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Abstract 

L’elaborato si propone di trattare il tema del disgusto. Dal momento che il dibattito su questo 

tema si sviluppa come contrappunto a quello relativo al tema del gusto, che caratterizza gran 

parte del Settecento, si è pensato di aprire la trattazione partendo dalla ricostruzione di una 

breve e sintetica storia di quest’ultimo concetto. Ne emerge una nozione di stampo 

intellettualistico, lontana da una dimensione fisiologica e sensibile che renda conto del fatto 

che si tratta di un senso radicato in un corpo. Proprio questa dimensione fisiologica, però, è 

quella che, inizialmente, costituisce il legame tra gusto e disgusto, il quale si manifesta 

primariamente come una reazione di fronte a una sensazione gustativa spiacevole. È stato, 

quindi, necessario costruire un capitolo di passaggio dalla nozione di gusto a quella di 

disgusto, partendo dalla riconsiderazione del dibattito settecentesco sul tema, per poi passare 

alla considerazione degli aspetti più sensibili che lo riguardano, attraverso il pensiero di 

Darwin, Rozin e l’approccio fenomenologico di Aurel Kolnai. Inizialmente, infatti, il disgusto 

viene marginalizzato dal dibattito estetico, poiché considerato un doppio limite per l’estetica: 

un limite da non superare, ma anche ciò che impedisce la saturazione del bello e consente, 

dunque, all’estetica di esistere. La psicologia empirica e la fenomenologia, però, mettono in 

evidenza il fatto che, con il disgusto, siamo di fronte a una emozione radicata nel corpo, la 

quale ha un forte legame con la dimensione sensibile che non può essere trascurato. Andando 

oltre, il terzo capitolo si propone di trattare alcune delle principali posizioni filosofiche 

dell’età moderna relative al tema del disgusto, in particolare Kant, Freud, Nietzsche (a cui ho 

rivolto particolare attenzione) e Sartre. La posizione di Nietzsche è importante ai fini di questa 

trattazione, poiché mette in evidenza, in modo particolare, la dimensione antropologico- 

esistenziale sulla quale il disgusto si radica e che, per questo, occupa un ruolo di primo piano 

nel pensiero degli autori del dibattito attuale sul tema. Proseguendo, infatti, viene fatto 

riferimento proprio al dibattito attuale e, principalmente, alle posizioni teoriche di 

Menninghaus, Korsmeyer e Mcginn. Infine, il quinto capitolo si occupa di affrontare il 

disgusto morale e il modo in cui questa emozione possa orientarci nelle scelte e condizionare, 

quindi, il nostro vivere sociale. In riferimento a ciò vengono prese in considerazione le 

posizioni teoriche di Bourdieu, Miller e Nussbaum. 
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2 

 

Indice 

 
➢ Introduzione.....................................................................................................4 

 

I. Breve storia del concetto di gusto a partire dal Settecento................8 

 

• Il concetto di gusto per l’empirismo inglese del Settecento...........................11 

• Il concetto di gusto per il razionalismo inglese del Settecento……………..15 

• Il concetto di gusto per il criticismo kantiano……………………………....19 

• La decostruzione del gusto……………………………………………….…26 

 

II. Dal gusto al disgusto……………………………………………........29 

 

• Il disgusto nell’estetica del Settecento...........................................................30 

• L’ideale classico della bellezza e il problema degli orifizi corporei..............34 

• Il Romanticismo e la nuova prospettiva sul disgusto.....................................37                    

• L’approccio psicologico e fenomenologico al disgusto.................................40                  

▪ Darwin e la psicologia evoluzionistica del disgusto............................41                     

▪ Aurel Thomas Kolnai..........................................................................44 

 

 

III. L’approccio filosofico al disgusto......................................................47 

 

• Il giudizio di disgusto in Kant.......................................................................48 

• Il disgusto nel pensiero nietzschiano.............................................................56 

• Il disgusto nell’interpretazione psicanalitica di Freud...................................63 

• La nausea nel pensiero di Sartre....................................................................69 

 



 
3 

 

 

 

 

➢ Il dibattito attuale sul disgusto......................................................................74 

 

• Winfried Menninghaus e l’attualità delle teorie estetiche del Settecento ......74 

• Carolyn Korsmeyer e il tentativo di “assaporare” il disgusto..........................81 

• Colin Mcginn e la “The Life-in-Death Theory” .............................................92 

 

➢ Il disgusto in rapporto alla società e alla morale.......................................106 

• Alcune considerazioni preliminari sul rapporto tra disgusto fisico 

 e disgusto morale.........................................................................................106 

• La distinzione di Bourdieu e le gerarchie sociali..........................................111 

• Orwell e la vita morale del disgusto in Miller..............................................116 

• Martha Nussbaum e il rapporto del disgusto col diritto................................122 

 

➢ Conclusione...................................................................................................130  

 

➢ Bibliografia...................................................................................................138 

 



 
4 

 

 

Introduzione 
Questo lavoro di tesi è incentrato sul tema del disgusto, il quale rappresenta un argomento 

difficile da trattare, dal momento che la ricerca su questo tema corre a sua volta il pericolo di 

trasformare se stessa in qualcosa di disgustoso e che si desidera, dunque, evitare. Lo spiega 

bene Winfried Menninghaus, nel suo libro Disgusto. Teoria e storia di una sensazione forte. 

Scrivere una storia del “reale” disgusto – delle sue diverse forme costanti e variabili, della sua intensità 

– e dei suoi rimandi oggettuali, delle de- e resensibilizzazioni, dei suoi modelli naturali e culturali – 

incontra difficoltà quasi insormontabili. I dati più significativi sul disgusto hanno fatto soltanto una 

breve comparsa negli archivi della cultura e di norma non trovano una degna registrazione; di più: la 

loro comunicazione sarebbe rifiutata in quanto indegna, indecente e abominevole. Quei pochi 

ricercatori che oggi si occupano di disgusto hanno dunque cura di scusarsi per il loro oggetto di studio.1 

E ci mette in guardia anche Colin Mcgin, nella prefazione dell’opera The Meaning of Disgust, 

nella quale afferma: 

It has been enjoyable to write, because of the literary challenges and opportunities, but also somewhat 

disconcerting. I have been compelled to concentrate for long periods on the disgusting, trying to get to the 

bottom of it—and this is not the usual human attitude (for reasons I discuss in the text). I am not sure it is 

good for a person to immerse himself so deeply in these filthy waters. The truth is not always welcome. 

You have been warned.2 

Per quanto mi riguarda, mi sono avvicinata a questo tema circa un anno fa, partendo da molto 

lontano. Ero affascinata, infatti, dall’idea di scrivere una tesi sul gusto inteso da un punto di 

vista culinario, poiché, da “buona forchetta” quale sono, mi sarebbe piaciuto indagare il 

legame esistente tra la filosofia e la cucina. Dopo essermi da poco messa alla ricerca del primo 

materiale bibliografico però, mi sono imbattuta nel testo curato da Maddalena Mazzocut-Mis, 

Dal gusto al disgusto. L’estetica del pasto, il quale ha richiamato la mia attenzione sul legame 

                                                           
1 W. Menninghaus, Ekel. Theorie und Geschichte einer starken Empfindung, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 

1999. Trad. it di S. Feloj, Disgusto. Teoria e storia di una sensazione forte, Mimesis edizioni, Milano- Udine, 2016. P. 17 

2 C. Mcginn, Prefazione, in The Meaning of Disgust, Oxford University Press, New York, 2011. 

«È stato divertente da scrivere, per via delle opportunità e delle sfide letterarie, ma anche un po' sconvolgente. Sono 
stato obbligato a concentrarmi per lungo tempo su ciò che disgusta, cercando di trovare il bandolo della matassa—e 
questa non è una normale attitudine umana (per ragioni che spiegherò nel corso della trattazione). Non sono sicuro 
che sia una cosa positiva per una persona, il fatto di immergersi così profondamente in acque tanto sporche. La verità 
non è sempre la benvenuta. Siete stati avvisati.» (trad. mia) 
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tra gusto e disgusto. Il testo si compone di una serie di saggi che trattano del gusto palatale e 

del suo legame con il disgusto, sia per quanto riguarda l’estetica sia per quanto riguarda la 

morale. Leggendo, mi sono resa conto che il disgusto, con la sua capacità di suscitare allo 

stesso tempo attrazione e repulsione, possedeva un carattere misterioso e ambivalente, che mi 

interessava e mi coinvolgeva in modo profondo e mi sono, quindi, messa alla ricerca di testi 

che sapessero rendere conto di questa emozione. A mano a mano che mi allontanavo dalla 

considerazione del gusto palatale, diminuiva anche l’interesse per una considerazione del 

disgusto in questi termini. È sicuramente una direzione che si può prendere, nella 

considerazione di questo tema, e anche io l’ho in parte fatto con il testo di Carolyn Korsmeyer, 

Savoring Disgust. The Foul & the Fair in Aesthetics. Gli esempi da lei presi in considerazione, 

però, finiscono per indirizzare il discorso sull’estetica in generale, la quale può comprendere 

certamente anche quella del cibo, senza però esaurirsi in essa. Così, procedendo ancora oltre 

nella mia ricerca, mi sono resa conto che, nonostante la trattazione scarna, il disgusto può 

essere considerato una emozione onnipervasiva, nel senso che riguarda e interessa la maggior 

parte degli aspetti della nostra vita. A partire dalla sfera sensibile in cui si manifesta come una 

sensazione immediata che mette in allerta di fronte a qualcosa che è considerato come 

pericoloso in quanto contaminante, esso interessa, poi, l’estetica, dove funge da confine non 

oltrepassabile e garanzia di sussistenza. Infine, il disgusto interagisce anche con le sfere della 

moralità e del diritto, dal momento che condiziona molte delle nostre scelte e influenza, 

quindi, il nostro vivere sociale, dal quale è, a propria volta, in parte costituito. Il testo che 

meglio racchiudeva questa molteplicità di ambiti, è stato, per me, il già citato Disgusto. Teoria 

e storia di una sensazione forte di Winfried Menninghaus, dal quale sono partita per formulare 

la struttura del mio lavoro e a cui farò più spesso riferimento. Menninghaus, cercando di 

prendere in considerazione le principali teorie sul disgusto, pone l’accento sul legame che la 

storia di questo concetto ha con quella del concetto di gusto, la quale prende avvio con 

l’affermarsi del dibattito settecentesco sul tema. È proprio da lì, allora, che ho deciso di far 

partire la mia trattazione. 

Il primo capitolo si occupa, quindi, di rendere conto delle principali posizioni teoriche che 

hanno preso parte al dibattito, in particolar modo nell’empirismo inglese e nel razionalismo 

tedesco, per poi arrivare a trattare la svolta operata dalla definizione dell’estetica come 
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disciplina autonoma da parte di Buamgarten e, infine, il peso della posizione teorica di Kant 

che, con le sue tre critiche, segna una tappa fondamentale del dibattito sull’estetica. 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di cercare di mostrare in che termini il concetto di 

gusto è tornato a occupare una posizione centrale nel dibattito estetico del Settecento, dopo 

esserne stato per lungo tempo escluso. È interessante capire se si tratti di un recupero di questa 

nozione in termini puramente teoretici, ossia come gusto puro e intellettualizzato, oppure se 

si tratti di una ripresa che tiene conto del legame che questo concetto intrattiene con la sfera 

del sensibile. Il chiarimento di questo punto permette di capire come possa essere istituito un 

legame con il tema del disgusto, il quale mantiene un profondo legame con la sensibilità.  

Il secondo capitolo si propone, dunque, di rendere conto della correlazione tra i due temi e si 

intitola, perciò, “Dal gusto al disgusto”. La prima parte è occupata proprio dal tentativo di 

comprendere il ruolo che questa emozione gioca all’interno del dibattito estetico e dalla 

considerazione della relazione tra l’ideale classico della bellezza e il problema degli orifizi 

corporei che quello cerca di nascondere. La seconda parte, invece, è incentrata, in modo 

preponderante, sul lato sensibile di questa emozione, in modo da focalizzare sempre più 

l’attenzione sull’oggetto proprio della trattazione. Faccio riferimento, a questo proposito, alla 

psicologia empirica di Darwin, ripresa poi dal gruppo di ricerca che ha una figura di primo 

piano in Paul Rozin, e all’approccio fenomenologico sul tema, fornito da Aurel Kolnai, 

attraverso il suo testo pionieristico del 1929, On Disgust. 

Fissati i paletti all’interno dei quali ci si trova a muoversi nella considerazione di questo tema 

affascinante e difficile, il terzo capitolo prende in considerazione il ruolo che il disgusto 

svolge all’interno di alcune delle principali posizioni teoriche del pensiero filosofico 

moderno. In particolare, prendo in questione la posizione teorica di Kant, cercando di rendere 

conto dell’evolversi del pensiero nel passaggio tra gli scritti antropologici e gli scritti critici, 

il pensiero di Nietzsche dagli scritti giovanili alla maturità, l’interpretazione psicanalitica di 

Freud e la considerazione esistenzialistica di Sartre. 

Facendo bagaglio delle riflessioni emerse, dirigo, poi, l’attenzione sul dibattito attuale, il 

quale ha ripreso vigore a partire dagli anni novanta del Novecento. Il quarto capitolo è, quindi, 

dedicato alla trattazione delle posizioni teoriche di Winfried Menninghaus, Carolyn 

Korsmeyer e Colin Mcginn. Tralascio l’approccio proposto da Daniel Kelly in Yuck! The 
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Nature and the Moral Significance of Disgust, poiché, pur essendo molto interessante, cerca 

di intrecciare il lavoro filosofico con quello delle neuroscienze – campo che ho voluto evitare 

perché avrebbe richiesto spazio e competenze che avrebbero esorbitato rispetto alla direzione 

principale di questo lavoro. Per quanto riguarda Menninghaus, mostro come egli, partendo 

dalla considerazione della storia delle teorie sul disgusto e cercando di mettere in evidenza 

quanto ancora siano attuali le riflessioni dell’estetica del Settecento, che permettono di dare 

profondità concettuale alle teorie attuali sul disgusto, finisca per enfatizzare il legame che 

questa emozione intrattiene con la dimensione di stampo antropologico-esistenziale. Cerco 

poi di far emergere questo legame anche nelle posizioni della Korsmeyer e di Colin Mcginn, 

il quale fornisce addirittura una teoria che mette al centro dell’attenzione il rapporto 

dell’uomo con la propria condizione esistenziale per determinare il ruolo svolto dal disgusto. 

Infine, nel quinto capitolo, dopo alcune note preliminari sul legame tra disgusto estetico e 

disgusto morale, mi dedico, in primo luogo, alla considerazione del ruolo sociale che 

l’emozione del disgusto riveste. A questo proposito, faccio riferimento alla posizione teorica 

di Bourdieu e alla relazione che Orwell istituisce tra la sporcizia e la povertà, della quale rende 

conto Miller, in un capitolo del suo libro The Anatomy of Disgust. Proprio a partire dalla 

posizione di Miller, poi, occupo l’ultima parte del capitolo mostrando come il disgusto giochi 

un ruolo importante nelle nostre scelte etico-morali, influenzandole a un livello preriflessivo 

e prerazionale. Proprio in relazione a ciò, si colloca la posizione di Martha Nussbaum, di cui 

prendo in considerazione il testo Hiding from Humanity: Disgust, Shame and the Law, per 

concludere la mia trattazione con una posizione critica nei confronti della possibilità di 

attribuire un ruolo attivo al disgusto nella sfera del diritto e della legge. Rendo conto di come 

la Nussbaum, nonostante riconosca l’importanza che questa emozione riveste da un punto di 

vista antropologico-esistenziale, estetico, morale e anche sociale, si mostri critica e diffidente 

nei confronti dei tentativi fatti per innalzare il disgusto a criterio giuridico. 
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I. Breve storia del concetto di gusto a partire dal ‘700 

Il disgusto è inscindibilmente legato al concetto di gusto, la cui storia ha radici lontane. Per 

comprendere il concetto di disgusto è pertanto necessario riprendere sinteticamente alcuni 

aspetti di fondo della storia del concetto di gusto, la quale si inserisce per lo più all’interno 

della riflessione estetica del Settecento. È con il Settecento infatti, e in particolare con la 

formulazione dei nuovi principi dell’estetica come scienza autonoma da parte di Baumgarten, 

che il gusto giunge a rivestire il ruolo che avrà nella modernità ed è per questo che esso può 

essere etichettato, secondo la definizione di Maddalena Mazzocut- Mis3, il “secolo del gusto". 

Il termine estetica si afferma grazie alle Meditazioni poetiche di Baumgarten, del 1735 e 

deriva dell’uso sostantivale dell’aggettivo greco aisthetike, rimandando così necessariamente 

all’ambito della sensibilità, della sensazione e dell’immaginazione. Nell’Aesthetica 

Baumgarten attribuisce a questo termine svariate articolazioni, tra le quali, come ricorda 

Russo, egli scrive. “fine dell’estetica è la perfezione della conoscenza sensibile in senso lato, 

in quanto tale. E questa è la bellezza.»4. Nonostante ciò, non è possibile far coincidere la 

nascita dell’estetica con quella di un nome ed è necessario affacciarsi sulla complessità che 

questo processo storico-filosofico porta con sé. L’estetica del Settecento, infatti, è una ricca 

varietà di fenomeni diversi, teorie e idee che, anche se a volte presenti da lungo tempo, si 

mostrano tutti assieme con un’ampiezza qualitativa e quantitativa che non ha alcun 

precedente. Così la descrive Franzini: 

La rete concettuale è così delineata e i fili si incrociano all’interno di una mediazione che è sempre 

dialogica e mai dialettica. Da un lato il potere della ragione, l’esigenza di un controllo razionale, 

l’ordine di un metodo, la tensione verso l’unità e l’ordine, il convincimento della staticità delle regole, 

la riforma della metafisica fondata su un rinnovato potere del soggetto, il venire in luce dei paradigmi 

della civiltà. Dall’altro l’importanza che assume, nel quadro di un nuovo discorso sul sensibile, il tema 

dell’animale e dei percorsi dell’animalità, sempre sul filo di esasperate analogie, la questione del 

selvaggio che su esso si inserisce, il problema del viaggiatore e della differenza culturale e 

antropologica, la questione della centralità della natura di contro al nuovo imperialismo del soggetto, 

l’importanza della passione e del sentimento come naturalità soggettive che sfuggono ai vincoli della 

                                                           
3 AA.VV., Dal gusto al disgusto, a cura di M. Mazzocut-Mis, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2015. P. 16 

4 AA.VV., Il gusto. Storia di un’idea estetica, a cura di L. Russo, Aesthetica edizioni, Palermo, 2000. P. 141 
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ragione, l’idea di un relativismo della verità, o di una sostanziale pluralità, la presenza sempre meno 

marginale (si pensi ancora ai romanzi inglesi) dello sregolato, di esperienze caratterizzate proprio dalla 

assenza di limiti. Tra questi due tipi di esperienze si pone la nascita settecentesca dell’estetica, che 

vive in sé, nelle sue innumerevoli manifestazioni, entrambi gli estremi, a volte con intento mediatore, 

altre con istinto riformatore.5 

Gran parte del dibattito settecentesco è sicuramente caratterizzato dallo scontro tra antichi e 

moderni che in ambito artistico e letterario è rappresentato dalla Querelle des Anciens et des 

Modernes, la quale si sviluppa all’interno delle accademie, ma coinvolge anche alcune 

posizioni filosofiche, che finiscono per trasformarsi in un momento essenziale del dibattito 

stesso. Parteggiare per gli antichi o per i moderni significa infatti, in primo luogo, accettare o 

meno le teorie dei filosofi “razionalisti” affermatesi proprio nel corso del Seicento. Il pensiero 

di Cartesio rappresenta l’emblema del razionalismo e, infatti, egli esprime un giudizio molto 

severo sulla letteratura e sulla poesia, poiché ritiene che esse, a causa dell’elemento favoloso 

che le abita, possano essere piacevoli, ma non possano contribuire alla ricerca della verità, la 

quale è il vero scopo di una filosofia di stampo metafisico, come quella cartesiana. Lo scopo 

del razionalismo è quello di fondare il sapere delle scienze nel quadro di una conoscenza 

esatta, la quale si articola a partire da un soggetto autocosciente che partecipa di una verità 

che lo precede. Cartesio non è ostile alle passioni e alla sensibilità, ma ha come obiettivo 

quello di ottenere un controllo razionale su di essi, in modo da riuscire a inquadrarli all’interno 

di un sistema metafisico che permetta di analizzare la loro funzione nell’economia generale 

dell’anima. Secondo Cartesio, le passioni non sono in grado di produrre conoscenza e si 

limitano a disporre l’anima a volere ciò che la natura indica come utile. Esse quindi, 

rappresentano una dimensione “oscura” che si contrappone alla chiarezza e alla distinzione 

che caratterizzano il sapere di tipo razionale. Questa dimensione radicata nella sensibilità 

viene, però, valutata in modo completamente diverso nel Saggio sull’intelletto umano di 

Locke, il quale pone al centro del suo pensiero la nozione di “idea”. Il fulcro del suo discorso 

consiste nel ritenere che l’anima umana sia una tabula rasa su cui si imprimono, tramite 

l’esperienza, i materiali del pensiero, attraverso due fonti conoscitive: la sensazione, che è 

l’origine essenziale delle idee, e la riflessione, che consiste nella combinazione e 

nell’associazione di più idee semplici. Per Locke, la bellezza è un’idea complessa che la 

mente crea combinando assieme idee semplici. Di conseguenza la bellezza non esiste al di 

                                                           
5 E. Franzini, L’estetica del Settecento, il Mulino, Bologna, 1995. P. 52 
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fuori della mente e il termine “bello” non designa per lui una qualità dell’oggetto, bensì una 

qualità che il soggetto attribuisce all’oggetto ritenuto bello. Per questo motivo, Locke può 

essere considerato il rappresentante della matrice di stampo empirista e compie un passo 

fondamentale per l’estetica moderna: attribuisce all’esperienza sensibile la totalità del nostro 

sapere. Il rapporto tra esperienza sensibile e ragione è proprio ciò su cui verte il contrasto tra 

Locke e Leibniz. Quest’ultimo comprende l’importanza del pensiero lockiano, pur 

polemizzando con esso, ma cerca, allo stesso tempo, di distaccarsene, senza per questo 

ricadere nel cartesianesimo. Su questo contrasto si radicano due diversi sviluppi: l’estetica 

inglese darà i maggiori frutti sulla scia del pensiero lockiano, mentre il pensiero tedesco 

prenderà spunto proprio dalla presa di distanza di Leibniz nei confronti dell’empirismo. 

Cercando, quindi, di fare riferimento a queste due direzioni teoriche, ci apprestiamo a trattare 

in modo più specifico la nozione di gusto all’interno dell’evoluzione dell’estetica. Scrive 

Franzini: 

Il gusto ha una storia con limiti temporali molto precisi, che a grandi linee tendono a coincidere con 

quelli dell’estetica settecentesca. Tuttavia il termine gusto precede il suo significato estetico. Infatti 

già i latini ritenevano il gustus uno dei cinque sensi, quello cioè che indicava la sensibilità in generale. 

Soltanto molto più tardi, a iniziare dalla Spagna cinquecentesca, e marginalmente in Italia, il gusto 

viene avvicinato in modo occasionale al mondo dell’arte, alla poesia o alla bellezza. In questo contesto 

è ritenuto un elemento non meglio definibile, che si richiama a un orizzonte ambiguo e variabile. È 

solo con la nascita dell’estetica filosofica che si è cercato di trovare una stabile definizione.6 

Ciò che ci interessa sottolineare, prima di addentrarci nell’analisi dello sviluppo che questa 

nozione ha avuto nel corso dell’estetica del Settecento, è lo spostamento da una concezione 

del gusto come senso fisiologico al gusto come principio implicito di valutazione o 

discernimento. Quest'ultimo soltanto è al centro della trattazione filosofica del Settecento, 

mentre il piacere sensuale viene in larga parte marginalizzato. Quindi, è in parte vero che il 

Settecento libera il gusto dalla dimensione di oscurità in cui era stato gettato dal pensiero 

antico, ma lo fa proprio a scapito di quella dimensione fisiologica del gusto che ne era stata 

la causa. 

                                                           
6 E. Franzini e M. Mazzocut-Mis, Estetica. I nomi, i concetti, le correnti. Mondadori, Milano 1996 
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1.Il concetto di gusto per l’empirismo inglese del Settecento 

Prendendo le mosse dal filone inglese, è possibile notare che, a partire dall’inizio del secolo, 

Herbert, i platonici di Cambridge e Schaftesbury introducono l’idea di alcuni “sensi interni” 

che, sulla base di principi innati, ossia di nozioni comuni, apprendono intuitivamente 

l’essenza degli oggetti dell’esperienza. Di senso comune, così inteso, parla anche Gadamer, 

all’inizio di Verità e Metodo,7in riferimento alla proposta culturale di Vico. Secondo 

Gadamer, il sensus communis sta alla base delle scienze dello spirito, poiché è fondamento 

della cultura, la quale è concepita come ciò che si oppone al rigore del metodo scientifico che 

pretende di arrogarsi il monopolio della conoscenza. Scrive Gadamer: «siamo noi, piuttosto, 

che dobbiamo aprirci faticosamente la via per riaccostarci a questa tradizione, anzitutto col 

mettere in evidenza le difficoltà che nascono dal voler applicare il moderno concetto del 

metodo alle scienze dello spirito»8. Con Schaftesbury tuttavia, il gusto non designa ancora 

una facoltà preposta solamente alla ricezione dei valori estetici, poiché essi non sono ancora 

stati separati dai valori etici e ci troviamo, quindi, ancora su un versante di stampo metafisico. 

 La distinzione di queste due dimensioni dell’umano è uno dei processi fondamentali che si 

sviluppa con l’affermarsi dell’estetica settecentesca, ma per averne testimonianza occorre 

attendere il lavoro di Addison, il quale, identificando il gusto con l’esercizio 

dell’immaginazione e adottando, per la prima volta, un modello epistemologico di tipo 

lockiano, rompe con l’identificazione del bello e del buono che dominava il mondo antico. 

Addison libera le qualità estetiche da ogni sovradeterminazione morale e rompe, così, con la 

tradizione antica, inaugurando quella moderna, la quale avrà uno dei suoi cardini proprio nella 

distinzione tra etica ed estetica. Non si tratta più di sussumere il dato empirico a un 

predeterminato modello ideale, il bello viene ora concepito come ciò che è capace di produrre 

un determinato effetto sull’osservatore. Addison, inoltre, è consapevole dell’ambiguità che 

circonda il termine “immaginazione” e cerca allora di qualificarla come un potere che sta tra 

la sensibilità e l’intelletto, suscitando uno specifico sentimento di piacere. Il piacere dunque, 

non è considerato come uno stato di confusione, bensì come il correlato del gusto, ossia di 

                                                           
7 Cfr. Hans-Georg Gadamer, Verità e metodo, trad. It di Gianni Vattimo, Bompiani, Milano, 2000. 
8 Ibidem, P. 71 
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una relazione sensibile con la natura e l’arte. L’attenzione viene, quindi, spostata dalla 

produzione estetica alla fruizione ed è proprio così che ha inizio la deriva soggettivistica, a 

cui si andrà incontro proprio nel corso del Settecento. Il sentimento estetico acquista centralità 

filosofica, perché in esso attività e passività si rivelano momenti di un medesimo processo:  

Il sentimento, lo si è già notato, non è una “cosa” bensì, come notava Husserl, un atto complesso in 

cui essere “affetti” significa costruire sull’affezione una tensione attiva, che sottolinea la dimensione 

desiderativa presente nel sentimento. Negli atti esistono, secondo quanto Husserl afferma in 

Esperienza e giudizio, delle strutture “ricettive” che, per così dire, si “impongono” al soggetto. 

L’affezione è, in tutta la sua passività, il punto di avvio estetico del sentimento.”9 

Bello, per questo tipo di pensiero, non è ciò che corrisponde all’archetipo ideale della 

bellezza, come avveniva per l’immaginazione platonica, la quale era la forma intuitiva della 

ragione, ma ciò che produce un certo effetto sulla mente di chi lo guarda. 

Pur debitore nei confronti di Addison, è a Hutchenson che va riconosciuto il merito di aver 

introdotto una vera e propria novità: il senso interno smette di essere inteso come una facoltà 

attiva e viene considerato come una facoltà puramente recettiva che si riempie con il dato 

sensibile che percepisce. Hutchenson considera il gusto come «una reazione immediata, 

involontaria e pre-razionale»10. A generare l’idea di bellezza, che poi viene proiettata 

sull’oggetto, è una struttura formale che Hutchenson identifica come l’uniformità-nella-

varietà. Precisa allora Russo: «In tal modo la bellezza ha sì uno statuto soggettivo (in quanto 

idea), ma (in quanto causata dall’uniformità- nella- varietà) si radica pur sempre in qualcosa 

di oggettivo»11. Si tratta del tentativo di salvaguardare l’empirismo di matrice lockiana dalla 

minaccia del relativismo. Se per Addison, però, il gusto non si riduce alla sola immaginazione, 

bensì comprende anche il giudizio, poiché esso non ha per lui solamente la facoltà di 

assaporare, ma anche di discernere le qualità degli oggetti, per Hutchenson qualunque forma 

di giudizio è esclusa, poiché la sua concezione del gusto è puramente recettiva. Il gusto è per 

Hutchenson solamente una reazione immediata, involontaria e pre-razionale. A questa 

dissoluzione dell’oggettività del bello, che malgrado l’opposizione di Reid e dei filosofi del 

senso comune diventa egemone nella seconda metà del Settecento, un grosso impulso viene 

                                                           
9 E. Franzini, Filosofia dei sentimenti, Mondadori, Milano, 1997. P. 161 
10 AA.VV., Il gusto. Storia di un’idea estetica, Cit. P. 85 
11Ibidem, Pp. 92-93 
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dato dalla teoria della associazione di idee di matrice lockiana, la quale occupa un posto 

fondamentale nel Trattato sulla natura umana di Hume. 

Con Hume, il senso interno si trasforma in sensazione interna ed egli afferma in modo 

esplicito il carattere soggettivo della bellezza e, di conseguenza, la difficoltà di individuare 

una regola per percepirla. Scrive Russo:  

Qui Hume ripete che la bellezza formale (beauty of form) di un oggetto dipende “dalla proporzione, 

dalla relazione e dalla disposizione delle [sue] parti”, ma aggiunge senza mezzi termini che essa non 

è una qualità dell’oggetto bensì consiste nell’effetto che la “figura” di tale oggetto produce sulla mente 

dello “spettatore”12.  

È importante sottolineare che le impressioni di cui parla Hume appartengono al regno dei 

sentimenti, non si tratta dunque più di idee, ma di sentimenti di piacere. È come se il mondo 

degli oggetti fosse scomparso dall’orizzonte della percezione e fosse rimasto solo il soggetto: 

la percezione del bello coincide con l’attivazione di uno stato emotivo. Nonostante questa 

deriva soggettivistica, Hume riconosce che esiste una specie di uniformità nel ritenere certe 

cose belle e certe altre brutte e tuttavia, perché possano agire questi “principi generali”, 

comuni a tutti gli uomini, è necessario trovarsi in una condizione che Hume definisce di 

“sanità” e che, a suo parere, raramente si verifica. L’uniformità è data proprio sulla base di 

quella teoria dell’associazione di idee a cui facevamo riferimento prima, la quale finisce per 

attribuire un ruolo di primaria importanza all’abitudine. La conseguenza di ciò è che il gusto 

diventa sempre più una facoltà acquisita e non più un prodotto dell’istinto, come invece aveva 

ritenuto Hutchenson. Scrive Hume:  

Perciò, sebbene i principi del gusto siano universali e press’a poco, anche se non del tutto, gli stessi in 

tutti gli uomini, tuttavia vi sono poche persone che siano in grado di pronunciare un giudizio su 

qualsiasi opera d’arte o di far valere il loro sentimento personale come regola della bellezza. […] 

Quando il critico non ha squisitezza, giudica senza distinzioni ed è colpito soltanto dalle qualità più 

grossolane e più evidenti dell’oggetto: i tratti più fini passano inavvertiti senza che vi si presti 

attenzione. Quando non è aiutato dalla pratica il suo verdetto è accompagnato da confusione e da 

esitazione. Quando non è stato usato il metodo dei confronti, le bellezze più frivole, che meritano 

piuttosto il nome di difetti, sono l’oggetto della sua ammirazione. Quando resta vittima dei pregiudizi, 

tutti i suoi sentimenti naturali sono pervertiti. Quando manca il buon senso, non è adatto a discernere 

le bellezze che derivano dall’intenzione e dal ragionamento, bellezze le quali sono le più elevate e le 

più eccellenti.13 

Per tutta questa serie di motivi, Hume afferma che gli uomini dal gusto raffinato sono rari, 

ma che allo stesso tempo si distinguono facilmente nella società e che bisogna affidare loro il 

                                                           
12 Ibidem, p. 99 
13 Hume, La regola del gusto, trad. it di Giulio Preti, Laterza editori, Bari, 1967. Pp. 43-44 
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compito di stabilire le regole del gusto. Hume dunque, a differenza di Hutchenson, non 

esclude dal gusto la facoltà di giudicare, anche se la attribuisce a una dimensione ristretta di 

esso, ossia al buon gusto, il quale compete a una cerchia ristretta di persone. 

L’educazione del gusto è un tema che occupa larga parte del dibattito settecentesco, poiché 

usando le parole di Mazzocut- Mis:  

Lasciarsi guidare dal gusto è operazione che implica anche il rischio di addentrarsi nei territori abitati 

da ciò che lo disturba o che lo corrompe, che si tratti di alimenti per il corpo o di nutrimento per 

l’intelletto. Da qui l’esigenza di trovare una misura, di educare il gusto o di individuarne i diversi gradi 

di intensità nelle differenti modalità di accostarsi a quanto ci circonda.14  

Hume avverte che:  

ad onta di tutti i nostri tentativi di fissare una regola del gusto e di conciliare i discordanti giudizi degli 

uomini, rimangono sempre due fonti di discordanza, le quali non sono certo sufficienti ad evèrtere tutti 

i confini del bello e del brutto, ma spesso contribuiscono a produrre una differenza di grado nella nostra 

approvazione e nel biasimo: la prima è costituita dai diversi umori degli individui umani, l’altra dai 

particolari costumi e dalle particolari opinioni del nostro tempo e del nostro paese. 15  

Nel Settecento, tradizione metafisica e relativismo empiristico si incontrano manifestando 

una crisi definitoria del concetto di bellezza, poiché viene riconosciuta la sua intrinseca 

varietà, la quale indebolisce il concetto di bellezza di fronte al principio soggettivo del gusto 

e alle divergenze dei giudizi. Ecco perché allora, molteplici sono i tentativi di individuare i 

criteri per un giudizio di gusto sul bello che possa essere oggettivo, nonostante sia fondato 

sulla centralità del soggetto. 

Il filone empirista rischia, però, di incorrere in una sorta di implosione. Alla fine del 

Settecento, infatti, il gusto non è più un senso, perché non percepisce più nulla di esterno a 

sé, dal momento che il mondo degli oggetti è scomparso dal suo orizzonte. Scrive Russo: «ciò 

che da Locke a Alison è andato sgretolandosi e alla fine è crollato, è il ponte che collega 

l’oggetto al soggetto. Spetterà a Kant ricostruirlo, salvando insieme le ragioni dell’uno e 

dell’altro.»16 

                                                           
14 AA.VV., Dal gusto al disgusto, Cit. P. 17 

15 Hume, Op. cit. P. 46 
16 AA.VV., Il gusto. Storia di un’idea estetica, Cit. P. 105 
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2. Il concetto di gusto per il razionalismo tedesco del Settecento 

Passiamo, allora, a considerare il filone che si muove sulle orme di Leibniz. L’estetica 

leibniziana, come fa notare Russo, muove da una fondamentale obiezione a Cartesio:  

si danno, afferma con grande sicurezza il giovane Leibniz in una lettera a Foucher del 1676, due verità 

generali assolute, reciprocamente indipendenti; se l’una è con Cartesio la realtà del cogito, il fatto che 

noi pensiamo, altrettanto importante è la varietà che vi è nei nostri pensieri, che non può essere 

prodotta da colui che pensa “perché una sola cosa di per sé non potrebbe esser causa dei cambiamenti 

che avvengono in lei […] vi è dunque una qualche causa fuori di noi della varietà dei nostri pensieri”. 

Il sistema di Leibniz può essere considerato uno dei nodi iniziali del percorso estetico 

settecentesco, poiché vive la duplicità dell’epoca divisa tra ragione e passione, tra piaceri 

intellettuali e piaceri sensibili, i quali però danno luogo ad una continuità. Per Leibniz, l’unica 

passione davvero considerata in senso negativo è la noia, la stasi, l’accettazione del dato, la 

quale implica la rinuncia a quel principio di perfezione che, manifestando in noi l’analogia 

con Dio, è all’origine dello sforzo appetitivo verso il piacere e la felicità. Scrive Franzini:  

Inquietudine, desiderio, piacere, felicità sono senza dubbio termini “passionali”: ma, in senso proprio, 

non sono affatto “passioni” per Leibniz, bensì il loro contrario, cioè azioni che tendono verso una 

sempre maggiore armonia. […] questa azione sarà tanto più perfetta, e la felicità tanto più compiuta, 

quanto più chiaro e distinto il desiderio renderà la consapevolezza del piacere.17 

La monade leibniziana non può comunicare con il mondo esterno, eppure è aperta verso 

l’esterno, tende ad esso. Leibniz descrive l’inquietudine della monade finita con il termine 

instinctus ed esso costituisce anche il polo di gravitazione delle osservazioni leibniziane sul 

gusto. Cita, a proposito, Russo:  

Il gusto distinto dall’intelletto consiste nelle percezioni confuse di cui non si saprebbe sufficientemente 

rendere ragione. È qualcosa di prossimo all’istinto. Il gusto è formato dalla dote naturale e dall’uso. 

Per averlo buono occorre esercitarsi a gustare le buone cose che la ragione e l’esperienza hanno già 

autorizzato. Cose in cui i giovani hanno bisogno di guide.18 

Il gusto, dunque, permette di cogliere il fondo oscuro delle piccole sollecitazioni 

impercettibili che sono connesse alla nostra realtà corporea e infatti, cita ancora Russo, per 

Leibniz le piccole percezioni 

                                                           
17 E. Franzini, L’estetica del Settecento. Cit. P. 55 
18 AA.VV., Il gusto. Storia di un’idea estetica, Cit. P. 130 
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sono dunque di più grande efficacia di quanto si pensi. Sono esse che formano quel non so che, questi 

gusti, quelle immagini delle qualità dei sensi, chiare nell’insieme ma confuse nelle parti, quelle 

impressioni che producono su di noi i corpi circostanti, che inviluppano l’infinito, quel legame che 

ciascun essere ha con il resto dell’universo.19 

L’inquietudine determina, quindi, lo spazio teorico del gusto, poiché offre la possibilità di 

articolare alcune dimensioni oscure dell’armonia tra corpo e anima. Essa tende verso 

l’illimitato, ossia verso un’analisi che non è controllo razionale, bensì manifestazione 

dell’infinito potere della ragione. Infatti, scrive Franzini, Leibniz nega  

una riduzione del bello, cioè della perfezione sensibile, a regola della passione, a strumento del suo 

controllo: il bello avrà sempre in sé un aspetto di infinità e questa perenne intensità, questo paradosso 

dell’istante qualitativo reso durata volgerà verso il sublime, verso un piacere definibile soltanto 

nell’azione e nel mutamento, nell’infinità della sua tensione.20 

Il pensiero di Leibniz viene sistematizzato in termini scolastici e banalizzato da Wolff, il quale 

lo razionalizza. Attraverso il suo lavoro, emerge chiaramente l’idea che la bellezza consista 

nel manifestarsi della perfezione intesa come ordine, ossia come compiuta rispondenza tra le 

proprietà dell’oggetto stesso. In questo modo, la bellezza viene risolta in elementi logici e il 

piacere segue necessariamente come conseguenza di una conoscenza che può darsi sotto 

diversi gradi: a seconda del grado di chiarezza il piacere e il desiderio, a lui connesso, 

aumentano di intensità. Scrive Russo: 

Collegandosi alla sfera della bellezza, e così del piacere e del desiderio sensibile, il discorso wolffiano 

sul giudizio raggiunge un estremo di straordinaria tensione teorica: il giudizio è un’operazione 

dell’intelletto, che è la facoltà delle rappresentazioni chiare e distinte e si appoggia sull’acume, che in 

modo del tutto specifico ha di mira la distinzione nei concetti; ciononostante, si dà evidentemente una 

modalità del giudicare in cui sono piuttosto in gioco i nostri appetiti sensibili, gli affetti, le passioni, 

ossia la parte inferiore della nostra facoltà desiderativa, che alla facoltà conoscitiva direttamente 

corrisponde.21 

Nonostante, quindi, venga fatto accenno ad alcuni ambiti che funzionano sulla base del gusto, 

esso riveste ancora solamente un ruolo marginale. È proprio qui che si gioca il passaggio da 

Wolff alla generazione di critici che scrivono a partire dal 1720 e che spesso a lui fanno 

riferimento. Precisa Russo:  

è in sostanza solo a contatto di un discorso sul gusto come fatto specifico della poesia o di alcune arti 

che si traccerà una strada per una considerazione più generale sul giudizio di gusto come modo di 

operare delle nostre facoltà e che, innanzitutto, si arriverà a teorizzare nel gusto una nuova facoltà. 

                                                           
19 Ivi 
20 E. Franzini, L’estetica del Settecento. Cit. Pp. 56-57 
21 AA.VV., Il gusto. Storia di un’idea estetica, Cit. P. 133 
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Proprio su questa linea, importante è il contributo di Gottsched, il quale mette di fronte a 

un’impasse che potrà essere risolta soltanto attraverso l’effettiva teorizzazione dell’estetica 

operata da Baumgarten. Gottsched propone il confronto tra gusto del palato e gusto metaforico 

e ritiene che entrambi si riferiscano a forme della conoscenza confusa, poiché dove è possibile 

fare dimostrazioni, secondo lui, non c’è più spazio per il gusto. Sulla base di questa 

impossibilità, egli prende in considerazione il caso in cui due persone manifestino giudizi di 

gusto diverso: si tratta, dunque, di giudizi contraddittori che non possono essere veri 

contemporaneamente. È proprio in questo caso, infatti, che si affaccia la necessità di un 

maggiore controllo intellettuale: la contraddizione potrà essere risolta facendo appello alle 

regole dell’arte le quali, secondo il suo punto di vista, si fondano stabilmente nella natura 

stessa delle cose. Scrive Russo: 

Il riconoscimento preliminare della natura sensibile del gusto, in sostanza, va superato assoggettando 

il gusto stesso ad un superiore controllo intellettuale o più radicalmente annettendo nella natura stessa 

del buon gusto l’elemento razionale. Così il buon gusto sarà definito come “l’intelletto che giudica 

correttamente della bellezza di una cosa secondo la mera sensazione, in materie in cui non si ha una 

conoscenza distinta e fondata secondo ragione.22 

L’impasse dunque, è costituita dal fatto che il buon gusto, per essere fondato, deve fare 

riferimento a delle regole stabilite dalla ragione e, dunque, la parte sensibile che lo costituisce 

perde di importanza. 

Con queste premesse come sfondo, la teorizzazione di Baumgarten sul gusto riesce ad 

acquistare senso solo all’interno di una diversa concezione della bellezza, ossia di un 

ripensamento dei rapporti tra l’orizzonte sensibile e l’orizzonte intellettuale della conoscenza. 

Il gusto, per Baumgarten, può essere inteso come un giudizio sensibile in senso lato, il quale 

si affianca al giudizio intellettuale. Come riporta Russo: «Nel celebre paragrafo 14 

dell’Estetica Baumgarten afferma che “fine dell’estetica è la perfezione della conoscenza 

sensibile in senso lato, in quanto tale. E questa è la bellezza.”»23. La bellezza cessa di 

identificarsi, come faceva in Wolff, con la perfezione della cosa in sé e si sposta dal lato del 

soggetto: a essere perfetta è la conoscenza sensibile in senso lato ed essa è la bellezza. Questa 

conoscenza sensibile perfetta rappresenta anche, per Baumgarten, il fine dell’estetica ed è 

pensata da lui in senso dinamico, come un perfezionamento sempre in atto. Ecco allora che, 

                                                           
22 Ibidem, P. 138 
23 Ibidem, P. 141 
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grazie a questa mossa teorica, cessa di esistere un’unica perfezione di tipo logico e l’estetica 

si trasforma nella scienza che guida le facoltà conoscitive inferiori al raggiungimento della 

bellezza. Alla luce di ciò, il giudizio sulla bellezza non spetta più alla facoltà intellettuale, 

bensì al gusto, come facoltà che organizza la conoscenza sensibile nel tendere alla sua 

perfezione, 

Il periodo che intercorre tra la teorizzazione di Baumgarten e l’affermarsi del criticismo 

kantiano, il quale sostituirà l’apparato concettuale wolffiano che era già stato in larga misura 

messo in discussione, viene definito epoca della “Popularphilosophie”. Tra i personaggi di 

spicco di questo periodo prenderemo in considerazione Mendelssohn, poiché, come scrive 

Russo, egli può essere considerato  

la figura chiave del pieno Illuminismo, il più vicino a Baumgarten, nel cui progetto sistematico e nella 

cui terminologia continua a riconoscersi, pur essendo impegnato, allo stesso tempo, in un’opera 

continua di ridefinizione teorica che lentamente apre a questioni anche del tutto nuove.24 

E infatti, ne cita un passo dei Gesammelte Schriften. Jubiläumsausgabe che mostra 

chiaramente la posizione dell’autore nei riguardi del gusto: 

Tutti i nostri giudizî si fondano o su un sillogismo distinto oppure su una conoscenza indistinta che in 

materie che riguardano la verità si usa chiamare chiara comprensione [Einsicht], mentre, in materie 

che riguardano la bellezza, gusto [Geschmack]. Quello si appoggia su una conoscenza simbolica, sugli 

effetti delle facoltà superiori dell’anima, questi invece su una conoscenza intuitiva, sugli effetti delle 

facoltà inferiori dell’anima. Le è noto che assai spesso il gusto – e la chiara comprensione (bonsens) – 

può essere in conflitto con la conoscenza simbolica, anzi persino che il primo ha assai spesso un 

influsso maggiore di questa sul nostro volere.25 

Il passo permette di individuare le due linee di sviluppo della riflessione di Mendelssohn: la 

prima si interessa dei rapporti tra il giudizio di gusto e la teoria della conoscenza, ossia tra la 

bellezza e la perfezione, mentre la seconda si occupa del rapporto tra il piacere e la volontà. 

Mendelssohn elabora il concetto di intuizione estetica e ritiene che essa sia prodotta dal 

bonsens, dal sentimento e dal gusto, i quali permettono di sentire il vero, il buono e il bello 

anche in assenza di giudizi razionali. Mendelssohn, però, polemizza con la posizione di 

Hutchenson, a cui abbiamo fatto precedentemente riferimento, poiché mentre quest’ultimo 

riteneva che i giudizi fondati sul buon senso fossero irriducibili a conclusioni razionali, per 

                                                           
24 Ibidem, P. 143 
25 Ibidem, P. 145 
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Mendelssohn gli elementi costitutivi dei giudizi razionali e dei giudizi di gusto sono gli stessi: 

nel primo caso si pensa, nel secondo si sente.  

Mendelssohn introduce, quindi, nella bipartizione wolffiana tra conoscenza e volontà, un 

terzo elemento, ossia il piacere derivante dalla facoltà di sentire. Ma la mossa più interessante 

consiste nel distinguere volontà e piacere, poiché mentre il piacere per una rappresentazione 

non implica necessariamente il desiderio per l’oggetto che ne sta alla base, la volontà scatena 

sempre un desiderio reale. Nonostante questa distinzione, però, non c’è in Mendelssohn 

scissione tra bene e bello poiché, come riporta Russo, «nell’uomo “il più alto ideale di 

bellezza (ammesso che qualcosa di simile sia possibile) dovrebbe dare a conoscere 

contemporaneamente il più alto grado della perfezione interiore dell’intelletto come del cuore 

ed essere senza di essi addirittura impossibile.”»26. Per Mendelssohn, infatti, il piacere 

testimonia di un accordo del soggetto con una qualche proprietà dell’oggetto capace di 

produrre quel fenomeno soggettivo. L’apprezzamento, dunque, costituisce il germe del 

desiderio, ma non lo suscita direttamente e bisogna stare attenti a non confondere gli ambiti. 

Sulla base di ciò, Russo cita una chiusa che può essere considerata un manifesto 

dell’Illuminismo e che ben si accorda con la posizione teorica assunta da Mendelssohn: 

«L’uomo ricerca la verità, apprezza il bene e il bello, vuole tutto ciò che è bene e fa il 

meglio.»27 

 

3. Il concetto di gusto per il criticismo kantiano 

Soffermiamoci, ora, a considerare il pensiero di Kant, il quale si inserisce proprio a questo 

punto della discussione teorica. Il pensiero kantiano rappresenta una svolta, poiché si muove 

all’interno di una “tensione”: pur dando il maggiore contributo alla soggettivazione 

dell’estetica, aspira costantemente a ricercare una validità intersoggettiva dei giudizi di gusto. 

Proprio questa aspirazione fa del gusto un problema propriamente conoscitivo per Kant. 

Scrive Russo:  
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l’immediatezza della sensazione si duplica nell’attività riflessiva del giudizio di gusto, il carattere 

assolutamente “privato” e puntuale della mera sensazione cede, nel giudizio di gusto, ad una 

dimensione che è insieme “pubblica” e attivamente strutturante.28 

Per Kant, il terreno originario dell’estetica è l’antropologia, poiché in essa si stabilisce un 

legame tra ragione ed esperienza concreta, il quale si articola nella facoltà di giudicare e 

permette di connettere la ragione al caso particolare. Scrive Franzini:  

Senza ricercare alcuna sintesi, Kant unisce, nel suo nesso tra antropologia ed estetica, l’empirismo 

burkiano (che pur accusa di “fisiologismo” esattamente come l’esame cartesiano delle passioni) e il 

razionalismo metafisico della psicologia di Thomasius, Wolff e Baumgarten. L’estetica, nel momento 

della sua definizione specifica, risente di questa duplicità di atteggiamento: ma se Baumgarten, sulla 

scia di Wolff, riteneva la facoltà connessa all’estetica un analogon rationis, Kant, seguendo gli inglesi, 

e in primo luogo Hume, preferisce parlare di common sense. Per cui l’antropologia, scienza del “buon 

senso comune”, si innesta in quell’orizzonte in cui i tedeschi, pensando al senso comune, ma 

traducendolo come “analogo della ragione”, avevano introdotto la possibilità di un’estetica filosofica, 

in cui reperire quei giudizi conoscitivi capaci di affrontare la questione della conoscenza particolare.29 

Kant si rende conto del fatto che l’estetica si riferisce alla sensibilità come capacità di ricevere 

rappresentazioni in cui sono modificati degli oggetti (la sensazione è, infatti, la ricezione del 

materiale empirico che la sensibilità afferra nella rappresentazione intuitiva delle forme a 

priori di spazio e tempo), ma che la sensibilità non permette l’unificazione del molteplice che 

è garantita solo dall’intelletto. Perciò, l’estetica ha un ruolo fondamentale nei processi 

conoscitivi, ma non può costituire un piano oggettivo autonomo. Eppure, Kant non può 

trascurare il fatto che l’estetica rivela sempre una aspirazione trascendentale. Scrive Franzini:  

Le funzioni dell’estetica dunque, quando non si tende alla determinazione teorico-oggettiva del 

fenomeno esperienziale, non potranno essere determinate né tramite la sensazione (empirica) né 

attraverso la sensibilità trascendentale: si affaccia una nuova facoltà, capace di presentare diverse 

funzioni, formali e soggettive, delle intuizioni pure. Nasce così in Kant la questione del sentimento 

(Gefühl).30 

Per Kant il compito del sentimento è quello di individuare le regole universali che permettono 

di legare l’esperienza al giudizio, anche laddove mancano norme assolute. Il sentimento deve 

manifestare la facoltà di giudicare come un senso comune, ossia come un potere che non è né 

empirico né normativo, ma che per svolgere la propria funzione deve procedere secondo un 

preciso apparato di regole. Scrive Kant: 

Dico che il gusto potrebbe venir chiamato sensus communis più giustamente che non il senno comune 

e che la capacità di giudizio estetica, piuttosto che quella intellettuale, potrebbe portare il nome di 

senso che abbiamo in comune, se si vuol proprio adoperare la parola “senso” per un effetto della mera 
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riflessione sull’animo: perché allora per “senso” si intende il sentimento di piacere. Si potrebbe 

addirittura definire il gusto come la facoltà di valutare ciò che rende universalmente comunicabile il 

nostro sentimento per una rappresentazione data senza mediazione di un concetto.31 

La facoltà di giudizio è il tema della terza critica, la quale nasce come necessità di trovare una 

mediazione tra i due ambiti messi in campo dalle due critiche precedenti: la natura intesa in 

senso deterministico, che riguarda il funzionamento della ragione pura e la libertà, secondo 

cui si articola la ragione pratica. Scrive Russo: 

Perché la realtà fenomenica non ci si presenti come un uniforme aggregato di leggi irrelate, perché, in 

sostanza, sia possibile farne esperienza, occorre cioè presupporre un principio in grado di garantire un 

“senso” dell’esperienza; non si tratta però di un principio dell’intelletto, dotato di validità oggettiva, 

ma solo di un principio soggettivo della nostra capacità di giudizio, un principio che le sarà proprio 

nel caso in cui essa non si limiti a derivare dalle leggi dell’intelletto l’applicazione al caso concreto, 

ma al contrario, a partire dal caso concreto, si occupi di trovare l’universale (con terminologia kantiana: 

un principio della capacità di giudizio riflettente). Questa capacità di giudizio riflettente troverà 

espressione essenzialmente nella concreta articolazione del giudizio estetico, nel giudizio di gusto.32 

Il rapporto che il sentimento estetico ha con l’universale assume il carattere della finalità, «si 

costruisce una “esperienza coerente”, espressione soggettiva di una finalità generatrice di un 

sentimento di piacere che, pur agendo analogamente ai principi causali, non ha una ragion 

sufficiente ed è sempre soggettivo (anche se non empirico-individuale).»33 

Il giudizio di gusto non aggiunge nulla alla conoscenza dell’oggetto da cui la sensazione di 

piacere percepita è prodotta, poiché indica soltanto il rapporto tra la rappresentazione e il 

sentimento di piacere. Grazie all’attivazione di questo rapporto, il soggetto percepisce sé 

stesso senza ulteriori mediazioni. Scrive Francesca Menegoni: 

Un giudizio siffatto si definisce estetico, poiché riguarda il rapporto tra la forma dell’oggetto 

rappresentato e il suo riflesso sulle facoltà del soggetto percipiente. Che questo accordo si realizzi e 

che ne scaturisca per il soggetto un sentimento di piacere è cosa del tutto contingente: quando questo 

accade, la rappresentazione in questione appare conforme al fine di suscitare nel soggetto un 

sentimento di piacere. Si ha così l’esperienza di una finalità formale (perché connessa alla riflessione 

sulla forma delle cose) e soggettiva (perché valevole solo in relazione al soggetto). Gusto è detta la 

facoltà di giudicare mediante questo piacere, il quale non vale solo per il singolo soggetto che ha la 

rappresentazione di quella determinata forma e la sottopone a giudizio, ma pretende di valere per ogni 

soggetto giudicante in generale.34 

L’analisi kantiana si sviluppa seguendo i quattro “momenti” corrispondenti alla suddivisione 

proposta nella tavola dei giudizi della Critica della ragion pura. Alla luce di questa 
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suddivisione, il primo momento del giudizio di gusto è quello secondo la qualità e Kant si 

esprime così: «Il giudizio di gusto non è perciò conoscitivo, e dunque non è un giudizio logico, 

ma estetico, con il che s’intende quel giudizio il cui fondamento di determinazione non può 

essere altro che soggettivo.»35 È qui in questione ciò che si viene a sapere sulla natura e sui 

limiti della strumentazione conoscitiva del soggetto e dunque, escludendo che il giudizio di 

gusto debba manifestare una dipendenza dall’esistenza dell’oggetto, questo primo momento 

della riflessione kantiana mira a escludere qualsiasi interesse dal fondamento di 

determinazione del giudizio di gusto. Scrive Kant:  

Se qualcuno mi domanda se trovo bello il palazzo che vedo davanti a me, potrei magari dire che non 

amo queste cose, fatte apposta perché si stia lì a guardarle, oppure rispondere come quel sachem 

irochese che disse che a Parigi niente gli piaceva più delle osterie; posso poi anche biasimare, con 

autentici accenni alla Rousseau, la vanità dei grandi che col sudore del popolo costruirono cose così 

superflue; posso infine convincermi con grande facilità che se mi trovassi sopra un’isola deserta, senza 

speranza di tornare mai fra gli uomini, e potessi far sorgere per incanto, solo a desiderarlo, questo 

edificio magnifico, non me ne prenderei comunque la briga, purché avessi già una capanna abbastanza 

comoda per me. Tutto ciò mi può essere concesso e approvato; solo che non è questo il punto ora in 

questione. Si vuol sapere soltanto se la mera rappresentazione dell’oggetto è accompagnata in me da 

compiacimento, per quanto indifferente io possa comunque essere al riguardo dell’esistenza 

dell’oggetto di questa rappresentazione. Si vede facilmente che, per dire che l’oggetto è bello e per 

dimostrare che ho gusto, ciò che conta è ciò che faccio in me stesso di questa rappresentazione, non 

ciò in cui dipendo dall’esistenza dell’oggetto.36 

Si passa, così, al secondo momento, vale a dire quello secondo la quantità, il quale si apre con 

un paragrafo così intitolato: “Il bello è ciò che, senza concetti, viene rappresentato come 

oggetto di un compiacimento universale”. Qui sembrerebbe di trovarsi di fronte ad un 

paradosso insolubile: siccome non dipende da un concetto, la validità universale del giudizio 

di gusto può fondarsi solo sulla comunicabilità universale del piacere, ma di universalmente 

comunicabile c’è solo la conoscenza. Per un verso, quindi, il giudizio di gusto rimane legato 

a una rappresentazione data, per l’altro si connette trascendentalmente alla possibilità della 

conoscenza in generale. Kant mostra che l’antinomia si scioglie, se nelle due affermazioni 

contrastanti viene dato un diverso significato alla parola “concetto”. Faccio direttamente 

riferimento alle sue parole: 

Ma ecco che ogni contraddizione scompare se dico che il giudizio di gusto si fonda su un concetto (di 

fondamento in generale della finalità soggettiva della natura per la capacità di giudizio) a partire dal 

quale non si può però conoscere e dimostrare niente relativamente all’oggetto, perché tale concetto è 

in sé indeterminato e inservibile per la conoscenza, e tuttavia mediante esso il giudizio acquista al 

contempo validità per ciascuno (ma in ciascuno al modo di un giudizio singolare che accompagna 
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immediatamente l’intuizione): infatti, il fondamento di determinazione del giudizio sta forse nel 

concetto di ciò che può venire considerato come il sostrato soprasensibile dell’umanità.37 

Il giudizio di gusto si presenta come un libero gioco delle facoltà conoscitive, ossia 

dell’immaginazione e dell’intelletto. L’immaginazione può unirsi all’intelletto con finalità 

diverse, essa può, infatti, fornirgli materia in vista della conoscenza. In questo caso però, 

l’immaginazione non è libera, ma sottoposta alla costrizione dell’intelletto. Quando, invece, 

essa entra a costituire il giudizio di gusto, si accorda spontaneamente con l’intelletto 

fornendogli il materiale idoneo ad animare le facoltà conoscitive. Questo accordo spontaneo 

genera quel particolare talento in cui consiste il genio. Scrive Kant:  

Così il genio consiste propriamente nel felice rapporto (che nessuna scienza può insegnare e nessuna 

diligenza può imparare) di trovare idee per un concetto dato e, d’altro canto, di escogitare per esse 

l’espressione mediante la quale la disposizione d’animo soggettiva che ne è l’effetto, quale 

accompagnamento di un concetto, possa venir comunicata ad altri.38 

Quella attraverso cui si muove il genio è una “regolarità senza regole”, che ben corrisponde 

alla finalità senza scopo del bello artistico. Infatti, il terzo momento della suddivisione 

kantiana è quello secondo la relazione, per il quale «la bellezza è la forma della finalità di un 

oggetto in quanto essa vi viene percepita senza la rappresentazione di un fine.»39.Se il 

giudizio di gusto non può derivare da un concetto, si dovrà allora escludere dal fondamento 

di determinazione di esso il riferimento oggettivo contenuto nella presenza di un fine 

oggettivo determinato, poiché per finalità del giudizio estetico deve intendersi come una 

finalità formale soggettiva dell’oggetto. Scrive Kant: 

L’elemento formale nella rappresentazione di una cosa, cioè l’accordo del molteplice in unità 

(lasciando indeterminato che cosa essa dev’essere), di per sé non permette assolutamente di 

riconoscere alcuna finalità oggettiva; perché, siccome si astrae da quell’unità quale fine (ciò che la 

cosa dev’essere), non resta che la finalità soggettiva delle rappresentazioni nell’animo di chi intuisce, 

la quale indica certamente una certa finalità dello stato rappresentativo nel soggetto e, in questo stato, 

il modo agevole con cui il soggetto apprende nell’immaginazione una forma data, ma non una 

perfezione di un qualche oggetto, che non viene qui pensato mediante alcun concetto di un fine.40 

Alla finalità formale, del tutto soggettiva, del giudizio di gusto si contrappone una finalità 

oggettiva, la quale si dà secondo due modalità: come finalità esterna nella forma dell’utilità e 

come formalità interna nella forma della perfezione. Kant polemizza, infatti, con la 
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tradizionale assimilazione della bellezza al concetto di perfezione, preponderante nella 

tradizione inaugurata da Wolff e da Baumgarten. Scrive Kant:  

Ma una finalità interna oggettiva, cioè la perfezione, si avvicina già di più al predicato della bellezza 

e perciò anche i filosofi rinomati l’hanno ritenuta identica alla bellezza, ma precisando: qualora la 

perfezione venga pensata confusamente. In una critica del gusto è della massima importanza decidere 

se la bellezza possa effettivamente risolversi nel concetto della perfezione.41 

Kant ritiene che la bellezza non possa risolversi nel concetto di perfezione, poiché 

quest’ultima indica l’adeguatezza di qualcosa rispetto ad uno scopo interno prestabilito, vale 

a dire che in essa è implicito il riferimento a un dover essere qualitativo o quantitativo. La 

bellezza come la intende Kant, invece, è una bellezza libera. Libera è la bellezza sussistente 

per sé, ossia che è regola a sé stessa e che non dipende da un concetto. 

Nella valutazione di una bellezza libera (secondo la mera forma) il giudizio di gusto è puro. Non è 

presupposto alcun concetto di un qualche fine per il quale il molteplice debba servire all’oggetto dato 

e che esso, dunque, debba rappresentare; col che non potrebbe che venire ristretta la libertà 

dell’immaginazione, la quale per così dire gioca nell’osservazione della figura.42 

Quando una bellezza è libera, il giudizio su di essa poggia sulla finalità formale soggettiva 

senza scopo, ossia sull’accordo della rappresentazione con le facoltà conoscitive del soggetto; 

accordo che suscita un sentimento di piacere puro, il quale può essere comunicato 

universalmente. 

L’ultimo momento dell’analisi è quello secondo la modalità. Dire che qualcosa è bello 

significa fare necessariamente riferimento al piacere che produce. Si tratta però, di una 

necessità ben diversa da quella logica, così come da quella pratica, poiché, come abbiamo 

visto, nel giudizio di gusto non viene presupposto un concetto. La necessità del giudizio di 

gusto è una necessità esemplare, la quale viene in luce solo attraverso il caso concreto, vale a 

dire il singolo caso. Kant la definisce «una necessità del consenso di tutti in un giudizio che 

viene considerato come esempio di una regola universale che non si può addurre.»43 Il singolo 

giudizio di gusto, quindi, si fonda su una regola che non è possibile addurre, ma che viene in 

luce proprio attraverso di esso. Questo principio soggettivo è un senso comune che può essere 

inteso come effetto del libero gioco delle nostre facoltà conoscitive. Scrive Kant: 
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Ora, poiché dev’essere possibile comunicare universalmente questa disposizione stessa, e dunque 

anche il sentimento della medesima (in presenza di una rappresentazione data), e d’altro canto la 

comunicabilità universale di un sentimento presuppone un senso comune, allora quest’ultimo potrà 

venire ammesso fondatamente, invero senza basarsi, per questo caso, su osservazioni psicologiche, ma 

in quanto esso è la condizione necessaria della comunicabilità universale della nostra conoscenza, la 

quale dev’essere presupposta in ogni logica e in ogni principio delle conoscenze che non sia scettico.44 

La condizione soggettiva di tuti i giudizi, dunque, è la facoltà stessa di giudicare, la quale 

richiede il libero gioco, ossia l’accordo di immaginazione e intelletto che, nella Deduzione 

dei giudizi estetici puri, Kant spiega così: 

siccome il giudizio non ha qui a fondamento alcun concetto dell’oggetto, esso non può consistere che 

nella sussunzione dell’immaginazione stessa (in presenza di una rappresentazione con cui un oggetto 

è dato) sotto le condizioni per cui l’intelletto in generale arriva dall’intuizione a concetti. Vale a dire: 

siccome è appunto nel fatto che l’immaginazione schematizza senza concetto che consiste la sua 

libertà, il giudizio di gusto deve riposare su una semplice sensazione del vivificarsi reciproco 

dell’immaginazione nella sua libertà e dell’intelletto con la sua legalità.45 

Kant conclude il dibattito settecentesco sul gusto e lo fa costruendo un ambito del discorso 

innovativo. Il giudizio di gusto costituisce una dimensione intermedia tra la ragione pura e la 

libertà pratica, poiché da una parte rifiuta i meccanismi secondo i quali opera la conoscenza 

intellettuale, ma dall’altra esso ne è condizione. Il sentimento del giudizio di gusto, che è 

suscitato dal libero gioco di immaginazione e intelletto, si lascia avvertire come senso comune 

che non ha, però, nulla a che fare con gli esiti scettici e relativistici in cui incorreva il senso 

comune teorizzato dagli empiristi inglesi. Allo stesso tempo, Kant rompe anche con la 

tradizione di matrice tedesca, poiché svincola il concetto di bellezza da quello di perfezione: 

la bellezza oggetto del suo giudizio è una bellezza libera e il giudizio è puro. 

Ma per sensus “communis” si deve intendere l’idea di un senso che abbiamo in comune, cioè di una 

facoltà di valutare che nella sua riflessione tiene conto pensando (a priori) della maniera di 

rappresentazione di ogni altro, per appoggiare, per così dire, il proprio giudizio all’interezza del senno 

umano e sfuggire in questo modo a quell’illusione che, in base a condizioni soggettive private 

facilmente scambiabili per oggettive, potrebbe avere un’influenza nociva sul giudizio. Ciò accade solo 

appoggiando il proprio giudizio a giudizi di altri, non tanto a quelli effettivi, ma piuttosto a quelli 

semplicemente possibili, e mettendosi nella posizione di ogni altro, semplicemente astraendo dalle 

restrizioni che attengono contingentemente alla nostra propria valutazione: e ciò viene effettuato a sua 

volta lasciando per quanto possibile da parte ciò che nello stato rappresentativo costituisce la materia, 

cioè la sensazione, e facendo attenzione esclusivamente alle peculiarità formali della propria 

rappresentazione o del proprio stato rappresentativo. Ora, questa operazione della riflessione sembra 

forse essere troppo artificiale per attribuirla a quella facoltà che chiamiamo senso comune; ma di fatto 

essa sembra tale solo se la si esprime in formule astratte; in sé non c’è niente di più naturale 
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dell’astrarre da attrattive ed emozioni quando si cerca un giudizio che deve servire da regola 

universale.46 

Al termine di questa breve e sommaria analisi del gusto, risulta evidente che la nozione di 

gusto, al centro del dibattito settecentesco, è ripresa nella sua dimensione formale e astratta. 

Gli empiristi cercano di enfatizzarne il legame con i sensi e con la materialità, ma falliscono, 

poiché cadono nel relativismo e nello scetticismo. La loro posizione fisiologicamente radicata 

viene in parte recuperata da Kant, il quale cerca di farla interagire con il razionalismo tedesco 

e apre una dimensione nuova da cui affacciarsi sul concetto di gusto. Nonostante il suo sforzo, 

però, ciò di cui si parla è sempre il piacere inteso in senso puro, ossia astratto da quelli che 

sono i suoi aspetti puramente sensibili. 

 

4. La decostruzione del gusto 

Dopo Kant, e in particolare nel secolo a lui successivo, il gusto perde la centralità che aveva 

ricoperto nel dibattito estetico. Rimane, infatti, presente come realtà sociale e culturale, ma è 

vittima di un tendenziale oblio filosofico. Scrive Franzini:  

ciò significa che il gusto non identifica più un preciso ambito di studi: è invece il segno di un non 

“scientifico” orizzonte di dominio gnoseologico della soggettività, dominio che socialmente si 

riconosce (e si perpetua nel senso comune) ma la cui varietà vieta di “normare” attraverso l’intervento 

teorico del filosofo47 

 L’emblema di questa decadenza del gusto è sicuramente rappresentata dal pensiero di Hegel, 

il quale dichiara la spiritualità del bello inaccessibile al gusto. All’inizio dell’Ottocento nasce, 

dunque, l’esigenza di risignificare l’estetica, mettendo al centro del discorso la nozione di 

genio, la quale mette in primo piano la volontà di produrre che anima lo spirito. Alla generica 

figura settecentesca dell’uomo di gusto viene contrapposta, ora, la figura dell’intenditore e 

del filosofo dell’arte. Franzini, nel suo saggio, cita Schlegel, il quale afferma che tra osservare 

e produrre non c’è differenza e che, nel momento della contemplazione di un’opera d’arte, 

l’osservatore deve diventare anche artista, altrimenti non può comprendere nulla di 

quell’opera. Per Hegel, l’arte è chiamata a rivelare la verità sotto forma di configurazione 

artistica sensibile, essa non è altro che il riconoscersi dello spirito nelle sue alienazioni. 
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L’opera d’arte, dunque, è lo spirito stesso, è l’assoluto. Essa però, è condotta alla sua “morte” 

a causa del superamento storico di cui è vittima: il pensiero hegeliano giunge alla 

consapevolezza che non tutta la verità può essere espressa attraverso l’arte, la concezione 

cristiana (la religione) e il pensiero moderno (la filosofia) la superano in questo compito. La 

conoscenza del tutto è possibile solo attraverso il concetto. Tuttavia, in quanto 

manifestazione, mediazione e conciliazione, l’opera d’arte costituisce una delle forme del 

percorso lungo il quale lo spirito si libera dall’esteriorità della natura per ritornare alla piena 

comprensione di sé. Ciò non significa che l’arte sia considerata come altra rispetto al 

sensibile: al contrario, il carattere sensibile dell’opera d’arte viene ribadito, ma è 

reinterpretato alla luce della concezione dell’arte come manifestazione della verità e 

presentazione dell’assoluto.  Come ogni determinazione finita, anche l’opera d’arte è parte di 

un movimento dialettico e trova la propria verità nel tempo e nel divenire. Lungo questo 

cammino, compito della filosofia è conoscere l’idea nelle sue manifestazioni e nei suoi 

successivi modi di comprendersi. Scrive Franzini:  

È allora significativo, e probabilmente conclusivo, che la decostruzione del gusto auspicata da Hegel 

giunga ad evidente coscienza solo nel momento in cui i tradizionali orizzonti definitori dell’estetica 

vengono messi in crisi o in discussione da prospettive filosofiche che intendono riassorbirle in più 

ampie e sistematiche visioni. La decadenza del gusto è allora il segno del temporaneo oblio dei 

contenuti intrinseci delle varie dimensioni dell’estetica: oblio che certo ha spostato nell’Ottocento 

l’estetica verso la filosofia dell’arte e del genio ma che è anche segno che il legame settecentesco tra 

sentimento, natura e ragione, per lungo tempo uniti in un giudizio soggettivo, che era la base di un 

sapere soggettivo intersoggettivamente valido e riconoscibile, si è spezzato, così frantumando l’unità 

estetica di un omogeneo gruppo sociale.48 

L’ermeneutica romantica contribuisce alla dissoluzione del gusto, poiché ha come 

protagonisti i “maestri del sospetto” (Marx, Nietzsche e Freud), i quali conducono il piano 

estetico- artistico verso orizzonti che non hanno a che fare con l’arte, come l’economia, la 

fisiologia, il libidinale. Queste tendenze di sconfinamento dell’arte saranno, poi, recuperate 

soprattutto dal pragmatismo americano, che sottolinea l’importanza della dimensione 

sociologico- ambientale e politica nella costruzione e nella fruizione artistica. Il gusto si lega 

alla dimensione sociale e diventa esso stesso un tratto della distinzione sociale, come vedremo 

in relazione a Bourdieu nell’ultimo capitolo di questa trattazione. 

Per concludere, cito il passo finale del saggio di Franzini: 
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La decostruzione del gusto passa così attraverso varie fasi: sacrifica il proprio nome originario per una 

faticosa ricerca delle proprie radici, cioè di una possibile relazione empatica, al di là dei nomi che può 

assumere, con il senso e la vita delle forme; oppure si trasforma nella ripetitività sentimentalistica e 

banalizzante del suo contrario, il “cattivo” gusto; o, infine, come forse suggerisce lo sviluppo stesso 

dell’arte nella contemporaneità, si pone attraverso il disgusto la questione dell’irrappresentabile, 

dell’assolutamente altro, di una radicale differenza in cui la dimensione estetico- sensibile non trova 

né un’immagine né un concetto con cui il sentimento possa “giocare” traducendosi in giudizio.49 

La questione dell’irrappresentabile è quella che tornerà più volte al centro del nostro discorso 

sul disgusto, poiché è proprio su questo “scacco” alla rappresentazione da parte del disgustoso 

che molti degli autori di cui tratteremo si sono fermati a riflettere.
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II. Dal gusto al disgusto 

Grazie al breve percorso compiuto attraverso l’estetica del Settecento, è evidente che la 

nozione di gusto non è stata recuperata nella sua interezza, bensì semplicemente come criterio 

intellettualistico di giudizio. Il gusto, infatti, era stato marginalizzato dal pensiero degli 

antichi, poiché era ritenuto, assieme al tatto e all’olfatto, un senso inferiore rispetto alla vista 

e all’udito, i quali erano considerati come maggiormente legati alla dimensione intellettuale 

dell’uomo. È proprio in relazione a questa dimensione che il Settecento riabilita la nozione di 

gusto, trascurandone l’aspetto fisiologico e legato alla percezione sensibile che lo costituisce. 

È sul gusto fisiologicamente inteso, invece, che inizialmente si fonda il legame con il concetto 

di disgusto ed è proprio a causa di questo legame con la dimensione sensibile che il disgusto, 

come vedremo tra poco, viene marginalizzato proprio da quell’estetica del Settecento che 

recupera la nozione di gusto in termini intellettualistici.  

Il gusto inteso nella sua dimensione materiale, implica un’incorporazione e un contatto diretto 

con l’oggetto, ossia la possibilità di essere sempre esposti al pericolo della contaminazione. 

Proprio questo legame con la carnalità, che è inscindibilmente connessa al concetto di gusto, 

tiene sempre aperta la porta al suo contrario, il disgusto. Scrive Maddalena Mazzocut- Mis:  

L’elemento carnale, corporeo, materiale che inevitabilmente è legato al gusto e al piacere estetico è 

dunque anche ciò che genera il rovesciamento del piacere in dispiacere, del gusto in disgusto. Nel 

Settecento anche il disgusto viene a configurarsi come una sensazione fisica, estremamente forte, che 

scaturisce prima di tutto di fronte al cibo, provocando la nausea, e minacciando il piacere estetico. La 

svolta kantiana, così come esplicita il legame tra estetica e moralità, darà al disgusto una natura più 

nobile, delineando la possibilità che possa insorgere anche di fronte ad azioni moralmente ingiuste.50 

 

È proprio questo il punto da cui partiremo per cercare di mostrare come il disgusto giochi un 

ruolo fondamentale sia come limite all’interno del quale è possibile l’esperienza estetica pura, 

di cui delinea i confini, sia come elemento che orienta le nostre scelte etico-morali e spesso 

anche sociali. 
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1. Il disgusto nell’estetica del Settecento 

Il disgusto si è inserito nel dibattito settecentesco sul gusto, allo stesso tempo come suo limite, 

ma anche come sua condizione di possibilità. A partire dalla seconda metà del secolo, infatti, 

iniziò un vero e proprio dibattito teorico sul disgusto ed è perciò possibile affermare, con 

Menninghaus, che «così da parte sua, come termine, sfugge all’esclusione a cui è condannato 

come oggetto.»51 Il disgusto, infatti, è così rivoltante come oggetto da suscitare, 

paradossalmente, il rifiuto di riflettere sulla sua esclusione. Nonostante ciò, come ritiene 

Menninghuas, una volta che lo si è definito dal punto di vista concettuale, esso si dimostra 

essenziale nell’articolazione della dinamica tra i campi dell’estetico e del non estetico. Per 

questo, quindi, a differenza di quanto succede con gli oggetti disgustosi che scatenano una 

reazione spontanea di rifiuto, il disgusto in quanto tale merita di essere preso in 

considerazione come strumento di indagine. 

Un punto fondamentale del dibattito è costituito dalla Lettera sulla letteratura di 

Mendelssohn, il quale scrive: «Io oso osservare sempre più da vicino la natura del 

disgusto.»52. È da qui, infatti, che il dibattito teorico prende il via, anche se diventerà centrale 

solo con il Laaocoonte di Lessing e la Plastica di Herder, per poi tornare ad essere 

marginalizzato da Kant. Con Mendelssohn vengono ad aprirsi due direzioni verso cui 

condurre il dibattito: una prima direzione rappresentata da ciò che scrive Schlegel nella 

prefazione al libro di Charles Batteaux, Les beaux arts réduits en un même principe, definendo 

il disgusto come il confine per eccellenza dell’estetica; una seconda direzione radica, invece, 

il disgusto in seno al concetto stesso di bello. La posizione cardine dell’estetica sostiene che 

la negatività emotiva che costituisce il disgusto non riesce, a differenza di ciò che accade con 

altre sensazioni spiacevoli, a essere trasformata, per mezzo dell’esperienza estetica, in 

qualcosa che possa essere definito esteticamente bello. Mendelssohn, invece, apre il discorso 

sul tema facendo riferimento al disgusto della bellezza e lo chiama disgusto per il piacere 

puro. Questo tipo di disgusto è prodotto dalla sovra- sazietà, il cui rimedio consiste in quella 
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che, in Mendelssohn, è definita teoria del sentimento misto, ossia una mescolanza di 

sensazioni piacevoli e sgradevoli. Scrive Menninghaus: «Si tratta di una teoria del 

complemento necessario: per essere bello e restare tale, il bello deve essere completato con 

qualcosa d’altro, qualcosa che non sia (soltanto) bello.»53 Ecco allora in che senso si può 

sostenere che il disgusto non è solo un limite, ma anche una condizione di possibilità per il 

bello: senza di esso la bellezza incorrerebbe nella noia e finirebbe essa stessa per disgustare. 

Per Menninghaus, il piacere puro può essere inteso come dolcezza pura e questo ci fornisce 

un punto di contatto con quella dimensione sensitivo-palatale del disgusto che non può mai 

essere messa definitivamente da parte. Alla luce di quanto abbiamo detto, il disgusto non 

risulta escluso dalla teorizzazione estetica, poiché immeritevole di occupare un ruolo in essa, 

bensì perché esso sostiene la possibilità dell’esperienza estetica in quanto tale, essendo il suo 

opposto. Se smettessimo di percepire il disgustoso come tale, allora non ci sarebbe più limite 

alla saturazione esercitata dal piacere puro. Scrive Menninghaus:  

Lo spazio dell’estetico si fonda su un presupposto del tutto enigmatico: il bello è in se stesso 

(tendenzialmente) il disgusto; per sua stessa natura è minacciato dal pericolo di rivelarsi all’improvviso 

nauseante […] il disgusto è nello stesso tempo il limite inferiore e quello superiore, la controparte e la 

peculiare tendenza del bello. Sebbene il dibattito vero e proprio sul disgusto discuta soltanto del suo 

carattere di controvalore estremo, il disgusto è invece doppiamente costitutivo del bello ed esattamente 

per la sua natura completamente estranea al bello.54 

È come se fosse necessario fermarsi sempre un gradino prima di giungere alla fine della rampa 

di scale poiché, una volta varcata la soglia, il bello si trasforma in una sensazione spiacevole. 

Questo confine corre sempre il rischio di essere superato, poiché l’uomo è strutturalmente 

“affacciato” su un orizzonte trascendentale assoluto che lo porta a desiderare di spingersi 

sempre oltre, nessuno degli oggetti finiti sembra mai appagare completamente il desiderio, 

che per definizione è desiderio di qualcosa di infinito, ossia di non assimilabile. Ecco che 

allora, il disgusto agisce come una sorta di limite, ci ricorda che cosa succede a Icaro se si 

avvicina troppo al sole. Spesso nell’uso colloquiale si dice che qualcuno o qualcosa si è 

“bruciato”, in senso metaforico, quando, facendo troppo o volendo troppo, ha ottenuto 

l’opposto di ciò che stava cercando. “Il troppo storpia”, come sostiene un detto popolare. 

Questo, con tutte le differenze del caso, è un fenomeno simile: la bellezza può esprimere tutto 

il suo potenziale solo se non è satura. Il meccanismo della saturazione agisce anche per quanto 
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riguarda il soddisfacimento sessuale, laddove l’oggetto del desiderio, che ha già raggiunto il 

suo scopo, si offre per un’ulteriore consumazione. Menninghaus cita, a tal proposito, Spinoza, 

il quale sostiene che, appena cessa il godimento prodotto da una cosa che desideravamo e di 

cui abbiamo fruito, il corpo assume una nuova disposizione e comincia ad immaginare e 

desiderare altre cose. Se, a quel punto, l’oggetto della fruizione goduta si impone per una 

nuova consumazione, sorge un conflitto tra il desiderio passato e quello presente e si finisce 

per detestare ciò che prima si era desiderato. 

Una possibile soluzione antiemetica è quella di rinviare la saturazione estetica all’infinito, 

attraverso l’infinita attività dell’intelletto che, grazie alla riflessione, può tornare infinite volte 

sull’oggetto della fruizione e riscoprirne sempre aspetti nuovi. Ecco perché gli organi più 

direttamente connessi con l’attività intellettuale, quali la vista e l’udito, sono valutati in modo 

più positivo rispetto a gusto, tatto e olfatto. Su questo si basa, secondo Menninghaus, anche 

la costruzione della Critica del Giudizio: 

Da una parte il bello deve piacere senza interesse, dall’altra soltanto chi possiede un “interesse 

intellettuale per il bello” rimane immune dal pericolo di “futilità” e vuoto tipici dei “virtuosi del gusto” 

puramente estetico. “Da una parte il bello deve piacere senza concetto, dall’altra è posto in relazione 

a un concetto indeterminato e perciò infinitamente determinabile. Ovunque la disqualifica che Kant 

perpetua dichiaratamente contro la purezza, definita senza compromessi, del bello serve a garantire un 

incremento della capacità di giudizio estetica mediante la contaminazione.55 

 

Ma riprendiamo quella che, all’inizio del paragrafo, abbiamo definito essere la posizione 

cardine del dibattito, ossia quella che vede il disgusto come limite invalicabile dell’estetica. 

La prima considerazione da fare è che l’esperienza del bello artistico richiede distanza, mentre 

il disgusto è una emozione connessa con la vicinanza. Questo fa sì che il disgusto non possa 

essere oggetto dell’imitazione artistica, ossia non possa essere trasfigurato grazie alle 

potenzialità dell’illusione estetica. Il potere che l’arte ha, di imitare, era stato teorizzato già 

da Aristotele, il quale riteneva che le emozioni negative come la paura, l’odio, la rabbia e la 

tristezza potessero essere trasfigurate esteticamente nella tragedia e producessero 

nell’osservatore un effetto catartico, attraverso cui liberarsi proprio di quelle emozioni 

negative. Secondo gli antichi, la bellezza della forma era tale da riuscire ad agire sul contenuto 

trasfigurandolo in qualcosa di positivo anch’esso. Il disgusto sembra non cedere al potere 
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dell’imitazione, poiché la rappresentazione del disgusto risulta essere, a sua volta, disgustosa 

e rimanda alla realtà del contenuto che ci allontana dalla fruizione. Scrive Mendelssohn:  

Le rappresentazioni della paura, del dolore, del terrore, della compassione eccetera possono suscitare 

soltanto dispiacere fino a che consideriamo la disgrazia reale. Queste rappresentazioni possono anche 

risolversi in sensazioni piacevoli attraverso il ricordo che si è trattato di una illusione artistica. La 

sensazione ripugnante del disgusto, invece; in virtù delle regole dell’immaginazione, segue alla 

semplice presentazione nell’animo, che l’oggetto sia tenuto per reale o no. Che cosa aiuta dunque 

l’animo offeso quando l’arte dell’imitazione si tradisce in modo evidente? Il suo dispiacere non 

proviene dal presupposto che il male sia reale. Le sensazioni del disgusto sono dunque sempre natura 

e mai imitazione.56 

Con il disgusto viene meno la distinzione tra arte e realtà e, quindi, anche quella tra realtà e 

imitazione, la quale costituisce le condizioni di possibilità di una rappresentazione bella. 

Quello che manca è la mediazione intellettuale, per questo il disgusto è considerato una 

emozione violenta e immediata. Il disgusto apre, infatti, un dominio indifferenziato 

dell’immaginazione, a causa del quale la rappresentazione ha lo stesso effetto rivoltante 

dell’evento reale. Eppure, allo stesso tempo, costituisce quella condizione estrema attraverso 

la quale l’ideale illusorio del bello può essere garantito. Proprio sull’eliminazione della 

distinzione tra realtà e arte si fonda il legame del disgusto con la verità, di cui avremo modo 

di parlare più avanti nel corso della trattazione. 

Le posizioni di Mendelssohn sono in parte riprese da Lessing, secondo il quale però, il 

problema appena affrontato può essere risolto facendo ricorso ad una doppia mescolanza: il 

disgusto può diventare un “ingrediente” dell’orrore e trasformarsi in una fonte del sublime 

oppure può essere coinvolto nel comico e suscitare il piacere del riso. Il sublime, per 

riprendere la teorizzazione che ne dà Kant, è legato alla rappresentazione dell’illimitatezza e 

questa implica, necessariamente, il riferimento non all’intelletto, ma alla ragione, che è la 

facoltà dell’incondizionato. In questo caso ci troviamo di fronte ad un sublime dinamico, che 

a differenza di quello matematico, che si rifà a ciò che è assolutamente grande, pone l’accento 

su ciò che è irresistibilmente potente. Gli aspetti dinamicamente sublimi della realtà elevano 

il nostro animo «al di sopra della mediocrità ordinaria, e ci fanno scoprire in noi stessi una 

facoltà di resistere interamente diversa, la quale ci dà il coraggio di misurarci con l’apparente 
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onnipotenza della natura.»57. Nonostante questo, anche per Lessing, il disgusto puro rimane 

un elemento non assimilabile da parte dell’estetica. 

 

2. L’ideale classico della bellezza e il problema degli orifizi corporei 

Con il classicismo tedesco assistiamo a una specifica e radicale codificazione estetica del 

corpo, la quale tesse le lodi del corpo atletico, sano e giovane. La giovinezza matura è l’ideale 

estetico del classicismo, poiché in quanto incompletezza si apre come una promessa su ciò 

che deve ancora avvenire. Commenta Menninghaus: 

 L’“eterna giovinezza” del corpo estetico è completezza, in quanto incompletezza, compimento in 

quanto incompiutezza, essere in quanto promessa. Soltanto per questo motivo le sue forme sono 

conformi alla regola dell’attimo fecondo: non sono ancora articolate e proprio nella resistenza della 

loro completezza aprono “in un attimo […] deviazioni infinitamente diverse”, in un campo “senza un 

punto fisso.58  

Si tratta, dunque, di una bellezza che è contraria a tutte le trasformazioni che agiscono 

dall’esterno, comprese quelle della temporalità. Allo stesso tempo, però, questa bellezza si 

oppone e cela, anche ciò che sta all’interno del corpo. L’estetica del classicismo, infatti, si 

sviluppa in contrapposizione all’anatomia, scienza che si afferma anch’essa in quegli anni, 

poiché si interessa solamente della forma esteriore del corpo e non del funzionamento interno 

a esso. Il corpo estetico non ammette nessuna apertura al suo interno. Scrive, a proposito, 

Menninghaus: 

Entrambi, gli organi interni del corpo e la loro mancanza in quanto “rimozione”, sono ugualmente 

invisibili sulla chiusa superficie di pietra. Ciononostante, per l’ideale classico di bellezza c’è una 

differenza decisiva. L’ideale è, infatti, attraversato più volte dall’invisibilità. Invisibilmente visibili 

devono essere, per esempio, l’”anima” o lo “spirito” in quanto significato, in quanto “espressione” 

della forma bella. Gli organi della digestione e dell’escrezione devono essere invece visibilmente 

invisibili. La forma deve perciò apparire come se non avesse nessun organo interno o, detto 

diversamente, deve apparire in modo tale che ogni pensiero che rimandi agli organi interni venga 

sospeso e, di conseguenza, anche la preoccupazione apparentemente così futile per la fantasmagorica 

vita fisica interiore della statua.59 

Ciò che interessa, dunque, facendo riferimento all’antica bellezza dei greci, è solamente 

l’involucro esteriore, la superficie ininterrotta che dà la forma al corpo. Dietro ad esso ci sono 

due forme di invisibilità: una, quella dell’anima e dello spirito, che deve essere resa visibile 
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attraverso l’espressione e la bellezza corporea; e l’altra, quella degli organi interiori, che deve 

rimanere invisibile, pur costituendo la condizione di possibilità della forma in quanto tale. 

L’arte, per il classicismo, serve a questo: a dare l’illusione, attraverso stratagemmi tecnici, 

che la perfezione possa esistere. Ma per farlo, ha bisogno che la natura si mostri in tutta la sua 

crudezza, altrimenti il suo operato perderebbe di senso. Menninghaus riporta una citazione di 

Winckelmann che rende bene l’idea di come la trasfigurazione artistica agisca:  

Il mento non veniva interrotto da una fossetta, nella rappresentazione degli artisti greci della massima 

bellezza. I cattivi artisti, che non riescono per debolezza a raggiungere la bellezza, la cercano nelle 

verruche e nelle grinze. Grinze e rughe sono degenerazioni, e ogni rigonfiamento della pelle una 

malattia molto dolorosa, quando a questo non vi è rimedio (cfr. di Haller della tela cellulosa). Non 

sono indicate molte grinze che secondo l’età avrebbero dovuto esserlo.60 

Qualsiasi escrescenza è considerata come sintomo di imperfezione e malattia e deve essere, 

quindi, eliminata dalla vista. 

Nonostante questa perpetua attenzione per la forma, la superficie del corpo è, però, interrotta 

dagli orifizi corporei, che Menninghaus definisce «il vero scandalo dell’estetica classica e 

della politica del corpo.»61. Queste aperture permettono di affacciarsi su ciò che si era voluto 

dimenticare e, per questo motivo, la loro gestione deve essere accuratamente regolata. I canoni 

per la realizzazione di un corpo esteticamente bello sono stati formulati da Winckelmann e 

sono numerosi e dettagliati, così come altrettanto ampia è la lista delle più svariate casistiche 

attraverso cui gli orifizi e i loro prodotti suscitano disgusto. Ci limitiamo, quindi, a brevi 

cenni, soffermandoci un po' di più su ciò che riteniamo utile per gli sviluppi futuri di questa 

trattazione. 

Menninghaus apre il paragrafo relativo all’orifizio della bocca, facendo riferimento a Bachtin: 

«Un volto grottesco si riduce, in sostanza a una bocca spalancata e tutto il resto non serve 

che da cornice per questa bocca, per questo abisso corporeo che si spalanca e inghiotte.»62 

È proprio dal fatto che il pericolo di essere risucchiati da questa orrenda cavità è sempre vivo, 

che risulta necessaria la riqualificazione positiva di questo orifizio corporeo, attraverso delle 

regole di rappresentazione. La principale di esse è quella che prescrive una apertura moderata 

della bocca ed è esemplificata dal Laocoonte, il quale, nonostante l’atroce sofferenza che sta 
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provando, non apre la bocca per urlare poiché, come riporta Menninghaus citandone un passo, 

Lessing ritiene che «il gridare […] stravolge il volto in un modo disgustoso.»63. Lo stesso vale 

per il naso, il quale, con i suoi buchi che interrompono la linea continua della superficie 

corporea e i suoi prodotti viscidi, ha rappresentato un paradigma fondamentale del discorso 

classico sul disgusto e ha dovuto essere reinventato. Il naso definisce il profilo greco, 

maggiore è l’incavo e minore è la bellezza del volto, come se il profilo perfetto potesse essere 

costituito da una linea ininterrotta che va dalla fronte al naso. 

Nonostante questi tentativi per ripensare naso e bocca in senso estetico, essi mantengono il 

loro carattere disgustoso, il quale è accentuato dal legame che intrattengono con i genitali. 

Scrive Miller: 

Non c’è bisogno di incolpare Freud per aver trascinato là sotto bocca e naso, o per aver tirato su ciò 

che sta giù. Freud è il punto di arrivo di molteplici tradizioni, popolari e colte, che hanno rinvenuto 

analogie tra bocca e ano, bocca e vagina, naso e pene. La vagina prende a prestito dalla bocca la 

nomenclatura e il concetto di labbra (e di denti); e, al pari della bocca, prende parte ad attività orali: 

negli spinti fabliaux medievali, e in altre forme di umorismo sboccato, non è insolito che la vagina 

parli.64 

Anche gli organi genitali sono, infatti, rigidamente regolamentati nel classicismo. 

Mennighaus testimonia che: «Le figure in cui l’organo genitale è presente, o si suppone che 

lo sia, devono essere rappresentate, secondo la regola di Winckelmann, come se non 

l’avessero o, più precisamente, plasmato in modo tale che sia capace di rendersi invisibile, 

che diventi visibilmente “invisibile”.»65 Per quanto riguarda l’organo genitale femminile, 

invece, a esso non viene mai fatto riferimento nella teorizzazione estetica del Settecento e il 

motivo potrebbe essere duplice: potrebbe trattarsi del fatto che, essendo quasi del tutto interno 

al corpo, può benissimo essere trattato come tutti gli altri organi interni, ossia facendo finta 

che non esista oppure, più verosimilmente, potrebbe trattarsi dello “scandalo massimo” che 

non può essere affrontato.  

Questa seconda ipotesi risulta essere più verosimile, non appena viene fatto riferimento alla 

donna vecchia e brutta, la quale «unisce grinze, rughe verruche, grandi aperture della bocca e 

del basso ventre, “cavità” collassate al posto di gonfiori graziosi, cattivi odori, pratiche 

                                                           
63 Ibidem, P. 94 
64 Miller, Op. cit. P. 81 
65 Menninghaus, Op. cit. P 115 
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disgustose, prossimità alla morte e cadavere in putrefazione.»66 La vetula è l’emblema del 

disgusto, ciò a cui tutti i discorsi del classicismo tedesco fanno riferimento senza mai 

nominarla, un fantasma che rende possibile le infinite declinazioni del discorso sul disgusto. 

Menninghaus afferma che il primo ad aver fornito il modello della donna vecchia e brutta è 

stato Barthold Heinrich Brockes con una poesia del 1722, ma ritiene che questo paradigma 

fosse già stato impiegato in diversi generi letterari: nella letteratura greca e latina ne è un 

esempio Orazio, ma anche Archiloco e Marziale. Il disgusto, che questa vecchia suscita, 

aumenta con il fare riferimento alla dimensione sessuale: spesso questa vecchia è descritta 

come piena di brama e desiderio, i quali non le si addicono per via della sua età. La sua non 

fertilità viene interpretata come una anticipazione della morte, la quale, come vedremo, ha un 

ruolo chiave nel delinearsi delle teorie sul disgusto. 

 

3. Il romanticismo e la nuova prospettiva sul disgusto 

A partire dagli anni ’80 del Settecento e poi per tutto l’Ottocento, l’ideale della bellezza 

classica decade e il disgustoso viene incorporato nell’arte attraverso le poetiche del grottesco, 

della defigurazione e dell’ironia. I motivi di questa trasformazione, a cui accennavamo già 

nel primo capitolo, sono sostanzialmente tre: il primo è legato alla gerarchia delle arti, poiché 

il posto che nel Settecento occupavano la pittura e la scultura, viene ora occupato dalla 

musica, la quale ha un legame più debole con il disgusto, dal momento che quasi nessun 

teorico ha preso in considerazione la possibilità di disgusto per l’udito e Kolnai sembra 

addirittura escludere questa possibilità; il secondo fattore è costituito dal fatto che il genio 

trionfa sul gusto, vale a dire che viene ricercata la capacità di essere sempre nuovi e diversi e 

questo si oppone alla ricerca settecentesca di un ideale classico di bellezza da fissare. Il genio, 

infatti, è colui che rompe le regole e funge da regola a se stesso. Infine, il terzo motivo è 

costituito dal fatto che l’estetica passa dall’essere soggettiva all’essere oggettiva, vale a dire 

che il bello non è più concepito come il correlato del sentimento di piacere, bensì come 

l’apparire oggettivo dell’Idea, dell’Assoluto. Scrive Menninghaus:  

L’ermeneutica e la dialettica danno quindi il proprio contributo all’incorporazione del disgustoso. 

Anzi, la comprensione ermeneutica si realizza proprio di fronte all’estraneo e al diverso e, 

                                                           
66 Ibidem, P. 129 



 
38 

 

generalmente, mira a un’integrazione totalizzante, invece che a una purificazione artistica realizzata 

attraverso l’esclusione. Similmente, l’estetica dialettica tende a non lasciare che il negativo rimanga 

semplicemente negativo, ma lo riporta nella dinamica del positivo.67 

Il disgusto viene percepito come l’esito estremo di una estetica classica ormai in crisi e come 

l’elemento caratterizzante di una nuova estetica moderna dello shock. In questo contesto, si 

inserisce il capitolo Sul disgusto appartenente a L’estetica del brutto di Rosenkranz. Si tratta 

di una trattazione unitaria del tema, la prima dopo lo scritto di Schlegel e la ottantaduesima 

lettera sulla letteratura di Mendelssohn, e che, quindi, va tenuto in seria considerazione. La 

sua analisi del disgusto è guidata esclusivamente dal tema della putrefazione ed egli non 

sembra conoscere e riprendere nessuno degli elementi presi in considerazione negli scritti 

precedenti del dibattito settecentesco sul tema. Riporto uno stralcio del passo citato da 

Menninghaus: «Ma per il concetto di nauseante in senso stretto dobbiamo aggiungere la 

determinazione della corruzione: essa contiene quel divenire della morte che non è tanto uno 

sfiorire e un morire, quanto piuttosto l’imputridire del già morto.»68 

Il dibattito ottocentesco, dunque, si sofferma molto sulla distinzione tra organismo e 

meccanismo: solo la vita organica può essere disgustosa, poiché essa sfugge al determinismo 

di causa ed effetto e lascia spazio alla libertà, la quale è proprio ciò che decade quando 

compare il disgusto. Non è la morte in quanto tale a costituire un problema per Rosenkranz, 

bensì il rifiorire di ciò che è già morto nella putrefazione, che rappresenta un percorso inverso 

e perverso rispetto al normale corso delle cose.  

Già Tieck, che può essere considerato un pre- romantico, nell’ Alten Buch del 1835, ritiene 

che il disgusto abbia il significato di una tendenza a scambiare la vera libertà con quella falsa 

e lo definisce come un desiderio malato. E infatti Menninghaus commenta:  

il diletto deliberato per l’“abiezione” e il “bel disgusto” riproducono nelle strade e nei salotti la stessa immagine 

“di una terribile putrefazione”, di una putrefazione dell’“uomo di oggi” nel suo stesso corpo ancora vivente. 

Gli elementi di questa putrefazione non sono più liquame, ratti e vermi, ma un’avida impotenza, una noia 

satura, un cinismo altezzoso, una viziosa sconsideratezza, un’immoralità sfacciata e geniale, una beata 

dedizione al male.69 

                                                           
67 Ibidem, P. 181 
68 Ibidem, P. 193 
69 Ibidem, Pp. 195-196 
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L’estetica del romanticismo porta con sé un profondo disgusto per il disgusto da lei integrato, 

quello che Menninghaus definisce «un’avversione normativa per il suo stesso oggetto»70 e la 

descrive in questo modo:  

Il romanticismo vede chiaramente l’attualità del disgustoso e l’universalità metapsicologica di un 

piacere per la propria decomposizione, ma allo stesso tempo attribuisce a sé stesso una resistenza alla 

complicità fiera e “indulgente” con questo potere del disgustoso. Questa resistenza nel campo del 

disgusto al disgusto assume regolarmente l’aspetto di una fedeltà (conservatrice) a un “autentico” 

romanticismo, che da parte sua è vincolato alla regola classica del bello.71 

Va presa in considerazione anche l’accusa rivolta da Schopenhauer nei confronti del 

disgustoso inteso come eccitazione della volontà, che rende il soggetto schiavo della volontà 

stessa. Scrive Schopenhauer: 

Il sentimento del sublime, abbiamo visto, deriva dal fatto che una cosa recisamente ostile alla volontà, 

diviene oggetto di contemplazione pura; contemplazione che si può prolungare soltanto in virtù di un 

completo distacco dalla volontà e di un’elevazione al disopra del proprio interesse: il che costituisce, 

appunto, la sublimità di un simile stato d’animo. L’eccitante, al contrario, distoglie lo spettatore dallo 

stato di contemplazione pura che si richiede alla concezione del bello, seducendo la volontà con la 

vista di oggetti che immediatamente la lusingano; così lo spettatore non si mantiene più all’altezza di 

puro soggetto di conoscenza, ma si riduce a semplice soggetto del volere, asservito a tutti i bisogni e a 

tutte le dipendenze.72 

È proprio questa servitù del soggetto alla volontà che rende malato il sentimento e produce 

quel disgusto per il proprio disgusto, tipico del romanticismo. 

Nonostante i tentativi, tra i quali spicca quello rappresentato dalla poesia di Baudelaire, che 

«libera il piacere per il disgustoso, […] da ogni forma trascendentale di redenzione»73, alla 

fine, anche il romanticismo si ritrova a rigettare ciò che aveva cercato di incorporare, poiché 

ricorre ai caratteri del comico e del grottesco, oppure all’esclusione stessa del disgustoso. 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Ibidem, P. 192 
71 Ibidem, P. 191 
72 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Antologia sistematica a cura di Giorgio Brianese, La 
nuova Italia Editrice, Firenze, 1998. P. 124 
73 Ibidem, P. 201 
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4. L’approccio psicologico e fenomenologico al disgusto 

Nonostante l’estetica del Settecento abbia completamente trascurato la dimensione fisiologica 

del gusto e del suo correlato, il disgusto, essa ricopre un ruolo essenziale per la comprensione 

di questa emozione, una funzione che la psicologica e la fenomenologia non hanno mancato 

di evidenziare.  

L’etimologia del termine francese dégoût, così come dell’inglese disgust e dell’italiano 

disgusto, mostrano come il disgusto sia una reazione emotiva mediata dal senso del gusto che 

ha una connotazione negativa evidenziata dalla particella -dis. Fa eccezione il tedesco Ekel e 

questo ha spinto Miller74 a ipotizzare che ciò abbia favorito il decentramento del discorso 

dalla sfera orale alla sfera genitale, che occupa la maggior parte del lavoro freudiano. Egli 

infatti, solleva il sospetto che l’orientamento oro-palatale che la trattazione sul disgusto ha 

assunto, soprattutto nella psicologia di ambito inglese, abbia a che fare proprio con 

l’etimologia stessa della parola. Sarebbe, secondo lui, proprio il richiamo all’idea di un 

disgusto primariamente inteso come percezione di un gusto cattivo da assaporare, e per questo 

ritenuto pericoloso, ad aver spinto una grande quantità di studi nel tentativo di spiegare la 

dinamica di questa sensazione proprio a partire dall’incorporazione orale. Freud, invece, si 

muove all’interno di una etimologia del termine che non fa alcun richiamo alla dimensione 

orale e questo potrebbe averlo favorito nella costruzione di una teoria che vede il disgusto 

come frutto originario del passaggio dalla posizione quadrupede alla posizione eretta. Nella 

sua riflessione, il disgusto deriva dalla perdita di un contatto olfattivo che in origine era 

spontaneo e naturale, quello con le parti intime.  

A prescindere da ciò, il disgusto viene inizialmente preso in considerazione nella sua 

dimensione più bassa e carnale, ossia in relazione al cibo e al senso del gusto palatale ed è 

perciò generalmente descritto come uno stato di allarme, una crisi dell’autoaffermazione di 

fronte all’impossibilità di assimilare l’alterità che minaccia, attraverso una vicinanza non 

voluta, la quale fa percepire il rischio della contaminazione. Si tratta di una forma di rifiuto 

istintiva che si innesta sul confine tra modelli di azione coscienti e impulsi inconsci. 

                                                           
74 Cfr. William I. Miller, The Anatomy of Disgust, Hardvard University Press, 1997. Trad. it di Maria R. Fasanelli, 

Anatomia del disgusto, McGRAW-Hill libri, Milano 1998. 
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L’antropologia del XVIII secolo ha considerato il disgusto come un dato della natura umana, 

presumibilmente distintivo rispetto agli altri animali, un modello elementare di reazione che 

ha un valore fondamentale per la vita fisica, spirituale, morale e sociale di un individuo. Non 

si tratta, però, di una semplice reazione automatica, bensì di una emozione, e in particolare di 

una delle emozioni primarie di cui fanno parte anche la paura, la rabbia, la gioia, la sorpresa 

e la tristezza. Vediamo, allora, come esso è stato inizialmente interpretato dalla psicologia 

empirica e dalla fenomenologia. 

4.1 Darwin e la psicologia evoluzionistica del disgusto 

Charles Darwin, nel suo libro pionieristico del 1872, L’espressione delle emozioni nell’uomo 

e negli animali, spiega che le reazioni emotive primarie consistono in un insieme di risposte 

affinatesi nel corso dell’evoluzione in relazione a vantaggi adattivi. Quindi, nonostante si 

faccia riferimento in primo luogo all’automatismo che ne costituisce la reazione, non si può 

dimenticare che si tratta di emozioni, che vengono plasmate culturalmente. Nell’uomo, infatti, 

alla reazione istintiva primordiale di disgusto, si associa una reazione cognitiva che 

presuppone l’idea che si ha dell’oggetto, nonché il timore della possibile incorporazione orale 

dell’oggetto stesso, quindi la paura di esserne contaminati. Per Darwin «la parola disgusto 

[…] si applica ad ogni sensazione che offende il senso del gusto.»75 Egli afferma che il 

disgusto produce una particolare espressione facciale, la quale mima la reazione del vomito e 

che consiste nell’arricciare il naso e aprire la bocca nel tentativo di espellere l’oggetto che ha 

prodotto la sensazione. Scrive Menninghaus:  

I nostri antenati, così sostiene Darwin, avevano, come queste scimmie, una capacità di distinguere il 

cibo già ingerito, che includeva la facoltà di provocare direttamente il vomito. Lo sviluppo del 

linguaggio rese però superflua questa capacità, poiché da allora l’uomo poté “insegnare, per mezzo del 

linguaggio, ai suoi figli e ai propri simili da quali cibi si debba astenersi”. Al posto della facoltà – 

prima diventata superflua e poi persa – di vomitare volontariamente resta un sentimento che agisce in 

maniera involontaria: “al dì d’oggi questa facoltà non è più sottomessa all’azione della volontà, ma, 

per effetto di una inveterata abitudine, si riproduce involontariamente”. Il sentimento del disgusto è 

quindi il residuo erratico di una capacità, che è stata spodestata dal linguaggio, di vomitare 

volontariamente le pietanze inusuali.76  

                                                           
75 C. Darwin, The Expression of the Emotions in Man and Animals, The university of Chicago press, Chicago 1965; tr. It 
L’espressione dei sentimenti nell’uomo e negli animali, a cura di G. Canestrini, F. Bassani, UTET, Torino 1878. P. 325 
76 W. Menninghaus, Ekel. Theorie und Geschichte einer starken Empfindung, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 

1999. Trad. it di S. Feloj, Disgusto. Teoria e storia di una sensazione forte, Mimesis edizioni, Milano- Udine, 2016. P. 
255-256 
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La teoria darwiniana non è, però, giustificata sulla base di ragioni scientifiche e quindi non è 

tenuta in considerazione.  

In ogni caso, il punto da cui prende le mosse Darwin nella considerazione del disgusto, è 

ripreso da alcuni psicologi empiristi, tra cui Paul Rozin, il quale definisce il disgusto come: 

«revulsion at the prospect of (oral) incorporation of an offensive object. The offensive objects 

are contaminants; that is, if they even briefly contact an acceptable food, they tend to render 

that food unacceptable.»77 Si tratta, cioè, di una avversione alla prospettiva di incorporazione 

orale di un oggetto pericoloso, il quale risulta essere contaminante e ciò vale a dire che se 

entra, anche solo brevemente, in contatto con un cibo considerato accettabile, tende a renderlo 

inaccettabile. Egli si rifà al lavoro evoluzionistico di Darwin quindi, ma ritiene che 

quest’ultimo appiattisca eccessivamente la nozione di disgusto su quella di avversione 

(distaste). Perciò, Rozin ci tiene a porre l’attenzione sul fatto che il disgusto non è solo la 

percezione di un cattivo gusto, ma che è, anzi, suscitato principalmente dall’idea dell’oggetto, 

il quale è percepito come contaminante. La contaminazione psicologica ha le sue proprie leggi 

che vengono definite da Rozin “laws of sympathetic magic”78. Si tratta della regola del 

contagio, per cui “una volta in contatto, sempre in contatto”, vale a dire che una volta che due 

cose sono entrate in contatto continuano ad agire una sull’altra. La seconda regola è quella 

della somiglianza, ossia: “Il simile produce il simile” e significa che la somiglianza di alcune 

proprietà indica una identità di sostanza. Rozin riporta, come esempio di contagio, un episodio 

che si è svolto all’interno di un ospedale: le infermiere stavano consumando troppi succhi di 

frutta e per arginare il problema si è deciso di servire i succhi non più in bicchieri normali, 

ma all’interno dei contenitori per l’urina, che erano stati precedentemente sterilizzati. Il 

risultato fu una drastica diminuzione del consumo di succhi di frutta, nonostante le infermiere 

sapessero che i contenitori erano sterilizzati.79 Come esempio di somiglianza viene, invece, 

riportato il caso della cioccolata a forma di oggetti che solitamente provocano disgusto, come 

ad esempio le feci. Molti non accettano di assaggiarla, pur sapendo che si tratta di cioccolata.80 

La legge della somiglianza è utile per comprendere come funziona il disgusto psicologico o 

                                                           
77 Rozin e Fallon, A Perspective on Disgust, American Psychological association, 1987 
http://psycnet.apa.org/journals/rev/94/1/23/, PDF. P. 23 
78 Ibidem, P. 30 
79 Ibidem, P. 29-30 
80 Ivi 

http://psycnet.apa.org/journals/rev/94/1/23/
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proiettivo, di cui parla Martha Nussbaum e che spesso è usato come strumento per le 

discriminazioni sociali, di cui parleremo nel corso della trattazione. 

Rozin fa notare come la paura della contaminazione possa farci incorrere in situazioni 

paradossali, poiché essa, come abbiamo visto, induce a rigettare anche sostanze che sono 

considerate nutrienti e sicure, a differenza dell’avversione che ci spinge a rigettare solo ciò 

che ha un gusto sgradevole alla bocca e che può essere considerato, quindi, pericoloso per il 

corpo. La maggior parte delle sostanze tossiche, infatti, ha un gusto molto amaro o molto 

aspro. La contaminazione psicologica rischia, invece, se non le viene imposto razionalmente 

un limite, di ridurre di molto la quantità delle sostanze che sono ritenute accettabili e, quindi, 

è necessario imporle dei limiti o non prendere in considerazione alcune possibili fonti di 

contaminazione. Rozin fa l’esempio dei messicani, i quali dicono di non mangiare il cibo su 

cui si sono appoggiate le mosche e poi, però, mangiano senza problemi le tortillas che sono 

fatte con la farina ricavata da un grano che rimane costantemente esposto al contatto con 

questi insetti.81 

Rozin, inoltre, pone l’attenzione sull’aspetto evoluzionistico e culturale di questa emozione, 

poiché mostra come essa, intesa come emozione suscitata dal pericolo della contaminazione, 

non sia presente nei bambini di età inferiore agli 8 anni. Il concetto di disgusto da lui proposto, 

infatti, presuppone una apprensione cognitiva della natura degli oggetti e anche un certo 

livello della concezione di sé che è assente nei bambini. Ciò è attestato anche dalle teorie 

psicanalitiche, le quali affermano che il rigetto delle feci non è presente alla nascita, poiché i 

neonati le considerano una parte del sé e sono riluttanti all’idea di allontanarsene. Questo non 

significa, secondo Rozin, che il disgusto debba essere considerato come un fattore soltanto 

culturale; potrebbe trattarsi di schemi di comportamento in parte innati che, però, hanno 

bisogno di un arco di tempo prima di emergere e di attivarsi, come dimostra anche il caso del 

linguaggio. Egli spiega che dai 3 agli 8 anni i bambini cominciano a considerare le feci come 

qualcosa di pericoloso e che suscita avversione, solo dagli 8 anni in poi giustificano la loro 

reazione facendo riferimento alla natura dell’oggetto. Gli psicanalisti, di contro, negano la 

teoria dell’innatismo e sostengono una posizione sulla quale hanno grande peso la cultura e 

la società, le quali danno forma e significato a questa emozione dirigendola verso determinati 
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oggetti rispetto ad altri. Questa scuola di pensiero, che prende le mosse da Freud, del quale 

tratteremo in seguito, ritiene che la formazione del disgusto coincida con l’educazione 

dell’uso del gabinetto, attraverso cui il bambino apprende una forma di comportamento nei 

confronti dei propri rifiuti corporei e poi via via verso gli altri oggetti che sono considerati 

fattori di disgusto. 

Sulla base dello studio di Darwin e dello studio di Andreas Angyal del 1941, il disgusto da 

cui prende le mosse il lavoro di Rozin ha a che fare con il cibo (incorporazione orale) e con 

gli animali e i loro prodotti. Eppure questi due ambiti non completano tutta l’intera gamma 

dei fattori scatenanti del disgusto e Rozin fa riferimento a una ricerca per ampliarne lo spettro. 

In essa è stato chiesto a degli intervistati di origine nord americana e giapponese che cosa 

ritenessero disgustoso: meno del 25% di loro ha risposto facendo riferimento a quello che 

Rozin ha definito core disgust, i cui ambiti sono costituiti dal cibo, dagli animali e dai prodotti 

corporei; la parte restante ha fatto riferimento a quattro ambiti aggiuntivi: atti sessuali 

inappropriati, scarsa igiene, morte e violazioni della forma esteriore del corpo o delle sostanze 

in genere. La conclusione a cui giunge Rozin, condivisa anche da alcuni altri esponenti del 

dibattito contemporaneo sul disgusto, è che tutto ciò che ci rimanda alla nostra animalità e 

mortalità ci disgusta. Ma ci ritorneremo. 

 

4.2 Aurel kolnai 

La forte immediatezza e la sfumatura psicologica del disgusto sono messe in evidenza anche 

da Aurel Kolnai, il quale nello Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung 

diretto da Husserl, del 1929, ha cercato di dare una panoramica abbastanza ampia delle 

numerose reazioni al disgusto. Si tratta del primo studio sistematico sul tema e costituisce, 

quindi, un testo imprescindibile a cui fare riferimento per qualsiasi trattazione sul disgusto. 

Kolnai distingue il disgusto dalle altre emozioni primarie negative come l’odio, la paura, il 

disprezzo ecc. poiché si tratta di una reazione più “istintiva”. Esso riguarda sempre qualcosa 

di organico e, a differenza della paura, non può essere definito come una condizione 

esistenziale del soggetto, bensì come uno stato in cui si trova l’oggetto, che è il vero focus di 

questa sensazione, la quale, per questo motivo, non può essere definita come riflessiva, ma 
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piuttosto come proiettata verso l’esterno. Infatti, è importante sottolineare, come verrà altre 

volte in luce, che la sensazione di disgusto per i prodotti organici del nostro corpo (che è uno 

dei fattori principali di disgusto) non si prova mai mentre i prodotti risiedono ancora 

all’interno del corpo, bensì quando essi si trovano all’esterno di esso e vengono a costituire 

quella alterità pericolosa che minaccia il soggetto. Proprio a causa di questo orientamento 

verso l’esterno il disgusto svolge un ruolo cognitivo: esso permette immediatamente una 

conoscenza parziale del suo oggetto in modo perspicuo.82Il disgusto fornisce una relazione 

intima con l’oggetto che lo suscita, la quale impone la necessità di rimuoverlo dal proprio 

campo di azione. Mentre la paura porta a fuggire dall’oggetto che la causa e l’odio porta a 

distruggerlo, fa notare Kolnai, il disgusto lo rimuove, poiché riconosce l’oggetto come 

attraentemente pericoloso. Quella a cui si ha accesso per mezzo del disgusto, può essere intesa 

come una conoscenza pratica e non proposizionale. Non viene elaborata una serie di 

argomentazioni sulla base delle quali si agisce nei confronti del disgusto, si vede l’oggetto e 

si SENTE la necessità di rimuoverlo, al di là delle articolazioni concettuali che possono essere 

elaborate in seguito. È proprio su questa intimità che si fonda l’ambivalenza del disgusto, il 

quale oscilla tra attrazione e repulsione. Scrive Kolnai: «Tutto ciò che è disgustoso ha allo 

stesso tempo qualcosa di appariscente e di incomprensibile, qualcosa di una velenosa bacca 

rossa o di un trucco particolarmente vistoso.»83 Da una parte, quindi, il disgustoso suscita la 

necessità di “girare la testa dall’altra parte”, ma dall’altra ipnotizza il nostro sguardo e ci 

attrae. Questa ambivalenza è ben esemplificata dall’episodio di Leonzio, a cui fa riferimento 

Platone nella Repubblica per spiegare il funzionamento delle diverse parti dell’anima: 

Leonzio, figlio di Aglaione, mentre saliva in città dal Pireo, vide dei cadaveri ammucchiati 

presso la piazza delle esecuzioni. A quel punto di trovò in una situazione difficile da gestire: 

da una parte, infatti, voleva guardarli ma, nello stesso tempo, il disgusto lo distoglieva. Per 

un po' lottò con sé stesso e si coprì il volto con le mani, ma alla fine cedette alla curiosità e fu 

preda del disgusto.84 

                                                           
82 Cfr. A. Kolnai, Der Ekel, in Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung di E. Husserl, Max Niemeyer, 
Halle 1929 
83 W. Menninghaus, Op. cit. P. 35 
84 Cfr. Platone, La Repubblica. 
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Kolnai identifica due categorie di proprietà che inducono il disgusto: cose che sono 

moralmente disgustose e cose che sono materialmente disgustose. Questa seconda categoria 

coincide e supera ciò che Rozin ha definito core disgust, infatti Kolnai descrive nove tratti 

tipici del disgusto materiale: putrefazione, escrementi, secrezioni corporee e sporco, insetti, 

vermi, cibi in decomposizione, indesiderata vicinanza corporea, esagerata 

fecondità/prosperità, malattia e malformazione. Egli associa, seguendo la linea de L’Estetica 

del brutto di Rosenkranz, il disgusto in una scala discendente ai sensi dell’olfatto, del tatto e 

della vista, mentre l’udito è considerato debole nella percezione del disgusto. Il centro attorno 

a cui ruotano le categorie elencate da Kolnai è la putrefazione, che egli definisce essere 

“l’oggetto primario”85 del disgusto e che evidenzia come questa emozione abbia a che fare 

con il rapporto tra la vita e la morte. La reazione del disgusto vuole difenderci dalla morte, 

ma è sempre già esposta a una vicinanza eccessiva con essa, la quale non ci lascia scampo. 

Oltre a ciò, e vedremo che questo è un tratto caratteristico anche di altri autori del dibattito 

contemporaneo, esiste un disgusto anche per la stessa vita rigogliosa e proliferante. Scrive 

infatti Kolnai: «In questa stessa eccedenza di vita abita la non-vita, la morte.»86 Questo 

proliferare della vita, come nel caso dei vermi che si formano su un cadavere in 

decomposizione, si radica sulla morte e ne lascia percepire l’“odore”. Il risultato è una presa 

di contatto immediata con il ciclo della vita, la quale è intrinsecamente legata alla morte, che 

è il tratto caratteristico della nostra animalità, ciò a cui tutti siamo egualmente destinati. 

Per quanto riguarda il risvolto che il disgusto può avere nell’ambito della morale, il contributo 

di Kolnai appare abbastanza limitato, poiché la sua ammirazione per il rigore e la virtù 

maschile e militaresca vanno a scapito della sua trattazione. Kolnai è ossessionato da una 

ideologia del sano e del giusto che lo porta a formulare un pensiero di tipo conservatore il 

quale, sul piano politico e sociale, si esprime in favore della dittatura. 

                                                           
85 A. Kolnai, Op. cit. P. 536 
86 Ibidem, P. 556 
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III. L’approccio filosofico al disgusto 

A questo punto della trattazione, è opportuno considerare in che modo alcuni tra i principali 

esponenti della filosofia moderna si sono approcciati a questo tema problematico e quale 

collocazione sono riusciti ad attribuirgli all’interno dell’insieme, più o meno strutturato, del 

loro pensiero. Nelle pagine seguenti mi riferirò in ordine cronologico a quattro di essi: Kant, 

Nietzsche, Freud e Sartre. Per adempiere a questo intento, farò principalmente riferimento 

all’opera di Winfried Menninghaus, che ho già abbondantemente citato in precedenza, e in 

particolar modo all’analisi da lui condotta in Disgusto. Teoria e storia di una sensazione forte. 

Mi soffermerò in particolar modo sul pensiero di Nietzsche, perché è quello che 

maggiormente si avvicina alla prospettiva sul disgusto che più mi sta a cuore e che vorrei 

mettere in luce con questa trattazione. Mi interessa porre l’attenzione sul fatto che il disgusto 

fornisce la possibilità di una conoscenza “embodied”, vale a dire non composta di 

proposizioni concettuali che possono essere vere o false, ma fondata sulla sensazione 

immediata, la quale getta luce sul proprio oggetto in una maniera del tutto diversa rispetto alla 

conoscenza teoretica. Una conoscenza incarnata, perché non può prescindere dal legame 

originario con il corpo e, dunque, con la sensibilità. Attraverso il disgusto è possibile aprire 

un canale di comunicazione tra sé e il mondo che non rispetti i limiti di distanza tra soggetto 

e oggetto, ma metta in contatto con il fondamento originario su cui siamo radicati. In 

quest’ottica apprezzo il legame che Nietzsche evidenzia tra il disgusto e la verità.  

“Affacciarsi” sul baratro aperto dal disgusto, significa esporsi al pericolo di essere da esso 

risucchiati e di cadere in una forma di disgusto reattivo che si tramuta in un odio per la vita. 

È, infatti, connaturata alla natura stessa delle cose, la necessità di avvicinare la verità senza 

mai toglierle tutti i veli di dosso. Solo così è mantenuta salva la vita, la quale finisce a sua 

volta per identificarsi con la verità stessa, poiché consiste in un attraversare le tenebre e farsi 

da esse attraversare, senza perdere la forza di emergere e dirle ancora sì, infinite volte, 

nonostante il buio che si è attraversato e che si dovrà attraversare. 
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1. Il giudizio di disgusto in Kant 

Per cominciare, ritorniamo, quindi, ancora una volta, a occuparci del pensiero kantiano, il 

quale contribuisce, come avevamo anticipato prima, a marginalizzare il ruolo del disgusto 

nell’estetica e riprende molte delle opinioni espresse da Mendelssohn nella ottantaduesima 

Lettera sulla letteratura. Egli, infatti, nel paragrafo 48 della Critica del Giudizio, che si 

intitola “Del rapporto del genio col gusto”, scrive:  

L’arte bella mostra la sua eccellenza appunto nel fatto che essa descrive in modo bello cose che nella 

natura sarebbero brutte o spiacevoli. Le Furie, le malattie, le devastazioni della guerra, etc. possono, 

in quanto cose dannose, venire descritte, anzi perfino rappresentate dipingendole, in modo molto bello; 

solo una specie di bruttezza non può venire rappresentata in modo conforme alla natura senza demolire 

ogni compiacimento estetico e dunque la bellezza artistica: quella, cioè, che suscita disgusto. Infatti, 

in questa sensazione singolare che si fonda solo sull’immaginazione, l’oggetto viene rappresentato 

come se si imponesse al godimento, mentre invece noi lo respingiamo violentemente: così la 

rappresentazione artistica dell’oggetto non è più distinta, nella nostra sensazione, dalla natura 

dell’oggetto stesso, e perciò è impossibile che quella venga ritenuta bella.87 

Come già in Mendelssohn e Lessing, quindi, il disgusto finisce per essere completamente 

escluso dalla sfera dell’estetico, in quanto irrappresentabile. Ogni tentativo di 

rappresentazione, come abbiamo visto, fallisce, poiché l’oggetto della rappresentazione si 

impone all’osservatore e rompe la distinzione tra arte e natura, sulla quale si fonda l’illusione 

estetica. A causa del disgusto, i confini tra finzione e realtà vengono a perdersi. Sembrerebbe, 

dunque, di trovarsi più di fronte a una chiusura, rispetto a una apertura di un qualsiasi discorso 

sul tema e, infatti, Menninghaus fa notare che gli aspetti più interessanti della filosofia 

kantiana sul disgusto si trovano negli scritti precritici e in particolare nell’ Antropologia. Negli 

scritti antropologici, e in special modo nelle Riflessioni sull’antropologia, Kant sostiene, con 

una tesi che può essere ritenuta rivoluzionaria per quell’epoca, che il disgusto è un correlato 

del piacere che si impone: è solo finché c’è il godimento che esiste anche la possibilità di 

provare disgusto. Ma bisogna stare attenti a intendere in modo giusto il significato che Kant 

attribuisce al godimento. Egli, infatti, non intende un godimento per se stesso piacevole, bensì 

una consumazione, ossia la presa di contatto che il soggetto ha sull’oggetto, il quale a propria 

                                                           
87 Kant, Critica del giudizio. Cit P. 437 
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volta “agisce” sul consumatore che ne gode, suscitando determinate sensazioni. Cito le parole 

di Menninghaus: 

In Kant, il territorio del disgusto costituisce quella parte nel territorio dei godimenti possibili nella 

quale la realtà del godere si trasforma nel suo stesso rifiuto compulsivo. Kant prende pari pari dai suoi 

predecessori il modello della nausea, che presuppone sempre un “godimento” che la precede. Il 

disgusto è per Kant, anche nelle sue varianti a carattere metaforico. “l’impulso a liberarsi di ciò che si 

è introdotto per la via più breve del canale alimentare (il vomito)”, lo sforzo di allontanare da sé una 

rappresentazione offerta in godimento.88 

La nausea si manifesta, dunque, così come l’intenzione di allontanare dà sé l’oggetto che la 

provoca, ma solo all’interno della fruizione. Il disgusto è parte integrante della fruizione 

estetica, come negazione di essa. 

I sensi che, secondo Kant, consentono una più genuina presa di contatto con la sensazione di 

disgusto sono il gusto e l’olfatto, poiché essi consentono una penetrazione chimica 

dell’oggetto all’interno del corpo. Questo garantisce l’immediatezza dell’intuizione, la quale 

si differenzia dalla riflessione intellettuale che si produce attraverso la vista, l’udito e il tatto 

che sono “sensi della distanza”, e sottolinea il ruolo cognitivo del disgusto. Menninghaus cita 

un passo dell’Antropologia da un punto di vista pragmatico che suona così:  

Ecco che la nausea (Ekel) – cioè l’impulso a liberarsi di ciò che è stato introdotto per la via più breve 

del canale alimentare (il vomito) – è stata data all’uomo come una sensazione vitale forte quando la 

sostanza ingerita può essere dannosa per la sua vita animale.89  

L’immediatezza intuitiva che caratterizza il disgusto avrà un valore molto positivo anche per 

Nietzsche, come vedremo. 

Kant, proprio per via di questo carattere del disgusto, insiste sul valore dell’educazione a esso, 

poiché, proprio grazie alla sua immediatezza, il disgusto può essere utile a rendere perspicui 

alcuni valori, contribuendo alla costruzione di una politica e di una morale solide. Egli 

riconosce, infatti, il ruolo che il disgusto può svolgere nella civilizzazione, prima di quanto 

abbiano poi fatto Freud ed Elias. Il disgusto è utile dal momento che si differenzia nettamente 

dall’odio, pur condividendo con esso il fatto di essere una emozione avversiva, per due 

ragioni: la prima è che l’odio è soggetto a una concettualizzazione, mentre il disgusto non lo 

è (si odia qualcuno per qualcosa che può aver fatto o detto nel passato, non si può odiare 

qualcuno per il solo fatto di vederlo, mentre qualcosa può disgustarci anche se è la prima volta 

                                                           
88 Menninghaus, Op. cit. P. 157 
89 Ibidem, P. 165 
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che la vediamo); la seconda è che il disgusto non condivide con l’odio il desiderio della 

distruzione dell’oggetto che suscita l’emozione. Il disgusto si limita a distogliere lo sguardo, 

a puntare il dito, ma non persegue alcun intento aggressivo. Ecco che, quindi, può essere 

considerato un buon criterio per discernere ciò che è considerato moralmente buono, da ciò 

che risulta moralmente cattivo. In un certo senso, il disgusto costituisce una difesa più 

efficace, anche se a volte ci spinge a esprimere dei giudizi in modo affrettato. 

Menninghaus prosegue la sua analisi citando un passo che attesta come la reazione di disgusto 

rimanga immutata anche quando ci si riferisce al disgusto intellettuale e dello spirito. Anche 

in questo caso scaturisce la sensazione della nausea ed è ciò che succede quando ci si trova, 

per esempio, di fronte ai precetti della filosofia dogmatica. Così si esprime Kant nei 

Prolegomena:  

Questo è certo: che chi ha una volta assaggiato la critica, proverà sempre d’allora in poi una avversione 

profonda per tutte le ciance dogmatiche, delle quali prima necessariamente si contentava, perché la 

sua ragione aveva pur bisogno di qualche cosa e non trovava alimento migliore.90  

Il criticismo, dunque, nascerebbe dal disgusto. Sullo spazio lasciato aperto da ciò che si rifiuta, 

si può iniziare a costruire qualcosa di nuovo. 

Ritengo sia utile richiamare all’attenzione il fatto che Menninghaus fa notare come si ritrovi, 

anche in Kant, il paradigma della donna vecchia e brutta, a cui facevamo riferimento prima, 

e come in Kant, a differenza che in Herder e Lessing per i quali la vetula disgusta 

semplicemente per la sua conformazione fisica, essa disgusta con il suo imporsi al godimento 

sessuale. Secondo Menninghaus, attraverso l’inserimento del carattere sessuale alla cifra del 

disgusto, Kant legittima una lettura “realistica” del disgusto estetico e non più soltanto ideale. 

Proprio questo carattere realistico e non metaforico consente al disgusto di essere uno 

strumento dell’azione pratica. Esso costituisce una “triade estetica”, assieme al bello e al 

sublime, la quale ha risvolti pratici nell’ambito della morale. La filosofia di Kant espressa 

nelle tre critiche, infatti, mostra delle profonde lacune: non è possibile conoscere la realtà 

oggettiva, ossia i noumeni come l’idea di Dio, di mondo, di libertà, e per quanto riguarda la 

legge morale, essa non può dipendere da leggi a lei superiori e deve perciò essere legge a sé 

stessa, senza però agire in modo coercitivo. Ecco che, allora, come non abbiamo mancato di 
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notare all’inizio di questa trattazione, Kant ricorre alla sfera dell’estetico per cercare di 

costruire il passaggio tra realtà oggettiva e realtà soggettiva, tra natura e libertà, ossia per 

colmare quelle mancanze che risultano dal piano teorico costituito dalle prime due critiche.Il 

sentimento di piacere estetico, che si manifesta come piacere per il libero gioco di intelletto e 

sensibilità, è l’unica testimonianza del fatto che, al principio di finalità per il sentimento che 

il bello rappresenta, corrisponde una realtà, anche se inconoscibile. Allo stesso modo, il 

sublime ci spinge oltre i limiti della ragione pratica e ci permette di intuire come la libertà 

agisca in modo da essere legge a sé stessa, senza costrizioni. Su questo piano del discorso si 

inserisce anche il contributo del disgusto, il quale, per usare le parole di Menninghaus, «ci 

predispone e ci costringe a respingere ciò che è contro la morale, ciò che non è libero e ciò 

che sembra essere contrario alla connessione “salutare” e “bella” della natura.»91, e continua 

dicendo:  

Il disgusto è perciò un sublime negativo, un organo che permette di evitare i vizi, che si colloca nel 

polo negativo delle nostre possibilità, accanto al sentimento del sublime che attesta la superiorità della 

nostra destinazione morale su tutti gli impedimenti naturali.92 

Mentre bello e sublime sono rispettivamente associati all’intelletto e alla ragione, il disgusto 

è associato all’immaginazione, la quale costituisce lo strumento dell’immediatezza percettiva 

e dell’associazione di idee. 

Nonostante questo ruolo positivo che il disgusto occupa, Menninghaus fa notare che esso, per 

Kant, corre sempre il rischio di incorrere in due pericoli: il primo è costituito dalla possibilità 

di indebolimento del gusto, poiché quanto più la sensazione vitale è sensibile, tanto più alta è 

la probabilità di essere infelici; mentre il secondo è costituito dalla noia, che equivale a ciò 

che nel XVIII secolo era definito “ennui”, ossia una particolare forma di disgusto per 

saturazione che, invece di essere costituito dalla sovrabbondanza di piacere, è costituito dalla 

sovrabbondanza di vuoto. Precisa Menninghaus:  

Nella noia il disgusto diventa autoreferenziale: ciò che viene rifiutato non è qualcosa di 

intollerabilmente estraneo, ma la vita stessa, che per questo viene a trovarsi essa stessa nella posizione 

di un’alterità intollerabile.93  

                                                           
91 Ibidem, p. 172 
92 Ibidem, p. 173 
93 Ibidem, P. 211 
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L’antidoto per eccellenza, suggerito da Kant e anche da Goethe, per sconfiggere l’ennui, è il 

lavoro. Tuttavia, e in forma del tutto paradossale, il disgusto stesso può essere un antidoto, 

poiché la sensazione di disgusto risveglia dal torpore privo di stimoli in cui getta la noia. Ma 

il risultato di una sovrabbondanza di questi stimoli disgustosi può condurre anche 

all’anestetizzazione, ossia di nuovo al torpore e alla noia, in un pericoloso circolo senza fine. 

Per quanto riguarda il primo pericolo, infatti, Kant raccomanda di non sviluppare un gusto 

troppo disgustoso, altrimenti la sensazione di disgusto si attiva per un nonnulla e ciò conduce 

all’infelicità. 

Per il Kant delle opere antropologiche, dunque, il disgusto è un elemento chiave dell’estetica, 

poiché, grazie all’immediatezza che lo costituisce, riesce a essere un valido ed efficacie 

strumento di conoscenza soprattutto nell’ambito della morale, come sapere pratico. Questo 

ruolo svolto dal disgusto è molto importante, poiché contribuisce a rivelare un aspetto 

dell’estetica kantiana che non va verso la “differenziazione” tra bello e buono, tra estetica e 

morale. Il paragrafo 59 della Critica del Giudizio va in questa direzione, cercando di mostrare 

come tra la sfera estetica e la sfera morale esista un legame di tipo simbolico. Scrive Kant:  

Tutte le intuizioni che vengono poste sotto a concetti a priori sono o schemi o simboli: i primi 

contengono esibizioni dirette, i secondi esibizioni indirette del concetto. I primi lo fanno in modo 

dimostrativo, i secondi tramite un’analogia (per la quale ci si serve anche di intuizioni empiriche) in 

cui la capacità di giudizio compie un duplice ufficio: quello di applicare, in primo luogo, il concetto 

all’oggetto di un’intuizione sensibile e poi, in secondo luogo, la mera regola della riflessione su 

quell’intuizione a tutt’un altro oggetto, del quale il primo non è che il simbolo.94 

Ed è proprio sulla base di questo meccanismo, che il bello estetico viene considerato da Kant 

come un simbolo del bene morale e, in senso lato, l’estetica come un simbolo della moralità:  

Ora, io dico: il bello è il simbolo del bene morale, e anche solo in questa prospettiva (un riferimento 

che è naturale a ciascuno e che ci si aspetta anche da ogni altro come dovere) piace, con una pretesa al 

consenso di ogni altro, mentre l’animo è allo stesso tempo consapevole di una certa nobilitazione ed 

elevazione al di sopra della mera ricettività di un piacere mediante le impressioni dei sensi e stima 

anche il valore degli altri secondo una massima simile della loro capacità di giudizio.95 

Un ruolo importante in questo senso, come fa notare Gadamer, è svolto in Kant dalla figura 

umana, la quale può essere considerata in se stessa espressione della moralità. Scrive, infatti, 

Gadamer: 
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Un ideale di bellezza si dà invece solo della figura umana: nella “espressione della moralità”, “senza 

la quale l’oggetto non piacerebbe universalmente”. Il fatto di giudicare secondo un ideale di bellezza 

non può dunque essere, come Kant dice, un semplice giudizio di gusto. Conseguenza significativa di 

questa posizione è che una cosa, per piacere come opera d’arte, deve essere contemporaneamente 

qualcosa di più che conforme al gusto. […] Ma per la figura umana c’è un vero e proprio ideale di 

bellezza, ed è “l’espressione della moralità”. “Espressione della moralità”: se si prende questo concetto 

insieme alla dottrina, che si troverà più avanti, delle idee estetiche e della bellezza come simbolo della 

moralità, si vedrà che con questa dottrina dell’ideale della bellezza viene preparato il luogo teorico per 

la determinazione dell’essenza dell’arte.96 

Secondo Gadamer, grazie a Kant, l’arte può diventare un fatto autonomo: 

Il suo compito non è più la rappresentazione di ideali naturali, ma l’incontro dell’uomo con se stesso 

nella natura e nel mondo storico. La dimostrazione kantiana che il bello piace senza concetti non può 

nulla contro il fatto che solo quella bellezza che ci parla in modo significativo suscita il nostro 

interesse. Proprio il riconoscimento dell’indipendenza del gusto dai concetti conduce dunque al 

superamento di un’estetica del puro gusto.97 

A differenza di quello che si potrebbe essere indotti a pensare però, evidenzia Gadamer, non 

è l’arte che porta Kant a oltrepassare il concetto di “piacere disinteressato”. Kant accentua 

prima di tutto la preminenza del bello di natura rispetto al bello artistico, poiché: 

La bella natura è capace di suscitare un interesse, e cioè un interesse morale. Il trovar belle le forme 

della natura conduce a pensare “che è la natura che ha prodotto quella bellezza”. Ora, se tale pensiero 

suscita interesse, vuol dire che c’è una cultura del sentimento morale. Mentre, in quanto allievo di 

Rousseau, Kant rifiuta l’idea che in generale si possa indurre, da un raffinato gusto per il bello, la 

presenza del sentimento morale, la sensibilità per il bello di natura rappresenta per lui un caso del tutto 

particolare. Che la natura sia bella è un fatto che suscita interesse solo in colui che “già prima ha ben 

fondato il suo interesse per ciò che è moralmente buono”. L’interesse per il bello di natura è “morale 

per parentela”. In quanto esso riconosce lo spontaneo corrispondere della natura al nostro piacere 

scevro di ogni interesse, e quindi una mirabile finalizzazione della natura a noi, indica che noi siamo 

il fine ultimo della creazione, rivela la nostra “destinazione morale”98 

È lo stesso Kant ad esprimere chiaramente questo concetto, nel già citato paragrafo 59 della 

Critica del giudizio. Scrive, infatti, l’autore: 

È l’intelligibile ciò a cui, come il paragrafo precedente ha indicato, guarda il gusto, vale a dire ciò con 

cui le nostre stesse facoltà conoscitive superiori si accordano, e senza il quale non sorgerebbero che 

contraddizioni fra la loro natura e le pretese avanzate, in confronto, dal gusto. In questa facoltà, la 

capacità di giudizio non si vede (come altrimenti nella valutazione empirica) soggetta a un’eteronomia 

delle leggi d’esperienza: riguardo agli oggetti di un compiacimento così puro, essa dà a se stessa la 

legge, così come la ragione fa riguardo alla facoltà appetitiva, e si vede riferita, sia per questa 

possibilità interna nel soggetto sia per la possibilità esterna di una natura che vi s’accorda, a qualcosa 

nel soggetto stesso e fuori di lui, qualcosa che non è natura e neppure libertà, ma è tuttavia connesso 

col fondamento di quest’ultima, vale a dire col soprasensibile, nel quale la facoltà teoretica viene 

collegata con la pratica, accomunandole non sappiamo come.99 
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Kant attribuisce all’espressione della bellezza l’apertura di un accesso all’essenza 

inconoscibile e inesplicabile della moralità. Scrive la Menegoni: 

L’onestà di una filosofia, che ci rende avvertiti dei limiti costitutivi della nostra umana ragione, si 

manifesta anche nella consapevolezza che del bene morale, in quanto oggetto sovrasensibile, non può 

essere fornita alcuna esibizione sensibile, ma solo un’esibizione simbolica.100 

Kant attribuisce al gusto una funzione educativa, dal momento che lo considera propedeutico 

all’instaurarsi nel soggetto di un habitus morale. Il gusto, infatti, fa sperimentare al soggetto 

la libertà del gioco spontaneo delle facoltà conoscitive, vale a dire quella medesima libertà 

che, sotto il profilo dell’autonomia, costituisce il fondamento sensibile della moralità. Scrive, 

a proposito, Kant:  

Il gusto rende per così dire possibile, senza un salto troppo violento, il passaggio dall’attrattiva dei 

sensi all’interesse morale come abito, in quanto rappresenta l’immaginazione come determinabile, 

anche nella sua libertà, in modo finalistico per l’intelletto, e insegna a trovare un libero compiacimento 

perfino per oggetti dei sensi anche senza attrattiva sensibile.101 

Al carattere immediato e disinteressato del piacere per il bello si oppone il 

carattere mediato e interessato del giudizio morale, fondato su concetti della ragione che 

stabiliscono imperativamente un dover essere; all’universalità solo soggettiva del giudizio 

estetico si contrappone l’universalità oggettiva, conoscibile mediante concetti, della 

moralità.  Nonostante queste differenze, l’insistenza di Kant sulla dimensione 

di libertà, presente nel giudizio estetico sul bello, mostra come, in generale, il gusto possa 

avere una funzione propedeutica rispetto al rivelarsi della vera destinazione morale del 

soggetto. Il simbolo non cancella l’alterità che divide questi due piani del discorso, quello 

sensibile e quello soprasensibile, ma costituisce, allo stesso tempo, un mezzo per avere 

accesso a ciò che, pur non essendo conoscibile in termini teoretici, rientra nella categoria delle 

nostre esperienze. Afferma Kant: 

ecco che è evidente che la vera propedeutica per la fondazione del gusto è lo sviluppo delle idee morali 

e il coltivare il sentimento morale, perché solo se la sensibilità viene messa in accordo con questo 

sentimento il gusto genuino può assumere una forma immutabile determinata.102 
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Come parallelo negativo del gusto dunque, e in particolare del sublime, il disgusto sembra 

giocare allo stesso modo una funzione propedeutica, poiché ci consente di avere accesso ad 

un tipo di conoscenza immediata che ci costituisce tanto quanto la conoscenza teoretica e ci 

mette a conoscenza della presenza della realtà soprasensibile che ci costituisce. Per questo 

motivo, infatti, il Kant degli scritti antropologici insiste sulla necessità dell’educazione al 

disgusto, mantenendo viva, però, l’accortezza di non sviluppare un gusto troppo disgustoso, 

per non incorrere nei pericoli dell’infelicità e della noia.  

Diversa sembra, invece, essere la posizione sostenuta da lui nella terza critica, poiché in essa 

il disgusto viene relegato al di fuori della sfera dell’estetico, come l’unica tra le sensazioni 

spiacevoli a non poter essere trasfigurata esteticamente per mezzo dell’illusione artistica. E 

questo limite si fonda proprio su quel carattere dell’immediatezza che viene valorizzato dal 

Kant dell’antropologia. È proprio l’immediatezza, infatti, che non permette di tenere separate 

la natura e l’arte e che fa sì che l’oggetto del disgusto si imponga sempre come reale. A 

proposito di ciò, scrive Serena Feloj nel suo saggio Dal gusto palatale alla morale. Il disgusto 

come sentimento: 

La categoria del disgusto assume però un significato decisamente più complesso se considerato in 

relazione alla Critica del giudizio, in cui viene a confondersi con il brutto e a confrontarsi con l’uso 

trascendentale delle facoltà. Negli studi kantiani, il recente dibattito intorno al brutto considera, da una 

parte, l’impossibilità di giudizi estetici negativi, dal momento che verrebbe meno l’armonia tra 

intelletto e immaginazione che garantisce il carattere universale e comunicabile, necessario affinché 

un giudizio sia trascendentalmente valido. Ciò che è comunicabile è infatti lo stato d’animo del 

soggetto costituito dal libero gioco tra immaginazione e intelletto, da cui scaturisce il piacere estetico. 

Un giudizio estetico negativo sarebbe chiaramente caratterizzato non dal piacere ma dal dispiacere 

[…]. D’altra parte, l’esperienza stessa mostra l’esistenza di giudizi di gusto negativi, sottolineando 

l’inevitabilità di una disarmonia estetica tra le facoltà. […] Sarebbe quindi impensabile che l’estetica 

di Kant possa non prendere in considerazione l’esperienza del brutto.103 

La Feloj fa notare che, come sostiene Guyer, possono darsi soltanto due tipi di relazione tra 

le facoltà di immaginazione e intelletto: il libero gioco oppure il riferimento della 

rappresentazione a un concetto intellettuale. Scrive l’autrice: 

Se il soggetto formula un giudizio, deve esserci allora una forma di armonia tra immaginazione e 

intelletto: possiamo riconoscere un oggetto precisamente perché c’è una forma di unità, sia essa logica 

o estetica, tra immaginazione e intelletto. Da ciò consegue che certamente possono esistere giudizi 

                                                           
103 S. Feloj, Dal gusto palatale alla morale. Il disgusto come sentimento, in Dal gusto al disgusto. L’estetica del pasto, a 
cura di M. Mazzocut-Mis, Raffaello Cortina Editore, Milano 2015. Pp. 134-135 



 
56 

 

sugli oggetti brutti o disgustosi, ma che questi non sono giudizi estetici puri, ossia privi di qualsiasi 

contaminazione con attrattive o compiacimenti di tipo empirico.»104 

Nonostante queste considerazioni, però, nel pensiero critico kantiano, il disgusto, a differenza 

del brutto, rimane escluso dal dominio dell’estetica e ne determina il confine, poiché i suoi 

oggetti rimangono nell’ambito della controfinalità, per la quale non c’è spazio nel pensiero 

kantiano, dal momento che la capacità di giudizio opera sempre in accordo a un principio di 

finalità soggettiva.  Scrive la Feloj:  

Nel dibattito sul brutto, il disgusto diventa allora un esempio di giudizio estetico non puro sul brutto, 

in quanto si configura come una sensazione empirica che tuttavia condiziona il giudizio estetico. Kant 

definisce infatti il disgusto come una sensazione che scaturisce quando “l’oggetto viene rappresentato 

come se si imponesse al godimento, mentre invece noi lo respingiamo violentemente”. Il disgusto si 

articola allora come una risposta di rifiuto morale al tentativo di rendere bello ciò che non lo è ed è 

una sensazione che va oltre la libertà dell’immaginazione.105 

In quest’ottica, per il Kant critico, il disgusto si configura come il reale opposto del bello, 

poiché a differenza del brutto, il quale può sempre essere reso artisticamente piacevole, il 

disgusto ha una struttura più semplice e immediata che non richiede l’articolazione 

dell’immaginazione e dell’intelletto, pur influenzando il giudizio estetico. 

 

2. Il disgusto nel pensiero nietzschiano  

Il disgusto occupa una posizione centrale anche nel pensiero di Nietzsche, il quale propone 

un «auto superamento critico del disgusto»106, realizzato usando gli strumenti del disgusto 

stesso. Ciò che è preso di mira dal discorso nietzschiano, infatti, è il disgusto inteso come 

“disgusto per la vita”, ossia come un “dire no” alla vita, il quale manifesta una profonda e 

insalubre “volontà di morte”. Si tratta del nichilismo perfetto, «giacché di fronte alla morale 

(soprattutto cristiana, cioè alla morale assoluta) la vita deve avere costantemente e 

inevitabilmente torto, dato che la vita è qualcosa di essenzialmente immorale»107, a cui va 

contrapposto un vigoroso “sì” alla vita. E per questo, Nietzsche afferma: «Contro la morale 

si volse dunque allora […] il mio istinto, come un istinto che parla in favore della vita.»108 
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Questo istinto si materializza in una forma di disgusto per il disgusto per la vita, ossia in un 

rifiuto che Nietzsche maschera da dottrina positiva della vita corretta e che è espresso 

chiaramente ne La genealogia della morale. Secondo Nietzsche, il disprezzo di sé è il soggetto 

del discorso moderno sulla morale e, infatti, scrive:  

Si trattava, per me, del valore della morale […] Si trattava, in particolare, del valore del “non 

egoistico”, degli istinti di compassione, di autonegazione e di autosacrificio […] Ma proprio contro 

questi istinti parlava in me un sospetto sempre più radicale, una scepsi che scavava sempre più a fondo! 

Proprio qui vedevo il grande pericolo dell’umanità, la sua più sublime lusinga e seduzione (ma verso 

dove? Verso il nulla?), proprio qui io vedevo il principio della fine, il fermarsi, la stanchezza che volge 

indietro lo sguardo, la volontà che si rivolge contro la vita, l’estrema malattia, che si annuncia 

dolcemente e melanconicamente: io intesi la morale della compassione, che si diffondeva sempre più, 

che conquistava anche i filosofi e li rendeva malati, come il sintomo più sgradevole della nostra cultura 

europea divenuta sgradevole. Come una sua deviazione verso un nuovo buddhismo, verso un 

buddhismo europeo, o forse verso… il nichilismo.109 

I sintomi di questa morale dell’odio per la vita, come ricorda anche Menninghaus, sono: il 

disprezzo, la compassione e la distruzione. Si tratta, in tutti e tre i casi, di forme di impotenza, 

la quale è fonte dei mali peggiori. Nietzsche, infatti, scrive provocatoriamente: «I preti sono, 

come è noto, i nemici più malvagi: ma perché? Perché sono i più impotenti. Dall’impotenza 

l’odio cresce in loro fino a divenire mostruoso e sconcertante, sommamente spirituale e 

velenoso.»110 Questa morale dei deboli si impone come un dato reale al di là di qualsiasi 

possibile messa in discussione ed è proprio su questa acritica e pericolosa accettazione che 

Nietzsche vuole insinuare il dubbio: «Come? E se la verità fosse proprio l’opposto? Come? 

E se nel “buono” ci fosse anche un sintomo di regresso e insieme un pericolo, una seduzione, 

un veleno, un narcotico, attraverso il quale ad esempio il presente vivesse a spese 

dell’avvenire?»111 E, in opposizione ad essa, afferma:  

Mentre la morale aristocratica sorge da un trionfante sì detto a se stessi, la morale degli schiavi fin da 

principio dice no a un “fuori”, a un “altrimenti, a un “non se stessi”: e questo no è la sua azione 

creatrice. Questa inversione dello sguardo che pone i valori, questa sua necessaria direzione verso 

l’esterno invece che all’indietro, verso se stessi, è appunto propria del ressentiment: in generale la 

morale degli schiavi per poter agire ha bisogno, detto in termini fisiologici, di stimoli esterni, perché 

la sua azione è fondamentalmente una reazione.112 
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Il no a se stessi e alla vita viene messo in luce ricorrendo alla topica tradizionale del disgusto, 

come mette in evidenza Menninghaus citando un passo dei Frammenti postumi, di cui riporto 

qui una parte:  

Su questo terreno di autodisprezzo, un vero e proprio pantano, cresce ogni malerba, ogni pianta 

velenosa, e tutto è così piccolo, così nascosto, così disonesto, così dolciastro. Qui brulicano i vermi 

dei sentimenti di vendetta e di rancore; qui l’aria è fetida di cose segrete e inconfessabili; qui si va 

continuamente tessendo la rete della più maligna congiura – la congiura dei sofferenti contro i ben 

riusciti e i vittoriosi, qui l’aspetto stesso del vittorioso viene odiato.113 

Da questi brevi passi, riusciamo a intuire che il disgusto di primo grado, che caratterizza la 

morale dei deboli, altro non è se non una forma reattiva di odio, prodotta dall’invidia e 

dall’impotenza, mentre il disgusto di secondo livello nasce con l’intenzione di costituirsi 

come una azione affermativa e coraggiosa. Proprio in coerenza a ciò, Nietzsche condanna 

aspramente anche il pudore per i propri istinti e, infatti, ne La genealogia della morale, arriva 

a sostenere una affermazione problematica, la quale deve essere interpretata alla luce dello 

slancio retorico e del carattere polemico dello scritto: «Veder soffrire fa bene, cagionare la 

sofferenza fa ancora meglio.»114Menninghaus spiega così questa rivalutazione dell’istinto:  

Nietzsche applica l’interpretazione estetico- antropologica del piacere per la crudeltà alla storia della 

civilizzazione. Come più tardi faranno Freud ed Elias, egli vede la civilizzazione moderna connessa a 

una forma di interiorizzazione della violenza, e nel pudore vede una istanza di questa autocensura. E 

Nietzsche suppone che nella crudeltà dell’anima risieda il sostituto quotidiano e moderno della liason 

premoderna e priva di pudore tra piacere, festa e crudeltà.115 

Il risentimento di queste forme della morale, contro cui punta il dito Nietzsche, nasce dalla 

debolezza, la quale è schiava della paura. Proprio questa debolezza, infatti, per salvaguardarsi 

dai rischi, ha bisogno sempre di innalzare barriere stabili che ne confermino le convinzioni. 

L’idealismo è una di queste ed è proprio dall’idealizzazione della forma, frutto della 

debolezza e della morale ipocrita, che scaturisce il rifiuto che l’uomo moderno prova nei 

confronti del proprio corpo e dei suoi prodotti. In opposizione a ciò, nel discorso di Nietzsche 

il fenomeno fisiologico- biologico della digestione acquista un ruolo di prim’ordine. 

Menninghaus sostiene che, in Nietzsche, «la storia dello stomaco diviene il sottotesto della 

storia del pensiero.»116 E infatti, Nietzsche scrive: «Ben altrimenti mi interessa un problema 

dal quale dipende la “salvezza dell’umanità” molto più che da qualche curiosità da teologi: il 
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problema dell’alimentazione.»117 E continua: «Il presupposto di una buona digestione è che 

tutto lo stomaco vi partecipi. Bisogna conoscere la capacità del proprio stomaco.»118 Un 

particolare tipo di digestione assurge a modello del superamento del disgusto che rifiuta la 

vita, la ruminazione. Questo tipo di digestione caratterizza il personaggio di Zarathustra, il 

quale intraprende un viaggio in salita verso una montagna, per cercare di liberarsi dal “grande 

disgusto” che quasi lo soffoca. Si chiede, infatti, Zarathustra: «ma che cosa mi accadde? Come 

mi salvai dalla nausea?»119  

Prima di “salire” sulla montagna, però, è necessario ancora “scendere”. Nel paragrafo 26 di 

Al di là del bene e del male, Nietzsche afferma:  

Chi nella frequentazione degli esseri umani di tanto in tanto non si cambia in tutti i colori del bisogno, 

verde e grigio di schifo, fastidio, compassione, offuscamento, isolamento, di certo quegli non è essere 

di gusto superiore; posto però che non prenda volontariamente su di sé tutti questi pesi, che li eluda 

sempre e, come detto, resti silente e fiero sulla sua rocca, bene, in tal caso è certo che egli non è fatto 

per la conoscenza, non è predestinato.120 

 

E continua: 

Lo studio dell’essere umano medio, uno studio lungo, serio, e che a questo scopo necessita molto 

travestimento, autocontrollo, fiducia, cattive compagnie (ogni compagnia è cattiva tranne quella dei 

propri simili) costituisce una parte necessaria della storia esistenziale di ogni filosofo, forse la parte 

più scomoda, più puzzolente, più ricca di delusioni.121 

Scendere in basso, dunque, è l’unico modo per ottenere la conoscenza, la quale a dispetto di 

tutte le idealizzazioni che ne sono state fatte contro il corpo e il sentimento, viene riqualificata 

da Nietzsche come istinto. Proprio per questo, come è evidente nel passo appena citato, il 

disgusto è una condizione necessaria per la conoscenza: si ha conoscenza nel momento in cui 

si supera la paura di lasciarsi contaminare da ciò che è disgustoso e vi ci si “immerge”. Per 

poter raggiungere la condizione del sì alla vita, bisogna inevitabilmente passare attraverso il 

no, farsi a propria volta attraversare e poi riemergere dalle tenebre fortificati. Solamente chi 

ha sperimentato questo genere di conoscenza, può dire di aver provato veramente disgusto ed 
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è proprio il fatto di aver provato un tale sentimento che lo rende, per Nietzsche, un 

predestinato alla conoscenza: 

L’uomo dionisiaco assomiglia ad Amleto: entrambi hanno gettato una volta uno sguardo vero 

nell’essenza delle cose, hanno conosciuto, e provano nausea di fronte all’agire; giacché la loro azione 

non può mutare nulla nell’essenza eterna delle cose, ed essi sentono come ridicolo o infame che si 

pretenda da loro che rimettano in sesto il mondo che è fuori dai cardini. La conoscenza uccide l’azione, 

per agire occorre essere avvolti nell’illusione – questa è la dottrina di Amleto, non già la saggezza a 

buon mercato di Hans il sognatore, che non si decide ad agire per troppa riflessione, quasi per 

sovrabbondanza di possibilità. Non è la riflessione, certo – è la vera conoscenza, è la visione della 

verità raccapricciante, che prepondera su ogni motivo sospingente all’azione, tanto per Amleto quanto 

per l’uomo dionisiaco. Ora non c’è consolazione che giovi, l’anelito si rivolge al di là di un mondo, 

dopo la morte, al di là degli stessi dei, viene negata l’esistenza con il suo splendido riverbero negli dei 

o in un al di là mortale. Nella consapevolezza di una verità ormai contemplata, l’uomo vede ora 

dappertutto soltanto l’atrocità o l’assurdità dell’essere, ora comprende il simbolismo del destino di 

Ofelia, ora conosce la saggezza del dio Sileno: prova disgusto.122 

Da ciò discende, tanto per Nietzsche quanto era successo, in termini diversi, per Kant, la 

necessità dell’educazione al disgusto, poiché esso, pur essendo un prodotto dell’istinto, non 

si configura come una prima natura che ci arriva in dote, bensì come una seconda natura che 

va costruita. 

Dopo essere discesi nella palude melmosa della conoscenza, oltrepassando il primo momento 

di disgusto, è finalmente giunta l’ora di risalire, ossia di affrontare il secondo livello di 

superamento del disgusto, il quale è costituito dal “dire sì” alla vita, vale a dire nella 

legittimazione estetica dell’esistenza. È, infatti, all’arte che Nietzsche affida inizialmente 

questo compito:  

Qui, in questo supremo pericolo della volontà, si avvicina, come maga che salva e risana, l’arte: 

soltanto essa può piegare quei pensieri nauseanti per l’orrore o l’assurdità dell’esistenza in 

rappresentazioni con cui si possa vivere: queste sono il sublime, come addomesticamento artistico 

dell’atrocità, e il comico come sfogo artistico del disgusto per l’assurdo. Il coro dei Satiri del ditirambo 

è l’azione salvatrice dell’arte greca; quelle esaltazioni poc’anzi descritte si esaurirono nel mondo 

intermedio di questi compagni di Dioniso.123 

Anche il superuomo Zarathustra, a cui accennavo prima, è in bilico tra l’abbandono al 

disgusto e la resistenza ad esso. Esso cerca di condurre l’uomo oltre sé stesso, ossia oltre la 

sua debolezza, che corre sempre il rischio di cadere vittima del disgusto per la vita e delle sue 

“comode” risposte.  
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Zarathustra, ripulito dal disgusto, incede a passo di danza e ride come un bambino. Scrive 

Nietzsche: «Non più pastore, non più uomo, - un trasformato, un circonfuso di luce, che 

rideva! Mai prima al mondo aveva riso un uomo, come lui rise! Oh fratelli, udii un riso che 

non era di uomo.»124 Qui, il riso rappresenta la liberazione che lo spirito ha raggiunto e, in un 

certo senso, esso può essere considerato un parallelo della sensazione di disgusto: laddove 

prima si esprimevano lo schifo e la nausea suscitati dal disgusto, adesso risuona con la stessa 

forza la risata liberatoria. Scrive Nietzsche, attraverso le parole di Zarathustra:  

La corona di colui che ride, questa corona intrecciata di rose: io stesso ho posto sul mio capo questa 

corona, io stesso ho santificato la mia risata. Non ho trovato alcun altro abbastanza robusto per farlo. 

Zarathustra il danzatore, Zarathustra il lieve, che fa cenno con le ali, uno che è pronto a spiccare il volo 

e intanto ammicca a tutti gli uccelli, disposto e pronto a volare, beato nella sua levità: - Zarathustra che 

dice, che ride la verità, non un impaziente, non un fanatico, uno che ama i salti e gli scarti; io stesso 

ho posto questa corona sul mio capo!125 

Zarathustra descrive il momento di crisi e di felicità per questo riavvicinamento alla vita, 

attraverso l’immagine di un pastone, al quale, nel sonno, era strisciato un serpente nella cavità 

orale: «E, davvero, ciò che vidi, non l’avevo mai visto. Vidi un giovane pastore rotolarsi, 

soffocato, convulso, stravolto in viso, cui un greve serpente nero penzolava dalla bocca.»126. 

Già l’incipit di questo passo ci rimanda all’idea di contaminazione orale come tratto primario 

e caratteristico del disgusto, a cui facevamo riferimento all’inizio della trattazione. Ma 

Zarathustra continua:  

La mia mano tirò con forza il serpente, tirava e tirava – invano! non riusciva a strappare il serpente 

dalle fauci. Allora un grido mi sfuggì dalla bocca: “Mordi! Mordi! Staccagli il capo! Mordi!” così 

gridò da dentro di me: il mio orrore, il mio odio, il mio schifo, la mia pietà, tutto quanto in me – buono 

o cattivo – gridava da dentro di me, fuso in un sol grido.127  

Quelle che Zarathustra fornisce, come in questo caso, sono indicazioni “pratiche”, il grande 

disgusto che qui è rappresentato dal serpente nero che vuole soffocare il pastore, deve essere 

morso e sputato lontano. Occorre, poi, ritornare all’altra indicazione pratica che abbiamo 

incontrato in precedenza, quella relativa alla modalità digestiva della ruminazione, poiché in 

essa è racchiuso il senso profondo del pensiero nietzschiano, vale a dire la teoria dell’eterno 

ritorno. Dice Zarathustra:  

                                                           
124 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Cit. P. 186 
125 Ibidem, P. 342 
126 Ibidem, P. 185 
127 Ivi 



 
62 

 

Se non mutiamo e non diventiamo come le mucche non entreremo nel regno dei cieli. Da loro, infatti, 

noi dovremmo imparare una cosa: il ruminare. E, in verità, se l’uomo guadagnasse tutto il mondo e 

non quell’unica cosa: il ruminare: che gli gioverebbe! Non si libererebbe dalla sua mestizia.128  

La ri-digestione di ciò che è già stato vomitato è la chiave del discorso, poiché significa il 

godimento di ciò che è stato una volta frutto di disgusto. Si tratta di una specie di ri-flessione 

di pancia, tornare ad avere a che fare con ciò che è già stato ingerito e digerirlo nuovamente, 

dopo averlo quasi vomitato. Questo meccanismo simboleggia il funzionamento dell’eterno 

ritorno, il quale può essere descritto come un piacere suscitato da ciò che ritorna, l’unica 

possibilità per un affermativo sì alla vita. Ma sentiamo le parole di Nietzsche – Zarathustra:  

Grazie a questa giornata- io sono per la prima volta contento di aver vissuto tutta quanta la mia vita. E 

l’attestare questo non mi basta ancora. Vale la pena di vivere sulla terra: una giornata, una festa presso 

Zarathustra mi ha insegnato ad amare la terra. “Questo fu – la vita?” voglio dire alla morte. “Ebbene! 

Ancora una volta!”.129. 

Nonostante la forza di questo vigoroso “sì”, Menninghaus mette in evidenza il fatto che 

Nietzsche non riesce a mantenersi stabile su questa posizione, poiché il confine che separa il 

“sì” alla vita dal “no” del disgusto è labile e non si fonda su una opposizione binaria. Scrive 

Nietzsche: 

Poi c’è la guerra. A mio modo, io sono guerresco. Attaccare è uno dei miei istinti. Poter essere nemico, 

essere nemico: già questo, forse, presuppone una natura forte, e in ogni caso è proprio di ogni natura 

forte. Questa ha bisogno di resistenze, perciò cerca la resistenza: il pathos aggressivo fa parte 

necessariamente della forza, così come il sentimento di vendetta e rancore fa parte della debolezza.130  

In Nietzsche il “no” non ha solo la forma di una resistenza difensiva, bensì assume la forma 

della lotta aggressiva che ha come scopo il sovvertimento della morale. La nuova morale dei 

forti, quindi, non riesce a costituirsi come un puro “sì”, ma come il risultato di un guerresco 

“no”. 

Infine, Menninghaus fa notare la presenza, anche in Nietzsche, della vetula. Nel pensiero 

nietzschiano la vecchia brutta e disgustosa rappresenta la verità stessa. A mostra di ciò, 

Menninghaus cita un passo de La gaia scienza, di cui riporto alcuni stralci:  

Non crediamo più che verità resti ancora verità, se le si tolgono i veli di dosso; abbiamo vissuto 

abbastanza per credere in questo. […] Si dovrebbe onorare maggiormente il pudore con cui la natura 

si è nascosta sotto enigmi e variopinte incertezze. Forse la verità è una donna, che ha buone ragioni 

per non far vedere le sue ragioni. Forse il suo nome, per dirla in greco, è Baubo?... Oh questi greci! 

Loro sì che sapevano vivere; per vivere occorre arrestarsi animosamente sulla superficie, 
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all’increspatura, alla scorza, adorare l’apparenza, credere a forme, suoni, parole, all’intero olimpo 

dell’apparenza! Questi greci erano superficiali- per profondità! 131 

Baubo è la dea dell’oscenità: il mito racconta che essa si tolse le vesti e fece discorsi scabrosi 

di argomento sessuale. Scrive Menninghaus: «In Nietzsche il nome Baubo, coerentemente, 

sta per l’“indecente” lasciar vedere la “nuda” verità. […] “Se le si alza il velo”, la verità non 

rimane verità, ma si trasforma in disgustosa nudità»132. Per Nietzsche, la filosofia è il desiderio 

di questa donna e ne è, a sua volta, desiderata. 

Come risulta evidente da questa trattazione che non rispetta l’ordine cronologico di sviluppo 

del pensiero nietzschiano, bensì procede a zig-zag attraverso di esso, Nietzsche mantiene, 

relativamente al disgusto, una posizione coerente. Per lui, il disgusto rappresenta un 

importante strumento conoscitivo, che cela però, dietro a sé, un pericolo: esso corre sempre il 

rischio di costituirsi come una forma reattiva di odio, frutto dell’impotenza, e deve essere 

perciò superato. Il disgusto salubre di cui parla Nietzsche è proprio quello rivolto verso questa 

prima forma di disgusto reattivo, la quale si configura come disgusto per la vita. Secondo 

Nietzsche il disgusto è la verità stessa, la quale non può mai essere completamente svelata, 

poiché se si potessero levarle tutti i veli di dosso, non sarebbe più verità. 

 

3. Il disgusto nell’interpretazione psicanalitica di Freud 

La teoria del disgusto in Freud si fonda sull’idea che tutto sia cominciato quando l’uomo ha 

assunto la postura eretta: 

La postura eretta rompe l’interrelazione tra olfatto, escrezione e sessualità, tipica degli animali, e 

trasforma persino il ricordo del collegamento, un tempo libidico, tra naso, vista, organi genitali e ano 

in una “sensazione interna” “che è analoga al disgusto”.133 

 La posizione a quattro zampe, ancora caratteristica della maggior parte degli animali, creava 

una condizione di vicinanza tra il naso e gli organi genitali. Negli animali, infatti, l’olfatto è 

il più raffinato tra i sensi e, quindi, quello dominante sugli altri, per questo gli odori dei 

prodotti corporei hanno un effetto sessualmente eccitante. In particolare, nel legame tra 

maschi e femmine, il periodo mestruale, con il suo odore particolare, serve per scandire i ritmi 
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della riproduzione. Con l’affermarsi della postura eretta, invece, i genitali diventano ben 

visibili e spariscono i ritmi naturali legati alla riproduzione: il desiderio sessuale si lega al 

senso della vista, invece che a quello dell’odorato, e diventa un impulso permanente, così da 

spingere il maschio a desiderare di tenere presso di sé una femmina. Ciò ha spinto Freud a 

ritenere che la postura eretta predisponga alla fondazione di una famiglia, la quale costituisce 

la cellula base su cui si fonda la civiltà. Con la destituzione del ruolo che gli organi sessuali 

svolgevano originariamente, viene a crearsi una oscura zona d’ombra, frutto della rimozione 

degli istinti legati a questi organi e si sviluppa la sensazione di disgusto per gli odori e le parti 

corporee che rimandano a questa dimensione nascosta. A propria volta, la sensazione di 

disgusto, viene a costituirsi come la condizione di possibilità di tutte le rimozioni, di tutte le 

perversioni, di tutte le nevrosi. Il disgusto è il punto di rottura tra la natura e la civiltà, ma al 

tempo stesso, paradossalmente, il disgusto minaccia i fondamenti della civiltà che ha 

contribuito a costruire, poiché crea una onnipervasiva insoddisfazione sessuale che mina la 

stabilità psichica dell’uomo. Leggiamo direttamente Freud:  

Potremmo, quindi, essere costretti a riconciliarci con l’idea che è assolutamente impossibile adeguare 

le esigenze dell’istinto sessuale a quelle della civiltà e che, in conseguenza del suo sviluppo, la razza 

umana non può evitare la rinuncia e la sofferenza nonché il pericolo di estinguersi in un lontanissimo 

futuro.134 

La rimozione primaria, che si esprime con lo sviluppo della sensazione di disgusto, corre 

sempre il rischio di incorrere nel fallimento, poiché non si tratta di qualcosa di assimilato una 

volta per tutte, ma di qualcosa che deve essere sempre di nuovo imparato da ogni bambino. I 

bambini, infatti, non nascono già in posizione eretta, ma la sviluppano con il tempo e, allo 

stesso modo, non è già attiva in loro la sensazione di disgusto per gli organi genitali e i loro 

prodotti, che invece affligge gli adulti. Scrive Freud nell’ Introduzione alla psicanalisi:  

Ciò che noi chiamiamo “perverso” nella vita degli adulti, si scosta dalla normalità nei seguenti punti: 

primo, per l’incuranza della barriera tra le specie (dell’abisso tra uomo e animale); secondo, per lo 

scavalcamento della barriera del disgusto; terzo, di quella dell’incesto (del divieto di ricercare 

soddisfacimento sessuale con stretti consanguinei); quarto, di quella dell’uguaglianza di sesso; e, 

quinto, per il trasferimento del ruolo dei genitali ad altri organi e parti del corpo. Tutte queste barriere 

non esistono fin dall’inizio, ma vengono erette solo a poco a poco nel corso dello sviluppo e 

dell’educazione. Il bambino piccolo ne è libero.135 
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La perversione, quindi, stando a questo discorso, risulta essere una mancata coincidenza 

temporale tra pratiche infantili ed età avanzata. Si tratta di una “inibizione evolutiva”, come 

l’ha descritta lo stesso Freud, ossia un anacronismo tra età anagrafica ed età psichica del 

soggetto, il quale non ha interiorizzato le reazioni di disgusto e le rimozioni stabilite dal 

contesto sociale normativo in cui vive. 

Per capire come il disgusto operi, per Freud, è importante distinguere tra perversioni e nevrosi 

o isterie: la perversione, infatti, caratterizza un soggetto sano; mentre nevrosi e isterie sono 

forme di un disturbo psichico, il quale si sviluppa nel momento in cui le perversioni vengono 

riversate su un soggetto innocente, che non ne capisce il senso. Menninghaus cita le parole di 

Freud in una delle Lettere a Wilhelm Fließ:  

Il fratello, che aborrisce qualsiasi perversità, soffre però di impulsi ossessivi; egli ha quindi rimosso 

determinati impulsi che sono stati sostituiti da altri di tipo ossessivo. Questo è, in generale, il segreto 

degli impulsi ossessivi. Se egli riuscisse ad essere nervoso, sarebbe sano, come il padre.136  

Freud considera le forme di nevrosi in modo molto più negativo rispetto alle perversioni, 

poiché «tanto più grande e incondizionato è il successo delle barriere del disgusto sanzionate 

dalla civilizzazione, tanto più è sicuro il miserevole assoggettamento dei singoli ai poteri d’ora 

in poi del tutto inconsci, nascosti all’io.»137 Questi meccanismi, secondo Freud, rischiano di 

portare l’umanità verso la sua estinzione, la quale sembra evitabile «attraverso la regressione 

in favore di quelle forze che, in quanto “perversioni” e “negativa delle perversioni”, sono 

sopravvissute in modo ostinato all’instaurazione del disgusto e della vergogna. »138 La civiltà 

moderna, dunque, è divorata dal conflitto che ne costituisce la base: la dimensione istintuale, 

caratterizzata dalla libertà dalla perversione e dall’assenza di rimozione che è esemplificata 

dall’età infantile, e la dimensione civilizzata, vale a dire costruita sulla base dei limiti imposti 

dal disgusto. Entrambi i fronti di questa opposizione, se liberati del proprio opposto, 

condurrebbero alla distruzione dell’umanità, perciò è necessario che il conflitto si dia. Tutto 

ciò emerge anche dall’analisi che Freud conduce nel saggio Il disagio della civiltà. Scrive, 

infatti, l’autore: 

le tre fonti da cui proviene la nostra sofferenza: la forza soverchiante della natura, la fragilità del nostro 

corpo e l’inadeguatezza delle istituzioni che regolano le reciproche relazioni degli uomini nella 
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famiglia, nello Stato e nella società. Circa le prime due il nostro giudizio non può esitare a lungo; 

bisogna riconoscere queste fonti di sofferenza e sottomettersi all’inevitabile. Non domineremo mai 

completamente la natura. […] Circa la terza fonte di sofferenza, quella sociale, assumiamo un 

atteggiamento diverso. Non vogliamo ammetterla, non riusciamo a comprendere perché le istituzioni 

da noi stessi create non debbano essere piuttosto una protezione e un beneficio per tutti. […] ci viene 

il sospetto che anche qui potrebbe celarsi la natura invincibile, in qualche suo aspetto, cioè nella nostra 

stessa costituzione psichica. Imboccata la strada di esaminare questa possibilità, ci imbattiamo in una 

tesi così sorprendente che subito dobbiamo soffermarci su di essa. Sostiene, tale tesi, che gran parte 

della colpa della nostra miseria va addossata alla nostra cosiddetta civiltà: saremmo più felici se vi 

rinunciassimo e trovassimo la via del ritorno a condizioni primitive. Tale tesi è sorprendente perché 

comunque si definisca il concetto di civiltà, è innegabile che ogni mezzo con cui tentiamo di 

salvaguardarci contro le minacce che provengono dalle fonti della sofferenza fa parte della civiltà 

stessa.139 

La civiltà, dunque, si manifesta per Freud come la fonte principale della sofferenza umana e 

lo fa imponendo delle restrizioni che l’uomo avverte come soffocanti. Freud afferma che la 

civiltà: «designa la somma delle realizzazioni e degli ordinamenti che differenziano la nostra 

vita da quella dei nostri progenitori animali e che servono a due scopi: a proteggere l’umanità 

contro la natura e a regolare le relazioni degli uomini tra loro.»140Ed elenca, poi, tutta una 

serie di caratteristiche che attestano il raggiungimento di un alto grado di civiltà: la capacità 

di accudire e provvedere a tutto ciò che si di mostra di aiuto per fruttare la terra a beneficio 

dell’uomo, la capacità di stimare la bellezza, l’ordine e la pulizia, l’apprezzamento delle più 

alte attività psichiche e intellettuali dell’uomo, l’attribuzione del ruolo di guida nella vita 

umana alle idee e, infine, il ruolo ricoperto dalle relazioni sociali e in particolare quello svolto 

dalla giustizia. Afferma allora Freud:  

A questo punto non può mancare di colpirci l’analogia tra il processo d’incivilimento e l’evoluzione 

libidica del singolo. […] La sublimazione pulsionale è un segno particolarmente distintivo 

dell’incivilimento. […] Questa “frustrazione civile” domina il vasto campo delle relazioni sociali degli 

uomini; già sappiamo che è la causa dell’ostilità contro cui tutte le civiltà devono combattere. Essa 

richiede anche un forte impegno al nostro lavoro scientifico, per chiarire il molto che resta inspiegato. 

Non è facile capire come possa avvenire che una pulsione venga privata del suo soddisfacimento. Il 

farlo non è esente da pericoli; se non è compensato economicamente, bisogna rassegnarsi a serie 

perturbazioni.141 

Le restrizioni imposte dalla civiltà in ambito sessuale sono quelle di maggior portata e Freud 

fa notare che: 

la civiltà si comporta verso la sessualità come una stirpe o uno strato di popolazione che ne abbia 

assoggettato un altro per sfruttarlo. Il timore dell’insurrezione di ciò che è stato represso spinge a 

severe misure precauzionali. La nostra civiltà europea occidentale è giunta all’apice di tale sviluppo. 

[…] La pretesa, evidente in queste proibizioni, di una vita sessuale di egual genere per tutti ignora le 
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differenze nella costituzione sessuale innata e acquisita degli esseri umani e priva un considerevole 

numero di persone del godimento sessuale, diventando così fonte di grave ingiustizia.142 

E continua mostrando come, a causa di ciò: «Il lavoro psicanalitico ci ha insegnato che queste 

frustrazioni della vita sessuale non riescono a venir sopportate dai cosiddetti nevrotici. Essi si 

creano coi loro sintomi soddisfacimenti sostitutivi, i quali tuttavia sono causa di 

sofferenza.»143 Nonostante inizialmente la civiltà sia messa in luce come causa dell’infelicità 

umana, Freud conclude, però, il suo saggio mostrando che essa è indispensabile per la 

sopravvivenza stessa degli uomini, i quali sarebbero, altrimenti, uccisi dai loro stessi moti 

pulsionali e dalla loro connaturata aggressività. Scrive Freud: 

La parte di vero dietro tutto questo, negata con tanto zelo, è che l’uomo non è una creatura mansueta, 

bisognosa d’amore, capace, al massimo, di difendersi se viene attaccata; ma che occorre attribuire al 

suo corredo pulsionale anche una buona dose di aggressività. Ne segue che egli vede nel prossimo non 

soltanto un eventuale aiuto e oggetto sessuale, ma anche un invito a sfogare su di lui la propria 

aggressività, a sfruttarne la forza lavorativa senza ricompensarlo, ad abusarne sessualmente senza il 

suo consenso, a sostituirsi a lui nel possesso dei suoi beni, ad umiliarlo, a farlo soffrire, a torturarlo e 

a ucciderlo. Homo homini lupus: chi ha coraggio di contestare quest’affermazione dopo tutte le 

esperienze della vita e della storia?144 

E conclude: 

Se la civiltà impone sacrifici tanto grandi non solo alla sessualità ma anche all’aggressività dell’uomo, 

allora intendiamo meglio perché egli stenti a trovare la sua felicità in essa. Di fatto l’uomo primordiale 

stava meglio, poiché ignorava qualsiasi restrizione pulsionale. In compenso la sua sicurezza di godere 

a lungo di tale felicità era molto esigua. L’uomo civile ha barattato una parte della sua possibilità di 

felicità per un po' di sicurezza.145 

La rimozione di cui è frutto il disgusto, dunque, è indispensabile per la sopravvivenza stessa 

della specie umana pur costituendone allo stesso tempo anche un pericolo. È necessario 

mantenersi su questa posizione intermedia, poiché il pericolo di essere annientati incombe da 

entrambe le parti di questo estremo. Questo ci dà l’idea della fragilità e della precarietà a cui 

la condizione umana è sottoposta. Concludo con una affermazione di Freud: «Ed ora, mi 

sembra, il significato dell’evoluzione civile non è più oscuro. Indica la lotta tra Eros e Morte, 

tra pulsione di vita e pulsione di distruzione, come si attua nella specie umana.»146  

Alla luce di ciò, Freud individua una forma dell’attività umana che permette di “superare” 

questa lacerante lotta: si tratta dell’arte, la quale “permette un rapporto giocoso, gioioso e 
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senza alcuna minaccia di punizione con il continente oscuro dell’abietto e del rimosso.»147 Il 

meccanismo attraverso cui l’arte supera il conflitto è quello dell’illusione estetica teorizzata 

dall’estetica classica, che consiste nella capacità dell’arte di distogliere l’attenzione, 

attraverso la trasfigurazione in una forma esteticamente bella, dagli impulsi non civilizzati 

che altrimenti susciterebbero disgusto e repulsione. Il disgusto viene, qui, trasformato in un 

«piacere senza colpa né vergogna.»148 

Un importante ruolo, nella teorizzazione psicanalitica di Freud, è occupato dagli escrementi, 

poiché «se la sensazione di disgusto è “originariamente, una reazione all’odore (più tardi 

anche alla vista) degli escrementi”, allora l’escrezione rappresenta uno dei principali oggetti 

di studio per la conversione del piacere in disgusto e per l’ostinato fallimento di questa 

conversione.»149 Una parte della originaria tendenza coprofila che caratterizza il bambino 

rimane attiva anche in seguito e si manifesta sotto forma di nevrosi. È, infatti, proprio su 

questo punto cruciale che si fonda la presa di distacco degli studi empirici successivi a Freud, 

poiché per Andreas Angyal, e così poi anche per Rozin e gli altri esponenti della psicologia 

empirica che da lui prendono le mosse, la rilevanza di questi prodotti di scarto, che sono 

considerati infimi e basilari, è quella di costituire una minaccia per l’uomo, il quale ha paura 

di essere svilito, attraverso la contaminazione prodotta da un solo contatto con essi. Si tratta, 

come abbiamo già mostrato all’inizio della trattazione, del tentativo umano di marcare il 

confine con il regno animale ritenuto inferiore. L’adozione di questa prospettiva, che 

indubbiamente prende le mosse dal pensiero freudiano, ma ne diminuisce di molto la portata, 

rischia di contraddirsi, poiché, come fa notare Menninghaus, «la più forte sensazione di 

disgusto normalmente si ha di fronte agli escrementi umani, mentre gli escrementi animali 

[…] vengono spesso percepiti quasi senza alcun disgusto.»150 Il vero pericolo per Freud è 

costituito dalla rimozione, seppur necessaria, a cui il disgusto dà il via e che rischia di produrre 

nevrosi pericolose per l’umanità stessa. 

Concludiamo anche questa brevissima trattazione del pensiero freudiano, richiamando 

l’attenzione sul tema della vetula. Questo tema è introdotto da Freud facendo riferimento a 
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un fatto personale e in particolare al ruolo che per lui ha svolto la domestica che lo ha 

cresciuto. Menninghaus fa notale che ne L’interpretazione dei sogni questa domestica è 

descritta come una “vecchia preistorica”. Essa compare, in forme diverse, in molti dei sogni 

di Freud:  

Era la mia insegnante in materia sessuale, e mi rimproverava di essere goffo e di non essere capace di 

far nulla (questa è sempre la via dell’impotenza nevrotica: l’angoscia di essere incapaci a scuola ha 

pertanto il suo sfondo sessuale) […] Inoltre essa mi ha lavato con acqua rossastra nella quale lei stessa 

si era lavata prima.151  

L’interpretazione di questo ultimo passo si risolve nell’immagine di Freud che viene lavato 

nel sangue mestruale ed è proprio la rottura di questo tabù nei confronti del sangue mestruale 

che ha permesso a Freud di diventare esperto «nel riconoscimento di comportamenti istintivi 

resi tabù e classificati come perversi»152, una qualità che gli ha permesso di intraprendere la 

pratica di psicanalista. A differenza di quanto avevano fatto la letteratura antica e l’estetica 

del Settecento, Freud dà una interpretazione positiva della vecchia brutta e disgustosa. 

Anche per Freud, dunque, il disgusto si mostra nella sua connaturata ambivalenza: da una 

parte esso è una reazione emozionale adattiva necessaria alla costruzione della civiltà, ma 

d’altra parte, paradossalmente, esso costituisce anche una minaccia per questa società, poiché 

rischia di produrre una società di soggetti perversi e nevrotici e di condurre all’annientamento 

dell’umanità civilizzata. 

 

4. La nausea nel pensiero di Sartre 

In Sartre ci troviamo di fronte a un tipo di disgusto particolare, a cui però mi interessava fare 

accenno per offrire una panoramica, seppur sommaria, della varietà delle forme attraverso cui 

il pensiero filosofico moderno si è approcciato alla sensazione del disgusto. In Sartre, infatti, 

il disgusto è rivolto verso l’essere dell’ente in quanto tale. L’essere, per Sartre, si manifesta 

in due modi fondamentali: nel modo dell’“essere in sé” e nel mondo dell’“essere per sé”. Il 

primo modo è il dato che la coscienza trova davanti a sé, l’oggetto; mentre il secondo modo 

è la coscienza stessa, la quale attribuisce significati alle cose che si trova davanti, il soggetto. 
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Per questo, Sartre chiama la coscienza “nulla”, non intendendolo come il contrario dell’essere, 

bensì come una potenza nullificatrice del puro dato, la quale è la fonte di tutti i significati 

attribuiti all’in sé. L’uomo, dunque, è coscienza ed è perciò libero, dal momento che può 

annullare la realtà risignificandola. Essendo libero, l’uomo è, però, responsabile di tutto ciò 

che gli accade e nulla può essere attribuito a una causa esterna a lui. La contingenza risulta 

esclusa dall’ontologia sartriana, poiché non si danno casi propriamente accidentali. Sarebbe 

più corretto, in realtà, dire che la contingenza è il vero e proprio ambito ontologico all’interno 

del quale si muove l’intera filosofia sartriana, ma in un contesto come questo, in cui non esiste 

alcuna realtà necessaria, anche la contingenza cessa di essere tale e si trasforma quasi nel suo 

opposto. Per Sartre, il per sé ha sempre la possibilità di scegliere e anche nel caso in cui può 

sembrare che la coscienza non abbia alcuna scelta, come nel caso di una guerra, si tratta di 

una convinzione ingannevole, poiché è, anche in questo caso, il per sé ad aver scelto di non 

scegliere. Nel caso specifico, il soggetto avrebbe potuto scegliere il suicidio o la fuga. Proprio 

la libertà, dunque, costituisce il perno sul quale si insidia un paradosso: l’uomo è libero per 

costituzione ontologica e quindi, in un certo senso, è condannato a essere libero, non è libero 

di essere libero. In primo luogo, infatti, la coscienza può scegliere che senso attribuire al suo 

essere e alle cose che la circondano, ma non può scegliere il suo essere stesso. La nausea è la 

reazione emotiva che scaturisce proprio dall’assurdità in cui la coscienza dell’individuo si 

vede gettata e, infatti, nel romanzo che porta il nome di questa sensazione, La nausea, Sartre 

scrive: «La Nausea non m’ha mai lasciato e non credo che mi lascerà tanto presto; ma non la 

subisco più, non è più una malattia né un accesso passeggero: sono io stesso.»153. All’inizio 

del romanzo essa era sopraggiunta come una sensazione improvvisa:  

Allora la nausea m’ha colto, mi son lasciato cadere sulla panca, non sapevo nemmeno più dove stavo; 

vedevo girare lentamente i colori attorno a me, avevo voglia di vomitare. Ed ecco: da quel momento 

la Nausea non m’ha più lasciato, mi possiede.154  

La trama del romanzo, che può essere considerato più che altro un diario filosofico, è 

presentata da Sartre stesso nella prima edizione del libro e la riporto qui sotto, poiché è utile 

per capire come Sartre parli della Nausea che colpisce il protagonista: 

Dopo aver viaggiato a lungo, Roquentin si è stabilito a Bouville, tra feroci persone dabbene. Abita 

vicino alla stazione, in un albergo per commessi viaggiatori e scrive una tesi di storia su un 

                                                           
153 J.P. Sartre, La Nausea, trad. it di B. Fonzi, Einaudi, Torino, 1990. P. 171 
154 Ibidem, P. 33 
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avventuriero del XVIII secolo, il signor de Rollebon. Il lavoro lo porta spesso alla Biblioteca 

municipale dove il suo amico Autodidatta, un umanista, s'istruisce leggendo i libri in ordine 

rigorosamente alfabetico. La sera Roquentin va a sedersi a un tavolino del "Ritrovo dei Ferrovieri" ad 

ascoltare un disco - sempre lo stesso: Some of These Days. E, a volte, sale in camera al primo piano 

con la padrona del bistrot. Da quattro anni Anny, la donna amata, è scomparsa. Pretendeva sempre di 

aver dei "momenti perfetti" e si sfiniva immancabilmente in sforzi minuziosi e vani per rimettere 

insieme il mondo intorno a lei. Si sono lasciati; attualmente Roquentin perde goccia a goccia il proprio 

passato, sprofondando sempre più in uno strano e oscuro presente. La sua stessa vita non ha più senso: 

credeva di avere avuto delle belle avventure, ma non ci sono più avventure, ha solo delle "storie". Si 

attacca al signor de Rollebon: il morto dovrebbe fornire una giustificazione al vivente. Allora comincia 

la sua vera avventura, una metamorfosi insinuante e dolcemente orribile di ogni sensazione; è la 

Nausea che vi prende a tradimento e vi fa galleggiare in una tiepida palude temporale: È stato 

Roquentin a cambiare? O è stato il mondo? Mura, giardini e caffè vengono bruscamente assaliti da 

nausea; altre volte Roquentin si sveglia in una giornata malefica: qualcosa è in putrefazione nell'aria, 

nella luce, nei gesti della gente. Il signor de Rollebon torna a morire; un morto non può mai giustificare 

un vivente. Roquentin si trascina a casaccio per le strade, corpulento e ingiustificabile. E poi, il primo 

giorno di primavera, capisce il senso della sua avventura: la Nausea è l'Esistenza che si svela - e non 

è bella a vedersi, l'Esistenza. Roquentin conserva ancora un briciolo di speranza: Anny gli ha scritto, 

la rivedrà. Ma Anny è diventata una cicciona greve e disperata; ha rinunciato ai suoi momenti perfetti, 

come Roquentin alle Avventure; anche lei, a suo modo, ha scoperto l'Esistenza: non hanno più nulla 

da dirsi. Roquentin torna alla solitudine, sprofondando nell'enorme Natura accasciata sulla città e di 

cui prevede i prossimi cataclismi. Che fare? chiamare in aiuto altri uomini? Ma gli altri uomini sono 

gente dabbene: si scambiano gran scappellate e ignorano d'esistere. Lui deve abbandonare un'ultima 

volta Some of these Days e, mentre il disco gira, intravede una possibilità, un'esile possibilità di 

accettarsi.155 

Inizialmente, Roquentin ritiene che la Nausea provenga da qualcosa di esterno alla sua 

coscienza e scrive:  

La sua camicia di cotone azzurro spicca allegramente sulla parete color cioccolato. Anche questo dà 

la Nausea. O piuttosto, è la Nausea. La Nausea non è in me: io la sento laggiù sul muro, sulle bretelle, 

dappertutto attorno a me. Fa tutt’uno col caffè, son io che sono in essa.156  

Ma poi il protagonista si rende conto di essere lui stesso la Nausea e ciò spiega l’impiego 

della lettera maiuscola per caratterizzare questa sensazione: la Nausea è la coscienza stessa 

che si sente “gettata” in una condizione assurda, quella dell’esistenza, sulla quale non ha 

potuto prendere decisione di alcuna sorta. Scrive Menninghaus:  

nel romanzo di Sartre la crisi della “nausea” offre una visione della “cosa stessa. Come nell’immagine 

di Nietzsche del mal di mare, la nausea indica anzitutto una violenta crisi della percezione ordinaria di 

sé e del mondo, di fronte a un terreno stabile che improvvisamente si sente venir meno, o meglio che 

viene ritratto: “Tutto è gratuito, questo giardino, questa città, io stesso. E quando vi capita di 

rendervene conto, vi si rivolta lo stomaco e tutto si mette a fluttuare […]: ecco la Nausea. Attraverso 

il filtro dei “falsi argini e falsi sicurezze”, di inganni e di bugie, tutti i fenomeni appaiono nella loro 

pura casualità e insensatezza.157 

                                                           
155 Cfr. J. P. Sartre, La Nausea, Introduzione. 
156 J.P. Sartre, La Nausea, cit. P. 34 
157 Menninghaus, Op. cit. P. 467 
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Come fa notare Menninghaus, il disgusto, nella filosofia esistenzialista, si esprime sempre 

come nausea. Essa, come accennavamo all’inizio, è rivolta verso l’esistenza stessa del 

soggetto che viene percepita come assurda. Gli elementi della topica del disgusto, come ad 

esempio i denti marci o le narici mostruose, non sono percepiti da Roquentin come disgustosi 

di per sé, lo divengono semmai alla luce della nausea che pervade il protagonista stesso. 

Questo risulta abbastanza chiaro considerando ciò che abbiamo detto all’inizio, ossia che per 

Sartre il dato e la realtà in sé non esistono, poiché sono sempre oggetto di una risignificazione 

da parte della coscienza. 

A partire dalla fine del Seicento, l’assenza di legittimazione della propria esistenza e la 

sensazione di vuoto a essa connessa, come abbiamo visto anche in Kant, viene definita ennui 

e rappresenta un disgusto per saturazione di tipo particolare, poiché è causata dal troppo 

vuoto, dalla troppa insensatezza e non da una sovrabbondanza di caratteristiche positive. 

Scrive Roquentin:  

Non ero sorpreso, sapevo bene che era il Mondo, il Mondo nudo e crudo che si mostrava d’un tratto, 

e soffocavo di rabbia contro questo enorme essere assurdo. Non ci si poteva nemmeno domandare da 

dove uscisse fuori, tutto questo, né come mai esisteva un mondo invece che niente. Non aveva senso, 

il mondo era presente dappertutto, davanti, dietro. Non c’era stato niente prima di esso. Niente. Non 

c’era stato un momento in cui esso avrebbe potuto non esistere. Era appunto questo che m’irritava: 

senza dubbio non c’era alcuna ragione perché esistesse, questa larva strisciante. Ma non era possibile 

che non esistesse. Era impensabile: per immaginare il nulla occorreva trovarcisi già, in pieno mondo, 

da vivo, con gli occhi spalancati, il nulla era solo un’idea nella mia testa, fluttuante in quella immensità: 

quel nulla non era venuto prima dell’esistenza, era un’esistenza come un’altra e apparsa dopo molte 

altre. Ho gridato: “che porcheria, che porcheria!” e mi sono scrollato per sbarazzarmi di questa 

porcheria appiccicosa, ma questa teneva duro, e ce n’era tanta, tonnellate e tonnellate d’esistenza, 

indefinitamente: soffocavo nel fondo di quest’immensa noia.158 

Menninghaus fa notare che in Sartre avviene, però, un sovvertimento dei classici dispositivi 

dell’ennui, poiché casualità e insensatezza si trasformano in categorie positive, dal momento 

in cui consentono di mettere da parte le false attribuzioni di senso dietro a cui la coscienza 

cerca di nascondere l’assurdità della propria esistenza. L’insensatezza non è vuoto, bensì 

pienezza, dal momento che consente di prendere contatto con l’esistenza autentica. La nausea, 

e quindi il disgusto, si presenta come una sensazione ambivalente, così come lo era stata anche 

per Nietzsche. Essa costituisce, infatti, l’unico modo per stabilire un contatto autentico con la 

propria esistenza, ma allo stesso tempo rischia di far soffocare: 
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Eravamo un mucchio di esistenti impacciati, imbarazzati da noi stessi, non avevamo la minima ragione 

di esser lì, né gli uni né gli altri, ciascun esistente, confuso, vagamente inquieto, si sentiva di troppo in 

rapporto agli altri. Di troppo: era il solo rapporto ch’io potessi stabilire tra quegli alberi, quelle 

cancellate, quei ciottoli. […] Ed io – fiacco, illanguidito, osceno, digerente, pieno di cupi pensieri – 

anch’io ero di troppo. Fortemente non lo sentivo, più che altro lo comprendevo, ma ero a disagio 

perché avevo paura di sentirlo (anche adesso ho paura – ho paura che questo mi prenda dietro la testa 

e mi sollevi come un’onda). Pensavo vagamente di sopprimermi, per annientare almeno una di queste 

esistenze superflue. Ma la mia stessa morte sarebbe stata di troppo. Di troppo il mio cadavere, il mio 

sangue su quei ciottoli, tra quelle piante, in fondo a quel giardino sorridente. E la carne corrosa sarebbe 

stata di troppo nella terra che l’avrebbe ricevuta, e le mie ossa, infine, ripulite, corticate, nette e polite 

come denti, sarebbero state anch’esse di troppo: io ero di troppo per l’eternità.159 

La comprensione dell’assurdità dell’esistenza e del proprio essere di troppo, che inizialmente 

gettano il protagonista in un’estasi quasi piacevole, per essere entrato in contatto con la sua 

autentica esistenza, finiscono per disgustare, poiché il troppo è soggetto a saturazione, come 

abbiamo precedentemente visto.  

Menninghaus, a questo punto, fa notare che tutte le declinazioni disgustose dell’essere di 

troppo dell’esistenza sono connotate in modo femminile e che anche in Sartre compare la 

figura della donna vecchia. Essa è la coscienza stessa, in quanto esistenza insensata e, quindi, 

disgustosa. 

Va notato, inoltre, che anche in Sartre, così come era stato per Nietzsche e Freud, l’arte gioca 

un ruolo importante, poiché la bellezza artistica è ciò che sembra inevitabile e, quindi, 

necessario. Scrive Menninghaus: «Bellezza è, detto filosoficamente, torsione (illusoria) 

dell’arte in natura, della contingenza in necessità.». L’arte rappresenta, dunque, anche in 

questo caso, il migliore antidoto contro il disgusto per la propria esistenza, così come era stato 

per Nietzsche e prima ancora per Schopenhauer. Sartre, dunque, si muove sulla scia di 

Nietzsche, così come anche dello scritto fenomenologico di Kolnai, di cui aveva sicuramente 

una profonda conoscenza
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IV. Il dibattito attuale sul disgusto 

Questo capitolo si propone di illustrare tre delle principali teorie del dibatto attuale relativo al 

tema del disgusto che, a partire dagli anni ’90 del Novecento, ha ripreso vigore. 

Considereremo le posizioni teoriche di Menninghaus, la cui opera è già stata in larga parte 

citata nel corso della trattazione, poiché di importanza cruciale per il dibattito attuale, di 

Korsmeyer e di Mcginn. Nel capitolo successivo poi, attraverso un’analisi e un confronto 

delle posizioni teoriche di Miller e Nussbaum, prenderemo in esame il risvolto etico-morale 

del disgusto e l’influenza che questa emozione svolge nel vivere sociale. 

 

1.Winfried Menninghaus e l’attualità delle teorie estetiche del Settecento 

L’opera di Menninghaus ricopre un ruolo importante all’interno della ripresa del dibatto sul 

disgusto, dal momento che è stato considerato un testo imprescindibile da quasi tutti gli studi 

sul tema che sono stati pubblicati negli anni successivi. Quest’opera viene pubblicata nel 

1999, un paio d’anni dopo la pubblicazione di Anatomy of disgust di Miller e a pochi anni di 

distanza dalla pubblicazione degli studi di psicologia empirica di Rozin e del suo gruppo di 

ricerca. Essa rappresenta, inoltre, dopo il trattato di stampo fenomenologico di Kolnai e il 

testo di carattere antropologico-sociale di Miller, la terza opera che tratta in modo sistematico 

del disgusto, emozione per molto tempo trascurata dagli studi. L’obiettivo di Menninghaus è 

quello di dare voce alla storia delle teorie sul disgusto, le quali non erano mai state prese 

seriamente in considerazione, per cercare di mostrare quanto ancora siano attuali le riflessioni 

dell’estetica del Settecento, soprattutto di stampo tedesco. Egli cerca, infatti, di mostrare che, 

se ne venissero meno i capisaldi, si assisterebbe alla fine stessa dell’arte, la quale trova uno 

stimolo in ciò che si muove in contrapposizione alla forma e alla bellezza, vale a dire l’informe 

e il disgustoso. L’estetica settecentesca, dunque, permette di dare profondità concettuale alle 

teorie attuali sul disgusto. Esso infatti, come categoria estetica, ha subito una notevole 

evoluzione negli ultimi tre secoli, ma, per quanto riguarda la sua codificazione teorica, rimane 

debitore alle regole fissate dall’estetica del Settecento. Serena Feloj fa notare che 

«Menninghaus, nel suo percorso storico, tiene a mente due caratteristiche del disgusto che 

continuamente si presentano dal Settecento a oggi: ciò che ci disgusta respinge con violenza, 
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ma al tempo stesso inconsciamente, o persino apertamente, ci attrae; inoltre il bello, in quanto 

dolcezza troppo pura, corre sempre il rischio di rovesciarsi nel disgusto.»160 Da ciò deriva 

l’idea che l’arte debba fungere da antiemetico, ossia da rimedio contro il pericolo di 

saturazione da parte del bello. Proprio per riuscire in questo scopo, l’arte ha bisogno della 

controparte della bellezza, vale a dire del disgusto, il quale ne delimita i confini. Allo stesso 

modo, le opere d’arte contemporanea, le quali manifestano apertamente l’esigenza di superare 

il tabù del disgusto, affermano il ruolo che proprio tale tabù costituisce all’interno della 

dimensione estetica. 

Menninghaus riconosce un leitmotiv che conduce dalla fondazione estetica del Settecento 

fino ad oggi e lo espone in questo modo:  

Ciò che è richiesto positivamente a un corpo “estetico – il profilo slanciato ed elastico senza accumuli 

di grasso, l’impeccabile solidità giovanile e il disegno ininterrotto, liscio e senza aperture della pelle, 

la rimozione dei peli corporei, lo sfoltire le sopracciglia fino a un tratto sottile, il ventre piatto, un 

sedere piuttosto scolpito eccetera – sono anche delle regole che permettono di evitare il disgusto. Le 

sculture canoniche di Apollo e Afrodite funzionano dunque come paradigmi formali per ciò che evita 

il disgusto: queste statue producono una visibilità, in quanto rendono qualcos’altro invisibile. Per ciò 

che rendono invisibile, per ciò che scacciano, anche ossessivamente, nel limbo dell’impossibilità 

estetica, gli autori “classici” si servono continuamente di una figura tradizionalmente già molto 

presente nell’antichità: la figura della vecchia donna disgustosa. Lei è l’essenza di tutto ciò che è tabù: 

difetti ripugnanti della pelle e della forma, secrezioni disgustose e persino pratiche sessuali disgustose, 

insomma un osceno cadavere in putrefazione già nel corso della sua vita. Con la sola eccezione di 

Winckelmann, per tutti gli autori trattati ciò che è disgustoso è di genere femminile ed è molto vecchio. 

Il presente libro sul disgusto è dunque allo stesso tempo un libro sull’immaginario (maschile) della 

vetula, della vecchia donna disgustosa.161 

La vecchia donna disgustosa, in forme diverse all’interno dei singoli autori, rappresenta per 

Menninghaus l’emblema del disgustoso. Questo è principalmente legato al fatto che essa 

rappresenta lo sfiorire della vita, la decadenza e quindi, in senso lato, la morte. Menninghaus, 

come la maggior parte dei teorici del dibattito contemporaneo, pone l’attenzione sul fatto che 

la morte ci ripugna più di ogni altra cosa, o meglio che ogni altra cosa ci disgusta dal momento 

in cui la morte getta su di essa la sua luce. Il motivo risiede nel fatto che la morte mette in 

evidenza la fragilità che ci caratterizza in quanto esseri viventi: essa mette in evidenza la 

somiglianza che abbiamo con il genere animale, da cui cerchiamo in tutti i modi di prendere 

le distanze, affermando la nostra superiorità di uomini. La morte ci abbassa al loro stesso 

livello, ci fa percepire quanto tutto posi su un equilibrio fragile e precario e soprattutto che, 
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alla fine, anche il nostro corpo è soggetto a decomposizione, senza alcune distinzione di 

grado. Quello che più ci disgusta è vedere come la vita si corrompa e si decomponga. La 

vetula disgustosa ci mette di fronte alla verità e proprio per questo ci disgusta. Scrive 

Menninghaus: 

Proprio come cosa scandalosa, inaccettabile, assolutamente eterogenea, come trasgressione dei divieti 

civilizzatori, come distruzione (sadico–anale) della forma bella e come trascendenza irridente 

dell’ordine simbolico, il disgustoso avanza nei luoghi abbandonati del “reale” inaccessibile e della 

verità quasi–metafisica. Il vero è il disgustoso, il disgustoso è il vero, ossia la “cosa in sé”: in questa 

tesi si imbatte sorprendentemente lo sviluppo, importante ma ampiamente ignorato, del pensiero 

moderno-da Nietzsche, Freud, Kafka, Bataille e Sartre fino a Kristeva.162 

È importante far notare che, il fatto che il “fantasma” del disgusto per eccellenza finisca per 

coincidere, nella maggior parte dei casi, con la donna vecchia e brutta nasconde una tendenza 

misogina quasi onnipervasiva ai discorsi sul disgusto e il disgustoso. Fa notare Menninghaus: 

Questo aneddoto [...] insegna allo stesso tempo due cose, con rigore dialettico: una “donna sembrerà 

sempre più brutta di un uomo brutto, anche se è effettivamente meno brutta; un uomo può ottenere il 

premio della bruttezza soltanto quando cambia il segno del sesso e assume l’aspetto di una “vecchia 

strega”. I predicati “bello” e “brutto” dunque, vanno applicati precisamente “sempre soltanto in modo 

relativo”, relativamente cioè alla distinzione dei sessi. Per avere legittimità, il predicato “brutto” ha 

sempre bisogno di un riferimento quasi trascendentale alla disgustosa donna vecchia, 

indipendentemente dal fatto che si tratti di una donna “vera” o di un uomo travestito.163 

Un chiaro esempio è fornito dalla poesia di Berthold Heirich, del 1722, la quale inizia con il 

fare oggetto di disgusto la vecchiaia in sé, ma poi, per far capire meglio cosa intenda, sposta 

il discorso sulla donna vecchia. La strofa in questione suona così: 

Prima di morire [l’uomo] diventa vecchio, 

la forza dello spirito viene meno e il corpo informe. 

Ammettetelo: quanto è brutto un corpo invecchiato? 

Si osservi una volta con onestà una povera vecchia, 

la pelle tignosa e gialla piena di cavità rugose, 

l’occhio strabico e rosso, il suo gocciolare incessante, 

la pelle calva e tremolante, la bocca senza denti, 

riempita di un denso muco, le labbra blu e gonfie, 

il petto piatto e flaccido, le costole magre e secche, 

il collo storto e piegato, la rotondità dentellata della schiena,  

la sporgenza scarnificata del mento, i buchi secchi delle guance. 
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Una simile carogna vivente può essere 

Il riflesso della chiarezza eterna, 

può essere meritevole della spiritualità, degna del cielo? [...]164 

È evidente, quindi, che il corpo vecchio di una donna disgusta più di quello di un uomo. A 

testimonianza di ciò, Kant racconta un episodio che ha per protagonista un musicista 

londinese di nome Heidegger. 

In una riunione gli capitò un giorno di dire ad un Lord di essere la figura più brutta di Londra. Dopo 

aver riflettuto, il Lord scommise che egli avrebbe mostrato una persona ancora più brutta; fece 

chiamare un’orribile ubriacona alla vista della quale tutti scoppiarono a ridere gridando: “Heidegger, 

avete perso la vostra scommessa!”, “adagio”, rispose il musicista, “lasciate che questa donna si metta 

la mia parrucca e che io mi metta la sua cuffia, e poi vedremo”. Ciò fatto tutti risero di crepapelle: la 

donna sembrava un uomo di belle maniere e l’uomo una strega.165 

Questo elemento misogino riguarda già l’età classica e, infatti, Menninghaus fa notare che: 

L’aneddoto di Kant del “ragazzo” Heidegger, che deve trasformarsi in una “strega” per poter sembrare 

veramente brutto, rimanda a una profonda dimensione del topos della donna anziana per gli studiosi 

di estetica. Il fantasma traumatico della magna mater, al cui culto era legata la figura della disgustosa 

e scandalosa Baubo, e della strega, superiore in potere e potenza sessuale, vengono ugualmente e 

doppiamente banditi: attraverso una alterazione che la rende innocua, una vecchia raggrinzita, senza 

denti, povera, asessuale (“la vecchia mammina degli dei”), e attraverso un rifiuto, che rasenta la 

derisione, di questa forma raggrinzita della minacciosa femminilità come non estetica. L’estetica è, 

dunque, la continuazione del processo alle streghe, condotto con altri mezzi [...]. 

È, inoltre, da sottolineare come questo elemento sessista, che si intreccia con il tema della 

vecchiaia e il suo rimando alla decadenza corporea, e di conseguenza alla morte, non riguarda 

solamente il corpo vecchio della vetula, bensì il corpo femminile in generale. È proprio 

notando il peso che questo elemento di genere riveste in modo generalizzato e pervasivo, tra 

le altre argomentazioni, che la Nussbaum sostiene che il disgusto non può fungere da base del 

diritto. A essere considerato ripugnante infatti, fa notare Menninghaus, è anche, per esempio, 

il corpo di quella che Herder definisce come “donna colossale”166. Scrive Herder: 

Che i miei occhi non si fissino sulla sua statura come se questa fosse la caratteristica visiva principale, 

altrimenti perdo di vista la regina degli dei, la più splendida delle dee: vedo altrimenti una donna 

colossale. [...] I miei occhi cedono quando devono posarsi su ciò che è terribile e l’ammirazione che 

io provavo si trasforma in una sorta di orribile consapevolezza, di terrore e di disgusto.167 

                                                           
164 B.H. Brockes, Das durch die Betrachtung der Grösse Gottes verherrlichte Nichts der Menschen. In einem Gespräche 
auf das Neue Jahr, 1722, in Irdisches Vergnügen in Gott, bestehend in physicalisch- und moralischen Gedichten, Teil 1, 
Herold, Hamburg 1734. P. 442, in W. Menninghaus, Op. cit, P. 135 
165 I. Kant, Antropologia dal punto di vista pragmatico, in Critica della ragion pratica e altri scritti morali, a cura di P. 
Chiodi, UTET, Torino 2006. P. 722 
166 J.G.Herder, Erstes Kritisches Wäldchen, cit. pp. 175-176, in W. Menneinghaus, Op. cit. P. 119 
167 Ivi. 
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Queste descrizioni così realistiche, di cui Menninghaus si serve a sostegno della sua 

argomentazione, sono ben rappresentate, in forma pittorica, dai ritratti di Lucian Freud. Egli 

riesce a rendere, con un realismo pittorico impressionante, l’idea di quanto il tema del disgusto 

sia legato a quello della carnalità. Nel caso appena considerato, il legame riguarda la  “carne” 

femminile, e in particolare quella avvizzita o sovrabbondante, ma il discorso può essere 

esteso, in modo più generale, alla carnalità dell’uomo, in quanto sua parte costitutiva tanto 

quanto quella spirituale. Come vedremo anche in seguito, con Mcginn in particolare, l’aspetto 

corporeo è proprio ciò che risulta problematico da accettare per l’uomo ed è, infatti, proprio 

attorno al rifiuto del corpo che il disgusto ruota, poiché il corpo, come notavamo, riduce 

l’uomo allo stesso livello degli animali. Il corpo attesta in modo inequivocabile la caducità 

della vita e la fragilità della condizione umana: l’uomo, infatti, deperisce, muore e si 

decompone come qualsiasi altro essere vivente, nonostante il suo pensiero lo elevi e lo spiega 

verso quell’orizzonte trascendentale del desiderio che lo avvicina all’eternità del divino. 

Inserisco, quindi, un ritratto di Lucian Freud, per rendere l’idea di ciò che intendo. 
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La padronanza della tecnica, attraverso l’uso studiato dei colori e del tratto di pennello, 

riescono a rendere in modo realistico e crudo l’elemento carnale nella sua forma più bassa e 

ripugnante. È proprio questa bassezza ciò da cui cerchiamo di fuggire nascondendoci dietro 

al disgusto. Ma lo vedremo meglio in seguito. 

Menninghaus mette in evidenza che il disgusto si presenta, già con Mendelssohn, come 

un’incondizionata esperienza di realtà che, proprio in quanto tale, rompe con la possibilità 

della mimesi e infrange la distinzione binaria tra natura e arte, realtà e illusione. Il disgusto, 

infatti, è sempre percepito come reale. Scrive Menninghaus: «Non può essere avvertito come 

irreale e marca perciò l’impatto dirompente di un iperreale, al di là della semplice opposizione 

di reale e irreale.»168 Kant lo descrive come una facoltà che supera i confini della ragione 

teoretica, come una conoscenza immediata che discerne tra ciò che è tollerabile e ciò che è 

dannoso. Nietzsche e Freud, i maestri del sospetto, rintracciano in esso rispettivamente 

l’essenza eterna delle cose e la verità dei piaceri rimossi e delle loro nevrosi. E infine Sartre, 

che riconosce nel disgusto l’unico accesso all’esistenza libero da illusioni. Scrive 

Menninghaus: 

Il disgusto è allora in sé un operatore dell’interruzione: interrompe ogni avvicinamento e 

consumazione continui, oppure li rifiuta. Interrompe ugualmente ogni sentimento di sé che sia non 

problematico e continuativo, a favore di una forte accentuazione dell’integrità del Sé in uno stato 

d’emergenza, nel momento della decisione su essere e non-essere. Perciò, nella storia del disgusto e in 

quella della verità, si dà più di un motivo per una loro convergenza. […] Nel XX secolo il disgusto 

non indica più soltanto una verità, ma si accinge ad assumere la posizione della verità stessa. […] 

Questa verità non è la verità delle affermazioni linguistiche. Non consiste nemmeno nella 

rappresentazione di un particolare frammento di realtà nel campo di tensioni fra repulsione e attrazione. 

Implica piuttosto un’ulteriore pretesa: ossia di far emergere il “reale” stesso dalle fratture della 

realtà.169 

Da ciò deriva anche il legame tra il disgusto e il riso, che Menninghaus mette in evidenza 

affermando che «tutti i teorici del disgusto sono, dunque, allo stesso tempo anche dei teorici 

del riso.»170 Nel sentimento vitale del disgusto emerge un carattere dell’uomo distintivo 

quanto la capacità stessa di ridere, la quale consente un contatto con ciò che verrebbe 

altrimenti istintivamente rifiutato. «Il disgusto […] e il riso sono modi complementari di 

accettare un’alterità che altrimenti verrebbe rimossa»171 afferma Menninghaus e si tratta di 
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una alterità che ci costituisce in quanto esseri viventi. L’autore mette in evidenza che anche 

Kant riconosce una somiglianza tra il riso e il disgusto, quest’ultimo è per lui un riso negativo 

dal momento che, come il riso vero e proprio, scuote tutto il corpo suscitando movimenti 

convulsi. Il riso è accompagnato da un rapido collasso della tensione innescata, mentre il 

disgusto produce una tensione immediata di rifiuto. Scrive Menninghaus:  

Anche per Kant, il riso è un tratto distintivo dell’uomo, come il linguaggio e la ragione; quindi, anche 

in questa prospettiva, il disgusto, come corrispondente negativo del riso, acquisisce un significato 

preminentemente antropologico.172 

Menninghaus non dimentica poi di fare riferimento a Nietzsche, per il quale, come abbiamo 

visto, il riso riveste una funzione importante: il suo Zarathustra ride con un riso non di uomo, 

poiché ha superato il disgusto. 

Infine, il riso viene da lui scelto poiché, in relazione al disgusto, segna la differenza tra le 

opere di Bataille e Bachtin. Scrive, a proposito, Menninghaus: 

E di nuovo è soprattutto il rapporto del riso con il disgusto che permette di segnare la differenza tra le 

due teorie. Come modalità universale della degradazione e dell’esaltazione, della folle licenza libertina 

e della verità non ufficiale, anche il riso carnevalesco di Bachtin ricorda il tabù alla cui trasgressione 

deve la sua esistenza. Soltanto il riso di Bataille però viene definito in se stesso come una forma di 

escrezione, come analogo di un piacere sadico-anale ed escrementale e perciò come attraversamento 

performativo di un tabù del disgusto.173 

L’analisi condotta da Menninghaus ci mostra che il disgusto costituisce una possibilità 

autentica di “affacciarsi” sul reale, ma che proprio per questo ha bisogno di essere “velato” o 

rimosso, poiché la verità nuda e cruda risulta di difficile digestione. Ecco allora che 

mantengono la loro validità gli “stratagemmi” estetici elaborati dal dibattito settecentesco sul 

tema. Il disgusto è la controparte della forma e della bellezza, una controparte che permette 

all’arte di esistere e che ne impedisce la saturazione. È evidente, allora, che questa tesi ricorda 

molto da vicino quella elaborata da Nietzsche ne La nascita della tragedia: la saggezza 

disgustosa e disgustante del Sileno che ride e la sua trasformazione in qualcosa di sopportabile 

attraverso l’arte. Scrive Nietzsche: «Il Satiro era qualcosa di sublime e di divino: soprattutto 

così doveva apparire allo sguardo dolorosamente velato dell’uomo dionisiaco.»174 E continua: 

[...] Schiller ha ragione: il coro è un muro vivo contro l’assalto della realtà, perché esso – il coro dei 

Satiri – riflette l’esistenza in modo più verace, reale e completo che non l’uomo civile, che 
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comunemente si considera come unica realtà. La sfera della poesia non si trova al di fuori del mondo, 

come una fantastica impossibilità di un cervello poetico: essa vuol essere l’esatto contrario, la non 

truccata espressione della verità, e appunto per ciò deve gettar via da sé l’ornamento menzognero di 

quella presunta realtà dell’uomo civile. [...] Il pastore idillico dell’uomo moderno è solo un’effigie 

della somma di illusioni della cultura, che vale per lui come natura; il Greco dionisiaco vuole la verità 

e la natura nella loro forza massima – e si vede trasformato per incanto in satiro.175 

Infatti, per Nietzsche, «il coro dei Satiri del ditirambo è l’azione salvatrice dell’arte greca; nel 

mondo intermedio di questi compagni di Dioniso»176, poiché «soltanto lei [l’arte] è capace di 

volgere quei pensieri di disgusto per l’atrocità o l’assurdità dell’esistenza in rappresentazioni 

con cui si possa vivere [...]»177. 

 

2.Carolyn Korsmeyer e il tentativo di “assaporare” il disgusto 

Carolyn Korsmeyer si inserisce all’interno del filone fenomenologico inaugurato da Aurel 

Thomas Kolnai nel 1929 e fonda la sua analisi sulla relazione tra il soggetto percipiente e 

l’oggetto della percezione. Per questo motivo, la sua attenzione si focalizza sul sentimento 

prodotto dall’emozione del disgusto e il primo capitolo del suo libro, Savoring Disgust. The 

Foul and the Fair of Aesthetic Disgust, cerca di assegnargli un posto all’interno delle 

principali teorie psicologiche e filosofiche sulle emozioni. Secondo la Korsmeyer, infatti, 

all’inizio degli anni ’90, il disgusto era poco analizzato, poiché considerato più una reazione 

che una emozione: un tipo di risposta sensoriale automatica che opera secondo una logica 

binaria del sì e del no per tenerci lontani dalle sostanze tossiche e pericolose. Questo 

consentiva di mantenere la linea adottata dall’illuminismo, ossia l’esclusione quasi totale del 

disgusto dalla sfera dell’arte, poiché i prodotti dell’arte includono fenomeni complessi, i quali 

richiedono una sottile interpretazione che il disgusto non è in grado di offrire. Da ciò discende 

la tesi secondo cui il disgusto non è capace di suscitare alcun piacere estetico. In 

contrapposizione a questa tendenza, e per sottolineare i diversi fronti di considerazione di 

questa emozione, la Korsmeyer cita due teorie: quella dei non cognitivisti come Robinson e 

Prinz, i quali ritengono che il prerequisito fondamentale di una emozione sia il cambiamento 

fisiologico che si produce nel soggetto all’insorgere dell’emozione stessa, e quella dei 
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cognitivisti come Solomon e Nussbaum, i quali sostengono che le emozioni sono mezzi 

affettivi tramite i quali possiamo avere accesso alle cose e agli eventi, uno strumento di 

conoscenza, dunque. Secondo la Korsmeyer, pur riconoscendone le differenze, queste due 

posizioni si accordano nel ritenere che il coinvolgimento del corpo sia indispensabile per 

l’insorgere delle emozioni e vanno, quindi, tenute entrambe in considerazione quando si vuole 

trattare del disgusto. Il disgusto è una emozione, non una semplice risposta automatica a uno 

stimolo. Esso può essere descritto come la declinazione già culturale di una reazione affettiva 

intensamente corporea ed è proprio attorno a ciò che ruota tutto il discorso sul tema. Scrive, 

a proposito, la Korsmeyer: 

I shall maintain that disgust, because of the immediacy and physically of its operation, is importantly 

analyzed in terms that stress its reactive, automatic nature and its sensoty triggers. [...] However, I shall 

also argue that this approch by no means precludes acknowledgment of the cultural plasticity of this 

palpably embodied emotion, which, in its very physical and reflexive function, yet manifests 

extraordinary diversity.178 

Come fa notare la Nussbaum: 

Nonostante esistano opinioni molto diverse circa il modo in cui analizzare le emozioni, è importante 

rilevare come esista un ampio accordo su ciò che questa categoria include. [...] Le emozioni principali, 

tanto nella tradizione filosofica che nel pensiero letterario e nel senso comune, includono tipicamente 

la gioia, il dolore, l’ira l’odio, la pietà o compassione, l’invidia, la gelosia, la speranza, la colpa, la 

gratitudine, la vergogna, il disgusto e l’amore. [...] Lo scopo di tale raggruppamento è di distinguere 

questo gruppo di esperienze dai desideri o stimoli corporali quali la fame e la sete, così come dagli 

umori o stati d’animo privi di oggetto, quali l’irritazione o certi tipi di depressione.179 

La Nussbaum sostiene che le due caratteristiche fondamentali di una emozione sono l’oggetto 

intenzionale verso cui è rivolta e l’insieme delle credenze da essa implicato. Afferma l’autrice: 

«Ogni tipo d’emozione è associato ad una specifica famiglia di credenze in modo tale che se 

una persona non possiede o abbandona le credenze della famiglia in questione, essa non avrà 

o cesserà di provare l’emozione relativa.»180 Perciò, la Nussbaum ritiene che «le emozioni 

sono distinte da stimoli: [...] implicano una dose molto maggiore di pensiero»181, poiché, 

                                                           
178 C. Korsmeyer, Savoring Disgust. The Foul and the Fair in Aesthetics. Pp. 15-16 
«Desidero sostenere che il disgusto, a causa della sua immediatezza e della fisicità della sua operazione, è maggiormente 
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in modo straordinario la diversità.» (trad. mia) 

179M. Nussbaum, Op. cit. P. 41 
180 Ibidem, P. 45 
181 Ibidem, P. 48 
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sostiene ancora l’autrice, «proviamo emozioni soltanto in relazione a qualcosa che siamo già 

riusciti ad investire di una certa importanza nello schema dei fini e degli obiettivi legati alla 

nostra vita.»182 Alla luce di ciò, la Nussbaum arriva a sostenere una opinione carica di 

conseguenze per il nostro discorso sul disgusto. Scrive, infatti, l’autrice: 

Inoltre, possiamo anche giungere a pensare che la struttura stessa tipica della vita umana generi una 

certa tendenza alle emozioni irragionevoli. [...] È proprio questo che sosterrò nei capitoli dedicati al 

disgusto e alla vergogna. La vicenda dell’essere umano è ben strana. [...] Per tutta l’infanzia, la nostra 

capacità di comprendere il mondo tramite l’intelletto e il giudizio non è accompagnata dalla capacità 

fisica di ottenere quel che vogliamo per noi stessi; rimaniamo a lungo in uno stato di estrema 

dipendenza dagli altri. Inoltre, siamo anche cosciente dei nostri limiti in una misura molto maggiore 

rispetto agli altri animali. Dopo aver superato una certa età, siamo consapevoli della realtà della morte. 

Temiamo la morte e ci rimuginiamo sopra, sperando in realtà di non morire. Per tutte queste ragioni, 

nella vicenda della nostra vita sono inevitabilmente iscritti conflitti e ambivalenze. Non è sorprendente 

che immaginiamo una serie di modi per negare la nostra mortalità e l’animalità umana, né è 

sorprendente che le nostre emozioni riflettano questi conflitti.183 

Il disgusto, dunque, così come qualsiasi altra emozione, si radica su un fondo che potremmo 

definire antropologico-esistenziale e quindi culturale: è la condizione umana stessa e la 

consapevolezza che abbiamo dei nostri limiti e delle nostre fragilità che sviluppa in noi 

l’emozione del disgusto, la quale non si configura, quindi, solamente come una risposta 

automatica a una percezione sensoriale, bensì come una risposta sensibile che si radica, però, 

su una struttura di base che ci costituisce in quanto esseri umani. 

Tenendo ferme queste considerazioni, proseguiamo nell’analisi che la Korsmeyer fornisce di 

questa emozione. Il disgusto, fa notare l’autrice, è una emozione che, per insorgere, ha 

bisogno della prossimità dell’oggetto considerato minaccioso. Scrive la Korsmeyer: «disgust 

is typically an occurrent emotion, an affective state that is interruptive and present to 

consciousness»184 e continua: «the main threat against which disgust is directed, is the oral 

incorporation of certain substances.»185 Inizialmente, quindi, questa emozione necessita della 

vicinanza di un oggetto disgustoso ma, subito dopo, la sensazione di disgusto si trasforma nel 

senso di contaminazione che una tale vicinanza potrebbe causare e perciò l’attenzione si 
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184 C. Korsmeyer, Savoring Disgust. The Foul and the Fair in Aesthetics, Oxford University Press, New York, 2011. P. 30 

«Il disgusto è solitamente un’emozione che si manifesta in modo contingente, uno stato emozionale che si presenta 
alla coscienza e la sospende.» (trad. mia) 

185 Ivi 
«La principale minaccia verso cui il disgusto è diretto è l’incorporazione orale di certe sostanze.» (trad. mia) 
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focalizza sul soggetto in quanto tale, più che sull’oggetto disgustoso in sé. In questo modo, la 

Korsmeyer riesce a mettere ancora in evidenza il fatto che il disgusto, rispetto ad alcune altre 

emozioni basilari che sono considerate appartenenti anche agli altri animali, è una emozione 

solo umana e questo, secondo l’autrice, è un chiaro indicatore del fatto che, come abbiamo 

già sostenuto, la cultura opera al livello viscerale di questa emozione e che non si tratta di una 

semplice reazione adattiva. 

Nel capitolo successivo, la Korsmeyer espone tutte le accuse che sono state mosse contro la 

possibilità di trattare il tema del disgusto nell’arte e per farlo parte dalla considerazione di 

Kolnai, il quale riconosce al fondo di questa emozione un magnetismo perverso che egli 

chiama, come ricorda l’autrice, “erotismo del disgusto”186 e consiste nel superamento 

dell’avversione per opera del desiderio di unirsi con l’oggetto che la suscita. A differenza 

degli psicanalisti, Kolnai riconosce l’origine di questo magnetismo non nell’inconscio, ma 

nell’emozione conscia del disgusto, come una sua “sfumatura”. La Korsmeyer cerca di 

investigare su questo carattere del disgusto e di mostrare come esso riesca a produrre una 

soddisfazione estetica, infatti afferma: «I want to investigate a particular aspect of the sort of 

aesthetic satisfaction that disgust can deliver when it is aroused by works of art.»187 Apre, 

quindi, il capitolo riportando le tre principali accuse che sono state mosse contro il disgusto: 

la prima accusa riguarda il fatto che gli oggetti del disgusto non sono e non possono essere 

oggetti estetici, la seconda si fonda sul fatto che il disgusto rompe con le regole della mimesi 

artistica e la terza consiste nell’idea che nell’opera d’arte ben riuscita il disgusto viene 

trasformato e perde perciò il suo carattere disgustoso. Secondo la Korsmeyer, l’errore attorno 

a cui queste tre accuse ruotano si fonda su una conclusione affrettata: ritenere che dalla 

rapidità della risposta del disgusto, si possa dedurre l’incapacità di questa emozione di 

produrre una riflessione, in un qualche senso significativa, nel soggetto. E scrive: «disgust 

permits reflection as much as any emotion.»188 La “trasparenza” di questa emozione, ossia il 
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187 C. Korsmeyer, Gut appreciation: possibilities for aesthetic disgust, Lebenswelt. Aesthetics and philosophy of 
experience. 3 by http://riviste.unimi.it/index.php/Lebenswelt/index. Based on a work at riviste.unimi.it. 2013. P. 187 
«Voglio indagare un particolare aspetto di questa sorta di soddisfazione estetica che il disgusto può produrre quando 
è suscitato dalle opere d’arte.» (trad. mia) 
188 C. Korsmeyer, Op.cit. P. 52 
«Il disgusto consente la riflessione meglio di qualsiasi altra emozione.» (trad. mia) 
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fatto che non ci sia differenza tra rappresentazione illusoria e realtà, viene comunque 

riconosciuta dall’autrice, la quale considera un vantaggio il fatto che il disgusto rompa con 

quello che è tradizionalmente definito il paradosso della finzione: il disgusto può essere 

suscitato anche da una rappresentazione che è riconosciuta come non reale. Questo, come 

vedremo, può essere valorizzato come un fattore positivo, anche se ci mette di fronte al fatto 

di dover fornire una solida spiegazione al paradosso dell’avversione: dal momento in cui 

l’oggetto o la sua rappresentazione producono avversione, bisogna riuscire a spiegare come 

questa possa essere trasformata in una fonte di piacere estetico. Secondo la Korsmeyer «there 

are works of art that arouse disgust in a way that induces one willingly to dwell in the emotion 

itself, such that one would prefer to remain in the thrall of disgust rather than remove 

oneself.»189 , ossia ci sono occasioni in cui il soggetto preferisce rimanere alla mercé del 

disgusto, piuttosto che togliersi dalla fruizione di esso. Secondo l’autrice, questo caso è molto 

diverso da ciò che è prodotto attraverso il paradosso della finzione, poiché qui l’oggetto non 

è trasfigurato esteticamente, ma risulta piacevole pur continuando a mantenere il suo carattere 

repulsivo: «the appreciative affect so produced retains its identity as disgust but shifts valence 

so that it can be, not necessarily pleasurable, but savorable.»190. L’oggetto disgustoso non si 

trasforma per forza in qualcosa di piacevole, ma in qualcosa di “assaporabile” e non più 

repulsivo. Questo consente di approdare a una sorta di “dimensione intermedia” tra piacere e 

disgusto, la quale lascia il posto alla riflessione. Nel capitolo successivo, “Delightful, 

Delicious, Disgusting”, l’autrice spinge la propria trattazione all’ambito culinario. L’esempio 

che apre il capitolo riguarda il formaggio: molti formaggi, sia durante la loro preparazione sia 

come prodotto finale, puzzano e la loro puzza ricorda prodotti che generalmente suscitano 

disgusto, come i prodotti della bile e l’urina. La Korsmeyer fa l’esempio del Roquefort e del 

Limburger, i quali sono formaggi costosi e pregiati anche se l’odore che emanano è quasi 

nauseante. In questi casi, le proprietà sensibili percepite sono trasformate da rivoltanti a 

piacevoli attraverso la consapevolezza del fatto che si tratta di formaggi pregiati e molto buoni 

                                                           
189Ibidem, P. 193 
«Ci sono opere d’arte che suscitano disgusto in un modo che induce qualcuno a soffermarsi volontariamente 
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190 Ivi 
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da mangiare. Questo esempio permette di capire come, anche nel caso del disgusto, sia la 

concezione che il soggetto ha dell’oggetto, piuttosto che le qualità sensibili dell’oggetto 

stesso, a determinare la sensazione di disgusto o di piacere; «there is no coherent sensation 

without cognition»191, scrive la Korsmeyer. Ciò non significa che prima si dà la sensazione e 

poi una categoria mentale che permetta di interpretarla, bensì che se non viene categorizzata, 

la sensazione in sé non può darsi. Altri casi che avvalorano questa tesi sono, per esempio, il 

cervello sul piatto che viene servito alla Jell-O Gallery a New York, il quale è costituito da 

latte condensato alla fragola oppure il curry chiamato “dissenteria verde” che viene servito 

presso il ristorante di Taiwan, Modern Toilet. E per finire, non si può non ricordare la già 

citata cioccolata a forma di prodotti che suscitano avversione, come ad esempio quella a forma 

di feci. In tutti questi casi, nonostante si sappia che la materia prima è buona e non pericolosa, 

occorre uno sforzo per vincere la sensazione di disgusto che è suscitata dalla forma e dal nome 

di questi piatti. «Some shapes are untastable.»192, commenta la Korsmeyer. 

Il fatto che il disgusto sposti l’attenzione dall’oggetto intenzionale al soggetto che vi si trova 

in rapporto, permette di affacciarsi su quella che può essere considerata la conversione-del 

disgustoso-nel piacevole più interessante dal punto di vista dell’autrice, quella in cui la 

presentazione del cibo sul piatto imita quello vivo e il consumatore non può non sentirsi 

coinvolto nel processo che ha condotto dalla vita alla morte l’oggetto che in quel momento 

giace sul piatto. Proprio questo coinvolgimento, infatti, è ciò che ci ricorda che siamo mortali 

e vulnerabili come tutti gli altri animali, di cui ci nutriamo senza disgusto, poiché una volta 

sul piatto essi smettono di costituire una minaccia per noi che occupiamo l’ultimo gradino 

della scala alimentare. Il fatto di trovarci esposti su questo crinale che separa la vita e la morte, 

ci permette di essere travolti dal sentimento del sublime, poiché percepiamo la grandezza del 

processo morte-vita a cui anche noi siamo consegnati. Tutto questo intensifica la sensazione 

gustativa che proviamo e il disgusto si trasforma in qualcosa che riesce ad essere apprezzato. 

La Korsmeyer fa l’esempio di una carpa e di un uccello, la prima viene uccisa sul piatto e 

mangiata cruda, mentre l’ortolano cucinato viene mangiato interamente, compresi la testa e 

                                                           
191 Ibidem, P. 65 
 «Non può darsi alcuna sensazione coerente, senza cognizione.» (trad. mia) 
 
192 Ibidem, P. 71 
«Alcune forme non sono assaggiabili.» (trad. mia) 
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le ossa. In entrambi i casi, inizialmente la sensazione che assale è quella del disgusto, ma poi 

questa emozione, pur mantenendo il proprio carattere disgustoso, apre uno spazio in cui è 

possibile gustare in modo nuovo le due pietanze. L’esempio dell’ortolano vede come 

protagonista il presidente Francois Mitterand, il quale, quando seppe che stava per morire, 

decise di concludere la sua vita cibandosi di questo uccello selvatico, il cui sapore raccoglie 

il massimo di tutto ciò che può essere presentato ai sensi. Si tratta di una specie di uccello 

migratorio che attualmente la Francia ha proibito di mangiare, poiché rappresenta l’anima 

della nazione e la Korsmeyer riporta le parole che il presidente disse per esprimere la 

sensazione provata: 

It takes time. I’m forced to chew and chew again and again, for what seems like three days. And what 

happens after chewing for this long – as the mouth full of taste buds and glands does its work- is that 

I fall into a trance. I don’t taste anything anymore, cease to exist as anything but taste itself. And that’s 

where I want to stay – but then can’t because the sweetness of the bird is turning slightly bitter and the 

bones have announced themselves. When I think about forcing them down my throat, a wave of nausea 

passes through me. And that’s when, with great difficulty, I swallow everything.193 

Il gusto dell’ortolano è allo stesso tempo nauseante ed estaticamente delizioso, proprio perché 

acquisisce intensità per il fatto di metterci immediatamente di fronte al ciclo della vita e della 

morte. 

Preparation that foregrounds an awareness of the life and the death of our meal does not arouse fear 

for our own safty, but it prompts meditation on the cycles of life and death that we all undergo by 

forcing reflection on the very moment where we partecipate in that cycle.194 

A questo punto della trattazione, la Korsmeyer sposta l’attenzione sull’arte vera e propria, 

poiché si rende conto che l’ambito culinario non è del tutto adatto a mostrare come il disgusto 

possa essere trasformato in piacere senza perdere i suoi tratti disgustosi. È evidente, infatti, 

che per poter essere mangiato e gustato un cibo si trasforma e perde i suoi caratteri avversivi. 

Rimane sicuramente, come l’autrice non manca di notare, un residuo di ciò che inizialmente 

                                                           
193 Ibidem, P. 84 
«Ci vuole tempo. Mi sforzo di masticare e masticare ancora e ancora per un tempo che sembra della durata di tre 
giorni. E cosa succede dopo aver masticato così a lungo- nel momento che la bocca è piena e le ghiandole fanno il loro 
lavoro- è allora che cado in trance. Non assaporo più niente, cesso di esistere come tutto ad eccezione del gusto. E lì è 
dove voglio stare-ma proprio allora non ci riesco, perché la dolcezza dell’uccello diventa leggermente amara e le ossa 
si fanno sentire. Quando penso di spingerle giù attraverso la mia gola, un’onda di nausea mi attraversa. Ed è quanto, 
con grande difficoltà, ingoio tutto.» (trad. mia) 
 
194 Ibidem, P. 85 
«La preparazione che mette in primo piano una consapevolezza della vita e della morte del nostro pasto, non suscita 
paura per la propria sicurezza, ma suggerisce una riflessione sul ciclo della vita e della morte, a cui tutti noi siamo 
sottoposti, forzando la riflessione sul momento vero e proprio in cui anche noi prendiamo parte al ciclo.» (trad. mia) 
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risultava disgustoso ma, come abbiamo appena visto, questo residuo di disgusto non fa altro 

che intensificare il sapore e l’esperienza gustativa. Nell’ambito dell’arte, invece, ci si trova 

davanti ad uno spettro più ampio di possibilità in cui il disgusto può essere apprezzato anche 

senza perdere i propri tratti disgustosi distintivi. La chiave, per la Korsmeyer, risiede nel fatto 

che il disgusto in arte si presenta a diversi gradi di intensità e può essere mescolato con 

moltissime altre emozioni che ne influenzano il carattere. Scrive l’autrice:  

Even the more specific term of use, “aesthetic disgust”, is misleading, for it may imply that there is a 

simple type of affect that is evoked by multitudinous works of art, as though similar qualia are 

occasioned by variant works. On the contrary, each aesthetic affect is different; each registers a distinct 

meaning and element of art.195  

Secondo la Korsmeyer, si tende ad utilizzare l’espressione “disgusto estetico” senza 

differenziarne i livelli, poiché questi ultimi non sono prontamente identificati dalla nostra 

pratica linguistica, come invece accade per la paura o per la rabbia. Per cercare di evidenziare 

questa varietà, che rende problematico il tentativo di trovare un modo comune a tutti i tipi di 

disgusto che permetta loro di essere esteticamente apprezzati, l’autrice propone un 

campionario di opere d’arte. Qui faccio riferimento al confronto tra Saturn divoring His Son 

di Peter Paul Rubens e Saturn divoring One of His Sons di Francisco de Goya, così da rendere 

conto in modo emblematico di ciò a cui la Korsmeyer si riferisce quando parla di sfumature 

diverse di disgusto. Il tema è lo stesso: la leggenda classica del dio Saturno che, temendo di 

poter essere depauperato del proprio potere, decide di divorare i suoi figli alla nascita. Scrive 

l’autrice:  

Both pictures feature a large figure and one child in the act of being bitten; both are horrific, difficult 

to contemplate, and geared to arouse the signature visceral response of disgust. And yet they are also 

very different, and that difference is registered in the qualia of the appreciative affect.196  

La Korsmeyer sostiene che entrambe le opere possono essere considerate un esempio di 

disgusto estetico, ma afferma che con questo non si è ancora detto niente riguardo a ciò in cui 

                                                           
195 Ibidem, P. 97 
«Perfino l’uso più specifico del termine “disgusto estetico” è fuorviante, perché può implicare che c’è un tipo semplice 
di emozione, la quale è evocata da una moltitudine di opere d’arte, come se caratteristiche simili fossero causate da 
opere diverse. Al contrario, ogni emozione estetica è differente; ognuna registra un significato e un elemento artistico 
distinto dagli altri.» (trad. mia) 
196 Ibidem, Pp. 106-107 
«Entrambe le immagini raffigurano un uomo robusto e un bambino nell’atto di essere morso: entrambe sono orribili, 
difficili da contemplare e adatte a suscitare una reazione viscerale di disgusto. Eppure sono anche molto differenti, e 
quella differenza è registrata nel tipo dell’emozione di apprezzamento.» (trad. mia) 
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consiste l’effetto prodotto. E infatti, la Korsmeyer conclude: «The exact emotion aroused 

cannot be pinpointed without reference to the paintings themselves in all their 

particularity.»197 Il disgusto, in questi due casi, non è suscitato da una immagine specifica, le 

due figure di Saturno non sono in sé disgustose. Non è l’oggetto, dunque, a essere disgustoso, 

ma la reazione prodotta sull’osservatore. In entrambi i casi, ci troviamo di fronte a quelli che 

la Korsmeyer definisce come esempi di disgusto estetico, ma il modo con cui l’emozione 

viene suscitata differisce tra uno e l’altro. Secondo la Korsmeyer, infatti, nonostante la 

rappresentazione di Goya esibisca alcuni tratti standard attraverso cui è solitamente reso 

l’orrore (basti considerare la faccia del dio, la sua corporatura quasi trasfigurata in quella di 

un mostro e l’immagine del figlio che si presenta già senza testa), la rappresentazione di 

Saturno fornita da Rubens è più di effetto, poiché il dio presenta tutte le caratteristiche 

tradizionali di un dio greco e l’attenzione è posta sul primo morso affondato sulla pelle del 

figlio, il quale ha la testa riversa indietro e nella sua espressione facciale è evidente il dolore 

provato, con il quale è facile identificarsi. È quindi necessario, di volta in volta, fare 

riferimento alla singola opera considerata, in modo da vedere con che altre sensazioni il 

disgusto è mescolato e qual è l’emozione veicolata nel singolo caso. Per la Korsmeyer il 

disgusto non si presenta mai in isolamento, ma solo con e attraverso un contesto che rende un 

certo oggetto disgustante. Questo non significa che non esistano degli oggetti che sono 

considerati per sé disgustosi, ma lo sono sempre alla luce e sullo sfondo di una particolare 

condizione esistenziale e culturale all’interno della quale il soggetto è inserito. Il fatto che il 

disgusto si mescoli ad altre sensazioni ed emozioni, a seconda del contesto, permette la sua 

articolazione in gradi ed è ciò che, secondo l’autrice, vieta di parlare in modo monolitico di 

disgusto estetico. La considerazione dell’emozione in questi termini è fuorviante ed è per 

questo che molti hanno escluso la possibilità di parlare di esso. In realtà, secondo l’autrice, è 

più corretto parlare di una molteplicità di forme di disgusto estetico, le quali vanno prese in 

considerazione di caso in caso. 

La Korsmeyer ritiene che lo stesso discorso possa essere fatto anche per quanto riguarda il 

piacere e il dolore, niente è di per sé sempre piacevole, poiché la natura umana non è semplice, 

                                                           
197 Ibidem, P. 108 
«L’esatta emozione suscitata non può essere determinata senza il riferimento ai dipinti in sé, nella loro particolarità.» 
(trad. mia) 
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ma instabile, in quanto siamo sempre sottoposti ai cambiamenti esterni. Spesso però, 

l’opposizione tra attrazione e repulsione che caratterizza il disgusto si è espressa proprio in 

termini di piacere e dolore, ma questo è stato un errore, perché «pain, which in its 

foundamental sense is a sensation with specific bodily location, is not really an opposite of 

pleasure at all.»198 E infatti l’autrice afferma:  

Effectively, this dissolves the paradox of aversion, for we encounter a real paradox only if the “painful” 

content of art is in principle incompatible with the aesthetic “pleasure” it occasions. But pleasure and 

pain are neither opposites nor contraries, and the concepts of aesthetic satisfaction or dissatisfaction 

fit poorly with the language of sensation implied by a pleasure-pain dicotomy.199  

La soddisfazione e l’insoddisfazione estetica, dunque, sono malamente espresse nei termini 

del piacere e del dolore. Da qui l’idea di riconsiderare il concetto di piacere:  

what we label pleasure can equally well be called absorption in an activity. It is this idea of absorpion- 

fascination, concentration, rapt attention - that I shall adapt in my own treatment of pleasure200 

Il piacere che il disgusto può suscitare non è inteso nel suo senso semplice, come sensazione 

piacevole, bensì come un gustare, un essere “catturati” o “assorbiti” dalla sensazione. Il 

disgusto riesce a indurci in questa dimensione emotiva, poiché possiede un significato 

elusivo, ed è proprio questo che gli permette di esercitare quella che la Korsmeyer, citando 

Kolnai, definisce “macabre allure”.201 Nel disgusto sentiamo un richiamo profondo che 

proviene dalla nostra condizione umana, dallo sfondo antropologico-esistenziale su cui questa 

emozione si radica e che la costituisce. È proprio questo legame profondo e autentico con la 

realtà che suscita, allo stesso tempo, attrazione e repulsione. 

                                                           
198 Ibidem, P. 117 
«il dolore, che nel suo senso fondamentale è una sensazione con una specifica locazione corporea, non è l’esatto 
opposto del piacere.» (trad. mia) 

199 Ivi 
«Effettivamente, questo dissolve il paradosso dell’avversione, poiché incontriamo un paradosso reale solo che il 
contenuto “doloroso” dell’arte è incompatibile per principio con il piacere estetico che causa. Ma piacere e dolore non 
sono né opposti né contrari e di concetti di soddisfazione o insoddisfazione estetica si addicono poco al linguaggio della 
sensazione che fa ricorso alla dicotomia piacere/dolore.» (trad. mia) 

 
200 Ibidem, P. 118 
«quello che chiamiamo piacere può allo stesso modo essere definito bene come assorbimento in una attività. È questa 
idea dell’assorbimento- fascinazione, concentrazione, rapimento di attenzione- che cerco di adattare al mio personale 
modo di trattare il piacere.» (trad. mia) 

201 Kolnai, On disgust, ed. Barry Smith and Carolyn Korsmeyer, Chicago: Open court. 2004 
“fascinazione macabra” (trad. mia) 
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Ecco perché, anche per la Korsmeyer, emerge il fatto che il disgusto, con il suo carattere 

elusivo, può essere inteso come un segno della morte: «Disgust is a constant signifier of 

death.»202 Esso, infatti, riconosce la comunione della morte con i processi di disintegrazione 

organica che producono disgusto, in quanto essi causano la perdita e la disgregazione 

dell’individualità. L’individuo si sente minacciato come soggetto e riscopre in questi macabri 

processi organici la propria fragilità e la propria comunanza con gli altri esseri viventi. Scrive 

a riguardo l’autrice: 

It is an aid to health that disgust rejects such objects, but perhaps the violence of that rejection masks 

our intimate connection with that which is cast away. […] Disgust recognizes the communion of death 

with the process of disintegration, along with the subsequent devolution to life- forms where discrete 

individual identity is insignificant, giving way to swarms, nests, hives, infestations.203 

Gli oggetti del disgusto, dunque, ci mettono di fronte alla consapevolezza che la nostra 

integrità di uomini può essere minacciata e che, al termine del processo organico-vitale, anche 

l’essere umano, che ha fatto di tutto per esaltarsi al di sopra degli altri animali, farà tutt’uno 

con i vermi e con gli altri oggetti bassi considerati tradizionalmente “elicitors” del disgusto. 

Ed è proprio la sensazione prodotta da questa consapevolezza a poter essere intesa come una 

sensazione estetica, poiché l’essere messi di fronte al mistero della vita ci affascina e ci 

incuriosisce fino ad assorbire la nostra attenzione e a farci dimenticare la reazione iniziale di 

disgusto da cui tutto ciò è stato primariamente suscitato: 

This is not an idea that uplifts, nor does it cause joy or happy anticipation. It is, however, an idea that 

inspires curiosity, fascination, and the absorption that provides a good way to understand the grip of 

attention that misleadingly is called “pleasure”.204 

La controparte estetica del disgusto viene definita dalla Korsmeyer “sublate” e spiega così 

l’adozione di questo termine: 

                                                           
202 C. Korsmeyer, Op. cit. P. 122 
«Il disgusto è un significante costante della morte.» (trad. mia) 
 
203 Ibidem, P. 123 

«È un aiuto per la salute il fatto che il disgusto rifiuti certi oggetti, ma forse la violenza del rifiuto maschera la 
nostra intima connessione con ciò che è rifiutato. […] Il disgusto riconosce la comunanza della morte con il 
processo di disintegrazione, in aggiunta al successivo trasferimento alle forme di vita dove l’identità 
individuale è insignificante, consegnata a vermi, nidi, sciami e infestazioni.» (trad. mia) 

204 Ibidem, Pp. 123-124 

«Non si tratta di un’idea che solleva, neppure che causa gioia o una anticipazione felice. È comunque, un’idea che ispira 

curiosità, fascinazione e assorbimento che fornisce un buon modo per capire la presa di attenzione che è chiamata, in 
modo fuorviante, “piacere”.» (trad. it) 
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The term “sublate”, which is seldom used any more in chemistry, is the opposite of “sublime”, 

indicating something turning directly from gas to solid. It has a remote etymological connection with 

words meaning “burden”, a weight to be removed. Philosophy houses the term too, for Hegel’s 

Aufhebung -the negation of a concept that trasforms it into a component of a higher-order relation- is 

often traslated “sublation”. This meaning is not entirely at odds with my use of “sublate”, though I 

have in mind a far more specific phenomenon. Just as the experience of sublimity is likened to an 

elevation and expansion of spirit- free from earthly weight- so the sublate signals aesthetic insight in 

a bodily, visceral response.205 

A differenza del sublime, il “sublate” può darsi in piccole dosi e in varie forme ed è questo il 

motivo per cui molte volte passa inosservato, nella ricerca di un più generale e monolitico 

disgusto estetico. Esso consiste, dunque, nell’immersione immediata in quella verità 

originaria delle cose a cui facevamo riferimento anche nel paragrafo precedente. Tutti 

sappiamo di essere mortali e che prima o poi moriremo e il nostro corpo si decomporrà, ma 

lo sappiamo, come ci fa notare la Korsmeyer, solo in astratto, vale a dire che non entriamo 

veramente dentro a questa consapevolezza. Gli oggetti del disgusto ci consentono questa presa 

immediata di consapevolezza con la realtà delle cose, che ci rapisce nel suo sconcertante 

mistero, ed è proprio in ciò che si manifesta il carattere estetico del disgusto. 

 

3. Colin Mcginn e la “The Life-in-Death Theory” 

Nel primo capitolo della sua opera, The meaning of disgust, Mcginn, sulla scia di Aurel 

Kolnai, si occupa di distinguere il disgusto dalle altre due emozioni considerate avversive: la 

paura e l’odio. Mentre il disgusto può essere considerato una emozione estetica, la paura è 

considerata una emozione prudente e l’odio una emozione morale. La prima espressione della 

paura, infatti, è quella della protezione di sé da qualcosa che costituisce un pericolo effettivo 

per la propria persona, materiale o astratto che sia, mentre l’odio è considerato una emozione 

morale, poiché è necessario ritenere di aver ricevuto un torto da qualcuno per poterlo provare, 

                                                           
205 Ibidem, P. 131 
«Il termine “sublate”, che si usava raramente in chimica, è l’opposto del “sublime”, poiché indica qualcosa che passa 
direttamente dallo stato gassoso allo stato solido. Esso ha una antica connessione etimologica con parole che significano 
“carico”, un peso che deve essere rimosso. Anche la filosofia utilizza questo termine, per l’Aufhebung hegeliana- la 
negazione di un concetto che lo trasforma in un elemento di prim’ordine per la relazione- è spesso tradotta “sublation”. 
Questo significato non è completamente in disaccordo con il mio uso di “sublate, anche se ho in mente un fenomeno 
più specifico. Così come l’esperienza del sublime è connessa con una elevazione e una espansione dello spirito- libero 
dal peso terreno- così il “sublate” indica l’intuizione estetica in una risposta corporale e viscerale.» (trad. mia) 

 
 



 
93 

 

non è razionale odiare qualcuno senza un motivo. Il disgusto, invece, è una emozione estetica 

per il fatto che è suscitato dall’apparire del suo oggetto, a prescindere da ciò che questo 

oggetto può fare o ha già fatto nei confronti di chi prova disgusto. Essere disgustati da 

qualcosa, dunque, significa voler evitare qualsiasi contatto con l’oggetto che suscita tale 

emozione. Mentre la paura e l’odio presuppongono l’esistenza del proprio oggetto, si può 

essere disgustati anche da un oggetto la cui esistenza non è ritenuta per vera: «the sensory 

apparence could be the same whether or not the object exists.»206 Quando si ha a che fare con 

il disgusto, non può darsi il caso che qualcosa sembri disgustoso e poi, in realtà, non si riveli 

tale e neppure il caso contrario, ossia che qualcosa sia disgustoso e non appaia come tale, 

«here, the reality and the apparence converge. To be disgusting is to seem disgusting.»207, 

scrive Mcginn. Da ciò consegue il fatto che il disgusto può essere considerato una emozione 

che ha il proprio centro nella coscienza, invece che una emozione centrata sul corpo. Infatti, 

Mcginn scrive: «We are disgustedly averse to external objects only in as much they affect our 

perceptual consciousness in a certain noxious way.»208 

A questa serie di osservazioni introduttive segue il secondo capitolo, il quale è occupato da 

una lista di 9 categorie di “elicitors” del disgusto. La prima categoria di cui Mcginn rende 

conto è quella occupata dai corpi in decomposizione, quelli che stanno andando incontro a 

putrefazione e decadenza. Il primo gradino del disgusto, in questo caso, è occupato dal corpo 

umano, al secondo stanno poi i corpi animali, e infine i vegetali. Scrive Mcginn: «The 

drooping rose may strike us as sad, emblematic of mortality, but it never occasions the nausea 

that a dead rat can evoke.»209 Da questa categoria Mcginn esclude lo scheletro, poiché le ossa, 

ammesso che si tratti di ossa bianche completamente ripulite dalla carne che stava loro 

                                                           
206 C. Mcginn, The Meaning of Disgust, Oxford University Press, New York, 2011. P. 9 
«L’impressione sensibile può essere la stessa sia che l’oggetto esista, sia che non esista.» (trad. mia) 
 
207 Ibidem, P. 10 
«Qui la realtà e l’apparenza convergono. Essere disgustoso, è la stessa cosa di sembrare disgustoso.» (trad. mia) 
 
208 Ibidem, P. 12 
«Siamo avversi con disgusto agli oggetti esterni solo nella misura in cui essi affliggono il nostro stato percettivo della 
coscienza in un modo che è considerato nocivo.» (trad. mia) 
209 Ibidem, Pp. 17- 18 
«La rosa che sfiorisce può colpirci poiché è triste da vedere, rappresenta un caso emblematico di morte, ma essa non 
procurerà mai quel senso di nausea che un topo morto può evocare.» (trad. mia) 
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attaccata, non producono in noi nessuna sensazione di disgusto, in quanto non offrono una 

testimonianza visibile della decadenza organica a cui i corpi sono soggetti in natura. La 

seconda categoria interessa le sostanze corporee e in particolare i prodotti di scarto: le feci, le 

urine, il muco, il sangue mestruale, il pus, il vomito ecc. La terza categoria è occupata da ciò 

che cresce sul corpo o con il corpo: deformazioni, escrescenze, ferite, brufoli, peso corporeo, 

vene varicose, le rughe ecc. Scrive Mcginn: «Disgust and age march inexorably together, and 

the skin operate as a reliable timekeeper.»210Non mi addentro nei dettagli, poiché, come presto 

vedremo, lo scopo di Mcginn è quello di cercare di capire che cosa accomuni tutte queste 

categorie, ed è ciò a cui ci interessa arrivare attraverso questa trattazione. Elencherò, quindi, 

brevemente le categorie che rimangono: la quarta riguarda ciò che sta sotto la superficie 

corporea, in particolare gli organi; la quinta tratta del disgusto nei confronti delle altre specie 

animali; la sesta è occupata da alcuni tipi di vegetali come le alghe  o alcune piante carnivore; 

la settima categoria è rappresentata dalla sporcizia, l’ottava riguarda alcune forme di 

comportamento che possono disgustare pur senza poter essere incluse in senso stretto nella 

categoria del disgusto morale; e infine la nona è occupata dal disgusto morale propriamente 

detto, ossia ciò che proviamo quando condanniamo una determinata azione o atteggiamento 

con veemenza. 

Ricostruito questo elenco, Mcginn cerca di individuare delle linee-guida all’interno delle 

quali muoversi e, infatti, egli intitola questo capitolo “The Architecture of Disgust”. In primo 

luogo, egli ritiene che il disgusto possa essere definito “contact-sensitive”211, poiché la prima 

cosa che viene rifiutata quando si è in preda al disgusto è il contatto, ossia il pericolo della 

contaminazione. Scrive Mcginn: «Touch is its primary sense modality: the disgusting objects 

is primarily an object by which we do not want to be touched»212 Come abbiamo 

precedentemente visto attraverso gli studi di Rozin, Mcginn condivide l’idea che il disgusto 

si propaghi attraverso le leggi magiche del contatto e della somiglianza: entrare in contatto 

con qualcosa che ci disgusta significa, in un certo senso, assumerne le caratteristiche. Mcginn 

                                                           
210 Ibidem, P. 21 
«Il disgusto e l’età marciano inesorabilmente insieme, e la pelle agisce come un affidabile cronometro.» (trad. mia) 
211 Ibidem, P. 41 
212 Ivi, 
«Il tatto è la sua primaria modalità sensoriale: gli oggetti disgustosi sono primariamente un oggetto dal quale non 
vogliamo essere toccati.» (trad. mia) 
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lo spiega così: «To be smeared with shit, say, is not only be in contact with the stuff, but also 

to have it constitute what one is.»213In secondo luogo, Mcginn definisce il disgusto una 

“sense-based emotion”214, vale a dire che nonostante possa esserci un grado di sofisticazione 

cognitiva del disgusto, dal momento in cui esso è una emozione riflessiva e focalizzata sul 

soggetto, esso rimane originariamente radicato nei sensi. In terzo luogo, poi, sempre sulle 

orme di Kolnai, Mcginn evidenzia che si tratta di una emozione dal doppio carattere: 

avversivo, ma anche attrattivo. Inoltre, egli fa notare che il disgusto mostra una “self-other 

asymmetry”215, dal momento che alcune cose che, in riferimento a se stessi, vengono tollerate, 

risultano, invece, disgustose, quando riguardano gli altri. Scrive Mcginn: «It is a truism that 

your shit doesn’t smell as bad to you as it does to other people. […] It is as if I think my dirt 

is cleaner than your dirt.»216. Andando ancora oltre, Mcginn sottolinea che è possibile provare 

disgusto solamente per ciò che è organico e che l’inorganico può disgustare solo nella misura 

in cui simula l’organico: una macchina che sta smettendo di funzionare, non va in moto, perde 

i pezzi ed è cosparsa di ruggine può far dispiacere per il legame affettivo che l’uomo istituisce 

anche con le cose, ma non riesce a suscitare autentico disgusto. Riprendendo un filone che 

abbiamo già incontrato in riferimento a Freud e Rozin, Mcginn fa notare, come sesta 

caratteristica, il fatto che la sensazione di disgusto non è esperita dai bambini piccoli e dagli 

animali. Questo, più che attestare il fatto che il disgusto è un prodotto culturale, conseguenza 

che, secondo l’autore, non può essere dedotta dal semplice fatto di non comparire fin dalla 

nascita, rivela invece che, se ci fosse stato ancora qualche dubbio a riguardo, il disgusto non 

è semplicemente una emozione riflessiva, ma richiede certi prerequisiti di alto livello 

psicologico per comparire, è necessario saper fare alcune operazioni mentali complesse. 

Infine, Mcginn fa notare che il disgusto può essere definito “encapsulate”217, ciò significa che 

così come le illusioni ottiche non sono modificabili attraverso la conoscenza del reale stato 

                                                           
213 Ibidem, P. 43 
«Essere imbrattati di cacca, dico, non è solo essere in contatto con questa cosa, ma anche lasciarsi costituire da essa.» 
(trad. mia) 
 
214 Ibidem, P. 44 
215 Ibidem, P. 50 
216 Ivi 
«È un truismo affermare che la tua cacca, non ha per te lo stesso odore cattivo che ha per gli altri. È come se io 
pensassi che il mio sporco è più pulito del tuo sporco.» (trad. mia) 
217 Ibidem P. 59 
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delle cose, allo stesso modo la sensazione di disgusto non può essere alterata o rimossa dal 

volere o dalla consapevolezza della realtà delle cose. Scrive Mcginn: «Disgust is insulated 

from the rest of the psyche- an incapsulated module.»218.  

A questo punto del suo lavoro, Mcginn prende in considerazione le principali teorie sul 

disgusto che sono state elaborate nel corso della riflessione sul tema. La prima è la teoria 

originariamente proposta da Darwin, che Mcginn chiama “The Taste-Toxicity Theory”219 e a 

cui abbiamo fatto riferimento nel secondo capitolo di questa trattazione. Il problema di 

associare il disgusto al gusto fisiologicamente inteso è che, in questo modo, non si riescono a 

spiegare molti casi, vale a dire quelli in cui alcuni oggetti disgustano anche senza essere venuti 

in contatto con la bocca o laddove, addirittura, manca l’intenzione di ingerirli. L’unico punto 

che può essere mantenuto fermo è che, dal momento in cui un oggetto ci appare disgustoso, 

non vogliamo che esso entri in nessun modo in contatto con noi, non solo con la nostra bocca 

per via del suo cattivo gusto, ma in modo assoluto, poiché ritenuto contaminante. La seconda 

teoria è presentata con il nome di “The Foul-Odor Theory”220 e cerca di ovviare ai limiti della 

precedente: l’olfatto è un senso molto più esteso del gusto ed esso può essere considerato 

l’organo primario di registrazione del disgusto. Infatti, si chiede l’autore: «What if feces smelt 

like chocolate and corpses like roses?»221 Egli ritiene, però, che, per quanto riguarda i casi di 

“core disgust” (carne putrefatta, feci e ferite)222, essi risulterebbero disgustosi anche se fosse 

assente la correlata sensazione olfattiva. Scrive Mcginn:  

In other words, we find these things to smell bad because we already find the source of the associated 

odors disgusting: the same phenomenal smell from another source would not have an identical 

repellent power for us (though it is hard to see this because we are so accostomed to association).223 

                                                           
218 Ivi 
«Il disgusto è isolato dal resto della psiche- un modulo “incapsulato”» (trad. mia e virgolette mie) 
 
219 Ibidem P. 66 
220 Ibidem P. 69 
221 Ibidem, P. 70 
«E cosa fare se le feci profumano come la cioccolata e i corpi come le rose?» (trad. mia) 
 
222 Ibidem, P. 164 
223 Ibidem, P. 71 

«In altre parole, riteniamo che queste cose abbiano un cattivo odore, perché già riteniamo disgustosa la fonte associata 
all’odore, lo stesso odore proveniente da un’altra fonte non avrebbe lo stesso potere repellente per noi (anche se è 
difficile accorgersi di questo perché siamo abituati a questo tipo di associazione.» (trad. mia) 
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L’autore procede con “The Animal-Heritage Theory”224, la teoria che si fonda sull’idea di 

superiorità che la specie umana ha elaborato nei confronti delle altre specie animali. Gli 

uomini, infatti, possiedono il linguaggio, la religione, praticano la filosofia ecc., eppure si 

trovano a dover fare i conti, come tutti gli animali, con la condizione corporea, la quale è 

soggetta alla decadenza e alla morte. Ecco, allora, che considerano come disgustoso tutto ciò 

che ricorda loro il radicamento alla dimensione animale e, quindi, in primo luogo, il proprio 

corpo. Mcginn lo spiega così:  

We strive for ontological distance from our animal bodies, for spiritual trascendence, but we must 

accept that everything we are depends on them. […] To be disgusted at the human body is just to 

acknowledge the disagreeable truth about our own nature- that we are dirty animals too.225 

Seguono poi “The Life- Process Theory”226 , “The Death Theory”227 e “The Life-in-Death 

Theory”228. La prima riguarda i processi vitali che ancora si manifestano appena un corpo 

organico muore: la putrefazione, in particolare. Mcginn fa ricorso all’espressione “life soup”, 

usata da Miller in Anatomy of disgust229, per indicare la vita che “fiorisce” laddove è appena 

sopraggiunta la morte: l’organismo si decompone e facendo ciò garantisce la possibilità di 

nuova vita. Allora però, fa notare Mcginn, la vera protagonista, in questo contesto, è la morte:  

Miller subsumes death under life, by noting that death is an occasion for new life, but the primary fact 

here is death. […] When we are confronted by the disgusting processes of life, such as digestion or 

decay, what they may suggest to our mind is not the throbbling reality of life, but the grim static reality 

of death.230 

Ciò conduce direttamente alla “Death Theory”, la quale si fonda sul presupposto che il 

disgusto si manifesta come reazione alla percezione della vulnerabilità umana, infatti:  

                                                           
224 Ibidem, P. 73 
225 Ibidem, P. 74 

«Noi lottiamo per assumere una distanza ontologica rispetto ai nostri corpi animali, per la trascendenza spirituale, ma 
dobbiamo accettare che tutto ciò che siamo dipende da essi. […] Essere disgustati dal corpo umano vuol dire 
semplicemente riconoscere la spiacevole verità riguardo alla nostra natura- ossia il fatto che anche noi siamo degli 
sporchi animali.» (trad. mia) 

226 Ibidem, P. 79 
227 Ibidem, P. 82 
228 Ibidem, P. 88 
229 William I. Miller, Op. cit. P. 35 
230 C. Mcginn, Op.cit. P. 82 

«Miller racchiude la morte nella vita, notando che la morte è l’occasione per il fiorire di nuova vita, ma qui il fatto 
primario è la morte. […] Quando ci confrontiamo con i processi disgustosi della vita, come la digestione o la decadenza, 
quello che essi ci suggeriscono non è la pulsante realtà della vita, ma la truce e statica realtà della morte.»   (trad. mia) 
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The body has death written into it, owing to its finite and vulnerable biological nature, and this 

unwelcome message sends spasms of disgust through our anxious consciousness. Disgust is our 

desperate response to the jabbing fact of mortality.231 

Eppure, si rende conto Mcginn, non è la morte in se stessa a suscitare il più viscerale disgusto. 

Egli, infatti, aveva già fatto notare in precedenza che lo scheletro, a differenza del cadavere 

in putrefazione, non produce tale sensazione. A suscitare il disgusto è il miscuglio di vita e 

morte, o meglio la morte presentata nella forma di un organismo vivente. È questa la teoria 

condivisa da Mcginn, il quale afferma: 

Not death tout court, but death in the midst of life, surrounded by it. Or again, it is the living becoming 

dead, making that dreadful transition (or the death becoming living, as with zombies, vampires, and 

so on). Disgust occours in the ambiguous territory between life and death, when both conditions are 

present in some forms: it is not life per se o death per se that disgusts, but their uneasy juxtaposition.232 

Alla luce di questa prospettiva, egli cerca di inquadrare nuovamente le principali classi del 

disgusto. In primo luogo, l’autore prende in causa i prodotti di scarto del corpo. Il caso 

emblematico è rappresentato dalle feci: esse sono il prodotto di un processo organico e vitale, 

quello digestivo, che trasforma i prodotti ingeriti in sostanze di rifiuto. Scrive Mcginn: 

Feces may be dead but they are the foundation of life- life breathes in them. They take life but they 

also give it. The foul odor is the smell of life as well as death. I have no wish to romanticize the turd, 

but in it we see (and smell) the by- product of the essential life process. Thus life and death exist co-

presently in feces, and disgust is the upshot.233 

Lo stesso vale anche per gli altri prodotti corporei, i quali fintanto che ricoprono la loro 

funzione all’interno del corpo non sortiscono nessuna sensazione di disgusto, ma ripugnano 

nella misura in cui sono rilasciati dal corpo, poiché in quel momento essi entrano nella sfera 

della morte. L’unica eccezione è rappresentata dalle lacrime e Mcginn ritiene che il motivo 

                                                           
231 Ibidem, P. 83 
«Il corpo ha la morte iscritta in esso, dal momento che appartiene alla sua finita e vulnerabile natura biologica e questo 
sgradito messaggio rilascia spasmi di disgusto sulle nostre coscienze ansiose. Il disgusto è la nostra risposta disperata al 
fottuto fatto della mortalità.» (trad. mia) 

232 Ibidem, P. 90 
«Non è la morte in sé, ma la morte mescolata con la vita, circondata da essa. O ancora, è il vivo che diventa morto, 
compiendo quella spaventosa transizione (o il morto che diventa vivo, come con gli zombi, i vampiri ecc.). Il disgusto si 
presenta nel territorio ambiguo tra la vita e la morte, quando entrambe le condizioni sono presenti in alcune forme: 
non è la vita per sé stessa o la morte per sé stessa che disgusta, ma la loro non facile giustapposizione.» (trad. mia) 

 
233 Ibidem, P. 102 
«Le feci possono essere morte, ma sono la fondazione della vita- la vita respira in loro. Tolgono la vita, ma la danno 
anche. Quel disgustoso odore è l’odore tanto della vita, quanto della morte. Non voglio dare una versione romanzata 
della cacca, ma in essa vediamo (e annusiamo) il sottoprodotto del processo essenziale della vita. Così la vita e la morte 
esistono entrambe nelle feci e il disgusto è il risultato.» (trad. mia) 
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risieda nel fatto che le lacrime non svolgono una funzione vitale all’interno del corpo, il loro 

ruolo è proprio quello di essere rilasciate all’esterno. Inoltre, esse sono associate a emozioni 

che non suscitano assolutamente disgusto: la gioia, la tristezza, la rabbia ecc. Scrive Mcginn: 

«Tears, I am inclined to say, are the exception that proves the rule.»234In secondo luogo, 

Mcginn riprende la categoria delle escrescenze corporee e, in particolar modo, egli pone la 

sua attenzione sulle rughe e sul processo di invecchiamento. Questo punto ci interessa 

particolarmente, poiché ci permette di richiamare all’attenzione il tema della vetula 

disgustosa, già incontrato nell’opera di Menninghaus. Le rughe, secondo il suo parere, ci 

disgustano proprio per il fatto che la pelle, pur essendo un tessuto vivo, con le sue inevitabili 

“pieghe” ci mette di fronte alla prossimità della morte. Da ciò consegue il fatto che la donna 

vecchia e avvizzita venga assunta come paradigma del disgusto, essa mostra infatti lo sfiorire 

della vita che perde con il tempo la sua fertilità. Scrive, a proposito, Mcginn: 

Thus, the body of the old woman is often regarded as the disgust object par excellance, with the breasts 

(cruelly) the prime area of revulsion. The breasts were once the site of life and fertility, but now they 

suggest only the march of time toward inevitable extinction. […] We might conceptualize it as a state 

of pre-putrescence—early-stage decay of the body.235 

Dopo aver proceduto in questo modo relativamente a tutte le categorie del disgusto 

antecedentemente elencate, Mcginn si occupa di delineare la funzione che il disgusto occupa 

nella nostra vita quotidiana e ne emerge una posizione teorica interessante. Secondo l’autore 

infatti, il disgusto avrebbe la funzione di delimitare il desiderio, in quanto suo opposto. Nel 

compiere questa funzione, nota l’autore, il disgusto opera allo stesso modo della sazietà, ma 

non è con essa coincidente. Il desiderio umano, infatti, si apre su un orizzonte infinito e ha, 

perciò, uno scopo illimitato. Per questo motivo la sazietà è sufficiente a placare le sue singole 

manifestazioni, ma non il desiderio in quanto tale. Questa interpretazione si radica sulla 

convinzione che l’emozione del disgusto poggi le sue basi sulla condizione antropologico-

                                                           
234 Ibidem, P. 104 
«Le lacrime, sono incline a dire, sono l’eccezione che conferma la regola.» (trad. mia) 
 
235 Ibidem, Pp. 108-109 
«Così, il corpo della donna vecchia è spesso considerato l’oggetto del disgusto per eccellenza, il seno è (crudelmente) la 
prima zone di repulsione. Il seno una volta era il luogo della fertilità, ma ora mostra solo il marchio del tempo verso 
l’inevitabile estinzione. […] Potremmo concettualizzare questo stato come uno stato di pre-putrefazione- primo stadio 
della decadenza del corpo.» (trad. mia) 
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esistenziale dell’uomo, come abbiamo più volte fatto notare anche nel paragrafo dedicato alla 

Korsmeyer. Scrive Mcginn: 

This suggests an hypothesis: disgust came about as a means of curbing our execesses. Disgust is the 

strong force needed to counterbalance our excessive tendencies: it keeps us on the rails when we strain 

to break the bonds of all decent restraint. Disgust therefore exisists because of a prior tendencyin our 

make-up, namely, boundless excess. Without disgust, excess would get the better of us.236 

Il motivo per cui il desiderio umano ha una portata così vasta, secondo l’autore, va rintracciato 

nell’intelletto e nell’immaginazione umana i quali, a differenza di quanto accade per gli 

animali, sono caratterizzati da una apertura trascendentale. Gli animali non si prefigurano il 

futuro, non hanno il concetto di possibilità e non pensano alla morte; l’uomo, invece, è 

costretto a farne costantemente i conti. La sua libertà, è allo stesso tempo la sua condanna. Di 

fronte alla verità inevitabile della morte, la quale si mostra sotto varie forme, l’uomo è preso 

da disgusto nei confronti di sé stesso e della propria condizione. Conclude, quindi, Mcginn: 

«In a sense, what we are really disgusted at is ourselves—for our pathology of desire. Disgust 

is indeed a defensive reaction, but the defence is against our own reckless and dangerous 

psyche.»237Egli imputa la causa di ciò al fatto che l’uomo è portatore di una dualità, esso è 

cioè tradizionalmente costituito dalla mente e dal corpo e il corpo è un organismo vivente, un 

sistema biologico e addirittura un oggetto del disgusto. Così afferma l’autore: «Thus was born 

the first and only self-loathing species on the planet: the species whose menbers found 

biological reality itself to be emotionally and aesthetically abhorrent.»238Eppure, l’uomo non 

può provare una sensazione di avversità verso se stesso senza conseguenze. Per questo 

motivo, egli ricorre ad una manovra psicologica che Mcginn spiega facendo riferimento al 

meccanismo della repressione e che consiste nel nascondere a sé stessi la propria condizione 

                                                           
236 Ibidem, P. 125 
«Questo suggerisce un’ipotesi: il disgusto è sorto come un mezzo per frenare i nostri eccessi. Il disgusto è la forza 
vigorosa che è necessaria per controbilanciare le nostre tendenze eccessive: ci tiene sul binario quando forziamo per 
rompere i confini di ogni decente moderazione. Il disgusto perciò, esiste a causa di una nostra ordinaria tendenza, vale 
a dire l’eccesso senza confini. Senza il disgusto, l’eccesso avrebbe la meglio su di noi.» (trad. mia) 

237 Ibidem, P. 131 
«In un certo senso, quello che veramente ci disgusta siamo noi stessi—a causa della nostra patologia del desiderio. Il 
disgusto è perciò una reazione difensiva, ma la difesa è rivolta contro la nostra imprudente e pericolosa psiche.» (trad. 
mia) 

238 Ibidem, P. 144 
«Così è nata la prima e unica specie sul pianeta che ha ribrezzo di sé: la specie i cui membri ritengono che la realtà 
biologica stessa sia emozionalmente ed esteticamente ripugnante.» (trad. mia) 
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disgustosa. Afferma Mcginn: «I now want to claim that we are repressed about our 

disgustingness, and that this too is an essential part of the human condition.»239 Questo 

meccanismo però, secondo l’autore, non può avere successo e si trasforma, invece, nel suo 

opposto: 

But epistemic repression of our known disgustingness has the opposite effect: by reducing the 

cognitive salience of disgust it works to counteract the appetitive respression caused by disgust. Thus 

excessive desires, tamped down by disgust, are given more freedom by the repression of disgust 

knowledge.240 

In questo modo, il disgusto è impedito dallo svolgere la propria funzione e ciò si traduce in 

una situazione nociva per l’essere umano, il quale rischia di essere divorato dai propri desideri 

a cui non è più posto alcun freno. Mcginn, dunque, si oppone in modo categorico a questo 

meccanismo: 

What I certainly reject is the idea that we can overcome our natural sense of disgust at ourselves, or 

convert it into something attractive instead of aversive. We can never convince ourselves that feces 

are fabulous and rotting corpes are delightful.241 

La mente umana è costituita, quindi, agli occhi di Mcginn, da una dinamica instabile: se non 

fosse per il disgusto, il desiderio infinito che ci costituisce come uomini condurrebbe alla 

nostra stessa distruzione ma, allo stesso tempo, senza la repressione dell’impeto disgustoso, 

saremmo soverchiati dal disgusto e dall’avversione nei confronti di noi stessi. Nessun altro 

animale si trova nella nostra stessa situazione, perché nessuno di essi è vittima della patologia 

del desiderio. Conclude ironicamente Mcginn: «It seem to be a package deal: we get language, 

intellect and imagination—but the price we pay is excessive desire, disgust and 

repression.»242Il disgusto, secondo l’autore, è una emozione filosofica, poiché esso si 

                                                           
239 Ibidem, P. 161 
«Ora voglio affermare che noi siamo repressi nei confronti del nostro essere disgustosi e anche questo è un tratto 
essenziale della condizione umana.» (trad. mia) 

240 Ibidem, P. 169 
«Ma la repressione epistemica della nostra risaputa ripugnanza ha l’effetto opposto: riducendo la salienza cognitiva del 
disgusto essa opera per contrastare la repressione appetitiva ad opera del disgusto. Così i desideri eccessivi, compressi 
dal disgusto, vengono liberati dalla repressione della conoscenza del disgusto.» (trad. mia) 

241 Ibidem, P. 168 
«Quello che sicuramente rifiuto è l’idea che possiamo sconfiggere il nostro naturale senso del disgusto per noi stessi o 
convertirlo in qualcosa di attrattivo piuttosto che repulsivo. Non potremmo mai convincere noi stessi che le feci sono 
favolose e i corpi in decomposizione piacevoli.» (trad. mia) 

242 Ibidem, P. 172 
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manifesta come una critica del mondo e una ribellione nei suoi confronti. Attraverso il 

disgusto, l’uomo “punta i piedi” e manifesta la convinzione che le cose dovrebbero essere 

diverse da come sono. Egli, infatti, sente di possedere tutte le caratteristiche per l’immortalità 

e per lo sviluppo di quel desiderio trascendentale che lo costituisce, se non fosse per il corpo 

che lo lega alla condizione materiale e lo sottopone alle sue leggi. Il disgusto, dunque, ci è 

connaturato allo stesso modo del desiderio, non possiamo non essere disgustati proprio per la 

condizione a cui siamo sottoposti, eppure il disgusto rischia di avvelenarci, così come fa 

“l’odio per sé stessi” dei deboli di cui parla Nietzsche. Ma leggiamo direttamente il testo:  

In the attitude of disgust, we take the measure of the disjunction between how the world actually works 

and how we would like it to be. We rebel at the sheer perversity of it all. This is why I say that disgust 

is a philosophical emotion.243 

Nel tentativo di mostrare quanto il disgusto sia cruciale per la condizione umana, Mcginn 

impiega l’ultimo capitolo della sua opera nel tentativo di illustrare alcuni fenomeni culturali 

che implicano questa emozione. I più esemplificativi, a mio parere, sono: l’amore, l’arte 

classica e la società. In primo luogo, l’amore si manifesta come un modo per superare e 

nascondere il disgusto che nasce in relazione al rapporto con gli altri, per il fatto che essi ci 

ricordano la fragilità e la precarietà di appartenere tutti alla condizione umana. L’amore, 

infatti, implica una valutazione alta del proprio oggetto e il desiderio di essere intimamente 

vicini a esso. Eppure, l’oggetto del proprio desiderio possiede, inevitabilmente, anche delle 

caratteristiche repulsive, dal momento che, come abbiamo visto, l’uomo è un sistema organico 

e gli elementi organici sono una delle principali fonti di disgusto. Come è possibile allora, si 

chiede Mcginn, provare amore per qualcosa che possiede dei tratti che ci disgustano? Anche 

in questo caso, quello che viene attuato è un meccanismo psicologico: gli aspetti disgustosi 

vengono valutati come secondari rispetto a quelli che amiamo. Commenta Mcginn: 

Thus we do not love (de dicto) the complete human being, strictly speaking, but only a partial 

simulacrum. We always love “under a description”, and the description excludes the traits that we find 

                                                           
«Sembra un accordo preconfezionato: noi abbiamo il linguaggio, l’intelletto e l’immaginazione—ma il prezzo che 
paghiamo è costituito dal desiderio eccessivo, dal disgusto e dalla repressione.» (trad. mia) 

243 Ibidem, P. 181 
«Nell’attitudine del disgusto, noi prendiamo la misura della disgiunzione tra come il mondo veramente funziona e come 
vorremmo che fosse. Ci ribelliamo alla assoluta perversità di tutto questo. Questo è il motivo per cui io dico che il 
disgusto è una emozione filosofica.» (trad. mia) 
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repulsive. The greatest challenge to love occurs when the disgusting traits cannot be ignored or 

bracketed.244 

È la facoltà immaginativa, dunque, a giocare un ruolo importante. L’amore è possibile, perché 

la nostra attenzione è selettiva altrimenti, conclude Mcginn, «human love would not be what 

now is.»245 Per quanto riguarda l’arte, in secondo luogo, il disgustoso può essere veicolato 

attraverso due modi: come contenuto oppure come mezzo della rappresentazione. Nel 

secondo caso la reazione di disgusto rischia, però, di essere più marcata, perché, scrive 

Mcginn, «when it comes to the medium of rappresentation, I think our attitudes are far more 

absolute: on no account can a work of art openly be composed of a disgusting material.»246 E 

specifica:  

This is why there has never been, and probably never will be, a shit art or snot art or mestrual blood 

art. Such a thing might work as avant-gard irony or as a conceptual exercise, but not normal person 

wish to view it.247 

L’arte nella sua concezione classica, infatti, fornisce, secondo l’autore, un metodo per non 

pensare a come è realmente il corpo, bensì a come si vorrebbe che fosse. Nell’arte classica, 

l’uomo è libero dalla dualità che lo definisce nella condizione reale, è un essere unificato e 

perfetto. 

The classical artistic canon reveals instead a flight from the disgusting. The human body is unvaryingly 

depicted in its more attractive aspect, as pure form, not as a vile sack of internal organs. I suspect that 

this is precisily because art (classical art anyway) is an attempt to transcend the disgustingness that 

sorrounds as in ordinary life. Art is intended to draw our attention away from our gross nature, to 

provide an alternative to that disturbing vision. […] Art is one part of our systematic attempt at 

repression of the disgusting.248 

                                                           
244 Ibidem, P. 197 
«Così noi non amiamo (de dicto) l’essere umano completo, strettamente parlando, ma solo un simulacro parziale. Noi 
amiamo sempre “sulla base di una descrizione” e la descrizione esclude i tratti che troviamo repulsivi. La sfida più grande 
per l’amore si presenta quando i tratti disgustosi non possono essere ignorati o messi tra parentesi.» (trad. mia) 

245 Ibidem, P. 198 
«l’amore umano non sarebbe quello che è ora.» (trad. mia) 
 
246 Ibidem, P. 200 
«quando (il disgusto) riguarda il mezzo della rappresentazione, io credo che la nostra attitudine sia più assoluta: non ci 
sono modi attraverso cui un’opera d’arte possa essere apertamente composta da materiale disgustoso.» (trad. mia) 
247 Ivi 
«Questo è il motivo per cui non c’è mai stata, e probabilmente mai ci sarà, un’arte della cacca o del muco o del sangue 
mestruale. Queste cose possono funzionare come ironia avanguardista o come esercizio concettuale, ma nessuna 
persona desidererà mai contemplarle.» (trad. mia) 

248 Ibidem, P. 201 
«Il canone artistico classico rivela, invece, una fuga dal disgustoso. Il corpo umano è invariabilmente raffigurato nel suo 
aspetto maggiormente attrattivo, come pura forma, non come un vile sacco di organi interni. Sospetto che questo 
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Il corpo che l’arte classica rappresenta è un corpo artificiale, più simile a quello di un dio che 

a quello di un uomo reale. Anche in ciò, è evidente un eco nietzschiano dalla Nascita della 

tragedia, vale a dire l’idea che la vita degli dei renda tollerabile la vita umana. Scrive 

Nietzsche: 

E in effetti tutto il libro, dietro a ogni accadere, vede soltanto un senso e un senso recondito d’artista, 

- un “Dio”, se si vuole, ma certo solo un Dio-artista assolutamente non curante e immorale, che nel 

costruire come nel distruggere, nel bene come nel male, vuole sperimentare un uguale piacere e 

dispotismo, e che, creando mondi, si libera dall’oppressione della pienezza e della sovrabbondanza, 

dalla sofferenza dei contrasti in lui compressi. Il mondo è in ogni momento la raggiunta liberazione di 

Dio, come la visione eternamente cangiante, eternamente nuova dell’essere più sofferente, più 

contrastato, più ricco di contraddizioni, che sa liberarsi solo nell’illusione.249 

Infine, Mcginn fa riferimento alla società. Dal momento che siamo esseri sociali e, allo stesso 

tempo, per il fatto di provare disgusto verso i nostri simili, i quali ci ricordano la nostra 

condizione corporea, ci troviamo abitati da un paradosso: per un verso, siamo spinti ad 

associarci con gli altri, ma per l’altro ci respingiamo, disgustandoci a vicenda. Mcginn si 

chiede allora: «How might this problem be resolved?»250 e risponde:  

the most essential requirement is to establish a clear distinction between the public and the private: in 

the private area, the disgusting can be safely unleashed, while the public area must be kept stainless 

and pure. […] We must, in other words, becoming actors, managing the impression we make on others, 

calibrating our interpersonal impact. We must develop a social self—a role—that exists at one remove 

from our private self. Thus a split in our identity is formed, as we put distance between the self we 

present socially and the self that must have its private hour251 

Dobbiamo intenzionalmente creare sugli altri l’impressione di non essere disgustosi. Si 

instaura, così, una competizione sociale che Mcginn esprime in questi termini: «who can best 

act the role of non-disgusting self?»252Su questa finzione, viene costruita una gerarchia sociale 

                                                           
avvenga precisamente perché l’arte (l’arte classica ovviamente) si costituisce come uno sforzo di trascendere il 
ripugnante che ci circonda nella vita ordinaria. L’arte compie il tentativo di attirare la nostra attenzione lontano dalla 
nostra natura disgustosa, per fornire una alternativa a quella visione ripugnante. […] L’arte è una parte del nostro 
sistematico sforzo di repressione del disgustoso.» (trad. mia) 

249 F. Nietzsche, La nascita della tragedia, P. 9 
250 C. Mcginn, Op. cit, P. 189 
«Come può essere risolto questo problema?» (trad. mia) 
 
251 Ibidem, Pp. 189-190 
«il requisito essenziale è quello di stabilire una chiara distinzione tra il pubblico e il privato: nella sfera privata, il 
disgustoso può essere liberato in sicurezza, mentre la sfera pubblica deve essere mantenuta immacolata e pura. […] 
Dobbiamo, in altre parole, diventare attori, controllando le impressioni che facciamo sugli altri, calibrando il nostro 
impatto interpersonale. Dobbiamo sviluppare un’identità sociale—un ruolo—che esista ad un passo dalla nostra identità 
privata. Così si forma una spaccatura nella nostra identità, dal momento che creiamo una distanza tra il sé che 
presentiamo socialmente e il sé che deve avere il suo spazio privato.» (trad. mia) 

252 Ivi 
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pericolosa, grazie alla quale chi ha i mezzi materiali per recitare meglio addita quelli che 

recitano peggio e li considera inferiori, in quanto ritenuti disgustosi. Proprio in relazione a 

ciò, concludo con una osservazione dell’autore, la quale ci collega direttamente al prossimo 

capitolo che sarà orientato a mostrare il peso che questa emozione ricopre nelle scelte etico-

morali e il ruolo che essa riveste nelle pratiche del vivere sociale: 

The association between poverty and filth is strong, and the motivation to avoid poverty in order to 

ward off filth is correspondingly strong. Hard work, self control, and personal cleanliness. Does any 

of this sound familiar? It all arises from the need to forestall disgust in a social and aesthetic species.253 

                                                           
«Chi recita meglio il ruolo di un sé non disgustoso?» (trad. mia) 
 
253 Ibidem, P. 191 
«L’associazione tra la povertà e la sporcizia è forte e la motivazione di evitare la povertà in modo da tenere lontana la 
sporcizia è corrispondentemente forte. Il lavoro duro, il controllo di sé e la pulizia personale. Qualcosa di tutto questo 
suona famigliare? Tutto sorge dalla necessità di prevenire il disgusto in una specie sociale ed estetica.» (trad. mia) 



 
106 

 

 

V. Il disgusto in rapporto alla società e alla morale 

L’intenzione che anima questo ultimo capitolo è quella di cercare di illustrare il ruolo che il 

disgusto gioca all’interno delle dinamiche sociali in cui siamo inseriti e soprattutto come esso 

influenzi le nostre scelte etico-morali, spingendoci a formulare alcuni giudizi, piuttosto che 

altri. Farò, in primo luogo, riferimento al pensiero sociologico di Bourdieu e al capitolo che 

Miller dedica a Orwell, incentrato proprio sul ruolo sociale che l’emozione del disgusto 

riveste. Mi dedicherò, poi, al pensiero di Martha Nussbaum, facendo particolare riferimento 

al discorso sul disgusto da essa articolato nell’opera Nascondere l’umanità: il disgusto, la 

vergogna, la legge, nella quale l’autrice cerca di rendere conto del fatto che il disgusto 

influenza le nostre scelte etico-morali in un modo così pervasivo che è necessario riuscire a 

prendere da esso le distanze, per garantire l’elaborazione di un sistema giuridico efficace, 

razionale e uguale per tutti. 

1. Alcune considerazioni preliminari sul rapporto tra disgusto fisico e 

disgusto morale 

Un esempio che si muove in questa direzione è rappresentato da un articolo di carattere 

psicologico, intitolato A bad Taste in the Mouth: Gustatory Disgust Influences Moral 

Judgment, il quale muove dalla considerazione del disgusto in termini di percezione gustativa, 

per mostrare come essa riesca a influenzare il giudizio morale. 

The research reported here tasted the effects of taste perception on moral judgements. After consuming 

a sweet beverage, a bitter baverage, or water, partecipants rated a variety of moral transgressions. 

Results showed that taste perception significantly affected moral judgements, such the physical disgust 

(induced via a bitter taste) elicited feelings of moral disgust.254 

I partecipanti a questa ricerca erano 57 studenti del Brooklyn College: 41 femmine e 16 

maschi. Ognuno di loro è stato assegnato casualmente a una delle tre categorie di bevande 

(bevanda dolce, bevanda amara e acqua) ed è stato detto loro che lo studio si occupava di 

                                                           
254 AA.VV., A bad Taste in the Mouth: Gustatory Disgust influences Moral Judgement, Aps (associazione per le scienze 
psicologiche), 2011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21307274 P. 295 
“La ricerca qui riportata ha saggiato gli effetti della percezione gustativa sui giudizi morali. Dopo aver consumato una 
bevanda dolce, una bevanda amara oppure acqua, i partecipanti hanno valutato una gamma di trasgressioni morali. I 
risultati hanno mostrato che la percezione gustativa interessa in modo significativo il giudizio morale, così che il 
disgusto fisico (indotto attraverso un gusto amaro), suscita sentimenti di disgusto morale.” (trad. mia) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21307274%20P.%20295
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indagare gli effetti delle interferenze motorie sui processi cognitivi e che, quindi, dovevano 

bere una bevanda mentre attribuivano dei giudizi morali, per fare in modo che il movimento 

avvenisse in modo naturale. In realtà, come sappiamo, lo scopo della ricerca era proprio quello 

di indagare come il sapore di queste bevande influenzasse la formulazione dei giudizi morali. 

Furono esclusi tre partecipanti, poiché avevano intuito lo scopo della ricerca e i risultati 

furono ottenuti sui restanti 54: i 15 appartenenti alla categoria della bevanda amara 

manifestarono una sensibilità al disgusto maggiore rispetto a quelli delle categorie della 

bevanda dolce e dell’acqua. Così concludono gli studiosi: 

This research had three aims: First, we wanted to add to the literature demonstraiting that moral 

reasoning can be affected by embodied, sensory information. Second, to identify a stronger connection 

between disgust and morality, we sought to explicitly test the differential effects of taste. Using stimuli 

with either positive or negative valence (a manipulation novel to morality research), we found that 

moral judgments are affected by taste, particularly if that taste is disgusting. Finally, drawing from 

some of the research in political psychology (Inbar, Pizarro, & Bloom, 2009), we aimed to provide 

further evidence that the moral processing of politically conservative individuals is more strongly 

affected by disgust than is the moral processing of liberals, a finding also obtained by Haidt and Hersh 

(2001).255 

Questo risultato apre a tutta una serie di questioni pratiche che gli studiosi di questa ricerca 

esprimono così: 

For example, should jurors avoid overly bitter or sweet food as they deliberate a verdict? Could 

political attitudes and orientations be moderated by particular diets? And do food preferences partly 

shape moral development? As John Ruskin noted, “Taste is not only a part and index of morality, it is 

the only morality. The first, and last, and closest trial question to any living creature is ‘What do you 

like?’ Tell me what you like, I’ll tell you what you are.256 

                                                           
255 Ibidem, P. 297-298 
“Questa ricerca aveva tre scopi: primo, volevamo integrare la letteratura scientifica dimostrando che il ragionamento 
morale può essere influenzato da una informazione sensibile e incarnata nel corpo. Secondo, per identificare una 
connessione più forte tra il disgusto e la moralità, abbiamo cercato di testare esplicitamente gli effetti differenziali del 
gusto. Usando stimoli con valenza sia positiva che negativa (una manipolazione insolita nei riguardi della ricerca sulla 
moralità), abbiamo scoperto che i giudizi morali sono influenzati dal gusto, particolarmente se quel gusto è disgustoso. 
Infine, estraendo da alcune delle ricerche di psicologia politica (Inbar, Pizarro, & Bloom, 2009), abbiamo cercato di 
fornire un’ulteriore evidenza del fatto che il processo morale degli individui politicamente conservatori è molto più 
fortemente influenzato dal disgusto rispetto al processo morale dei liberali, una scoperta raggiunta anche da Haidt e 
Huersh (2001).” (trad. mia) 

256 Ivi. 
“Per esempio, i giurati devono evitare bevande troppo amare o dolci quando devono deliberare un verdetto? Possono 
gli orientamenti e le attitudini politiche essere moderati da una particolare dieta alimentare? E le preferenze di cibo 
possono in parte formare lo sviluppo morale? Come ha notato John Ruskin, “Il gusto non è solo una parte e un indice di 
moralità. La prima e l’ultima e la più stringente questione da porre a ogni creatura vivente è ‘Cosa ti piace?’ Dimmi cosa 
ti piace e ti dirò chi sei.” (trad. mia) 
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Malgrado l’apparente distanza tra disgusto fisico e morale, dunque, esiste tra di loro una 

corrispondenza. Non si tratta di sostenere una tesi causale deterministica, bensì di evidenziare 

la correlazione e l’influenza, anche reciproca, tra il disgusto e la disapprovazione morale. 

Nonostante siano più numerose le testimonianze scientifiche che attestano il modo in cui il 

disgusto fisico susciti la disapprovazione morale, per le leggi magiche della contaminazione 

di cui parla Rozin è evidente che il disgusto morale può, a sua volta, suscitare una reazione di 

disgusto fisico. A riguardo di ciò, così si esprime Rozin: «But there is evidence to suggest 

that cases of apparent moral disgust are really disgust»257, dal momento che «indirect contact 

with people who have committed moral offenses (such as murders) is highly aversive, to about 

the same extent as similar contact with someone with a serious contagious illness.»258Rozin 

fa l’esempio del fenomeno del neo nazismo americano: di fronte a un video che ne illustra le 

idee, gli spettatori sperimentano una sensazione fisiologica simile a quella che si prova di 

fronte al disgusto propriamente detto, vale a dire un abbassamento dei battiti cardiaci e un 

nodo alla gola che anticipa il senso di vomito. Allo stesso modo, fa notare ancora Rozin, con 

il progressivo imporsi, nell’America industrializzata di oggi, di un giudizio morale negativo 

attribuito all’azione di fumare, sono aumentate le reazioni di disgusto verso le sigarette, il 

fumo di sigaretta, i mozziconi e i fumatori stessi. Conclude, quindi, Rozin: «This process of 

conversion of an entity from a preference into a value has been called “moralization” (Rozin 

1997). It is often associated with the recruitment of a disgust response to the entity or activity 

in question.»259 

Va notato, inoltre, che, anche se gli stimoli elicitanti il meccanismo repulsivo si sono 

allontanati dall’ambito puramente sensoriale, invadendo la sfera morale, lo schema 

comportamentale di base del rigetto orale si è mantenuto. Fanno notare gli studiosi: 

                                                           
257 Rozin e Fallon, Art. cit, P. 762 
“Ma c’è una testimonianza che suggerisce che alcuni casi di apparente disgusto morale sono veramente disgusto.” 
 
258 Ibidem, P. 763 
“Il contatto indiretto con persone che hanno commesso violazioni morali (come omicidi) è veramente avversivo, quasi 
nella stessa misura di un simile contatto con qualcuno che ha una malattia contagiosa.” 
259 Ivi. 
“Questo processo di conversione di una entità dallo stato di preferenza a quello di valore è stata chiamata 
“moralizzazione” (Rozin 1997). Essa è spesso associata con l’assunzione di una risposta di disgusto verso l’entità o 
l’attività in questione.” (trad mia) 
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Chapman, Kim, Susskind, and Anderson (2009) investigated the physiological overlap between oral 

and moral disgust. Similar facial motor activity occurred in response to disgust in the gustatory, visual 

(induced via disgusting pictures), and moral domains: All three types of disgust activated the levator 

labii muscle of the face, which has evolutionary origins in taste preference. Other studies have more 

directly provided evidence for activation of partially overlapping brain regions during physical disgust 

and moral disgust, particularly in temporal and frontal cortices.260 

Ecco perché, come afferma Straccari, «nel linguaggio comune le trasgressioni morali 

“lasciano cattivo gusto in bocca”. […] Non sono solo gli alimenti scaduti a “lasciare l’amaro 

in bocca”, ma anche comportamenti e gesti che consideriamo immorali o illeciti.»261 E 

continua dicendo: 

Tutte le forme di disgusto includono una motivazione al fine di evitare, espellere, o comunque spezzare 

il contatto con l’agente disgustoso, spesso abbinata a un bisogno di lavare, purificare, rimuovere i 

residui di qualsiasi contatto fisico con tale agente. Questa motivazione è chiaramente adattiva quando 

si tratta di contaminazione fisica, potenziale veicolo di tossicità e/o malattie, ma sembra essere entrata 

anche nella nostra vita morale e simbolica, provocando conseguenze sorprendenti.262 

Anche Serena Feloj, cercando di fissare il ruolo che il disgusto ricopre nel pensiero kantiano, 

si muove nella direzione di tracciare i confini e le sovrapposizioni tra il disgusto fisico e il 

disgusto morale. Per introdurre la propria posizione, la Feloj apre il saggio Dal gusto palatale 

alla morale. Il disgusto come sentimento, che abbiamo precedentemente citato proprio in 

conclusione del capitolo dedicato a Kant, con una citazione dal Filolette di Sofocle, di cui 

riporto qui sotto una parte, poiché rappresenta un esempio del disgusto morale che Filolette 

prova nei confronti di Ulisse, il quale ritorna sull’isola di Lemno, nella quale Filolette era 

stato abbandonato a causa di un piede ferito con piaghe disgustose e maleodoranti, per farsi 

consegnare da quest’ultimo le armi di Eracle. Dice Filolette a Ulisse: «Cervello malato, da 

servo, che subdolo agguato, m’hai teso la rete facendoti scudo di questo ragazzo a me 

sconosciuto, tanto più in alto di te, pari a me per altezza morale. […] Senti, disgusto degli dèi: 

com’è, oggi non sono più lo “zoppo”, il “marcio”?»263 Questo passo mette in luce come il 

                                                           
260 Ibidem, P. 296 
“Chapman, Kim, Susskind e Anderson (2009) hanno studiato la sovrapposizione fisiologica tra disgusto orale e morale. 
Una attività motorio-facciale simile si è presentata come risposta al disgusto negli ambiti gustativo, visivo (indotto 
attraverso immagini disgustose) e morale: tutti e tre i tipi di disgusto hanno attivato il sollevamento del muscolo labiale 
della faccia, movimento che ha origini evolutive nella preferenza di gusto. Altri studi hanno, più direttamente, fornito 
l’evidenza dell’attivazione di alcune regioni sovrapposte del cervello durante il disgusto fisico e il disgusto morale, In 
particolare nelle cortecce temporali e frontali.” (trad. mia) 

261 A. Straccari, Op. cit, P. 103 
262 Ivi. 
263 S. Feloj, Dal gusto palatale alla morale. Il disgusto come sentimento, in Dal gusto al disgusto. L’estetica del pasto, 

a cura di M. Mazzocut-Mis, Raffaello Cortina Editore, Milano 2015. P. 127 
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disgusto fisico che Ulisse aveva provato nei confronti del piede malamente ferito di Filolette, 

si sia trasformato in un sentimento di disgusto morale che quest’ultimo prova ora nei confronti 

dell’azione malvagia di Ulisse. Proprio questa ambivalenza tra fisico e morale, è ciò che 

caratterizza, come evidenzia la Feloj, il pensiero degli autori tedeschi e in particolare di Kant, 

il quale, in un passo della Metafisica dei costumi in cui viene espressa l’idea di un’estetica dei 

costumi, elabora la natura del disgusto morale: 

[…] un’estetica dei costumi non è quindi veramente una parte della metafisica dei costumi, pur essendo 

una rappresentazione soggettiva di questa metafisica stessa: dove i sentimenti, che accompagnano la 

forza obbligante della legge morale, ne rendono sensibile l’efficacia (per es., il disgusto, l’orrore e 

simili, che rappresentano in modo sensibile l’avversione morale), e tolgono la prevalenza agli stimoli 

puramente sensibili.264 

Secondo la Feloj, questo passo attesta come, per Kant, il disgusto cooperi nel realizzare la 

legge della ragione nel mondo empirico ed elenca, a proposito, le tre funzioni che egli affida 

al disgusto morale. In primo luogo, il disgusto deve permettere di distinguere le azioni 

moralmente giuste da quelle sbagliate; in secondo luogo, deve configurarsi come una forma 

di educazione e civilizzazione che innalza l’uomo al di sopra della sfera animale e in terzo 

luogo, è un sentimento vitale che evita la noia, la quale conduce al disprezzo di sé. Scrive 

l’autrice: «Il sentimento di disgusto in Kant “formula un giudizio che è nella stessa misura 

sensibile, estetico e morale e occupa così, come il sentimento del bello, un punto strategico 

nel garantire l’unità del sistema kantiano”.»265 Il sentimento di disgusto ha il potere emotivo 

e sensibile di farci accedere alle idee della ragione che possono solo essere presupposte dalla 

filosofia pratica. Come scrive Kant nelle Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, 

il disgusto morale «fa quindi “percepire in modo sensibile” “l’avversione morale” ed è parte 

di un “meccanismo estetico che però indica un senso morale”.»266  

La Feloj non manca di evidenziare che, nonostante la trattazione del disgusto morale che 

caratterizza il ‘700, esso non rinuncia alla sua natura essenzialmente fisica e, infatti, afferma:  

In una prospettiva antropologico- pragmatica, il movente morale seguirebbe dunque un movimento 

(ritmo) del tutto simile a quello applicato nel cibarsi: il disgusto tiene lontani dalle azioni malvagie, 

dal non riconoscimento della legge morale, tanto quanto allontana dagli alimenti avariati.267 

                                                           
 
264 Ibidem, P. 140 
265 Ibidem, P. 141 
266 Ibidem, P. 143 
267 Ivi. 
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Si tratta proprio del parallelismo a cui faceva riferimento Rozin nell’illustrare in cosa consista 

il disgusto morale rispetto a quello fisico. 

 

 

2. La distinzione di Bourdieu e le gerarchie sociali 

Riprendo qui il discorso dal punto in cui lo avevo lasciato nel capitolo precedente, vale a dire 

dall’illustrazione, che Mcginn propone, del ruolo che il disgusto gioca all’interno del 

fenomeno sociale. Mcginn faceva notare che la condizione umana ci pone di fronte ad un 

paradosso: da una parte siamo spinti, per natura, ad associarci agli altri, ma dall’altra 

proviamo disgusto per molte delle pratiche messe in atto dal prossimo e risultiamo, a nostra 

volta, disgustosi per lui. La conseguenza, sosteneva Mcginn, è quella di essere “costretti”, dal 

fatto stesso di essere inseriti da sempre in un contesto sociale e di essere da esso formati, a 

recitare un “ruolo” sociale. La società stessa ci “insegna” a distinguere nettamente tra i 

comportamenti che possiamo assumere nella sfera privata e i comportamenti che meglio si 

adattano alla sfera pubblica, così da apparire il meno disgustosi possibile. Mcginn non 

sostiene che vi sia un io autentico che precede il fatto di essere inseriti in un contesto sociale, 

egli ritiene, diversamente, che si tratti di due dimensioni che ci costituiscono allo stesso modo 

e allo stesso tempo: da una parte, in quanto ci percepiamo come simili agli animali per via 

della nostra dimensione corporea, ci avvertiamo e percepiamo gli altri come disgustosi, 

mentre dall’altra, in quanto esseri razionali, siamo da sempre inseriti in un contesto sociale di 

cui abbiamo bisogno e che ci costituisce anche nella nostra sfera privata. È proprio la società, 

infatti, che stabilisce ciò che è socialmente accettabile e che ci permette di percepire noi stessi 

e gli altri come disgustosi, quando la nostra animalità ci allontana dai criteri sociali 

universalmente accettati. Questo, come avevamo visto, innesca una specie di competizione 

sociale inconscia, la quale si gioca sulla capacità di recitare meglio degli altri. Alla luce della 

posizione privilegiata che la propria condizione sociale permette di raggiungere, ci si 

percepisce come meno disgustosi e si additano coloro che non possiedono i mezzi economici 

per “recitare” altrettanto bene. 
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Questo meccanismo si avvicina molto a ciò di cui parla Bourdieu ne La distinzione. In 

quest’opera, a essere al centro del discorso, è il gusto più che il disgusto, dal momento che 

essa si configura proprio come una critica sociale del gusto. Come vedremo, però, le 

considerazioni che Bourdieu trae sono utili ai fini del nostro discorso, poiché egli fa notare 

che:  

I gusti si affermano in forma negativa, attraverso il rifiuto opposto a gusti diversi. In materia di gusti, 

più che in ogni altra, ogni determinazione è negazione; ed indubbiamente i gusti sono anzitutto dei 

disgusti, fatti di orrore e di intolleranza viscerale (“fa vomitare”) per gli altri gusti, cioè per i gusti 

degli altri. 268  

La tesi da cui Bourdieu muove, è che, con il solo fatto di esistere in un certo spazio sociale, 

ci si distingue rispetto agli altri, anche senza il perseguimento intenzionale ad affermare la 

propria differenza. In quest’ottica, il gusto si configura come una manifestazione di 

discernimento privilegiata, come un senso dell’orientamento sociale che permette di 

classificare e giudicare i comportamenti propri e altrui, al di là, e prima ancora, di qualsiasi 

argomentazione esplicita. «I gusti rappresentano l’affermazione pratica di una differenza 

necessaria. »269, scrive Bourdieu, il quale cerca di far notare come il gusto sia la 

manifestazione di un discernimento che è prodotto dalle condizioni sociali. Scrive infatti: 

In questo caso la sociologia si ritrova sul terreno per eccellenza dove il sociale viene disconosciuto. 

Non basta che essa combatta le evidenze fondamentali e che riconduca il gusto, questo principio 

increato di ogni “creazione”, alle condizioni sociali di cui esso rappresenta il prodotto […] Non basta 

tener presente la funzione che la cultura legittima adempie nei rapporti tra le classi per raggiungere la 

certezza di non lasciarsi imporre l’una o l’altra di quelle interessate immagini della cultura che gli 

“intellettuali” e i “borghesi” si rimandano reciprocamente all’infinito. […] ciò accade perché questa 

esplicazione è destinata a rimanere parziale, e quindi falsa, fino a che non includa la presa di coscienza 

del punto di vista a partire dal quale essa viene enunciata e, quindi, la costruzione del gioco nel suo 

insieme: è solo al livello del campo delle posizioni che si definiscono sia gli interessi generali connessi 

al fatto di partecipare a questo gioco, sia gli interessi particolari legati alle diverse posizioni e, grazie 

a ciò, la forma e il contenuto delle prese di posizione in cui questi interessi si esprimono.270 

L’autore mette, poi, in evidenza due fatti di fondamentale importanza, attorno ai quali si 

muoverà la sua riflessione: il primo riguarda il rapporto stretto che lega le pratiche culturali 

al capitale scolastico e all’origine sociale e il secondo evidenzia che, a parità di capitale 

scolastico, il peso dell’origine sociale aumenta quando si tratta di parlare degli ambiti più 
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lontani dalla sfera stretta dell’educazione scolastica, come ad esempio l’abbigliamento o i 

gusti sull’arredamento. 

Bourdieu prende, allora, in considerazione la concezione estetica e sostiene che l’estetica 

popolare si presenta come il rovescio negativo dell’estetica kantiana. Si tratta, infatti, di 

un’estetica che subordina la forma e l’esistenza stessa dell’immagine alla sua funzione. Scrive 

Bourdieu: 

Mentre per comprendere ciò che costituisce la specificità del giudizio estetico Kant si ingegnava a 

distinguere “ciò che piace” da “ciò che fa piacere” e, in modo più generale, a discernere “il 

disinteresse”, unico garante della qualità autenticamente estetica della contemplazione, dell’“interesse 

dei sensi”, che definisce il “piacevole” e dall’“interesse della Ragione”, che definisce “il Bene”, i 

membri delle classi popolari, che da ogni immagine si aspettano che adempia a una funzione, anche 

solo quella di segno, esprimono in tutti i loro giudizi un riferimento, spesso esplicito, alle norme della 

morale e della piacevolezza.271 

Il ceto popolare fa sempre riferimento alla realtà della cosa rappresentata o alle funzioni che 

la rappresentazione della cosa può svolgere poiché, come fa notare l’autore: 

L’atteggiamento estetico che tende a mettere tra parentesi la natura e la funzione dell’oggetto 

rappresentato […], come pure tutte le risposte puramente etiche, per prendere in considerazione 

esclusivamente la forma della rappresentazione, lo stile, percepito e valutato attraverso il confronto 

con stili diversi, è una dimensione di un rapporto complessivo nei confronti del mondo e degli altri, di 

uno stile di vita, in cui si esprimono in forma irriconoscibile gli effetti di particolari condizioni di 

esistenza […]. Detto in altre parole, l’atteggiamento estetico presuppone la distanza dal mondo (di cui 

la “distanza dal ruolo”, messa in luce da Goffman, rappresenta una dimensione particolare) che sta alla 

radice dell’esperienza borghese del mondo.272 

L’atteggiamento estetico, dunque, si fonda sulla distanza dal bisogno, di cui soltanto una 

cerchia privilegiata di persone può godere:  

Affermazione di un potere sulla necessità dominata, esso implica sempre la rivendicazione di una 

superiorità legittima rispetto a coloro che, non potendo far valere questo disprezzo delle contingenze 

con il lusso gratuito e lo sperpero ostentatorio, restano sottomessi al dominio degli interessi e delle 

urgenze di tutti i giorni: i gusti liberi non possono affermarsi in quanto tali se non in rapporto con i 

gusti imposti dalla necessità, che in questo modo vengono introdotti nell’ordine dell’estetica e quindi 

costituiti come volgari. 

Secondo Bourdieu, questa pretesa aristocratica passa inosservata e, quindi, è la meno esposta 

a contestazioni, poiché il privilegio di classe riesce ad apparire come se fosse fondato in 

natura. Scrive, a proposito, l’autore: 

L’ideologia del gusto naturale trae le sue parvenze e la sua efficacia dal fatto che, come tutte le strategie 

ideologiche che si sviluppano nella lotta quotidiana tra le classi, naturalizza delle differenze reali, 
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trasformando in differenze di natura delle diversità che derivano invece dai modi di acquisizione della 

cultura, che presenta meno tracce visibili della sua genesi; che non avendo nulla di imparato, di già 

preparato, di affettato, di scolastico, o di libresco, manifesta con disinvoltura e naturalezza il fatto che 

la vera cultura è natura, rinnovato mistero dell’immacolata concezione.273 

Da ciò deriva, di necessità, che qualcuno è superiore e qualcuno è inferiore, «l’ordine sociale 

si iscrive, poco per volta, dentro i cervelli»274 Il presunto disinteresse della disposizione 

estetica sostenuto da Kant si rivela come una mistificazione alla luce delle indagini di 

Bourdieu, dal momento che la dimensione estetica colloca gli individui all’interno di un 

determinato spazio sociale, di cui è a sua volta frutto. Bourdieu mette in evidenza il fatto che 

l’estetica si radica in una dimensione culturale ed è, quindi, lontana dall’idea del gusto puro. 

È proprio sulla base di questo sistema, sul quale la società è costruita, che si formano degli 

habitus, ossia sistemi di disposizioni che generano comportamenti e criteri di valutazione dei 

atteggiamenti propri e altrui, i quali a loro volta contribuiscono alla costruzione di quel 

medesimo ordine sociale che li forma. Nel rapporto tra queste due capacità (quella di produrre 

e quella di distinguere) si costituisce l’immagine del mondo sociale, vale a dire lo spazio dei 

diversi stili di vita. È chiaro, allora, che condizioni materiali e culturali di esistenza differenti, 

producono habitus diversi ed è proprio su questa differenza che si fonda l’identità sociale. 

Scrive Bourdieu: 

Gli schemi dell’habitus, che sono forme di classificazione originarie, sono debitori della loro efficacia 

proprio al fatto che funzionano prima di giungere alla coscienza e all’ordine del discorso e, quindi, 

fuori dal raggio di azione di un esame e di un controllo volontari: in quanto principi di orientamento 

pratico delle pratiche, essi nascondono, sotto i gesti più automatici o nelle tecniche del corpo 

apparentemente più insignificanti […] quelli che solo impropriamente, potremmo chiamare dei valori, 

mettendo all’opera i principi più di fondo di costruzione e di valutazione del mondo sociale […] in 

modo da dar loro le parvenze di un fatto naturale.275 

La conoscenza del mondo sociale attiva degli schemi storico-culturali di percezione e di 

valutazione che sono il risultato della divisione oggettiva in classi e che entrano in funzione 

prima di arrivare alla coscienza. «Questi criteri di divisione sono condivisi dall’insieme dei 

soggetti di questa società e rendono possibile la produzione di un mondo comune e dotato di 

senso, cioè di un mondo di senso comune.»276 
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È evidente quindi, come notavamo all’inizio del capitolo, che lo spazio sociale di cui parla 

Bourdieu è uno spazio agonico, vale a dire un campo di battaglia in cui si giocano le lotte tra 

i singoli individui che, agiti da un habitus di classe, lottano per mantenere o per occupare un 

punto dello spazio sociale. Scrive l’autore: 

I confini (del mondo sociale) rappresentano in questi casi delle frontiere da attaccare e da difendere a 

viva forza, e i sistemi di classificazione che li fissano costituiscono strumenti di conoscenza assai meno 

di quanto siano invece strumenti di potere, subordinati a precise funzioni sociali, e indirizzati, in modo 

più o meno scoperto, a soddisfare gli interessi di un determinato gruppo.277 

E conclude: «È solo nella lotta, e grazie a essa, che i limiti incorporati si trasformano in 

frontiere, con cui ci si scontra e che occorre spostare.» 

Alla luce di ciò, Bourdieu afferma:  

«Così, la teoria del gusto puro, nonostante continui a negare al gusto tutto ciò che può somigliare ad 

una genesi empirica, psicologica e soprattutto sociale, ricorrendo ogni volta alla scissione magica tra 

il trascendentale e l’empirico, trova però le sue basi […] nell’empiria di un rapporto sociale: l’antitesi 

tra la cultura ed il piacere fisico (o, se preferiamo, la natura) si radica nella contrapposizione tra la 

borghesia colta ed il popolo, sede fantasmatica della natura incolta, della barbarie dedita al puro 

godimento».278 

Ecco perché, allora, secondo l’autore, il principio del gusto (puro) non è altro che una forma 

di disgusto: «disgusto per gli oggetti che impongono il godimento e disgusto per il gusto 

grossolano e volgare che si compiace di questo godimento imposto.»279 Il piacere ascetico e 

puro sembra fatto apposta per diventare il simbolo della superiorità morale: «il disgusto 

scopre nell’orrore l’animalità comune, su cui e contro cui si costruisce la distinzione 

morale.»280 L’arte finisce, così, per avere il compito di attestare la differenza tra gli uomini e 

i non uomini:  

la posta in gioco del discorso estetico, e dell’imposizione della definizione di ciò che è autenticamente 

umano, che essa mira a realizzare, non è altro, in ultima analisi, se non il monopolio dell’umanità. […] 

La contrapposizione tra i gusti di natura ed i gusti di libertà introduce un rapporto, che è lo stesso che 

passa tra il corpo e l’anima, tra coloro che sono solo natura e coloro che, con la loro capacità di 

dominare la propria natura biologica, fanno valere la loro legittima pretesa di dominare la natura 

sociale.281 

Questo discorso ci riporta proprio al punto in cui ci eravamo fermati nella considerazione 

dell’opera di Mcginn: ciò che vogliamo inconsciamente nascondere, attraverso la costruzione 
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di una gerarchia sociale, la quale si serve anche e soprattutto dell’estetica per affermarsi, è la 

nostra animalità degradante, la tendenza ad apparire disgustosi a noi stessi e agli altri, la quale 

si manifesta in modo chiaro in coloro che non possono nasconderla dietro a sofisticazioni 

illusorie, per mancanza di condizioni materiali e culturali adeguate. Questa gerarchia sociale 

rappresenta, attraverso un parallelismo simbolico, la medesima contrapposizione che 

intercorre tra il corpo e l’anima: l’anima è spirituale, incorporea e immortale, mentre il corpo 

è fragile, materiale e soggetto a decomposizione. L’anima, dunque, ci eleva e ci rende simili 

a un dio, mentre il corpo ci abbassa alla sfera animale. Di conseguenza, l’anima deve essere 

superiore al corpo e quest’ultimo deve essere reso invisibile nei suoi bisogni sensibili e 

carnali. L’anima domina e il corpo è dominato, e così, allo stesso modo nella società, chi 

riesce a nascondere meglio, a causa della propria posizione sociale, la propria dimensione 

animale domina e gli altri sono dominati. Su ciò si fonda l’associazione che Mcginn aveva 

messo in evidenza tra la povertà e la sporcizia. 

 

3. Orwell e la vita morale del disgusto in Miller 

In relazione al legame tra sporcizia e povertà, fornisce un contributo teorico importante 

l’opera di George Orwell, The Road to Wigan Pier, la cui tesi di fondo è che il disgusto è 

provocato dall’odore che la gente che appartiene alla classe più bassa della società emana. 

Orwell sostiene che è proprio il disgusto così suscitato a sbarrare la strada al successo del 

socialismo e lo spiega in questo modo: 

[…] vero segreto delle distinzioni di classe in Occidente, la vera ragione per cui un europeo di origini 

ed educazione borghese anche quando si definisce comunista, non può pensare se non con un profondo 

sforzo a un operaio come a un suo pari. Si riassume in quattro tremende parole che la gente oggi dice 

con cautela, di rado, ma che durante la mia infanzia si udivano con grande frequenza: La gente bassa 

puzza.282 

L’idea contenuta in questa affermazione ha una valenza molto forte, che Miller mette in 

evidenza. Egli, infatti, ci ricorda che Orwell «è a favore di una vaga idea di socialismo 

democratico, non contro. Ma il problema è che la gente vera e i suoi assalti ai nostri sensi e 

sensibilità intralciano gli ideali più elevati.»283 La sensibilità, dunque, sembra giocare un ruolo 
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di primaria importanza, poiché, pur essendo irriflessa e immediata, sembrerebbe riuscire ad 

influenzare i nostri giudizi razionali. Vedremo che è proprio su questo punto che cerca di 

insistere Martha Nussbaum per qualificare il disgusto come inadatto alla costruzione di un 

sistema giuridico.  

L’opera di Orwell è costituita da due parti, una prima parte che porta alla luce le spaventose 

condizioni di vita di milioni di persone che all’improvviso vengono private dell’accesso ai 

mezzi di sostentamento, a causa della grande depressione, e una seconda che delinea le 

possibili soluzioni e si configura come un saggio sul disgusto e il suo rapporto con le classi 

sociali. Orwell sperimenta queste condizioni di ristrettezza economica e squallore in prima 

persona, poiché decide, per raccogliere il materiale per la stesura della sua opera, di vivere 

come vagabondo tra i vagabondi e alloggia in un negozio che vende trippa e funge anche da 

squallida pensione. Egli parte dall’analisi delle condizioni dei minatori e poi procede 

prendendo in considerazione, come loro potenziali alleati nella lotta per il riscatto, tutti i 

variegati componenti dei livelli più bassi della piramide sociale: la maestra con un reddito da 

fame, lo studente di Cambridge disoccupato, il comandante senza nave, i commessi, i bottegai, 

i piazzisti, gli statali ecc. Ritiene, in linea con il pensiero socialista dell’epoca, che se tutti 

costoro riuscissero a unificare i loro sforzi, arriverebbero a uno stadio di serena convivenza, 

di comunanza tra classi, superando il senso di estraneità tipico della lotta per la mera 

sopravvivenza quotidiana, basata sulla sopraffazione del più debole, o peggio sull’incapacità 

a reagire generata dall’apparente ineluttabilità della sopraffazione per sopravvivere. Ma nella 

seconda parte dell’opera, Orwell si trova, come abbiamo evidenziato, a fare i conti con il 

disgusto. Come scrive Miller, «il punto cruciale è che il cattivo odore è “una barriera 

insuperabile”.»284 e, infatti, è proprio Orwell ad affermare: 

Perché nessun sentimento di simpatia o antipatia è così fondamentale come un sentimento fisico. 

L’odio di razza, l’odio di religione, differenze di educazione, di temperamento, d’intelletto, perfino 

differenze di codice morale, possono essere superate, ma la ripugnanza fisica non si può superare. 

Potete avere dell’affetto per un assassino o un sodomita, ma non per un uomo dall’alito fetido, 

abitualmente fetido, intendo.285 

Inizialmente, Orwell sembra sostenere che la puzza attribuita alla classe operaia sia in realtà 

il frutto di una credenza borghese che ne influenza la percezione, ma con il procedere della 

                                                           
284 Ibidem, P. 211 
285 G. Orwell, Op. cit. P. 139 



 
118 

 

trattazione risulta chiaro che si tratta di una credenza che egli stesso condivide e, infatti, si 

chiede: «Intanto, la “gente bassa” puzza veramente? È naturale che, nell’insieme, sia più 

sudicia dei ceti elevati…»286 

Fa, allora, notare Miller: 

Eppure i nostri sensi, perfino il nostro senso olfattivo, sono manipolabili e notevolmente influenzati 

da ciò che crediamo. Molti cattivi odori diventano ragionevolmente accettabili, quando si sopprime la 

consapevolezza sulla loro origine. Lo stesso odore è molto più tollerabile se si crede che provenga da 

un formaggio piccante che se si pensa che provenga da feci o piedi maleodoranti. Presumibilmente il 

marchio del profumo da quattro soldi è in chi lo usa, proprio come la bellezza spesso coincide 

semplicemente con ciò che le persone umili non sono; così quando gli inferiori erano magri e 

malnutriti, la corpulenza era bella, e quando i poveri sono diventati grassi, la qualità estetica della 

magrezza ha cambiato segno. Ebrei, neri o lavoratori puzzavano per principio. Che puzzassero davvero 

o no, si sarebbe comunque attribuito loro un fetore, e, presumibilmente, la suggestione e l’illusione lo 

resero vero. Questa “gente bassa” suscitava un disgusto e un ribrezzo innegabili, perciò doveva 

puzzare.287 

Questa riflessione si iscrive all’interno di una regola che Miller formula nella sua opera, vale 

a dire la regola secondo la quale «chi sta in alto non costituisce una minaccia contaminante 

per chi sta in basso allo stesso modo in cui chi sta in basso la costituisce per chi sta in alto.»288 

A dimostrare il ruolo svolto dalla credenza si aggiunge il fatto che, secondo Miller, si danno 

casi in cui il cattivo odore emanato dalle classi basse viene sospeso, come nel caso del medico 

ebreo o della donna nera che fa da balia al bambino bianco o svolge il ruolo di domestica. 

Scrive Miller: «Il fetore dell’inferiore sembra avere un collegamento diretto con l’ansia che 

genera nel superiore. Quando l’inferiore è fuori posto puzza; quando è tranquillamente al suo 

posto, no.»289 Il fetore può, quindi, essere temporaneamente sospeso ed entrare in gioco solo 

quando le condizioni per chi sta in alto non sono favorevoli, vale a dire quando, per esempio, 

chi sta in basso agisce secondo modi che non evidenziano la sua condizione di inferiorità, la 

quale deve perciò essere enfatizzata in altro modo, facendo, per esempio, riferimento al 

presupposto cattivo odore. Ciò è chiaro anche alla luce di un passo di Bourdieu: 

Il senso della distinzione […] suscita un orrore viscerale e mortifero, un disgusto assoluto, un furore 

metafisico per tutto ciò che si situa nel terreno bastardo di cui parla Platone; per tutto ciò che oltrepassa 

la comprensione, cioè le classificazioni incorporate; per tutto ciò che mettendo in discussione i principi 
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dell’ordine sociale fatto corpo […] costituisce un attentato contro l’ordine mentale, una sorta di sfida 

contro il senso comune, uno scandalo.290 

Questa citazione ci riconnette al discorso sull’ordine sociale costituito e sul ruolo svolto 

dall’adesione ai gusti e agli atteggiamenti della classe sociale in cui si è inseriti, i quali 

costituiscono la propria identità di individuo. Lo leggiamo nelle parole di Orwell: 

È facile per me dire che voglio liberarmi delle differenze di classe, ma quasi tutto ciò che penso e 

faccio è il risultato di differenze di classe. Tutte le mie nozioni- nozioni del bene e del male, del 

piacevole e dello spiacevole, del buffo e del serio, del bello e del brutto- sono essenzialmente nozioni 

piccolo-borghesi; il mio gusto in fatto di libri, di cibi e di abiti, il mio senso dell’onore, il modo in cui 

so stare a tavola, il giro delle mie frasi, il mio accento, perfino i movimenti caratteristici del mio corpo, 

sono i prodotti di un genere particolare di educazione e di una nicchia particolare a mezza via della 

scala sociale… Per tirarmi fuori dal brutto affare classista devo sopprimere non solo il mio snobismo 

personale, ma anche quasi tutti gli altri miei gusti e pregiudizi. Devo alterare me stesso così 

completamente che alla fine non sarei più riconoscibile come la stessa persona.291 

Il fatto che sia il disgusto a svolgere questo ruolo sociale, piuttosto che l’odio o la paura, è un 

fatto importante, poiché si fonda sul principio secondo cui il disgusto, dal momento in cui 

cerca di allontanarci dalla viscerale verità che ci costituisce, ossia il fatto di appartenere tutti 

alla condizione umana e mortale che livella ogni gerarchia sociale costituita, è la più 

essenziale delle passioni per la definizione del sé. Scrive Miller: «È importante che chi sta in 

basso sia ripugnante piuttosto che semplicemente ridicolo, disgustoso piuttosto che 

invisibile.»292 E continua: 

Il nostro stesso nucleo, la nostra anima, è racchiuso da barriere di disgusto, che non abbandoniamo 

mai, a patto di non essere innamorati o minacciati da una pistola. In effetti, sembrerebbe che il nostro 

nucleo, l’essenza della nostra identità, si possa conoscere solo come conseguenza delle passioni 

scatenate in sua difesa. La durevolezza del disgusto, la sua relativa mancanza di sensibilità alla volontà, 

lo rendono adatto a svolgere il ruolo di difensore della continuità del nostro carattere centrale attraverso 

le sfere morale e sociale. Il disgusto, come tutte le altre passioni, determina il nostro sé permanente. Il 

disgusto determina gran parte dei nostri gusti, delle nostre inclinazioni sessuali e della nostra scelta 

delle persone a noi vicine. Colloca grossi pezzi del mondo morale proprio nel cuore della nostra 

identità, unendo invisibilmente corpo e anima, dando così una continuità irriducibile al nostro 

carattere.293 

Proprio alla luce dell’importanza che l’emozione del disgusto ha per la definizione del sé, 

Miller dedica l’ottavo capitolo del suo libro, Anatomia del disgusto, ad analizzare il ruolo che 

il disgusto gioca nella morale. Scrive l’autore: 

[…] che si sia più o meno moralisti, siamo soliti esprimere molti dei nostri giudizi morali con il 

linguaggio del disgusto. La questione non è se il disgusto operi nella sfera morale, la questione consiste 
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piuttosto nel verificare quale sia il suo adeguato raggio d’azione, il suo giusto oggetto, e la sua 

affidabilità in quella sfera.294 

L’immediatezza e lo stretto rapporto con la realtà che caratterizzano l’emozione del disgusto, 

le attribuiscono un carattere di veridicità e questo è il motivo per cui Miller afferma che il 

disgusto «trascina la morale giù dai cieli verso i quali è solita librarsi, la strappa ai filosofi e 

ai teologi, e la riporta a noi a viva forza.»295 Miller stabilisce, inizialmente, che il compito del 

disgusto è quello di disapprovare i vizi dell’ipocrisia, della crudeltà, del tradimento e della 

mellifluità in tutte le sue forme: invadenza, adulazione e servilismo. Ma, si chiede poi Miller: 

«Sono questi aspetti propriamente morali?»296 A questo punto, l’autore riconosce quello che 

lui stesso definisce un “difetto morale del disgusto”, ossia la tendenza a degradare moralmente 

gli oggetti che investe. Scrive, infatti, Miller: 

Il disgusto ha un vizio; è un sentimento morale straordinariamente inclusivo che non si limita a 

registrare una semplice avversione nei confronti degli oggetti verso i quali è diretto. Esso in un certo 

senso li degrada moralmente. Finché il disgusto conduce la sua battaglia contro crudeltà e ipocrisia, ci 

fa piacere arruolarlo alla nostra causa, ma quando combatte contro ciò che è molesto o deforme o 

brutto può cozzare contro altri sentimenti morali, come il senso di colpa o la benevolenza, che ci 

spingono in un’altra direzione.297 

Per cercare, quindi, di trovare la giusta estensione da attribuire al concetto di morale, che non 

sia né troppo inclusiva né troppo restrittiva, Miller ricorre alla riflessione di Erving Goffman, 

il quale  

ha minuziosamente descritto come ciò che è comune, quotidiano e normale generi presupposizioni 

sociali che poi noi trasformiamo in “attese normative e quindi in pretese inequivocabili”, vale a dire 

in richieste morali nei confronti degli altri affinché non sconvolgano la quieta routine su cui crediamo 

di avere il diritto di contare.298 

Eppure, fa notare Miller, la pretesa minima del sistema di Goffman, vale a dire l’attenzione 

posta nel cercare di passare inosservati agli occhi di quelli che ci circondano, è difficile da 

soddisfare in alcuni casi. Egli fa l’esempio dei belli, i quali non riescono a passare inosservati 

a causa della loro bellezza, e degli stigmatizzati (zoppi, deformati, obesi ecc.), che falliscono 

lo scopo per il motivo opposto. Questa difficoltà mette in luce una conseguenza insita 

inevitabilmente nella proposta di Goffman. Scrive Miller: 
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Non è difficile vedere quale sia il prezzo da pagare quando si lascia che siano il disgusto e il disprezzo 

a ordinare la nostra vita morale e sociale, senza che essi siano subordinati o vincolati a sentimenti e 

principi di compensazione. Finiamo con il punire gli stigmatizzati i quali possono non avere alcun 

motivo per sentirsi colpevoli per il loro stigma, sebbene spesso essi interiorizzino i giudizi sociali della 

loro stigmatizzazione sotto forma di vergogna, ripugnanza, disprezzo e odio per se stessi.299 

La riflessione su questo punto apre Miller alla considerazione del fatto che «esistono alcune 

ragioni per le quali non accordiamo, né dovremmo farlo, a nessun singolo sentimento morale 

il potere di governare tutte le situazioni in cui esso potrebbe essere sollecitato.»300 Tuttavia, 

 la tesi secondo la quale emozioni morali come il disgusto e il disprezzo siano mali necessari non rende 

loro giustizia; essi svolgono una buona parte di lavoro salutare, se teniamo a freno i nostri eccessi. E 

li teniamo sistematicamente a freno, limitando la portata della loro legittimità con il ricorso ad altre 

norme da noi accettate.301 

Nel caso della crudeltà, infatti, fa notare Miller, potremmo trovarci a non essere capaci o 

disposti a evitare di conferire al disgusto un ruolo di primaria importanza nel nostro sistema 

morale. Scrive Miller: «L’ipocrisia, il tradimento, la crudeltà ci immergono nella palude del 

disgusto, e nessun altro sentimento morale sembra altrettanto adatto a esprimere la nostra 

disapprovazione.»302 Come non mancherà di notare Martha Nussbaum però, e lo vedremo nel 

paragrafo successivo, la tesi di Miller a favore del disgusto come criterio morale risulta 

incompleta e l’autore non manifesta un chiaro interesse per i problemi giuridici a essa 

collegati. 

Nonostante questo giudizio “negativo” e per rendere giustizia a Miller, concludo il paragrafo 

con una citazione che mette in evidenza la sua ambivalenza nei confronti del disgusto come 

criterio morale. Questa ambivalenza si fonda sul fatto che il disgusto è strettamente legato 

all’idea di contaminazione e che la paura della contaminazione è insita al tentativo di tener 

lontano ciò che più ci appartiene, vale a dire ciò che può rivelarci il nostro stretto legame con 

ciò che Miller definisce “il brodo della vita”, ossia quell’eterno e insuperabile ciclo di morte 

e vita, all’interno del quale la condizione umana ci getta. Non può trattarsi, dunque, di un 

freddo e affidabile criterio di tipo razionale, dal momento che scaturisce dalle viscere della 

nostra sensibilità e corre sempre il rischio di essere imparziale. In ciò, sono ravvisabili degli 

echi nietzschiani, soprattutto per quanto riguarda il disgusto inteso come criterio extramorale, 
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nel senso cui lo intende Nietzsche, vale a dire come criterio di una morale diversa da quella 

razionalmente intesa, una morale radicata nel corpo. Scrive Miller: 

Come si è suggerito nei capitoli precedenti, il disgusto è molto ambiguo rispetto alla vita umana. Il 

brodo della vita, il brodo della vita umana, si trova al centro del disgusto. E ciò rende il disgusto 

ineluttabilmente misantropico nella sua struttura. Il disgusto si ritrae dinanzi a ciò che siamo e a ciò 

che facciamo, sia volontariamente che involontariamente. L’indignazione, con tutto il suo furore 

vendicativo, non condanna l’umanità così irrevocabilmente. Una volta che ci si è vendicati, o che si è 

fatta giustizia, il mondo torna ad essere in ordine, e quest’ordine può anche essere stimolante, pieno di 

vita e di possibilità. L’indignazione ci dà delle ragioni per vivere. Il disgusto ci dà motivi per tirarci 

indietro. Il disgusto esegue il suo lavoro morale, ma ci lascia con una sensazione di contaminazione 

addosso.303 

 

4. Martha Nussbaum e il rapporto del disgusto col diritto 

Martha Nussbaum apre il discorso sul disgusto, nel capitolo a esso dedicato all’interno del 

suo libro Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge, elencando le sfere della 

vita quotidiana in cui questa emozione gioca un ruolo attivo. Scrive l’autrice: 

Il disgusto è un’emozione forte e influente nella vita della maggior parte degli esseri umani. Dà forma 

alle nostre intimità e struttura in gran parte le nostre abitudini quotidiane […] In svariati modi anche 

le nostre relazioni sociali sono strutturate dal senso di disgusto e dai nostri molteplici tentativi di 

evitarlo. […] Il disgusto svolge anche un ruolo influente nel diritto. In primo luogo, figura come una 

giustificazione primaria, e addirittura come l’unica giustificazione, nel sancire l’illegalità di certi atti. 

[…] Un settore del diritto in cui i giudizi su ciò che è ritenuto disgustoso hanno una centralità 

inequivocabile è costituito dalle attuali leggi sugli atti osceni: il disgusto provato da un membro medio 

della società, che applichi i criteri vigenti nella comunità contemporanea, è stato tipicamente ritenuto 

un elemento determinante nella definizione di ciò che è osceno.304 

Il disgusto, dunque, lo riconosce anche la Nussbaum, occupa larga parte della nostra vita 

quotidiana. Nonostante ciò, l’autrice si impegna a cercare di mostrare come esso non possa 

essere considerato un criterio affidabile per la vita sociale e tantomeno per la sfera del diritto. 

La Nussbaum si esprime così: 

Sosterrò che il contenuto cognitivo specifico del disgusto lo rende di dubbia affidabilità non solo nella 

vita sociale, ma specialmente nel campo del diritto. Poiché il disgusto incorpora una tendenza a 

rifuggire la contaminazione che si associa al desiderio umano di non animalità, esso è frequentemente 

collegato a forme varie e infide della pratica sociale, nelle quali il disagio che le persone avvertono per 

il fatto di avere un corpo animale viene proiettato all’esterno su persone e gruppi vulnerabili. Tali 

reazioni sono irrazionali, in senso normativo, sia perché contengono l’aspirazione di essere una 
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creatura che non si è, sia perché, nel perseguire tale aspirazione, si prendono a bersaglio altri 

infliggendo loro danni evidenti.305 

Questo per quanto riguarda l’ambito sociale, mentre per quanto riguarda il campo del diritto 

l’autrice sostiene che «è particolarmente importante che una società democratica pluralistica 

si protegga dalle reazioni proiettive di questo genere che, nel corso della storia, sono state 

all’origine di grandi mali, tra cui basterà citare la misoginia, l’antisemitismo e l’odio per gli 

omosessuali.»306 A proposito di ciò, scrive Straccari: 

Martha Nussbaum ammonisce che il disgusto, a differenza della rabbia e della paura, è un’emozione 

irragionevole, particolarmente soggetta a una distorsione normativa, quindi inaffidabile e inappropriata 

a fare da guida a una pratica pubblica come quella del diritto. Per questi motivi esso “non dovrebbe 

mai costituire il fondamento primario nel rendere criminale una certa azione, e non dovrebbe neppure 

svolgere il ruolo di circostanza aggravante o attenuante nel processo penale”, come invece talora è 

occorso, specie- ma non solo- in passato.307 

Per argomentare questa tesi, la Nussbaum ritiene che sia necessario partire dalla 

comprensione delle posizioni a favore del disgusto come criterio di valutazione sociale e 

giuridica e ne prende in considerazione quattro: la prima è quella elaborata da lord Devlin 

nella conferenza The Enforcement of Morals; la seconda è quella di Leon Kass; la terza, come 

accennato in precedenza, è quella di William Miller e, infine, la quarta è quella di Dan M. 

Kahan. La tesi sostenuta da lord Devlin è stata formulata in relazione al Rapporto Wolfenden. 

Esso era stato emanato nel 1957 e, fondandosi sulla concezione di Mill per la quale la società 

non ha alcun diritto di usare la legge per regolamentare le condotte personali che non arrecano 

danno ad altri, sanciva la depenalizzazione delle relazioni omosessuali tra adulti consenzienti 

e si opponeva alla penalizzazione della prostituzione. La Nussbaum sostiene che Devlin 

esprima la sua posizione in modo fuorviante: da un lato concorda con il Rapporto Wolfenden 

sul fatto che la libertà personale deve essere ampia e garantita, ma dall’altro sostiene che le 

società non possono durare se smettono di coltivare una moralità costituita che sia largamente 

condivisa. Per stabilire quali minacce al codice morale sono abbastanza gravi da richiedere 

un intervento legale, egli propone un «test volto a determinare il punto oltre il quale non si 

dovrebbe chiedere alla società di tollerare una condotta morale.»308 Scrive la Nussbaum: 

Al fine di trovare un criterio adeguato a riguardo, Devlin ricorre alla ben nota ipotesi giuridica 

dell’“uomo ragionevole”, che egli definisce anche con l’espressione l’“uomo della strada”. Quando 
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tale persona reagisce alla condotta di altri nei confronti di se stessi con una forma di disapprovazione 

molto intensa, la condotta in questione può essere proibita dalla legge. Devlin definisce l’emozione 

intensa in oggetto come “intolleranza, indignazione e disgusto”.309 

L’autrice ci fa notare che Devlin non prosegue oltre, lasciandoci alla deriva senza nessuna 

indicazione per intendere come il disgusto possa essere considerato un criterio affidabile per 

un’azione legislativa. Una posizione molto vicina a questa è quella di Kass, anche se questo 

autore ritiene che il pericolo principale di una morale di stampo liberale non sia la 

disgregazione della società, bensì la distruzione dei valori umani fondamentali. Per difendere 

questi valori, e fare in modo che non si impongano pratiche sociali che tendono a considerare 

gli esseri umani come mezzi per il raggiungimento di fini altrui, Kass ritiene che la ripugnanza 

possa essere un buon criterio, poiché pur non fornendo delle argomentazioni, essa ha, secondo 

lui, accesso a «un livello della personalità che, in qualche modo, è più profondo e più 

affidabile dell’argomentazione. La Nussbaum però, sottolinea che neanche Kass riesce a 

sostenere in modo attendibile questa sua opinione; lo dimostra il fatto che egli si guarda bene 

dal prendere in considerazione, nella sua trattazione, casi in cui i sentimenti di ripugnanza 

riescono ad offrire un’indicazione molto modesta sulla liceità o immoralità di un atto. La 

Nussbaum passa, poi, ad analizzare la posizione di Miller, la quale, pur essendo molto più 

complessa rispetto alle due precedenti, si dimostra, allo stesso modo, incompleta. Secondo 

l’autrice, infatti, una delle due tesi fondamentali che emergono dal lavoro di Miller è che «il 

disgusto è fondamentale ai fini di spronare e rafforzare l’opposizione alla crudeltà.»310, ma 

egli non presenta nessuna argomentazione che attesti che la crudeltà sia sempre fonte di 

disgusto. Alla luce di ciò, la Nussbaum commenta: 

Deve per forza essere una tesi più indiretta: per esempio, rivolta ad affermare che il disgusto fa parte 

dell’equipaggiamento morale senza il quale non potremmo reagire in modo efficace alla crudeltà. Ma 

una tesi simile, sia essa plausibile o no, non contribuisce a fondare l’uso del disgusto come criterio del 

disciplinamento giuridico di una certa condotta.311 

La quarta posizione, quella di Kahan, riprende proprio la tesi di Miller e cerca di applicarla ai 

problemi giuridici, ma fallisce come le precedenti nel tentativo di fornire un’argomentazione 

plausibile a sostegno della propria tesi. 
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Alla luce di ciò, la Nussbaum inizia la propria descrizione dei caratteri fondamentali del 

disgusto che possono rivelarsi utili al sostegno della propria tesi. L’autrice concorda con le 

posizioni teoriche di Rozin, Angyal e Miller nel ritenere che «il disgusto concerne la relazione 

problematica che tutti noi abbiamo con la nostra animalità.»312, la quale implica il rapporto 

complesso che l’uomo ha con la propria vulnerabilità e, di conseguenza, con la mortalità. La 

Nussbaum, infatti, fa notare che non tutti gli aspetti della nostra animalità ci disgustano, ne 

sono un esempio la forza e l’agilità, bensì soltanto quelli che noi colleghiamo alla nostra 

vulnerabilità, «al decadimento della carne e al fatto di diventare noi stessi prodotti di scarto e 

rifiuti organici.»313 Ecco perché, afferma l’autrice, riteniamo che «un segno essenziale della 

dignità umana sia la capacità di lavarsi e di eliminare i rifiuti.»314. La Nussbaum, a questo 

punto, ci tiene a mettere in luce che  

il disgusto generato da questi oggetti è mediato da concetti, e in tal senso, è frutto di un insegnamento, 

ma sembra comunque appartenere a tutte le società umane. Il disgusto, però, si estende presto ad altri 

oggetti tramite una complessa rete di connessioni. Un tratto eminente di tali estensioni, secondo lo 

studio di Rozin, è la nozione di “contaminazione psicologica”.»315 

Da ciò risulta chiaro che è necessario lo sviluppo di alcune operazioni di pensiero complesse 

per lo sviluppo completo di questa emozione e che alcune associazioni vengono interiorizzate 

attraverso l’insegnamento sociale. Scrive l’autrice: 

Quindi, nonostante in un certo senso sembri giusto dire che esistono alcuni oggetti naturali di disgusto, 

nel senso che nell’esperienza del disgusto verso gli oggetti primari sono implicate alcune forme di 

pensiero umano ampiamente condivise e profondamente radicate, molti oggetti diventano oggetti di 

disgusto mediante forme altamente variabili d’insegnamento sociale e di tradizione.316 

L’insegnamento sociale, secondo la Nussbaum, è il responsabile della costruzione di gruppi 

che vengono discriminati in quanto considerati portatori di tratti tipici del disgusto, come la 

ripugnanza, la sporcizia e la contaminazione. Scrive l’autrice: «Codesti umani di ordine 

inferiore formano per così dire una “zona cuscinetto” tra gli esseri umani dominanti e gli 

aspetti della loro animalità che li inquietano.»317 Essi svolgono, in un certo senso, il ruolo di 

capri espiatori. 
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Proseguendo nell’analisi, la Nussbaum si occupa in modo più stringente della sua tesi di 

partenza e lo fa cercando di mostrare come il disgusto si differenzi dall’ira e 

dall’indignazione, dal momento che esse implicano l’idea di un torto o di un danno. Questo 

carattere è ciò che garantisce loro di essere condivise e accettate pubblicamente. Scrive la 

Nussbaum:  

l’ira (o la mancata ira) può essere oggetto di manipolazioni fuorvianti, ma se tutti i pensieri che vi sono 

implicati vengono esaminati attentamente, possiamo attenderci che i nostri amici e i nostri concittadini 

li condividano, condividendo dunque anche la nostra rabbia.318 

Il disgusto, invece, nonostante alcune delle sue reazioni abbiano basi evoluzionistiche, e 

quindi possano essere condivise dalle diverse società, non si fonda su un ragionamento che 

possa essere articolato e configurato pubblicamente. Nota, a riguardo, l’autrice: 

Si può insegnare a un bambino a provare un senso di disgusto per una certa sostanza- tramite le forti 

reazioni dei genitori o attraverso altre forme d’ascendente psicologico. Immaginiamo, tuttavia, di 

tentare di convincere qualcuno che non provi disgusto per i pipistrelli del fatto che in realtà i pipistrelli 

sono animali disgustosi. Non esistono ragioni pubblicamente articolabili da presentare che potrebbero 

trasformare il dialogo in oggetto in un vero esempio di persuasione. Tutto ciò che potremmo fare 

sarebbe dipingere alquanto diffusamente le presunte proprietà dei pipistrelli cercando di tirar fuori un 

qualche legame, una certa corrispondenza con qualcosa che il nostro interlocutore trovi già 

disgustoso.319 

Mentre l’indignazione, dunque, è basata su un ragionamento causale e reagisce a un torto 

subito, il disgusto  

si basa normalmente su un pensiero magico, fantastico, piuttosto che su un pensiero reale. […] I suoi 

pensieri di contaminazione sono funzionali all’ambizione di renderci non umani, e questa ambizione, 

per quanto ovunque diffusa, è problematica e irrazionale poiché comporta un’illusione e una vana 

aspirazione.320 

La Nussbaum ricorda che, ai fini di questo discorso, è importante distinguere tra il disgusto 

come criterio e il disgusto in quanto presumibile danno, vale a dire nel caso in cui 

l’imposizione della presenza di una sostanza ritenuta ripugnante infligga alla persona 

qualcosa che assomiglia molto a un danno. Questi casi di disgusto riguardano la “pubblica 

turbativa” e devono essere regolamentati, ma vanno distinti dall’uso del disgusto  

come criterio nei confronti di un comportamento che potrebbe essere disciplinato per legge, 

indipendentemente dal fatto che infligga un danno a parti non consenzienti, e indipendentemente dal 

fatto che tali parti siano consapevoli della presenza stessa della condotta in questione.321 
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Un problema iniziale legato a questo tipo di disgusto come criterio «è che il disgusto non resta 

focalizzato su un certo atto.». Scrive la Nussbaum: 

Provare ira per un’azione illecita è compatibile con il desiderio di riabilitare chi l’ha commessa e con 

il rispetto per la dignità umana del trasgressore. Il disgusto, invece, a causa dell’idea centrale di 

contaminazione che esso contiene, vuole essenzialmente che questa persona scompaia dalla vista.322 

Secondo l’autrice, invece, «dovremmo distinguere accuratamente tra le persone e le loro 

azioni, dare loro la colpa per gli atti nocivi e lesivi che commettono, ma conservare per esse 

un rispetto in quanto persone, capaci di crescere e cambiare.»323 Per questo motivo, la 

Nussbaum ritiene che il disgusto non sia una emozione socialmente costruttiva. 

Il disgusto ci vincola a un’irrealizzabile fantasia romantica di purezza sociale e distoglie i nostri 

pensieri dai veri provvedimenti che possiamo prendere per migliorare i rapporti tra etnie diverse e la 

condotta dei politici. Non c’è nulla da guadagnare nel trattare alla stregua di marciume un qualche 

gruppo di cittadini, anche se si tratta di persone immorali. […] Immediatamente accanto alla fantasia 

di possedere una condizione pura, incombe il pericolo di una deleteria e aggressiva xenofobia.324 

In polemica con l’idea espressa da Norbert Elias, e ripresa da Miller, secondo la quale una 

società può essere considerata tanto più avanzata in termini di civilizzazione, quante più cose 

riconosce come disgustose, la Nussbaum sostiene: 

Ammesso che si possa sostenere una tesi talmente radicale, certamente la tesi più plausibile in tal senso 

è che il progresso morale della società possa essere misurato dal grado in cui essa separa il disgusto 

dal pericolo e dall’indignazione, basando le leggi e le regole sociali su rischi e danni sostanziali, 

piuttosto che sulle relazioni simboliche che un certo oggetto intrattiene con le inquietudini legate 

all’animalità e alla mortalità. […] Potremmo spingerci ancora oltre, sulla scia di Walt Whitman: la 

nazione veramente civilizzata deve fare uno strenuo tentativo per contrastare il potere del disgusto, in 

quanto barriera frapposta alla piena eguaglianza e al reciproco rispetto di tutti i cittadini. Ciò richiederà 

una ricreazione completa della nostra relazione nei confronti del corporeo. Il disgusto per il corpo e le 

sue produzioni ha collaborato al mantenimento di gerarchie sociali nocive. […] Perciò il compito del 

poeta della democrazia diventa cantare “il corpo elettrico”, stabilire che il luogo del normale bisogno 

e dell’aspirazione umani è fondamentalmente accettabile e piacevole- e ancor più che il corpo è 

l’anima, il luogo dell’unicità della persona e della sua dignità.325 

A dispetto di ciò che potrebbe apparire dalla tesi qui sostenuta, l’atteggiamento della 

Nussbaum nei confronti dell’emozione del disgusto non è, in ogni caso, un atteggiamento di 

chiusura e condanna. Ella ne riconosce l’utilità e soprattutto il suo valore costitutivo, insito 

nella condizione umana stessa, e infatti afferma: «potremmo benissimo basarci sul senso del 

disgusto in quei campi della nostra vita in cui l’accertamento del pericolo appare difficile o 
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incerto.»326 La Nussbaum ritiene, per esempio, che sarebbe un errore voler mangiare anche 

quei cibi che inizialmente ci disgustano, così come è utile insegnare ai bambini il disgusto nei 

confronti delle feci e dei cadaveri, in quanto fonte pericolosa di batteri e si spinge ancora oltre 

sostenendo: 

Ma chiedere agli umani di non avere alcuna ritrosia nei confronti della decomposizione o alcuna 

ripugnanza per la morte equivale a chiedere loro di essere diversi dall’umano, e forse di diventare 

meno umani. La vita umana è un singolare mistero, una combinazione di grandi aspirazioni e 

limitatezza, di forza e terribile fragilità. Diventare un essere che non trovi la vita misteriosa, strana o 

terrificante, sarebbe come diventare una sorta di essere subumano o inumano, e vorrebbe dire anche 

perdere, molto probabilmente, una parte del valore e della bellezza della vita umana.327 

Nonostante il riconoscimento di ciò, la Nussbaum rimane ferma nella sua posizione:  

Dire che un certo motivo dovrebbe probabilmente restare immerso nella struttura della vita umana non 

significa affermare che questo motivo offra una buona guida a fini politici e giuridici. Ho sostenuto 

che il disgusto costituisce un cattivo criterio per diverse ragioni: perché non coincide del tutto con 

l’individuazione di un reale pericolo; perché è legato a forme irrazionali di pensiero magico e 

superstizioso; e, soprattutto, perché è notevolmente soggetto alle manipolazioni sociali, e molto spesso 

è stato usato per prendere di mira persone e gruppi vulnerabili328 

Infatti, l’autrice fa notare che:  

Gli ebrei, le donne, le persone che contraggono matrimoni interrazziali, gli omosessuali: tutte queste 

persone sono state e sono cittadini perfettamente responsabili, e tuttavia sono state oggetto di disgusto 

più frequentemente rispetto alle persone corrotte, avide ed egocentriche. Eppure, gli individui corrotti, 

avidi ed egocentrici costituiscono probabilmente una minaccia significativa alla struttura sociale di 

ogni società democratica.329 

Concludo riportando un solo esempio di carattere pratico, tra i molti forniti dalla Nussbaum, 

ossia quello rappresentato dalle decisioni prese in relazione al caso Miller contro lo Stato 

della California. Il signor Miller era stato accusato di aver redatto una brochure, per 

pubblicizzare alcuni film e libri dal contenuto pornografico, la quale rappresentava 

graficamente una scena di sesso tra un uomo e una donna. In quella occasione e per risolvere 

il caso, la Corte suprema mise mano alla definizione del concetto di oscenità e quello che ne 

emerse è una definizione giuridica dell’oscenità racchiude in sé degli echi misogini. In 

quell’occasione, infatti, la Corte prese in considerazione l’etimologia del termine osceno, 

derivandolo dal latino caenum (fango) e citò due fonti: la prima è rappresentata dal Webster’s 

Third New International Dictionary, in cui l’osceno è definito come “disgustoso ai sensi […], 
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ripugnante alle nozioni generalmente accettate di ciò che è appropriato […], offensivo o 

rivoltante.”, mentre la seconda è rappresentata dall’Oxford English Dictionary, il quale lo 

definisce come “oltraggioso ai sensi, al gusto o alla sensibilità, disgustoso, repellente, 

ripugnante, indecente, abominevole, nauseante.” Ma la corte non si fermò qui e procedette 

con un approfondimento del concetto di “osceno” attraverso il concetto di “pornografico”, dal 

momento che tali erano ritenuti i materiali oggetto dell’accusa. La corte si basò, allora, sulla 

definizione del Webster’s Dictionary, secondo la quale la pornografia sarebbe da intendersi 

come “rappresentazione di licenziosità o volgarità; raffigurazione del comportamento erotico 

volta a provocare eccitazione sessuale.” Fa notare, in relazione a questo episodio, la 

Nussbaum: 

In altri termini, ciò che fa appello ad un interesse lascivo è ciò che disgusta, e ciò che disgusta 

(quantomeno nel campo del sesso) è ciò che (mediante l’esibizione della sessualità femminile) causa 

eccitazione sessuale. Il pornografico è una sottoclasse del disgustoso e precisamente quella sottoclasse 

che tratta la sessualità femminili in modo eccitante. […] In questo nesso di concetti alquanto confuso 

possiamo discernere la veneranda opinione che il sesso ha di per sé qualcosa di disgustoso, un che di 

proibito e di contaminante per la persona, in particolare se è il corpo di una prostituta ad ispirare il 

desiderio. […] Il disgusto provato per se stessi in quanto esseri animali viene proiettato sulla “donna 

prostituta”.330 

Questo esempio fornisce una ulteriore testimonianza di quel fattore misogino di cui 

parlavamo in relazione al tema della vetula. Il riconoscimento di questo elemento, attesta che 

siamo di fronte a un meccanismo che si fonda su una serie di credenze socialmente acquisite 

che non hanno un fondamento razionale. Questo esempio mostra il modo in cui la 

contaminazione opera e mette perciò in evidenza chiaramente il motivo per cui la Nussbaum 

è portata a sostenere che un giudizio legale o giuridico non possa fondarsi su un criterio che 

non ha un fondamento razionale e che poggia sulle nostre proiezioni e sul nostro rifiuto 

dell’animalità che ci costituisce, ossia che si radica nella nostra condizione antropologico-

esistenziale. 
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Conclusione 

L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di considerare il tema, spesso trascurato, del 

disgusto. Come già anticipavo nell’introduzione, attraverso le testimonianze di alcuni 

studiosi, e come ha attestato la ricerca svolta in questo elaborato, si tratta di un concetto 

difficile. Come è emerso nel corso della trattazione, infatti, il disgusto rompe con il principio 

dell’imitazione. Non è possibile, infatti, neppur facendo ricorso all’imitazione artistica, 

mostrare ciò che è disgustoso attraverso una forma che non sia tale. A causa del suo carattere 

di immediatezza, il disgusto mette direttamente in contatto con il proprio oggetto. Che si tratti 

di un oggetto reale o solo immaginato, nel momento in cui si pensa a qualcosa che suscita 

questa emozione, ci si trova direttamente catapultati all’interno della sensazione stessa. Il 

disgusto impedisce la trasfigurazione estetica e obbliga alla presenza di sé, non lascia scampo, 

si presenta già sempre come uno “scacco matto” che non può essere rimandato a più tardi. 

Questo suo carattere, assume una portata particolarmente decisiva, quando ci si rende conto 

del fatto che la maggior parte dei discorsi a cui questo tema apre, hanno a che fare con la 

dimensione antropologico-esistenziale e riguardano la condizione umana da vicino, a un 

livello preriflessivo e prerazionale. Questa caratteristica, però, pur essendo il fondamento 

dell’ambivalente capacità che il disgusto ha di attrarre e respingere, non emerge fin dal primo 

approccio. 

Inizialmente, il disgusto appare come il correlato del concetto di gusto e la sua considerazione 

in ambito estetico risulta, infatti, coincidente con il recupero dell’interesse per la nozione di 

gusto, che caratterizza il dibattito settecentesco. Il disgusto viene considerato come un doppio 

limite per l’estetica: un limite che non deve essere oltrepassato e che ne costituisce il confine, 

ma anche un limite che impedisce la saturazione a cui il bello può condurre. Ciò a cui il 

dibattito settecentesco apre è una considerazione intellettualistica sia del gusto che del 

disgusto. Alla luce di essa, infatti, il recupero della nozione di gusto, cade vittima di una 

teorizzazione che permette di rivalutarlo solamente come gusto puro e criterio di valutazione 

e conoscenza teorica. Entrambi, sia l’empirismo inglese che il razionalismo tedesco, 

falliscono nella considerazione di un concetto di gusto che tenga conto di tutti i suoi aspetti, 
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compreso quello sensibile. I primi cadono nel relativismo e nello scetticismo, mentre i secondi 

si focalizzano sulla ricerca di un concetto razionalistico e si fermano alla distinzione di 

bellezza e perfezione. Occorreranno prima Baumgarten e poi Kant per cercare di uscire da 

questa contrapposizione binaria. Kant, in particolar modo, tenta di recuperare la posizione 

fisiologicamente radicata degli empiristi e di metterla in relazione con il razionalismo. In 

questo modo, egli apre una dimensione nuova, dalla quale affacciarsi sul concetto di gusto. 

Per Kant il compito del sentimento è quello di individuare le regole universali che permettono 

di legare l’esperienza al giudizio, anche laddove mancano norme assolute. Il sentimento deve 

manifestare la facoltà di giudicare come un senso comune, ossia come un potere che non è né 

empirico né normativo, ma che per svolgere la propria funzione deve procedere secondo un 

preciso apparato di regole. Nonostante il suo sforzo, però, ciò di cui si parla è sempre il piacere 

inteso in senso puro, ossia astratto da quelli che sono i suoi aspetti sensibili. 

È proprio sulla scia di queste riflessioni che si afferma il dibattito settecentesco sul disgusto, 

il quale è fortemente influenzato dalla specifica codificazione del corpo imposta dal 

classicismo tedesco. Questo modello percepisce come problematici tutti gli orifizi corporei, 

le rughe, le deformazioni, gli organi genitali, le secrezioni corporee ecc. poiché predilige la 

superficie liscia e tesa del corpo che ha raggiunto una matura giovinezza. Il primo pensatore 

che vi fa riferimento è Mendelssohn, il quale introduce i due approcci a cui facevo riferimento 

sopra, vale a dire l’approccio al disgusto come ambito escluso dall’estetica, in quanto suo 

limite, e l’approccio che considera il disgusto un antiemetico contro l’eccesso di bellezza. 

Alla luce di questa considerazione, Mendelssohn tende a marginalizzare il disgusto all’esterno 

del discorso estetico e, con l’eccezione di Lessing e di Herder, ho cercato di mostrare che 

anche Kant si mantiene su questa linea, nonostante la sua posizione teorica non possa essere 

considerata in senso monolitico. È risultato evidente, infatti, che, mentre il Kant degli scritti 

antropologici ritiene che il disgusto svolga una funzione propedeutica, poiché ci consente di 

avere accesso a un tipo di conoscenza immediata, che ci rende consapevoli della presenza 

della realtà soprasensibile, per il Kant critico, il disgusto deve essere escluso dal dominio 

dell’estetica, in quanto si configura come il reale opposto del bello.  

Nello stesso capitolo, ho poi cercato di rendere conto proprio di quella dimensione del 

disgusto che si radica nella sensibilità e che è stata per lungo tempo trascurata. In quest’ottica, 
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ho fatto riferimento, in primo luogo, alla psicologia empirica inaugurata da Darwin e gli studi 

successivi di Paul Rozin. Quest’ultimo riprende l’idea secondo la quale, originariamente, il 

disgusto si manifesta come una avversione nei confronti di una sostanza dal gusto cattivo, ma 

ritiene che questa posizione vada integrata tenendo conto del fatto che il concetto attorno a 

cui questa avversione ruota è la paura della contaminazione, la quale estende di molto il 

campo di considerazione del disgusto. In secondo luogo, ho preso in considerazione 

l’approccio fenomenologico al tema inaugurato dallo scritto pionieristico di Aurel Kolnai, il 

quale fornisce una lista completa dei principali “elicitors” del disgusto e contribuisce a 

spostare l’attenzione dall’oggetto del disgusto in quanto tale al soggetto che si trova a provare 

quell’emozione. 

Proseguendo, ho preso in considerazione la posizione filosofica di Nietzsche, la quale si 

mantiene stabile attraverso le varie fasi del suo pensiero, dalla giovinezza alla maturità. 

Nietzsche ci apre a quella dimensione antropologico-esistenziale dell’interpretazione del 

disgusto, che ho colto e ho voluto mettere in evidenza anche nei capitoli successivi, per 

cercare di mostrare come essa costituisca il fondo su cui questa emozione si radica. Secondo 

Nietzsche esistono due tipi di disgusto: il primo è quello che lui definisce dei “deboli” e 

prende la forma di un disgusto per la vita, mentre il secondo è quello dei “forti”, i quali sono 

scesi nelle “paludi” fangose e sporche del disgusto, si sono fatti da esso attraversare, e poi 

sono risaliti alla luce fortificati. Il loro disgusto si configura come un disgusto per il disgusto 

per la vita, come un doppio “no” che ha la pretesa di trasformarsi in un “sì” alla vita. Non a 

una vita idealisticamente intesa, non alla agognata vita spirituale, bensì alla vita nella sua 

dimensione corporea, materiale, nella quale ci si sporca le mani di terra. Per avere la forza di 

affrontare la verità della vita che si dà in tutta se stessa, però, non si può rimanere a occhio 

scoperto. Perché la verità rimanga tale, occorre che essa sia velata ed è per questo necessaria, 

per Nietzsche, la trasfigurazione artistica. Come abbiamo visto, questo aspetto è condiviso 

anche dall’approccio psicanalitico di Freud, il quale ritiene che l’arte abbia la capacità di 

distogliere l’attenzione, attraverso la trasfigurazione in una forma esteticamente bella, dagli 

impulsi non civilizzati che altrimenti susciterebbero disgusto e repulsione. Per Freud, il 

disgusto si mostra nella sua connaturata ambivalenza: da una parte esso è una reazione 

emozionale adattiva necessaria alla costruzione della civiltà, ma d’altra parte, 
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paradossalmente, esso costituisce anche una minaccia per la civiltà stessa, poiché rischia di 

produrre una società di soggetti perversi e nevrotici e di condurre all’annientamento 

dell’umanità civilizzata. Lo attesta chiaramente la posizione da lui espressa nel saggio Il 

disagio della civiltà, la quale si accorda perfettamente con la tesi centrale del suo pensiero, 

vale a dire l’idea che il disgusto sia, inizialmente, un fattore adattivo legato all’acquisizione 

della postura eretta, la quale ha allontanato l’uomo dal legame privilegiato con la sensibilità 

e in particolare con il senso dell’olfatto. Questa perdita, per Freud, è ciò che ha indotto alla 

costruzione della famiglia e, in senso esteso, della civiltà, la quale si fonda sulla necessità di 

contenere gli impulsi distruttivi che si radicano al fondo della natura umana. Essa impone, 

dunque, dei tabù, la cui rottura suscita le sensazioni di disgusto e repulsione. Queste stesse 

sensazioni, però, pur essendo necessarie, rischiano di condurre all’annientamento di quello 

stesso sistema sociale che su di esse si reggono. Freud mette proprio in evidenza la fragilità 

della condizione all’interno della quale la specie umana si muove. Infine, l’ultima delle 

posizioni teoriche del pensiero filosofico moderno che ho preso in considerazione in relazione 

al tema del disgusto, è quella rappresentata dal pensiero esistenzialista di Sartre. Per questo 

autore, il disgusto si configura come una sensazione di nausea per l’insensatezza 

dell’esistenza umana. Come ho fatto notare, per Sartre, la Nausea è la coscienza stessa che si 

sente “gettata” in una condizione assurda, quella dell’esistenza, sulla quale non ha potuto 

prendere decisione di alcuna sorta. Il disgusto, dunque, gioca anche in questo caso un ruolo 

ambivalente. Esso costituisce, agli occhi di Sartre, l’unico modo per stabilire un contatto 

autentico con la propria esistenza, ma allo stesso tempo rischia di far soffocare. 

Procedendo oltre, ho preso in considerazione il dibattito attuale sul tema e in particolar modo 

ho preso in esame le posizioni di Menninghaus, per via del ruolo centrale che ho attribuito 

alla sua opera lungo tutto il corso della trattazione, della Korsmeyer e di Mcginn. Si tratta di 

tre modi diversi di approcciarsi al tema del disgusto, i quali condividono, però, l’aspetto del 

radicamento antropologico-esistenziale che costituisce questa emozione. Menninghaus fa 

riflettere sul ruolo svolto dalle posizioni dell’estetica settecentesca, le quali permettono, a suo 

parere, di dare profondità concettuale alle teorie attuali sul disgusto. In particolare, egli 

riconosce un leitmotiv che conduce dalla fondazione estetica del Settecento a oggi: la vetula, 

vale a dire la donna vecchia, brutta e disgustosa. Essa rappresenta lo sfiorire della vita, la 
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decadenza e quindi, in senso lato, la morte. Menninghaus pone l’attenzione sul fatto che la 

morte ci ripugna più di ogni altra cosa, dal momento che mette in evidenza la fragilità che ci 

caratterizza in quanto esseri viventi. Ho fatto notare, a questo proposito, che nella scelta della 

vetula, come emblema del disgustoso, si rende evidente una tendenza di tipo misogino. Il fatto 

che sia la donna, vecchia e brutta, e non l’uomo ad essere elevato a emblema del disgusto, 

risiede su una convinzione culturalmente costruita. La vetula costituisce una sorta di capro 

espiatorio che consente, per qualche istante, di distogliere l’attenzione dalla consapevolezza 

su cui la condizione umana si radica. Questo elemento misogino traspare anche da un 

esempio, tra i tanti, che fornisce Martha Nussbaum nella sua opera Hiding from Humanity: 

Disgust, Shame and the Law e a cui faccio riferimento nell’ultimo capitolo, proprio per 

illustrare la posizione di questa autrice, la quale si mostra critica nei confronti della possibilità 

di attribuire un ruolo giuridico all’emozione del disgusto. Il disgusto, secondo la Nussbaum, 

si radica su convinzioni istintuali e socialmente costruite, le quali non possono rappresentare 

un criterio razionale di giudizio che rivesta un ruolo attivo nella sfera del diritto. Anche se 

personalmente ho preferito dare un taglio diverso alla trattazione, ritengo che il tema del 

genere costituisca una prospettiva ricca di spunti attraverso i quali approcciarsi al tema del 

disgusto. Allo stesso modo, ho quasi completamente trascurato di prendere in considerazione 

l’arte, fatta eccezione per una breve citazione di Lucian Freud in relazione alla descrizione 

carnale della vetula di Menninghaus e di alcuni riferimenti emersi nel corso della 

considerazione del pensiero della Korsmeyer. In realtà, si tratta, anche in questo caso di un 

ambito ricco di spunti. Mi sarebbe piaciuto riuscire a trattare del tema dell’abietto, di cui parla 

la Kristeva e dell’informe di Bataille, oltre che del legame che il disgusto ha con l’arte 

moderna, ma mi sono resa conto che ciò avrebbe comportato una trattazione. Ho, quindi, 

dovuto fare una scelta e ho preferito adottare una linea più strettamente connessa al mondo 

filosofico. Proseguendo, dunque, ho cercato di fare i conti con il tentativo di rendere 

apprezzabile il disgusto, operato dalla riflessione teorica della Korsmeyer. Secondo l’autrice, 

il piacere che il disgusto può suscitare non deve essere inteso nel suo senso semplice, come 

sensazione piacevole, bensì come un gustare, un essere “catturati” o “assorbiti” dalla 

sensazione. Esso riesce a produrre questa dimensione emotiva proprio a causa del suo 

carattere elusivo. Nel disgusto sentiamo un richiamo profondo che proviene dalla nostra 

condizione umana. Questo legame profondo e autentico con la realtà suscita, allo stesso 
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tempo, attrazione e repulsione e mette al centro dell’attenzione, anche per questa autrice, la 

questione della morte. La sensazione prodotta dalla consapevolezza che la nostra integrità di 

uomini può essere minacciata, è intesa dall’autrice come una sensazione estetica, poiché 

l’essere messi di fronte al mistero della vita ci affascina e ci incuriosisce fino ad assorbire la 

nostra attenzione e a farci dimenticare la reazione iniziale di disgusto, da cui tutto ciò è stato 

primariamente suscitato. La Korsmeyer chiama questa sensazione “sublate”. Essa, 

diversamente dal sublime, può darsi in piccole dosi, evitando così di travolgerci. Per l’autrice, 

dunque, è proprio il contatto immediato con la realtà che ci costituisce a garantire l’esteticità 

del disgusto. Sullo sfondo antropologico-esistenziale fino a qui delineato, si muove anche 

Mcginn, il quale ritiene che la funzione primaria del disgusto sia quella di porre un limite al 

desiderio umano. Esso, infatti, non riesce ad essere definitivamente appagato da nessun 

oggetto finito, in quanto costituisce l’orizzonte trascendentale su cui la condizione umana si 

fonda. La consapevolezza a cui il disgusto ci condanna, vale a dire il riconoscimento autentico 

del nostro essere mortali e soggetti a decomposizione, è ritenuta invivibile da Mcginn ed è a 

causa di ciò che il disgusto diventa, a propria volta, oggetto di rimozione. L’esistenza umana, 

si presenta, agli occhi di Mcginn, come un tentativo continuo di non apparire disgustosi a se 

stessi e agli altri. L’unico modo di farlo, è quello di cercare di negare gli aspetti che ci rendono 

tali per costituzione. Se non fosse per il disgusto, il desiderio infinito che ci costituisce come 

uomini condurrebbe alla nostra stessa distruzione ma, allo stesso tempo, senza la repressione 

dell’impeto disgustoso, saremmo soverchiati dal disgusto e dall’avversione nei confronti di 

noi stessi. Nessun altro animale si trova nella nostra stessa situazione, perché nessuno di essi 

è vittima della patologia del desiderio. Su questo meccanismo si innesta anche il discorso che 

Mcginn fa nel tentativo di spiegare il fenomeno sociale. Per l’autore, la società rappresenta la 

dimensione pubblica all’interno della quale ci sentiamo inconsciamente “costretti” a recitare 

un ruolo che ci fa apparire diversi da ciò che ci “concediamo” di essere nella sfera privata. 

Anche se si tratta di un punto problematico, a mio parere Mcginn non si riferisce a una 

decisione consapevole da parte del singolo. Egli non ritiene che esistano un io autentico e un 

io sociale contrapposti, bensì ritiene che queste due dimensioni, quella individuale e quella 

sociale, concorrano a costituire l’individuo fin dall’inizio. Per Mcginn è un aspetto 

connaturato alla dimensione umana quello di cercare di nascondere il proprio essere anche 

disgustosi. I primi verso cui è rivolta la “recita”, infatti, siamo proprio noi stessi. Ci interessa 
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veicolare, prima e al di là di qualsiasi decisione consapevole, una determinata immagine 

sociale, per credere noi stessi a ciò che vediamo riflesso negli sguardi degli altri. Per questo, 

la sua posizione mi è sembrata molto vicina al punto di vista espresso dalla critica sociale del 

gusto, operata da Bourdieu. L’habitus di classe all’interno del quale ogni singolo individuo è 

inserito, lo porta a differenziarsi dagli altri prima di qualsiasi scelta consapevole in questo 

senso. Questo conduce inevitabilmente a una situazione conflittuale, nella quale chi occupa 

una posizione privilegiata, crede di possederla per natura e si sente in diritto di dominare chi 

occupa una dimensione inferiore. Proprio in relazione a ciò, Miller, facendo ricorso al 

racconto di Orwell, The road to Wigan Pie, cerca di rendere conto del fatto che, in alcuni casi, 

la sensibilità su cui il disgusto si radica (rappresentata nel caso del racconto di Orwell dal 

cattivo odore emanato da coloro che occupano una posizione sociale bassa) sembra costituire 

un limite invalicabile, un criterio irrazionale che condiziona le nostre opinioni a un livello 

preriflessivo. L’autore non può, però, non rendersi conto del fatto che, ad agire alla radice di 

questi giudizi è una credenza, socialmente costruita. Chi occupa una posizione più bassa nella 

scala sociale puzza proprio a causa di quella posizione che occupa, poiché essa rappresenta 

proprio ciò che l’individuo socialmente accettato cerca di nascondere e allontanare da sé. Il 

giudizio scaturisce dalla paura della contaminazione, dall’inconscia fobia di essere 

smascherati come disgustosi a propria volta. Finché il dito è puntato su qualcun altro, 

l’attenzione può essere distolta dall’amara verità di essere tutti disgustosi, in quanto tutti 

accomunati dalla condizione di possedere un corpo ed essere soggetti a morte e 

decomposizione. Per quanto riguarda il ruolo che il disgusto morale riveste, Miller si mostra 

diviso: da una parte egli ritiene che il disgusto, a causa della sua tendenza a degradare 

moralmente tutto ciò con cui viene in contatto, possa essere utile per condannare moralmente 

la crudeltà, l’ipocrisia e il tradimento; dall’altra parte, però, si rende conto del fatto che, 

essendo una emozione radicata sulla condizione antropologico-esistenziale dell’uomo, esso 

non possa costituire un criterio razionale di giudizio. Martha Nussbaum, come ho messo in 

evidenza nell’ultimo capitolo, prendendo in considerazione, tra le altre, proprio questa 

posizione sostenuta da Miller, ritiene che si tratti di una posizione incompleta e che Miller 

non muova da un autentico interesse per i problemi giuridici in quanto tali. La Nussbaum 

sostiene, invece, che il disgusto, a differenza, per esempio, di ira e indignazione, non si fonda 

su un ragionamento che possa essere articolato e configurato pubblicamente, poiché, 
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eccettuati i casi che si richiamano alla pubblica turbativa, esso non fa riferimento a un danno 

effettivo. Pur mostrandosi, quindi, aperta al riconoscimento del peso e del valore che questa 

emozione riveste nella sfera sensibile, morale, sociale e culturale, essa si manifesta contraria 

all’adozione di questa emozione come criterio giuridico, poiché lo ritiene un criterio 

irrazionale che rischia di basarsi su un meccanismo causale deterministico e di sfociare, di 

conseguenza, in esiti razzisti, misogini e xenofobi. 

Questi sono i problemi emersi nel corso della trattazione e le risposte che i singoli autori 

hanno cercato di fornire. La posizione a cui mi sento filosoficamente più vicina, è quella 

sostenuta da Mcginn. Condivido il modo in cui egli ha saputo rendere conto del radicamento 

antropologico- esistenziale che costituisce l’emozione del disgusto, sempre a cavallo tra 

natura e cultura. Ho apprezzato soprattutto il risuonare, in essa, di echi nietzschiani, poiché è 

stato proprio alla luce del pensiero di Nietzsche che mi è apparso in modo più chiaro il taglio 

che avrei voluto dare a questa trattazione. Ho voluto dare enfasi al radicamento di questa 

emozione, la quale costituisce un criterio base attraverso il quale ci muoviamo nel mondo, un 

criterio preriflessivo, ma allo stesso tempo ineludibile, poiché radicato nella condizione 

umana stessa. 
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