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Daniele Guastini è professore associato di Estetica nel Dipartimento di Filosofia dell'Università 

"Sapienza" di Roma. Ha insegnato nelle Università di Urbino e de L'Aquila. Per due anni (a.a 2008-9 e 

2009-10) ha tenuto seminari presso il Centre d'Histoire et Théorie des Arts, de l'École des Hautes Études 

en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi. Nel 2017 ha vinto una Borsa DEA (Directeurs d’Études Associés) 

presso la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) di Parigi.   

Fa parte del Collegio dei Docenti del dottorato in Filosofia e storia della filosofia de "La Sapienza". Dal 

2009 al 2011 è stato coordinatore scientifico di un Progetto di ricerca finanziato dall'Ateneo AST de "La 

Sapienza" e intitolato "Alle origini dell'arte paleocristiana", che ha riunito ricercatori provenienti da 

Università italiane e straniere. 

In possesso dell'Abilitazione nazionale per Professore ordinario, i suoi temi di ricerca riguardano la filosofia 

e la poetica classiche ― nel cui quadro ha pubblicato in particolare su Aristotele, Platone, la tragedia e su 

nozioni centrali della cultura greca ed ellenistico-romana quali quelle di mimesis, philia, eikon, phantasia, 

ekphrasis ―, le dottrine cristiane antiche, con particolare riferimento alla nascita della tradizione iconografica 

cristiana, la storia dell’estetica fino alla prima modernità. 

Dal 2008 è socio emerito della Fondazione Lorenzo Valla. E' stato tra i soci fondatori della Società Italia di 

Estetica nel 2001. 

Tra le sue principali pubblicazioni si segnalano: 

 

► Libri ed Edizioni critiche: 

- Immagini cristiane e cultura antica, Morcelliana, Brescia 2021. 

- Aristotele: Poetica. Introduzione, traduzione e commento di Daniele Guastini (Carocci, Roma 

2010). 

- Philia e amicizia. Il concetto classico di philia e le sue trasformazioni (Neu, Roma 2008). 

- Prima dell’estetica. Poetica e filosofia nell’antichità (Laterza, Roma-Bari 2003, 20042). 

- Come si diventava uomini. Etica e poetica nella tragedia greca (Jouvence, Roma 1999). 

 

► Articoli e saggi in Libri e Riviste (recenti):  

- La Poetica di Aristotele: estetica o dialettica?, in G. Belletti, G. Garelli, A. Martinengo (a cura di), 

La «Poetica» e le sue interpretazioni. Aristotele tra filosofia, letteratura e arti, pp. 19-41, Edizioni 

Pendragon, Bologna 2020. 

- Né il caso né la necessità: La Poetica di Aristotele e la contingenza, in P. Toffano (a cura di), Il caso e la 

necessità. Arbitrarietà del racconto e criteri di verosimiglianza tra teoria e storia letteraria. I libri 

dell'associazione Sigismondo Malatesta. Studi di letterature comparate, pp. 45-64, Pacini 

editore, Pisa 2020.  

- Agostino e l’estetica, in «Estetica. Studi e ricerche», 1/2019, pp. 247-272 

- Transfiguration, figure, figurabilité chez Louis Marin, in Ralph Dekoninck e Agnès Guiderdoni 

(edd.), Force de figures. Le travail de la figurabilité entre texte et image, La Part de l'oeil, Bruxelles 2017, 

pp. 72-85. 

- Chi è San Paolo? Le risposte di Pasolini e Badiou, in «Polemos», 2/2017, pp. 87-105. 



- Introduzione: per una genealogia del visuale, in G. Didi-Huberman, Davanti all’immagine, Mimesis, 

Milano 2016, pp. 7-22; tr. it. di Devant l’image: questions posées aux fins d’une histoire de l’art, Les 

éditions de Minuit, Paris 1990). 

- Représentation ou répétition ? À propos de la traduction du mot mimesis dans la Poétique, in « Littérature », 

n.182, 2016, pp. 40-52. 

- Phantasia e mimesis nella filosofia di Aristotele, «Estetica. Studi e ricerche», vol. VI, 2016, pp. 135-

52. 

- Mimesis, apotheosis, kenosis. Arte poetica e fede religiosa nell’antichità, «Acta Philosophica», vol. 24, 

fasc. II, 2015, pp. 247-64. 

- Introduzione: Parola, immagine, figura, in D. Guastini (a cura di), Genealogia dell’immagine 

cristiana, La casa Usher, Firenze 2014, pp. 7-36. 

-  La rosa per la Croce. L’estetico come secolarizzazione del religioso, «Studi e materiali di storia delle 

religioni», vol. 79, 2013, pp. 624-45. 
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