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INTRODUZIONE 

 

 

Un grande storico dell’arte come Edgar Wind scriveva nel suo celebre libro intitolato Arte e 

Anarchia: “(…) Penso che molti artisti siano consapevoli di rivolgersi a un pubblico il cui appetito 

sempre più insaziabile di arte è compensato da una progressiva atrofia degli organi ricettivi (…)”1. 

A tutta prima, ho deciso di servirmi di questa riflessione per evidenziare, implicitamente, come il 

Novecento sia un secolo dove ciò che comunemente viene chiamato “arte”, oppure “opera d’arte”, 

diventi, come mai nei secoli prima si era verificato, sempre più accessibile alla vita dell’uomo. 

Tuttavia tale “accessibilità”, corroborata certamente anche dalla circolazione delle immagini 

riconducibile alla cosiddetta “epoca della riproducibilità tecnica”, si relaziona, ad una sorta di 

abitudine alla non comprensione, al naturale “spaesamento conoscitivo” di chi entra in contatto con 

“l’arte contemporanea” in generale. Partendo dall’idea secondo la quale la comprensione sia ancora 

l’obbiettivo principale di chi voglia relazionarsi a quello che definisco “l’universo artistico 

contemporaneo”, si rivela che: da un lato, nella contemporaneità, si intensificano in modo 

sistematico gli approcci metodologici e conoscitivi propri di studi estetici e critici (sia in ambito 

accademico che divulgativo), e dall’altro lato, la crescente moltitudine di persone che si interessa 

all’arte sembra davvero portatrice di una tanto insana quanto accettata “atrofia degli organi 

ricettivi”.  

Di conseguenza, con questo mio scritto voglio, in modo personale, portare un contributo finalizzato 

a comprendere la difficoltà di approccio conoscitivo all’arte contemporanea; quindi sarà mia 

intenzione presentare una analisi, “depurata” da ogni giudizio di valore, atta ad evidenziare il 

cammino che l’arte contemporanea ha intrapreso anche nella direzione della cosiddetta “atrofia 

degli organi ricettivi” dell’uomo.  

Cercando di scomporre basilarmente gli elementi costitutivi del rapporto arte/ opera d’arte/ 

fruizione artistica, nella comprensione dell’oggetto “opera d’arte” si nascondono, oltre l’estetica e la 

filosofia d’arte, anche la storia dell’arte e la critica dell’arte, con conseguenze specifiche sia sulla 

“cosa” (come oggetto specifico), sia sulla esperienza (determinata od indeterminata) che ne 

facciamo; da una parte, dunque, sono coinvolte preziose informazioni su storia, attribuzione, genesi, 

materiali e significati che riguardano l’ “opera d’arte”, e dall’ altra, altrettante informazioni su 

meccanismi percettivi, psicologici e neurologici che, pilotando reazioni e comportamenti, ne 

rendono possibile la fruizione.2  

                                                 
1 E. Wind, Arte e anarchia, Adelphi Edizioni, Milano, 1968. 
2 S. Velotti, La filosofia e le arti. Sentire, pensare, immaginare. Laterza, Roma-Bari, 2012. 
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Tuttavia, oltre a queste indagini che Stefano Velotti nel suo libro La filosofia e le arti chiama 

“empiriche”, negli ultimi cinquant’anni si accostano anche numerosi tentativi di determinare, 

radicalmente, a quali condizioni una specifica “cosa” è un’opera d’arte; queste speculazioni 

analitiche, nate in area anglosassone, ma rivelatesi poi a tratti deludenti, ricercavano, solitamente, 

un elenco di condizioni presuntivamente necessarie e sufficienti a definirne “l’essenza”: se x 

soddisfa congiuntamente le condizioni a, b, c, d, … possiamo conseguentemente determinare l’ 

“opera d’arte” e l’esperienza che ne facciamo, a certe condizioni, è un’esperienza artistica3. 

Partendo da queste ultime considerazioni, atte a collocare determinati oggetti in una determinata 

classe (non mancheranno nel prosieguo doverose precisazioni su “aggregato” e “famiglia”), questo 

scritto vuole, pur non mancando di valorizzare molte tematiche care alla filosofia analitica dell’arte, 

indagare ulteriormente il rapporto proprio dell’oggetto che generalmente chiamiamo “opera d’arte” 

in relazione al concetto medesimo di arte.  

Di conseguenza, escluderemo (motivatamente) ogni forma di platonismo estetico, al fine di 

indagare ciò che generalmente chiamiamo “opera d’arte” come indissolubilmente composta da: 1) 

un concetto determinato, relazionato a 2) una entità determinata con specifiche caratteristiche, le 

quali, nella contemporaneità, derivano, da una parte da un personale linguaggio autoriale, e 

dall’altra parte, dal progressivo abbandono di ogni vincolo estetico.  

Dopo aver sottolineato che nella dualità concetto determinato (arte) / entità determinata (l’ ipotetico 

oggetto artistico), le caratteristiche proprie di tale oggetto (“non ordinario”) estendono a dismisura 

il concetto, visualizzeremo due universi divergenti e a sé stanti; da una parte il concetto arte: esso si 

presenta imprevedibilmente espanso, in continua evoluzione, e non limitabile; dall’altra parte, l’ 

oggetto artistico: oggetti reali, potenzialmente sociali (per dirla con Ferraris4), aventi caratteristiche 

specifiche, non “ordinari” e in grado di mostrarsi definibili, analizzabili, ma non limitabili e 

prevedibili.  

Tali oggetti, inoltre, pare presentino una peculiare ambiguità derivabile dal percorso che ha 

intrapreso l’arte nella contemporaneità; infatti ogni qualvolta ambiscono ad entrare nel dominio del 

concetto arte indirettamente “danneggiano” sé stessi ampliando ulteriormente tale concetto di 

appartenenza: modificando ed implementando il concetto arte, da una parte, “trasformano” il loro 

statuto ontologico, e dall’altra parte, creano un ulteriore paradosso: per una strutturata analisi 

conoscitiva non possono esistere oggetti artistici senza il concetto arte (il quale, nella 

contemporaneità, si presenta “esponenzialmente” non governabile e limitabile) né può esistere un 

concetto arte senza oggetti artistici. Quindi cosa esiste e di cosa si può parlare se abbiamo a che fare 

                                                 
3 S. Velotti, La filosofia e le arti. Sentire, pensare, immaginare. Laterza, Roma-Bari, 2012. 
4 M. Ferraris, La fidanzata automatica, Bombiani, Milano, 2007. 
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con un ipotetico prodotto artistico? Ed ovviamente, quando (ed in quali condizioni) abbiamo a che 

fare con un oggetto artistico nella contemporaneità? 

Queste specifiche tematiche (e molte altre ancora) non ci porteranno tanto alla considerazione di 

problematiche dipendenti delle esperienze estetiche derivabili dal rapporto oggetto/concetto, bensì 

esse ci condurranno alla analisi di una potente “frattura polisemantica” già interna all’ espressione 

“opera d’arte”. 

Come vedremo questa “frattura polisemantica”, ignorerà ogni dicotomia estetica: oltre il giudizio di 

valore ed oltre il giudizio di gusto, l’ “essere” proprio dell’arte, con il suo esistere e persistere, 

all’interno di questa direzione (se è possibile in questo caso usare il termine specifico di 

“direzione”), vorrà apparire in questo scritto, come una realtà extra-ordinaria, delineabile ma non 

limitabile; nel superamento del pensiero rappresentativo, potenza trans-metafisica, trans-logica 

propria del “divenire arte” più che dell’ “essere arte”5.  

Il nostro iter vorrà dimostrare, oltre alla complessa e problematica coincidenza relazionale del 

binomio, concetto (arte) / oggetto (opera d’arte), le conseguenze che questa indeterminatezza 

teoretica offre a chi si accosta alla “comprensione” dell’arte contemporanea; in primis la 

problematica capacità dell’ oggetto artistico di campionare, reificare e riassumere, all’interno di una 

(propria) delimitabile entità specifica, la continua  evoluzione, espansione, e natura non logica del 

concetto arte, ed in secundis, l’invito implicito al superamento di ogni parametro obsoleto per un 

accostamento conoscitivo all’arte contemporanea. 

Accantonando l’estrema leggerezza e tranquillità con cui oggi si guarda alle opere d’arte (tacita 

conferma quasi di quella “morte dell’arte” annunciata da Hegel6), si vorrà piuttosto evidenziare il 

ruolo della teoria estetica come intenzione, “delimitante”, di delineare una precisa area semantica 

dove associare determinati parametri al concetto arte al fine di (ri)stabilire un necessario equilibrio 

conoscitivo.  

Nella accettazione di un antiessenzialismo artistico di matrice weitziana, la “precarietà” di tale 

equilibrio conoscitivo, dovuta ad una dualità comprendente il “relativismo soggettivato” (proprio 

della sfera autoriale) in rapporto alla eterodirezionalità (propria della fruizione intersoggettiva del 

dato artistico), ci riserverà molti nuclei problematici da affrontare. 

Nello specifico di questo scritto, inizieremo con il considerare i contributi, propri dei “padri” 

dell’estetica analitica, più funzionali alla nostra ricerca; di conseguenza ci soffermeremo sulla 

analisi del concetto arte in relazione alle caratteristiche dell’oggetto artistico, ed infine, in relazione 

al chiarimento del ruolo della teoria estetica in rapporto alla teoria cosiddetta “scientifica”, 

                                                 
5 A tale riguardo, questa riflessione (che svilupperemo più avanti) è molto legata al pensiero di Nelson Goodman. 
6 E. Wind, Arte e anarchia, Adelphi Edizioni, Milano, 1968. 
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proveremo ad enucleare e a delineare una personale struttura metodologica finalizzata all’analisi del 

cammino che l’arte contemporanea ha intrapreso. 
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I. RICOGNIZIONI ANALITICHE PER LA DEFINIZIONE DELL’ ARTE 

 

 

In questa prima fase del mio scritto si vogliono delineare, in modo compendiario ma funzionale al 

nostro percorso, alcune delle teorie proprie dei “padri” più rappresentativi di una vivace 

speculazione filosofica di matrice analitica; tali teorie, nate negli anni cinquanta in area 

anglosassone, hanno come principale obbiettivo la definizione sia dell’arte, nella sua concettualità 

generale, sia dell’opera d’arte nel suo specifico.  

Questa estetica di matrice analitica, ponendosi da una parte, in modo pionieristico, il problema della 

definizione della (ipotetica) classe delle opere d’arte, riesce dall’altra, a rilevare indirettamente una 

frattura con l’estetica “continentale”, dove si sono date caratterizzazioni che non avevano alcuna 

pretesa definitoria o classificatoria e che miravano, piuttosto, a mettere in rilievo le ragioni della 

esemplarità artistica; oppure, “ridimensionavano” la funzione estetica prevalentemente all’interno 

della nostra esperienza, della storia, e dell’essere: dunque arte come “espressione di idee estetiche”, 

come “manifestazione sensibile dell’idea”, come “messa in opera della verità”, e così via.7 

Nel prosieguo di questo scritto, dunque, si vorrà delineare una parte consistente dell’estetica (ma 

anche della critica d’arte) come intenzione di creare logicamente nuove “isole di pensiero” al fine di 

circoscrivere e conoscere, attraverso parametri razionali, uno “spazio” (non solo) esperienziale ben 

lontano da ogni valenza epistemica; se però, nella limitazione del dato, nell’applicazione scientifica 

di precisi moduli parametrici otteniamo la specifica gnosi sistemica,  la comprensione assurta come 

“oggettiva”, altro non è che l’analisi dell’oggetto, wittgensteinianamente visto sub specie 

aeternitatis,8 esclusivamente considerato con un unico focus riduzionistico. Avremo modo di 

approfondire questo aspetto, in maniera più dettagliata, nelle pagine conclusive di questo mio 

scritto. 

 

Invece, per un passaggio essenziale più che valutativo (o valoriale) della comprensione artistica, 

una iniziale corrente di filosofia analitica dell’arte, sulla scia di alcune riflessioni filosofiche di 

Wittgenstein, vede M. Weitz, o meglio il suo articolo del 1956, come “capostipite” dell’estetica 

analitica; facendo leva sulla nozione wittgensteiniana di “somiglianze di famiglia”, egli sosteneva 

                                                 
7 S. Velotti, La filosofia e le arti. Sentire, pensare, immaginare. Laterza, Roma-Bari, 2012. 
8 Wittgenstein scrive nei Quaderni : “L’opera d’arte è l’oggetto visto sub specie aeternitatis; la vita buona è il mondo 
visto sub specie aeternitatis. Questa è la connessione tra arte e etica.” 
L Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, a cura di A.G. Conte, Einaudi, Torino, 1964. 
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l’indefinibilità del principio di arte, attraverso l’abbandono di condizioni necessarie e sufficienti9: 

“Gli estetologi possono formulare condizioni di somiglianza ma mai quelle necessarie e sufficienti 

per la corretta applicazione del concetto”10.  

L’arte quindi, essendo un concetto aperto simile alla definizione di “gioco” con intrecci e 

somiglianze non determinabili, presenta una limitazione semantica ogniqualvolta essa viene 

analizzata con una categoria chiusa, propria di una specifica teoria artistica; a tale riguardo 

ricordiamo la riflessione di Wittgenstein, fondamentale per Weitz: “(…) Voglio dire giochi da 

tavolo, giochi di carte, giochi con la palla, giochi olimpici e così via. Cosa hanno in comune? – Non 

dire: “ci deve essere qualcosa in comune altrimenti non li chiameremmo tutti giochi”  , ma guarda e 

vedi se c’è qualcosa in comune a tutti – Perché se tu li osservi, non vedrai qualcosa di comune a 

tutti, ma vedrai somiglianze, parentele, e un’intera serie di esse”.11   

Di conseguenza, in contrasto sia con un uso valutativo del concetto “arte”, sia con formalisti, 

emotivisti, intuizionisti, etc., Weitz evidenza l’impossibilità di dichiarare la natura dell’arte in base 

a proprietà stabilite a priori, infatti, ci ricorda Weitz: “Non sembra esservi all’orizzonte alcun tipo di 

prova che possa giungere a testare queste teorie; e davvero uno si chiede se forse non siano da 

considerare definizioni “onorifiche” dell’arte, cioè proposte di ridefinizione nei termini di alcune 

condizioni selezionate da applicare al concetto di arte, e non resoconti veri o falsi sulle proprietà 

essenziali dell’arte.”12 

Secondo Weitz, accantonati i parametri regolatori di sufficienza e necessità, e abbandonando, di 

conseguenza, la formula “qualcosa è x se e solo se t, y, w e z”, essenziali per l’arte si dimostrano 

invece le condizioni di creatività e di innovazione che rendono praticamente impossibile il 

formularne una definizione logica: “(…) lo stesso carattere espansivo, avventuroso dell’arte, le sue 

continue creazioni inedite e cangianti, rendono logicamente impossibile garantire alcun insieme di 

proprietà definitorie. Noi possiamo ovviamente decidere di chiudere il concetto. Ma fare una cosa 

del genere con “arte” è ridicolo dato che ostacola la condizione stessa di creatività nelle arti.”13 

 

Tuttavia, continuando la nostra essenziale “ricognizione analitica”, sempre negli anni Cinquanta, in 

ambito angloamericano, si presenta rilevante la teoria cosiddetta funzionale di M. Beardsley: questa 

                                                 
9 L’abbandono dell’intenzione classificatoria (e valutativa), sulla scia di Weitz, sarà ripreso in modo molto interessante 
sia da Dean che da Gaut; recentemente entrambi i pensatori avanzeranno l’idea di condizioni “disgiuntamente 
necessarie e sufficienti”. Approfondiremo più avanti questo aspetto. 
10 M. Weitz, The Role of Theory in Aesthetics (trad. it. Il ruolo della teoria in estetica, in Kobau, Matteucci, Velotti, a 
cura di, 2007). 
11 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche (Parte I, sezioni 65-75), Einaudi, Torino, 1999. 
12 M. Weitz, The Role of Theory in Aesthetics (trad. it. Il ruolo della teoria in estetica, in Kobau, Matteucci, Velotti, a 
cura di, 2007). 
13 Ibidem. 
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teoria, al contrario di quella di Weitz, non presentandosi antiessenzialista, pretende di definire l’arte 

attraverso la funzione che essa svolge; e tale funzione è quella di produrre un’esperienza estetica.   

In opposizione diretta a Weitz, da una parte, Beardsley vede nell’ idea di un “fondamento 

ordinante”14, una proprietà essenziale da stabilire a priori (sia nella musica che nella pittura), e 

dall’altra, egli, accantonate le polemiche tra i neowittgensteiniani, decide di non usare il termine 

“opera d’arte” a favore di “oggetti estetici”15.  

Tale neologismo, accostandolo in termini simili a quelli già individuati da Dewey16, determina il 

rifiuto di pensare e definire l’ opera d’arte avulsa da un’esperienza estetica; dove per “esperienza 

estetica” egli intende sia un grado intenso di integrazione e sorpresa, sia una distanza emotiva in 

relazione ai suoi contenuti, unita, inoltre, ad un disinteresse nei confronti di fattori ad essa 

estranei17.  

Per completezza ricordiamo che l’idea di un prodotto artistico come fondamento di esperienza 

estetica affascina, anche in tempi più recenti, molti filosofi analitici dell’arte; tra i quali ricordiamo 

Schlesinger:  “Un’opera d’arte è un artefatto il quale, in condizioni standard, fornisce a chi lo 

percepisce esperienza estetica”; Lind: “Un’opera d’arte è un impiego creativo di uno o più mezzi 

espressivi la cui principale funzione è di comunicare un oggetto estetico significativo”; ed infine 

Anderson: “ Un oggetto è un’opera d’arte 1) se è un artefatto creato con intenzione di essere oggetto 

di attenzione estetica oppure 2) se è un artefatto che è un caso di arte autoconsapevole.”18  

Tuttavia se da un lato Beardsley pare riconoscere che vi siano opere d’arte che non producano 

affatto esperienza estetica (a cominciare dai readymades di Duchamp) (fig.1), dall’altro lato, si 

confonde un giudizio effettivo, una valutazione critica motivata, con un’estetica che pensa di poter 

esplicitare dei criteri validi a priori per giudicare normativamente qualsiasi opera d’arte.19 Inoltre, 

ad un livello “riduzionistico” di proprietà necessarie e sufficienti, i critici delle varie “teorie 

dell’esperienze estetiche”, osservano che di solito le definizioni estetiche non forniscono né criteri 

sufficienti (infatti vi sono molti oggetti che possono fornire una esperienza estetica senza essere 

opere d’arte, come per esempio oggetti di uso quotidiano o di design) né criteri necessari (visto che 

                                                 
14 Idea questa vicina a molti esponenti della prima fase della psicologia della Gestal, quali Katz, Kepes, Arnheim e 
l’italiano Kanizsa. 
G. Kanizsa, Grammatica del vedere, Il Mulino, Bologna, 1980. 
15 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
16 J. Dewey, Arte come esperienza, a cura di G. Matteucci, Aesthetica, Palermo, 2008. 
17 Scrive Beardsley : “l’oggetto estetico e dato come un certo ordinamento intenzionale di condizioni che suscitino 
esperienze dotate di un distintivo carattere estetico”.  
M. C. Beardsley, The Definitions of the Arts, in The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 20 (tr. it. Le definizioni 
delle arti, in Kobau, Matteucci, Velotti, a cura di, 2007). 
18 Si veda rispettivamente: Schlesinger 1979, Lind 1992, Anderson 2000. 
19 Nota giustamente Velotti: “(…) In questo modo, però, l’estetica di Beardsley rischia di confondere ancora la natura 
normativa del concetto di arte con un’estetica normativa a ad hoc, che, come si è accennato e tutt’altra cosa.” 
S. Velotti, La filosofia e le arti. Sentire, pensare, immaginare. Laterza, Roma-Bari, 2012. 
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vi possono essere opere d’arte prive del tutto di caratteristiche estetiche, si pensi al famoso orinatoio 

di Duchamp o a Azione di Hermann Nitsch, per esempio) (fig.2). 

 

Per Dickie invece, accantonato il concetto di “esperienza estetica” come “stantio articolo di fede”20 

(dunque in netta opposizione a Beardsley), l’idea di arte acquisisce una definizione legata ad un 

rapporto sociale: accettata e rielaborata l’idea di Morris Weitz secondo la quale le opere d’arte non 

posseggono nessun tratto visibile intrinseco che le determini e distingua, si ricerca di conseguenza, 

lo statuto ontologico dell’opera all’interno di un contesto formato da persone, addetti ai lavori ed 

istituzioni deputate. 21  

Se dunque da un lato, in questa teoria istituzionale, le istituzioni non fanno solo da tramite ma anche 

conferiscono e determinano lo status dell’arte, dall’altro lato Dickie formula la propria teoria in 

questi termini: “Un’opera d’arte in senso classificatorio è 1) un artefatto, 2) un insieme delle 

proprietà del quale ha fatto sì che gli venisse conferito lo status di candidato all’apprezzamento da 

una o più persona che agiscono per conto di una determinata istituzione sociale (il mondo 

dell’arte).”22 

Tuttavia Dickie non riesce ad eludere la stringente e paradossale circolarità scaturita dalla sua 

visione estetica: sappiamo che cosa sia l’arte solo se consideriamo il mondo dell’arte ma non 

possiamo considerare il mondo dell’arte senza sapere che cosa sia l’arte; di conseguenza, accolta 

dall’autore la circolarità, sarà presentata in futuro, all’interno di The Art Circle, una nuova teoria più 

articolata ma anche più capace a determinare la indipendenza dell’artefatto artistico dal mondo 

dell’arte. Questa nuova teoria viene proposta in cinque punti nodali: 1) un artista è una persona che 

partecipa consapevolmente alla produzione di un’opera d’arte; 2) un’opera d’arte è un artefatto di 

tipo creato per essere presentato ad un pubblico di un mondo dell’arte; 3) un pubblico è un insieme 

di persone preparate in qualche misura a comprendere l’oggetto che è loro presentato; 4) il mondo 

dell’arte è insieme di tutti i sistemi dei mondi dell’arte; 5) in quanto sistema, il mondo dell’arte è 

una cornice per la presentazione di un’opera d’arte da parte di un’artista al pubblico di un mondo 

dell’arte23. 

Dunque, se da un lato, la teoria istituzionale di Dickie vuole reagire allo scetticismo 

neowittgensteiniano, tentando a tutta prima, come nota D’Angelo24, una definizione dell’arte in 

forma tradizionale, addirittura aristotelica, del genere prossimo e della definizione specifica, 

                                                 
20 J. Dickie, Myth of Aesthetic Attitude, in American Philosophical Quarterly, n.1, 1964. 
21 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
22 J. Dickie, Defininh Art in American Philosophical Quarterly, n.6, 1969. 
23 J. Dickie The Art Circe: a Theory of Art, Haven, New York, 1984. 
24 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
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dall’altro lato, si determina, insomma, una visione secondo la quale l’arte si presenta, solamente, 

come una funzione sociale supponente (anche solo) una minima consapevolezza di chi è coinvolto 

in questa pratica.  

Conseguentemente, se questa teoria procedurale, quindi atta ad identificare l’opera d’arte mediante 

i procedimenti attraverso i quali essa viene riconosciuta, esclude esplicitamente la cosiddetta 

outsider art, cioè l’arte prodotta da individui isolati e fuori da cornici istituzionali, raccoglie inoltre, 

una rilevante critica sia da parte di R. Wollheim sia, più recentemente, da parte di P. D’Angelo.    

Nello specifico, Wollheim nel suo Art and Its Objects: With Six Supplementary Essays avanza la 

sua critica a Dickie che può essere schematicamente riassunta in due punti fondamentali: 1) la teoria 

istituzionale dell’arte ci dice qualcosa perché qualcun altro dice che è arte: l’assenza di condizioni 

restrittive in tale teoria determina una regressione potenzialmente illimitata a chi stabilisce le 

coordinate dello statuto ontologico dell’arte (una sorta di eterodirezionalità per la comprensione 

dell’essenza artistica); 2) può capitare che chi proclami arte una cosa x non abbia motivo o abbia 

cattivi motivi per farlo? Se non ci fosse una buona ragione il significato dell’arte è in dubbio e la 

teoria è in stallo: o la teoria deve accettare obbligatoriamente le ipotetiche buone ragioni di chi 

definisce l’arte e cessa di essere una teoria istituzionale; oppure, essa accetta la possibilità che vi 

possano essere anche non buone intenzioni perché sia definita una cosa x arte, e di conseguenza, la 

teoria cessa di essere considerata ancora come teoria. 

Invece, fatte proprie le critiche di Wollheim, P. D’Angelo, in modo molto pungente e radicale, 

scrive: “Le vecchie teorie dell’arte come imitazione della realtà o come espressione di sentimenti, 

come forma simbolica o come conoscenza intuitiva non forniscono evidentemente una definizione 

rigorosa dell’arte (e tanto meno dell’opera d’arte), ma hanno almeno il pregio di giustificarne il 

valore e la funzione, di dare espressione di ciò che l’arte è per una società. Inevitabilmente, definire 

l’arte come quello che è considerato tale dal mondo dell’arte sembra invece denunciare che per noi 

l’arte è solo un’attività autoreferenziale, arbitraria, un passatempo ineffettuale e forse persino 

stupido.”25  

 

Pur prendendo le distanze dalla teoria istituzionale di Dickie, e negando, di conseguenza, che il 

proprio concetto di “mondo dell’arte”, implicasse le conseguenze proceduraliste che Dickie ne 

aveva voluto ricavare26, A. C. Danto riesce, lungo tutto il suo iter filosofico, a coniugare una 

peculiare visione relazionale dell’arte ad una visione, se pur in nuce,  essenzialista dell’arte stessa. 

In tempi più recenti, nella sua opera principale, The transfiguration of the Commonplace (1981), 

Danto tenterà a più riprese di fornire una “tenue” definizione essenzialista di arte in base a proprietà 
                                                 
25 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
26 Ibidem. 



 13 

relazionali; se da una parte egli indica solo due condizioni necessarie ma non sufficienti affinché 

qualcosa sia un’ opera d’arte (il possedere una aboutness e l’essere embodied27), dall’altra, delinea 

inoltre, sulla linea di un proceduralismo moderato, un contesto semantico più espanso che inglobi 

“l’ artista”,  “il mondo dell’arte” e la dimensione interpretativa.  

Le opere d'arte sono infatti rappresentazioni in un senso particolare in quanto, a differenza delle 

altre rappresentazioni, esigono sempre un’ attività di interpretazione. Tale caratteristica risulta ancor 

più evidente se si coglie l'intrinseca “auto-referenzialità” che, per Danto, connota l'opera d'arte: essa 

non fa che “esprimere qualcosa sul suo contenuto”, e dunque risulta essere un continuo commento 

di se stessa che si esplica nelle sue interpretazioni, mostrandosi perciò come una “rappresentazione 

trasfigurativa piuttosto che rappresentazione tout court”. Da qui la caratteristica “autonomia” che 

Danto ascrive all’opera d’ arte, che implica, comunque, una concezione della fruizione 

intenzionalmente lontana dall'idea di contemplazione disinteressata sostenuta da molta filosofia 

dell’ arte, poiché solo nell’ impegno interpretativo diviene possibile afferrare un oggetto in quanto 

opera d'arte; sicché oggetti indiscernibili diventino tra loro differenti e, anzi, “opere d'arte distinte 

grazie a interpretazioni distinte e differenti”28 

Inoltre, mentre per l’idea di “artista”, nella contemporaneità, Danto si sofferma prevalentemente 

sulla capacità intenzionale e consapevole di creare nuove forme non presenti in natura, “Il mondo 

dell’arte” vuole essere per Danto, ancora sulla scia di Dickie, una relazione stretta, ma non 

totalizzante, tra prodotto artistico e sistema “istituzionale” in grado di offrire (attraverso musei, 

gallerie, critici, curatori, etc.) uno statuto specifico all’ipotetico prodotto artistico.  

Tale statuto specifico denota inoltre, facendo tesoro della lezione di Wölfflin 29, quanto Danto sia 

attento a considerare l’opera d’arte come frutto di un determinato periodo e percorso storico: non 

tutto può essere opera d’arte in uno specifico momento storico, l’opera d’arte è relazionata con la 

continuità o discontinuità di un determinato iter artistico, ed in aggiunta, l’opera d’arte prende 

posizione rispetto al suo tempo perché essa è sempre contestualizzabile rispetto al suo tempo; 

inoltre l’opera d’arte alla pari del linguaggio dice sempre qualcosa: essa, oltre ad esistere come un 

linguaggio inserito nel proprio tempo, si riflette come argomento di qualcosa.  

Scrive infatti Danto rielaborando e personalizzando il rapporto wittgensteiniano tra realtà e 

linguaggio: “Lo spazio che c’è tra arte e realtà è simile a quello che c’è tra linguaggio e realtà, in 

parte perché l’arte è una sorta di linguaggio, almeno in senso che un’opera d’arte dice qualcosa, e 

così presuppone un gruppo di coloro che dicono e di coloro che interpretano, di coloro che sono in 

                                                 
27 Per aboutness si intende che l’opera sia “volontariamente” a-propsito di qualcosa e che sia una rappresentazione 
determinabile unita ad un significato; per embodied Danto intende che il significato dell’opera sia “incorporato” 
nell’opera stessa. 
28 A. C Danto, La trasfigurazione del banale. Una filosofia dell’arte, a cura di S. Velotti, Laterza, Roma-Bari, 1981. 
29 H. Wölfflin, Renaissance und Barock, Munchen, 1888. 
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condizione di interpretare un oggetto, o che definiscono cosa sia essere in condizione di farlo. Non 

ci può essere arte senza coloro che parlano il linguaggio del mondo dell’arte.”30 

Per contrario, gli oggetti comuni non sono “a-proposito-di” qualcosa, non hanno in questo senso un 

significato e non possono essere interpretati, mentre le opere d’arte, anche quelle prive di un 

significato determinato (come la pittura astratta e la musica esclusivamente strumentale) hanno, per 

Danto, sempre un rapporto con il mondo ed inoltre mantengono sempre uno statuto privilegiato 

nell’ermeneutica: “L’interpretazione è in qualche misura una funzione del contesto artistico 

dell’opera: il suo significato varia a seconda della sua posizione  storico-artistica, dei suoi 

antecedenti. L’arte esiste in un’atmosfera di interpretazione e quindi l’opera d’arte è veicolo di 

interpretazione.” 31 

Senza entrare nello specifico della estetica dantiana, che come quella goodmaniana, ha avuto molti 

ampliamenti e complicazioni nel corso del tempo, segnalo, in ultima battuta, l’importanza dello 

“stile artistico” per Danto.  

Nella capacità intenzionale e volitiva dell’artista lo stile appare per Danto come la condizione non 

sufficiente bensì necessaria (e io direi decisiva) per distinguere la artisticità dell’opera: mentre, da 

una parte, l’intenzione razionale è specifica dell’artista che si relaziona alla creazione, dall’altra, il 

“motore” determinante l’artisticità del prodotto, cioè lo stile, è visto come un “dono”, una 

leibniziana vis viva spontanea e al di fuori di ogni intenzione e consapevolezza.  

Personalmente trovo di grande efficacia e fascino uno statuto ontologico dell’opera d’arte che per 

Danto, forse indirettamente, pare fluttuare attraverso una volontà specifica (un intenzionalismo 

dell’autore che diviene anche principale interprete dell’opera32) generata però dalla spontaneità non 

gestibile del “dono” (stile), in riferimento sia ad un “micro spirito del tempo” (mondo dell’arte) che 

ad un “macro spirito del tempo” (precisa epoca storica ed artistica).  

 

L’idea di un quid proprio, un quid relazionale, che determini la valenza artistica di uno specifico 

prodotto, in rapporto ad una specifica dimensione temporale (dunque culturale), è da ricercare, in N. 

Goodman (uno dei padri più influenti e controversi della tradizione analitica) e nella valenza del 

simbolo all’interno della sua estetica33.  

Questa teoria di rappresentazioni visive come simboli, offre una concatenazione tra ciò che è in un 

determinato sistema simbolico (alla pari di altri quali descrittivi, scientifici, mitologici etc.) e ciò 

                                                 
30 A. C. Danto, Opere d’arte e cose reali (in Kobau, Matteucci, Velotti, a cura di, 2007). 
31 Ibidem. 
32 Ci ricorda Velotti: “La posizione di Danto non sarebbe poi molto diversa da quella di chi prende come metro di 
misura della propria interpretazione l’opera stessa, o, se si vuole, quelle intenzioni dell’autore rilevabili esclusivamente 
a partire dall’opera (quella che Umberto Eco chiama intentio operis).” 
33 N.Goodman, I linguaggi dell’arte, a cura di F. Brioschi, Il Saggiatore, Milano, 1968. 
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che in alcuni momenti storici diviene arte. Se dunque abbiamo con Goodman un “duplice” legame 

con il tempo (il simbolo diviene valore artistico solo in determinati momenti storici e l’arte si 

presenta tale solo in determinati momenti storici), otteniamo di conseguenza, che il valore 

simbolico, in grado di delineare l’arte, si può cogliere solo nella sua fluidità culturale e temporale: 

esso non sarà mai dato all’interno di un sistema di coordinate universalmente stabili. Determinare, 

ancora una volta, l’essenza dell’arte con condizioni stabilmente necessarie e sufficienti non è più 

possibile: Nelson Goodman preferisce, invece, ricercare alcune caratteristiche che ne costituiscano 

sintomi dell’estetico (ma anche, più generalmente, dell’artistico). 

Per certi versi, Goodman, assimila e rielabora personalmente la teoria delle “forme simboliche” 

proposta da Cassirer, secondo la quale l’uomo può essere definito come animal symbolicum 

piuttosto che animal rationale; scrive infatti Ernst Cassirer: “La realtà fisica sembra retrocedere 

man mano che l’attività simbolica dell’uomo avanza (…). Si è circondato di forme linguistiche, di 

immagini artistiche, di simboli mitici e di riti religiosi a tal segno da non poter vedere e conoscere 

più nulla se non per il tramite di questa artificiale mediazione (…)”.34 

Di conseguenza, senza entrare nello specifico del valore universale del simbolo per Cassirer35, per 

Goodman, l’oggetto artistico, alla pari di qualsiasi altro oggetto ordinario, è un campione 

esemplificativo di determinate proprietà; tuttavia alcune proprietà, esclusive dell’oggetto artistico, si 

presentano come cinque sintomi delineati chiaramente da Goodman: 1) densità sintattica (ogni 

minima variazione costituisce una variazione simbolica, come ad esempio un termometro a 

mercurio non graduato rispetto ad un termometro analogico; e ciò vale per la pittura ma non per un 

testo); 2) densità semantica (si producono simboli per cose distinte, per cui ciò vale sia per un 

termometro o una pittura, sia per i testi); 3) saturazione relativa (che indica la pertinenza relativa di 

un tratto di un simbolo: per esempio di un tratto a matita nel caso di un disegno, a differenza di un 

simbolo che funziona come un diagramma, dove lo spessore del segno è ininfluente); 4) 

esemplificazione (un simbolo, che denoti o meno, da una parte, simboleggia, e dall’altra, serve 

come campione di proprietà che esso possiede, sia metaforicamente che letteralmente); 5) 

riferimento multiplo o complesso (un simbolo realizza svariate funzioni referenziali integrate ed 

interagenti, alcune dirette altre mediate)36. 

Questi cinque punti determinati per la caratterizzazione di un prodotto (ipoteticamente) artistico, 

come è stato detto, non vogliono essere condizioni necessarie o sufficienti bensì indizi non probanti, 

                                                 
34 E. Cassirer, Saggio sull’ uomo, Armando, Roma, 1969. 
35 Scrive infatti Ernst Cassirer: “(…) Nella creazione e nell’uso di diversi gruppi e sistemi di segni simbolici, un 
contenuto sensibile, senza cessare di essere tale, acquista la capacità di rappresentare alla coscienza un valore 
universale.” 
E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, La Nuova Italia, Firenze, 1961. 
36 N. Goodman, Vedere e costruire il mondo, a cura di C. Merletti, Laterza, Roma-Bari, 1978. 
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o meglio, tratti che possono mettere in “allerta” il potenziale fruitore, ma non in grado di escludere 

che si possano dare fatti estetici (dunque artistici) anche privi di tali sintomi37.  

Goodman come Danto, mutatis mutandis, si spinge a voler delineare uno statuto ontologico non 

tanto dell’oggetto artistico dato, bensì, di quel processo transitivo che porta un determinato 

prodotto a diventare arte, all’interno di una cornice relativistica sia interna allo specifico oggetto 

divenuto arte sia esterna a tale oggetto; per dirla con le parole di Goodman: “E’ proprio in virtù del 

fatto che funziona come simbolo in un certo modo che un oggetto diventa, nel momento in cui 

funziona così, un’opera d’arte. Una pietra non è normalmente un’opera d’arte fin che sta in quel 

viale, ma lo può essere quando è messa in bella vista in un museo d’arte. Nel viale essa non realizza 

normalmente una funzione simbolica.”38   

Nell’idea di una relazione fondamentale tra arte e dimensione temporale (“il cosa nel quando”), il 

riferimento a sistemi simbolici molteplici, e relativi, finalizzato a visualizzare i contorni 

dell’artistico, pare essere esplicito: “Niente è intrinsecamente una rappresentazione [da intendersi 

come artistica in questo caso]; lo status di rappresentazione è relativo al sistema simbolico. Ciò che 

in un sistema è un quadro può essere una descrizione in un altro; e che un simbolo denotativo sia 

rappresentazionale, dipende non dal fatto che assomigli a ciò che denota, ma dalle sue relazioni con 

gli altri simboli in uno schema dato. Uno schema è rappresentazionale nella misura in cui è denso, 

cioè presenta infiniti  caratteri ordinati in modo tale che per ogni coppia di essi ne esista un terzo 

intermedio ”39.   

 

L’idea di una relatività estetica consapevolmente non classificabile, da un lato, con condizioni 

necessarie e sufficienti e, dall’altro, non strutturata su percezioni definibili “chiare e distinte”, per 

dirla con Cartesio, ci porta a considerare ora il pensiero di F. Sibley.  

Se questo autore vuole, a tutta prima, posizionare il suo focus estetico sul fruitore, nel quale vede il 

destinatario principale dell’opera d’arte (e qui si palesa una vicinanza a David Hume), 

secondariamente, egli evidenzia, quasi seguendo una distinzione kantiana tra il dato noumenico e 

fenomenico,  l’importanza del gusto nel formulazione di un determinato giudizio40. 

Infatti per Sibley il giudizio, sia per gli oggetti non estetici (“quotidiani”) sia per gli oggetti estetici, 

è frutto di gusto; tuttavia, coerente ad una sua peculiare linea kantiana, egli delinea un giudizio per 

gli oggetti “quotidiani” governabile da condizioni logicamente rilevabili, mentre, proprio come il 

                                                 
37 S. Velotti, La filosofia e le arti. Sentire, pensare, immaginare. Laterza, Roma-Bari, 2012. 
38 N. Goodman, Quando è arte, (in Kobau, Matteucci, Velotti, a cura di, 2007). 
39 N. Goodman, I linguaggi dell’arte, a cura di F. Brioschi, Il Saggiatore, Milano, 1968. 
40 F. Sibley, Concetti estetici, (in Kobau, Matteucci, Velotti, a cura di, 2007). 
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giudizio determinante è in relazione, per Kant, a quello riflettente41, il giudizio estetico, per Sibley, 

non è governabile da condizioni regolatrici. 

L’autore sottolinea, direttamente, come il “mondo estetico” non possegga un regolamento 

meccanico, ed, indirettamente, come un regolamento meccanico sia sovente fuorviante per il 

fruitore; da una parte, solo chi non ha potenziato il gusto sviluppa regole per la comprensione 

estetica, e dall’altra, tali regole non saranno mai radicate e fruttifere per chi non abbia sviluppato il 

gusto.  

Di conseguenza il giudizio estetico oltre ad essere non logico, nasconde tutta la sua “relatività” nei 

termini estetici impiegati per formulare giudizi e per descrivere un oggetto artistico; la “relatività” 

insita nel termine estetico (buono, bello, brutto, smunto, insipido, etc) si mostra nella sua duplicità 

semantica: da una parte infatti, la “relatività” racchiude la soggettività di chi adopera il termine con 

valenza estetica, e dall’altra, si impiega un termine non estetico per definire una cosa x di natura 

estetica (governata dal gusto): il termine non estetico come la brillantezza di un colore x non mi 

garantisce, nella dimensione estetica, la vivacità del quadro y, per esempio.  

E sovente, non è difficoltoso ottenere anche il contrario: nella dimensione estetica, data la vivacità 

di un quadro x possiamo farla derivare da un termine non estetico y, come l’oscurità di un colore, 

per esempio. 

Tralasciando gli importanti contributi che Sibley porta alla figura del critico d’arte42, la riflessione 

di questo filosofo analitico, pare rilevare, insomma, una sorta di gap incolmabile tra le proposizioni 

proprie del linguaggio quotidiano o proposizioni come “immagini della realtà” (per dirla con 

Wittgenstein43) e quei giudizi estetici che pare abbisognino di un linguaggio al di fuori del 

linguaggio stesso; sarà mia intenzione chiarire, nel prosieguo di questo scritto, tale nucleo 

problematico, da cui ne deriva, implicitamente, una sorta di volontà di superamento della celebre 

frase “su ciò di cui non si può parlare si deve tacere”44, al fine di provare, almeno, sulla linea 

propria del “secondo” Wittgenstein, ad usare il linguaggio in modo “differente”. 

 

                                                 
41 I. Kant, Critica del Giudizio, trad. it. di A. Gargiulo riveduta da V. Verra, Laterza, Roma-Bari, 1994. 
42 Il critico, infatti, per Sibley ci porta vedere ciò che per mancanza di gusto ci sfugge; ed il critico usa a piacimento il 
linguaggio come strumento più adatto ad i suoi scopi pedagogici. Il suo operato si può riassumere in sei punti: 1) ci 
mostra una cosa a per farci notare invece una cosa b; 2) si sofferma sulle qualità estetiche più importanti; 3) è in grado 
di fare osservazioni non estetiche per mostrarci la valenza estetica; 4) usa metafore; 5) usa paragoni filologici; e 6) 
impiega ripetizioni linguistiche e linguaggi corporei per avvalorare la sua tesi.   
43 Wittgenstein: “La proposizione è un’immagine della realtà: infatti io conosco la situazione che essa rappresenta se 
comprendo la proposizione. E la proposizione la comprendo senza che me ne si dia il senso.”  
L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, a cura di A. G. Conte, Einaudi, Torino, 1964. 
44 Ibidem. 
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Questo orizzonte filosofico, relativo ad una dicotomia tra ciò che delinea45 l’estetico, all’interno di 

un determinato e limitato sistema linguistico, e, ciò che l’estetico (o in questo caso l’ artistico) è, 

viene evidenziato ed approfondito anche da un filosofo analitico di nome P. Pettit.  

Questo pensatore facendo sue le riflessioni di Sibley, limita le caratterizzazioni estetiche (appunto 

quelle “qualità” che delineano l’estetico) all’interno di “asserzioni genuine”, mentre, ciò che è 

estetico si fonda su caratterizzazioni percettive e, soprattutto, percettivamente elusive46. 

Quindi, nota Pettit, la percezione riguarda, da una parte, una qualsiasi entità non estetica, e 

dall’altra, riguarda ciò che invece è estetico; tuttavia, se nel primo caso la natura ontologica di ciò 

che non è estetico viene ricondotta “facilmente” ad un posizionamento adeguato all’interno di una 

determinata classe oggettuale, l’entità estetica, pur mantenendo un suo peculiare statuto ontologico, 

non ha un posizionamento stabile in una classe di appartenenza specifica. Tutto lo sforzo di Pettit 

sarà nella direzione di volere ricercare ed abbozzare, se è possibile, una integrazione della specifica 

entità artistica in una ipotetica classe di appartenenza. 

Se dunque, in Pettit, non è indagata la natura artistica nel suo essere proprietà transitiva, legata per 

così dire al proprio divenire, si valuta, piuttosto, il posizionamento estetico dell’oggetto artistico, in 

una determinata classe, che però si mostra come illimitatamente variabile, perchè illimitatamente 

condizionata da variabili storiche e culturali47. 

A tutta prima gli oggetti estetici, intenzionali token di type per dirla con Margolis48 (sulla linea di 

Peirce), non possono avere caratteristiche determinanti e oggettivamente confrontabili per essere 

riconducibili all’interno di una specifica classe di riferimento; se così non fosse, seguendo il 

ragionamento di Pettit, le “asserzioni genuine” che avrebbero il compito di delineare l’estetico, 

garantirebbero, in modo paradossale, il medesimo giudizio per ogni posizionamento dell’ estetico in 

relazione ad una propria ipotetica classe di riferimento. 

Tuttavia ricordiamo che per Pettit i limiti del linguaggio non determinano i limiti ontologici 

dell’oggetto estetico: le “asserzioni genuine” delineano solo la superficie dell’estetico, ma rivelano, 

                                                 
45 Il termine “delineare”, da me impiegato ora, sarà ampiamente chiarito ed usato nell’ ultima parte di questo scritto: 
nello specifico, si vedrà il delineare (proprio delle teorie estetiche) “contrapposto” al definire (proprio delle teorie 
scientifiche). 
46 P. Pettit, La possibilità del realismo estetico, (in Kobau, Matteucci, Velotti, a cura di, 2007). 
47 Su questa linea pare concordare anche J. Margolis quando chiarisce che il token (l’opera d’arte specifica in relazione 
alle opere d’arte in generale, cioè type) ha lo statuto di token solo per il contesto storico e solo per proprietà legate alla 
cultura. 
48 La concezione di Margolis dell’opera d’arte come complesso di predicati tra loro irriducibili, appare, per certi versa 
una ripresa della prospettiva analitica di Strawson. Per quanto le opere d’arte necessariamente sono incarnate nel mondo 
spazio-temporale, la loro identità trascende tali fattezze fisiche. Queste proprietà irriducibili alla mera fisicità dell’opera 
d’arte coincidono in gran parte con la sua funzione significativa, la quale viene interpretata da Margolis in connessione 
con la situazione ed il ruolo che essa riveste nel quadro del mondo della cultura e della storia dell’uomo. 
J. Margolis, La peculiarità ontologica delle opere d’arte, (in Kobau, Matteucci, Velotti, a cura di, 2007). 
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in primis nel giudizio, i loro limiti di natura logica, i quali limiti non potranno corrispondere ad i 

limiti dell’estetico, che come abbiamo detto, è fondato su caratterizzazioni percettivamente elusive.  

In questo ennesimo gap tra i limiti del linguaggio ed il mondo estetico, implicitamente si vuole 

evidenziare, in quella che Pettit chiama posizionamento dell’ estetico, una componente capace di 

“pretendere” ed ottenere una stabilità semantica, anche oltre le limitazioni del linguaggio; ed 

esplicitamente, Pettit prova a delineare ben due vincoli basilari e capaci di garantire il 

posizionamento dell’ estetico in una ipotetica classe di riferimento: il primo vincolo è definito 

olistico mentre il secondo è definito umanistico. 

Nello specifico, mentre il vincolo olistico delinea alcune proprietà specifiche dell’oggetto artistico 

che riescono ad interagire sinergicamente nello spazio estetico coagulando, in modo polisemantico, 

significati, valori, emozioni, intenzioni e simboli, il vincolo umanistico delimita l’oggetto artistico 

come un prodotto specifico creato dall’essere umano per l’essere umano.  

Escludendo così dall’estetico (od artistico) sia il prodotto non intenzionale che qualsiasi altra entità 

non derivabile dall’uomo (per esempio naturale), Pettit adotta questi due vincoli come basilari 

coordinate necessarie ma (soprattutto) non sufficienti per determinare il posizionamento dell’ 

estetico in una ipotetica classe di riferimento; la quale, tuttavia, bisogna ricordarlo, si mostra, nella 

sua precarietà, sia soggetta a modifiche non regolabili oggettivamente, sia in “continua tensione” 

con i limiti del linguaggio, sia illimitatamente variabile, perchè illimitatamente condizionata, ancora 

una volta, da variabili storiche e culturali. 

 

Come abbiamo visto, il fattore “artisticità”, non presentandosi come proprietà all’interno di un 

paradigma funzionale, si mostra “necessariamente” scollegato dall’oggetto fisico e dipendente da un 

legame con un’attività umana (paradigma relazionale); in un contesto, come ci ricorda D’Angelo, 

lato sensu, “pragmatista”49 : di conseguenza, sulla base di questa riflessione, dobbiamo ricordare 

anche il nome di J. Levinson per aver contribuito a collocare, in modo filosoficamente rigoroso e 

analitico, l’opera d’arte in una tradizione storicamente costituita. 

Se da una parte, si palesa in modo chiaro, l’idea centrale di Levinson, secondo la quale, l’opera 

d’arte è da valutare in relazione ad uno dei molti modi in cui le opere d’arte antecedenti all’oggetto 

preso in esame sono state considerate; dall’altra parte, più arzigogolata si mostra invece la 

definizione formulare: “x è un’opera d’arte al tempo t se e solo se x è un oggetto del quale è vero 

del tempo t che una o più persone aventi l’appropriato diritto proprietario su x, non transitoriamente 

                                                 
49 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
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intendono (o hanno inteso) x per essere considerato in un qualunque modo (o modi) nel quale sono 

o sono state considerate correttamente (in modo standard) le opere d’arte esistenti prima di t.” 50  

Ancora Paolo D’Angelo ci ricorda come, sempre in chiusura del medesimo saggio, datato 1979, 

Levinson riassuma in forma meno tecnica il proprio pensiero: “Per qualcosa essere un’opera d’arte 

in un tempo qualsiasi significa essere intenzionalmente connesso a opere d’arte che la precedono.”51 

Dunque, storicità ed intenzionalismo, all’interno di un paradigma non funzionale, sono le 

caratteristiche proprie dell’oggetto artistico, il quale, secondo Levinson, rivela il suo valore in una 

cornice, come era già per Weitz, antiessenzialista, ma soprattutto, in relazione ai propositi con i 

quali gli oggetti destinati a essere riconosciuti come arte sono stati prodotti. 

Tuttavia, se da un lato, le componenti storicistiche ed intenzionalistiche di Levinson si sostituiscono 

all’idea istituzionalista di Dickie e, “accolgono” per caratterizzare, un determinato oggetto 

(ipoteticamente) artistico, dall’altro lato, tali componenti rivelano una sorta di inevitabile paradosso 

sul quale ci soffermeremo in secondo luogo.  

In primo luogo, ricordiamo invece, con le parole dello stesso Levinson, quali sono le caratteristiche 

non estetiche che possono fare emergere il carattere estetico necessariamente legato, di 

conseguenza, all’impianto storicistico: “Gli attributi non-estetici dai quali dipende nel senso della 

sopravvenienza un attributo estetico si possono dividere in tre gruppi rilevanti: strutturali, 

substrutturali e contestuali. Per attributo strutturale intendo più o meno qualsiasi aspetto 

percepibile, intrinseco ma non-estetico di un oggetto (ad esempio le sue forme, le sue linee, i suoi 

colori particolari) – ossia più o meno tutto ciò che compone l’ oggetto a livello di osservazione 

basilare. Per attributo substrutturale  intendo qualsiasi attributo fisico che non sia percepito come 

tale, ovvero che si possa distinguere da un attributo alternativo posto allo stesso livello di specificità 

(ad esempio, avere una linea lunga esattamente 3,3333 cm  nell’angolo sinistro superiore). Con 

attributo contestuale intento una relazione apprezzabilmente importante dell’oggetto con il contesto 

artistico in cui compare (ad esempio, l’essere dipinto da Mondrian, l’appartenere ad un certo 

genere, l’essere influenzato dalla Monna Lisa).52 

In secondo luogo, chiarite le tre caratteristiche “non-estetiche” che possono portare alla 

sopravvenienza dell’estetico (in questo caso si può dire anche “dell’ artistico”), Levinson instaura 

questa riflessione all’interno di un quadro che come abbiamo visto risulta essere storicistico ed 

intenzionalistico; tuttavia tale teoria che basa il riconoscimento di artisticità sulla somiglianza di 

opere appartenenti ad un certo tempo in relazione ad opere di un momento, storicamente 

                                                 
50 J. Levinson, Defining Art Historically, in The Journal of Aesthetics and Art Criticism,n. 47, 1989.  
51 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
52 J. Levinson, Sopravvenienza estetica, (in Kobau, Matteucci, Velotti, a cura di, 2007). 
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precedente, non può che trovarsi nella scomoda necessità di ricercare una forma di arte iniziale53. 

Ma, andando così a ritroso, può logicamente esistere, in modo necessario, una forma di arte 

originaria? Ovviamente no: con il focus di questo storicismo, non possiamo ricercare una forma 

d’arte originaria, svincolata dall’ avere legami con una qualsiasi forma arte precedente. 

Quasi in parallelo con la teoria istituzionale di Dickie: come l’artista naif e/o border line (o al di 

fuori di un qualsiasi circuito artisticamente riconosciuto) possono scardinare la teoria 

istituzionalista, così, per Levinson, è mai possibile riconoscere cosa sia realmente arte se, nella sua 

circolarità storicistica, pretendiamo di sapere cosa sia l’arte di oggi basandoci sulla arte del passato? 

E come possiamo trovare un fondamento nell’arte del passato se quest’ultima non ha una origine? 

Ma se l’arte del passato non ha né un fondamento né un’origine, possiamo avere ancora parametri 

storicisti per parlare di arte nella contemporaneità? 

Paolo D’Angelo, in relazione al saggio di Levinson intitolato Extending Art Historically del 1993, 

sottolinea che “(…) in seguito egli [Levinson] ha cercato di venire a capo del problema 

distinguendo tra ur-arte vera e propria e la “prima arte”, nel senso che la ur-arte sarebbe solo 

l’antecedente, la “fonte causale e il riferimento intenzionale di attività successive”, che sono le sole 

a poter essere chiamate arte in senso pieno, e ha anche aggiunto che il riconoscimento di artisticità 

conferito alla “prima arte” si basa sulla proiezione retrospettiva dei caratteri dell’arte successiva su 

quella iniziale.”54 

Tuttavia anche con questa ulteriore precisazione di Levinson, la circolarità paradossale della sua 

teoria storicistica-intenzionalistica pare persistere; ed inoltre, proprio come la teoria di Dickie, una 

teoria da intendersi ancora una volta antiessenzialista, in questi termini, si rivela fallace: “Anche 

quella storico-intenzionale è, infatti, una definizione che può apparire plausibile solo perchè sposta 

il peso della decisione su cosa sia o non sia arte su qualcun altro (su coloro i quali decidono 

l’artisticità degli antecedenti storici delle opere d’arte che prende in considerazione), senza dire 

nulla sulle ragioni e le modalità con le quali viene riconosciuto lo statuto di opera d’arte da parte di 

questi ultimi.”55  

 

Pare così, dopo queste riflessioni, di muoverci in un’area, quella artistica, priva di appigli saldi per 

la “comprensione” del cosiddetto “dato artistico”; ancora una volta, anche in questa specifica 

eterodirezionalità della comprensione artistica (istituzionale, relazionale o procedurale che sia), 

                                                 
53 Quella che per Levinson, ci ricorda Paolo D’Angelo, si chiama ur-arte; dove il suffisso ur determina per l’appunto 
l’originarietà. 
54J. Levinson, Extending Art Historically, in The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 51. 
 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
55 Ibidem. 
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sembra che i nostri ragionamenti si dissolvano nella presunta “correttezza” degli accidenti 

lasciandosi sfuggire la “verità” della sostanza.  

Probabilmente, nel prossimo capitolo, potrà essere maggiormente utile non considerare il “dato 

artistico” nella sua genericità, bensì valutare il cosiddetto “dato artistico” presentato come un 

rapporto duale divisibile in un concetto (da determinare) unito, in una relazione speculare ed 

interdipendente, ad un oggetto (da determinare).             
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II. ALL’ INTERNO DELLA ANALISI DEL CONCETTO  

 

 

Nel capitolo precedente ho cercato di enucleare, forse in modo un poco schematico ed 

eccessivamente sintetico, alcune delle più rilevanti speculazioni proprie dell’estetica analitica, 

funzionali ad orientarci attraverso uno scenario composto da centri tematici e nuclei problematici 

ancora irrisolti; nel nome di una comprensione, quella riguardante “il dato artistico”, che, tardando a 

delinearsi, pare mostrare implicitamente la sua forza nella propria incompletezza, nella propria 

indeterminazione. Ora, accantonando esplicitamente quella che possiamo definire una “logica 

secondaria”, secondo la quale è determinabile una fruizione e comprensione dell’ artistico 

attraverso una costruzione razionale propria dell’estetica “tradizionale”, in questo capitolo si vuole 

evidenziare in modo radicale la relazione tra un (ipotetico) oggetto artistico ed il suo concetto; il 

quale concetto è convenzionalmente chiamato “arte”.  

Nello specifico di ciò che è compreso in questo capitolo: da una parte, direttamente, si vuole 

indagare ora il concetto arte con l’aiuto dei principali contributi propri dell’estetica analitica; e 

dall’altra parte, indirettamente, si vorrà avviare, in secondo luogo, una personale riflessione estetica. 

 

A tale riguardo, consideriamo una interessante riflessione di Zangwill, filosofo analitico padre del 

cosiddetto “realismo estetico”, funzionale ad impostare il nucleo tematico della nostra ricerca: 

“Quel che vogliamo è acquistare conoscenze su di una gamma di oggetti, non sulle parole o i 

concetti che usiamo per parlare di questo oggetti. Ci interessano gli oggetti non i concetti. […] 

Davvero, l’impresa di definire l’arte, tanto popolare per tanto tempo, è chiaramente un errore 

categoriale, a meno che “definizione” non sia inteso come “definizione reale” […]. Quel che 

vogliamo è comprendere la natura di alcune cose, non continuare a contemplare il nostro ombelico 

concettuale.”56  

Oltre al fatto che pare impossibile acquisire conoscenze (relative a determinati oggetti) svincolate 

da “parole” (partendo dal presupposto di una normale intersoggettività linguistica), i problemi 

contenuti nel breve estratto del pensiero di Zangwill sono molteplici: in primis, la “de-finizione” 

(reale), intesa come de-limitazione necessaria, nella logica che le cose reali posseggano un senso 

anche perchè sono limitate da altre cose reali ma differenti da esse; in secundis, l’idea implicita ma 

profondamente influente secondo la quale possa anche non essere necessaria una correlazione tra 

ciò che è il concetto (“arte”) e ciò che è l’oggetto artistico: pur sottintendendo la de-limitazione 

                                                 
56 N. Zangwill, Are there Counterexamples to the Aesthetic Theories of Art?, in The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism, n.60, 2002. 
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necessaria tra gli oggetti, si tende evidentemente a depotenziare ciò che viene a presentarsi come la 

relazione di delimitante/delimitato in rapporto dunque alla dualità concetto/oggetto.   

La frase impiegata “le cose reali posseggano un senso anche perchè sono limitate da altre cose reali 

ma differenti da esse” presuppone la possibilità di relazionarci ad innumerevoli oggetti aventi 

innumerevoli “vincoli di variazione possibile”, per dirla con Husserl, ma è proprio perchè sappiamo 

cosa sia l’oggetto, in relazione al suo specifico concetto di appartenenza, che possiamo avere 

innumerevoli “vincoli di variazione possibile”; per esempio, possiamo avere indeterminati tipi di 

penna ma le possibili variazioni sono vincolate dalla relazione dell’oggetto alla sua specifico 

concetto, in questo caso funzionale al fatto che con una penna si debba scrivere. 

Tralasciando di approfondire l’aspetto eidetico, secondo il quale nella filosofia husserliana l’essenza 

è normativa, e regolata da vincoli funzionali interni all’oggetto stesso, continuiamo a seguire 

l’esempio citato: è normale trovare anche penne che ci stupiscano (per dimensione, forma, etc.) ma 

non sarebbe “normale” avere a che fare con una penna non adatta ad assolvere il suo specifico uso 

ordinario; certo, oltre ad un ambito ordinario e di normale funzionalità, per esempio in ambito di 

avanguardia artistica, si può pensare di esporre una penna ordinaria come un’ ipotetica opera d’arte 

dadaista ma essa diviene un oggetto artistico, in questo specifico caso, proprio in funzione del fatto 

che una penna abbia il compito principale ed ordinario di scrivere e non di essere esposta come 

opera d’arte.  

Ovviamente vi possono essere anche altri casi menzionabili: penne usate per altre mansioni, penne 

straordinarie e bellissime create in modo artistico da artisti, penne “rilevanti” per design, oppure, 

penne esposte in un museo in quanto documenti di un’epoca, etc.; tuttavia, nel nostro caso, può 

risultare prematuro e fuorviante elencare ora oggetti impiegati con un uso “provocatorio” o aventi 

qualità e caratteristiche eccezionali.    

Di conseguenza seguendo il nostro esempio, senza considerare le eccezioni, di regola, pare che 

anche non conoscendo e prevedendo le ipotetiche variabili della penna, al fine di una comprensione 

basilare ma strutturabile, dobbiamo, ad ogni modo, relazionare l’oggetto ad un concetto, filtrato dal 

linguaggio.  

Pare ragionevole affermare dunque che l’oggetto si dà sia come delimitato e delimitante altri 

oggetti, sia come naturalmente agganciato al suo concetto, all’interno di un contesto logico-

linguistico ineliminabile.  

Ovviamente, a totale discapito di un reale tentativo di conoscenza strutturata, possiamo ipotizzare 

anche oggetti non relazionati a concetti: per esempio una sorta di “empirismo radicale” che 

contraddistingue il neonato non in grado di rapportare le cose (derivate dai sensi) a dei significati (o 

concetti); e per contrario possiamo pure ipotizzare concetti senza oggetti (o intuizioni): seguendo un 
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esempio di Maurizio Ferraris infatti si può avere “un tizio che prende e apre un dizionario di 

ungherese, vede delle parole e non sa cosa si riferiscono. Se uno lavora soltanto sui concetti, senza 

poter riferire questi concetti a intuizioni, è come se avesse un dizionario di ungherese invece che un 

dizionario di italiano.” 57  

A tale riguardo, l’oggetto stesso, presentato ai nostri sensi e richiamato dal pensiero di Zangwill, 

pare così fuoriuscire, in generale, sia da una speculazione epistemologica sia, in particolare, da una 

logica conoscitiva di solida derivazione kantiana secondo la quale “le intuizioni senza concetto sono 

cieche e i concetti senza intuizioni sono vuoti”58. E seguendo un ulteriore passo kantiano, legato ad 

una teoria del conoscere, valida non solo per la fisica, leggiamo: “E’ necessario dunque che la 

ragione si presenti alla natura avendo in una mano i principi, secondo i quali soltanto è possibile che 

i fenomeni concordati abbiano valore di legge, e nell’altra il dato empirico, che essa ha immaginato 

secondo questi principi: per venire, bensì, istruita da lei, ma non come scolaro che stia a sentire tutto 

ciò che piaccia al maestro, sebbene di giudice, che costringa i testimoni a rispondere alle domande 

che egli rivolge loro.”59 

Zangwill inoltre, attraverso il focus del suo peculiare “realismo estetico”, invita il soggetto 

percepente, oltre a ridimensionare “l’ombelico concettuale”, a depotenziare, conseguentemente, 

l’uso delle parole per arrivare “alle cose stesse”, per dirla con Husserl, svincolate da ulteriori 

intelaiature logico-linguistiche; tuttavia, se da una parte ho voluto mettere in luce una teoria della 

conoscenza incompleta proprio perché dall’ “ombelico concettuale” ridimensionato, dall’altra parte, 

merita anche qualche considerazione la volontà di “distacco” dalle parole e dal linguaggio da parte 

dell’autore. 

Nello specifico di questa doverosa precisazione: consideriamo dunque la concatenazione 

linguaggio/oggetto percepito, e di conseguenza, linguaggio/immagine dell’oggetto percepito; a tale 

riguardo, seguendo alcune fondamentali riflessioni di Emilio Garroni riguardanti questa tematica, 

accantoniamo sia  il rapporto di dipendenza dell’immagine (dell’oggetto percepito) dal linguaggio, 

sia il rapporto di dipendenza del linguaggio dall’immagine prodotta quando entriamo in contatto 

con l’oggetto percepito.  

Scrive infatti Emilio Garroni: “L’unica ipotesi plausibile sembra essere allora questa: che la 

percezione e linguaggio si condizionino a vicenda, che l’uno supponga l’altra e quella supponga 

questo, che essi insomma costituiscano una stretta correlazione. (…) Una percezione che cogliesse 

gli oggetti nell’insieme di certi loro tratti caratteristici, suscettibile di essere scelti e organizzati in 

                                                 
57 M. Ferraris, Goodbye Kant! Cosa resta oggi della Critica della ragion pura, Bompiani, Milano, 2004. 
58 I Kant, Critica della Ragion pura, (Prefazione alla seconda edizione) a cura di G. Gentile e G. Lombardo Radice, 
Laterza, Roma-Bari 1981. 
59 Ibidem. 
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vista di diverse configurazioni, ma non destinata a risolversi in significazione linguistica, e quindi in 

comunicazione, sarebbe quindi non solo una novità genetica fallimentare in vista del nostro buon 

adattamento e della nostra sopravvivenza, ma anche una sorta di inconseguenza e di controsenso. 

Saremmo i soli a saperlo e a dircelo, sia pure tacitamente, senza poter comunicarlo in alcun modo. 

(…) Così pare che nascano, a partire dalla percezione e in correlazione con il linguaggio, tutti i 

significati. In conclusione: la percezione, non la sensazione come tale, è un correlato del linguaggio 

e quindi è una premessa necessaria del nostro pensare un mondo.”60  

Appoggiando toto corde le considerazioni di Garroni, pare così consolidata l’idea secondo la quale 

il soggetto percepente sia un oggetto ordinario che un oggetto artistico, non possa prescindere dalla 

relazione oggetto/concetto/linguaggio, al fine di un tentativo di conoscenza strutturata (e 

condivisibile). 

Di conseguenza, tenendo a mente queste precisazioni, in questo capitolo, voglio ora delineare, nello 

specifico, le più importanti considerazioni riguardanti esclusivamente il concetto “arte”, alla base di 

un focus legato alla filosofia analitica dell’arte; prendendo le distanze dalle iniziali riflessioni 

dell’autorevole Zangwill, queste ricognizioni filosofiche, da un lato, saranno propedeutiche alla 

concatenazione del concetto allo specifico oggetto artistico e, dall’altro, ci condurranno, inoltre, ad 

una ulteriore considerazione di natura linguistica e comunicativa. 

 

Prima di affrontare l’idea wittgensteiniana di “somiglianza di famiglia”, chiariamo primariamente 

alcune differenze tra i concetti di “classe”, “famiglia” ed “aggregato”; questi tre aspetti linguistici, 

con le differenze che ora andremo a chiarire, rilevano un binomio indissolubile tra una relazione di 

“insieme”  e di “membro”.  

Nello specifico di tale analisi: 1) una classe di oggetti, che si colloca in un dominio concettuale, è 

definita da un esplicito criterio di appartenenza, tale che i suoi membri, possibili, reali e irreali (o 

meglio non solo effettivamente sperimentati o usati), sono di solito un numero indefinito o 

addirittura infinito; e tale “insieme” deve quindi soddisfare, per essere ben formata, la condizione di 

contenere tutti e soli i membri, reali o possibili, concreti od astratti, che abbiano almeno una nota o 

un tratto in comune.  

2) Una famiglia di oggetti, pur essendo apparentemente più informale della classe e sembrando per 

ciò a tratti indefinibile, si colloca anche essa nel dominio linguistico e contiene casi anche solo 

possibili, tuttavia tale “insieme” contiene membri che non posseggono, tutti, almeno una medesima 

nota, tratto o caratteristica in comune, ma ciascuno dei suoi membri ha una o più note in comune 

solo con alcuni membri e una o più note in comune solo con alcuni altri membri. Tra almeno due 
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membri, quindi, è presente sempre almeno una nota in comune e tra almeno altri due membri non è 

presente alcuna nota in comune; ma deve essere sempre possibile collegare due membri qualsiasi 

disgiunti, assunti come primo ed ultimo, mediante un numero finito di membri, ordinati in modo 

tale che abbiano, ciascuno, almeno una nota, tratto o caratteristica in comune.61  

3) L’aggregato invece, si presenta come un indizio della capacità di riconoscimento proprio solo 

della percezione, svincolata da qualsiasi forma intellettuale o logico-linguistica; esso, di natura 

primordiale, si presenta come un insieme di casi effettivamente sperimentati o di oggetti usati, 

quindi di numero finito, anche se via via crescente. Tuttavia l’aggregato non può quindi essere 

definito in modo esplicito senza trasformarsi in un significato linguistico o in un concetto. 

L’aggregato si presenta, insomma, come un insieme preliminare alla famiglia e alla classe: appena 

esso si relaziona ad una percezione interpretante, legata di conseguenza ad una condizione logico-

linguistica, l’aggregato slitta continuamente sulla famiglia o sulla classe.  

Seguendo ancora le parole di Garroni: “E’ plausibile [solo] ipotizzare che qualcosa del genere 

accada soprattutto nella primissima infanzia, prima che il linguaggio costituisca un vero e proprio 

ambiente e quindi sotto la condizione di un’intelligenza prevalentemente senso-motoria che, nella 

manipolazione di oggetti, produca riconoscimenti, usi e aggregati di oggetti, in essi variamente 

disposti.” 62 

Dopo aver chiarito questi tre termini con l’intenzione di determinare necessariamente, da una parte, 

l’idea di classe e famiglia all’interno di un sistema logico-linguistico, e dall’altra parte, il concetto 

di “arte” all’interno dell’ “insieme” famiglia, cerchiamo ora di chiarire, in primis attraverso il 

grande contributo filosofico di Ludwig Wittgenstein, la genesi dell’idea di “somiglianze di 

famiglia”.  

 

Wittgenstein come iniziale punto di partenza per questa mia ricerca, come padre filosofico 

dell’estetica analitica non solo di area anglosassone, e come, per dirla con Weitz, “colui che 

rifiutando la teorizzazione filosofica, nel senso di costruzione di definizioni di entità filosofiche, ha 

fornito all’estetica contemporanea un punto di partenza per qualsivoglia progresso futuro”.63   

Cerchiamo dunque di chiarire alcuni punti, importanti per la comprensione della nostra tematica, 

legati per ora necessariamente alla filosofia del linguaggio secondo il pensiero di Wittgenstein. 

Mentre nel Tractatus logico-philosophicus, il linguaggio, per Wittgenstein, era inteso come 
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raffigurazione del mondo secondo la forma logica64, alla fine degli anni venti, il filosofo abbandona 

tale concezione e comincia a considerare il linguaggio come strumento che consente molti usi. Egli, 

“riconosciuti i gravi errori commessi nel primo libro”65, analizza, in primo luogo, il linguaggio 

comune e non più la sua struttura logica: inglobando la dimensione semantica, significativa, del 

linguaggio, predominante nella concezione atomistica66, all’interno della dimensione pragmatica, 

Wittgenstein si sofferma ora su come noi apprendiamo il significato delle parole, non fissando la 

loro corrispondenza con determinati significati, ma imparando a usarle in contesti di vita: “Pensa 

agli strumenti che si trovano in una cassetta di utensili: c’ è un martello, una tenaglia, una sega, un 

cacciavite, un metro, un pentolino per la colla, la colla, chiodi e viti. Quanto differenti sono le 

funzioni di questi oggetti, tanto sono differenti le funzioni delle parole. (E ci sono somiglianze qui e 

là). ”67 

Secondo Wittgenstein, il passaggio dalla concezione del linguaggio come un sistema logicamente 

delimitabile, ad un sistema in continua espansione, perché legato ad un aspetto pragmatico anziché 

semantico (come rispecchiamento del mondo), è osservabile nel passaggio dal Libro blu, che risale 

al 1933-34, al Libro marrone che fu dettato nel 1934. Nello specifico, in entrambi i testi affiora 

l’idea che il linguaggio, all’interno di queste coordinate, sia paragonabile ad un “gioco”, ma mentre 

nel Libro blu il gioco linguistico appare come secondario rispetto al significato delle parole, nel 

Libro marrone si formula invece la tesi, poi pienamente sviluppata nelle Ricerche filosofiche, 

secondo la “quale l’apprendimento del gioco linguistico è preliminare alla comprensione dei 

significati delle parole”68.  

Scrive infatti Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche, l’opera nella quale è sviluppata l’idea di 

linguaggio come gioco linguistico: “ma quanti tipi di proposizioni ci sono? Per esempio: asserzione, 

domanda e ordine? – Di tali tipi ne esistono innumerevoli: innumerevoli tipi differenti di impiego di 

tutto ciò che chiamiamo “segni”, “parole”, “proposizioni”. E questa molteplicità non è qualcosa di 

fisso, di dato una volta per tutte; ma nuovi tipi di linguaggio, nuovi giochi linguistici, come 

potremmo dire, sorgono e altri invecchiano e vengono dimenticati. (Un’immagine approssimativa 

                                                 
64 Scrive il filosofo nel Tractatus (2.18): “Ciò che ogni immagine, di qualunque forma essa sia, deve avere in comune 
con la realtà, per poterla raffigurare – correttamente o falsamente – è la forma logica, cioè la forma della realtà.” 
L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, a cura di A. G. Conte, Einaudi, Torino, 1964. 
65 Scrive Wittgenstein nella Prefazione del 1945 delle Ricerche Filosofiche: “ Riprendendo a occuparmi di nuovo di 
filosofia, sedici anni fa, dovetti infatti riconoscere i gravi errori che avevo commesso in quel primo libro.” 
L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino, 1999. 
66 Tale “concezione atomistica” è legata all’atomismo logico di Russell: in contrapposizione agli idealisti fautori di una 
“logica monastica”, secondo la quale la molteplicità apparente del mondo sarebbe costituita soltanto da fasi e 
suddivisioni irreali di una “singola Realtà indivisibile”, Russell rivendica il suo atomismo logico; cioè “la convinzione 
che vi siano molte cose distinte”, ossia atomi. Tuttavia la specificità di Russel prevede che tali atomi siano logici e non 
fisici. 
B. Russell, La filosofia dell’atomismo logico, a cura di M. Di Francesco, Einaudi, Torino, 2003. 
67 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, (paragrafo 11) Einaudi, Torino, 1999. 
68 P.G. Odifreddi. La matematica del Novecento, Einaudi, Torino, 2000. 
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potrebbero darcela i mutamenti della matematica). Qui la parola “gioco linguistico” è destinata a 

mettere in evidenza il fatto che il parlare un linguaggio fa parte di un’attività, o di una forma di 

vita. (…) Inoltre chiamerò “gioco linguistico” anche tutto l’insieme costituito dal linguaggio e dalle 

attività di cui è intessuto.”69 

Tuttavia, oltre la struttura del linguaggio propria dell’indagine del Tractatus, come si presenta ora 

tale “gioco linguistico” svincolato da un contesto semantico? O meglio, per dirla con Wittgenstein, 

come si dà “la forma generale della proposizione e del linguaggio”? A tale riguardo il filosofo 

viennese scrive: “Invece di mostrare quello che è comune a ciò che chiamiamo linguaggio, io dico 

che questi fenomeni non hanno affatto in comune qualcosa, in base al quale impieghiamo per tutti la 

stessa parola, - ma che sono imparentati l’uno con l’altro in molti modi differenti. E grazie a questa 

parentela, o a queste parentele, li chiamo tutti linguaggi”70.  

Nello specifico si evidenzia ora una relazione tra linguaggio, gioco linguistico e struttura aperta 

delle somiglianze di famiglia; e come vedremo questo sarà uno dei temi principali sia per l’estetica 

analitica sia per il mio scritto.  

Scrive infatti Wittgenstein nel paragrafo 65 delle sue Ricerche filosofiche : “ - Non dire: “deve 

esserci qualcosa in comune a tutti, altrimenti non si chiamerebbero “giochi” ” – ma guarda se ci sia 

qualcosa di comune a tutti. – Infatti, se li osservi, non vedrai certamente qualche cosa che sia 

comune a tutti, ma vedrai somiglianze, parentele, e anzi ne vedrai tutta una serie. (…) E il risultato 

di questo esame suona: vediamo una rete complicata di somiglianze che si sovrappongono e si 

incrociano a vicenda”71. Ed inoltre nel paragrafo 67 leggiamo: “Non posso caratterizzare queste 

somiglianze meglio che con l’espressione “somiglianze di famiglia”; infatti le varie somiglianze che 

sussistono tra i membri di una famiglia si sovrappongono e si incrociano nello stesso modo: 

corporatura, tratti del volto, colore degli occhi, modo di camminare, temperamento ecc. ecc. – E 

dirò: i giochi formano una famiglia” ”72. 

Dunque, se Wittgenstein nel Tractatus teorizza una concezione di natura linguistica, capace di 

raffigurare il mondo del quale ne offre l’immagine logica, nelle Ricerche filosofiche l’indagine parte 

invece dal presupposto contrario, vale a dire il riconoscimento della varietà espressiva e 

                                                 
69 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, (paragrafo 23) Einaudi, Torino 1999.  
A tale riguardo, In un’altra opera, Pensieri diversi, si riporta una riflessione del filosofo (datata 1937 ): “L origine e la 
forma primitiva del gioco linguistico è una reazione: solo sulla base di questa possono crescere le forme più complicate. 
Il linguaggio – direi – è un affinamento, “in principio era l’azione”.” 
L. Wittgenstein, Pensieri diversi, Adelphi Edizioni, Milano, 1980. 
70 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, (paragrafo 23) Einaudi, Torino, 1999. 
71 Ibidem. 
72 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, (paragrafo 67) Einaudi, Torino, 1999. 
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dell’irriducibilità del pensiero. Il linguaggio, con i propri limiti esposti nel Tractatus73, è connesso, 

come ogni altra attività umana, a fattori sociali e culturali ed è soggetto a regole che ne 

normalizzano l’uso: non si può pertanto rilevare una struttura portante comune, ma osservare le 

somiglianze di famiglia tra gli idiomi, così come all’interno di un determinato nucleo di parentele. 

Se da una parte, con i “giochi linguistici” il filosofo viennese vuole mettere dunque in evidenza la 

natura arbitraria rispetto alla necessità propria della logica, dall’altra, rimandare a un complesso di 

prescrizioni e norme, ineludibili per chi parla una determinata lingua; così come avviene, per 

esempio, nel gioco degli scacchi dove i giocatori conoscono ed accettano il regolamento, 

consapevoli della sua natura artificiale e perciò effimera, perché potenzialmente modificabile. 

Di conseguenza, se il senso di una parola o una proposizione non rinvia più a un concetto di “verità 

assoluta”, ciò che lo definisce, appunto nel passaggio dal focus semantico al pragmatico, è l’uso che 

se ne fa all’interno di un contesto: “Quando i filosofi usano una parola – “sapere”, “essere”, 

“oggetto”, “io”, “proposizione”, “nome” – e tentano di cogliere l’essenza della cosa, ci si deve 

sempre chiedere: questa parola viene mai effettivamente usata così nel linguaggio, nel quale ha la 

sua patria? – Noi riportiamo le parole, dal loro impiego metafisico, indietro al loro impiego 

quotidiano.”74 

Si capisce come queste riflessioni di Wittgenstein possano apparire fondamentali non solo per la 

filosofia del linguaggio futura, si veda per esempio in primis il contributo di ambito pragmatista del 

cosiddetto “linguaggio ordinario” di Austin, ma anche per l’estetica analitica successiva; la quale si 

mostrerà ancorata almeno a tre punti basali, esposti nelle teorie del filosofo viennese. 1) L’ idea che 

“arte” non si esaurisca in un concetto chiuso (classe) bensì aperto (famiglia esemplificata dai 

giochi); 2) la visione antiessenzialista del concetto di arte; 3) l’idea che per definire il concetto di 

arte vi sia una caratteristica relazionale, cioè una caratteristica che, per definizione, non può essere 

colta semplicemente osservando gli oggetti in questione, bensì si presenta come implicita: “per 

esempio, io non posso decidere semplicemente guardando se una persona sia uno zio: devo 

conoscere la sua situazione famigliare.”75  

Se il terzo punto lo analizzeremo specificamente più avanti, affrontando la riflessione estetica di 

Mandelbaum, i primi due punti esposti precedentemente vengono compresi, ampliati ed esposti per 

la prima volta da M. Weitz, all’interno di un famoso saggio del 1956 (e ristampato tre anni dopo) 

intitolato in italiano, Il ruolo della teoria in estetica.  

 

                                                 
73 In particolare Wittgenstein aveva evidenziato che alcune cose erano indicibili nel linguaggio: il linguaggio non può 
parlare di tutto, nello specifico non può parlare, proprio come già sostenevano gli antichi stoici, della sua forma logica, 
non può parlare della sua sintassi e della sua semantica.  
74 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, (paragrafo 116) Einaudi, Torino, 1999. 
75 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
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Secondo M. Weitz, seguendo la lezione di Wittgenstein che ho voluto riassumere brevemente in 

precedenza, al pari del concetto di “gioco” anche il concetto di arte costituisce un concetto aperto 

non chiuso; scrive infatti Velotti a tale riguardo: “tra i giochi (di carte, di parole, con la palla, di 

squadra, solitari, divertenti, noiosi, ecc.) esistono somiglianze, ma non tali da consentire 

l’esplicitazione di condizioni definitorie, proprio come i membri di una stessa famiglia esistono 

caratteristiche che legano un membro ad un altro, ma non tratti che tutti e soli i membri di una 

famiglia debbano necessariamente possedere per appartenervi, o che siano sufficienti per 

appartenervi. Secondo Weitz la stessa cosa varrebbe per l’arte”. E conclude Stefano Velotti, 

parafrasando lo stesso Weitz: “E’ la creatività stessa che caratterizza la produzione artistica a non 

permettere di chiudere il concetto”.76 

Infatti Morris Weitz, proprio in relazione al parallelismo tra concetto aperto arte e concetto aperto 

gioco, scrive: “la somiglianza fondamentale tra questi due concetti è la loro struttura aperta. Per 

spiegarli, possono essere portati due casi paradigmatici, per i quali non può essere messo in 

discussione il loro poter essere descritti correttamente come arte o gioco, ma non può essere fornito 

un insieme di casi esaustivo”.  

E a proposito dell’idea di creatività, menzionata in precedenza, Weitz esplicita: “ Io posso elencare 

alcuni casi e alcune condizioni sotto le quali posso applicare correttamente il concetto di arte ma 

non posso elencarli tutti, per la decisiva ragione che condizioni nuove o imprevedibili sono sempre 

prossime e immaginabili.”77 

Dunque l’imprevedibilità sia come elemento che intreccia novità e creatività sia come carattere 

portante di questo specifico concetto aperto che, “al pari” del wittgensteiniano linguaggio di ambito 

pragmatico, presenta consistenti differenziazioni con il “rigore” proprio della logica: “Un concetto è 

aperto se le sue condizioni di applicazioni sono emandabili e correggibili.(…) Se possono essere 

stabilite delle condizioni di applicazione necessarie e sufficienti, allora il concetto è di tipo chiuso. 

Ma ciò può accadere solo nella logica o in matematica, dove i concetti sono costruiti e 

completamente definiti. Con i concetti normativi e con quelli empiricamente descrittivi ciò non può 

accadere, a meno che non si proceda a una loro chiusura arbitraria, stipulando i limiti del loro 

uso.”78 

Tuttavia, e questo è un punto fondamentale sia per la teoria estetica di Weitz sia per quella di 

matrice neowittgensteiniana in generale, la “chiusura arbitraria” del concetto aperto arte avviene, ed 

è sempre avvenuta, con l’applicazione de-limitante di una determinata teoria estetica79. Scrive 

                                                 
76 P. Kobau, G. Matteucci, S. Velotti, Estetica e filosofia analitica (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2007. 
77 M.Weitz, The Role of Theory in Aesthetics (trad. it. Il ruolo della teoria in estetica, in Kobau, Matteucci, Velotti, a 
cura di, 2007). 
78 Ibidem. 
79 Inoltre questo nucleo tematico sarà ampiamente considerato nell’ultima parte di questo mio scritto. 
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infatti Weitz decostruendo radicalmente ogni tentativo di formulazione proprio di qualsivoglia 

teoria estetica: “La teoria estetica – in ogni sua parte – commette un errore di principio nel pensare 

che una teoria adeguata sia possibile, perché interpreta in modo radicalmente sbagliato la logica del 

concetto di arte. La sua tesi principale, che “arte” sia riferibile ad una definizione reale, o in qualche 

modo vera, è falsa. Il suo tentativo di scoprire le proprietà necessarie e sufficienti dell’arte è 

logicamente mal concepito per la semplice ragione che un e, di conseguenza, una formula a esso 

relativa non esisterà mai”.80  

Pur evidenziando, in passi successivi, l’ importanza ed ogni massimo interesse per ogni teoria 

estetica (formalismo, volontarismo, emotivismo, intellettualismo, intuizionismo e organicismo), 

Weitz, dopo aver nello specifico preso radicalmente le distanze sia dall’estetica di Benedetto Croce 

sia dall’idea della “forma significante” propria di Clive Bell, conclude in questi termini il suo 

“attacco logico” all’idea generale di teoria estetica: “L’arte, come la logica del concetto stesso 

mostra, non possiede un insieme di proprietà necessarie e sufficienti, quindi una teoria che la 

riguardi è logicamente impossibile e non semplicemente difficile di fatto. La teoria estetica cerca di 

definire ciò che non può essere definito nel senso richiesto.”81 

Questa idea di arte (nella sua concettualità), svincolata da ogni legame logico determinabile con 

condizioni sufficienti e necessarie (proprie di un concetto chiuso), delinea una sorta di 

antiessenzialismo di matrice wittgensteiniana, alla pari dei giochi linguistici, dove il senso di una 

parola o di una proposizione non rinvia più a un concetto di verità assoluta; infatti, nel nostro caso 

“nessuno tra i criteri di riconoscimento del concetto arte ha carattere definitorio, né necessario né 

sufficiente, perché noi possiamo a volte asserire che la tal cosa è un’opera d’arte e subito dopo 

negare una qualsiasi di queste condizioni, persino quella tradizionalmente considerata 

imprescindibile, cioè essere un artefatto.”82 

L’idea di creatività, associata alla non prevedibilità, pare essere per Weitz il fondamento sul quale 

poggia il concetto di arte; concetto non delimitabile, non contenibile logicamente, che vede il suo 

quid più specifico nelle concrezioni oggettuali proprie delle evoluzioni delle culture e dell’agire 

umano nel suo divenire storico: “Lo stesso concetto di “arte” è di tipo aperto. Condizioni (e casi) 

nuovi sono costantemente comparsi e sicuramente continueranno ad apparire; nuove forme 

artistiche, nuove correnti emergeranno, che richiederanno decisioni da parte di interessati (…) che 

stabiliranno se il concetto debba essere esteso o meno. Gli estetologi possono formulare condizioni 

di somiglianza ma mai quelle necessarie e sufficienti per la corretta applicazione del concetto. Nel 

                                                 
80 M. Weitz, The Role of Theory in Aesthetics (trad. it. Il ruolo della teoria in estetica, in Kobau, Matteucci, Velotti, a 
cura di, 2007). 
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 
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caso di arte le sue condizioni di applicazione non possono mai essere elencate esaustivamente dal 

momento che gli artisti, o persino la natura, possano sempre immaginare o creare nuovi casi, i quali 

richiederebbero la decisione da parte di qualcuno di estendere o chiudere il vecchio o inventare un 

nuovo concetto (…). Ciò che sto sostenendo quindi è che lo stesso carattere espansivo, avventuroso 

dell’arte, le sue continue creazioni inedite e cangianti, rendono logicamente impossibile garantire 

alcun insieme di proprietà definitorie. Noi possiamo ovviamente decidere di chiudere il concetto. 

Ma fare una cosa del genere con “arte” (…) è ridicolo dato che ostacola la condizione stessa della 

creatività nelle arti.” 83 

Indubbiamente una posizione così radicale, come quella riassunta nel saggio di Weitz, non può non 

riscontrare scetticismi e critiche di vario genere: una fra tutte consiste nell’evidenziare lo 

“slittamento”, per dirla con Paolo D’Angelo84, dalle opere d’arte all’arte, dalle proprietà degli 

oggetti che chiamiamo opere d’arte a quelle dell’attività che chiamiamo arte. Tuttavia tali critiche 

all’estetica analitica di Weitz si riveleranno in futuro di ben poca importanza, in relazione invece, a 

numerosissimi pensatori successivi, che esplicitamente od implicitamente si accosteranno al focus 

neowittgensteiniano e soprattutto antiessenzialistico di Morris Weitz. 

A tale riguardo, in relazione, per esempio, all’idea di creatività imprevedibile come fondamento 

extra logico, proprio dell’estetica di Weitz, possiamo riscontrare la medesima convinzione in un 

pensatore agli antipodi dell’orientamento analitico; (come non manca di ricordarci D’Angelo) 

scrive infatti Adorno: “La negatività del concetto di arte concerne l’arte nella sua sostanza, ciò che 

impedisce di definirla è la sua natura stessa, non l’impotenza dei pensieri che la riguardano; il suo 

principio più intrinseco – il principio utopico – si ribella al principio di dominio della natura 

implicito nella definizione.”85  

 

Fino ad ora, il nostro iter ci ha portato, dopo aver chiarito la differenza semantica tra classe, 

famiglia e aggregato, ad evidenziare la genesi del concetto “arte” come concetto aperto e non 

delimitabile da strutture di natura logica basate su condizioni di necessità e sufficienza.  

Questa speculazione, per ora solo relativa al concetto arte, e volutamente svincolata invece 

dall’analisi di quelle caratteristiche proprie dell’oggetto artistico, ha voluto considerare la filosofia 

del linguaggio di Wittgenstein come origine della dissoluzione e del (conseguente) superamento 

della classe come concetto chiuso a favore della famiglia come concetto aperto. Inoltre si è visto 

come l’idea di catena di somiglianze di famiglia sia, se trasposta in ambito estetico da Weitz, foriera 

                                                 
83 M.Weitz, The Role of Theory in Aesthetics (trad. it. Il ruolo della teoria in estetica, in Kobau, Matteucci, Velotti, a 
cura di, 2007). 
84 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
85 T. W. Adorno, Parva  Aesthetica, Einaudi, Torino, 1967.  
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di conseguenze importanti, da una parte, per la dissoluzione, superamento e ripensamento critico di 

qualsivoglia teoria estetica, e dall’altra, per ogni tentativo di comprensione strutturata del concetto 

“arte”. 

Esisterebbe dunque una relazione di disgiunzione tra arte (come concetto aperto) e teoria estetica 

(come concetto chiuso): ogni teoria estetica pone dei vincoli per delimitare il concetto “arte” ma tali 

vincoli si rivelano non sufficienti e non necessari; inoltre si delinea ora un ulteriore nucleo tematico: 

se tali vincoli per essere validi devono essere determinati a priori , il concetto stesso di famiglia, 

invece, deve prevedere membri aventi una qualche caratteristica rilevante e comune tra di essi, ma 

non stabilita a priori. Per dirla con Paolo D’Angelo, seguendo la teoria estetica di Weitz, i membri 

per appartenere ad una famiglia abbisognano di qualche aspetto determinato, “manifesto, 

ostensibile”86.  

Infatti se Wittgenstein, nelle sue Ricerche filosofiche, in riferimento ai giochi, raccomandava di non 

dire che “deve esserci qualcosa in comune a tutti i giochi” bensì scriveva: “guarda se ci sia 

qualcosa di comune a tutti”, così anche in Weitz, mutatis mutandis, leggiamo: “(…) Se noi 

effettivamente guardiamo e vediamo ciò che chiamiamo “arte”, noi non troveremo le stesse 

proprietà comuni – solo intrecci di somiglianze. Sapere cosa è l’arte non è apprendere qualche 

essenza manifesta o latente ma essere capaci di riconoscere, descrivere e spiegare quelle cose che 

chiamiamo “arte” in virtù delle loro somiglianze”.87   

Di conseguenza, stando a quanto rivelato sia da Wittgenstein sia da Weitz, non sembra illogico 

asserire che se non siamo in grado di riscontrare delle caratteristiche o note visibili e presenti in tutti 

e soli i giochi, sia impossibile il concetto di gioco (e in parallelo, questo ragionamento vale anche 

per il concetto di arte). 

Questo nucleo tematico fu sviluppato per la prima volta da M. Mandelbaum in un articolo del 

1965 intitolato Family Resemblaces and Generalization Cocerning the Arts88. Mandelbaum nel suo 

articolo integrava le ricerche di Weitz di derivazione wittgensteiniana, notando che le somiglianze 

di famiglia proprie di un concetto aperto, non sono somiglianze qualsiasi: per esempio possono 

esistere ipotetiche somiglianze tra individui che però non possono essere definite somiglianze di 

famiglia perché non esiste un legame di parentela. Di conseguenza, se ne ricava che, al fine di 

capire che abbiamo a che fare con una somiglianza di famiglia propria di un concetto aperto, 

dobbiamo conoscere implicitamente un legame genetico: non basta quindi il semplice rilevare, 

attraverso una osservazione, una somiglianza estetica. 

                                                 
86 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
87 M.Weitz, The Role of Theory in Aesthetics (trad. it. Il ruolo della teoria in estetica, in Kobau, Matteucci, Velotti, a 
cura di, 2007). 
88 M. Mandelbaum, Family Resemblaces and Generalization Cocerning the Arts, in American Philosophical Quarterly, 
n.3., 1965. 
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Una cosa è x solo se conosciamo anche y e z; trasposto in ambito artistico questa osservazione 

fondamentale di Mandelbaum pare funzionare: per esempio, per considerare un’opera d’arte un 

qualsiasi lavoro del periodo “maturo” di Emilio Vedova, dobbiamo conoscere coordinate storico-

culturali, intenzioni dell’artista, lavori giovanili, ecc., altrimenti, privi di tali conoscenze implicite 

sarebbe lecito pensare che Varsavia n. 2 (una tecnica mista su tela datata 1960) (fig.3) di Vedova 

possa essere l’opera casuale di uno squilibrato e non di un “artista” famoso. (C’è poi chi ancora non 

considera Emilio Vedova un artista, e conseguentemente valuta negativamente l’opera citata, ma in 

questo caso questa considerazione non ha importanza). 

Analogamente, ritornando ad un esempio più vicino a Wittgenstein, Paolo D’Angelo scrive: “Non è 

sufficiente notare delle somiglianze visibili tra un gioco, per esempio un solitario, e un’attività che 

può effettivamente avere degli aspetti molto simili, per esempio il predire la fortuna con le carte, per 

concludere che entrambe sono giochi. Anche in questo caso per non sbagliarci e considerare la 

lettura della fortuna attraverso le carte come un gioco, dobbiamo sapere qualcosa che non possiamo 

vedere, per esempio il diverso scopo delle due attività.”89 

Dunque Maurice Mandelbaum, ampliando, e per certi versi, complicando necessariamente il focus 

anti essenzialista di Weitz, propone di rivedere la teoria secondo la quale le somiglianze tra i 

membri della famiglia siano manifeste e dirette, al fine di introdurre la caratteristica di predicato 

relazionale90: cioè l’esistenza di una caratteristica che indirettamente unisce determinati membri in 

un specifico dominio di una famiglia, senza dunque essere soggetta solo alla semplicità di uno 

sguardo (o più in generale non solo rilevabile percettivamente).  

Tale teoria estetica, che sicuramente assimila, per certi versi, sia lo strutturalismo risalente a Peirce 

sia il paradigma saussuriano di “langue-parole”, ci delinea, direttamente, dei membri che possono 

avere determinati requisiti non manifesti di appartenenza ad un concetto, ed indirettamente, un 

concetto, quello di famiglia, ancora più “liquido” ed espandibile.  

Dopo questa analisi, non si è ancora pronti per valutare le qualità, o meglio, le caratteristiche 

proprie di determinati membri (che chiamiamo opere d’arte), bensì è fondamentale cercare di 

evidenziare, per ora, prendendo in considerazione le riflessioni di Mandelbaum, l’ “elasticità”, e per 

così dire, la proprietà di espansione del concetto di famiglia.  

Di conseguenza, considerare i membri di una famiglia come aventi determinate qualità in comune 

non ostensibili è funzionale a farci comprendere non solo il predicato relazionale di tali membri, ma 

anche, la peculiarità del concetto di famiglia; infatti tale concetto aperto, “alla pari” del concetto di 

arte, permette di avere nel suo dominio membri che pretendono di “possedere definizioni che 

                                                 
89 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
90 M. Mandelbaum, Family Resemblaces and Generalization Cocerning the Arts, in American Philosophical Quarterly, 
n.3., 1965. 
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implicano uno o più attributi relazionali, come per esempio, il chiamare in causa le intenzioni di un 

autore o le reazioni di un pubblico”91.   

In realtà, per una salda finalità conoscitiva, non è possibile, come abbiamo detto, separare l’oggetto 

dal concetto: così come Mandelbaum per ampliare il concetto aperto di famiglia è necessitato a 

parlare di un determinato individuo, può diventare limitativo parlare di “arte” senza considerare un 

determinato oggetto artistico; tuttavia, la finalità di questo scritto è rilevare, almeno per ora, la 

capacità di espansione di un concetto aperto e l’ “influenza” che tale concetto esercita sui singoli 

membri.  

Per esempio: un individuo sapendo, a priori, di appartenere ad una famiglia, può scegliere di 

sottoporsi ad un radicale intervento di chirurgia plastica per decidere di perdere ogni tratto di 

somiglianza con il padre, la madre od i fratelli (per motivi incogniti), oppure, egli può modificare 

pesantemente il suo carattere per una qualche forma di rifiuto verso i genitori o i fratelli; tuttavia, 

nello specifico di questo esempio, egli continua a conoscere e non può cancellare il legame genetico 

con la propria famiglia: da una parte, perché il concetto di famiglia prevede questo tipo di vincolo 

(non ostensibile), e dall’altra, perché la relazione famiglia/membro non può non sussistere. 

Nell’idea implicita di consapevolezza può avvenire l’azione. Ed è questo concetto di famiglia, con 

determinati vincoli e caratteristiche, che può influenzare (direttamente od indirettamente) 

l’individuo nelle sue scelte. 

Mutatis mutandis, un altro esempio può riguardare l’idea della cosiddetta “famiglia allargata” nella 

società contemporanea: un determinato concetto può, attraverso caratteristiche e vincoli impensabili 

in passato, “contenere” un individuo altrimenti esterno ad un concetto di famiglia più “retrivo”; e in 

parallelo, un individuo può avere uno status, muoversi in ambito giuridico, sentirsi tutelato, 

scegliere, etc., proprio perché appartenente ed influenzato da un concetto che ha acquisito una 

connotazione, legata al divenire storico e culturale, maggiormente espandibile ed elastica. 

Ovviamente, in questo specifico caso, non possiamo immaginare una sorta di priorità o di maggiore 

importanza della famiglia sul membro singolo, tuttavia siamo impossibilitati a negarne una 

relazione, una qualche forma di legame ed una specie di influenza reciproca.       

Una cosa molto simile può avvenire in ambito artistico: un oggetto artistico può possedere 

determinate qualità e caratteristiche (derivate da determinate scelte autoriali) perché il concetto 

stesso di “arte” prevede la capacità, all’interno di determinati vincoli e caratteristiche, di influenzare 

l’attività dell’ipotetico artista, e dunque, di influenzare, indirettamente, la nascita dell’oggetto 

medesimo.  

                                                 
91P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
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Per esempio: associando ora alla caratteristica relazionale una connotazione “storicistica”, molti 

artisti astratti contemporanei quali, ad esempio, Bernd Zimmer, Martin Disler, e Gerhard Richter92 

(fig.4, 5, 6), possono decidere di dare vita, in questo caso negli anni Ottanta, ad un determinato 

oggetto artistico, in un determinato modo e stile; nel nostro caso all’interno di coordinate proprie 

dell’espressionismo astratto, perché il concetto stesso di arte prevede, grazie ad autori quali Pollock, 

de Kooning, Appel, e Jorn, una espansione della propria “natura aperta” che ai tempi, per esempio, 

di Marcel Duchamp non era immaginabile. 

Per confronto, leggiamo quanto scrive Maurizio Ferraris: “E’ da una famiglia di opere che può 

emergere l’arte, e non l’inverso. Vale a dire che non c’ è un momento dello spirito assoluto che cala 

sul mondo e si fissa in statue e crocifissi, poemi cavallereschi e commedie all’italiana, concerti per 

violino e orchestra e bassorilievi antichi sepolcrali. Piuttosto è a partire da questa classe di oggetti, 

caratterizzati da una presenza fisica e da una valenza sociale che può sorgere, in talune circostanze  

e in talune civiltà, l’arte.”93  

Partendo dal presupposto che nel prosieguo di questo scritto si mostrerà come il legame dell’arte 

alla caratteristica propria del divenire (o “sorgere”) sia un elemento fondamentale, queste riflessioni 

di Ferraris sicuramente possono essere condivisibili, anche a ragione dal fatto che nemmeno una 

lettura superficiale della Fenomenologia dello Spirito di Hegel può rilevare una condizione di uno 

“spirito assoluto che cala sul mondo”; tuttavia l’idea di Ferraris merita secondo me una integrazione 

o precisazione: infatti pare molto difficile pensare che un artista crei un’opera al di fuori di un 

determinato sistema artistico, o meglio, non essendo influenzato (anche solo in minima parte) dal 

concetto di arte di cui egli è a conoscenza. Disambiguando: non sto asserendo che è “il sistema 

artistico”, “il contesto artistico” o “il concetto di arte” è in grado di fornire condizioni necessarie e 

sufficienti per la creazione dell’oggetto con valore artistico (e in questo caso condivido l’idea di 

Maurizio Ferraris secondo la quale l’Artwork prevale sull’Artworld94), bensì che l’idea, o meglio, il 

concetto di “arte” influenzi la genesi dell’oggetto artistico e ne rappresenti un lato speculare ed 

inestricabile.  

Di certo possono esserci casi di pittura rupestre con valore non solo di documento ma anche di 

opera artistica, oppure esempi di arte borderline totalmente avulsi da qualsiasi circuito artistico, o 

addirittura ipotizzare un artista eremita che crei opere d’arte senza rapporti con il mondo, oppure 

forme d’arte nate senza nessun legame storico o culturale, etc.; tuttavia questi esempi, all’interno di 

                                                 
92 Si vedano ad esempio le seguenti opere: Zimmer, Senza titolo (1980), Disler, Senza titolo (1982), Richter, 
Costruzione astratta (1984); appartenenti a collezioni private. 
93 M. Ferraris, La fidanzata automatica, Bombiani, Milano, 2007. 
94 Ibidem. 
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questo quadro concettuale, sembrano apparire come “stramberie intellettualistiche”, o come “giochi 

della immaginazione”, o anche, nella migliore delle ipotesi, come eccezioni di una regola.       

 

Di conseguenza pare lecito pensare che le relazioni di concetto/oggetto, famiglia/membro e 

arte/oggetto d’arte, si muovano all’interno di una condizione speculare, non separabile e di 

reciproca influenza ed interdipendenza. Ed inoltre, come vedremo nel prosieguo di questo scritto, il 

parallelismo tra famiglia/membro e arte/oggetto d’arte si mostrerà insufficiente e limitativo per 

delineare al meglio il concetto arte.  

Per ora mi limito a ricordare, inoltre, come la caratteristica relazionale, non ostensibile e 

percettivamente rilevabile, di cui parla Mandelbaum, ampliando, come abbiamo visto, l’idea di arte 

come concetto aperto e non essenzialista proprio di Weitz, in futuro, sarà determinante per il focus 

estetico sia di Danto che di Dickie. Infatti tale caratteristica relazionale, quasi una sorta di ponte 

invisibile ma esistente e determinante tra ciò che è presente e ciò che non è presente, in Danto 

diviene, come è già stato ricordato, mondo dell’arte; perciò egli scrive (in relazione alla famosa 

scatola di Brillo di Warhol) (fig.7): “(…) Un magazzino, dopo tutto, non è una galleria d’arte, e non 

possiamo separare facilmente i cartoni di Brillo dalla galleria dove si trovano, così come non 

possiamo separare il letto di Rauschenberg dalla vernice passata su di esso. Fuori dalla galleria, 

sono scatole di cartone. (…) Vedere qualcosa come arte richiede qualcosa che l’occhio non può 

cogliere – un’atmosfera di teoria artistica, una conoscenza di storia dell’arte: un mondo dell’arte” 95 .  

Mentre, ricordiamo che in George Dickie la caratteristica relazionale implicitamente mutuata da 

Mandelbaum diventa una vera e propria teoria procedurale di tipo istituzionale; scrive infatti a tale 

riguardo Velotti: “(…) In Dickie si assiste piuttosto alla riduzione dei vari contesti chiamati  a 

raccolta da Danto per stringere d’assedio lo sfuggente concetto di arte – le relazioni dell’opera con 

il mondo, con il suo autore, con il suo interprete – a un contesto di un unico ordine, quello, appunto, 

istituzionale96. 

Se da una parte, forse, l’idea di “sfuggente concetto di arte” pare essere sempre più aderente e 

calzante per la ricerca fino a qui condotta, dall’altra, la mia intenzione, non principale ma nemmeno 

di poco conto, risulta essere quella di delineare una speculazione di estetica analitica storicamente 

non frammentaria o contrapposta da “etichettature manualistiche”. Infatti come è stato mostrato 

nelle ultime battute, è dall’idea di arte come concetto aperto, avente determinate caratteristiche 

relazionali, che prendono il via le varie teorie istituzionali, storico-intenzionali, funzionali, 

                                                 
95 A. C. Danto Il mondo dell’arte (trad.it. in Bollino, a cura di, 2003, vol. I).  
96 S. Velotti, La filosofia e le arti. Sentire, pensare, immaginare. Laterza, Roma-Bari 2012. 
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procedurali e addirittura “neoessenzialiste”97; ed è quella comprensione ininterrotta del concetto 

aperto “arte”, dunque relazionato a membri con caratteristiche non visibili, non manifeste e non 

dirette, che pone i maggiori quesiti al dibattito della più recente estetica analitica. Ma tali quesiti 

hanno risposte soddisfacenti? O meglio, tali quesiti hanno delle risposte?  

 

Paolo D’Angelo nota che “Quel che distingue il clima che si è prodotto con le più recenti messe in 

questione della centralità della definizione dell’arte dall’atmosfera neowittgensteiniana degli anni 

Cinquanta è il fatto che le nuove posizioni non ritengono più che l’assenza di condizioni necessarie 

e sufficienti che identifichino l’oggetto x come opera d’arte escluda che si possa parlare 

sensatamente di opere d’arte (…). Non c’è bisogno di essere profeti per prevedere che la questione 

della definizione dell’arte non sarà più così centrale nell’estetica analitica dei prossimi anni, e in 

ogni caso prenderà strade nuove, perché è la stessa estetica analitica che è divenuta qualcosa di 

molto diverso da quello che è stata in un passato non troppo lontano.”98 

Non è possibile essere in disaccordo con quanto scrive D’Angelo: nel nostro iter, fino a qui svolto, 

non possiamo negare che il concetto stesso di arte ci presenta enormi difficoltà ad essere delimitato 

all’interno di una sfera logica, propria del “pensiero rappresentativo”, per dirla con Heidegger; 

tuttavia, se come abbiamo preannunciato, il rapporto tra concetto aperto famiglia e concetto aperto 

arte pare apparire riduttivo o delimitante, all’interno dell’estetica analitica, tale parallelismo è in 

grado di offrire, nel dibattito recente, notevoli spunti di riflessione. 

Certo, l’idea di famiglia, fino a qui considerata e funzionale a delinearci il concetto arte, con ogni 

apparato relazionale ad esso riconducibile, è in realtà una sorta di “finzione”, di rappresentazione; è 

un modo storicamente e filosoficamente consolidato, in ambito analitico, per evidenziare e 

ricondurre delle determinate problematiche all’interno del linguaggio e all’interno della logica; o 

meglio, nei limiti  del linguaggio e nei limiti  della logica99.  

L’idea di famiglia, come concetto aperto utilizzabile per potersi accostare, con coordinate logiche-

linguistiche, alla “comprensione” del concetto arte, pare quasi rinviare alla ricostruzione, o meglio, 

                                                 
97 Di recente,una delle estetiche più interessanti per definire una teoria dell’arte in modo essenzialista, può essere quella 
avanzata da Stecker nel 1997; essa somma un criterio funzionale ad una teoria più propriamente storicista vicina a 
Levinson: “Un oggetto è un’opera d’arte nel tempo t se è una forma centrale nel tempo t ed è pensata per soddisfare 
quella forma di arte, oppure se è un artefatto che soddisfa positivamente  una funzione artistica propriamente 
specificata, che si trovi o no in una forma d’arte centrale al tempo t e che sia o no concepito per soddisfare tale 
funzione”. 
R. Stecker, Artworks: Definition, Meaning, Value, Pennsylvania State University Press, University Park, 1997. 
98 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
99 A tale riguardo può essere interessante evidenziare un legame con quanto scrive Wittgenstein nella prefazione del suo 
Tractatus; lo scopo del libro infatti è “tracciare al pensiero un limite, o piuttosto – non al pensiero, ma all’espressione 
dei pensieri: ché, per tracciare al pensiero un limite, dovremmo poter pensare ambo i lati di questo limite (dovremmo 
dunque poter pensare quel che pensare non si può). Il limite potrà dunque essere tracciato solo nel linguaggio, e ciò che 
è oltre il limite non sarà che non senso.” 
L Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, a cura di A.G. Conte, Einaudi, Torino, 1964. 
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alla rappresentazione plastica di un determinato stato di cose (per usare un parallelismo tra 

linguaggio e stato di cose derivabile da Wittgenstein). E nel dibattito recente il concetto aperto di 

famiglia viene ancora impiegato per rispecchiare il concetto di arte: da una parte, evidenziando però 

criteri disgiuntivamente necessari e/o sufficienti (come si riscontra in B. Gaut e in J.T. Dean), e 

dall’altra, poggiando addirittura “su spiegazioni e non su definizioni”100 (come si riscontra in N. 

Carroll). 

 

Seguendo la linea filosofica tracciata (e da noi evidenziata) a partire da Wittgenstein, B.Gaut nel 

suo interessante saggio intitolato, Art as a Cluster Concept, riesce a portare, nel dibattito recente, 

una indagine legata al concetto arte che si rivela molto preziosa per la nostra indagine. Gaut, in 

modo “disilluso”, considera fallimentare ogni tentativo di delineare la definizione del concetto arte 

in termini di condizioni necessarie e sufficienti; accostandosi al percorso tracciato da Weitz e 

ridimensionando nettamente l’approccio definitorio, proprio di un’estetica analitica oramai 

accantonata, Gaut è convito che “si può sensatamente parlare di arte anche senza possedere una 

definizione in termini di condizioni necessarie e sufficienti” 101 impiegando, invece, criteri 

disgiuntivamente necessari e/o sufficienti. 

Gaut, in modo molto personale sottolinea, da una parte, che la ricerca di una definizione perfetta 

non deve essere il problema centrale di una teoria dell’arte (anche nel caso che essa sia stata 

basilare in ambito analitico), e dall’altra, che un concetto può essere determinabile e specificato 

anche se privo di condizioni necessarie e sufficienti; e i molti concetti che non si prestano a questo 

tipo di definizioni “standard”, sono oggetto di una caratterizzazione che l’autore chiama, sulla linea 

di John Searle, cluster concepts, o “concetti a grappolo”102.  

A tale riguardo ci spiega Velotti (non mancando di concatenare questo tipo di concetto al pensiero 

di Wittgenstein): “Nonostante l’espressione sia stata introdotta da John Searle a proposito dei nomi 

propri, le sue origine wittggensteiniane sono evidenti, tanto più che gli autori che ne hanno proposto 

una versione parlano di criteri di riconoscibilità invece che di condizioni necessarie e sufficienti, e 

l’analisi di criteri di questo tipo è stata al centro di molte pagine wittgensteiniane. Il tratto distintivo 

di queste caratterizzazioni o definizioni non classiche sta nel proporre una lista di criteri, di cui 

nessuno singolarmente, costituisce una condizione necessaria, anche se una parte dei criteri può 

essere congiuntamente sufficiente ( o disgiuntivamente necessaria).103 

                                                 
100 N. Carroll, Pilosophy of Art. A Contemporary Introduction, London, Routledge, 1999. 

 
101 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
102 J.R. Searle, Lo statuto logico del discorso di finzione  (in  S. Chiodo, a cura di, 2007). 
103 S. Velotti, La filosofia e le arti. Sentire, pensare, immaginare. Laterza, Roma-Bari 2012. 
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Nello specifico di questa tipologia concettuale, un tale tipo di caratterizzazione “a grappolo” si ha 

quando sono presenti almeno tre componenti peculiari: 1) ci sono più modalità o criteri di 

applicazione del concetto; 2) è indeterminato quanti di questi criteri debbano essere soddisfatti 

perché uno specifico oggetto rientri in tale concetto; 3) tuttavia vi sono chiari casi sia di quel che 

entra sia di quel che rimane escluso dal concetto104. Questi tre punti nodali evidenziano che, da un 

lato, anche se è esistente solo una parte dei criteri che delineano il concetto, ciò può essere 

sufficiente ad integrare l’oggetto nel concetto, e dall’altro lato, non ci sono proprietà singolarmente 

necessarie. 

Di conseguenza, a tale riguardo, riportiamo le parole di Paolo D’angelo in un commento a Gaut: 

“(…) Dunque ci sono condizioni sufficienti ma non c’è nessuna condizione necessaria, o meglio 

non c’è nessuna condizione individualmente necessaria ma ci sono condizioni disgiuntivamente 

necessarie. “Arte” è un esempio evidente di un tale cluster concept o concetto-grappolo”105. 

 

Con queste precisazioni teoriche, cerchiamo ora di individuare un esempio che possa aiutarci nella 

comprensione del cosiddetto “concetto a grappolo”; immaginiamoci di andare ad una mostra di arte 

contemporanea e vedere dieci delle opere più famose, influenti e rappresentative per il nostro spirito 

del tempo: 1) I funerali dell’anarchico Galli (1911) di Carlo Carrà, 2) Lo Scolabottiglie (1916) di 

Marcel Duchamp, 3) Alcuni cerchi di Vasilij Kandinskij,  4) Dipinto da un collage (1933) di Joan 

Mirò, 5) Sogno causato dal volo di un’ape (1944) di Salvador Dalì,  6) Flag (1954) di Jasper Johns, 

7) Senza titolo (1969) di Mark Rothko, 8) La Spesa (1976) di Duane Hanson, 9) Senza titolo (1981) 

di Jean-Michel Basquiat, 10) Incomunicado (segregato) ( 1993) di Mona Hatoum (fig.8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17). 

Dopo aver considerato questo gruppo di opere d’arte, che per semplicità è riconducibile solo 

all’interno del Novecento, adottiamo le condizioni solitamente individuate dalle teorie tradizionali 

dell’arte; ne consideriamo sette estrapolate da una lista che non è chiusa: a) un oggetto artistico è 

armonioso, coerente nella forma (bello, grazioso, elegante), b) è espressivo, c) è originale, d) 

implica una particolare abilità, e) è prodotto di una intenzione artistica, f) è frutto di un tempo e di 

una cultura specificatamente legati all’artista, g) è una pratica sociale. 

Se si vuole ora incrociare le dieci opere considerate con alcuni dei criteri tradizionali delle teorie 

artistiche otteniamo che: a) ingloba i numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8; b) ingloba i numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; c) 

ingloba i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; d) ingloba i numeri 1, 3, 5, 8, 9; e) ingloba i numeri 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10; f) ingloba i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;  g) ingloba i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10. 
                                                 
104 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
105 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
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Di conseguenza, raccogliendo i dati derivati dall’incrocio di alcuni criteri estetici tradizionali con 

alcune delle opere d’arte del Novecento, osserviamo che solo i punti e), f), g) riescono ad 

accomunare tutte le opere considerate; partendo dall’idea che il punto b) (cioè l’idea di espressività) 

non può includere né l’opera di Duchamp né l’opera di Hatoum. Per due motivi: il primo relativo 

alla funzione “delimitata” dell’espressività: se anche uno scolabottiglie o un orinatoio fossero 

portatori di espressività al pari di una qualsiasi altra opera d’arte, conseguentemente  tutti gli oggetti 

sarebbero in modo inconfutabile espressione di qualcosa, e tale criterio non sarebbe più un criterio 

artistico; il secondo motivo relativo all’ipotetico “fallimento” del dadaismo (e al neodadaismo) nel 

caso in cui un oggetto “ordinario” fosse portatore di espressività “tradizionalmente intesa”; 

ovviamente se l’oggetto fosse portatore di espressività non “tradizionalmente intesa”, ogni oggetto 

avrebbe la medesima funzione (a prescindere che sia esposto in un museo) e cadrebbe il criterio di 

“espressione”. 

Dunque, da quello abbiamo potuto dedurre, seguendo l’esempio riportato, possiamo riassumere che: 

1) un qualsiasi oggetto artistico tra quelli scelti può non avere questa o quella caratteristica estetica 

elencata, tuttavia non manca di ognuna di esse (i criteri sono appunto disgiuntivamente necessari). 

2) Nel campione di opere evidenziato, le caratteristiche comuni dell’oggetto artistico al fine di 

rientrare nel concetto arte sembrano essere: l’ intenzionalità artistica, l’opera d’arte come frutto di 

un tempo e di una cultura specificatamente legati all’artista, e l’opera d’arte come una pratica 

sociale; tuttavia in relazione all’idea di cluster concept di Gaut, Paolo D’Angelo nota che: “Egli 

scrive esplicitamente che una possibile confutazione della propria posizione sarebbe data da chi 

fornisse una definizione valida in termini di condizioni necessarie e sufficienti. Certo si può anche 

dire che la descrizione disgiuntiva proposta da Gaut ricorda una definizione, ma resta il fatto che 

una definizione in termini di condizioni necessarie e sufficienti a suo parere è impossibile.”106 

Evidentemente le tre caratteristiche comuni, evidenziate seguendo il nostro esempio, sono 

necessarie ma non possono essere condizioni sufficienti: infatti non è possibile asserire che, per 

esempio, tutti i potenziali dipinti raffiguranti linee e/o cerchi, se pur intenzionali, legati al tempo e 

alla cultura dell’autore e mostrabili come pratiche sociali (o socialmente condivisibili), siano 

considerabili opere d’arte  (alla pari di Alcuni cerchi di Vasilij Kandinskij per esempio).  

Nello specifico, quanto più il numero delle disgiunzioni cresce, tanto più ci si allontana tuttavia dal 

poter considerare la descrizione a grappolo come una definizione; ed è molto probabile, pur avendo 

considerato, nel nostro caso, un esempio artistico molto limitato, che nel caso del concetto “arte” il 

numero delle disgiunzioni sia necessariamente alto.  

                                                 
106 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
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A tale riguardo è inoltre utile precisare che nell’ esempio utilizzato ho considerato solo alcune opere 

d’arte di un preciso periodo storico, del Novecento: l’adesione ad alcuni criteri estetici potrebbe 

radicalmente mutare se si considerasse, per esempio, l’arte egizia, paleocristiana, bizantina o 

rinascimentale, (dove, tra le innumerevoli differenze sussistenti, l’idea di “originalità” non avrebbe 

un peso così preponderante come nella contemporaneità); e di conseguenza possiamo rilevare 

ulteriori criteri disgiuntivamente sufficienti/necessari per delineare il concetto di “arte” in generale. 

Per di più, come ho sottolineato in precedenza, la scelta dei criteri estetici associati alle opere d’arte 

è da considerare in relazione ad una lista aperta ed espandibile: infatti “la lista delle proprietà da 

prendere in considerazione non è una lista chiusa, sicché si può sempre offrire un ulteriore criterio 

che va ad aggiungersi ai precedenti.”107 

 

Se per Gaut, sulla linea di un rinnovato scetticismo wittgensteiniano, il concetto di arte non può 

possedere una caratterizzazione legata a parametri di sufficienza e necessità, con J. T. Dean, si 

introdurrà, rimanendo ancora in ambito antiessenzialita, il concetto di prototipo per provare a 

definire l’arte108. 

Partendo dall’idea, da una parte, che la ricerca di parametri definitori (secondo caratterizzazioni di 

sufficienza e necessità) si è rivelata fallimentare per l’estetica analitica, e dall’altra, che di fatto è 

possibile usare concetti relativamente indeterminati senza però non costruire discorsi rigorosi su di 

essi, molti concetti, secondo Dean, sono organizzati attorno  prototipi: cioè rappresentazioni interne 

che astraggono un certo numero di aspetti predominanti da un insieme specifico di esemplari109. 

Scrive Paolo D’Angelo a tale riguardo: “(…) Tali prototipi cognitivi ci servono a definire le nostre 

categorie, ma non ne esauriscono la portata. Essi costituiscono piuttosto dei concetti centrali, 

rispetto ai quali si danno istanze meno centrali o prototipiche”.110 Dean, inoltre si sofferma sul 

concetto di arte come un concetto di natura radiale, dove, secondo una specie di organizzazione che 

può variare sia per periodo storico che per cultura, esiste (oltre al concetto centrale di arte) una 

sottocategoria centrale costituita da pratiche artistiche consolidate (o standard) in una data epoca; 

conseguentemente ci sono estensioni imprevedibili e non centrali di tale categoria e, come è 

prevedibile in una qualsiasi altra teoria antiessenzialista, “non è possibile isolare una regola o una 

serie di regole che determinino queste estensioni.”111 

                                                 
107 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
108 J. T. Dean,  The Nature of Concepts and the Definition of Art, in The Journal of Aesthetics and Art Criticism, n. 61, 
2003. 
109 Ibidem. 
110 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
111 Ibidem. 
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Proviamo ora a valutare un esempio per capire quanto la teoria di Dean possa aiutarci nella 

comprensione del concetto arte.  

Se inizialmente dobbiamo partire dall’idea che tale teoria non vuole avere alcuna pretesa 

strettamente definitoria, conseguentemente, sarà nostro compito isolare un periodo storico-artistico. 

Consideriamo un esempio relativo all’espressionismo figurativo, in particolare del primo Novecento 

tedesco; possiamo astrarre, da un insieme di esemplari, alcune caratteristiche predominanti: infatti 

in molte opere (o appunto prototipi) di Otto Dix, Erich Heckel, Gorge Grosz, Emil Nolde ed Ernst 

Ludwig Kirchner (fig.18, 19, 20, 21, 22) possiamo estrapolare alcuni aspetti peculiari e determinanti 

(che non ne esauriscono la portata artistica) quali ad esempio la forte rigidità nella gestione 

figurativa, la precisa scelta di ricercare tonalità cupe, la volontà di adottare modelli artistici derivati 

da arte nordica quattrocentesca, negra o primitiva; e ancora: la grande carica espressiva corroborata 

anche dalle dimensioni rilevati di molti dei loro dipinti, la componente di forte denuncia sociale, la 

trasposizione sulla tela di una angoscia esistenziale legata ai disastri della Grande Guerra, etc. 

Di conseguenza è lecito pensare che il concetto “arte”, all’interno di queste specifiche coordinate 

storico-culturali, sia organizzato attorno a tali prototipi artistici, escludendo tuttavia criteri di 

necessità e sufficienza; infatti tali prototipi non sono garanti, ancora una volta, di criteri logici, 

prevedibili, e dunque di parametri di necessità e sufficienza.  

Possiamo tuttavia pensare che tali prototipi costituiscano, come si diceva in precedenza, concetti 

centrali: infatti non possiamo pensare che un qualsiasi artista dei giorni nostri, definibile come 

“neoespressionista figurativo”, non si relazioni all’interno delle coordinate proprie dei cinque artisti 

menzionati in precedenza.  

Così nella disposizione di natura radiale otteniamo: il concetto di arte che si determina attorno ai 

cinque prototipi artistici menzionati; una sottocategoria centrale: i cinque prototipi artistici che 

rappresentano, con gli specifici aspetti estetici evidenziati, una determinata epoca storico-culturale; 

ed una estensione non centrale dei questa categoria: un ipotetico artista neoespressionista figurativo 

che può determinare, a sua volta, ulteriori estensioni non centrali.   

Tuttavia, dopo questo semplice esempio, si possono enucleare alcune problematiche che 

cercheremo, se possibile, di chiarire; isoliamone tre: 1) il concetto di arte possiede una natura unica 

oppure ha una natura frammentata e non definibile? 2) (Escludendo l’automatismo) come si 

determina la valenza artistica di un prototipo? 3) Può avere senso una proposta secondo la quale un 

artista necessariamente debba allinearsi ad un determinato iter artistico e stilistico per essere 

definibile “estensione non centrale”? Oppure l’ arte è a priori “arte” senza una dimensione 

“consequenziale”? 
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Cercando di rispondere al primo quesito: anche per Dean il concetto di arte si presenta come, per 

Gaut, un cluster concept; l’idea di arte vicina al “concetto a grappolo” vuole evidenziare l’arte come 

una sorta di entità polisemantica, difficile da circoscrivere, sia in un’unica forma e natura, sia 

all’interno di coordinate logiche. Solo per comodità consideriamo la dimensione storico-culturale 

come uno scenario parametrico chiuso e delimitante determinate pratiche artistiche che possiamo 

definire “standard”. 

Quindi, rispondendo al secondo quesito, come si definisce la valenza di una pratica artistica (o di un 

prototipo)? Sicuramente, come è stato evidenziato a più riprese, non è possibile determinare una 

regola secondo caratteristiche di sufficienza o necessità, che possa rilevare “nuove estensioni”: 

“Tuttavia le estensioni sono motivate, cioè noi decidiamo non arbitrariamente se un esemplare può 

essere o no considerato arte. Naturalmente in questo modello resta il problema di capire come 

fissiamo i caratteri “centrali” del concetto, ma quello che ci interessa è che anche qui è in gioco un 

cluster di condizioni, che possono essere, prese ognuna per sé sufficienti ma non necessarie 

(…)” 112. E per esempio, un requisito sufficiente ma non necessario, estrapolato tra quelli da me 

indicati per definire i cinque pittori espressionisti, può essere quello di possedere “la volontà di 

adottare modelli artistici derivati da arte nordica quattrocentesca, negra o primitiva”. 

Di certo, all’interno di una logica “tradizionalmente intesa”, è difficile definire chi o cosa motivi e 

decida se un esemplare può rientrare all’interno del concetto arte, da una parte perché il concetto 

stesso di arte non può prevedere una formula rigida per far entrare un determinato oggetto nel suo 

dominio, e dall’altra perché una metodologia di indagine artistica che sia unica ed universalmente 

efficace, pare essere, per Dean, un contraddizione; la proposta dei Dean evidenzia invece la volontà 

di “abbandonare i tradizionali approcci definizionali alla domanda “che cosa è arte”, in favore di 

metodi pluralistici di identificazione dell’arte”113 .  

Rispondendo al terzo quesito si può dire, considerando in parte la risposta al primo dei tre quesiti, 

che solo per comodità abbiamo deciso di adottare un esempio con un chiaro riferimento “storicista”: 

in realtà la cosiddetta “estensione non centrale” può riguardare anche un ulteriore prototipo tuttavia 

non ricollegabile per modalità “storicista” o “filologica” ; per esempio può riguardare un artista 

coevo “minore”, o un artista che traspone uno specifico soggetto da una pratica artistica ad un’atra, 

oppure un artista le cui opere sono solo in minima parte riferibili (sia in modo voluto che in modo 

non voluto) ai cosiddetti “concetti centrali”.  

                                                 
112 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
113 J. T. Dean,  The Nature of Concepts and the Definition of Art, in The Journal of Aesthetics and Art Criticism, n. 61, 
2003. 
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Tuttavia ancora una volta possiamo rilevare che la consequenzialità (o una qualsiasi relazione 

“storicista-filologica”) è inserita all’interno di un cluster che ingloba condizioni, le quali, prese 

ognuna di per sé, sono sufficienti ma non necessarie.  

 

E’ una dimensione, quella della artisticità relazionata ad un paradigma temporale/consequenziale, 

che influenza molte riflessioni di ambito estetico-analitico: probabilmente, ai giorni nostri, il più 

interessante contributo filosofico che vuole inserire la ricerca della odierna estetica analitica in una 

precisa direzione storicista, è enucleabile nel pensiero di N. Carroll .  

Anche Carroll come Dean vuole abbandonare la ricerca definizionale del concetto arte, a favore di 

una posizione, secondo la quale, non si ritiene più che “l’assenza di condizioni necessarie e 

sufficienti che identifichino l’oggetto x come opera d’arte escluda che si possa parlare sensatamente 

di opera d’arte, né condanni ipso facto il procedimento di identificazione delle opere d’arte 

all’arbitrio o alla vacuità”114;  infatti Carroll, abbandonato un rigore logico rivelatosi limitativo per 

l’estetica analitica “tradizionale”, nella sua teoria definibile storico-narrativa, delinea molte 

caratteristiche e aspetti fondamentali che possono rivelarsi preziosi per capire sia il concetto “arte” 

in generale, sia le opere d’arte nello specifico. 

Secondo Carroll la dimensione di una narrazione storica delinea e contraddistingue l’arte da una 

qualsiasi altra pratica sociale: nel suo recente scritto, del 1999, intitolato Philosophy of art, l’autore 

vuole accostarsi concretamente alle opere d’arte più “dubbie” o discusse, come quelle delle varie 

avanguardie artistiche del Novecento, al fine di evidenziare, anche negli esempi più estremi (come 

accade nei lavori di Duchamp o di Mapplethorpe) (fig.23), una sorta di continuità storica, appunto 

di natura “dialogica”.  

L’arte, secondo Carroll, ha come caratteristica, o qualità più propria, la possibilità di inserire i vari 

oggetti artistici all’interno di uno scenario narrativo, dove, le nuove scoperte, i nuovi stilemi, le 

imprevedibili innovazioni, o anche gli imprevedibili ritorni al passato, sono in una costante 

relazione di reciproca concatenazione ed interdipendenza; sia per quanto riguarda la continuità (per 

esempio il manierismo come naturale evoluzione del classicismo in epoca rinascimentale) o per 

quanto riguarda la discontinuità (per esempio, nella contemporaneità, la deformazione figurale 

dell’espressionismo in un chiaro rapporto di rottura con l’arte realistica ottocentesca115).    

Quindi, da una parte, occuparsi del significato di “arte” per Carroll implica la capacità di valutare il 

“racconto di una storia”116 e, dall’altra, si mette in luce che “l’arte è una pratica sociale in continua 

evoluzione, e l’approccio narrativo cerca di dar conto dell’aspetto evolutivo dell’arte trattandola 

                                                 
114 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
115 N. Carroll, Pilosophy of Art. A Contemporary Introduction, London, Routledge, 1999. 
116 Ibidem. 
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come una conversazione”117; e infatti, a tale riguardo, Carroll scrive: “Come in una conversazione, 

così nella pratica artistica ci si aspetta dagli artisti che essi diano contributi originali alla tradizione 

in cui lavorano”118. 

Certamente la teoria di Carroll, di natura storico-intenzionale, presenta, da una parte, molti punti di 

contatto con la teorie istituzionali (una fra tutte quella avanzata da Dickie, come abbiamo esaminato 

in precedenza), e dall’altra, stretti legami con la teoria proposta da Danto, secondo la quale per il 

riconoscimento dell’artisticità non è possibile prescindere da un Artworld determinato da un 

contesto specifico, da una attenta analisi della storia dell’arte e “dalle teorie che in essa sono in 

gioco”.119  

E ancora una volta sembrerebbe, come in ogni teoria istituzionale o procedurale, che solo l’ 

“apparato esterno” all’arte possa generare lo status stesso dell’arte; scrive infatti Paolo D’Angelo in 

riferimento alla teoria “storico-dialogica” di Carroll: “Lo studioso di estetica o il critico d’arte 

ricostruisce questo dialogo trasformandolo in una narrazione storica. Se la narrazione è convincente, 

vuol dire che ci sono buoni motivi per considerare il nuovo oggetto un’opera d’arte.”120 

Tuttavia anche se per Carroll, l’ “apparato esterno” ha un ruolo importante per il riconoscimento 

dell’arte, bisogna sottolineare che tale “apparato esterno” o Artworld, per dirla con Danto, non 

possiede un valore assoluto; esso ha “solo” la capacità di fare riconoscere l’arte: il vero statuto 

artistico pare risiedere già all’interno del prodotto stesso e proprio perché è già presente, può 

naturalmente entrare in un rapporto dialogico con la storia e con le opere. E conseguentemente 

richiedere, in modo implicito, riconoscimento e/o comprensione da eventuali fruitori, studiosi di 

estetica o critici d’arte. 

Nello specifico, l’apparato esterno, con il proprio corredo legato al mondo dell’arte, ha “solo” il 

compito di “mostrarci”, “chiarirci” e farci capire, attraverso un rapporto di legame storico basato su 

reciproche interdipendenze dialogiche-narrative, ciò che nell’arte non si palesa, perché, pare 

mantenere un quid proprio, ancora una volta, non ostensibile; ed infatti in modo molto acuto Paolo 

D’Angelo nota: “le somiglianze che la teoria ritrova fra le opere d’arte possono far pensare alle 

somiglianze di famiglia di cui parlava Weitz, ma, in accordo con quanto osservava Mandelbaum, 

Carroll vuole radicare queste somiglianze in una discendenza genetica”121.  

Evidentemente, Carroll, abbandonato ogni tentativo di definire e classificare l’arte in modo 

“tradizionale”, pare allinearsi, in modo personale e consapevole, ad un focus di rinnovato 

scetticismo neowittgensteiniano, secondo il quale, è la componente non visibile, non manifesta, non 

                                                 
117 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
118 N. Carroll, Pilosophy of Art. A Contemporary Introduction, London, Routledge, 1999. 
119 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
120 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
121 Ibidem. 
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ostensibile, a caratterizzare il concetto di arte; e a tale riguardo Carroll offre un esplicito 

parallelismo (molto vicino all’esempio del DNA di Mandelbaum) tra il concetto di arte e il concetto 

di specie in biologia: “(…) A contrario di quanto pensano i fenetisti, che credono possibile ascrivere 

un individuo a una specie sulla base dei suoi caratteri osservabili, hanno ragione i cladisti che 

pensano che una specie sia identificabile sulla base della discendenza di un antenato comune, e che 

pertanto gli individui di una specie hanno in comune una genealogia e non dei caratteri essenziali, 

che mutano nel tempo”.122 

Per Carroll, l’idea di una considerazione del concetto di arte legata ad un forma dialogico-narrativa, 

vuole svincolarsi da ogni forma definizionale: tale teoria vuole essere semmai una consapevole 

rinuncia ad una definizione, a favore invece di una spiegazione, legata maggiormente a parametri 

ermeneutici “di storia degli effetti”123 piuttosto che ad altri metodi definitori. Ed inoltre, l’idea che 

qualcosa è arte perché in grado di legarsi ad una conversazione, “senza appoggiarsi, implicitamente 

o esplicitamente, su definizioni”124,  vuole abbandonare definitivamente i criteri di necessità e 

sufficienza; e del resto “Carroll non perde occasione per ricordare che le sue “narrazioni” sono 

condizioni spesso sufficienti, ma non sempre necessarie, per il riconoscimento di qualcosa come 

arte”125. 

 

In conclusione di questo capitolo: dopo avere cercato di fornire, attraverso alcuni contributi 

dell’estetica analitica, una ricognizione relativa ad una speculazione legata al concetto arte, nel 

prossimo capitolo, proveremo, da una parte, ad indagare l’oggetto artistico (avente determinate 

caratteristiche), e dall’altra parte, ad avanzare una personale riflessione estetica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 N. Carroll, Pilosophy of Art. A Contemporary Introduction, London, Routledge, 1999. 
123 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
124 N. Carroll, Pilosophy of Art. A Contemporary Introduction, London, Routledge, 1999. 
125  P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
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III. RELAZIONE DUALE TRA CONCETTO ED OGGETTO E CARA TTERISTCHE 

DELL’ OGGETTO  

 

 

Come abbiamo evidenziato all’inizio del capitolo precedente, considerando alcune riflessioni 

filosofiche di Kant, né i concetti né le intuizioni legate agli oggetti esperibili possono condurre, 

singolarmente, alla conoscenza. A tale riguardo, riallacciandoci infatti al pensiero lucidamente 

esposto dal filosofo di Königsberg, nella Critica della Ragion pura, apprendiamo che i concetti 

contengono la forma e non la materia della conoscenza, e per contrario, l’intuizione del dato è 

sempre solo sensibile e recettiva, mentre, l’intelletto è “la facoltà di pensare l’oggetto 

dell’intuizione sensibile”126; e dunque, secondo Kant, nessuna delle due facoltà può prevalere sull’ 

altra: la conoscenza strutturata risiede nella loro unione.  

A tale riguardo scrive ancora Immanuel Kant: “La nostra conoscenza scaturisce da due fonti 

principali dello spirito, la prima delle quali è la facoltà di ricevere le rappresentazioni (la recettività 

delle impressioni), la seconda quella di conoscere un oggetto mediante queste rappresentazioni 

(spontaneità dei concetti). Per la prima un oggetto ci è dato; per la seconda esso è pensato in 

rapporto con quella rappresentazione (come semplice determinazione dello spirito). Intuizioni e 

concetti costituiscono, dunque, gli elementi di ogni nostra conoscenza; per modo che, né i concetti, 

senza che a loro corrisponda in qualche modo una intuizione, né intuizione, senza concetti possono 

darci una conoscenza. Entrambi sono puri o empirici. Empirici quando contengono una sensazione 

(che suppone la presenza reale dell’oggetto); puri, invece, quando alla rappresentazione non sia 

mescolata alcuna sensazione. La sensazione si può dire materia della conoscenza sensibile. Quindi 

una intuizione pura contiene solo la forma in cui qualcosa è intuito, e un concetto puro solamente la 

forma del pensiero di un oggetto in generale.”127  

In aggiunta, Kant, all’interno della sezione intitolata Della logica in generale, sottolinea che “ (…) 

E’ quindi necessario tanto rendersi i concetti sensibili (cioè aggiungervi l’oggetto dell’intuizione), 

quanto rendersi intelligibili le intuizioni (cioè ridurle sotto i concetti). (…) L’intelletto non può 

intuire nulla, né i sensi nulla pensare. La conoscenza non può scaturire se non dalla loro unione. Ma 

non per ciò si devono confondere le loro parti; ché, anzi, si ha gran ragione di separarle 

accuratamente e di tenerle distinte. Per questo noi distinguiamo la scienza delle leggi della 

sensibilità in generale, l’estetica, dalla scienza delle leggi dell’intelletto in generale, la logica”128.  

                                                 
126 I. Kant, Critica della Ragion pura, a cura di G. Gentile e G. Lombardo Radice, Laterza, Roma-Bari, 1981. 
127 Ibidem. 
128 Ibidem. 
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Inoltre, e dunque prima di entrare nello specifico delle coordinate dell’estetica come “scienza delle 

leggi della sensibilità in generale”, ancora nel capitolo precedente, ho cercato di delineare, 

attraverso una speculazione che include i maggiori contributi legati all’estetica analitica, un 

percorso per chiarire, in ambito logico-analitico, il concetto di arte.  

Caratteristica basale di tale concetto pare essere la potenzialità di inglobare, nel proprio dominio, 

membri, attraverso una relazione definibile “di famiglia” ; conseguentemente, tale relazione di 

necessario legame, tra il concetto e l’oggetto, non appartenendo al dominio di un “aggregato” è 

perciò necessariamente all’interno di coordinate logico-linguistiche. Ma questa riflessione è da 

considerarsi una verità inconfutabile? A breve cercheremo di chiarire meglio questo punto 

problematico. 

Inoltre il passo successivo, in questo scritto, sarà nella direzione di sottolineare, anche attraverso 

alcuni esempi, il legame di interdipendenza ed influenza proprio della relazione concetto/oggetto; 

nello specifico, l’espansione del concetto arte è stata influenzata, e tuttora lo è, dall’evoluzione 

continua degli oggetti artistici, ma parallelamente, gli oggetti artistici esistono, nella loro 

imprevedibile e continua originalità, proprio perché sono influenzati da un concetto sempre 

maggiormente espandibile.  

Pare che in questa relazione duale, tra concetto ed oggetto, si venga a creare una sorta di 

“ rispecchiamento”  reciproco piuttosto che un rapporto di dominio restrittivo.  

Disambiguando: sembra necessario sottolineare che in questo quadro concettuale, non sia possibile 

ereditare un modello metodologico specificamente “strutturalista” legato dunque a delle singole 

parti che compongono e si relazionano ad un dato sistema, il quale integri ogni parte al tutto. Da un 

lato perché non possiamo avvalerci, come nello strutturalismo, per esempio, di De Saussure, di un 

“sistema [linguistico] in cui tutti i termini sono solidali ed il valore dell’uno non risulta dalla 

presenza simultanea degli altri, e perciò secondo regole intrinseche”129; e dall’altro lato perché la 

frase di De Saussure, secondo la quale “le modificazioni della lingua avvengono e si sviluppano 

secondo regole della lingua nel suo complesso”130, sottintende determinate “regole” che, pur 

essendo evidenziabili per il linguista francese, all’interno del “sistema lingua”, sembrano non essere 

esplicitabili nel “sistema arte”.  

Di conseguenza, anche se può apparire a tutta prima forviante o riduttivo paragonare il binomio 

concetto (arte)/oggetto (opera d’arte) al binomio strutturalista langue/parole, preciso che “il 

sistema” complessivo, nel quale si delinea la dualità concetto (arte)/oggetto (opera d’arte), non può 

essere affrontato in modo completo da un modello metodologico riduzionistico di tipo strutturalista. 

                                                 
129 F. De Saussure, Corso di linguistica generale, Laterza, Roma-Bari, 2008. 
130 Ibidem. 
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Dopo questa precisazione, per me rilevante, nel prosieguo di questo scritto proveremo a formulare, 

di conseguenza, una risposta alle seguenti domande relazionate alla dualità concetto/oggetto: 1) 

quando abbiamo a che fare con un, cosiddetto, “oggetto artistico” nella contemporaneità? E poi, 2) 

può darsi l’esistenza di un “oggetto artistico” (necessariamente in relazione al suo concetto) 

svincolato da una dimensione esperienziale avente coordinate logico-linguistiche? Evitando 

necessariamente una risposta conclusiva e diretta, tali domande verranno affrontate gradualmente 

per abbozzare una sorta di risposta “in continua formulazione”. 

 

Prima di affrontare le due domande riportate precedentemente, cerchiamo ora di considerare alcuni 

semplici esempi che possano chiarire, sia il rapporto duale concetto/oggetto, sia l’idea di 

rispecchiamento reciproco tra concetto ed oggetto; nel prosieguo di questo scritto, mi servirò di 

semplici esempi tratti dalla storia dell’arte antica e moderna, e, conseguentemente, adotterò esempi 

relativi all’arte contemporanea. 

Se noi considerassimo l’arte rinascimentale italiana, sarebbe possibile rilevare che l’oggetto 

artistico corrisponde e coincide ad un concetto di arte in un rapporto di quello che possiamo definire 

“equilibrio nella reciproca limitazione”. Per esempio le varie opere di Raffaello, Leonardo da Vinci, 

Tiziano, Michelangelo (fig.24, 25, 26, 27), sono specchio di un rapporto, quello tra concetto (arte) / 

oggetto (opera d’arte), perfettamente limitato in vincoli (stabiliti) di proporzione, equilibrio, 

compostezza, perizia tecnica etc., che si generavano dal rapporto regolato e reciproco tra oggetto e 

concetto: per dirla con il poligrafo e teorico dell’arte Lodovico Dolce: “La bellezza sia riposta nella 

proporzione (…) Ove bisogna che il pittore ponga ogni cura, e sparga di continuo ogni suo sudore: 

perciocché una brutta forma toglie ogni laude a qualsivoglia bellissima invenzione. (…) Onde si 

può dire che la sola mano del pittore sia lor guida”.131 

Evitando di entrare in modo specifico all’interno di tematiche estetiche, riguardanti i problemi 

teorici relativi ai fondamenti dell’arte in età rinascimentale, mi limito ad evidenziare, in modo 

funzionale alla mia ricerca, che un rapporto determinato e vincolato di regolazione, garantiva 

l’espressione artistica di ogni autore all’interno di coordinate limitate da specifici requisiti estetici; 

tali coordinate, pur essendo necessarie ma non sufficienti, garantivano tuttavia, con vincoli 

specifici, un “equilibrio nella reciproca limitazione” tra concetto ed oggetto. 

L’evoluzione del rapporto tra concetto (arte) / oggetto (opera d’arte), ci porta, nella 

contemporaneità, ad evidenziare, invece, quello che si può definire un “equilibrio nella reciproca 

il limitazione”: nell’assenza di vincoli stabiliti, l’oggetto artistico corrisponde e coincide in toto ad 

un concetto di arte sempre in continua espansione; ed in modo reciproco, il concetto arte, nutrito da 
                                                 
131 L. Dolce, L’Aretino ovvero dialogo della pittura, Venezia 1557, nella ristampa anastatica, Arnaldo Forni, Bologna 
1974. 
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un numero di oggetti imprevedibilmente “originali”, amplia sé stesso superando ogni limitazione 

governata da requisiti vincolanti, che potevano qualificarsi come “estetici”.  

A tale riguardo, non risulta difficile capire che l’estremizzazione di questo rapporto porterà a 

risultati molto problematici, spesso addirittura paradossali o “radicali”, grazie ai quali 

comprendiamo addirittura che, secondo alcuni provocatori pensieri di Renato Barilli, “l’idea è 

diventata il vero precipitato della ricerca artistica, mentre il documento estetico od artistico è 

trasformato in traccia o residuo. Una traccia od un residuo che tende a scomparire per porsi come 

puro attestato dell’idea. Un lavoro a scomparsa totale che ipotizza come medium ottimale la 

telepatia (…)”132. 

Senza soffermarci sulle riflessioni di Barilli, che nel loro tono “visionario” e provocatorio rivelano, 

non solo una vicinanza a certe tematiche di Deridda133, ma anche problematiche fondamentali e 

molto complesse134, sottolineo che in questa circolarità obbligata (tra concetto ed oggetto), mai 

come a partire dalle avanguardie storiche fino ad i giorni nostri, l’artista consapevolmente od 

inconsapevolmente concorre in modo esponenzialmente rapido ad ampliare il concetto arte; e 

reciprocamente, come è stato detto, mai come a partire dai primi anni del Novecento, il concetto 

arte ha potuto avere in governo oggetti così eterogenei e diversi tra loro. Dunque, in questo rapporto 

duale, la mancanza di coordinate limitanti genera un  “equilibrio nella reciproca il limitazione” tra 

concetto ed oggetto. 

Dopo aver cercato solamente di evidenziare questo nucleo problematico, avendo messo in luce 

l’evoluzione del rapporto concetto/oggetto in relazione “all’estremizzazione contemporanea”, 

proviamo solo ad aggiungere un elemento di potenziale chiarimento alla prima delle due basilari 

domande formulate in precedenza: “quando abbiamo a che fare con un oggetto artistico nella 

contemporaneità?” A tale riguardo non sembra più possibile definire un oggetto x secondo 

tradizionali criteri di sufficienza e/o necessità; procedendo per gradi, propongo, invece, di 

considerare una componente basale e necessariamente comune a tutte le opere artistiche (ove le 

eccezioni, ammesso che me esistessero, confermerebbero la regola): tale componente è la capacità 

del prodotto artistico di concretizzare, di includere in sé, e di prestare forma e materia al linguaggio 

interiore, personale e necessariamente soggettivo del creatore.  
                                                 
132 R. Barilli, L’arte contemporanea. Da Cézanne alle ultime tendenze. Feltrinelli, Milano, 2005. 
133 L’idea di una “traccia residuale” è un nucleo problematico molto studiato da Deridda; molto si potrebbe aggiungere a 
questo ma mi limito a sottolineare come per Deridda i filosofi hanno “composto” la loro verità, ma i testi, nei quali la 
verità rivela la propria assenza, sono dei tentativi di costruire, al posto della verità che sfugge, un succedaneo, o, 
appunto, una traccia, che è differente dalla verità e ne differisce la comprensione. 
J. Deridda, La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino, 1971.   
134 Scrive a tale riguardo molto lucidamente Simone Viani: “Il germe di una tabula rasa, sia nei riguardi della materia, 
della forma, che della loro produzione, era già presente in alcuni problematici passi delle Lezioni di estetica di Hegel. 
Poetiche, proposizioni, giudizi si tramutano in un epifenomeno de “concetto”, la scia di senso materializzato, che 
sarebbe l’opera, è puramente segnaletica, annuncia la presenza di un fatto di pensiero e di enunciato di esistenza.” 
S. Viani, Duchamp o Giotto? Valecchi Editore, Firenze, 1984. 
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La necessaria soggettività autoriale inclusa nell’oggetto artistico, proprio perché risulterà essere la 

componente più pura, e svincolata da ogni oggettivazione, ha in sé l’incapacità di prestarsi 

esplicitamente ad ogni forma di conoscenza logico-linguistica; e come vedremo, questo non 

prestarsi esplicitamente ad una conoscenza delineabile, sia in termini di condizioni necessarie e 

sufficienti, che in termini di conoscenza logica ed intersoggettiva, sarà il fondamento di ogni 

inevitabile fallimento teorico ed estetico. 

 

Per cercare di riprendere implicitamente i quesiti formulati in precedenza procediamo con ordine; 

consideriamo due casi: il primo relativo ad un oggetto che sappiamo essere un’opera d’arte ed il 

secondo la cui relazione duale tra l’essere un oggetto relazionato al concetto arte si presenta 

quantomeno “ambigua”. Nel primo caso sappiamo che è un oggetto d’arte perché ci presenta 

determinate proprietà estetiche (che sono in generale, ovviamente, disgiuntivamente necessarie e 

sufficienti), mentre, nel secondo caso le proprietà estetiche (le medesime od altre) sembrano non 

essere presenti, o meglio, evidenti: in modo oggettivo può avvenire o non avvenire il 

riconoscimento di caratteristiche “potenzialmente” basilari per lo statuto ontologico dell’oggetto 

artistico. Di conseguenza, mentre si sarà titubanti, o contrari, nell’assegnare valore artistico a ciò 

che non è riconosciuto, difficilmente, invece, si metterà in discussione lo statuto ontologico di 

un’opera d’arte esposta in numerosi musei, oppure presente nei manuali di storia dell’arte, oppure 

oggetto esemplare di varie riflessioni estetiche, etc. In questi ed altri casi le proprietà estetiche che 

rendono l’oggetto un’opera d’arte sono oggettivamente condivisibili (anche perché teorizzabili), 

storicizzate, istituzionalizzate e dunque oggettivate. (Per dirla con Wittgenstein) può valere, anche 

in questi casi, la frase “ciò che ci è sconosciuto non ci è estraneo”.135   

Tuttavia dopo queste semplici considerazioni affiorano due problemi: il primo è relativo 

all’incapacità delle proprietà estetiche, rilevabili oggettivamente, di garantire in modo certo e 

costante lo statuto ontologico dell’oggetto artistico; il secondo nucleo problematico è relativo alla 

scarsa importanza di cui gode la caratteristica estetica all’interno dell’ “equilibrio nella reciproca 

il limitazione” tra concetto ed oggetto.  

Il primo punto vuole evidenziare la relatività delle caratteristiche estetiche, che possono o non 

possono avere la capacità di garantire oggettivamente lo statuto ontologico dell’opera d’arte. Scrive 

a tale riguardo Walton: “ (…) Un aspetto estetico assolutamente standard è standard relativamente a 

qualche categoria in cui l’opera è percepita correttamente e contro-standard in rapporto a nessuna 

categoria del genere. Un aspetto assolutamente variabile è variabile in relazione a tutte le categorie 

di tal genere, e un aspetto assolutamente contro-standard è contro-standard in relazione ad almeno 
                                                 
135 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino, 1999. 
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una di tali categorie”136;  e dunque è rilevabile non solo che le categorie, le quali determinano le 

proprietà estetiche, percepibili nell’opera, variano a seconda del situarsi del fruitore in contesti 

storicamente definiti, ma anche, che “i fatti storici contestuali sono dunque elementi da cui 

dipendono in senso forte le proprietà estetiche che possiede un’opera, e che contribuiscono a far 

sorgere l’effetto estetico insieme agli altri aspetti percettivi non-estetici.”137  

E, di conseguenza, seguendo le parole di Matteucci, “ (…) non per questo tuttavia l’esperienza di 

una proprietà estetica si trasforma in un atto di riconoscimento” 138. In questo caso, Matteucci in 

modo indiretto evidenzia, in relazione alla proprietà estetica, la dicotomia tra l’esistere e l’essere 

riconosciuta; questo, come vedremo, sarà un punto fondamentale da chiarire.  

Invece, il secondo nucleo problematico, relativo alla proprietà (o qualità) estetica, è legato alla 

scarsa importanza di cui gode tale qualità all’interno dell’ “equilibrio nella reciproca il limitazione” 

tra concetto ed oggetto; usare l’espressione “scarsa importanza” è una scorrettezza, o una “falsità 

eufemistica”: infatti, dopo una evoluzione lunga e complessa, la creazione di prodotti artistici si 

caratterizza, nella contemporaneità, per l’abbandono sempre più evidente di quelli che potevano 

essere considerati “vincoli estetici”.  

Di conseguenza, venendo meno l’idea di vincolo estetico, necessariamente la proprietà (o qualità) 

estetica diviene “solo” una caratteristica; infatti la caratteristica è qualità estetica solo all’interno di 

una relazione vincolata: per contrario, oltrepassato un sistema (di relazione concetto/oggetto) 

vincolato, nella contemporaneità, le qualità, che un tempo potevano “generare” aspetti estetici (od 

artistici), assumono ora, la natura di caratteristiche. E necessariamente tali caratteristiche non 

possono più avere la pretesa di rientrare in una relazione (estetica) di sufficienza e/o necessità legata 

alla dualità concetto/oggetto. 

Queste considerazioni non vogliono avere una pretesa di giudizio bensì di analisi: il cammino 

dell’arte, all’interno di quello che abbiamo definito essere un “equilibrio nella reciproca 

il limitazione”,  ci ha portato in modo naturale a valutare questa stato di cose, nel quale, sembra 

evidente non solo il costatante abbattimento di ogni vincolo estetico, e dunque di ogni proprietà 

esteticamente rilevabile, ma addirittura anche la realizzazione di quel circuito dialettico nel quale 

l’arte, come “cosa passata”, per dirla con Hegel, diviene trasfigurazione in filosofia, in pensiero 

oggettivante; depurata necessariamente da ogni apparenza empirica, l’evoluzione dell’oggetto 

artistico pare rivolgersi, nella contemporaneità, verso un contenuto addirittura “spirituale”. La 

direzione intrapresa pare addirittura essere quella di una tabula rasa sia nei riguardi della materia 

                                                 
136 K. L.  Walton, How Marvelous! Toward a Theory of Aesthetic Value, in The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 
n. 51, 1993. 
137 P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 2008. 
138 Ibidem. 
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che della forma, già preannunciata da Hegel, dove l’esistenza dell’oggetto fisico diventa: “priva di 

esteriorità, percipiente per così dire in modo invisibile, solo sé stessa, una sonorità come tale, senza 

oggetti e forma, un librarsi sulle acque, un risuonare su un mondo che può accogliere entro di sé e 

nei suoi eterogenei fenomeni un riflesso soltanto di questo essere in sé dell’animo”139.  

Pare che anche in questi termini si realizzi il reciproco rispecchiamento della dualità 

concetto/oggetto; o meglio, pare che la naturale evoluzione dell’oggetto artistico ci porterà 

(potenzialmente) anche a delineare il rapporto in questi termini. Ma per ora cerchiamo di valutare il 

dato oggettivato, in ogni sua apparenza empirica.  

 

Dunque, stiamo cercando di mostrare un quadro concettuale molto problematico, nel quale l’oggetto 

definibile “di arte contemporanea” si presenta nella sua più totale “ambiguità” sia per “l’assenza di 

standard di riconoscimento”, per dirla con Leo Steinberg, sia per l’abbandono radicale dei vincoli 

estetici; dopo aver addirittura menzionato delle elucubrazioni che prevedrebbero la 

“smaterializzazione” dell’oggetto stesso, ritorniamo al nostro principale e costante quesito: “quando 

abbiamo a che fare con un oggetto artistico nella contemporaneità ? ”.  

Cercando di unire e non tralasciare le considerazioni fatte fino ad ora, sia riguardanti l’oggetto 

artistico in generale sia l’oggetto artistico nella contemporaneità, io propongo di ripartire da questa 

considerazione: l’idea di una comprensione, e dunque di una oggettivazione conoscitiva od 

interpretativa, non solo attraverso parametri istituzionalizzati, ma anche attraverso categorie storico-

artistiche od estetiche, pare essere, se ci relazioniamo, agli oggetti estetici, secondaria. E dunque, 

cosa sta alla base di quella che ho definito un’idea secondaria? Proviamo a chiarire questo punto e 

vediamo dove ci conduce. 

Per cercare di spiegare questo concetto, che se pur semplice risulterà essere basale per la nostra 

ricerca, voglio considerare alcune riflessioni di uno dei musicisti e compositori più importanti ed 

influenti nella contemporaneità, Allan Holdsworth140; l’artista inglese, la cui musica secondo 

Richard Heath, rimane ancora “a real secret141”,  rivela in un’intervista: “ (…) Nel mio linguaggio 

creativo mi piace usare naturalmente dissonanze, alterazioni non diatoniche, note non consuete o 

addirittura scorrette. E’ una cosa normale per me: è come ottenere colori nuovi o nuove dimensioni 

sonore. Adoro quando ottengo una cosa della quale si può dire “ma cosa diavolo è questo 

risultato?”…e ovviamente altre persone o altri musicisti pensano che questo risultato sia una specie 

di errore! Invece è solo una vergogna non capire quale sia la differenza tra una nota sbagliata, un 

                                                 
139 G. W. F. Hegel, Estetica, Einaudi, Torino, 1976. 
140 Per ogni tipo di informazione biografica ed artistica: A. Holdsworth. Reaching for the uncommon cord, 21st Century 
Music Productions, Wayne, New York, 1985. 
141 Richard Heath (Loughboroug University, Leicestershire), recensione e commento relativi a The Sixteen Men of Tain, 
Cream Records, 2000.  
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errore, ed una cosa voluta. La differenza è semplice. Hai sentito la nota? Vuoi questa nota? 

Significa qualcosa per te? Beh, se suona bene per te, suona bene. Devi solo usarla! Se invece suona 

bene anche per gli altri, suona anche bene. Ma devi ricercare la verità solo per te stesso, solo in te 

stesso: la sensibilità armonica è solo personale, solo individuale. (…) Molte persone diverse se 

ascoltano le stesse cose hanno reazioni diverse, ma a me non interessa: non bisogna avere paura di 

ricercare, è come scavare e quando scavi non ritorni mai in superficie con la faccia pulita. La cosa 

più importante da dirsi è che stai ancora scavando per trovare te stesso nell’arte.” 142  

Ho voluto usare alcune considerazioni di un grande genio contemporaneo della musica per cercare 

di indirizzare le mie riflessioni su un punto specifico, il quale, pur essendo implicitamente od 

esplicitamente riconosciuto da ogni artista, è da considerarsi fondamentale per la nostra 

speculazione: in ambito artistico la ricerca soggettiva (che secondo le parole di Holdsworth porta a 

trovare sé stessi) si mostra in necessaria relazione, quasi in “contrapposizione”, alla persona 

esterna; l’artista è spinto a ricercare determinati risultati, attraverso un linguaggio interiore ed 

individuale, perché sente un’esigenza personale, e di primaria importanza.  

Nello specifico, il risultato che si ottiene “scavando” porta a  “ritornare in superficie con la faccia 

sporca”: ecco che la ricerca artistica necessariamente personale e soggettiva si manifesta ad una 

“superficie” che lascia intendere una dimensione riconoscibile e collettiva. E proprio in questa 

dimensione di “superficie”, si suppone che ci si possa relazionare ad una intersoggettività, la quale, 

essendo “esterna” al creatore, applica, inevitabilmente, parametri di oggettivazione secondaria. A 

breve chiariremo anche questo concetto. 

Inoltre ho scelto di riportare queste riflessioni di Allan Holdsworth, scegliendole tra quelle di molti 

altri artisti contemporanei, per un ulteriore motivo secondo me rivelatore e funzionale alla mia 

ricerca; infatti, quando leggiamo l’espressione “ritornare in superficie con la faccia sporca”, sembra 

quasi che l’autore non ci lasci immaginare un ipotetico artista, il quale, dopo aver scavato in 

profondità recupera o scopre una qualche cosa di valore, esterna da chi ricerca, bensì ci lascia 

intuire che è primariamente egli stesso a ritornare “differente” in superficie. Questo punto, 

apparentemente di poca importanza, ci mostra, invece, una radicata ed implicita fusione tra artista 

ed oggetto (per il quale si scava): se da un lato, implicitamente, Allan Holdsworth ci vuole suggerire 

che il cambiamento (avere la “faccia sporca”), dopo aver intrapreso la ricerca, riguarda sempre sé 

stessi in prima persona; dall’altro lato, inoltre, “il sé stesso” più autentico determina tacitamente un 

insieme unico con l’oggetto medesimo, al punto che “il mostrare sé stessi con la faccia sporca”  

equivale quasi a dire di “presentare l’oggetto artistico x, y o z”. Entrambe le espressioni infatti 

possono sembrare interscambiabili perché si presentano necessariamente come le due facce della 

                                                 
142 Estratto da Allan Holdsworth, a cura di Steve Adelson in 20th Century Guitar, September 2000 (traduzione mia). 
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medesima medaglia; e secondariamente, in questa indissolubile reciprocità tra la creazione artistica 

e personalità individuale, chi è ipoteticamente “in superficie” può solo immaginare il linguaggio 

intimo e personale dell’artista. 

In ultima analisi, a corroborare questa tacita dualità che si delinea, cioè il rapporto tra il creatore 

(legato alla cosa creata) e la relazione che necessariamente si instaura con l’intersoggettività 

(potenzialmente presente “in superficie”), è la presenza del binomio, di fondamentale importanza 

anche per il filosofo Martin Heidegger143, verità/correttezza (e autenticità/in autenticità). Infatti 

Holdsworth, da una parte, parla di una ricerca artistica che può portare ad ottenere una “nota 

scorretta”, e dall’altra, ritrova, nel risultato ottenuto sia una fonte di significazione, sia una fonte di 

“verità”. Dunque risulta facile ma di grande importanza identificare due poli contrapposti e 

potenzialmente anche in collisione tra loro: il primo ci riporta ad un piano di correttezza consolidata 

e potenzialmente legata ad un giudizio esterno o ad una condivisione intersoggettiva, mentre, il 

secondo polo riguarda l’esigenza personale di ottenere quello specifico risultato, che, anche se può 

scontarsi con l’esterno (sia in relazione ad un giudizio, sia in relazione ad un’ipotetica 

condivisione), deve essere raggiunto perché rappresenta un traguardo di “verità” e di significato 

personale.  

Ecco delinearsi, attraverso questo semplice esempio, un’idea di arte come un’entità 

necessariamente primaria, legata ad un linguaggio interiore; ma conseguentemente relazionata ad 

una correttezza, sia essa di valore metodologico o conoscitivo, che si presenta necessariamente 

secondaria: di natura logica, condivisibile, oggettivante. 

 

Di conseguenza, con la finalità di delineare almeno una parziale risposta alla domanda “quando 

abbiamo a che fare con un oggetto artistico nella contemporaneità ?”, sembra necessario riconoscere 

l’esistenza di un oggetto x (nel caso si consideri un prodotto materiale) come portatore di un 

linguaggio soggettivo, intimo e personale del creatore; tuttavia, e qui si palesa un importante nucleo 

problematico, tale oggetto x appena è reso di pubblica comprensione, attraverso parametri storicisti, 

estetici, istituzionalisti, o semplicemente di logica condivisione intersoggettiva, entra non solo nel 

“terreno del linguaggio” ma anche in una sorta di “dominio oggettivante”. E, a più livelli di 

profondità si attuano parametri di comprensione, non di riconoscimento, con i quali, per dirla con 

Wittgenstein “dovrebbe sembrare che tutto sia spiegato”.144     

                                                 
143 Mi riferisco esplicitamente alla dualità autenticità/inautenticità presente in Essere e Tempo, dove il termine 
“autentico” rimanda chiaramente al termine greco “autos” che indica “sé stesso”; dunque l’autenticità secondo 
Heidegger, è strettamente connessa all’idea di realizzazione dell’ essere più proprio. 
M. Heidegger, Essere e tempo, Adelphi Edizioni, Milano, 1986. 
144 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, a cura di A. G. Conte, Einaudi, Torino, 
1964.  
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Avviene dunque, nella sfera dell’intersoggettività, una obbligatoria traslazione da un piano 

soggettivo (creatore in relazione all’opera) ad un piano oggettivo (fruizione esterna della creazione); 

se non fosse corretta questa analisi dovremmo accettare che l’opera stessa, intesa come una 

realizzazione concreta, sia solo la scoperta di un’opera (universale) e dunque l’opera stessa 

diverrebbe necessariamente un particolare145: dunque secondo l’idea di “scoperta” di un universale 

eterno, dovremmo accettare, anche indirettamente, sia un platonismo estetico sia un’ 

“estremizzazione” di tale platonismo estetico. Cerchiamo di chiarire questo punto cercando di 

prendere le distanze dal cosiddetto “platonismo estetico”.  

A tale riguardo, una elaborata idea di platonismo estetico, rivisitata, ampliata e divulgata con 

lucidità, per esempio, da Peter Kivy, prevede uno svolgimento in almeno tre punti principali146: 1) 

l’opera d’arte è valutata come un universale, entità astratta, non creabile né distruttibile, eterna e 

necessariamente legata ad una scoperta piuttosto che ad una creazione; 2) è logicamente possibile 

che la medesima opera possa venire creata (o “scoperta”) indipendentemente da due (o più) autori 

diversi, e soprattutto, potenzialmente distanti tra loro sia per tempo che per cultura; 3) un artefatto 

artistico non è passabile di interpretazione né possiede un identità e un significato fissati da un 

particolare momento della sua storia147. 

Il primo punto è riassumibile in un parallelismo, derivato dello stesso Kivy, tra teorie matematiche 

(e scientifiche) in rapporto ad “arte”, da intendersi come un universale metafisico: “ (…) In ogni 

caso pensiamo alla velocità della luce, o al teorema di Gödel, o ai gruppi di permutazione, o a 

quant’altro, come a entità scoperte piuttosto che inventate, perché, di certo, anche se determinate 

invenzioni potrebbero averne reso possibile la scoperta, esse stavano lì da sempre, e non sono 

venute all’esistenza in un qualche momento determinato.”148  

Riguardo a questo punto, di centrale importanza, mi limito a rilevare che non vi possono essere 

criteri di verificazione o dimostrabilità: per esempio, non vi possono essere parametri che siano in 

grado di garantire oggettivamente un parallelismo (e pare che proprio questo voglia ricercare 

l’autore) tra l’esistere e il venire scoperto della “velocità della luce”, e l’esistere e il venire scoperto 

in relazione all’arte come universale: anche se si considerasse il platonismo una teoria accettabile 

                                                 
145 P. Kobau, G. Matteucci, S. Velotti, Estetica e filosofia analitica (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2007. 
146 Ibidem. 
147 La speculazione di Kivy pur riferendosi esplicitamente ad opere musicali, pare sia direttamente o indirettamente 
relazionabile a qualsivoglia tipo di attività artistica: infatti il dualismo universale/particolare è potenzialmente 
ricercabile in ogni forma d’arte che possa presentare opere specifiche, realizzabili, definibili e riproducibili.  
148 P. Kivy, Speaking of Art, Nijhoff, The Hague, 1973.  
P. Kivy, Platonism in Music: A Kind of Defense, in Grazer Philosophische Studien, XIX, 1983. 
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per il primo caso, può non essere una teoria accettabile per il secondo caso in quanto una relazione 

necessaria e reciproca e confrontabile tra i rispettivi “universali” e “particolari” pare non sussista149.  

E in aggiunta, una propensione per l’inaccettabilità avviene, a maggiore ragione, se (e così rispondo 

al punto 2), è solo possibile in una “logica ipotetica” per il platonismo, rilevare che una medesima 

opera possa venire creata (o “scoperta”) indipendentemente da due (o più) autori diversi: tuttavia, 

nella realtà, questa posizione risulta essere praticamente impossibile da accettare. Pare che questa  

metafisica, di matrice platonista, menzionando Carnap in relazione ad ogni tipo di metafisica in 

generale, risulti essere “l’espressione dei sentimenti” o meglio “un surrogato, e per lo più 

insufficiente, dell’arte”150. 

Evitando di soffermarmi eccessivamente su critiche o considerazioni specifiche151, personalmente 

evidenzio che, se la metafisica platonista non garantisce una verità logica (nel primo punto) e 

nemmeno una verità fattuale (nel secondo punto), anche nel terzo punto, il platonismo di Kivy pare 

mancare il bersaglio: le coordinate logiche, derivabili dai primi due punti, sembrano essere in totale 

contrasto con quello che è lo stato delle cose concreto: infatti l’artefatto, se è artistico, è anche e 

sempre passabile di interpretazione, proprio perché possiede anche una identità e una polivalenza di 

significazione fissati da uno o più particolari momenti della sua storia. 

Inoltre, una potenziale deriva di un “platonismo estremizzato” può manifestarsi in un rapporto 

(ammesso che sia possibile chiarirne lucidamente la natura) di dualità universale/particolare: il 

rischio, secondo questa impostazione metafisica, è quello di depotenziare, in relazione a parametri 

non gestibili (perché non conoscibili), il particolare in favore di un universale, da intendersi come 

portatore unico di una sorta di “autenticità assoluta”152; e conseguentemente ricercare, nel 

particolare, solo forme di correttezza riduzionistica, entità indirettamente subordinate alla sfera 

dell’idealità ed estranee da ogni interpretazione storica, personale o culturale.  

In aggiunta, cerchiamo di entrare nello specifico della critica al cosiddetto “platonismo”: in termini 

aristotelici, la dottrina platonica delle idee (nel nostro caso universali) rappresenta una 

trasformazione dei predicati in sostanze; e poiché l’universale è qualcosa che si può predicare di più 

                                                 
149 In termini aristotelici gli universali (che i platonici chiamano idee) entrano come componenti nella definizione delle 
sostanze e non possono esistere separatamente dalle sostanze: per esempio “uomo” non esiste come entità separata da 
sostanze singole; tuttavia le relazioni duali (universale/particolare) proprie, per esempio, dell’universale  “concetto”, 
“scienza”, etc., sono sullo stesso piano dell’universale “uomo”? E gli “universali” matematici sono confrontabili agli 
universali fisici? Ed inoltre con che parametro si possono paragonare “particolari” di differente natura?  
150 E in aggiunta egli scriveva: “I metafisici in fondo sono musicisti senza talento musicale.” 
R. Carnap, La costruzione logica del mondo, Fabbri, Milano, 1966. 
151 L. Perissinotto, in relazione a problematiche riguardanti specificatamente gli enunciati, dopo aver considerato il 
“platonista” Frege per il quale un enunciato matematico è vero “indipendentemente dal fatto che qualcuno lo ritenga 
vero”, scrive: “ (…) Evocando un regno di oggetto matematici il platonista vuole garantire l’oggettività degli enunciati 
matematici. Ma la diversa natura degli oggetti non basta a differenziare gli enunciati della matematica da quelli fisici. 
Nell’intento di salvaguardare l’oggettività dei primi il platonista finisce insomma per assimilarli ai secondi”. 
L. Perissinotto, Il terreno del linguaggio, (a cura di) Carocci, Roma, 2006. 
152 P. Kobau, G. Matteucci, S. Velotti, Estetica e filosofia analitica (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2007. 
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cose, se paradossalmente, si sostenesse che esso sia sostanza, occorrerà dire che è sostanza di tutte 

le cose delle quali si predica, ma se così fosse, tutte le cose considerate sarebbero una sola, dal 

momento che avrebbero un’unica sostanza153. Dunque l’universale non essendo sostanza, pare 

portarci ad intendere, come maggiormente accettabile e funzionale alla nostra ricerca la posizione 

aristotelica, secondo la quale la realtà è un “sinolo”, un unico insieme di forma e materia. A 

maggiore ragione se il concetto di una forma senza materia, quindi un universale, diviene un 

concetto da abbandonare anche per motivazioni logiche: infatti l’universale, in quanto predicato di 

un soggetto, attribuisce determinate proprietà a questo soggetto, ma sia in senso logico che in senso 

cronologico, la sostanza è anteriore alle sue proprietà: queste ultime infatti possono sussistere solo 

in dipendenza di una sostanza, come, per esempio, il bianco esiste perché esiste una cosa che 

possiede tale proprietà154.  

La realtà e gli oggetti reali tutti, da considerare dunque, abbracciando i termini aristotelici, come un 

unico insieme di forma e materia; consideriamo quindi, gli oggetti reali come abbandonanti 

l’universale metafisico da intendere come portatore unico di una sorta di ideale “autenticità 

assoluta”155. 

 

Se nel secondo capitolo abbiamo cercato di chiarire il concetto arte, attraverso i principali contributi 

dell’estetica analitica, in questa specifica parte dello scritto, la domanda “quando abbiamo a che 

fare con un oggetto artistico nella contemporaneità? ” ci ha portati, escludendo dunque il 

platonismo estetico, a valutare l’oggetto artistico come: 1) in indissolubile rapporto speculare (ed 

                                                 
153 “ La sostanza di una cosa è quella che è caratteristica di quella cosa, che non inerisce a un’altra cosa; mentre 
l’universale è comune perché si dice universale ciò che per natura inerisce a più cose. Di che cosa sarà sostanza 
l’universale? Infatti esso o sarà sostanza di tutte le cose alle quali inerisce, o non sarà sostanza di nessuna. Ma non può 
essere la sostanza di tutte; se sarà la sostanza di una sola cosa, allora anche tutte le altre cose saranno questa unica cosa, 
dal momento che le cose che hanno un’unica sostanza e un’unica essenza sostanziale sono esse stesse un’unica cosa.” 
Aristotele, La Metafisica, (VII, 13, 1038b.) a cura di C. A. Viano, Utet, Torino, 1974. 
154 “Potrebbe darsi che l’universale non possa essere sostanza nel senso di essenza sostanziale, ma tuttavia sia presente 
nell’essenza, come l’animale nell’uomo e nel cavallo? Ma allora è chiaro che di esso c’ è una qualche definizione; ciò 
non di meno questo universale sarà sostanza di qualche cosa. (…) Ma poi è impossibile e assurdo che una cosa 
particolare e una sostanza, se derivano da qualche cosa, derivino da termini che non sono sostanze e non sono cose 
particolari e determinate, ma sono una qualità, perché in questo caso, ciò che non è sostanza e ciò che è qualità sarà 
anteriore a ciò che è una sostanza e una cosa particolare. E questo è impossibile perché né logicamente né 
cronologicamente, né dal punto di vista del processo generativo è possibile che le proprietà siano anteriori alla sostanza: 
in tal caso infatti sarebbero anche separabili. Inoltre ci sarebbe in Socrate una sostanza diversa da Socrate e perciò ci 
sarebbe una sostanza sola per due cose. (…) Intendo dire per esempio che non ci può essere un animale al di là degli 
animali singoli, e che la stessa cosa vale per tutti gli altri termini contenuti nelle definizioni.” 
Aristotele, La Metafisica, (VII, 13, 1038b.) a cura di C. A. Viano, Utet, Torino, 1974. 
155 Una posizione che per certi versi può valutare positivamente, ma con molto scetticismo, alcuni tratti del platonismo 
(in musica), è quella di Wolterstorff: “ (…) Bisogna pensare che ci sia qualcosa di bizzarro nel pensare che le opere 
musicali esistano eternamente, aspettando di essere selezionate e registrate. Ma forse l’idea giusta è che, sebbene 
quell’entità che è un’opera musicale esista eternamente, essa non è un’opera musicale fino a che qualche compositore 
non si attiva. (…) Si può sostenere che non si tratta di un’opera musicale fino a che non sono state determinate le sue 
condizioni di correttezza, oppure si può sostenere che non è un’opera musicale fino a quando le sue condizioni di 
correttezza non sono state tanto registrate quanto determinate.” 
P. Kobau, G. Matteucci, S. Velotti, Estetica e filosofia analitica (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2007. 
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interdipendente) al suo concetto; 2) tendenzialmente frutto di un linguaggio interiore e personale 

dell’autore; 3) traslabile, dopo la sua creazione, da una sfera soggettiva (autoriale) ad una sfera di 

oggettivata fruizione; 4) tendenzialmente privo, nella contemporaneità, dell’idea di vincolo estetico: 

la proprietà (o qualità) estetica diviene una caratteristica.  

Concentriamoci dunque sul quarto punto per valutarne, in secondo luogo, la concatenazione al terzo 

punto. Quando entriamo in contatto con un oggetto in generale, i “vincoli funzionali” di tale 

oggetto, per dirla con Husserl, rivelano ed esauriscono le caratteristiche specifiche sia per l’uso, che 

per la funzione o lo scopo dell’oggetto stesso; si possono presentare anche casi teoretici più 

complessi, come per esempio, un “realismo interno”, per il quale, secondo Putnam, “gli oggetti 

hanno senso solo all’interno di una data teoria o descrizione156”, tuttavia,  per non uscire dal nostro 

specifico iter, soffermiamoci a considerare quelle che chiamo “caratteristiche” di un dato oggetto 

reale. 

Come abbiamo cercato di evidenziare in precedenza, quelle che un tempo potevano essere definite 

“qualità estetiche”, hanno attraversato un processo di cambiamento che le ha portate, nella 

contemporaneità, a diventare caratteristiche, per il naturale abbandono di ogni vincolo estetico nella 

dualità concetto/oggetto (relativa al cosiddetto equilibrio nella il limitazione). Come abbiamo già 

detto questa considerazione non possiede una valenza di giudizio (positivo o negativo) bensì 

“solamente” di constatazione analitica.    

Tale ipotetico oggetto “artistico”, non rivelando direttamente alcun vincolo funzionale (a patto di 

non usare tale oggetto per un uso “secondario” o “ordinario”), si presta invece a presentare, tre stadi 

nei quali si possono isolare nuclei di tre diverse componenti, o meglio, caratteristiche. Questi tre 

stadi sono connessi alla traslazione dell’oggetto artistico da una sfera soggettiva (creatore) ad una 

sfera oggettiva (fruitore esterno); nello specifico: nel primo stadio è possibile evidenziare quelle che 

si possono chiamare le caratteristiche ipotetiche, nel secondo stadio incontriamo le caratteristiche 

certe e nel terzo stadio le teorie estetiche rappresentano l’evoluzione più complessa e strutturata 

delle caratteristiche cosiddette “certe”. 

Nello specifico, le caratteristiche ipotetiche sono delle peculiarità tipiche dell’oggetto artistico 

secondo un focus esclusivamente autoriale: il creatore concretizza e riconosce, nell’oggetto, tali 

caratteristiche che godono di una importanza e di un significato necessariamente soggettivi (e anche 

in questo caso menzionare alcune ipotetiche eccezioni confermerebbe la valenza della regola). Di 

conseguenza, nel secondo stadio, le caratteristiche certe sono delle peculiarità che il fruitore 

esterno riconosce attraverso un processo di minore o maggiore razionalizzazione: esse sono 

secondarie e necessariamente ancorate ad una sfera soggettiva; per completezza possiamo dire che 

                                                 
156 H. Putnam, Mente, linguaggio, realtà, Adelphi Edizioni, Milano, 1987. 



 62 

tali caratteristiche sono soggettive ma legate ad una oggettivazione del dato. Infine, nel terzo stadio, 

le teorie estetiche rappresentano invece la visione oggettivata più completa: esse inglobano 

caratteristiche che necessariamente sono oggettive nella oggettivazione del dato. 

 

Per cercare di analizzare questi tre stadi, valutiamo, per esempio, un’opera di un importante (e già 

menzionato) pittore italiano, Emilio Vedova; nello specifico consideriamo un’ opera minore: il 

Sacrificio di Isacco, un pastello su carta grigia (appartenente ora ad una collezione privata) che 

l’artista di Venezia eseguì nel 1937 (fig.28).  

Proviamo a darne una semplice lettura, cercando di evidenziarne ora le caratteristiche ipotetiche. 

Per esempio, a tutta prima, possiamo ipotizzare che l’autore, dietro le “burrascose sciabolate di 

colore nero, nutrite da squarci di bianco instabilmente fusi a caotici segni di vivido arancio157”, 

senta l’esigenza di “dare forma”, attraverso una marcata gestualità lineare e figurale, ad uno stato 

emotivo fortemente legato al proprio intenso disagio esistenziale, radicato in lui a partire dai suoi 

primissimi anni della sua esistenza; accettiamo questa interpretazione a maggiore ragione se nelle 

vedoviane Pagine di Diario leggiamo: “(…) mia madre non aveva tempo per accorgersi di tutto, 

eravamo sette figli e vivevamo con altrettanti cugini nella stessa casa …mi fece visitare. Mi 

trovarono un esaurimento nervoso e mi mandarono all’Ospedale al Mare a Pellestrina (…)”158. 

Dunque, se considerassimo opportune queste riflessioni, si potrebbe ipotizzare che, all’interno di 

una figurazione “tragica”, come la definiva Palma Bucarelli159, Emilio Vedova possa, per esempio, 

esteriorizzare una dimensione esistenziale propria di un uomo irrequieto, frustrato, emotivamente 

instabile, etc.; e in questa direzione, facilmente possiamo concordare con Massimo Cacciari quando 

definisce le opere di Emilio Vedova “penetrali della memoria” o addirittura, in una evocazione 

molto bella, “prigioni dell’anima”160. 

Dunque, all’interno di una dimensione puramente soggettiva, l’artista veneziano, attraverso una 

precisa scelta tecnica e stilistica, ricerca e conquista un linguaggio personale, il quale, se da un lato 

diviene espressione della più profonda interiorità autoriale, dall’altro, può solamente farci ipotizzare 

una qualsivoglia forma di comprensione oggettiva. In questo primo stadio, volutamente circoscritto 

ad una sfera soggettiva, l’artista è necessariamente (consciamente od inconsciamente) l’unico 

custode del proprio linguaggio, ed il fruitore esterno può solamente supporre di relazionarsi alle 

caratteristiche ipotetiche dell’oggetto considerato. 

                                                 
157 G. Celant, Arcipelago Vedova, in G. Celant (a cura di), “Vedova 1935-1984” catalogo della mostra, Venezia, Museo 
Correr, Electa, Milano, 1984. 
158 E. Vedova, Pagine di diario, Edizioni Galleria Blu, Milano, 1960.  
159 P. Bucarelli, I disegni di Vedova in Paples de son Armadans, numero unico dedicato ad Emilio Vedova, anno VII, n. 
LXXX, Palma de Mallorca 1962.   
160 M. Cacciari in Vedova’s Angeli, Arsenale Editrice, Venezia, 1989. 
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Se le caratteristiche ipotetiche vogliono appartenere ad una dimensione necessariamente soggettiva 

e personale dell’autore, le caratteristiche certe possono essere delineate conseguentemente, quando 

l’opera trasla da una sfera soggettiva ad una sfera di fruizione oggettiva; tali caratteristiche non 

sono frutto di una supposizione bensì rappresentano, secondariamente, una peculiarità soggettiva, 

rilevata da qualsiasi fruitore esterno, nella oggettivazione del dato.  

Per chiarire questo punto ritorniamo ancora al semplice esempio riguardante il Sacrificio di Isacco 

di Emilio Vedova. Ipoteticamente un fruitore esterno può assegnare (positivamente) uno specifico 

valore soggettivo perché, poniamo l’ esempio, confrontando il Sacrificio di Isacco di Emilio 

Vedova al Sacrificio di Isacco di Filippo de Pisis (fig.29), rileva che, per contrario, la controllata 

rappresentazione del pittore ferrarese, possegga, in questo lavoro, una valenza eccessivamente 

descrittiva, lucida nell’aderenza alla scena, anche sicuramente “animata da una energia vibrante e 

segreta161” nella traccia del segno, ma contenuta nel furor creativo, e soprattutto, “di gran lunga 

distante dalla ricerca sperimentalmente spirituale condotta da Emilio Vedova162”.  

Di conseguenza l’ esempio che ho impiegato, come molti altri potenzialmente considerabili, ci 

evidenzia inoltre la traslazione da una sfera soggettiva ad una sfera oggettiva, nella quale, il 

fruitore, con parametri più o meno complessi (e razionali), può decidere di assegnare o non 

assegnare determinate caratteristiche; le quali caratteristiche diventano “certe” perché possono 

appartenere ad una sfera intersoggettiva, condivisibile, mediata dal linguaggio, e soprattutto, esse 

possono essere inglobate all’interno di teorie estetiche.  

Tuttavia, per completezza, ricordiamo che le caratteristiche certe, prima di poter entrare in una 

determinata teoria estetica, nella quale il dato viene organizzato ed appartiene ad un determinato 

sistema, rimarranno soggettive e, come è facile intuire, saranno sempre disgiuntivamente necessarie 

/ disgiuntivamente sufficienti a garantire lo statuto ontologico dell’oggetto artistico considerato.  

 

Infine, il terzo stadio, in questa concatenazione di caratteristiche, ci porta a considerare quelle che 

abbiamo definito teorie estetiche. Nello specifico, la teoria estetica rappresenta, per dirla con 

l’autorevole Dino Formaggio, “una riflessione di carattere universale e scientifico che ha il compito 

di organizzare la descrizione (e  non la valutazione) dei vari momenti e piani di costruzione di ogni 

e qualsiasi opera d’arte. Ogni e qualsiasi, abbiamo detto: non di questa o di quell’arte la teoria 

estetica deve trattare, bensì dell’arte come esperienza in generale.”163  

                                                 
161 E. Di Martino, Filippo De Pisis. L’occasione di una rilettura storica in Salone di Settembre, Arte contemporanea, 
Venezia, 1992. 
162 G. Celant, Arcipelago Vedova, in G. Celant (a cura di), “Vedova 1935-1984” catalogo della mostra, Venezia, Museo 
Correr, Electa, Milano, 1984. 
163 D. Formaggio,  Arte, ISEDI, Milano, 1973. 
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Dunque una teoria estetica se “ha evidentemente a che vedere, in modo filosofico, con un certo 

oggetto chiamato ‘arte’164”, deve necessariamente partire dalla considerazione di un dato oggetto, 

conseguentemente, delineare e limitare alcune caratteristiche certe che qualificano il dato oggetto 

come (opera) “d’arte”, ed in terzo luogo, estrapolare ed universalizzare tali caratteristiche, al fine di 

presentare una “riflessione di carattere universale e scientifico”, la quale, in modo organizzato, 

possa estendere la propria valenza epistemica. 

Tuttavia, come abbiamo ampiamente evidenziato nella prima parte di questo scritto, molte sono 

state le critiche presentate al sistema “teoria estetica”; soprattutto, come è stato messo in luce, in 

area analitica di matrice antiessenzialista, Morris Weitz, in modo molto lucido, rileva che 

(riassumendo in tre punti): 1) “Lo stesso concetto di “arte” è di tipo aperto”; 2) “Nessuno tra i criteri 

di riconoscimento del concetto arte ha carattere definitorio, né necessario né sufficiente; 3) “L’arte, 

come la logica del concetto stesso mostra, non possiede un insieme di proprietà necessarie e 

sufficienti, quindi una teoria che la riguardi è logicamente impossibile e non semplicemente difficile 

di fatto. La teoria estetica cerca di definire ciò che non può essere definito nel senso richiesto.”165 

Perciò, abbracciando in toto, la speculazione analitica di Weitz, è facilmente rilevabile 

l’ incompletezza di ogni teoria estetica. Ed in aggiunta, nel prosieguo di questo scritto, 

evidenzieremo un ulteriore punto relativo all’incompletezza di ogni teoria estetica.  

Ma per ora, anche in relazione al nostro esempio riguardante Emilio Vedova, limitiamoci a rilevare 

che né ogni teoria presentabile né qualsivoglia metodologia di ricerca artistica166, che siano esse 

legate a “volontarismo, emotivismo, intellettualismo, intuizionismo e organicismo”167, non saranno 

mai in grado di garantire né un criterio semantico con carattere definitorio né un parametro 

epistemicamente completo.  

Dunque, dopo aver considerato nuovamente le valutazioni antiessenzialiste di Weitz, è possibile 

constatare che ogni approccio conoscitivo e valutativo legato ad una teoria estetica, nella quale 

l’oggetto artistico trasla dalla soggettività autoriale alla appartenenza ad un determinato sistema 

oggettivante, è destinato all’incompletezza.  

Inoltre, a mio parere, un ulteriore punto relativo all’incompletezza del sistema definibile “teoria 

estetica” è da rilevare nello stesso sistema oggettivante di cui la teoria estetica è “portatrice”: nella 

traslazione da una dimensione soggettiva (artista creatore) ad una dimensione oggettiva (fruizione 

esterna), la teoria estetica è impossibilitata alla considerazione di ciò che si “perde” (o meglio di ciò 

                                                 
164 P. Romanell, Verso un naturalismo critico, prefazione di N. Abbagnano, Taylor, Torino, 1953. 
165 M. Weitz, The Role of Theory in Aesthetics (trad. it. Il ruolo della teoria in estetica, in Kobau, Matteucci, Velotti, a 
cura di, 2007). 
166 Mi permetto di ricordare un mio contributo relativo all’arte di Emilio Vedova: P. Volpato, Emilio Vedova, nuove 
ricognizioni filologiche, in Aldèbaran storia dell’arte, vol. I a cura di S. Marinelli, Scripta Edizioni, Verona, 2012. 
167 M. Weitz, The Role of Theory in Aesthetics (trad. it. Il ruolo della teoria in estetica, in Kobau, Matteucci, Velotti, a 
cura di, 2007). 
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che cambia) nella traslazione stessa. Il dato oggettivato, appartenente alle secondarie coordinate 

sistemiche, diventerà sul “nascere” un dato deficitario; ed inoltre, in modo conseguente, con tale 

dato deficitario si palesa indirettamente una “oggettificazione” della soggettività (propria del 

linguaggio autoriale), secondo la quale, per dirla con Luigi Perissinotto, si arriva “a parlare (…) in 

generale dei sentimenti e delle sensazioni, come se fossero delle cose”168. 

 

Ritorneremo, nell’ultima parte di questo scritto, ad evidenziare l’importanza dell’ incompletezza 

della teoria estetica, ma per ora rileviamo che: superata l’idea tradizionale di “qualità estetica”, a 

questo punto della nostra riflessione, le tre caratteristiche proprie dell’oggetto artistico 

“contemporaneo” che abbiamo cercato di individuare e specificare, sembrano averci condotto in 

una sorta di “vicolo cieco” conoscitivo; infatti: 1) le caratteristiche ipotetiche hanno esclusivamente 

una valenza (autoriale e) soggettiva; 2) le caratteristiche certe riguardano la soggettività del fruitore 

(esterno) in relazione ad un dato oggettivato; ed in ultima analisi, 3) le teorie estetiche pur 

presentando una oggettivazione (più o meno sistematica) del dato, mostrano, come abbiamo 

evidenziato, molti risvolti di incompletezza. Tuttavia se nell’ultima parte di questo scritto si 

evidenzierà l’enorme valenza positiva di tale “incompletezza” teorica, specificatamente otteniamo 

che le prime caratteristiche garantiscono lo statuto ontologico dell’opera d’arte solo per l’autore, le 

seconde (anche) per il fruitore esterno, mentre le terze si presentano come delle riflessioni più o 

meno strutturate e sistematiche, destinate, da una parte, al raggiungimento conoscitivo di un dato 

deficitario ed incompleto, e dall’altra, al proprio superamento. 

Dunque, raccogliendo queste ultime riflessioni, e tralasciando solo per ora l’importanza che il 

superamento di qualsivoglia teoria estetica possiede, possiamo constatare che un interessante nucleo 

problematico, proprio dell’oggetto artistico, è da ricercare nella traslazione da una prima 

dimensione soggettiva ad una seconda dimensione oggettiva. Nello specifico, mentre la prima 

dimensione ci lascia immaginare un “regno” di caratteristiche ipotetiche, la seconda ci delinea una 

sorta di “regno” di caratteristiche certe (proprie di una intersoggettività più o meno complessa, 

logicizzata, istituzionalizzata, etc.).  

 

Con queste premesse è essenziale evidenziare che possiamo assistere ad una potenziale 

“moltiplicazione immaginaria” dell’idea di oggetto artistico; per ipotesi: 1) si può definire “oggetto 

                                                 
168 Scrive Perissinotto analizzando alcuni punti del Libro blu di Wittgenstein: “(…) Si tratta di una convinzione che 
Wittgenstein aveva già esplicitato nell’inizio del Libro blu indicando nella ricerca di una ricerca di una sostanza che 
corrisponda al sostantivo “una delle grandi fondi di disorientamento filosofico”. “[U]n sostantivo ci induce a cercare 
una cosa che corrisponda a essa. Nelle lezioni questo processo viene chiamato, in analogia con l’espressione 
“personificazione”, “oggettificazione”.” 
L. Wittgenstein, Esperienza privata e dati di senso, a cura di L. Perissinotto, Laterza, Roma-Bari, 2008. 
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artistico” nel caso in cui l’autore rilevasse determinate caratteristiche ipotetiche da una propria 

creazione x; 2) si può definire “oggetto artistico” nel caso in cui una (o più) persona esterna 

(fruitore) rilevasse, in modo più o meno strutturato, caratteristiche certe da un’ipotetica creazione y 

(la quale creazione y possegga congiuntamente caratteristiche ipotetiche per l’autore); 3) si può 

definire “oggetto artistico” nel caso in cui una (o più) persona esterna (fruitore) rilevasse, in modo 

più o meno strutturato, caratteristiche certe da un’ipotetica creazione z, senza però che l’ipotetico 

autore giudichi l’opera z un’opera d’arte; ed inoltre con la “scoperta” dadaista: 4) si può definire 

“oggetto artistico” nel caso in cui una persona esterna intenzionalmente rilevasse caratteristiche 

ipotetiche da un qualsiasi oggetto di uso quotidiano q in relazione necessaria a caratteristiche certe 

rilevabili da un fruitore esterno. 

Cerchiamo ora di riportare alcuni esempi relativi ai quattro punti menzionati: 1) un ipotetico autore 

esegue una creazione x e riesce in modo soggettivo e personale a rilevare alcune caratteristiche 

ipotetiche: nessuno può obbiettare che l’opera x non sia divenuta oggetto artistico; 2) un ipotetico 

autore esegue una creazione y e riesce in modo soggettivo e personale a rilevare alcune 

caratteristiche ipotetiche alle quali si aggiungono caratteristiche certe “esterne” (come per esempio 

il commento positivo di alcuni critici d’arte o l’emozione suscitata in alcuni fruitori): nessuno può 

obbiettare che l’opera y non sia divenuta un oggetto artistico; 3) un ipotetico autore esegue una 

creazione z che tuttavia per motivi autoriali (e personali) viene accantonata e definita un lavoro “di 

poco conto” o “di nessuna rilevanza artistica”, tuttavia, la creazione z viene scoperta, analizzata, 

accolta con intersesse da ulteriori eventuali fruitori esterni: nessuno può obbiettare che l’opera z non 

sia divenuta un oggetto artistico; 4) un ipotetico autore vede nell’oggetto di uso quotidiano q 

determinate caratteristiche ipotetiche, le quali, solamente se associate a determinate caratteristiche 

certe, proprie di una fruizione esterna o di una istituzionalizzazione, possono, entro certe 

condizioni, fare divenire l’oggetto q un oggetto artistico. In questo ultimo caso può rientrare 

l’esempio del celeberrimo Orinatoio di Duchamp (o dell’arte dadaista in generale); Duchamp, un 

artista visionario e geniale prima ancora di diventare l’intellettuale provocatore che conosciamo169, 

vede determinate caratteristiche ipotetiche associate a tale oggetto che portano a divenire l’oggetto 

                                                 
169 Leggiamo cosa scrive Ragghianti in una delle sue critiche a Duchamp più “originali” e “sentite” (in relazione alle 
opere Nudo, Il re e la regina travestiti da nudi rapidi e La sposa): “(…) Un miracolo della tecnica e dell’idea, di forma 
intrecciata col contenuto interiore, un’opera che ha la forma e il contenuto del Masaccio.  Sarebbe il quadro del 1912, 
altra data memorabile, che rappresenta Il re e la regina travestiti da nudi rapidi: quadro che, se non fa venir le vertigini 
per i suoi primi ed intimi significati, è un gioco piacevole, per quanto un po’ lambiccato, di forme e composizioni 
traverse, con le figure stilizzate tra la riduzione del cubismo…e quella del futurismo, ma conservanti nel simbolo 
palese, una identità naturale che accerta come il problema non fosse il linguaggio o lo stile, ma la figurazione 
significante come trasposizione di una favola letterariamente concepita. Le preoccupazioni psicologiche e simbolistiche 
crescono con il tempo, sempre più legate alle esercitazioni freudiane dei “surrealisti”, e il Duchamp riempie le sue 
figurazioni dipinte con allusioni e con accostamenti di oggetti che abbiano capacità di suggerire le sue intenzioni di 
epilogatore: così, nel quadro intitolato La sposa, i condotti spermatici e gli incastri della membra di forma meccanica.” 
C. L. Ragghianti, Diario critico, Vicenza, 1957. 
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un’opera d’arte solamente perché l’oggetto stesso è inserito all’interno di coordinate 

istituzionalizzate (dunque legate a precise caratteristiche certe). Infatti difficilmente possiamo 

immaginare un qualsiasi oggetto di uso quotidiano (orinatoio, scolabottiglie, ruota di bicicletta, etc.) 

come oggetto d’arte senza che esso non abbia una relazione con coordinate istituzionalizzate170.  

Disambiguando: l’oggetto proprio dell’esperimento ready made (o anche dell’ objet trouvé) può 

diventare oggetto artistico solo in quanto oggetto in relazione ad una coordinata specificamente 

istituzionalizzante; tuttavia, avendola già conquistata in passato, sarebbe illogico (o meglio 

contraddittorio) se un ulteriore e nuovo oggetto di ready made “pretendesse” di ottenerla 

nuovamente: le “eccezioni” (tali innovazioni artistiche infatti sono considerabili al pari di 

eccezioni), in ambito artistico e non solo, diventano eccezioni solamente all’interno di un sistema 

che preveda “regole”, tuttavia, se le regole diventano eccezioni rimane il sistema ma saltano sia le 

regole che le eccezioni.  

Di conseguenza, superato il periodo storico in cui alcuni oggetti quotidiani, relazionati alla geniale 

provocazione dadaista, potevano divenire arte, nell’attualità, eventuali nuovi oggetti che ambiscano 

a diventare oggetti artistici “neo dadaisti”, ritorneranno, invece, ad essere solamente oggetti di uso 

quotidiano. E considerato questo punto, è ancora più facile concordare con Sergio Givone quando 

scrive: “ (…) Ma quando l’operatore (in questo caso non possiamo chiamarlo artista) esibisce la 

cosa, diciamo così, nella nuda cosalità, tanto da cancellare in essa qualsiasi traccia di valore 

estetico, come accade per esempio laddove a essere mostrato è un residuo assoluto, materia che è 

non soltanto inutilizzabile ma illeggibile come segno di qualchecos’altro, perché è trash, spazzatura 

e basta, spazzatura che nemmeno pretendere di alludere a uno stato di deiezione, a una perdita, a un 

abbandono, allora siamo di fronte all’impossibilità di riconoscere come prodotto artistico ciò che 

tuttavia vuol restare in rapporto con l’arte.”171 

 

Dopo aver cercato di chiarire la fondamentale idea di ciò che ho definito come “caratteristica”, se 

volessimo provare a rispondere alla domanda “quando abbiamo a che fare con un oggetto artistico 

nella contemporaneità?”, è necessario ripresentare i quattro punti menzionati in precedenza ai quali 

si andrà, di conseguenza, ad aggiungerne un quinto.  

                                                 
170 Scrive Simone Viani in modo molto lucido: “(…) Quello che più conta è la trasgressione sistematica, la stimolazione 
di eventi non necessariamente visivi oltre le dimensioni e le leggi restrittive dello specifico tradizionale. Sembra che 
ormai solo l’ansia del nuovo e la tensione intellettuale alla scoperta, renda possibile l’esistenza dell’arte e la sua mutata 
vocazione.” 
S. Viani, Duchamp o Giotto? Valecchi Editore, Firenze, 1984. 
171 S. Givone, Estetica. Storia, categorie, bibliografia, (a cura di) Scandicci: La Nuova Italia, Roma, 1998. 
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Perciò possiamo relazionarci ad un oggetto artistico nel momento in cui in esso siano rilevabili 

questi cinque punti172: 1) l’oggetto artistico è tale se è in indissolubile rapporto (interdipendente e) 

speculare al suo concetto; 2) se è tendenzialmente frutto di un linguaggio interiore ed 

intenzionalmente personale dell’autore; 3) se è traslabile, dopo la sua creazione, da una sfera 

soggettiva (autoriale) ad una sfera di oggettivata fruizione; 4) se è tendenzialmente privo, nella 

contemporaneità, dell’idea di vincolo estetico: la proprietà (o qualità) estetica diviene una 

caratteristica. Ed infine: 5) se esso ha in sé la componente del divenire.  

Anche se può apparire pleonastico, precisiamo che questi punti sono di necessaria importanza solo 

per chi voglia considerare, conoscere, e dunque relazionarsi oggettivamente ad un dato oggetto 

(ipoteticamente d’arte); tuttavia, per chi si relaziona soggettivamente a tale oggetto, al pari di un 

potenziale autore, solamente il secondo punto (addizionato al rilevamento di determinate 

caratteristiche ipotetiche) sarà di notevole importanza. (A patto di non considerare un ipotetico 

artista incapace di intendere e di volere). 

Ed inoltre, e in questo modo si vorrà rispondere alla domanda “è possibile avere a che fare con un 

oggetto al di fuori di coordinate logico-linguistiche?”, il terzo dei cinque punti vuole 

necessariamente rilevare il rapporto duale tra oggetto artistico (oggettivato) e fruitore; tuttavia, in 

una dimensione “logicamente accettabile”, non è impossibile immaginare un oggetto artistico (con 

determinate caratteristiche ipotetiche) che sia legato esclusivamente all’autore senza che l’oggetto 

stesso possa entrare in una dimensione di fruizione intersoggettiva, governata da coordinate logico-

linguistiche, e dunque relazionabile a determinate caratteristiche certe.  

Disambiguando: con questa ultima riflessione non si vuole prendere esplicitamente le distanze dalla 

posizione di Maurizio Ferraris, secondo la quale, l’opera d’arte è, tra l’ altro, anche un “oggetto 

sociale”173, bensì si vuole intenzionalmente direzionare il focus speculativo esclusivamente verso 

l’autore, da intendere come creatore individuale, e soggetto singolo, in “contrapposizione” alla 

fruizione “sociale”. Di conseguenza, se passassimo “dal senso al consenso”, per dirla con Kant, e  

volessimo considerare l’oggetto artistico, ad un livello “secondario”, cioè come un dato oggettivato 

che gode di determinate caratteristiche certe, rilevabili da una fruizione esterna e dunque non 

necessariamente autoriale, non possiamo non concordare con quanto scrive Maurizio Ferraris: “(…) 

In primo luogo ci sono gli oggetti fisici, che esistono nello spazio e nel tempo, indipendentemente 

dai soggetti; poi ci sono gli oggetti ideali, che esistono fuori dallo spazio e dal tempo, 

indipendentemente dai soggetti; infine ci sono gli oggetti sociali, che esistono nel tempo e occupano 

piccole porzioni di spazio, dipendentemente dai soggetti. Nella teoria che suggerisco, le opere d’arte 

                                                 
172 Chiariremo meglio nel capitolo seguente che questi cinque punti rappresentano un percorso; essi si situano 
all’interno di uno specifico iter che può avere la capacità di direzionarci verso un oggetto d’arte contemporanea. 
173 M. Ferraris, La fidanzata automatica, Bombiani, Milano, 2007. 
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sono sia oggetti sociali, sia oggetti fisici; il che, come abbiamo visto, esclude dal novero delle opere 

potenziali l’infinito territorio degli oggetti ideali. (…) Dal che si evince che l’opera deve essere una 

cosa, un oggetto fisico che sta nello spazio e nel tempo e possiede un carattere individuale (…). 

Quando parliamo di opere ci riferiamo non alle idee, bensì al loro apparire sensibile, alla loro 

espressione e quando visitiamo un museo non guardiamo i promemoria delle idee degli artisti (o dei 

geometri) bensì le opere.”174   

 

Dopo aver chiarito questo concetto, concentriamoci sul quinto punto da me individuato; pare che i 

quattro punti menzionati in precedenza confluiscano in modo naturale, attraverso la loro 

concatenazione, nella componente del divenire. La componente del divenire sembra che 

accompagni in modo speciale l’oggetto artistico; o meglio, l’oggetto artistico, più di ogni altro 

oggetto, che sia esso  fisico e/o sociale, per dirla con Ferraris, instaura un legame determinante con 

tale componente. Per cercare di chiarire al meglio questo punto molto importante preferisco rilevare 

ed analizzare cinque tipologie di divenire: 1) divenire relativo, 2) divenire relazionale, 3) divenire 

assoluto, 4) divenire a-logico, ed infine 5) divenire dinamico. 

Nello specifico, il primo tipo di divenire, quello relativo, appartiene ad una sfera “immediata” della 

percezione del dato oggetto (artistico): tale divenire, presuppone una determinante componente 

soggettiva che qualifichi l’oggetto considerato come oggetto divenuto artistico. Facendo un 

semplice esempio: mentre il martello, da una parte, per i suoi vincoli funzionali, non ha la proprietà 

di divenire martello solamente per una persona, in quanto il martello è martello nella propria 

cosalità, dall’altra parte, per contrario, l’oggetto artistico può divenire oggetto artistico anche 

solamente per una singola persona. Infatti, se da una parte, la cosalità (relazionata ai propri vincoli 

funzionali) non è in questo caso determinabile nell’oggetto artistico175, dall’altra parte, (anche solo) 

in una dimensione soggettiva, le caratteristiche ipotetiche concorrono a determinare l’oggetto nel 

divenire relativo (minimamente determinato) della propria artisticità.  

Per completezza, possiamo inoltre chiamare divenire relativo (massimamente determinato) una 

determinante componente oggettiva che qualifichi l’oggetto considerato come oggetto divenuto 

artistico: in una dimensione soggettiva, in relazione alla fruizione oggettiva del dato, le 

caratteristiche certe concorrono a determinare l’oggetto nel divenire relativo (massimamente 

determinato). Per esempio, in questo ultimo caso possiamo pensare ad una sorta di Artworld, per 

dirla con Danto, in cui si determini il divenire oggettivato all’interno di una fruizione 

                                                 
174 M. Ferraris, La fidanzata automatica, Bombiani, Milano, 2007. 
175 A patto di non intendere, per esempio, una qualsiasi opera d’arte come, riduzionisticamente, una tela composta da 
più strati di colore. In questo caso è determinabile il quadro nella propria “cosalità” ma non l’opera d’arte nel proprio 
divenire.  
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intersoggettiva:  “(…) un’opera d’arte dice qualcosa, e così presuppone un gruppo di coloro che 

dicono e di coloro che interpretano, di coloro che sono in condizione di interpretare un oggetto, o 

che definiscono cosa sia essere in condizione di farlo”176. 

 

La seconda tipologia di divenire possiamo chiamarla, come abbiamo anticipato, divenire 

relazionale: in questo caso l’oggetto artistico viene valutato attraverso un focus che consideri il 

“divenire l’oggetto”, come “oggetto d’ arte”, al pari di un divenire costantemente legato ad una 

dimensione artistica, nella quale, lo statuto ontologico si determina anche in relazione ad una 

concatenazione di ulteriori oggetti artistici.  

Con questa idea, molto vicina a certi contributi teorici di Wölfflin 177, si vuole evidenziare che 

solamente l’oggetto artistico diviene tale perché ha la possibilità di “muoversi” attraverso 

coordinate che mostrano costanti rapporti di continuità (e/o discontinuità) con oggetti artistici 

considerati (o non considerati) tali in passato; dunque, il divenire dell’arte trova qui, per dirla con 

Tonino Griffero in un commento a Wölfflin, “una sua logica interna e irreversibile (si pensi alla 

trasformazione del conflitto rinascimento/barocco in una dialettica di portata universale), in accordo 

con le limitazioni imposte dall’evoluzione interna ed impersonale delle forme”178.     

Inoltre, una sorta di “nuova tematica” di matrice analitica, quella “storico-dialogica” (affrontata 

precedentemente in questo scritto), può essere per molti aspetti implicitamente vicina alla mia idea 

di divenire relazionale: infatti, sulla linea per certi versi di Wölfflin, nel grande contributo che 

Carroll, apporta all’estetica analitica, possiamo leggere: “(…) L’arte è una pratica sociale in 

continua evoluzione, e l’approccio narrativo cerca di dar conto dell’aspetto evolutivo dell’arte 

trattandola come una conversazione. (…) Come in una conversazione, così nella pratica artistica ci 

si aspetta dagli artisti che essi diano contributi originali alla tradizione in cui lavorano”179. 

 

Quindi, dopo queste considerazione si rileva che l’ oggetto x diviene arte anche perché è 

potenzialmente in relazione ad un oggetto y o z  precedente, e tuttavia, tale oggetto x non può aver 

escluso il suo divenire relativo; e conseguentemente, l’oggetto x non potrà mai escludere il suo 

divenire assoluto. 

Nello specifico, il terzo tipo di divenire, quello che ho chiamato divenire assoluto, vuole, da un lato, 

inglobare implicitamente sia il divenire relativo che quello relazionale, e dall’altro, evidenziare 

indirettamente, per dirla ancora con Wölfflin, che “non tutto è possibile in ogni tempo”180. Infatti 

                                                 
176 A. C. Danto, Opere d’arte e cose reali (in Kobau, Matteucci, Velotti, a cura di, 2007). 
177 H. Wölfflin, Renaissance und Barock, Munchen, 1888. 
178 S. Givone, Estetica. Storia, categorie, bibliografia, a cura di S. Givone, Scandicci: La Nuova Italia, Roma, 1998. 
179 N. Carroll, Pilosophy of Art. A Contemporary Introduction, London, Routledge, 1999. 
180 H. Wölfflin, Concetti fondamentali di storia dell’arte, Tea, Milano, 1994. 
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con il divenire assoluto si vuole evidenziare una relazione tra un oggetto artistico x e lo “spirito del 

proprio tempo”, delle proprie coordinate culturali, ed inoltre, all’interno di una dialettica del 

negativo, tra ciò che può e ciò che non può divenire arte in una dimensione universalmente 

stabilita181.  

Ed è proprio in questo quadro concettuale, nel quale il divenire assoluto è una componente propria 

dell’oggetto artistico (da intendersi come oggetto plasmato impersonalmente da coordinate 

temporali e culturali), che possiede maggiore efficacia la riflessione di Goodman (nella quale 

compare il peculiare simbolo goodmaniano); e di conseguenza leggiamo: “(…) E’ proprio in virtù 

del fatto che funziona come simbolo in un certo modo che un oggetto diventa, nel momento in cui 

funziona così, un’opera d’arte. Una pietra non è normalmente un’opera d’arte fin che sta in quel 

viale, ma lo può essere quando è messa in bella vista in un museo d’arte. Nel viale essa non realizza 

normalmente una funzione simbolica.”182  

Dunque, dopo aver considerato queste parole, non pare difficile rilevare come l’oggetto (nella sua 

specifica e nuda “cosalità” ) possa divenire simbolo, per dirla con Goodman, e dunque “oggetto 

artistico”, in termini nostri, solamente (e in questo il collegamento a Wölfflin pare evidente), 

all’ interno di determinate coordinate storico-culturali, all’interno del divenire assoluto. 

 

Di conseguenza, proviamo ora a considerare un’idea di divenire all’esterno di determinate 

coordinate storico-culturali. Infatti la quarta tipologia di divenire che ho deciso di considerare può 

essere definita, come è stato anticipato, divenire a-logico; se da una parte questo particolare tipo di 

divenire ha la capacità di inglobare il divenire universale, dall’altra, apporta inoltre, al divenire 

universale stesso ulteriori determinazioni.  

Nello specifico, l’ oggetto artistico considerato con il focus del divenire a-logico, ha la capacità di 

mostrarsi attraverso un dispiegamento temporale non esauribile in accadimenti prevedibili, 

storicizzabili in determinati parametri, determinabili a priori o ciclicamente ripetibili. L’oggetto 

artistico ha in sé la componente del divenire a-logico: questa tipologia di divenire non è 

storicizzabile (come vuole essere il divenire universale), essa non è ancorata e delineabile in una 

struttura di tempo circoscritta o circoscrivibile: nello specifico il divenire a-logico si concretizza 

                                                 
181 Questo ultimo nucleo concettuale può rimandare, con le dovute differenziazioni e cautele, a certi punti dell’estetica 
di Adorno, nella quale è presente una particolare ed intenzionale insistenza, sia dell’artista sia dell’arte in generale, sulla 
disarmonia e sullo shock (“l’ideale del nero”); dunque la vera arte si rende impenetrabile ed in consumabile, 
preservando così il suo salvifico rapporto dialettico-negativo con la prassi vigente: “l’arte si determina in rapporto a ciò 
che essa non è”. 
T. W. Adorno, Dialettica dell’Illuminismo, Einaudi, Torino, 1968.  
182 N. Goodman, quando è arte (in Kobau, Matteucci, Velotti, a cura di, 2007). 
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anche nell’oggetto artistico, e, per dirla con Deleuze, tale oggetto diviene “incarnazione e specchio 

di un’ idea sempre differita”183.  

Potremmo dire che l’oggetto artistico, con la propria caratteristica di “imprevedibilità e continua 

innovazione”, per ricordare le parole di Weitz, si mostra come parte dello stesso divenire a-logico; 

nel quale divenire si esclude totalmente la “stessità”: oltrepassata “l’analogia, la somiglianza e 

l’immagine del pensiero rappresentativo”, per citare ancora il contributo di Deleuze, questa 

dimensione teoretica prevede che l’oggetto artistico includa un’idea di continua ripetizione della 

differenza. 

Cerchiamo di chiarire al meglio questo punto; sembra che l’oggetto artistico si mostri in un rapporto 

“privilegiato” con il divenire a-logico: l’oggetto stesso, nel suo “essere ininterrottamente creativo”, 

si muove in una ripetuta differenza sia di se stesso che del proprio concetto speculare; e, pur 

essendo derivato da un pensiero, sembra ci inviti, proprio perché l’oggetto artistico può essere 

inteso come una frazione del divenire a-logico,  ad oltrepassare i limiti del pensiero stesso, a favore 

di un tacito ma totale abbandono di un determinato ed universalizzante “modello di 

riconoscimento” (proprio del pensiero rappresentativo).  

E a tale riguardo è molto importante considerare ciò che scrive Deleuze: “(…) Mi sembrava che non 

si potesse giungere alle potenze della differenza e della ripetizione senza mettere in questione 

l’immagine che ci si faceva del pensiero. Voglio dire che noi non pensiamo soltanto secondo un 

metodo, mentre c’è un’immagine del pensiero, più o meno implicita, tacita e presupposta, che 

determina i nostri scopi e i nostri mezzi quando ci sforziamo di pensare. (…) Ci diamo come 

modello il riconoscimento, vale a dire il senso comune, l’uso di tutte le facoltà intorno ad un 

oggetto che supponiamo uguale a se stesso; designiamo il nemico da combattere: l’errore, 

nient’altro che l’errore; e presupponiamo che il vero riguardi le soluzioni, cioè proposizioni in 

grado di servire da risposta (…). ”184 ; e di conseguenza, sempre nell’introduzione della celeberrima 

opera intitolata Differenza e Ripetizione, Deleuze vuole, attraverso il “suo” linguaggio, cercare di 

sondare, sulla linea delle speculazioni heideggeriane, gli abissi a-logici dell’ Essere, del divenire e 

del pensiero depurato da “storture metafisiche”185: “ (…) E’ questa l’immagine classica del 

pensiero, e finché non abbiamo portato la critica al cuore di questa immagine, è difficile condurre il 

pensiero fino ai problemi che debordano il modo proposizionale, fargli effettuare degli incontri che 

si sottraggono ad ogni riconoscimento, fargli affrontare i suoi veri nemici, che sono ben altri che 

                                                 
183 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, Il Mulino, Bologna, 1971. 
184 Ibidem. 
185 M. Heidegger, Che cos’è metafisica, in Segnavia,  a cura di F. Volpi, Adelphi Edizioni, Milano,1987. 
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l’errore, e giungere a ciò che costringe a pensare, o che strappa il pensiero al suo torpore naturale, 

alla sua cattiva volontà.”186 

Accostando ora Deleuze alla mia ricerca ampiamente legata ai contributi dell’estetica analitica, non 

è mia intenzione ampliare maggiormente il campo di speculazione filosofica o perdere di vista il 

mio obbiettivo di ricerca; molte sarebbero le tematiche particolarmente “controverse” ed 

interessanti da approfondire, una fra tutte “l’idealismo sui generis”187 di Deleuze, tuttavia, per la 

mia ricerca, ciò che è importante rilevare pare essere il rapporto “speciale” che l’oggetto artistico 

instaura con un tipo divenire, che abbiamo chiamato a-logico; il quale divenire, proprio perchè non 

può essere circoscrivibile né in una logica conoscitiva (propria del pensiero rappresentativo) né 

all’interno di coordinate storicizzabili e stabilibili a priori (come invece accadeva per il divenire 

universale), è da considerarsi, come è stato anticipato, un’idea.  

 

Di conseguenza, avendo cercato di valutare e “dosare” con molta cautela ogni aspetto metafisico 

presente in questo ultimo punto, mi limito a considerare anche la capacità dell’oggetto artistico di 

“creare un ponte” con ciò che può radicalmente mettere in crisi il nostro modo metodologicamente 

corretto e strutturato di pensare188; ed inoltre, ciò che oltrepassa ogni eventuale certezza epistemica, 

può “suggerire nuove vie” per teorie non necessariamente metafisiche, infatti, per dirla con un 

commento di Giorello al Logik der Forschung189 di Popper, “(…) Non tutta la tradizione metafisica, 

ma alcune dottrine metafisiche, pur non essendo controllabili con l’osservazione sperimentale (…) 

sono delle teorie che suggeriscono la via che la ricerca scientifica seguirà poi. Per esempio (…) al 

tempo di Democrito l’ atomismo era una teoria metafisica, buona solo per i filosofi; ma con il 

tempo ha suggerito una serie di teorie scientifiche, come la moderna teoria degli atomi e delle 

molecole. Ecco allora che qualche volta, una buona metafisica funziona come fonte delle teorie 

scientifiche, poi le impurità che contiene precipitano verso il basso e rimane l’acqua pura della 

ricerca scientificamente controllabile”190. 

                                                 
186 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, Il Mulino, Bologna, 1971. 
187 Deleuze stesso infatti invita i suoi lettori a “cogliere le cose come incarnazioni, come casi di soluzione per problemi 
di Idee”; inoltre un’ulteriore affermazione di particolare idealismo deleuziano la incontriamo quando leggiamo nello 
specifico: “ (…) Le condizioni del problema sono l’oggetto di una sintesi dell’idea che non si lascia esprimere 
nell’analisi dei concetti proposizionali che costituiscono i casi di soluzione.” 
Ibidem. 
188 A tale riguardo la domanda può nascere spontanea: perché in precedenza abbiamo rifiutato il “platonismo estetico” 
ed invece consideriamo favorevolmente questa tematica metafisica? Provando a dare una risposta, possiamo rilevare 
una sostanziale differenza tra i due nuclei teorici: mentre il primo “nucleo metafisico” si presenta con un forte impianto 
sistemico, dove una o più parti “contestate” o falsificate fratturano il sistema stesso, il secondo “nucleo metafisico”, 
invece, deve essere considerato solamente come un aspetto; un aspetto valutabile dunque come un’ “idea” parziale, non 
totale.     
189 Tradotto in italiano come Logica della scoperta scientifica (Einaudi, Torino, 1978). 
190 G. Giorello, Le ragioni della scienza, Feltrinelli, Milano, 1986.  
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Le riflessioni di Giulio Giorello che abbiamo impiegato, se da un lato sono mutuate da nuclei teorici 

cari a Popper ma anche all’allievo Feyerabend (“il pluralismo delle teorie e delle concezioni 

metafisiche è non solo importante per la metodologia, ma è anche una parte importante di un 

visione umanitaria191”), dall’altro lato, ci porterà a delineare il quinto tipo di divenire, quello che 

abbiamo chiamato divenire dinamico.  

 

L’ultimo tipo di divenire, il divenire dinamico si presenta come una relazione di natura duale che 

ingloba in sé stessa un rapporto problematico tra ciò che appartiene ad una sfera del divenire a-

logico, e, ciò che deve essere, per fini conoscitivi, limitabile e circoscrivibile, e dunque capace di 

rientrare in una sfera “scientificamente” condivisibile. Questa tematica, relativa al divenire 

dinamico, verrà ampiamente sviluppata nel capitolo successivo di questo scritto, tuttavia per ora è 

possibile fornire alcune brevi anticipazioni.  

Con quello che ho chiamato divenire dinamico si vuole indicare un rapporto tra una parte del 

divenire a-logico (che si concretizza anche nell’oggetto artistico) e gli strumenti metodologici 

(dunque anche le teorie estetiche) impiegati per fornire riflessioni più o meno strutturate in 

relazione al dato oggettivato. Di conseguenza, esaminando il divenire dinamico si cercherà di capire 

al meglio il rapporto tra ciò che diviene arte in relazione ad un sistema di coordinate estetiche 

stabili; ed inoltre ne deriverà indirettamente la riconsiderazione delle riflessioni di Morris Weitz, 

secondo le quali  “(…) La teoria estetica – in ogni sua parte – commette un errore di principio nel 

pensare che una teoria adeguata sia possibile, perché interpreta in modo radicalmente sbagliato la 

logica del concetto di arte.192” 

Pur mantenendoci su una linea di scetticismo neowittgensteiniano, dopo aver affrontato questo 

nucleo tematico con i suoi numerosi risvolti problematici, nel prossimo capitolo, si vorrà capire, 

inoltre, quella che può essere definita “eterogenesi dei fini della teoria estetica”; secondo la quale, 

l’incompletezza propria di ogni teoria estetica è non solo fondamentale per ampliare e migliorare “il 

cammino della riflessione sull’arte193”, ma anche per ampliare indirettamente il concetto stesso di 

arte.   

 

 

                                                 
191 Scrive il filosofo della scienza di origine viennese: “(…) Neppure la teoria più avanzata è apparentemente più 
indiscutibile  sicura, che anch’essa può essere modificata o interamente rovesciata con l’aiuto di opinioni che la boria 
dell’ignoranza aveva già gettato nella pattumiera della storia. In questo modo il sapere di oggi può diventare una favola 
di domani e il mito più risibile può finire col rivelarsi l’elemento più solido della scienza.”  
P. K. Feyerabend, Contro il metodo, Feltrinelli, Milano, 2002. 
192M.Weitz, The Role of Theory in Aesthetics (trad. it. Il ruolo della teoria in estetica, in Kobau, Matteucci, Velotti, a 
cura di, 2007).   
193 G. Dorfles, Il divenire delle arti, Feltrinelli, Milano, 1976. 
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 IV. CIRCOLARITA’ TEORICA E RUOLO DELLA TEORIA ESTET ICA  

 

 

 

 

 

 

 

Il semplice schema circolare194 che ho voluto riportare sopra, ci vuole mostrare, in modo essenziale, 

l’ iter che abbiamo intrapreso in questo scritto; tale schema propone una struttura ad anello che ha 

la pretesa di indicarci una modalità, sicuramente non l’unica, per considerare il percorso verso la 

“comprensione” di un oggetto artistico nella contemporaneità. Di conseguenza, in questo capitolo ci 

soffermeremo, principalmente, sul quinto nucleo tematico appartenente alla nostra struttura 

circolare: nello specifico il quinto tipo di divenire, quello che ho chiamato divenire dinamico. Come 

abbiamo anticipato alla fine del capitolo precedente, il divenire dinamico rappresenta una 

componente specifica dell’oggetto artistico, con la quale, si vuole indicare una “peculiarità” capace 

                                                 
194 Come abbiamo evidenziato in precedenza i cinque passaggi, all’interno di questo percorso, vogliono mostrarci che: 
1) l’oggetto artistico è tale se è in indissolubile rapporto speculare (ed interdipendente) al suo concetto; 2) l’oggetto è 
tendenzialmente frutto di un linguaggio interiore ed intenzionalmente personale dell’autore; 3) è traslabile, dopo la sua 
creazione, da una sfera soggettiva (autoriale) ad una sfera di oggettivata fruizione; 4) è tendenzialmente privo, nella 
contemporaneità, dell’idea di vincolo estetico: la proprietà (o qualità) estetica diviene una caratteristica. Ed infine: 5) 
esso ha in sé la componente del divenire. Di conseguenza vedremo come il divenire influenzerà nuovamente il rapporto 
concetto/oggetto. 



 76 

di relazionare, in un rapporto problematico, il divenire a-logico dell’oggetto artistico, ad una 

conoscenza strutturata (del dato oggettivato) derivabile, nello specifico, delle teorie estetiche. 

Pare, insomma, che l’oggetto artistico sia anche portatore di un quid proprio che riveli il “divenire 

arte” in relazione ad una imprevedibilità creativa, nella quale si ripete solo la differenza (divenire a- 

logico), associata, tuttavia, ad una volontà di comprensione (più o meno strutturata) riconducibile 

anche alle teorie estetiche.  

Tale quid proprio, che ho deciso di chiamare divenire dinamico, ci porterà, nel prosieguo di questo 

scritto, ad evidenziare la considerazione di cinque obbiettivi di analisi: a) la teoria estetica pur 

essendo nata “come una riflessione interna a un modo critico di pensare”195, ha una ambizione 

(consapevole od inconsapevole) di raggiungere uno statuto epistemico proprio delle teorie 

scientifiche; b) se è possibile instaurare un parallelismo tra teorie scientifiche e teorie estetiche, è 

indispensabile rilevare una modalità molteplice, propria delle teorie scientifiche, nel relazionarsi al 

dato da analizzare; c) in parallelo, le teorie estetiche presentano delle “letture” parziali sia 

dell’oggetto artistico che del concetto arte; d) se, da una parte, l’incompletezza di tale “lettura”, 

propria della teoria estetica, si rivela “fallimentare” per la comprensione in toto del dato oggettivato, 

dall’altra, si genera, indirettamente, una “eterogenesi dei fini della teoria estetica”: l’incompletezza 

propria di ogni teoria estetica non solo è fondamentale per ampliare e migliorare le future riflessioni 

sull’arte ma anche per ampliare il concetto stesso di arte; e) ogni teoria estetica viene “superata” per 

un ampliamento indiretto della dualità concetto/oggetto. 

Ora, in primo luogo, cerchiamo di approfondire questi cinque nuclei tematici, ed in secondo luogo, 

valutiamo i risultati che abbiamo ottenuto da questa analisi.  

 

In precedenza abbiamo considerato le riflessioni di Dino Formaggio secondo le quali la teoria 

estetica rappresenta “una riflessione di carattere universale e scientifico che ha il compito di 

organizzare la descrizione (e non la valutazione) dei vari momenti e piani di costruzione di ogni e 

qualsiasi opera d’arte. Ogni e qualsiasi, abbiamo detto: non di questa o di quell’arte la teoria estetica 

deve trattare, bensì dell’arte come esperienza in generale196”. Inoltre il filosofo, il cui pensiero è 

influenzato, almeno in parte per la dimensione esperienziale dell’arte, da Dewey197, aggiunge 

                                                 
195 E. Garroni, Estetica. Uno sguardo-attraverso, Garzanti, Milano, 1995. 
196 D. Formaggio, Arte, ISEDI, Milano, 1973. 
197 Scrive Dewey: “ (…) L’arte è la prova vivente e concreta che l’uomo è capace di ripristinare consapevolmente, e 
pertanto sul piano razionale, l’unità di senso, bisogno, impulso e azione caratteristica della creatura viva.” E continua 
Dewey insistendo sull’ esperienza estetica come un’esperienza 1) unitaria, 2) integrale, 3) “emotiva”: “(…) Nessuna 
esperienza di nessuna specie costituisce un’unità se non ha una qualità estetica. L’esperienza estetica muove verso una 
conclusione, una fine, sino ad arrestarsi soltanto quando le energie attive che sono in essa abbiano svolto tutta la loro 
azione; essa è una qualità significante che tinge dal suo colore quello che ha scelto e così modella un’esperienza 
dandole compiutezza e unità.” 
J.Dewey, Arte come esperienza, a cura di G. Matteucci, Aesthetica, Palermo. 
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all’interno di una miscellanea intitolata Panorami filosofici: “(…) L’estetica deve rendersi conto 

che deve anche operare una morte dell’estetica perché rinasca un’estetica scientifica vera e propria 

dentro di sé, per un’estetica che abbia una grande e umile ambizione insieme, quella di diventare 

una descrizione di carattere scientifico di ciò che sta accadendo intorno, di ciò che i fenomeni 

presentano di momento in momento, diversi perché cambiano di epoca in epoca e di epoca in epoca 

cambia la nostra sensibilità insieme ai fenomeni. (…) L’estetica non può che appropriarsi di quelle 

indicazioni scientifiche, alle quali bisognerebbe aggiungere la scienza dei così detti frattali di 

Mandebrot, una scienza matematico-geometrica, in cui si danno le equazioni del disordine, ciò che 

in precedenza non veniva mai messo sotto equazione o sotto controllo dagli studi della geometria 

classica e dalla fisica classica. L’estetica non può prescindere da questi nuovi orizzonti della 

scienza. A mio avviso l’estetica deve orientarsi verso una forma scientifica.198” 

Da un lato, le riflessioni di Formaggio vogliono condividere implicitamente l’eredità di una 

disciplina estetica chiaramente di stampo “scientista”, la quale, “raccogliendo in sé il culto 

positivistico dei fatti”199, ha inizio da un formalismo di Herbart ed arriva fino alla cosiddetta 

“macroestetica” di Birkhoff200;  dall’altro lato, tuttavia, l’ idea secondo la quale “l’estetica deve 

orientarsi verso una forma scientifica” ci riserva alcuni nuclei problematici da considerare con 

attenzione.  

Senza volere fare qui una qualche forma di storia dell’estetica, è funzionale per il nostro specifico 

percorso, rilevare tre questioni principali: 1) se l’estetica “deve orientarsi verso una forma 

scientifica” implicitamente si sostiene che l’estetica non è ancora una scienza: perché non lo è 

ancora diventata? Ed inoltre, 2) se la teoria estetica ambisce a diventare una teoria scientifica 

(perché non lo è ancora diventata), a cosa ambisce “nello specifico”? E di conseguenza, 3) fino a 

dove si è spinta l’evoluzione dell’idea di “teoria scientifica”? Cerchiamo di affrontare questi nuclei 

problematici per valutarne poi i risvolti ai quali ci conducono. 

 

Dunque, se accettassimo le considerazioni di Dino Formaggio, secondo le quali nell’estetica deve 

essere ricercata una particolare “spinta” alla sistematicità “scientifica” unita alla organizzazione 

                                                 
198 D. Formaggio, l’estetica, in AA.VV. Panorami filosofici Franco Muzzio Editore, Padova, 1991. 
199  S. Givone, Estetica. Storia, categorie, bibliografia, a cura di S. Givone, Scandicci: La Nuova Italia, Roma, 1998. 
200 L’antesignano può essere considerato J. F. Herbart (1776-1841) con il quale è presente il tentativo, distaccato in toto 
dall’estetica metafisica, di fondare un giudizio di gusto, e quindi l’estetica come “scienza psicologica”, su una teoria 
non del bello ma “delle relazioni oggettive e permanenti tra elementi certi della realtà”. Questa teoria vedrà una 
applicazione più sistematica nel lavoro di Zimmermann (1824-1898) Estetica generale come scienza della forma. Un 
tentativo di estetica “scientista” sarà mantenuto fino a G. D. Birkhoff (1844-1944) con il quale si inaugura la “misura 
estetica” oggettiva, dove, il grado di bellezza è dato dal rapporto dell’ordine rappresentato, che deve essere il più alto 
possibile e la complessità del materiale impiegato, che deve essere, viceversa, la più bassa possibile (la formula è 
M=O/C). 
R. Zimmermann, Estetica generale come scienza della forma, Vienna, 1865. 
G.D. Birkhoff, Alcuni elementi matematici dell’arte, in Atti del Congresso Interno di Matematica, Bologna, 1928. 
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strutturata di dati, in funzione ad una riflessione di carattere universale, e abbandonassimo quindi, 

un’ idea di estetica “meno ipotecata teoreticamente e che si limitasse a catalogare quasi solo 

nominalisticamente le concezioni dell’arte e del bello (o della sensibilità) elaborate nelle varie 

epoche storiche”201, ci scontriamo quasi immediatamente con l’idea che l’estetica non sia riuscita ad 

ottenere uno statuto scientifico al pari delle scienza cosiddette “esatte”.  

Prima di entrare in una analisi che vuole considerare la molteplicità metodologica dell’approccio 

scientifico, si vuole rilevare che principalmente l’estetica ha “fallito” nel suo raggiungimento dello 

statuto di “scienza” per due motivi: il primo motivo vuole evidenziare una sorta di contraddizione, 

secondo la quale, l’estetica è una disciplina che ha come centro di speculazione l’ “arte”, ma, come 

è stato più volte dimostrato anche in questo scritto, neppure la filosofia analitica ha ottenuto una 

definizione “rigorosa” del termine “arte”. Mentre il secondo motivo riguarda principalmente un 

nucleo problematico affrontato sia dal neopositivismo202 che dall’estetica analitica, tuttavia, già 

presente nella dicotomia kantiana giudizio determinante/giudizio riflettente203; infatti, per dirla con 

Emilio Garroni, in relazione a qualsivoglia asserzione estetica riguardante il giudizio riflettente: 

“(…) si ha una proposizione che non è esente, per dire così, da “difficoltà”, cioè non è propriamente 

verificabile o falsificabile, non è compiutamente esplicitabile pur a meno di presupposizioni tacite, 

non dice nulla su stati di cose determinati e contiene quindi un alto tasso di indeterminatezza204”.       

Inoltre, come è già stato affermato in precedenza, a mio parere, un ulteriore punto, relativo 

all’incompletezza del sistema definibile “teoria estetica”, è da rilevare nello stesso sistema 

oggettivante di cui la teoria estetica è, a livelli variabili di maggiore o minore strutturazione, 

“portatrice”: nella traslazione da una dimensione soggettiva (artista creatore) ad una dimensione 

oggettiva (fruizione esterna), la teoria estetica è impossibilitata alla considerazione di ciò che si 

“perde” (o meglio di ciò che cambia) nel processo stesso di traslazione. Conseguentemente il dato 

oggettivato, appartenente alle “secondarie” coordinate sistemiche, diventerà sul “nascere” un dato 

deficitario. 

E per completezza, senza voler uscire dal nostro percorso intrapreso, si può pure aggiungere che 

proprio in relazione a questo “dato deficitario”, o meglio, a quel dato che include la impossibilità di 

un’indagine certa su ciò che è all’interno di parametri valutabili oggettivamente, si colloca la 

“radicale” riflessione estetica di Martin Heidegger.  

                                                 
201 S. Givone, Estetica. Storia, categorie, bibliografia, a cura di S. Givone, Scandicci: La Nuova Italia, Roma, 1998. 
202 Si pensi per esempio al giovane Ayer che raccoglie la riduzione delle proposizioni significative in analitiche 
(tautologie) e sintetiche (empiriche), escludendo dunque come prive di senso teologia, metafisica ed estetica (tutte 
ridotte e ricondotte a espressioni emozionali); egli inoltre accoglie il principio di verificazione, limitandolo però alla 
richiesta “che una qualche possibile esperienza riesca di specifico rilievo per stabilirne la verità o la falsità.” 
A. J. Ayer, Linguaggio verità e logica, a cura di G. De Toni, Feltrinelli, 1936. 
203 I. Kant Critica del Giudizio, trad. it. di A. Gargiulo riveduta da V. Verra, Laterza, Roma-Bari, 1994. 
204 E. Garroni, Estetica. Uno sguardo-attraverso, Garzanti, Milano, 1995. 



 79 

Non è mia intenzione addentrarmi qui nell’estetica di Heidegger, tuttavia, a tale riguardo riporto una 

riflessione di Sergio Givone che da una parte ci apporta un chiarimento del pensiero heideggeriano, 

e dall’altra, asseconda (esplicitamente) l’allontanamento dell’arte da qualsiasi approccio scientifico: 

“(…) perché il fondamento della verità dell’essere è il nulla. E propriamente il nulla, piuttosto che 

questo o quello, è l’inoggettivabile contenuto del sentire. (…) Un pensiero che pensa l’essere e la 

sua verità a partire dal sentimento del nulla, cioè a partire da un’emozione fondamentalmente 

estetica. L’emozione estetica è sentire. Sentire puro. Sentire in cui il nulla si fa trasparente, al punto 

di apparire come fondamento dell’essere. (…) L’emozione estetica apre in seno all’essere la 

possibilità che tutto ciò che è sia messo in rapporto con il nulla. Cosa questa che la scienza ignora: 

la scienza si occupa di tutto ciò che è e lascia fuori dal suo ambito l’inesistente resto metafisico. E 

che la logica esclude: del non essere non si può predicare neppure il non essere senza contraddirsi. 

Ma l’arte fa questo in quanto memoria dell’apertura in seno all’essere operata dal sentimento del 

nulla.205” 

 

Come stiamo vedendo, attraverso la analisi di quello che nel capitolo precedente abbiamo definito 

divenire dinamico, un elemento di considerevole importanza, nel mio impianto teorico, pare essere 

la relazione duale tra una dimensione a-logica dell’arte (nel quale divenire, per dirla con Deleuze, si 

ripete “solo” la differenza) e una dimensione tendente alla razionalizzazione (del dato oggettivato) 

propria della teoria estetica.  

Di conseguenza, nel passaggio successivo abbiamo considerato le motivazioni secondo le quali la 

teoria estetica è impossibilitata al raggiungimento di una forma epistemica propria di un focus 

scientifico; in un certo senso abbiamo osservato che questo “mancato raggiungimento” può essere 

paragonato ad una sorta di latina vox media, la quale può essere, da una parte, bona (per esempio, 

per Martin Heidegger l’allontanamento radicale dell’arte dalla scienza ne è il valore più proprio206), 

oppure, dall’altra parte, mala (infatti sia per lo scientismo estetico ottocentesco, sia per il 

neopositivismo, sia per una certa parte della filosofia analitica, fino all’autorevole Dino Formaggio, 

l’impossibile congiunzione tra teoria estetica e teoria scientifica può solo essere vista come un 

fattore “negativo”). 

Tuttavia, prima di considerare una specie di “terza via”, secondo la quale è possibile parlare di una 

“eterogenesi dei fini della teoria estetica”, dove l’incompletezza propria di ogni teoria estetica non 

solo è fondamentale per ampliare e migliorare le future riflessioni sull’arte ma anche per ampliare il 

concetto stesso di arte, proviamo a considerare: in primis, il rapporto tra teoria estetica e teoria 

                                                 
205 S. Givone, Estetica. Storia, categorie, bibliografia, a cura di S. Givone, Scandicci: La Nuova Italia, Roma, 1998. 
206 M. Heidegger, Sentieri interrotti, Adelphi Edizioni, Milano, 1989. 
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scientifica, ed in secundis, quella che in generale è identificabile come l’evoluzione “ultima” 

dell’idea di “teoria scientifica”. 

In generale, la caratteristica, mutuabile dalle scienze cosiddette “esatte”, che ha affascinato 

maggiormente gli estetologi, è riscontrabile nell’idea di sistematicità speculativa universale unita ad 

un impianto di coerenza metodologica; infatti, nello specifico, già nel diciottesimo secolo, alla 

nascita dell’estetica moderna, Diderot scriveva: “Se dunque nella nozione di bello, sia assoluto, sia 

relativo, sia generale, sia particolare, entrano soltanto le nozioni di ordine, rapporti, proporzione, 

connessione, simmetria, convenienza, sconvenienza, e non derivando queste nozioni da una fonte 

differente da quella da cui provengono le nozioni di esistenza, numero, lunghezza, larghezza, 

profondità, e un’infinità di altre, su cui non si discute, è possibile mi sembra, utilizzare le prime in 

una definizione del bello, senza essere accusati di sostituire un termine a un altro e di aggirarsi in un 

circolo vizioso. (…) Ora solo la nozione di rapporti è capace di tali effetti. Chiamo dunque bello 

fuori di me tutto ciò che contiene in sé di che risvegliare nel mio intelletto l’idea di rapporti; e bello 

in relazione a me tutto ciò che suscita questa idea.”207 

Ho deciso di riportare queste parziali riflessioni estetiche di Diderot per evidenziare due punti per 

me principali e già presenti alla nascita dell’estetica moderna; 1) l’idea di “razionalità” volutamente 

rapportabile ad una precisa speculazione estetica (quella del bello): nello specifico, per quanto nella 

nozione di bello si ritrovino altre nozioni generali, come quella di ordine e/o simmetria, essa 

designa una qualità determinabile e si riferisce ad un ambito distinto da quello delle altre nozioni; 

essa è infatti nozione di rapporti, e di conseguenza si definirà bello “ciò che contiene in sé di che 

risvegliare nel mio intelletto l’idea di rapporti”. Ed inoltre, 2) la coerenza metodologica 

nell’argomentazione logica di Diderot; con il quale scritto, considerato nella sua completezza (e non 

solamente per le poche righe da me riportate), possiamo assistere: ad una prima premessa (nella 

nozione di bello entrano le nozioni generali, come quella di ordine, rapporti, etc. che partecipano 

anche ad altri concetti); una seconda premessa (bisogna cercare la nozione che permette di definire 

il concetto di bello rispetto ad altri concetti simili); un risultato osservativo (tale qualità ci è data 

dalla nozione di rapporti, che esiste sia fuori che dentro di noi); ed in fine una conclusione (secondo 

la quale percepire la bellezza implica percepire in qualcosa, magri in un oggetto o un’azione, dei 

rapporti determinabili: “Chiamo dunque bello fuori di me tutto ciò che contiene in sé di che 

risvegliare nel mio intelletto l’idea di rapporti; e bello in relazione a me tutto ciò che suscita questa 

idea”.) 

Inoltre, ho voluto soffermarmi brevemente su Diderot, per evidenziare che fino dagli albori 

dell’estetica moderna, le “scienze dello spirito”, per dirla con Dilthey, ricercano strutturazioni 

                                                 
207 Encyclopédie, voce Beau, in M. Modica (a cura di), L’estetica dell’ Encyclopédie, Editori Riuniti, Roma, 1988. 
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metodologiche e speculative rigorose, sia per impostazione che per finalità, al pari delle cosiddette 

scienze “esatte” (o “scienze della natura”).  

Leggiamo infatti cosa scrive all’incirca negli stessi anni David Hume a riguardo del “proprio” 

programma di ricerca scientifica: “(…) E’ evidente che tutte le scienze hanno una relazione più o 

meno grande con la natura umana, e che anche quelle che sembrano più indipendenti, in un modo o 

nell’altro, vi si riallacciano. L’unico scopo della logica è di spiegare i principi e le operazioni della 

nostra facoltà di ragionare e la natura delle nostre idee; la morale e la critica riguardano il gusto e il 

sentimento; la politica considera gli uomini tutti uniti nella società e dipendenti gli uni dagli altri. In 

queste quattro scienze, e cioè la logica, la morale, la critica e la politica, è compreso quasi tutto ciò 

che può importarci di conoscere, e che può contribuire al perfezionamento scientifico e 

all’ornamento della mente umana. (…) Non c’ è questione di qualche importanza la cui soluzione 

non sia compresa nella scienza completa e organica dell’uomo, e non ce n’è nessuna che possa 

essere risolta con certezza se prima non ci rendiamo padroni di quella scienza. Accingendoci, 

quindi, a spiegare i principi della natura umana, noi in realtà miriamo a un sistema di tutte le scienze 

costruito su di una base quasi del tutto nuova, e la sola su cui possano poggiare con sicurezza.”208    

A questo punto, dopo aver evidenziato come già agli albori dell’estetica moderna si voglia mutuare 

una sorta di sistematico rigore speculativo proprio della metodologia scientifica, finalizzato ad 

indagare anche il “sentire” ed il “gusto” (all’interno della natura umana nella propria completezza), 

consideriamo ora, fino a dove si è spinta, nella modernità, l’evoluzione dell’idea di “teoria 

scientifica”.  

 

Curiosamente, se si considera la volontà di sistematicità metodologica che la teoria estetica ha 

sempre ricercato all’interno dei parametri propri della teoria scientifica, uno dei maggiori 

epistemologi della modernità, Paul Feyerabend scrive: “(…) Anche una scorsa superficiale allo 

stato attuale delle scienze ci rivela una moltitudine di idee, procedimenti, preferenze, avversioni che 

resistono ad ogni tentativo di unificazione teorica. (…) Alcuni matematici prevengono ai loro 

risultati  con l’aiuto di ingegnosi esperimenti mentali, altri rimangono a un livello rigorosamente 

formale; alcuni fisici (per esempio von Neumann) offrono modelli teorici ben costruiti, altri (come 

Bohr) raccontano storie. Così alcuni psicologi si sforzano di trovare un singolo principio  che sia 

alla base di ogni comportamento umano, mentre altri si accontentano di una descrizione idiografica 

particolareggiata di fenomeni. (…) Riegl ha ragione quando dice che le arti hanno sviluppato una 

varietà di forme stilistiche e che queste forme coesistono con uguale giustificazione, ameno che non 

le si giudichi dal punto di vista arbitrariamente scelto di una certa forma stilistica. (…) 
                                                 
208 D. Hume, Trattato sulla natura umana (Introduzione), in Opere filosofiche, vol. I, a cura di E. Lecaldano, Laterza, 
Roma-Bari, 1984.  
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L’affermazione di Riegl è appropriata anche per il metodo scientifico. Tanto gli artisti quanto gli 

scienziato nell’elaborazione di uno stile, hanno spesso il pensiero recondito che si tratti della 

rappresentazione della verità, ovvero “della” realtà. (…) Ciò si rivela nella equivocità delle parole 

“verità” o “realtà”. La verità è ciò che lo stile di pensiero dice di essere verità. Così un tempo era 

vero che esistessero gli dei greci, mentre questa nozione è oggi per molti assurda. (…) Il successo 

può sollevare uno stile di pensiero al di sopra degli altri solo quando si posseggono già i criteri i 

quali determinano che cosa è il successo. Anche qui, dietro l’accettazione di uno stile non c’è nulla 

di “oggettivo” bensì solo un altro elemento stilistico. Essa [la metodologia scientifica] è oggettiva 

solo nel senso dato per opera della situazione storica.209”  

 Inoltre Paul Feyerabend, o meglio, per dirla umoristicamente con Giorello, “l’enfant terrible 

dell’epistemologia odierna210”, sempre all’interno del celeberrimo libro intitolato Scienza come 

arte, continua: “(…) Si opta dunque pro o contro le scienze esattamente come si opta pro o contro il 

punk rock, con la differenza però che l’attuale integrazione sociale delle scienze avvolge nel primo 

caso la decisione con molti più discorsi e anche con un chiasso assai maggiore. (…) E poiché finora 

si credeva che solo le arti si trovassero in questa situazione, si descrive nel modo migliore la 

situazione analoga riconosciuta oggi nelle scienze e i molti punti di contatto esistenti, e dei quali io 

ho menzionato solo una piccola scelta, dicendo che le scienze sono arti nel senso di questa 

concezione moderna dell’arte.211” 

Dopo aver evidenziato, menzionando parzialmente sia Diderot che Hume, il rapporto tra teoria 

estetica e teoria scientifica, nel settecento, ho deciso di riportare alcune tra le più rappresentative 

riflessioni di un grande epistemologo del novecento, Feyerabend, al fine di tracciare una sorta di 

percorso molto curioso: nella contemporaneità, si assiste ad un rapporto del binomio, teoria estetica 

/ teoria scientifica, per così dire, “ribaltato”.  

Nello specifico, se la teoria artistica ha l’ambizione di adottare un modus operandi mutuabile da una 

rigorosa metodologia propria delle scienze cosiddette “esatte”, per contrario, si assiste, invece, alla 

consapevolezza non solo della messa in discussione del “metodo di ricerca scientifico” ma anche 

alla evidenziazione della moltitudine degli “stili” e approcci scientifici.  

Ovviamente, per completezza, possiamo aggiungere, che questa rivisitazione dei fondamenti del 

metodo scientifico, non riguarda esclusivamente il pensiero critico di Feyerabend; come è noto, nel 

novecento, probabilmente dall’uscita della sistematica La crisi delle scienze europee di Husserl212, 

                                                 
209 P. K. Feyerabend, Scienza come arte, Feltrinelli, Milano, 2009. 
210 G. Giorello, Le ragioni della scienza, Feltrinelli, Milano, 1986. 
211 P. K. Feyerabend, Scienza come arte, Feltrinelli, Milano, 2009. 
212 A tale riguardo scrive Husserl una celebre frase: “(…) nella miseria della vita la scienza non ha nulla da dirci. Essa 
esclude di principio proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si 
sente in balia del destino (…)” 
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il “sapere scientifico” è fortemente messo in discussione, sicuramente anche dagli scienziati stessi: 

su questa linea, a mio parere, è interessante e funzionale alla nostra indagine, evidenziare quelle che 

Gaston Bachelard chiama “coupures”.  

Nello specifico, per lo scienziato francese tali “coupures” equivalgono a quelle che possono essere 

intese come “rotture epistemologiche”: secondo Bachelard lo sviluppo per “rotture” si radica, 

proprio perché influenzato dall’idea di “teoria scientifica”, nella natura stessa della conoscenza 

scientifica. Infatti una particolare “rottura” avviene quando il dato oggettivato si “stacca dalla pura 

osservazione per essere inquadrato all’interno di una teoria determinata”213; perché, per il sapere 

scientifico, continua Bachelard, “ogni dato deve essere ritrovato come un risultato, ricostruito sulla 

base di una teoria”. Di conseguenza, quello che Bachelard, sempre ne La formazione dello spirito 

scientifico, chiama “l’ostacolo epistemologico” è da intendere come l’insieme delle difficoltà e dei 

condizionamenti legati al sapere scientifico: le “rotture epistemologiche” della scienza dipendono, 

addirittura, non tanto dalla complessità degli oggetti che essa ha in suo governo bensì dai suoi stessi 

presupposti, cioè da “abitudini mentali consolidate, da quadri mentali della scienza costituita, dalle 

concezioni filosofiche non riflesse in essa presenti, dalla stessa natura, che presenta, per una specie 

di necessità funzionale, delle lentezze e dei disordini.”214    

 

Dopo aver letto quanto scriveva Bachelard, cerchiamo ora di riassumere brevemente il percorso 

svolto: come abbiamo evidenziato in precedenza, una caratteristica dell’oggetto artistico pare essere 

quella che ho chiamato divenire dinamico; tale divenire (il quinto tipo da me considerato), come è 

stato detto, ha la capacità di mostrarci un binomio dai risvolti complessi: con il divenire dinamico si 

palesa infatti, a più gradi di difficoltà, la relazione duale tra una dimensione a-logica dell’arte e una 

dimensione tendente alla razionalizzazione (del dato oggettivato) propriamente associabile alla 

cosiddetta “teoria estetica”. Di conseguenza, se da una parte, l’oggetto artistico presenta (nella 

complessità del divenire a-logico) una continua ripetizione della differenza (impiegando e 

rielaborando un famoso concetto mutuato da Deleuze), legata specificatamente alla propria 

imprevedibilità creativa, dall’altra parte, invece, l’oggetto artistico si presenta come uno specifico 

dato oggettivato all’interno di una specifica teoria estetica.  

Di conseguenza, abbiamo inoltre evidenziato come sia stato “sempre” presente un legame, diretto 

od indiretto, tra teoria estetica e teoria scientifica; tuttavia, citando alcuni contributi critici di 

Feyerabend e Bachelard, pare, come abbiamo affermato, che nella contemporaneità, da una parte, la 

                                                                                                                                                                  
E. Husserl, La crisi delle scienze europee Laterza, Roma-Bari, 1995. 
213 G. Bachelard La formazione dello spirito scientifico, contributo a una psicanalisi della conoscenza oggettiva, 
Laterza, Roma-Bari, 1976. 
214 Ibidem. 
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scienza abbia perso una rigorosa stabilità metodologica, e per dirla con Popper, “si tradisce proprio 

per il suo smodato desiderio di essere giusta”215; e dall’altra parte, si assista in modo molto evidente 

ad una sorta di “ribaltamento speculativo”: se la teoria artistica ha (e aveva) l’ambizione di adottare 

un modus operandi mutuabile da una “universale metodologia” propria delle scienze cosiddette 

“esatte”, per contrario, si assiste, invece, alla consapevolezza non solo della messa in discussione 

del “metodo di ricerca scientifico” ma anche della moltitudine degli “stili” scientifici presenti. 

Infatti, come abbiamo sottolineato, nello specifico del pensiero di Feyerabend, la scienza si avvicina 

“stilisticamente” alla “varietà” propria della sfera artistica, mentre, per contrario, nella 

contemporaneità (si pensi ad esempio al pensiero di Dino Formaggio), la teoria estetica ha ancora 

l’obbiettivo dell’episteme scientifica. 

In aggiunta a questo curioso “ribaltamento speculativo”, nel quale “almeno” si vuole evidenziare la 

fragilità del “pensiero scientifico”, si ricordino, inoltre, i tre aspetti (già ampiamente messi in luce in 

precedenza) per i quali fallisce l’ambizione della teoria estetica nel raggiungimento di una rigorosa, 

o quantomeno stabile, metodologia propria della teoria scientifica216.  

Di conseguenza, dopo aver cercato di chiarire questi nuclei problematici, la domanda (posta 

precedentemente) sorge spontanea: quale è il destino della teoria estetica? A tutta prima, date le 

precedenti premesse, il destino della cosiddetta teoria estetica dovrebbe rientrare all’interno della 

già affrontata speculazione weitziana, secondo la quale, come è stato ricordato, “l’arte, come la 

logica del concetto stesso mostra, non possiede un insieme di proprietà necessarie e sufficienti, 

quindi una teoria che la riguardi è logicamente impossibile e non semplicemente difficile di fatto. 

La teoria estetica cerca di definire ciò che non può essere definito nel senso richiesto.”217  

Se da un lato, come è stato dimostrato, non possiamo che concordare con il pensiero 

antiessenzialista di Morris Weitz, dall’altro lato, tuttavia, avanzo l’idea di valutare la teoria estetica 

come un percorso, più o meno strutturato metodologicamente, il quale, pur essendo impossibilitato 

ad una “definizione logicamente possibile”, è capace di garantire una lettura parziale del dato 

oggettivato: propongo dunque di considerare la teoria estetica non ricercando in essa la capacità di 

“definire” bensì di delineare. Che cosa significa questo? Cerchiamo di approfondire questo nucleo 

problematico molto importante per continuare la nostra riflessione. 

                                                 
215 K. Popper, Logica della scoperta scientifica, Einaudi, Torino, 1978. 
216 Ricordando brevemente i tre principali nuclei problematici esposti in precedenza: 1) l’estetica è una disciplina che ha 
come centro di speculazione l’ “arte”, ma, come abbiamo più volte dimostrato anche in questo scritto, neppure la 
filosofia analitica ha ottenuto una definizione “rigorosa” del termine “arte”; 2) l’indeterminatezza propria di asserzioni 
estetiche (legate a giudizi riflettenti) che non hanno coordinate di verificazione o falsificazione; 3) nella traslazione da 
una dimensione soggettiva (artista creatore) ad una dimensione oggettiva (fruizione esterna), la teoria estetica è 
impossibilitata alla considerazione di ciò che si “perde” (o meglio di ciò che cambia) nel processo stesso di traslazione. 
Il dato oggettivato, appartenente alle “secondarie” coordinate sistemiche, diventerà sul “nascere” un dato deficitario. 
217 M.Weitz, The Role of Theory in Aesthetics (trad. it. Il ruolo della teoria in estetica, in Kobau, Matteucci, Velotti, a 
cura di, 2007). 
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Usando un esempio vorrei provare a chiarire questo punto: possiamo pensare ad una grande stanza 

illuminata, nella quale, sono visibili e riconoscibili determinati oggetti di uso ordinario; un insieme 

di persone, date queste condizioni, potrà definire, in modo più o meno strutturato (in base alla 

propria conoscenza), ogni oggetto presente all’interno della stanza illuminata. Per contrario, 

impiegando ancora il medesimo esempio, possiamo immaginare la stessa grande stanza, tuttavia, 

essa è ora immersa nell’oscurità; allo stesso modo, se ci immaginassimo il medesimo ipotetico 

gruppo di persone che vi accede, saremmo portati a considerare le persone nel tentativo di delineare 

(probabilmente con difficoltà) gli oggetti interni alla grande stanza buia.  

Di conseguenza, date questi vincoli, ogni persona compirà un tentativo, sostenuto da ogni 

ragionevole forma di conoscenza e strategia, al fine di arrivare ad una forma conoscitiva 

dell’oggetto (non ordinario) presente nella stanza. Nello specifico, di questo caso, ogni persona 

presente sarà impossibilitata ad una definizione degli oggetti presenti (a meno che, in modo 

tautologico, definisca gli oggetti solamente come “oggetti”218), tuttavia, grazie alle singole forme di 

intuizioni, magari strutturabili in ulteriori forme di conoscenza, e soprattutto confrontabili con 

quelle di altre persone, è possibile intraprendere un percorso di conoscenza. Dunque, è possibile 

asserire che ogni forma di conoscenza può apparire parziale, incompleta o deficitaria, ma l’unione 

di tali esperienze avvia la possibilità di delineare (in modo via via sempre più complesso e 

strutturabile).   

Ho deciso di adoperare questo semplice esempio, da una parte, per proporre l’idea di una teoria 

scientifica che ha il compito di definire in relazione ad una teoria estetica che ha invece il compito 

di delineare; e dall’altra parte, per ritrovare nell’idea di un “percorso di conoscenza collettivo” una 

sorta di potenziale anello di congiunzione tra teoria scientifica e teoria estetica. 

Infatti, a tale riguardo, proviamo a leggere un commento alla popperiana Logica della scoperta 

scientifica curato da Giulio Giorello: “(…) Non dobbiamo dimenticarci, dice Popper con una 

bellissima immagine, che la fisica o la biologia o la chimica o l’economia non sono costruite in 

modo solitario da parte di qualche genio isolato, ma sono un lavoro di gruppo, perché ora avanzo 

un’audace congettura io, ora l’avanzi tu, ora qualcun altro troverà me in errore, ora io troverò te o 

qualcun altro in difetto ecc. Ci scontreremo, probabilmente avremo anche delle dispute molto forti, 

ma uno scontro di idee è un’occasione per crescere, non è un evento disastroso. E da questo tipo di 

lavoro collettivo emerge la scienza come attività comune, come attività di ricerca intersoggettiva. 

                                                 
218 Potrà anche sembrare una visione semplicistica (o tautologica), ma la celebre frase di Dino Formaggio secondo la 
quale “arte è tutto ciò che gli uomini chiamano arte”, non è distante dall’esempio riportato.  
D. Formaggio, Arte, ISEDI, Milano, 1973. 
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(…) Ed è proprio l’impresa continua di controllo sul piano dell’osservazione dei risultati che 

permette alla scienza di crescere.”219 

 

Queste importanti riflessioni che ho deciso di riportare hanno il compito di evidenziare un 

parallelismo metodologico che può accomunare la metodologia speculativa propria della teoria 

scientifica e la metodologia speculativa propria della teoria estetica; infatti nell’idea popperiana di 

confronto scientifico (e culturale), necessariamente intersoggettivo, è possibile intraprendere una 

forma conoscitiva metodologicamente aperta e portata all’ampliamento sistematico di sé stessa, 

grazie a contributi sempre nuovi. Tuttavia, e in questo punto, in modo ottimale si coagulerà, a mio 

parere,  la differenza tra definire e delineare, la domanda sorge spontanea: nella teoria popperiana 

come si struttura il cammino della scienza all’interno della logica del confronto intersoggettivo? 

Cerchiamo di rispondere a questa domanda e vediamo dove essa ci conduce. 

Popper, come è noto, parla esplicitamente di “falsificabilità come criterio di demarcazione”220: egli 

richiama l’attenzione sul fatto che viene proposta la teoria della falsificabilità come un criterio di 

demarcazione tra teorie scientifiche e proposizioni non scientifiche (ed in secondo luogo come 

criterio di significato); la falsificabilità, infatti, separa due tipi o classi di asserzioni significanti, 

ossia quelle che sono classificabili e quelle che non lo sono. Usando un esempio molto semplice: 

posso supporre di avere un foglio bianco sul quale scrivere e asserisco: “questo foglio è nero”, 

qualcuno verifica (dinamica empirica ed intersoggettiva) e constata che il figlio non è nero, 

sostenendo di conseguenza la falsità della mia tesi (falsificabilità). Inoltre, dopo questa modalità 

conoscitiva, in secondo luogo, riconosco che la mia tesi è una tesi sensata (criterio di significato) 

perché sto facendo una affermazione che può essere verificata o falsificata: in questo modo, con tale 

esempio, è possibile individuare un percorso di conoscenza che mi ha portato a definire. 

Per contrario, se io asserissi “l’oggetto x da me eseguito è un’opera d’arte” non posso ottenere una 

dinamica empirica, né un criterio di falsificabilità, e di conseguenza neppure un criterio di 

significato (il quale può valere solo per un’affermazione verificabile o falsificabile): “l’oggetto x da 

me eseguito è un’opera d’arte” non può essere un’asserzione soggetta a verifiche.  

Tuttavia, ritornando all’esempio menzionato in precedenza, se io prendessi il mio foglio di carta 

bianco e dicessi “abracadabra” anche in questo caso avrei una affermazione impossibilitata alla 

                                                 
219 K. Popper, Logica della scoperta scientifica, Einaudi, Torino, 1978. 
220 Scrive Popper: “(…) In altre parole: da un sistema scientifico non esigerò che sia capace di essere scelto, in senso 
positivo, una volta per tutte; ma esigerò che la sua forma logica sia tale che possa essere messo in evidenza, per mezzo 
di controlli empirici, in senso negativo: un sistema empirico deve essere confutato dall’esperienza. (…) Secondo la mia 
proposta, ciò che caratterizza il metodo empirico è la maniera in cui esso espone alla falsificazione, in ogni modo 
concepibile, il sistema che si deve controllare. Il suo scopo non è quello di salvare la vita a sistemi insostenibili, ma, al 
contrario, quello di scegliere il sistema che al paragone si rivela più adatto, dopo averli esposti tutti alla più feroce lotta 
per la sopravivenza.” 
K. Popper, Logica della scoperta scientifica, Einaudi, Torino, 1978. 
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falsificazione o alla verificazione (e dunque priva di senso); tuttavia, questa asserzione non appare e 

non è sullo stesso piano della asserzione “l’oggetto x da me eseguito è un’opera d’arte”. Il rapporto 

di sensatezza / insensatezza proposizionale appare sfasato e non è sullo stesso piano semantico.  

Non è sullo stesso piano semantico perché la teoria scientifica ricerca e richiede il paradigma 

proprio del definire mentre la teoria estetica (e qualsiasi asserzione estetica ad essa riconducibile) 

ricerca e richiede il paradigma proprio del delineare: all’interno di parametri differenti, l’oggetto 

del delineare, ricondotto nel focus del definire, presenta un rapporto di sensatezza/insensatezza non 

confrontabile. 

 

Tuttavia, come abbiamo anticipato, pare che la teoria scientifica e la teoria estetica si “incontrino” 

in un aspetto comune ad entrambe: infatti nell’idea popperiana di confronto culturale ed attività 

intersoggettiva di ricerca, si avvia il processo di cammino scientifico unito a maturazione 

metodologica, riguardante, in parallelo, sia la teoria scientifica sia la teoria estetica. E come è stato 

detto, la prima teoria concorrerà ad un processo finalizzato a definire (un oggetto) mentre la 

seconda teoria concorrerà ad un processo finalizzato a delineare (un oggetto); conseguenze dirette 

di questa “biforcazione” metodologica saranno, da una parte, il potenziale abbandono di una teoria 

scientifica (in relazione al divenire e al presentarsi di nuove teorie), e dall’altra parte, la potenziale 

convivenza di una teoria estetica (in relazione al divenire e al presentarsi di nuove teorie). 

Cerchiamo di chiarire questo punto e capire quanto può essere importante per continuare la nostra 

ricerca. 

Per cercare di capire questo nucleo problematico leggiamo quanto scrive l’autorevole epistemologo 

Thomas Kuhn, nella celeberrima opera intitolata La struttura delle rivoluzioni scientifiche, a 

proposito del “presentarsi di nuove teorie”: “(…) L’invenzione di nuove teorie suscita 

regolarmente, e appropriatamente, la medesima reazione da parte di alcuni degli specialisti sulla cui 

sfera di competenza esse hanno ripercussioni. Per costoro la nuova teoria implica un mutamento 

delle regole che governavano la precedente prassi e perciò inevitabilmente si ripercuote su gran 

parte del lavoro scientifico che essi hanno già compiuto con successo. Questa è la ragione per la 

quale una nuova teoria, per quanto specifica sia la sua sfera di applicazione, è raramente, o non è 

mai un’aggiunta a ciò che è già noto. La sua assimilazione richiede la ricostruzione della teoria 

precedente e una nuova valutazione dei fatti precedentemente osservati, processo intrinsecamente 

rivoluzionario che raramente è condotto a termine da un unico uomo e che non può realizzarsi da un 

giorno all’altro.”221  

                                                 
221 T. S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Feltrinelli, Milano, 1995. 
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In aggiunta, riporto un’altra porzione estrapolata sempre dal fondamentale testo del 1962 di Kuhn, 

dove, il grande fisico ed epistemologo affronta l’idea di “cattivo funzionamento” di una teoria: 

“(…) Consideriamo qui rivoluzioni scientifiche quegli episodi di sviluppo non cumulativi, nei quali, 

un vecchio paradigma222 è sostituito, completamente o in parte, da uno nuovo incompatibile con 

quello. (…) Le rivoluzioni scientifiche sono introdotte da una sensazione crescente, anche questa 

volta avvertita solo da un settore ristretto della comunità scientifica, che un paradigma esistente ha 

cessato di funzionare adeguatamente nella esplorazione di un aspetto della natura verso il quale 

quello stesso paradigma aveva precedentemente spianato la strada. (…) La sensazione di cattivo 

funzionamento che può portare a una crisi è un requisito preliminare di ogni rivoluzione.(…) Ne 

consegue che l’accoglimento di un nuovo paradigma spesso richiede una nuova definizione di tutta 

la scienza corrispondente.”223  

A proposito del pensiero scientifico di Thomas Kuhn, molto sarebbe da chiarire e da analizzare in 

profondità, tuttavia, in questa sede, ho deciso di riportare alcune piccole porzioni, estrapolate da La 

struttura delle rivoluzioni scientifiche, al fine di rilevare la necessità di un superamento e 

abbandono teorico, nel caso in cui la teoria scientifica presentasse aspetti riconducibili al cosiddetto 

“cattivo funzionamento”.  

Dunque, Kuhn, all’interno della medesima opera, pur menzionando anche l’idea di una 

“incommensurabilità dei paradigmi”224, rileva il bisogno di sostituzione, e dunque di conseguente 

“rivoluzione metodologica”, nel caso in cui un paradigma scientifico fosse impossibilitato a fare 

evolvere il cammino della scienza nel modo più proficuo possibile.  

In questo senso, il divenire della teoria scientifica, finalizzata a quello che abbiamo detto essere un 

percorso capace di definire un oggetto (“della natura”), è legato a parametri superabili, verificabili 

e/o falsificabili, e non “cumulativi”. Dunque, superando un certo tipo di parametro scientifico, 

perchè mi riserva il “cattivo funzionamento”, si supererà non il definire l’oggetto bensì il modo di 

definire l’oggetto. 

 

In relazione a quanto detto, è mia intenzione mostrare ora che i contorni legati al delineare, proprio 

della teoria estetica, si presentano come più “sfumati”; tuttavia la teoria estetica ha tre aspetti per 

me principali ed isolabili: 1) è una teoria che delinea in modo parziale sia il concetto che l’oggetto 

                                                 
222 Per paradigma Kuhn intende in generale quelle conquiste metodologico-scientifiche universalmente riconosciute, le 
quali, per un certo periodo, “forniscono un modello di problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano un 
modello di problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano un certo campo di ricerca. (…) Gli scienziati che 
conducono le loro ricerche secondo i paradigmi condivisi dalla comunità scientifica a cui appartengono, si impegnano a 
osservare le regole e i metodi che caratterizzano il paradigma.” 
T. S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Feltrinelli, Milano, 1995. 
223 Ibidem. 
224 Ibidem. 
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artistico; 2) è una teoria che presenta maggiore flessibilità rispetto alla teoria scientifica; e 

soprattutto, 3) è una teoria che si presenta correlata a quella che ho chiamato in precedenza 

“eterogenesi dei fini della teoria estetica”. 

Cerchiamo di affrontare la prima questione. Riprendiamo questi tre principali nuclei problematici 

esposti in precedenza: 1) la teoria estetica è una disciplina che ha come centro di speculazione l’ 

“arte”, ma, come è stato più volte dimostrato anche in questo scritto, neppure la filosofia analitica 

ha ottenuto una definizione “rigorosa” del termine “arte”; 2) l’indeterminatezza propria di 

asserzioni estetiche (legate a giudizi riflettenti) non ha coordinate di verificazione o falsificazione; 

3) nella traslazione da una dimensione soggettiva (artista creatore) ad una dimensione oggettiva 

(fruizione esterna), la teoria estetica è impossibilitata alla considerazione di ciò che si “perde” (o 

meglio di ciò che cambia) nel processo stesso di tale traslazione. Il dato oggettivato, appartenente 

alle “secondarie” coordinate sistemiche, diventerà sul “nascere” un dato deficitario. 

Questi tre caratteristiche, elencate nuovamente, sono determinati per identificare il delineare 

proprio della teoria estetica come parziale: ogni tipologia di teoria estetica, con una maggiore o 

minore componente di strutturazione, non è in grado di fornire una lettura del dato oggettivato in 

modo esauriente.  

Tuttavia, e qui cerchiamo di affrontare la seconda questione, non si può parlare di “cattivo 

funzionamento” della teoria estetica: qualsiasi teoria estetica è portata a delineare il concetto arte 

(oppure un oggetto artistico x) e, proprio perché non si compie una operazione di definizione del 

dato, tale teoria presenterà una maggiore flessibilità in confronto alla teoria scientifica. Che cosa 

significa questo? 

Cercando di fornire una spiegazione molto “mirata” si vuole sostenere che ogni teoria estetica non è 

“accantonabile” in quanto non presenta “rotture epistemologiche”: questa caratteristica di 

“insuperabilità” teorica garantisce una flessibilità di “applicazione continua”; una flessibilità di 

applicazione continua che nella sua incompletezza non è mai fallimentare o portatrice di kuhniano 

“cattivo funzionamento”: infatti anche per Morris Weitz “(…) capire il ruolo della teoria estetica 

non vuol dire concepirla come una definizione, logicamente condannata al fallimento, ma leggerla 

come la ricapitolazione di raccomandazioni fatte seriamente riguardo il modo di prestare attenzione 

a certe caratteristiche dell’arte.”225   

Provo ora a fare seguire un semplice esempio con il quale vorrei mettere in luce una determinata 

teoria estetica, la confutazione di tale teoria, ed infine la ripresa unita all’evoluzione di tale teoria 

(oltre la confutazione). 

 
                                                 
225 M.Weitz, The Role of Theory in Aesthetics (trad. it. Il ruolo della teoria in estetica, in Kobau, Matteucci, Velotti, a 
cura di, 2007). 
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Il filosofo Martin Heidegger all’interno dell’opera L’origine dell’opera d’arte, si è avvalso 

dell’interpretazione di un quadro di van Gogh, intitolato Natura morta con un paio di scarpe 

(fig.30), per illustrare la sua idea estetica; nello specifico il pensatore tedesco scrive: “(…) Vi è qui 

qualcosa in cui di fatto viene subito, spontaneamente di ritrovarci, proprio come se noi stessi una 

tarda sera di autunno, quando si consumano gli ultimi fuochi destinati ad arrostire le patate sotto le 

braci, tornassimo a casa stanchi, con la zappa sulle spalle. Cosa c’è qui di essente? La tela? Le 

pennellate? Le macchie di colore? (…) L’opera d’arte ci ha fatto conoscere che cosa le scarpe sono 

in verità. Sarebbe un errore esiziale quello di credere che sia stata una nostra descrizione, con 

procedimento soggettivo, che abbia immaginato tutto ciò, attribuendolo poi a un oggetto. Se qui c’è 

qualcosa di discutibile è solo la nostra scarsa capacità di esperire l’opera d’arte e di esperire 

l’esperito. Ma prima di tutto bisogna rendersi conto che, contro ogni apparenza iniziale l’opera 

d’arte non ci è semplicemente servita a una migliore comprensione di ciò che il mezzo è. Al 

contrario, è solo nell’opera e attraverso di essa che viene alla luce l’esser-mezzo del mezzo. Che 

cosa significa ciò? Che cos’è in opera nell’opera? Il quadro di van Gogh è l’aprimento di ciò che il 

mezzo, il paio di scarpe contadine, è in verità. (…) Nel quadro di van Gogh si storicizza la 

verità.”226 

Come reazione a tale scritto heideggeriano di estetica, poco tempo dopo, Meyer Schapiro, un 

autorevole e famoso docente e storico dell’arte, scriveva queste celebri parole: “(…) 

Sfortunatamente il filosofo ha ingannato se stesso. Dal suo incontro con il quadro di van Gogh ha 

tratto una toccante serie di immagini, associando il contadino alla terra; tuttavia è evidente che 

queste immagini non esprimono assolutamente il sentimento intrinseco del quadro, ma provengono 

piuttosto dalla sua visione della società, che rivela una sensibilità per ciò che è primordiale e 

terreno. In realtà è dunque il filosofo che ha “immaginato tutto ciò, attribuendolo poi a un oggetto”. 

Quello che ha esperito nel dipinto è troppo e nel contempo insufficiente. (…) Nella descrizione 

immaginativa delle scarpe di van Gogh fatta da Heidegger non scorgo niente di diverso da ciò che 

avrebbe potuto suggerirgli l’osservazione di un reale paio di scarpe da contadino.”227  

Queste parole di Meyer Schapiro colpiscono duramente la personale visione estetica di Martin 

Heidegger: cercano, e per certi versi, riescono, a fare traballare in toto l’impalcatura teorica del 

filosofo; perché in queste poche battute Schapiro rileva il cosiddetto “cattivo funzionamento” della 

teoria estetica di Heidegger, ed invita implicitamente il lettore a superare una teoria estetica che ha 

come centralità tematica il “dis-velamento della verità dell’essere grazie all’arte.”  

                                                 
226 M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, a cura di G. Zaccaria e I. De Gennaro, Marinotti, Milano, 2000. 
227Meyer Schapiro,  L’oggetto personale come soggetto di natura morta. A proposito delle osservazione di Heidegger 
su van Gogh, in Semiotiche della pittura. I classici, le ricerche Lucia Corrain, Moltemi (a cura di), Roma, 2004. 
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Tuttavia, come abbiamo detto, il delineare di una teoria estetica fornisce, da una parte, una lettura 

parziale del dato oggettivato, e dall’altra, garantisce una flessibilità rispetto al definire proprio della 

teoria scientifica; di conseguenza tale flessibilità si relaziona ad una potenziale ripresa della teoria 

estetica (anche rivisitandone alcune componenti), in contrapposizione, come abbiamo visto, al 

potenziale abbandono di una teoria scientifica.    

 

Infatti, per ritornare al nostro esempio, dopo aver messo in luce una determinata teoria estetica, e la 

confutazione della stessa, consideriamone ora la “ripresa” e l’evoluzione di tale teoria (oltre la 

confutazione).  

Nello specifico leggiamo le seguenti parole di Hans-Georg Gadamer: “ (…) L’arte non ha davvero 

nulla a che fare con la conoscenza? Non c’è nell’esperienza dell’ arte una rivendicazione di verità, 

diversa certo da quella della scienza, ma altrettanto certamente non subordinabile ad essa? E il 

compito dell’estetica non è proprio quello di fondare teoricamente il fatto che l’esperienza dell’arte 

è un modo di conoscenza (…) cioè partecipazione di verità? (…) L’estetica diventa così una storia 

delle Weltanschauungen, cioè una storia della verità come essa si rivela nello specchio dell’arte. In 

tale modo viene riconosciuto in maniera radicale il compito che abbiamo indicato, cioè quello di 

giustificare teoricamente l’esperienza della verità anche nell’arte.”228 

Con queste poche parole menzionate si può dedurre facilmente come Gadamer non abbandoni la 

teoria estetica di matrice heideggeriana: anzi, il filosofo, abbracciando e ampliando la teoria estetica 

di Heidegger, sottolinea come l’esperienza artistica sia una ricerca di più profonda e originaria 

verità (sotto varie forme espressive) che non può essere ricondotta a “semplice momento della 

cultura estetica in modo da neutralizzarla in ciò che autenticamente vuole essere”229. In aggiunta, 

con l’esperienza dell’arte si ha una trasformazione “veritativa”  sia del creatore che del fruitore; 

scrive infatti Gadamer “(…) nella verità dell’essere, nell’esperienza dell’arte, vediamo attuarsi una 

esperienza che modifica realmente chi la fa.”230  

Dunque, da una parte, Gadamer, riprendendo e facendo progredire l’insegnamento di Heidegger, 

ritiene che la comprensione non solo sia uno dei possibili atteggiamenti del soggetto, ma che si 

caratterizzi anche, “come il modo di essere dell’esistente stesso come tale”231; e dall’altra parte, il 

filosofo tedesco ritiene che nell’esperienza estetica, data dall’incontro con l’opera d’arte relazionata 

alla  “trasmutazione in forma” contenuta in essa, l’uomo diventi destinatario di esperienza di verità 

totalizzante, straordinaria e, proprio sulla linea heideggeriana, extra scientifica: “(…) L’esperienza 

                                                 
228 H. G. Gadamer, Verità e metodo, Fabbri, Milano, 1972. 
229 Ibidem. 
230 Ibidem.  
231 Ibidem. 
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dell’arte costituisce, insieme all’esperienza della filosofia, il più pressante ammonimento rivolto 

alla coscienza scientifica perché essa ammetta e riconosca i propri limiti.”232  

Nello specifico, se Gadamer, da un lato, all’interno di Verità e metodo, riprende la dicotomia di 

Dilthey riguardante le scienze dello spirito (la verità) e le scienze della natura (il metodo), dall’altro 

lato, il filosofo di Marburgo, per dirla con Lino Rossi, “ha scorto nell'esperienza estetica l'ambito 

primario in cui si rende accessibile un attingimento della verità ontologicamente connotata in 

chiave ermeneutica; l'opera d'arte attesterebbe pertanto la possibilità di un'esperienza della verità 

più originaria rispetto a quella di matrice scientifico-tecnica, in quanto atta a salvaguardare la 

dialettica tra “svelamento” e “occultamento” che contrassegna già per Heidegger la verità (a-

letheia), di cui, invece, la correttezza metodica ricercata dalle scienze sarebbe solo una particolare e 

unilaterale derivazione”233. 

 

Mi sono servito di questo esempio estetico, riconducibile a tre fasi: teoria (Heidegger), confutazione 

(Schapiro) e nuova ripresa teorica (Gadamer), per evidenziare come la lettura, propria del definire, 

relazionato alla teoria estetica, ci ha portati a considerare, da una parte, la lettura parziale del dato 

oggettivato, e dall’altra parte, la flessibilità della teoria estetica (in contrapposizione alla 

inflessibilità della teoria scientifica). Inoltre come abbiamo visto, tale flessibilità si relaziona ad una 

potenziale ripresa della teoria estetica (anche rivisitandone ed ampliandone alcune componenti), in 

contrapposizione, come abbiamo detto, al potenziale abbandono, per il cosiddetto “cattivo 

funzionamento”, di una specifica teoria scientifica.  

Di conseguenza, queste riflessioni ci conducono al terzo punto da me considerato: una teoria 

estetica si presenta correlata a quella che ho chiamato “eterogenesi dei fini della teoria estetica”. Di 

cosa si tratta nello specifico? 

Dopo aver chiarito i punti precedenti, sembra facile affrontare la mia idea di “eterogenesi dei fini 

della teoria estetica”: la flessibilità applicativa della teoria estetica permette di non incappare in 

“cattivi funzionamenti” od in cosiddette “rotture epistemologiche”: il delineare della teoria estetica, 

pur rimanendo un delineare “incompleto”, è tuttavia essenziale per fare progredire un cammino 

teorico il quale, di “lettura parziale” in “lettura parziale”, indirettamente concorre ad espandere in 

modo imprevedibile il concetto arte.  

Dunque, a quanto pare, l’incompletezza metodologica, relativa alle teorie estetiche, possiede “per 

natura” un peculiare aspetto riconducibile al “proprio superamento senza abbandono”, finalizzato 

all’evoluzione del concetto arte: direttamente si “supera” una teoria estetica (con possibilità che 

essa venga anche riconsiderata, rimodellata e rielaborata) ed indirettamente il concetto arte gode sia 
                                                 
232 H. G. Gadamer, Scritti di Estetica, Fabbri, Milano, 1972. 
233 L. Rossi, Estetica (VI Appendice) in Enciclopedia Italiana Treccani, 2000. 
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di nuova espansione che di nuove ed imprevedibili “sfumature ontologiche”: in questo senso si può 

parlare di “eterogenesi dei fini della teoria estetica”. 

Allo stesso modo, continuando a mantenere il nostro precedente esempio (se può essere di aiuto), la 

ripresa dell’estetica heideggeriana da parte dell’allievo Gadamer, in primo luogo, accentua 

determinate caratteristiche artistico-metodologico, come per esempio la dimensione ermeneutica: 

“l’ analisi di tipo ermeneutica (…), in relazione ad una dimensione ontologico-veritativa dell’ 

esperienza artistica, dovrebbe quindi al meglio corrispondere al momento del rapporto con la verità 

ontologica dell’ accadimento dell’ essere che costituisce il tratto specifico dell'esperienza 

dell'uomo”234; ed in secondo luogo, amplia inoltre, come abbiamo visto, ulteriori nuclei concettuali, 

come per esempio la dimensione veritativa dell’arte portatrice di modificazione ( e di gadameriano 

“incremento di essere”), sia per l’autore che per il fruitore: “nell’esperienza dell’arte vediamo 

attuarsi una esperienza che modifica realmente chi la fa”235.   

 

In conclusione: all’interno di questo mio capitolo, dedicato a quello che ho chiamato divenire 

dinamico, ho cercato di indagare l’ultima delle cinque proprietà, la quale, al pari delle altre, come 

abbiamo rilevato nel capitolo precedente, ha come nucleo centrale il divenire (relativo all’oggetto 

artistico).  

L’analisi del divenire dinamico, attraverso, in primo luogo, l’integrazione del divenire a-logico con 

una esigenza di strutturazione estetica, e in secondo luogo, una strutturazione estetica 

“contrapposta” ad una dimensione di “metodologia scientifica”,  ci ha portati a chiarire l’ultimo 

passaggio appartenente alla nostra struttura circolare. Nello specifico, in modo consequenziale, il 

divenire dell’oggetto artistico attraverso, anche una dinamica integrazione filosofico – estetica, 

concorre ad ampliare il concetto stesso di “arte”; il quale concetto “arte”, a propria volta, 

“riavvierà” nuovamente un processo di concatenazione con il proprio oggetto (membro interno al 

suo dominio).    

 

 

 

   

      

 

 

 
                                                 
234 L. Rossi, Estetica (VI Appendice) in Enciclopedia Italiana Treccani, 2000. 
235 H. G. Gadamer, Verità e metodo, Fabbri, Milano, 1972. 
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CONCLUSIONI 

  

 

Con questo mio scritto ho voluto proporre una speculazione estetica, la quale, da un lato, vuole 

legarsi ad un filone appartenente alla cosiddetta “estetica analitica”, e dall’altro lato, ha l’ambizione 

di presentare una modesta ma personale ricerca, finalizzata ad un tentativo di comprensione di 

quello che possiamo chiamare “l’universo artistico contemporaneo”. Tale “universo artistico 

contemporaneo” poteva essere soggetto di molte speculazioni estetiche, o molte metodologie di 

ricerca artistica, tuttavia, in questa mia ricerca, ho cercato di evitare ogni mio personale giudizio di 

valore: ho voluto, nei limiti del possibile, presentare una analisi atta ad evidenziare, implicitamente, 

il cammino che ha intrapreso il rapporto di interdipendenza tra concetto (arte)/oggetto (opera 

d’arte); ed esplicitamente, ho indirizzato tale analisi alla “difficoltosa” evidenziazione dello “stato 

delle cose” riguardante l’arte nella contemporaneità. 

Purtroppo, anche se nel panorama italiano attuale è indubbiamente riscontrabile un notevole calo di 

interesse verso l’estetica di matrice analitica, ho deciso di servirmi, nella fase iniziale di questo 

scritto, dei maggiori contributi propri dei “padri” dell’estetica analitica, al fine di condurre una 

ricerca personale, la quale, non si discosti dall’idea che “la filosofia analitica analizza i concetti che 

sono fondamentali per le nostre pratiche. L’arte è una forma ricorrente della prassi umana. (…) Lo 

scopo della filosofia analitica dell’arte è quello di esplorare i concetti che rendono possibile creare e 

pensare l’arte.”236     

Nello specifico della mia ricerca, partendo dalle difficoltà conoscitive che investono chi si relaziona 

all’arte contemporanea, ho cercato di rilevare una struttura ad anello che, in modo circolare, riesca a 

collegare un determinato concetto al proprio oggetto specifico, in una relazione, dunque, che 

comprenda l’oggetto artistico come un’entità fisica derivabile da un linguaggio personale; di 

conseguenza, come abbiamo evidenziato, tale oggetto, abbandonando quelli che un tempo erano 

considerati come “vincoli estetici”, è in rapporto diretto, da una parte, con specifiche 

caratteristiche, e dall’altra parte, con la capacità polisemantica di divenire arte (in contrapposizione, 

come è stato detto, all’essere dell’oggetto “ordinario” nella propria cosalità). Successivamente, 

all’interno di questa struttura circolare, il poter “divenire arte” proprio di tale oggetto influenzerà, o 

meglio espanderà,  in continuazione il concetto “di partenza”.  

Disambiguando: chiarisco che questa mia struttura circolare vuole essere solo un tentativo 

metodologico (tra i molti altri possibili) per comprendere la vastità, la imprevedibilità e la continua 

                                                 
236 N. Carroll, Pilosophy of Art. A Contemporary Introduction, London, Routledge, 1999. 
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evoluzione del cosiddetto “universo artistico contemporaneo”; inoltre, considerando l’abbandono 

dei vincoli estetici e l’ ampliamento di ogni vincolo di variazione possibile dell’ oggetto artistico 

contemporaneo, questa analisi ci porta direttamente a “scontrarci” con la difficoltà di approccio 

conoscitivo all’interno di una dimensione priva di ogni “standard di riconoscimento possibile” (per 

dirla ancora con le parole di Leo Steinberg237). 

Preciso inoltre che in questa mia ricerca non ho voluto accostarmi ad una metodologia che associ il 

concetto arte al cosiddetto “concetto a grappolo” o cluster concept; pur abbracciando l’idea di arte 

come concetto aperto (e dunque con la concezione di “famiglia”) in una relazione intersoggettiva 

propria del linguaggio, volontariamente non mi sono soffermato sulla analisi (oramai “esaurita”) di 

condizioni necessarie e sufficienti (e/o condizioni disgiuntivamente necessarie e sufficienti) 

attribuibili al concetto arte; preferisco, piuttosto, considerare la mia struttura ad anello come una 

sorta di cellula minimale.    

Tale cellula minimale vuole essere l’abbozzo di una capacità di osservazione “minimamente 

struttura” e direzionata verso “l’universo artistico contemporaneo”. Il quale, “universo artistico 

contemporaneo”, tuttavia, in modo esponenzialmente veloce, espande se stesso nella “non-

regolazione”, verso la “non-struttura”; inoltre, è questo pare essere un punto importante, “l’universo 

artistico contemporaneo” (esiste e) può essere visionato anche senza la nostra “cellula minimale”.  

E da queste considerazioni si può facilmente intuire l’incompletezza metodologica e conoscitiva 

anche di questa mia “cellula minimale”.  

Forse, se può essere di aiuto per la comprensione, questa “struttura ad anello”, o “cellula minimale”, 

può essere intesa come uno strumento (fra i molti esistenti) atti ad agevolare lo studio di ciò che pur 

esistendo, si rapporta in modo difficile alla vita “ordinaria” dell’uomo; tale strumento potrebbe 

essere paragonato ad una lente, un microscopio o forse un binocolo: dunque uno strumento che 

ripropone in modo differente l’ esistenza del dato esaminato ma ne permette il parametraggio, il 

confronto, lo studio, ed un certo tipo di analisi. Per confronto, la domanda che ci siamo posti in 

precedenza, cioè “quando abbiamo a che fare con un’opera d’arte nella contemporaneità?”, ci porta 

a rilevare che un’opera d’arte esiste, e può essere analizzata, anche quando possiamo adottare la 

nostra “struttura ad anello”. 

 

Inoltre, la personale metodologia di ricerca artistica che ho voluto proporre, non solo vuole essere 

uno strumento di ricerca tra i molti altri possibili, ma vuole anche evidenziare quello che definisco 

“l’ esplosione dell’universo artistico contemporaneo”; cerchiamo di chiarire al meglio questo punto 

conclusivo.  

                                                 
237 S. Velotti, La filosofia e le arti. Sentire, pensare, immaginare. Laterza, Roma-Bari, 2012. 
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Dopo aver abbandonato il platonismo estetico, se per “universo artistico contemporaneo” 

intendiamo un rapporto speculare tra la dualità concetto (arte) ed oggetto (opera d’arte), la direzione 

che l’arte nella contemporaneità ha intrapreso, ci porta ad evidenziare questo stato di cose: 1) il 

concetto arte: come tipicamente “aperto”, espandibile in modo imprevedibile, ed in continua 

evoluzione; e 2) gli oggetti artistici: come oggetti reali, non “ordinari”, privi di vincoli estetici, privi 

di vincoli funzionali, intersoggettivamente condivisibili, definibili ma non limitabili in determinati 

vincoli di variazione possibile.  

Di conseguenza, sembra chiaro che gli oggetti artistici si muovono all’interno di una dimensione 

“paradossale”: infatti tali oggetti (membri) ogni qualvolta ambiscono a relazionarsi al concetto arte 

concorrono ulteriormente all’espansione del dominio di tale concetto. Se accettiamo questo stato di 

cose, otteniamo la cosiddetta “esplosione dell’universo artistico contemporaneo”:  la evoluzione del 

rapporto concetto/oggetto, nella contemporaneità porterà, da una parte, il concetto arte ad una 

esponenziale non-definizione, per via di una estensione incondizionata; e dall’altra parte, dovremo 

considerare e analizzare oggetti “non ordinari” sempre più slegati da ogni definizione conoscitiva.  

In modo graduale, tuttavia costante, si palesa quello che può essere indicato come “il cammino 

drammatico dell’arte contemporanea”: come abbiamo anticipato nell’introduzione di questo scritto, 

gli oggetti che ambiscono a relazionarsi al concetto arte, in modo “paradossale”, da una parte, 

“depotenziano” il loro statuto ontologico (in quanto alimentano un concetto “incapace” di 

determinarli nel proprio dominio), e dall’altra parte, creano un ulteriore “paradosso”: in una logica 

conoscitiva, non potranno esistere oggetti artistici senza il concetto arte ma non potrà esistere un 

concetto arte senza oggetti artistici. 

In conclusione: cercando di uscire da questa circolarità paradossale, possiamo forse rilevare la 

“difficoltà” nell’approccio a tali oggetti “non ordinari”, i quali, da una parte, concretizzino in sé 

(oggi più che mai) l’ambiguità dell’evoluzione di un concetto (quello di arte); e, anche per questa 

ragione, dall’altra parte, rappresentano, una delle molte vie per il cammino verso quella che 

possiamo definire la mistica bellezza dell’indeterminatezza. E quando Ludwig Wittgenstein, nel 

1949, scrive “Gli interrogativi scientifici possono, sì, interessarmi, ma mai avvincermi davvero. 

Solo gli interrogativi concettuali ed estetici possono farlo. La soluzione di problemi scientifici mi è, 

in fondo, indifferente; non certo invece la soluzione di quegli altri interrogativi”238, come non poter 

concordare con lui…? 

 

 

 

                                                 
238 L. Wittgenstein, Pensieri diversi, Adelphi Edizioni, Milano, 1980. 
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APPARATO ICONOGRAFICO 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Fig.1  Marcel Duchamp, Fontana, 1916 (Orinatoio in porcellana, copia di originale perduto). 
 
Fig.2  Hermann Nitsch, Azione, 1984. 
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Fig.3  Emilio Vedova, Varsavia n. 2 1960. 
 
Fig.4  Bernd Zimmer, Senza titolo 1980. 
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Fig.5  Martin Disler, Senza titolo 1982. 
 
Fig.6  Gerhard Richter, Costruzione astratta 1984. 
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Fig.7  Andy Warhol, Brillo Box 1964. 
 
Fig.8  Carlo Carrà, I funerali dell’anarchico Galli 1911.  
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Fig.9  Marcel Duchamp, Lo Scolabottiglie 1916. 
 
Fig.10  Vasilij Kandinskij, Alcuni cerchi 1926. 
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Fig.11  Joan Miurò, Dipinto da un collage 1933. 
 
Fig.12  Salvador Dalì, Sogno causato dal volo di un’ape 1944. 
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Fig.13  Jasper Johns, Flag 1954. 
 
Fig.14  Mark Rothko, Senza titolo 1969. 
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Fig.15  Duane Hanson, La Spesa 1976. 
 
Fig.16  Jean-Michel Basquiat, Senza titolo 1981. 
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Fig.17  Mona Hatoum, Incomunicado (segregato) 1993. 
 
Fig.18  Otto Dix, Working class boy 1920. 
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Fig.19  Erich Heckel, Geschwister 1911. 
 
Fig.20  Gorge Grosz, Il poeta Max Herrmann Neisse 1927. 



 107 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fig.21  Emil Nolde, La Crocifissione 1912. 
 
Fig.22  Ernst Ludwig Kirchner, Autoritratto come un soldato 1915. 
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Fig.23  Robert Mapplethorpe, Ken Moody and Robert Sherman 1984. 
 
Fig.24  Raffaello Sanzio, Madonna del Granduca 1505. 
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Fig.25  Leonadro da Vinci, Dama con l’ermellino 1488-1490. 
 
Fig.26  Tiziano Vecellio, Le tre età dell’uomo 1511. 
 
Fig.27  Michelangelo Buonarroti, Sacra Famiglia (tondo Doni) 1505-1507. 
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Fig.28  Emilio Vedova, Sacrificio di Isacco 1937. 
 
Fig.29  Filippo de Pisis, Sacrificio di Isacco 1940. 
 
Fig.30  Vincent van Gogh, Natura morta con un paio di scarpe 1886. 
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