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L'intervento di Luccio sul n. 4 (1989) del GIP mi porta a riordina
re ed esporre alcuni pensieri sull'arte e sui rapporti fra arte e psicolo
gia sui quali mi intrattengo da tempo. Ma tutti coloro che si sono 
persi in meditazioni di questo genere sanno che, nonostante l'interes
se ed il tempo ad esse dedicati, i risultati assai raramente sono com
misurati agli sforzi e quasi mai approdano a qualche lido di certezza. 

Luccio si chiede (p. 565) "qual è il senso vero della psicologia del
l'arte?" Per tentare una risposta a questa domanda bisogna a mio av
viso tener conto del fatto che gli psicologi hanno scritto abbastanza 
sull'arte (vedi Luccio 1982), hanno coniato l'etichetta di 'Psicologia 
dell'arte' per una branca della loro disciplina, ciò nondimeno una psi
cologia dell'arte non è mai esistita, fra poco vedremo perché. Dato 
questo stato di cose ci si deve chiedere invece se una psicologia del
l'arte possa esistere e come possa venir assunta all'interno del filone 
cognitivo della psicologia. È questo il punto che intendo trattare per
ché mi sembra il solo che possa far emergere il problema in tutto il 
suo spessore. 

Prima di entrare nel mezzo delle cose è doveroso da parte mia con
fessare che pur avendo dei dubbi su tutto quanto dirò, lo esporrò 
ugualmente con la sicumera della certezza. 

È facile constatare che il modo seguito dalla Psicologia per trattare 
il problema dell'arte è consistito sempre nel ritagliare qualche aspetto 
del problema e poi nel lavorare solo su quello. Gli esempi sono noti a 
tutti, li ha già elencati Luccio (1982) e possono essere così sintetizza
ti: 

1) Il mondo interiore dell'artista e la sua personalità (Freud, Kris, 
Jung...). 

2) La fruizione estetica e la sua misura (Fechner, Birkoff, Ej-
senck.). 

3) L'opera d'arte, specialmente da un punto di vista percettivo 
(Arnheim, Gombrich, Hagen ). Alla base di queste ricerche non vi 
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è però mai stata una ipotesi teorica sull'arte, considerata nella sua 
complessità e da affrontare con gli stumenti concettuali della psicolo
gia, c'era più spesso qualche teoria psicologica che andava a cercare 
nel campo dell'arte delle conferme ai suoi assunti. Consideriamo a 
titolo di esempio due dei casi più emblematici: quello di Freud e 
quello di Arnheim. 

Freud e andato a cercare nell'arte delle conferme alle sue teorie 
sulla personalità ed ha usato le opere d'arte alla stregua di sogni o 
lapsus, utili per inferire alcuni tratti della personalità dell'artista. 

Arnheim è invece partito da una teoria forte e convincente sulla 
percezione ed è andato a verificare come le opere d'arte visiva confer
massero e anzi rispecchiassero quella teoria. Entrambi sono stati dei 
pionieri che alla fine non hanno avuto seguito per ragioni sostanzial
mente opposte: il primo per un eccesso di epigonismo che ne ha ba
nalizzato i contenuti, il secondo per l'assoluta mancanza di seguaci o 
di allievi in quanto il metodo da lui utilizzato era talmente personale 
e dipendente dalle sue capacità di osservatore, da non poter essere né 
trasferito, né condiviso da nessun altro. Anche attraverso una verifica 
più approfondita dei lavori psicologici in qualche modo connessi al
l'arte, non si può che arrivare alla conclusione che una psicologia del» 
Tane non si è data perché non è riuscita a definire né un suo oggetto 
di studio, né un metodo appropriato a tale studio. Visti t limiti di 
questi tentativi si potrebbe dare una riposta alla domanda di Luccio 
affermando che non ha senso parlare di una psicologia dell'arte, come 
disciplina a sé, allo stesso modo di come non ha molto senso parlare 
di una psicologia della scienza, o di una psicologia della tecnologia. 
Infatti la ricerca artistica, o quella scientifica, o quella tecnologica non 
sarebbero altro che i casi estremi e più alti in cui sono impegnati 
quegli stessi processi cognitivi e mentali che assicurano il successo alle 
nostre azioni quotidiane e che la psicologia già studia, seppure a livel
li r e la t ivamente meno complessi. 

~ discorso potrebbe chiudersi qui se non emergessero alcuni aspet
ti dell'arte, mai considerati a pieno, e che pongono dei problemi, a 
mio avviso anche di competenza della psicologia, specialmente sul 
versante della scienza cognitiva. 

Per delineare questi aspetti bisogna prima di tutto che ritagli una 
definizione di arte che si adatti al discorso che voglio fare e che lo 
aiuti a stare in piedi. E' risaputo che il concetto di arte e uno di quei 
concetti aperti, Bruner lo chiamerebbe "disgiuntivo", sul quale più 
labili possono essere gli accordi e quindi più accese possono essere le 
discussioni. La definizione che utilizzerò non è quindi l'unica o la più 
giusta, è solo quella che più si adatta al mio discorso. 

Assumiamo, come è già stato fatto in più occasioni, a cominciare 



da Comte (Monveiller, 1982), che l'arte sia uno dei modi della cono
scenza. Da questa assunzione deriva che il mondo dell'arte non deve 
essere considerato come il mondo privilegiato dall'emotività, né il 
mondo del soggettivo versus l'oggettivo, nè quello dell'irrazionale ver
sus il razionale, nè quello della creatività contro la sistematicità. 

Quando si parla dì conoscenza uno dei luoghi comuni che facil
mente si impone è quello di pensare alla scienza come ad un modello 
emblematico della conoscenza. La scienza, in quanto fondata su dati 
obbiettivi e verificabili, raggiunti seguendo i cammini delia logica for
male sarebbe obiettivamente condivisibile perchè al riparo dalle con
tingenze dell'esperienza quotidiana. Essa sarebbe inoltre trascrivibile 
in maniera monosemica nel linguaggio delle matematiche. Parlando di 
arte come conoscenza nascono allora, facilmente gli equivoci di chi 
vuole vedere una continuità tra arte e scienza, una sostanziale profon
da unità fra questi due mondi; e Leonardo viene sempre additato co
me esempio di tale continuità e sostanziale unità. Morin (1977, tr. it. 
p. 59) afferma: "La scienza è un'arte, perchè è una strategia di cono
scenza. Non si dà una distinzione fra arte e scienza come credevano 
i fautori della semplificazione per i quali queste erano nozioni com
pletamente antagoniste, che si respingevano reciprocamete". E' vero 
che non c'è disgiunzione tra arte e scienza, ma non c'è nemmeno 
identità o sovrapposizione. 

Questi equivoci prendono poi le forme più artificiose come la Bien
nale di Venezia del 1986 - dedicata appunto ad Arte e Scienza - in 
cui alcuni particolari e disgregati risultati della ricerca artistica veniva
no accostati, per qualche tipo di somiglianza ad altri particolari o 
marginali esiti della ricerca scientifica. E queste semplici assonanze 
venivano interpretate come dimostrazioni della continuità dei due 
campi, uno nell'altro. 

Fra arte e scienza non c'è continuità, non c'è unità così come non 
c'e antagonismo in quanto c'è, dal punto di vista della conoscenza, 
separatezza e complementarità. La scienza infatti esplora e ridefinisce 
in continuazione i confini del mondo della natura mentre l'arte esplo
ra e ridefinisce in continuazione i confini del mondo della comunica
z ione . La prima esplora, studia e cerca di individuare quali sono e 
come funzionano le leggi che regolano il mondo in cui l'uomo è im
merso e di cui fa parte. La seconda studia, esplora e verifica il funzio
namento delle resole che guidano le relazioni comunicative fra gli uo
mini. 

Questa distinzione/separazione è particolarmente utile per capile e 
inquadrare alcuni aspetti del funzionamento 'cognitivo' dell'arte. 

In un universo di comunicazione che agisce a molti livelli (vedi 
Wilden 1978) I'arte interessa quel ristretto, ma non marginale settore 
che comprende la scoperta e la sperimentazione dei modi, dei mezzi e 



degli strumenti che gli uomini trovano ed usano per mettere in comu
ne (comunicare appunto) il senso delle loro esperienze. 

Questo punto di partenza ci consente di capire e di spiegare, in 
maniera più generale ed organica alcuni fatti che avevano portato alla 
confusione fra scienza ed arte di cui abbiamo parlato in precedenza. 

È vero che vi sono stati momenti nella storia della conoscenza in 
cui arte e scienza si sono trovate molto vicine, quasi intrecciate, vedi 
appunto per le arti visive i casi di Leonardo o di Piero della France
sca e le strette relazioni che si possono trovare durante rutto il rina
scimento ed il manierismo, praticamente fino a Cartesio fra lo svol
gersi delle arti visive e lo sviluppo delle scienze naturali. Ma questi 
fatti non devono essere interpretali come la dimostrazione della pro
fonda unitarietà fra scienza ed arte o come l'epifania di un momento 
felice in cui tale unità si e data in concreto, né devono essere utilizza
ti per farne discendere una sorta di infinito rimpianto di quel mo
mento e l'inesauribile desiderio e quindi l'attesa messianica di un suo 
ripetersi 

No! Quello è stato solo un momento di contatto fra i due mondi, 
dell'arte e della scienza, dovuto a delle specifiche coincidenze. Si è 
dato infatti in quel periodo e solo nella cultura occidentale il fatto 
che l'evolversi degli studi sulla natura si trovassero nella momentanea 
necessità di strumenti comunicativi adatti e funzionali a coltivare e a 
trasmettere quelle scoperte. Nello stesso periodo l'arte, soprattutto vi
siva, era completamente polarizzata dall'obbiettivo della verosimiglian
za, delle proporzioni, delle regolarità e degli equilibri insiti nel, e 
quindi estraibili dal, mondo naturale. L'esigenza, momentanea per la 
scienza, di trovare gli strumenti comunicativi adatti a coltivare e a tra
smettere le analisi morfologiche e quindi le organizzazioni tassonomi
che delle specie naturali, e, subito dopo, di porre le fondamenta di 
una "storia naturale" avevano creato le condizioni adatte per un utile 
e fruttuoso interscambio fra i due mondi della conoscenza di cui stia
mo parlando: quello della natura e quello della comunicazione. Era il 
periodo in cui» come dice Cassirer (1906), si era lottato per "il diritto 
alla percezione" perchè solo una rinnovata e diretta osservazione del 
reale, supportato da un adeguato sistema di rappresentazione e raffi
gurazione, avrebbe consentito di costituire il nuovo oggetto di studio 
delle scienze naturali. Era quello il momento di passaggio, singolare e 
specifico, e quindi, proprio per questo solo un momento, in cui si 
passava dall'utilizzazione del linguaggio comune, usato dalla scienza 
greca e medioevale per esprimere gli esseri naturali, alla messa a pun
to del linguaggio algebrico, inteso come lo strumento più adeguato a 
rappresentare e comunicare una conoscenza non più degli esseri, ma 
delie relazioni. Tali relazioni inoltre non potevano più basarsi sul dato 



concreto fornito dalla conoscenza sensibile: "alla osservazione dei fe
nomeni naturali si sostituisce la fabbricazione di contenuti artificiali di 
sperimentazione necessariamente «riduttivi»" (Gil, 1978 p. 788) 

Una volta che la scienza aveva trovato nel linguaggio algebrico uno 
strumento privilegiato di comunicazione, generalmente affidabile e 
adatto alle esigenze del metodo sperimentale, la scienza, per un lungo 
periodo non avrebbe più avuto grossi problemi di rinnovamento delle 
sue procedure comunicative ma solo di affinamento e di adeguamen
to. 

Da qualche tempo si colgono dei segni che sembrano indicare che 
quelle procedure non sono più completamente suffìcienti per descri
vere i nuovi fenomeni che vengono raccolti sotto l'etichetta della 
complessità. E guarda caso è proprio in questo ambito che viene ri
proposto da un premio Nobel come Prigogine un nuovo avvicina
mento fra scienza ed arte. Questo avvicinamento è, a mio avvito, solo 
l'indizio di una crisi degli strumenti di comunicazione usati dalla 
scienza. Nella ricerca di un superamento di questa crisi la scienza tor
nerebbe a rivolgersi a quel campo della conoscenza che continuamen
te ridefinisce e apre il mondo della comunicazione. 

Nei secoli che vanno dal XVII al XX è avvenuto che la scienza, 
perseguendo il suo obiettivo di studiare e descrivere la natura come 
sistema di relazioni astratte, ha dovuto prescindere progressivamente 
dalle apparenze, dalle forme esteriori mediante le quali si mainifestano 
i fenomeni. Le forme sono troppo instabili e mutevoli. Le leggi im
mutabili, le condizioni necessarie, gli stati di stabilità, gli invarianti si 
nascondono dietro alle forme che sono il vestito degli individui, delle 
singolarità, del mutevole, dell'instabile, degli esseri insomma, non del
le loro relazioni. Ma mentre le forme costituiscono il rimosso della 
scienza in quanto le relazioni e gli invarianti sono senza forma, esse 
costituiscono l'oggetto privilegiato dell'arte in quanto esse sono l'es
senza della comunicazione. Perché la comunicazione è fondata sul 
gioco dialettico, continuamente instabile, ma sempre in equilibrio che 
si instaura fra invarianza e variazione. Jakobson (1973, p. 54) afferma 
che "l'interazione continua, onnipresente deliberata di invarianti e va
riazioni si dimostra una proprietà essenziale, intima della lingua a tut
ti i suoi livelli", o ancora "La tensione dialettica fra invarianti e varia
bili... assicura la creatività della lingua". Io generalizzerai tale afferma-
zione dicendo che la tensione fra invarianti e variazione è il cammino 
percorso da ogni forma di arte. E' solo perchè si costituiscono in con
tinuazione degli agglomerati metastabili di invarianza a tutti i livelli 
della conoscenza che si può parlare di variazione in quel "senso moti
vato intenzionale artistico sotteso alla pratica della variazione sul te-
ma" (Massironi 1989, p. 1979). E se gli invarianti sono indipendenti 



dalla forma ne consegue che la variazione può e deve essere giocata 
tutta sulla forma. Solo la forma può essere soggetta alla trasformazio-
ne. Non è allora nella individuazione degli invarianti, ma nella pratica 
della trasformazione che si possono scoprire nuovi percorsi e nuovi 
strumenti della comunicazione fra gli uomini. 

Troviamo allora che mentre la scienza ha imparato a prescindere 
dalla forma, l'arte si interessa principalmente della forma. La forma si 
pone quindi come un discriminante cognitivo che da un lato separa e 
dall'altro mantiene in contatto quei due aspetti della conoscenza che 
sono la scienza e l'arte. 

Nasce a questo punto un primo problema, una prima questione 
che una scienza cognitiva dovrebbe affrontare: il problema di come la 
ricerca di tipo formale sia la base su cui si fonda la vita e il rinnova
mento dei contenuti. 

Questo è un passaggio un po' delicato; cercherò quindi di presen
tarlo nel modo più chiaro possibile esponendolo in otto punti: 

1) Accettiamo per un momento, strumentalmente, la separazione 
fra forma e contenuto di un'opera per capire quale sia il cammino 
che, partendo da questa separazione, porta alla fine ad una loro riuni
ficazione nell'arte. 

2) Il grande, ossessivo, profondo problema dell'artista e quello di 
scoprire, di studiare, di sperimentare, di ricercare delle nuove forme 
(chiamiamole espressive). Per convincerci di questo basta leggere i 
contributi teorici, gli scritti, le lettere, le interviste, le biografie degli 
artisti. 

3) Contemporaneamente il fruitore, il pubblico di un'opera è invece 
ce totalmente preso ed attratto dal suo significato, dal contenuto. 
Questa separazione non poteva sfuggire ad un attento osservatore co
me Freud che nelle prime righe del suo saggio su Michelangelo dice 
testualmente: "Ho notato spesso che il contenuto di un'opera d'arte 
esercita su di me un'attrazione più forte che non le sue qualità forma
li e tecniche, alle quali invece l'artista attribuisce un valore primario". 

4) Data questa separazione bisogna prendere atto che l'arte vive 
proprio di questa separazione; intatti l'opera sarà tanto più densa di 
significato, attraente, interessante e disponibile a convogliare nuovi 
contenuti quanto più l'artista si sarà interessato dalla forma. 

5) A riprova basta vedere come le esercitazioni artistiche a tesi, 
quelle in cui l'artista si proponeva di assolvere principalmente ad un 
compito propagandistico, proclamatorio od apologetico, siano solita

mente (seppur con qualche eccezione: Hogarth, Goya, Daumier...) 
pesanti, stucchevoli e retoriche e il loro fascino sia di breve durata 

6) A ulteriore riprova gli studi iconologici sulle arti visive hanno 
messo in luce come i contenuti imposti all'artista dalla cultura della 



sua epoca siano stati spesso capziosi, ingarbugliati, oleograficamente 
mitologici, stucchevolmente moralistici o intrinsecamente conservato-
ri, ma come tutto ciò non abbia impedito alle forme di risultare ario
se, affascinanti, chiare, liberatorie, innovative. L'artista ritagliando un 
nuovo vestito formale a quei contenuti li rinnova e li rivivifica, prati
camente li trasforma, e ciò avviene proprio perché gli artisti assumo
no i contenuti con estrema leggerezza mentre pensano alle forme con 
estrema profondità. 

7) D'altro canto bisogna riconoscere che i contenuti delle opere 
d'arte sono pochi e sostazialmente sempre gli stessi: l'amore, la mor
te, la gioia o la fatica di vivere, la fede in qualcosa o la speranza in 
qualcosa, la delusione, il bisogno di ancoramento, la nostalgia e quin
di il senso del tempo e pochi altri. Questi contenuti sono indipenden
ti dallo spazio e dal tempo, infatti li troviamo trattati nelle arti di tutti 
i tempi e di tutti i paesi. 

8) L'aspetto interessante, il problema cognitivo da risolvere è per
chè tali contenuti si rinnovino radicalmente, costituiscano sempre un 
polo di gravitazione verso cui siamo attratti solo perché sono vestiti in 
un altro modo, solo perché hanno trovato delle nuove forme attraver
so le quali mettersi in pubblico. 

Perché vi sia qualche probabilità che un'opera sia densa di conte
nuto per il fruitore è necessario che il suo autore non si sia interessa
to se non marginalmente di quel contenuto e che sia invece stato 
completamente concentrato sulla forma che l'opera avrebbe assunto. 

Per riportare all'unita dell'arte la dicotomia a mio avviso necessaria 
e ineludibile di cui abbiamo appena parlato bisogna fare qualche ipo
tesi sulla genesi dell'arte. Alcune colorite analogie che si possono fa
cilmente trovare fra i percorsi dell'arte e quelli dell'evoluzione della 
vita sulla terra possono servire a chiarire questo punto. Jacob (1981) 
per spiegare il funzionamento della selezione naturale paragona l'evo
luzione degli organismi viventi all'opera di un bricoleur piuttosto che 
a quella, più volte proposta dai naturalisti, di un ingegnere. Egli dice: 

Ma se si vuol giocare con i paragoni, bisogna dire che la selezione naturale 
opera non come un ingegnere ma come un bricoleur, il quale non sa esatta
mente che cosa produrrà, ma che recupera tutto quello che trova in giro... 
L'ingegnere si mette all'opera solo dopo aver riunito i materiali e gli strumen
ti che servono esattamente al solo progetto. Il bricoleur, invece, si arrangia 
con gli scarti. La maggior parte delle volte gli oggetti che produce non fanno 
parte di un progetto più generale, ma sono il risultato dì una serie di avveni
menti contingenti, il frutto di tutte le occasioni che gli si sono presentate per 
arricchire la sua collezione di cianfrusaglie .. per molli aspetti il processo del
l'evoluzione ricorda questo modo di operare. Spesso senza progetti a lungo 
termine, il bricoleur prende un oggetto dal suo stock, e gli dà una funzione 
inattesa. Da una vecchia ruota di automobile costruisce un ventilatore; da un 



tavolo rotto un parasole. Questo genere di operazione non è molto diverso da 
ciò che compie l'evoluzione quando produce un'ala a partire da una zampa, o 
un pezzo di orecchio con un frammento di mascella (Jacob 1981, tr. it. pp. 
59-60). 

Il libro da cui è stato tratto questo brano si intitola Il gioco dei 
possibili e trana con grande seduzione il ruolo del caso nello sviluppo 
della vita sulla terra. Anche la Stengers (1985) sostiene che gli esseri 
viventi nel loro cammino evolutivo ed adattivo, fanno delle continue 
scommesse con il loro ambiente e dall'esito di quelle scommesse di
pende la loro sopravvivenza. Ogni scommessa d'altronde apre alcune 
possibilità e ne esclude molte altre per cui, quello dei viventi, e solo 
uno dei mondi possibili, non certo l'unico anche se per noi è l'unico 
che possiamo esperire. Il caso, che producendo certi esiti ne esclude 
molti altri, è una delle componenti essenziali della vita. Ma l'uomo è 
sempre stato consapevole di questo, anche prima che gli studi sull'e
voluzione lo convincessero scientificamente. Attraverso l'arte egli ha 
mostrato che è possibile realizzare creativamente alcuni degli esiti for
mali che non si sono realizzati naturalmente. L'arte infatti propone 
spezzoni di mondi possibili. Costruisce spazi che possono essere ma 
non c'erano, crea forme e le collega tra loro in modi che non si erano 
mai visti prima, produce relazioni temporali fra suoni che non erano 
mai state udite, evoca e racconta eventi che non si sarebbero mai rea
lizzati se non in quella forma. E' quanto sostiene anche Goodman 
(1978) quando considera l'artista "un costruttore di mondi'". Così vie
ne dilatato il nostro mondo di qualche nuova porzione di cui non si 
poteva conoscere l'esistenza, che ora invece esiste e con la quale gli 
altri uomini devono fare i conti perché è un pezzo della loro cono
scenza. 

Ma l'arte, una volta completato il lavoro dell'artista non si è ancora 
prodotta. L'artista fa dunque la parte dei bricoleur, dello scommetti
tore, di colui che utilizzando quello che c'è a portata di mano, sia da 
un punto di vista cognitivo che esperienziale, sceglie alcune fra le 
molte possibilità formali che sono disponibili e scommettendo su dì 
esse investe tutto in quell'azzardo, su quella possibilità. Nasce così 
l'opera come una scommessa, ma non è ancora l'arte. Lo statuto di 
arte potrà venire attribuito ad una parte scremata delle opere prodot
te e questo compito sarà svolto dal fruitore. E' il fruitore che nel suo 
interesse e nella sua attrazione per il contenuto decreterà, attraverso 
le molteplici e mutevoli ragioni della critica, in un tempo lungo, scan
diro da alterne vicende, lo statuto di arte di quella determinata opera. 
L'artista che fa l'opera, pur essendo sempre convinto delle sue scelte 
sarà anche sempre intimamente consapevole che si tratta di una 
scommessa perchè sarà il fruitore - inteso come l'insieme di tutti gli 
uomini che entreranno in contatto, nel tempo e nello spazio, con 



quell'opera - a fare l'arte. E' il pubblico, cosi inteso che costituisce 
l'ambiente sociale che stabilirà l'appropriatezza e la forza della scelta 
operata dall'artista-bricoleur, allo stesso modo dell'ambiente naturale 
che verifica l'appropriatezza e la forza della scelta operata dalla sele
zione in una determinata specie, per tentare una via più agevole alla 
sopravvivenza. 

Si ricompone cosi, mediante una sutura dì tipo sociale la dicotomia 
da cui eravamo partiti quella fra forma e contenuto e fra artista e 
fruitore. L'opera d'arte è il frutto di un'operazione in cui si trovano a 
collaborare, seppure in tempi e modi diversi, l'artista e il fruitore. 
Quello appena descritto non è certo un meccanismo economico, in
fatti una grande quantità di tentativi, anche validi, andranno perduti 
per un qualche sfasamento temporale fra il ricercatore ed il fruitore. 
Ma si tratta di una diseconomia dello stesso tipo di quella del mondo 
naturale dove si contano a milioni (circa 500) le specie che si sono 
estinte da quando è comparsa la vita sulla terra. 

A questo punto nasce un altro interessante problema che investe 
l'ambito della cognizione: esso riguarda la permanenza nel tempo del
l'opera d'arte. Il critico inglese Frank Kermode (1985) in una raccolta 
di conferenze dal titolo Forme di attenzione discute da un lato quali 
siano le "forze che spingono in primo piano determinate opere anzi
ché altre imponendo per loro particolari forme di attenzione" (tr. it. 
p. 7) e dall'altro affronta il problema di come "opere ormai salda
mente insidiate all'interno di un canone inattaccabile" siano però 
"sempre bisognose di essere discusse e ridiscusse e sempre in modi 
nuovi" (Kermode 1985. tr. it. pp. 7-8). Kermode osserva che le opere 
d'arte raggiungono ad un determinato stadio della loro vita - a volte 
fin dalla nascita (l'Amleto, la Divina Commedia, la Maestà di Duc
cio); a volte solo dopo molti secoli (l'opera di Botticelli, di J. Donne, 
di Caravaggio, di Bach) - un livello che egli definisce di "modernità 
perenne". Egli osserva però che lo stato di "modernità perenne viene 
conferito a opere particolari grazie ad argomenti e persuasioni che 
non possono rimanere a loro volta sempre moderne" (Kermode 1985 
p. 85). 

Sembra allora che l'operazione cognitiva che la critica e a volte la 
storiografia sono chiamate a svolgere sia quella di adattare l'opera 
d'arte ai pregiudizi del proprio tempo. È il fatto che l'opera riesca ad 
adattarsi ai pregiudizi culturali che si susseguono nel tempo, senza 
però rimanerne contaminata, a renderla continuamente attuale. L'ope
ra sembra a allora vivificata dalle idee e dalle mode che caratterizzano 
un'epoca, vi si adatta senza venirne completamente coinvolta; e quan
do quei pregiudizi e quelle idee tramontano è ancora completamente 
nuova per accogliere nuovi pregiudizi e nuove idee. E' questo il lavoro 



che il fruitore - inteso come fruitore astratto emblematico, compren
dente anche gli studiosi e i crìtici - fa, quando adatta sempre nuovi 
contenuti alle forme che l'artista ha prodotto. 
Chiudendo il cerchio e tornando al punto da cui siamo partiti trovia
mo che l'arte è il frutto di una intricata e complessa interazione, che 
si svolge nel tempo, fra il lavoro dell'operatore e quello del fruitore, 
in cui il primo persegue e propone delle forme che, solo in quanto 
obbediscono ad esigenze e necessità puramente formali, saranno poi 
sempre disponibili a riempirsi dei contenuti che il fruitore sentirà il 
bisogno dì metterci dentro. Quando noi pubblico visitiamo una mo
stra, ascoltiamo un concerto, leggiamo un libro, ecc. in quel preciso 
momento in cui si instaura un rapporto con quella determinata opera, 
in quel momento stiamo collaborando al processo creativo, stiamo fa
cendo l'arte, quanto l'artista, che durante il suo lavoro facendo l'ope
ra, faceva una scommessa, o come dice Goodman (1978) "fabbicava 

un mondo", ma non faceva l'arte. 

La produzione artistica deve essere vista come il prodotto di un 
processo intellettivo e cognitivo socializzato distribuito sincronicamen-
te nello spazio e diacronicamente nel tempo. Non si tratta infatti mai 
del solo lavoro solitario dell'artista, anche se a volte l'artista è un soli
tario, perché (può nascere solo dall'incontro del lavoro dell'artista con 
quello del fruitore. E' questo incontro che ridefinisce e rinnova conti
nuamente gli strumenti e i modi della comunicazione umana. 

Se le cose stessero realmente come fin qui descritto si comprende
rebbe il sostanziale fallimento dell'estetica. Goodman (1978, tr. it. p. 
78) dice che "La letteratura sull'estetica è tutta un proliferare di ten-
tarvi di rispondere alla domanda «che cosa è arte?»". Si tratta infatti 
di una domanda alla quale non si potrà mai rispondere e quella pietra 
filosofale, di cui vanno alla ricerca gli studiosi di estetica, mediante la 
quale poter stabilire, da subito, se un'opera è d'arte, non potrà mai 
essere trovata. E ciò fondamentalmente per due ragioni: 1) perché 
ogni opera nasce da una scommessa e l'esito di una scommessa è, per 
sua natura. imprevedibile; 2) perché una volta terminata l'opera non è 
terminato il processo in quanto manca l'apporto del fruitore che, co
me abbiamo visto è perlomeno equivalente a quello dell'autore. 

Esiste allora un segmento di conoscenza che nasce da una netta 
separazione, diciamo così, di interessi fra emittente e ricevente (il pri
mo polarizzato sulle forme, il secondo interessato ai contenuti). Que
sta separazione produrrebbe degli esiti formali disponibili ad essere 
riempiti di contenuti da pane del fruitore. E tali contenuti saranno 
tanto più densi e cogenti quanto più le forme saranno libere da con
dizionamenti. Si produrrebbe in questo modo uno stato di perenne 
modernità dell'opera dovuto non tanto al fatto che il suo messaggio 



rimane costantemente moderno, quanto al fatto che quel messaggio. 
può continuamente cambiare. Non si può negare che un pezzo di co
noscenza di questo genere ponga numerosi problemi a chi si interessa 
di scienza cognitiva. Prima di tutto perchè si tratta di un tipo di co
noscenza probabilmente irriducibile ad un modello computazionale, 
tenendo conto dei limiti intrinseci a questo tipo di modelli (Penrose 
1989, Searle 1990). Secondariamente perchè si configura come un 

processo di conoscenza anomalo rispetto ad altri e in quanto tale può 
rappresentare una una minaccia, magari nascosta per ogni teoria che non 
ne tenga conto. La scienza cognitiva non è tenuta ad affrontare ora 
questo tipo di problemi, ma nemmeno a procedere come se essi non 
esistessero. 

Per concludere ritorno alle sollecitazioni di Luccio per condividere, 
sulla scorta di quanto esposto, la sua affermazione del 1982 sui limiti 
della psicologia dell'arte, ma per sottolineare anche che il campo del
l'arte costituiste un serbatoio di problemi di cui una scienza cognitiva 
deve tener conto in qualche misura. 

Sempre sulla scorta di quanto detto mi sembrano invece impropo
nibili le domande che egli pone nelle ultime righe di p. 569 (Luccio 
1989) sulla validità estetica delle esperienze-ricerche musicali da lui 
trattate, e ciò perché è proprio il suo intervenire e come psicologo e 
come fuitore colto e problematico che contribuirà in qualche modo a 
far sì che quelle domande trovino una risposta. Risposta che si andrà 
sempre più definendo nel tempo a seguito della sedimentazione di 
molteplici esperienze in cui il ruolo del fruitore sarà di fatto molto 
più importante di quanto si sia pensato fino ad ora. 
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