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Negli studi di estetica analitica degli ultimi cinquanta anni, la nozione di esperienza estetica ha avuto una
vita travagliata; a lungo considerata come una delle nozioni estetiche essenziali, essa ha subito pesanti critiche che
ne hanno messo in discussione non solo il valore ma anche la sua stessa esistenza. Essa è tuttavia rimasta al
centro dell'attenzione, tanto che analizzare la sua evoluzione vuol dire anche esaminare le posizioni di alcuni tra i
piè importanti estetologi analitici, come Beardsley, Dickie, Goodman, Danto.

L' aspetto che invece vorrei qui evidenziare, e che a mio giudizio è stato finora sottovalutato, riguarda la
connessione tra il problema di una caratterizzazione soddisfacente dell'esperienza estetica ed alcune questioni di
portata più vasta, come la plausibilità del realismo estetico e, piè in generale, di tutte quelle tesi che sostengono la
possibilità di una giustificazione oggettiva dei nostri giudizi estetici.

La cerniera concettuale di tale connessione è da individuare, come cercherò di dimostrare, in un altro
ambito di discussione molto frequentato nell'estetica analitica, quello relativo alle proprietà estetiche. La discussione
verrà quindi condotta a partire da una concezione dell' esperienza estetica recentemente definita da Noel Carroll
‘content-oriented’. Tale approccio si propone di caratterizzare l'esperienza estetica nei termini appunto del suo
contenuto, rinunciando ai riferimenti, tipici delle analisi tradizionali, a particolari ‘qualia esperienziali’ o a dimensioni
prettamente valutative, e spostando invece l'attenzione sulle proprietà degli oggetti della nostra esperienza estetica,
cioè sulle proprietà estetiche.
Riuscire a rivitalizzare il concetto di esperienza estetica senza far ricorso a nozioni filosoficamente sospette quali
‘l'atteggiamento estetico’ o ‘il disinteresse’, già abbondantemente criticate dagli estetologi analitici, è per molti versi
un'operazione interessante, a patto però di non servirsi di nozioni altrettanto misteriose e sfuggenti, come per molti
risultano essere le proprietà estetiche. Per questo motivo la discussione procederà con una breve analisi sulla
natura delle proprietà estetiche, tesa, oltre che a chiarirne la portata ontologica, a riconoscerne la parziale
disomogeneità categoriale.

Tale analisi condurrà la discussione nei pressi del punto cruciale della tesi che intendo sostenere: le
caratterizzazioni ‘content-oriented’ dell'esperienza estetica, basate sul ruolo centrale assegnato alle proprietà
estetiche, sono funzionali ad una visione più ampia che investe il nostro rapporto con il mondo esterno e gli oggetti
che lo popolano, vale a dire la visione realista. Qui si discuterà la plausibilità di una posizione realista in estetica (e
in quale delle sue innumerevoli versioni) prendendo in esame le considerazioni sull'argomento di alcuni filosofi
(Sibley, Levinson, Zangwill, Bender), e l'influenza di tali posizioni sul dibattito intorno all'oggettività dei giudizi
estetici. Da ciò dovrebbe emergere come il vero problema per i sostenitori del realismo estetico non risieda tanto nel
difendere l'esistenza delle proprietà estetiche o il loro ruolo centrale nell'esperienza estetica, quanto nel riuscire a
caratterizzare con maggior precisione l'attività stessa di attribuzione di proprietà estetiche, che altrimenti sembra
condannata a contenere un grado di arbitrarietà tale da metterne in discussione l'utilità stessa.


