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Abstract: 

In questo intervento illustrerò alcuni passaggi cruciali della ricerca estetica di Joseph Margolis, che 
sinteticamente può essere caratterizzata come un percorso dal dibattito analitico sulla definizione 
dell’arte a una antropologia filosofica che tematizza il ruolo delle arti e della cultura nella definizione 
dell’umano. 

Un altro modo per illustrare questo percorso è di descriverlo come una svolta da un’ontologia delle 
entità artistiche a una riflessione sul ruolo delle pratiche artistiche e culturali nella costituzione delle 
forme di vita umana. 

Sosterrò che questa “correzione olistica” – per citare le parole dello stesso Margolis - non deve essere 
interpretata come una rottura del Margolis naturalista, emergentista e pragmatista rispetto a un 
presunto Margolis analitico. Diversamente, la svolta è legata allo sviluppo coerente di categorie – 
l’“embodiment” e l’“emergenza culturale” – nonché di istanze – il pluralismo ontologico e la 
tolleranza verso definizioni dell’arte più o meno vaghe - che erano presenti nella sua indagine già 
negli anni settanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0. Introduzione: 

Tre aspetti della svolta di Margolis: 

• La svolta dal dibattito analitico sulla definizione dell’arte all’antropologia filosofica come 
svolta dall’ontologia delle entità artistiche alla questione del ruolo delle pratiche artistiche e 
culturali nella costituzione dell’umano. 

• La svolta di Margolis come percorso conseguente. 
• La vaghezza e la pluralità delle definizioni dell’arte – l’eredità di Wittgenstein. 

1. Definire la definizione - The Importance of Being Earnest about the Definition and 
Metaphysics of Art (2010) 

• L’alternativa di Weitz 
• La tolleranza di Wittgenstein (Margolis) 
• Il contesto autonomistico: quali pratiche sono rilevanti? (Dreon) 

2. La posizione di Margolis negli anni settanta - Works of Art as Physically Embodied and 
Culturally Emergent Entities (1974) e The Ontological Peculiarity of Works of Art (1977) 

• L’istanza realistica e il pluralismo ontologico 
• L’embodiment 
• L’essere un token of a type 
• L’emergenza culturale 
• I contesti culturali – un confronto con il ‘mondo dell’arte’ 
• La vaghezza della definizione 

3. “Holistic corrections”, ovvero gli sviluppi antropologici - Placing Artworks – Placing 
Ourselves (2004), The Arts and the Definition of the Human. Toward a Philosophical 
Anthropology (2009), Towards a Metaphysics of Culture (2015), Three Paradoxes of 
Personhood. The Venetian Lectures (2017) 

• Il rovesciamento della questione: le pratiche artistiche come proferimenti culturali 
• Un contestualismo extra-artistico 
• Il ruolo delle pratiche artistiche nei processi di costituzione della personalità umana. 

4. Conclusioni 


