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RICHARD SHUSTERMAN E IL SAGGIO “ESTETICA PRAGMATISTA”. 

Estetica pragmatista, pubblicato per la prima volta nel 1992, è senza dubbio, oltre che tra le opere 

più importanti di Richard Shusterman, un saggio che ha rappresentato un punto di svolta per l’estetica 

filosofica contemporanea. Ivi, l’autore si pone l’obiettivo di individuare strumenti concettuali utili a 

comprendere quei fenomeni estetici e artistici che la filosofia del Novecento ha la “colpa” di aver 

trascurato, come ad esempio il rap, il rock e l’hip hop. Attraverso una prosa tecnica e comprensibile, 

al tempo stesso, tanto per un accademico, quanto per chi non possiede un grande bagaglio di 

conoscenze filosofiche, Shusterman propone un saggio estremamente provocatorio, in ogni suo 

punto, teso a liberarsi di tutte quelle dicotomie schematiche e obsolescenti tipiche della cultura 

Occidentale: come quella tra “arte bassa”, o popolare, e “arte alta”, o colta, così come tra “teoria” e 

“prassi”, “mente” e “corpo”. Il tutto confluisce, in modo armonico, nella proposta disciplinare che ha 

valso, nel corso degli anni, la celebrità dell’autore: la somaestetica.  

La soma-estetica, vale a dire “estetica del corpo”, dal punto di vista teorico, riprende e sviluppa il 

significato originario dell’estetica, così come era stato concepito dal suo fondatore, Alexander 

Baumgarten che deriva il nome della nuova disciplina dal greco aisthesis. Baumgarten intendeva dare 

vita ad una nuova scienza filosofica che offrisse una teoria generale della conoscenza sensibile. In 

questo quadro, egli riteneva che l’“estetica” si prestasse a completare e ad integrare la “logica” e a 

fornire una rinnovata teoria complessiva della conoscenza, da lui definita “gnoseologia”. Si tratta di 

un momento assolutamente rivoluzionario per la storia della filosofia occidentale: a partire da Platone, 

la filosofia era stata dominata da una demarcazione netta tra elemento sensoriale ed elemento 

cognitivo; in Aesthetica, il contributo principale di Baumgarten, invece, la percezione sensoriale 

riacquisisce una sua legittimità e viene considerata in tutto il suo potenziale speculativo e pratico. Ivi, 

l’estetica viene definita «scienza della conoscenza sensibile», e concepita al tempo stesso come 

un’impresa teoretica e una pratica normativa che implica un esercizio pratico, finalizzato a 

conseguire fini utili all’individuo.  

Lo scopo di Shusterman è, da una parte, quello di riprendere la nozione di estetica, inaugurata da 

Baumgarten come unione di teoria e prassi, dall’altra, quello di criticarne le lacune. La principale 

colpa del fondatore dell’estetica filosofica sarebbe, a detta dell’autore, quella di aver trascurato il 

ruolo fondamentale del corpo. Questa omissione ha contribuito alla riduzione, nel corso degli anni, 

dell’estetica da “nobile arte di vivere”, in cui, cioè, l’esercizio pratico contribuisce a migliorare 

l’individuo, ad una mera disciplina specialistica, volta ad indagare la “bellezza” e le “arti belle”. 

Pertanto, l’Estetica pragmatista si sviluppa mediante tre tappe fondamentali: 1) ridando vigore 
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all’idea di estetica di Baumgarten come disciplina cognitiva, volta a migliorare la vita; 2) ponendo 

fine al disinteresse per il corpo ed in ciò, rovesciando le tendenze intrinseche alla tradizione platonico-

cristiana dell’Occidente; 3) delineando infine un campo di indagine, incentrato sul corpo, appunto la 

somaestetica, che possa dare un significativo contributo a molte questioni cruciali della filosofia, 

ridando a questa il ruolo di un’arte del vivere.  

 

SOMAESTETICA 

La somaestetica è lo studio critico e migliorativo dell’esperienza e dell’uso del corpo come sede di 

fruizione estetico-sensoriale e di automodellazione creativa. Essa si occupa delle conoscenze, delle 

pratiche e delle discipline corporee che strutturano la cura del proprio corpo e contribuiscono a 

migliorarla. In essa, la “filosofia” è concepita come una disciplina, atta a migliorare l’individuo, 

conducendolo al perseguimento di una vita migliore e consapevole. E’ uno scopo che viene 

perseguito, tra l’altro, alla stregua di filosofi come F. Nietzsche e M. Merleau-Ponty, i quali diedero 

al sòma una centralità ontologica, considerandolo come il punto focale a partire dal quale l’uomo 

comprende se stesso e il mondo che lo circonda.  

L’approccio di Shusterman, come suggerisce il titolo del saggio, è pragmatico. Con ciò, il filosofo, 

che dedica il primo capitolo dell’opera al pragmatista americano John Dewey, autore di Art as 

experience, allude all’obiettivo somaestetico di tradurre il pensiero in prassi concreta, attraverso la 

proposizione di specifici metodi di perfezionamento somatico e una loro analisi comparativa. Tuttavia 

con ciò, egli chiarisce che non ci si riferisce soltanto alle pratiche del body building e del culturismo, 

in cui la cura del corpo rischia di essere associata alla mera estensione muscolare e alla promozione 

di ideali standardizzati di bellezza ed eccellenza. La cura del corpo è, piuttosto, una condizione 

mentale in cui l’individuo si pone in armonia con sé stesso e con il mondo che lo circonda. Il corpo, 

cioè, non viene considerato come un mero oggetto esterno e come un utensile malleabile; esso viene 

concepito come la sede ontologicamente determinata della libertà e dell’autocoscienza individuali, 

come il luogo in cui “soggetto” e “oggetto” si fanno tutt’uno, come il medium della comprensione 

che l’io ha del mondo e viceversa.  

 

UN ESEMPIO DI CURA DEL CORPO: LA MEDITAZIONE 

Un esempio di pratica corporea, atta al miglioramento qualitativo della vita individuale, può essere 

ricercato nella cultura orientale, precisamente nel buddhismo zen. “Zen” è la traduzione giapponese 

di “Chàn”, che a sua volta deriva dal sanscrito “Dhyana”, che significa “meditazione”. Si tratta di una 
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religione fondata interamente sulla pratica meditativa, in cui l’individuo focalizza tutte le sue energie 

corporee e mentali sul movimento respiratorio al fine di raggiungere l’illuminazione (Sathòri) e la 

liberazione dal dolore (Nirvana).   

In tutte le sue forme, il buddhismo si fonda su quattro “verità nobili”, ossia gli insegnamenti diretti 

di Buddha, che sono: 1) la vita e l’esistenza che  fanno tutt’uno col dolore; 2) il dolore che ha una 

causa; 3) il dolore che così come ha un’origine ha anche una fine; 4) l’uomo che può concretamente 

superare il dolore, attraverso un esercizio di liberazione.  

L’esercizio di liberazione del buddhismo zen è la “pratica meditativa”. Essa non è un’attività 

meccanica e automatica, ma è costituita da un difficile e rigoroso esercizio di concentrazione sulla 

respirazione e sulla profondità del respirare. Attraverso questa concentrazione, l’individuo può 

raggiungere l’equilibrio e l’armonia con se stesso e il mondo. Il punto centrale, qui, è che non si tratta 

di una preghiera: a differenza della prassi cristiana, non si tratta di un colloquio con Dio, ma di 

un’osservazione pura e oggettiva di ciò che accade nella mente, nel corpo e nel mondo. I suoi effetti 

non finiscono, poi, nel momento dell’esercizio, ma avvolgono e influenzano l’intera quotidianità 

dell’individuo, lo aiutano a perseguire una vita qualitativamente migliore, in quanto sugellata 

dall’unione di Io e Cosmo; l’importante è che l’uomo cerchi in modo disciplinato e rigoroso di 

liberarsi di tutti i pesi e le preoccupazioni della vita quotidiana, attraverso il raggiungimento di una 

spontanea naturalezza dell’agire. Naturalezza caratterizzata, men che da uno sforzo artificiale di 

accorgimenti tecnici, da una comunione con la natura.  La concentrazione sulla respirazione, infatti, 

nella cultura giapponese, è un esercizio che l’individuo è chiamato ad eseguire in tutti i gesti della 

sua quotidianità. Un esempio significativo in tal caso può essere considerato la cerimonia del tè, 

Chanoyu. I movimenti che il maestro e il suo allievo eseguono, travasare l’acqua col mestolo di 

bambù, misurare le prese di tè, miscelare acqua e foglie di tè, oltre ad altre pratiche, possono apparire 

ad un osservatore esterno come ispirate ad un ritualismo maniacale, per la lentezza e l’esattezza 

dell’operazione. Tuttavia, al contrario, i movimenti del maestro, nella loro estrema precisione, 

risultano profondamente naturali e spontanei, in quanto sono il frutto di un rigoroso e disciplinato 

esercizio meditativo, volto ad instaurare la calma e l’adattamento. Il principio di questa pratica può 

essere ritrovato in un haiku del poeta Matsuo Basho: «dal pino impara il pino; dal bambù il bambù». 

Spesso, i gesti dell’allievo che accompagna e ripete i gesti del maestro durante la cerimonia sono 

molto più lenti e meccanici di quelli del maestro: ciò accade in quanto egli avverte ancora una distanza 

tra sé, il “soggetto”, e il gesto, l’“oggetto”. Il maestro, invece, che ha perfezionato la propria tecnica 

mediante anni ed anni di esercizi, incorpora il gesto, diviene il gesto stesso. Con ciò, si rende allora 

manifesto l’effetto principale della meditazione, ossia quella che il filosofo giapponese Nishida Kitaro 

definiva “intuizione agente” o “conoscere diventando”: azione  e intuizione, vedente e veduto, 
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conoscente e conosciuto si trovano radicati e uniti nella medesimezza del corpo che è, al contempo, 

“cosa” e “sé”. In altri termini, il corpo è considerato dal filosofo come il principale vettore 

comunicativo di io e mondo, in cui il coglimento attivo e riflessivo delle cose da parte del soggetto è 

sovrapposto ad un’intuizione passiva in cui si viene colti dalle cose stesse. In questo senso, allora, 

Basho spiegava che bisogna imparare “il bambù dal bambù”, così che, attraverso una disciplina soma-

estetica, l’individuo pensi e agisca in relazione alle cose, “diventandole” e proiettando sé stesso in 

esse.  

 

FORMA E FUNK.  

Il filosofo giapponese Nishida Kitaro considerava il corpo come la sede dell’unione di io e mondo. 

In particolare, poi, egli considerava la creazione artistica in sé stessa come una diretta estensione di 

questa nozione di corpo. Nell’opera Arte e morale, l’arte e la morale vengono considerate come 

autoespressioni della volontà assoluta che sta a fondamento della coscienza, giudicata dal filosofo 

come l’unico elemento della realtà capace di riflettere il mondo nella sua interezza, facendone da 

specchio. «Nel volere concreto», egli scriveva, «soggetto e oggetto sono uniti e l’io si trova in un 

contesto d’azione. Questo è ciò che io chiamo la prospettiva della volontà assoluta». Ora, è 

particolarmente significativo per noi evidenziare che, per Nishida, l’opera d’arte è il luogo in cui 

l’unità di io e mondo si trova espressa e determinata. Per entrare in questa realtà, l’intero corpo deve 

essere concentrato in una singola forza e diventare una singola attività, così come, nella meditazione, 

l’individuo deve concentrare tutte le proprie energie sul movimento respiratorio. Un esempio di ciò 

è, senza dubbio, la pratica giapponese della pittura a inchiostro Sumie. Si tratta di un fenomeno 

estetico in cui la precisione del tratto si abbina alla naturalezza e spontaneità delle pennellate, per 

riprodurre una energica elasticità pittorica che unisce, nella prospettiva dell’artista, esercizio costante 

e preparazione teorica. Come nella meditazione, l’“elasticità” perseguita nel Sumie è una virtù che si 

raggiunge mediante il rilassamento del corpo, una presa verticale del pennello e l’esecuzione di vari 

movimenti lungo immaginarie orizzontali. Ancora, non si tratta di una teoria astratta, ma di un 

esercizio concreto e pratico, volto ad esprimere esteticamente l’armonia e l’equilibrio raggiunti 

dall’artista nella meditazione. Si tratta, dall’inizio alla fine, diremmo con Shusterman, di una 

esperienza soma-estetica.  

Tuttavia, questo carattere somaestetico non è presente solo nella cultura orientale. Si tratta di un tipo 

di esperienza che è possibile individuare anche in vari fenomeni estetici occidentali e Richard 

Shusterman ce lo dimostra nel saggio del ’92. Nel quarto capitolo, intitolato Forma e funk: la sfida 

estetica dell’arte popolare, egli si sforza di riconoscere tutti i meriti e le potenzialità della cosiddetta 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_a_inchiostro_e_acqua
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“arte popolare”. Questo obiettivo viene perseguito dall’autore, scagliandosi contro quella rigida e 

illusoria linea di legittimità tra cultura elevata e cultura popolare che moltissimi filosofi occidentali 

hanno contributo a tracciare. In particolar modo, l’autore critica le tesi di Herbert Gans, il quale 

accusava l’arte popolare 1) di essere finalizzata unicamente al profitto e, dunque, di creare prodotti 

omogenei e standardizzati che fanno appello ad un pubblico di massa; 2) di avere “effetti negativi” 

sulla cultura elevata, sminuendola. Un esempio potremmo individuarlo nella pratica della 

campionatura presente nella musica rap: è il caso dell’MC che sceglie di usare, per la propria canzone, 

un brano di musica classica, come ad esempio Dance with the devil di Immortal Technique; 3) di 

avere effetti negativi sul pubblico cui si rivolge, in quanto fautrice di alienazione ed evasione; 4) di 

avere effetti negativi sulla società, incoraggiando (addirittura!) il totalitarismo mediante la creazione 

di un pubblico passivo e passibile di persuasione.  

A questo punto, la critica di Shusterman si fonda su un principio ermeneutico indiscutibile: l’idea di 

Gans poggia sul presupposto e giudizio di valore che una società debba necessariamente essere 

peggiorata dalla cultura popolare e che i prodotti estetici popolari abbiano intrinsecamente un valore 

estetico negativo. Ma perché dovremmo accettare questa assunzione preventiva, una volta 

riconosciuto il pregiudizio intellettualistico che la ispira? Shusterman, piuttosto, ritiene che, sì, 

sovente i prodotti estetici dell’arte popolare sono «ripugnanti e deplorevolmente poco attraenti», 

«nocivi», ma questo non significa che essa sia necessariamente un fallimento estetico. Piuttosto che 

essere condannata in base a pregiudizi, essa dovrebbe essere riconosciuta in tutte le sue potenzialità.  

In questo caso, il filosofo fa riferimento all’esperienza della musica rock, spesso degradata in modo 

semplicistico a fenomeno da bassifondi. In questo genere musicale, in realtà e in modo estremamente 

maggiore rispetto, per esempio, alla passiva quiete del pubblico dell’arte “colta”, si manifesta 

un’esperienza dalla potenza «appassionatamente reale» che dà ai suoi ascoltatori un’inebriante 

soddisfazione, in un’atmosfera che assomiglia, talvolta, ad una condizione di possessione spirituale. 

In questo senso e in diretta continuità con quanto abbiamo affermato in relazione al carattere 

profondamente corporeo e atletico della religione buddhista, l’ascolto della musica rock, in 

particolare nelle sue forme più hardcore, come il punk e il metal, così come nel caso della danza 

“pogo”, è innanzitutto somatico. È, d’altronde, evidente la differenza che intercorre tra 

l’apprezzamento rock, come nel caso del pogo, o in generale dei balli “sfrenati”, e l’apprezzamento, 

ad esempio, della musica classica con l’applauso degli ascoltatori: il primo è profondamente 

corporeo, fisico, il secondo no. Il termine funky, spiega Shusterman, chiarendo il significato del titolo 

“Forma e Funk”, utilizzato per caratterizzare ed etichettare molte canzoni rock, ci troviamo su un 

piano molto più leggero dei summenzionati generi hardcore, ovviamente, deriva da una parola 

africana che significa “sudore positivo” e che è espressione di un’estetica africana, fondata su un 

https://it.wikipedia.org/wiki/Herbert_Gans
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coinvolgimento vigorosamente attivo e collettivamente appassionato, piuttosto che su un critico 

distacco privo di passione. Per Theodor Adorno, polemizza Shusterman, la musica pop è “regressiva”; 

per Allan Bloom, il problema del rock sta nel suo costante richiamo alla sensualità e al desiderio 

sessuale, “ostili alla ragione”. Il rock’n’roll, lamenta Miller, citando John Lennon, «arriva diretto 

senza passare dal cervello». Le suddette tesi degli obiettori della musica popolare si fondano su due 

premesse logiche errate: la prima consiste nel fatto che il richiamo alla sensualità significhi 

necessariamente anti-intellettualismo, la seconda che l’ambito del sensibile sia incompatibile con 

l’intelletto. Noi che siamo intelletti sensibili, il richiamo è appunto a Baumgarten, per il quale 

l’estetica ha un valore anche cognitivo, perché mai, si chiede l’autore, dovremmo supporre ciò? 

L’obiezione che abbiamo visto con Gans, poi, secondo cui l’arte popolare non sarebbe in grado di 

trattare le realtà profonde e i problemi reali della vita, creando un mondo fasullo in cui fuggire ed 

evadere, viene invalidata, ipso facto, da Woodstock e dal Live aid che hanno storicamente provato di 

essere fonti reali di un’azione sociale e collettiva a favore di nobili cause politiche e umanitarie.  

Ripetiamolo: bisogna allontanarsi da qualunque assolutismo. Molti prodotti dell’arte popolare 

risultano nocivi e dannosi per il buon vivere individuale, ma ciò non deve indurci ad ignorare la sottile 

complessità che sovente si incontra nell’ “arte bassa”. Un’altra domanda alla quale è, evidentemente, 

impossibile rispondere consiste nel chiedersi dove finisca il “colto” e cominci il “popolare”. Un caso 

esemplificativo in tal senso è la musica rap.  

 

L’ARTE BELLA DEL RAP.  

Il capitolo successivo a Forma e Funk è dedicato all’ arte bella del rap. In questo genere musicale, il 

carattere propriamente “popolare” si unisce ad un uso brillante dei limiti del linguaggio, alla pratica 

corporea e alle richieste di emancipazione di una minoranza repressa, per creare un prodotto che ha, 

talvolta, rivelato un alto valore culturale e sociale.  

Il rap ha le sue radici culturali e il suo pubblico nel sottoproletariato nero della società americana. 

Esso si sviluppa infatti nei ghetti urbani come forma alternativa alla violenza nei conflitti privati. Gli 

individui che hanno contribuito alla nascita di questo genere musicale erano anzitutto cittadini che 

per risolvere un contenzioso, piuttosto che ricorrere alla violenza, si sfidavano in una gara verbale, 

Dissing, in cui un pubblico avrebbe giudicato vittorioso colui che si sarebbe meglio destreggiato nelle 

rime e in un uso sofisticato del linguaggio. La ricerca antropologica, spiega Shusterman, ha infatti 

mostrato che l’affermazione di uno status sociale superiore attraverso la prodezza verbale è una 

tradizione nera profondamente radicata che risale ai griot dell’Africa Occidentale e che è stata 
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sostenuta a lungo in America, attraverso gare o giochi verbali come il signifying e i dozens. Dall’altro 

lato, l’hip hop nasce come musica dance da apprezzare e ascoltare innanzitutto con il corpo. Si tratta 

di un genere che alla creazione ex novo di melodie privilegia la campionatura, ossia l’utilizzo di suoni 

precedentemente registrati ed estratti dai brani originali, per essere poi reinterpretati, sfidando 

orgogliosamente l’ideale estetico dell’originalità e dell’unicità a cui l’arte è spesso stata asservita. 

Nel romanticismo, ad esempio, l’artista è considerato un genio che crea opere irripetibili. Tanto il DJ 

quanto l’MC, l’hip hop e il rap, ingaggiano una sfida con la tradizione, sottolineando il carattere 

profondamente temporale dell’opera d’arte e rivendicando, peraltro, alcuni principi basilari 

dell’ermeneutica che ci vengono insegnati da Gadamer e Ricoeur, vale a dire che ogni comprensione 

è interpretazione, così un brano jazz che viene assimilato e riproposto alla luce di nuove esigenze 

musicali, dunque interpretato, e, soprattutto, che la libera riutilizzazione creativa di prodotti culturali, 

la campionatura dal jazz e dalla musica classica, può porsi come una rivalorizzazione assolutamente 

legittima del prodotto culturale originale, creandone uno diverso e rinnovato.    

Shusterman, peraltro, insiste giustamente sul valore profondamente critico di questi generi musicali, 

facendo riferimento a gruppi come i Public enemy. Ai suoi esordi, il rap mostra una ambivalente 

tendenza, caratterizzata sia dall’attrazione nei confronti dei prodotti tecnologici contemporanei che 

sfocia nell’uso di dischi, giradischi, amplificatori e mixer sia dal fatto che, nonostante si pongano 

come un prodotto della rivoluzione tecnologica del secondo novecento, insistano sovente in una 

critica infiammata e sospettosa nei confronti dei mass media stessi e i prodotti alienati e standardizzati 

da questi pubblicizzati. Riconoscendo, infatti, una sostanziale indifferenza dell’opinione pubblica nei 

confronti della complessa e difficile realtà del sottoproletariato nero, al loro esordio, avvenuto, 

grossomodo, tra gli anni ’80 e gli anni ’90, i rapper protestano sul modo in cui la società capitalistica 

sfrutta i neri privi di diritti sia per preservare la sua stabilità socio-politica sia per incrementare i suoi 

profitti. L’esempio più significativo, in tal senso, è, senza dubbio, la produzione musicale del rapper 

Immortal Technique, la cui carriera, tuttavia, comincia nei primi anni 2000. Per Shusterman, la 

domanda sulla coerenza del rap emerge nel momento in cui, divenuto redditizio e sistemico, esso 

possa perseguire ancora in modo legittimo la sua critica sociale. La risposta dell’autore, in tal senso, 

è assolutamente affermativa ed è, d’altronde, un principio nicciano molto chiaro, quello per cui il 

“nichilismo” può e deve essere combattuto, superato soltanto dal suo interno.  

In particolare, poi, dedica una parte del capitolo ad analizzare il brano, datato 1988, Talkin’ all that 

Jazz del gruppo Stetsasonic.  Nel linguaggio apparentemente ingenuo di questo brano si nasconde 

una straordinaria complessità semantica e molteplicità di significati, a cominciare dal titolo stesso, in 

cui il termine “Jazz” si riferisce tanto all’uso gergale nel senso di “mentire”, quanto al genere musicale 

Jazz, forma musicale artistica anch’essa originatasi nella cultura afroamericana e che, negli anni ’80, 
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era ormai affermata in tutto il mondo. La canzone è un tentativo, da parte del nascente e fortemente 

discreditato genere rap del quale il gruppo si fa allora rappresentante, di rivendicare la propria 

legittimità artistica ed estetica mediante un ricorso comparativo alla storia del Jazz che, allo stesso 

modo, ai suoi inizi, era fortemente criticato. Il gruppo, nella canzone, rivendica la propria familiarità 

col genere jazz, di cui l’hip hop e il rap sono la naturale prole storica, e tenta di mostrare il carattere 

veridico e reale dei propri testi, in contrapposizione ai suoi obiettori, accusati, appunto, di un 

Talkin’Jazz, ossia di mentire ed esagerare nelle proprie polemiche.  

Essa, inoltre, «suggerisce che la verità dello status artistico del rap non è qualcosa da scoprire, ma 

qualcosa che deve essere fatto, e che può essere affermato solo» per resistenza e contrasto, «andando 

oltre la verità consolidata del sistema che afferma l’illegittimità artistica del rap», in ciò tuttavia 

esulando da ogni intento egemone. L’unica richiesta espressa realmente dal brano e, in generale, dalla 

classe sociale e culturale di appartenenza che fa in tal caso da motore creativo è quella di essere 

ascoltati, nei termini di un appello alla libertà di espressione e alla tolleranza. Una battaglia, diremmo, 

che conduce l’arte, recta via, alla vita quotidiana, alla realtà politica e sociale dei neri d’America. 

L’“arte”, allora, smette di essere un qualcosa di astratto e obsolescente, filosofemico che prescinde 

dalla realtà e dalla vita. Piuttosto, l’arte “è” vita, nella misura in cui è capace di canalizzare la 

consapevolezza individuale e trasformare le persone, tanto mentalmente quanto fisicamente. L’arte, 

in questo senso, è, dunque, l’unica vera estetica pragmatista, l’arte del vivere.  
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