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Questo nuovo e denso libro di Nicola Perullo, che insegna Estetica all’Università di 

Scienze gastronomiche di Pollenzo, contiene la proposta di un’estetica eco-relazionale che, 

a mio avviso, ruota tutta intorno a una domanda cruciale, che esprime innanzitutto 

un’esigenza teorica che nasce da anni di riflessioni – o forse sarebbe meglio dire di 

“meditazioni” – su ciò che egli, nel capitolo centrale del libro, chiama sentire aptico. La 

domanda è la seguente: «ci si può smarcare dall’assoggettamento al visibile?» (p. 7). È 

possibile delineare la teoria di una pratica estetica che non si fondi più sul privilegio della 

visione e della solidità? Domanda che sembra quasi riportare alla mente il famoso 

esperimento psico-percettivo di Stephen Dedalus esposto nel terzo capitolo dell’Ulysses di 

Joyce (ultimo capitolo della Telemachia, intitolato, non a caso, Proteo), se non fosse che, in 

questo caso, a essere sperimentati non sono i sensi della “distanza” (vista e udito), ma 

quelli della vicinanza, il tatto e il gusto, quelli attraverso i quali le cose sembrano perdere 

la loro “oggettità” e quasi-fluire in un’esperienza del con-tatto che, sfuggendo 

strutturalmente alla dicotomia del vicino e del lontano, nonché a quella tra primo piano e 

sfondo, è giocata tutta su un’opposizione, ma solo di “grado”, tra superficie e profondità; 

laddove quest’ultima non è niente di inconoscibile, perché non è altro che il progressivo 

approfondimento di superfici, processo di attraversamento di altre superfici sempre più 

distanti dal soggetto percipiente e prossime alla cosa percepita.  

La teoria di Perullo, per dare risposta a tale domanda e a tale ricerca, si caratterizza, 

tuttavia, per un radicale rigetto di qualsiasi dualismo soggetto-oggetto, fin quasi 

all’eliminazione teorico-critica di qualsiasi forma di “oggettità” non solo in ciò che si 

percepisce, ma finanche nel linguaggio che descrive l’esperienza di tale processo relazionale. 

È per tale ragione che egli, con insistenza, sottopone il suo lessico a ciò che appare come 

una progressiva riduzione dei sostantivi e delle sostantivizzazioni a favore delle forme 

verbali e avverbiali. Tornerò dopo su tale scelta teoretica. 
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Voglio restare ancora nei dintorni di quella domanda iniziale, anche perché è tutto il 

suo libro che ne è la continua ripresa, da angolazioni diverse.  

Parto da un esempio, quello dell’assaporamento di un cibo.   

«Un cibo – scrive Perullo – non è solo ciò che vedo davanti a me e che sento, tocco, 

odoro e gusto durante la fase della masticazione. Se percepiamo su un altro piano […] il 

cibo si presenta anche come espressione di un ampio processo nel quale sono coinvolti 

attori (o “attanti”) di ogni genere: batteri, enzimi, cellule, tavoli, mani, macchinari, 

trasporti, logistica, impacchettamento, leggi, mercati, climi, ecologie, biografie, memorie, 

affetti, culture, ecc.» (p. 39). È una frase che dà il senso di cosa sia il sentire aptico 

nell’accezione da lui proposta. La postura aptica è un esercizio di attenzione e non di 

“intenzione” (vedi p. 147 sgg.), è un’attenzione alla profondità e alla complessità delle 

cose, a ciò che, andando oltre la mera apparenza sensibile, sono ciò che potremmo definire 

– seguendo il riferimento messo in campo da Perullo alla dottrina estetica indiana dei rasa 

– i riverberi semantici delle cose, come anche al loro intrecciarsi spurio e iper-contaminato 

con gli ambienti “naturali” e tecnici. Questa modalità attenzionale profonda alle cose che 

percepiamo è anche il principale rimedio che l’autore propone per arginare l’attuale regime 

di attenzione indotto dalla pervasività dei media e dal loro sensazionalismo, e 

caratterizzato dal multitasking e dalla sempre più diffusa incapacità di attenzione profonda, 

cioè attenta ai molteplici intrecci relazionali tra le cose con cui viviamo. Sentire in modo 

aptico significa «aprirsi a densità diverse [che] permette un percepire non a senso unico, non 

monotono, non lineare» (p. 44). 

Nicola Perullo, per argomentare le sue tesi circa un’estetica senza (s)oggetti, convoca molti 

pensatori e pensatrici. Innanzitutto Tim Ingold e il fisico Carlo Rovelli (e la sua 

interpretazione della teoria quantistica), ma forse il riferimento più insistito è quello alla 

tradizione buddista, letta, in particolare, attraverso François Jullien. Il tema, centrale, 

dell’in-between, su cui insiste la sua proposta, dello stare nei processi relazionali tra le cose, 

trova in quella tradizione la sua principale teoria e la sua pratica. Si tratta, in sintesi, di 

opporre alla postura “riflessiva” tipica della tradizione filosofica occidentale, la postura 

“meditativa” del buddismo che, nelle sue varie forme, è una pratica e un’esperienza del 

vuoto come frammezzo tra cose; con la consapevolezza che le cose, viceversa, essendo tra 

altre cose, si svuotano a loro volta. E ogni cosa, come sosteneva John Cage a proposito dei 

suoni, è un Buddha, un paradossale centro del mondo, o, per tornare al lessico adottato da 

Perullo, un “punto di vista del mondo”. Il principio dell’eco-estetica da lui delineata è, 

appunto, che «non abbiamo un punto di vista sul mondo perché siamo un punto di vista del mondo» 

(p. 62). La percezione è ovunque, egli afferma, anche se la percezione relazionale che egli 

chiama aptica sembra esclusivo appannaggio degli umani, nonostante consista in un intuire 

«il relato senza fine né fondamento» (p. 157), grazie a un approccio estetico caratterizzato 

dalla progressiva ritrazione del soggetto e, quindi, dal progressivo assottigliamento delle 

distanze dagli oggetti, col loro progressivo dissolversi in quanto “oggettità”.  Si tratterebbe, 

secondo Perullo, di una strategia estetica ed etica di ri-animazione sia del soggetto che 

dell’oggetto – del (s)oggettuale, come egli scrive – in modo che il soggetto sia condotto a 

uscire «dalla sua zona di comfort» (p. 168), per entrare in quella zona di vibrazione 

quantica che sfuma i confini tra gli oggetti. L’estetica senza (s)oggetti, infatti, è «il tentativo 

di rivitalizzare il continuo nel momento in cui il discreto tende a dominarlo e schiacciarlo» 
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(p. 200), laddove il continuo sono i processi relazionali rispetto ai quali gli oggetti non 

sarebbero altro che addensamenti. 

 

La proposta estetologica che ho sinteticamente introdotto si radica, tuttavia, nelle 

intenzioni di Nicola Perullo, in un’ontologia relazionale radicale in cui non solo non c’è 

alcun posto per una rigida dicotomia tra soggetto e oggetto, ma in cui, paradossalmente, 

non ci sarebbe più alcun posto per gli “oggetti” in quanto tali. Anzi, sfidando fino all’aporia 

esplicita, se non fino alla contraddizione logica, l’inaggirabile onto-logicità del linguaggio, 

egli arriva a sostenere che «l’estetica senza (s)oggetti depone l’ontologia» (p. 19).  

In effetti il suo dichiarato obiettivo polemico è l’ontologia orientata all’oggetto, soprattutto 

nella versione di Graham Harman (mentre, in parte, salva gli scritti di Morton e di 

Bennett), in alcuni passaggi accomunata alle teorie di Quentin Meillassoux, che con la 

OOO hanno pochi punti di contatto (accomunamento polemico che, tuttavia, Perullo 

ritiene giustificabile). Non posso argomentare qui una replica a tali obiezioni. Mi limito a 

porre in evidenza una cosa: la teoria eco-estetica da lui proposta, almeno nelle sue linee 

essenziali, sarebbe perfettamente coerente e compatibile con l’ontologia orientata 

all’oggetto, specie nella versione sostenuta da Morton che – in particolare in Realistic magic 

(2011), ma anche in Dark Ecology – è volta a pensare come gli oggetti nascano, si 

mantengano in “vita” e muoiano attraverso le loro relazioni dinamiche e contingenti, in 

grado di dar conto sia del loro ripetersi nello spazio inter-oggettivo che del loro fasico 

generarsi e distruggersi. Insomma, l’interessante e profonda teoria estetologica proposta da 

Nicola Perullo – che segue altri suoi saggi, tra cui ricordo almeno Epistenologia. Il vino come 

filosofia (2021) e L’altro gusto. Per un’estetica dell’esperienza gustativa (2021) – a mio avviso non 

ha bisogno necessariamente di far sparire gli oggetti, come se fossero solo dei grumi 

addensati da sciogliere nel flusso del divenire.  Anzi, credo che, concedendo “essere” agli 

oggetti – essere che, secondo Morton, ha a che fare con la loro “futuralità” – la sua proposta 

teorica ne risulterebbe addirittura esaltata.  

          Vincenzo Cuomo 

  

 


