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LEONARDO CAFFO

ONTOLOGIA 
DELLE COSE

“Lo stato non può in alcun caso 
tollerare [...] che delle singolarità 
facciano comunità senza rivendicare 
un’identità”

Giorgio Agamben, 
La comunità che viene, 
1990

cosa/oggetto

Prima di tutto una presa di posizione metafisica: 
il mondo è indifferenziato, flusso, struttura senza 
forma1. L’idea, celebre perché apre il Tractatus di 
Wittgenstein, secondo cui il mondo coincida con 
“l’insieme dei fatti” o quella più recente, perché 
si deve all’ontologia contemporanea di Quine, 
che sia “l’insieme di tutti gli oggetti” è fittizia o 
quantomeno parziale. Il punto, meno esplicito, 
è che i filosofi hanno sempre parlato del mondo 
sottintendendo “come appare a noi”: e allora 
anche un fatto, o un oggetto, sono solo porzioni 

_ 1  Cfr. M. Calarco, “Identity, Difference, Indistinction”, in CR: The New 
Centennial Review, Volume 11, Number 2, Fall 2011, pp. 41-60.
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di spazio o di tempo delimitate in relazione a un 
osservatore. Non c’è noumeno che tenga. Sia pure 
Dio questo osservatore, come volevano i medievali 
quando parlavano del “reale”, siamo comunque 
davanti a una relazione “oggetto” - “soggetto”. Con 
l’espressione “inventario del mondo” la filosofia 
identifica la lista delle “cose” che esistono una 
volta che si è scelto un contesto per individuare 
questa stessa lista: un tavolo, per esempio, con gli 
oggetti che sopra vi sono poggiati; la borsa di un 
medico, sempre per fare un esempio, con gli utensili 
che contiene. Entrare in sintonia con le “cose” è 
complesso se si vuole superare la barriera della 
relazione: il contesto entro cui le individuiamo, per 
entrare nel dettaglio del problema, mostra solo 
le proprietà che la stessa relazione consente. Se 
guardo un professore di filosofia solo all’interno del 
contesto “lezione universitaria” questo potrebbe 
apparirmi come “rigido, severo, pretenzioso”, senza 
che mai, dato che in quel contesto è impossibile, 
mi appaiano le proprietà di padre, figlio, tenero, 
ipocondriaco, ecc. Il problema è sofisticato perché 
fuori da un contesto, al contrario, potrebbe non 
apparirmi nessuna proprietà dell’oggetto: se un 

criterio non seleziona niente 
allora è inutile. Ma l’inutilità, 
forse, potrebbe essere un valore 
troppo spesso sottovalutato 
dalla filosofia. Se l’ontologia si 
occupa, come da tradizione, 
degli oggetti, allora l’espressione 
“ontologia degli oggetti” sarebbe 
inutile (ridondante) eppure, e 
adesso entro nel merito, questo 
mio scrivere si chiama “ontologia 
delle cose”.

Una tesi: Le cose 
non sono gli oggetti 
perché le cose sono 
le entità extra-
contesto mentre gli 
oggetti sono le entità 
intra-contesto.

Non è una sfida, tra oggetto e 
cosa, ma una divisione di funzione: 
la cosa, come tradisce il termine 
“cosa” nella lingua di ogni giorno, 
è un identificatore vago e dunque 
più potente (facciamo qualcosa, 
mangiamo una cosa, ho lasciato 
una cosa sul tavolo, ecc.). Per 
individuare le cose, tuttavia, si 
deve superare il principio del 
contesto altrimenti tutto resta 
oggetto (la cosa che mi appare 
in una prospettiva specifica). 
Da tanto tempo sostengo, in 
buona compagnia se penso 
anche a Graham Harman e al 
realismo speculativo di matrice 
anglosassone, che la filosofia 
riesca a risolvere i suoi problemi più 
radicali solo confrontandosi con le 
pratiche artistiche, architettoniche, 
o con il design. Anche per la 
comprensione delle “cose” il caso, 
non il catalogo, è questo. 
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m’arte/filosofia

Non appena arrivato alla 
residenza M’arte, scortato 
da Ursula il mattino del primo 
giugno del 2017 dall’aeroporto 
di Pisa, ho avuto la sensazione 
che la mia ossessione sulle 
residenze per artisti come unico 
luogo tipicamente filosofico 
cominciasse ad assumere 

sempre più sostanza. “La natura delle cose”, il 
tema che ha guidato questa edizione, e che ha 
portato Eleonora Raspi a costruire una squadra di 
artisti e creativi di altissimo livello, è esattamente 
la traduzione pratica di quanto ho appena detto 
sulle cose che non sono oggetti. Per collocarsi 
fuori da un contesto, in un tempo storico che è 
essenzialmente un continuo contestualizzare la vita 
specializzandola in ogni sua funzione, è necessaria 
una rottura di una prassi. Giorgio Agamben, nel suo 
Altissima povertà (2011), descrive la vita monastica 
come una vita extra-mondana: il fuori-mondo, oggi, 
è l’unica forma di essere umano che riesce a essere 
presente a se stessa. Quando Ursula è andata 
via sono rimasto da solo, nel borgo di Querceto, 
ma invece di riposare sono stato attratto da un 
pianoforte: era la nipote di Tom, l’artista australiano 
coinvolto da Eleonora, che suonava mentre i tre 
figli, sempre di Tom, le giocavano attorno. Ho 
tentato di mangiare alla locanda giù, ma a parte il 
menu proibitivo a un vegano (non è un caso, e per 
qualche giorno mi sono trasformato in vegetariano) 
alle ore 14 era già chiusa: ho cercato di fare 
due passi, ma c’era troppo caldo, alla fine sono 
finito a leggere in un prato. Questa che sembra 

un’esperienza negativa, descritta 
per punti, è in realtà un fenomeno 
essenziale del collocarsi fuori-
norma: le attività possibili entro lo 
schematismo sociale diventano 
impossibili al suo esterno. Non 
solo le intuizioni senza concetto 
sono cieche, come sosteneva 
Kant nella Critica della ragion 
pura, ma sono soprattutto 
spaesanti: non ti riconosci 
più in nessun luogo specifico. 
Una residenza per artisti è un 
microcosmo fatto di sotto-regole, 
astrazioni e progetti, che si 
collocano in uno spazio resistente 
alla prassi; in questo senso, e 
solo in questo, all’interno del 
contesto “residenza” è possibile 
riandare alla natura delle cose. 
Nessun oggetto ha una funzione 
specifica e la comunità che si 
crea non ha un’identità: è liquida, 
temporanea, in movimento 
continuo come lo stormo di uccelli 
il cui tutto, in senso aristotelico, 
è sempre superiore alla somma 
delle parti (sopra Montegemoli, 
mi rendo conto mentre scrivo, 
sorvolavano decine di stormi a 
sorvegliare gli artisti). Il mondo 
degli oggetti è un mondo di 
astrazioni in cui si pretende di 
poter distinguere l’ontologia (ciò 
che c’è) dalla epistemologia (ciò 
che sappiamo su ciò che c’è) 
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non capendo che ciò che noi 
chiamiamo “oggetti” altro non  
sono che meri epifenomeni di 
singolarità presunte ma ondulanti 
e oscillanti. Sezionando il mondo, 
gli ontologi, perdono di vista ciò 
che già non credevano di poter 
vedere: le cose, al contrario, 
manifestano a chi le osserva 
l’inatteso, l’inaspettato, forse 
anche l’intruso. Ognuno dei sei 
giorni passati qui in residenza, 
osservando lavorare gli artisti, 
i volti imprigionati dalle foto 
di Laura, la direzione tiepida 
di Eleonora, i ritratti colorati 
della dolcissima Marta, le 
“gelatine” di Mattia e Francesco, 
i turni per pulire il bagno con 
Maurizio, e scontrandomi 
con le difficoltà di un letto 

posizionato prima dell’ingresso 
di una stanza, ho compreso 
molto dell’idea secondo cui 
ciò che può riconnetterci a ciò 
che abbiamo perduto è prima 
di tutto “l’estraniamento”. Il 
sentirsi straniero, osservando 
quelli che prima erano oggetti 
come delle “semplici” cose: 
attribuirgli nuove funzioni, 
come hanno fatto gli artisti 
a M’arte, o nuove narrazioni, 
come ha fatto Eleonora in tutta 
la manifestazione. Le “cose” 
sono legate alle pratiche, gli 

oggetti alle teorie: una residenza, essenzialmente, 
è un insieme di pratiche. Il lavoro finale, l’opera, 
è la cosa paradossalmente meno interessante e 
concentrarsi sul fine significa non aver compreso 
nulla del mezzo. Il mangiare insieme, il bere 
insieme, la passeggiata con Elena “la salumiera 
di Querceto”, la chiacchierata col giardiniere, la 
partita a pallone con i figli di Tom, sono attività 
“vive” che costituiscono l’humus di questa ontologia 
che mira alle cose perché la filosofia è una forma 
di vita, una performance, un collasso tra prassi e 
teoria. Uno potrebbe chiedere, ma la residenza 
non è essa stessa un contesto? Certo, il contesto 
del fuori-contesto: come uno stato d’eccezione 
però girato al contrario, invertito, dove tutti sanno 
che l’unica regola è il gioco della micro comunità. 
In fondo le cose sono le entità prima della loro 
concettualizzazione, una specie di mondo prima 
e dopo di noi: il loro fascino, che sta proprio 
nell’incompiuto, è tutto qui. 
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Cosa faremo domani?
Cosa ne sarà di noi?
Cosa sono queste cose? 
Cosa è stato?

Nella vaghezza del “cosa” non possiamo, 
comunque, che comprendere degli elementi 
altrimenti inafferrabili: l’arte, con il suo sistema 
narrativo non necessariamente razionale, mira 
esattamente a questa strategia di uscita. Al 
contrario di ciò che si pensa comunemente il 
De rerum natura di Lucrezio, a cui la residenza si 
è ispirata, non è un manifesto del meccanicismo 
o al mero atomismo quanto, piuttosto, dell’anti-
antropocentrismo: della natura che resiste e ignora 
le cose dell’uomo. L’essere cosa è essere al di là del 
linguaggio che definisce ogni suo oggetto, lo afferra 
con una parola e non lo libera più. Essere e tempo si 
applica agli oggetti, non alle cose. La cosa è libera, 
come la natura, come le azioni all’interno di M’arte, 
e come l’amore irrisolto che ha spinto Lucrezio, 
secondo la tradizione 2, a scrivere la sua opera. È 
la nostalgia delle cose incompiute, non terminate 
nella loro estensione semantica, che spinge l’uomo 
verso la cosalità: un rifugio dalla tassonomia.

mondo che crolla
/mondo che non crolla

A proposito di amore, che 
come le cose è indefinibile ma 
essenziale. Come è noto Hannah 
Arendt, tentando comunque di 

descriverlo, scrivendo a Martin 
Heidegger lo definisce così: 
“oasi per salvarsi dal mondo che 
crolla”. Mi sembra, a residenza 
conclusa, la migliore delle 
definizioni per M’arte: ripenso 
alle cene a discutere di fotografia 
e letteratura, mentre fuori il 
mondo crollava 3 (attentati, 
guerre, macellazioni); ripenso 
alle inaugurazioni e alle tavole 
rotonde, mentre fuori il mondo 
crollava (povertà, violenza, 
sangue). E mentre ripenso, e 
riprendo il filo di questi giorni 
trascorsi, mi sembra quasi 
arrogante essere stato felice 
e libero in accordo con il mio 
intelletto eppure, la cultura, è 
sempre una forma di arroganza: 
un’oasi, come diceva la Arendt, 
per salvarsi dalla banalità 

_ 2 • Dal Chronicon di Sofronio Eusebio 
Girolamo sappiamo: «Nasce il poeta Tito Lucrezio 
che, divenuto folle per un filtro d’amore, dopo 
aver scritto negli intervalli della pazzia alcuni libri 
di cui Cicerone curò poi la pubblicazione, morì 
suicida nel quarantaquattresimo anno d’età».

_ 3• Lo stesso giorno dell’inaugurazione, il 4 
giugno sera, ha avuto luogo l’attentato di Londra 
a London Bridge.
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del male. Questo è il senso di 
una residenza, in pieno spirito 
anarchico: micro-cosmo (e qui 
torna Wittgenstein, dalla finestra) 
normativo del cambiamento che 
vorremmo vedere nel mondo 
entro quella che ho proposto di 

chiamare “anticipazione” 4. M’arte è anticipazione, 
ovvero un portare “il poi” entro un “qui e ora”, di un 
mondo di cose, privo dalla dittatura degli oggetti. 
Mentre tento di distinguere cose e oggetti, di farne 
un’ontologia appunto, e di pensare all’arte come 
uno strumento essenziale di questa mia operazione, 
mi viene in mente che di questa residenza che già 
mi porzionava lo spazio d’azione mi restano più 
le pratiche che appunto gli oggetti prodotti da 
Alessandro, Laura, Lino, Eleonora, Franco o Tom. La 
domanda, d’altronde, è sempre che cosa resta. Mi 
sembra che restino le voci, gli screzi, le interazioni, 
che poi sono ancora una volta delle “cose”: parti 
di un insieme indifferenziato inafferrabile con un 
unico gesto cognitivo. Eccola, dunque, l’oasi della 
Arendt, generata dal plusvalore della società dello 
spettacolo in cui abitiamo, ma che proprio per questo 
genera a sua volta nuovi valori anche per il pensiero. 
Le cose, non gli oggetti, sono infine ciò che Guido De 
Dominicis individuava come «usate dalla “natura”, 
che verifica attraverso le loro trasformazioni tutte le 
possibilità di cui dispone»5; proprio perché usate,  

e non a caso dalla natura (de 
rerum natura, dunque), esistono 
da prima, e forse anche fuori dal 
prima e del dopo: sono le entità 
vaghe che rendono possibile 
vivere muovendosi in una spazio in 
continua trasformazione. 

La residenza 
termina, la comunità 
si scioglie, le vite 
di ogni giorno 
riprendono; le cose, 
forse, restano 
sospese in uno 
spazio da cui 
qualcuno, un giorno, 
potrà riprenderle e 
proseguirle: «non 
si può dire che 
alcuno», direbbe 
Lucrezio, «avverta 
il tempo separato 
da movimento delle 
cose e da quiete 
tranquilla»6.

_ 4 • Cfr. L. Caffo, La vita di ogni giorno, Einaudi, Torino 2016. Si veda 
anche a tal proposito Id.,“La letteratura come strumento: anticipazionismo e 
filosofia”, in COSMO | Comparative Studies in Modernism, n.9|2016, pp. 111-118

_ 5 • G. De Dominicis, “Lettera sull’immortalità”, in Flash Art, n. 24 - 25, 1971

_ 6 • Tito Lucrezio Caro, De Rerum Natura, vv. 462-463 (Viene qui enunciata, 
di fatto, una delle più celebri formulazioni del paradosso di Zenone).


