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Premessa 
 
Il pensiero semio-linguistico dello scorso secolo è caratterizzato dallo sviluppo di correnti o paradigmi 
egemonici che hanno lasciato in ombra orientamenti alternativi – spesso più complessi, problematici e 
promettenti – i quali tuttavia, percorrendo come fiumi carsici lo sviluppo delle teorie, riemergono ina-
spettatamente negli scritti di autori considerati “canonici”. 
L’opera Luis Prieto è senza dubbio quella di un autore “classico”; ma il suo pensiero è rimasto ingab-
biato nelle maglie di uno strutturalismo egemonico che ne ha nascosto le indubbie potenzialità euristi-
che. 
In questo articolo cercheremo di illustrare, anzitutto, alcuni fra gli esiti della teoria prietiana della se-
miotica come raison d’être della conoscenza (Prieto 1989), che fonda le scienze dell’uomo in quanto in-
scindibilmente connessa a due nozioni cardine e inscindibili come quelle di pertinenza e pratica. Vedre-
mo subito come entrambe le nozioni abbiano subito una radicale trasformazione nel corso del secolo 
passato, non appena divenute organiche ad alcuni paradigmi “vincenti”: la nozione prietiana di perti-
nenza, così, da subito si è incuneata – assieme alle analisi sui livelli di articolazione dei sistemi di signi-
ficazione e sull’ideologia – fra le pagine più significative del Trattato di semiotica generale di Umberto Eco 
(1975) il quale, però, ne avrebbe presto abbandonato le implicazioni critiche originali sposando una 
gnoseologia coerentemente (e univocamente) filosofica e in ultima analisi liquidando il progetto unita-
rio prietiano di scienze umane; quella di pratica, invece, è stata messa in crisi sino a scomparire relati-
vamente presto dal dibattito novecentesco in seguito all’irreversibile crisi del marxismo. Entrambi i 
concetti, tuttavia, hanno a prima vista trovato nuova vita in alcuni sviluppi disciplinari di fine Nove-
cento, ma ormai profondamente trasformati: la pertinenza diventando una relevance costruita su basi co-
gnitive, inestricabilmente connessa a un’epistemologia razionalistica e tendenzialmente riduzionista 
(Sperber, Wilson, 1993); la pratica – in questo caso contrapposta al discorso – diventando il nuovo mot 
clef di una semiotica ancora prigioniera del testualismo discorsivo e incapace di (ri)trovare il proprio 
ruolo di disciplina a vocazione genuinamente antropologica. 
Ma il “subalterno” Prieto ha lasciato anche alla riflessione semio-estetica una prospettiva di straordina-
rio interesse – quella di cui ci occupiamo nella seconda parte dell’articolo. Si tratta di un approccio 
fortemente radicato nella materialità dell’oggetto artistico capace di “fissare” la propria originalità in 
quanto identità numerica, oltre a pertinentizzare la propria artisticità simbolica quale artefatto provvisto 
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di un’identità specifica. Proprio questa dialettica fra immanenza e trascendenza trova piena consonanza 
nell’antecedente riflessione del costruttivista Goodman, giungendo a maturazione un decennio dopo 
nelle pagine di Genette; anche se appare anch’essa destinata soccombere sotto i colpi del nuovo reali-
smo, e di un’estetizzazione dell’esperienza artistica che oblitera il suo profondo radicamento nelle pra-
tiche sociali. 
 
 
1. Dalla pertinence alla relevance (e ritorno)  
 
Cos’ha in comune la pertinenza che Prieto definiva (1986, p. 794), sulla scia della fonologia praghese e in 
riferimento a una logica delle classi, come “the quality of the relevant or pertinent features of an ob-
ject” con la formulazione della nozione di relevance ormai decisamente logico-cognitiva – e del tutto 
disancorata dal riferimento a una specifica pratica in relazione alla quale il soggetto considera l’oggetto – 
proposta nel 1986 da Sperber e Wilson (“Un’ipotesi è pertinente in un contesto se e solo se ha un effet-
to contestuale in quel contesto”, Sperber e Wilson 1993, p. 186)? 
È possibile che porsi tale questione non abbia molto senso: siamo in presenza, si potrebbe sostenere, di 
una semplice omonimia (quasi vi fosse una pertinenza1 e una pertinenza2), giustificata per di più dalla 
“sfasatura” cronologica fra gli autori. 
Eppure vi sono alcuni aspetti sui quali, a nostro avviso, il confronto è utile e anzi necessario, per sag-
giare la distanza fra una teoria della conoscenza su base semiologica come quella di Prieto, legata a 
un’epistemologia valida per le scienze dell’uomo e un approccio alla comunicazione ostensivo-
inferenziale, come quello della Relevance theory, costruito su basi logico-cognitive ma riconducibile a 
un’epistemologia naturalistica tendenzialmente riduzionista. Li sintetizziamo nei punti seguenti. 
 
Intenzionalità. Il carattere intenzionale degli indici/segnali, nella prospettiva di una semiologia della co-
municazione, è ribadito più volte da Prieto (già a partire da Prieto 1971); ma anzitutto ne viene evi-
denziato il ruolo fondativo ai fini dell’istituirsi di un rapporto sociale a partire dall’atto semico (dimen-
sione, quest’ultima, che manca del tutto nella linea pragmatico-cognitiva di Sperber e Wilson, ispirata 
a una visione dell’attività inferenziale del soggetto tutto sommato solipsistica).  E non è tutto: in Prieto, 
infatti, la nozione di intenzionalità non si limita a seguire il tortuoso percorso del significato non-naturale 
in Grice da cui la teoria della Pertinenza discende (X vuole che Y creda che X vuole che p) perché (1) 
da un lato è controbilanciata dalla materialità della pratica e (2) dall’altro è inscindibilmente connessa 
alla dualità delle dimensioni di pertinenza riconducibili, come vedremo, alla comunicazione e 
all’intercomprensione. Si tratta di una dualità che Prieto riassume con il termine “influenza”: il senso 
cioè è l’influenza che un emittente, impiegando un segnale, cerca di esercitare sul ricevente (1976, p. 
21). Il fatto che l’intenzionalità prietiana riproduca sostanzialmente quella di Grice, ma ripensandola 
in termini non filosofici o formali che la riconnettono a una pratica sociale emerge con chiarezza da 
passi come il seguente: 
 

La conoscenza che il ricevente acquisisce quando interpreta il segnale piove non è la conoscenza 
consistente nel sapere che piove, bensì la conoscenza consistente nel sapere che l’emittente tenta di 
fargli sapere che piove (2018, p. 42) 

 
Il plesso conoscenza-prassi, insomma, contribuisce a delineare un quadro concettuale entro il quale 
tutte le scienze umane possono articolare il proprio oggetto, senza correre il rischio di impantanarsi un 
convenzionalismo senza limiti o in un logicismo sterile:  

 
conoscenza e prassi sono inseparabili. […] Come abbiamo detto che ogni conoscenza della realtà 
materiale presuppone una struttura semiotica e abbiamo definito le scienze dell’uomo dal fatto che 
il loro oggetto è sempre una conoscenza della realtà materiale, potremmo dire […] che ogni prassi 
che si esercita sulla realtà materiale presuppone una struttura semiotica e che le scienze dell’uomo 
hanno per oggetto le diverse forme di prassi esercitate dall’uomo sulla realtà materiale (1976, p. 
129). 
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Funzione e limiti di contesti/circostanze. Nella Relevance theory i contesti vengono per definizione conside-
rati “accessibili” in quanto soggetti a un’euristica soggettiva che calcola, meccanicisticamente, le ipotesi 
interpretative in gioco (ed è il destinatario, griceanamente, a farlo). Per Prieto, al contrario (1976, p. 
41), “le circostanze sono tutti i fatti che il ricevente conosce come appartenenti a classi determinate, 
indipendentemente dalle indicazioni che il segnale gli fornisce”. L’incertezza che in tale prospettiva 
regola l’interpretazione delle circostanze da parte del ricevente, dunque, fa sì che 
 

egli cercherà di dedurre l’appartenenza di quel che ‘vuol dire’ l’emittente o ad una delle classi che deter-
minano questo resto di incertezza o almeno alla somma logica di alcune di queste classi ad esclusione delle 
altre (1976, p. 42).  
 

Una simile formulazione, costruita nei termini di classi logiche costitutive del campo noetico, dà conto – ma 
sulla base di una teoria fondata ancora sulla significazione in quanto sistema storico-sociale – della me-
desima dinamica interpretativa basata su un modello mentale delle intenzioni cui la Relevance theory 
riconduce la nozione di “informazione pertinente”, relativa a ipotesi che hanno effetti contestuali e 
richiedono minor sforzo per essere elaborate. 
 
La sottodeterminazione del detto e il ruolo dell’inferenza. È stato giustamente ricordato (anche da Eco, tra i mol-
ti) come la corrente pragmatica in filosofia del linguaggio che va da Austin alla Relevance theory si 
caratterizzi per un superamento di quel “modello del codice” che la semiotica ha ereditato dallo strut-
turalismo classico, a beneficio di una prospettiva inferenziale. Sperber e Wilson sono stati, anzi, duris-
simi (ma approssimativi e ingenerosi) nel valutare l’apporto disciplinare della semiotica, sostenendo che 
“la storia recente della semiotica è quella di un successo istituzionale e di un fallimento intellettuale 
simultanei” (1993, p. 19) e sottolineando come nella comunicazione verbale “si passa dalla rappresen-
tazione semantica al pensiero comunicato non attraverso un’aggiunta di codifica, ma per mezzo di 
inferenze” (1993, p. 21).  
A dimostrazione di quanto il progetto semiotico prietiano esuberi da questa rappresentazione schema-
tica e caricaturale della disciplina, occorre notare come anche in Prieto i processi inferenziali entrano 
in gioco – ma non nella forma di ipotesi in base alle quali 

 
i segnali che [il comunicatore] impiega rappresentano in modo sicuro quello che ha intenzione di 
comunicare. Il segnale codificato, anche se non è ambiguo, non è mai un indizio delle intenzioni 
del comunicatore; il segnale va trattato in modo inferenziale, e dentro un contesto. Bisogna verifi-
care la coerenza con il principio di pertinenza dell’interpretazione che il segnale suggerisce e, se 
non soddisfa questo criterio, essa viene abbandonata (Sperber, Wilson 1993, p. 252).  

 
Per Prieto, in effetti, agisce un “sistema di intercomprensione su cui si fonda l’atto semico. […E] tocca al 
ricevente conformarsi all’emittente quanto al sistema di intercomprensione” (1976, p. 46). Ora, 
l’esistenza di tale sistema presuppone che nella comunicazione 

 
il senso dell’atto semico sia sottoposto tanto dall’emittente quanto dal ricevente a una doppia classi-
ficazione; […] la comunicazione presuppone che il senso dell’atto semico sia concepito due volte: 
una volta in quanto membro di una delle classi componenti il sistema di intercomprensione e 
un’altra volta in quanto membro del significato del segnale. […] Il segnale e il senso, in quanto ri-
spettivamente concepiti come membri del significante e del significato di un sema, sono entità se-
miotiche, ma […] il senso, in quanto è concepito come membro di una delle classi componenti il 
sistema di intercomprensione, è anche un’entità non semiotica (1976, pp. 50-51) 

 
che, tuttavia, non può essere relegata nel dominio della parole senza tenerne conto alcuno. È proprio il 
senso come non semioticamente strutturato o codificato, infatti, a configurarsi quale scopo dell’atto se-
mico; scopo dell’atto è bensì il senso, ma  
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non però il senso come è concepito quando lo si riconosce come membro del significato del segna-
le, ma il senso come è concepito quando si riconosce la sua appartenenza a una delle classi com-
ponenti il sistema di intercomprensione. I rapporti che legano le classi componenti il sistema di in-
tercomprensione e i significati dei segnali ci sembrano costituire d’altra parte la zona di contatto 
fra un codice e la cultura che se ne serve, la cerniera in cui si incardinano sia la subordinazione del 
codice alla cultura sia l’influenza che esso esercita senza dubbio a sua volta su questa (1976, p. 52). 

 
Il sistema di intercomprensione in quanto ratio necessaria dell’atto di comunicazione, “cerniera tra co-
dice e cultura” – ma anche, a un livello ulteriore, tra pertinenza e verità, quest’ultima però indipen-
dente dalle condizioni sociostoriche perché “esterna” (Prieto 1986, p. 795)  – è insomma proprio ciò 
che consente al plesso pertinenza-pratica – correlato semiotico di quello, epistemologico, conoscenza-
prassi – di articolarsi dando corpo all’eccedenza della significazione senza mai ridurla a una sterile e 
disincarnata euristica di inferenze indipendenti dal sapere storico-sociale (che è il vero rischio dal quale 
tutte le pragmatiche post-griceane non riescono a sottrarsi).  
 
Dalla pertinenza alla pratica. Quantunque la logica prietiana delle classi sia formale, astratta, “la pertinen-
za di un sistema di classificazione [...] non può essere spiegata [a partire dalle] caratteristiche stesse 
[che definiscono le classi], ma soltanto dal punto di vista in cui si considerano gli oggetti in questione” 
(1978, p. 86). Ma proprio il Punto di Vista, correlativo soggettivo della Pertinenza (Fabbri 2018, p. 8), 
è funzione di una pratica costitutiva di un soggetto che “è sempre un soggetto sociale” (1976, p. 126): 
la funzione logico-matematica di ascendenza hjelmsleviana (quella della logica fonologico-noetica di 
significante e significato) sfocia in una prospettiva strumentale (la funzione della comunicazione jakob-
soniana, l’à quoi ça sert non postulato, tuttavia, a partire da un modello formale deculturalizzato). 
Credo che questo basti a misurare la distanza della semiologia prietiana da formulazioni del principio di 
pertinenza come quella elaborata dalla Relevance theory: “Principio di pertinenza. Ogni atto di comunica-
zione ostensiva comunica la presunzione della propria pertinenza ottimale” (Sperber, Wilson, 1993, p. 
235). 
La pertinenza di Prieto, in definitiva, è epistemologicamente feconda perché risolve quella fastidiosa e 
sterile dialettica fra realismo e convenzionalismo che si è troppo a lungo sviluppata attorno a tale 
concetto. In altre parole, proviamo a chiederci: cosa definisce la pertinenza di una 
qualità/entità/funtivo?  
La risposta realista (anche quella del realismo minimale, o negativo) fa ricorso all’argomento delle linee 
di tendenza echiane, o a una visione “naturalistica” – ma a nostro avviso sviante, come vedremo – di 
concetti quale quello di affordance (Gibson) o di salienza (Thom): è il reale che detta le condizioni per 
l’“emersione” di un quale, una proprietà, un tratto, un elemento che verrà inteso come “marca” di una 
pertinenza possibile. 
La risposta convenzionalista (e, spesso, relativista), invece, poiché sostiene che le pertinenze sono 
interamente costruite dai soggetti finisce per scontrarsi con l’impasse tutto sommato speculativo della 
(cattiva) infinità delle qualità sensibili: quando persino il realista Peirce affermava (in modo speculativo, 
assai poco coerente con la sua stessa epistemologia) che qualunque cosa può essere icona di qualsiasi 
altra posto che abbia una qualità in comune con quella (CP 2.247, in Peirce 1980, p. 140), in effetti, 
stava paradossalmente “sbriciolando” il concetto di pertinenza sacrificandolo sull’altare di un’ontologia 
costruttivista – cui peraltro non aderiva. 
Prieto, che pure “considerava […] virtualmente infinite, o praticamente indescrivibili, le potenzialità 
naturali e sociali” (Fabbri 2018, p. 9), cosa fa invece? In modo analogo al Peirce del litio lega la 
pertinenza alla pratica (anche comunicativa), giustificando in tal modo un costruttivismo non libero da 
condizionamenti pragmatici-realistici: quali salienze sensoriali (nel senso di Thom 2006) potranno 
costituire tratti pertinenti nel definire pregnanze (o unità distintive a lungo termine) lo deciderà la pratica 
che selezionerà le qualità more fit o più efficaci nel realizzare l’atto di comunicazione – senza che nulla 
possa dirci in re e a priori, o sulla base di una razionalità discorsiva astratta quale quella della speech act 
theory o simili – se le determinate qualità effettivamente selezionate/utilizzate siano effettivamente più 
salienti in conformità al modello di affordances “naturali” o “ecologiche”. 
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2. Pertinenza, affordances e oggetto artistico: da Goodman a Genette, passando per 
Prieto (e Gibson) 
 
Da quanto abbiamo visto sinora emerge che in Prieto la questione della pertinenza viene radicalizzata: 
non si tratta (più) di percepire “l’infinità del tratti possibili dell’oggetto” tra cui trascegliere quel-
li pertinenti – posto che davvero siano illimitate le opportunità conoscitive che tali rispetti offrono. La 
“pertinenza” – cioè in ultima analisi la valenza o significato, funzione della logica significazionale delle 
classi noematiche e di quella storico-culturale dei sistemi di intercomprensione – diviene immediata-
mente percepibile solo in relazione all’osservatore: l’oggetto continua a offrire le sue caratteristiche, 
diversamente selezionate in funzione degli osservatori. 
È certo possibile vi siano menzogne e/o errori – non calcolati, però, rispetto a una “realtà” esteriore 
(Eco); ed è altresì possibile vi siano diversi osservatori che selezionano diverse valenze/significati – cioè 
pertinenze diverse – eventualmente in conflitto.  
Forse, come accennato, a questa dinamica che Prieto generalizza alla conoscenza e alle scienze 
dell’uomo sembra applicabile la categoria primitiva connessa allo psichismo animale proposta da René 
Thom (2006, p. 82), quella di salienza: 

 
alcuni stimoli sensoriali si impongono a causa del loro carattere inatteso e discontinuo. […] Chia-
merò dunque salienti questi eventi sensoriali che colpiscono i sensi e salienza (in inglese saliency) il lo-
ro carattere di violenta e improvvisa discontinuità. 

 
Ma nel soggetto umano la salienza dell’oggetto percepito è funzione della pregnanza o significatività bio-
logica (ma diremo, piuttosto, della pertinenza o significazione) di alcune forme ad essa associate, una 
dialettica semiosica che non può non richiamare il classico (e controverso) concetto gibsoniano di affor-
dance (Gibson 2014). Per Gibson, letto attraverso la lente prietiana di una conoscenza della realtà mate-
riale che non può essere socialmente “neutra”, le affordances positive e negative sono proprietà delle co-
se in riferimento a un osservatore, ma non proprietà delle esperienze dell’osservatore. Non sono, dunque, valori 
soggettivi, né sentimenti di piacere o dolore allegati a percezioni neutrali. Filosofi e psicologi hanno 
avviato un dibattito senza fine per cercare di capire se i valori (propagazione di pregnanze a partire da 
salienze) siano fisici piuttosto che fenomenici, se appartengono al mondo della materia o al mondo del-
la mente. Ebbene, la disputa si dimostrerebbe priva di senso se si passasse dal concetto di valori a quel-
lo affordances: queste ultime non appartengono né all’uno né all’altro mondo, semplicemente perché la 
teoria dell’esistenza di due mondi – quello della materia e quello della mente – viene rigettata. Vi è 
solo un ambiente, anche se esso contiene molti osservatori – i quali per Prieto dispongono di opportu-
nità illimitate (di un’illimitata pertinentizzabilità) per vivere in esso. In Gibson, il concetto di affordance è 
desunto dai concetti di valenza, invito e richiesta; ma ha, rispetto a questi, una differenza cruciale. 
L’affordance di qualcosa non cambia al variare dei bisogni dell’osservatore: l’osservatore può o meno per-
cepire o prestare attenzione all’affordance, secondo i suoi bisogni, ma questa, essendo un’invariante, è 
sempre là, sempre nell’oggetto pronta a essere percepita. Un’affordance non è conferita a un oggetto da 
un bisogno di un osservatore e dal suo atto di percepirla: l’oggetto offre quel che offre perché è quel 
che è. Ribadiamo ancora una volta – e si tratta di un aspetto essenziale in al dominio dell’estetico – 
che definiamo quel che è in termini di fisica ecologica e non di fisica “fisica”: quel che qualcosa possiede 
è dunque innanzitutto significato e valore – due concetti, però, da intendersi in un senso del tutto nuo-
vo rispetto a come sono stati utilizzati in passato. La teoria delle affordances, ripensata alla luce di 
un’epistemologia prietiana, rappresenta insomma uno scarto radicale rispetto alle teorie esistenti del 
valore e del significato. La prima mossa è quella di fornire una nuova definizione di cosa siano valore e 
significato. La percezione di un’affordance non è percezione di un oggetto fisico privo di valore a cui il 
significato sia, in qualche modo, “aggiunto” e sul quale, di conseguenza, è possibile non raggiungere 
un accordo; è piuttosto un processo di percezione di un oggetto ecologico già ricco di valore. Ogni so-
stanza, ogni superficie, ogni layout ha qualche affordance che può avere un effetto positivo o negativo su 
qualcuno. La fisica può permettersi di non prendere in considerazione i valori, l’ecologia no.  
Come abbiamo già detto, un’affordance ha una duplice direzione, verso l’ambiente e verso l’osservatore 
– e lo stesso vale per l’informazione che specifica una determinata affordance. Questo non implica però 
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in alcun modo una separazione tra i domini della coscienza e della materia, un dualismo di tipo psico-
fisico. Semplicemente, le informazioni che specificano le opportunità dell’ambiente sono accompagna-
te da informazioni che specificano l’osservatore stesso, il suo corpo, gli arti, le mani, la bocca; e questo 
per porre nuovamente in rilievo il fatto che l’esterocezione è accompagnata dalla propriocezione – ov-
vero che percepire il mondo è co-percepire se stessi. Ciò è del tutto incompatibile con dualismi di qua-
lunque sorta, siano mente-materia o mente-corpo. La consapevolezza del mondo e quella delle rela-
zioni complementari intrattenute con il mondo sono inseparabili, e le affordances sono proprietà che 
vanno prese in considerazione in relazione a un osservatore. Non sono né fisiche né fenomeniche ma forse – 
proprio come l’arte secondo Leonardo, in ciò consonante con Prieto – sono “cosa mentale” (Fabbri 
2018). 
Ecco allora che quando Prieto volge la propria attenzione al campo estetico definisce l’opera d’arte 
come un’invenzione (ma la sua concezione del processo inventivo è radicata nelle pratiche e non 
nell’inventio retorica che campeggia nel coevo Trattato di Eco). Ora, nel fondamentale Mito dell’originale 
(Prieto 1988) Guernica di Picasso come lo Scolabottiglie di Duchamp o il radioricevitore di Marconi sono 
concetti la cui identità specifica può essere realizzata, cioè trasformata, secondo due modalità esecutive: 
per segnale – producendo una copia – o per matrice – generando una ri-produzione. L’inventore, inoltre, 
può essere separato dall’autore dell’opera – com’è il caso esemplare della musica, in cui lo spartito può 
essere realizzato da altrettanti esecutori, cioè autori di un’opera ogni volta originale. Lo stesso può dirsi 
per il teatro e l’architettura, che hanno entrambe fasi temporalmente separate. Le due figure di autore 
e inventore sono invece congiunte nell’autografia della pittura a pennello, o nella scultura a scalpello. 
L’originale prospettiva di Prieto nell’ambito della semiotica delle arti riecheggia – e precorre – quelle 
di due figure di primissimo piano ma entrambe considerate, proprio come lui, marginali in relazione al 
paradigma semiotico mainstream: Nelson Goodman (1976) e Gérard Genette (1999). Entrambi si mo-
strano d’accordo con lui per riorientare i modi di enunciare l’arte contemporanea con formule semio-
tiche diverse dal breviario realista, condividendo il suo interesse per una definizione immanente 
dell’opera e la varietà dei suoi modi di esistenza e di significazione.  
In primo luogo c’è Goodman, la cui riflessione sul simbolismo ne I linguaggi dell’arte – segnata dalla filo-
sofia analitica e da Cassirer – precorre e converge con gli esiti di Prieto (a dispetto del rifiuto nominali-
sta della logica delle classi da parte di Goodman, e del suo approccio critico al tema 
dell’intenzionalità). Oggetto della prospettiva goodmaniana è la donazione di senso che sono le opere 
dell’uomo nel loro costitutivo carattere culturale; ma il suo metodo, lo si accennava, è anti-
intenzionalista e antisociologico: per Goodman si può accedere alla comprensione dell’opera solo at-
traverso il funzionamento del suo dispositivo di senso.  
Nell’articolare la propria grammatica della funzione simbolica, Goodman (proprio come tenterà di 
fare Prieto dopo di lui) parte da un’analisi sul falso e dimostra la debolezza teorica dei criteri di auten-
ticità. Ricusata la distinzione tra type e token (cara a Peirce), la sostituisce con quella di replica e copia, per 
approdare infine alla dicotomia diventata canonica tra allografia e autografia, tra virtualità e realizzazio-
ne corretta (con sameness of spelling). Nella medesima vena che sarà di Prieto, così, egli distingue le arti a 
diversi stati di realizzazione temporale e introduce, tra gli esecutori, il ruolo dell’implementatore, colui che 
“mette in opera l’opera per farla operare”; si tratta di un ruolo diverso da quello logicamente e crono-
logicamente con- (e sus-)seguente del comunicatore, quantunque entrambi appaiano decisivi nella so-
cietà dell’informazione generalizzata.  
Del resto anche Genette, nel progetto semiotico di un’estetica goodmaniana portato avanti in L’opera 
d’arte. Immanenza e trascendenza (1999), si riferisce al testo di Prieto reso più attuale dai “mostri massmediati-
ci” generati dai parametri tecnici delle nuove tecnologie della comunicazione. Ne emergono impreve-
dute forme artistiche, rese possibili dalle innovazioni di riproducibilità tecnica, davanti alle quali la teo-
ria dell’arte deve prender coscienza della semplicità, talora derisoria, delle proprie analisi. Genette condivide con 
Prieto la dicotomia chiarificatrice tra produzione per segnale (copia) o per matrice (esecuzioni) 
dell’oggetto artistico, ma approfondisce la sequenza della produzione e dell’esecuzione e la tipologia 
delle “esecuzioni subalterne”, con i loro oggetti multipli. Avanza, invece, alcune riserve nei confronti 
della radicale posizione di Prieto sulla concettualità virtuale dell’opera-invenzione – pur riconoscendo-
la adeguata, ad esempio, alla prassi contemporanea dell’arte concettuale. Riconoscendo anche lui con 
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Leonardo che “l’arte è cosa mentale” e nell’intera trasformazione di tutti i materiali può comunque sussi-
stere un’identità specifica, in definitiva invita Prieto a non disprezzare quanti godono del piacere sensi-
bile delle sostanze – materie formate – del mondo, delle emozioni apportate da (mal o in)dimostrabili 
originali e dell’attività assidua delle collezioni.  
Sono tutte, come si vede, riflessioni che preludono a una teoria generale dei simulacri, ma evidenziano 
al tempo stesso un’articolazione categoriale significativamente coerente fra i tre autori – la linea 
Goodman-Prieto-Genette – riassumibile nel quadrato semiotico seguente la cui fecondità euristica è 
ancora tutta da sperimentare, ma che senza dubbio può contribuire a sviluppare una riflessione in se-
miotica delle arti parallela e del tutto autonoma a quella, sterile, avviata da un paio di decenni dal 
nuovo realismo imperante.  
 
  

(Prieto) Identità numerica     (Prieto) Identità specifica 
(Goodman) densità… > salienze    (Goodman) notazione… > pertinenze 
(Genette) oggetto d’immanenza fisica    (Genette) oggetto d’immanenza ideale 

autografia       allografia 
 
 
 
 
 
 
 

tautografia       omografia 
copie, facsimili, multipli,      spartiti, piani architettonici, 
foto, incisioni…       traduzioni, trasposizioni… 

(Prieto) matrice/riproduzione      (Prieto) segnale/copia 
(senza interpretazione)       (esecuzione) 

 
 
 
 

pubblicato in rete l’8 ottobre 2019 
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