
 

  

 INEDITI E RARI 

Per una nuova traduzione dell’articolo di Lukács 

Il saggio che qui presentiamo, La relazione soggetto-oggetto in estetica, meritava, 
per importanza e crucialità, di essere riproposto. Scritto dal giovane György 
Lukács ad Heidelberg negli anni della prima guerra mondiale, fra 1916 e 1917, 
fu pubblicato in lingua tedesca “nel primo quaderno del volume ottavo [sic; in 
verità si tratta di “Band VII”] di ‘Logos’ (1917-1918)”1.  

Del testo esiste già una accurata traduzione italiana a cura di Luisa Coeta, 
come parte dell’Estetica di Heidelberg, secondo volume dei Primi scritti di estetica di 
Lukács. In essa però i curatori hanno preferito ricostruire, per quanto possibile, 
l’organicità dell’Estetica2, noi invece riteniamo più opportuno ripubblicare il 
testo uscito su “Logos”, perché più puntuale ed esplicita è la tematizzazione di 
ciò che è più vicino ai nostri interessi, cioè la riflessione sul rapporto fra 
soggetto e oggetto, fra chi percepisce e crea e quanto invece è dato, percepito, 
creato3. Dalla qualità della Beziehung dipendono in effetti prospettive teoriche e 
latamente culturali assai diverse, fra le quali è per noi di “Leússein” 
indispensabile distinguere4. 

                                                 
1 Nota editoriale di Tito Perlini in Appendice I a G. Lukács, Estetica di Heidelberg, volume secondo di 

Lukács, Primi scritti sull’estetica (1912-1918), Sugarco edizioni, Milano, 1974, a cura e con Prefazione 
di Tito Perlini, p. 277. 

2 Nella versione italiana della Estetica di Heidelberg il testo sulla Subjekt-Objekt Beziehung è pubblicato 
a partire dal dattiloscritto, dove esso compare come capitolo III di quella Estetica che non fu mai 
portata a termine da Lukács. L’unica parte pubblicata fu appunto quella che noi riproponiamo 
traendola direttamente dal testo della rivista “Logos”; in vista di questa pubblicazione Lukács 
apportò, rispetto al dattiloscritto, delle modifiche che Tito Perlini così riassume: 1) “ha 
premesso al capitolo una nota introduttiva (a piè di pagina)”; 2) “ha riscritto l’intero primo 
capoverso”; 3) “ha apportato qua e là modifiche o brevi tagli” (nota di Perlini cit., p. 277). 
Avendo i curatori del volume lukacsiano optato per il dattiloscritto dell’Estetica piuttosto che per 
il testo pubblicato su “Logos”, le modifiche al primo capoverso e la nota a piè di pagina sono da 
loro riportate separatamente in Appendice.  

3 Da notare come Elio Matassi abbia definito quella del dattiloscritto e quella uscita su “Logos” 
come “due stesure diverse” (E. Matassi, Il giovane Lukács, Guida, Napoli, 1979, p. 173) e diverse 
proprio per il modo in cui intendono la “processualità dialettica”, vista segnatamente con 
riferimento al “rapporto fra soggetto e oggetto”. 

4 A motivarci ad una nuova traduzione è stata però anche l’oggettiva difficoltà della scrittura 
lukacsiana; Sergio Bologna ha parlato di stile “contorto” e “ridondante”, ma anche di “energia 
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Come ha scritto Laura Boella nel Lukács degli anni dieci maturò un 
passaggio “da Kant ad Hegel”5, per quanto ad un “neoidealismo” 
problematico, nel senso che la dialettica, pure considerata “l’unica alternativa al 
neokantismo”, era però ritenuta passibile di scadere nel soggettivismo, nel 
“panlogismo” 6. Va detto che già nella nota Premessa del 1962 alla riedizione di 
Teoria del romanzo, Lukács stesso aveva individuato negli anni della prima guerra 
mondiale quelli della sua “transizione da Kant a Hegel”, ammettendo che si era 
trattato di una transizione non ancora compiuta: “a quel tempo non vedevo 
mediazioni /.../ tra la posizione soggettiva e la realtà oggettiva”7. Dunque il 
tema era effettivamente quello della relazione soggetto-oggetto ma ancora in parte 
invischiato nella “gretta superficialità” del neokantismo e nei rischi di 
degenerazione nell’“irrazionalismo” cui erano esposte le “scienze dello spirito” 
alla Dilthey. Quello dei tardi anni ‘10 era dunque un hegelismo tutt’altro che 
“rigoroso e ortodosso”, riduttivamente fondato sulla convinzione che “il 
rinnovamento hegeliano consegue i suoi risultati più significativi nell’ambito 
estetico”8. Riduttivamente perché per altro verso il giovane Lukács mostrava di 
aver accolto l’essenziale dell’hegelismo e cioè la “connessione tra categorie e 
storia” ovvero “la persistenza nel mutamento”9, l’identico nel diverso, l’essere 
nel divenire. Semmai, nel ‘62 si rimproverava di avere allora ancora ospitato 
residui delle filosofie della crisi dell’‘800; donde quella che chiama 
“kierkegaardizzazione della dialettica storica hegeliana”10, per cui appunto nel 

                                                                                                                            
 

magmatica della scrittura di Lukács” (S. Bologna, Nota del traduttore, in G. Lukács, L’anima e le 
forme (1910), SE, Milano, 1991, p. 263). Questa se nei saggi de L’anima e le forme subisce una sorta 
di “taylorizzazione” linguistica, con il ricorso a frasi più brevi, ‘all’inglese’, a noi sembra però che 
nei saggi della fine degli anni ‘10 registri il ritorno ad un “tedesco ‘a onda lunga’” (Ibid.). Se si 
aggiunge poi che in Lukács, come noto, 20 persino 30 pagine possono succedersi senza un solo 
‘a capo’ (Cfr. G. Markus, Nota a Lukács, Estetica di Heidelberg, cit., p. 343), si capisce che si pone 
un problema di lettura, traduzione e intellezione, che giustifica un ritorno filologico e teorico su 
certi testi. 

5 L. Boella, Il giovane Lukács, De Donato, Bari, 1977, p. 53. 
6 Recentemente è stato Guido Oldrini a tornare sul giovane Lukács alla luce anche della 

pubblicazione delle Heidelberger Notizen conservate presso l’Archivio Lukács di Budapest. Oldrini 
ricorda che il filosofo ungherese superò l’iniziale adesione alla Lebensphilosophie verso un 
convinto neokantismo, anche se negli anni della guerra maturò un “ampliamento” di interessi 
“verso l’idealismo oggettivo di Hegel” (G. Oldrini, L’esperienza giovanile premarxista di Lukács tra 
Budapest e la Germania, “Giornale critico della filosofia italiana”, fasc. III (2007), p. 469); questo 
anche se Lukács mantenne sempre dubbi nel merito dell’estetica hegeliana. 

7 G. Lukács, Premessa del 1962 a Lukács, Teoria del romanzo (1916-1920), SE, Milano, 1999, p. 12. 
8 Ibid., p. 14. 
9 Ibid., p. 15. 
10 Ibid., p. 17. 
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meccanismo dialettico precipitavano cum grano salis elementi ormai allotri di 
“irrazionalismo”, “pessimismo”, ecc.11  

Per questo è per noi importante la differenza fra la stesura presente nel 
primo capoverso del dattiloscritto e quella invece del testo di “Logos” che 
riproponiamo. Nel dattiloscritto infatti c’è ancora uno spiccato ascendente 
kantiano, si parla di dover-essere, di un “valore assoluto” separato da una “infinita 
distanza” dal soggetto percepente-creatore, il quale può solo “tendere” verso di 
esso senza mai raggiungerlo (segnatamente in materia etica e logica). Invece nel 
testo di “Logos” lo schema kantiano è più risolutamente superato, in questa 
versione del primo capoverso si dice chiaramente che la “innere Aufbau”, cioè la 
struttura ontologica, di ogni “sfera di valore” è costituita dalla “Subjekt-Objekt-
Beziehung”, dalla dialettica “soggetto-oggetto”. Vero che, come accennato, la 
riflessione lukacsiana risulta in questo testo ancora ferma ad una riduzione della 
dialettica alla dimensione estetica (e tale ancora da risentire di uno Jargon 
fenomenologico di stampo husserliano), una posizione che lo stesso pensatore 
ungherese successivamente supererà, ma si realizza comunque un significativo 
passo in avanti, oltre ogni neokantismo, esistenzialismo12, “panlogismo” o 
“concezione metafisica dell’Estetico”.  

Detto altrimenti a interessarci è l’acquisizione di un fatto teorico decisivo: 
non si dà soggetto da una parte e oggetto dall’altra, attività creativa da una 
parte e passività oggettuale dall’altra, per dirla con Emil Lask, uno degli auctores 
del Lukács di quegli anni, opportunamente citato da Boella: “il vero ‘soggetto’ è 

                                                 
11 Qui va notato che Massimo Cacciari, analizzando le “diverse esperienze del giovane Lukács”, in 

un qualche modo irrazionalizza proprio il riferimento alla “critica kiekegaardiana della dialettica”. 
Ad esempio la categoria di “totalità” di quegli anni è resa scissa da ogni riferimento (considerato 
“più tardo”) ad Hegel (Cfr. M. Cacciari, Metafisica della gioventù, in G. Lukács, Diario (1910-1911), 
Adelphi, Milano, 1983, p. 95) e ricondotta ad una kierkegaardiana relatività, particolarità separata 
e frammentaria; allo stesso modo la sintesi è sostituita da “differenze qualitative assolute” 
ovvero da un “rimescolio caotico delle sfumature” e dalla conseguente rinuncia “a ogni via di 
mezzo” (Ibid., p. 101). Invece di una “kierkegaardizzazione della dialettica storica hegeliana”, 
come Lukács diceva autocriticamente, Cacciari impone una compiuta negazione-
irrazionalizzazione della stessa dialettica. Rovescia insomma le intenzioni di Lukács. La cosa è 
patente laddove sostiene che quella tratteggiata dal giovane Lukács è la kierkegaardiana 
“dimensione del Singolo responsabile totalmente davanti a Dio”, integrata per altro “da 
suggestioni diverse, dalla mistica indiana al chassidismo letto grazie a Buber, ma attraverso 
Plotino e Eckhart” (Ibid., p. 111).  

12 Alberto Asor Rosa già nel 1968, prima cioè della scoperta dei testi della Heidelberger Aestetik 
(scoperta successiva alla morte del filosofo, avvenuta nel 1971), sottolineava il fatto che negli 
scritti a cavallo fra anni ‘10 e ‘20 fosse maturata in Lukács l’“hegelizzazione di una posizione 
esistenzialistica kirkegaardiana” (A. Asor Rosa, Lukács teorico dell’arte borghese, “Contropiano”, 1, 
1968, p. 96); come abbiamo visto invece Cacciari in anni più recenti farà l’opposto, cioè renderà 
kirkegaardiana l’evoluzione verso Hegel del giovane Lukács.  
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dunque il materiale, il vero ‘predicato’ la categoria!”13. Il soggetto ‘va’ 
all’oggetto (ed è dunque dialetticamente identico ad esso), non più di quanto 
l’oggetto ‘va’ al soggetto (e dunque è soggetto). Questo il senso vero, 
fondamentale (rectius fondativo), della “Beziehung”14. Lo notava già Pullega: “lo 
stesso ‘intervento oggettivo’ deve possedere un ‘carattere soggettivo’, ciò che 
viene oggettivamente raffigurato è necessario sembri fatto apposta per 
soddisfare le esigenze di un pieno ritrovamento dei desideri e delle aspirazioni 
umane nel mondo. Visibile ed invisibile devono trovare un punto di saldatura e 
di conciliazione grazie a cui essi cessino di fronteggiarsi l’un l’altro come due 
elementi eterogenei”15. 

Anche Cacciari ha notato che non solo Lukács, ma tutta la “grande 
generazione” di intellettuali ungheresi d’inizio ‘900, ha superato l’unilateralità 
sia del “platonismo” che del positivismo (e “impressionismo” in campo 
artistico), considerando invece i termini della “dinamica culturale” come 
“funzioni, il cui significato non è estraibile dalla reciproca connessione”16. 
Determinatamente questo significa che le Idee platoniche devono uscire dalla 
“vuota tautologia” per andare “verso il concreto” e coglierne la verità, ma anche 
l’oggetto non sarà “puro frammento” se troverà nel soggetto la sua “misura”; 
in ogni caso “solo ‘salvando’ così i fenomeni si potranno ‘salvare’ le idee”17.   

In questo senso il saggio che qui riproponiamo ha un particolare valore 
nell’economia della prospettiva di ricerca aperta da “Leússein”. (F.V.)

                                                 
13 Cit. in Boella, op. cit., p. 55. 
14 Anche per Paolo Pullega il rapporto soggetto-oggetto è “tema centrale” (P. Pullega, Dai giardini 

di marzo al maggio operaio. L’espressionismo del giovane Lukács, in G. Lukács, Sulla povertà di Spirito. 
Scritti (1907-1918), Cappelli, Bologna, 1981, p. 34) nel Lukács dei tardi anni ‘10. 

15 P. Pullega, Nota introduttiva a Lukács, Estetica di Heidelberg, cit., p. XII. 
16 M. Cacciari, op. cit., p. 78. 
17 Ibid., p. 74. 
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Nota del traduttore 

Un testo è, secondo, la derivazione etimologica della parola, una struttura 
vivente, la tessitura di un mondo, la continua “fusione di orizzonti”. Esso, 
dunque, non è statico, come impossibilitata alla staticità è la tradizione nella 
quale affonda le sue radici. 

Consci del valore di questa istanza gadameriana, ci siamo apprestati alla 
nuova traduzione di questo saggio di Lukács, pur mai ignorando, anzi tentando 
una comparazione con quella già esistente, al fine di poter comprendere 
davvero la vitalità di un’opera che recupera freschi legami con la storia e la 
cultura in virtù delle sue infinite interpretazioni.  

Che cos’è, in fondo, una traduzione se non la capacità di dialogo di due 
mondi, quello del testo e quello dell’interprete, in modo che le distanze siano 
infinite possibilità? Essa non può non assumere i tratti di una mediazione 
culturale, nella quale si dà lo stesso processo dialettico della lingua. 

Per la verità la traduzione che qui presentiamo presenta diverse affinità con 
quella comparsa  nell’Estetica di Heidelberg, anche se le discordanze lessicali 
che pure ricorrono non fanno altro che attestare il dinamismo della lingua 
nonché la connessione vitale che annoda un testo alla tradizione linguistico- 
culturale del suo interprete, alla stessa Bildung filosofica. 

Era, pertanto, decisivo per noi evidenziare la dialettica soggetto-oggetto, e 
come un’opera d’arte sia di fatto l’evento di un’interazione fra creazione e 
ricettività, il cui senso ontologico è ad un tempo assiologico, la cui singolarità 
ed unicità esprime l’universalità dell’estetica. 

Per questo motivo abbiamo preferito sottolineare che l’autonomia 
dell’opera d’arte emerge da un “contesto ambientale” e tale è stata la nostra 
traduzione di “umrahmtes”, laddove la traduzione a cura di Luisa Coeta 
recitava “cosa circoscritta”. A noi sembrava che il termine “contesto” rendesse 
maggiormente ragione dell’intrinseca struttura dialettica dell’opera d’arte e della 
connotazione fenomenologica che, specie  nella recettività, viene ad assumere. 

Un altro passaggio del testo su cui vorremmo soffermarci riguarda la 
possibilità di inserire l’opera d’arte in una problematica metafisica in virtù di un 
accordo sia pur astratto e formale fra soggetto ed oggetto. Nel testo tedesco 
ricorre il termine “bestechend” per contrassegnare l’analogia fittizia di estetica 
e metafisica. Mentre la traduzione comparsa nell’Estetica di Heidelberg traduce 
con “seducente” tale termine, noi abbiamo preferito attenerci al significato più 
letterale di “corruttrice”, dato che l’autore evidenziava in modo chiaro quanto 
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operare questa reductio fosse fuorviante rispetto all’intentio originaria, dunque ci 
sembrava che il termine dovesse restituire l’istanza negativa che aveva nella 
lingua originale. Il termine “seducente” invece non risultava troppo fedele, 
suonava come una resa ad un’interpretazione metafisica che era in aperta 
dissonanza con il saggio intero, ove Lukács ha sempre tenuto a rivendicare la 
specificità dell’estetica. 

Quanto al termine “Aufhebung” abbiamo sempre scelto di renderlo con il 
termine “superamento” perché si è ravvisato nel testo ben più di un 
riferimento ad Hegel, una Stimmung hegeliana. 

 
Paola Mancinelli 
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György Lukács 
 
La relazione soggetto-oggetto in estetica 

 
Le seguenti considerazioni sono tratte da un sistema di estetica e recano, 

perciò, evidentemente in qualche tratto, il carattere di una scarsa organicità; in 
questa sede si poteva fare solo qualche accenno ad alcuni problemi; altri, al 
contrario, non sono stati neppure accennati, dato che la connessione 
sistematica esige un’altra sede ai fini di una soluzione. Pertanto ogni analisi 
delle singole questioni problematiche risente di tale mancanza. Per 
comprendere questa sezione è necessario soltanto considerare che la 
trattazione parte dalla premessa di una fenomenologia della relazione fra 
creatività e ricezione così che alcuni dei concetti che anche qui ricorrono (come 
riduzione omogenea, tecnica, visione etc), sono esplicati nel loro senso 
compiuto altrove, mentre in questa sezione della nostra sistematica risultano 
determinati in una connessione meramente astratta e funzionale. Con 
riferimento al concetto di fenomenologia, qui si noti soltanto che sarà inteso 
più in senso hegeliano che non husserliano come il tragitto che l’uomo 
“naturale”, che vive l’esperienza (erlebende) deve ripercorrere per arrivare a 
volgersi in soggetto estetico ( sia quanto al momento produttivo-creativo che a 
quello recettivo). Che poi possano darsi diverse convergenze con Husserl e 
molte divergenze con Hegel è autoevidente ma senza significato per la 
comprensione che segue*. 

 
La struttura interna di ogni sfera di valore si distingue con maggiore 

evidenza sia dalle altre sfere di valore sia dalla realtà naturale a seconda del 
mondo in cui si specifica (Art einnehmen) in essa la relazione soggetto-oggetto. 
Quando si dimostrerà più tardi che questo intero strato non è che 
un’articolazione secondaria, si potrà, però, indicare che per questa via si può 
giungere all’effettiva conoscenza di quanto risulta decisivo: ovvero del valore 

                                                 
* Questo primo capoverso, inizialmente posto dall’autore in nota, viene qui presentato all’inizio in 

virtù del suo valore introduttivo [ndt]. 
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trascendente. Nello specifico si tratta dell’unica via che rende possibile 
elaborare la proprietà  di una determinata sfera di valori  nei riguardi di un’altra 
così come ravvisare il rischio di una confusa armonizzazione dei vari terreni 
assiologici, e di una loro suddivisione appena sfumata che potrebbe di certo 
falsificare la struttura propria di ogni sfera specifica. Il carattere sistematico 
delle sfere ha come conseguenza il fatto che la linea risolutiva di tutti i 
problemi viene data in riferimento ad una questione decisiva. Così essa stessa 
offre anche la possibilità di lasciare scorgere il problema dell’estetica attraverso 
questa evidenza del tutto specialistica del nodo fondamentale. 

Il contenuto estetico normativo non è che un puro esperire, si tratti della 
perfetta contemplazione propria della ricezione, o invece, nell’attività del 
creare, la quale, sebbene trascinata dalla corrente dell’esperienza, pure riesce a 
dominarla magistralmente. Questo dato di fatto strutturale lascia già 
chiaramente emergere l’idea secondo cui il contenuto estetico ed il suo oggetto 
strettamente connesso si separano nettamente dalla corrispondente relazione 
soggetto-oggetto ricorrente nella logica e nell’etica. 

Forse non suonerà paradossale la seguente formulazione: in senso proprio 
solo in campo estetico si dà autentica relazione soggetto-oggetto, infatti solo 
qui l’elevarsi ad una piena soggettività (Selbstheit) e il libero sviluppo di entrambi 
i termini della contrapposizione costituiscono il compimento dell’essenza 
(Norm) di ogni singola sfera determinata. Nessuno dei due termini della 
contrapposizione deve essere ridotto né ad un astratto concetto-limite, né tanto 
meno ad un residuo organico (Erdenrest)- che mai del tutto estirpabile dalla 
dimensione empirica, pure è costretto, secondo l’adeguato valore della norma 
ad un’integrale scomparsa. 

A rigor di termini, nella logica pura non si dà nessun soggetto strictu sensu. Il 
“portatore” della contemplazione teoretica effettivamente realizzata, la 
coscienza giudicante (o metagiudicante), non può più essere chiamata soggetto 
nel vero senso della parola; la sua essenza, l’essenza della “oggettività” teoretica 
è, infatti, compiuta liberazione delle immagini valoriali in formazione da ogni 
possibile soggettività quanto da ogni traccia di intorbidamento, residuo che 
derivi dall’introdursi di componenti puramente logistiche nella pura sfera del 
teoretico, nelle vere asserzioni di valore per sé (o comunque si chiamino queste 
ultime logiche creazioni di senso). Si richiede, dunque, un mondo oggettivo 
caratterizzato dal superamento (Aufhebung) di ogni soggettività. A questo 
mondo, non solo viene precluso ogni dimensione personale, sia nello spazio 
che nel tempo, non solo viene allontanata da esso ogni dimensione che abbia a 
che fare con l’umano, ma addirittura l’intera soggettività teoretica sussunta 
logicamente risulta, nella migliore delle ipotesi, essere un concetto-limite, un 
sostrato di validità che investe un valore completamente metasoggettivo. La 
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costituzione più o meno rigorosa di tale relazione (la cui fecondità o giustezza 
nella costituzione della logica non è qui in questione) dipende soltanto o dal 
fatto che venga posta al centro della ricerca la corrispondente struttura utopica, 
inattingibile dal pensiero giudicante ma più adeguata all’essenza della logica, 
oppure dipende dal fatto che il processo della realizzazione del valore possa 
essere colto nel giudizio vero come sola essenza intelligibile, se quindi il 
toglimento del soggetto, il suo autosuperamento (Selbstaufhebung) in una 
coscienza in generale, il raggiungimento dell’oggettività logica, si affermino 
come processo infinito. 

In entrambi i casi, tuttavia - malgrado la “rivoluzione copernicana” operata 
da Kant, o per meglio dire attraverso di essa - è divenuto cogente un primato 
assoluto e decisivo dell’oggetto di fronte al soggetto. In una correlazione 
perfettamente biunivoca il rapporto soggetto-oggetto nell’ambito dell’etica pura 
può concepirsi come un annullamento dell’oggetto; il che, però, lascia intatto il 
rapporto normalissimo (allerformelste) fra soggetto ed oggetto, ovvero 
l’opposizione funzionale della relazione. La relazione del valore nei riguardi del 
soggetto si caratterizza propriamente come l’emergere del soggetto sul mondo 
degli oggetti; in quanto loro membro esso deve persistere per sé fintanto che vi 
si relaziona teoreticamente. Da un lato, esso esprime il dover essere 
dell’individuo soggettivo inverando  in sé la norma pratica, ovvero in quanto è 
intrinsecamente orientato alla realizzazione. D’altro canto, però, deve apparire 
come soggetto creaturale, empirico, rispecchiando la tendenza dello stesso 
individuo sottoposto e connesso alla norma per essere, in ultima analisi, 
sconfitto ed annientato. L’eventuale attribuzione di un carattere oggettivo a 
qualsivoglia membro di tale relazione risulterebbe impropria e fuorviante. 
Certamente il soggetto empirico costituisce il sostrato materiale del rapporto 
normativo-etico, e tuttavia non si tratta mai di una relazione fra soggetto ed 
oggetto. 

Questo consegue dal fatto che, in primis, manca a questo oggetto una sorta 
di struttura oggettiva consolidata; ogni autonomia, determinazione, 
delimitazione può divenire oggettiva attraverso una struttura autonoma e la sua 
inserzione in una qualsivoglia sfera dell’oggettività, nonché attraverso la 
relazione con altri membri. Per il soggetto, che ha fatto di sé la norma del 
principio interno dell’azione, ciò non rappresenta altro che l’infinito campo 
dell’agire ed il terreno sconfinato, informe e privo di configurazione 
frammentato superato, della sempre rinnovata resistenza alla norma, nel quale 
l’esserci si origina. 

Questa stessa esistenza negativa viene annientata nell’ideale della ragione 
pratica, così come nella santità della volontà: il volere stesso è divenuto privo di 
oggetto. 
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Tuttavia si deve, malgrado ciò, ritenere che tale stato sia irrealizzabile e che 
l’azione pura del soggetto etico corrisponda ad un processo infinito. 

Inoltre manca la relazione del soggetto creaturale all’intelligibile, dal 
momento che esso non è niente più che il sostrato dell’azione di quest’ultimo e 
costituisce ogni modalità dello stare di contro e dell’opposizione, esso attiene a 
ciò che deve andare compreso come oggetto, su cui si fonda ogni struttura 
oggettiva. Un’ulteriore mancanza si può ravvisare quanto all’incondizionata 
validità universale della norma nel caso si voglia dedurla dall’oggettività, che ne 
costituisce l’essenza, come accade ad esempio nel caso della validità 
incondizionata in ambito teoretico. 

Tale “oggettività” significa solo un rapportarsi incondizionato a tutti i 
soggetti, a ciascuno di loro assolutamente necessario per divenire, per ognuno 
massima universale (Maxime-werden). Tuttavia non si tratta per ciascun oggetto 
che di una massima della soggettività attraverso la quale emerge senza dubbio 
la personalità etica, l’ “Uomo” in senso etico; “prima” della sua percezione 
nella volontà c’era solo una informe confusione di tendenze ed impulsi 
creaturali  che in linea di principio non differiscono dai corrispondenti istinti 
degli animali e le cui peculiarità sono del tutto irrilevanti per l’etica, e dunque 
non costituiscono alcun soggetto. Questo accade proprio attraverso il 
riconoscimento della norma sottoposta al carattere di comando morale che le è 
proprio, in modo tale che le qualità del valore si rivelano chiarissimamente 
nell’essenziale modalità creatrice di soggettività. Il concetto della libertà, posto 
simultaneamente ed in modo inseparabile con la posizione del soggetto etico, 
contrassegna proprio il superamento di ogni carattere oggettivo nella 
personalità etica e le conseguenze più evidentemente deducibili quanto al 
contenuto di tale struttura della sfera etica possono essere formulate come 
segue: non è lecito che nessun uomo sia trattato come oggetto, poiché ognuno (dal punto di 
vista dell’altro) ha la possibilità e l’obbligo (considerato in se stesso) di assumere nella sua 
volontà la massima dell’etica: divenire personalità soggettiva. 

Contrariamente a questa rispettiva prevalenza, del soggetto e dell’oggetto, 
tanto nell’etica quanto nella logica, l’estetica istituisce un equilibrio pacifico 
(ruhendes Gleichgewicht) fra i due. Tale nuova relazione emerge necessariamente 
dallo scambio dei concetti di infinitezza, operanti tanto soggettivamente che 
oggettivamente. Poiché l’oggetto della relazione teoretica è - per quanto 
singolarmente formulato - la totalità infinita della verità, che per questo può più 
o meno costantemente venir inquinata sia empiricamente, sia in virtù di 
contenuti soggettivi, il rapporto teoretico può indicare solo un oggetto distinto. 
La sua oggettività teoretica e la supposta parzialità dell’asserzione del valore di 
verità che lo contrassegna esprime, costituisce ed esige implicitamente che un 
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siffatto oggetto sia inserito nel cosmo, ovvero nel mondo della verità pensato 
sotto la specie di una infinita totalità. In tal modo, l’oggetto riconosciuto come 
tale è propriamente il contenuto interno di una somma di asserzioni di verità. 

Tale infinitezza dell’oggetto contiene, in ultima analisi, la tendenza al 
superamento della soggettività, così come la mutazione del reale atteggiamento 
teoretico, la cui conseguenza è ravvisabile in un processo infinito e sempre da 
compiersi, dato che dinanzi ad un oggetto costituito in tal mondo non può 
stare né un soggetto in qualche maniera consolidato ma finito, né tanto meno 
una siffatta relazione soggetto-oggetto. Essa, infatti, non può essere più che 
una tappa, un momento di avvicinamento in un processo infinito, dunque mai 
qualcosa di consistente e definitivo. All’oggetto infinito dell’ambito teoretico 
deve necessariamente corrispondere un soggetto puramente costruito il cui 
grado di chiarezza, ottenuto attraverso la purezza stessa della costruzione e la 
diretta separazione dal soggetto reale, contrassegna il gradino di una 
conoscenza compiuta. Tale compimento gnoseologico si può conseguire 
effettivamente e tuttavia non risulta ancora costruibile come finalità e concetto 
limite; esso attiene, bensì, all’ideale necessario che determina la dimensione di 
questa sfera. D’altro canto si mostra senza eccezioni che, se nell’ambito 
dell’atteggiamento teoretico viene supposta un’effettiva relazione soggetto-
oggetto e se, in conseguenza di questo si abbandonasse il sentiero della mera 
costruzione, verrebbe per ciò stesso trasceso il carattere teoretico di questa 
dimensione: era già evidente che il senso oggettivo contenesse un accento 
metafisico e che lo stesso atteggiamento sarebbe mutato se considerato a 
partire dal punto di vista soggettivo, in una sorta di disposizione etico-religiosa. 
(p. es. la theoria aristotelica come oggetto della morale dianoetica). Ancora più 
evidente si fa l’impossibilità di una relazione soggetto-oggetto per un’etica pura 
che si fondi sul concetto di infinità. Estinguendo il problema della conseguenza 
dell’atto etico, in quanto quest’ultimo non è in diretta relazione al fine e 
all’opinione, non viene messo qui neppure in questione il mondo oggettivo 
degli enti. La stessa sfera si costituisce attraverso l’impiego di una serie infinita 
di isolati atti singoli, in una certa misura sempre nuovi ed originari, ove il 
soggetto deve assumere in ogni circostanza, come fine dell’atto stesso la 
massima etica e rinnovarla nella volontà. Inoltre, si deve considerare solo la 
disposizione di uno di questi atti come se fosse l’unico ed il solo per giudicare 
la realizzazione o meno della norma etica. Il concetto di infinitezza si pone 
legittimamente considerando che tale atto contrassegna necessariamente un 
ideale etico, il quale non permette il consolidamento sostanziale dell’essere 
soggettivo, ravvisabile nella sfera dell’atto etico come soggetto finalizzato al 
divenire persona. Non consente, inoltre, che, in virtù della connessione 
normativa con il valore assoluto la cui finalità è l’essere intelligibile, questi sia 
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anima intesa nel senso di sostanza, così che possieda se stesso in un mondo 
costituito come tale. Con l’allentamento o l’ispessimento di questa 
atomizzazione procedurale della sfera nella quale è consentito che un “essere” 
dell’“anima” si imponga solo come ideale e ove la totalità dei fini e gli altri 
soggetti sviluppatisi su di essa emergano in parte come ideale, in parte come 
condizione dell’agire, la sfera dell’etica è, a ben vedere, trascesa, è diventata, in 
effetti, una metafisica della prassi, tanto da annientare il suo carattere 
puramente pratico, e da subire una trasformazione metafisico- contemplativa 
(o meglio quasi contemplativa). 

Dato che il soggetto puramente etico rappresenta un postulato utopico la 
cui realizzazione sancisce con esso il superamento dell’intera sfera che dipende, 
quanto alla propria costituzione, dall’irrealizzabilità, consegue che l’intervallo 
fra il principio ed il raggiungimento sembra più la conseguenza che non la 
causa. La santità della volontà costituisce solo in un diverso senso il concetto-
limite dell’etica, così come la coscienza lo è nell’ambito della logica: questa si 
trova all’interno della sfera, quello al di là del suo dominio, questa non può 
essere certamente realizzata, ma solo pensata come se lo fosse, anche se non si 
può eccepire che il progetto di tale realizzazione è di importanza altissima e 
vitale per la conoscenza della struttura immanente della sfera. Tuttavia, il 
concetto limite dell’etica può imporsi nella sfera in modo negativo, laddove, se 
viene pensato come realizzato, divenuto concreto e positivo esige un mondo 
configurato in maniera decisamente differente. 

L’essenza della sfera etica può essere circoscritta al meglio solo attraverso 
la negatività bilaterale, che cinge l’atto infinito del soggetto etico, puro, 
ininterrotto e posto sempre nuovamente come movimento del sostrato: 
attraverso il valore negativo della tendenza e la concezione negativa 
dell’essenza emerge l’ideale. Il carattere oscillatorio del postulato soggettivo 
emerge, in tal modo, dalle opposte direzioni e qualità di ambedue le negatività 
riferentesi al soggetto: da un lato si evince la creaturalità propria sulla base della 
necessità di negare, dall’altro l’essenza del divenire, sulla base del non poter 
esprimere e non poter possedere. 

La contrapposizione estetica (Gegenüberstehen) di soggetto-oggetto (per cui, 
in precedenza abbiamo elaborato i contenuti creativi e ricettivi) non sembra 
conoscere un’infinità capace di istituire un’infondatezza e pare si avvicini 
all’atteggiamento “naturale” dell’uomo di fronte all’oggetto del “vissuto”. Che 
questa sia una mera parvenza risulta chiaro dall’analisi seguente.  

Abbiamo detto che una relazione soggetto-oggetto strictu sensu può 
ravvisarsi solo nella sfera estetica. Per esprimerci concretamente questi implica 
che solo nella sfera estetica deve esserci sia un comportamento soggettivo (un 
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soggetto, non mera intenzione alla soggettività) risultante e realizzantesi dalla 
norma della sfera estetica stessa, sia anche un oggetto corrispondente che stia 
di fronte al soggetto e mutui il suo essere oggetto dalla propria intima struttura 
ontologica. Ora ai fini della fondazione e interna costituzione di questo oggetto 
non è richiesta nessuna ulteriore inserzione nel cosmo affluente di altri oggetti, 
perché ne risulterebbe annullata la possibilità stessa di porre l’oggetto estetico. 

In breve: il soggetto estetico a rigor di termini sta solo di fronte ad un 
oggetto, ad un’opera d’arte. Lo stesso soggetto e sempre negli stessi termini 
rigorosi altro non è che un puro ed immediatamente vivente soggetto. Ora 
questa definizione supera (aufhebt) già l’apparenza di un eccessivo 
avvicinamento alla realtà dell’esperienza. In effetti, i due concetti, un oggetto 
rigorosamente isolato, puramente formato e chiuso in se stesso e un soggetto 
che sia mera esistenza, non possono emergere a questo livello. Può forse 
persistere la parvenza come se il passaggio fosse solo un gradino e la sfera 
estetica significasse, in tal modo, il mero compimento della realtà 
effettivamente vissuta, la vittoriosa conclusione del suo intrinseco sforzo. Si è 
molto prossimi a trarre la conclusione che il soggetto debba essere davvero 
pensato, nella sfera estetica, contrariamente a quanto accade nella logica e 
nell’etica come soggetto effettivo. Schelling è già arrivato a queste conseguenze 
proprio a partire da un tale confronto, nonostante siano differenti sia le 
premesse che le conclusioni del suo sistema. Egli dice che la filosofia raggiunge 
certamente le vette più alte, ma a questo punto conduce appena un frammento dell’uomo. 
L’arte conduce l’uomo intero, proprio com’esso è e perciò (...) Su questo si basa l’eterna 
differenza ed il miracolo dell’arte». 

Hartmann ha confutato incisivamente e semplicemente tale concezione 
schellinghiana, asserendo che la fantasia, l’organo schellinghiano dell’arte, non 
sarebbe altro che un mero frammento d’umanità. Per questo motivo ha 
dimostrato di superare il momento dell’opposizione schellinghiana della 
contemplazione teoretica ed estetica. Diviene via via più evidente che il 
soggetto estetico, contrariamente a costruzioni teoriche, rappresenta 
un’effettiva totalità vivente e non certo un frammento, visto che la sua 
attitudine, più semplicemente, la sua modalità essenziale non coincide con la 
totalità dell’uomo, né nel senso di una reale esperienza vissuta, né da un punto 
di vista metafisico. La peculiarità di tale soggetto si disvela quanto più 
chiaramente possibile se consideriamo che la sua disposizione costituisce un 
vissuto normativo ed è per noi paradossale portare a coscienza questa 
composizione.  

Un vissuto intrinsecamente connesso alla norma è contemplato anche 
dall’etica: si tratta infatti di un’analogia di un dato di fatto. Tuttavia questo 
vissuto dell’”attenzione” non è che la premessa dell’attitudine etica normativa, 



- 138 - György Lukács 

la quale, per poter corrispondere alla norma deve necessariamente essere 
rimossa da ogni prossimità al vissuto. Qui, al contrario, il vissuto costituisce la 
modalità dell’attitudine normativa, in esso si compie la norma e si esprimono le 
sue specifiche qualità valoriali. Il paradosso qui riscontrabile non può essere 
assolutamente nascosto per amore della vera conoscenza della sfera estetica. 
Kant lo ha già chiaramente percepito1 quando ha asserito che chiunque trovi 
già qualcosa esige che gli altri abbiano fatto altrettanto e li biasima se giudicano 
diversamente e nega loro il gusto pur pretendendolo da loro come dovuto. 

Fedele all’intera configurazione del suo sistema egli presenta, tuttavia, la 
questione a partire dall’asserto circa l’atteggiamento estetico ed espone 
semplicemente il paradosso ravvisandolo nel fatto che ognuno deve esigere 
dagli altri la stessa validità in campo estetico, sebbene tale valore non sia in 
grado di fondare alcuna proprietà oggettiva in virtù della sua essenza non 
coincidente con alcuna oggettività. 

Al contempo non viene trascurato il carattere assolutamente secondario 
dal punto di vista estetico di questa pretesa, anzi viene scoperta la meraviglia 
dello stesso atteggiamento, quella per cui l’oggetto estetico, ordinato al 
rispettivo soggetto, esige la modalità del riconoscimento, ovvero il puro 
vissuto. 

Altrimenti il soggetto non può mai divenire estetico, poiché un giudizio 
“artistico”, per quanto “esatto” sia, non è in grado di fondare una relazione 
soggetto-oggetto che possa valere come “esatta” giusta affermazione in campo 
teoretico, di un’azione propria od estranea, o di una opinione a riguardo di un 
atteggiamento etico. 

Il vissuto normativo su cui l’opera, in quanto realizzazione del valore 
estetico viene rispettivamente creata ed assunta come tale, rappresenta un 
orientamento soggettivo verso ciò che richiede un mondo commisurato sui 
vissuti immanenti, che gli fanno da contrappeso valoriale tramite l’opera stessa. 
Tale valore, da realizzare in sé deve condurre il soggetto fino alla più alta 
intensità, che si ravvisa nella direzione di una medesima intensità di vissuti 
consolidata e purificata, la quale allontana tutto da sé, fino a lasciarlo 
sprofondare nella non esistenza, nell’infinitudine, estranea a questa corrente 
omogenea, anzi addirittura ostacolo alla sua corsa. Malgrado questo, o proprio 
per tale motivo, l’accento della necessità del valore è da riscontrarsi nella 
purezza dei vissuti in quanto tale, nella non-trascendenza della possibilità del 

                                                 
1 Le linee critiche sempre ricorrenti a partire da Kant sono caratterizzare dall’intuizione secondo 

cui la Critica del giudizio contiene il germe della soluzione di ogni problema della struttura della 
sfera estetica, in modo che la stessa estetica deve chiarificare ciò che è implicitamente presente e 
pensarlo in modo definitivo. Per questo motivo il confronto con tale opera kantiana è di un 
valore metodico assolutamente decisivo 
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vissuto, e di conseguenza, nel carattere veritativo del soggetto i cui vissuti sono 
di tipo normativo. 

La mutazione che si compie nel soggetto quanto all’orientamento in base al 
valore estetico conserva dunque la propria soggettività, crea, però un nuovo 
adattamento ed un nuovo ordine. Tuttavia, se la si considera dal punto di vista 
del soggetto, si tratta di una mutazione puramente materiale, che fa del 
soggetto naturale un soggetto stilizzato, il quale, contrariamente a quello 
costruito in ambito logico e a quello postulatorio dell’etica, rappresenta 
un’unità vivente che comprende la totalità dell’essere umano, l’unità del 
contenuto pieno dei vissuti. Quello che la fenomenologia presenta come il 
sentiero lungo quanto ricco di abissi è stato esaurientemente rappresentato nel 
soggetto estetico quale via che conduce dall’apparente totalità dei vissuti alla 
compiuta interezza dell’uomo. L’uomo nuovo, che alla fine di tale processo si 
compie come genio del tutto ricettivo, soggetto normativo dell’estetica,  può 
essere definito, contrariamente all’uomo intero, in rapporto alla sua interezza 
ravvisabile nell’effettualità del vissuto e in riferimento a determinate possibilità 
di vissuto che corrispondono a priori a quest’ultima. L’uomo intero implica, 
dunque, una riduzione delle possibilità umane del vissuto sulla base di organi 
interni del tutto distinti (i quali non sono assolutamente né organi di senso né 
facoltà dell’anima), e divenuti omogenei per l’effetto di tale distinzione che 
implica l’assunzione del mondo Attraverso tale riduzione può sopravvivere un 
mondo interiormente costituito come totalità rispetto a questi organi e 
compiuto quanto ai suoi vissuti. Quest’uomo è quindi soggetto, individuo, 
personalità, uomo nel senso più proprio, perché non può assolutamente 
scambiare la sua essenza soggettiva con quella che sarebbe una facoltà del 
vissuto in qualche modo trascendente, dunque la pura capacità del vissuto 
rappresenta l’unica categoria costituita per l’oggettività che qui gli si offre. In 
ogni caso, questa essenza soggettiva non gli è data, essa costituisce invece il suo 
compito in modo tale che il compimento non solo è permesso ma addirittura 
necessario. Il compimento consiste nel fatto che la riduzione a strumento della 
totalità, la restrizione della soggettività attraverso l’unilateralità omogenea 
dell’essere commisurati alla possibilità di un oggetto altrettanto unilaterale 
diventa una chiusura onnicomprensiva, un microcosmo che rappresenta il suo 
carattere cosmico. Esso è inoltre ravvisabile nel divenire effettivo di ciò che per 
principio costitutivo non è che possibilità e nella perdita della distinzione fra le 
categorie della possibilità, dell’effettualità e della necessità. 

Il soggetto raggiunge, dunque, il massimo grado possibile della propria 
soggettività (in ogni caso sotto la specie di una forma determinata) nel suo 
riferimento ad un oggetto assolutamente adeguato. Tuttavia potrebbe 
emergere, in questa sede, la questione tutt’altro che trascurabile quanto alle 
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conseguenze, se alla realizzazione di tale soggettività sia necessario un oggetto 
incondizionato, o se invece tale realizzazione non possa essere ottenuta grazie 
ad una produttività autonoma e sovrana insita nello stesso soggetto, mediata in 
sé, o attraverso una contingenza, del tutto casuale se non addirittura empirica e 
del tutto favorevole. Questione, questa, che sarebbe persino rifiutata e negata 
dalla fenomenologia. Il motivo decisivo di questo molteplice intrico di 
concause è l’intuizione che la pura soggettività data con l’interezza dell’uomo, 
ma non per questo ad esso identica, orientata in sé non solo quanto all’agire, 
potrebbe esternarsi, in modo che il proprio raggiungimento, il suo gravoso 
compito diverrebbe nella contemplazione estetica il concetto limite di un 
infinito procedere. Ogni contemplazione di sé, al contrario, o si scontrerebbe 
nell’umanità intera con un oggetto necessariamente inadeguato, che 
permetterebbe un’immanenza dei vissuti soltanto a condizione di una 
subalternità delle qualità del vissuto stesso (contenuto e intensità) o essa stessa 
dovrebbe condurre l’atto contemplativo ad un altrettanto “non dato” livello 
dell’io (nicht gegebene Ichniveau) sottraendo così alla contemplazione il suo 
intimo valore esistenziale e con ciò facendo venire meno tanto la possibilità di 
un suo compiersi immediato in un soggetto reale, quanto il radicale divieto per 
essa di autotrascendersi (hinuasweisen). Lo scambio fra l’attitudine estetica del 
soggetto e quella religiosa ed etica, così importante dal punto di vista storico 
per lo più si spiega con il fatto che tali istanze soggettive, essendo reali e non 
postulatorie, essendo non date ma esplicate come compito da realizzare, 
esigendo una vissuta pienezza vengono predicate all’immanenza soggettiva sub 
specie dell’intensità del vissuto. In tal modo occorre soprassedere sul fatto che 
una siffatta immanenza, sia pur compiuta nel vissuto (o almeno nella forma più 
afferrabile della sua realizzazione assunta come vissuto), abbia il proprio 
fondamento trascendentale in una trascendenza del vissuto, che d’altro canto 
non può assolutamente essere soggettiva. Si pensi a concetti come esigenze 
dell’unità vitale nel senso in cui la intende Goethe. 

Kant, che anche in questa sede ha chiaramente arguito lo specifico estetico 
più di quanto non avessero fatto altri prima di lui, afferra la relazione 
all’oggetto in maniera riflessiva. Le categorie che determinano la soggettività 
estetica sono costitutive ed universalmente valide solo per il soggetto, quanto 
alla costituzione dell’oggetto non sono di alcun significato, dato che la 
generalità è meramente soggettiva. Tale concezione della soggettività estetica, la 
cui profonda, se pur relativa legittimità, al di là della sua necessità per il sistema 
kantiano si svelerà effettivamente solo più tardi nell’ancoraggio della questione 
estetica alla dimensione soggettiva, è condizionata all’idea secondo cui la 
costituzione dell’oggetto (konstituiv-gegenständliche Objektivität) è possibile 
solo attraverso le categorie dell’intelletto. Poiché il motivo trascendentale che 
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contribuisce all’istituzione dell’estetico non è che una nostalgia soggettiva di 
una realtà adeguata al soggetto, i criteri oggettivi della costituzione dell’oggetto 
stesso detengono una modalità di valore assolutamente intatta. Tuttavia il 
fondamento trascendentale dell’immanenza del vissuto che reca la pura 
soggettività dell’estetico e la costituisce, dunque ciò che di più proprio può 
essere predicato al soggetto in maniera completamente indipendente 
dall’oggetto, non è che la liberazione delle forze impiegate. Al soggetto viene 
richiesto di essere pronto a portare in sé un’intrinseca possibilità compiuta della 
sua realtà adeguata al vissuto, in modo tale che la realizzazione di un tale 
oggetto liberato del mondo esterno possa essere donata del tutto 
incondizionatamente rispetto ad ogni suo atto. 

Si dovrebbe altrimenti presupporre che la sua costituzione interna sia 
attagliata su questa esigenza, il che sarebbe possibile solo nell’ambito di una 
filosofia della natura puramente metafisica, nella quale i principi della natura 
stessa si pensino in relazione alle facoltà di concettualizzare e di esperire ( vale 
lo stesso il contrario).  

Questo però viene assolutamente escluso per la stessa struttura del sistema 
kantiano, salvo qualche variazione. 

La causa di tale eccezione è da ravvisare nello scambio fra l’interezza 
dell’uomo estetico e quella che concerne, invece, l’uomo dell’effettualità del 
vissuto. In altri termini, essa attiene alla concezione dell’attitudine estetica 
come un’unitarietà concreta, mentre la propria unitarietà è fondata soltanto in 
comuni premesse astratte e formali della concreta possibilità di tale attitudine. 
Ancor più in breve essa concerne il misconoscimento della priorità di Fiedler 
dell’opera d’arte singola come portatrice dello specifico estetico rispetto al 
concetto di arte inteso secondo un’articolazione filosofico-teoretica. La totalità 
dell’uomo, tuttavia, è così come sappiamo, isolata, pensata senza un oggetto 
costituito corrispondente ad essa, nulla più che un essere adeguato ad una 
realtà condizionata al principio di riduzione omogenea. L’essere regolato in sé è 
qualcosa di vuoto, incompiuto mai giunto alla compiutezza che nasce da una 
nostalgia della destinazione chiaramente rivelatasi. Il compimento nell’oggetto 
può avvenire solo in quanto il soggetto viene configurato o in quanto il 
soggetto si trova dinanzi all’oggetto, costituito sulla base della riduzione 
omogenea in atteggiamento meramente contemplativo. Un certo tipo di 
oggetto sarebbe possibile solo attraverso la riduzione, ma è proprio la 
riduzione a renderlo impossibile, poiché esso può essere un prodotto di 
categorie soggettivo-riflessive, le quali possono essere assegnate a qualsivoglia 
oggetto casuale in modo del tutto arbitrario. Che tali categorie non ricadano 
nell’ambito della conoscenza intellettuale è ovvio ed anche necessario, che non 
possano mai essere fondamento di asserzioni oggettive universalmente valide, 
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che siano sempre di tipo teoretico, è probabile, ma è altrettanto ovvio che la 
mancanza di questo carattere costitutivo nell’ambito proprio non può renderle 
riflessive in quanto norme costitutive dell’oggettività estetica. 

Al contrario: la piena indipendenza e l’estraneità di ogni oggettività 
teoretica a quella su cui le categorie estetiche fondano e costruiscono il loro 
oggetto in modo tale che quest’ultimo non possa essere teoreticamente 
affermabile istituisce proprio l’essenza costitutiva delle categorie estetiche e 
della connessa autonomia del dominio del valore estetico. Poiché, però, 
l’opposizione fra la contemplazione estetica della totalità vivente dell’uomo e le 
categorie della conoscenza intellettuale, che può manifestarsi in Kant e che può 
essere innalzata a livello di giudizio solo nell’ambito della validità soggettiva 
delle affermazioni sull’esperienza della bellezza, pone l’istanza dell’oggettività 
teoretica ed attraverso di essa la struttura oggettiva effettivamente impiegata, 
come valida e compiuta. E’ vero che l’intera questione si rivela come una sorta 
di inversione verso l’oggettivo ed universalmente valido, ma a prezzo della resa 
della significanza del mondo sensibile e soprasensibile che circondano le 
finalità orientate all’uomo per delimitarle. Si tratta del cosmo dell’oggettività 
teoretica in una realtà che si approssima alla vita e all’umanità nel senso più lato 
del termine. Tuttavia - ed è questo il fattore decisivo - se si mantiene ferma 
l’oggettività teoretica ed etica come tappa conquistata ed imperdibile su cui 
commisurare ogni altra posizione verso il mondo e la sua configurazione 
oggettiva, non può essere considerato un contrasto il fatto che le categorie 
dell’intelletto non hanno senso nella sfera etica, mentre in quella teoretica, le 
idee della ragione non possono che avere un senso regolativo.  

Solo nella salvaguardia tacita ma legittima dell’oggettività teoretica può 
risiedere la necessità di un ritorno alla soggettività che sia ritorno ad una 
“umanità totale” dell’esistenza. Che, poi, tale livello soggettivo possa 
corrispondere soltanto ad una struttura oggettiva di natura riflessa è ovvio e 
non merita ulteriori discussioni. Dovrebbe, tuttavia, apparire altrettanto ovvio 
che tale sorta di inversione è impossibilitata a fondare una sfera di valore, bensì 
essa può fornire in fin dei conti le premesse per l’eteronomia e non può essere 
riequilibrata con alcun movimento per quanto profondo e pieno di spirito 
verso l’autonomia. Poiché la fondazione di una sfera di valori veramente 
autonoma può essere conseguita solo ammettendo che i valori trainanti siano 
immutabili, è di secondaria importanza, in confronto, la questione che riguarda 
l’inserimento del dominio dei valori come intero nel sistema assiologico, 
soprattutto perché essa richiederebbe di essere diversamente tematizzata. 
Dunque, nel caso che, fondando una sfera e cercando la specificità della sua 
struttura oggettiva, venga posto un altro riferimento di valore, o nel caso che 
questo sia già in grado di determinare l’oggettività o quando la ricerca non sia 
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sostenuta sin dall’originaria datità della sfera, non si potrà raggiungere altro che 
un oggetto metafisico o riflessivo. Ciò avviene egualmente se la ricerca della 
modalità dell’oggettività presupposta come valida si muove in direzione della 
realtà del vissuto o al di là della sfera presupposta. Nel caso di Kant in cui è 
stata presupposta l’oggettiva struttura teoretica, il ritorno all’uomo intero deve 
orientarsi alla realtà del vissuto e superare totalmente l’uomo propriamente 
cercato, laddove, in conseguenza di una soggettività inadeguata e consolidata, 
l’oggetto deve apparire come puramente riflessivo. 

L’orientamento teoretico della struttura oggettiva nell’estetica kantiana si 
mostra anche nel fatto che l’oggetto appare via via in connessione con altri 
oggetti a differenza di quanto si richiede nell’estetica, quando l’oggetto è preso 
come isolato. Ad ogni modo non mancano accenti che conducono in tale 
direzione, sebbene il loro esito non sia solamente estetico, dato che vengono 
altrettanto implicati impulsi metaetici ed etici. Si pensi, per esempio all’intera 
dottrina dell’essere senza scopo (Interesselösigkeit) dell’atteggiamento estetico. 
Questo senza scopo tende ad isolare l’oggetto e si manifesta addirittura in ciò 
che Kant denomina “bellezza libera”(“freie Schönheit” - pulchritudo vaga). La 
posizione qui ben determinata di un oggetto isolato è ad ogni modo anche 
puramente negativa (rein negativ); “non presuppone infatti nessun concetto che 
determini che cosa debba essere un oggetto”. Si tratta dunque di un’astrazione, 
un prescindere dalla struttura oggettiva di natura teoretica (che viene 
tacitamente considerata come l’unica costitutiva), altrimenti la libertà 
dell’immaginazione produttiva che opera egualmente nell’osservazione della 
forma può essere soltanto limitata. Fino a che, tuttavia, non si prescinde 
dall’oggettività, essa viene tanto più inclusa nel vissuto estetico (bellezza 
dipendente, pulchritudo adhaerens) e si deve dunque cercare un ideale di bellezza; 
come scrive Kant: «dev’esserci a fondamento un’idea della ragione secondo concetti 
determinati che determini a priori lo scopo sul quale poggia la possibilità interna dell’oggetto» 

Il superamento (Aufhebung) dell’isolamento dell’oggetto estetico e la sua 
introduzione in un cosmo inteso unitariamente, la cui tendenza etica viene in 
luce più chiaramente nella dottrina del sublime, riposa sulla posizione 
intermedia che Kant assegna al vissuto estetico, all’atto dell’essere 
disinteressato che si pone, per l’appunto, come intermedio fra l’interesse 
sensibile della realtà del vissuto e l’interesse etico proprio della sua sfera. 

Prosegue ancora Kant: «Il bello ci prepara ad amare qualcosa, la natura stessa 
senza interesse; il sublime ci prepara ad apprezzarlo altamente contro il nostro interesse 
(sensibile)» 

La bellezza e l’atto disinteressato ad essa connesso sono una sorta di riposo 
dell’anima mentre s’incammina verso la patria che le è propria: un volgersi 
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lontano dall’interesse, della vita sensibile e un non ancora essersi dedicata 
all’interesse per il bene. A causa di questa modalità essenziale oscillante ed 
interiormente non indipendente dell’atto decisivo, l’assenza di interesse è solita 
non isolare l’oggetto verso cui si dirige nel senso richiesto dall’estetica per non 
conferirgli nessun valore d’oggettività proprio. L’oggetto è riflessivo in quanto 
l’intenzione si dirige sulla natura dalla cui connessione non può interamente 
prescindere, ma, nella “considerazione soggettiva” viene posta in relazione solo 
nella considerazione soggettiva con il soggetto che esperisce, in cui esso o 
perde la propria oggettività o la trascende in virtù della sua modalità essenziale 
puramente estetica.    

Quando, invece, nell’esperienza del sublime l’intuizione è orientata verso le 
idee della ragione come oggetti dell’Etica “la soddisfazione è anche meramente 
negativa…”, l’oggetto costituito esteticamente è tanto più ragione di 
trascendimento del suo isolamento. In quanto è presente come tale non 
costituisce che una sorta di trampolino finalizzato all’inserimento nel mondo 
costituivo proprio di questo oggetto, ovvero nel regno delle idee della ragione 
conseguito attraverso l’attitudine etica. 

Qui si compie il passo decisivo che conduce allo scoprimento dell’oggetto 
estetico: l’atto di dis-interessamento (Interesselösigkeit) non implica, in ultima 
analisi, che l’intenzione del soggetto esperiente diretta ad un oggetto adeguato 
al suo stesso vissuto. Che tale oggetto sia isolato, indipendente da qualsiasi 
contesto deriva solo da una connessione logica che è dell’oggetto preso come 
lato determinato di questa posizione. Se si dovesse dare una definizione a 
partire da esso, o tracciare un segno essenziale di questa attitudine, si dovrebbe 
certamente conservare la compiuta immanenza del puro vissuto. In tal modo 
l’impossibilità del soggetto di andare al di là dell’oggetto corrisponde 
semplicemente alla modalità della sua posizione, dato che l’oggetto è pensato 
come unicamente esistente nella posizione e nella validità di questa. E’ oggetto 
indipendente nel senso più radicale della parola, posto come esistente unico. 

Dunque, mentre nell’ambito teoretico l’indipendenza dell’oggetto è in 
ultima analisi del tutto relativa, nel senso squisitamente husserliano significa 
tanto più “che manteniamo identica la rappresentazione del contenuto 
oggettuale nel caso di un’illimitata variazione (arbitraria e non impedita da 
alcuna legge che ne fonda l’essenza), dei contenuti ad esso connessi e con esso 
dati”, ma “lo rappresentiamo in un contesto, non elusivamente, così che il contenuto si 
delinea da uno sfondo di oggettività che appare contestualmente al contenuto dato e si 
presenta, in modo altrettanto non elusivo con molteplici altri contenuti, dati allo stesso tempo 
e con essi in qualche modo unito”. Questo contesto di tutti gli oggetti pensati è lo 
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specifico del mondo dell’oggettività teoreticamente costituito. Esso ha il 
proprio fondamento nel fatto che la totalità degli oggetti teoretici in quanto 
compiutamente pensata è allo stesso tempo l’effettivo compimento 
dell’oggettività specifica dei singoli oggetti in quanto effettivamente conosciuti, essa 
potrebbe dunque darsi solo in un sistema compiuto della totalità di un sapere 
possibile. Contrariamente a ciò, la totalità, ovvero il sistema degli oggetti 
possibili è, nell’attitudine estetica, qualcosa di indotto, estraneo, secondario che 
lascia del tutto intatta l’oggettività dell’oggetto. Questo può ricevere la sua 
pienezza estetica solo come oggetto isolato di atti puramente estetici, per cui 
risulta decisivo, quanto all’intenzione rispetto ai sensi, che si orienta verso un 
oggetto costituito unitariamente. 

La riduzione omogenea ad organo collegato all’oggetto inteso fa affondare 
nel non essere la totalità del reale che non si lascia definire e questa posizione 
nel non essente deve essere compresa in un significato quasi radicalmente 
letterale, è molto di più che un mettere tra parentesi in senso husserliano. In tal 
modo si distrugge già pienamente la struttura oggettiva o della realtà teoretica, 
poiché il principio di scelta di tale riduzione è pienamente indifferente dinanzi 
ad ogni oggettività in qualche modo consolidata. 

La massa di vissuti residua e divenuta omogenea funge ora da sostrato di 
configurazione per le molteplici forze costituenti che entrano in azione, la cui 
modalità essenziale è in tanto considerata in quanto commisurata alla volontà 
formante in atto. Questo sancisce principalmente quanto era già stato asserito 
da Fiedler in maniera naturalissima, ovvero che l’attitudine estetica è in se 
stessa, in quanto riduzione omogenea, solo disponibilità, possibilità negativa e 
pura condizione, certamente non abilitata a costituire un fondamento 
conseguente della relazione soggetto-oggetto. In effetti, attraverso la riduzione 
omogenea si consegue soltanto la distruzione della realtà naturale, ma non 
certamente anche la costruzione dell’oggetto estetico. Ciò accade anche 
considerando la modalità della posizione dell’oggetto estetico in modo isolato 
da ogni contesto, comprensibile nella sua capacità di mediazione, per cui si 
manifesta ad un tempo la modalità propria della posizione in maniera 
antagonista ai corrispondenti atti etici e teoretici.  

Laddove l’oggetto, così come avviene in ambito teoretico si trova nella 
dimensione del “Medium” mediazione, l’atto corrispondente alla disposizione 
estetica si dà come un tendere verso la stessa dimensione mediana, come un 
non così indeterminato “pensiero” (meinen) di qualcosa che, in questa 
dimensione, deve essere ammesso come possibile (auffindbar) . Il divenire 
propriamente teoretico dell’atto è semplicemente un condurre fino alla fine, il 
senso immanente di questo movimento verso l’esterno, dunque un divenire più 
chiaro più puro e consapevole di tutto ciò che era inteso come atto originario. 
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La tappa decisiva, il muoversi all’interno delle sfera è già raggiunta; nell’atto 
originario dell’etica entrambi i soggetti sono divenuti se stessi in virtù della 
posizione etica. Il salto qui si ravvisa solo più chiaramente di quanto non 
accada in ambito teoretico prima dell’ingresso nel territorio dei valori, il salto è 
anzi, proprio questo stesso ingresso. Al contrario, nell’ambito estetico 
l’intenzione e la disposizione va al di là di ogni contesto, mezzo o sfera che si 
pongano ed il soggetto isolato ed incomparabile deve essere dato, o 
compiutamente, in modo tale che la disposizione orientata verso di esso trovi il 
suo compimento in questo tendere intrinseco, o deve essere creato dal soggetto 
stesso. 

Il processo creativo si manifesta in tale chiarificazione come una mirabile 
interconnessione di attività e contemplazione, come attività la cui tendenza 
trascende un mondo oggettivo che gli viene dato in quanto compito soggettivo 
e metasoggettivo, come contemplazione (visione) per potersi mettere in luce 
oltre se stesso, in una effettiva totalità in sé compiuta. 

L’orientamento di questo atto si sviluppa sempre su un oggetto 
completamente per sé. Colui che crea è, proprio in senso metapsicologico, 
commisurato alla portata della sua intenzione, è sempre il creatore di un’opera 
che riceve il suo carattere proprio da lui e dal suo atto, per il fatto che questa gli 
si offre nella visione come mondo indipendente il cui compimento è dato dalle 
relazioni formali tipiche dell’attività poetica, il cui valore oggettivo, il senso 
della creazione, sottende il criterio decisivo in questo innalzarsi al di sopra. 
Anche colui che recepisce realizza solitamente l’atteggiamento estetico nel suo 
vissuto quando si trova dinanzi all’oggetto come se si trattasse dell’unico 
possibile o, per meglio dire, come l’unico che si sia posto e pertanto come 
l’unico effettivo.  

Nel caso che si immerga nel pensiero della possibilità di un altro oggetto, il 
che deve necessariamente accadere nel caso che si aggiunga la possibilità che 
l’oggetto si trovi in un contesto o vi venga introdotto, in tal caso si tralascia 
l’immanenza del vissuto. Si ha, così, la transizione, o verso un’altra corrente di 
vissuti, sia essa trascendente o immanente, o verso un atteggiamento ulteriore, 
che si riferisce altrettanto all’effettualità del vissuto o addirittura verso un’altra 
sfera assiologica. In questi casi l’oggettività della “realtà naturale” (o, 
eventualmente l’oggettività tacitamente posta in senso etico e logico) nel 
migliore dei casi viene messa fra parentesi. La tendenza al riempimento di una 
mera intenzione orientata verso un oggetto unico e compiuto, in qualche modo 
l’assenza di scopo kantiana, può non imbattersi in oggetto alcuno e cadere nel 
vuoto, o, altrimenti può vedersi costretta ad opporre nuovamente, in modo 
confuso, alcune forme oggettive altrimenti consolidate ad atti soggettivi intesi 
come estetici. Tale oggettività è anche riflessiva, o meglio corrisponde ad un 
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miscuglio di aspetti oggettivi provenienti da sfere differenti, che devono avere, 
però, un certo accento metafisico. L’immanenza richiesta in questo caso è, 
tuttavia, così forte che non le si potrebbe mai addire un accento polemico 
rispetto alla realtà disvelata. Mentre nell’esperienza religiosa la qualità del 
supremo valore della realtà dello stesso vissuto religioso e mistico, in confronto 
a quanto accade di solito, appartiene al senso del vissuto stesso; essa si trova, al 
contrario ad una certa distanza dall’essenza nel vissuto estetico, il che è 
necessario giacché ogni confronto che ponga l’accento sul valore, mette in 
relazione l’oggetto estetico con quello su cui verte il paragone e la sua 
esclusività verrebbe annullata. 

Ciò nonostante l’autonomia dell’opera è conoscibile solo negativamente, 
solo per il suo emergere dalla realtà, in qualche modo solo per le sue qualità di 
“contesto ambientale”. (Umrahmtes) In modo più essenziale, questo essere 
assolto da ogni ambiente (Umwelt) costituisce la struttura interna che riceve 
l’oggetto estetico come il lato positivo di questo stato delle cose: il microcosmo 
caratteristico dell’opera d’arte. Poiché le esigenze poste dall’immanenza del 
vissuto all’oggetto compiuto presuppongono come prerequisito negativo il suo 
isolamento, esso non può trascendere l’oggetto così rappresentato se non 
laddove non venga posto nulla accanto ed al di là. Tuttavia la possibilità di 
realizzazione positiva deve essere configurata nella struttura interna 
dell’oggetto e l’immanenza del vissuto non deve essere la mera conseguenza di 
un’impossibilità di trascendersi, bensì e a maggior ragione, quella del non voler 
trascendersi. Il carattere normativo ed ontologico del vissuto è giustificato 
ontologicamente ed intrinsecamente come conseguenza di una relazione 
soggetto-oggetto che non possa avere nulla di esterno. L’espressione 
microcosmo viene spesso impiegata legittimamente per l’opera d’arte. Il senso 
dell’espressione tuttavia è connesso ad una duplicità condizionata, nel concetto 
originario, da una filosofia della natura di tipo mistico (mystische Naturphilosophie) 
che deve essere rimossa al fine di far emergere con chiarezza il carattere 
veridico dell’espressione. Se l’opera d’arte viene denominata microcosmo, 
viene perciò stesso implicato il carattere cosmico, ovvero quello di una totalità 
in sé compiuta e in se stessa realizzata nel proprio fine, che deve la propria 
autofondazione immanente a confini tracciati ab intrinseco. Tali confini non 
hanno limitazioni in se stessi, dato che non debbono significare altro che la 
caratterizzazione del massimo di compiutezza e autocompiacimento possibile 
ed effettivo in questo mondo a priori. 

Tali confini contrassegnano dunque, non tanto la linea dove inizia il dover 
essere altrimenti, bensì conducono tanto più ai punti più alti di immanenza 
conseguenti dall’idea stessa dell’opera e necessari a partire da essa fino al loro 
culminare per ritornare al centro del loro mondo. Un tale mondo che 
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risulterebbe necessario dinanzi ad una linea di confine, non si dà affatto. I 
confini davvero immanenti di cui qui si discute sono quelli che ricevono un 
mondo. Che poi tale mondo debba essere nominato microcosmo deriva dal 
fatto che la stessa opera può essere considerata in una dimensione 
completamente differente: il confronto dell’idea dell’opera con l’idea 
dell’universo, riguarda semplicemente l’aspetto formale, il parallelismo 
implicato dallo star di fronte di macro e microcosmo si riferisce meramente ad 
entrambe le strutture formali ed il contrasto fra grande e piccolo è appropriato 
al fine di scoprire da un punto di vista quantitativo l’incomparabilità qualitativa, 
per poter armonizzare i contrasti e superare la vera distinzione. L’idea del 
microcosmo della filosofia della natura è invece fondata sull’nteriore 
similitudine fra macro e microcosmo, è un’idea della ragione il cui compito è 
quello di rendere più profonda l’eguaglianza essenziale di ambedue i complessi 
e di ampliare la conoscenza per poter usare entrambi. L’idea del microcosmo 
propria della filosofia della natura assume come premessa l’omogeneità 
dell’universo e dunque costituisce una delle sue funzioni più salienti, per poter 
effettivamente rimuovere la separazione fra mondo sublunare e superlunare, 
per scoprire gli stessi principi della statica e della dinamica e portarli a 
consapevolezza. E’ ovvio che per tale motivo il carattere di microcosmo debba 
venir superato da una delle due: dipenderà dalle ultime posizioni della 
metafisica in questione a cui compete la preminenza concernente i caratteri di 
verità del cosmo come ente. L’altro cosmo non è che allegorico e si intende 
solo in senso improprio; risulterà tale in tanto in quanto in esso tutti i principi 
ripetono e si rispecchiano come in un’ immagine del vero cosmo. 

Il carattere microcosmico dell’opera d’arte - a livello del confronto con 
l’universo pensato dalla filosofia - e dunque già meta-estetico è, per contro, 
simbolico e formale, non allegorico e legato ai contenuti, è in tanto 
microcosmo in quanto cosmo, poiché le forme che lo costituiscono gli 
conferiscono, ad un tempo, un’assolutezza, un’interiore compiutezza ed 
un’immanente pienezza di ogni possibilità. D’altronde può esserci un 
microcosmo poiché quest’ultimo non ha niente di comune con l’universo 
all’infuori di questa similitudine astratta e formale. 

Nulla di più per il fatto che l’autarchia delle sue forme costruttive gli offre 
qualsivoglia assunzione di contenuto, che per altro deve essere stato già 
assunto come già formato al fine di poter essere comune.  

Al contrario le forme stesse non possono aver nulla in comune con quelle 
universali al di fuori dell’idea astratta dell’assoluto, e ciò deve accadere per 
poter mettere in atto qualcosa di simile all’assoluto in forme pienamente 
eterogenee, assolutamente differenti da questo e a quest’ultimo assolutamente 
imparagonabili in virtù della sua modalità essenziale concreta formale. 
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Il lato positivo dell’incomparabilità dell’opera si esprime nel suo assoluto 
esser per sé. Questo comporta una grande difficoltà per la sua espressione 
concettuale della sua essenza, dato che ogni determinazione dalla quale non 
potrà mai essere escluso un sia pur minimo inserimento in una relazione può 
facilmente risolversi in logicismo (Logisierung). Lo stesso paradosso dell’opera 
d’arte ed il suo contrassegno come ciò che è divenuto inverosimile, impossibile, 
come il miracolo reca una sorta di retrogusto del confronto; per dirla in termini 
puramente estetici l’essere di tale miracolo è semplice, ovvio, in se stesso 
quieto. Ne consegue anche che l’oggetto centrale dell’estetica, così 
estremamente isolato appare subordinato all’attitudine soggettiva ed è dunque 
meno scindibile rispetto al modello teoretico, esso stesso meno isolato. Una 
tale frase in sé non si origina, poiché la sua validità non è mai implicata in un 
atto soggettivo, mentre l’opera in sé è subordinata alla normatività di un 
creatore. Proprio per questo motivo l’asserzione in sé si consolida in una piena 
indifferenza dinanzi al pensato proprio come dinanzi al poter essere pensato 
mentre la possibilità di realizzazione è data con l’idea stessa dell’opera. Tuttavia 
l’oggettività dell’oggetto estetico è assoluta dato che il legame inscindibile alla 
possibilità del vissuto, i cui componenti rappresentano la necessità della 
subordinazione al soggetto, implica soltanto nei riguardi dell’opera, una distinta 
qualità di valore. 

L’aderenza al vissuto è soltanto la sostanza su cui l’opera si costruisce 
secondo il suo più interiore diletto e nel suo essere per sé. Da tutto ciò l’opera 
non può essere separata, e senza ciò non può essere compresa.  

Essa deve infatti fiorire alla sua vitalità più propria per mezzo del 
compimento dell’assoluta immanenza dell’oggettività. Anche la produzione che 
viene pensata con il concetto di creazione cresce semplicemente sulla base e 
grazie al carattere dell’oggettività. Se la produzione fosse solo un’apparenza, un 
residuo antropomorfo o una lacerazione nella soggettività, uno strappo dal suo 
spazio e dall’essere per sé intemporale, come spesso è intesa la produttività 
della conoscenza o almeno può esserlo, se il creare fosse una sorta di 
rammemorare, di concepimento di questo esser per sé che proviene dall’esserci 
dell’opera, precedente il progetto di creazione, anche l’immanenza sarebbe 
superata.  

Quando, dunque, Schopenhauer vuole fondare la sublime oggettività 
dell’arte sul fatto che nella struttura dell’opera deve venire superato il soggetto 
in quanto soggetto, per raggiungere la “pura oggettività dell’intuizione 
(Anschauung)”, che, pure dipende dal fatto che non si è più consapevoli di se 
stessi ma solo dell’oggetto percepito. In effetti la coscienza di sé è rimasta solo 
come portatrice dell’esistenza oggettiva di quell’”oggetto” ma in tal modo viene 
conferita proprio dall’intuizione un’alta oggettività metafisica che però significa 
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smarrire l’autonoma consistenza dell’oggettività stessa. Questa verrebbe, infatti, 
a fondarsi su di un auto-estraniamento (Auβer-sich), in una relazione con il 
mondo delle Idee che deciderebbe tempi e modi del proprio realizzarsi. 

 “Secondo la mia stessa visione dell’arte, essa ha come scopo la chiarificazione della 
conoscenza dell’idea del mondo” asserisce Schopenhauer in modo sintetico. Il 
carattere di microcosmo dell’opera d’arte richiede, tuttavia, che l’oggettività si 
fondi esclusivamente su se stessa. 

Com’è possibile? Se l’opera non deve risolversi in un’entità metafisica- che 
non solo è lontana dai nostri sensi, ma anche da sistemi d’immagine che 
partono da altri presupposti e che hanno la tendenza, attraverso una posizione 
metafisica dell’Estetico, a trascendere l’opera- ma se anche rimaniamo a livello 
di teoria del valore e consideriamo l’estetica come autonomo ambito di valore, 
ebbene ciò significa solo una cosa: che nell’estetico si dà coincidenza fra valore 
estetico e realizzazione del valore stesso; che qui non abbiamo a che fare né 
con atti, come nell’etica, né con “idee” come nella logica, ai quali 
“aderisca”(anhaftet) un valore o non valore(Unwert) assoluto a loro trascendente 
e che nella realizzazione del valore (Wertrealisation) solo di conseguenza a 
questo risultano validi o non validi, abbiamo a che fare invece, in ogni oggetto 
che sia divenuto oggetto dell’estetica con il valore trascendente, assoluto, 
trainante dell’Estetica in sé.  

Ciò posto, se ci si attenesse, in linea di principio ad un livello metafisico, il 
valore resterebbe solitamente una causa sui in riferimento alla validità di quanto 
si pretende subordinato ad esso e comprensibile attraverso esso. Dunque non 
sarebbe altro che uno strumento della stessa validità. Tuttavia, su questo 
orizzonte appare il paradosso di una siffatta componente fattuale, ridotta ad 
absurdum per essere superata. Il problema raggiunge il suo vertice 
essenzialmente quando si pone una questione apparentemente irrisolvibile: fin 
ora abbiamo indicato non senza una notevole enfasi espressiva la compiuta 
immanenza dell’opera d’arte e qui appare proprio il suo contrassegno 
ineludibile rispetto ad ogni altro. La questione attiene alla possibile unificazione 
di una struttura nella quale è proprio tale compiuta immanenza a sottendere ad 
un tempo il valore trascendente. Per esprimere l’idea pienamente in concetti 
sarà necessario riflettere sul ruolo specifico della trascendenza nell’estetica ed 
elaborare di conseguenza tale riflessione. Il tratto comune di ogni concetto di 
trascendenza, qualsiasi sia la sfera di possibile appartenenza, è la maggior 
prossimità ad un modello trascendente di tipo soggettivo; laddove, ovviamente 
essa viene pensata sulla base dell’istanza soggettiva e non su quella della natura 
e della realtà. La trascendenza soggettiva del valore portante fa della sua 
relazione al soggetto normativo un dovere trascendente, la cui validità viene 
fondata sulla base della costituzione della struttura e della sfera. E’ chiaro che 
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qui non è sufficiente la pura posizione di trascendenza. La sua essenza, infatti, 
deve tanto più necessariamente avere una relazione costitutivamente 
determinante con il soggetto normativo della sfera. Gli scritti di Kant hanno 
già esaurientemente analizzato la questione per quanto attiene alla sfera etica, 
mentre la questione in sede teoretica è stata analizzata nella maniera più 
pregnante da Rickert e Lask, così che tali indicazioni possono bastare. Quanto 
alla sfera estetica si deve individuare in questa sede in che cosa consista 
davvero la trascendenza soggettiva e come mai tale trascendenza si lega così 
intimamente al soggetto normativo dell’estetica (il creativo ed il ricettivo) da 
mutare la validità dell’opera in un imperativo trascendente che solo consente di 
esprimere in concetti tanto l’intenzionalità verso l’opera quanto l’opera stessa 
nella sua oggettività. 

La fenomenologia dell’atto creativo ci indica - fra le altre cose - il graduale 
e lento cambiamento del divenire della soggettività creatrice:positivo, puro, 
sostanziale. Abbiamo già visto che lo stadio del naturalismo ha rigettato tale 
problematica ritenendola come un contrasto aspro e irresolubile fra la 
soggettività creatrice ed il mondo esterno ad essa estraneo che cerca 
fortemente di costruire con gran fatica e sforzi vani, per cui il naturalismo 
consisteva in essenza nella datità trascendentale dell’oggetto e non poteva, per 
questo stesso motivo, mettere in atto tanto l’attitudine creativa e normativa 
quanto la relazione estetica soggetto-oggetto. Questo inesprimibile dualismo 
conduceva alla forma dell’opera che emerge dalla creatività oggettiva ed al suo 
portatore fenomenologico, il genio con l’ armonia prestabilita del vissuto 
intrinseca e corrispondente alla sua definizione, nonché alla forma tecnico- 
artistica. Poiché la conseguenza fenomenologica di questa modalità essenziale 
del genio doveva essere una relativizzazione tensiva oscillante fra equilibrio ed 
identificazione fra soggetto ed oggetto, in cui entrambi i principi si 
costituiscono a partire da quelli del processo di configurazione del genio, la 
visione e la tecnica di solito cambiavano le loro funzione rispettivamente come 
principi soggettivi ed oggettivi, in modo che si manifestava o il solo principio 
della soggettività o solo quello dell’oggettività. La connessione in questo 
interscambio arbitrario consisteva, di conseguenza, solo nel fatto che 
l’assunzione soggettiva di un principio doveva implicare il divenire oggettivo 
dell’altro. Attraverso questa relativizzazione soltanto è divenuta possibile 
l’attività produttiva dell’opera d’arte, la quale sorge come “realtà utopica” come 
compimento definitivo ed immanente del puro vissuto nell’identità di soggetto 
ed oggetto. Tuttavia, l’attività è divenuta possibile semplicemente perché si è 
fatta chiara l’intenzione finalistica verso l’opera. Si tratta di un processo in sé 
infinito e in linea di principio senza compimento, che considerato dal punto di 
vista del soggetto creativo, deve terminare con un cedimento, una 
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rassegnazione della stessa opera. Tuttavia, da un punto di vista oggettivo rende 
la possibilità di una identificazione fra soggetto ed oggetto compiuta e 
autocompiaciuta. La nostra domanda presente riguarda il momento in cui 
l’opera si rivela fondata dalla modalità essenziale del soggetto trascendente. La 
trascendenza del momento oggettivo costituiva il problema fenomenologico 
dello stadio naturalistico; la trascendenza dell’oggettività doveva condurre al 
problema dell’imitazione e di conseguenza a quello dell’autosuperamento 
dell’arte. Il Genio (Genie) è tale perché, in virtù della sua posizione nei riguardi 
del mondo e dell’opera, fa in modo che la questione della oggettività legata alla 
trascendenza del soggetto cessi di essere un problema. In effetti, il Genio dopo 
aver posto in evidenza l’armonia prestabilita ha innestato l’”oggettivo” e 
l’”esteriore” nel suo possesso più intrinseco e più soggettivo. L’oggettività 
dell’opera è, dunque, solo un aspetto della sua immanenza: essa consiste nella 
dimensione determinata a partire dall’oggetto della relazione soggetto-oggetto 
in quanto condizione di possibilità del compimento, ove è già, nonostante 
tutto, impossibile cercare il valore trascendente, dato che il suo esser così 
presuppone già il valore dell’opera e la rispettiva trascendenza, e che tale 
oggettività, in quanto rapporto pienamente normativo è attraversata da 
categorie costitutive immanenti. 

Il “luogo” della concepibilità del trascendente può ravvisarsi solo in 
connessione con il concetto della soggettività, emergendo, qui, chiaramente che 
l’identità del soggetto e dell’oggetto nell’opera in cui si cerca anche la patria 
strutturale della trascendenza, prende significato in rapporto a tale problema. Il 
soggetto trascendente sancisce la soggettività pura; si tratta di uno stato della 
pura autorealizzazione interiore che ha lasciato superato dietro di sé ogni 
legame con la propria esteriorità, a cui si potrebbe attribuire attraverso il suo 
mero ruolo di sostrato nell’atto compiuto della soggettività interiore anche un 
minimo di autonomia soggettiva. Fino a che l’essenza della soggettività pura 
viene formulata in tal modo, la sua determinazione trascendente appare poco 
paradossale non è più rappresentabile concretamente. Dato che è ovvio che un 
tale stato della soggettività è non solo irrealizzabile da un punto di vista 
psichico, ma non è neppure rappresentabile concretamente come stadio 
strutturale della soggettività, tanta è la forza del legame fra l’esistenza della 
soggettività secondo la sua essenza e l’ esserci dell’oggetto che gli sta dinanzi. 
Sembra tanto più come se questa intera esposizione fosse una costruzione 
arbitraria, qualcosa che non fosse ravvisabile come concetto limite e finalità 
trascendente nella linea dell’attuazione dell’intenzione sulla base della pura 
soggettività. Se, tuttavia, riflettiamo sulla relazione della realtà utopica nei 
riguardi della società appartenente ad essa, risulta chiaro che il carattere utopico 
di questa realtà consiste proprio in tale penetrazione del soggetto, che ottiene 
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appena un minimo di estraneità soggettiva almeno per poter costituire attorno 
a sé qualcosa di autonomo e di posto dinanzi ad esso.  

In tal modo si compie il processo della attività artistica, che 
fenomenologicamente può essere concepito come validità costante di ogni 
oggettività estranea da componenti soggettive al fine di poterlo delimitare in 
una opera compiuta senza possibilità di passaggio, e per conferire a queste 
delimitazione in un’oggettività assolta dal soggetto una chiarificazione affatto 
nuova.  

Tale delimitazione considerata in sé non costituisce affatto un discostarsi 
dalla direzione dell’attività artistica, né tanto meno implica un condurre una 
mutazione all’interno dell’opposizione, anzi è invece la continuazione della sua 
linea propria fino alle conseguenti conclusioni. Detta delimitazione è da 
ravvisarsi nell’essenza aprioristica del soggetto poiché tale compimento le è 
dato come compito inesauribile e la sua realizzazione può essere conferita solo 
attraverso un balzo verso la posizione che presuppone un’oggettività 
assolutamente indipendente da essa. L’opera è dunque, secondo la duplicità di 
senso hegeliana (certo conservare est plus quam tollere) più il superamento 
(Aufhebung) dell’attività artistica e meno la sua oggettivazione come 
autoposizione, la sua soggettivizzazione, se è lecito usare tale termine.  

L’opera d’arte è pura produttività diventata tale per mezzo di un dominio 
di sé applicato ab intrinseco. In tal modo però essa cessa di essere una 
produzione necessaria relativamente estranea al soggetto, e dunque un’attività 
che, quanto al suo contenuto è fine a se stessa, fino a divenire una sorta di 
creatio continua ove sono indifferenti tanto l’energia produttiva e quella prodotta 
che contribuiscono al compimento dell’identità ed anzi vengono a coincidere 
nel soggetto e nell’oggetto. 

Tale destinazione dell’opera d’arte sembra pervenire a qualcosa che da un 
punto di vista concettuale somiglia ad una intuizione intellettuale e toccare 
l’intera problematica metafisica. Tuttavia, proprio questa apparente prossimità 
offre la possibilità di rendere chiaro il valore dell’opera nella sua libertà da 
contenuti metafisici. Veramente l’effettivo tratto comune di entrambi non è 
altro che l’unità richiesta e completa del soggetto e dell’oggetto con una 
conseguenza strutturale, in modo tale che ogni opposizione che consegue dalla 
sua dualità debba venir dissolta. 

Se anche questo accordo fosse meramente astratto e formale al punto che 
a seguito di un’analisi approfondita dovrebbe smettere di costituire un’effettiva 
analogia, l’apparenza sarebbe così corruttrice (bestechend) che certo offrirebbe 
ottimi motivi per ridurre estetica e metafisica ad una connessione molto stretta 
e dare l’impressione che l’arte sia ”organon” della metafisica.  
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La radicale differenza di entrambi riguarda le attuali cause che conducono 
a questo. Il motivo che conduce all’esigenza di una visione intellettuale è, da un 
lato, la spinta verso una conoscenza assoluta, ossia libera da presupposti, che, 
proprio per questo, d’altra parte, costituisce l’intersecarsi teoretico 
gnoseologico con il contenuto della soggettività. Essa deve donare al soggetto 
divenuto tale per essenza un contenuto assoluto, che necessariamente crei 
l’essere assoluto.  

L’identità di soggetto ed oggetto che appare nell’opera, è, per converso, 
l’eternizzazione, il divenire assoluto che si origina dalla posizione della più pura 
soggettività stessa; in sintesi un configurato superamento dell’arbitrio a cui si 
connette ogni atto soggettivo in quanto tale, in modo che divenga 
arbitrariamente oggettivo. L’intenzione non si orienta dunque all’assoluto ma 
ad una sorta di modalità essenziale della posizione che rende priva di senso la 
questione dell’assoluto ad un livello di configurazione dove non può in alcun 
modo emergere. Si deve raggiungere qualcosa di assoluto, ma in nessun caso 
l’assoluto, o forse una sfera nella quale l’assoluto non può essere né pensato, né 
esperito, ma ove si dà come oggettività ultima, compiuta, indipendente, tanto 
nelle sue componenti, quanto nei riguardi del mondo esterno, che rappresenta 
pur sempre un’oggettività consolidata (a cui appartiene anche l’assoluto), ed un 
complesso senza relazioni. L’accesso ad esso è possibile solo attraverso l’uscita 
dall’intera sfera. In questo modo, tuttavia, l’esigenza della coincidenza di 
soggetto ed oggetto in ognuno dei due casi riceve un significato del tutto 
distinto. Il carattere metafisico della visione intellettuale si mostra, per altro, 
anche per il fatto che il contenuto soggettivo, se pur riceve un accento diverso 
a seconda dei differenti sistemi, si trova nel punto finale di una linea 
intenzionale diametralmente opposta alla conoscenza.  

Mentre per la conoscenza del fenomeno il soggetto viene quasi dissolto 
nella dualità funzionale di soggetto ed oggetto in un irreale concetto limite, qui 
deve ridivenire reale perché solo così si può aprire un accesso al mondo 
dell’assoluto, per mezzo del suo divenire uno con la realtà dell’assoluto stesso. 
Un soggetto “reale”, con cui non viene inteso in nessun modo “l’uomo intero” 
nella effettività del vissuto deve dunque, mutare nell’assoluto in questo suo atto 
privo di presupposti, deve essere esso stesso assoluto e porsi nella sua identità 
con l’assoluto. Attraverso questo atto il soggetto muta in un mondo 
assolutamente oggettivo così che si raggiungono insieme sia il mondo 
dell’assoluto sia la trascendenza soggettiva, dato che il porsi come assoluto del 
soggetto è il suo stesso superamento, la “realtà” la negazione del suo carattere 
soggettivo. Dunque per l’intuizione intellettuale permane un insolubile 
dilemma. Nell’un caso essa trae tutte le conseguenze da questo superamento di 
sé e giunge alla contemplazione mistica, mentre si impone in una sfera nella 
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quale la piena opposizione di soggetto ed oggetto viene annientata 
dall’esclusiva realtà dell’unità sostanziale emersa al di là di ogni opposizione, il 
che corrisponde sic et simpliciter alla rinuncia a qualsiasi conoscenza ed 
esprimibilità. Nell’altro è costretta anche per il fatto che soggetto e l’oggetto 
sono caratterizzati da un’identità così consonante, a riproporre la dualità per 
amore dell’esprimibilità, deve, perciò, assumere nuovamente una struttura 
teoretica che renda necessariamente illusoria l’intera ascesa (Si pensi ai motivi 
che costrinsero Plotino ad aspirare al di là della sfera della contemplazione 
della realtà intelligibile come oggetto della sua visione intellettuale, 
all’inesprimbile εν, relativizzando per questo l’assolutezza del mondo ideale). 

La posizione dell’opera è non-metafisica, la sua intenzione non si orienta al 
superamento dell’arbitrio della posizione bensì alla scoperta di una modalità 
tetica che causa il contrasto con una oggettività trascendente, e rende dunque 
impossibile il carattere arbitrario di ogni arbitrio senza alterare la sua essenza. 
In tal senso l’idea guida dell’intenzione estetica è la pura soggettività libera da 
ogni presupposto: ad ogni atto del soggetto, considerato in sé, deve connettersi 
questa macchia dell’arbitrio che può essere cancellata attraverso la completa e 
necessaria posizione di un’oggettività, attraverso dunque l’inserzione di una 
legge in un contesto valido metasoggettivamente (o come un ente metafisico), 
o oggettivamente o in modo assoluto. L’arbitrio, pensato in un senso 
psicologico, intemporale, rispetto a se stesso, è divenuto necessario soltanto in 
seguito attraverso il perfetto legame con l’oggettivo e l’assoluto. Se, dunque, 
l’etica metafisico-esistenziale di Kierkegaard culmina con l’affermazione che la 
soggettività è la verità, non si intende in nessun modo una posizione assoluta 
della soggettività, quanto invece, a fortiori che l’esistenza soggettiva è l’unico 
medium della relazione con Dio, la vera relazione al trascendente assoluto di 
contro ad un apparente relazione surrogata dell’atteggiamento teoretico a-
soggettivo. 

La pura soggettività compiuta è possibile solo in una sfera nella quale sia 
posta in modo libero da ogni relazione oggettiva, in ultima analisi anche in 
un’autoposizione priva di sfera, dato che ogni sfera o mezzo deve significare in 
un certo modo un contesto consolidato ed una sorta di canone transoggettivo. 
Su questo orizzonte la pura soggettività può compiersi soltanto in una 
autoposizione come microcosmo, dato che solo in un microcosmo è superato 
ogni concetto di opposizione come arbitrio producente il microcosmo stesso, 
poiché essa ritorna dal fine al punto di partenza, dal centro alla periferia, al 
cominciamento di sé come eterno, come fine e come oggetto di se stessa. Così 
il compimento deve, nella sua forma originaria e non alterata, essere 
trascendente da un punto di vista soggettivo, poiché contrasta con l’essenza di 
ogni soggetto, in modo da poter divenire responsabile solo di se stessa nella 
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sfera pratica, ed esigere il concetto dell’agire, o meglio l’esserci di oggetti 
estranei al soggetto come sostrato dell’azione. L’analogia con la visione 
intellettuale consiste legittimamente nel fatto che tanto l’identità quanto 
l’intuizione del suo oggetto ed il carattere sostanziale e reale conseguente sono 
presupposto di ambedue.  

Tuttavia, mentre nell’intuizione intellettuale l’assoluto dell’incondizionato 
detiene un primato senza presupposti e il soggetto di questo compito viene 
rappresentato come ponente se stesso identico con la realtà, il che è possibile 
solo da un punto di vista metafisico, all’opera dell’autoposizione della 
soggettività pura si richiede soltanto compimento immanente e liberato da ogni 
legame oggettivo di natura trascendente. Questa strutturale differenza mostra il 
non metafisico, il carattere valoriale della pura soggettività: per essa è 
un’esigenza certamente incolmabile nella sua originaria purezza, il cui carattere 
di postulato è, però, così configurato che permette il sorgere della sfera estetica 
nel suo sforzo di compimento e che realizza il valore trascendente. Risulta, per 
altro, così evidente che la trascendenza del valore stesso ha la sua sede nella 
natura soggettiva. Per questo il dovere che esprime il valore è proprio il dovere 
della soggettività pura, la compiuta immediatezza del vissuto che si realizza nel 
compimento dell’opera, ma proprio attraverso questa compiuta realizzazione 
rimane irraggiungibile da parte del soggetto in quanto tale. L’opera come 
produzione soggettiva di una soggettività pura è d’altronde la questione 
effettivamente preminente dell’estetica anche se può essere descritta quasi solo 
negativamente, attraverso la separazione di ogni determinazione originata dal 
livello “alterato”. In quanto oggetto in sé compiuto è già legato alla 
soggettività; in altri termini alla compiuta soggettivazione dell’opera sono 
subordinate le soggettività normative della creazione e della ricezione, per cui 
possono essere dati solo oggetti indipendenti. 

L’oggettività dell’opera supera anche il compiuto autogodimento, essa si dà 
solo come realtà utopica, come immanente compimento del vissuto, come 
scopo dell’attività artistica. In tale rispecchiamento che consegue dalla dualità 
soggetto-oggetto, a causa di componenti strutturali sia pur divenute 
trascendentali, la trascendenza dell’opera e la soggettività di ambedue i soggetti 
normativi devono necessariamente rimanere inadeguate, dato che si tratta di 
una soggettività non conseguita ma solo postulata. L’inadeguatezza consiste 
essenzialmente nel paragone fra l’opera considerata in sé e la relazione 
soggetto-oggetto descritta come il più alto vertice pensabile del possibile 
autocompimento, tanto oggettivo che soggettivo. L’oggetto si compie nel 
microcosmo dell’opera d’arte ed il soggetto nella più alta intensità del suo 
vissuto, la cui realizzazione è adeguata ad esso. In tal modo siamo ritornati alla 
posizione originaria della sfera estetica intesa come godimento compiuto sia del 
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soggetto che dell’oggetto. Ora, però, questo strato si rivela come il penultimo 
della sfera, il livello della sua struttura separata ed immanente, fondata dal 
valore trascendente ed indipendente da questi. La spiegazione di tale identità 
soggetto-oggetto emergente dalla separazione e legata all’opera nella relazione 
normativa del soggetto puramente esperiente ad una realtà commisurata ad 
esso, deve apportare molteplici complicazioni nella semplicissima reciprocità 
come Lask ha sostenuto, con una felice espressione che contrassegna il 
territorio logico corrispondente a questo livello. Il carattere dell’opera come 
pura soggettivazione in seguito a quanto detto, non sarà oscurato solo dal fatto 
di essere un oggetto per il soggetto normativamente subordinato, ma riceve 
anche una qualità assiologica del “tutto” ancora estraneo all’opera in sé. 
L’opera appare ormai come lo schema completo del compimento della 
pienezza esperibile, piuttosto che essere un semplice compimento di sé. 
Tuttavia tale complicazione della struttura originaria dell’opera è un valore 
portante che consegue dalla sua stessa essenza, poiché il dovere della pura 
soggettività, che si esprime nel valore, certamente è diretto al soggetto isolato, 
il cui isolamento è cresciuto per mezzo dell’intenzione in modo normale sulla 
base dell’oggetto posto come unico esistente. Essa deve, ad ogni modo 
trasformarsi in un dovere effettivamente trascendentale per potersi dirigere 
verso ogni soggetto; in altre parole questo dovere pone in ogni soggetto una 
caratteristica formale della soggettività in modo tale che il dovere è applicabile 
ad ognuna senza mutare direzione dalla soggettività che gli si appropria e che 
risulta qualitativamente differente da ogni altra, incomparabile e separata.  

Così è necessario che faccia un percorso contrario per conferire al dovere 
proprio su questo punto, il compimento. Questa modalità paradossale della 
validità universale della norma mostra solo un’apparente somiglianza con la 
relazione dell’imperativo categorico rispetto ai soggetti etici. Là la cosiddetta 
irrazionalità della relazione che è senza dubbio la mera conseguenza 
dell’inseparabilità del contenuto dell’obbligo morale dalla forma del comando 
morale, è determinata della accidentalità intelligibile del sostrato creaturale 
dell’atto (anche nell’anima di coloro cui il comando si rivolge) in paragone alla 
legge noumenica dell’azione determinata. L’essenziale similitudine etica viene 
posta al contempo con la posizione del valore attraverso l’adempimento del 
comando rivolto alla personalità nel suo atto di divenire soggetto, che però non 
significa l’identità della sua essenza in quanto personalità. Tale similitudine 
essenziale è propriamente quella che viene risolta nel riconoscimento del 
valore. Contrariamente a tale convergenza normativa del soggetto che si 
esprime chiaramente ed in modo univoco nell’idea dell’”essenza etica 
comune”, del “popolo di Dio” essa richiederà una radicale divergenza del 
soggetto nel dovere della norma estetica. La questione relativa all’aspetto 
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comune come “luogo strutturale” della “validità universale” del valore deve 
dunque essere, connotato in questa sede, con un accento radicalmente diverso. 
La modalità essenziale puramente formale della “comunità” non può 
legittimamente condurre ad un avvicinamento alla sfera etica, come accade nel 
caso di Kant, dato che le sue condizioni per cui sia legittima in ogni soggetto 
“essendo esse condizioni soggettive della possibilità di una conoscenza e 
rappresentando la proporzione di questa capacità conoscitiva, richiesta per il 
gusto, si esigono anche da un intelletto comune sano, che si deve presupporre 
in ognuno”. Si tratta, qui, di un corrispondente permanere in valore (Geltung-
bleiben) dei presupposti della generale validità teoretica, (theoretische 
Allgemenigültigkeit) come li incontriamo presso la forma costitutiva 
dell’oggettività attraverso la sua dottrina della “generale validità soggettiva 
(subjektive Allgemeingültigkeit)” dei giudizi di gusto (Geschmackurteile), dottrina 
profonda e scaturente dall’essenza del valore (Geltung) estetico, ma ripiegata in 
riflessivo-teoretica (Reflexiv-theoretische) e proprio per questo intorbidita nei suoi 
più propri elementi. Così, secondo la differenza dei suoi concetti soggettivi i 
concetti formali nell’ambito dell’estetica e dell’etica devono essere fra loro 
totalmente diversi, in modo che le condizioni della validità universale proprie 
di una sfera non abbiano valore nell’ambito dell’altra, fino a falsificare la 
struttura stessa. L’aspetto delle forme concettuali che qui vengono considerate 
è la modalità della loro relativa validità contro il contenuto delimitato e, in un 
contesto strettissimamente connesso, la possibilità che le loro funzioni possano 
costituire una mediazione adeguata. Ciò che colpisce è il fatto che la forma 
teoretica, proprio a causa della sua ampia libertà da qualsivoglia delimitazione 
di contenuto, garantisca una mediazione adeguata del rilevante contenuto 
teoretico. Di altrettanto rilievo è che proprio tale validità neutralizzata così 
fortemente dalla modalità essenziale extra-teoretica può essere assolutamente 
confutabile insieme alla questione della possibilità della mediazione adeguata in 
virtù del sopraggiungere di un’interazione della sfera teoretica con la vita pre-
teoretica. Kant stesso aveva certo cercato, in questa direzione, una soluzione e 
quella che lui definisce “generale validità soggettiva (subjektive 
Allgemeingültigkeit)” corrisponde alla scoperta di una “proprietà delle nostre 
capacità conoscitive che senza questa suddivisione resterebbe sconosciuta”, la 
scoperta della conformità di ogni soggetto teoretico giudicante quand’anche 
non ancora capace di un’attitudine teoretica in sé, ed infine quella che la sfera 
pre-teoretica è intersecata dalle categorie teoretiche . 

Il gusto, dunque, viene ricavato da una sorta di sensus communis e anche qui, 
sebbene vi sia una distinzione fra sensus communis logico ed estetico, tuttavia 
entrambi sono riconducibili ad un fondamento comune, ovvero la tendenza ad 
astrarre dalla limitazione dei nostri giudizi, attraverso cui, a sua volta viene 
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messo in atto ma a cui non si fa attenzione nelle rappresentazioni materiali, 
ovvero le sensazioni e ci si rivolge piuttosto alle proprietà formali delle 
rappresentazioni. Si tratta, in altre parole, della tendenza, per così dire, di tirare 
a lucido, già nella sfera pre-teoretica, i contenuti del vissuto, anche i vissuti più 
grezzi, prima che essi abbiano un altro oggetto nell’ambito della sfera teoretica, 
prima di conferire loro, mediante la concettualizzazione una chiarificazione di 
natura teoretica, un contenuto astratto da ogni vissuto. Per questo muta nella 
forma estetica che al nostro sentimento, legato ad una rappresentazione data, 
offre una mediazione concettuale generale in luogo di fondarlo effettivamente 
e farlo passare a concetto, mutandolo in una preforma autonoma del teoretico. 
Ad ogni modo, la relativa libertà della forma estetica da un contenuto 
delimitato (il che è espresso in modo improprio in questa sede) ha una struttura 
del tutto diversa: la forma è data dallo stesso vissuto e, divenendo esso 
totalmente forma, si riferisce, nella sua essenza, al fondamento globale del 
vissuto possibile, ovvero delimita il contenuto del vissuto in modo tale che 
questo sia percettibile. L’adesione al vissuto della cui conoscenza si è spogliata 
l’intenzione pre-teoretica viene doppiamente data. Come forma e come 
contenuto; la forma estetica permette che si percepisca come vissuto un 
contenuto concreto, preso nella sua concretezza. Il compimento di questa 
forma che assume un contenuto è dunque la capacità di esser percepita come 
vissuto, certamente anche a partire dal contenuto stesso. Non si tratta però del 
comprendere una totalità compiuta e capace di autogodimento, conseguente 
dall’unificazione di tali contenuti del vissuto che questo complesso formale è in 
grado di elaborare, ma dell’immediato vissuto della totalità come se fosse un 
tutt’uno, come se si trattasse di una sola essenzialità concreta dell’esserci. La 
libertà della forma rispetto al contenuto è una mera conseguenza 
dell’impossibilità della mediazione del vissuto, ad un tempo adeguata e 
immediata, una conseguenza di ciò è che proprio la specifica qualità dei 
contenuti del vissuto, attraverso cui quest’ultimo riceve il suo oggetto come 
puro contenuto, è impossibile in diversi vissuti pur potenzialmente eguali.  

Così dunque la forma estetica comprende un contenuto del vissuto 
immediato e in linea di principio talmente adeguato che l’aderenza al vissuto 
attraverso tale conformazione non si rivela né fluttuante, né astratta, né tanto 
meno falsata, e rivendica una generalità. Questa, però, può essere compiuta 
solo a condizione che i conseguenti atti di riempimento soggettivi procedano in 
linea di principio secondo la validità della norma, corrispondendo al loro 
contenuto l’uno di fronte all’altro come un nesso di forma e contenuto in una 
distinzione incomparabile. La generalità è, pertanto, soggettivamente intesa, 
dato che si riferisce alle condizioni più generali dell’attitudine soggettiva che 
non possono essere paragonabili con nient’altro se non con la connotazione 
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puramente formale dell’intenzione orientata al riempimento del puro vissuto 
che statuisce un’incomparabilità qualitativa fra i due. Quanto al contenuto degli 
oggetti, deve e può pienamente conseguire che l’oggettività degli oggetti 
consiste proprio nel divergente contenuto del vissuto. Essi non affermano, in 
conseguenza di ciò, nulla a riguardo dell’oggetto - a questo proposito basti 
citare la kantiana “mediazione senza concetto” - e del suo essenziale contenuto 
oggettivo in generale- la relazione con questo è, malgrado tutto non riflessiva o 
casuale ma normativa e costitutiva. Poiché l’oggettività dell’oggetto consiste 
proprio nel fatto che essa funge da schema del riempimento del vissuto, come 
modalità di riempimento della pura intensità del vissuto, come realtà utopica di 
una soggettività omogenea e mutata in puro soggetto a cui è di fronte. La 
condizione di questa generalità è da cercare nella possibilità che il riempimento 
che determinava la pura intensità del vissuto, se pur non afferrabile 
concettualmente, sia sottoposto a leggi che fanno della soggettività non già un 
esistente empirico o un dato psichico, ma un’idea la cui realizzazione resta 
compito infinito per ogni soggetto. Tuttavia tale compito è radicalmente 
diverso per ogni soggetto secondo la modalità essenziale dell’idea. L’idea non è 
assolutamente quella della pura soggettività per ogni soggetto ma della sua 
soggettività specifica, incomparabile, pura e, per altri versi irraggiungibile. 

L’indipendenza relativa della forma estetica consiste, quanto al contenuto, 
solo nella conoscenza della sfera estetica, solo nell’analisi strutturale. Nel 
vissuto estetico ognuno di questi contenuti incomparabili viene vissuto, 
secondo la norma richiesta, come l’unico possibile, come perfettamente 
identico alla norma; proprio perché questo può realizzarsi dovremmo 
contrassegnare l’opera come schema in generale, compimento di ciò che è dato 
come vissuto. La configurazione dell’opera è la compiuta identità di forma e 
contenuto, il suo senso consiste nel rendere senza senso la contrapposizione 
(Entgegensetzung) fra i due termini. Per il soggetto creativo, tuttavia, l’identità 
è un compito perché deve lasciar divenire forma un contenuto; il concetto 
formale è quello di una forma formans, di un principio attualizzante, mentre la 
stessa identità è, per colui che ne assume il compito, un atto di riconoscimento 
della realtà richiesta che gli sta di fronte, separata da lui, aderente al vissuto, in 
quanto la forma appare come qualcosa di indipendente e compiuto, un ente 
compiuto (forma formata). In tale carattere di relazione da ambedue i concetti 
formali- pur aventi direzioni differenti- dalla creazione all’oggetto, e dalla 
ricezione dell’oggetto al soggetto, si trova il fondamento per riconoscere la 
modalità di tale opposizione del contenuto del vissuto soggettivo verso la 
configurazione dell’identità fra forma e contenuto nell’opera; si può, tuttavia, 
riscontrare anche la causa originaria di tale opposizione che determina la 
relativa indipendenza di forma e contenuto nell’estetica. Essendo la relazione 
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un vissuto puramente normativo, il suo contenuto deve avere in sé le qualità 
specifiche del vissuto soggettivo. Questa stessa indipendenza implica la 
possibilità di assumere senza contrasti ognuna di tali qualità del vissuto, in 
modo che ognuna possa compierlo, per il fatto che essa gli appare come un 
vissuto da riempire nella sua qualità specifica, sia come l’unico possibile 
elemento soggettivo, sia come il contenuto oggettivo più adeguato. Questa 
unità è tuttavia data solo dalla relazione compiuta fra soggetto ed oggetto e non 
dalla stessa identità trascendente. 

Dato che il contenuto soggettivo aderisce alla norma, essa detiene come 
presupposto, la differenza qualitativa e l’incomparabilità del “vissuto”, e 
possiede come oggetto, il contenuto del vissuto, paragonato a quello 
configurato nella forma trascendente. In questo senso la disposizione estetica 
può essere considerata un fraintendimento normativo. Essa non emerge 
dunque, mai successivamente ed in maniera concettuale sulla base della sua 
rilevante qualità estetica con i connotati di un contenuto psicologico dei vissuti. 
Tali vissuti possono essere resi omogenei e paragonabili, nella loro 
configurazione psicologica concettuale, secondo le loro premesse 
metodologiche, fino a raggiungere una forte convergenza psicologica. 
Quest’ultima, si ricava, però, sulla base dell’essenza del puro vissuto, 
conseguente alla componente strutturale, in modo tale che le qualità di 
quest’ultimo possono ricevere un contenuto oggettivo. Dunque, solo tali 
oggetti possono divenire contenuti oggettivi di questi vissuti e la loro 
configurazione deriva da un’imposizione in qualche modo costitutiva delle 
specifiche qualità del vissuto, spiegate di volta in volta come soggetto a priori e 
come soggetto normativo. 

Questa relazione di soggetto e oggetto, in ambito creativo come recettivo, 
deve manifestarsi in modo diverso relativamente alla differenza fra “forma 
formans” e “forma formata”; questo nonostante la strettissima affinità che deve 
sempre riguardare, in ambedue i casi, la realizzazione del compiuto equilibrio 
fra puro soggetto e oggetto adeguato, fra forma conchiusa e contenuto 
esperibile come vissuto, fra arbitrio soggettivo in quanto attitudine e necessità 
quanto più oggettiva possibile nella forma. La relativizzazione di tali principi 
soggettivi ed oggettivi nel processo creativo è già divenuta vana, il suo 
significato si risolve, riguardo alla nostra attuale problematica, nel dovere che 
realizza l’idea della pura soggettività nel processo dell’attività artistica. 
L’intenzione rivolta all’opera come pura soggettività è condizionata da due 
agenti inibitori: il primo riguarda il fatto che la stilizzazione verso cui si avvia 
l’attività artistica resa possibile attraverso la riduzione omogenea, sembra 
relativamente arbitraria dinanzi all’oggetto, mentre il secondo consiste nel fatto 
che la mutazione della realtà nel vissuto dell’uomo come totalità, sembra avere 
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in sé il sembiante di qualcosa di arbitrario, in seguito alla riduzione omogenea 
intesa come aspetto, come principio della scelta, dell’ignoranza e 
dell’imposizione di fronte all’idea del puro soggetto. Questa mutazione, 
tuttavia, sembra essere meno un dispiegamento dell’essenza soggettiva innata, 
piuttosto che la sollecitudine verso leggi proprie estranee al soggetto. L’attività 
artistica diviene, come sappiamo, un fluttuante equilibrio fra arbitrio e 
necessità, fra soggettività ed oggettività fra un’assunzione sempre cangiante 
dell’oggettività da parte della soggettività e viceversa. 

Il problema della forma e del contenuto poi si relativizza, per dirla in 
termini semplici, per il fatto che il contenuto cioè il quale implica qui il vissuto 
dell’artista, viene o assorbito come quintessenza delle possibilità di 
realizzazione e come mero sostrato di conformazione della forma stessa, 
oppure muta rapidamente la forma in efficace veicolo di espressione dei vissuti, 
dell’autogodimento libero del soggetto sovrano trasformato in pura intensità. 

La purezza e la commisurazione alla norma dell’intenzione si rivelano 
nell’equilibrio di queste oscillazioni, nella realizzazione dell’orientamento verso 
l’opera da parte di un artista che praticamente si trasforma in uomo “totale” sub 
specie della forma propria dell’opera. L’artista così è in integrale e compiuto 
isolamento da ogni immagine o comunanza sia soggettiva che oggettiva, è 
isolato da ogni oggettività tanto più consolidata attraverso una sempre più pura 
elaborazione delle qualità del vissuto che gli sono proprie, le quali ricevono 
nella riduzione ad omogeneità, libertà, orientamento e connessione. Tuttavia, 
l’isolamento attiene anche al soggetto rispetto ad ogni corrente del vissuto che 
non sia stata consacrata all’intenzionalità dell’opera dalla propria personalità; 
dunque, finché l’interezza dell’uomo è data dalla realizzazione del vissuto o si 
trova in qualcosa che attiene alla trascendenza del soggetto e che, però, è al di 
fuori dell’opera, detto trascendere desta sospetto. In questo isolamento 
completo, nel cui spazio vuoto della pura soggettività ogni arbitrio si dissolve 
dal contenuto normativo e traccia il sentiero dell’identificazione con la 
necessità, l’attività artistica viene resa possibile solo da questo mero interagire 
dinamico degli elementi che cela in sé e che si costituiscono nell’opera in modo 
reciprocamente indifferente. Proprio in quanto processo infinito, essa deve 
essere attività senza compimento, dato che si distingue dall’opera stessa solo 
per i componenti della trascendenza soggettiva. Essa rende, in quanto infinito 
processo in direzione della pura soggettività, l’oggetto in grado di attuare la più 
pura e propria relazione tra soggetto ed oggetto. Per questo motivo l’attitudine 
all’opera è in un certo modo oggettiva se considerata dall’esterno, ma se la si 
considera da infinitamente vicino è soggettiva in quanto atto infinitamente 
lontano da essa.  
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Dunque solo il salto può istituire un abisso fra l’artista e la sua opera, in 
quanto posizione dell’irraggiungibile e ritirata nel momento del conseguito 
compimento della relazione dinamica fra soggetto ed oggetto. Come 
compimento dell’attività artistica l’opera è pienamente trascendente rispetto 
alla soggettività dell’artista, ma l’aderenza all’idea dell’opera, la sua espressione 
oltre al mero essere-oggetto, quand’anche oggetto corrispondente e costituito 
presso un soggetto, si rispecchia nel processo infinito dell’attività artistica e ne 
incorona lo sforzo. Ogni tendenza dell’attitudine creativa a superare tale 
equilibrio dinamico si trasforma in una ricettività da esperti, complica 
ulteriormente la struttura della relazione soggetto-oggetto e allontana ancora di 
più dalla semplice reciprocità della struttura dell’opera. Si origina così una 
dottrina di forme dell’attività, che si sforza di scindere il principio di attività 
come sistema vuoto e tecnico conchiuso di pure forme di relazione, dal 
contenuto della forma formans. Tanto più che la stessa forma formans dinamica 
rappresenta solo un aspetto dell’attività artistica, così come di nuovo è solo un 
aspetto dell’opera il fatto che la razionalizzazione tecnica che porta 
all’astrazione venga a sua volta da un’astrazione e che questo prescindere dal 
“contenuto” implica un ulteriore grande allontanamento dall’effettiva essenza 
dell’opera. Altrimenti la relazione artistica si rovescia in una sorta di mistica del 
vissuto artistico. 

Per ragioni essenziali la relazione ricettiva (rezeptive) soggetto-oggetto si 
configura nel modo più semplice proprio in virtù di questa maggior distanza 
dall’opera. Qui in effetti la forma come principio informante sta dinanzi al 
soggetto ricettivo come forma dell’esserci della pura contemplazione, non 
essendovi alcun processo che conduce all’opera è proprio il salto a 
rappresentare, in una certa misura, l’inizio e la fine della relazione (e 
presuppone più o meno negativamente la disponibilità all’applicazione). Così la 
penetrazione dell’oggetto da parte delle forme del vissuto della pura 
soggettività, già realizzata nell’opera, richiede la ricezione come mera passione 
(passività, abbandono, Hingabe), al fine di lasciar realizzare nell’opera come 
compiuto oggetto la relazione della soggettività pura. La complicazione di 
questa relazione, implica l’allontanamento dalla pura reciprocità dell’opera, dato 
che qui viene esperita come propria una normale estraneità del complesso 
forma-contenuto, intendendola come riempimento della pura soggettività. In 
tal caso la necessaria apparenza dell’opera d’arte come “forma formata” diviene 
l’esserci del suo contenuto. Il rovesciarsi del nesso forma-contenuto dell’opera 
nelle qualità del vissuto dei contenuti della soggettività ricettiva e la 
conseguente distruzione dell’identità fra forma e contenuto nell’opera con 
relativa inserzione di questa in un’unità di vissuto meno identica entro la 
contemplazione recettiva, è condizione normativa. In breve: l’identità degli 
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opposti nell’opera, nel vissuto ricettivo, diventa la loro pura armonia e ad essa 
si mostra nel processo della creazione un equilibrio dinamico e a un tempo uno 
statico. Questo tralucere dell’attività artistica attraverso l’opera può benissimo 
restare irreversibilmente nel suo carattere di microcosmo, tanto più che essa 
appare anche nell’atto della personalità del soggetto creativo non più 
incompiuta; questa totalità dell’oggetto creato è in ogni caso un mero sviluppo 
della struttura, una consonanza di toni trascendenti nella sfera immanente del 
vissuto ricettivo, alla cui ricchezza e complessità non è mai stato fatto cenno. 
Resta decisivo il fatto che la forma formata lascia dal lato della ricettività qui 
considerato un’assoluta immanenza del vissuto puro (in riferimento alla forma 
dell’opera, dunque si tratta del vissuto dell’uomo come totalità). Anche qui 
inoltre si origina e si sviluppa l’autocompimento della pura soggettività che, 
nella contemplazione di un oggetto adeguato ad essa, dispiegato a partire da 
questa adeguatezza e tratto fuori da ogni legame e relazione, assurge al mondo 
del vissuto e riposa in sé in un felice autogodimento. 

La costituzione della sfera estetica mostra due strati differenziati che pur 
tuttavia sorgono l’uno sull’altro: si tratta di mondi conformati come  
microcosmi delle opere trascendenti, che possono essere considerati da un lato 
in sé e dall’altro, dal punto di vista della relazione soggetto-oggetto che viene in 
essi implicata e che ad essi è subordinata e adeguata.  

Entrambi gli strati si coprono solo nella loro costituzione isolata, in modo 
tale che ognuno degli atti o delle immagini singolarmente realizzate si trovano 
nella sfera solo in senso improprio, molto prima cioè di riempire l’intera sfera o 
di identificarsi con essa. Così la sfera stessa comprende di fatto i suoi elementi 
solo in una dimensione estraniata. Ogni atto ed immagine è una monade senza 
finestre che non sa essenzialmente nulla delle altre monadi simili, dato che in 
esse la dimensione estetica non è condotta ad alcuna relazione. Quanto al 
livello dell’opera tale struttura non si mostra ovviamente in nessuno luogo 
come evidenza necessitata. Quanto invece all’attitudine soggettiva può apparire 
a maggior ragione come se gli elementi subordinati della stessa opera volessero 
istituire un gruppo almeno strettamente dipendente fra coppie di attitudini, 
creativa e ricettiva. Tuttavia anche questa supposizione si rivela solo apparente 
se si riflette sul fatto che, conseguentemente a tale carattere di vissuto 
dell’attitudine soggettiva, diventa problematica l’identità dell’oggetto connesso. 
Che l’opera che nasce dalla creazione ed è goduta con la ricezione non sia “la 
stessa” è evidente solo che si consideri la differenza fra le sue parti, cioè la 
differenza fra “forma formans” e “forma formata” e le differenze tanto 
contenutistiche che strutturali che ne conseguono. Tuttavia anche l’opera che si 
realizza come schema del riempimento del vissuto è in generale soltanto un 
punto nodale di un atteggiamento eterogeneo, per cui anche la forma dei valori 
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realizzati nell’opera non è certo l’opera che deriva dal vissuto come oggetto 
concretamente riempito da parte del portatore di identità. Si tratta, infatti, di 
un’identica forma di valore, ma l’identità non ha alcun sostrato di vissuto. A 
causa del carattere normativo del vissuto dell’atto estetico, l’appartenenza allo 
stesso soggetto empirico-psicologico non è capace di conferire anche a 
molteplici atti orientati alla stessa opera un’identità (per quanto possa darsi una 
similitudine psicologica, la distinzione non è presa legittimamente in 
considerazione dalla psicologia).  

L’estetica assume qui una vera struttura eraclitea; in essa non ci si può mai 
immergere nelle acque dello stesso fiume, anche se in tal caso il limite non è 
esterno né di natura metafisica, ma delimita una proprietà positiva che attiene 
ai confini teoretici della sfera. 

La differenza fra il livello dell’opera e la relazione soggetto-oggetto si 
rispecchia nel fatto che l’isolamento dell’opera è assoluto. L’opera resta 
assolutamente scevra da ogni generale disposizione teoretica, come in una sfera 
più che mai consolidata in sé. Ogni sfera, sia essa estetico-teoretica, storico-
filosofica o meramente estetica non è mai, dinanzi all’opera, un’astrazione 
adeguata della propria essenza, mentre la differenza di questi mondi concettuali 
è di grande rilevanza per il livello della relazione soggetto-oggetto. Il ruolo 
decisivo è dato dal livello estetico-teoretico. Certo, come Fiedler stesso afferma 
a mo di conclusione, in confronto alla totalità dell’estetico, esso contrassegna il 
luogo in cui la metamorfosi verso l’uomo intero si compie nel senso dell’uomo 
in quanto totalità, in modo tale che la patria metodica della soggettività pura 
raggiunge la sua concreta realizzazione, mentre l’estetica stessa ha a che fare 
con il concetto astratto-strutturale della pura soggettività. Questo primato della 
modalità dell’arte per l’arte dà alla pura soggettività un accento nuovo: il suo 
aver da essere come compito ha delle direzioni divergenti, pienamente 
eterogenee l’una dall’altra ed autoescludentesi. Non è dunque sottoposta 
soltanto al flusso eracliteo della pura modalità del vissuto, che potrebbe 
fungere benissimo da espressione e veicolo del processo infinito della 
necessaria relazione all’idea, ma avrebbe solo il paradosso di consistere in 
momenti discreti del compiuto riempimento immanente. Per contro, si 
originano, all’interno della sfera estetica considerata come intero, alcune quasi-
sfere indipendenti, ognuna di egual valore rispetto all’altra, ma che 
rappresentano livelli di realizzazione della soggettività pura del tutto eterogenei. 
Il fatto che ognuna di esse realizza, in tal modo, la soggettività pura come 
cosmo compiuto e che ognuna crei in sé una totalità conchiusa è ovvio, ma 
può non cambiare molto questo dato di fatto. Né si deve dare la situazione per 
cui il carattere non metafisico della soggettività pura realizzata nell’arte si riveli 
nella trascendenza del divenire valore del presupposto. Ogni tentativo di 
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superare concretamente questa molteplicità nel compito assegnato all’idea 
estetica deve condurre alla premessa metafisico-ontologica della soggettività 
estetica che accorre in aiuto di questa differenziazione, intesa come un mero 
gradino che segna il passo al compimento della sua idea intesa concretamente 
come unitaria; allo stesso tempo deve superare se stessa e l’idea dell’arte. La 
nostalgia dell’opera d’arte generale si è originata da questa problematica e 
premette per altro una concezione metafisica dell’arte. Qui si mostra nella 
tensione metafisica all’unità, a cui si connette in modo consapevole la pura 
soggettività ormai raggiunta che elabora in modo contrario questa lacerazione 
dell’io, cioè in un atto soggettivo privo di essenza e che vuol riprodurre 
nuovamente l’unità sostanziale. Questa unità si trova non già nelle idee 
dell’estetica, dato che esse costituiscono per l’intero uomo la composizione 
unitaria delle ultime e insuperabili datità degli atti estetici: le condizioni di 
possibilità per il sorgere e l’attuarsi dell’opera, i presupposti trascendentali per 
la realizzazione dell’opera, possono emergere solo da un punto di vista 
estraneo alla sfera, grazie alla comparazione fra la pura soggettività estetica ed il 
concetto di personalità tratto da un differente terreno. In tal modo si mostra il 
paradosso ravvisabile in questa interazione lacerante. Per l’estetica immanente 
in quanto scienza di valori autonoma questo contenuto oggettivo non mostra 
paradossi, non è più che un diverso aspetto della relazione soggetto-oggetto 
implicata nella norma. 


