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The present essay understands the work of  the so-called ‘late Lukács’ as an attempt to answer, throu-
gh the tools of  historical materialism, the very same problematics already raised in the writings of  the 
‘early’ Lukács. Focusing primarily on the issue of  historicist relativism gleaned first in the Theory 
of  the Novel, the essay argues for a dialectical Lukács intent in avoiding the pratfalls, to paraphrase 
from History and Class Consciousness, of  a dogmatic metaphysics on the one hand, and an equally 
dogmatic relativism on the other.

Indeed, I would be tempted to reverse the cau-
sal relationship as it is generally conceived, and 
to claim that if  Lukács became a Communist, 
it was precisely because the problems of  nar-
ration raised in the Theory of  the Novel required 
a Marxist framework to be thought through to 
their logical conclusion. 
Jameson 1974, p. 182

L’i  dea  di un « ultimo Lukács [...] che faceva venire il latte ai gomiti » 
1 sembra 

dura a morire. L’aut-aut d’abitude – « Giovane Lukács o Lukács maturo ? » 
2 

– getta, oggi come ieri, dubbi e ombre su un’intera stagione intellettuale, e in par-
ticolare su quel decennio che va dalla pubblicazione della Distruzione della ragione 
(1954) a quella dell’Estetica (1964). Da un lato, incombe l’ombra della Versöhnung 
mit der Wirklichkeit 

3 – del Lukács insomma che si arrende alla realtà, inclusa quel-
la dello stalinismo ; 

4 dall’altro, travaglia il dubbio revisionista, che da un articolo 
della Pravda (25 luglio 1924) in poi, non mancò mai dei suoi Cartesio. 

5

Che una metodica liquidazione del tardo Lukács cominci con Les aventures de la 
dialetique – « Lukács [...] est donc venu à une attitude qui n’est pas cohérente » 

6 – o 
con quella « sgradevole ineleganza stilistica e morale » 

7 di Adorno, che diagnosticò 
la « distruzione della ragione dello stesso Lukács », 

8 poco importa. Fatto è che 
l’abiura del Lukács tardo è ormai « unanime » ; 

9 il rifiuto del vecchio, « ipostatiz-
zato a ‘pensiero unico’ ». 

10 Oggi più che ieri, di fronte alla « farraginosa » Estetica 
11 

o alla « grossolana » Distruzione, 
12 sembra che – parola di George Steiner – « Every 

Tom, Dick, and Harry says : ‘Ha, what a dreadful book !’ ». 
13 Meglio i francofortesi, 

1 Vattimo 2006, p. 476. 2 Oldrini 1986, pp. 19-32.
3 Löwy 1979, p. 92.  4 Colletti 1984, p. 9 ; Kolakowski 2005, p. 996.
5 Deborin 1924. 6 Merleau-Ponty 1955, p. 91.
7 Fortini 2003, p. 257. 8 Adorno 1991, p. 217.
9 Tertulian 1986, p. 162. 10 Matassi iii.
11 Givone 1988, p. 121. 12 Bonmetti 1984, p. 171.
13 Corredor 1997, p. 64
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casomai, ché, come sottoscriveva Löwy, « one of  the great superiorities of  the 
Frankfurt School over Lukács is that they did not accept a reconciliation with 
Stalinism nor, for that matter with the capitalist world ». 

1 Se concessione si può 
fare, « we may be generous toward the ‘late’ Lukács only at the price of  not taking 
him altogether seriously ». 

2

Non più serie, del resto, le accoglienze riservate al « Lukács ottantenne » in 
Italia : che « dica delle banalità [...] nulla di più vero », sentenziava il pure attento 
Fortini. 

3 E Armanda Guiducci, che trovava l’Estetica dell’ottuagenario vetusta 
come la casa di Nonna Speranza, rincarava la dose : « Vecchia è l’impostazione 
[...] vecchio il procedimento ». 

4 Cosa di nuovo, del resto, in quell’Ottocentismo 
realista che, in barba agli imminenti avanguardismi, arrivava a tollerare al massi-
mo un Thomas Mann ? Così pure Cesare Cases, che Lukács in Italia si diceva lo 
avesse portato, a metà anni Sessanta cresceva « sempre più forti riserve » 

5 che lo 
avrebbero infine condotto a vere e proprie « crisi ideologiche » riguardo l’autore 
della Teoria del romanzo. 

6

In questo contesto, la pubblicazione dell’Estetica Einaudi nel 1970 non poteva 
certo trovare nulla di meglio che l’accoglienza riservatale da Nicola Abbagnano 
(autore peraltro de’ Le sorgenti irrazionali del pensiero). Facendo suo il tema gui-
ducciano dell’obsolescenza del realismo come « rispecchiamento della realtà », 
Abbagnano chiedeva retoricamente al suo lettore :
E, d’altronde, non è quello un altro nome dell’imitazione (o mimési) che già Platone e 
Aristotele consideravano come la sola funzione dell’arte, e che l’estetica moderna [...] ha 
combattuta e respinta ? 

7

Mentre così, da una parte, il vecchio realista « prima lukácsiano ma poi, ahimè, 
zdanovesco » 

8 veniva bollato « gesuita della rivoluzione », 
9 dall’altro era liquidato in 

quanto, precisamente, idealista e non realista abbastanza. Quella che Lukács chia-
mava « autonomia » del « rispecchiamento estetico » 

10 diventava per la sinistra nuova 
addirittura abbandono dell’attività politica, 

11 variante della crociana « autonomia 
dell’arte » ; revisione idealistica del marxismo destinata a « dilatare fino all’estremo 
i confini materialistici della nozione di ‘rispecchiamento’ [...] fino a sottometterli 
a una torsione idealistica ». 

12 
Così, mentre « nell’ultimo quarto del Novecento la figura dell’intellettuale 

[Lukács] è praticamente scomparsa », 
13 a fine secolo « a visit to a major bookstore in 

Budapest, György Lukács’s hometown, resulted in the discovery of  only one book 
on the Hungarian philosopher and critic ». 

14 E se maluccio si era concluso il Nove-
cento per le fortune di Lukács, peggio si apre il secolo nuovo, che ritrova quella del 
tardo Lukács « opera di manifesta inattualità, legata com’è alla politica staliniana ». 

15

Che non significa, per carità !, che Lukács non lo debba più leggere o citare 
nessuno. La soluzione sartoriale è quantomai semplice, e l’effetto prêt à porter 

1 Ivi, p. 22. 2 Sontag 1966, p. 87.
3 Fortini 2003, p. 97. 4 Guiducci 1958, p. 289.
5 Mengaldo 1999, p. 73. 6 Cases 1985, p. 13,
7 Abbagnano 1971, p. 4. 8 Mengaldo 1991, p. 329.
9 Bourdet 1972. 10 Lukács 1970, p. 47.
11 Contra, si veda Franco 1984, p. 5. 12 Leone De Castris 1978, p. 91.
13 Lucchini 2011, p. 348. 14 Corredor 1997, p. 1.
15 Lucchini 2011, p. 348.
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assicurato : si prenda un pezzo di Lukács da qui (quello giovane fa più ‘in’), e se 
ne scarti uno da là (il vecchio Lukács staliniano o idealista che si voglia). Si tratta 
insomma di fare un Lukács più su misura e meno inattuale, « spogliato », scrive 
appunto Guido Lucchini, « degli spunti polemici legati al momento storico ». 

1 Un 
Lukács a-storico ed effettivamente anti-Lukácsiano, diciamo pure, per il nuovo 
che avanza. Mala tempora currunt per chi, da Emilio Garroni a Agnes Heller (pure 
con motivazioni diametralmente opposte), insisteva sui « cospicui elementi di 
continuità e di omogeneità » 

2 e sulla « continuity » 
3 nell’opera intera di Lukács !

Certo, rimane da capire di cosa il vegliardo abbia da essere « spogliato ». Così le 
accuse di idealismo come quelle di zdanovismo sarebbero state facili da contro-
battere con qualche cortese rimando al testo. Non aveva scritto Lukács, nero su 
bianco, che una prospettiva di materialismo ‘storico’ (cominciamo a sottolineare 
i termini chiave del discorso) doveva necessariamente offrire « un quadro comple-
tamente opposto » a qualunque idealismo ?
Per ogni idealismo [...] ogni forma di coscienza [...] – così, nel nostro caso, quella esteti-
ca – deve avere una natura “sovratemporale”, “eterna”, dal momento che è fondata nella 
struttura gerarchica di un mondo ideale [...] Dalla nostra impostazione materialistica risulta 
invece un quadro completamente opposto. La realtà oggettiva che appare nei diversi modi 
di rispecchiamento non è solo soggetta ad una continua trasformazione, ma questa rivela 
direzioni, linee di sviluppo molto precise. La realtà stessa, nella sua struttura oggettiva è 
dunque storica ; le determinazioni storiche, contenutistiche e formali, che compaiono nei 
diversi rispecchiamenti non sono altro, di conseguenza, che approssimazioni più o meno 
esatte a questo aspetto della realtà oggettiva. 

4

E non era l’Estetica un tentativo, tanto sistematico quanto esplicito, di smontare 
certe « astrazioni soggettivistico-dogmatiche di Stalin e della sua scuola » 

5
 ? A co-

minciare appunto da quella famosa nozione di « autonomia », l’Estetica, se non era 
da una parte idealismo e crociana distinzione – ogni autonomia è « relativa, e « non 
può [...] significare una chiusura nei confronti della realtà » 

6 – non era neanche, d’al-
tra parte, mimesi Zdanovista – non era cioè « fotografia, naturalistica rappresen-
tazione del qui ed ora » : 

7 come avrebbe detto il ‘giovane’ della Teoria, autonomia 
era capacità dell’arte di essere « sempre un nonostante » 

8 nei confronti della vita ; e 
come ripete il ‘vecchio’ dell’Estetica, possibilità di « una rappresentazione in cui la 
realtà non ancora esistente, ancora soggettiva del genere umano può manifestare 
e far pervenire a espressione un aspetto importante del suo essere-per-noi ». 

9

Ci si potrebbe chiedere allora perché tanta ostinazione, contro la lettera stessa 
dei testi in questione, nel ribadire l’idealismo o il volgare realismo di scuola di 
questo tardo Lukács. Ma sarebbe forse la domanda sbagliata da porre. Perché 
una risposta, se mai, potrebbe venire dall’interrogare la logica stessa che porta 
alle accuse di idealismo o stalinismo, e quindi alla necessità di spogliare Lukács 
dai suoi rattoppi di senescenza. Quello che sconviene di Lukács, insomma, non è 
tanto lo stalinismo né l’idealismo, ma semmai la pretesa di una ‘realtà oggettiva’ 
a partire, metodologicamente, da quella del corpus lukácsiano ; e la pretesa, ancora 

1 Ivi, p. 348. 2 Garroni 1977, p. ix.
3 Heller 1979, p. 147.    4 Lukács 1970, pp. xxv-xxvi.
5 Ivi, p. 552. 6 Ivi, pp. 244, 341.
7 Ivi, 1970, p. 669. 8 Lukács 2004, p. 64. 9 Lukács 1970, p. 537.
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più inattuale, di una ‘totalità’ da riformare, come del resto la totalità di un Lukács 
ormai diviso in distinti crociani di « What is living and what is dead or mistaken 
in Destruction of  Reason ». 

1 Sconviene insomma quella ‘svolta’ verso l’oggettivismo 
databile intorno al 1930 e seguita alla scoperta dei Manoscritti marxiani del ‘44, che 
segnò per Lukács un « nuovo inizio » « coinvolgendo tutto il suo pensiero e i suoi 
studi successivi ». 

2

Si consideri lo scherno di un Abbagnano di faccia a chi parla di « realtà og-
gettiva » : il vecchio Lukács non può che essere in preda a una « specie di delirio 
idealistico » – sclerotizzato per giunta, in piena epoca esistenziale e senza fonda-
menti, in una fatua ricerca « per la conoscenza dell’Assoluto » 

3
 ! Ragione aveva 

allora Cases quando diceva che la liquidazione di Lukács era stata da sempre 
nell’aria – prodotto di uno « pseudoilluminismo » e di una « pseudodemocrazia » 
(oggi saremmo pronti a chiamare tutto ciò ‘postmodernismo’) predicata appunto 
sull’evanescenza di ogni oggettiva realtà :
Mentre l’illuminismo voleva diffondere i lumi sulla realtà, l’oscurantismo pseudoillumini-
stico vuole celarla agli occhi delle masse diffondendo “democraticamente” la convinzione 
che essa non esiste. 

4

E ragione aveva pure il futuro interprete della logica culturale del tardo capitali-
smo :
Such discomfort [vis à vis the late Lukács] is hardly surprising, for it marks the approach of  
Western relativism to its own conceptual lim its. 

5

Tale « disagio nei confronti dell’opera del tardo Lukács – « è diventata rapidamente 
anacronistica nella seconda metà del Novecento » 

6 – sembra infatti, a ben vedere, 
proprio il prodotto di una tranquilla jouissance del relativo, che per esistere ‘demo-
craticamente’ deve convincere e convincersi dell’unica verità assoluta : una realtà 
oggettiva non esiste, e solo il relativo con i suoi punti di vista rimane. Si tratta, 
contra Lukács, di un rifiuto epocale del potere di sussumere ancora l’empirico, il 
relativo, l’individuale o l’identità (pure quella politica) in una qualunque totalità 
progettuale. Quei tentativi, ci viene ripetuto, erano resi « possibili dalla sicurezza 
con cui [...] si appoggiano ad alcune grandi narrazioni » 

7 – sicurezza ormai inso-
stenibile in una condizione postmoderna di illuminata « incredulità nei confronti 
delle metanarrazioni ». 

8

Eppure, non è che Lukács si appoggiasse su niente di così sicuro se parlava 
di « approssimazioni più o meno esatte » a questo aspetto della realtà oggettiva. 
Pare che anzi, a partire dai tempi del romanzo, vedesse lo sforzo umano di pro-
gettare, a partire dal dato empirico, un futuro migliore del presente, « come un 
compito problematico, un obiettivo da conseguire senza alcuna previa garanzia di 
successo ». 

9 Pare in sostanza che volesse tenere semplicemente ancora aperta una 
‘problematica’ (torneremo sul termine), pure senza una ‘grande narrazione’ o 
teleologia già data (teleologia da Lukács sempre combattuta « con tutti i mezzi » 

10) ; 

1 Aronowitz 2011, p. 63. 2 Franco 1984, p. 9.
3 Abbagnano 1971, p. 4. 4 Cases 1958, p. 82.
5 Jameson 1974, p. 160. 6 Mazzoni 2011, pp. 278-279.
7 Ivi, p. 385. 8 Lyotard 2007, p. 6.
9 Montani 1996, p. 117. 10 Cfr. Tertulian 2010, p. 280.
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sembra che fosse conscio, cioè, del fatto che arrendersi ai dati empirici, al partico-
lare, significava dopotutto « l’accettazione da parte dello scrittore della [...] piatta 
mimesi del fenomeno » ; 

1 arrendersi a ciò che ‘è’ – a « una determinata situazione 
storica e alle sue contraddizioni sociali » 

2 – senza più volere contemplare la pos-
sibilità di ciò che potrebbe essere. Il sacrificio del ‘nonostante’ all’altare del dato, 
priva allora la vita di ogni ragione. Rimane la vita così com’è. La distruzione, cioè, 
della ragione.

Le pagine che seguono sono allora sorrette da una ipotesi di lavoro e da una 
presunzione polemica. Ad essere presunto, è che proprio il carattere inattuale di 
Lukács – non ultimo quello ‘tardo’ – rimane una mano tesa, forse ancora utile 
a tirarci fuori dai gorghi empirici di una postmodernità rizomatica, nomade, e 
infine liquida – da un mondo dell’« utopia zero » 

3 « abbandonato anche dal demo-
nio ». 

4 Come scriveva recentemente Alessandroni, ripensare l’estetica e la ragione 
di Lukács oggi « costituirebbe già di per sé una rivoluzione delle forma mentis [...] 
occidentali, giacché nel complesso domina la frammentazione e il particolari-
smo ». 

5 Il che significa, per citare un più battagliero motto ricircolato da Preve, che 
potrebbe essere proprio questo tardo Lukács ad aiutarci a non partecipare più alla 
nostra alienazione : « Ich mache meine eigene Entfremdung nicht mehr mit ». 

6

Per quel che riguarda l’ipotesi, pare a questo punto scontata : si tratta semplice-
mente di ritrovare, contro quello che potremmo chiamare – per parafrasare l’a-
pologo del postmoderno – « lo smembramento di Lukács » in giovane è vecchio, 

7 
un unico Lukács, prima giovane e poi vecchio, ma alle prese ‘sempre di una stessa 
problematica’. Problematica posta da un giovane Lukács nella Teoria del romanzo 
(anno 1920), e che, dopo la ‘svolta’, viene rielaborata alla luce dei nuovi strumenti 
metodologici acquisiti dal materialismo storico.

In sostanza, sarà anche vero che « In un certo senso, lo stesso Lukács – rifletten-
do sulla sua prima produzione in Mein Weg zu Marx (1933) – ha avallato l’idea di 
quell’opposizione » 

8 tra un ‘giovane’ e un ‘vecchio’ Lukács ; ma è anche vero che 
lo stesso Lukács drammatizzò quell’opposizione – nel Giovane Marx del 1954, stes-
so anno della Distruzione – non come contraddizione, bensì come « fondamentale, 
qualitativa rielaborazione » :
il giovane Marx si è incamminato lungo una via che conduce alla forma sviluppata di una 
dialettica nuova, quella materialistica, nella quale non solo è liquidato l’idealismo hegeliano, 
ma anche le singole categorie essenziali della Logica di Hegel, come quella del superamento 
delle contraddizioni, subiscono, nel loro capovolgimento materialistico, una fondamentale, 
qualitativa rielaborazione. 

9

Come Marx ebbe a liquidare l’idealismo hegeliano per necessità sia pragmatiche 
che teoriche, così al ‘vecchio’ Lukács veniva imposta una necessità parallela. Se 
« l’autore della Teoria del romanzo era diventato hegeliano » perché « dall’eredità 
hegeliana deriva [...] la problematica estetica del presente », 

10 si trattava, nel ’54, 
di vedere quale risposta dare a tale problematica quando il « finale fallimento 

1 Luperini 1999, p. 52. 2 Benassi 1989, p. 58.
3 Offe 1987. 4 Debenedetti 1999, p. 1322.
5 Alessandroni 2011, pp. 201-202. 6 Preve 2013, p. 468.
7 Hassan 1971. 8 Garroni 1977, p. viii.
9 Lukács 1978, pp. 72-73.  10 Lukács 2004, pp. 14, 16.
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dell’idealismo filosofico, anche nella sua versione hegeliana », 

1 non riusciva più a 
trovare soluzioni. 

La risposta dell’Estetica era riportare allora quella stessa « problematica [...] alla 
parte materiatistico-storica dell’estetica ». 

2 E similmente nella Distruzione, data 
l’insufficienza della dialettica hegeliana – « lo stadio più alto della filosofia borghe-
se » 

3 – e dato che « le esposizioni borghesi sono del tutto inutilizzabili dal punto 
di vista della nostra problematica », 

4 si trattava di vedere come, sempre alla stessa 
problematica, potesse trovarsi « una risposta solo nel materialismo storico ». 

5

Sembra quasi che sia proprio il materialismo storico infatti – l’asserire con esso 
una « concezione della storia, non solo qualitativamente superiore, ma la sola 
scientifica » 

6 – a disturbare del ‘vecchio’ Lukács : « L’inattualità della Distruzione 
della ragione è [...] l’inattualità del marxismo, del materialismo storico, nella cul-
tura italiana ». 

7 
Chi scrive ne è convinto : già, ma qual’è questa tanto insistita problematica 

che emerge nella Teoria del romanzo per trovare poi risposta nella Distruzione della 
ragione e nell’Estetica ?

La  problematica
Peut-on surmonter le relativisme ? Non pas l’ignorer, mais le dépasser vraiment, aller plus 
loin dans le même sens ? 

8

Nel saggio Sul cambiamento dei gusti del 1766, Johann Gottfried von Herder – no-
miniamo Herder perché a lui la Distruzione si riferisce quale ‘precursore’ della 
dialettica del materialismo storico, 

9 e a lui ritorna l’Estetica in quanto primo critico 
della « forma atemporale » della terza critica kantiana 

10 – cominciava a costruire 
quella sua « poderosa sintesi dei motivi originari del gran moto » storicista, 

11 che 
avrebbe creato una cesura – il Sattelzeit di Koselleck – tra l’epoca del trascenden-
talismo del maestro Kant, e la totale immanenza temporale, la Verzeitlichung, della 
modernità : 

12

So bald ich eine Sache wahr oder schön finde : so bald ich mich durch Gründe überzeugen 
kann, daß eine Sache wahr oder schön sei : so ist nichts natürlicher, als die Vermutung, jeder 
Mensch wird mit mir dieselbe Empfindung, dieselbe Meinung haben : sonst gäbe es ja keine 
Grundregel der Wahrheit, und keine feste Basis des Geschmacks. So bald es erwiesen ist, 
daß das, was ich mit Gründen für wahr, für schön, für gut, für angenehm halte, ebenfalls 
aus Gründen von einem andern für falsch, für häßlich, für böse, für unangenehm angesehen 
werden kann : so ist Wahrheit, Schönheit und moralischer Wert ein Phantom, das jedem 
auf  eine andre Art, in einer andern Gestalt erscheint : ein wahrer Proteus, der durch einen 
Zauberspiegel, immer verwandelt, und nimmer als derselbe sich zeigt. 

13

Il breve saggio, che lo stesso Herder considerava « die Vorläuferin ähnlicher Be-
trachtungen über den Geist der Veränderungen in verschiednen Zeitaltern », 

14 era 

1 Lukács 1970, p. 1067. 2 Ivi, p. 505.
3 Lukács 1974, p. 95. 4 Ivi, p. 13.
5 Ivi, p. 183. 6 Ivi, p. 275.
7 Losurdo 1986, pp. 141-142. 8 Merleau-Ponty 1955, p. 43.
9 Lukács 1974, p. 6. 10 Lukács 1970, p. 254.
11 Tessitore 2009, p. 6. 12 Koselleck 2004, p. 11.
13 Herder 1985, p.149. 14 Ivi, pp. 158-159.
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preludio alla fine di quella che Foucault avrebbe chiamata « epoca classica » ; la fine, 
cioè, di un’era in cui il Bello, il Bene, e il Vero avevano ancora un fondamento 
unico, omogeneo e assoluto, e diventavano invece il regno contestato del relativo, 
« consapevolezza che non una, ma ciascuna e tutte le epoche hanno un diritto 
proprio all’esistere, una propria specifica esemplarità ». 

1 
Come lo storicismo di Herder fosse stato capace di liberare lo Sturm und 

Drang di un Volkgeist anticlassicista è cosa nota. 
2 Come da lì – dal dissolversi 

cioè di ogni distinzione tra alto e basso, eroico e comico, aristocratico e popo-
lare – nascesse poi un nuovo ‘regime’ che avrebbe interessato, non per ultima, 
la letteratura, lo avrebbe ricordato Rancière. 

3 Ma – ecco il punto – come dal 
« bordello dello storicismo » 

4 nascesse anche quel regno dell’indeterminato, 
dell’indecisione, e dell’a-progettualità, lo aveva annunciato, prima di Carl Sch-
mitt, 

5 già lo stesso Herder, che sintomaticamente non riusciva proprio a finire 
quel suo saggio sul gusto.

Queste le sue ultime parole, prima di abbandonare la penna :
sieht man‘s, daß Sätze, für die zu gewissen Zeiten ein jeder seinen letzten Blutstropfen 
würde hingeopfert haben, zu andern Zeiten von eben der Nation zum Feuer verdammet 
werden : daß Moden, die vor etlichen Jahren jeder schön fand, bald darnach ausgezischt 
werden, daß herrschende Gebräuche, daß Lieblings-Begriffe von der Ehre, vom Verdienst, 
vom Nutzbaren ein Zeitalter durch ein Zauberlicht blenden können, daß ein Geschmack in 
diesen und jenen Wissenschaften den Ton eines Jahrhunderts ausmachen kann, doch alles 
dies mit dem Jahrhundert stirbt. Beinahe sollte uns dieser Skeptizismus irre machen, unserm 
eignen Geschmack und Empfindung nicht zu trauen. 

6

Herder aveva lasciato insomma un’enorme problematica in eredità al pensiero 
occidentale : da un lato, nient’altro che astrazioni senza contenuto reale – il Bello, 
il Vero – nel regno dell’universale ; dall’altro nessuna conoscenza, ma solo ipotesi, 
nel regno del relativo.

Né questa problematica poteva essere semplicemente sussunta entro i termini 
classici (platonici) di particolare e generale, di uno e molti, di singolare e univer-
sale. Non era più ‘solo’ questione, in sostanza, di come il dato empirico (‘questo’ 
albero) potesse accordarsi con l’idea generale (l’albero come concetto o idea). 
Perché ad essere relativizzata, nel saggio di Herder, era la base stessa – die Grund 
– del giudizio umano, che da logos e ragione universale si riduceva ormai a « punto 
di vista » 

7 contestuale e immanente a un particolare momento storico : was ich mit 
Gründen für wahr .

Così, nel 1790, lo stesso maestro si trovava a fare i conti con i sommovimenti 
del moto storicista :
Il nostro intelletto, dunque, ha questo di particolare [...], che nella conoscenza che esso 
fornisce, il particolare non è determinato mediante il generale, e quindi il primo non può 
esser derivato dal secondo : sebbene però questo particolare, che è nella varietà della natura, 
debba accordarsi col generale (per via di concetti e di leggi), affinché vi si possa sussumere ; 
ma tale accordo, in queste circostanze, deve essere del tutto accidentale e senza alcun prin-

1 Tessitore 2009, p. 6. 2 Auerbach 1949, p. 111.
3 Rancière 2007. 4 Benjamin 1976, p. 80.
5 Schmitt 1968. 6 Herder 1985, p. 160.
7 Koselleck 2004, p. 128 ; Schiffman 2011, p. 217.
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cipio determinato pel giudizio approssimazioni più o meno esatte a questo aspetto della 
realtà oggettiva. 

1

Diventava allora certo « difficile all’intelletto nostro il ricondurre all’unità della 
conoscenza la varietà della natura ». 

2 A rimanere erano « verità ormai accidentali » 
– opinioni e ipotesi, cioè, contingenti a un determinato punto di vista.

Del resto già Herder, nel Saggio sull’origine del linguaggio del 1770, si era chiesto 
cosa fare di tante ipotesi non più sussumibili in una ragione universale :
denn was wär’s, wenn eine Hypothese die andre auf  oder gleich wäge ? und wie pflegt man, 
was die Form einer Hypothese hat, zu betrachten, als wie philosophischen Roman [...]  ? 

3

Era un’idea, questa del romanzo come forma dello scetticismo storicista, 
che sarebbe ritornata in Anche questa una filosofia del 1774, quando Herder si 
chiedeva come fosse possibile ancora immaginare un progetto di progresso 
universale :
Wörter für Wörter genommen, Auf klärung für Glückseligkeit, mehrere und feinere Ideen 
für Tugend – und so hat man von der allgemeinfortgehenden Verbesserung der Welt Ro-
mane gemacht – die keiner glaubte, wenigstens nicht der wahre Schüler der Geschichte und 
des menschlichen Herzens. 

4

E ancora nel 1784, lo stesso Kant, ammettendo difficile il continuare a pensare 
progetti tali, concludeva : « Sembra che con un tal proposito si possa solo fare un 
romanzo ». 

5 
Da questa problematica appunto romanzesca prendeva le sue mosse la Teoria 

del romanzo – un « saggio », come esplicitato dal suo sottotitolo, « storico-filosofi-
co » :
Il romanzo è l’epopea di un’epoca in cui la totalità estensiva della vita cessa di offrirsi alla 
percezione sensibile e la viva immanenza del senso diventa problematica. 

6

La sintassi herderiana di relativo e universale veniva qui grosso modo tradotta in 
termini di intreccio narrativo. Si trattava cioè di vedere in quale modo il « proble-
matico » « individuo epico, l’eroe del romanzo » 

7 potesse entrare in rapporto con 
la totalità del mondo nel momento in cui pure questa totalità diventava « contin-
gente » 

8 – quando cioè l’individuo, condizionato dal mondo, condizionava adesso 
il mondo stesso :
Mondo contingente e individuo problematico sono realtà condizionantesi a vicenda. Gli 
obiettivi sono dati all’individuo aproblematico in immediata evidenza, e il mondo, la cui 
costruzione è frutto di questi stessi obiettivi, può riservare all’individuo che intenda realiz-
zarli difficoltà e ostacoli, mai però un pericolo intrinsecamente grave. Il pericolo si profila 
solo quando il mondo esterno non è più in relazione alle idee, quando queste si trasformano 
nell’uomo in fatti soggettivi e psichici, ossia diventano ideali. Ponendo le idee come entità 
irraggiungibili e – in senso empirico – irreali, cioè a dire trasformandole in ideali, l’organi-
cità immediata e aproblematica dell’individualità è spezzata. Tale organicità si fa scopo a se 
stessa, poiché ciò che le è essenziale, ciò che conferisce alla sua vita il carattere dell’irripeti-

1 Kant 1963, p. 275. 2 Ivi, p. 136.
3 Herder 1985, p. 810. 4 Ivi, p. 40.
5 Kant 1956, p. 136. 6 Lukács 2004, p. 49.
7 Ivi, p. 58. 8 Ibidem.
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bilità, essa lo incontra, sì, in se medesima, ma non come possesso e fondamento della vita, 
bensì come oggetto di ricerca. 

1

In questo mondo fatto di empirie non più « in relazione alle idee » ; in questo 
mondo in cui anche le idee non sono più assoluti ma « fatti soggettivi e psichici, 
ossia [...] ideali » – in questo mondo stava un « pericolo » di cui il romanzo era for-
male rappresentazione. Come ideare più, infatti, un progetto, un « atto positivo », 
una « lotta in nome del paradiso » in questo mondo in cui nessuna Verità è più 
data ? 

2 E come immaginare una nuova polis e una nuova comunità nella « ognora 
sfaldantisi unità » 

3 di questo nuovo mondo post-classico ?
Com’è noto, la risposta della Teoria era stata una risposta hegeliana. La totali-

tà, non essendo più un dato, diventava « processo » : « Opponendosi all’essere che 
riposa sulla forma finita, il romanzo appartiene dunque a un altro ordine : al di-
venire, al processo ». 

4 In sostanza non è più il vero da scoprire, ma il vero da ‘fare’ 
nella storia, attraverso le peripezie – « conflitto », « dissidio », « collisione » – dell’in-
dividuo/personaggio confrontantesi « con la prosa contrastante dei rapporti e 
l’accidentalità delle circostanze esterne ». 

5

Questa idea del « fare » umano, che nella Distruzione Lukács riporterà alla 
Scienza Nuova, è esattamente la conquista – e il pericolo – dello storicismo. Il 
mondo non è più dato da Dio, ma « gli uomini hanno essi fatto questo mondo 
di nazioni » : 

6

Abbiamo inventato la produttività dello spirito : ecco perché gli archetipi hanno perduto 
per noi, in modo irreparabile, la loro trasparenza oggettiva, ecco perché il nostro pensiero 
percorre ora la via infinita di una approssimazione mai pienamente adempiuta. Abbiamo 
inventato l’arte di creare le figure [...] Abbiamo trovato in noi stessi l’unica, vera sostanza 
[...] Il nostro mondo è diventato infinitamente grande e ad ogni angolo è più ricco di doni e 
di pericoli che non quello greco. 

7

E sono precisamente i doni e i pericoli dello storicismo a ritornare nella forma-
romanzo :
Il pericolo che condiziona [il romanzo] è dunque duplice : da un lato [...] il pericolo è quello 
di mettere in mostra platealmente la fragilità del mondo [...] dall’altro [...] il pericolo è nel 
cedere agli allettamenti di una chiusa affrettata. 

8

La rassegnazione alla relatività e fragilità del tutto da una parte ; dall’altra, la 
tentazione dei facili Assoluti. Storicamente, sarebbero queste le strade prese, 
rispettivamente, dal confessionalismo decadente – « confinato in un ambito stret-
tamente privato [...] che perde di vista la « totalità » – e dal romanzo della disillu-
sione – dove invece ritorna come Assoluto « l’universalità schiacciante e livellatrice 
del destino ». 

9

La problematica del romanzo, in fin dei conti, non è allora altro che la proble-
matica « della civiltà nel suo insieme » 

10 – di una civiltà, per essere più precisi, gettata 
nella storia con il compito di farla. Nel momento in cui « la dialettica della filosofia 

1 Lukács 2004, p. 70. 2 Ivi, p. 95.
3 Ivi, p. 31. 4 Ivi, p. 65.
5 Hegel 1963, p. 1447. 6 Lukács 1974, p. 125.
7 Lukács 2004, pp. 27-28. 8 Ivi, pp. 63-64.
9 Ivi, p. 130. 10 Ivi, p. 21.
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della storia aveva già fatto giustizia delle condizioni trascendentali », 

1 era ovviamente 
inammissibile, già per il ‘giovane’ Lukács, immaginare qualunque transcendentalità 
– i nuovi Assoluti e le nuove comunità di Razza e Nazione, ad esempio, del triste 
Ventennio che immediatamente segue la Teoria. Né era ammissibile arrendersi al 
dato di un mondo « privo di senso, frammentario e improntato a mestizia ». 

2 
Qui stava la forza luciferina del romanzo per Lukács :

la psicologia dell’eroe del romanzo è in uno con l’elemento demonico ; l’obiettività del ro-
manzo fa capo a quella visione, tipica della maturità, secondo cui il senso non sarà mai in 
grado di pervadere senza residui la realtà, salvo però che questa, senza quello, andrebbe a 
dissolversi nel nulla dell’inessenziale : col che si vuole alludere esattamente alla stessa cosa. 

3

Il romanzo era allora la forma di un’umanità storicista che, senza più telos dato 
dagli dei, scopriva la propria vichiana libertà – « libertà [...] sottoposta [...] a una 
dialettica connessa [...] alla filosofia della storia » 

4 – di dare un senso al mondo, at-
traverso le avventure di un eroe, perché tutto non si dissolvesse nell’inessenzialità, 
nell’accidentalità pura. 

Tutto, nel romanzo, è perciò da giocare « sullo scacchiere della filosofia della 
storia ». 

5 Qui, nessuna soluzione è più data in anticipo ; l’umanità demonica che 
nasce « con gli strumenti della filosofia della storia », 

6 e che il romanzo forma e 
rappresenta con un mondo non più costretto « dai lacci dell’obbligo » e perciò pro-
blematico, è spinta allora da una vichiana « volontà formativa » ; 

7 da una « volontà 
[...] del senso di non estinguersi nella vita empirica ». 

8

Certo, accettare questa problematica non è facile. Più facile è la rinuncia :
Con la progressiva prosaicizzazione del mondo, con l’evasione dei demoni attivi, sempre più 
propensi a cedere la scena della contesa alla sorda resistenza che la materia informe oppone 
all’interiorità, nasce un dilemma per l’anima demonicamente contratta : se rinunciare, cioè, 
ad ogni rapporto al complesso « vita », oppure al radicamento immediato nel mondo vero 
delle idee. 

9

Facile è rinunciare alla complessità della vita e immaginare nuovi Assoluti – il 
Fato, il Destino, la Nazione, la Grande Guerra appena conclusa – che la compren-
dano in false unità. E facile è pure rinunciare al mondo vero delle idee, arrendersi 
alla illusorietà del tutto, al pirandelliano gioco di maschere e forme, al così è se 
vi pare.

Solo « demoni attivi » possono accettare « la problematica della forma del ro-
manzo ». 

10 Perché « l’essere-problematico [Problematisch-Sein] » del romanzo, non è 
il problema [Problematik]. 

11 Il problema, semmai, sorge quando l’ineludibile pro-
blematicità di un mondo storicizzato viene risolta (astrattamente) con una (falsa) 
soluzione o l’altra – con la resa all’empiria, o con il fantasticare eterni Assoluti. 

È qui, precisamente, che comincia allora la Distruzione della ragione :
Ma che cosa succede se il pensiero [...] si ferma di fronte a queste difficoltà e se ne ritrae ? 
Se della necessaria costellazione che qui si manifesta [...] esso fa qualcosa di insuperabile in 

1 Ivi, p. 93. 2 Ivi, p. 119.
3 Ivi, p. 80. 4 Ivi, p. 83.
5 Ivi, p. 124. 6 Ivi, p. 124.
7 Ivi, p. 128. 8 Ivi, p. 63. 9 Ivi, p. 97.
10 Lukács 1976, p. 16.  11 Lukács 2004, p. 65.
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linea di principio, se ipostatizza l’incapacità di determinati concetti a cogliere una determi-
nata realtà e la intende come un’incapacità del pensiero, della stessa conoscenza razionale a 
cogliere l’essenza della realtà ? Se poi si fa di questa necessità una virtù, se questa incapacità 
di comprendere il mondo col pensiero appare come una « conoscenza superiore », come 
fede, intuizione ecc. ? 

1

Dopoguerra  e  ragione
[...] come l’irrazionale cadere in preda di un cieco destino. 

2

Se il romanzo della Teoria dalla « problematica » ‘partiva’ per cercarne soluzione, 
quel processo storico-culturale che Lukács chiama « distruzione della ragione », 
invece,
si ferma proprio a questo punto, rende assoluto il problema, irrigidisce i limiti della cono-
scenza intellettiva facendone i limiti della conoscenza in generale, anzi falsa il problema, 
reso così insolubile. 

3 

Quello che succede, insomma, nel momento in cui la « problematica » dello stori-
cismo viene liquidata come « problema » insolubile, è il trionfo dell’irrazionalismo 
nelle sue due forme : 

4 « la creazione di miti » 
5 e falsi Assoluti da una parte ; e « la 

radicale soggettivizzazione della storia », 
6 la frammentazione del reale in irrelati 

punti di vista dall’altro. È questa, dice Lukács, « la via della Germania ad Hitler ». 
7

Scontatamente, il secondo dopoguerra si era aperto con ripetuti tentativi « di 
descrivere la storia politica e culturale della Germania come una china che fatal-
mente, e senza soluzioni di continuità conduceva [...] a Hitler ». 

8 In un intervento 
del 1986, Domenico Losurdo giustamente suggeriva, però, che la Distruzione della 
ragione era libro in controtendenza rispetto a questa sorta di « Norimberga storio-
grafica che, volendo o dicendo di voler condannare tutti, finiva in realtà coll’assol-
vere tutti ». 

9 Nello stesso articolo, Losurdo menzionava una seppure superficiale 
« analogia » 

10 tra la Distruzione e La società aperta e i suoi nemici di Karl Popper.
È infatti appena il 1945 quando, già autore del Poverty of  Historicism, Popper 

pubblica tempestivamente The Open Society and its Enemies. Senza mezzi termini e 
distinguo, non solo il terrore nazional-fascista, ma pure il ‘totalitarismo marxista’ 
diventano, a preludio di una guerra fredda ancora infante, frutto malefico dello 
stesso albero storicista :
In our own time, Hegel’s hysterical historicism is still the fertilizer to which modern totali-
tarianism owes its rapid growth. 

11

Del resto, non era il Volk di Herder la radice sia del nazionalismo fascista che delle 
masse bolsceviche ? 

12 Così, Open Society stabiliva nell’immediato dopoguerra « una 
specie di luogo comune » nell’identificare come causa della catastrofe « il fonda-
mentale « errore dello storicismo ». 

13

1 Lukács 1974, p. 97. 2 Hegel 1963, p. 249.
3 Lukács 1974, p. 94. 4 Tertulian 1986, p. 171.
5 Lukács 1974, p. 10. 6 Ivi, p. 19.
7 Ivi, p. 4. 8 Losurdo 1986, p. 136.
9 Ibidem. 10 Ivi, p. 144.
11 Popper 1971, p. 59. 12 Ivi, p. 52.
13 Rossi 1975, p. 195.
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E se dai ranghi storicisti di chi non aveva partecipato al regime – Gerhard Rit-

ter, Hans Rothfels, Hans Herzfeld, e l’ormai consunto Friedrich Meinecke della 
Deutsche Katastrophe – si tentava di indicare altri colpevoli, 

1 nel 1953 Leo Strauss, 
compagno di strada di Carl Schmitt lasciato nolente a Berlino per un’anagrafe 
semita, chiudeva la questione : con l’avvento dello storicismo, garantiva Strauss, 
« No objective criterion henceforth allowed the distinction between good and 
bed choices. Historicism culminated in nihilism ». 

2 Dal nichilismo a Hitler, poi, la 
strada non era lunga. Per riassumere con parole scritte nel 1960 : « Relativism [...], 
history as myth and history as propaganda, have all become so identified [...] with 
the totalitarian Weltanschauung ». 

3

È precisamente su questo punto che la Distruzione si sottrae alla logica di una 
« Norimberga storiografica » che vuole essere, in fin dei conti, una vera e propria 
Norimberga dello storicismo. Non si tratta, come bene diceva Losurdo, di « con-
dannare tutti », ma di distinguere « i fronti ideologici [che] si opponevano fra loro 
come storicismo e pseudostoricismo ». 

4 La battaglia che si consuma nella cultura 
tedesca è infatti quella tra un « antistoricismo radicale » e l’« altrettanto deciso sto-
ricismo dialettico ». 

5

La difesa lukácsiana dello storicismo comincia appunto con l’asserire « il carat-
tere storico di questa dialettica [marxista], i cui grandi precursori furono Vico e 
Herder », 

6 e cioè la « nascita del materialismo storico — in Vico, Herder, Hegel ». 
7 

E se « non può essere qui nostra intenzione delineare anche sommariamente la 
filosofia di Vico e ancor meno tentare di analizzarla in rapporto a Herder », 

8 pure 
bisogna, nero su bianco, distinguere lo storicismo di entrambi dall’irrazionalismo 
pseudostoricista, « perché i massimi sforzi sono stati compiuti per fare [...] di Vico 
[...] o di Herder, altrettanti irrazionalisti ». 

9 Allora, « Ciò che solo importa [...] è 
mettere in luce quel fondamentale indirizzo di pensiero che – da Vico fino a Her-
der – si è dispiegato nella dialettica storica » ; un indirizzo di pensiero che « da Vico 
a Herder conduce all’arricchimento e al rafforzamento della ragione ». 

10

E così, se il momento scatenante dell’irrazionalismo è il confronto con « natu-
ralmente la Rivoluzione francese », 

11 bisogna riaffermare che Herder « saluta con 
entusiasmo la Rivoluzione francese », 

12 e che da questo entusiasmo per una lotta 
contro l’assolutismo e l’Assoluto si sviluppano in Herder « tendenze dialettiche » 

13 
che portano alla storicizzazione del « relativo ». Per quanto riguarda lo stesso Vico, 
bisogna innanzitutto tenerlo distinto dalle derive « vichiane » di Croce, 

14 che va 
« mistificando » Vico « in senso idealistico » : « per chi legga Vico senza preconcetti 
riesce evidente che qui si vuol parlare di una storia fatta dagli uomini stessi ». 

15 
L’umanità di Vico, il Volk di Herder, in sostanza, sono il preludio ai dèmoni della 

società del romanzo, per i quali il lavoro umano « si fa qui atto positivo, diventa 
lotta in nome del paradiso ». 

16 E come bisogna distinguere lo storicismo di Vico 

1 Iggers 1968, p. 244. 2 Strauss 1953, p. 18.
3 Koehl 1960, p. 156. 4 Lukács 1974, p. 244.
5 Ivi, p. 245. 6 Ivi, p. 6.
7 Ivi, p. 474. 8 Ivi, p. 126.
9 Ivi, p. 122. 10 Ivi, p. 126.
11 Ivi, p. 127. 12 Ivi, p. 42.
13 Ivi, p. 115. 14 Ivi, p. 20.
15 Ivi, p. 125. 16 Lukács 2004, p. 95.
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ed Herder dalle forme dello pseudostoricismo, così bisogna pure recuperare lo 
storicismo di Hegel – terza gamba della dialettica storica pre-marxista – dall’irra-
zionalità dello « pseudostoricismo romantico », 

1 e più precisamente dalla « filosofia 
pseudostorica e pseudodialettica del periodo della Restaurazione ». 

2 Perché ciò 
che l’irrazionalismo si pone come compito è precisamente eliminare da Hegel « la 
storicità [...] della sua dialettica ». 

3

Le antinomie razionalismo-irrazionalismo e storicismo-pseudostoricismo, 
hanno così, in questo (pure temporaneo) recupero di Hegel che era in effetti 
cominciato con Il giovane Hegel, 

4 sostituito l’antinomia materialismo-idealismo 
della linea teorica Zdanov-Stalin (Franco 32-35) ; o meglio, per dirla con le parole 
di Lukács stesso, la « falsa opposizione di materialismo e idealismo ». 

5

Ma cosa è, precisamente, questa « storicità » della ragione ? Vichianamente ed 
herderianamente essa è, innanzitutto, socialità. Il gruppo umano, la classe, che fa 
il proprio destino. In questo senso, storicità e socialità diventano nella Distruzione 
un binomio inscindibile : « l’agire che ha un senso resta [...] inseparabilmente lega-
to alla sua socialità e storicità ». 

6 Ma storicità — intesa come « storicità e socialità 
del metodo dialettico » 

7 – ha per Lukács una seconda valenza epistemologica. 
Questo vichiano factum umano che è la storia ha certo bisogno, per farsi, di una 
capacità progettuale : una comunità deve poter sapere cosa e come potere fare 
entro un determinato contesto dato. Ma come conoscere, appunto, questo conte-
sto dato, e tantomeno il da farsi ? Non aveva lo storicismo – già quello herderiano 
– precluso, nell’orizzonte di un relativismo entro cui si intravedeva già il pericolo 
dello scetticismo più totale, la possibilità di una conoscenza oggettiva della realtà ?

Si apre proprio su questo dubbio scettico, infatti, l’insidia dell’irrazionalismo. 
Lukács cita ad esempio Jaspers :
Siccome il divenire universale non può essere conosciuto a fondo, siccome fino ad oggi il 
meglio non è riuscito e può di nuovo non riuscire, siccome quindi ii divenire universale a 
lungo andare non è la sola cosa che conti, ogni progetto o attività in relazione al futuro lon-
tano viene interrotto per creare e animare qui ed ora l’esistenza [...] Compiere nel presente 
ciò che è genuino è in definitiva la sola cosa che mi rimanga sicuramente da fare. 

8

Se nessuna conoscenza è data, tanto meno una forma di progettualità può es-
sere immaginata. Le soluzioni possibili che rimangono all’irrazionalismo sono 
due : l’accettazione della vita, del qui ed ora, come « determinismo fatalistico nel 
mondo fenomenico » ; 

9 o, jasperianamente, un fare « nel presente [...] la sola cosa 
che mi rimanga sicuramente da fare » – senza ragione, senso e progetto a parte 
il puro vivere ; « una filosofia della vita – glossa Lukács – che è la caricatura della 
sociologia relativistica ». 

10

Il problema ‘teorico’ della conoscenza è cioè tutt’uno con il problema ‘pratico’ 
del fare. Struttura e sovrastruttura si tengono – dialetticamente – a vicenda : come 
conoscere la realtà oggettiva (natura e rapporti sociali) per poterla trasformare 
a immagine del paradiso perduto ? Proprio per questo è essenziale distinguere 

1 Lukács 1974, p. 128. 2 Ivi, p. 148.
3 Ivi, p. 261.  4 Lukács 1975, p. x.
5 Lukács 1974, p. 21. 6 Ivi, p. 261.
7 Ibidem.  8 Lukács 1974, p. 529.
9 Ivi, p. 238. 10 Ivi, p. 530.
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lo pseudostoricismo – che « falsa il problema, reso cosi insolubile » – dallo stori-
cismo. Quest’ultimo riconosce pienamente « il carattere d’approssimazione della 
conoscenza dialettica » ; 

1 ma pure riconosce l’oggettivo progresso storico della 
conoscenza umana : « La possibilità scientifica di spiegare il mondo con il mondo 
stesso cresce sempre di più ». 

2

Dialetticamente e storicamente, la ragione forma idee (crea « forme », nel 
linguaggio dell’Anima e le forme) che approssimativamente rendono conto della 
realtà rispecchiata, e che, una volta eccedute dalla realtà stessa, rimangono mere 
astrazioni, e devono quindi trasformarsi in nuove idee capaci di comprendere 
nuovamente la realtà oggettiva appena creatasi. Che è come dire, hegeliana-
mente, che la conoscenza della realtà rimane una ‘problematica’ sempre aperta 
e incessantemente dialettica, sempre storica. Qui sta il discrimine tra ragione e 
irrazionalismo :
Poiché la realtà oggettiva è fondamentalmente più ricca, più varia, più complessa di quanto 
possano essere i concetti meglio sviluppati del nostro pensiero, sono inevitabili scontri [...] 
fra pensiero ed essere. E quindi in tempi in cui lo sviluppo oggettivo della società e la con-
seguente scoperta di nuovi fenomeni della natura procedono impetuosamente, si offrono 
grandi possibilità, per l’irrazionalismo, di trasformare questo progresso, con le sue falsifica-
zioni, in un movimento retrogrado [...]. L’irrazionalismo interviene in questa discrepanza 
[fra pensiero ed essere] – necessaria, insopprimibile, ma sempre relativa – fra la riproduzione 
teoretica e l’originale oggettivo. Esso trova un pretesto nel fatto che i compiti che si pon-
gono via via immediatamente al pensiero, finché sono ancora compiti, ancora problemi 
insoluti, si presentano in una forma tale da far sembrare, a prima vista, che il pensiero e l’e-
laborazione concettuale falliscano di fronte alla realtà, che la realtà contrapposta al pensiero 
rappresenti un al di là della ragione. 

3

Certo, che nell’orizzonte aperto dallo storicismo nessuna conoscenza possa con-
siderarsi Assoluta rimane un fatto.

Ma pure un fatto è che, nel progresso di approssimazione della conoscenza alla 
realtà oggettiva, si continuino a cogliere lati sempre essenziali di questa oggetti-
vità :
Che le riproduzioni della realtà e le sintesi dei suoi elementi operate dal pensiero siano state 
intraprese da punti di vista differenti, è un dato di fatto della storia della filosofia. E anche 
che – in determinate condizioni storiche – punti di vista diversi possano contribuire a far 
coglier i lati essenziali della realtà oggettiva, è del pari un fatto. 

4

Non si tratta allora di abbandonarsi all’irrazionalismo della relatività e della 
finale inconoscibilità del tutto. Se il Vero si è frammentato nei « punti di vista » 
dello storicismo, questa frammentazione è da Lukács ricondotta a una serie di 
relazioni dialettiche : i « punti di vista » si oppongono l’un l’altro diacronicamente 
– uno supera e sussume l’altro secondo il ritmo del progresso della « scienza » – e 
sincronicamente – come nella « lotta » tra razionalismo e irrazionalismo in cui « si 
rispecchia la lotta di classe ». 

5

Non si tratta quindi di volersi immaginare un superamento impossibile della 
problematica relativista imposta dal pensiero storicista. A provarci, è stato già 

1 Ivi, p. 94. 2 Ivi, p. 108.
3 Ivi, pp. 95-96. 4 Ivi, p. 440. 5 Ivi, p. 6.



la problematica del romanzo, tra storicismo e ragione 143
Karl Mannheim, « senza dubbio il più significativo rappresentante di questo in-
dirizzo », 

1 e con Popper e Strauss terzo pilastro – « ‘historicism’ as a method is a 
product of  the German conservative spirit » 

2 – dell’antistoricismo liberale :

Il « superamento » del relativismo consiste [...] in questo, che Mannheim considera come non 
più attuale e abbandona la vecchia gnoseologia, che almeno aveva affermato l’esigenza della 
verità obbiettiva e aveva dato il nome di relativismo alla negazione di essa. 

3

Con Mannheim – « una caricatura relativistica in cui e mediante la quale viene 
respinta ogni obbiettività della conoscenza » 

4 – l’antistoricismo raggiunge effetti 
paradossali. Per contenere e stabilizzare il relativismo, Mannheim lo assolutizza. 
Il nuovo assoluto è la « relazione » tra differenti punti di vista liberalmente (non 
dialetticamente come « lotta ») intesa. Eliminata una ormai superflua « realtà 
oggettiva » – « eliminando totalmente gli elementi economici » che producono il 
punto di vista – per Mannheim qualunque punto di vista può adesso « definire a 
piacere ogni categoria economica o sociale e [...] porre tra questi concetti astratti 
e vuoti tutte le analisi e i contrasti che vuole » : 

5

Si determina così la notte ben nota del relativismo completo, in cui tutte le vacche sono 
ugualmente nere e tutte le conoscenze ugualmente relative. 

6

È proprio dallo storicismo e dalla sua problematica, invece, che bisogna partire 
per comprendere il « rapporto dialettico di azione reciproca » 

7 tra un punto di vista 
relativo e l’altro, e tra questi e la realtà oggettiva, che non è quindi solo un factum, 
ma un ‘fare’ allo stesso tempo.

Dallo storicismo Lukács riparte per comprendere tale realtà oggettiva ; non 
come totalità data, ma come, precisamente, « agitata totalità dello svolgimento 
reale » :8 agitazione in cui « punti di vista » si confrontano, per cominciare, come 
« punto di vista della destra » e « punto di vista della sinistra » 

9 come « punti di 
vista », insomma, che sono sempre di una determinata « classe sociale ». 

10 Si tratta 
perciò, all’interno dello storicismo, di cominciare a tracciare una Estetica (il « reali-
smo » come rispecchiamento del reale secondo un punto di vista ideologicamente 
determinato e oggettivo) ; una ontologia (l’ontologia materialistica del « lavoro », 
del fare, das Tun nella Ontologia dell’essere sociale) ; e una politica (quella della ragio-
ne storica) da opporre allo « antistoricismo apertamente antidialettico di Schopen-
hauer » e Kirkegaard, 

11 allo « antistoricismo » di Heidegger, 
12 allo « pseudostoricismo 

mitico » di Nietzsche, 
13 e allo « astoricismo » di Husserl. 

14

Si tratta, insomma, di brandire contro l’irrazionalismo la centralità del metodo 
storico che da Vico ed Herder porta indubitabilmente a Hegel. Qui :

la filosofia della società diventa storica e dialettica [...] Qui è fondata l’importanza della 
filosofia hegeliana : nella sua metodologia la questione della comprensione storica della ri-

1 Ivi, p. 440.   2 Mannheim 1986, p. 47.
3 Lukács 1974, p. 641. 4 Ivi, p. 642.
5 Ivi, p. 643. 6 Ivi, p. 642.
7 Ibidem. 8 Ivi, p. 4.
9 Ivi, p. 69. 10 Ivi, p. 9. 11 Ivi, p. 267.
12 Ivi, p. 740. 13 Ivi, p. 844. 14 Ivi, p. 845.
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voluzione ha una parte decisiva ; la soluzione del problema della sua pensabilità acquista un 
significato che va molto oltre questa singola questione. 

1

Romanzo  e  realismo
[...] e si è scoperto che questioni, apparentemente così astratte, come quella del genere 
letterario, del romanzo [...] hanno una base politica viva, e il dibattito intorno ad esse ci ha 
portato alle questioni di vita più reali. 

2

Compito della Distruzione è difendere il metodo storico di Hegel dall’irraziona-
lismo. È forse per questo che, nonostante lo storicismo hegeliano, nato dalla Ri-
voluzione del 1789, rimanga soltanto lo stadio più alto della filosofia ‘borghese’, il 
testo del ’54 non si preoccupi più di tanto dei sui limiti : « Dei noti limiti idealistici 
di Hegel, delle sue mistificazioni idealistiche [...] non parleremo qui ». 

3

Alla questione relativa i limiti dell’hegelismo, Lukács ritorna invece, prima di 
affrontare più compitamente il problema della « tendenze storicistiche » meno 
« autentiche » di Hegel nell’Estetica, 

4 nella nota Premessa alla Teoria del 1962, a 
proposito della « problematicità » della forma-romanzo :
in Hegel l’arte diventa problematica per questo semplice motivo : che il “mondo della 
prosa”, come egli definisce esteticamente questa condizione, è propriamente il momento in 
cui lo spirito consegue se stesso nel pensiero e nella prassi socio-statale. Sicché l’arte diventa 
problematica proprio perché la realtà perde ogni problematicità. Affatto opposta è la conce-
zione formalmente simile della Teoria del romanzo : la problematica della forma del romanzo 
è qui l’immagine riflessa di un mondo fuori dai suoi cardini. 

5

Per Hegel, dice Lukács, la « problematica » del romanzo è una questione mera-
mente formale, e non « riflette » una « problematica » reale che pervade lo stesso 
tessuto sociale su cui il romanzo cresce. 

Per Hegel, insomma, la problematicità di un arte senza più Assoluti è precisa-
mente la perdita di problematicità di una società che si frammenta certo in indivi-
dui e punti di vista, ma perché agli Assoluti – Dio, il Re – si è sostituita la libertà 
umana del pensare e del fare. Certo, l’astuzia di una ragione borghese faceva sì 
che questa frammentarietà – l’individuo come cittadino – potesse sempre uni-
versalizzarsi « nel pensiero e nella prassi socio-statale », d’accordo con una libertà 
e una razionalità del vivere civile da universalizzare progressivamente. I diritti 
della borghesia diventavano « Rights of  Man » tout court.6 Le passioni del singolo, 
gli interessi egoistici, gli obiettivi e le aspirazioni particolari dei singoli uomini e 
gruppi di uomini costituivano la a-problematicità di una società borghese sempre 
ricomponibile in Stato.

Per Lukács, invece, è proprio il « mondo fuori dai cardini » ad essere rispecchiato 
nella problematicità della forma-romanzo. È precisamente l’emergere dello Stato 
borghese – riprova ne è « il fallimento definitivo della rivoluzione del 1848 » 

7 – che 
dona all’umanità una società irrimediabilmente divisa. Il romanzo ne è appunto 
rispecchiamento formale, tanto è vero che in una società non più divisa – non più 

1 Ivi, p. 129. 2 Lukács 1976, p. 109.
3 Lukács 1974, p. 96. 4 Lukács 1970, p. 1182.
5 Lukács 1976, p. 16. 6 Carbonara 1969, p. 29.
7 Lukács 1976, p. 13.
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problematica – si finirebbe per avere « un tipo di romanzo radicalmente nuovo » e 
una nuova « tendenza verso l’epos ». 

1

Che quella del ‘62 sia una rilettura con il senno del poi, può anche darsi. Ma 
il punto rimane che lo scarto tra il ‘giovane’ Lukács della Teoria e il ‘vecchio’ 
della Premessa, non è certo una capitolazione all’idealismo, né tanto meno un 
arrendersi allo zdanovismo. Si tratta più semplicemente di una « qualitativa riela-
borazione » della soluzione data alla problematica del romanzo – la tensione tra 
realtà e l’aspirazione al paradiso perduto – nel momento in cui la soluzione dello 
storicismo idealista hegeliano – lo Stato borghese – si rivela inadeguata.

Insomma, la problematica è rimasta la stessa : come pensare, storicisticamente, 
una prassi umana e un suo rispecchiamento formale (il romanzo ?) che non sia 
accettazione del reale come dato e Assoluto, ma atto positivo, lotta in nome del 
paradiso. A cambiare è invece la prospettiva verso una soluzione. Innanzitut-
to, il ‘vecchio Lukács insiste sulla sostanziale diversità tra la sua Teoria e quella 
hegeliana di epos e romanzo : la problematica del romanzo è rispecchiamento 
della problematica società borghese. Né questa problematicità può essere risolta 
idealisticamente nell’arte (le peripezie, il lieto fine del romanzo). La problemati-
cità resta tale, e se il romanzo può risolverla formalmente – se può dare « indizi 
di una prossima epifania » – rimane ancora da vedere, come chiudeva il testo del 
1920, « se la nostra capacità di abbandonare la condizione della compiuta iniquità 
è reale ». 

2 Ma anche questo « realismo », già alle origini poco hegeliano, si rivela 
adesso al ‘vecchio’ Lukács, come nient’altro che una idealista « guerra spirituale », 

3 
che all’analisi delle « concrete realtà storico-sociali » 

4 sostituisce « un utopismo 
estremamente ingenuo e del tutto pretestuoso » : e cioè la « speranza che dalla 
dissoluzione del capitalismo, e segnatamente dalla dissoluzione di quelle catego-
rie socio-economiche inerti e ostili alla vita con cui esso viene identificato, possa 
scaturire un’esistenza genuina e conforme all’umana dignità ». 

5

Ma, astratta speranza a parte, quali realtà economiche e sociali potevano de-
terminare la dissoluzione del capitalismo ? Da quali forze, reali e concrete, poteva 
scaturire un’esistenza genuina e conforme all’umana dignità ? Come giustamente 
rilevava Vittoria Franco, « non si può certo parlare di un atteggiamento consa-
pevole sul possibile “soggetto”, sul “chi ci salverà dalla civiltà occidentale” ». 

6 
Nell’incapacità di individuare tali forze reali, la Teoria acquistava allora un valore 
« puramente utopico ». 

7 Il romanzo diventava un «nonostante» senza nessun 
rispecchiamento delle forze reali che agitavano l’Europa fra le due guerre – un 
nonostante, per di più, che negli anni immediatamente successivi sarebbe stato 
tradotto nelle forme di un (preteso) anticapitalismo nazional-fascista « sempre più 
marcatamente reazionario ». 

8

Quel residuo di idealismo utopico che pervade ancora la Teoria deve adesso 
essere eliminato. L’analisi materialista, dialettica, e soprattutto storica delle reali 
forze e possibilità in campo deve tradurre l’utopia in progetto. È questo il senso 
della « qualitativa rielaborazione » della Teoria del romanzo nella ‘vecchia’ Estetica :

1 Ivi, p.176. 2 Lukács 2004, p. 146.
3 Ivi, p. 19. 4 Ivi, p. 15.
5 Ivi, p. 18.  6 Franco 1984, pp. 78-79.
7 Lukács 2004, p. 12. 8 Ivi, p. 18.
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Il mondo proprio dell’arte non è – in senso soggettivo né in senso oggettivo – qualcosa di 
utopico, non è qualcosa che trascenda oltre l’uomo e il suo mondo. È il mondo proprio 
dell’uomo [...] in senso soggettivo e oggettivo, e precisamente in modo che le più alte pos-
sibilità concrete del mondo e dell’uomo stiano davanti a lui reali e insieme profondamente 
sue, realizzazione sensibile immediata dei suoi sforzi migliori. 

1

È per questo – non per una Versöhnung mit der Wirklichkeit – che la questione del 
romanzo deve essere ritradotta e rielaborata nella questione del realismo, inteso 
appunto come « storicismo consapevole », 

2 e come forma di « autocoscienza » che 
« presuppone già un certo livello di consapevolezza della realtà oggettiva, e può 
dispiegarsi solo nel processo, in rapporto reciproco con esso ». 

3 Perché l’attacco 
del fronte irrazionalista nei confronti di ragione e storicismo non è, a ben vedere, 
un attacco alla forma-romanzo entro i cui limiti l’irrazionalismo può ben convi-
vere (romanzo psicologico ; romanzo decadente), ma attacco, più precisamente, 
al romanzo ‘realista’. Per concludere con la Distruzione della ragione :
la protezione accordata all’arte astratta e antirealistica, vale a dire antiumana, dai ceti di-
rigenti degli Stati Uniti, non è un caso, e solo alla superficie è anche snobismo. Non è un 
caso, come non lo sono la persecuzione e la repressione del realismo. Hitler ha già dato la 
dimostrazione che per un sistema del genere il realismo non può essere tollerabile. 

4
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