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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

Schleiermacher e l’estetica  

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) è universalmente riconosciuto 

come uno dei più importanti teologi riformati dopo Lutero e, all’interno della tradizione 

filosofica, come il capostipite del pensiero ermeneutico. Ma Schleiermacher è stato 

anche un grande autore estetico. La grandezza della sua riflessione è di rado 

riconosciuta – e il più delle volte negata – nella storia della materia; oggi però, grazie 

al quattordicesimo volume della Kritische Schleiermacher-Gesamtausgabe (a cura di 

Holden Kelm, de Gruyter 2021), l’interprete si trova per la prima volta di fronte 

un’immagine completa e filologicamente esatta dell’Estetica schleiermacheriana1, ed 

è finalmente nella posizione di apprezzarla senza pregiudizi. L’incerta situazione 

filologica che ha regnato finora, d’altronde, non ha impedito una graduale riscoperta 

che dura da decenni e che trova in questa ultima sistemazione un suo esito naturale. 

Abbiamo finalmente pieno accesso a un pensiero estremamente ricco e vivo, per nulla 

prestato alla materia, frutto di una filosofia a sua volta ampiamente caratterizzata in 

senso estetico.  

	
1 Da ora in poi useremo la dicitura “Estetica di Schleiermacher” per il corpus dei suoi contributi di carattere 
specificamente estetico e la dicitura “estetica di Schleiermacher” per il contenuto estetico del suo pensiero in 
generale. 
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È paradigmatico il ritratto di Schleiermacher come un pensatore «modesto e 

schietto», «che meditava sulle cose [...] nell’orgia metafisica del tempo suo»2. A noi 

giunge però l’immagine di un filosofare esuberante, a tratti persino grandioso, capace 

– come confermano le testimonianze – di lasciare un’impressione indelebile in chi ne 

ascoltava dal vivo le evoluzioni dialettiche. Schleiermacher fu uno spirito filosofico 

straordinariamente vitale, e forse proprio per questo poco incline alla formula e al 

suggello speculativo. Il suo pensiero è sin da subito un pensiero oralizzato, che non 

cerca di risalire alla propria fonte per rivelazione (il cusaniano «fa che io ti veda senza 

veli»), ma di riportarne in presenza la legge per aggiunte progressive. In questo stile 

ricercante (che rimanda da vicino a quello platonico), Schleiermacher fu davvero 

“peplopoeta”3, maestro delle mille mediazioni.  

L’Estetica riassume appieno questi caratteri di sofisticata vitalità e caos armonico. 

Quella che possiamo definire come “l’Estetica di Schleiermacher” è un intricato 

complesso di scritti destinati a lezioni e discorsi accademici in un arco temporale che 

va dal 1818 al 1833, corrispondente dunque all’ultima fase del suo percorso filosofico. 

L’estetica è difatti l’ultima disciplina che Schleiermacher affronta in ordine di tempo. 

Essa è preparata tuttavia da un ampio numero di osservazioni e argomenti di carattere 

estetico, che costellano la sua filosofia sin dagli esordi. C’è dunque un pensiero estetico 

di Schleiermacher, che emerge in maniera frammentaria ma è in sé piuttosto 

omogeneo, e una Estetica che lo riprende e lo porta a compimento. Il presente lavoro 

	
2 B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, Laterza, Bari 1922, pp. 348 e 360. 
3 I romantici diffusero questo gioco di parole con il cognome di Schleiermacher, che alla lettera significa 
“fattore di veli” (“peplopoeta” ne è la forma grecizzata). Novalis scrive, per esempio, che Schleiermacher «ha 
fatto un nuovo velo per il sacro [er hat einen neuen Schleier für die Heilige gemacht]» (Novalis, Die 
Christentheit oder Europa, in Id., Schriften, Bd. 3, Das philosophische Werk II, hrsg. von R. Samuel in 
Zusammenarbeit mit H.-J. Mähl und G. Schulz, Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1983, p. 521). Sarà 
poi celebre il verdetto nietzscheano secondo cui tutti i filosofi tedeschi sono degli Schleiermacher, poiché 
«fabbricano veli e nient’altro» (F. Nietzsche, Ecce homo, in Id., Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, IV/3, 
Il caso Wagner. Crepuscolo degli idoli. L’anticristo. Ecce homo. Nietzsche contra Wagner, Adelphi, Milano 
1970, p. 371). Schleiermacher stesso si firmò «P–p–s», ovvero «Peplopoios», nella recensione alle lezioni 
schellinghiane sul metodo dello studio accademico del 1804 (KGA I/4 484). Il soprannome si riferisce alla 
natura riservata del filosofo e alla sua abitudine di pubblicare in forma anonima, ma anche a certi tratti del suo 
carattere spirituale e speculativo. 
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si propone di analizzare tanto i temi estetici impliciti quanto i contributi esplicitamente 

dedicati all’arte, allo stile, all’espressione. 

L’impronta estetica del pensiero di Schleiermacher e la sua Estetica vera e propria 

si illuminano vicendevolmente. Così, la potente originalità di quest’ultima si deve in 

prima istanza alle premesse poste dalla filosofia schleiermacheriana nel suo insieme; e 

tuttavia, le tesi di estetica danno ordine a un insieme di osservazioni altrimenti sparse, 

che formano il terreno di un pensiero ancora in gestazione. Se è vero che non si può 

concepire l’Estetica al netto dalla filosofia di cui fa parte, è altrettanto vero che questa 

si rende perspicua in alcuni suoi aspetti fondamentali soltanto attraverso l’Estetica. 

 

Qual è dunque, in termini generali, la prospettiva dello Schleiermacher estetico? 

Prendiamo ad esempio l’opera più importante della prima maturità, i Discorsi sulla 

religione (1799). La trattazione inizia dalla critica di due grandi potenze astraenti, la 

metafisica e la morale, entrambe colpevoli di ridurre l’Universo a ombra (KGA I/2 

213). Tutto ciò che perde contatto con la trama concreta della vita e con la sua infinita 

varietà finisce per muovere contro la vita stessa; il filisteo, colui che coltiva queste 

sabbie mobili dello spirito, è volgare perché dedica le proprie forze a qualcosa che non 

gli corrisponde. È invece proprio una forma di corrispondenza che trae leggi dalla vita 

particolare a costituire l’orizzonte dell’assoluto, l’«età dell’oro della comunicazione 

serena e generosa» (KGA 1/11 552) come compiuta espressione di tutte le differenze 

in cui la vita consiste. 

Per accedere a questo assoluto della relazione occorre ascoltare le forme dell’animo 

e del mondo con «silenziosa dedizione» (KGA I/2 212), lasciandone emergere la 

singolarità. In altre parole, la convergenza tra vita e essere può prodursi soltanto nella 

località, in quanto potenza individuante. La grande intuizione di Schleiermacher – e il 

vero Leitmotiv di tutto il suo pensiero – è la priorità assoluta dell’individuale in quanto 

formulazione in opera dell’Infinito. L’essere consiste nella sua attivazione individuale, 

che proprio in quanto ha necessariamente a che fare con la contingenza è anche sempre 

creativa. Primario, in questo quadro, resta il luogo di congiunzione singolare che è 
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l’animo umano. In quanto ente particolare-universale, l’individuo-uomo è la prima 

istanziazione dell’essere, in grado quindi di orientarsi in esso e proseguire il suo 

mandato ontologico.   

La capacità dell’uomo di agire la relazione metafisica si realizza attraverso il 

«sentimento» o «autocoscienza immediata», che rappresenta una vera e propria zona 

di trasparenza tra essere e vita. Il sentimento/autocoscienza non serve a risalire il corso 

dell’espressione (come invece pretende di fare l’intelletto), poiché l’espressione può 

essere soltanto proseguita: è invece un elemento motore di natura a sua volta 

espressiva. Dio ha cosparso il mondo non di segni, ma di semi4. Non la filosofia (come 

in Hegel e Schelling), ma l’arte e la religione sono le prime espressioni di Dio, in grado 

di coltivare il legame fondamentale dell’uomo con il fondamento. Ecco che il divino 

non costituisce un oggetto del sapere o una regola della morale, ma si esprime in una 

relazione attiva e manifestativa. 

Mentre la religione è il compimento di questo legame espressivo nella forma di un 

connubio reale collettivamente vissuto, l’arte mette invece l’accento sulla facoltà 

archetipa che l’uomo deriva da Dio. Quando crea, l’uomo impiega una sorta di 

sensibilità trascendentale che lo rende ricettivo delle linee di senso del reale. 

L’esperienza dell’individuo creante vibra già del portato ideale del dato, è già 

attingimento attivo del principio – e necessita tuttavia di un’articolazione espressiva 

per trovare compimento. La condizione di simpatia con l’ambiente genera uno stato 

tensivo nell’interiorità dell’individuo, un campo che si orienta verso il sorgere di una 

soluzione singolare. Questa soluzione potrà poi specificarsi in un atto realizzante, 

ovvero in un’opera. Ciò che viene portato ad espressione non è però un contenuto 

dell’animo, e ancora meno un contenuto del mondo, bensì un nodo d’individuazione 

che perpetua creativamente il loro reciproco accordo.  

 

	
4 Come scrive Wackenroder, «dalla sua misteriosa officina ha sparso sulla sfera terrestre semi del creato 
infinitamente vari, i quali a loro volta portano frutti infinitamente vari» (WSW I 86). 
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Storia di una ricezione mancata 

La grandezza e l’importanza del pensiero estetico di Schleiermacher sono state 

trascurate fino a tempi davvero recenti. La ragione di questo fatto risiede nella storia 

particolarmente travagliata dell’Estetica, che l’ha condannata a un ruolo minoritario tra 

le opere del teologo moravo e nella storia della disciplina 5 . Alla morte di 

Schleiermacher, l’Estetica era poco più che un mosaico disfatto. Gli unici testi affidati 

intenzionalmente alla storia erano tre discorsi all’Accademia delle Scienze di Berlino 

dedicati al concetto di arte; delle lunghe e numerose lezioni di estetica, tenute alla 

Humboldt durante tre diversi corsi accademici (1819, 1825 e 1832), non restavano che 

appunti frammentari, alcuni di pugno dell’autore, altri presi dagli studenti (le cosiddette 

Nachschriften), poi conservati in luoghi diversi6. 

Nel 1842 apparve la prima edizione delle lezioni, curata dal professore di 

Gymnasium nonché genero di Schleiermacher Carl Lommatzsch 7 . Questa prima 

sistemazione offriva tuttavia una versione spuria, confusa e ridondante, che 

condizionerà il giudizio sull’Estetica per oltre un secolo. Di fatto Lommatzsch diede 

alle stampe un’opera assai dubbia dal punto di vista filologico, poco leggibile e nel 

complesso poco riuscita – mescolando numerose Nachschriften, conferendo poco 

spazio agli autografi di Schleiermacher e privilegiando nettamente l’ultimo corso 

rispetto agli altri due. Così Lommatzsch andava contro i criteri di plausibilità filologica 

già formulati da un altro curatore delle opere schleiermacheriane, Ludwig 

Jonas: «pubblicare le sue produzioni scientifiche, senza avere un riscontro in qualcosa 

scritto da lui personalmente, mi pare tra tutte le cose arrischiate la più arrischiata» (SW 

I/2 VIII)8. La sua volontà di appianare le presunte contraddizioni fra i testi produsse 

	
5 Per una ricostruzione più completa di queste vicende si rimanda al cap. 13 di P. D’Angelo, Attraverso 
l’estetica. Vol. II: da Kant a Hegel, Quodlibet, Macerata 2019.  
6 Per un quadro preciso delle fonti e della composizione del corpus dell’Estetica cfr. infra, pp. 105ss.  
7  L’edizione Lommatzsch, che porta il titolo Vorlesungen über die Ästhetik. Aus Schleiermachers 
handschriflitchen Nachlasse und aus nachgeschriebenen Hefte (Reimer, Berlin 1842), faceva parte del 
progetto dei Sämtliche Werke iniziato dagli allievi nell’anno della morte del maestro. 
8 D’Angelo nota che il procedimento messo in atto da Lommatzsch non era così inusuale al tempo, ed è di 
fatto lo stesso che Hotho adottò con l’estetica hegeliana. La colpa più “vistosa” di Lommatzsch è aver 
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una sorta di riscrittura la cui arbitrarietà non era di fatto giustificata da una maggiore 

fruibilità.  

Per una sistemazione più accettabile dal punto di vista filologico si dovrà aspettare 

poco meno di un secolo, e più precisamente il 1931, anno di pubblicazione della 

seconda edizione dell’Estetica a cura del filosofo ed estetologo tedesco Rudolf 

Odebrecht9. Odebrecht adottò la scelta filologica più sensata: partire dagli appunti che 

Schleiermacher aveva trascritto in prima persona e indicare la differenza tra le diverse 

fonti. Gran parte della vicenda editoriale dell’Estetica consiste in 

quest’approssimazione ad un nucleo filologicamente stabile, individuato nel testo che 

Schleiermacher scrisse di proprio pugno in preparazione al primo corso, il cosiddetto 

Grundheft. Degli altri corsi, infatti, restavano tracce organiche soltanto negli appunti 

degli studenti. Odebrecht riportò l’Estetica al suo fulcro; operazione a sua volta non 

esente da incuria filologica, che produsse peraltro un altro tipo di distorsione: 

dell’intera Estetica non restava che un lungo frammento, che – per quanto finalmente 

affidabile – ne restitutiva un’immagine fin troppo essenziale. Si trattava in ogni caso 

del primo passo verso la ricostruzione critica del corpus delle lezioni 

schleiermacheriane.  

La terza edizione dell’Estetica, pubblicata nel 1984 a cura di Thomas Lehnerer10, 

privilegerà a sua volta il manoscritto originario, emendando ulteriormente il lavoro di 

Odebrecht. L’edizione Lehnerer raccoglieva il manoscritto del primo corso, un 

frammento di incerta attribuzione relativo al secondo corso (che alludeva a un ampio 

complesso di scritti ancora da districare) e i tre discorsi all’Accademia delle Scienze11. 

	
consegnato alla storia un testo oscuro e poco convincente, che non rende giustizia alle tesi e alle intuizioni 
dell’autore. 
9 F.D.E. Schleiermacher, Ästhetik, hrsg. von R. Odebrecht, de Gruyter, Berlin/Leipzig 1931. 
10 F.D.E. Schleiermacher, Ästhetik. Über den Begriff der Kunst, hrsg. von T. Lehnerer, Hamburg, Meiner 1984. 
11 Pur facendo parte integrante dell’Estetica in generale, i testi dei discorsi hanno una storia diversa rispetto 
agli altri, poiché furono stabiliti in maniera praticamente definitiva da Jonas nel terzo volume della terza 
sezione dei Sämtliche Werke. L’edizione di riferimento attuale è contenuta nell’undicesimo volume della prima 
serie della KGA, dedicato interamente agli Akademievorträge, che tiene conto delle edizioni precedenti di 
Lehnerer (1984) e di Arndt (in F.D.E. Schleiermacher, Schriften, Deutscher Klassiker, Frankfurt a.M. 1996, 
pp. 803-845). Sui discorsi in particolare cfr. P. D’Angelo, Presentazione, in F.D.E. Schleiermacher, Sul 
concetto dell’arte, a cura di P. D’Angelo, Aesthetica, Palermo 2016, pp. 7-34. 
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Per quanto scarna, questa forma lasciava già trasparire le intuizioni, le direzioni e le 

tesi fondamentali dell’Estetica, e ne ha costituito l’immagine di riferimento durante 

una stagione cruciale della Schleiermacher-Forschung. Per completare il quadro, 

restava però ancora da ricostruire la situazione delle Nachschriften. Nel 2018 Holden 

Kelm provvederà a stabilire il testo della Nachschrift più importante, trascritta da 

Alexander Schweizer in occasione dell’ultimo corso di Schleiermacher (quello su cui 

si era principalmente basato Lommatzsch)12.  

Tre anni dopo, lo stesso Kelm curerà il quattordicesimo volume della Kritische 

Schleiermacher-Gesamtausgabe, completo di tre Nachschriften (una per ogni corso) 

accanto ai manoscritti autografi di Schleiermacher. Con la pubblicazione del volume 

critico, il mosaico è infine ricomposto. La nuova forma dell’Estetica è più ricca, 

dinamica ed eterogenea rispetto a quella proposta da Lehnerer; forse meno adatta alla 

lettura non esperta, ma anche molto meno enigmatica. Soprattutto, essa fornisce un 

quadro davvero comprensivo del pensiero di Schleiermacher in materia estetica, 

stabilendo il terreno sicuro per una definitiva riscoperta.  

 

Com’è naturale, la storia della ricezione dell’Estetica segue da vicino la storia delle 

sue edizioni. Ciò che salta subito all’occhio è che «raramente si è dato il caso di 

un’opera di un grande filosofo (quale Schleiermacher senz’altro fu) che sia stata più 

negletta e disprezzata» 13 . L’atteggiamento liquidatorio che la quasi totalità degli 

interpreti ha assunto nei confronti dell’Estetica supera difatti la portata del cattivo 

servizio fatto dall’edizione Lommatzsch, raggiungendo spesso la schietta 

incomprensione. Così Robert Zimmerman, nella sua Geschichte der Aesthetik als 

Philosophische Wissenschaft (1858), accusa Schleiermacher di essere autore di una 

«massa sgraziata» priva di risposte; Hermann Lotze, nella Geschichte der Aesthetik in 

	
12 F.D.E. Schleiermacher, Ästhetik (1832/33). Über den Begriff der Kunst (1831-33), hrsg. von H. Kelm, 
Hamburg, Meiner 2018. 
13 P. D’Angelo, Introduzione, in F.D.E. Schleiermacher, Estetica, a cura di P. D’Angelo, Aesthetica, Palermo 
1988, p. 26. Per un resoconto completo della storia della ricezione dell’estetica schleiermacheriana si rimanda 
a questa Introduzione e alla sezione bibliografica a p. 160 della stessa edizione. 
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Deutschland (1868), la considera una «casistica da salotto»; Max Schlaser, nella 

Kritische Geschichte der Aesthetik (1872), la ritiene piena di tesi insostenibili e 

illogiche; Eduard von Hartmann, nella Deutsche Aesthetik seit Kant (1886), poco più 

che una «chiacchierata», «ciancia da predica pomeridiana di un rimbambito»14. Queste 

condanne senza appello sintetizzano una lunga fase di oblio che si è prolungata fino 

alla prima metà del ’900. 

Le accuse meno tendenziose hanno riguardato l’oscurità e il carattere involuto delle 

lezioni, caratteristiche solo in parte dovute al goffo tentativo del loro primo curatore: è 

effettivamente vero che Schleiermacher, «invece di portarci al cospetto del lavoro 

compiuto, ci porta nell’officina»15. Ciò che oggi l’interprete accorto, consapevole del 

valore dell’Estetica e delle sue vicende filologiche, può affrontare con entusiasmo e 

fascinazione è stato per lo più percepito come un difetto strutturale; i vizi formali della 

prima edizione hanno poi veicolato pregiudizi di contenuto, impedendo letture più 

approfondite e simpatetiche. Solo due interpreti hanno guardato all’Estetica con 

ammirazione senza dover attendere edizioni filologicamente più accurate: Wilhelm 

Dilthey e Bendetto Croce. Ma nonostante il loro rilievo, questi due casi isolati non 

ebbero da soli la forza di invertire la rotta della Wirkungsgeschichte: la lettura di 

Dilthey vide infatti la pubblicazione soltanto nel 1966, quella di Croce restò per lo più 

ancorata alla filosofia dell’italiano piuttosto che a quella di Schleiermacher. Di questi 

due fondamentali passaggi ermeneutici, comunque, parleremo più diffusamente 

nell’ultimo capitolo del nostro lavoro. 

Nella sua Storia della critica moderna, a metà del secolo scorso, René Wellek 

affermava che l’estetica di Schleiermacher era rimasta ancora priva di influenza. Da 

Odebrecht fino ai giorni nostri tale situazione è decisamente migliorata, innanzitutto a 

partire dal lavoro critico e filologico di Thomas Lehnerer16. Più in generale, lo studio 

	
14 Cit. in ivi, pp. 26-28.  
15 R. Zimmermann, Geschichte der Aesthetik als philosophischer Wissenschaft. Erster, historisch-kritischer 
Teil, Wilhelm Braumüller, Wien 1858, p. 612. 
16 Negli anni ’80 Lehnerer pubblica anche la monografia Die Kunsttheorie Friedrich Schleiermachers (Klett-
Cotta, Stuttgart 1987), altra tappa fondamentale per la riscoperta dell’Estetica. Da allora appariranno traduzioni 
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dell’Estetica ha beneficiato del complessivo arricchimento della Schleiermacher-

Forschung iniziato negli anni ’60 sull’onda di una vera e propria Renaissance, sospinta 

dal rigoglio della filosofia ermeneutica e degli studi specialistici sul romanticismo 

tedesco. La pubblicazione del quattordicesimo volume della Kritische Gesamtausgabe 

si colloca dunque al culmine di una fase ascendente capace di cambiare di segno 

l’intera vicenda della ricezione dell’Estetica, e ne costituisce già a un esito di riscatto.  

Il presente lavoro nasce proprio dalla nuova situazione sancita da questa 

sistemazione critica, ovvero dalla possibilità e necessità di tracciare una nuova 

immagine dell’Estetica. Il nostro tentativo, quindi, è tanto urgente quanto pionieristico, 

perché questa nuova immagine non è ancora stata prodotta all’interno della letteratura 

critica. Il lavoro si divide in due parti, la prima dedicata ai motivi estetici nel pensiero 

di Schleiermacher, la seconda all’analisi e all’interpretazione dell’Estetica. La prima 

parte segue un ordine storico, prendendo in esame innanzitutto le opere del periodo 

romantico (1799-1800) e poi le diverse discipline affrontate da Schleiermacher 

nell’ordine della loro prima formulazione: l’etica (1804-05), l’ermeneutica (1805), la 

dialettica (1811) e la psicologia (1818) insieme alla Dottrina delle fede (1821-22).  

Il primo capitolo sarà dedicato a una rivalutazione della metafisica della prima 

maturità in relazione ai suoi tratti estetici. Si cercherà qui di mostrare che l’intuizione 

del fatto espressivo è già tutta contenuta in nuce nella filosofia delle prime opere. Nel 

secondo capitolo, invece, si prenderanno in analisi gli scritti di etica, in particolare per 

quanto riguarda il ruolo della creatività e dell’espressione e la possibilità di una 

comunità del sentire. L’Etica, in Schleiermacher, fornisce d’altronde il terreno 

fondamentale per comprendere il fenomeno dell’arte in quanto modo del fare umano 

rivolto a una più alta comunicazione tra le coscienze. 

Il terzo capitolo affronterà i legami tra estetica ed ermeneutica, disciplina alla quale 

Schleiermacher ha contribuito in maniera paradigmatica. Nonostante la non perfetta 

complementarietà tra i due ambiti, la teoria della creazione artistica e la pratica 

	
in varie lingue e un crescente numero di saggi critici; gli ultimi congressi internazionali della Schleiermacher-
Gesellschaft hanno registrato una costante presenza di interventi dedicati all’estetica di Schleiermacher. 
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dell’interpretazione testuale prendono entrambe ad oggetto le vicende della 

trasmissione del senso, tenendo al centro la questione della vita dell’opera. Il quarto 

capitolo, a conclusione della prima parte del lavoro, toccherà infine il cuore della 

speculazione schleiermacheriana, costituito dalle nozioni di individualità e sentimento. 

Nella Dialettica, nella Psicologia e nella Dottrina della Fede, Schleiermacher formula 

la sua concezione matura dell’essere individuale come legame attivo-passivo con una 

divinità che in questo stesso legame consiste e si esprime. Proprio per questa sua natura 

espressiva, il vincolo interiore richiede a sua volta di essere espresso: come il 

fondamento divino, anche il nucleo più profondo dell’individuo umano ha natura 

essenzialmente manifestativa.  

Fin qui ci occuperemo di tracciare i confini e i tratti dell’estetica di Schleiermacher 

intesa come demone estetico del suo pensiero. In autonoma relazione con tutti questi 

aspetti si pone poi l’Estetica vera e propria, oggetto di studio della seconda parte del 

lavoro. Qui più che altrove seguiremo da vicino le fonti, le argomentazioni e le 

evoluzioni interne della riflessione schleiermacheriana. Il primo capitolo della seconda 

parte sarà dedicato a fornire il quadro del contesto storico e delle influenze entro cui 

l’Estetica si è prodotta: la tradizione hallense, che Schleiermacher riceve nei suoi anni 

di studio universitario; la stagione del primo romanticismo, a cui partecipa da 

protagonista; infine l’idealismo berlinese, con cui si rapporta in maniera complessa ma 

decisiva. Il secondo capitolo prenderà invece in esame i pochi ma cruciali contributi 

che Schleiermacher dedica a temi esplicitamente estetici prima delle lezioni di estetica 

(che, come abbiamo già menzionato, appartengono a una fase avanzata del suo 

percorso): alcuni scritti giovanili, aforismi del periodo romantico, tentativi critici e 

letterari. 

Il terzo capitolo della seconda parte aprirà l’analisi dei testi dell’Estetica. Si è scelto 

qui di trattare le fonti in maniera unitaria, riservandoci di evidenziare gli snodi e le 

differenze interne più rilevanti. A partire dai passaggi decisivi delle lezioni e dei 

discorsi saranno illustrate e discusse le questioni speculative principali, tra cui lo 

statuto e il metodo della disciplina estetica, la definizione del concetto di arte e la logica 
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dell’atto creativo. Il quarto capitolo verterà poi sulle questioni di estetica speciale, 

ovvero sulla teoria delle singole arti. Chiude il lavoro una sezione dedicata alle 

interpretazioni e alle risonanze dell’Estetica nel panorama filosofico novecentesco e 

attuale. Nonostante la sua sventurata vicenda, infatti, il portato dell’Estetica riverbera 

potentemente sul pensiero contemporaneo.  

Un’ultima considerazione spetta dunque all’attualità di Schleiermacher. La 

riscoperta dello Schleiermacher filosofo è avvenuta, a partire dagli anni ’60 del 

Novecento, «nel segno di una provvida “inattualità”»17; e forse proprio per questo, oltre 

che per la difficoltà della sua opera (solo in piccola parte pubblicata in vita), 

Schleiermacher è ancora un autore riservato agli esperti. Per ciò che concerne questo 

lavoro, sarà nostro compito non soltanto mostrare la pregnanza della sua riflessione 

estetica, ma anche come questa si rivolge al nostro presente. Vedremo che 

Schleiermacher è il filosofo dell’età di Goethe a cui occorre guardare quando 

indaghiamo la logica della creatività espressiva, ma anche l’arte come prassi umana e 

l’idea di una comunità del sentire. Attraverso questi e altri temi, la filosofia di 

Schleiermacher risuona con forza davvero profetica in alcuni luoghi fondamentali del 

pensiero contemporaneo, consegnandoci un’eredità speculativa la cui importanza è 

difficile da sottovalutare. 

  

	
17 G. Moretto, Attualità di Schleiermacher, in Id., Ispirazione e libertà. Saggi su Schleiermacher, Morano, 
Napoli 1986, p. 29. Sulla Schleiermacher-Renaissance si vedano contributi quali H.-J. Birkner, 
Schleiermacher-Literatur, in Id., Schleiermacher-Studien, hrsg. von H. Fisher, de Gruyter, Berlin/New York 
1996, pp. 351-362; C. Senft, Die neue Aktualität Schleiermachers, “Philosophisce Rundschau”, vol. 10, n. 3/4 
(1962), pp. 283-290; e W. Schmied-Kowarzik, Schleiermacher im zweihundersten Geburtsjahr. Ein 
Literaturbericht, “Archiv für Geschischte der Philosophie”, vol. 52, n. 1 (1970), pp. 91-108. Un bilancio 
successivo è contenuto in H.-J. Birkner, Schleiermacher. Interpretation heute, in Id., Schleiermacher-Studien, 
cit., pp. 363-372. 
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I. LA METAFISICA ESTETICA DELLE PRIME OPERE 

 

 

 

 

 

 

La questione dell’«estetismo giovanile» 

Nel 1796, all’età di ventotto anni, Schleiermacher inizia la sua attività da predicatore 

presso l’ospedale universitario della Charité a Berlino. In gioventù, per volere del 

padre, era stato affidato agli insegnamenti della comunità moraviana di Herrnhut. Gli 

aspetti più retrivi dell’apprendistato religioso lo avevano spinto a intraprendere gli 

studi nella vicina Università di Halle, dove spirava ancora vento d’illuminismo: lì 

Schleiermacher conosce la filologia e la filosofia, confrontandosi con l’etica di 

Aristotele e di Kant, con Jacobi, Leibniz e Spinoza. A Berlino, però, Schleiermacher 

sarà romantico tra i romantici. In quella che diverrà poi la sua Wahlheimatstadt, la sua 

città d’elezione, il giovane filosofo entra infatti in contatto con Friedrich Schlegel e 

attraverso di lui con una parte estremamente viva delle vicende intellettuali dell’epoca. 

In un torno d’anni relativamente breve, Schleiermacher assorbe così gli impulsi 

fondamentali del pietismo moraviano, del tardo illuminismo hallense e del primo 

romanticismo del circolo di Jena. 

Nei cinque anni della sua prima permanenza berlinese, Schleiermacher porterà ad 

espressione le istanze romantiche con inedita chiarezza ed efficacia: il debito della 

Frühromantik nei suoi confronti è almeno pari al suo debito nei confronti della 
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Frühromantik18. «Palpito del cuore della nuova epoca»19, come scrive di lui Novalis, 

Schleiermacher sarà poi in grado di scortare la filosofia del circolo jenese nell’epoca 

successiva20. Romantica è innanzitutto la vena delle sue prime opere, dotate di una 

«pregnanza figurativa [bildliche Anschaulichkeit]»21 che non troverà più seguito nei 

lavori successivi: le Reden Über die Religion (1799) sono scritte nello stile oratorio – 

vicino alla filosofia popolare – di una «omelia programmatica»22; i Monologen (1800) 

nello stile semi-lirico della conversazione interiore; la Weihnachtsfeier (più tarda, del 

1806) si presenta come un dialogo «quasi musicale»23.  

L’attenzione per lo stile da parte del giovane Schleiermacher è tutt’altro che un 

vezzo o un’influenza estrinseca del sentire del tempo. Essa poggia invece su una 

consapevolezza filosofica ben precisa, confermata dalla pratica della predicazione e 

	
18  Secondo Vattimo, Schleiermacher ha espresso la «gnoseologia del romanticismo» (G. Vattimo, 
Schleiermacher filosofo dell’interpretazione, Mursia, Milano 1968, p. 38). Più ampiamente condivisibile è 
l’affermazione di poche pagine dopo, secondo cui Schleiermacher «ha saputo esplicitare tutti i contenuti 
potenzialmente religiosi del romanticismo» (ivi, p. 41). È tuttavia ormai accertato che Schleiermacher ha svolto 
un ruolo e dato un apporto autonomi all’interno della cerchia jenese: Tice arriva a definirlo «il più acuto 
filosofo tra i primi romantici» (T. Tice, La natura dei concetti: importanti progressi nel pensiero del giovane 
Schleiermacher, “Fenomenologia e società”, 15/3 [1992], p. 75). Altrettanto accertato è che questo apporto 
proviene da un percorso già ben formato negli anni che precedono il 1796. Sul rapporto tra Schleiermacher e 
il primo romanticismo cfr. l’importante saggio di K. Nowak, Schleiermacher und die Frühromantik. Eine 
literaturgeschichtliche Studie zum romantischen Religionverständnis und Menschenbild am Ende des 18. 
Jahrhunderts in Deustchland, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1986; e inoltre il capitolo biografico 
contenuto in K. Nowak, Schleiermacher. Leben, Werk und Wirkung, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen 2002 
(2. Auflage), pp. 79-124. Da menzionare il fondamentale studio di Hermann Timm, Die heilige Revolution. 
Das religiöse Totalitätskonzept der Frühromantik. Schleiermacher, Novalis, F. Schlegel, Syndacat, Frankfurt 
1978. Vanno citati infine gli storici contributi di Wilhelm Dilthey, Leben Schleiermachers, Erster Band (2 
Halbbände), hrsg. von M. Redeker, de Gruyter, Berlin 1970; di Rudolf Haym (La scuola romantica. Contributo 
alla storia dello spirito tedesco, R. Ricciardi, Milano/Napoli 1965, libro II, capitolo 3) e di Friedrich Gundolf 
(Schleiermachers Romantik, “Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte”, 
vol. 2 [1924], pp. 413-509).  
19 Novalis, Christentheit oder Europa, cit., p. 521. 
20 Cfr. il giudizio di Arndt, secondo cui Schleiermacher «vermittelt[e] die frühromantische Philosophie in die 
von Hegel dominierte und in der nachhegelsche Epoche der Philosophie» (A. Arndt, Eine literarische Ehe. 
Schleiermachers Wohngemeinschaft mit Friedrich Schlegel, in Id. [Hrsg.], Wissenschaft und Geselligkeit. 
Friedrich Schleiermacher in Berlin: 1796-1802, de Gruyter, Berlin/New York 2009, p. 14).  
21 Jean Paul, Vorschule der Ästhetik, in Id., Werke, Bd. V, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 
1962, p. 278.  
22 H. Timm, Die heilige Revolution, cit., pp. 24-25. 
23 G. Scholtz, Schleiermachers Musikphilosophie, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1981, p. 34. 
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affinata attraverso la frequentazione dei romantici (ad esempio di Hülsen24): che la 

comunicazione più alta è un atto sempre connotato stilisticamente, che richiede e pone 

necessariamente una forma propria. Il vincolo espressivo è ciò che fa sussistere 

un’etica viva di contro a una morale astratta, ciò che tiene insieme una comunità come 

transito di forze vitali. Nel connettere in vivo gli spiriti individuali, il fatto 

comunicativo evoca un’altra prassi. Secondo questa reciprocità tra pensiero e vissuto, 

in cui l’idea sporge costantemente nell’esperienza e l’esperienza è costantemente 

trasfusa in idealità25, la componente estetica assume un compito etico fondamentale. 

Senza anticipare troppo dei temi che andremo ad affrontare, notiamo che le prime 

opere schleiermacheriane rivelano una chiara impronta estetica, spesso scambiata – a 

torto – per semplice «estetismo»26. Nemmeno in un periodo di fasti estetici come quello 

primoromantico Schleiermacher ha mai risolto la vita nell’arte. Gli scritti principali di 

questo periodo, le Reden e i Monologen, esprimono e insieme mettono stilisticamente 

in pratica una teoria dell’individualità e della comunicazione del sé di marca 

squisitamente estetica. Ma anche in un quadro di integrazione totale dell’esperienza, 

l’arte non costituisce una scorciatoia speculativa che semplifica il compito etico e 

	
24 Cfr. H. Patsch, Alle Menschen sind Künstler. Friedrich Schleiermachers poetische Versuche, de Gruyter, 
Berlin/New York 1986, pp. 17-19. 
25 «Il mio modo di pensare, che nella maggior parte degli uomini si forma insensibilmente mediante la teoria 
e l’osservazione», dichiara Schleiermacher, «può essere considerato molto più vitalmente come il risultato e 
l’impronta della mia storia» (Br I, 7). 
26  Il giudizio sull’Ästhetizismus del giovane Schleiermacher risale a M.O. Stammer, Schleiermachers 
Aesthetizismus in Theorie und Praxis während der Jahre 1796 bis 1802. Ein Beitrag zur Geschichte und 
Wertung der ästhetischen Weltanschauung, A. Deichert’sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1913. Da 
Stammer in poi si è trattato di un giudizio sostanzialmente denigratorio, in cui – come riassume bene Scholtz 
(Schleiermachers Musikphilosophie, cit., p. 19) – il sospetto intorno alla forma poetica trova conferma nei 
contenuti. La metafisica del primo Schleiermacher è interpretata come un «kosmischen Ästhetizismus und 
Panästhetizismus» (E. Brunner, Die Mystik und das Wort. Der Gegensatz zwischen moderner 
Religionsauffassung und christlichem Glauben dargestellt an der Theologie Schleiermachers, J.C.B. Mohr, 
Tübingen 1924, p. 54) che anticipa gli eccessi della «cultura estetica» wagneriana. «Il vago accoppiamento del 
poetico col religioso» dà adito a una «confusione disperata» e «spalanca le porte al fantastico» (R. Haym, La 
scuola romantica, cit., pp. 536-37). Per estetismo si intende in genere, spesso con riferimento a Nietzsche, «un 
contegno filosofico che mira, più che a una liberazione “estetica” dell’arte, a una liberazione “estatica” della 
vita» (G. Carchia, Orfismo e tragedia. Il mito trasfigurato, Quodlibet, Macerata 2019, p. 58). Da questo punto 
di vista, basterebbe ricordare che Schleiermacher prospetta sì una liberazione della vita, ma non attraverso la 
sola arte, bensì attraverso ciò che lega la religione all’arte e l’arte alla religione. Non è in alcun modo possibile 
sostenere che la religione, nelle pagine delle Reden, sia ridotta all’arte.    
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quello religioso, piuttosto lo arricchisce e lo asseconda. La “metafisica estetica” delle 

prime opere non può essere in alcun modo ridotta ad un afflato poetico. 

È pur vero che la filosofia delle Reden e dei Monologen non fa a meno di presupposti 

estetici. Secondo uno spinozismo ben avvertito del Pantheismusstreit27, l’individuo 

viene investito di centralità ontologica in quanto forma articolante tra finito e infinito, 

tra l’Universo e i fenomeni particolari. La nozione schleiermacheriana di individualità 

risulta diametralmente opposta all’idea di elemento autonomo e isolato 28 , 

sviluppandosi piuttosto a partire dal problema dell’individuazione: come già in 

Spalding (al tempo vera e propria autorità per Schleiermacher29), l’individuo è un 

essere eminentemente relazionale, che avverte e vive la relazione universale perché 

esiste solo in e attraverso di essa30. Viene dunque posta al centro la vita che accomuna 

il particolare e l’universale nel rapporto ontologico individuale. Il gesto che apre la via 

	
27 Schleiermacher aveva affrontato autonomamente la lettura di Jacobi e assunto lo spinozismo a riferimento 
principale della propria riflessione negli anni precedenti il 1796. Tra i contributi più recenti sul rapporto tra 
Spinoza e Schleiermacher ricordiamo J. Lamm, The Living God: Schleiermacher’s Theological Appropriation 
of Spinoza, Pennsylvania State University Press, University Park (Penn.) 1996; C. Ellsiepen, Anschauung des 
Universums und Scientia Intuitiva. Die spinozistischen Grundlagen von Schleiermachers früher 
Religionstheorie, de Gruyter, Berlin-New York 2006; D. Thouard, L’éthique de l’individualité chez 
Schleiermacher, “Archives de Philosophie”, 77/2 (2014), pp. 281-299. 
28  «Non ammetto individui propriamente detti, tali da avere ciascuno la propria sostanza», afferma 
Schleiermacher nel manoscritto sullo Spinozismus (1793-94 ca.) contro la monadologia leibniziana (KGA I/1 
550). In scritti cronologicamente più vicini alle Reden (preparatori di un Anti-Leibniz da scrivere insieme a 
Friedrich Schlegel), Leibniz è il pensatore quantitativo che ha fallito nel concepire il continuismo ontologico. 
«Dove è rimasta l’unità dinamica che Leibniz cercava? Nella gioia della scoperta delle monadi l’ha del tutto 
dimenticata» (KGA I/2 92). L’unica soluzione, annota Schleiermacher, è una concezione dinamica e attiva 
dell’individuo che inerisce all’infinito, come quella fornita da Spinoza con la sua teoria del conatus: è proprio 
in Leibniz, e non in Spinoza, a mancare un principio della articolazione positiva dei finiti. 
29 Esponente di spicco della teologia illuminista, Johann Joachim Spalding (1714–1804) fu variamente legato 
alla famiglia di Schleiermacher e a Schleiermacher stesso, che divenne un assiduo frequentatore di casa 
Spalding a Berlino (cfr. E. Boyer Jr., Schleiermacher, Shaftesbury, and the German Enlightenment, in “The 
Harvard Theological Review”, 96/2 [2003], pp. 199-202). 
30 Problema al cuore degli interessi di Schleiermacher già a partire dai primi anni ’90, come testimoniano di 
nuovo gli scritti su Spinoza, Spinozismus e Kurze Darstellung des spinozistichen System (1793-94 ca.). Sugli 
scritti spinoziani cfr. in particolare J.A. Lamm, Schleiermacher’s Post-Kantian Spinozism: The Early Essays 
on Spinoza, 1793-94, “The Journal of Religion”, 74/4 (1994), pp. 476-505.   
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di questo rapporto segue il precetto plotiniano di «ricondurre il divino che è in noi al 

divino che è nell’universo»31.  

La natura della relazione ontologica in questione è legata a due concetti fortemente 

connotati dal punto di vista estetico, che nella prima edizione delle Reden risultano in 

stretto legame reciproco: «intuizione» (Anschauung) e «sentimento» (Gefühl). Il primo 

rimanda evidentemente all’intuizione intellettuale – nozione che all’epoca, secondo 

Tilliette, «aveva ampiamente iniziato il proprio declino»32. La centralità del Gefühl, 

invece, è figlia di una linea che va dall’«enthusiasm» di Shaftesbury (mediato da 

Spalding33) al «religiöses Gefühl» di Jacobi34. Il significato dei due concetti può essere 

riassunto come segue: il nesso tra le cose del mondo e l’Universo infinito, collocato 

nell’individuo, ha natura intuitiva e sentimentale perché supera le mediazioni logico-

riflessive e si pone all’interno di un processo precedente la distinzione tra soggetto e 

oggetto. Individuo è proprio ciò che è in grado di estrarsi dall’ordine dei finiti in virtù 

di una relazione verticale, tanto attiva quanto passiva (e in tal senso propriamente 

	
31 Sono le parole che Porfirio attribuisce a Plotino morente (cfr. Porfirio, Vita di Plotino, in Plotino, Enneadi, 
a cura di G. Faggin, G. Reale e R. Radice, Rusconi, Milano 1992, p. 5), riferite a ciò che Schelling, in un’opera 
pienamente neoplatonica come la Weltseele, definisce il «vincolo» eterno e ubiquo (SSW I/2 365). 
Schleiermacher aveva letto l’opera schellinghiana nel 1798 (KGA V/2 346). Sul platonismo delle Reden cfr. 
ad esempio G. Moretto, Platonismo e romanticismo. Platone nei «Discorsi sulla religione» di Schleiermacher 
(in Id., Ispirazione e libertà, cit., pp. 221-275), in cui si legge: «da Spinoza a Platone nel segno della 
Gottesbildlichkeit des Geschaffenen – questo è, in fondo, l’itinerario estremo di Schleiermacher» (p. 275). 
32 X. Tilliette, L’intuizione intellettuale da Kant a Hegel, Morcelliana, Brescia 2001, p. 207. Tilliette dedica 
un capitolo del suo celebre studio alla trattazione del concetto nelle Reden, operando una lunga serie di 
fraintendimenti, dalla definizione di Schleiermacher come «outsider del Romanticismo, per caso e per 
contagio» (p. 197), fino all’affermazione del valore soltanto “metaforico” dei concetti delle Reden e al giudizio 
sullo scarso interesse di Schleiermacher per la religione artistica (p. 206). 
33 A lungo Spalding volle evitare il termine Gefühl, considerandolo compromesso con un soggettivismo di 
matrice pietista. Sull’influenza dell’illuminismo inglese e la mediazione di Spalding cfr. A. Arndt, 
Schleiermacher und die englische Aufklärung, in U. Barth, C.-D. Osthövener (Hrsgg.), 200 Jahre ,,Reden über 
die Religion“. Akten des 1. Internationalen Kongresses der Schleiermacher-Gesellschaft. Halle 14.-17. März 
1999, de Gruyter, Berlin/New York 2000, pp. 181-193. 
34 Basti menzionare il verso goethiano che Fichte apponeva al saggio su La dottrina della religione: «Gefühl 
ist alles, Name ist Schall und Rauch». Jacobi riprende il termine humiano di sentimento per designare una 
conoscenza immediata della realtà comune al sé e alle cose. Sin da quando l’amico Brinckmann gli consegna 
le Lettere sulla dottrina di Spinoza, le premesse poste da Jacobi saranno un oggetto di riflessione privilegiato 
per Schleiermacher, che si occuperà di approfondire il nesso dell’«immediata autocoscienza» sia nel senso del 
radicamento nell’esperienza (attraverso l’eredità hallense e il criticismo kantiano), sia dal punto di vista della 
relazione dell’individuo con il fondamento. 
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mistica35): quando intuiamo, ogni forma vivente è in relazione con noi e agisce su di 

noi in quanto esiste. 

Si delinea qui una metafisica in cui l’essenza individuale – intesa, spinozianamente, 

come conatus e processo ininterrotto di individuazione – è il centro ubiquo di un cosmo 

in eterna differenziazione. In virtù di intuizione e sentimento, l’individuo si eleva a 

universalità concreta e viene ricompreso in un movimento di manifestazione. Quella 

che Schleiermacher definità «la mia intuizione più alta» (KGA I/12 344), e che resterà 

scolpita sulle porte della sua filosofia, è l’idea che l’essere si formula nell’ipse e non 

nell’idem. Nel vincolo tra l’anima del singolo e l’anima del mondo, la concrescenza di 

tutte le cose non si separa mai a realibus. In questo senso, il singolo individuo empirico 

consiste in una moltitudine di punti di contatto con l’Universo infinito (ovvero con 

Dio), una moltitudine di singolarità che si prolunga in altre costellazioni, in altri appelli 

individuanti36. Schleiermacher è qui pluralista e monista insieme, e in senso ben più 

spinoziano che leibniziano37.  

 

 

	
35 Per Schleiermacher mistica è l’elevazione del pensiero fino all’incondizionato (KGA I/2 83; cfr. inoltre G. 
Moretto, Schleiermachers ,,Reden“ und die Mystik, in U. Barth, C.-D. Osthövener [Hrsgg.], 200 Jahre ,,Reden 
über die Religion“, cit., pp. 364-380). Se Kant è il primo a porre ad oggetto dell’intuizione le «relazioni», post-
kantiano è allora il gesto di porre ad oggetto dell’intuizione la relazione metafisica stessa (quella tra finito e 
infinito), che produce le relazioni mondane (tra cui lo spazio e il tempo). Qui l’intuizione coglie l’intero 
indiviso dal suo interno; il soggetto è termine attivo-passivo della relazione, e non si estrae da essa in virtù di 
un atto sintetico, ma si inserisce nella relazione incommensurabile. 
36 Cfr. G. Vattimo, Schleiermacher filosofo dell’interpretazione, cit., p. 56. Da questo punto deriva inoltre, 
come vedremo meglio tra poco, la tesi per cui «ogni produzione spirituale, in quanto prodotto di una 
individualità, ha carattere individuale» (p. 62). 
37 È dunque possibile dimostrare che Schleiermacher non ha giocato la monadologia leibniziana contro l’essere 
spinoziano, come invece Jacobi. Come sostiene Thouard in L’éthique de l’individualité chez Schleiermacher, 
a partire dagli scritti dei primi anni ’90 la nozione di individualità è concepita proprio confutando questa mossa 
di Jacobi e rinvenendo in Spinoza una teoria completa dell’individuo in quanto conatus. Schleiermacher 
arriverebbe così all’idea dell’individualità singolare come rapporto tra finito e infinito attraverso la visione 
dinamica dell’individuo, in quanto «espressione della forza fondamentale che risiede nella materia originaria 
delle cose» (KGA I/1 537), offerta dall’Etica; la comprensione della singolarità e la prevalenza dell’ipse 
sull’idem viene affinata e consolidata attraverso le riflessioni di carattere etico, in sotterranea consonanza con 
l’intuizione del mondo pietista. A mitigare lo spinozismo sarà semmai, più tardi, un’elaborazione più 
approfondita del criticismo kantiano e dell’impresa post-kantiana in generale. 
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Individuo e mediazione nelle Reden e nei Monologen 

Lo scritto Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern 

(“Sulla religione. Discorsi agli intellettuali che la disprezzano”), comunemente 

conosciuto come Reden Über die Religion, fu pubblicato anonimo nel 1799, e poi di 

nuovo (con importanti variazioni) nel 1806 e nel 1821. Le Reden si aprono con un 

appello a distogliere lo sguardo dal mondo terreno, in cui domina la legge della 

contrapposizione meccanica delle forze38. Anche lo spirito, afferma Schleiermacher, è 

animato dalla doppia legge della contrazione e dell’espansione, per cui l’io riceve il 

mondo e procede in esso; solo la legge dello spirito, tuttavia, è retta da un afflato 

costruttivo in grado di superare le contrapposizioni, un’«attività sempre crescente ed 

elevata» (KGA I/2 191) e un «più intimo impulso [innerste Triebfeder]» (KGA I/2 

190) che assiomatizza il campo dei conflitti irrisolvibili della natura. Il procedere 

dell’uomo ha dunque in sé una parte attiva che tende all’infinito per compenetrazione 

del particolare. «Io parlo in quanto uomo [als Mensch rede ich]» (ibid.), dichiara 

Schleiermacher, del fatto più intimo e insieme più universale: quel «vincolo universale 

della coscienza» (KGA I/2 192) che tende sempre ad altre forze consimili, spingendo 

l’individuo fuori di sé e così anche nel più profondo di sé.  

Il gioco di espansione e contrazione si eleva nell’uomo attraverso un impulso (Trieb) 

che supera il dominio della contiguità e della successione causale (ad ogni azione una 

reazione), e che non è in sé attività pura o pura passività, ma sempre attività e passività 

insieme. Così la tensione verso l’infinito frustra la vita dello spirito se non è bilanciata 

dalla sensibilità, dalla ricezione del mondo. Il punto di giuntura in cui le forze di 

affezione e manifestazione si equilibrano corrisponde all’espressione del sé, alla 

comunità espressiva degli spiriti individuali. È questo il portato fondamentale delle 

Reden: la grande legge vivente, la regola espressiva, formativa, in virtù della quale la 

	
38 Come è noto, quello della polarità è un Leitmotiv estremamente influente nell’età di Goethe a partire da 
Goethe stesso, il quale lo recupera dalla tradizione mistica e gnostica. Per Schleiermacher (come d’altronde, 
ad esempio, per lo Schelling della Weltseele [1798]) la polarità è una legge dello spirito che anima la natura, 
non viceversa. 
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parte riprende il tutto. Interpreti di questa legge sono i «mediatori», coloro in grado di 

mediare la creatività divina per «dar forma a un piccolo mondo» (KGA I/2 193), santi, 

inventori, legislatori e poeti. Come il sacerdote, anche l’artista è colui che mette in 

figura l’infinito per renderlo «oggetto di godimento e di unione» (KGA I/2 194); un 

individuo che ha assunto compiutamente il proprio mandato ontologico di mediazione 

espressiva dell’Universo. 

Alla forza vivente che si «procura compagni» si accede solo allineandosi e 

partecipando dall’interno alla dinamica espressiva. È questo il significato del concetto 

di intuizione, posto accanto a quello di sentimento39: la dimensione originaria si coglie 

solo alla sorgente, che è tuttavia diffusa e ubiqua come linfa del reale. Intuizione e 

sentimento si fanno così strumenti di una «filosofia suprema» (KGA I/2 210) che risale 

la fonte comune di metafisica e morale e che in ciò si avvicina alla religione. Intuire e 

sentire è il compito infinito di un «più alto realismo [höern Realismus]» (KGA I/2 213) 

che si rivolge alla divinità del contingente40. Tra l’attività instaurante dello spirito e la 

passività del sentimento, che permette all’individuo di ricevere l’infinità di relazioni in 

cui l’universo consiste, non c’è contraddizione: lo spessore ideale dell’individualità 

risiede proprio nel suo carattere di infinita relatezza; l’affetto portato all’infinito 

coincide con la partecipazione attiva e totale alla relazione creante. In tal senso il sapere 

intuitivo non risale l’ordine delle cause fino al concetto universale, ma vi penetra in 

intensità fino all’ideale singolare, ciò che «non può essere altro che quello che è» (KGA 

I/2 212). «Solo il singolare [das Einzelne] è vero e necessario» (KGA I/2 216)41. 

	
39 A partire dalla seconda edizione delle Reden, il concetto di intuizione perderà progressivamente importanza 
e l’equazione intuizione-sentimento si sposterà verso l’idea di «unmittelbares Selbstbewusstsein», al centro 
della riflessione matura di Schleiermacher. 
40  Così Schleiermacher si colloca al cuore del progetto post-kantiano dell’idealrealismo, con accenti 
spiccatamente originali, tra cui l’aspirazione – di matrice goethiana – ad un’«elevata empiria» dell’umano. Su 
questo aspetto cfr. ad esempio J.H. Smith, Living Religion as Vanishing Mediator: Schleiermacher, Early 
Romanticism, and Idealism, “The German Quarterly”, 84/2 (2011), pp. 137-158. 
41 Non occorre calcare troppo la mano sulla nozione di singolarità, il cui significato è oggetto di oscillazioni 
nel pensiero di Schleiermacher. È tuttavia molto chiaro ciò che qui si intende: la determinazione di mezzo tra 
il meramente contingente (particolare) e il necessario (universale). Il singolare è l’oggetto vero e proprio del 
realismo elevato. Un certo impiego del termine in sede interpretativa si può trovare in B. Oberdorfer, 
Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit. Die Theorieentwicklung Friedrich Schleiermachers bis 1799, 
de Gruyter, Berlin/New York 1995. 
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Come non c’è atto dello spirito che non coinvolga un affetto, così ogni azione 

dell’universo su di noi esige di essere agita ed espressa. Ciò che distingue le vicende 

dello spirito individualizzato da quelle della natura è che questa trama di azione e 

affezione non si configura come una rete di nessi causa-effetto, ma come un intreccio 

di suscitazioni in cui ogni passaggio di vita coincide con una genesi. Il momento 

genetico si colloca al di qua della distinzione tra soggetto e oggetto, nel «primo 

misterioso istante [erste geheimnißvolle Augenblick]» (KGA I/2 221) che, come 

l’exàiphnes platonico 42 , genera la serie temporale senza far parte di essa. «Un 

avvenimento si dispiega come immagine dell’universo» (ibid.). L’individuo empirico 

è una costellazione di queste puntualità dispiegantesi, correlate in intensità alla totalità 

infinita di tutte le altre. Se l’individualità, come Schleiermacher afferma a più riprese, 

è il simbolo dell’universo infinito vivente inteso come Spirito del mondo, individuale 

è allora molto più un evento che un soggetto43.  

All’aver luogo di questi eventi, però, è indispensabile una forma d’interiorità44, una 

localizzazione interiore del vincolo con l’infinito. Proprio per questo motivo 

l’elemento germinativo istantaneo si tiene insieme a quello dello sviluppo e della 

crescita: l’evento verticale sorge solo in un luogo, in un paesaggio della genesi; il gioco 

di attività e passività si eleva solo come forma. L’evento della relazione espressiva tra 

finito e infinito ha luogo in un movimento, in cui il vincolo stesso della coscienza 

	
42 Tipico della teologia luterana, l’Augenblick «racchiude in sé la temporalità aurorale della φύσις, della rosa 
ancora in boccio» (G. Moretto, Etica e storia in Schleiermacher, Bibliopolis, Napoli 1979, p. 210), «la 
dimensione temporale, filtrata di eterno, in cui accade l’esperienza immediata dell’esistenza e dell’attività 
dell’Universo» (G. Moretto, Ispirazione e libertà. Schleiermacher e la fondazione etico-religiosa 
dell’ermeneutica, in Id., Ispirazione e libertà, cit., p. 99). Nello scritto giovanile Über die Freiheit (1789), la 
facoltà di «riunire in unico istante [Augenblick] un’intera serie di rappresentazioni» era già attribuita 
all’immaginazione (Einbildungskraft) (KGA I/1 156). Sul tema generale dell’istante, cfr. K. Ward, 
Augenblick: The Concept of the “Decisive Moment”in 19th- and 20th-Century Western Philosophy, 
Routledge, London/New York 2008. Per la derivazione del concetto da Platone, cfr. G. Moretto, Platonismo e 
romanticismo, cit., p. 271ss. 
43  Ogni evento, in questo senso, è un «miracolo» in quanto connessione diretta del finito con l’infinito: 
«miracolo è solo il nome religioso per avvenimento [Wunder ist nur der religiöse Name für Begebenheit]» 
(KGA I/2 240). 
44  «Nella vita interiore si raffigura l’Universo, e solo attraverso l’interiorità si rende comprensibile 
l’esteriorità» (KGA I/2 227). 
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consiste. L’articolazione singolare non si configura dunque come un superamento 

immediato (l’hegeliano “colpo di pistola”), ma emerge da una dinamica di scambio 

incessante tra interiorità ed esteriorità, un andamento oscillatorio che rappresenta la 

compiuta immanenza alla forza vivente45. L’«istante» che crea lo spazio e il tempo non 

si colloca né all’inizio né alla fine del movimento, ma in tutti i suoi momenti (come lo 

stesso Hegel comprenderà perfettamente) 46 . Così, coltivare il germe dell’istante 

significa prolungare l’eternità già presente nel tempo. 

C’è da dire che Schleiermacher non fornisce una soluzione lungamente ragionata 

alla complessa complementarietà tra mediazione dialettica e immediatezza: possiamo 

limitarci ad osservare che dalla prospettiva offerta da Schleiermacher non emerge mai 

una soluzione puramente estatica. Quando Schleiermacher scrive: «possa tuttavia che 

questa mediazione cessi» (KGA I/2 194), non pone l’orizzonte del sollevamento della 

mediazione in generale, ma del sollevamo della mediazione particolare, privilegiata: si 

auspica cioè che tutti possano divenire mediatori, che tutti siano sacerdoti e instaurino 

un rapporto diretto (sebbene mai immediato) con Dio. In questo senso la comunità 

realizzata si produce nella moltiplicazione infinita degli organi mediatori, non nel loro 

dissolvimento: ogni uomo che sente e intuisce diviene di fatto «un nuovo mediatore, 

un nuovo organo» dell’intuizione universale (KGA I/2 217). Così il fedele non fa altro 

che portare a compimento un percorso di imitatio Christi, essendo Cristo il primo vero 

mediatore, testimone della relazione con Dio e germe di ogni comunità religiosa 

possibile.  

In questo quadro, l’arte fornisce una fonte espressiva inesauribile a cui lo spirito può 

sempre rivolgersi, a fondamento della comunità terrena. Dove però la religione si è 

compiutamente realizzata nel mondo, nell’utopia di una «Chiesa trionfante» (KGA I/2 

273), tutti i punti d’espressione sono aperti in un intreccio armonioso: la 

	
45  Il principio dell’«oscillazione» (Schweben, Schwanken o Schwinden) si ritrova in tutta la riflessione 
schleiermacheriana a partire proprio da questi passi delle Reden. Il concetto in sé risale con ogni probabilità a 
Fichte e al suo influsso sulla generazione romantica, in particolare su Novalis (cfr. L. Hühn, Das Schweben 
der Einbildungskraft. Zur frühromantischen Überbietung Fichtes, “Deutsche Vierteljahrsschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte”, 70/4 [1996], pp. 569-599). 
46 «E ovunque tu voglia tu puoi avere un tale momento», scrive Schleiermacher nei Monologen (KGA I/3 7). 
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comunicazione non cessa, ma si rende finalmente trasparente («anche i nostri pensieri 

si apriranno scambievolmente», scrive Agostino47). La tensione messianica48 delle 

Reden si lega alla possibilità di levare lo sguardo che frantuma e anatomizza il mondo 

a favore della vita del senso e di tutto ciò che è «vivente»: «il senso [Sinn] aspira ad 

attingere l’indivisa impressione di qualcosa di totale; esso vuole vedere cosa e come 

qualcosa è per sé stesso, e conoscere ogni cosa nel suo carattere peculiare» (KGA I/2 

254). La peculiarità irriducibile di ogni cosa si compie proprio in virtù della 

concrescenza ideale degli enti, ovvero di una legge immanente e auto-assegnata, in 

quanto regola generativa. Nel movimento espressivo, il finito si comunica come 

infinito e l’infinito si manifesta come finito. Secondo un’immagine che rimarrà cara a 

Schleiermacher, l’universo è coeso in assenza di regolarità, secondo un’armonia priva 

di leggi; e in ciò è simile all’opera d’arte, nel cui «caos infinito» di lineamenti «ogni 

punto rappresenta un mondo» (KGA I/2 216) 49 . Che questo caos sia anche 

infinitamente determinato (nel senso di un “determinismo” del suo corso) non rimanda 

ad altro che alla sua coesione vivente. 

 

Monologen. Ein Neujahrsgabe (“Monologhi. Dono di Capodanno”), pubblicato 

anch’esso in forma anonima nel 1800, dà seguito alla metafisica delle Reden e ai suoi 

tratti estetici fondamentali, seppur con accenti più marcatamente etici. Come nelle 

Reden, la trattazione prende le mosse dalla condanna di un’epoca filistea, in cui le cose 

dello spirito sono divenute scandalose, che porta in sé «morte formule invece di vita» 

(KGA I/3 34). Questa tendenza storica al deperimento si nota fin dentro al linguaggio, 

	
47 Agostino, La Città di Dio, a cura di L. Alici, Bompiani, Milano 2001, p. 1189. Su Schleiermacher e Agostino 
cfr. l’Appendice di W. Schultz, Schleiermacher und der Protestantismus, Evangelischer Verlag, 
Hamburg/Bergstedt 1957, pp. 97-127.  
48 Chiariamo qui che l’intuizione messianica – intesa in senso proprio – è piuttosto labile in Schleiermacher, 
poiché l’orizzonte di superamento non prelude a una costruzione della sequenza storica ed è piuttosto orientata 
verso la sua sospensione nell’eternità che sta all’interno della vita (cfr. G. Moretto, Etica e storia in 
Schleiermacher, cit., pp. 219-21). 
49  Per la figura del «caos potenziato» romantico come sintesi infinita del molteplice cfr. ad esempio F. 
Vercellone, Caos e morfogenesi nel romanticismo tedesco, in Id., Morfologie del moderno, il Melangolo, 
Genova 2006. 
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come una povertà e un irrozzimento nel «tono» e nella disposizione dei segni (KGA 

I/3 38). La lingua è difatti «lo specchio più puro del tempo, un’opera d’arte in cui lo 

spirito si dà a conoscere» e cerca sempre di raggiungere la forma della verità, il «segno 

al di sopra di ogni sospetto» (KGA I/3 37). Il superamento dell’età presente, afferma 

Schleiermacher, si produrrà nell’adeguamento dello stile alla singolarità vivente e nella 

trasparenza di tutto ciò che oggi è privato, ora trattenuto come lettera morta. 

   
Ognuno si costituisca una lingua come propria e come un tutto artistico, in modo tale che 

deduzione e passaggio, connessione e sequenza rispondano esattamente alla struttura del suo 

spirito e l’armonia del discorso restituisca il tono di fondo del modo di pensare, l’accento del 

cuore: allora si dà, nella comune, una lingua sacra e segreta (KGA I/3 38). 

 

Quando ognuno avrà coniato un proprio linguaggio all’interno della lingua comune, 

diventando «artista della lingua» (KGA I/3 39), la comunità terrena si compirà come 

un coro di voci differenti in eterna consonanza. 

Se ogni orizzonte futuro, secondo la storia cristiana, fa perno sul momento in cui 

Dio abiterà nuovamente il mondo e sulla speranza di un «faccia a faccia» degli uomini 

con lo spirito (per dirla di nuovo con Agostino), il trascorrere del presente è allora tutta 

una questione di segni, mediazioni, manifestazioni più o meno compiute. Qui 

Schleiermacher afferma che l’utopia di una società futura passa dai modi della 

comunicazione umana, intesi come simboli delle vicende dello spirito. Lasciar 

trascorrere l’interiorità di ognuno (dove è effettivamente deposto il divino) in una 

comunità mondana non significa consegnare la peculiarità individuale a un’omogeneità 

astratta, necessariamente più povera; significa invece lasciar consistere ciò che c’è di 

più intimo e proprio, creare uno stile e un regime linguistico in grado di veicolare il 

senso in forma individuale. In breve, serve farsi in qualche misura artisti. 

Schleiermacher utilizza qui il concetto di fantasia (Fantasie)50 per il gioco creativo che 

	
50 Come farà anche Hegel, Schleiermacher mette da parte il concetto fichtiano di Einbildungskraft a favore del 
termine Fantasie, dotato di un valore marcatamente metafisico: già nelle Reden la fantasia era menzionata 
come la facoltà umana più alta, da cui la religione dipende (KGA I/2 245). Ancora in Über die Freiheit (1789) 
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anima la vita interiore: l’interno plasmare è lo svolgersi dello spirito in forma 

individuale, il lavorio segreto e immateriale della comunità degli spiriti affini, che 

cospira contro la realtà terrena e prepara l’epoca a venire (descritta comunque in chiave 

più filosofica che religiosa).  

La compiuta corrispondenza tra interno ed esterno corrisponde a una nuova forma 

di comunicazione con il mondo. Questa vera e propria trasformazione della prassi si 

basa sulla possibilità per l’uomo di accogliere ed elaborare la creatività della natura 

divina: creare, in questo senso, riguarda tutto l’«agire multiforme» (KGA I/3 21) che 

si rivolge alla coltivazione dei legami del sé con il mondo51. Schleiermacher intende 

qui parlare dell’umanità senza opera, dell’“arte della vita” più che dell’arte in senso 

stretto; non perché tutto ciò non si applichi anche alla poiesi artistica, ma perché lui 

non si ritiene in diritto di parlarne: «qualunque cosa dicano gli amici», dichiara, 

riferendosi tra gli altri a Friedrich Schlegel52, «ho certamente ragione di escludermi dal 

sacro dominio degli artisti» (ibid.). Già nelle Reden l’arte era evocata come «dea a me 

ignota» (KGA I/2 262); nelle forme ancora più personali del monologo, 

Schleiermacher confessa la propria «indole inartistica» (KGA I/3 21), opposta a quella 

«che va a caccia di tutto ciò che può diventare segno e simbolo dell’umanità; rovista il 

tesoro delle lingue, trasforma il caos dei suoni in un cosmo» (KGA I/3 20) attraverso 

la lotta con la materia, l’esercizio e la solitudine. 

L’auto-descrizione come natura etica e non estetica è naturalmente decisiva nella 

comprensione schleiermacheriana dell’arte e dell’espressione in generale. 

	
si incontra la Einbildungskraft, «unica padrona e generatrice di tutte le azioni e di tutti i pensieri umani» (KGA 
I/1 155).  
51 Secondo la chiave di lettura fornita da Hinrichs, tutta l’età di Goethe sarebbe animata dal passaggio “da 
Prometeo a Cristo”, ovvero dall’uomo che aspira a farsi Dio al Dio che s’incarna nell’uomo (cfr. G. Moretto, 
Etica e storia in Schleiermacher, cit., pp. 440). Nelle Reden Prometeo, l’eroe fabbricatore del mito greco 
esaltato dagli sturmeriani, è colui che ruba agli dèi ciò che avrebbe potuto tranquillamente chiedere, a modello 
dell’empia tracotanza che violenta la realtà anziché approfondirla; ma è allo stesso tempo anche epitome di 
una religiosità liberale, illuministica (cfr. ivi, pp. 175-85). 
52 Più volte Friedrich Schlegel aveva incitato Schleiermacher a scrivere un romanzo e a fare poesia delle sue 
idee sulla religione e sull’uomo, ma Schleiermacher – nonostante alcuni tentativi tramandatici sotto forma di 
abbozzi – non si era mai sentito realmente all’altezza (cfr. per esempio la lettera a Henriette Herz del 
05/07/1799, KGA V/3 143).   
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Descrivendosi come un carattere sempre portato a scorgere il contenuto dietro alle 

forme, che predilige la conoscenza di sé e degli altri spiriti alla plasmazione del mondo, 

Schleiermacher ha già posto le basi della sua teoria estetica. Come vedremo nei 

prossimi paragrafi, l’assoluta centralità di arte ed espressione al’interno della sua 

filosofia derivano proprio da questo mandato etico della comunicazione. Estetico è un 

carattere fondamentale della manifestazione di Dio nell’uomo; l’arte, di conseguenza, 

è una declinazione del religioso, nel senso metafisico stabilito dalle Reden.  

  

   

Religione artistica e arte religiosa 

La terza Rede, dedicata al tema dell’educazione religiosa, contiene alcune tesi 

fondamentali sulla parentela tra arte e religione. Il rapporto tra queste due sfere 

dell’umano, descritto come un «trapassare» dell’una nell’altra, si configura man mano 

come un processo di unificazione sulla base di una natura intimamente affine. Laddove 

gli «uomini colti» (i Gebildeten a cui le Reden sono rivolte) sono soliti collocarsi 

nell’astrazione, ignorando ugualmente le verità dell’io e quelle dell’Universo, gli 

uomini religiosi – argomenta Schleiermacher – sono tali perché si collocano invece 

nell’intuizione dell’io (Selbstanschauung) o nella intuizione del mondo 

(Weltanschauung). Queste due intonazioni del religioso corrispondono anche a due 

opposti atteggiamenti: quello della «vigorosa mistica» che scopre nell’interiorità 

l’accesso all’infinito (KGA I/2 258) e quello di chi si immerge nella ricchezza vivente 

dell’Universo. 

Le due direzioni (verso l’io e verso il mondo) celano anche due rischi simmetrici. 

Per eccesso di mistica, si può cadere nell’autocomplazione sterile e asfittica; 

all’opposto si rischia di incorrere nella fantasticheria superficiale e sfrenata e di 

perdersi nella vuotezza dell’apparenza. In entrambi i casi avviene la rottura di un 

legame virtuoso tra interno ed esterno. Il mantenimento di un rapporto vivo e positivo 

tra io e mondo si realizza soltanto, prosegue Schleiermacher, nel «continuo oscillare» 

tra i due versanti, che intende i due atteggiamenti in completa unione (KGA I/2 263). 
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«È questo l’orientamento», aggiunge, «verso ciò che è in sé perfetto, verso l’arte e le 

sue opere» (ibid.). Ecco enunciato ciò che più si avvicina a una teoria dell’arte nelle 

opere del primo periodo berlinese: intesa come direzione e disposizione generale dello 

spirito, l’arte rappresenta qui la forma più perfetta del rapporto tra io e mondo, sintesi 

dinamica del gioco delle forze fondamentali.  

Ognuna delle tre direzioni dell’animo appena descritte corrisponde a una forma di 

religiosità, a un carattere religioso: la prima, in cui domina l’intuizione del sé, 

all’«antichissimo misticismo orientale»; la seconda, in cui domina la tensione verso il 

mondo, all’animismo e al politeismo; la via dell’arte, infine, alla religione a venire. 

Scrive Schleiermacher: 

 
Di una religione artistica [Kunstreligion], che avrebbe dominato i popoli e le epoche, non ho 

mai appreso nulla. So solo questo, che il senso artistico non si è mai avvicinato a quei due modi 

della religione, senza colmarli di nuova bellezza e sacralità, e senza mitigare amichevolmente 

la loro originaria limitatezza. Così dai più antichi saggi e poeti dei greci, la religione naturale 

fu volta in forma più bella e gaia e, in questo modo, il loro divino Platone innalzò la santissima 

mistica alla vetta più alta della Divinità e dell’umanità. Lasciate che renda omaggio alla dea a 

me ignota che si è presa cura di lui e della sua religione tanto premurosamente e 

disinteressatamente (KGA I/2 262). 

 

L’unico momento nella storia in cui arte e religione si sono trovate in reciproco ed 

armonico influsso è dunque la grecità classica. Nell’epoca presente l’arte si è isolata 

da ogni religione, «e tutto è diverso e peggiore» (KGA I/2 263); persino in sé stesso 

Schleiermacher rintraccia una religiosità limitata, fatalmente attratta da ciò che le 

manca: 

 
Religione e arte stanno l’un l’altra vicine, come due anime amichevoli la cui intima affinità, 

sebbene ne abbiamo il presentimento, è loro ancora ignota. [...] Esse tendono a una più precisa 

rivelazione e, soffrendo e sospirando sotto la stessa pressione, si tollerano reciprocamente, con 

intima inclinazione e profondo sentimento forse, ma certo senza amore. Solo questa comune 

pressione deve causare il felice momento della loro unificazione? O se vi affretterete ad 
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accordare il vostro favore a quella delle due che stimate di più, essa si affretterà di certo, con 

sororale fedeltà, a farsi carico dell’altra. [...] Condurle e unirle nel medesimo letto, è questa 

l’unica cosa che può portare alla perfezione la religione sulla via che stiamo percorrendo, questo 

sarebbe un avvenimento dal cui seno essa muoverebbe verso tempi migliori in una forma nuova 

e magnifica (ibid.). 

 

L’idea di Kunstreligion è una straordinaria intuizione che Schleiermacher enuncia 

qui per la prima volta e che riceverà ampia attenzione nel corso del XIX secolo53. È 

noto come Wackenroder, negli Sfoghi del cuore di un monaco amante dell’arte (1796), 

avesse già espresso compiutamente quest’idea54. Si tratta d’altronde di un’intuizione 

che non si discosta sostanzialmente dal progetto romantico – in sé eterogeneo e non di 

rado contraddittorio – di riunione di estetica ed etica e di instaurazione di una Neue 

Mythologie55. In questo passo delle Reden, arte e religione sono «le due sorgenti 

dell’intuizione dell’infinito» (KGA I/2 263), sempre cooperanti nel superamento delle 

contraddizioni secondo una comune tensione utopica. L’epoca a venire si identifica 

infine con il dispiegamento di una più alta forma di mediazione, a cui la fantasia di 

	
53 Su questo tema cfr. innanzitutto A. Meier, A. Costazza, G. Laudin (Hrsgg.), unter Mitwirkung von S. 
Düsterhöft und M. Schwalm, Kunstreligion. Ein ästhetisches Konzept der Moderne in seiner historischen 
Entfaltung, Band I: Der Ursprung des Konzepts um 1800, Band 2: Die Radikalisierung des Konzepts nach 
1850, Band 3: Diversifizierung des Konzepts um 2000, de Gruyter, Berlin/New York 2011-14, che contiene 
anche un’esauriente bibliografia. Si veda inoltre E. Müller, Ästhetische Religiosität und Kunstreligion in den 
Philosophien von der Aufklärung bis zum Ausgang des deutschen Idealismus, de Gruyter, Berlin 2003. Una 
rassegna delle ricerche sul tema è contenuta in K. Sina, Kunst – Religion – Kunstreligion. Ein 
Forschungsüberblick, “Zeitschrift für Germanistik”, 21/2 (2011), pp. 337-44. Sul rapporto tra arte e religione 
e sul concetto di Kunstreligion in Schleiermacher, si segnalano tra i contributi più recenti: G. Moretto, 
Religione estetica e religione teleologica. Ebraismo, ellenismo e cristianesimo nell’interpretazione di 
Schleiermacher, in Id., Ispirazione e libertà, cit., pp.  303-334; G. Scholtz, Schleiermacher und die 
Kunstreligion, in U. Barth, C.-D. Osthövener (Hrsgg.), 200 Jahre ,,Reden über die Religion“, cit., pp. 515-33; 
nonché l’ultimo capitolo della monografia di Thomas Lehnerer, Die Kunsttheorie Friedrich Schleiermachers, 
cit. 
54  «L’artista deve rinvenire già in sé l’origine di qualsiasi bella opera d’arte, ma non deve ricercare 
faticosamente sé stesso in quella; l’arte deve essere la sua amante soprannaturale, perché essa ha un’origine 
divina. Deve averla cara subito dopo la religione; deve diventare un amore religioso, o una religione amata» 
(WSW I 72). Wackenroder esprime una concezione del legame tra arte e religione saldamente ancorata a una 
riflessione sulla prassi artistica. Nelle Fantasie sull’arte per amici dell’arte parlerà allo stesso modo di una 
«fede bella» come unica via per ricongiungersi alla beatitudine divina (WSW I 206).  
55 E tuttavia se ne distanzia profondamente, innanzitutto perché per Schleiermacher la mitologia dei moderni, 
la nuova mitologia dispiegata, è la religione già presente, il cristianesimo.  
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ogni uomo coopera. Il compito dell’arte – insieme storico, etico e metafisico –, dunque, 

è più che mai vivo. 

Nel settimo capitolo della Fenomenologia dello Spirito hegeliana, la religione 

artistica costituisce lo stadio di mezzo del trapasso dalla religione naturale alla 

religione rivelata. Come in Schleiermacher, la religione è qui «autocoscienza» pura e 

immediata dello spirito (HGW 9 364), l’istituirsi formativo della legge interiore; per 

Hegel, tuttavia, la religione resta ad un livello precedente la realizzazione completa 

della vita dello spirito, poiché necessita di altre forme per rendersi effettiva (e in 

particolare quella forma che restituisce l’opera etico-artistica al concetto, la filosofia). 

L’immanenza organica tra finito e infinito da cui Schleiermacher prende le mosse è 

segno, per Hegel, di un mero difetto di riflessione56. La religione artistica è solo uno 

stadio di passaggio verso la religiosità compiuta, che si realizza nel cristianesimo. 

Al di là del differente rapporto tra filosofia e religione, la distanza più grande tra 

queste due visioni risiede nel diverso ruolo storico svolto dalla Kunstreligion. Mentre 

in Schleiermacher la religione artistica pone un fondamentale orizzonte di futurità di 

sapore messianico, Hegel ne incardina la nozione in un meccanismo dialettico 

	
56 Hegel polemizza con Schleiermacher sin dal periodo francofortese (1797-1800) e nei celebri passi della 
Differenzschrift e di Glauben und Wissen. È solitamente ammessa una influenza delle Reden sul giovane 
Hegel; si è però argomentato anche a favore di un rapporto sin da subito più simmetrico (cfr. E. Cafagna, 
Positivät und Polemik. Hegel als Leser der “Reden über die Religion” von Schleiermacher, in “Hegel-
Studien”, vol. 48 [2015], pp. 155-186). Restano palesi i riferimenti alle Reden in alcuni primi scritti hegeliani, 
come il Frammento di sistema del 1800, che pare prendere le mosse da una parafrasi dell’ontologia 
dell’individuo schleiermacheriana, cui subito sopraggiunge però la distinzione interna tra «vita pensata» e 
«vita pensante», funzionale all’auto-posizione dello spirito come principio. Ancora vicino alle posizioni di 
Schleiermacher è l’atteggiamento verso la religione, non ancora subordinata alla filosofia. Su questo tema cfr. 
inoltre J. Ringleben, Schleiermachers Reden ,Über die Religion‘ und Hegels ,Theologische Jugendschriften‘. 
Einige Beobachtungen zu ihrem Verhältnis, in U. Barth, C.-D. Osthövener, 200 Jahre ,,Reden über die 
Religion“, cit., pp. 416-443. Sul rapporto tra Hegel e Schleiermacher in generale, cfr. R. Crouter, Hegel and 
Schleiermacher at Berlin: A Many-Sided Debate, in “Journal of the American Academy of Religion”, 48/1 
(1980), pp. 19-43; É. Brito, Deux theories de l’esprit: Hegel et Schleiermacher, in “Revue philosophique de 
Louvain”, 91/89 (1993), pp. 31-65; O. Pöggeler, Hegels Kritik der Romantik, Fink, München/Paderborn 1999, 
pp. 146-167; A. Arndt, Schleiermacher und Hegel. Versuch einer Zwischenbilanz, in “Hegel-Studien”, 37 
(2002), pp. 55-68; A. Arndt, T. Rosefeldt (Hrsgg.), “Hegel-Jahrbuch”, Schleiermacher / Hegel. 250. Geburstag 
Schleiermachers / 200. Jahre Hegel in Berlin, Sonderband 13 (2020). 
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inesorabile57, derubricandola a forma tramontante, non più caratteristica delle vicende 

dello spirito. Stessa sorte, come sappiamo, toccherà all’arte in sé, che già nella 

Fenomenologia ha uno statuto esplicitamente vicario. In Schleiermacher l’idea stessa 

di Kunstreligion nega che arte e religione possano intendersi come forme alternative e 

termini di un trapasso: nell’ottica dell’instaurazione dell’avvenire, agire in favore 

dell’una significa agire in favore dell’altra. Si delinea già in questi passi un carattere 

d’inesauribilità della pregnanza ontologica dell’arte che caratterizzerà tutta la 

riflessione schleiermacheriana. Nell’immagine dell’epoca ventura, il compimento del 

mandato espressivo corrisponde a una infinitizzazione degli stili, non ad un 

annullamento: l’arte non ne risulta in alcun modo riassorbita e annullata, ma in sé 

potenziata e liberata. 

Quando Schleiermacher affronterà nuovamente la questione, ad esempio nella 

dogmatica e nella teologia pratica, sarà alla luce di una concezione profondamente 

mutata. Già all’altezza della seconda edizione delle Reden (1806)58 si assiste a una 

radicale ritrattazione della teoria della religione artistica: la terza forma di religiosità 

diviene il «campo dell’individuale» «in sé stesso compiuto e concluso» (KGA I/12 

170-71); più avanti, il lemma Kunstreligion è sostituito dalla perifrasi «Religion, die 

[...] von der Kunst ursprünglich ausgegangen [ist]», «religione che è originariamente 

fuoriuscita dall’arte». Cade infine l’orizzonte utopico di riunione delle due sfere e 

l’idea di un loro divenire comune, rimpiazzata da un’idea più statica di Verwandschaft 

veicolata dalla metafora dei magneti (KGA I/12 173). In questi anni, il tramonto 

definitivo degli ideali romantici si traduce in una più marcata preoccupazione per 

	
57  Il fatto che Schleiermacher lasci indeterminate le modalità del movimento che conduce alla religione 
artistica, in tal senso, non è necessariamente una mancanza teoretica: potrebbe trattarsi del più o meno sapiente 
evitamento di una logica come quella hegeliana alla luce di una più profonda comprensione del divenire 
creativo, ossia impredicibile, dello spirito.  
58  Benché l’edizione del 1799 si sia affermata sulle altre nella storia della ricezione e sia oggi la più 
caratteristica della nostra immagine delle Reden, le edizioni del 1806 e del 1821 registrano dei mutamenti 
decisivi, complessivamente indicativi di un mutato atteggiamento rispetto al primo romanticismo e di uno 
stemperato afflato metafisico (cfr. F.W. Graf, Ursprüngliches Gefühl unmittelbarer Koinzidenz des 
Differenten: Zur Modifikation des Religionsbegriffs in den verschiedenen Auflagen von Schleiermachers 
»Reden über die Religion«, “Zeitschrift für Theologie und Kirche”, 75, 2/1978, pp. 147-186). 
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l’autonomia delle diverse attività umane. Benché scardinata dal quadro utopico-

messianico, tuttavia, la relazione tra arte e religione non potrà più allentarsi. 

Il legame fondamentale tra arte e religione evidenziato in questa fase, infatti, non 

riguarda soltanto la nozione speculativa di Kunstreligion. Nella quarta Rede compaiono 

intuizioni sul ruolo dell’arte oratoria e della musica nella vita religiosa: la religione 

stessa si fonda su uno stato di «interazione permanente» (KGA I/2 267) e di elevazione 

espressiva, che arriva ad assumere tratti di vera e propria sublimazione comunicativa. 

L’utopia della realizzazione dell’arte nella religione si traduce nel carattere religioso 

dell’arte, in un ideale già presente nell’esperienza della fede. Il compimento espressivo 

dell’io nel mondo e del mondo nell’io ha già luogo dove la comunità dei fedeli si 

raccoglie nel culto e il coro delle interiorità diviene luogo di manifestazione divina. Lo 

«stile più alto» (KGA I/2 269) dell’arte è dunque un ideale concreto, chiaramente 

modellato sulla religiosità della tradizione protestante. «Come un siffatto discorso è 

musica anche senza canto e suono, così c’è anche una musica tra i santi che diventa 

discorso senza parole, la più precisa e comprensibile espressione dell’interiorità» 

(ibid.). L’arte religiosa è dunque fonte di comunione e formativa di comunità nella 

manifestazione divina. E tuttavia l’arte non è ridotta al culto, né intesa come semplice 

propedeutica alla religione: il compito religioso dell’arte non la derubrica a semplice 

veicolo di contenuti pii, bensì la sostanzia in chiave espressiva/manifestativa, 

fornendole così un terreno metafisico. 

Questa attenzione per l’arte religiosa si affianca alla tesi sulla coessenzialità di 

religione e arte senza negarla59. Lo si vede perfettamente in un’opera che sotto molti 

aspetti appartiene ancora al primo Schleiermacher, benché composta in un’epoca 

successiva: Die Weihnachtsfeier. Ein Gespräch (“La Festa di Natale. Un dialogo”)60. 

Qui arte e religione sono riunite nello stesso movimento di manifestazione del logos, 

	
59 Religione artistica e musica religiosa sono due aspetti della stessa cosa, come evidenzia – seppur con scarsa 
attenzione per Schleiermacher – F. Krummacher, Kunstreligion und religiöse Musik. Zur ästhetischen 
Problematik geistlicher Musik im 19. Jahrhundert, “Die Musikforschung”, 32/4 (1979), pp. 365-93. 
60 L’opera, scritta da Schleiermacher in meno di tre settimane dopo aver assistito al concerto del flautista cieco 
Friedrich Ludwig Dülon a Halle nel dicembre del 1805, compare anonima nel 1806, anno della seconda 
edizione delle Reden e delle prime opere etiche mature.  
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ma è attraverso l’arte che il logos si articola: l’arte è la lingua della religione. E tuttavia 

essa non veicola lo spirito come dando forma a un contenuto; al contrario, essa si basa 

proprio sullo scambio reciproco tra interiore ed esteriore in cui sentimento consiste. 

L’arte è epitome dell’essenza manifestativa del sentimento. Da questo punto di vista la 

musica è l’arte per eccellenza, capace com’è di «rendere vivo, tradurre e fissare 

direttamente nell’intera essenza interiore» ciò che la parola chiarifica invece 

all’intelletto (KGA I/5 64). Filisteo è colui che separa la forma dal contenuto, come il 

personaggio del dialogo Leonardo, rappresentante del protestantesimo più austero e 

razionalista, che dichiara: «come cristiano sono molto avverso all’arte, come artista 

sono molto avverso all’atteggiamento cristiano» (KGA I/5 59). Ma il sentimento si 

compie solo quando trova il proprio suono; e il suono, per innervarsi di senso, deve 

sgorgare dal più alto contenuto, che è «la vita stessa» (KGA I/5 65). Per questo la vera 

arte è religiosa. La prospettiva delle prime opere è mutata: l’arte non assolve più un 

compito storico e metafisico, ma principalmente un compito etico; lo stesso rapporto 

metafisico di inerenza che vigeva – spinozianamente – tra modi e sostanza vige ora tra 

forma e contenuto dell’espressione. 
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II. LE RADICI ETICHE DELL’ESTETICA 

 

 

 

 

 

 

Universalità dell’agire espressivo 

Benché il primo periodo berlinese (1796-1802) offra a Schleiermacher un 

insostituibile slancio espressivo, esso costituisce anche una sorta d’interruzione nel suo 

percorso intellettuale. L’esperienza iniziata con la conoscenza di Friedrich Schlegel si 

conclude – come vedremo in dettaglio nel prossimo capitolo – con la fine di 

quell’amicizia e con lo scioglimento del circolo primoromantico. «Animosità 

personali, disaccordi, sospetti bloccarono la “Symphilosophie”»61; il gruppo di Jena 

era diventato – per citare le parole di Steffens – una «torre di Babele»62, condannata 

dalla sua stessa caotica ambizione. La frequentazione dei romantici allontanò 

Schleiermacher dal favore di amici influenti, condannandolo a un esilio di fatto nella 

piccola città di Stolp, dove restò per due anni (1802-1804). Nella provincia della 

Pomerania, attraverso anni di solitudine e difficoltà materiali e spirituali, 

Schleiermacher ritrovò il terreno naturale del proprio pensiero e riprese gli antichi 

progetti di un’etica, che troveranno espressione negli anni immediatamente successivi.  

All’astrattismo morale di Kant e al prometeismo di Fichte Schleiermacher oppone 

un’etica materiale, volta ad accertare ciò che l’uomo è prima di ciò che dovrebbe essere 

	
61 K. Nowak, Schleiermacher, cit., p. 122. 
62 Cit. in LS I/2 517.  
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(KGA I/3 241). La norma, qui, non presiede all’agire come un ideale predeterminato, 

ma è svolta e prodotta nell’esperienza: è dunque organica all’agire stesso. La «costante 

presenza dell’essere all’interno di ogni dover-essere»63 costituisce così l’orizzonte di 

un’etica rivolta al contingente, che non verte cioè su valori astratti, ma sulla umana 

tensione a produrre il bene – nel senso in cui «ogni realtà divenuta moralmente è un 

bene» (WA II 254). La norma non è semplicemente il risultato dell’atto (la contingenza 

come dato), ma la luce e la guida dell’atto all’interno dell’atto. Questo modello di agire 

sarà anche quello al centro dell’Estetica. 

Nell’etica «tutto si manifesta come produrre, come nella scienza della natura si 

manifesta come prodotto» (WA II 79-80). L’idealità apre il reale a relazioni non 

analitiche, «e questo», scrive Schleiermacher, «se pensato nel tempo, è un compito 

infinito» (WA II 91): la vita della ragione non permea il mondo come un agente storico 

guidato da un fine, e l’uomo non riceve da essa alcun precetto64. Il male (das Böse) è 

l’anatomia, l’astrazione delle parti (WA II 102). Il processo della ragione nel mondo 

non è dunque in contrasto con le leggi della natura: ne è anzi la regola vivente65. Il 

soggetto dell’etica è la vita individuante dello spirito (quello che nelle Reden era il 

Weltgeist, lo Spirito del mondo), che è immanente all’individuo umano, il quale 

assurge di conseguenza a «formula primitiva del mondo» (WA II 122). La metafisica 

estetica delle prime opere si trasforma così in una “metafisica etica” dai tratti più 

spiccatamente idealistici. Se la filosofia delle Reden era progressiva in senso proto-

	
63 F. Bianco, Introduzione, in W. Dilthey, L’etica di Schleiermacher, Guida, Napoli 1974, p. 31. 
64 Se l’Etica non è del tutto esente da affermazioni intorno al progredire della ragione come storia, è ben 
evidente che – in assenza di un principio dialettico generale – lo svolgersi dello spirito resta nettamente 
subordinato alla sua formulazione individuale. Sullo storicismo di Schleiermacher e sulle differenze da quello 
hegeliano cfr. G. Moretto, Etica e storia in Schleiermacher, cit., in particolare pp. 545-51. 
65 «Mai perciò l’etica è migliore della fisica, tra le due c’è sempre un parallelismo» (WA II 249). L’etica non 
riguarda la pura ragione (come la fisica non riguarda la pura natura), ma la «natura razionale» e la «ragione 
naturale» (WA II 252), l’identità diveniente di ragione e natura, il loro «Lebenskomplexus» (KGA I/11 550). I 
reciproci rapporti tra i due versanti saranno chiariti da Schleiermacher nel Discorso all’Accademia intitolato 
Über den Unterschied zwischen Naturgesetz und Sittengesetz (1825).  
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dialettico, l’impianto concepito nei primi anni dell’800 è più stabile, armonico66, e in 

ciò aspira al sistema, senza però mai divenire tale67.  

Nel Brouillon zur Ethik del 1805/06, questa quadratura del pensiero68 si definisce 

come vera e propria quadripartizione delle forme dell’agire umano. La vita dello spirito 

si suddivide dunque in funzioni di manifestazione, tra loro connesse e in contrasto 

relativo. La categorizzazione dell’agire è compiuta attraverso la distinzione tra 

«organico» e «simbolico», corrispondente a quella tra le due forze di espansione e 

contrazione (attività e passività) descritte nelle Reden: «organizzare» significa 

costituire l’ideale nel reale, modificare e costruire il mondo; «simbolizzare» significa 

costituire il reale nell’ideale, appropriarsi del mondo ed elaborarlo. La funzione attiva 

segna la prevalenza del rappresentare (Darstellen), quella passiva la prevalenza del 

conoscere (Erkennen). Organo è ciò attraverso cui l’ideale si materializza e si 

costituisce in agire, simbolo è ciò attraverso cui il reale si esprime in ideale e la ragione 

si riconosce nel mondo69. 

A quest’asse se ne interseca un’altra, quella delle attività «identiche» e delle attività 

«individuali». Ci sono organi dell’agire identici che accomunano tutti gli uomini, come 

	
66 La metafisica delle Reden si struttura su una logica ternaria, progressiva: etica e metafisica sono elevate 
dalla religione, arte e religione sono elevate da religione artistica... Tutto l’impianto della filosofia 
schleiermacheriana “matura” è invece retto da una logica quaternaria, in cui la relazione dinamica si stabilizza 
in un equilibrio tensivo. Si può dire che il movimento oscillatorio, già assunto a paradigma del pensiero, 
acquisti uno statuto più spaziale e speculativo che temporale e storico. Nella seconda edizione delle Reden 
(1806), il dualismo drammatico tra etica e metafisica diviene difatti una ripartizione strutturale tra sfera pratica 
e sfera teorica che caratterizza il sistema dell’umano, suddiviso in vita, arte (facenti capo alla sfera pratica), 
scienza dell’essere e scienza del dovere (facenti capo a quella teorica: KGA I/12 43, 46). 
67 Nel 1803 Schleiermacher scrive all’amico Brinkmann: «in filosofia rimarrò sempre un semplice dilettante; 
in questo campo, nel quale sono destinate a sopravvivere soltanto opere sistematiche, di me non sarà conservata 
traccia alcuna» (Br IV 89). La filosofia matura di Schleiermacher è chiaramente animata da un suo peculiare 
intento sistematico, che tuttavia non sarà mai portato a compimento, forse proprio per il suo carattere 
marcatamente aperto e acentrico. 
68 La figura logica del quadrato è recuperata dalla filosofia antica e dalla scuola neoplatonica in particolare 
(cfr. GGW IV 380). Il quadrato si costruisce sulle ellissi, figure del movimento fondamentale dell’oscillazione. 
Per ulteriori riferimenti bibliografici sul significato del quadrato nella filosofia matura di Schleiermacher, cfr. 
G. Scholtz, La filosofia di Schleiermacher, cit., p. 77. 
69 Sul concetto di simbolo nell’Etica cfr. P. Stoellger, Der Symbolbegriff Schleiermachers, in A. Arndt, U. 
Barth, W. Gräb (Hrsgg.), Christentum – Staat – Kultur. Akten des Kongresses des Internationalen 
Schleiermacher-Gesellschaft in Berlin. März 2006, de Gruyter, Berlin/New York 2008, pp. 109-45. 
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le istituzioni politiche, e simboli dell’agire identici, come le formule della scienza; ci 

sono inoltre organi individuali, come le relazioni d’amicizia, e simboli individuali, 

come le opere d’arte e gli atti di fede. Mentre le funzioni identiche stabiliscono una 

comunità oggettiva, le funzioni individuali producono ad hoc i propri strumenti, e 

stabiliscono dunque forme di comunanza private, soggettive. L’arte appartiene quindi 

al novero delle attività conoscitive individuali, come l’agire religioso. Il lemma Kunst 

dismette qui il significato generico di attività competente (ars) e acquista l’accezione 

specifica di attività simbolica legata all’Eigentümlichkeit, all’“ipseità” individuale. 

Il linguaggio è l’elemento paradigmatico delle attività conoscitive identiche, in 

quanto medium trasparente e codificato attraverso cui il pensiero può esercitarsi 

secondo universalità. Le attività conoscitive individuali invece esprimono la 

formulazione singolare dell’essere per come si configura nell’individuo. L’individuo 

deve conoscere il mondo anche attraverso dei simboli privati, che corrispondano alla 

peculiare combinazione delle infinite determinazioni che lo formano in quanto 

individuo. Questa dimensione non può essere portata a coscienza chiara e distinta dal 

singolo individuo, il quale la sperimenterà come un sentimento (Gefühl). Elaborare il 

sentimento significherà innanzitutto produrlo in simboli, realizzandone una coscienza 

costitutiva o espressiva: lo spirito giunge a coscienza di sé producendo singolarità 

nell’individuo e producendo l’individuo come singolarità. 

A quest’altezza ha luogo il paradosso dell’espressione dell’incomunicabile (o 

meglio dell’altrimenti incomunicabile). Là dove sorge un sentimento, vige anche 

l’impossibilità di trasmettere contenuti separati dalla loro forma d’espressione; e ciò 

vale non solo tra singoli individui, ma anche all’interno di una stessa soggettività e tra 

i momenti di una stessa vita (WA II 98). Schleiermacher illustra questo punto in uno 

splendido passaggio: mentre il linguaggio emana dal suo contenuto come un odore 

emana dalla sua fonte, l’espressione individuale emana il suo contenuto, costituendosi 

essa stessa come fonte (WA II 181). Ciò significa che nell’espressione forma e 

contenuto, rappresentante e rappresentato sono la stessa cosa; laddove nella 
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rappresentazione una forma si riferisce a un contenuto, a cui è legata da una relazione 

di esteriorità. 

In questo quadro, l’arte è innanzitutto conoscenza. Siccome in concreto – precisa 

Schleiermacher – conoscenza e organizzazione formativa del mondo non si danno mai 

separate, la produzione materiale dell’opera non è esclusa per principio dal concetto 

dell’arte; ma in sede definitoria, l’arte è descritta come attività simbolico-conoscitiva. 

Essa riguarda però «ciò che può essere soltanto riconosciuto [erkannt]» e non può 

essere concettualizzato (WA II 98). Laddove il linguaggio in sé è un semplice veicolo 

per l’elaborazione del mondo da parte del pensiero, il simbolismo artistico è in sé stesso 

elaborazione espressiva del mondo. Per questo l’arte non può essere a sua volta «capita 

(verstanden)», ma soltanto «riconosciuta», perché richiede una corrispondenza tra 

l’infinità individuale riposta nell’opera e l’infinità individuale riposta nel soggetto 

(WA II 98-99) 70 . Analogamente, il sentimento non può essere propriamente 

«comunicato», ma soltanto espresso e suscitato (erregt) (WA II 181).  

Il sentimento è mondo depositato nell’individuo come senso, che costituisce il 

contenuto inoggettivabile dell’atto artistico. L’espressione del sentimento avviene 

grazie alla fantasia (Fantasie), responsabile di una «libera combinazione» e 

unificazione produttiva. La facoltà della fantasia è identica in ognuno, ma il suo 

esercizio verte sull’individuale. Più nello specifico, l’intervento della fantasia sta nel 

generare una differenza tra stimolo e risposta nel corso dell’esperienza. Al contrario 

dell’animale, l’uomo è difatti in grado di produrre un’elaborazione interiore del dato 

sensibile: tra l’affetto e la reazione espressiva dell’affetto può generarsi uno spazio di 

costruzione e persino di coltivazione del reale in ideale. Sentimento è il decantare e il 

sedimentarsi del mondo nell’individuo secondo le sue linee d’idealità, che possono 

essere colte ed esplicate; operazione che richiede tuttavia la posizione di una forma 

	
70 Con ciò il linguaggio non viene affatto espunto dal dominio dell’arte; al contrario, Schleiermacher afferma 
che l’opera d’arte più alta avrebbe in sé in linguaggio come elemento (WA II 99), il che rimanda a passi come 
quello sul «linguaggio segreto» nei Monologen. Come il sentimento si universalizza mettendosi in opera, così 
il linguaggio deve a sua volta individualizzarsi (WA II 100), ovvero esprimersi, nella forma e nel contenuto. 
Il sapere individualizzato è «la speculazione, la filosofia» (WA II 101).  
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inventata appositamente. Questa forma dovrà poi essere comunicata, e dunque 

rappresentata formativamente, «perché solo tramite organizzazione può realizzarsi la 

comunicazione» (WA II 181). 

La fantasia non elide la componente di passività che appartiene al sentimento, ma 

genera la riunione di spontaneità e recettività (WA II 182) che contraddistingue l’atto 

artistico in quanto espressivo. Da qui consegue in prima istanza che «tutti gli artisti 

devono essere geni [alle Künstler sollen Genien sein]» (WA II 184): creare significa 

saper essere raggiunti nel giusto modo dal mondo e portare a compimento la passività 

come una più alta forma di attività. In questo quadro il genio è interamente descrivibile 

in termini antropologici, come un comportamento geniale – corrispondente sì a certe 

disposizioni peculiari, ma basato su facoltà che appartengono a tutti gli uomini. Ciò 

significa che tutti gli uomini prendono parte alla dinamica creativa: «tutti gli uomini 

sono artisti [alle Menschen sind Künstler]» in qualche misura (ibid.). L’universalità 

dell’arte come forma dell’agire di cui ogni individuo può disporre poggia 

sull’universalità del genio, ovvero sulle caratteristiche dell’umana capacità di creare. 

Eticamente intesa, l’arte è una componente dell’esperienza e della vita: la 

coltivazione della personalità comprende innumerevoli momenti di espressione del 

sentimento, e certi aspetti della sfera pratica come la libera socievolezza sono di fatto 

esercizi di natura artistica. Presa come funzione onnipervasiva dell’umano l’arte 

riacquista il ruolo che possedeva presso gli antichi, quello di tenere insieme le maglie 

di un tessuto etico in quanto espressione della vita compiuta e suscitazione di 

un’armonia condivisa. È perciò che la religione costituisce ancora l’orizzonte dell’arte. 

«Religione e arte devono coincidere, e l’intendimento etico dell’arte consiste 

nell’identità di questa con la religione. Il vero esercizio dell’arte è religioso» (WA II 

100). Solo in quanto religione l’espressione può essere assunta come movimento 

dell’essere, e perciò perseguita fino al suo orizzonte, l’universalizzazione del sentire. 

La religione non stabilisce dunque la norma dell’arte né aspira al suo tramonto: 

piuttosto, la vera arte non può che comprendersi come religione quando assume il 

proprio compito etico-espressivo. La più verità della religione, d’altronde, ha bisogno 
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dell’arte perché deve pur sempre esprimersi, deve venire a consistenza. 

«L’assolutamente comune deve di nuovo diventare individuale; l’individuale deve di 

nuovo entrare in una comunità» (WA II 91): questa legge sancisce l’intima coalescenza 

di arte e religione. 

 

 

Il sistema dell’Etica 

L’etica è dunque la teoria delle leggi del fare umano71. Dal punto di vista etico ogni 

forma di agire è costruzione del reale secondo regole produttive: mentre l’intelletto 

risolve l’organico nell’astratto inorganico, la ragione (Vernunft) è tutta un produrre 

organi della sua propria attività. La fondazione di queste regole non fa capo a 

un’idealità preesistente, bensì allo stesso processo eternamente individuante della 

ragione72. È così che ogni formazione, sia essa interiore o esteriore, ha luogo all’interno 

di un processo ed è ontologicamente preceduta da un atto. L’organo e il simbolo si 

costruiscono attorno alle rispettive attività, che consistono in processi individuanti del 

sé e del mondo. Questa etica cosmica – che corrisponde da ultimo all’attività stessa 

dell’essere – procede nell’uomo verso l’idealità singolare come convergenza asintotica 

di particolare e universale, individuale e comune73. 

	
71 Proprio in virtù della realtà effettiva di tali leggi, l’etica come scienza non potrà che mostrare o descrivere 
la forma di tali leggi nella storia. Qui sta il nucleo dell’etica materiale di Schleiermacher, che molti interpreti 
hanno potuto perciò avvicinare come una teoria della cultura. Eppure, lungi dal delineare una scienza umana 
ante litteram, Schleiermacher giocava in funzione anti-kantiana il sottile crinale spinoziano tra eticità 
(Sittlichkeit) e morale (Moral), dove la prima si rivolge al divenire effettivo di forme ideal-reali in assenza di 
un ideale astratto che funga da norma suprema. Non a caso Schleiermacher cita la massima d’ispirazione stoica 
secondo cui «alle Abirrung vom Sittlichen sei Mangel an Erkenntniß; denn die Sittlichkeit ist eben das rechte 
Selbsterkenntniß» (WA II 81). Questa «Übereinstimmung des Zufälligen mit dem Wesentlichen» (WA II 85) è 
un tratto già da sempre antiromantico, nella misura in cui esclude il tragico. 
72 A questo proposito si pensi alla formulazione di sapore perfettamente spinoziano presente all’inizio della 
Weltseele schellinghiana: «se dunque all’infinito è essenziale affermarsi nella forma del finito, esso è nel 
contempo proprio questa forma, e poiché essa sussiste solo attraverso il vincolo, allora deve anche apparire 
come sua espressione, cioè come unione di infinito e finito» (SSW I/2 361, corsivo mio). 
73  «L’assolutamente comune deve divenire nuovamente un individuale; l’individuale deve procedere 
nuovamente nel comune» (WA II 91; cfr. anche WA II 398). 
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Che il movimento singolarizzante si svolga a partire dall’uomo non implica un 

oltrepassamento o addirittura un’esclusione della natura: l’azione dello spirito tende 

anzi all’unificazione della ragione con la natura a partire da dove quell’unificazione è 

già realizzata, l’organismo umano per l’appunto (WA II 249). La vicenda espressiva 

dell’essere, difatti, potrebbe essere osservata anche dal lato della natura: la fisica è 

(spinozianamente) sorella dell’etica74. Entrambe sono presiedute dalla dialettica, vera 

e propria scienza dell’essere, e mediate da logica e antropologia 75 . Dall’etica 

discendono poi delle discipline semi-empiriche, destinate alla specificazione dei 

principi e suddivise in discipline «critiche» e «tecniche»: le prime preposte a ricondurre 

l’empirico allo speculativo, le seconde a specificare lo speculativo nell’empirico. 

L’ermeneutica, ad esempio, è disciplina tecnica perché si occupa di fornire indicazioni 

teoriche necessarie a definire la pratica dell’interpretazione testuale. L’estetica, invece, 

è disciplina critica, perché non si occupa delle regole dell’arte, ma di discernere il 

fenomeno in base a principi. Il suo esercizio è essenzialmente speculativo.  

L’oggetto dell’estetica come parte dell’etica è l’artisticità del fare umano, ovvero 

l’espressione d’idealità per mezzo della fantasia. In quanto organo della ragione, 

l’esercizio della fantasia è innanzitutto un modo per stabilire relazioni tra coscienze 

concomitanti (WA II 268): una forma di comunicazione, un sapere concreto. Ma 

l’esigenza di «fissare il singolo atto» nella comunicazione (WA II 307) necessita 

giocoforza di una soluzione espressiva, poiché legata alla possibilità «che ogni singolo 

possa compiere questo atto soltanto appunto così e possa acquisire soltanto appunto 

questo risultato» (WA II 267). «Per questa impresa», scrive Schleiermacher, 

	
74 Schleiermacher non ha mai scritto una Fisica, ma ha incluso esplicitamente la fisica nella sua idea di sistema 
(cfr. supra, p. 39, nota 65). L’assenza di una trattazione della natura è in qualche modo compensata dai 
numerosi accenti naturfilosofici dell’Etica, in cui si avverte l’influenza di Henrik Steffens, amico e collega di 
Schleiermacher a Halle, e della naturfilosofia schellinghiana attraverso di lui. 
75 Una delle tracce più importanti nella ricostruzione dell’intuizione sistematica è la recensione del 1804 alle 
Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums di Schelling (KGA I/4 461-84), in cui 
Schleiermacher enuncia la ripartizione generale del sistema in dialettica, fisica ed etica. Ma come notato da 
Moretto (e da Süskind prima di lui), Schleiermacher era già in possesso di questa partizione nella Kritik der 
bisherigen Sittenlehre del 1802 (cfr. G. Moretto, Platonismo e romanticismo, cit., p. 241). Su questo punto cfr. 
inoltre G. Moretto, Etica e storia in Schleiermacher, cit., pp. 336 ss., che a sua volta si appoggia sugli studi 
fondamentali di Herms e Süskind. 
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«l’alfabeto o è perduto o non è stato ancora trovato» (WA II 316). La ragione si produce 

dunque in simboli. Se il concetto di comunicazione (Mittheilung) non distingue tra il 

trasferimento di un contenuto identico per mezzo di un alfabeto codificato e lo 

svolgersi espressivo di un contenuto individuale, il concetto di espressione (Ausdruck) 

rimanda invece direttamente allo svolgersi dell’essere. 

In un quadro etico-metafisico «ogni agire è espressione» e «si dice arte anche la 

stessa vita» (WA II 313): ogni forma d’esperienza eticamente connotata è produzione 

e costruzione del reale in ideale per tramite della coscienza individuale, e creativo è il 

corso stesso della vita. L’etica riguarda la Gesinnung, l’intima tensione alla 

manifestazione. Occorre dire allora che tutta l’arte (in senso stretto) è espressione, ma 

non ogni espressione è arte: il dominio dell’estetico (ciò che abbiamo indicato come 

“artisticità umana”) è più ampio del dominio dell’arte. È pur vero tuttavia che l’arte, 

per il suo superiore grado d’idealità, funge da norma per il bacino di pratiche da cui 

sorge. La distinzione tra esercizio non artistico ed esercizio artistico della fantasia si 

determina proprio in base alla differenza tra ricezione del dato ed espressione 

dell’affetto, che consiste nel bacino generativo d’idealità. Tra stimolo e risposta – per 

usare termini che appartengono alla psicologia sperimentale76 – sorge per l’appunto il 

sentimento, che la fantasia si fa carico di elaborare e realizzare. 

Mentre la manifestazione non artistica è immediata, senza distanza tra ricezione 

della realtà e intervento su di essa, e dunque si svolge interamente sul piano del reale, 

la manifestazione artistica riceve il reale per trasfonderlo in ideale e comunicarlo in 

forma ideal-reale. L’atto raggiunge statuto compiutamente ideale quando la fantasia 

concepisce una «combinazione sintetica» di carattere simbolico capace di struttura la 

comunicazione: alla manifestazione, in altre parole, deve precedere «anche 

oscuramente» (WA II 313) una concezione. L’atto propriamente artistico è un atto 

	
76  Le istanze del comportamentismo otto-novecentesco, d’altronde, si celano già in nuce nelle pratiche 
psicometriche del tempo: basti pensare alla psicologia del maestro di Schleiermacher Johann Augustus 
Eberhard, che tendeva a una Mathematik der Seele come studio comparativo delle manifestazioni dell’anima 
(cfr. D. Thouard, Schleiermacher. Communauté, individualité, communication, Vrin, Paris 2007, pp. 32-36). 
In Schleiermacher, la creazione artistica è proprio ciò che non si risolve né in una dipendenza causale da stimoli 
esterni né negli effetti esteriori dell’elaborazione individuale. 
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rappresentativo, ma in senso più specificamente espressivo77, che pone cioè gli organi 

e le regole del proprio esercizio. Proprio per questa sua capacità formativa esso va 

anche ad articolare la forma della vita e l’esperienza del mondo dei soggetti. Poiché 

l’atto espressivo è a tutti gli effetti un esercizio della coscienza (intesa in senso ampio 

come nucleo d’individualità), il soggetto che assume la forma di vita artistica edifica il 

proprio io attorno a una prassi d’idealizzazione ed elaborazione del mondo. Si delinea 

già qui il concetto cardine della logica dell’atto artistico: il momento della produzione 

simbolica interiore, di concezione, che proviene dal reale e in esso torna poi a 

comunicarsi. 

Ciò che si esprime non è in alcun modo un “contenuto”, bensì qualcosa che informa 

di sé il mondo. Come già nelle Reden, Schleiermacher utilizza il termine «sentimento» 

per designare il principio attivo-passivo di confluenza tra spirito e mondo 

nell’individuo; e proprio qui deve essere rintracciato il vero nucleo dell’Etica. La realtà 

primaria in ambito etico è infatti l’atto individuale come mediazione ed esperienza del 

fondamento, non l’atto metafisico che ha per soggetto il fondamento stesso. La 

questione della mediazione assume di nuovo una centralità assoluta. Quel rapporto con 

l’essere che costituisce il nucleo ontologico dell’individuo è infatti immediato e 

mediato insieme. È immediato nella misura in cui precede la tematizzazione riflessiva: 

non può essere ridotto a oggetto della coscienza soggettiva, e si tratta piuttosto di 

qualcosa che attraversa e abbraccia la coscienza stessa (come indicato dal concetto 

stesso di sentimento). Ma è anche mediato, in quanto corrisponde al prodursi stesso 

della coscienza e tale prodursi necessita di uno svolgimento. L’installarsi di uno iato 

rispetto al reale, l’evento che permette la genesi ideale, è in sé un processo espressivo 

e una vera e propria Bildung. Questa compresenza tra mediazione e immediatezza è 

infine la chiave per la comprensione del vissuto individuale. Al centro dell’Etica si 

pone la circolarità immanente tra la vita dell’individuo e la vita del fondamento che 

costituirà il centro e il fuoco di tutta la filosofia matura di Schleiermacher.  

	
77  «Se in molti casi la rappresentazione esprime anzitutto un’idea, questa stessa idea in quanto sintesi è 
espressione del sentimento, e non può mai essere compresa in pura obiettività nella stessa rappresentazione» 
(WA II 316). 
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L’arte e il fare umano 

L’estetica, in Schleiermacher, si rivolge a due istanze congiunte: l’artisticità come 

tendenza umana e il realizzarsi di questa tendenza nell’atto artistico. Negli scritti di 

etica si definisce una prospettiva che resterà sostanzialmente invariata: da un lato, il 

fenomeno artistico appartiene in germe a ogni individuo ed è diffuso in ogni attività 

umana, dovunque un sentimento elabori la propria espressione; dall’altro, l’attività 

artistica vera e propria, intesa nei suoi modi specifici, è il modello per un intero ambito 

di attività umane (le simbolizzanti individuali), e dunque una delle somme 

manifestazioni della vita dello spirito. In entrambi i casi si avrà un’estetica dell’atto 

piuttosto che dell’oggetto. Il gioco tra significato sistematico e significato proprio è 

d’altronde ciò su cui si basa la trattazione etica nel suo insieme: così, tutte le sfere 

dell’agire umano hanno un carattere espressivo, poiché espressivo è il legame di 

articolazione dello Spirito; d’altra parte, i singoli ambiti d’attività stabiliscono ordini 

d’espressione determinati.  

L’etica di Schleiermacher è la scienza del divenire spirituale dell’uomo, un eterno 

processo d’individuazione in assenza di ideale. L’“umanità”, qui, non è sostanza 

determinata, ma una forma di transindividualità dal carattere eminentemente 

espressivo, un fascio di attività e di ordini del divenire. Umano è innanzitutto un ordine 

etico in costante formazione. In questo quadro l’arte rappresenta un regime di attività 

fondamentale, che tiene al centro l’atto di elaborazione interiore del vissuto. Essa è sia 

formativa che conoscitiva, ma si distingue dalle altre forme etiche in quanto 

conoscitiva, poiché la fonte d’idealità si colloca nel movimento dal mondo 

all’individuo. Essa è inoltre comunicazione individuale dell’individuale, nella misura 

in cui un contenuto di singolarità pone la propria forma singolare come l’unica 

possibile, stabilendo un piano di relazioni non concettuali. La comunicazione artistica 

avviene allora per suscitazione e allineamento delle coscienze piuttosto che per 

trasferimento di contenuti. 
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Alcune questioni si fanno avanti in relazione al significato etico dell’arte. La prima 

è legata alla stratificazione ontologica dell’atto artistico: l’arte è elevazione di un 

complesso di vissuti, ma anche e soprattutto creazione interiore, e infine produzione di 

materialità. Il primo aspetto è subordinato al secondo come sua preparazione: senza 

produzione simbolica, argomenta Schleiermacher, il sentimento non trova espressione 

in senso artistico. L’organizzazione dei dati del mondo in forma artistica dipende da 

una sorta di dilatazione dei tempi di reazione, in cui l’affetto iniziale viene elaborato 

interiormente e allontanato dalla datità mondana. Decisiva, allora, è la presenza di una 

coscienza, che non interviene dall’esterno sui dati dell’esperienza ma si sviluppa 

nell’atto stesso della loro sintesi. L’atto riflessivo non è qui un atto “soggettivo” della 

coscienza, ma un suo movimento genetico originario. È così che la coscienza agisce su 

di sé: è là dove l’animo agisce che si è presenti. La presenza attiva dello spirito 

individuale è ciò che l’atto d’idealizzazione insieme richiede e suscita. 

Per quanto riguarda invece la distinzione tra creazione interiore del simbolo e 

produzione esteriore dell’opera, la prospettiva di Schleiermacher attribuisce 

chiaramente priorità al primo dei due momenti. Così l’arte è propriamente una forma 

etica (è praxis in senso aristotelico) nella misura in cui si esaurisce in un atto interno a 

sé78. E tuttavia, secondo la definizione schleiermacheriana, essa non avrebbe statuto 

etico se non fosse contestualmente elevazione del reale a idealità e strutturazione 

spirituale del mondo. La produzione simbolica, in questo senso, non può esaurirsi nel 

gioco interiore della fantasia e deve necessariamente comunicarsi. Tale necessità è una 

necessità interna all’atto stesso: la produzione materiale è parte fondamentale del 

processo espressivo. Ogni trasformazione dello spirito individuale aspira per sua stessa 

essenza a produrre anche il mondo; proprio perché non è un avvenimento privato, 

meramente particolare, non può ridursi ad auto-contemplazione.  

La necessità di slegare l’essenza dell’attività artistica dal momento produttivo 

rimanda a un compito ulteriore: quello di definire il luogo ontologico dell’arte, legato 

	
78 In tal senso Croce definisce ad esempio le attività simbolizzanti come «attività immanenti» allo spirito 
individualizzato (B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, cit., pp. 351-52).  
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all’impresa dell’estetica sette-ottocentesca. Schiller e Kant avevano già compiuto un 

passo decisivo in tal senso, sancendo l’indifferenza dell’arte da scopi sia morali che 

pratici e la separazione dell’estetica dalla retorica e dalla precettistica. Schleiermacher 

si inserisce in questo solco quando afferma che l’arte è forma autonoma dell’agire, che 

risponde soltanto all’interiorità creante: è anzi proprio perché non ha statuto morale 

che l’espressione artistica possiede uno statuto etico (è cioè parte autonoma del sistema 

dell’agire umano) 79 . Schleiermacher armonizza con grande sapienza le conquiste 

dell’estetica moderna nel quadro del proprio pensiero, facendo però leva su una 

concezione del tutto peculiare dell’etica. 

L’arte è sì, come voleva Kant, “libera da fini” ad essa estrinseci; ma il significato di 

questa libertà non ne determina affatto la “gratuità”. Nell’etica di Schleiermacher la 

libertà, come ricorda Dilthey (LS II 263), assume infatti tutt’altro valore: è libero il 

mondo vivente eticizzato, non meccanico. Se in tutto ciò che etico è l’atto a generare 

il valore, e non il valore a precedere l’atto, allora l’atto instaura necessariamente il 

proprio fine80. L’atto artistico corrisponderà, nello specifico, alla legalità generativa 

del sentimento. L’attività della ragione in generale è rivolta alla perfezione – la 

Volkommenheit che Kant bandiva nel paragrafo 15 della terza Critica81 – come fine 

immanente al suo processo, idealità attualmente in fieri. 

	
79 Si pensi a questo proposito anche al Forster di Die Kunst und das Zeitalter (1789), per cui è la vita etica a 
fiorire espressivamente nell’arte secondo un «sittlicher Bildungstrieb», un impulso etico formativo 
sentimentalmente caratterizzato e comune a tutti gli uomini (cfr. G. Forster, Die Kunst und das Zeitalter, in 
Id., Werke. Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe, Bd. 7, Kleine Schriften zu Kunst und Literatur. Sakontala, 
bearbeitet von G. Steiner, Akademie-Verlag Berlin, Berlin-DDR 1990, pp. 15-26). 
80 Con ciò Schleiermacher non vuole separare l’estetica dall’etica, semmai dall’agire poietico (come nota già 
R. Odebrecht in Schleiermachers System der Ästhetik. Grundlegung und Problemsgeschichtliche Sendung, 
Junker und Dünnhaupt, Berlin 1932, p. 180). Su questo punto cfr. anche T. Lehnerer, Die Kunsttheorie 
Friedrich Schleiermachers, cit., pp. 106-13. 
81 Mentre infatti Kant tratta il giudizio come facoltà separata dall’etica, e la perfezione come concetto e ideale 
«oggettivo», Schleiermacher considera l’atto artistico dall’interno dell’etica e la perfezione come presenza 
attuale e produttiva dell’ideale nel mondo. Si può dire che laddove Kant lega la Volkommenheit all’intelletto 
(inteso come facoltà dei concetti, separata dunque dal sentimento) Schleiermacher la rimandi invece alla 
presenza stessa dello spirito del mondo nell’uomo, fonte della sua capacità creatrice. Così la perfezione è «uno 
sviluppo della vita, non un dato» (WA II 121). Volendo affermare una comunità di soggetti non precostituita, 
lo stesso Kant è costretto a considerare la costruttività del giudizio in quanto atto (cfr. ad esempio le tesi per 
cui il giudizio è sempre singolare e autonomo, ma posto in un «cammino» insieme agli altri [KGS V 281-84]).  
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L’estetica, per Schleiermacher, poggia sul compito espressivo e vitale che le viene 

assegnato dall’etica. Così il problema del luogo ontologico dell’arte e di quello 

epistemico dell’estetica si inquadra, per usare i termini di Luigi Pareyson, in una 

«riflessione sull’intera esperienza umana», nella convinzione che «mai l’arte, o 

qualsiasi altra attività, riuscirebbe a definirsi come operazione specifica, dotata di un 

proprio campo indipendente e autonomo, se l’intera vita spirituale non la preparasse e 

preannunziasse in qualche modo»82. Né la produzione del genio né il piacere del 

fruitore sarebbero possibili senza un più ampio terreno che informa tutta l’esperienza 

umana, il terreno della comunicazione espressiva. Veniamo così al terzo ed ultimo 

problema, connesso all’idea di comunità estetica, ovvero dell’instaurarsi di una 

universalità soggettiva.  

La comunità estetica kantiana fa aggio su un fondamento fragile, ciò che nella terza 

Critica è designato come Gemeinsinn (KGS V 291-95): il «senso comune» è infatti un 

semplice precipitato dell’allentamento dei vincoli del concetto (o indeterminazione 

della facoltà intellettiva) in vista della liberazione del rapporto tra immaginazione e 

intelletto. Nel sistema kantiano, la comunità di senso pare poco più che una 

concessione al dato di fatto estetico. In ogni caso, un’operazione siffatta resta sul piano 

formale delle condizioni della comunicabilità, secondo il modello dell’accordo 

giuridico, e non è mai promossa al piano materiale. Ciò che mina la prospettiva 

kantiana dunque è la mancanza di una vera prospettiva genetica83, che è invece quella 

che Schleiermacher assume sin dall’inizio. Schleiermacher pone alla base 

dell’universalità soggettiva il sentimento inteso come presenza attiva dell’essere 

	
82 L. Pareyson, La mia prospettiva estetica, in Id., Problemi dell’estetica. I. Teoria, Mursia, Milano 2009, p. 
137. Pareyson ha espresso una concezione a tratti del tutto affine a quella schleiermacheriana: cfr. infra, pp 
196ss. 
83 Kant si trova notoriamente costretto a rimandare a un fondamento ulteriore, vagamente definito come «il 
sostrato soprasensibile dei fenomeni» (KGS V 341). Solo una lettura romantica (e in sé già post-kantiana) di 
Kant può scorgere l’accordo estetico tra le facoltà non come un residuo del sistema, ma come il suo terreno 
genetico (cfr. ad esempio G. Deleuze, La filosofia critica di Kant, Cronopio, Napoli 2009, p. 86-87). Per una 
critica del “Kant romantico” cfr. G. Carchia, Le rovine della rappresentazione. Lettura della «Critica del 
Giudizio», in Id., La legittimazione dell’arte, Guida, Napoli 1982, p. 139-69. 
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nell’individuo (e non in senso meramente patematico): i membri della comunità si 

fanno espressione della stessa norma.  

Universale, per Schleiermacher, non è la capacità di giudizio o facoltà del gusto, ma 

il genio, strappato alla natura e consegnato infine all’uomo. Il sentimento è qui 

principio genetico, dunque realmente fondativo. Ecco che la ragione teorica della 

comunità non risiede nelle condizioni dell’accordo, ma nell’accrescimento della vita 

come vicenda collettiva. È l’intuizione espressiva ad evocare la vita condivisa84. Ogni 

agire umano è germe di una forma collettiva che mantiene in sé le differenze 

individuali, portandole però a più alta manifestazione. La comunità stessa è un tessuto 

«incomparabilmente mutevole» (KGA I/13,2 278) che si ritrova in ogni formazione 

etica, salvo poi specificarsi e trovare il suo massimo esempio nella comunità religiosa. 

La chiesa è questo ambiente di libero sviluppo dell’autocoscienza, in cui l’arte coopera 

a suscitare uniformemente lo spirito.  

 

 

 

 

  

	
84 «Oh, cercate dunque di intuire le anime diverse da voi, identificandovi in esse», scrive Wackenroder, «e 
notate che, al pari dei fratelli da voi rinnegati, avete ricevuto i doni dello spirito da una stessa mano! Sforzatevi 
di considerare che ogni essere, solo partendo dalle forze ricevute dal Cielo, può trarre fuori dalla propria 
interiorità forme plastiche, e che le creazioni debbono essere adeguate alla natura di ogni artista» (WSW 88). 
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III. ESTETICA ED ERMENEUTICA 
 

 

 

 

 

 

L’amicizia interrotta. Schleiermacher e Friedrich Schlegel 

Schleiermacher è tradizionalmente riconosciuto come il capostipite 

dell’ermeneutica moderna. Senza confutare nella sostanza questa tesi, una parte della 

critica novecentesca si è dedicata tuttavia a mitigarla, occupandosi di mostrare non solo 

che l’ermeneutica illuminista aveva già conseguito risultati compiutamente 

“moderni”85, ma anche tutto il terreno di esperienze che ha preparato l’operazione 

schleiermacheriana (come la pratica di esegetica platonica e neotestamentaria e la 

tradizione dell’autobiografismo moraviano86). Tra queste esperienze, una delle più 

	
85 Al di là delle sue fonti dirette (Hamann, Herder, Friedrich August Wolf, l’ermeneutica biblica e, come 
vedremo, Friedrich Schlegel), c’è tutto un panorama ermeneutico settecentesco che Schleiermacher non 
conosce o non recepisce in tutta la sua complessità. Su quest’ultimo punto cfr. ad es. L. Cataldi Madonna, 
L’ermeneutica generale di Christian Thomasius. Un contributo alla storia delle fonti dell’ermeneutica di 
Schleiermacher, in G. Penzo, M. Farina (a cura di), F.D.E. Schleiermacher (1768-1834) tra filosofia e teologia, 
Morcelliana, Brescia 1990, pp. 359-82; Id., Christian Wolff e l’ermeneutica filosofica dell’Illuminismo 
tedesco, “Intersezioni”, XIV (1994), pp. 393-414; Id., Le origini dell’ermeneutica filosofica, “Rivista di 
Filosofia”, 90/3 (1999), pp. 357-390; A. Bühler (Hrsg.), Unzeitgemäße Hermeneutik. Verstehen und 
Interpretation im Denken der Aufklärung, Klostermann, Frankfurt a.M. 1994; A. Bühler, L. Cataldi Madonna 
(Hrsgg.), “Aufklärung”, VIII/2 (1994), Hermeneutik der Aufklärung; H. Schnur, Schleiermachers 
Hermeneutik und ihre Vorgeschichte im 18. Jahrhundert. Studien zur Bibelauslegung, zu Hamann, Herder 
und F. Schlegel, Metzler, Stuttgart/Weimar 1994. 
86 Cfr. G. Moretto, Etica e storia in Schleiermacher, cit., cap. I. Moretto ricorda inoltre che l’aspetto della 
dottrina protestante che più sembra influire sulla visione schleiermacheriana dell’ermeneutica non è lo 
scritturalismo, bensì proprio la tradizione autobiografica (cfr. G. Moretto, Platonismo e romanticismo, cit., p. 
229 ss.). 
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complesse e decisive è senza dubbio il sodalizio intellettuale con Friedrich Schlegel. 

L’importanza del minore dei fratelli Schlegel nella biografia e nel percorso di 

Schleiermacher è ampiamente nota87. Accomunati dallo studio di Kant e di Fichte e 

dall’orizzonte di un nuovo pensiero dell’assoluto, i due filosofi stabilirono un’intensa 

collaborazione all’insegna della più profonda influenza tra caratteri opposti – Schlegel 

ammirato del senso morale e della forza speculativa di Schleiermacher, questo della 

sua conoscenza dell’antico e dal suo genio88. 

Si può dire che nel pensiero del giovane Schlegel l’ermeneutica filosofica trovi 

un’altra nascita, a cui Schleiermacher non può che essere – almeno in parte – debitore89. 

Negli anni del loro sodalizio (1796-1803), Friedrich Schlegel è impegnato nella 

definizione della sua “filosofia della filologia”; impresa a cui si deve supporre che 

Schleiermacher abbia completo accesso come ad un terreno di sviluppo condiviso90. 

	
87 Sul rapporto tra Schleiermacher e Friedrich Schlegel cfr. A. Arndt, Dialettica romantica. Friedrich Schlegel 
e Schleiermacher, “Fenomenologia e Società”, anno XV, n.3 (1994), pp. 85-107, e Id., Schleiermacher als 
Philosoph, cit., pp. 31-41, soprattutto per quanto riguarda la dialettica. Cfr. inoltre H. Patsch, Friedrich 
Schlegels »Philosophie der Philologie« und Schleiermachers frühe Entwürfe zur Hermeneutik: Zur 
Frühgeschichte der romantischen Hermeneutik, “Zeitschrift für Theologie und Kirche”, 63/4 (1966), pp. 434-
72; C. Berner, Le Langage de la philosophie. Dialogue et communicabilité chez Friedrich Schlegel et Friedrich 
Schleiermacher, “Revue philosophique du Lovain”, vol. 112 (2014), pp. 269-88; e soprattutto la monografia 
di M. Bauer, Schleiermacher und Schlegel. Frühromantische Kunstkritik und Hermeneutik, Brill, Leiden 2011. 
Restano infine di grande suggestività i passi del Leben Schleiermachers diltheyano (LS I/1 229-59). 
88  Nei racconti epistolari di Schleiermacher alla sorella si legge: «egli sarà sempre più di me, ma io lo 
comprenderò e lo conoscerò sempre più profondamente di quanto lui conosca me» (KGA V/2 220). 
89 Si tratta di una tesi già avanzata dal primo curatore dell’edizione tedesca della Philosophie der Philologie 
schlegeliana, Josef Körner (cfr. Id., Einleitung zu F. Schlegels «Philosophie der Philologie», “Logos”, 17 
[1928], pp. 16-72), e in seguito elaborata da H. Patsch in Friedrich Schlegels »Philosophie der Philologie«..., 
cit., nonché da W. Michel in Ästhetische Hermeneutik und frühromantische Kritik. Friedrich Schlegels 
fragmentarische Entwürfe, Rezensionen, Charakteristiken und Kritiken (1795-1801), Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen 1982. Patsch sostiene che la vera e propria Wende oltre l’ermeneutica settecentesca faccia 
capo a Friedrich Schlegel. L’influsso schlegeliano, d’altronde, è tradizionalmente riconosciuto da Dilthey in 
avanti (Die Entstehung der Hermeneutik, in Id., Gesammelte Schriften, vol. V, Die geistige Welt. Einleitung 
in die Philosophie des Lebens, erste Hälfte, Abhandlungen zur Grundlegung der Geisteswissenschaft, Teubner, 
Stuttgart 1961, p. 328), oltre che in numerose dichiarazioni dello stesso Schleiermacher. Sull’autonomia 
dell’ermeneutica schlegeliana rispetto a quella di Schleiermacher cfr. M.N. Forster, L’herméneutique de 
Friedrich Schlegel, in G. Valpione (éd.), L’homme et la nature dans le romantisme allemande. Politique, 
critique et esthétique / Mensch und Natur in der deutschen Romantik. Politik, Kritik und Ästhetik, Lit Verlag, 
Zürich 2021, pp. 19-30. 
90 In una lettera ad August Schlegel del 1798, Schleiermacher racconta ad esempio di una «passeggiata» tra gli 
scritti di Friedrich Schlegel (KGA V/2 250). I frammenti schlegeliani dedicati alla filosofia della filologia 
verranno pubblicati solo in minima parte sull’Athenäum.  
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Nei frammenti schlegeliani viene magistralmente in primo piano l’inquietudine di una 

scienza dell’antico che vuole riattivare le energie del proprio oggetto: sarà proprio 

insieme a Schlegel che Schleiermacher apprenderà la portata di una filologia «in senso 

superiore». L’ermeneutica di Schlegel è però animata da un progetto di rinnovamento 

della storia umana e dall’orizzonte di una nuova leggibilità del mondo a cui 

Schleiermacher rimane estraneo, quando non apertamente contrario.  

Nei frammenti sulla filosofia della filologia, risalenti al 1797, compaiono molte 

analogie con quella che sarà poi l’ermeneutica di Schleiermacher: la filologia intesa 

come «arte» (Kunst), il metodo testuale, la naturalità prefilosofica del comprendere 

(l’ermeneutica come «imperativo», KA XVI 69). Se la critica, per Schlegel, 

corrisponde alla teoria dell’arte (KA XVI 48), l’ermeneutica corrisponde invece alla 

logica, si basa cioè sulle regole universali del pensiero91; se la critica designa dunque 

l’esercizio superiore dello studio del linguaggio, l’ermeneutica ne è «l’elemento 

consueto, l’occupazione costante» (KA XVI 38)92. Schlegel precisa che l’ermeneutica 

è metodica, non «mistica» (KA XVI 49); che «la cosiddetta critica divina non è più 

critica» bensì «magia filologica» (KA XVI 60), e che la questione del senso è 

innanzitutto logica, quindi universale e non individuale (KA XVI 63). Ecco che nei 

quaderni del ’97 si delinea l’idea di un’ermeneutica della «lettera»93, protesa verso la 

critica ma saldamente distinta da essa. Si prospetta però anche un altro principio, quello 

dello «spirito», in virtù del quale l’ermeneutica supera le proprie qualità caratteristiche 

e si ricongiunge alla critica. Solo così essa può farsi «ermeneutica assoluta» (KA XVI 

132). 

	
91 Punto ribadito nel frammento 404 dell’Athenäum, in cui la critica è descritta come una pratica educata 
dell’«universale arte di scindere e di combinare», ovvero della logica (A.W. Schlegel, F. Schlegel [Hrsgg.], 
Athenaeum. Eine Zeitschrift, Erster Band, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1983, p. 299). 
92 Partendo dai testi antichi, «l’occupazione costante è raccogliere, trarre excerpta, condurre ricerche storiche, 
formulare ipotesi genuine. Leggere tutti gli autori» (KA XVI 38). La prassi della comprensione si configura 
attraverso le pratiche del selezionare, contestualizzare, comparare, ma anche emendare e spiegare i testi; una 
prassi che tende essenzialmente alla critica pur restando separata da questa «nella pratica» (KA XVI 50).  
93 Sarebbe forse più accurato parlare, alla luce di quella che sarà la riflessione schlegeliana successiva, di una 
ermeneutica dello spirito non ancora compiuta e perfezionata, in cui l’esigenza di scientificità è ancora 
vincolante, dato che sin dall’inizio dei quaderni Schlegel si dichiara, almeno a livello programmatico, dalla 
parte dello spirito e «contro la lettera» (KA XVI 35). 
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Alla dottrina dello spirito e della lettera, cruciale nella speculazione schlegeliana, fa 

capo la possibilità di un’elevazione riflessiva della disciplina ermeneutica. Nel 

pensiero di Schlegel la lettera è forma finita che aspira all’infinito, mentre lo spirito è 

contenuto infinito che vuole divenire finito (KA XVIII 310, 1397)94. L’ermeneutica 

tiene in tensione i due poli perché si pone tra la poesia (dimensione della lettera) e la 

riflessione filosofica (dimensione dello spirito). Già nella Philosophie der Philologie 

si parla dello spirito come seconda potenza del senso (KA XVI 67) che produce la 

genesi ideale dell’opera per “corrosione” della forma. In anni successivi, si fa sempre 

più forte l’esigenza di cogliere l’opera secondo il suo divenire (dalla parte dello spirito 

dunque), esigenza che costituisce difatti l’impronta più marcata del filosofare 

schlegeliano. 

Un’ermeneutica dello spirito piuttosto che della lettera, ovvero un’ermeneutica 

compiutamente filosofica, tende a cogliere anzitutto «l’unità e la totalità» di un’opera 

come il suo «incondizionato», lo spirito, il «tono» e la «tendenza» come sue strutture 

(KA XVI 122). Poiché lo spirito dell’opera è, inoltre, «indeterminato», esso la inquadra 

nella storia progressiva, secondo «la capacità di idealizzare oggetti senza mediazioni, 

e nel contempo di realizzarli, completarli ed elaborarli parzialmente in sé stessi»95. 

Cogliere lo spirito dell’opera è un gesto di idealizzazione realizzante. In questa chiave, 

sottoporre a critica un’opera esemplare come la Bibbia – che nei quaderni del ’97 

veniva esclusa dal campo della filologia96 – significa preparare il terreno per scrivere 

nuove bibbie. D’altronde, ogni libro può essere considerato sacro in quanto portatore 

	
94 Al di là di questo schema, si deve precisare che la distinzione tra lettera e spirito non corrisponda a quella 
tra forma e contenuto: solo nell’ordine della lettera si distingue, infatti, tra questi due ordini; il principio 
spirituale sfugge alla distinzione e costituisce piuttosto la «tendenza» dell’opera, deducibile per 
“precipitazione” chimica della forma. Per una lettura dell’ermeneutica schlegeliana come ermeneutica dello 
spirito cfr. ad esempio H. Timm, Die heilige Revolution, cit., e F. Vercellone, Identità dell’antico. L’idea del 
classico nella cultura tedesca del primo Ottocento, Rosenberg & Sellier, Torino 1988, pp. 19-47. La 
distinzione tra littera e spiritus deriva è un tema dell’ermeneutica biblica riportato al centro da Lutero che 
attraversa tutto il ’700 (cfr. G. D’Aniello, Una ontologia dialettica. Fondamento e autocoscienza in 
Schleiermacher, Pagina, Bari 2007, pp. 178ss.). 
95 A.W. Schlegel, F. Schlegel (Hrsgg.), Athenaeum, cit., p. 184. 
96 «La Bibbia non deve essere sottoposta a critica, perché non è un libro classico» (KA XVI 74). Mentre il 
canone dell’antichità si fonda infatti sull’equilibrio tra lettera e spirito, la Bibbia è radicalmente sbilanciata 
dalla parte dello spirito, e perciò richiede un’interpretazione mistica, non filologica. 
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di infinito. Secondo lo stesso principio, il fraintendimento ha una funzione positiva nel 

processo del comprendere, poiché significa non prendere la lettera in quanto tale ma 

osservarla in trasparenza. In secondo luogo, interpretare un testo porta a comprenderlo 

meglio del suo autore97  perché significa liberare lo spirito sopravvivente e dargli 

seguito. Infine, siccome all’informità spirituale corrisponde l’espressione (filosofica) 

dei moderni mentre alla forma della lettera quella (poetica) degli antichi, l’ermeneutica 

in quanto critica filosofica è una disciplina che può svilupparsi solo nella modernità, 

quando la deviazione del senso acquista un compito storico. 

A questo proposito è interessante notare il fatto che Schlegel conferisce 

all’ermeneutica della lettera un carattere essenzialmente antiestetico (KA XVI 48). 

Essa prende sì ad oggetto la forma artistica più alta, la poesia antica, ma attraverso una 

contemplazione passiva, con sguardo filologico dunque nel senso più povero del 

termine. Un’ermeneutica dello spirito ha invece carattere estetico, perché si pone sul 

piano della simpatia creativa: quella rappresenta uno sguardo esteriore e letterale sulla 

forma compiuta, questa la divinazione di un processo. Andare oltre Kant, per Schlegel, 

non significa qui solo scongiurare la pedissequa preoccupazione per la cronologia e per 

la ricostruzione rigorosa, ma anche dotare la propria epoca di una teoria estetica della 

produzione. Il principio di positività dell’Unverständlichkeit e quello del besser 

Verstehen, la congenialità98, l’organicità fra elemento e totalità dell’opera sono tutti 

elementi di un’estetica delle dinamiche simboliche e creative; anche la continuità tra 

ricezione e spontaneità, ossia la compenetrazione tra gusto e genio, è qui un principio 

implicito, da cui discende la celebre tesi che «la poesia può essere criticata solo dalla 

	
97 Come Schleiermacher e prima di lui, Schlegel esplicita quello che sarà il celebre principio ermeneutico del 
besser Verstehen riprendendo polemicamente un’idea già enunciata da Kant nella prima Critica, per esempio 
nel frammento 401 dell’Athenäum (A.W. Schlegel, F. Schlegel [Hrsgg.], Athenaeum, cit., p. 299). Su questo 
punto cfr. H. Patsch, Friedrich Schlegels Philosophie der Philologie..., cit., p. 453-61. Tanto il principio di 
“produttività dell’errore” quanto quello di superamento dell’autore nella comprensione sono espressi da 
Schleiermacher già nell’Abbozzo del 1805 (KGA II/4 39). 
98 «Il senso per la genialità non è genialità esso stesso?», recita un frammento scritto tra il 1797 e il 1798 (KA 
XVI 126). Già Wackenroder, nelle Fantasie, aveva acclarato che «come ogni singola opera d’arte può essere 
colta e interiormente compresa solo per mezzo di quel sentimento dal quale è scaturita, allo stesso modo anche 
il sentimento può essere colto e compreso generalmente solo dal sentimento» (WSW I 219). 
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poesia» 99 . Da questo continuismo energetico di matrice squisitamente romantica 

Schleiermacher verrà influenzato in misura decisiva.  

Nei frammenti e negli scritti schlegeliani troviamo validata la seguente tesi: 

un’anima fondamentale dell’ermeneutica filosofica trae radici da un’estetica della 

produzione. Ciò non implica in alcun modo la messa bando della filologia come 

scienza, bensì tiene ferma la necessità del suo ideale filosofico. Nelle sue origini 

schlegeliane, l’ermeneutica filosofica non ha nulla di quegli aspetti di venerazione 

della tradizione che le verranno contestati nel corso del Novecento, ma non è nemmeno 

indifferente alla materia testuale e ai suoi metodi. «Chi ha sensibilità per l’infinito, e 

sa quel che vuole», recita il frammento 412 dell’Athenäum, «vi vede il prodotto di forze 

che eternamente si scindono e si mescolano» 100 . L’orizzonte di ricreazione 

dell’opera101 include necessariamente la filologia, se l’infinito richiede per l’appunto 

una «sensibilità», una prassi relazionale che «intende qualcosa solo in quanto lo 

accoglie in germe dentro di sé, lo nutre e lo fa crescere sino a che germoglia e 

fruttifica»102.  

 

Schleiermacher darà espressione al proprio progetto di un’ermeneutica generale 

soltanto a partire dal 1804, anni in cui l’amicizia con Friedrich Schlegel si è ormai 

conclusa103. A separarli erano state anche le divergenze nel progetto di traduzione dei 

	
99 F. Schlegel et al., Lyceum der schönen Künste, Bd. I, erster Theil, Friedrich Unger, Berlin 1797, p. 165. 
100 A.W. Schlegel, F. Schlegel (Hrsgg.), Athenaeum, cit., p. 302. 
101 «Per tradurre gli antichi nel moderno il traduttore dovrebbe padroneggiarli tanto da poter rendere moderna 
eventualmente ogni cosa; nel contempo però comprendere l’antico tanto da poterlo non solo imitare ma anche 
eventualmente ricrearlo» (A.W. Schlegel, F. Schlegel [Hrsgg.], Athenaeum, cit., p. 297). 
102 F. Schlegel, Ideen, in A.W. Schlegel, F. Schlegel (Hrsgg.), Athenaeum. Eine Zeitschrift, dritter Band, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1983, p. 5.  
103 L’influenza dell’ex-sodale è riconosciuta in una lettera di quegli anni all’amico Brinkmann, in cui Schlegel 
è posto accanto a Schelling (il quale, seppure in misura molto minore, si orientò a sua volta verso 
un’ermeneutica dello spirito vivente) come capostipite della «filologia in senso superiore», unico campo in cui 
Schleiermacher – così nella lettera – si sente di poter «arrecare un qualche contributo» secondo una prospettiva 
forse meno vasta e ambiziosa, ma più accurata e feconda (KGA V/7 154). L’altro passo abitualmente citato 
dalla critica è il Discorso all’Accademia del 1829 che Schleiermacher dedicò al tema dell’ermeneutica, in cui 
la figura di Schlegel, scomparso pochi mesi prima, viene evocata in relazione all’insufficienza del “dimostrare” 
e del “comunicare” ciò che è riposto nell’opera (KGA I/11 612). Ma in quel passo la riflessione schlegeliana 
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Dialoghi platonici, iniziato congiuntamente nel 1800 e portato poi a termine dal solo 

Schleiermacher104. Tradurre Platone costituiva un’impresa ermeneutica di straordinaria 

profondità e difficoltà, che comportava non solo un’ampissima conoscenza della civiltà 

greca, ma anche un’adesione sapiente al carattere insieme disperso e coeso dei 

Dialoghi, in cui il problema tra le parti e il tutto poneva costanti ostacoli pratici. Più in 

generale, il fallimento del progetto platonico non è che il frutto della distanza tra due 

prospettive filosofiche autonome, che hanno prodotto due ermeneutiche differenti: 

frammentaria e incompiuta, oltreché sterile (eccezion fatta per il suo unico discepolo 

Friedrich Ast) quella schlegeliana; sistematica, meno ambiziosa ma enormemente più 

feconda quella di Schleiermacher. 

Certamente Schleiermacher ha teorizzato e messo in pratica un’idea della vita del 

testo più complessa e più aperta al sottile lavoro del filologo. Un importante elemento 

di autonomia è senza dubbio la considerazione dell’intenzione e della presenza 

dell’autore nel testo. Mentre Schlegel muove dall’idea di una scaturigine infinitamente 

plastica, un’informità energetica di carattere essenzialmente storico e sovrapersonale 

che si deposita nell’opera individuata, Schleiermacher si rivolge invece a un concetto 

di spirito intimamente legato all’individuo umano e alla sfera delle sue attività105. 

Siccome la genesi spirituale di un testo si determina mediante l’elevazione dei vissuti 

dell’autore, l’interprete deve sempre presupporre la mediazione individuale. Come 

	
è già piegata ad esigenze differenti: la divinazione riguarda il pensiero dell’autore, lo spirito in quanto «stato 
d’animo complessivo dello scrittore», non l’essenza dinamica dell’opera. 
104 Per una ricostruzione di questa vicenda cfr. A. Arndt, Schleiermacher und Platon, in F.D.E. Schleiermacher, 
Über die Philosophie Platons, herausgegeben und eingeleitet von P.M. Steiner, Meiner, Hamburg 1996, VII-
XXII. Per il valore dell’introduzione ai Dialoghi, in cui Schleiermacher crea la “questione platonica”, cfr. 
inoltre J.A. Lamm, Schleiermacher as Plato Scholar, “The Journal of Religion”, 80/2 (2000), pp. 206-39, e 
Id., The Art of Interpreting Plato, in J. Mariña (Ed.), The Cambridge Companion to Friedrich Schleiermacher, 
Cambridge University Press, Cambridge 2005, pp. 91-108. 
105 A ciò si può aggiungere l’altro aspetto, già menzionato, per cui Schlegel considera questa presenza dinamica 
dell’assoluto in parte ancora nella chiave di un prometeismo fichtiano, per cui l’uomo può elevarsi all’assoluto 
nella fabbricazione mitopoietica e nell’elevazione ideale della propria epoca (può agire cioè direttamente sulla 
leggibilità storica del mondo). Schleiermacher invece prende nettamente le distanze dal progetto di fondazione 
di una nuova morale e di una nuova religione, anche in virtù di quella che in seguito espliciterà come una 
concezione della «dipendenza assoluta» dell’uomo a Dio, che può essere considerata il terreno concettuale di 
una diversa visione delle mediazioni e delle articolazioni dell’agire simbolico.   
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abbiamo in parte visto, la considerazione schleiermacheriana dell’individuo non ha 

nulla a che vedere con ciò che nel corso dell’Ottocento prenderà il nome di 

“psicologismo”, benché in essa risuoni l’eco di quella nuova sensibilità che dalla 

Lebensgeschichte e dal Bildungsroman settecenteschi arriva fino alla psicologia 

romantica106. Ciò che meglio caratterizza l’originalità del pensiero schleiermacheriano 

nel suo complesso, allora, è forse proprio questa propensione all’introspezione, alla 

Selbstinterpretation come via maestra per l’espressione dell’assoluto. 

È così che la traduzione di Platone costituirà il banco di prova dell’ermeneutica 

generale innanzitutto in quanto modello di affinità tra autore e interprete. Negli anni, 

Schleiermacher aveva progressivamente sostituito Platone a Spinoza in cima al suo 

Gotha personale. L’epocale opera di traduzione compiuta da Schleiermacher resta 

inspiegabile alla sola luce della sua esigua esperienza da filologo non professionista, 

come in un caso di vero e proprio coglimento spirituale. La celebre introduzione ai 

Dialoghi è paradigmatica in tal senso: ciò che si offre al lettore di Platone, scrive 

Schleiermacher, è un organismo attraversato da un intento (Absichtlichkeit) che deve 

essere divinato (KGA IV/3 19-20)107; una vera e propria opera d’arte (KGA IV/3 28-

29), dunque, in quanto compenetrazione di forme e contenuto talmente riuscita da 

lasciar venire in primo piano la propria regola di sviluppo. Come in Schlegel (e ancora 

prima in Fichte), lo sguardo si rivolge all’intuizione di uno sviluppo genetico: l’intento 

soggettivo/oggettivo dell’opera risiede nel movimento di reciproco riferimento tra il 

tutto e le parti, ossia nella sua forma individuale.  

Seppur con sostanziali differenze, sia Schleiermacher che Schlegel compresero che 

l’oggetto dell’ermeneuta è una forma di eros a cui ci si rivolge organicamente, ossia 

“artisticamente”. «Spesso non si riesce a resistere al pensiero che due spiriti possano 

appartenersi reciprocamente, come parti divise», recita un frammento schlegeliano 

	
106 Cfr. R. Gilodi, Romanzo, autobiografia e psicologia sperimentale nella seconda metà del Settecento, in 
L.A. Macor, F. Vercellone (a cura di), Teoria del romanzo, Mimesis, Milano-Udine 2009, pp. 81-91. 
107 Qui la “presenza dell’autore” è una presenza spirituale che non può essere scambiata con la biografia (KGA 
IV/3 15-18). Il caso platonico è particolarmente esemplare perché “Platone” è, per noi, una funzione spirituale, 
l’idea di una possibile unità delle sue opere, molto più che una persona dalle fattezze biografiche definite. 
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dell’Athenäum, «ed essere tutto ciò che potrebbero essere solo unendosi. Se ci fosse 

un’arte per fondere gli individui, o se la critica desiderante potesse qualcosa di più che 

desiderare...»108. L’ermeneutica è stata certamente pensata sia da Schleiermacher che 

da Schlegel come «arte per fondere gli individui», mossa dalla stessa forza simbolica 

che lega le due metà attraverso una mescolanza viva di «assoluta comprensione» e 

«assoluta incomprensione»109. L’ermeneutica, dunque, come forma di amicizia. Ogni 

analisi e ogni eventuale operazione di recupero della disciplina schleiermacheriana non 

potrà che iniziare da questo eros della critica, questo desiderio che attrae a sé gli 

strumenti scientifici della propria realizzazione, e che costituisce il portato filosofico 

più profondo dell’impresa ermeneutica nel suo complesso.  

 

 

Ispirazione, stile, congenialità 

Schleiermacher affida la sua riflessione sull’ermeneutica a scritti di varia natura, 

soprattutto lezioni e discorsi accademici, che formano un corpus labirintico e ricco di 

punti di fuga. La disciplina ermeneutica prende ad oggetto un’attività umana, la 

comprensione del linguaggio. Nel caso dei fenomeni linguistici più elevati e complessi, 

frutto di una composizione regolata ad arte, il comprendere perde il suo carattere di 

naturalità110 per farsi a sua volta arte nel senso dell’ars, della tecnica non meccanica. 

	
108 A.W. Schlegel, F. Schlegel (Hrsgg.), Athenaeum, cit., p. 209. 
109 È come Novalis definisce il concetto stesso di amicizia (Novalis, Blütenstaub, in A.W. Schlegel, F. Schlegel 
[Hrsgg.], Athenaeum, cit., p. 75). 
110 Già negli aforismi del 1805 si dice che «ogni bambino arriva al significato delle parole soltanto mediante 
l’ermeneutica» (KGA II/4 20), a cogliere cioè la legge generativa della lingua senza conoscerne la 
codificazione. L’esempio del comprendere dei bambini, rintracciabile fin nei testi più tardi (KGA I/11 619-
20), mette in risalto il valore profondo dell’uso della lingua in opposizione alla sua legge codificata (KGA II/4 
18). «Dal momento che pratichiamo l’interpretazione in questo senso sin dall’infanzia si potrebbe ritenere che 
la teoria sia superflua», annota Schleiermacher; è per questo che l’ermeneutica nasce solo a partire dall’intento 
di risolvere e chiarire il contenuto di passi problematici, come disciplina speciale. Ma il funzionamento 
dell’opera di genio rivela la priorità del fatto espressivo, che da allora si mostra ogniqualvolta un pensiero deve 
tradursi in parola. «Molto spesso mi sorprendo nel bel mezzo di una conversazione a compiere operazioni 
ermeneutiche, allorché non mi accontento di un grado normale di comprensione ma cerco di appurare come 
nell’amico con cui parlo sia stato effettuato il passaggio da un pensiero all’altro, oppure quando indago da 
quali opinioni, giudizi e intendimenti dipenda che egli sia esprima proprio in quel modo e non diversamente 
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Questo tipo di relazione richiede una frequentazione organica del dato, una philìa con 

la materia linguistica che non rimuove la naturalità del comprendere ordinario, ma la 

ritrova a un livello più alto. È il piano della trasmissione del senso, animato dal compito 

infinito di costruzione etico-simbolica del mondo da parte dell’uomo.  

Il “fatto” ermeneutico è dunque la vita linguistica del senso, che non è prerogativa 

del genio creatore, ma appartiene in prima istanza all’incremento di una tradizione, alla 

prosecuzione di un dialogo spirituale. La coltivazione del senso è una vera e propria 

prassi incrementale. L’“incremento” attraverso cui lo spirito procede si genera proprio 

nelal differenza tra pensiero ed espressione (KGA II/4 127): il passaggio da pensiero a 

lingua e da lingua a pensiero deve corrispondere a un momento di idealizzazione, e 

dunque a un atto d’espressione vero e proprio, e non a una degradazione. Formulare 

linguisticamente del pensiero e interiorizzare il linguaggio sono gli atti pratico-intuitivi 

di una stessa vicenda in cui il senso si costruisce per spostamenti progressivi e non per 

invenzioni prorompenti. Comprendere, allora, significa allinearsi al movimento 

d’espressione e proseguirlo attraverso principi appresi e performati e schemi di senso 

attraverso cui il sapere tramanda le regole del proprio tramandarsi111. 

Negli aforismi di Halle (1805) Schleiermacher pone le basi di questo paradigma 

distinguendo tra l’opera intesa come «cosa» e l’opera intesa come «factum» (KGA II/4 

7), ovvero in base al facere che la attraversa. Questa differente messa a fuoco richiede 

per l’appunto un’arte. Il discorso che si ritrova a “girare a vuoto” dal punto di vista 

della significazione, deviando così dal proprio fine comunicativo nel senso più comune 

del termine, ci interroga naturalmente e ci riporta nella condizione in cui non 

possediamo la chiave del codice che abbiamo di fronte. Questo fenomeno ci proietta 

sul piano del senso (Sinn)112 . Tale stesso slittamento è il divenire espressivo del 

	
sull’argomento in discussione» (KGA I/11 608). La comprensione si rivolge quindi alle ragioni dell’uso del 
discorso particolare. Nel momento in cui mi interrogo sul perché di una parola anziché di un’altra in relazione 
all’insieme (del discorso, della lingua, dell’opera di un autore) mi pongo in una prospettiva genetica rispetto 
al discorso stesso. 
111 Su questo cfr. anche G. Figal, Oggettualità. Esperienza ermeneutica e filosofia, Bompiani, Milano 2012, p. 
303. 
112  Rovesciando la definizione di Ernesti del Sinn come specificazione discorsiva della Bedeutung, 
Schleiermacher descrive il senso come orientamento espressivo della parola nel discorso. Nella tensione tra 
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pensiero, che sta al principio di ogni manifestazione linguistica di genio. La coesione 

e il rapporto sempre particolare tra forma e contenuto nel discorso mostrano la presenza 

di un «archetipo interno dell’esposizione» (KGA II/4 102), dunque di un’intenzione 

espressiva che dev’essere lasciata procedere con altri mezzi.  

La pratica dell’interprete, in ogni caso, non può accantonare il proprio oggetto come 

il «remoto incitamento» in un grande processo di distorsione (KGA II/4 40): deve 

piuttosto continuare a tenerlo al centro e approfondirlo. Per confrontarsi con questo 

paradosso, occorre uscire – scrive Schleiermacher nell’Abbozzo del 1805 – dalla 

«logica del concetto» (ibid.) e accedere alla logica dell’intuizione e della simpatia 

perpetuante. Ciò che l’interprete da ultimo rintraccia nell’autore è il complesso della 

sua “ispirazione”113; ma ispirativa è anche la natura del transito del contenuto di senso, 

dal momento che l’interprete stesso è a sua volta ispirato dall’opera 114 . L’atto 

interpretativo non ha la natura dell’oggettivazione, ma del prolungamento suscitato: 

idea che fa capo alla sfera dell’agire d’après, del Nachkonstruieren, del Nacherleben, 

del Nachbilden. Seguendo il filo dell’ispirazione, nessuno di questi atti assurge a uno 

	
l’occorrenza particolare della parola e la sua accezione codificata si consuma la singolarità del senso. 
Ricordiamo il già citato passo delle Reden in cui si afferma che «il senso aspira ad attingere l’indivisa 
impressione di qualcosa di totale;» e «vuole vedere cosa e come qualcosa è per sé stesso, e conoscere ogni 
cosa nel suo carattere peculiare» (KGA I/2 254). Pur senza necessariamente acquistare uno statuto di poeticità, 
la parola può richiedere di essere interpretata sia perché veicola l’intenzione di un invidivuo, sia come oggetto 
linguistico tout court: nel momento in cui viene usata, essa acquista un valore ulteriore. L’uso è in sé la 
componente che permette questo fenomeno di déplacement: è lo spostamento di contesto (la traslazione 
espressiva in rapporti spazio-temporali differenti) a rendere una parola significativa e dunque degna 
d’interpretazione. 
113 L’ermeneutica di Schleiermacher si basa su un bilanciato rapporto tra «interpretazione grammaticale» e 
«interpretazione tecnica» o «divinatoria», l’una orientata al rapporto tra parola data e lingua corrispondente (al 
significato), l’altra invece all’idea e all’«intento complessivo» dell’opera, di cui l’individualità autoriale è 
organo (al senso). Posto il fatto che «le individualità vogliono essere intuite» e che «di nessuno stile si può 
dare un concetto» (KGA II/4 56), questi due versanti cooperano nell’orizzonte dell’intuizione della vita del 
testo in quanto espressione individuale. Alcune letture (il più delle volte mosse contro un determinato linneage 
ermeneutico) tendono a denunciare l’aspetto mistico dell’ermeneutica schleiermacheriana, dimenticando che 
esso è minuziosamente bilanciato con l’aspetto metodico (cfr. ad es. G. Figal, Oggettualità, cit., pp. 329-31). 
È certamente vero che il coglimento del senso costituisce l’orizzonte dell’analisi del significato; ma il primo 
aspetto non trascende il secondo, poiché il senso è immanente all’ordine dei significati. Così, la visione 
intuitiva dello spirito dell’opera non esclude ma presuppone il lavoro incrementale e progressivo in cui 
l’espressione di un testo consiste. 
114 Sul concetto di ispirazione cfr. G. Moretto, Ispirazione e libertà, cit., pp. 83-116. 
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statuto di originarietà, e se l’interprete deve di fatto riattingere ogni volta alla vita 

dell’opera in oggetto, ciò avviene sempre in virtù di un atto che lo colloca in una 

simultaneità interiore all’opera stessa115. In questo senso i due eventi di espressione 

creativa e comprensione interpretante possono ricongiungersi in quanto atti di 

un’individualità intesa come articolazione individuante. 

La dinamica espressiva prende tipicamente forma nel collasso della distinzione tra 

il “come” e il “cosa”: l’ispirazione è qualcosa che l’interpretazione porta a coscienza, 

ma anche il modo in cui questa coscienza si realizza. Questo elemento può essere 

scomposto, in sede d’analisi, in due concetti: la congenialità come modo e lo «stile» 

come oggetto. Partiamo da quest’ultimo. Lo stile è contrassegno di quella 

manifestazione che può essere soltanto riconosciuta (KGA II/4 171) in quanto giocata 

sull’universalità dell’individuale: è l’«intuizione personale della lingua» (KGA II/4 

113, corsivo mio) ciò che in primo luogo si trasmette come contenuto116. Lo stile è 

quindi quel “come” che viene posto a “cosa”; la determinazione vivente che decide la 

forma singolare dell’opera, l’armonia sorgiva che può essere soltanto intuita perché 

consiste a sua volta in un’intuizione. Il fine dell’interpretazione del significato si 

configura di conseguenza come «la comprensione perfetta dello stile» (KGA II/4 156). 

Il termine “congenialità” designa invece il modo in cui lo stile viene compreso e 

agisce tra gli individui. Dal fatto che, come enunciato nel Brouillon zur Ethik, «tutti gli 

artisti sono geni» e «tutti gli uomini sono artisti» consegue che la comunicazione tra 

gli uomini avviene come accordo tra genii, ovvero tra individualità esprimenti117. Non 

si tratta qui del genio prometeico che strappa il tessuto della tradizione, bensì di un 

genio immediatamente transindividuale che si manifesta nell’impresa collettiva di una 

cultura. È in questa chiave che l’orizzonte di «comprensione perfetta dello stile» allude 

	
115 Come sostiene Pareyson attraverso una decisiva mediazione heideggeriana, non si stabilisce in questo senso 
un valore d’esemplarità, bensì un’articolazione espressiva della tradizione: non «l’immobile compiutezza 
d’una perfezione», ma «il valore generativo dell’originalità, che non solo esige, ma anche avvia un’emulazione 
operosa e solerte» (L. Pareyson, Verità e interpretazione, Mursia, Milano 1971, p. 39). 
116  Cfr. le importanti osservazioni di M. Frank, Das Individuelle Allgemeine. Textstrukturierung und 
Textinterpretationen nach Schleiermacher, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2016, p. 333ss. 
117 Una celebre critica al concetto romantico di congenialità in relazione a Schleiermacher è mossa da Gadamer 
nella seconda parte di Verità e metodo (GGW I 193ss.). 
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– già a partire dalle Reden – all’idea di una societas spirituale. La comunità come modo 

del “come” (non oggetto ma forma delle relazioni) è il vero quid dell’ermeneutica 

schleiermacheriana. 

 

Possiamo a questo punto esplicitare la seguente tesi: l’ermeneutica si muove sullo 

stesso terreno dell’estetica, quello della teoria della comunicazione espressiva. Non si 

tratta in nessun caso di una “estetizzazione” dell’ermeneutica; piuttosto, comprensione 

e creazione artistica si radicano nella stessa dinamica fondamentale. Sarebbe certo 

troppo schematico concepire la comprensione come una “risalita” del processo 

creativo: il processo d’espressione, per quanto scandito, non è una via da percorrere 

all’inverso, poiché la genesi dell’opera va – proprio in quanto genetica – in una sola 

direzione. Diversamente dal linguaggio ordinario, il cui contenuto resta sempre 

reversibile in pensiero, la comunicazione di senso sorge da un momento di differenza 

produttiva, da un incremento ontologico118. L’ermeneutica non è, dunque, il rovescio 

dell’estetica 119 . Sarebbe forse più giusto affermare che la comprensione sta alla 

manifestazione creativa come la ricezione sta alla produzione, tenendo conto del fatto 

che il “vero” ermeneutico e il bello artistico, in Schleiermacher, sono ricompresi per 

	
118 In questo senso va interpretato ad esempio il seguente aforisma: «come in generale il parlare è un diffondere, 
così per la lingua c’è anche la trasformazione di un intensivo in un estensivo» (KGA II/4 15). In un passo 
coevo l’intuizione espressiva sembra addirittura estesa alla natura in qualità di legge morfologica: l’intuizione 
individuale si svolge nelle sue articolazioni espressive come il processo della natura si svolge nelle sue forme; 
così «ogni pianta è una modificazione particolare, armoniosamente eseguita, del processo rappresentato [des 
vorgestellten Prozesses]» (KGA II/4 55). Risalire all’«aspetto intensivo dell’espressione» della parola 
significa dunque risalire al processo della sua formazione attraverso le determinazioni ritmiche, musicali e 
combinatorie, ossia stilistiche (KGA II/4 97). 
119  La stessa reciprocità non identica si osserva a livello disciplinare: entrambe radicate nell’etica, 
l’ermeneutica è però una disciplina tecnica, che dà cioè le regole all’agire (interpretativo), mentre l’estetica è 
una disciplina critica, che cerca le regole dell’agire (artistico). Per la distinzione tra discipline tecniche e 
critiche cfr. supra, p. 45. Il vero rovescio dell’ermeneutica, in questo senso, è la retorica, entrambe parti della 
dialettica.  
Ricordiamo qui che Gadamer, in Verità e Metodo, aveva ben evidenziato il rapporto tra l’ermeneutica e 
l’estetica di Schleiermacher: «il modo di creare del genio artistico», scrive, «è il modello esemplare di questa 
dottrina della produzione inconscia e della necessaria consapevolezza dell’atto riproduttivo» (GGW I 196). Il 
vizio dell’ermeneutica schleiermacheriana (e romantica in generale), per Gadamer, è proprio il fatto che essa 
preferisce l’estetica allo studio della storia come presupposto dell’ermeneutica.  
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l’appunto nell’idea di espressione individuale; e soprattutto che proprio questo 

concetto sancisce l’originaria continuità tra produzione e ricezione120. 

Le Nachschriften delle lezioni di ermeneutica del 1832/33 121  contengono le 

osservazioni più vicine a ciò che si potrebbe dire una teoria dell’interpretazione del 

genio artistico. Qui si notano, in trasparenza, elementi analoghi a quelli già descritti 

nell’Estetica (si tenga conto del fatto che all’epoca Schleiermacher aveva già espresso 

completamente la sua Estetica). Il compito ermeneutico più elevato è suddiviso qui in 

«psicologico», rivolto a ciò che accade nella mente dell’autore prima dell’esecuzione 

cosciente del testo, e «tecnico», rivolto al processo di composizione consapevole (KGA 

II/4 878ss.). Questo è il dominio del metodo oggettivo, quello il dominio 

dell’individuale, dei «pensieri fondamentali» e germinali (KGA II/4 883), i quali a loro 

volta però mettono radici in un’«attività vitale», in un «momento genetico» più ampio, 

e sono già interamente dati in esso (ibid.). L’interpretazione non prende avvio da questi 

vissuti originari ormai inattingibili, bensì dai loro frutti nell’animo dell’autore, che 

segnano l’unità e l’«autentico orientamento dell’opera» (KGA II/4 884). La 

comprensione interpretante deve risalire proprio a quegli elementi immaginativi che 

costituiscono l’atto di elaborazione del vissuto individuale, secondo il modo in cui essi 

si esprimono in forma compiuta. Ermeneutica ed estetica hanno dunque lo stesso 

oggetto: la logica del genio122. 

L’interprete dovrà mirare all’unità perfetta di contenuto immaginativo e forma 

tecnicamente eseguita, ossia alla necessità dell’opera (KGA II/4 897). L’opera d’arte è 

	
120 Su questo punto, che discende direttamente dal concetto di congenialità, cfr. M. Frank, Das Individuelle 
Allgemeine, cit., pp. 351-38, dove si inquadra perfettamente il fatto che la complementarietà di produzione e 
ricezione può darsi soltanto entro un’estetica del genio (dunque entro un’estetica della ricezione produttiva e 
della produzione comprendente): «der Interpret ist viel mehr ein Schöpfer als ein Rekonstrukteur» (ivi, p. 357). 
121 Si tratta delle trascrizioni di Calow, Kalb e Henke, riportate separatamente nella Kritische Gesamtausgabe 
e integrate nell’edizione Lücke (con netta preferenza per il testo più completo e leggibile, quello di Calow). 
122 Che la logica del genio dal punto di vista della comprensione sia analoga alla logica del genio dal punto di 
vista della creazione, senza che le tesi di estetica siano esplicitamente ripercorse e senza che questo nesso sia 
chiarito, dimostra l’autonomia dell’ermeneutica dall’estetica: i due percorsi sono complementari, ma distinti. 
Non avendo ancora affrontato in dettaglio l’argomento, ci limitiamo a notare che dei tre momenti dell’atto 
artistico descritti nell’Estetica, qui il primo e il secondo si schiacciano nel momento d’attività ispirativa, il 
germe che sorge dalla vita dell’individuo, e il terzo momento si amplia e si sdoppia in una doppia attività di 
«meditazione» e di «composizione». 
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infatti quell’espressione in cui tutto si risolve nella compenetrazione di materia e 

forma, senza residui (KGA II/4 904)123. Questa unità, afferma Schleiermacher, è una 

«pura automanifestazione». Ecco infine ripresa quella che vedremo essere l’intuizione 

fondamentale dell’Estetica: la «decisione germinale non può essere nient’altro che la 

pura automanifestazione [die reine Selbstmanifestation] nella corrispondenza 

reciproca di forma e contenuto» (KGA II/4 505) – dove l’idea di «decisione» ha un 

valore soggettivo/oggettivo, non interamente intenzionale. L’intuizione inesauribile, 

l’evento realmente genetico che costituisce l’orizzonte dell’interpretazione è anche il 

cuore dell’atto artistico individuale. Che le parti dell’opera siano vincolate in un tutto 

e che questa unità sia una forma di presenza oggettiva (in opera) e soggettiva (che 

discende dall’autore), un impulso ideale e insieme contingente, libero e insieme 

determinato – tutto questo deriva dal concetto stesso di manifestazione espressiva del 

nucleo d’individualità, che è l’idea portante della concezione estetica. L’interprete, per 

applicare la propria arte, dovrà quindi immedesimarsi in una vita già compiutamente – 

benché non definitivamente – espressa. Il movimento genetico può e deve essere 

ripreso come una legge singolare, ricostruito quindi senza dover essere ricreato 

dall’origine (KGA II/4 939). In ciò consiste l’idea stessa di espressione.  

 

 

L’amicizia eterna. Comprensione ed espressione 

Il tema del rapporto tra estetica ed ermeneutica merita alcune considerazioni 

ulteriori. All’interno del pensiero di Schleiermacher le due discipline seguono linee di 

sviluppo parallele, senza che l’una si subordini mai all’altra. Il loro terreno comune è 

la teoria della comunicazione individuale, già presente nelle pagine delle Reden e dei 

Monologen ma esplicitata per la prima volta negli scritti di etica. Abbiamo cercato di 

	
123 Questa definizione qualitativa dell’opera d’arte convive con un altro elemento caratteristico dell’estetica di 
Schleiermacher, l’onnipresenza di una «tendenza all’arte» (KGA II/4 905) nel fare umano. L’irriducibilità 
dell’espressione si evidenzia nelle rappresentazioni che si producono in noi indipendentemente dalla nostra 
facoltà di dominarle, le quali esprimono un «orientamento verso la totalità del nostro essere» (KGA II/4 939), 
che è poi l’essenza di ogni atto artistico. 
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mostrare che la prospettiva ermeneutica nasce – come notato a suo tempo da Gadamer 

– nello stesso quadro concettuale dell’estetica del genio, ovvero da un’estetica dell’atto 

(come è infatti quella schleiermacheriana) piuttosto che dell’oggetto. Consideriamo ora 

la prospettiva di Schleiermacher alla luce di uno sguardo più ampio, comprensivo di 

ciò che l’ermeneutica è stata nella sua stagione di rinascita novecentesca.  

L’Etica sancisce che tutta l’attività simbolica è innanzitutto un Erkennen, una forma 

del riconoscere. Eppure Hermes (il dio a cui l’ermeneutica deve il proprio nome) è una 

divinità intimamente legata all’opacità e al segreto: accanto all’Hermes maggiore, 

padre del logos e della comunicazione della verità, c’è sempre un Hermes minore, 

divinità della transizione illegittima e dell’invenzione124. Si pensi all’episodio mitico 

in cui Hermes bambino inventa la lira “vedendo” nella tartaruga morente la 

trasposizione del guscio in strumento musicale125: lo sguardo genetico intende la realtà 

come una dimensione attiva in eterna riconfigurazione, accessibile soltanto a 

un’attività perpetuante. Ciò che si apre all’interpretazione è il generarsi stesso – senza 

inizio né fine – del senso. «Il mistero», scrive Jean-Luc Nancy, «è prima di tutto in ciò 

che così succede: in una recettività che dà luogo a un’attività che è allo stesso tempo 

una spontaneità»126. Il mistero che lega estetica ed ermeneutica risiede nell’ispirazione 

come chiave della conversione della sensibilità passiva in sensibilità attiva127. 

Il paradosso ermeneutico sta nel fatto che un portato di senso non può essere 

rappresentato senza aprire immediatamente a un’attività ulteriore. In Schleiermacher, 

questo paradosso è risolto – come abbiamo cercato di dimostrare – attraverso il 

concetto di espressione128. Occorre tener fermo che l’ermeneutica di Schleiermacher 

	
124 Cfr. F. Laruelle, La verité selon Hermès, “Analecta Husserliana”, n. 22 (1987), pp. 397-401. 
125 Cfr. D. Formaggio, L’arte, il lavoro e le tecniche, in M. Dufrenne, D. Formaggio, Trattato di estetica II. 
Teoria, Bompiani, Milano 1988, p. 108. 
126 J.-L. Nancy, La partizione delle voci. Verso una comunità senza fondamenti, Il poligrafo, Padova 1993, p. 
68. Nancy è particolarmente liquidatorio nei confronti dell’ermeneutica di Schleiermacher (pp. 23-24), intesa 
a torto come legata all’originario e all’autorità soggettiva. 
127 Come scrive Pareyson, un aspetto fondamentale dell’interpretazione è il suo essere «sintesi indisgiungibile 
di recettività e attività», radicata, secondo questo aspetto, nell’operare umano (L. Pareyson, Estetica. Teoria 
della formatività, terza ed. riveduta, Sansoni, Firenze 1974, p. 182).  
128 Concetto già ampiamente impiegato da Gadamer, che ne rintraccia il filo da Droysen a Dilthey (GGW 216, 
228-29, 341). Il concetto di espressione costituisce, a nostro parere, la chiave di volta della grande linea 
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verte innanzitutto sulla tecnica della comprensione: non recide cioè il legame tra il 

testo e il suo contesto di provenienza, non esclude le prassi specifiche 

dell’interpretazione e non invita al ricominciamento puro del significato, bensì alla 

coltivazione incrementale del senso. Le regole della circolarità organica, della 

commisurazione, della immedesimazione sono tutti principi in primo luogo tecnici, che 

si riferiscono all’ermeneutica come metodo. Il che non comporta, d’altra parte, che 

l’interpretazione sia soltanto una pratica della mediazione e del riconoscimento: 

implica invece che qualsiasi “sguardo dall’interno”, qualsiasi prospettiva genetica 

richiede un avvicinamento metodico al proprio oggetto. Solo al dio del mito capita di 

prender parte a un passaggio di vita senza mediazione (solo il dio della mediazione si 

sottrae alla mediazione). Per l’uomo, invece, l’intuizione è metodo: egli deve sapere 

come fare a seguire le linee di vita della propria materia, come prendere posto 

all’interno di un processo vivente.  

Assumere il punto di vista del senso non richiede di prendere commiato dai 

significati, né di ripetere tale e quale l’atto a cui l’oggetto risponde, quanto piuttosto di 

cogliere l’attualità (o effettività) di quell’atto 129 . L’orizzonte dell’intuizione non 

esclude, così, gli strumenti dell’intelligenza: è anzi ciò che permette di trasformarli in 

habitus e in forma individuale, di riguadagnare cioè lo spirito alla sensibilità e al 

desiderio. Laddove Hermes bambino rinviene l’idea fuori di sé come un frutto 

	
dell’ermeneutica diltheyano-gadameriana. L’unico modo per sostanziare la tesi sulla continuità tra 
«significato» e «significanza» di un’opera (intesa più in generale come atto), infatti, è introdurre un 
continuismo espressivo del senso – ciò che manca completamente alle prospettive basate sull’idea di 
ricognizione e ricostruzione del dato, come quella espressa da Eric D. Hirsch nella sua Teoria 
dell’interpretazione e critica letteraria (il Mulino, Bologna 1973).  
129 Osservazioni critiche sulla «riattuazione» si trovano in L. Pareyson, Estetica, cit., p. 255, e in G. Figal, 
Oggettualità, cit., p. 327. Figal nega lo statuto espressivo del testo: «il testo non è un’“espressione” che deve 
essere analizzata per risalire al movimento espressivo che lo produce, bensì ha, esso stesso, la natura di ciò che 
si deve comprendere: il testo è individuale» (pp. 327-28). Poiché Figal non spende altre parole sulla questione, 
si intuisce soltanto il suo intento di puntualizzare l’oggettività organico-individuale del testo di contro a un 
supposto fluire continuo del senso, nonché le ragioni del testo al di là delle ragioni dell’autore. In maniera 
coerente, l’ermeneutica schleiermacheriana è accusata di mettere in primo piano il mistico annullamento delle 
mediazioni. Ci sembra che in questi passi sia all’opera un basso pregiudizio di hegeliana memoria, che 
impedisce la corretta comprensione della teoria schleiermacheriana dell’interpretazione e dell’espressione 
individuale. 
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spontaneo, l’interprete deve cercarla lentamente dentro di sé: l’impulso deve 

riconoscersi in un simbolo interiormente formato, il quale al contempo segna però una 

differenza, un ingenerarsi d’attività130. L’interpretazione non può essere arte della 

mediazione senza essere al contempo arte della differenza131. 

La differenza, tuttavia, non è necessariamente una distanza. Porsi all’interno del 

proprio oggetto significa esattamente consumare la distanza nell’interiorità spirituale e 

nell’affetto speculativo; mentre infatti la distanza è incorporea, la prossimità è sempre 

corporea, patica. Così, il gesto di porsi nell’infinito movimento della 

transcodificazione 132  è dell’ordine dell’eros spirituale, del pensiero desiderante; 

“sentire con lo spirito” significa porsi nella relazione in sé, dove la genesi ha luogo. In 

un’epoca come quella presente, in cui i documenti del sapere si presentano tanto più 

“vicini” nell’esperienza reale quanto più “distanti” nella comprensione che si ha di 

essi133, il mandato dell’estetica può ancora essere quello di denunciare lo sguardo 

obiettivante e «demitizzante»134 che distrugge il proprio oggetto e si aliena da esso, 

secondo un agire prometeico reificante. Ciò che resta è il compito più difficile: una 

	
130  Qui la sinnhaltige Form non è propriamente il tramite tra due soggetti psichici (come sarà nello 
psicologismo ottocentesco), ma il centro di un processo mediato dalle individualità dell’autore, dell’opera e 
dell’interprete. 
131 Come la definisce O.F. Bollnow, Studien zur Hermeneutik, Alber, Freiburg/München 1983, vol. II, p. 209. 
132 Ci riferiamo al concetto greimasiano di significazione come «correlazione tra due livelli linguistici, o due 
codici, diversi» (A.J. Greimas, Del senso, Bompiani, Milano 1974, p. 43). In termini greimasiani, occorre dire 
che la «transcodificazione» consiste sì in operazioni di codificazione e decodificazione, ma anche – ed 
essenzialmente – in un annullamento produttivo del codice, una “ricodificazione” mossa contro l’idea di codice 
in sé. 
133 Ci riferiamo per un verso ai profondi cambiamenti dell’esperienza comunicativa introdotti dalle tecnologie 
a carattere ambientale e immersivo, per altro verso ai cambiamenti nella comprensione provocati dall’adozione 
sempre più massiccia, da parte delle discipline umanistiche e letterarie in particolare, di tecnologie in grado di 
produrre big data e potenziare lo sguardo sul testo molto al di sopra dei limiti esperienziali. Quando la teoria 
del testo diventa «un mestiere sempre più tecnico nel senso della riproduzione tecnica» (G. Ferroni, Dopo la 
fine. Sulla condizione postuma della letteratura, Einaudi, Torino 1996, p. 138) e la comprensione un fatto 
statistico, il testo può essere posto in posizione di sempre maggiore “distanza” rispetto all’interprete (cfr. F. 
Moretti, Distant Reading, Verso Books, London/New York 2013). 
134 Cfr. G. Vattimo, Poesia e ontologia, cit., pp. 95-96. Szondi sottolinea a sua volta che ciò che distingue 
l’ermeneutica dalla filologia è che il carattere estetico (e qui anche quello storico) dell’oggetto non viene 
accantonato, ma posto a premessa del gesto interpretativo (cfr. P. Szondi, Introduzione all’ermeneutica 
letteraria, Einaudi, Torino 1992, p. 7). 
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pratica dell’interiorità che abbia a che fare con il senso senza perderne le fattezze nel 

mondo della vita. 

In quanto estetico, il gesto ermeneutico si colloca agli antipodi dell’istituzione 

d’autorità e della stabilizzazione del codice. Il codice è qui il mortuum, il «residuo 

ideologico [...] della morale fittizia»135 mosso contro la vita. Quando la codificazione 

si sottrae allo scambio per misurare lo scambio stesso diviene mediazione senza 

differenza, astratta e calcolante. Ciò è in atto ogni volta che l’individuale è trattato 

come dato e ridotto a contenuto identico, in funzione di una normazione o di una messa 

a frutto della comunicazione136  (forse non più nella prassi tecno-scientifica, come 

voleva Heidegger, quanto più in quella sociale e politica). 

La distanza è infatti anche una condizione del dominio. Non c’è libertà dal dato che 

non provenga dalla libertà del dato137, e ogni isolamento dell’individuo implica il suo 

assoggettamento ad altre istanze: la libertà si ottiene sempre insieme ad un’altra libertà 

concomitante. Secondo un altro argomento altrettanto intuitivo, la distanza dall’oggetto 

è fonte d’autorità perché apre lo spazio alla posizione di un’origine e quindi alla 

possibilità di una discendenza legittima. L’oggetto dell’interpretazione deve darsi 

come presente per poter essere mediato e differito; nel momento in cui si guarda ad 

esso come a qualcosa di remoto che necessita di ricostruzione, si apre la strada al 

canone e alla venerazione esangue della tradizione138. È proprio tenendo il dato a 

	
135 F. Vercellone, L’archetipo cieco. Variazioni sull’individuo moderno, Rosenberg & Sellier, Torino 2021, p. 
49. 
136  Ci si può riferire a questo fenomeno come ad una «digitalizzazione» dell’analogico. Mentre 
l’interpretazione ha a che fare con l’ambiguità che in ogni manifestazione produce uno scarto incrementale del 
senso, colui che si subordina al codice «deve riconoscere una sequenza ed essere in grado di compiere 
l’operazione prevista dalla “sintassi generale” (o sistema operativo); non può esserci margine di ambiguità 
nello scambio di messaggi, né l’intenzione può manifestarsi attraverso delle sfumature» (F. Berardi Bifo, The 
Uprising. On Poetry and Finance, semiotext(e), Los Angeles 2012, pp. 125-26).  
137 Cfr. L. Pareyson, Estetica, cit., p. 208. 
138 È questa la «natura parassitaria» dello storicismo deteriore (G. Carchia, L’amore del pensiero, Quodlibet, 
Macerata 2000, p. 85). Diverso è il discorso per un’altra forma di distanza dal dato, la genealogia, rispetto a 
cui l’ermeneutica è per certi versi opposta. Laddove infatti la genealogia è inimicizia con il passato, rottura del 
dialogo generazionale, smascheramento di una verticalità, l’ermeneutica è amicizia e affinità con la vita 
presente. Come scrive Bubner, la genealogia «si volge contro il tempo», l’ermeneutica «si confronta con 
ponderazione con il tempo» (R. Bubner, Che cos’è la teoria critica?, in K.O. Apel, C. von Bormann, R. 
Bubner, H.-G. Gadamer, H.J. Glegel, J. Habermas, Ermeneutica e critica dell’ideologia, Queriniana, Brescia 
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distanza, infine, che questo può essere disarticolato e vivisezionato, secondo 

un’illusione razionalistica che va a detrimento della comprensione stessa: 

l’ermeneutica biblica illuminista (da cui Schleiermacher prende polemicamente le 

mosse) si muoveva esattamente in questo orizzonte di frammentazione, pretendendo di 

liberare sé stessa senza liberare prima la propria tradizione. 

L’amicizia con il testo apre invece all’accordo intimo e segreto che è il fondamento 

inoggettivabile di una comunità del sentire. Questa comunità non è dell’ordine del 

linguaggio; è però nell’ordine stesso del linguaggio in quanto partizione e condivisione 

del senso. Tale «partage» 139  rimanda direttamente allo spessore sensibile della 

relazione tra gli individui, al «godimento» che si genera nell’attraversamento della 

differenza140: per il solo fatto di essere oggetto d’uso, di stabilire contesti pragmatici e 

bacini unitari del senso, il linguaggio si fa espressione del sentimento e luogo di 

svolgimento dell’essere. In conclusione, possiamo affermare che un’ermeneutica del 

senso dagli spiccati tratti speculativi non allontana dalla frequentazione reale del testo, 

dal suo peculiare godimento. L’ermeneutica di Schleiermacher si colloca certamente a 

monte del dualismo tra ermeneutica filosofica ed ermeneutica metodica; se ne è voluto 

a tutti i costi liquidare i resti metafisici e vitalisti, quando forse è proprio un 

espressionismo vitalista a rappresentarne lo spirito più proprio. 

	
1979, pp. 226-27). Ma per i romantici non si dà antitesi tra mediazione (amicizia, comprensione) e differenza 
(inimicizia, critica): la mediazione si dà sempre nel differire e viceversa. La differenza è produttiva proprio 
perché non è immediatezza, ma superamento della riflessione. Ciò che occorre pensare, allora, è un movimento 
secolarizzante che non sia però demitizzante, a-simbolico: quello che Carchia indicava come «critica 
“salvifica” al mito» (G. Carchia, Aby Warburg: simbolo e tragedia, “aut aut”, 199-200 [1984], pp. 92-108). 
139 Concetto che rimanda a un dibattito che vede protagonisti Jean-Luc Nancy (Le partage des voix, Galilée, 
Paris 1982; La communauté désoeuvrée, Christian Bourgois, Paris 1986) – a sua volta in polemica con Maurice 
Blanchot (La communauté inavouable, Éditions de Minuit, Paris 1983) – e Jacques Rancière (Le partage du 
sensible, La Fabrique, Paris 2000).  
140 Mentre nella «perdita» dell’origine di cui parla Gadamer (GGW I 171) si produce un desiderio insufficiente 
e cronicamente privo di godimento, il rinvenimento vitale veicola un desiderio pieno. In questa chiave 
l’«esperienza estetica» diviene esperienza tout court, e il «godimento» jaussiano ritrova la jouissance lacaniana 
e il self-enjoyment di Whitehead e Samuel Alexander. Ciò non significa che nella pienezza del desiderio il 
processo espressivo possa trovare conclusione, ma soltanto che la mancanza e l’alterità non sono i suoi motori: 
la differenza espressiva infatti s’impernia su continuità e svolgimento piuttosto che su discontinuità e rottura. 
Sulle radici affettivo-pulsionali dell’interpretazione e sulla dicotomia desiderio/godimento cfr. D. Tarizzo, Il 
desiderio dell’interpretazione. Lacan e la questione dell’essere, La Città del Sole, Napoli 1998. 
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IV. INDIVIDUALITÀ E MANIFESTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Metafisica del sentimento 

La disciplina ermeneutica, rivolta alla comprensione dell’atto linguistico 

individuale, non esaurisce tuttavia il complesso terreno del linguaggio, in cui 

l’espressione individuale è in costante tensione con la rappresentazione dell’identico. 

Se da una parte non c’è sapere senza uso concreto e determinato della lingua, dall’altra 

non c’è espressione senza concetto, senza una componente fissa su cui il simbolismo 

possa far leva. Il linguaggio si configura così come quel luogo in cui il pensiero può 

congiungersi al reale anche tramite costruzione intellettuale dell’esperienza nel 

concetto. Il procedere logico, tuttavia, non è mai disincarnato. Per Schleiermacher la 

conoscenza ha un carattere fondamentalmente dialogico e desiderante: se 

l’ermeneutica si struttura sulla dinamica del passaggio di senso, la dialettica, disciplina 

della conoscenza identica, si struttura invece come un procedere asintotico di due 

attività simmetriche in relativo contrasto. La reciproca integrazione dei logoi saggia il 

terreno stesso dell’accordo, rivelandone infine lo spazio di possibilità inoggettivabile, 

che è il termine ultimo del desiderio conoscitivo. 
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La noesi è dunque un processo che ai procedimenti induttivi e deduttivo sovrordina 

uno sviluppo reale tra individui concreti 141 , muovendosi nel cono di luce di un 

orizzonte trascendentale. Tale orizzonte ha però natura schiettamente metafisica, e in 

tal senso segnala un superamento della prospettiva kantiana. Il terreno e il limite del 

processo è infatti la «causa prima dell’Essere [der Urgrund des Seins]» inteso come 

fondamento realmente presente e operante nell’attività dei soggetti. È l’essere stesso a 

ricongiungere il conoscere al volere e alle facoltà soggettive nel loro complesso. 

L’utilizzo logico del linguaggio non condurrà mai all’assoluto, di cui non si dà sapere 

concettuale o sensibile; è tuttavia nel movimento stesso del sapere che il fondamento 

ha luogo. Questi temi formano il terreno della Dialettica, che Schleiermacher elabora 

a partire dal 1811 fino ai primi anni ’30. 

Ermeneutica e dialettica si ritrovano infine nel comune paradigma dello svolgersi 

della verità come senso dell’essere. Schleiermacher tiene ben fermo che il sapere non 

è un processo di avvicinamento a una supposta realtà oggettiva, ma un progressivo e 

infinito compito di integrazione del pensiero con il dato, che si eleva progressivamente 

a un più alto grado di realtà. La dialettica come disciplina tecnica della risoluzione dei 

conflitti linguistici, allora, lascia rapidamente il posto alla metafisica del principio che 

sospinge il processo della conoscenza142. Questo principio, Dio o essere, non è un 

trascendente ens realissimus, ma un fondamento operante nell’uomo sotto forma di 

legame. Secondo la lezione kantiana, il principio coincide con ciò che del principio si 

dà nell’uomo; ma in chiave compiutamente post-kantiana, il principio è descritto come 

un vero e proprio vincolo metafisico, che segna l’effettiva presenza del fondamento 

	
141 Per la definizione di un concetto trasversale tra induzione e deduzione, quello di «trasduzione», cfr. infra, 
p 180, nota 328.  
142 La Dialettica di Schleiermacher ha dunque una doppia anima, kantiana e romantica. Quest’ultima si pone 
in sostanziale continuità con l’«ontologia relazionale» di matrice platonica esposta nelle Reden (cfr. F. 
Vercellone, Note su Dio, mondo e sapere nella «Dialettica» di Schleiermacher, in “Annuario Filosofico”, 21 
[2005], pp. 229-37) e autorizza a parlare di una «dialettica romantica», affine alla dialettica abbozzata da 
Friedrich Schlegel e ancora rivolta all’unificazione di idealismo e realismo (cfr. A. Arndt, Dialettica 
romantica, cit.).  
Il primo corso sulla Dialettica è del 1811; seguono quelli del 1814/15, 1818/19, 1822, 1828, 1832. 
Nell’impianto sistematico la dialettica riunisce e coordina la fisica e l’etica. Questa partizione, che proviene 
dalla filosofia socratica, era stata ripresa da Eberhard nell’Allgemeine Geschichte der Philosophie (1787). 
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nell’uomo e garantisce il processo della conoscenza come espressione del vero. Il vero, 

o l’essere, può soltanto consistere nelle proprie manifestazioni.  

Ciò che nelle opere romantiche era la formulazione individuale dell’Universo 

diviene qui relazione al fondamento: «l’identità di essere e pensiero la serbiamo in noi 

stessi: noi stessi siamo essere e pensiero, l’essere pensante e il pensiero essente» 

(KGA II/10,2 553). La legislazione formale dell’intelletto cede il passo al gioco 

armonico del sapere reale, luogo di giunzione con il principio. A partire dai corsi del 

1814/15, tale luogo è individuato da Schleiermacher nel sentimento (Gefühl). Al 

contrario del kantiano Io-penso, il Gefühl non è un principio sintetico che unifica a 

priori l’esperienza, ma un principio immanente che la vivifica. L’identità 

trascendentale, qui, non ha natura logica: il principio formale non presiede soltanto alla 

facoltà di conoscere, ma anche al volere e al sentire. Esso è tanto passivo quanto attivo; 

rappresenta anzi il passaggio stesso, inteso come movimento di oscillazione, da 

passività ad attività (KGA II/10,2 565)143. Pensare e volere transitano costantemente 

l’uno nell’altro in ogni nostro atto; la possibilità di questo transito (di una realtà del 

pensiero e di un’idealità dell’agire) è assicurata soltanto dal sentimento.  

Nei corsi sulla Dialettica, Schleiermacher chiarisce che il Gefühl non è né una 

semplice affezione o sensazione, né naturalmente un “io” tematizzato, oggettivato dal 

pensiero. L’affezione e la sensazione infatti sono azioni ricevute dall’esterno, e come 

tali presuppongono già la reciproca determinazione tra un soggetto e un oggetto. Il 

sentimento emerge invece proprio quando l’affezione si ritira, quando cioè 

l’immediatezza dell’incontro con il mondo è in sé riflessa e posta in risonanza in quanto 

Stimmung (KGA II/10,2 567)144. D’altra parte, il Gefühl non può essere nemmeno 

ridotto a oggetto del pensiero, dal momento che – come si è detto – presiede al pensiero 

stesso. La sua priorità è ontologica: è il fondamento stesso, la presenza di Dio 

	
143  «L’autocoscienza, dunque, viene considerata nel suo passaggio all’attività [Uebergang in Thätigkeit], 
ovvero come fondamento del sapere» (KGA I/13,2 168). 
144 «Le Stimmungen», si legge nella Psicologia, «sono la simpatia del singolo con l’intera vita» (KGA II/13 
509). La riflessività non tematica della coscienza nella forma del sentimento si configura allora letteralmente 
come una «risonanza», un ambiente delle forze, che sta alla base di ogni affinità dell’uomo con il mondo.  
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nell’uomo che sorge come coscienza, che pertiene all’agire, al sentire e al pensare come 

loro forma. La priorità spetta dunque alla relazione di con-divenire tra pensiero ed 

essere.  

Il sentimento è definito come la «forma generale dell’avere-sé-a-sé-stessi» (KGA 

II/10,2 567) e come «autocoscienza immediata [unmittelbares Selbstbewusstsein]». La 

componente di mediazione, che lo distingue dalla reazione inconscia, è di natura 

chiaramente riflessiva; ma in chiave quasi ossimorica essa è anche «immediata» perché 

precede l’oggettivazione. Nel processo conoscitivo, il sentimento è impulso a pensare 

e non pensiero esso stesso; più in generale, è analogia attiva con il fondamento posta 

in parergo a ogni atto di coscienza145. Il significato del sentimento/autocoscienza resta 

aperto a interpretazioni differenti. Più che verso un pensiero del soggetto146, si potrebbe 

guardare a quelle filosofie che Jean Wahl vedeva procedere «verso il concreto», in cui 

l’essere è per l’appunto sentimento dell’individuo 147 : si pensi a un “empirista 

platonico” come Alfred North Whitehead, in cui l’uomo è ricettivo dell’essere prima 

che soggetto nel mondo, e originario è il dato relazionale. Il sentimento, in Whitehead, 

corrisponde al coglimento del mondo nel suo fondamento relazionale e processuale148. 

	
145 Ciò non significa tuttavia – come verrà chiarito nella Dottrina della fede – che l’autocoscienza immediata 
dipenda dalla presenza degli atti di coscienza: essa sussiste anche in assenza di pensieri o volizioni determinati, 
e non cambia al variare di questi (KGA I/13,1 23). 
146 Manfred Frank ha notoriamente inquadrato la teoria schleiermacheriana nell’ambito delle filosofie del 
soggetto, raggiungendo attraverso di esso uan vera e propria ermeneutica dell’individuo (oltre al già citato Das 
individuelle Allgemeine, in particolare pp. 91-114, cfr. A. Bertinetto, Autocoscienza e soggettività nel pensiero 
di Manfred Frank, Zamorani, Torino 1998). 
147 Cfr. J. Wahl, Verso il concreto. Studi di filosofia contemporanea. William James, Whitehead, Gabriel 
Marcel, Mimesis, Milano/Udine 2020, p. 40, 83. 
148 Cfr. A.N. Whitehead, Processo e realtà. Saggio di cosmologia, Bompiani, Milano 2019, pp. 883ss. Si legga 
ancora ciò che scrive Wahl sulla filosofia di Whitehead: «poiché lo spirito non è separato dal mondo, per ciò 
stesso non è soltanto il fondo del nostro spirito, è il fondo della realtà a essere sentimento. Ciò che abbiamo 
chiamato evento [...] è un sentimento», in quanto «trasformazione dell’oggettivo in soggettivo» (p. 183). Dio 
è «il centro d’attrazione per il sentimento, l’eterno impulso del desiderio, ma di un desiderio ancora allontanato 
dal suo termine, di un desiderio ancora irreale» (p. 210). Ciò che separa un pensatore come Whitehead da 
Schleiermacher è certamente l’intento di elevare l’empirismo a livello metafisico; intento che tuttavia potrebbe 
suggerire proprio un orizzonte non realizzato della filosofia schleiermacheriana. Sul rapporto tra le filosofie di 
Schleiermacher e Whitehead cfr. C. Helmer (Hrsg.), Schleiermacher and Whitehead. Open Systems in 
Dialogue, de Gruyter, Berlin/New York 2004. 
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Restiamo per ora sulle tesi della Dialettica. Si è detto che il terreno inoggettivabile 

del sapere è il suo movimento di convergenza il reale nell’essere. Il sapere è quel 

pensiero che, nella propria costruzione comunicativa, concorda con l’espressione 

dell’essere: il «pensiero puro» consiste così, come per i Greci, in un ethos privo di 

scopo che ha luogo sempre oltre l’atto del singolo soggetto, in uno spazio d’accordo 

che unifica il soggetto con sé, con gli altri soggetti e con il mondo (KGA II/10,1 361-

62). L’utopia del compimento dell’espressione in una “comunità di stranieri”, suggerita 

sin dalle opere romantiche, sembrerebbe cedere il campo a un orizzonte alternativo, 

quello di un linguaggio depurato da ogni tratto di particolarità. La “distopia” logicista 

è contraddetta dal fatto che ogni lingua, argomenta Schleiermacher, è un pensare 

differente e soltanto la varietà delle lingue contempla l’inesauribilità dello spirito 

umano. «Vedere che dappertutto si impone il medesimo sistema di formule sarebbe un 

cattivo guadagno a confronto del compito di gran lunga più ricco di avvicinare tra loro 

il più possibile i diversi metodi che si formano nei diversi luoghi, e di renderli 

interdipendenti solo in modo da evidenziare come alla base di tutti vi sia la medesima 

istanza» (KGA II/10,1 404). 

Solo attraverso l’istanziazione individuale si può elevare il contingente a idealità. La 

missione critica della dialettica, allora, non coincide con la depurazione dei tratti 

idiosincratici, perché il sapere mira a un nucleo più originario della distinzione tra 

particolare e universale. Anche i saperi più puri sono trasfusi d’individualità149, e ciò 

corrisponde alla natura espressiva della verità. Così la verità è la «forza» che costruisce 

le rappresentazioni come sue «manifestazioni [Erscheinungen]», ma «forza e 

manifestazione sono identiche» (KGA II/10,2 528-29)150. Ancora prima del pensare 

per concetti esiste l’impulso a pensare, che tende per sua essenza anche al volere e al 

	
149 Cfr. C. Berner, Das Werden des Wissens. Zur Aufgabe des Denkens in Schleiermachers Dialektik, in C. 
Helmer, C. Kranich, B. Rehme-Iffert (Hrsgg.), Schleiermachers Dialektik. Die Liebe zum Wissen in 
Philosophie und Theologie, Mohr Siebeck, Tübingen 2003, pp. 119-31. Non esiste, afferma Schleiermacher, 
un linguaggio universale, e ogni tentativo si realizzarlo è futile perché l’individuale oppone una resistenza 
irriducibile. «Questa delimitazione attraverso il linguaggio costruisce la relatività del sapere» (KGA II/10,2 
630): anche i saperi più puri, come la matematica e la metafisica, si relativizzano quando entrano nel dominio 
linguistico. 
150 Tra identico e individuale, in altre parole, vige un rapporto espressivo: l’uno si manifesta nell’altro. 
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sentire, in quanto è esso stesso innanzitutto desiderio e sentimento. È proprio in virtù 

di questo carattere contingente e determinato del pensiero che il sapere si pone come 

un compito infinito dell’ordine dell’ethos (KGA II/10, 2 453). 

In questo processo infinito di collimazione tra pensiero, mondo e Dio, il sapere si 

rende analogo al processo di redenzione religiosa, dove cui «la recettività vivente 

trapassa nella spontaneità vissuta [die lebendige Empfänglichkeit geht über in belebte 

Selbstthätigkeit]» (KGA I/13,2 190). Si tratta della stessa dinamica che abbiamo 

osservato a proposito del concetto di entusiasmo: ci si esprime realmente soltanto 

lasciandosi esprimere, affidandosi cioè a ciò che ci conduce alla nostra stessa essenza. 

Questa eteronomia è l’esatto opposto dell’asservimento: il massimo grado di passività 

si rovescia necessariamente nel massimo grado di attività. Così affidarsi a Dio significa 

agire secondo la totalità del proprio essere. In conclusione, possiamo affermare che il 

sapere dialettico risponde a sua volta a una ragione espressiva, al pari delle attività 

individuali. Il criterio di verità logica viene infine ricondotto allo stesso principio del 

criterio di significatività. 

 

 

La dipendenza assoluta 

Il principio primo della filosofia matura di Schleiermacher, di volta in volta 

caratterizzato come «sentimento», «autocoscienza immediata» o 

«automanifestazione», costituisce uno dei punti più dibattuti del suo pensiero. 

Designando il nucleo d’individualità attraverso il concetto di Gefühl, Schleiermacher 

ha inteso connotare la presenza del fondamento nell’individuo in un senso più preciso 

rispetto all’idea di intuizione intellettuale già suggerita nelle Reden. Posto nei termini 

sanciti da Kant nella prima Critica, l’ossimoro dell’intellektuale Anschauung vantava 

una potente carica speculativa, ma anche una radicale astrattezza per chi non volesse 

portarne fino in fondo le implicazioni mistiche. Il concetto di sentimento, invece, 

assicurava un saldo ancoramento all’esperienza individuale, benché sempre in 

posizione trascendentale rispetto ai sentimenti empirici. Ecco che già negli scritti 
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precedenti le Reden Schleiermacher assegna il Gefühl alla sfera della “sensibilità 

etica”, capace di aprire il reale alla costruzione d’idealità.  

Sin dagli scritti giovanili, la sfera del sentimento è il luogo naturale della morale e 

la via d’accesso a Dio in quanto orizzonte dell’etica 151 . Nel susseguirsi delle 

esperienze, l’individuo si sviluppa in corrispondenza dell’accrescersi di un bacino 

interno, di uno spazio ideale che dilata l’affezione come suo ambiente di senso. Così il 

sentimento si sviluppa come coltivazione del portato dell’esperienza e rielaborazione 

del fenomeno, modulando l’influsso dell’ambiente esterno e accordando le risposte 

individuali. Nell’elaborazione esperienziale in cui si generano il desiderio e la tendenza 

risiede la sorgente stessa dell’agire e del comportamento. In quest’intreccio, il seme 

della soggettività si configura come spontaneità proto-morale, appartenente all’ordine 

dell’impulso (Trieb): l’anima è una forza, o meglio una composizione delle forze, un 

conatus. Come dimostrato da Lamm, c’è qui una parziale sovrapposizione tra 

sentimento e impulso, basata sul ruolo architetturale della facoltà di desiderare152. 

Eppure questa spontaneità è inseparabile da una ricettività fondamentale e si 

sviluppa insieme ad essa. Non solo ogni impulso si dà sempre, in concreto, come 

tendenza, ovvero come un misto di attività e passività; ma lo stesso concetto di Trieb 

si riferisce a un dinamismo attivo-passivo, non a una volontà ideale pura ma ad un 

intreccio reale di tendenze e pulsioni. Benché non risulti dipendente da un oggetto 

esterno, l’impulso è un principio essenzialmente patico. A sua volta, il sentimento è 

tanto lo spazio ricettivo (il diaframma generato nella differenza tra l’individuo e il 

mondo) quanto il principio della loro integrazione. In quanto portatore di impulsi, 

	
151 Nello scritto Sul valore della vita, ad esempio, si parla del «sentimento di piacere» come dell’«impulso 
capace di mettere in moto tutte le facoltà conoscitive» e di accordare la conoscenza al desiderio (KGA I/1 
410). Più in generale cfr. J. Lamm, The Early Philosophical Roots of Schleiermacher’s Notion of Gefühl, 1788-
1794, “Harvard Theological Review”, 87/1 (1994), pp. 67-105. Per una sintesi sul dibattito storico intorno alle 
trasformazioni del concetto di Gefühl cfr. H.-O. Kvist, Gefühl bei Schleiermacher und seinen Nachfolgern in 
der Vermittlungstheologie, “Archiv für Begriffsgeschichte”, vol. 36 (1993), pp. 196-226. 
152 Ivi, pp. 87-92. Mentre la forza fondamentale che è l’anima corrisponde a quella che in Eberhard è la 
Grundkraft, il Trieb corrisponde invece a una variazione della Grundkraft nel senso del Begehren. Impulso e 
sentimento non sono la stessa cosa. È d’altronde vero che Schleiermacher accentua la dimensione attiva del 
sentimento, forse proprio per affrancarlo dalla concezione razionalistica hallense (cfr. anche infra, p. 84, nota 
167 e p. 140, nota 271).   
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l’uomo agisce e insieme riceve la natura 153 . Può tornare in mente la più antica 

definizione di ente (quella platonica del Sofista), che designa proprio ciò che insieme 

agisce e subisce, determina ed è determinato, nella misura in cui appartiene all’essere 

(KGA II/10,1 409). 

Il carattere principale del sentimento come intimo dinamismo e nucleo 

d’individualità è la compenetrazione di passività e attività, in base alla quale non si dà 

manifestazione che non sia anche una ricezione e viceversa. In chiave post-kantiana, 

l’esperienza del reale e il suo trascendimento ideale risultano non soltanto co-

dipendenti e coordinate, ma pienamente integrate154. Questo aspetto non si lega a ciò 

che potrebbe dirsi con Benjamin la potenza genetica della riflessione155 , ossia la 

passività dell’attività rispetto a sé stessa, il circolo dell’auto-posizione. Lo schema 

riflessivo (poi reso paradigmatico dalla dialettica hegeliana) non è, in altre parole, 

l’unica interpretazione del rapporto tra attività e ricettività: più originario, in 

Schleiermacher, è il simul della loro coappartenenza. In questo senso il concetto di 

impulso sembra segnalare un altro modo di intendere il problema idealistico della 

genesi, concepita qui come originaria eterogeneità dell’attività, che non agisce quindi 

su sé stessa ma è già da sempre organizzante, già da sempre formativa, proprio perché 

in essa la passività è altrettanto primaria156. Dall’identità semplice non sorge alcun 

movimento; la spontaneità non si separa dalla determinazione. 

Alla luce di tutti questi aspetti dev’essere interpretata l’ultima e più celebre 

definizione del sentimento, formulata da Schleiermacher nella seconda edizione della 

	
153 «In ogni autocoscienza reale c’è o un essere-afferente del nostro essere in rapporto alla realtà ad esso 
opposta, o un coagulo di essere e avere». La realtà «opposta al nostro essere» è la natura, che costituisce una 
contestualità vivente dell’autocoscienza. «Noi neghiamo la contestualità della natura soprattutto se poniamo o 
un cieco meccanismo, o il caso e l’arbitrio; e in ambedue i casi anche la coscienza di Dio cede il passo» (KGA 
I/13,1 213-14). 
154 Così anche nell’Estetica l’unica soluzione del dilemma tra empirismo e innatismo sarà pensare lo spirito in 
attività come determinante e determinato al tempo stesso (KGA II/14 592). 
155 Cfr. W. Benjamin, Il concetto di critica nel romanticismo tedesco, in Id., Opere complete, vol. I, Scritti 
1906-1922, a cura di E. Ganni, Einaudi, Torino 2008, pp. 367ss. 
156 Si tratta di una concezione che, come ha dimostrato Thouard, Schleiermacher riprende da Fichte, seppure 
attraverso una vera e propria «sovversione»: mentre in Fichte l’eterogeneità primaria fonda l’autonomia della 
coscienza in quanto attività, in Schleiermacher è consustanziale a un «fatto» ontologico ineliminabile, che è 
l’originarietà della dipendenza (cfr. D. Thouard, Schleiermacher, cit., pp. 168-85). 
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Glaubenslehre (1830/31): quella di «sentimento assoluto di dipendenza [absolutes 

Abhängigkeitsgefühl]». Ciò che era stato caratterizzato come autocoscienza immediata 

e pura automanifestazione acquista un accento più marcatamente orientato al con-

essere, all’essere-insieme e al vincolo come essenza dell’individuo. Sin dallo scritto 

giovanile Über die Freiheit, Schleiermacher aveva sottoposto a critica serrata l’idea di 

libertà come indipendenza individuale, connessa a una visione narcisistica e ad un 

erroneo compiacimento dell’assenza di ogni relazione. In realtà, l’agency del soggetto 

– diremmo in termini odierni – si dà soltanto in continuità con il reale, dissolta in un 

immenso numero di microscopiche influenze (KGA I/1 257): libertà significa allora 

rendersi coerenti e concomitanti alle relazioni di cui facciamo già da sempre parte.  

Nell’opus maius del 1821/22, e soprattutto nella sua riedizione del 1830/31, 

Schleiermacher afferma con massima chiarezza che la struttura dell’individuo poggia 

su di un’eteronimia ontologica, la quale consiste in un sentimento. Il sentimento stesso 

è questo legame: non sentimento di qualcosa, ma sentimento trascendentale, 

«assoluto»157. Sull’eteronomia come sentimento del divino si fonda dunque la libertà 

stessa dell’individuo, intesa come assecondamento della radice della sua stessa 

animazione (KGA I/13,1 37). L’individuo è quindi libero nella misura in cui è 

necessitato, posto che l’altro da sé divenga insieme a lui e partecipi a un processo 

comune di «azione reciproca» (KGA I/13,1 35). L’io concresce insieme al mondo sulla 

base del legame con il fondamento158. Viene di nuovo in primo piano la qualità della 

mediazione, dunque la capacità del principio di immanentizzarsi piuttosto che la sua 

natura trascendente, secondo una prospettiva tipicamente cristologica. La 

trascendentalizzazione della kenosis corrisponde, come vedrà bene Vattimo159, a una 

	
157  Schleiermacher afferma a più riprese l’assolutezza della dipendenza; ma nella dicitura «absolutes» o 
«schlechthiniges Abhängigkeitsgefühl», è il sentimento a essere «assoluto». Valgono dunque entrambe le 
traduzioni, «sentimento di dipendenza assoluta» e «sentimento assoluto di assoluta dipendenza». Come 
dichiara lo stesso Schleiermacher, l’aggettivo «assoluto» proviene da un commento alla prima edizione della 
Glaubenslehre da parte di Delbrück (KGA I/13,1 33).  
158 In tal senso le due figure del secondo volume della Dottrina della fede, Cristo e la comunità ecclesiastica, 
sono figure della coesistenza con il mondo in una «totalità vivente» (Gesamtleben). 
159 Cfr. G. Vattimo, Credere di credere. È possibile essere cristiani nonostante la Chiesa?, Garzanti, Milano 
19992. Si veda inoltre quanto sostenuto in G. D’Aniello, Una ontologia dialettica, cit., p. 136. 
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ermeneuticizzazione della fede, nella misura in cui il criterio stesso dell’esperienza 

religiosa è ricondotto alla sua significanza ed efficacia storica (Wirksamkeit) piuttosto 

che alla garanzia di una verità ultima.    

Come già nella Dialettica, la sfera del sentimento costituisce una sorta di affettività 

trascendentale – dunque non una passività in senso semplice, un mero «rimanere-in-

sé» (KGA I/13,1 25). Solo attraverso la comprensione dell’assoluta relatività e 

condizionatezza del proprio essere, una «recettività vivente» può infatti traslarsi in 

«spontaneità vissuta». La possibilità che l’uomo sia toccato al suo centro, commosso 

(ovvero colto e portato nel sentimento) da un’azione redentrice, corrisponde alla 

capacità dell’uomo di porsi all’interno dell’atto divino e di esercitare la propria facoltà 

archetipa160. Il principio primo è ciò che informa di sé l’esperienza individuale e la 

converte in coscienza, rendendola soggetto etico. Il fatto e l’atto stesso della coscienza, 

l’esperienza del sé in quanto inoggettivabile, è tutto ciò che si può dire 

dell’incondizionato. Il legame è dunque trascendentale, ma nel senso di una effettiva 

attingibilità dell’assoluto. Laddove inoltre l’appercezione pura kantiana appartiene 

soltanto alla facoltà di pensare (e perciò è ben distinta dal «senso interno», “declassato” 

a dimensione del sentire individuale 161 ), l’immediata autocoscienza è principio 

architetturale di natura affettivo-speculativa, trascendentale nel senso della sinergia 

armonica delle facoltà, del «trapasso» tra pensare, volere e sentire (KGA I/13,1 26-27).  

Nelle pagine della Glaubenslehre, a tale principio è attribuito il carattere di una 

pietas, una religiosità fondamentale (Frömmigkeit): solo in quanto esperienza di fede 

	
160 A tal proposito si pensi a queste parole di Jacob Böhme: «nell’anima umana l’impronta [di Dio] esiste 
secondo l’Essenza delle Essenze e non manca all’uomo che l’abile Artista capace di trarvi soavi melodie, cioè 
il vero Spirito dell’altissima Potenza eterna. E quando si suscita nell’uomo e lo commuove al Centro, allora 
esso tocca l’Istrumento della forma umana e la forma esce dalla bocca con la parola. L’uomo interiore si 
manifesta nel tono della parola e così l’anima prende naturalmente coscienza di sé stessa» (J. Böhme, La 
visione celeste. De Signatura Rerum, Ghibli, Milano 2015, p. 56). Il legame di Schleiermacher con Böhme 
non è diretto, ma mediato da Friedrich Schlegel e dal circolo di Jena, che lo aveva reso oggetto di un vero e 
proprio progetto di appropriazione (cfr. P. Mayer, Jena Romanticism and its Appropriation of Jacob Böhme. 
Theosophy, Agiography, Literature, McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston/London/Ithaca 
1999, pp. 103-105). 
161 KGS VII 161-62. Il sentimento di Schleiermacher non si riduce d’altronde nemmeno al senso interno o alla 
co-percezione sul modello degli Stoici (prima di sapere che io sento, io sento di sentire) perché ha ben poco di 
empirico. 
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il sentimento rivela il proprio carattere di attingimento metafisico162. La fede in Dio 

consisterebbe, in questa chiave, nel rendersi partecipi di ciò che oltrepassa l’individuo, 

stabilendo un terreno di continuità in cui ogni esperienza incontra un senso e ogni atto 

un mondo. Nessun ethos si realizza senza pathos e viceversa: sono i due versanti di 

uno stesso vincolo in cui essere e divenire si coappartengono, in cui cioè l’essere si 

costituisce come ciò che in sé procede e il divenire come ciò che viene a consistenza e 

ad appartenenza163. 

 

 

La manifestazione del sé 

L’ultimo grande ambito in cui Schleiermacher analizza il principio di autocoscienza 

è la psicologia164. Per psicologia o dottrina dell’anima (Seelenlehre) si intende qui la 

teoria della manifestazione della vita individuale in quanto unità psico-fisica: oggetto 

della psicologia è l’unificazione di materia viva e spirito che si compie nell’uomo ad 

opera dello spirito stesso. Per il suo radicamento nella fisiologia, la psicologia si 

distingue dall’etica; ma poiché il suo primo oggetto è l’azione unificante e idealizzante 

dello spirito, essa si distingue anche dalla fisiologia, che pure ne costituisce il 

complemento fondamentale. In definitiva, la psicologia non è concepibile se non come 

	
162 Per Schleiermacher, lo ricordiamo, la metafisica è un ambito del pensiero puro, in ciò diverso dall’etica. La 
metafisica più alta di cui parliamo, in grado di riassumere pensiero e azione attraverso il sentimento, è 
designata da Schleiermacher come religione; eppure si tratta, secondo la nostra lettura, di una vera e propria 
metafisica post-kantiana del sentimento. 
163 Si tenga a mente la definizione nietzscheana della volontà di potenza: «non è un essere, non è un divenire, 
ma è un pathos» (F. Nietzsche, Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, VIII/3, Frammenti postumi 1888-
1889, Adelphi, Milano 1974, p. 50). Ethos e pathos sono i due versanti della dimensione in cui essere e divenire 
convergono. Questo aspetto non è affatto estraneo alla teologia cristiana (si pensi per esempio al possest 
cusaniano). 
164 Gli anni di gestazione e prima formulazione della Psicologia sono gli stessi dell’Estetica (1816-1818), e le 
influenze tra le due discipline numerose e importanti. Sull’importanza della Psicologia cfr. A. Arndt, 
Schleiermachers Psychologie – eine Philosophie des Subjektiven Geistes?, in A. von Scheliha, J. Dierken 
(Hrsgg.), Der Mensch und seine Seele. Bildung – Frömmigkeit – Ästhetik. Akten des Internationalen Kogresses 
der Schleiermacher-Gesellschaft in Münster, September 2015, de Gruyter, Berlin/Boston 2017, pp. 245-56; e 
inoltre E. Herms, Leibhafter Geist – Beseelte Organisation. Schleiermachers Psychologie als Anthropologie. 
Ihre Stellung in seinem theologisch-philosophischen System und ihre Gegenwartsbedeutung, ivi, pp. 217-44. 
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«faglia» dell’antropologia (KGA II/13 16)165. Ecco che il totus homo dell’antropologia 

pietista trova legittimazione in un rinnovato concetto dell’anima, intesa qui come 

manifestazione del sé (Selbstmanifestation) e attività di un’autocoscienza.  

L’antropologia di Schleiermacher prende le mosse da una critica a Kant, colpevole 

di aver separato l’anthropologia physica dall’anthropologia moralis nel tentativo di 

rendere obsoleta la “fisica dell’anima” settecentesca166. Ma nell’uomo la spontaneità 

morale non si separa mai dal radicamento nella natura del vivente. Così l’indagine 

antropologica considera due versanti coessenziali, il Trieb e il Sinn, l’impulso (sfera 

delle motivazioni, delle tendenze e degli orientamenti) e il senso (sfera della 

sensibilità), su un piano di radicale continuità tra natura vivente e spirito vissuto167. Le 

due sfere dell’impulso e del senso fanno quindi capo a una spiritualità corporea e a una 

corporeità spiritualizzata. Il fatto che l’anima sia essenzialmente manifestazione e che 

l’uomo sia colto sempre in atto mette l’accento sulla processualità dell’essenza umana: 

essere umani significa costituire incessantemente l’umanità, nell’inesauribile compito 

di elevazione del proprio concetto168. 

	
165 Si noti che anche Friedrich Schlegel progettava, in polemica con Kant, un’antropologia come «fusione di 
psicologia e fisiologia» (KA XVI 14). 
166  L’operazione compiuta da Kant nell’Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1799) è apertamente 
criticata da Schleiermacher in una recensione sulle pagine dell’Athenäum. Kant è accusato di aver messo da 
parte proprio la natura dell’uomo, di aver formulato cioè un’antropologia che prescinde dalla fisiologia, dalla 
psicologia, dall’analisi degli impulsi e degli affetti – tanto da valere «non come antropologia, ma come 
negazione di ogni antropologia» (KGA I/2 366). Al contrario, afferma Schleiermacher, in antropologia «il 
fisiologico e il pragmatico sono una cosa sola, solo in direzioni differenti» (ibid.). Sull’antropologia 
settecentesca contro cui si muove la spartizione kantiana, cfr. M. Linden, Untersuchungen zum 
Anthropologiebegriff des 18. Jahrhunderts, Lang, Frankfurt a.M./Bern 1976; e G. Eckardt, Anthropologie und 
empirische Psychologie um 1800: Ansätze einer Entwicklung zur Wissenschaft, Böhlau, Köln 2001. 
167 Trieb e Sinn corrispondono a ciò che nella psicologia hallense erano Begehren ed Erkennen, a loro volta 
variazioni di una forza fondamentale, una Grundkraft (cfr. E. Herms, Herkunft, Entfaltung und erste Gestalt 
des Systems der Wissenschaften bei Schleiermacher, Gerd Mohn, Gütersloh 1974, pp. 52ss.). Questa filiazione 
categoriale è già presente a partire dal Brouillon nella distinzione tra Darstellen e Erkennen. Il termine Trieb 
è probabilmente mutuato da Reinhold e da Fichte, ma ha una storia complessa (per cui cfr. infra, p. 140, nota 
271); il termine Sinn è invece già presente in Eberhard come sinonimo dell’Empfindung, che svolge già un 
ruolo architetturale in quanto Selbstenfindung. In Eberhard, tuttavia, la Grundkraft ha natura essenzialmente 
rappresentativa. Schleiermacher opera una decisa autonomizzazione della facoltà fondamentale sia rispetto al 
razionalismo hallense che al volontarismo fichtiano, associandola a un conatus desiderante di cui accentua il 
carattere di passività.  
168 Idea peraltro già saldamente presente nelle Reden, in cui si legge: «l’umanità eterna è indefessamente 
intenta a plasmare sé stessa e a presentarsi, nel modo più vario, nella fuggevole apparizione della vita finita. 
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La continuità stabilita dall’analisi psico-antropologica apre alla riunione delle sfere 

del vero, del buono e – ciò che più ci interessa in questa sede – del bello all’interno 

della vita umana. In questo quadro, sia i processi ricettivi (attraverso cui l’anima riceve 

il mondo) che i processi spontanei (attraverso cui l’anima si manifesta nel mondo) 

mostrano un carattere estetico, gli uni nel senso del piacere, gli altri nel senso della 

produzione creativa (KGA II/13 540-544). Al culmine del divenire della coscienza, la 

perfezione della sensibilità coincide infatti con l’«appagamento di aver trovato il 

mondo» (KGA II/13 545), con il ricongiungimento al mondo attraverso il sentimento; 

la perfezione dell’impulso corrisponde invece alla compiuta padronanza del reale che 

si dà soltanto nell’attività artistica. 

Sia la coscienza passiva che la coscienza attiva trovano la loro massima 

realizzazione all’interno della vita: così la scienza ha il proprio orizzonte nella 

comunicazione spirituale tra io e mondo, mentre l’arte nel dominio della realtà 

materiale. Le ripartizioni operate in ambito etico (conoscitivo/organizzativo, 

identico/individuale) sembrano infine dissolversi nel concreto esercizio dell’anima: la 

più alta forma di conoscenza oggettiva si produce anche come sentimento individuale 

dell’universo169 ; mentre la più alta forma di produzione del mondo coincide con 

l’attività artistica, originariamente indicata come attività conoscitiva. 

La trattazione della Psicologia dedica ampie analisi alla nozione di arte come 

modello della «produzione umana» (KGA II/13 82). L’arte fa leva sul principio 

dell’impulso, il Trieb. Come già nell’Etica, il momento essenziale del processo 

artistico è posto però in quell’atto di conoscenza che è la produzione immaginativa. 

L’impulso prende dunque forma attorno a un «pensiero archetipo [urbildlicher 

Gedanke]», che corrisponde al suo portato di coscienza (KGA II/13 551ss.). È proprio 

	
Cosa sarebbe rispetto all’infinita varietà delle manifestazioni umane la ripetizione uniforme di un sommo 
ideale, in cui di certo gli uomini, prescindendo dal tempo e dalle circostanze, sono veramente una cosa sola, la 
medesima formula dotata solo di altri coefficienti» (KGA I/2 229). 
169 Dal sentimento estetico scaturiscono le categorie del bello e del sublime. Mentre il bello è il superamento 
dei contrasti in un gioco armonico delle forze, il sublime corrisponde alla «pienezza infinita» del dinamismo 
(KGA II/13 82). Come sottolineato da Lehnerer, l’Estetica rivela lo scetticismo di Schleiermacher nei confronti 
della distinzione kantiana tra bello e sublime (cfr. T. Lehnerer, Die Kunsttheorie Friedrich Schleiermachers, 
cit., p. 132). 
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qui che l’arte si ricongiunge alla scienza: l’Urbild prodotto dall’immaginazione è 

infatti un’idea o immagine del mondo, una formazione singolare (ovvero universale-

particolare) affine a quella che si genera al culmine del processo della conoscenza. La 

manifestazione artistica dell’impulso ha quindi un carattere intimamente conoscitivo, 

seppure in senso produttivo. 

Nella vita dell’uomo, la manifestazione si slega dal gioco tra azione e reazione che 

vige in natura, facendosi veicolo di un incremento d’idealità; l’espressione che non 

viene tradotta creativamente in simbolo rimane difatti sterile e involuta, dal momento 

che ha luogo interamente sul piano del reale. Ogni ricezione del mondo da parte di 

un’interiorità individuale restituisce al mondo un’elaborazione del senso, poiché il dato 

dell’esperienza è stato investito di coscienza: si è prodotto uno scarto che necessita di 

essere espresso. A differenza dell’animale, nell’uomo l’impulso diviene potenza 

idealizzante170. L’arte ha a che fare con la conoscenza non perché in essa prevalga la 

coscienza oggettiva del mondo, ma perché attraverso di essa l’uomo è in grado di 

produrre il mondo dal punto di vista simbolico171.  

Tentiamo di chiarire, in conclusione, la questione del legame tra impulso e 

sentimento. Da una parte è piuttosto chiaro che il sentimento presiede sia al Trieb che 

al Sinn, armonizzando la relazione tra ricezione e spontaneità172. Il Gefühl funge da 

	
170 «Il senso [Sinn] dell’uomo è generale, il suo oggetto è la totalità, perché il suo impulso [Trieb] è generale; 
il senso dell’animale è limitato, perché il suo impulso è limitato, e viceversa» (KGA II/13 41). Agli animali 
manca, inoltre, lo spazio interiore di differenza rispetto all’ambiente. Il concetto di Kunsttrieb si sviluppa 
nell’antropologia filosofica settecentesca in riferimento all’idea di tecnica animale (cfr. infra, p. 141, nota 
273). Nel corso del 1821 è in effetti menzionato come «thierische Kunsttrieb aber veränderlich und frei», 
istinto formativo animale ma libero, non stereotipico (KGA II/13 119). Distinguendo poi, nel corso del 
1833/34, il Kunsttrieb dal Manifestationstrieb, Schleiermacher esprimerà una posizione specifica nel dibattito: 
l’impulso artistico appartiene solo all’uomo, ma come modulazione di una attività vivente, dunque in 
continuità differenziale con ciò che radica l’uomo nella natura. Proprio questa prossimità alla natura vivente e 
all’anima vegetativa è ciò che induceva Hegel ad affermare che la filosofia del Gefühl equipara l’uomo 
all’animale. 
171 Per questo il criterio dell’arte non è il sentimento di piacere derivato dal bello, ma l’atto di invenzione 
simbolica. Mentre per esempio l’apprensione di un oggetto qualsiasi restituisce un piacere principalmente 
conoscitivo (legato alla riconduzione del molteplice dato a concetto), l’incontro con l’oggetto artistico richiede 
l’assunzione di un dinamismo, di una forza si naturale che spirituale (KGA II/13 163, 742ss.).  
172 In questo senso Schleiermacher inverte la relazione tra Trieb e Gefühl descritta nella Dottrina della Scienza 
fichtiana, operando «un’inversione completa del procedere trascendentale, poiché la possibilità primaria della 



	 90 
	

cardine tra una passività che rende vivente e un’attività che rende vissuta; esso è 

innanzitutto – come abbiamo visto – la forma della coscienza che costruisce la 

manifestazione come potenza idealreale. D’altra parte, proprio in quanto legato alla 

coscienza, il sentimento si produce nel gioco tra Sinn e Trieb, che nel resto della natura 

rappresenta un humus di vita non soggettiva. Sensibilità e impulso, in altre parole, 

appartengono al vivente ben prima dell’insorgere dell’autocoscienza. Nell’uomo 

invece il piano somatico è immediatamente proiettato su quello ideale: nessun affetto 

produce una semplice ripercussione fisica del dato; piacere e dispiacere sono forme 

dell’esperienza, non reazioni somatiche. Così la coscienza pura riceve il mondo 

attraverso i sensi, ma in forma già spiritualmente mediata173.  

Se l’arte facesse leva unicamente sul principio del Trieb, non sarebbe in possesso 

della potenza simbolizzante che la contraddistingue come suo modo specifico. Essa è 

innanzitutto espressione della coscienza individuale e del sentimento, manifestazione 

del sé, ovvero esercizio dell’anima. E tuttavia il sentimento deve innestarsi sulla forza 

che procede dall’interno all’esterno dell’individuo: in quanto arte, esso è 

manifestazione creativa e formativa. Lo ripetiamo: la Psicologia rovescia 

simmetricamente gli assunti dell’Etica nel descrivere l’arte come formatività creativa 

piuttosto che come conoscenza formativa. Ciò significa che l’attività artistica prende 

parte al processo di dominio della natura in cui l’esercizio dell’anima, in quanto 

costruzione dell’umano, consiste, rientrando così nella vicenda della cultura174. 

 

 

	
coscienza appare ormai come un essere-dato, ciò che fa sì che sia donata a sé stessa» (D. Thouard, 
Schleiermacher, cit., p. 174). 
173 Lo dimostra fra l’altro il fatto che oltre ai cinque sensi, Schleiermacher teorizza un senso generale preposto 
a ricevere le Stimmungen mobilitando il corpo nella sua interezza, l’Hautsinn. L’Hautsinn designa una sorta 
di apticità (ben distinta dal tatto), un «senso generale... rivolto alle atmosfere» (KGA II/13 38) e corrispondente 
«a tutte le superfici del corpo dirette al mondo esterno» (KGA II/13 39). Anche se soltanto accennata, 
quest’idea sembra avvicianre Schleiermacher all’Herder della Plastik (1778). 
174 In pieno accordo con l’Etica, la «cultura» è qui definita come produzione collettiva di organi dell’anima, 
ovvero di punti di mediazione tra spirito e mondo, e in particolare di organi «del secondo ordine», ovvero di 
«artefatti» (KGA II/13 558). Gli organi di primo ordine sono invece quelli descritti dall’Etica come forme 
dello spirito, le istituzioni. 
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Un primo bilancio 

In questa prima sezione del nostro lavoro abbiamo considerato gli aspetti estetici del 

pensiero di Schleiermacher, alcuni dei quali delineano già una teoria dell’arte e ne 

preparano una formulazione più specifica. Nelle opere non estetiche il lemma Kunst ha 

ancora un significato oscillante, ed è spesso riferito semplicemente a una certa 

disciplina in quanto ars, dottrina di un complesso di pratiche (la dialettica ad esempio, 

come anche l’ermeneutica, sono Kunstlehren in quanto discipline tecniche, come già 

nella filosofia pratica hallense). Quando invece designa l’arte in senso stretto, ne 

emergono aspetti di volta in volta diversi. Così nell’Etica l’arte è conoscenza e 

comunicazione individuale; nell’Ermeneutica è produzione di un’opera come unità 

integrata di forma e contenuto; nelle opere di filosofia della religione è linguaggio della 

fede; nella Psicologia è compimento del principio antropologico dell’impulso. Nella 

Dialettica si trova persino un’atipica definizione del «pensiero artistico» come rivolto 

al piacere (KGA II/10,1 568). In casi come questo, la riflessione di Schleiermacher 

sembra assumere un carattere quasi rapsodico; la cronologia delle opere non è 

particolarmente chiarificatrice di questa varietà di definizioni. 

Il fatto è che ogni ambito dell’umano ha le proprie regole e la propria concettualità 

specifica: nessuna disciplina esclude l’estetica e ciascuna ne illumina un aspetto 

differente. Gli scritti e le lezioni di Etica hanno definito una volta per tutte la natura 

universalmente umana, comunicativa e creativa dell’arte: arte è innanzitutto un’attività 

produttiva di realtà in senso simbolico, attraverso cui l’uomo riconosce e plasma il 

mondo nella propria interiorità. Nel porre una forma di universalità singolare, questo 

atto interiore non ha però nulla di privato, è anzi immediatamente efficace nel senso 

della posizione di nuove relazioni. La comunicazione che così s’instaura mantiene un 

carattere irriducibilmente individuale, che determina in essa la coalescenza espressiva 

di forma e contenuto. Tale modalità di espressione si trova diffusa in ogni azione 

umana e in ogni ambito di attività ben prima di cristallizzarsi in un regime etico a sé 

stante. 
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L’Ermeneutica fornisce una descrizione più precisa delle modalità della 

comunicazione estetica, soprattutto per ciò che concerne il linguaggio. Più che in ogni 

altro campo, è messa qui in evidenza la mediazione dell’opera, intesa come 

concrezione del tessuto comunicativo nel suo intreccio fondamentale di forma e 

contenuto. Il senso (Sinn) emerge a concetto di questo intreccio, in quanto momento 

culminante della conoscenza simbolica. La Psicologia, d’altra parte, mette in luce 

l’aspetto opposto e simmetrico: l’arte è culminazione dell’impulso (Trieb), della 

tendenza alla plasmazione del mondo. L’attività artistica è qui presieduta da un 

principio di attività passiva (e non di passività attiva) che ne mette in evidenza il 

carattere formativo (KGA II/13 167). Questa oscillazione resta sotto l’egida del 

principio sancito nella Dialettica e nella Glaubenslehre, quello del 

sentimento/autocoscienza. Ciò che si esprime è infine la presenza del fondamento 

nell’uomo, al contempo soggetto e oggetto della comunicazione estetica. La specularità 

dei due movimenti (dal mondo all’anima e dall’anima al mondo) si compie nell’idea 

di Selbstmanifestation, di manifestazione del sé. 

L’orizzonte delle Reden e dei Monologen sanciva la necessità di porsi tra le due 

direzioni fondamentali dell’esistente, nel movimento e nella relazione tra anima e 

mondo. L’arte vive di queste stesse istanze. Si tratta infatti di un’attività fondamentale 

che è innanzitutto produttiva e comunicativa di sé, ma è al contempo attività 

essenzialmente simbolica e non formativa, costruita cioè attorno al movimento di 

elaborazione del mondo nell’interiorità individuale (e non dell’interiorità nel mondo). 

L’uomo riconosce il mondo mettendolo in simboli creati ad hoc e detentori di una 

peculiare universalità – o meglio di un germe d’universalità che emana dalla loro stessa 

singolarità. Nell’Estetica, questa ambivalenza verrà consapevolmente mantenuta 

perché non ammette una vera e propria soluzione.  

Da una parte il simbolo attrae a sé la natura, catalizzando i dati dell’esperienza e 

dotandosi creativamente dei propri mezzi di manifestazione e realizzazione. Come il 

magnete dello Ione platonico, il simbolo è un nodo pulsante del tessuto vivente del 



	 93 
	

reale. Accanto a questo paradigma dell’attrazione175 , però, convive un paradigma 

opposto: per lo stesso movimento in cui attrae a sé la realtà, il simbolo ritrasmette 

costantemente e necessariamente il proprio senso e vive nelle vicende della propria 

manifestazione. Il simbolo è quindi un’essenza espressiva. Ciò che si esprime è sempre 

la singolarità del rimando al fondamento, la sua presenza intesa come sorgente viva di 

universalità. Qui si produce il passaggio tra ricettività e spontaneità, che sarà poi la 

chiave di volta del processo creativo. Ma l’essenza stessa dell’autocoscienza è 

intimamente espressiva, poiché mantiene in sé attrazione e manifestazione conferendo 

loro una consistenza dinamica, tensiva. Il compito resta quello di seguire il movimento 

dell’individuale, ovvero ciò che insieme attrae ed esprime; in tal senso resta valido 

quanto sancito nelle Reden: «solo l’individuale è vero e necessario [ist nur das Einzelne 

wahr und nothwendig]» (KGA I/2 216). 

  

	
175 Oltre a Platone, questa linea trova un riferimento fondamentale – secondo Moretto – nella tradizione 
pietistico-giovannea (cfr. G. Moretto, Etica e storia in Schleiermacher, cit., p. 106). 
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SECONDA PARTE.  

L’ESTETICA DI SCHLEIERMACHER 
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I. SCHLEIERMACHER ÄSTHETIKER DEL SUO TEMPO 
 

 

 

 

 

 

 

La tradizione hallense 

Nei suoi anni di formazione presso l’Università di Halle (1787-89) Schleiermacher 

entrò in contatto con la grande tradizione estetica settecentesca della scuola 

leibniziano-wolffiana. L’Alma Regia et Electorali Academia Fridericiana (come era 

chiamata al tempo l’istituzione hallense) lo ospiterà di nuovo in qualità di docente 

alcuni anni dopo, tra il 1804 e il 1807, prima che Halle sia travolta dalle guerre 

napoleoniche e perda il suo ruolo nella geografia filosofica tedesca. Già a partire dagli 

anni di formazione, la tradizione hallense eserciterà una profonda influenza sul 

pensiero di Schleiermacher e vi imprimerà alcuni dei suoi temi più caratteristici, a 

partire dal ruolo della sensibilità e dei concetti di impulso e di sentimento, fino 

all’atteggiamento di attenta critica verso il kantismo. I suoi primi maestri – fra tutti 

Johann August Eberhard, successore di Georg Friedrich Meier (a sua volta allievo del 

padre dell’estetica moderna, Alexander Gottlieb Baumgarten) – trasmetteranno a 

Schleiermacher alcune istanze fondamentali in ambito estetico ed ermeneutico176.  

	
176 Cfr. E. Herms, Herkunft, Entfaltung und erste Gestalt..., cit., zweiter Teil. Sulla tradizione ermeneutica 
hallense che potrebbe aver preparato il terreno per la formulazione schleiermacheriana cfr. A. Bühler, L. 
Cataldi Madonna, Von Thomasius bis Semler. Entwicklungslinien der Hermeneutik in Halle, “Aufklärung”, 
8/2 (1994), pp. 49-70. 
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La storia della filosofia hallense è segnata dal contrasto tra pietismo e illuminismo, 

simboleggiato dall’inimicizia tra il medico vitalista Georg Ernst Stahl (1659-1734) e il 

filosofo razionalista Christian Wolff (1679-1754). La Fridericiana divenne, a partire 

dagli anni della sua fondazione nel 1694, una roccaforte della intellighenzia pietista al 

centro della Germania luterana, e Stahl fu certamente percepito come un campione di 

questo movimento177. Veicolato dalle simpatie degli ambienti religiosi e spiritualisti, il 

vitalismo animista della Theoria medica vera stahliana favorì l’affermarsi di una 

spiegazione anti-dualistica del vivente. Contro il meccanicismo del collega Hoffmann 

(a cui si associarono Leibniz e poi Christian Wolff) Stahl affermava infatti l’esistenza 

di una forza in qualche modo senziente, finalità costruttrice, conservatrice e riparatrice 

dell’anima, in cui il vivente consiste. La fortuna dello stahlianesimo si trasmetterà negli 

ambienti spiritualisti fino a influenzare profondamente il romanticismo e l’idealismo 

tedeschi178. Quasi un secolo più tardi, il fisiologo e antropologo Ernst Platner assocerà 

ad esempio il principio dell’anima stahliana all’unità tra spirito e corpo nell’uomo, 

	
177 Cfr. F.P. de Ceglia, I fari di Halle. Georg Ernst Stahl, Friedrich Hoffman e la medicina europea del primo 
Settecento, il Mulino, Bologna 2009, pp. 88-111. Cfr. inoltre J. Geyer-Kordesch, Die Medizin im 
Spannungsfeld zwischen Aufklärung und Pietismus: Das unbequeme Werk Georg Ernst Stahls und dessen 
kulturelle Bedeutung, in N. Hinske (Hrsg.), Zentren der Aufklärung. Halle. I. Aufklärung und Pietismus, 
Niemeyer, Heidelberg, 1989, pp. 255-74; Id., Pietismus, Medizin und Aufklärung in Preußen im 18. 
Jahrhundert. Das Leben und Werk Georg Ernst Stahls, Max Niemeyer, Tübingen 2000.  
Sulla storia dell’Università di Halle, cfr. C. Zelle, Vernünftige Ärzte. Hallesche Psychomediziner und 
Ästhetiker in der anthropologischen Wende der Frühaufklärung, in W. Schmitz, C. Zelle (Hrsgg.), Innovation 
und Transfer. Naturwissenschaften, Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert, Thelem, Dresden 2004, 
pp. 47-62; e U. Sträter, Aufklärung und Pietismus – das Beispiel Halle, in N. Hammerstein (Hrsg.), 
Universitäten und Aufklärung, Göttingen 1995, pp. 49-61. 
178 Sia la fisiologia tedesca (ad esempio nella figura di Albrecht von Haller) che la fisiologia francese (nella 
Scuola di Montpellier) intrattennero un rapporto ambivalente con lo stahlianesimo, spesso considerato troppo 
vago e metafisico di fronte alle nuove conquiste della fisiologia sperimentale. Stahl è colui che – afferma 
Bichat – ha compiuto il primo passo verso la scoperta delle leggi vitali senza coglierne però appieno la verità 
scientifica (cfr. F.P. de Ceglia, I fari di Halle, cit., p. 126). Gli stessi filosofi della natura romantici si 
dichiareranno insoddisfatti dell’animismo stahliano a fronte del vitalismo più aggiornato. Francesco Moiso ha 
però mostrato come la dottrina di Stahl attraversi delle sostanziali evoluzioni interne prima di arrivare alla 
generazione di fine secolo: è dunque uno stahlianesimo già “riformato” quello che esercita un influsso decisivo 
nel paradigma romantico-idealista del vivente (cfr. F. Moiso, La vita come pluralità senziente. La scuola 
medica stahliana e il suo influsso sulla filosofia del secondo Settecento, “Filosofia e teologia”, anno X, n. 2 
[1996], pp. 277-91). 
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espressa da un sentimento di sé (Selbstgefühl) che accompagna tutte le rappresentazioni 

soggettive179. 

L’altra anima di Halle è il razionalismo wolffiano, la cui impronta segna in maniera 

decisiva l’illuminismo di area tedesca. Wolff venne espulso dall’Università di Halle 

nel 1723, anche grazie alle pressioni degli accoliti di Stahl; il suo ritorno trionfale nel 

1740 per intervento diretto di Federico Guglielmo III determinerà l’inizio del declino 

del pietismo hallense. Come è noto, tuttavia, la Schulphilosophie wolffiana non oblitera 

alcuni interessi fondanti di quello che potrebbe dirsi il “pensiero” pietista, fra tutti la 

concettualizzazione della sfera affettiva (quella Affektenlehre che era stata messa al 

centro da un filosofo pietista come Christian Thomasius) e la concezione antropologica 

del “totus homo”. Lo sviluppo del razionalismo hallense sfocerà piuttosto 

paradossalmente nell’emancipazione dell’esperienza all’interno del discorso filosofico 

(sia essa esperienza scientifica, esperienza interiore o esperienza come forma di 

conoscenza 180 ): tendenza, questa, che piega il dettato razionalista ad esigenze 

differenti, non estranee al pensiero di Wolff181 ma già al di là della contrapposizione 

tra razionalismo e spiritualismo. 

Così in Wolff l’uomo è anche anima sensitiva, ovvero sensibilità, immaginazione, 

memoria, e questo livello può fungere da analogo empirico della ragione. Presa in sé, 

tuttavia, la sensibilità relega l’uomo a uno stato di schiavitù, in cui nulla lo distingue 

essenzialmente dall’animale. In Baumgarten, invece, risulta più chiaramente delineata 

	
179 F. Moiso, La vita come pluralità senziente, cit., p. 288. In Platner, «il sentimento di sé non solo non è vuoto 
di ogni intuizione, come vuole Kant, ma comprende il sentimento della forza con cui l’anima opera 
causalmente i propri effetti» (ivi, pp. 288-89), siano essi consci (di natura rappresentativa) o inconsci. Gli 
Aphorismes di Platner erano presenti nella biblioteca di Schleiermacher, che dunque lo aveva certamente letto 
(cfr. G. Meckenstock, Schleiermachers Bibliothek. Bearbeitung des faksimilierten Rauchschen 
Auktionskatalogs und der Hauptbücher es Verlages G. Reimer, de Gruyter, Berlin/New York 1993, p. 246). 
180  Cfr. K. de Boer, T. Prunea-Bretonnet (Eds.), The Experiential Turn in Eighteenth-Century German 
Philosophy, Routledge, London/New York 2021; e inoltre L. Cataldi Madonna, The Eighteenth-Century 
Rehabilitation of Sensitive Knowledge and the Birth of Aesthetics: Wolff, Baumgarten and Mendelssohn, in R. 
Munk (Ed.), Moses Mendelssohn’s Metaphysics and Aesthetics, Springer, Dordrecht/Heidelberg/London/New 
York 2011, pp. 279-98. 
181 Cfr. ad es. S. Bouchenau, Sinnlichkeit als Erkenntnisvermögen. Zum Begriff des Vernunftähnlichen in der 
Psychologie Christian Wolffs, in O.-P. Rudolph, J.-F. Goubet (Hrsgg.), Die Psychologie Christian Wolffs. 
Systematische und historischen Untersuchungen, Max Niemeyer, Tübingen 2004, pp. 191-206.   
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un’antropologia non dualistica, per molti versi simile a quella di Thomasius182, in cui 

l’analogon rationis è un ambito proprio della conoscenza umana. L’estetica, nella 

formulazione baumgarteniana, rappresenta una diversa forma di razionalità, legata 

soprattutto all’autonomizzarsi della traccia affettiva nell’interiorità. La conoscenza 

sensibile possiede un proprio orizzonte di perfezione lungo quel filo che collega l’uso 

empirico della fantasia (per esempio nell’anticipazione) alla poesia intesa come ars 

inveniendi. Attingendo alla retorica premoderna, Baumgarten arriva a intendere la 

poesia come metodo d’invenzione non logica legata all’ingegno (ingenium) e al 

temperamento innato (indoles). In chiave tipicamente settecentesca, la facoltà 

«eterocosmica» è ricondotta a un sostrato gnoseologico che la radica nell’umano in 

generale, come quella forma di produttività propria alla sensibilità. 

La peculiare torsione che dall’interno della Schulphilosophie darà vita alla disciplina 

estetica si fonda dunque sull’affermazione della legittimità della conoscenza sensibile, 

su un’antropologia non dualistica183, e su una crescente attenzione per la psicologia 

dell’invenzione poetica184. Il felix aestheticus baumgarteniano è la figura di un uomo 

completo, che ha portato a compimento tutte le sue tendenze e le sue possibilità, ivi 

compreso ciò che riguarda l’esercizio dei sensi e del gusto. Questa linea di pensiero 

prosegue e si consolida grazie all’allievo e biografo di Baumgarten, Georg Friedrich 

Meier, che si occupa di diffondere e popolarizzare le visioni estetiche del maestro. 

	
182 Cfr. S. Bouchenau, The Founding of Aesthetics in the German Enlightenment: The Art of Invention and the 
Invention of Art, Cambridge University Press, Cambridge (Mass.) 2013, pp. 167-68. Baumgarten è 
tradizionalmente ritratto come un allievo di Wolff e come un esponente della Schulphilosophie, ma egli si 
formò, come ricorda Bouchenau, negli anni dell’esilio di Wolff da Halle: il suo studio delle opere del futuro 
maestro è in gran parte autodidatta, e compiuto in un clima di generale anti-wolffismo (ivi, p. 123). 
183  Cfr. E. Stöckmann, Anthropologische Ästhetik. Philosophie, Psychologie und ästhetische Theorie der 
Emotionen im Diskurs der Aufklärung, Max Niemeyer, Tübingen 2009; S. Borchers, Die Erzeugung des 
“ganzen Menschen”. Zur Entstehung der Anthropologie und Ästhetik an der Universität Halle im 18. 
Jahrhundert, de Gruyter, Berlin/New York 2011. È pur vero, come ricorda Ziche, che le tematiche 
antropologiche e psicologiche in senso stretto si esprimono a Halle a partire dagli anni ’80 e restano fino ad 
allora delle istanze sotterranee (G. Eckardt, M. John, T. van Zantwijk, P. Ziche, Anthropologie und empirische 
Psychologie um 1800. Ansätze einer Entwicklung zur Wissenschaft, Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2011, p. 96).  
184 Su questo punto cfr. M.H. Abrams, Lo specchio e la lampada. La teoria romantica e la tradizione critica, 
il Mulino, Bologna 1972; e inoltre L. Formigari, Sulla genesi del concetto di espressione. Il Settecento inglese, 
“Revue Internationale de Philosophie”, vol. 16, n. 59/1 (1962), pp. 101-15. 
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L’estetica hallense dell’ultimo quarto di secolo è figlia di tutte queste istanze, dalla 

concettualizzazione della sensibilità cominciata con Leibniz alla “svolta 

antropologica” che aveva segnato la Frühaufklarung, fino alla rinascita della retorica.  

In questo contesto Schleiermacher riceverà gli insegnamenti di Johann August 

Eberhard, allievo di Meier, divenuto celebre per la sua strenua opposizione a Kant in 

difesa della tradizione leibniziano-wolffiana. L’influsso di Eberhard si esercita su vari 

aspetti del pensiero schleiermacheriano185. In ambito estetico, Schleiermacher è stato 

certamente influenzato dal vecchio maestro nella definizione della conoscenza 

simbolica. Schleiermacher non esprimerà mai una vera e propria teoria estetica del 

simbolo (limitandosi a definirlo dal punto di vista etico in porosa contrapposizione con 

l’«organo»186) proprio perché condizionato dalla teoria dei segni che Eberhard riprende 

da Meier e Mendelssohn187 – teoria che percepirà ben presto come insufficiente. Ma la 

prospettiva semiotica eberhardiana risuona ancora decisamente nella definizione 

dell’attività estetica come attività conoscitiva simbolica e in alcuni aspetti particolari 

della teoria delle arti.   

Nella semiotica estetica eberhardiana, l’arte produce «conoscenza sensibile perfetta 

[sinnlichvolkommne Erkenntnis]»188 facendo uso di «segni essenziali» (la musica, la 

pittura, la scultura, la mimica, l’architettura) e di «segni non essenziali» (poesia e arte 

del discorso). Mentre i segni essenziali assomigliano al designato, i segni non 

	
185 Cfr. ad es., oltre al già citato Herms, B. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, cit., cap. 
2, soprattutto per l’aspetto etico; G. D’Aniello, Von der Religion zur Theologie. Schleiermacher als Schüler 
Eberhards?, in H.-J. Kertscher, E. Stöckmann (Hrsgg.), Eine Antypode Kants? Johann August Eberhard im 
Spannungsfeld von spätaufklärischer Philosophie und Theologie, de Gruyter, Berlin/Boston 2012, pp. 165-84. 
Nowak racconta che Eberhard teneva il giovane Schleiermacher vicino a sé come un allievo, indirizzandolo 
verso lo studio di Aristotele e di Kant (K. Nowak, Schleiermacher, cit., p. 36). 
186  Nel pensiero di Schleiermacher, come ricorda Stoellger, «Symbolisieren und Symbolisierung sind die 
Begriffe, die man kennt und erwartet, nicht aber der des Symbols» (P. Stoellger, Der Symbolbegriff 
Schleiermachers, cit., p. 109). 
187 Cfr. N. Kasper, Ontologischer Sensualismus als Restitution der sinnlichen Erkenntnis und dessen Kritik: 
Zweierlei Begründung der seelischen Empfindung durch die Sichtbarkeit (Eberhard und A.W. Schlegel), in 
H.-J- Kertscher, E. Stöckmann, Eine Antypode Kants?, cit., pp. 229-30. Lo stesso Baumgarten, naturalmente, 
parlava di elementi creati poeticamente e analoghi al reale, i figmenta.  
188  J.A. Eberhard, Theorie der schönen Künste und Wissenschaften, Im Verlage der Buchahndlung des 
Waisenhauses, Halle 17903, p. 7. 



	 102 
	

essenziali si basano su un rapporto linguistico, dunque arbitrario189. Anche quando 

somiglia al proprio oggetto e dunque imita la realtà, il segno è un elemento di 

costruzione di verità, un momento idealizzante. Nella Theorie der schönen Künste und 

Wissenschaft (1783, 17882, 17903) Eberhard approfondisce quest’idea di 

rielaborazione simbolica della natura nello stesso senso “iper-mimetico” che sarà 

anche di Schleiermacher190: la conoscenza sensibile perfezionata diviene produttiva, la 

sensibilità diviene conoscenza simbolica. Da qui (e più indietro, naturalmente, da 

Baumgarten e Wolff) proviene anche la possibilità per Schleiermacher di ammettere, 

dopo il bando kantiano, un concetto di perfezione estetica. 

L’evoluzione semiotica dell’estetica baumgarteniana è l’ultimo elemento del 

paesaggio da cui l’Estetica schleiermacheriana prenderà le mosse. Da Halle 

Schleiermacher eredita la vena leibniziana che orienterà tutto il suo pensiero in 

relazione al problema della concettualizzazione dell’individuo e dell’individuale; ma 

anche quell’intonazione antropologica che lo porterà a pensare innanzitutto l’individuo 

umano, inteso come unità irriducibile di spontaneità spirituale e passività corporea, 

organo e intelletto. La preminenza del sentimento, infine, deriva anch’essa – almeno 

in parte – dalla filosofia hallense: in Eberhard, ad esempio (soprattutto nell’Allgemeine 

Theorie des Denkens und Empfindens), il Gefühl è l’Übergang che regola e presiede al 

pensare e al sentire, unificando le forze del soggetto. Nei termini più generali, 

l’influenza hallense è responsabile quel carattere dell’estetica schleiermacheriana che 

	
189 Ivi, p. 6. Nella Theorie, a questa distinzione se ne aggiunge un’altra, quella tra «segni naturali», legati da 
un rapporto necessario con il designato, e «segni arbitrari». Non tutti i segni essenziali sono anche naturali, e 
alcuni segni arbitrari possono essere essenziali. Nello Handbuch der Aesthetik questa suddivisione è chiarita 
nel senso della distinzione tra segni naturali, legati da rapporto indicale con l’oggetto designato, e segni 
essenziali, legati da rapporto di somiglianza: si genera così una tripartizione tra segni naturali, essenziali e 
arbitrari (J.A. Eberhard, Handbuch der Aesthetik für gebildete Leser aus allen Ständen herausgegeben, I. Band, 
Hemmerde und Schwetschke, Halle 1804, dritter Theil, pp. 5-38). Qui Eberhard segue Mendelssohn e non 
Meier (cfr. N. Kasper, Ontologischer Sensualismus als Restitution der sinnlichen Erkenntnis und dessen Kritik, 
cit., p. 230). Sull’elaborazione di questa distinzione da parte di Schleiermacher cfr. infra, pp 114ss.  
190 Cfr. J.A. Eberhard, Theorie der schönen Künste und Wissenschaften, cit., p. 9. La stessa visione sarà 
affermata nello Handbuch der Aesthetik, in cui si legge: «Ahme die Natur nach, aber verschönere sie» (J.A. 
Eberhard, Handbuch der Aesthetik, I. Bd., cit., p. 143).  
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la fa apparire anacronistica, e che in realtà risulta profondamente originale proprio in 

virtù della compiuta elaborazione di istanze provenienti dall’estetica settecentesca. 

Per Schleiermacher, l’estetica riguarda un tipo particolare di conoscenza, radicata 

nei processi gnoseologici primari e nella relazione sensibile con il mondo, benché in 

nessun modo limitata alla sfera della sensibilità: la conoscenza del singolare. Tale 

conoscenza si svolge solo attivamente, come processo invenzione artistica. Ecco che 

quel tipo di estetica psico-antropologica ed empirica che era stata squalificata da Kant 

può riacquistare un suo importante ruolo nella logica della creazione. Nell’Estetica, la 

visione di Baumgarten è descritta come compromessa da un’antropologia della 

passività, da un’eccessiva attenzione per il mero dominio della sensazione. Ma è 

proprio sull’onda lunga della tradizione baumgarteniana – al di là delle rigidità della 

linea razionalistica – che Schleiermacher potrà esprimere qualcosa di simile a una 

psicologia filosofica del processo creativo, rivolta al modo in cui il senso si produce in 

segno simbolico nell’esperienza artistica. Proprio in quanto forma perfezionata di 

conoscenza che volge all’inventio l’attività artistica appartiene a tutti gli uomini. Lo 

stesso Baumgarten, d’altronde, aveva inteso l’attività artistica come una sorta di 

comportamento umano, misto di qualità innate ed esercizio.  

 

 

Romanticismo e idealismo a Berlino 

L’altra città che segna le vicende filosofiche di Friedrich Schleiermacher è Berlino, 

dove il filosofo moravo è prima romantico tra i romantici e poi idealista tra gli idealisti. 

A cavallo tra i due secoli, la capitale prussiana è epicentro del duplice spirito 

dell’epoca: dopo la Rivoluzione francese è la Berlino libertina della 

Mittwochgesellschaft di Henriette Herz e dell’Athenäum; durante le guerre 

napoleoniche e l’età della Restaurazione è la Berlino del nuovo corso culturale e 

politico di Federico Guglielmo III. Dal suo arrivo nella capitale nel 1796 fino al 1802, 

ispirato dall’amicizia con Friedrich Schlegel, Schleiermacher prende parte a una 

stagione di entusiastico rinnovamento. A partire dal 1807, dopo l’esilio a Stolp e 
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l’insegnamento a Halle, ritroverà invece una Berlino mutata, in cui si gioca anche sul 

piano culturale il futuro dello stato prussiano. Gli interpreti hanno tentato di chiarire il 

peso di questa doppia filiazione nella filosofia schleiermacheriana, spesso attribuendo 

un maggior ruolo all’una o all’altra; in ambito estetico, Schleiermacher è stato dipinto 

sia come il teorico dell’estetica romantica che come uno dei fondatori dell’estetica 

scientifica191. 

L’Estetica di Schleiermacher è formulata in clima pienamente idealistico, e si 

presenta a tutti gli effetti come un’estetica idealistica. Eppure le sue istanze risalgono 

ai primi anni dell’800, quando l’impulso romantico era ancora vivo. Il primo interprete 

a sottolineare l’importanza dell’influsso della Frühromantik sulla riflessione estetica 

di Schleiermacher è stato Wilhelm Dilthey, il quale afferma enfaticamente: 

«Schleiermacher ist der Ästhetiker der Romantik». 

 
Schleiermacher è l’estetologo [Ästhetiker] del romanticismo. Schiller e i romantici erano 

concordi nel sottolineare la produttività creatrice, nel prendere le mosse da essa per la 

conoscenza estetica. Ma Schleiermacher per primo diede all’estetica questo punto di partenza 

con consapevolezza metodologica, in chiara contrapposizione con i punti di vista opposti. Che 

questa produttività come processo della fantasia penetri la vita intera, anzi renda un’opera d’arte 

la vita stessa, era un altro pensiero fondamentale del romanticismo, ma tra gli amici romantici 

è stato Schleiermacher a dare ad esso l’applicazione più vasta e più matura. Allo stesso tempo, 

egli lo ha fatto valere nel modo più chiaro e più avveduto all’interno dell’estetica. [...] In 

sostanza, egli codifica la prassi dei romantici (LS II/1 443). 

 

Pur nella sua univocità, l’analisi diltheyana mette a fuoco almeno un aspetto 

inaggirabile: la centralità conferita da Schleiermacher all’espressione creativa e all’atto 

artistico. Schleiermacher è senza dubbio un filosofo dell’interiorità creante e del 

manifestarsi del sentimento individuale192, e in questo senso potrebbe essere inteso 

	
191 Per quest’ultimo giudizio cfr. G. Scholtz, Schleiermachers Musikphilosophie, cit., p. 10. 
192 «All’atmosfera poetica generale», scrive Dilthey riferendosi al legame con la nuova generazione, «sono 
legati la libera intuizione e il sentimento dell’universo. Dalla nuova libertà nelle relazioni sociale e nell’amore, 
nella loro rappresentazione nasce in Schleiermacher il serio studio dell’etica dell’amore, dell’amicizia e della 
socievolezza. Alla nuova comprensione delle opere artistiche e del comune passato poetico si collega 
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come un vero teorico del primo romanticismo. Così, nella lettura di Dilthey, avrebbe 

avuto la forza di «codificare» in termini scientifici ciò che per gli antichi sodali 

rimaneva un pensiero pratico-poetico (quello che Kant definisce «modus 

aestheticus»193).  

E tuttavia Schleiermacher può essere definito un pensatore romantico solo in senso 

lato, poiché si associa soltanto «in maniera libera» e per «complementarietà» di 

spirito 194  alla cerchia jenese, mantenendo in essa un ruolo nettamente autonomo. 

L’evoluzione del suo pensiero rivela che «egli non fu “influenzato” dal romanticismo, 

ma del romanticismo fu, in un periodo della sua vita, uno dei protagonisti»195. Questa 

originalità proviene dall’educazione herrnuttiana e dall’apprendistato hallense, dal 

confronto autonomo con le opere di Platone, Aristotele, Spinoza, Kant e Jacobi. È forse 

ancora più interessante notare, allora, come il pietismo moraviano di Schleiermacher 

lo predisponga ad accogliere certi aspetti del romanticismo e non altri, o come le tesi 

sul Gefühl e sulla Selbstbewußtsein attingano direttamente, e non mediatamente, alla 

stessa fonte filosofica dei romantici.   

L’Estetica di Schleiermacher, che andremo ad analizzare in questa sezione, riceve 

in maniera complessa l’eredità romantica, lasciando comunque cadere la maggior parte 

delle battaglie teoriche dei compagni di gioventù. Il concetto estetico di Gefühl, ad 

esempio, è ormai elaborato in completa autonomia e alla luce di una tensione etica 

predominante, elaborata – proprio su impulso di Schlegel – in polemica con l’etica 

trascendentale kantiana e fichtiana. L’arte si lega alla singolarità dell’intuizione 

immediata di sé, ma è solo in senso molto lato una forma di conoscenza suprema, 

immediata e autonoma, come è invece per i romantici. Temi tipicamente ascrivibili 

	
l’ermeneutica, il suo studio della composizione delle opere letterarie, la sua attualizzazione di Platone» (LS 
I/1 312). Per il rapporto tra Schleiermacher e la Frühromantik da un punto di vista estetico cfr. P. D’Angelo, 
Attraverso l’estetica. Vol. II, cit., pp. 357-381. 
193 KGS V 313-18. Questo nesso evolutivo tra romanticismo e idealismo è un’idea storiografica che durerà 
almeno fino a Croce (cfr. B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, cit., p. 323).  
194 N. Hartmann, La filosofia dell’idealismo, a cura di V. Verra, Mursia, Milano 1983, pp. 204-05.  
195 P. D’Angelo, Attraverso la storia dell’estetica. Vol. II, cit., p. 363.  
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all’estetica romantica, come il ruolo dell’intuizione e della fantasia o il progetto di una 

Neue Mythologie, suscitano in Schleiermacher una diffidenza crescente. 

È vero che alcuni motivi romantici restano centrali: per esempio l’idea di un ethos 

esteticamente organizzato (l’idea dell’etica come centro di gravità dell’estetica, che si 

lega alle tesi sulla Kunstreligion); le tesi sulla continuità tra produzione e ricezione e 

sull’universalità del genio; la stessa concezione di una nobilità del sensibile, portatore 

di forze capaci di fiorire nell’idealità dell’arte 196 . Il giudizio diltheyano, dunque, 

dev’essere ancora tenuto in considerazione ma anche fortemente mitigato: non solo e 

non tanto nel confronto con altre figure come Friedrich Schlegel o Schelling, 

“estetologi del romanticismo” forse in un senso più proprio197; ma soprattutto alla luce 

del fatto che l’Estetica di Schleiermacher segue chiaramente un proprio peculiare 

cammino, che attraversa il pensiero romantico senza assumerlo in toto su di sé.  

Schleiermacher fu anche un protagonista della stagione idealistica, per quanto sui 

generis. Il suo coinvolgimento in un evento chiave della storia culturale tedesca come 

la fondazione della Humboldt Universität (allora Alma Mater Berolinensis) è un 

sintomo del suo impegno decisivo nell’avventura della propria epoca e della sua 

posizione di rilievo tra i contemporanei. Tra il 1806 e il 1810, Schleiermacher porta 

avanti pubblicamente l’idea di una prassi del sapere dialogica, aperta e pluralista, 

opponendosi all’idea di filosofia come scienza pura e sistematica già espressa da 

	
196 Per Wackenroder, ad esempio, l’arte è «il fiore della sensibilità umana» (WSW I 87), risultato di una «forza 
sensibile» (WSW I 216) che ha disperso la propria origine e non pone la propria fine. Wackenroder, come 
anche Karl Philipp Moritz (di cui Wackenroder e Tieck ascoltarono le lezioni sul concetto di bello a Berlino), 
sono autori protoromantici in cui si compie già in nuce il passaggio dall’estetica settecentesca di matrice 
hallense all’estetica della produzione romantica che caratterizza la prospettiva dello stesso Schleiermacher. 
197 «Del resto», nota giustamente D’Angelo, «nessuno consiglierebbe di leggere innanzitutto l’Estetica di 
Schleiermacher a chi volesse farsi un’idea di cosa è stato in estetica il romanticismo» (P. D’Angelo, Attraverso 
l’estetica. Vol. II, cit., p. 381). Anche Odebrecht muove sostanziali riserve al giudizio diltheyano: «visto a 
partire da Hegel, si può indicare Schleiermacher come vero Ästhetiker der Romantik. In realtà la sua estetica 
si pone in contrapposizione a una concezione univocamente romantica dell’arte», proseguendo nel solco 
problematico inaugurato dalla terza Critica kantiana (R. Odebrecht, Schleiermachers System der Ästhetik, cit., 
p. 200). Sulla distanza di Schleiermacher dai romantici cfr. inoltre A. Voskanian, Warum Schleiermacher kein 
Romantiker ist, in U. Barth, C.-D. Osthövener (Hrsgg.), 200 Jahre „Reden Über die Religion“, cit., pp. 574-
82. 
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Schelling e poi sostenuta con posizioni ancora più radicali da Fichte198. La sua visione 

trova inizialmente spazio grazie alla consonanza con le idee di Wilhelm von Humboldt, 

ma è ben presto oscurata dall’imporsi della Systemwissenschaft come paradigma della 

nuova istituzione filosofica, sempre più coinvolta nella riforma dello stato prussiano. 

La sfera d’influenza pubblica di Schleiermacher viene progressivamente limitata alla 

facoltà di teologia199 (oltre che all’Accademia delle Scienze, da cui riuscirà a escludere 

il collega Hegel), facoltà di cui Fichte auspicava notoriamente l’esclusione 

dall’università. 

Dopo quattro anni di vacanza in seguito alla morte di Fichte nel 1814, la cattedra di 

estetica alla Humboldt venne occupata brevemente da Karl W.F. Solger, a cui nel 1818 

subentrerà Schleiermacher. Ma proprio a partire dal 1818 la filosofia berlinese vivrà 

sotto l’ingombrante stella di Hegel (e, dopo la sua morte, sotto quella di Schelling). La 

stagione dell’idealismo berlinese sembra quasi frenare quel processo di evoluzione del 

sapere dal modello di un sistema ideale coeso al modello di una ricerca aperta e 

ramificata, dotata di procedure singolarmente definite, che si compirà poi nel corso 

dell’800200. In questo senso la prospettiva di Schleiermacher era molto più “moderna”: 

la sua idea di sistema portava infatti al centro quell’«inserimento dell’empiria»201 che 

impedisce l’assorbimento delle singole discipline nella speculazione. La sua filosofia 

non nasce dalla possibilità della compiuta identificazione tra essere e pensiero, ma 

	
198 Nei Gelegentliche Gedanken über Universitäten im deutschen Sinn (1808), Schleiermacher esprime un’idea 
di università come istituzione dedita a quell’impresa plurale che è la conoscenza umana, la quale è sì presieduta 
dalla filosofia, ma intesa come comunicazione e scambio infinito tra le discipline. Schleiermacher qui 
polemizza con le tesi sostenute in quegli anni da Schelling, senza conoscere lo scritto che di fatto costituisce 
il contraltare alle sue idee, il fichtiano Deducirter Plan einer in Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt 
(1807). Su questi temi cfr. W. Tress, Professoren – Der Lehrkörper zwischen Wissenschaft, Politik und 
Gesellschaft, in H.-E. Tenorth, C. McClelland (Hrsgg.), in Zusammenarbeit mit V. Hess und D. Hoffmann, 
Geschichte der Universität Unter den Linden. I: Gründung und Blütezeit der Universität zu Berlin 1810-1918, 
Akademie Verlag, Berlin 2012, pp. 186-197. 
199 Cfr. W. Gräb, Die Begründung der Theologie als Wissenschaft vom Christentum, in H.-E. Tenorth (Hrsg.), 
in Zusammenarbeit mit V. Hess und D. Hoffmann, Geschichte der Universität Unter den Linden 1810-2010. 
IV: Genese der Disziplinen. Die Konstitution der Universität, Akademie Verlag, Berlin 2010, pp. 43-92. 
200 Cfr. H. Schnädelbach, Philosophie auf dem Weg von der System- zur Forschungswissenschaft. Oder: Von 
der Wissenschaftslehre zur Philosophie als Geisteswissenschaft, ivi, pp. 151-96. 
201 G. Scholtz, La filosofia di Schleiermacher, cit., p. 90.  
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proprio dalla sua costitutiva impossibilità, che rende la riflessione un compito dialettico 

infinito. La scienza, afferma Schleiermacher citando Aristotele, è innanzitutto qualcosa 

che gli uomini desiderano. 

La tentazione di interpretare il pensiero schleiermacheriano in base al centro di 

gravità storico dell’idealismo è certamente fondata202, ma insufficiente. Ciò vale anche 

in ambito estetico; d’altronde, come si è detto, benché l’Estetica sia formulata in pieno 

clima idealistico, le sue fondamenta erano state già gettate nell’Etica e nella Psicologia. 

Quella di Schleiermacher è dunque un’estetica idealistica sui generis, diversa dalle 

teorie coeve. È forse proprio nel paragone con il grande rivale degli ultimi anni, colui 

che riduceva gli uomini «a ombre o a schemi»203, ovvero Hegel, che si misura la 

distanza dell’Estetica dall’immagine dell’epoca in cui è stata formulata. Hegel fu, 

anche in ambito estetico, filosofo di una teologia della storia secolarizzata; laddove 

Schleiermacher fu invece pensatore del radicamento individuale e dell’inerenza 

dell’ideale alla contingente204.  

Mentre Hegel subordina l’arte a una considerazione speculativa, Schleiermacher le 

attribuisce una legittimità specifica all’interno del sistema. Così l’estetica retroagisce 

sull’intero sistema in maniera diversa da quanto accade in Hegel, in cui il ruolo 

dialettico impone una problematica idea di superamento. Tanto per Schleiermacher 

quanto per Hegel, la considerazione dell’arte è legata alla religione; ma mentre per 

quest’ultimo ciò implica un destino d’abbandono, per Schleiermacher rimanda invece 

al tessuto comunicativo della comunità presente. Schleiermacher riconosce un carattere 

estetico simultaneamente in opera in tutto il sistema dell’umano là dove l’individuale 

	
202 Sul legame tra il pensiero di Schleiermacher e la filosofia idealista, cfr. H. Kimmerle, Das Verhältnis 
Schleiermachers zum traszendentalen Idealismus, “Kant-Studien”, 51 (1959-60), pp. 410-26; A. Arndt, 
Schleiermachers Philosophie im Kontext idealistischer Systemprogramme, “Archivio di Filosofia”, 52 (1984), 
pp. 101-21; É. Brito, Schleiermacher et l’esprit de l’Idéalisme allemand, “Revue de sciences philosophiques 
et théologiques”, 85/1 (2001), pp. 39-59. L’Estetica rivela proprio il fatto che non ci sono un “primo” e un 
“secondo” Schleiermacher, l’uno ispirato romantico e l’altro severo idealista, l’uno rapsodico e l’altro 
sistematico (immagine che risale allo stesso Dilthey, come anche ad Haym). 
203 L. von Ranke, Über die Epochen der neueren Geschichte, cit. in W. Tress, Professoren – Der Lehrkörper 
zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, cit., p. 193. 
204 Cfr. quanto sostenuto da S. Sorrentino, Tempo della vita e valore dell’esistenza. Il valore della vita tra etica 
e tempo storico, Introduzione a F.D.E. Schleiermacher, Il valore della vita, Marietti, Genova 2000, pp. 11-15. 



	 109 
	

si comunica formativamente. Un principio di precedenza del singolare sull’universale 

differenzia quindi l’espressionismo etico-antropologico di Schleiermacher 

dall’espressionismo storico-speculativo di Hegel205: mentre in Hegel il fare dell’uomo 

è considerato sul modello dell’agire della coscienza in quanto produzione dello Spirito, 

la dinamica espressiva descritta da Schleiermacher poggia su una forma d’interiorità 

sorgiva (quella che per Hegel ha «qualcosa di nauseante» [HGW 28,1 231]) che si 

stabilisce come luogo di composizione pre-rappresentativa 206 . L’idea di auto-

manifestazione espressiva, in Schleiermacher, sfugge tanto al paradigma della 

rappresentazione psicologica quanto a quello dell’estrinsecazione speculativa. 

Il tema centrale dell’Estetica sarà proprio il modo in cui questa idea di espressione 

si declina nel senso della produttività artistica. Qui Schleiermacher attinge a una linea 

che informa di sé tutto il romanticismo, ma nasce in seno ai dibattiti settecenteschi e in 

autori di fine secolo come Friedrich Schiller, Georg Förster e Karl Philipp Moritz, ma 

anche Herder, Sulzer e Lessing. La genesi settecentesca dell’idea di espressione è un 

processo sotterraneo che inizia da Shaftesbury e si compie con la nascita della fantasia 

come libera facoltà creativa207, passando dalla rielaborazione della retorica. In questo 

solco, Schleiermacher «fu il primo», afferma René Wellek, «a tentare con una qualche 

forza speculativa un’estetica del sentimento, dell’atto creativo, dell’espressione. Egli, 

in un certo senso, è il filosofo estetico dell’espressionismo romantico»208. 

La grande questione dell’Estetica schleiermacheriana resta quella della effabilità 

dell’individuale. È una questione che si pone sin da subito al di là del problema 

	
205  Per l’“espressionismo” hegeliano cfr. le analisi di Gadamer in Verità e metodo (GGW 471ss.). Dei 
contributi per un confronto tra le due estetiche si trovano nella quarta sezione del fascicolo del tredicesimo 
Sonderband dello “Hegel-Jahrbuch” a cura di A. Arndt e T. Rosefeldt, Schleiermacher / Hegel. 250. Geburstag 
Schleiermachers / 200 Jahre Hegel in Berlin, 2020. Schleiermacher aveva avuto sicuramente accesso alle 
lezioni di estetica che Hegel tenne nel 1820 nella sua stessa università attraverso il Lektionskatalog che era in 
uso nelle istituzioni accademiche prussiane; quando però cita Hegel, si riferisce alla seconda edizione 
dell’Enciclopedia delle Scienze Filosofiche (1927), che figurava nella sua biblioteca (cfr. ÄK 499, nota 26). 
206 A livello generale, allora, occorre dire che per Hegel la vera via d’accesso all’assoluto è il sapere, che si 
realizza nel mondo come Stato; Schleiermacher invece eleva a principio il sentimento, che si realizza nella 
Chiesa. 
207 L. Formigari, Sulla genesi del concetto di espressione, cit., pp. 101-03.  
208 R. Wellek, Storia della critica moderna, vol. 2, L’età romantica, il Mulino, Bologna 1974, p. 394. 
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dell’universalità del giudizio di gusto e della razionalità estetica, proprio grazie 

all’importanza attribuita – con più o meno enfasi, più o meno esplicitamente – al 

concetto di espressione, nel quadro di un’estetica antropologica che scorge nell’arte 

una costante simbolica sempre viva e in atto. La riflessione di Schleiermacher 

costituisce una sorta di unicum nella storia dell’estetica, tanto per la sua irriducibile 

originalità, quanto perché essa non produce di fatto alcuna tradizione209. In tal senso, 

l’Estetica è originale abbastanza da lasciare insoddisfatto l’interprete che voglia 

ricondurla a una combinazione dei paradigmi filosofici che essa attraversa. La sua 

posizione minoritaria rispetto al torreggiamento hegeliano e schellinghiano apre al 

piacere della sua riscoperta. 

 

 

Il corpus dell’Estetica 

Schleiermacher ha espresso la propria riflessione estetica in diverse forme, senza 

pubblicare nulla in vita. Nessuno di questi contributi, oltretutto, ha ricevuto 

un’adeguata sistemazione subito dopo la morte del suo autore: si può perciò dire che 

l’estetica di Schleiermacher, al contrario di quella hegeliana (in sé altrettanto dispersa 

e frammentaria), non abbia avuto un Hotho che la consegnasse degnamente alla storia. 

Per questo motivo il complesso delle fonti dell’Estetica costituisce tutt’oggi un corpus 

particolarmente intricato, fissato soltanto di recente dalla pubblicazione del 

quattordicesimo volume della seconda serie della Kritische Schleiermacher-

Gesamtausgabe210. Anche accantonando le questioni filologiche, l’Estetica resta un 

paesaggio filosofico complesso, eterogeneo e densamente stratificato: l’interprete si 

	
209 R. Odebrecht, Schleiermachers System der Ästhetik, cit., p. 90. 
210 Cfr. H. Kelm, “Damit was etzückte, als man es hörte, wenigstens erträglich sei, wenn man es liest”. Die 
Vorlesungeditionen Schleiermachers in historischen Vergleich, in J. Bohr (Hrsg.), Kolleghefte, 
Kollegnachschriften und Protokollen. Probleme und Aufgaben der philosophischen Edition, de Gruyter, 
Berlin/Boston 2019, pp. 37-54, nonché l’esauriente introduzione del curatore al suddetto volume della KGA. 
Per la storia delle edizioni dell’Estetica, cfr. invece supra, pp. 10ss. 
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trova davanti il duplice rischio di smembrare il proprio oggetto in parti isolate e di 

sorvolarlo in maniera troppo vaga, alla luce di un supposto pensiero di fondo. 

Il primo tassello del corpus, in ordine di tempo e importanza, sono le Vorlesungen 

über die Ästhetik che Schleiermacher tenne all’Università di Berlino nel semestre 

estivo del 1819, poi di nuovo nel semestre estivo del 1825 e in quello invernale del 

1832211. Nell’autunno del 1819 era venuto a mancare Karl Wilhelm Ferdinand Solger, 

titolare della cattedra di estetica, a cui Schleiermacher subentrò; Hegel terrà le sue 

lezioni di estetica nello stesso ateneo nel 1820/21, nel 1823, nel 1826 e nel 1828/29. 

L’estetica è l’ultima delle discipline di cui Schleiermacher intraprese l’insegnamento 

(dopo l’etica, l’ermeneutica e la critica, la storia della filosofia, la dottrina dello Stato, 

la dialettica, la pedagogia e la psicologia). Abbiamo resoconti ammirati del modo in 

cui portava i suoi ascoltatori in presenza dello svolgersi di un pensiero in atto, in uno 

stile così difficile da riprodurre per iscritto212 ; siamo dunque certi che le lezioni 

costituissero un mezzo di espressione nient’affatto secondario per il nostro autore. 

Tra le lezioni si distinguono le fonti autografe e le Kollegnachschriften degli uditori. 

Tra i manoscritti autografi (stesi dallo stesso Schleiermacher), tutti conservati presso 

lo Schleiermacher-Archiv dell’Accademia delle Scienze di Berlino, sono annoverati: 

 

a) il cosiddetto Grundheft, un quaderno iniziato nel 1818 in vista del primo corso. 

Suddiviso in Introduzione, Parte generale speculativa ed Esposizione delle singole 

arti (quest’ultima rimasta incompleta), mostra l’ossatura e i contenuti fondamentali 

dell’Estetica. Si tratta del manoscritto autografo più organico e completo di cui 

siamo in possesso (KGA II/14 37-130). 

	
211 Nel 1816 Schleiermacher scrive a Joachim Christian Gaß di essere lontano dall’affrontare le discipline che 
ancora non ha mai trattato, tra cui l’estetica (KGA V/13 505), ma alla fine del 1818 scrive al vecchio amico 
Brinckmann che sta riflettendo su un corso di estetica da tenere l’anno successivo (Br IV 241). 
212 Cfr. H. Kelm, “Damit was etzückte, als man es hörte, wenigstens erträglich sei, wenn man es liest”, cit., 
pp. 38-39. 
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b) Una serie di Vorlesungsnotizen, brevi appunti stesi in preparazione ai corsi, ivi 

compresi dei Marginalien che Schleiermacher aggiunse al Grundheft in vista del 

corso del 1832/33 (KGA II/14 3-36, 131-60). 

c) Quattro manoscritti assai frammentari e mai pubblicati, slegati dalle 

Vorlesungen, dedicati alla musica e a temi di estetica generale (KGA II/14 915-24). 

 

Le fonti delle lezioni si raccolgono dunque intorno al Grundheft del 1818, che 

diviene per l’interprete il documento principale e il riferimento più solido.  

C’è scarsa traccia, tra le fonti autografe, dello sviluppo che l’Estetica conobbe nel 

tempo, dal primo all’ultimo corso; sappiamo però, grazie alle trascrizioni degli uditori 

– le cosiddette Nachschriften –, che gli sviluppi furono numerosi e significativi. Tra le 

Nachschriften sono annoverate: 

 

a) per il corso del 1818/19 la Nachschrift Bluhme (KGA II/14 161-277), molto 

frammentaria, disponibile soltanto nella forma di sezioni di testo inserite all’interno 

della seconda edizione dell’Estetica curata da Rudolf Odebrecht. Il manoscritto, 

conservato a Bonn, è andato perduto durante la guerra. 

b) Per il corso del 1825, una Nachschrift anonima ripresa nell’edizione Odebrecht; 

inoltre la Nachschrift Bindemann (KGA II/14 281-533), conservata presso lo 

Schleiermacher-Archiv, e la Nachschrift Trendelenburg, da poco rinvenuta e 

parzialmente trascritta, conservata presso il Trendelenburg Nachlass 

dell’Handschriften Archiv der Staatsbibliothek Berlin, ma non presente nel volume 

della Kritische Gesamtausgabe. 

c) Per il corso del 1832/33, la Nachschrift Henke (frammentaria, conservata a 

Marburgo); la Nachschrift Stern (frammentaria, conservata all’Handschriften Archiv 

di Berlino); e la Nachschrift Schweizer (KGA II/14 537-911), conservata presso il 

Nachlass Schweizer della Handschriftenabteilung der Zentralbibliothek Zürich. La 

testimonianza di Schweizer è il più completo e affidabile documento dell’ultimo 

corso, nonché la più significativa delle Nachschriften a nostra disposizione. 
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In questa messe di documenti spiccano quindi le due fonti più complete: lo scarno 

ma fondamentale Grundheft e la voluminosa Nachschrift Schweizer, seguita in seconda 

battuta – per ampiezza e organicità – dalla Nachschrift Bindemann. 

C’è poi un altro tipo di fonte d’importanza pari a quella delle lezioni: i discorsi 

all’Accademia delle Scienze (le Akademiereden), intitolati Sull’estensione del concetto 

di arte in relazione alla sua teoria. Schleiermacher pronunciò un Discorso 

all’Accademia reale prussiana ogni anno a partire dal 1810, per un totale di trentasei 

dissertazioni. Questi testi, che in un certo senso «offrono più degli altri una via 

d’accesso al sistema filosofico autentico di Schleiermacher»213, attraversano tutto il 

periodo che corrisponde agli anni dell’insegnamento berlinese. Le Reden di argomento 

estetico sono tre, pronunciate nel 1831, ’32 e ’33, veri e propri distillati della visione 

espressa nelle Vorlesungen e perciò assolutamente cruciali per restituire un’idea 

d’insieme delle tesi di estetica anche alla luce degli sviluppi più tardi. I tre discorsi 

sono anche gli unici testi di estetica a cui Schleiermacher ha conferito una forma 

definitiva, tramandata in manoscritti autografi. 

Nonostante l’eterogeneità della sua struttura e le numerose evoluzioni interne, 

l’Estetica è senza ombra di dubbio attraversata da linee e orientamenti speculativi 

caratteristici, che sarà nostro compito enucleare in questa sede. Pur rispettando le 

fattezze concrete della visione schleiermacheriana (che è in misura essenziale legata 

alle circostanze della sua espressione), cercheremo di mostrarne prima di tutto la 

potenza speculativa e la straordinaria ricchezza filosofica, che è ciò che la porta ancora 

oggi oltre i secoli. 

  

	
213 G. Scholtz, La filosofia di Schleiermacher, cit., p. 27. 
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II. «KEINE POESIE, KEINE WIRKLICHKEIT». PRIMA DELL’ESTETICA 
 

 

 

 

 

 

Schleiermacher e l’arte 

«Per me è lo stesso in musica come in poesia», scrive Schleiermacher a Henriette 

Herz. «Interiormente, posso non solo cantare brani divini, ma anche comporli. Ma non 

appena apro bocca, come sai, c’è da scappare»214. Il rapporto di Schleiermacher con 

l’arte è segnato dalla tragica consapevolezza di una discrasia: attraverso di lui non si 

compie quel ricongiungimento tra anima e mondo, essere e storia, che è il miracolo 

dell’arte. In un’epoca di artisti, Schleiermacher è ricco di spirito ma privo di talento215. 

Il confronto con i compagni di gioventù è impietoso. Schleiermacher teme di «restare 

indietro da solo nel campo della prosa» (KGA V/3 445): «keine Poesie, keine 

Wirklicheit», «nessuna poesia, nessuna realtà» (KGA I/2 109)216. A partire da Dilthey 

(LS I/1 442), la vulgata critica sul carattere impoetico di Schleiermacher poggia 

sicuramente su questa autocomprensione. Schleiermacher verrà dipinto spesso 

caricaturalmente come la coscienza morale dei romantici creatori e libertini, spirito 

	
214 KGA V/7 40 (lettera del 1803). «Ich bin so ganz unpoetisch», scriverà all’amico Brinckmann pochi mesi 
dopo (KGA V/7 121). Nelle Reden e nei Monologen, Schleiermacher aveva già espresso ed elaborato questo 
suo convincimento (cfr. supra, pp. 30). 
215 In una lettera del 1801 a Schwarz si legge: «je mehr Individualität, je weniger Anlage zur Kunst; je mehr 
Künstlergabe, desto weniger innere Individualität». Qui l’arte è la potenza centrifuga che Schleiermacher 
attribuiva all’amico Friedrich Schlegel, contrapposta alla tendenza verso l’interiorità che invece attribuiva a sé 
stesso. 
216 La formula «keine Poesie, keine Wirklichkeit», attribuita a Schleiermacher, si trova anche nella seconda 
parte del primo volume dell’Athenäum (A.W. Schlegel, F. Schlegel [Hrsgg.], Athenaeum. Eine Zeitschrift, 
erster Band, cit., p. 278). 
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prosaico e vittima inconsapevole di un clima storico che in lui produce solo un deteriore 

estetismo. 

Eppure Schleiermacher amava e conosceva l’arte, la frequentava e la praticava, 

seppure a livello dilettantesco. La musica, per esempio, è una presenza costante per 

tutta la sua vita e un ambito espressivo a cui egli lega integralmente la propria visione 

del mondo. Tra gli herrnuttiani di Barby Schleiermacher fa parte del Brüderchor, e 

negli anni successivi manifesta una certa disposizione per il canto217; imparerà poi a 

suonare l’organo e il fortepiano. Alla sorella racconta di ricordare molto meglio i suoni 

e le voci rispetto alle immagini (KGA V/3 253). Nel periodo di Halle, frequenta la casa 

di uno dei padri spirituali della musica tedesca del tempo, Johann Friedrich Reichardt, 

dove ascolta con passione composizioni strumentali di Mozart e di Beethoven218. La 

musica che sente più vicina è però la musica sacra, la musica da camera e soprattutto 

la musica corale, che Schleiermacher continuerà a praticare per tutta la sua seconda 

esperienza berlinese come tenore della Singakademie di Carl Friedrich Zelter. 

Sappiamo inoltre che a Berlino ebbe occasione di assistere alla celebre Athalia di 

Johann Poissl (1817) e all’epocale esecuzione di Mendelssohn della Passione secondo 

Matteo di Bach (1829).  

Un’altra arte che Schleiermacher sente particolarmente vicina è l’arte poetica. Sin 

dai tempi del Pädagogium herrnuttiano frequenta i classici antichi (Omero, Esiodo, 

Pindaro) e – nonostante la censura dei docenti – il Werther di Goethe e le poesie di 

Wieland219. Prima della frequentazione con lo spirito poetico di Friedrich Schlegel e 

con i romantici jenesi, Schleiermacher aveva stretto una duratura amicizia con Karl 

Gustav von Brinckmann, che per molti versi prepara il terreno delle vicende del primo 

	
217  Cfr. G. Scholtz, Schleiermachers Musikphilosophie, cit., pp. 11ss. Per il percorso musicale di 
Schleiermacher si fa rifermento ai contributi di Walther Sattler, che Scholtz cita e utilizza ampiamente. Cfr. 
inoltre l’introduzione di H. Kelm in KGA II/14 XIX-XX. L’Estetica contiene dei brevi appunti di teoria della 
musica che rivelano la profonda conoscenza di Schleiermacher delle regole armoniche (KGA II/14 915-17). 
218 Cfr. P.E. Stoltzfus, Theology as Performance, Music, Aesthetics, and God in Western Thought, T&T Clark, 
New York 2006, p. 54. 
219 Cfr. K. Nowak, Schleiermacher, cit., pp. 24-28. Sulla formazione e sul percorso letterario di Schleiermacher 
si veda però in primo luogo H. Patsch, Alle Menschen sind Künstler, cit., contente anche la trascrizione dei 
testi poetici schleiermacheriani. 
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periodo berlinese 220 . Nella capitale, poi, Schleiermacher conoscerà un rigoglio 

intellettuale e un trasporto che toccano anche le corde della sua espressione artistica, 

come dimostra lo stile appassionato delle Reden e dei Monologen221 . Negli anni, 

Schleiermacher redige piani e schemi per tragedie, favole, per un racconto filosofico e 

anche per un romanzo222. Solo nel 1803 si cimenta in vere e proprie composizioni 

letterarie, prendendo questi tentativi «così seriamente», scrive Patsch, «da discuterne 

per lettera con una cerchia di pochi eletti, tra cui soprattutto A.W. Schlegel in qualità 

di mentore»223. 

I tentativi poetici di Schleiermacher non aggiungono nulla alla letteratura tedesca 

del tempo, ma documentano un interesse attivo verso l’arte e una notevole conoscenza 

delle forme letterarie dell’epoca. In stile talora accademico, sentenzioso e 

marcatamente filosofico, talora più vicino ai toni romantici, Schleiermacher sembra 

voler offrire agli amici l’immagine dei propri ideali: l’interiorità come coro di 

sentimenti, la manifestazione spirituale delle forze del mondo, l’amicizia tra anime 

vicine («non serve a nulla chi non mi capisce»224), la rispondenza tra interiorità e 

universo225, il legame tra arte e amore226. In poesia, Schleiermacher affronta su un piano 

esperienziale diretto il problema di cosa significa “fare un’immagine”. «Si faccia 

un’immagine a noi uguale, disse Dio alla Terra», recita un epigramma, «Perciò l’uomo 

è Dio terreno e Terra divina»227. In questo distico di chiara derivazione biblica è 

	
220 Ivi, p. 11. Brinckmann, poeta e diplomatico svedese, frequentò la comunità di Barby e poi l’Università di 
Halle insieme a Schleiermacher. 
221 Schleiermacher riconosce lo stile poetico soprattutto della prosa dei Monologhi: in una lettera a Brinckmann 
dichiara di aver voluto far risuonare un particolare metro in ogni monologo (Br IV 67). In questo periodo 
Schleiermacher subisce particolarmente l’influenza di Hülsen (cfr. H. Patsch, Alle Menschen sind Künstler, 
cit., pp. 15-18). 
222 Cfr. ivi, pp. 23-24. 
223 Ivi, p. 2.  
224 Ivi, p. 192. 
225 «Chi non osserva sé stesso, non coglierà mai il tutto / Chi non cerca il tutto non troverà mai sé stesso» (ivi, 
p. 193). 
226 «Per te la cosa più alta è l’arte, per un altro l’amore / Ma non ami tu plasmando? E lui non compone 
amando? / Biasimevole tracotanza è l’arte priva di amore / L’amore è vuota chiacchiera dove l’arte non lo 
anima» (ibid.).   
227 Ivi, p. 196. Il testo tedesco recita: «Laßt uns ein Bild nun schaffen, uns gleich sprach Gott zu der Erde / 
Darum ist irdischer Gott, göttliche Erde der Mensch». Il riferimento è al «Laßt uns Menschen machen nach 
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suggerito che la facoltà archetipa dell’uomo deriva direttamente dall’atto di creazione 

divina, l’atto archetipico originario. 

In questi componimenti poetici, così come nelle lettere e in alcuni altri scritti, 

l’esperienza di vita di Schleiermacher ricama con le direzioni speculative più intime e 

caratteristiche del suo pensiero lasciandone trasparire la cifra simbolica228. La mancata 

corrispondenza tra creatività interiore e talento compositivo pone però problemi che 

sono già estetici, e che trovano così l’occasione della loro formulazione in un vissuto 

personale. Fra questi la questione più urgente e generale è la differenza tra atto creativo 

e talento produttivo. Schleiermacher, come vedremo, arriva ad affermare 

l’autosufficienza di principio della concezione espressiva interiore: l’arte, in altre 

parole, risiede essenzialmente nella formazione di un’immagine, in quanto ripresa e 

prosecuzione dell’atto divino di creazione229, e non nella produzione d’opera. Quella 

evocata da Schleiermacher è l’immagine interiore di Raffaello, la Bild im Geiste che – 

come racconta Wackenroder – fu l’unico modello del grande pittore (WSW I 56). Tutto 

sta, per il genio artistico, nell’atto di “fare l’immagine”. Ma cosa significa fare 

l’immagine, sentire creativamente prima di eseguire l’opera? La risposta a questa 

domanda è una delle chiavi di accesso all’intera Estetica. Qui sembra in ogni caso 

evidente che la prospettiva estetica di Schleiermacher è aperta da un’esperienza diretta, 

per quanto problematica e sofferta, delle dinamiche di creazione espressiva, e risponde 

a una partecipazione ai fenomeni artistici del tempo. 

 
 

	
unserem Bild» del primo libro della Genesi: come Dio ha fatto l’uomo a propria immagine, così l’uomo può 
fare il mondo a propria immagine e per immagini. In un frammento della fine degli anni ’90 si legge: «quando 
Dio nella storia della creazione dice: si faccia un’immagine [laßt uns ein Bild machen] che ci sia uguale, si 
deve soltanto pensare che lo ha detto alla Terra appena creata, e questo è un magnifico mito molto 
significativo» (KGA I/2 137). 
228 Schleiermacher stesso è già consapevole che un pensiero si “sente” tanto quanto si pensa: «mi riesce sempre 
di sentire ogni sistema oltre che di pensarlo», si legge in un frammento dell’epoca. «Questa è forse la prova 
più sicura di una sana eccitabilità filosofica» (KGA I/3 283).  
229 Si legge nell’Estetica: «l’ente più alto come spirito è considerato artisticamente nella creazione. Lo spirito 
umano è creativo nell’arte. Ciò che nell’uomo è creativo viene in luce innanzitutto dove assume la forma 
dell’arte» (KGA II/14 294). Nelle Reden la fantasia è ciò attraverso cui Dio crea il mondo e ciò che c’è di più 
alto e originario nell’uomo (KGA I/2 245). 
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Gli scritti giovanili 

Prima di affrontare le tesi che compongono il nucleo vero e proprio dell’Estetica, 

sarà utile soffermarci su alcuni scritti che precedono la sua prima enunciazione e che 

rivestono un certo ruolo nella sua genesi. Si è soliti trascurare il fatto che 

Schleiermacher si era già espresso intorno al significato dell’arte e delle arti ben prima 

del 1818, non solo in relazione all’etica, ma anche in contributi di natura propriamente 

estetica. Il primo gruppo di questi contributi è costituito da tre scritti giovanili, Über 

das Naive (1789), Entwurf zur Abhandlung über den Styl (1790/91), Über den Styl 

(1790/91), che segnalano il precoce interesse da parte di Schleiermacher per le 

tematiche della teoria dell’arte coeva e dei dibattiti settecenteschi. Non mancano 

d’altronde riferimenti all’arte, per quanto circoscritti, in altri testi dello stesso 

periodo230; tuttavia Schleiermacher non era ancora giunto a una concezione autonoma 

dell’estetica che la distinguesse dalla poetica e soprattutto dalla retorica. 

Über das Naive prende le mosse da una critica dello scritto Über das Erhabene und 

Naive in den schönen Wissenschaften (1758, 1771) di Moses Mendelssohn, dedicato 

alla definizione della categoria di Naivität all’interno della disputa sulla semplicità e la 

naturalezza del sublime231. Schleiermacher contesta l’idea che il Naive sia la forma 

semplice dell’espressione dietro cui si cela l’oggetto sublime, che l’artista può soltanto 

evocare. L’esempio di scuola, nella tradizione longiniana, è il fiat Lux: la massima 

semplicità dell’espressione manifesta e insieme cela la massima grandezza dell’oggetto 

(la creazione del mondo), acquistando così la massima simbolicità232. E tuttavia il 

Naive così inteso è caratterizzato da un’assenza di arte, ed è distinto dal genio inventivo 

in senso retorico. Schleiermacher decostruisce e rovescia questa prospettiva, 

	
230 Si pensi allo splendido passaggio in Über den Wert des Lebens (1793) dedicato al ruolo della fantasia e del 
gusto estetico (KGA I/1 452ss.).   
231 Cfr. D. Till, Das doppelte Erhabene. Eine Argumentationsfigur von der Antike bis zum beginn des 19. 
Jahrhunderts, Niemeyer, Tübingen 2006, pp. 347-62.    
232 Cfr. M. Mendelssohn, Über das Erhabene und Naive in den schönen Wissenschaften, in Id., Gesammelte 
Schriften. Jubiläumausgabe, Bd. I/2, bearbeitet von F. Bamberger und L. Strauss, Frommann-Holzboog, 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1972, p. 197.  
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affermando che il Naive non è una specie del sublime e che esso ha a che fare non con 

la semplicità simbolica, bensì con un contrasto rispetto alle nostre aspettative. Anche 

un pensiero o un carattere possono essere naiv, purché appaiano imprevisti, diversi da 

ciò che ci si aspetta. 

Così il fiat Lux non è naiv, perché il legame tra sublimità e semplicità è qualcosa di 

tutt’altro che inaspettato (KGA I/1 185-86). In Mendelssohn, l’espressione mantiene e 

amplifica il proprio carattere di simbolicità accentuando la differenza dal proprio 

oggetto: così l’arte si separa dalla vita. In Schleiermacher, all’opposto, la differenza 

simbolica si genera all’interno della vita stessa: è il semplice fatto della comunicazione 

ad aprire la possibilità dell’invenzione. Così, pur ampliando la sfera del Naive in senso 

etico, Schleiermacher lo riavvicina di fatto all’inventio artistica. L’uomo naiv è un 

carattere proto-artistico: egli accede a una più alta moralità rompendo la condizione 

sociale filistea, che impone una certa censura convenzionale dell’espressione e la 

distanza rispetto a sé stessi attraverso le norme del decoro sociale233. Il Naive rimanda 

allora all’orizzonte della vera socialità, la Geselligkeit fondata sulla reciproca 

comunicazione tra spiriti amici e sull’espressione di sé («Selbstexpression»). L’artista 

si fa carico di una breve ricaduta nell’indistinzione, di un portato caotico che lo 

avvicina al primitivo e al bambino, e che costituisce l’apertura del simbolico all’interno 

della sfera della vita.  

Quasi di segno opposto sono i due scritti dedicati allo stile (di cui il primo è un 

semplice abbozzo e il secondo è frammentario), redatti da Schleiermacher a 

Schlobitten in vista delle lezioni al giovane principe Dohna. Laddove il Naive è una 

rottura del tessuto normato della comunicazione sociale che rivela per contrasto il fatto 

espressivo, lo «stile» è invece l’elemento positivo della comunicazione individuale. 

Una volta assicurata la possibilità di ricomporre il tessuto sociale attraverso la 

produzione simbolica, l’attenzione di Schleiermacher torna qui interamente sui termini 

dell’atto espressivo, come per formulare una retorica. La premessa teorica 

fondamentale è la mediatezza di ogni manifestazione umana:  

	
233 Cfr. B. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, cit., pp. 153ss. 
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niente di ciò che noi scorgeremo nella nostra anima, sia esso pensiero, concetto o sensazione, 

si lascia comunicare, bensì di ognuna di queste cose necessitiamo segni; si dice espressione la 

rappresentazione [Darstellung] di qualcosa tramite segni, e il buono stile è anche l’arte 

dell’espressione delle nostre rappresentazioni [Vorstellungen], l’arte di rendere chiare le nostre 

rappresentazioni per mezzo di segni (KGA I/1 365). 

 

Tutto ciò che è interiore e soggettivo necessita di segni, che svolgono quindi una 

funzione etico-sociale ancor prima che simbolica in senso specifico. La differenza 

produttiva, qui, è quella tra gli elementi che «scorgiamo nella nostra anima», designati 

in generale come rappresentazioni interne (Vorstellungen), e la loro espressione tramite 

segni. Proprio in virtù di questo iato, di questa differenza che in nessun caso può essere 

ricondotta a identità, ogni comunicazione coinvolge necessariamente una produzione 

individuale, che non potendo essere ricondotta a una grammatica richiede una 

Kunstlehre dell’espressione e della comprensione: una teoria dello stile. La chiarezza 

è qui un orizzonte ideale della comunicazione, non una sua qualità intrinseca. 

Schleiermacher sta già gettando le basi di una filosofia ermeneutica234.  

L’idea dell’espressione segnica come forma della comunicazione individuale deriva 

dal paradigma baumgarteniano dell’arte come conoscenza, che Schleiermacher riceve 

da Eberhard e da Mendelssohn. Quest’ultimo aveva già cercato di ampliare l’estetica 

di Baumgarten e Meier oltre i confini delle arti della parola verso una teoria generale 

dei segni sensibili235. Nella Theorie der schönen Künste und Wissenschaften (1786), 

Eberhard riprende Mendelssohn nel distinguere la poesia e la retorica (definite «scienze 

belle») dalle «belle arti» in senso proprio: mentre le prime – come abbiamo visto nel 

capitolo precedente – si basano su «segni non essenziali», ovvero su segni linguistici, 

le seconde si basano invece su «segni essenziali», che riflettono le caratteristiche 

particolari dell’oggetto designato. Questa torsione semiotica dell’estetica 

	
234 Cfr. quanto sostenuto da Meckenstock in KGA I/1 LXI contro lo «sprezzante giudizio di Dilthey». 
235 Cfr. N. Kasper, Ontologischer Sensualismus als Restitution der sinnlichen Erkenntnis und dessen Kritik, 
cit., pp. 228-33. 
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baumgarteniana è ciò che Schleiermacher dà mostra di ereditare nello scritto Über den 

Stil. La chiarezza della sua rielaborazione, però, anticipa i risultati che lo stesso 

Eberhard esporrà dieci anni più tardi. La bipartizione tra segni essenziali e non 

essenziali si traduce qui in una tripartizione tra «segni naturali», che aderiscono al 

referente come loro effetti, «segni essenziali», legati al referente da somiglianza, e 

«segni arbitrari», legati al referente da convenzione (KGA I/1 365)236. 

In base a questa tripartizione Schleiermacher introduce una successione delle arti 

che verrà poi ripresa nell’Estetica: mimica e musica fanno uso di segni naturali, le arti 

rappresentative di segni essenziali e le arti della parola di segni arbitrari. Lo stile della 

musica e della mimica ha per elementi dei segni che sono dirette conseguenze delle 

nostre sensazioni; lo stile pittorico e scultoreo si basa su segni somiglianti; lo stile 

poetico e retorico su segni linguistici. La distinzione per regimi semiotici supera 

definitivamente la dualità da cui proviene, quella tra arti e scienze belle, ormai 

appartenente a un’altra epoca. Più in generale, come abbiamo già avuto modo di notare, 

la traduzione semiotica del paradigma razionalista appare decisiva nella formazione 

del concetto schleiermacheriano di conoscenza simbolica. Il passaggio decisivo 

rispetto a Baumgarten si compie piuttosto dalla sfera della conoscenza sensibile alla 

sfera dell’etica: l’individuale di cui si deve dar conto non è più oggettivo, ma 

soggettivo237.  

L’oggettivazione espressiva è innanzitutto una necessità etica, indispensabile alla 

vita in comune e alla comprensione di sé. Ma essa comporta tutta una serie di 

operazioni, la cui complessità non garantisce la riuscita dell’atto comunicativo, ossia 

la comprensione: il pieno Verstehen è assicurato soltanto all’interno del legame etico 

già consolidato, come il pieno intendimento dell’amicizia. Nella maggior parte dei casi, 

l’espressione richiede un fondamentale sforzo di chiarezza per superare l’inerzia 

	
236 Si è già ricordato che questa tripartizione non è ben delineata da Eberhard sino allo Handbuch der Ästhetik 
(1803-1805). Nella Theorie i segni basati su rapporto di somiglianza erano ancora sia naturali che essenziali, 
e le due distinzioni (essenziali/non essenziali, naturali/arbitrari) producevano confuse sovrapposizioni. in Über 
den Styl, Schleiermacher opera una semplificazione non difficile ma decisiva, che Eberhard potrebbe 
addirittura aver ripreso nello Handbuch. 
237 Aspetto sottolineato anche da G. Scholtz, Schleiermachers Musikphilosophie, cit., pp. 62-63.  
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dell’incomprensione. Il compito comunicativo consiste così in una doppia selezione: 

siccome le rappresentazioni si danno in forma confusa, occorre ordinarle; siccome i 

segni (nel caso del linguaggio) si danno in forma codificata, occorre selezionarli. Ecco 

che «l’analisi delle barriere della comprensione segna al contempo i presupposti 

dell’intendimento riuscito»238.  

Über den Styl è orientato piuttosto inequivocabilmente all’orizzonte della 

comprensione chiara e distinta, e all’espressione intesa principalmente come 

ricombinazione linguistica. Siamo ancora distanti dal completo superamento della 

retorica nell’estetica e dall’idea dell’arte come espressione simbolica dell’individuale, 

su cui Schleiermacher comincerà a riflettere dai primi anni dell’800239. Si fa già strada, 

tuttavia, la consapevolezza della complessità della condizione espressiva, nonché la 

volontà di tener fermo in funzione assiologica il terreno della comunicazione 

intersoggettiva e dell’accordo spirituale. La definizione dell’arte come attività 

simbolica che Schleiermacher propone nel Brouillon zur Ethik non può che provenire 

da una ulteriore complessificazione della teoria del segno linguistico e 

dall’enfatizzazione dell’elemento differenziale che ogni espressione porta con sé. La 

stessa ermeneutica resterà sempre legata al primato della comunicazione, che si 

stabilisce qui come presupposto particolarmente fecondo. È dunque proprio il compito 

etico a richiede e ad evocare sin dall’inizio una teoria dell’espressione e, di 

conseguenza, una teoria dello stile. 

 
 
I frammenti e le Vertraute Briefe 

Il crescente interesse che l’estetica occupa nella riflessione schleiermacheriana tra 

gli ultimi anni del ’700 e i primi anni dell’800 è documentata da un’ampia messe di 

aforismi, pensieri, recensioni e abbozzi (alcuni, lo abbiamo visto, di natura 

	
238 B. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung von Sittlichkeit, cit., p. 163. Oberdorfer sembra qui suggerire 
un influsso diretto da parte del criticismo kantiano.  
239 Come nota Thouard, la testimonianza di questo passaggio è contenuta nei Gedanke V (1800-1803), in cui 
Schleiermacher muove una critica esplicita alle teorie di Johann Cristoph Adelung, suo autore riferimento in 
ambito retorico (cfr. D. Thouard, Schleiermacher, cit., p. 202).  
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propriamente letteraria), tra cui spiccano i frammenti destinati all’Athenäum. I 

contributi alla rivista dei fratelli Schlegel riprendono di fatto alcuni temi ricorrenti di 

quel periodo. Uno di questi, ad esempio, è la prima teorizzazione della differenza tra 

produzione materiale e interiorità creatrice, tema che – come abbiamo visto – emergeva 

in Schleiermacher da un attento scandaglio del proprio io:  

 
solo la forza formativa e creativa esteriore, nell’uomo, è mutevole e ha le sue stagioni. 

Mutamento è solo una parola per il mondo fisico. L’Io non perde nulla, e in esso non si distrugge 

nulla; vive con tutto ciò che gli appartiene, i suoi pensieri e i suoi sentimenti, nella libertà 

[Burgfreiheit] dell’immortalità. Solo ciò che è posto ora qui e ora lì può andare perduto. Nell’Io 

tutto si forma organicamente, e ogni cosa ha il proprio posto. Ciò che tu puoi perdere non ti è 

mai appartenuto. Questo è valido fino ai singoli pensieri (KGA I/2 148).  

 

Un altro frammento ricorrente inizia con il già citato motto romantico «nessuna 

poesia, nessuna realtà», e prosegue: «così come, nonostante i sensi, non si dà mondo 

esterno senza fantasia, anche con i sensi non si dà mondo spirituale senza indole 

[Gemüth]» (KGA I/2 149). L’interiorità individuale è il terreno di una processualità 

non accidentale, ma necessaria, nonché pienamente creativa: la formatività che 

pertiene allo spirito è uno sviluppo sempre presente a sé stesso, che in tal senso non si 

può mai perdere o deteriorare. La Wirklichkeit che la poesia assicura è quindi la realtà 

vivente che diviene soggetto nel mondo e che trapassa la realtà fenomenica senza mai 

alienarsi.  

Con ciò Schleiermacher non vuole affermare l’isolamento dell’interiorità, tutt’altro; 

il fatto è che la realtà del poetico acquista necessità soltanto come attività interna a sé. 

In questo senso la poiesis deve tendere alla praxis, all’attività interna. Poetico è lo 

spirito, non l’opera; o meglio, poetica è l’opera solo in quanto spirito. In un altro 

frammento si legge: «arte è esposizione di un ideale. Un ideale è di regola un 

determinato individuo secondo un’idea. [...] Il rapporto di un’idea con una certa 

modalità di esposizione determina solo l’ambito di ciò che conviene a ogni arte» (KGA 

I/2 129). L’arte in generale non ha a che fare con i mezzi di realizzazione dello spirito; 
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i quali non sono certo esteriori al suo slancio formativo, ma non sono nemmeno ad esso 

essenziali. Ciò che conta è il formularsi di un ideale espressivo, l’orizzonte simbolico 

che permette l’incremento spirituale del dato.  

Le stesse istanze che si presentano qui in fase di gestazione, e che troveranno pieno 

sviluppo soltanto nell’Estetica, sono all’opera in un altro scritto del secondo periodo 

berlinese, le Vertraute Briefe über Friedrich Schlegels Lucinde240. Scritte nella forma 

di uno scambio epistolare immaginario intorno alla lettura del romanzo schlegeliano, 

le Lettere confidenziali affrontano i temi dell’eticità dell’amore e dell’“arte della vita” 

in termini affini a quelli delle Reden e dei Monologen. Contro il concetto kantiano del 

matrimonio come contratto e incontro tra intelletti, ma anche contro la visione 

astrattamente spirituale dell’eros diffusa da Jean Paul, Schleiermacher difende l’idea 

schlegeliana dell’amore come accadimento metafisico e del matrimonio come suo 

inveramento. L’amore è ciò che nella vita non si può anatomizzare, né raffigurare come 

separato (KGA I/3 151): esso ispira e suscita piuttosto una diversa forma dell’agire che 

può essere designata come arte 241 . Così il palpito dell’amore è di per sé 

irrappresentabile, ma la vita amorosa – nella sua «purezza» e «plasticità» (KGA I/3 

191) – è già artistica. 

	
240  Pubblicate anonime nel luglio 1800 e concepite a partire dal 1799, le Lettere confidenziali furono 
accompagnate da una recensione della Lucinde nell’Archiv der Zeit und ihres Geschmacks sempre nel 1800 
(KGA I/3 217-24). L’uscita del “romanzo” di Friedrich Schlegel era stata capace di sollevare uno scandalo, 
non solo per il riferimento alla sconveniente storia d’amore tra l’autore e la figlia di Moses Mendelssohn, 
Dorothea Veit, ma anche per l’esplicita divinizzazione dell’amore carnale. Sulle Lettere confidenziali, cfr. il 
classico di R. Ayrault, La Genèse du Romantisme Allemande, tome IV, 1797-1804 (II), Aubier-Montaigne, 
Paris 1976, pp. 189-209. Ayrault ricorda che l’atteggiamento di Schleiermacher nei confronti della Lucinde 
non è di univoca affinità: l’opera dell’amico, infatti, non rende conto di quella che in quegli anni è forse la sua 
più grande esperienza sentimentale, l’amicizia con una donna (Henriette Herz) nata dall’impossibilità 
dell’amore (cfr. ivi, p. 193). Questa taciuta incomprensione può essere considerata come un sintomo della 
crescente distanza tra il carattere eroico ed eccessivo di Fr. Schlegel e quello virtuoso e armonico (talora fino 
all’ambiguità) di Schleiermacher. 
241 «L’uomo che ama deve fare in modo affatto diverso tutto quanto ha fatto prima, e dovrebbe fare anche 
molte cose che prima non ha fatte» (KGA I/3 163). Nella dialettica delle parti, Schleiermacher affida questa 
tesi a Ernestine, che deplora quella che potremmo definire una “carenza etica” nel protagonista maschile della 
Lucinde, ovvero l’insufficiente grado di esteriorizzazione del suo amore. «Mi sembra che l’amore e il mondo», 
dice Ernestine, «siano altrettanto inseparabili tra loro quanto nella vita l’uomo e il mondo» (ibid.).  
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L’aspetto forse più caratteristico della visione schlegeliana/schleiermacheriana 

dell’amore è la perfetta compenetrazione dell’elemento intellettuale e di quello 

sensuale, di spirito e corpo, mascolinità e femminilità, leggi della forma e vicende della 

materia. Schleiermacher fa spesso ricorso alla metafora chimico-alchemica goethiana 

per descrivere un processo insieme de-individuante e super-individuante, propriamente 

mistico, che dà vita a una forma d’esperienza superiore. La vita amorosa, in altre 

parole, costituisce una forma unitaria che tiene in sé le forze della propria 

dissoluzione242. Questo, si legge in apertura dell’opera, è anche il modello dell’opera 

d’arte:  

 
dove c’è tanta bellezza e armonia, dev’esservi anche un nesso tanto intimo tra la materia e 

la forma, tra il rappresentato e la rappresentazione, che l’unità dell’opera sia l’unica chiave 

sicura anche per l’intelligenza di ogni particolare e formi l’unica base per poter rispondere 

esaurientemente a certe domande, come per esempio che cosa si voglia dire con questo o con 

quello, o perché sia raffigurata proprio questa o quella cosa (KGA I/3 144).  

 

Il contenuto dell’opera diviene principio della critica: il romanzo di Schlegel, nel 

parlare di amore romantico, parla di come esso stesso si è formato in quanto opera. 

L’atto artistico, come l’incontro tra anime, pone in essere un’unità in sé caotica, una 

linea assiologica che è in grado di tenere sé stessa per elevazione del caos.  

L’avvento dell’opera inaugura in tal senso la norma che torna a nutrire creativamente 

la vita, la contingenza necessaria. L’ingenerarsi dell’opera, afferma Schleiermacher, è 

un evento privo di condizioni materiali o intellettuali: l’opera non è conseguenza di 

un’occasione o a di situazione propizia, né risulta preparata da una teoria (KGA I/3 

192-93). E tuttavia l’arte scaturisce dalla cooperazione più profonda con il mondo, 

dalla confidenza tipicamente femminea con la contingenza, da una sapienza pratica dei 

modi di manifestazione dell’animo. Gli artisti «sanno del corpo e dello spirito e 

dell’identità di ambedue e in ciò risiede per l’appunto tutto il mistero» (KGA I/3 193). 

	
242 È questa, tra l’altro, la tesi del celebre saggio di W. Benjamin sulle Affinità elettive di Goethe (in W. 
Benjamin, Opere complete, vol. I, cit., pp. 523-89). 
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Solo da qui – dal perfezionamento della vita – può sorgere l’intuizione creatrice che 

pone à rebours le proprie cause. Ecco che la creazione artistica non è causata 

interamente o direttamente dal mondo, ma non è nemmeno slegata da esso; la rottura 

del tessuto comunicativo è infatti la più grande barbarie (KGA I/3 176). Come l’amante 

pudico non può che comporre esteriormente il moto del proprio cuore, così l’artista 

non deve temere la materia del mondo, ma solo ciò che blocca le sue forze espressive. 
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III. LE TESI DI ESTETICA SPECULATIVA 
 

 

 

 

 

 

Storia, ambito e metodo 

Schleiermacher era solito anteporre all’esposizione delle tesi di estetica una 

riflessione sulla storia e sul metodo della disciplina243. Seguendo questa ricostruzione, 

troviamo che l’estetica proviene dalle «slegate asserzioni» di Platone (KGA II/14 537), 

in cui è ancora intesa come complesso delle indicazioni teoriche rivolte al corretto 

svolgimento della τέχνη e dell’ars (ovvero come disciplina tecnica). A Platone 

mancava dunque la considerazione delle dinamiche che precedono il momento tecnico, 

sottoposto a regole e prescrizioni tecnico-stilistiche. Ma agli antichi, ricorda 

Schleiermacher, mancava anche il concetto moderno di “arte bella”. Sia in Platone che, 

più tardi, in Aristotele, l’arte viene compresa in base al suo valore per la collettività: 

con il primo si introduce una vera e propria assiologia delle arti secondo la loro utilità 

sociale e politica; con il secondo, invece, l’effetto sulla comunità degli spettatori è 

assurto a criterio della rappresentazione. Il principio aristotelico dell’imitazione 

consiste infatti in un principio etico-politico estrinseco alla creazione artistica in sé 

(piuttosto che in un’idea di canone estetico, come spesso intendono i moderni)244.  

	
243 L’introduzione storica era una prassi invalsa nelle trattazioni estetiche del tempo. Il più ampio resoconto 
storico introduttivo all’Estetica schleiermacheriana è contenuto nella Nachschrift Schweizer (KGA II/14 537-
63). I Marginalien al Grundheft (KGA II/14 133-35) ne prefigurano la struttura, ma anch’essi dovrebbero 
appartenere a un periodo successivo ai primi due corsi (cfr. H. Kelm, Einleitung des Bandherausgebers, KGA 
II/14 LXII).  
244 In Aristotele il criterio della rappresentazione si pone dal punto di vista della domanda «se qualcosa deve 
accadere» (KGA II/14 538), come se potesse costituirne la causa. 
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Alla sua nascita settecentesca in ambito leibniziano-wolffiano, l’estetica si 

costituisce come teoria del sentire. Al pari del pensare, anche il sentire ha delle regole 

e può essere un buono o un cattivo sentire; queste regole non sono però riconducibili 

al principio di non-contraddizione, non sono sussumibili sotto universale. L’estetica è 

dunque parte della logica perché riguarda la connessione tra il pensiero e il sentire, e 

questo può essere considerato soltanto alla luce delle facoltà superiori, secondo il suo 

«contenuto spirituale» (KGA II/14 539-40), il suo aspirare all’universale; ma è parte 

speciale della logica perché non ricade sotto le categorie dell’intelletto. Il criterio più 

importante della conoscenza estetica diviene allora il grado di adeguazione al mondo 

esteriore inteso come “natura”.  

Il canone dei moderni, argomenta Schleiermacher, si basa sullo stesso principio del 

canone degli antichi: l’aspirazione verso la natura come modello. E tuttavia si è perduta 

l’assiologia condivisa che sosteneva il principio mimetico. L’oggettività della regola 

rappresentata dalla natura, così, può venir messa in discussione. Ecco che accanto alla 

natura come scaturigine delle forme e del bello l’estetica settecentesca sviluppa 

l’ipotesi sulla «facoltà dell’uomo di creare interiormente [innerlich Gestalten zu 

bilden]» (KGA II/14 540). Sorge così un’estetica del genio, basata sulla preminenza 

dell’attività estetica, in contrapposizione a un’estetica dell’effetto, fondata su un 

assunto di passività antropologica (l’uomo non può creare forme); la prima prende ad 

oggetto l’invenzione e la creatività, la seconda la sensazione e la contemplazione della 

regola sensibile.  

Da questa polarizzazione prende avvio l’estetica tedesca più recente, che 

Schleiermacher suddivide in tre stadi progressivi. Il primo passo è compiuto da Kant, 

il quale porta a compimento l’estetica logicista delineando, nella terza Critica, l’idea 

di una conformità al fine in assenza di un fine specifico. Ciò che manca in Kant, oltre 

ad una specificazione del rapporto tra natura e libertà, è però una teoria della 

produzione artistica. «Come arriva l’uomo», si domanda Schleiermacher, «non solo a 

sentire il bello, ma anche a produrlo?» (KGA II/14 542). A questa mancanza 

cercheranno di porre rimedio filosofi che si collocano ancora nel solco del kantismo, 
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come Schiller e Fichte. Ma il passaggio allo stadio successivo dell’estetica moderna 

sarà compiuto da Schelling, il quale riattiva il legame dell’arte con le forze plastiche 

della natura, riportando l’attenzione sulle arti figurative 245 . Al culmine di questa 

sequenza storica si pone, infine, l’allora collega Hegel, colui che con un colpo di mano 

speculativo collocò l’arte all’apice dello sviluppo dell’umanità, là dove la natura si 

realizza e si compie246.  

Ma questa narrazione non è l’unica possibile nella storia dell’estetica. 

Schleiermacher individua un’altra linea evolutiva, che inizia dalla Retorica aristotelica 

(piuttosto che dalla Poetica) e che procede verso la precettistica, o – per l’appunto – 

verso la retorica moderna. Un’estetica così intesa resta più vicina alla prassi artistica 

(al limite risolvendosi nel precetto e nella norma tecnico-stilistica) e arriva a stabilire 

un concetto generale dell’arte soltanto dal basso, von unten. C’è dunque un’estetica 

“applicata” accanto all’estetica propriamente speculativa, che è risultata egemone nella 

modernità. Nella prima, il precetto è un concetto in nuce, un orizzonte teorico di cui la 

	
245 Che Schleiermacher si riferisca principalmente al discorso Über das Verhältniß der bildenden Künste zu 
der Natur è attestato dal manoscritto intitolato Zur Ästhetik, uno dei primi quaderni di appunti per le 
Vorlesungen (KGA II/14 5-7). Non è invece provato da alcuna fonte che Schleiermacher conoscesse le 
schellinghiane Vorlesungen über die Philosophie der Kunst, come invece afferma Odebrecht, il quale sostiene 
un fondamentale influsso schellinghiano sull’Estetica, soprattutto all’altezza della nozione di Urbildung (R. 
Odebrecht, Schleiermachers System der Ästhetik, cit., p. 114ss.). Anche per Scholtz, non c’è alcun dubbio che 
la teoria dell’attività estetica schleiermacheriana sia legata alla deduzione schellinghiana dell’io esposta nel 
Sistema dell’idealismo trascendentale – sebbene non vi sia traccia, in Schleiermacher, della costruzione 
dell’arte lì operata da Schelling (G. Scholtz, Schleiermachers Musikphilosophie, cit., p. 96). Il parallelo 
tracciato da Odebrecht è poi precisato da Lehnerer in relazione alla teoria della Urbildung (T. Lehnerer, Die 
Kunsttheorie Friedrich Schleiermachers, cit., pp. 302-03). Poco di tutto ciò traspare, in ogni caso, nei passaggi 
della Introduzione storica.  
246 Schleiermacher aveva avuto sicuramente accesso alle lezioni di estetica tenute da Hegel alla Humboldt a 
partire dal 1820, raccolte nel Lektionskatalog, com’era prassi nelle istituzioni accademiche prussiane. Qui si 
riferisce però alla seconda edizione della Enciclopedia dello Spirito (1827), che figurava difatti nella sua 
biblioteca (cfr. G. Meckenstock, Schleiermachers Bibliothek, cit., p. 95). In questo passaggio, Schleiermacher 
non si esprime con nettezza nei confronti di Hegel, il quale avrebbe sì fatto cessare l’«incertezza» che regnava 
in campo estetico, ma con un gesto speculativo fin troppo ampio, che omette tutto ciò che non può assumere 
in sé. Schleiermacher utilizza il termine einnehmen, verbo anche fisiologico dell’“ingerire”, quasi a indicare 
la voracità dello spirito assoluto hegeliano; e il termine wegfallen, che contiene la sfumatura della perdita, della 
sparizione, dell’omissione (KGA II/14 547). Kelm ha sostenuto che questi passaggi sono più simpatetici che 
polemici (H. Kelm, Einleitung, in F.D.E. Schleiermacher, Ästhetik (1832/33). Über den Begriff der Kunst 
(1831-33), hrsg. von H. Kelm, Meiner, Hamburg 2018, pp. XXX-XXXI). Resta certamente l’impressione di 
un’ambiguità, a celare una lunga e polemica inimicizia. 
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prassi non può fare a meno. Nella seconda, la teoria tende verso il fenomeno e se ne 

nutre. Nella dialettica tra distanza speculativa e prossimità empirica la trattazione volge 

già verso questioni di metodo.  

Nell’arte, il fenomeno sembra costantemente sfuggire al concetto. Le manifestazioni 

artistiche si presentano al pensiero come ciò che produce e assegna a sé le proprie 

regole; ogni scuola filosofica è costretta a introdurre sempre nuovi concetti, e ogni 

tradizione artistica sempre nuovi precetti, nel tentativo di rendere ragione dei frutti 

dell’arte. Tanto i filosofi quanto gli artisti di scuola, dunque, rimangono impotenti di 

fronte al vero legislatore, il «genio alato» (KGA I/11 727-28) che rende inerti le regole 

appena stabilite e costringe a rettificare costantemente il canone, mostrando la vanità 

di ogni pretesa teorica. La fonte dell’espressione artistica sembra celarsi in un intrico 

troppo elevato («ein zu hoch»), nelle regioni più profonde e recondite del vivente (KGA 

II/14 42). Solo gli sforzi teorici più alti e puri, il cui grado di verità è tale quasi al punto 

da causare il fenomeno, riescono a seguire il fare artistico «da vicino e con costanza» 

lungo tutto il suo corso, «dal suo più interno germe comune attraverso le sue 

diramazioni fino alle estreme propaggini della molteplicità delle sue forme» (KGA I/11 

728).  

Ecco dunque il compito dell’estetica: rinvenire la regola essenziale alle 

manifestazioni artistiche. Per accedere a questo principio, Schleiermacher sembra 

ammettere implicitamente che il gesto del filosofo debba allinearsi a quello dell’artista: 

per allinearsi al proprio oggetto, il pensiero deve mimarne speculativamente il 

procedimento. In pieno spirito idealistico, questo gesto è descritto come una 

«oscillazione», uno Schwanken. L’oscillare, che nelle Reden rappresenta il movimento 

di immanentizzazione alla forza vivente (KGA I/2 238-39), era già descritto nella 

Dialettica come il metodo speculativo per eccellenza; così anche il metodo 

dell’indagine estetica è dettato dal continuo movimento pendolare tra speculazione ed 

empiria, indagine a priori e a posteriori. Né propriamente deduttiva, né propriamente 

induttiva, la via per rinvenire il principio estetico sorge da un costante feedback tra lo 

schema concettuale utilizzato e le osservazioni empiriche (KGA II/14 42). L’accesso 
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al principio non precede lo svolgimento dialettico del principio stesso, ma resta ad esso 

immanente: la natura del sapere estetico è dunque circolare nei suoi fondamenti.  

Il movimento oscillatorio mira infatti a porsi nel puro passaggio (Übergang), 

eludendo l’orizzonte di risoluzione, di presenza piena, e mantenendo il movimento 

aperto allo sviluppo. La speculazione – che parta dai principi o dai fenomeni, dalla 

teoria o dalla storia – è questo stesso movimento. Al metodo speculativo non 

corrisponde un oggetto, ma un’«enciclopedia» di oggetti – non intesa come un mero 

«compendio» (KGA II/14 42), ma come una molteplicità dinamica assiomatizzata. Con 

riferimento all’enciclopedismo romantico 247 , dunque, l’oggetto dell’estetica è 

individuato in un’«Enciclopedia delle arti» (ibid.), quella forma di unità molteplice in 

cui l’oggetto stesso può restare in vita.  

L’ambito dell’estetica si delinea come un campo dall’estensione indeterminata e dai 

confini incerti, in costante espansione, che pone al filosofo un compito infinito. Che 

l’estetica verta sull’arte, afferma Schleiermacher, risulta evidente dall’insufficienza di 

quei paradigmi che la riducono alla mera sensazione (KGA II/14 39-40). Se 

Baumgarten avesse ragione, il gusto si troverebbe irrimediabilmente separato da ciò da 

cui proviene, come se gli artisti lavorassero sempre per regole già stabilite senza 

contribuire alla loro formazione. L’estetica deve dunque essere teoria dell’arte, non 

solo del piacere e del giudizio che l’arte suscita. Ciò su cui la tradizione leibniziano-

wolffiana e poi quella kantiana si basano è un’intuizione d’altra parte corretta: l’arte è 

un ambito di esercizio e di manifestazione che prescinde dalla riflessione filosofica, e 

rispetto a cui il discorso estetico sopraggiunge in seguito senza aggiungere nulla di 

essenziale. L’arte esiste anche senza essere pienamente compresa dalla filosofia.  

Pur non sapendo che cosa l’“arte” è, prosegue Schleiermacher, di arte si parla 

comunemente, come possedendone il concetto. In tedesco, il termine “Kunst” si lega 

al Können e rimanda originariamente alla padronanza nell’esecuzione; in greco, 

invece, il termine τέχνη si lega all’Erzeugen (produrre) nel senso del Gebären (dare 

	
247 Cfr. F. Vercellone, Identità dell’antico, cit., cap. IV. 
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alla luce)248. Le due etimologie suggeriscono la differenza tra fare meccanico e fare 

creativo, ma entrambe si appuntano sull’idea di arte come poiesis, processo orientato 

dal suo prodotto. Questo aspetto si lega, in tempi moderni, al concetto di “opera bella”, 

frutto di un agire libero da scopi. Eppure, affermando che è arte solo ciò che produce 

opere belle non si tiene conto dell’inestricabile rapporto tra bellezza e utilità che 

caratterizza, ad esempio, l’opera dell’artigiano. Il piacere suscitato da certe opere 

tecniche, inoltre, è dello stesso tipo di quello suscitato dalle opere d’arte, e la differenza 

non può che essere una semplice differenza di grado (KGA I/11 731). C’è dell’arte in 

ogni agire produttivo.  

L’arte aspira di fatto a correlarsi a tutte le attività umane, anche quelle più 

meccaniche, in quanto forma fondamentale d’attività. Che dire poi del rapporto tra arte 

e sapere? Come non voler pensare che ci sia della scienza nell’arte e dell’arte nella 

scienza, nell’armonia e nella pienezza dell’insieme, nella perspicua esposizione dei 

legami? «E se noi seguiamo l’analogia dell’impressione», perché dovremmo legare il 

nostro concetto di opera d’arte ad un ente singolo, sia esso il prodotto o il produttore? 

Durante i giorni di festa, ad esempio, ampie masse di persone si coordinano «in 

molteplici proporzioni», portandosi «con dignità e leggerezza» (KGA I/11 732), in 

parte realizzando delle rappresentazioni e in parte costituendosi come un’unica 

rappresentazione, quando dalla molteplicità sorge un movimento in cui libertà e misura 

si conservano e si alimentano a vicenda.  

Il caso della festa è esemplare di un sentimento artistico slegato dall’opera, un 

«sentimento [...] di gioiosa consentaneità [Zusammenstimmung] e del semplice 

sviluppo del tutto» (ibid.), che deriva quindi da uno stato d’animo e da uno sviluppo 

comuni, da una forma d’essenzialità del fare artistico, e da un’espressione vitale 

	
248 Come nota Holden Kelm, qui Schleiermacher si riferisce all’etimologia di τέχνη, che viene da τίκτω, sia 
“produrre”, Erzeugen, che “dare alla luce”, Gebären (F.D.E. Schleiermacher, Ästhetik (1832/33). Über den 
Begriff der Kunst (1831-33), cit., p. 557). Quasi rovesciando quanto lui stesso affermava nella parte storica, 
Schleiermacher assegna agli antichi una concezione generativa e ai moderni una concezione fabbrile dell’arte. 
In realtà lo schema iniziale non è confutato, ma complicato: quella degli antichi è una tecnicità genetica rivolta 
alla «nascosta invenzione», mentre quello dei moderni un volontarismo intellettualistico (KGA I/11 730).  
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immediata («unmittelbare Lebensausdruck»), «il cui ordine è pianificato solo come 

abbozzo, mentre la parte migliore è improvvisata nell’esecuzione» e non appartiene al 

singolo individuo. Lo stesso accade nelle assemblee di fedeli, da cui nascono «il canto 

sublime e il nobile parlare, azioni dense di significato e movimenti espressivi» (ibid.). 

Su questa strada, afferma Schleiermacher, si è tentati di scorgere in tutto l’universo una 

forma di operare artistico: è arduo negare l’intuizione che risale la catena del creato dal 

microscopico allo smisurato, fino a scorgere nel cosmo una grande opera d’arte divina. 

In passaggi particolarmente ispirati, Schleiermacher si sofferma ad elencare le 

meraviglie di una natura in costante rivolgimento creativo, i cui ritmi sono danze vitali 

e fantasie musicali e in cui la ripartizione dei viventi rivela un sommo esempio di 

armonica «differenza dello stesso [Verschiedenheit des gleichen]» (KGA I/11 733). 

La più alta determinazione dello spirito risiede proprio nel prender parte al 

movimento che trapassa il coro del cosmo fino alle collettività umane e alla singola 

opera249. Questo movimento è tutto ciò per cui noi siamo mossi artisticamente. Sulla 

base di tale movente divino, si potrebbe argomentare altrettanto in favore della 

coincidenza tra arte e vita morale: ogni vita che si compie in una libera composizione 

di atti, ogni uomo morale potrebbe essere visto come un’opera d’arte. Tutto il fare e 

l’esprimersi dell’uomo ha un aspetto estetico, sia esso libertà dell’ornamento o 

compiutezza della forma e del gesto. Se si inizia dall’alto (von oben her), tutto è arte, 

perché lo spirito innerva l’intero creato. In questo modo, però, ci sfugge l’essenziale 

concretezza delle singole manifestazioni, insieme a ciò che contraddistingue e 

definisce il concetto stesso di arte. Se invece si inizia dal basso, von unten, il nostro 

concetto difetta in ampiezza: non si rinviene mai un’unica legge per tutti i fenomeni. 

Sembra avere ragione, infine, chi sostiene che nessuna verità è possibile a proposito 

dell’arte.  

La soluzione dell’enigma, lo abbiamo visto, deve potersi collocare «in qualche modo 

nel mezzo» (KGA I/11 735). Oscillando metodicamente tra svolgimento deduttivo di 

	
249 Qui il primo discorso all’Accademia sembra ritrovare la conclusione della terza Rede, dove «la più grande 
opera d’arte» è quella plasmata dall’Universo nell’umanità.  
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principi provvisori e descrizione induttiva dei fenomeni si potrà determinare un 

concetto di arte insieme aperto e pregnante. Da qui derivano le due parti dell’Estetica: 

la prima, speculativa, contiene la deduzione dell’essenza dell’arte a partire da principi 

presupposti; la seconda si rivolge alla determinazione di questi principi attraverso 

l’analisi delle singole arti250. Il punto di partenza della speculazione, tuttavia, non è del 

tutto provvisorio. Schleiermacher aveva già stabilito che l’estetica ha uno statuto etico, 

che l’arte è forma dell’agire e funzione simbolica e individuale dell’uomo, in cui la 

manipolazione materiale dipende da un atto di messa in forma dello spirito. La 

deduzione dell’estetica dall’etica ha qui un valore prevalentemente formale, e non 

serve a specificare la natura dell’arte (KGA II/14 557); essa fornisce però il primo 

presupposto della trattazione e segna in maniera decisiva il solco dell’indagine.  

 

 

Il processo creativo 

Entriamo nella prima sezione dell’Estetica, la «generale speculativa». A partire dai 

presupposti stabiliti nell’Etica, Schleiermacher pone al centro della riflessione una 

forma d’attività, corrispondente alla logica dell’attività artistica. L’indagine sull’arte, 

in altre parole, coincide per Schleiermacher con l’analisi del processo di 

manifestazione artistica, ovvero del processo di creazione di un’opera. Ne consegue 

che l’oggetto dell’estetica non è una classe di oggetti (le opere d’arte) o un insieme di 

attività caratteristiche, ma un modo di espressione dell’umano nella relazione con il 

mondo. Così la formula secondo cui «nell’arte [...] tutto è espressione» (KGA II/14 79) 

è un prisma di implicazioni metafisiche e antropologiche in cui risuona l’intero corso 

della filosofia schleiermacheriana. Nell’evento artistico, il soggetto agente, l’opera 

	
250  Come dettato dal metodo scientifico moderno, la posizione di principi preliminari precede e guida 
l’induzione poiché serve a costruire un principio a priori dell’esperienza. Per capire però ciò che può essere 
costruito e ciò che invece non è costruibile, per saggiare i limiti di questa costruzione a priori, ci si deve già 
riferire in qualche modo al fenomeno (KGA II/14 44); il che non significa semplicemente «sbirciare giù verso 
l’esistente» (KGA II/14 559), ignorandone la contingenza. La vera priorità spetta al gioco tra i due versanti, in 
cui il metodo speculativo stesso consiste: la speculazione è già verifica, la descrizione è già costruzione. La 
suddivisione in parte speculativa e parte speciale era prassi invalsa in ambito romantico-idealistico. 
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prodotta e le relazioni coinvolte sono presi in un unico processo di espressione, che è 

il vero oggetto dell’Estetica. 

Schleiermacher suddivide la logica del processo creativo in tre momenti: la 

suscitazione, la concezione archetipica, l’esecuzione251. Presupposto dell’atto artistico 

è una condizione dinamica dell’interiorità in cui l’esperienza del mondo viene ritenuta, 

coltivata e amplificata. Solo ad una certa intensità questa condizione interiore mobilita 

poi un evento immaginativo. Il passo successivo corrisponde al sorgere di 

un’immagine dal valore archetipico, alla formazione di un elemento di significazione. 

In questa genesi simbolica si manifesta il quid di tutto il processo. Se un certo grado di 

ispirazione appartiene anche a chi fruisce un’opera, e – ancora prima – se un certo 

grado di suscitazione appartiene ad ogni uomo nella misura in cui manifesta le proprie 

emozioni, l’invenzione d’immagine è prerogativa esclusiva dell’artista. Da qui 

discende poi il terzo momento, la produzione materiale dell’opera, sia essa opera 

oggettivata o atto espressivo.  

Soffermiamoci ad analizzare i singoli momenti del processo. Ciò che abbiamo 

nominato come «suscitazione» è un incontro con una situazione esteriore che sollecita 

e stimola la struttura individuale, per il quale Schleiermacher ricorre al concetto di 

Erregung: l’individuo è prima di tutto affetto e stimolato da una porzione di mondo. 

Quella di eccitazione o suscitazione è una nozione caratterizzante dell’estetica di 

matrice empiristica 252 , in cui essa designa il sentire nei suoi aspetti ancora 

	
251 Come nota Scholtz, i tre momenti del processo creativo rimandano alle categorie della retorica elaborate in 
chiave psicologica, soprattutto all’inventio e all’actio (G. Scholtz, Schleiermachers Musikphilosophie, cit., p. 
91). 
252 Già in Dubos, «la suscitazione affettiva dell’emozione estetica non conduce allo squilibrio del dolore 
patetico, ma al teatro dell’anima in cui, una volta suscitato, si può apparire noi stessi come attori» (E. 
Stöckmann, Anthropologische Ästhetik. Philosophie, Psychologie und ästhetische Theorie der Emotionen im 
Diskurs der Aufklärung, Max Niemeyer, Tübingen 2009, p. 63). La nozione si ritrova in Baumgarten, Sulzer, 
Meier, Eberhard; in generale, l’estetica razionalistica tende a concepire l’azione degli affetti come un inizio 
necessario – benché non sufficiente – dell’esperienza estetica, che aspira a una elevazione ideale. La nozione 
di Erregung, d’altra parte, si lega spesso alle celebri teorie di Brown e alla fisiologia romantica: in Novalis, 
per esempio, la teoria dell’eccitazione serve da «ribaltamento dei principi fondamentali della meccanica», 
ovvero al passaggio dal regno fisico a quello del vivente (Novalis, Das Allgemeine Brouillon, in Id., Schriften, 
Bd. 3, cit., pp. 387-88). A differenza dell'irritabilità (Reizbarkeit), l’eccitabilità implica la possibilità 
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completamente risolti nell’organico. Per Schleiermacher, nella maggior parte dei casi 

la Erregung è difatti lo stimolo che causa una reazione immediata, priva di 

elaborazione spirituale. Questo tipo di risposta non ha ancora natura artistica: si tratta 

di una semplice esternazione, per esempio una reazione della voce o del corpo, 

alimentata da emozioni come gioia e dolore253.  

«La produzione comincia in uno stato di passività» (KGA II/14 306). Ma anche 

quando l’affetto non viene risolto nell’espressione ideale, noi riceviamo il mondo sotto 

forma di qualcosa di affine allo spirito; nel momento in cui il dato passa attraverso i 

nostri organi di senso, viene già elevato dal piano della realtà. Anche se nella maggior 

parte della vita della maggior parte degli uomini l’attività dello spirito non riesce a 

dominare l’influsso del mondo, tuttavia c’è sempre un minimo di attività spirituale, un 

principio di coscienza che non si interrompe e aspira per sua essenza alla libera 

espressione (KGA II/14 595-96), che prende la forma di una simpatia con l’ambiente. 

In questo gioco tra individuo e mondo sorge l’attività della coscienza natural-spirituale 

in cui l’arte stessa consiste.  

  In certi casi l’Erregung non si consuma in una reazione immediata e viene invece 

trattenuta e fatta oggetto di sospensione nell’interiorità individuale. Riposta in questa 

cassa di risonanza, la suscitazione è in grado di stabilire un campo di affetti e divenire 

Stimmung, aprendo così all’ingenerarsi di una regola254. Attraverso la determinazione 

individuale 255  si costituisce dunque uno stato tensivo, carico di energia psichica 

	
dell’elevazione della materia che caratterizza l’organico. Riprendere questo vocabolario, in ambito post-
kantiano, significa rivalutare l’attrazione, l’azione simpatica e la sfera della Sinnlichkeit in generale. 
253 Così in Hegel: «l’espressione immediata del sentimento [Empfindung], l’espressione meramente naturale, 
il grido, le interiezioni, i sospiri, i singhiozzi [...] non sono suoni che siano segni di rappresentazioni» (HGW 
28,1 483). La contrapposizione dell’opera d’arte e della «warhafte Äußerung» al puro e semplice anelito e 
all’«esplosione immediata» di un entusiasmo risale fino a Glauben und Wissen (HGW 2 391).  
254 Il concetto di Stimmung è estremamente diffuso in epoca romantico-idealistica. Riprendendo un dizionario 
dell’epoca, Scholtz ne ricorda le origini musicali e psicologiche e l’accezione legata all’idea di armonia 
spirituale. Schleiermacher difatti tradurrà con Stimmung l’«Harmonia» del Fedro platonico (cfr. G. Scholtz, 
Schleiermachers Musikphilosophie, cit., p. 95).  
255  È interessante ricordare che Schleiermacher non parla soltanto dell’individuo singolo, ma anche 
dell’individuo collettivo. Uno degli esempi più importanti nella descrizione dell’elaborazione degli affetti, 
presente sia nel manoscritto del 1818/19 che nel primo Discorso all’Accademia, è quello della festa: in una 
festa popolare, affetti accumulati e composti interiormente in momenti diversi trovano un’espressione comune, 
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potenziale, in cui l’effetto dell’incontro con il mondo si decanta e si arricchiesce di 

affezioni successive, allontanandosi dalla sua causa originaria. L’Erregung diviene 

Begeisterung, «entusiasmo»256; solo a questo punto si può parlare di “ispirazione” vera 

e propria 257 . Più intenso è lo stimolo, più è difficile per l’individuo integrarlo e 

simbolizzarlo: una suscitazione troppo forte non diverrà ispirazione (KGA I/11 737). 

Ma la giusta ispirazione può essere talmente profonda da costituire il «tema di un’intera 

vita» (KGA I/11 738). Il grande mistero della creazione artistica – dichiara 

Schleiermacher alla fine del primo discorso all’Accademia – è proprio il modo in cui 

le suscitazioni affondano radici e «premono fin nel più intimo scaturire dell’attività 

vitale» (KGA I/11 736), per poi determinare in chiave espressiva l’unità della vita 

individuale. 

La vita dell’uomo è radicata in un intreccio organico con la vita cosmica, che 

costituisce lo «Zuhoc»258, il terreno irraggiungibile della riflessione estetica. Ciò che è 

certo è che l’arte non si riduce al transito dal mondo all’uomo, né a ciò che nell’uomo 

è “natura” (il corpo, l'organismo). L’artista non è un individuo facilmente eccitabile, 

ma un individuo predisposto all’elaborazione individuale dell’esperienza, in cui cioè 

la suscitazione può elevarsi ad ispirazione. Lo stato di «più alta eccitazione [höere 

	
che non sarebbe avvenuta altrimenti. L’elemento dirimente è la «vera identità della vita» (KGA II/14 49), sia 
essa per l’appunto la vita di un singolo o la vita di un gruppo. 
256 Schleiermacher definisce l’entusiasmo come «la tendenza generale alla libera produttività, che diviene una 
tendenza determinata in relazione con un determinato talento» (KGA II/14 609). Il concetto di entusiasmo 
risale a Platone (nel Timeo, nel Fedro e nello Ione, con probabile derivazione dalla tradizione orfica) e arriva 
all’estetica settecentesca grazie ad autori come Shaftesbury. Già in Du Bos, come è noto, il genio è descritto 
come entusiasmo inventivo. Fondamentale nell’estetica preromantica e romantica, il concetto estetico di 
entusiasmo mantiene un ruolo anche in epoca idealistica: sulla scorta di Schelling, Solger ad esempio lo 
descrive come un momento fondamentale del processo artistico nel suo versante soggettivo insieme 
all’«ironia» (K.W.F. Solger, Vorlesungen über die Ästhetik, hrsg. von K.W.L. Heyse, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt 1962, pp. 124-25). Hegel muove invece una decisa critica al concetto di 
Begeisterung, il «ribollire dell’idea nel soggetto secondo particolarità» (HGW 28,3 992; vd. anche HGW 28,1 
226). 
257 Il concetto di ispirazione, lo ricordiamo, è traduzione di quella Eingebung che nelle Reden è «solo un altro 
nome per libertà» (KGA I/2 241). Per quanto pertinente e particolarmente pregnante nell’indicare un impulso 
già idealizzato e tendente all’auto-superamento, si tratta di un concetto di matrice teologica che Schleiermacher 
non impiega nell’Estetica e che qui viene recuperato in sede interpretativa. 
258 Usiamo qui la forma sostantivata «Zuhoc» presente in F.D.E. Schleiermacher, Ästhetik (1818-25). Über den 
Begriff der Kunst (1831/32), hrsg. von T. Lehnerer, Meiner, Hamburg 1984, p. 5. 
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Aufregung]» 259  (KGA I/11 791) segnala un livello ulteriore rispetto alla mera 

affezione, che resta tuttavia radicato nel tessuto dell’esperienza: il movimento 

dell’esperienza non basta a sé stesso e deve essere ricompreso come movimento dello 

spirito. L’elevazione dell’entusiasmo – insieme a ciò a cui il momento ispirativo tende 

nel suo complesso – deriva allora da un’articolazione decisiva: un differimento, un 

rallentamento o sospensione (Hemmung) in seno alla vita vissuta, in cui si fa strada lo 

iato che marca la natura di tutto il processo260. Si tratta della genesi immaginativa o 

Urbildung. 

La concezione d’immagine avviene in un paesaggio di affetti auto-generatosi nello 

spessore spirituale dell’esperienza umana. È come se l’attività natural-spirituale agisse 

prima in senso atmosferico e contestuale, favorendo il sorgere di un solco 

morfogenetico e determinando così le condizioni per l’evento critico vero e proprio. 

Ciò significa che l’immagine è un frutto del processo. Se il momento simbolico 

costituissse l’inizio del processo (come accade nell’arte oratoria), l’immagine non 

potrebbe che essere ricevuta dall’esterno, per imitazione o per reminiscenza: nel 

momento della Urbildung l’immagine viene invece lasciata sorgere in seno alla vita. 

La nozione di genio gira tutta intorno alla possibilità di pensare questa spontaneità 

organizzante. Schleiermacher la descrive come una identità tra Begeisterung e 

Besonnenheit, entusiasmo e «ponderazione», in cui l’ispirazione diviene coscienza. Per 

Besonnenheit si deve intendere qui lo iato tra esperienza ed espressione che conferisce 

un pondus, una consistenza riflessiva al fluire della vita261. In tal senso una prima 

	
259 La stessa formula si trova in Solger, che parla di «höere Begeisterung» (K.W.F. Solger, Vorlesungen über 
die Ästhetik, cit., p. 17). 
260 Una osservazione davvero somigliante è formulata da Wackenroder nelle sue Fantasie: con il trascorrere 
dell’esperienza, l’uomo impara a trattenere e coltivare le proprie emozioni dentro di sé; i sentimenti che 
sgorgano nel nostro animo «ci sembrano talvolta così grandi e magnifici, che li racchiudiamo come reliquie in 
preziosi ostensori, davanti ai quali ci inginocchiamo gioiosi [...]. Per conservare questi sentimenti sono state 
fatte diverse belle invenzioni e così sono nate tutte le arti» (WSW I 207).     
261 Nel Brouillon zur Ethik la Besonnenheit è descritta come «il primo atto del fuoriuscire del senso [der 
Gesinnung] nella vita» (WA II 222), anteriore al suo impiego in senso critico o combinatorio: dunque come il 
sorgere della coscienza. In generale, il termine Besonnenheit ha un significato originariamente etico, e cristiano 
in particolare, nell’accezione della prudenza, dell’assennatezza e del senso morale. In Herder la nozione viene 
presa dal lessico pietista e dotata di un significato filosofico più tecnico (cfr. I. Tani, Espressione, 
rappresentazione, giudizio. Osservazioni sul concetto di Besonnenheit in Herder, “Aisthesis”, 2009/1, pp. 141-
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matrice riflessiva si era già creata nella messa in risonanza degli affetti, da cui 

l’immagine difatti scaturisce262. Deve però sorgere una forma di coscienza vera e 

propria (Besinnung) affinché questa consistenza compositiva della vita divenga 

creativa. Si deve dire, allora, sia che l’immagine è già interiormente divenuta, sia che 

serve un atto di coscienza per portarla a compimento (KGA II/13 345); ma l’atto di 

coscienza non è successivo e separato dallo spontaneo aprirsi del diaframma interiore 

(la Stimmung): essi costituiscono un unico gesto dello spirito.  

È dunque un atto di coscienza a unificare creativamente il campo degli affetti. Il 

concetto di coscienza, secondo quanto visto nei capitoli precedenti, non corrisponde in 

alcun modo alla sintesi intellettiva di uno Io-penso, ma all’unità espressiva della vita 

designata dal concetto di Gefühl. L’arte è essenzialmente un modo del sentimento e 

dell’autocoscienza immediata, della unmittelbares Selbstbewußtsein263. La coscienza 

qui non è un atto tematico in cui l’artista rende obiettivo il moto della propria 

ispirazione, ma l’unità e l’articolazione di tutto il processo creativo: «la differenza dei 

momenti stessi», nel senso del passaggio che sostanzia l’atto indecomponibile (KGA 

II/14 574). Ciò che abbiamo definito un “atto di coscienza” si configura dunque come 

l’insorgere spontaneo dell’unità complessiva del processo: Besinnung, al contrario di 

Bewußtsein (la coscienza tematica), designa questa condizione di sorveglianza diffusa 

	
159). In Novalis, Besonnenheit è la saggezza che nel poeta pone un freno, o meglio controbilancia, la 
sfrenatezza della fantasia (cfr. H.-J. Mähl, Die Idee des goldenen Zeitalters im Werk des Novalis. Studien zur 
Wesensbestimmung der frühromantischen Utopie und zu ihren ideengeschichtlichen Vorraussetzungen, Max 
Niemeyer, Tübingen 1994, pp. 329-353). Jean Paul, in maniera del tutto affine a Schleiermacher, la definisce 
come una «luce attraverso tutta l’anima» gettata dalla Begeisterung (J. Paul, Vorschule der Ästhetik, cit., p. 
62). La dualità e la correlazione di Begeisterung e Besonnenheit in ambito estetico nascono con il Fedro 
platonico (cfr. G. Scholtz, Schleiermachers Musikphilosophie, cit., p. 97) e si ritrovano in A.W. Schlegel, Ast 
e Solger (cfr. le note di P. D’Angelo in F.D.E. Schleiermacher, Estetica, cit., p. 146). 
262 Posto che il momento riflessivo sopraggiunge dopo la Erregung, la sua esatta collocazione rispetto alla 
Begeisterung non è chiara: per esempio nell’ultimo corso, ma anche nella Psicologia (KGA II/13 365), la 
Besinnung sembra precedere la Begeisterung. Ciò che risulta chiaro è che la fase intermedia tra il primo e il 
secondo momento corrisponde all’ingenerarsi della coscienza del processo in forma ancora dinamica, che 
mantiene lo slancio dell’eccitazione iniziale. 
263 Mentre il manoscritto del corso del 1818/19 porta l’attenzione sul primo concetto, la Nachschrift dell'ultimo 
corso lo sostituisce con quello di autocoscienza immediata (introdotta difatti a partire dalla Glaubenslehre del 
1821). Al di là delle ragioni di queste oscillazioni, si tratta – come ci siamo già occupati di mostrare (cfr. supra, 
pp. 78ss.) – di formule sostanzialmente equivalenti. 
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e di consapevolezza come possesso di sé. L’unificazione del campo tensivo degli affetti 

si realizza attivamente, nella conversione in un’immagine simbolica in grado di 

riassumere e amplificare le vicende dell’essere attraverso lo spirito individuale.  

L’Urbild, frutto di Urbildung o di «urbildliche Besinnung», vivifica il materiale del 

vissuto per mezzo di una elevazione inventiva. Il lemma Urbild si riferisce 

all’immagine archetipica, concetto che a sua volta rimanda a quello di «tipo interno» o 

«forma interna»264: un elemento che si forma come individuale, e che tuttavia s’impone 

come esemplare e regola265. Nel quaderno del primo corso Schleiermacher specifica 

che l’Urbild precede la rappresentazione in senso stretto; anzi, occorre dire che «una 

rappresentazione è un vero elemento artistico solo nella misura in cui essa produce il 

tipo puro del rappresentato nella sua particolarità» (KGA II/14 71). Si può affermare 

che l’immagine archetipa provenga da una catalizzazione e distillazione interiore 

dell’ideale che è nel reale, a cui segue una vera e propria espressione d’idealità. Il «tipo 

puro» dev’essere «prodotto» come singolare. L’immagine, dunque, è tanto “rinvenuta” 

quanto “prodotta” (benché non ex nihilo); non si tratta in alcun modo di uno schema 

kantiano, astratto e aperto alle sue applicazioni, bensì di una formazione dinamica di 

carattere ideal-reale che richiede una genesi vera e propria, non dissimile in questo dal 

«tipo» goethiano266.  

	
264 Ma come nota Gunther Scholtz, l’Urbild schleiermacheriana, al contrario dell’endon eidos plotiniana, non 
è legittimata metafisicamente (G. Scholtz, La filosofia di Schleiermacher, cit., p. 161). D’altra parte non si 
tratta nemmeno di una soluzione meramente psicologica; semmai si potrebbe parlare di una soluzione estetico-
teologica. Secondo Bäumler, l’estetica della forma interna risale a Shaftesbury (cfr. A. Bäumler, Estetica, 
Edizioni di Ar, Padova 1999, p. 130). Si tratta in ogni caso di un paradigma che arriva agli idealisti tedeschi 
in chiave neoplatonica attraverso una tradizione che da Meister Eckhart giunge al Dürer di Wackenroder (cfr. 
E. Panofsky, Idea. Contributo alla storia dell'estetica, La Nuova Italia, Firenze 1973, pp. 94ss.). Lungo questa 
linea, come evidenzia ancora Scholtz, il concetto schleiermacheriano di Urbildung trova paralleli in Herder e 
Goethe (G. Scholtz, Schleiermachers Musikphilosophie, cit., p. 105-06). 
265 Schelling formulava così questa natura ambivalente: «l’archetipo [Urbild] si distingue dal concetto per il 
fatto che questo, che è un puro modo del pensiero ed è infinito, ha come opposto a sé il particolare o il finito, 
mentre nell’archetipo essi sono riuniti» (SSW I/4 347).  
266  È noto che Goethe distingue l’archetipo naturale (il principio simbolico della pianta o dell’animale) 
dall’archetipo artistico, ponendoli però in stretta continuità (cfr. ad es. L. Pareyson, Estetica dell’idealismo 
tedesco. III. Goethe e Schelling, Mursia, Milano 2003, pp. 231-61). L’autore dell’unico studio dedicato a 
Goethe e Schleiermacher, Heinrich Scholz (il quale ebbe a disposizione soltanto l’edizione Lommatzsch) 
spende parole poco comprensive nei confronti dell’Estetica (cfr. H. Scholz, Schleiermacher und Goethe. Ein 
Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes, J.C. Hinrichs, Leipzig 1913, pp. 19-22). A livello biografico, 
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Uno degli spostamenti concettuali più rilevanti all’interno dell’Estetica è quello che 

riguarda proprio il secondo momento del processo, che nel primo corso è descritto 

univocamente come Urbildung, mentre nei corsi successivi e nelle Akademiereden 

fluttua tra aree semantiche adiacenti, tra cui quelle del modello esemplare (Vorbildung) 

e dell’immagine rappresentativa (Bild, Vorstellung, Gestalt). Nella Nachschrift 

Schweizer si legge per esempio che «l’essenziale dell’arte è l’interiore Vorbilden» 

(KGA II/14 598), in cui l’immagine è ancora sospesa tra la Bild (immagine visiva 

rivolta al singolare) e la Vorstellung (immagine rappresentativa rivolta alla relazione, 

KGA II/14 611, 616-17). Ci soffermeremo più avanti su questi snodi, ma possiamo già 

cominciare a interrogarci sul significato di questo spostamento lessicale. È utile 

ricordare, innanzitutto, che tra il primo corso del 1818/19 e i contributi degli anni ‘30 

hanno luogo la stesura e la pubblicazione della Glaubenslehre, nel cui secondo volume 

(1822) Schleiermacher stabilisce una vera e propria dialettica tra Urbild e Vorbild in 

relazione alla figura di Gesù. Al Cristo corrisponde infatti il concetto di un archetipo 

assoluto che si risolve nella storicità, divenendo così esempio e modello produttivo per 

una comunità terrena (KGA I/13,2 §93, §94): egli è Urbild – immagine divina 

originaria – che trascorre in Vorbild, archetipo che diviene per sua stessa essenza 

modello. 

Nella figura del Cristo/Gesù, Urbild e Vorbild sono una cosa sola, o meglio 

designano il processo espressivo di una stessa natura. Quando Schleiermacher, 

	
come testimonia Körner, «Goethe e Schleiermacher [...] non si sono mai avvicinati l’uno all’altro» (C.G. 
Körner, Brief an T. Körner vom 28. September 1810, in Id., Theodor Körners Briefwechsel mit den Seinen, 
Quelle & Meyer, Leipzig 1919, p. 107), benché nel 1814 sia avvenuto un breve incontro a Weimar (cfr. Brief 
von Schleiermacher an Luise von Willich vom 17. September 1814, in W. Wendland, Zwei neue 
Schleiermacherbriefe, “Die Christliche Welt”, 30 [1916], pp. 382ss.). Nell’Estetica, i riferimenti diretti a 
Goethe sono scarsi, ma più frequenti nella Nachschritft Schweizer che nel Grundheft, soprattutto in merito alla 
teoria del poetico (cfr. H. Kelm, Einleitung, in F.D.E. Schleiermacher, Ästhetik (1832/33). Über den Begriff 
der Kunst (1831-33), cit., p. LVI). È indubbio che il pensiero Goethe costituisca un catalizzatore straordinario 
per molte idee caratteristiche dell’epoca che si ritrovano nello stesso Schleiermacher, dal concetto di simbolo 
a quello di sentimento. Per un bilancio generale, vale forse ancora l’osservazione di Haym: «mentre la 
venerazione di Schiller per il bello propendeva per un’etica ideale, quella di Goethe poggiava su una vivente 
visione della natura. Il relativo disprezzo per la natura che dominava i discorsi di Schleiermacher era in piena 
contraddizione con le migliori esperienze del poeta: il quale, infatti, diventava religioso contemplando la 
natura» (R. Haym, La scuola romantica, cit., p. 488).  
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all’interno dell'Estetica, parla ora di Urbildung ora di Vorbildung, parla della stessa 

cosa da due punti di vista differenti: uno volto a sottolinearne l’originarietà produttiva 

trascendente (l’accesso creativo all’archetipo, aperto dalla coscienza, che rimanda al 

germe divino nell’uomo); l’altro rivolto alle sue realizzazioni. Difatti la doppia natura 

di Vorstellung e Bild attribuita alla Vorbildung serve anche, come vedremo, a 

giustificare il fatto che da essa promanano sia le arti figurative che le arti non figurative. 

Ciò che sembra risultare da questa evoluzione concettuale è forse l’intenzione, da parte 

di Schleiermacher, di imprimere una sfumatura maggiormente psicologica al tema 

della concezione d’immagine, de-sublimando ulteriormente la nozione di genio 

(probabilmente percepita come residuo romantico)267.  

Ciò che non viene mai meno nella descrizione del secondo momento è la 

caratteristica inventiva e produttiva, posta tra l’individuale e l’universale come 

singolarità simbolica. L’artista raccoglie in sé uno o più vissuti di una certa intensità in 

una sorta di memoria spirituale, dove essi giungono a coscienza attraverso una 

soluzione che non esisteva in precedenza e che non può essere oggettivata come un 

dato di coscienza, ma che informa di sé e accorda la coscienza stessa, simile in questo 

a una risoluzione armonica. La creazione, qui, non è altro che un’auto-affezione dello 

spirito (KGA II/14 594)268. Questo è per Schleiermacher il momento decisivo del 

processo di creazione artistica: prima di esso non c’è ancora arte, dopo di esso l’arte è 

già apparsa. L’origine per così dire storico-contingente dell’immagine è interamente 

superata dalla genesi dell’immagine stessa, la quale anzi dispone retrospettivamente il 

	
267 Cfr. T. Lehnerer, Die Kunsttheorie Friedrich Schleiermachers, cit., pp. 293-94. 
268 Una volta che il processo creativo sarà completo, si potrà dire che non si è esperito altro che lo spirito in 
eterna Selbstthätigkeit (KGA II/14 587-88). Qui si registra un’altra importante differenza d’impostazione tra 
il corso del 1818/19 e il corso del 1832/33, nella versione restituitaci dalla Nachschrift Schweizer. Mentre il 
primo corso procede a partire dal momento della Erregung mettendone in evidenza le caratteristiche “naturali”, 
l’ultimo corso fa sua una prospettiva molto più marcatamente idealistica, mettendo in primo piano l’attività 
dell’autocoscienza immediata compresa come attività spirituale pura. L’immagine, come il pensiero, non è 
preceduta da un organo corrispondente, ma pone l’organo come suo terreno provvisorio in quanto pura attività 
tetica (KGA II/14 584, 587-88). È pur vero, si legge più avanti (KGA II/14 593), che lo spirito ha una natura, 
che non è libero nel senso dell’assoluta irrelatezza; esso vive però in quel processo di espressione che è l’essere 
stesso. Anche in questo caso la differenza tra le due formulazioni dell’Estetica non dev’essere intesa come una 
discordanza, ma come la volontà da parte dell’autore di enfatizzare aspetti diversi dello stesso oggetto.  
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campo dell’esperienza. Ma come il reale è inteso dallo spirito secondo i suoi intriseci 

vettori d’idealità, così l’ideale non si esprime che realizzandosi nel reale: all’indietro 

in quanto unità del vissuto e in avanti come produzione vivente. L’autonomia del 

momento centrale del processo non può essere compresa, dunque, se non se ne tiene a 

mente l’aspirazione espressiva. 

Veniamo così al terzo ed ultimo momento del processo, quello dell’esecuzione 

(Ausführung) o formazione compiuta (Ausbildung), in cui il processo artistico risulta 

in un prodotto insieme ideale e reale. Alla forza inventiva (Erfindungskraft) deve 

corrispondere una capacità organica, che non appartiene primariamente alla 

dimensione della tecnica proprio in quanto esprime una genesi interiore. Il frutto del 

processo è infatti un’individualità organica, sia essa opera oggettuale, messa-in-forma 

di un corpo o traccia di una visione interiore. Come nota molto opportunamente 

Vattimo, in Schleiermacher il concetto di singolarità non si attribuisce soltanto ai 

soggetti, ma anche agli oggetti, purché essi costituiscano realtà spirituali, idealità 

concrete269: d’altronde, proprio per la loro natura ideale le opere d’arte non sono delle 

cose, sono però sempre delle forme. L’importanza di questo aspetto risulta molto chiara 

da come Schleiermacher affronta, già nella parte speculativa, il tema della specificità 

delle arti. In sede teorica, tuttavia, Schleiermacher tende a descrivere questo momento 

come il meno caratteristico del processo: non perché l’arte potrebbe farne a meno, ma 

perché lo condivide con le attività propriamente formative, necessitate da un fine 

pratico (ciò da cui ogni estetica idealistica si prefigge di distanziarsi). Il dettato 

idealistico, tuttavia, porta sempre con sé anche la regola morfologica: «allgemein will 

das Innere sich äußern», «sempre aspira ciò che è interiore a manifestarsi» (KGA I/11 

780-81). 

L’articolazione del processo che abbiamo delineato costituisce «l’essenza di ogni 

arte» (KGA I/11 738). Se viene meno anche solo uno dei tre momenti, l’espressione 

artistica è in difetto: dove manca la Erregung, c’è un’arte «esangue [bleiche]» (KGA 

II/14 49), priva di ispirazione; l’invenzione poco ispirata si riduce a mero virtuosismo. 

	
269 G. Vattimo, Schleiermacher filosofo dell'interpretazione, cit., p. 62. 



	 144 
	

Se mancasse, oltre al primo momento, anche quello della Urbildung, non rimarrebbe 

che il procedere tecnico. Dove invece viene meno innanzitutto la Urbildung, l’arte si 

riduce a imitazione: la coscienza è stata ispirata e ha dato adito a una produzione 

ulteriore, ma senza originalità creativa. Ciò che manca tipicamente ai moderni, nota 

Schleiermacher, è proprio questa vis generativa (ibid.). Nel caso in cui, oltre alla 

Urbildung, mancasse il momento esecutivo, la suscitazione non diverrebbe mai vera 

ispirazione e resterebbe al livello del gusto, del semplice senso artistico – che viene 

dunque dedotto dal concetto della produzione. Laddove, infine, mancasse innanzitutto 

la capacità organica di esecuzione, si avrebbe la semplice espressione dilettantesca. 

Il processo creativo è un tutto organico, dotato dell’unità di un atto, sebbene 

eterogeneo al suo interno. Schleiermacher tenta di concepire un divenire composito ma 

unificato, simile in ciò a uno sviluppo vivente, fatto di soglie e campi d’intensità, 

diaframmi ed eventi critici. La vita del processo corrisponde al generarsi in esso della 

coscienza; ma l’espressione della coscienza non è un atto compiuto dall’esterno, bensì 

per l’appunto un sorgere dall’interno del processo stesso e «un divenire graduale [ein 

allmählig werdendes]» (KGA II/14 642). Così la coscienza di un individuo si forma 

anche attraverso l’esperienza artistica. L’atto della coscienza è, in ogni caso, del tutto 

effettivo: la concezione d’archetipo contiene anche i mezzi della sua realizzazione e 

non consiste senza di essi. «Così c’è una retroazione [Rückwirkung] della 

rappresentazione esteriore sull’invenzione stessa, che non altera il modello interiore 

[das innre Vorbild], ma lo determina meglio; altrimenti la prima anticipazione 

diventerebbe in certa misura falsa [...]. Ma il fatto che l’immagine interiore si compie 

in collaborazione con l’esecuzione sarà una costante in tutte le arti» (KGA II/14 643-

44). 

 
 
Naturalità e libertà dell’atto artistico 

Si è detto che la catena dei momenti che porta alla creazione affonda radici in un 

intrico di ricettività e spontaneità, quello «Zuhoc» che è terreno naturale 

dell’entusiasmo e dell’intero processo. In questo senso, il mistero della conversione 
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della passività in attività a partire dalla loro coappartenenza si colloca prima dell’atto 

di coscienza, là dove il movimento ha inizio270. Il vivente è costantemente attivo anche 

al di sotto della soglia di coscienza: se infatti la coscienza fosse un originario che 

sopraggiunge dall’esterno, e ciò che la precede fosse pura passività, da dove 

muoverebbe l’arte? Come Schleiermacher chiarisce nelle lezioni di Psicologia, ciò che 

precede la coscienza è un gioco di attività e passività che nell’uomo si rivolge 

naturalmente al divenire cosciente: la Selbstbewußtsein coordina e presiede 

all’espressione del vivente, che tuttavia la prepara e la contiene. Le conclusioni della 

Psicologia, riprese nell’ultimo corso, erano queste: per rendere conto dell’arte è 

necessaria un’antropologia attiva, una comprensione dell’uomo come intreccio di 

materia e spirito in attività. Come la materia è da sempre trasfusa di spirito, così lo 

spirito è la vita della materia. 

Che l’arte è innanzitutto un vettore di attività significa che essa proviene da ciò che 

nell’uomo è attivo. Questa componente antropologica fondamentale non corrisponde a 

un elemento volontaristico, bensì alla sfera dell’«impulso», del Trieb. Il concetto di 

Trieb si era diffuso nella tradizione hallense a partire dal vitalismo stahliano e 

attraverso il wolffismo, fino a diventare un’idea caratterizzante della fase a cavallo tra 

Sette e Ottocento (spesso nella celebre formulazione kantiano-blumenbachiana del 

Bildungstrieb)271. La filosofia di Schleiermacher è costellata di Triebe, dall’«innerste 

	
270 Si veda quanto afferma Friedrich Schlegel nel frammento Vom Ursprung der griechischen Poesie: «l’Arte 
scaturisce dalla recettività e si eleva gradualmente alla spontaneità»; «tuttavia un massimo assoluto della 
recettività non esiste, né esiste un massimo assoluto della spontaneità» (KA XI189-190). 
271 Sulla nozione di Bildungstrieb cfr. S. Fabbri Bertoletti, Impulso formazione organismo. Per una storia del 
concetto di Bildungstrieb, Olschki, Firenze 1990. Per la storia della nozione di Trieb, invece, cfr. F.J. Wetz, 
“Trieb”, in J. Ritter et al. (Hrsgg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 10, Schwabe & co. AG., 
Basel, 1998, pp. 1483-88. Una prima elaborazione filosofica del concetto è per l’appunto quella generatasi nel 
“contagio” che da Georg Ernst Stahl trasmete la nozione alla Affektenlehre di Christian Thomasius (cfr. J. 
Geyer-Kordesch, Die Medizin im Spannungsfeld zwischen Aufklärung und Pietismus, cit.; Id., Georg Ernst 
Stahl’s Radical Pietist Medicine and its Influence on the German Enlightenment, in A. Cunningham and R. 
French, The Medical Enlightenment of the Eighteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge 
[Mass.], 1990, pp. 67-87; J.H. Zammito, The Gestation of German Biology. Philosophy and Physiology from 
Stahl to Schelling, University of Chicago Press, Chicago, 2018, cap. I). Ma la diffusione vera e propria del 
concetto di impulso si deve a un fiero oppositore di Stahl a Halle, Christian Wolff, che la recupera direttamente 
da Leibniz (il quale, come si sa, era entrato in polemica con lo stesso Stahl) e la trasmette a Baumgarten e a 
Crusius (cfr. S. Buchenau, Trieb, Antrieb, Triebfeder dans la philosophie morale prékantienne, “Revue 
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Triebfeder» delle Reden al Trieb come principio della Psicologia. Come sappiamo, 

Trieb è il termine che Schleiermacher utilizza in gioventù per tradurre il conatus 

spinoziano; con lo stesso termine tradurrà anche, qualche anno più tardi, l’eidos del 

Fedro platonico272.   

All’interno dell’Estetica, il Trieb ricopre un ruolo importante nel manoscritto del 

primo corso e nei primi due discorsi all’Accademia (molto meno nell’ultimo corso). 

All’origine del processo creativo, afferma Schleiermacher, c’è un impulso alla 

manifestazione («Trieb der Äußerung», KGA I/11 741) che si formula come impulso 

artistico, «Impuls zur Kunst» (KGA I/11 780) o «Kunsttrieb». Anche la nozione di 

Kunsttrieb ha una sua storia nell’antropologia filosofica settecentesca 273 . 

Schleiermacher vi fa ricorso per designare un impulso universalmente umano alla 

manifestazione realizzato nella comunicazione simbolica e più in particolare 

nell’espressione artistica. Occorre dunque dire che lo stesso impulso si trova in tutte le 

attività di elaborazione costruttiva del mondo da parte dell’uomo. Dovunque la vita sia 

suscitata spiritualmente, e i vincoli lasciano anche un poco di spazio al libero gioco 

espressivo, c’è dell’arte: «tutto ciò che è interiore aspira a manifestarsi, e universale è 

il bisogno di ritmo e armonia» (KGA I/11 780-81). Qualunque manifestazione umana, 

	
Germanique Internationale”, 18 [2002], pp. 11-24). Negli anni in cui Schleiermacher si forma a Halle, il 
concetto di Trieb si è consolidato all’interno della tradizione hallense e va consolidandosi anche al suo esterno 
(ad esempio nelle filosofie di Schiller, Herder, Reinhold, Fichte).  
272 Cfr. C. Berner, Le langage de la philosophie, cit., p. 278. 
273 Hermann Samuel Reimarus, nel suo Trieb der Thiere (1760), fornisce per primo un’esposizione esauriente 
del concetto, descritto come impulso alla modificazione regolata e competente dell’ambiente appartenente a 
tutti gli animali (cfr. J.H. Zammito, The Gestation of German Biology, cit., pp. 138-44). Pur trattandosi almeno 
in nuce di un agire idealizzante, il Trieb resta qui nell’ordine dell’istinto irriflesso: la natura stessa ha un suo 
Kunstinstinkt, dirà Novalis (Schriften, Bd. III, cit., p. 650). L’uomo partecipa a e insieme si differenzia dal 
produrre naturale. La continuità differenziale del comportamento umano con il Kunsttrieb naturale viene 
tematizzata da Herder, che nel Trattato sull’origine del linguaggio introduce appositamente la nozione di 
Besonnenheit (cfr. P. Pénisson Trieb et énergie chez Herder, “Revue Germanique Internationale”, 18 [2002], 
pp. 45-52). Altre celebri dottrine dell’impulso estetico compaiono nelle Lettere sull'educazione estetica 
dell'uomo di Schiller e nell'Über die bildende Nachahmung des Schönen di Karl Philipp Moritz. È probabile 
che Schleiermacher abbia trovato ispirazione anche nell’amico e collega degli anni di Halle Henrik Steffens, 
autore di importanti riflessioni sul Kunsttrieb degli insetti (cfr. H. Kelm, Zur Konzeption des “Kunsttriebs” 
bei Schleiermacher und Steffens im Hinblick auf eine systematische Verbindung von Ästhetik und 
Naturphilosophie, in S. Schimdt, L. Miodonski [Hrsgg.], System und Subversion. Friedrich Schleiermachers 
und Henrik Steffens, de Gryuter, Berlin/Boston 2018, pp. 155-74). 
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anche non artistica, porta con sé un seme di organizzazione ideale ed è in grado, se 

proseguita, di trovare la sua forma274. 

Ecco che l’atto d'intelligenza che è la Urbildung si sviluppa organicamente al 

movimento del Kunsttrieb – là dove il conatus, in chiave tipicamente romantico-

idealistica, diviene forza ideal-reale, continuità dinamica tra natura e spirito. In tal 

senso l’impulso è dotato sia di un «significato etico» che di un «significato cosmico» 

(KGA II/14 42). Il Kunsttrieb è un concetto della continuità cosmico-etica e 

dell’unificazione “dal basso” del processo, dove il materiale e lo spirituale aspirano ad 

una reciproca vivificazione275. Lo sviluppo espressivo trova dunque nel momento 

riflessivo un compimento spontaneo. Occorre anche dire, però, che la natura 

dell’impulso procede per sua essenza verso la differenziazione. Come il Trieb trova 

una specificazione tra le tante nel Kunsttrieb, così questo si ramifica in singoli ordini 

espressivi corrispondenti alle singole arti senza cambiare la propria natura e ponendo 

gli organi della propria attività. L’ontologia dell’impulso risponde all’idea platonico-

vitalistica di un’unità dinamica e indeterminata che si realizza ramificandosi nel 

molteplice. 

Attraverso il Trieb, l’uomo si fa organo dell’integrazione di natura e spirito. La 

natura, qui, precede l’attività artistica, ma non per questo ne costituisce l’origine o ne 

fornisce un modello separato. Uno dei punti più frequentemente ribaditi da 

Schleiermacher è che l’arte non è Nachahmung, imitazione della natura, bensì 

Nachbildung, costruzione ulteriore e concrescenza. Il radicamento cosmico dell’etica 

	
274 Il dominio autonomo dell’arte è la specificazione di un terreno espressivo non artistico (kunstlos) più ampio. 
Sul ruolo del kunstlos nella definizione empirica dell’arte da parte di Schleiermacher cfr. T. Lehnerer, Die 
Kunsttheorie Friedrich Schleiermachers, cit., pp. 187-229. Il terreno dell’espressione non artistica è molto più 
ampio e importante di quanto non traspaia da questi passaggi: ad esso va ascritta tutta la sfera delle attività 
simbolizzanti individuali, tutto «l’ambiente lebensweltlich dell’arte» (ivi, p. 191). Cfr. supra, prima parte, cap. 
II.  
275  Da questo punto di vista l’azione del Trieb è simile a quella della coscienza, il che potrebbe essere 
considerato un difetto della teoria per moltiplicazione dei principi. Ma come abbiamo già visto in relazione 
alla Psicologia, la coscienza/sentimento è da una parte secondaria rispetto al Trieb, che è un concetto del 
vivente in generale; d’altra parte rappresenta il compimento e la regola del Trieb. Nel processo creativo, così 
come nell’uomo in generale, la coscienza sopraggiunge, ma è anche in grado di mostrare la necessità del 
proprio sopraggiungere e di coordinare il Trieb in un insieme armonico, favorendone uno sviluppo necessario.      
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evoca il superamento del paradigma mimetico a favore dell’analogia reale con ciò che 

la natura fa e della ripresa del gesto produttivo in senso ulteriore276. Mentre l’imitazione 

colloca l’Urbild all’esterno del processo e prescrive un atteggiamento di passività 

rispetto alla produzione naturale, porre la spontaneità archetipica all’interno del 

processo significa concepire la possibilità di ricreare simbolicamente la natura secondo 

i suoi vettori di forza, ovvero di riprendere l’opera divina. Ciò che la natura ispira 

nell’uomo, afferma Schleiermacher, non è semplicemente un desiderio orientato verso 

i propri oggetti, ma il risvegliarsi di un desiderio senza referente che dà forma a un 

mondo interiore capace di perpetuarsi creativamente277. Seguire la norma della natura 

significa dunque innestarsi creativamente nel processo di creazione, piuttosto che 

rappresentarne i prodotti; e ciò è possibile proprio perché sul piano dell’attività 

simbolico-formativa natura e spirito si trovano accomunati. Il simbolo incarna 

l’avvenuta integrazione sul piano delle forze278. 

Il paradigma della ricreazione, però, si complica nel momento in cui ci poniamo dal 

punto di vista della libera produzione umana. Mentre nel corso del 1818/19 

Schleiermacher asserisce con convinzione il significato cosmico-etico dell’arte 

attraverso i concetti di Kunsttrieb e di Nachbildung, il corso del 1832/33 testimonia 

l’esigenza di assumere una prospettiva più compiutamente etico-spirituale279. Quando 

il Trieb si compie in attività cosciente, realizza la trasposizione del reale in ideale e 

	
276 Si tratta di un’idea tipicamente romantica, rintracciabile ad esempio in Friedrich Schlegel, il quale riconosce 
a sua volta il proprio debito verso Karl Philipp Moritz (cfr. P. D’Angelo, L'estetica del romanticismo, il 
Mulino, Bologna 1997, p. 98). 
277 «Più il bello si trova nell'ambiente», recita la Psicologia, «più facilmente sarà destato il talento produttivo. 
[...] La vita spirituale appare qui sotto la potenza della natura» (KGA II/13 778). 
278 Si legge nell’Etica del 1816: «simbolo è ogni reciprocità [jedes Ineinander] di ragione e natura, nella misura 
in cui è posto un aver agito sulla natura; organo è ogni scambio reciproco in cui è posto un divenire agente con 
la natura; ognuno è entrambe le cose in misura diversa. Poiché l’organo è la natura come punto di passaggio 
per l’agire della ragione, il simbolo è la natura in quiete con e nella ragione» (WA II 565). Il complesso 
rapporto dell’agire simbolico con la natura è da ricondursi, dunque, alla differenza con l’agire organizzante e, 
da ultimo, alla relazione tra etica e fisica.  
279 La nozione di Trieb e di Kunsttrieb viene quasi del tutto abbandonata dopo il primo corso e sicuramente 
privata del suo ruolo speculativo; ma che questa assenza non rappresenti un mutamento strutturale in seno 
all’Estetica, bensì una differente messa a fuoco degli stessi temi, è dimostrato dal fatto che le Akademiereden, 
risalenti agli anni dell'ultimo corso (1831-33), tornano a problematizzare sia il tema del Kunsttrieb che quello 
del radicamento cosmico dell'arte. 
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della spontaneità in vera e propria libertà. Sappiamo che per Schleiermacher la nozione 

di libertà corrisponde proprio alla coscienza del legame fondamentale e dell’infinità 

delle relazioni che determinano un’azione; la raggiunta coscienza di questa 

determinazione assoluta diviene la possibilità di assumere su di sé il corso dell’Essere. 

Solo allora l’uomo si libera della natura come condizionamento: solo alla luce di questo 

suo compimento, e dunque ex post, il Trieb acquista un ruolo positivo nel processo. Se 

l’impulso non si liberasse, il movimento espressivo si fermerebbe allo stadio della cieca 

aspirazione che caratterizza il vivente. Dall’infinità riposta nei condizionamenti reali 

dell’individuo, ovvero dai condizionamenti portati all’infinito nella 

coscienza/sentimento, sorge invece un’immagine. Lo spirito si eleva all’auto-affezione 

incondizionata e sperimenta la sua universalità. In questo senso l’impulso si riconduce 

a una «direzione verso la libera produttività» (KGA II/14 630).  

Questo tipo di libertà non appartiene al soggetto come facoltà volitiva, ma si esprime 

attraverso il soggetto sotto forma di Selbstmanifestation. «Ogni arte bella si rappresenta 

solo come manifestazione del sé dell’artista [Selbstmanifestation der Künstler]», si 

legge nel terzo discorso all'Accademia (KGA I/11 789). Ma il sé non può essere “fatto 

oggetto” di volizione o di cognizione tematica: l’artista non è padrone del sé, e non 

desidera che l’espressione stessa. «Ciò che io voglio soltanto come mezzo», infatti, «in 

realtà non lo voglio affatto; così neanche quest’opera, se essa ha uno scopo determinato 

al di fuori di sé» (KGA II/14 622). Si deve dire allora che l’espressione si vuole 

attraverso la vicarianza dell’artista280. L’arte è un’attività che trova il proprio scopo in 

sé, che si risolve in sé, «attività immanente [immanente Thätigkeit]» (KGA II/14 571). 

Il «Selbst» della Selbstmanifestation designa proprio questa autonomia e interiorità 

dell’agire a sé (riguarda quindi piuttosto “die Manifestation selbst”) nella formulazione 

individuale. La libertà da fini è conseguita in virtù dello sviluppo di un’interiorità, di 

quel Sé che presiede all’Io in quanto puro Gefühl e che è la più alta espressione del 

Trieb, l’incontro dell’universalmente umano con l’individuale.  

	
280 Per un confronto con le successive teorie del Kunstwollen, cfr. infra, pp. 189ss. 
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La libertà del processo creativo separa nettamente l’arte dalle attività pratiche, in 

particolare da quelle tecnico-poietiche. Insistendo sulla Zwecklösigkeit dell'arte come 

dimensione dell’impulso e dell’agire privo di scopo definito, ma non privo di 

orientamento e di sviluppo (una «finalità nel suo sorgere», come la definisce Solger281), 

Schleiermacher sembra riprendere su nuove basi la kantiana Zweckmäßigkeit ohne 

bestimmte Zweck (KGA II/14 622). Poiché l’artista non oggettiva l’immagine, ma la 

accoglie e si lascia guidare da essa, il processo non è preceduto da una rappresentazione 

e teso alla sua realizzazione: l’opera non porta con sé un’intenzione pratica282. Eppure 

questa gratuità non implica il recidersi del legame dell’arte con la vita, in particolare 

con la vita etica. Mentre in Kant il principio della Zwecklösigkeit contribuiva a scavare 

il solco tra estetica ed etica283, in Schleiermacher ribadisce il radicamento dell’arte nella 

sfera delle motivazioni e dell’espressione intersoggettiva, consustanziale alla 

coscienza284. 

 

 

La definizione dell’arte 

Che l’estetica è una sfera di attività simboliche individuali, e come tale fa capo 

all’etica, è un punto che Schleiermacher terrà fermo lungo tutto l’arco della sua 

riflessione matura. Un modo per individuare l’essenza di ciò che designiamo come 

	
281 K.W.F. Solger, Vorlesungen über die Ästhetik, cit., p. 31. 
282 Può ben darsi il caso di un oggetto bello che serve ad uno scopo, nel qual caso però sarà facile distinguere 
l’oggetto come strumento dall’oggetto come opera d’arte (KGA II/13 773). Questo passaggio sembra 
invalidare il già citato argomento secondo cui arte e fare sono aspetti inestricabili nella poiesi artigianale, 
rintracciabile anche in altri luoghi nelle pagine dell’Estetica (KGA II/13 292-93). Entrambe le esigenze restano 
valide: da una parte la coalescenza dell’arte con tutto il fare umano, dall’altra la necessità speculativa di 
separare l’arte dall’agire finalizzato e dal lavoro.   
283 Kant conferisce autonomia al sentimento in chiave estetica nella Critica del giudizio solo dopo averlo 
escluso dalla sfera della morale nella Critica della ragion pratica. Il principio di «conformità al fine senza fine 
specifico», allora, serve anche ad allontanare ulteriormente il fenomeno estetico dalla dimensione dei moventi 
e degli ideali etici. È vero che Kant assegna al bello senza interesse il valore di «Symbol des Sittlichen» (KGS 
V 353), connettendolo alla dimensione intersoggettiva del Gemeinsinn; ma l’eticità dell’estetico resta pur 
sempre una mera determinazione formale e non reale (cfr. supra, pp. 51-52). 
284 Su questo tema cfr. le interpretazioni di Odebrecht (R. Odebrecht, Schleiermachers System der Ästhetik, 
cit., p. 180) e di Lehnerer (T. Lehnerer, Die Kunsttheorie Friedrich Schleiermachers, cit., pp. 106-13). 
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Kunst è proprio quello di dedurla dal suo ambito sovraordinato, la «scienza delle 

attività vitali dello spirito» (KGA I/11 728). L’estetica, allora, si caratterizza in primo 

luogo dal punto di vista della «comprensione dell’anima in quanto spirito che appare 

nella vita singola» (KGA I/11 729). Sin dalle prime pagine del manoscritto del ’18/19 

l’arte risulta caratterizzata da questo significato etico universale: ogni agire umano ha 

un aspetto estetico, ogni fare rivela un certo grado di creatività e pone un orizzonte 

artistico. Dovunque l’espressione non si rivolga contro la vita ma la favorisca, 

dovunque l’uomo agisca secondo motivazione, seguendo più o meno coscientemente 

una propria tendenza formativa, si pone un seme di artisticità. 

Da questo punto di vista, come Schleiermacher asseriva nel Brouillon zur Ethik, non 

esiste l’individuo virtuoso, ma solo la collettività. Il singolo artista è sempre organo di 

un «individuo più grande» (WA II 189) in quanto vita dello spirito, e la manifestazione 

del sentimento è necessariamente una forma di organizzazione, dunque di produzione 

del mondo, «poiché solo attraverso l’organizzazione può realizzarsi la comunicazione» 

(WA II 181). L’atto artistico ha valore etico non nel senso della completa deliberazione 

dell’agire, ma nel senso della facoltà della vita individuale di porsi in immagine 

all’interno di comunità spirituali. Ogni tendenza espressiva, dunque ogni atto 

individuale, costruisce un’immagine unitaria della vita, che procederà in forme ad essa 

peculiare verso l’immagine dell’uomo. Questa unità della vita in sé e delle vite tra loro 

non si fonda sull’identità, ma sulla comunicazione delle differenze285. L’etica a cui 

l’estetica corrisponde sarà allora un’etica della manifestazione espressiva come 

tendenza virtuosa dell’umano. 

Sempre dal punto di vista deduttivo, un passo ulteriore può essere compiuto – 

afferma Schleiermacher – osservando che, come l’estetica si subordina direttamente 

all'etica, si subordina anche indirettamente alla fisica, dal momento che etica e fisica 

	
285 Una folla riunita da un sentimento che ispira un agire comune, ad esempio, è accomunata «soltanto dalla 
differenza» (KGA II/14 575). La comunità estetica, al contrario di quella biologica, si basa sul potere 
agglutinante dell'individualità espressiva, e non dell'identità sintetica. Così anche la vita individuale è unificata 
in sé da una tensione espressiva, non da un concetto: la coscienza immediata di sé è «l’attività della singola 
vita nella sua differenza» (ibid.).   
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sono ambiti coordinati. L’arte è quindi frutto tanto dell’attività dello spirito quanto 

dell’attività della natura, seppure più strettamente imparentata con la prima (KGA II/14 

561-62); da qui il ruolo della sensibilità e dell’affettività organica all’inizio del 

processo e il necessario ingaggio con la materia in vista del suo compimento. L’arte – 

recita la Psicologia – è quell’«attività interiore che vuole essere attività esteriore» 

(KGA II/13 681). Solo secondo la dimensione materiale della manifestazione è 

possibile pensare la molteplicità del campo dell’arte, in cui le arti differenti non si 

distinguono tra loro soltanto per grado (le singole arti non sono cioè semplici “gradi” 

dell’arte in generale)286. 

Questa natura insieme una e molteplice dell’arte richiede una prospettiva espressiva, 

che apre cioè alla comprensione di un divenire processuale (non di un ente logico, come 

una classe di oggetti, né di una collezione empirica di attività). I concetti che 

permettono questa comprensione sono quelli di Gefühl – o Selbstbewußtsein, o 

Selbstmanifestation – e di Kunsttrieb. Soffermiamoci sul primo concetto. 

L’oscillazione tra l’idea di «sentimento» e quella di «autocoscienza» e «manifestazione 

del sé» fa capo a un’evoluzione interna al pensiero schleiermacheriano che non tocca 

però il significato fondamentale del concetto: il sentimento è autocoscienza che si 

realizza soltanto espressivamente, come manifestazione individuale. Il sentimento ha 

un valore immediatamente conoscenza, se per conoscenza si intende il divenire 

comune di essere e spirito (KGA II/14 592): il movimento con cui l’attività si libera 

dai vincoli delle sue condizioni è in sé un movimento veritativo. Il carattere 

«sentimentale» di questa dinamica rimanda al fatto che la verità, almeno sotto questo 

aspetto, si produce in una relazione singolare tra uomo e mondo, in un’espressione 

altrimenti incomunicabile287. La verità dell’arte procede «einzelnes durch einzelnes» 

(KGA I/11 779), da singolare a singolare, senza passare dall’identico.  

	
286 Ad una prospettiva unificante, tipicamente moderna, Schleiermacher oppone qui una visione moltiplicante 
delle arti, più vicina al paradigma dell’ars, che enfatizza le caratteristiche dei modi del fare. 
287 Come è stato esplicitato nei capitoli precedenti, il sentimento è un principio architetturale della filosofia di 
Schleiermacher e non trova origine primariamente nell’Estetica, sebbene contenga già in sé elementi di 
evidente interesse estetico. Per questo il Gefühl, in ambito estetico, non ha nulla a che fare con il sentimento 
estetico kantiano; affinità potrebbero essere trovate semmai nel legame tra sentimento estetico e morale in 
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Laddove il linguaggio è preposto alla comunicazione dei contenuti di ragione, l’arte, 

in quanto organo del sentimento, fa capo alla produttività dello spirito individuale. Essa 

ha a che fare con ciò che nell’uomo è la sfera delle immagini, che «formano il mondo 

particolare di ognuno» (KGA II/14 53); dunque con la facoltà della fantasia, vivificata 

dal Trieb e specificata in un gesto di pura produttività archetipica288. L’espressione 

artistica costituisce il perfezionamento di un compito già caratterizzato eticamente, 

quello che induce la ridda di immagini personali in una sintesi. Nel sogno, ad esempio, 

lo spirito è già spontaneamente produttivo, ma anche incapace di comunicarsi: la libera 

produttività non fissa e non determina il caos privato, e perciò non è realmente creatrice 

(KGA II/14 582-83). L’attività onirica, così, non è nemmeno realmente libera, in 

quanto irriflessa. Allo stesso modo, la fantasia sfrenata dà adito ad una «molteplicità 

indeterminata» e indistinta (KGA II/14 69) che si consuma in esternazioni informi, 

prive di misura, in cui la connotazione emotiva abolisce quella espressiva.   

Rispetto all’Etica, l’Estetica si fa dunque carico di tematizzare la differenza che 

insorge tra la vita in generale e l’espressione artistica in senso proprio. Il momento 

	
Shaftesbury, nel sentiment di Du Bos, e più in generale nel concetto estetico di «entusiasmo» per come si 
configura nell’incontro tra pietismo tedesco e neoplatonismo (per cui cfr. R. Krol, Germany’s Conscience. 
Friedrich Meinecke: Champion of German Historicism, Transcript, Bielefeld 2021, pp. 145-51). Non si può 
evitare di supporre, infine, che l’esperienza romantica abbia contribuito perlomeno al consolidarsi del concetto 
di sentimento nei suoi aspetti anche estetici. Il sentimento resta un principio spirituale prima che sensibile; e 
tuttavia proprio in ambito estetico ne emerge l’aspetto più legato ad affettività e sensibilità. Occorre dunque 
tenere in tensione i due significati, quello “trascendentale” e quello estetico, considerando quest’ultimo come 
una declinazione del primo. 
288 Nel primo corso, la Fantasie è descritta come la facoltà rappresentativa individuale, e costituisce dunque 
un elemento non artistico, ancora legato al reale, che prepara l’esercizio artistico in senso proprio. In quanto 
tale, essa appartiene a tutti gli uomini e viene elevata a potere archetipico soltanto nel corso del processo 
artistico. Come nota Lehnerer – il quale dedica ampie considerazioni al concetto di fantasia – la Urbildung 
rappresenta una determinazione della facoltà fantastica, in cui una combinatoria di dati compone un mondo 
interiore e si converte in espressione (T. Lehnerer, Die Kunsttheorie Friedrich Schleiermachers, cit., pp. 263, 
266). Perciò Schleiermacher dichiara difatti di non interessarsi alla distinzione tra fantasia riproduttiva e 
fantasia produttiva, ma al passaggio dall’una all’altra, all’attivazione espressiva della seconda nella prima 
(KGA II/14 53-54). Anche corso del 1825 la fantasia sembra ricoprire un ruolo di rilievo (KGA II/14 323ss.), 
che viene però sin da subito indebolito: la fantasia è facoltà della libera produzione, mentre la ragione è facoltà 
della produzione vincolata; ciò significa che la fantasia non si distingue dalla ragione (per esempio in quanto 
non fa uso di concetti) ed è invece riconducibile ad un comune esercizio dell’animo (KGA II/14 325). 
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dirimente è l’atto di Besinnung che apre alla formazione d’archetipo. Recita un passo 

del primo discorso: 

 
l’eccitazione di per sé non conosce affatto misura e regola, e se noi troviamo le sue 

espressioni usuali ricondotte all’ordine e trasmutate in elementi artistici, allora vuol dire che 

quanto appare esteriormente è stato configurato in precedenza anche internamente. Un’altra e 

più elevata forza si è interposta ed ha separato ciò che in precedenza era immediatamente unito; 

un momento di coscienza [Besinnung] s’introduce separando, spezza la rozza energia 

dell’eccitazione per un lato già attraverso una interruzione momentanea, e si impadronisce, 

agendo come principio ordinatore, durante questa interruzione, del movimento già avviato. 

Questo momento è dunque ciò attraverso cui l’arte si differenzia dal mero processo naturale, è 

il momento della concezione, nel quale quel che in seguito si produce esteriormente viene 

interiormente prefigurato. Un’eccitazione interna, che risveglia dal torpore e stimola una 

qualche funzione che tende verso l’esterno, deve essere data in precedenza, e in quest’ultima 

deve essere avviata un’attività per mezzo di quell’impulso: ma queste sono solamente le 

condizioni dell’arte (KGA I/11 737). 

 

Fino a che non sorge una coscienza, l’espressione è kunstlos, non artistica, poiché 

vige ancora un legame diretto tra affetto e manifestazione. Nella situazione naturale, 

«eccitazione ed espressione sono identiche» (ibid.): ad una sensazione di piacere o 

dolore, o a un’emozione di gioia o di tristezza, corrispondono senza mediazione gesti 

del corpo, suoni della voce o rappresentazioni prodotte in assenza di regola. Se invece, 

in virtù di una determinata intensità dell’impulso, il processo espressivo è spinto fino 

alla formazione di un’immagine, l'espressione diviene kunstmäßig, artistica, poiché si 

separa creativamente dalla suscitazione originaria. Ha luogo uan genesi idealizzante: il 

dato affettivo non produce un semplice effetto, una reazione simmetrica, ma è inteso 

secondo il suo divenire nell’Essere. 

Come si legge nella Dialettica, l’arte si definisce in base al fatto che in essa 

«l’utilizzo delle regole non è da ricondursi nuovamente a regole» (KGA II/10,1 62). 

La continuità tra espressione non artistica ed espressione artistica, assicurata da 

sentimento e impulso, non annulla bensì conferma questa legge: prima della 
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formazione d’archetipo, il Trieb è Kunsttrieb solo in quanto aspirazione alla libertà 

dell’atto, aspetto non meccanico di ogni agire, e la manifestazione è 

Selbstmanifestation solo in quanto seme di coscienza, orientata in nuce alla 

realizzazione dell’universalità nel singolare. L’atto idealizzante manifesta i caratteri 

più profondi di elementi che lo precedono, la cui essenza era per l’appunto una potenza 

non ancora determinata. 

Alcuni affetti, quindi, giungono ad espressione ideale, mentre altri restano allo stadio 

della manifestazione naturale. Non è ben chiaro da cosa dipenda la differenza, se dal 

tipo di affetti (sappiamo ad esempio che affetti troppo intensi, capaci ad esempio di 

ferire o deliziare il corpo, non possono essere in sé idealizzati) o dall’individuo che 

essi incontrano. Questo problema, tuttavia, è superato dal postulato etico secondo cui 

tutti gli uomini partecipano in qualche misura di uno stesso processo. Per 

Schleiermacher, «la sensibilità e la produttività sono solo due gradi diversi, l’arte è la 

stessa nell’appassionato e nell’artista, e non solo in colui che giudica con una certa 

proprietà, ma anche in colui il quale si limita a godere effettivamente dell’arte e si sente 

più o meno appagato» (KGA I/11 780). Lo stesso concetto di genialità non è 

prerogativa assoluta dell’artista creatore, ma appartiene anche solo oscuramente e in 

minima parte a tutti gli uomini.  

L’idea per cui «non tutti sono artisti, ma alcuni sì e altri no» (ibid.) è dunque da 

rivedere nella sostanza, o perlomeno è poco interessante. Anche nel fruitore lo spirito 

è in attività, altrimenti non avrebbe luogo alcuna comunicazione: egli partecipa della 

stessa esigenza e dello stesso processo, che è sempre contemplativa prima di divenire 

produttiva (KGA II/14 596). Ogni artista è prima di tutto un fruitore e ogni fruitore è 

un artista in potenza. Schleiermacher mette qui a tema un principio non del tutto nuovo 

nella storia dell’estetica, ma che non era mai stato enfatizzato in questa misura289. Porsi 

	
289  Basti pensare al motto goethiano «genießen ist nachschaffen», «fruire è ricreare»; o al principio di 
continuità romantico, secondo cui il sentimento può essere inteso soltanto dal sentimento. In Moritz, ad 
esempio, la facoltà di sentire (Empfindungsvermögen), al suo grado più alto, si rovescia in forza formativa, 
Bildungskraft (K.P. Moritz, Über die bildende Nachahmung des Schönen, in Id., Schriften zur Ästhetik und 
Poetik. Kritische Ausgabe, hrsg. von H.J. Schrimpf, Niemeyer, Tübingen 1962, p. 79). Come ricorda 



	 156 
	

dal punto di vista della produzione non significa, dunque, squalificare il lato della 

fruizione, bensì riconoscere l’intima coappartenenza e la separazione soltanto relativa 

di questi due aspetti. 

Certamente il fruitore è molto più vicino all’artista rispetto all’artigiano, il cui agire 

è più un fare che un conoscere. Secondo un antico Leitmotiv, risalente almeno allo Ione 

platonico, ciò che «fa parlare» il poeta non è una τέχνη, ma una «divina forza» che lo 

rende simile a un magnete rispetto al mondo, attrattore autonomo delle forze reali290. 

Il vero momento essenziale dell’arte è quello in cui sorge una nuova forma dello spirito 

individuale e il reale è trasfuso creativamente in ideale attraverso un atto conoscitivo 

originario. Soprattutto nella Nachschrift dell’ultimo corso, questo aspetto è asserito con 

una dovizia che potrebbe far pensare a un eccesso di idealismo291. «L’esecuzione è solo 

una riproduzione [Abbild] della formazione d’archetipo», si legge già nel Grundheft 

(KGA II/14 51); e nell’ultimo corso: «è questo elemento puramente interiore la vera 

opera d’arte» (KGA II/14 569). Un poeta potrebbe comporre la propria opera anche se 

perdesse la parola, fintanto che fosse in grado di sentirla interiormente; uno scultore 

molto spesso lavora su un modellino d’argilla di quella che sarà poi l’opera vera e 

propria, realizzabile anche da altri (KGA II/14 570, 643). L’esecutore di un concerto è 

meno artista del compositore, perché la riproduzione dell’opera ha meno valore 

dell’invenzione originaria (KGA II/14 304). Così l’esecuzione è una determinazione 

secondaria della «pura immagine interna» (ibid.), la quale tende necessariamente ad 

	
D’Angelo, una tesi simile si rintraccia nella Kunstlehre di A.W. Schlegel del 1801/2 (cfr. F.D.E. 
Schleiermacher, Estetica, cit., p. 142).  
290 «Così, anche la Musa rende i poeti ispirati, e attraverso questi ispirati, si forma una lunga catena di altri che 
sono invasati dal dio» (Ione, 533 D-E; trad. da Platone, Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 
1991, p. 1026). Si pensi anche all'«intelligenza a prestito» dell’anima plotiniana, che permette all’uomo di 
toccare l’essere per via intuitiva (Enneadi, V 6, 4). Tutte le arti, per Plotino, consistono in questa 
partecipazione, anche se nella misura in cui si rivolgono all’elemento sensibile «non appartengono del tutto al 
mondo superiore» (Enneadi, V 9, 11; trad. da Plotino, Enneadi, a cura di G. Faggin, Bompiani, Milano 2018, 
p. 945). 
291 Non si tratta dunque, come sostiene Odebrecht, di un’accentuazione indiscriminata da parte di Lommatzsch 
(fatto che non era possibile stabilire prima della recente pubblicazione della Nachschrift Schweizer), né 
d’altronde di un’involuzione della riflessione schleiermacheriana, ma dell’accentuazione coerente di un 
aspetto dell’Estetica. 
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esprimersi, ma è anche in sé perfetta. Essa non ha modelli anteriori che ne pongono la 

regola, soltanto articolazioni posteriori che la assumono. 

Sarebbe sbagliato analizzare questo aspetto senza ricordare che Schleiermacher non 

nega mai l’importanza costitutiva del terzo momento del processo. Ciò che questa tesi 

serve a dimostrare è che il momento della realizzazione materiale dell'opera, se preso 

in sé, non designa l’essenza della creazione artistica. Ma anche se il fuoriuscire 

dell’immagine è logicamente subordinato al suo originarsi, non c’è arte che non 

preveda un divenire esteriore (KGA II/14 599). «Gli elementi interiori non 

diverrebbero mai arte, se in essi non abitasse sin dall’inizio la tendenza a manifestarsi 

[die Richtung auf das Heraustreten]» (KGA II/14 617). Anche se in sede speculativa 

è il momento di costituzione ideale a costituire l’essenza dell’arte, l’arte sorge sempre 

dalla più «perfetta analogia dei due versanti», il soggettivo e l’oggettivo, l’etico e il 

fisico (KGA II/13 498). Perciò nella Psicologia l’arte non si separa dalla cultura e dalla 

storia, e assurge per sua stessa essenza a vettore di effettività in seno al reale.  

 

 

Vita dell’idea 

Tanto nell’unico manoscritto organico in nostro possesso quanto nei resoconti degli 

allievi, l’Estetica di Schleiermacher si presenta come un flusso di passaggi 

argomentativi, composto di centri di gravità concettuali, tesi accessorie e digressioni. 

Guardando ai concetti cardine di questa riflessione, ci si fa avanti l’immagine di 

un’estetica dell’esperienza creativa che ha per soggetto le vicende espressive dello 

spirito individualizzato. L’arte è una manifestazione della vita dell’ideale quando 

questo viene messo in circolo con il campo del reale. Nel processo artistico, l’agire 

individuale si affranca dalle dinamiche opache della memoria e della prefigurazione, 

dagli orientamenti ciechi e dai vincoli che lo rendono tutt’uno con le proprie 

condizioni, per accedere alla sfera della libera espressione e assecondare così lo 

svolgersi dell’Essere. Ogni forma artistica è ideale in quanto è un simile 

«completamento del reale» (KGA II/14 71). 
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L’ideale (Ideal)292 non viene semplicemente rinvenuto a partire dal reale, ma si 

produce e si costruisce assecondando e distillando la contingenza; così che i suoi 

elementi (le immagini archetipiche) saranno per l’appunto sempre originari, frutto di 

una genesi in senso proprio. «Questo è il senso dell’espressione secondo cui l’opera 

d’arte rappresenta il generale nel particolare» (KGA II/14 638), l’universale in forma 

individuale. Primaria non è la materia in sé (il reale astratto dall’ideale) o lo spirito in 

sé (l’ideale astratto dal reale), ma la loro relazione, il loro essere l’uno nell’altro 

(Ineinandersein)293. «Ogni uomo è un ideale, e così ogni essere inferiore; solo che ciò 

non si manifesta mai allo stato puro nell’ambito della vita» (KGA II/14 71). L’arte 

serve a portare l’ideale a manifestazione: il suo criterio non è sensibile, ma metafisico. 

L’opera in cui si compie la relazione tra reale e ideale può essere piccola o grande, 

comica o tragica: ciò che conta è il suo grado di «perfezione» (Vollkommenheit), nel 

senso dell’idealità. La perfezione ideale non designa un’assenza di difetti, ma una 

capacità di trasposizione significativa del mondo. Per Schleiermacher, recuperare 

l’idea di ästhetische Vollkommenheit dalla tradizione leibniziano-wolffiana significava 

	
292 La nozione di Ideal è diffusa in tutta l’estetica del secondo Settecento a partire da Winckelmann, il quale 
subordina il bello all’ideale in relazione al modello del canone antico. Kant definiva l’ideale come «l’idea non 
semplicemente in concreto, ma in individuo, cioè come una cosa particolare, determinabile o addirittura 
determinata soltanto attraverso l’idea» (KGS III 383); si tratta qui di un criterio innanzitutto morale, ed estetico 
soltanto in senso soggettivo (KGS V 169-70). Schiller riprende l’impostazione kantiana, rimettendo però in 
gioco l’ideale come orizzonte della “vivificazione” estetica del reale. Friedrich Schlegel, attento lettore di 
Winckelmann, lo pone come terreno dell’esercizio poetico e della progressive Universalpoesie. Lo stesso 
Hegel riporta in auge l’ideale come unificazione di concetto e realtà, forma e materia: l’ideale artistico consiste 
così nell’unificazione del molteplice come dispiegarsi vivente dell’idea (HGW 28,1 285ss.). In Solger, infine, 
l’ideale estetico arriva ad assumere la stessa funzione dell’Urbild schleiermacheriana in quanto «vita 
dell’idea». «L’artista», afferma Solger, «ha già presente in sé ciò che produce col suo agire; per lui già esiste 
ed è compiuto. È l’idea che vive in lui, ed il suo agire reale non può servire a costruire il bello, ma solo a 
portarselo pienamente a coscienza e a vivificarlo in sé con la riflessione di sé stesso. In sé e per sé gli è presente 
sin dall’inizio, e propriamente determina esso stesso la sua attività. L’artista ha già di fronte l’immagine mentre 
opera; egli la scompone soltanto e con ciò la rende chiara alla propria coscienza. Quest’idea insita nell’artista 
già prima del suo agire è detta comunemente ideale» (K.W.F. Solger, Vorlesungen über die Ästhetik, cit., pp. 
110-12).  
293 Si legge per esempio nella Psicologia: «lo spirito è sempre dato come anima, ovvero nell’unità con il reale, 
la materia sempre come corpo, ovvero insieme a un ideale. L’anima umana nella sua unità assoluta deve essere 
anche la più alta animazione [Beseelung] della terra» (KGA II/13 459). Se per Kant solo l’uomo è un ideale, 
per Schleiermacher ogni essere è un ideale (cfr. A. Käfer, «Die wahre Ausübung der Kunst ist religiös». 
Schleiermachers Ästhetik im Kontext der zeitgenössischen Entwürfe Kants, Schillers und Friedrich Schlegels, 
Mohr Siebeck, Tübingen 2006, p. 281). 
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ammettere (contro Kant) un valore di verità metafisica come unico criterio 

dell’estetico294. 

Schleiermacher distingue due tipi di perfezione. La «perfezione elementare» 

riguarda il grado d’individuazione dell’opera, l’opera come determinazione singolare; 

la «perfezione organica», invece, riguarda il grado di organicità interna, di eterogeneità 

armonica dell’opera. Individualità e organicità, così, sono delineate come i due 

caratteri precipui della forma: la perfezione è sia discreta che continua. La 

determinazione dell’individualità ha luogo in relativo contrasto con il «libero gioco 

della fantasia» (KGA II/14 70), ben rappresentato dall’esempio del sogno, in cui 

l’attività dello spirito è un fluire incontrollato di dati esperienziali animati 

dall’emozione. Benché appaia come una spontaneità creante, la coscienza è qui ancora 

passiva, presa in un atteggiamento riproduttivo. Analogamente, nei movimenti caotici 

del corpo e nelle reazioni incontrollate della voce è all’opera un gioco confuso, 

interamente corporeo, che mantiene intatto il rapporto con il reale. Il primo darsi 

dell’espressione artistica avviene proprio quando questa ridda oscura di 

rappresentazioni e di moventi è focalizzata in una forma simbolica, un’immagine che 

la contenga, che rende fertili le spinte che altrimenti si disperderebbero. L’immagine 

ideale è innanzitutto un’unità.  

L’immagine però non appiana il gioco delle forze estratto dal reale, ma lo rende 

virtuoso: essa si costituisce dunque come unità organica, non indifferenziata, che 

mantiene la molteplicità all’interno di una determinazione vivente, un’«unità e pluralità 

	
294 Riprendendo la nozione wolffiana di perfezione (Deutsche Metaphysik §152), Baumgarten aveva introdotto 
un criterio oggettivo del bello e stabilito un orizzonte dell’intera estetica nel perfezionamento della conoscenza 
sensibile (Aesthetica §14). Così il bello è inteso come perfectio phenomenon, elevazione metafisica del 
fenomeno contingente. Kant rifiuta questa idea in quanto «pensiero astruso» di una finalità oggettiva priva di 
concetto, o «finalità interna» all’oggetto stesso. Dietro la pretesa di oggettività, il concetto di perfezione 
celerebbe una vuota astrazione, una regola soltanto formale (KGS V 226-28.). Associando la nozione di 
perfezione a quella di ideale, Schleiermacher oltrepassa la confutazione kantiana e ritrova – in chiave 
compiutamente post-kantiana – il nesso tra verità e bellezza. Una fondamentale mediazione deve essere 
riconosciuta nell’estetica di Eberhard (cfr. J.A. Eberhard, Theorie der schönen Künste und Wissenschaften, 
cit., pp. 40ss.). 
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determinata» (KGA II/14 69)295. Dell’opera in quanto forma unitaria e molteplice non 

sembra corretto dire che è “bella”, afferma Schleiermacher, a meno che con ciò non se 

ne voglia indicare la perfezione ideale296. Il bello è una nozione legata al piacere, il 

quale deriva dall’impressione e è deciso nel giudizio, al pari di tante altre nozioni 

riferite a proprietà sensibili delle opere d’arte (come ad esempio il “commovente”, das 

Rührende [KGA II/14 666]). Per questo si tratta di un concetto ristretto e subordinato. 

Inoltre, il piacere derivato dal bello si riferisce tradizionalmente alla natura e pone 

l’autonomo prodursi dell’arte in secondo piano. «Perciò il bello rimanga piuttosto per 

la natura, e si chiami ideale ciò che porta immediatamente a coscienza il tipo puro» 

(KGA II/14 72). Lo stesso vale per il sublime, concepito in base agli effetti sensibili e 

al piacere o al dispiacere. Le categorie di bello e di sublime non possono forse essere 

del tutto rifiutate297, ma non forniscono un giusto criterio per l’opera d’arte. 

Se l’ideale accoglie la contingenza del reale per poi ritornarvi creativamente, esso si 

esprimerà anche in base a regimi stilistici e caratteri nazionali e geografici differenti. 

L’impronta nazionale e storica non è estrinseca all’espressione artistica, nella misura 

in cui l’attività individuale si lega essenzialmente alla vita collettiva della propria epoca 

	
295 In quanto organica, la forma artistica partecipa inoltre di un campo delle forme e lo riassume in sé: il singolo 
mito riassume un intero ciclo mitologico, un’opera musicale riassume «un ciclo di forme determinate che non 
tendono a null’altro che a fare alle diverse rappresentazioni un rapporto organico» (KGA II/14 76). Nella 
doppia caratteristica elementare e organica della perfezione ideale, ci sembra che Schleiermacher si riferisca 
al concetto neoplatonico di forma come sintesi dell’uno e del molteplice o unitas multiplex, che è sì 
individualità, ma non in senso difettivo, perché contiene le forze del proprio essere-altro. Nel concetto di forma 
è così designata una ossimorica individualità che non manca di nulla, un’eterogeneità unitaria che è e diviene 
al tempo stesso. Corollario della teoria della perfezione artistica è la teoria dell’accessorio (Beiwerk), 
contrapposto da Schleiermacher all’opera nella sua individualità essenziale (Hauptwerk). Per far emergere 
l’opera in sé, ovvero l’Urbild realizzata, è necessario contornarla di elementi accessori, come l’elemento 
paesaggistico nei ritratti (KGA II/14 820), l’elemento di contesto, l’ornamento, l’arabesco: tutti elementi in sé 
contingenti, che rivestono però un ruolo necessario nell’individuare il quid archetipico dell’opera. 
L’importanza dell’accessorio risiede nell’evitare che si intenda come simbolico ciò che non lo è, per salvare 
dunque il “soggetto” ideale dall’esercizio indebito della fantasia dello spettatore. «È ridicolo voler cosiderare 
simbolicamente ogni fossetta delle guance, ogni pianta» (KGA II/14 76). «Non proprio tutto può essere 
simbolico» (KGA II/14 30). 
296  Come accade in Schelling, nota Schleiermacher riferendosi alla conferenza Über das Verhältnis der 
bildenden Künste zu der Natur (KGA II/14 72, 666). 
297 Il carattere sublime, ad esempio, descrive l’autonomia e l’assolutezza dell’ideale rispetto ai vincoli esterni; 
in tal senso «l’oggetto assolutamente sublime è Dio» (KGA II/14 73). 



	 161 
	

(KGA II/14 679). I simboli formati hanno un’immediata rilevanza collettiva, dettata 

dalle condizioni in cui essi sono sorti e legata alla «viva immediatezza» della 

comunicazione (KGA II/14 68). È pur vero, tuttavia, che la libera produttività artistica 

richiede una tensione tra individuo e vita comune piuttosto che una primitiva coesione. 

L’artista va dunque pensato come un’individualità «in contatto con la vita» del suo 

mondo e del suo tempo (KGA I/11 785), se questa è ricca e coesa, per mezzo di una 

relativa autonomizzazione.  

Analogamente, l’ideale si declina in base a regimi stilistici differenti, che 

Schleiermacher suddivide principalmente in «stile religioso» e «stile profano» o 

«d’intrattenimento». La teoria degli stili è uno degli aspetti dell’Estetica che è stato 

maggiormente recepito dalla critica, poiché costituisce uno dei punti di giuntura più 

importanti tra l’estetica e la teoria della religione schleiermacheriana. Lo stile religioso 

(religiöser Stil) è descritto come una tendenza espressiva rivolta all’irrappresentabilità 

divina; lo «stile profano» (geselliger Stil) come tendenza al libero gioco con il singolare 

(KGA II/14 58). Preso in sé, l’orientamento dello stile religioso si risolverebbe in fede, 

mentre quello dello stile profano in passatempo inespressivo; ma i due stili non si danno 

mai in forma pura e restano sempre radicati l’uno nell’altro298.  

La distinzione tra i due stili deriva all’intima parentela dell’arte con la religione. 

Criticando Schiller, Schleiermacher afferma che nella misura in cui l’arte costituisce 

un regime autonomo dell’espressione – e non la mera decorazione di contenuti ad essa 

estrinseci – non può essere considerata in sé come «gioco» opposto al «serio» (KGA 

	
298 Al contrasto tra arte religiosa e profana corrisponde quello tra arte antica e moderna. Solo ai moderni, grazie 
alla venuta di Cristo, si apre lo spazio della libertà rispetto alla natura, laddove gli antichi agivano nella 
compiuta armonia con la natura; solo per i moderni un’arte sacra si separa da un’arte terrena (KGA II/14 79-
80). Per gli antichi, inoltre, l’arte si presenta come un campo coeso, in cui le diverse arti sono strettamente 
imparentate fra loro e rese omogenee dal tessuto della «storia simbolica» (KGA II/14 86), la mitologia; i 
moderni invece sono testimoni di un divenire che conduce alla individualizzazione e al contempo alla 
infinitizzazione dell’elemento, dunque alla scoperta della libertà dell’individuo. In ambito poetico, ad esempio, 
all’organicità del teatro antico si oppone la prosa romanzesca come infinità soggettiva (KGA II/14 87). Nel 
quaderno del 1819 Schleiermacher dà una certa importanza a questa distinzione, ampiamente diffusa a partire 
da Winckelmann; ma nella Nachschrift dell’ultimo corso sembra revocarle lo statuto di concetto speculativo: 
antichità e modernità non designano né delle singole epoche, né dei singoli popoli, e il loro contrasto varia a 
seconda delle singole arti (KGA II/14 687-88). In generale, le categorie di antico e moderno restano 
subordinate nella trattazione dell’Estetica. 
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II/14 597): poiché possiede un valore di verità, l’arte avrà aspetti ameni e aspetti seri, 

ma non sarà mai soltanto ironia antitetica o mimica della varietà contingente. Il suo 

stesso esercizio, infatti, è in sé religioso. D’altra parte, l’arte non si riduce al filisteismo 

che annulla il singolare nell’universale senza vita – e anche in questo incarna il compito 

espressivo della religione (KGA II/14 62). L’ideale vive dunque nelle vicende dei 

popoli e nelle tendenze della manifestazione simbolica, oltre che – come vedremo nel 

prossimo capitolo – nella differenza tra le diverse arti, nei loro generi e nelle loro 

epoche. 
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IV. LA TEORIA DELLE ARTI 

 

 

 

 

 

 

La natura molteplice dell’arte 

Nell’andamento espositivo delle lezioni, ad una parte dedicata alle tesi di estetica 

speculativa segue una seconda parte, in cui la riflessione è portata sulle singole arti. Se 

la prima sezione è rivolta sin da subito a distinguere ciò che è essenziale all’arte, la 

seconda opera un rovesciamento prospettico: l’indagine prende avvio dalla molteplicità 

dei fenomeni, ovvero dalla varietà delle manifestazioni artistiche. L’arte è «una e 

molte», seppur sempre all’interno della logica fondamentale che le pertiene (KGA 

II/14 617). Si può dire che mentre il fulcro di una teoria dell’arte è posto da 

Schleiermacher nel momento interiormente creativo (vero e proprio criterio di 

separazione tra artistico e inartistico), il nucleo di una teoria delle arti fa capo agli altri 

due momenti, quello dell’ispirazione specifica a ogni arte e dei modi della produzione 

materiale. Sono i momenti in cui il processo entra in contatto con il reale. Da una parte, 

l’arte «nasce sempre dall’ispirazione e dalla vivace animazione delle più intime forze 

dell’animo e dello spirito»; dall’altra «ogni arte deve avere da mostrare la propria 

opera» (KGA I/11 736). La radice cosmico-fisica dell’arte, come influsso sullo spirito 

individualmente formulato da parte del mondo e produzione del mondo da parte dello 

spirito, costituisce quindi il quadro della teoria delle arti.  

Ecco che il principio creativo proviene da e procede in una molteplicità materiale 

attraverso un legame altrettanto essenziale, tale per cui «l’aspetto più universale in 
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ciascuna [arte] è già qualcosa di particolare, diverso dall’aspetto più universale nelle 

altre, e così esse si danno già separate in tutti i modi l’una dall’altra, prima che la 

domanda circa la loro unità venga posta» (KGA I/11 730). Gli inizi naturali delle arti 

risiedono, come abbiamo visto, là dove ad «eccitazioni che premono fin nel più intimo 

scaturire dell’attività vitale» corrispondono delle emozioni e, infine, delle esternazioni 

(ibid.). È questo il materiale patico dell’arte, inestricabile dalla vita del corpo e dalle 

radici esperienziali dell’animo. Ogni arte, lo si vedrà, si configura in una relazione di 

differenza e superamento rispetto a una specifica espressione naturale, che sarà tradotta 

in esercizio creativo. La posizione di una misura originale e immanente, ovvero 

l’apparire della regola simbolica, segna la conversione dell’esternazione in espressione 

vera e propria, della reazione fisiologica in attività; ma il piano etico non perderà mai 

il rapporto con il piano fisico, da cui dipenderanno difatti i modi della sua messa in 

opera (KGA II/14 611)299. 

La suscitazione e l’esecuzione – l’azione del mondo sull’individuo e quella 

dell’individuo sul mondo –, benché separate e decise dal momento generativo, 

risultano profondamente intrecciate. A monte e a valle dell’atto di formazione interiore 

stanno due modi di impiegare il corpo, due potenze del corpo secondo certi suoi organi 

determinati. Il processo creativo coinvolge così lo sviluppo di organi, intesi come 

vettori di trasformazioni materiali o «organizzazioni», secondo i propri regimi di 

affezioni, attraverso il punto di generazione in cui l’affetto si inabissa e riemerge sotto 

forma di attività. Il principio di questo sviluppo è, come viene esplicitato nella seconda 

Akademierede, un «movimento» il cui svolgersi riassume l’ordine delle diverse arti 

(KGA I/11 774). Questo movimento fondamentale non è altro che il Kunsttrieb. Il 

Trieb si conferma qui come un principio essenzialmente fisico, legato a ciò che 

	
299 Così il secondo momento è in realtà attratto e orientato dal terzo: «l’Urbild ha già una direzione determinata 
verso un determinato genere dell’arte» (KGA II/14 318). La priorità – e al limite l’autosufficienza – logica 
della concezione d’immagine non comporta un’autonomia reale dal momento della realizzazione produttiva. 
Il fatto che un compositore non sia anche l’esecutore non significa che la sua arte prescinde dalla conoscenza 
della musica e persino della tecnica strumentale; il fatto che uno scultore possa lasciare il lavoro materiale 
all’artigiano non significa che concepisca un’immagine in generale piuttosto che un’immagine scultorea. Presi 
da soli, i momenti non hanno significato. Lo stesso avviene per il primo momento, attratto e orientato 
dall’esecuzione: il pittore è suscitato e ispirato dalle immagini, il compositore dai suoni, ecc.  
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nell’arte è natura; l’ordine delle arti, così come concepito da Schleiermacher, seguirà 

proprio lo sviluppo di questo principio fisico-formativo, del movimento come 

animazione espressiva e sviluppo ideale della manifestazione. L’impulso è dunque 

concetto dell’isomorfismo tra processo creativo individuale e manifestazione dell’arte 

in generale: così come rende vivente la ricezione del mondo nell’individuo e fiorisce 

nella formazione simbolica, allo stesso modo segna l’ordine delle diverse arti secondo 

gradi di idealità.  

Il primo germe di espressione si manifesta nei movimenti del corpo. L’arte più vicina 

alla radice naturale è quella che deriva dal movimento corporeo puro, la mimica. Ma 

cos’è l’emissione di suoni attraverso la voce se non una forma di movimento limitata 

a un solo organo (ibid.)? Nell’elemento naturale della musica (il suono prodotto), il 

movimento di manifestazione è ancora un movimento corporeo in senso stretto, e gli 

strumenti musicali non sono altro che mezzi per ampliare l’estensione della voce, «una 

cosa sola con l’organo» (ibid.). Già qui, nel destarsi del corpo e della voce, il 

movimento è una potenza metaforica, perché appartiene all’uomo come essere 

espressivo: è già dunque, almeno in nuce, movimento configurante. Accade che «il 

medesimo spirito che nella sua particolarità dà avvio a quei movimenti, per sospingere 

avanti quel movimento, rispecchia anche quietamente sé stesso e la sua essenza 

peculiare nella figura da lui stesso formata» (ibid.). L’uomo in movimento, d’altronde, 

è già una figura che si esprime; la stessa percezione è guidata da una tendenza 

formativa quando stabilisce una zona di trasparenza locale tra individuo e mondo, 

individuando delle forme (KGA I/11 775-76). 

Così il legame tra le arti che Schleiermacher definite di accompagnamento (mimica 

e musica) e le arti rappresentative, che si rivolgono all’immagine, è tutt’altro che 

inspiegabile. La Gestalt è frutto di una tendenza configurante che pertiene al Kunsttrieb 

nella sua aspirazione all’archetipo. Persino l’arte più lontana dalla manifestazione 

naturale, l’arte del discorso, proviene dal principio unico del movimento in generale: 

il moto del corpo, il tono e l’immagine tendono spontaneamente a unirsi alla parola, 

senza cui rischiano di «rivolgersi contro la vita» stessa (KGA I/11 777) – il devoto che 
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si esprime solo a gesti, o il patriota che resta in silenzio nel dolore, possono vedere 

distorcersi lentamente il proprio slancio vitale. Non si tratta, nel linguaggio poetico, di 

riportare l’espressione al concetto, ma di offrire all’espressione un’ultima forma, senza 

cui lo spirito vivente corre il rischio della dissoluzione nell’informe. L’Urbild 

d’altronde, al contrario dell’immagine empirica, tende sempre al concetto in quanto 

atto di conoscenza (KGA II/14 343). 

Movimento corporeo, tono, immagine e parola costituiscono dunque gli elementi 

naturali delle arti300. L’impulso si modula attraverso questi elementi e trova in ognuno 

una suscitazione specifica, in modo tale che l’opera risultante è frutto «dell’arte non 

meno che della natura» (KGA I/11 781). Lo stesso movimento produce suscitazioni 

differenti a seconda dell’organo che coinvolge nel proprio sviluppo: l’artista mimico è 

ispirato dalla mobilità e dalla significatività della figura umana e produce 

organizzazioni corporee; l’artista musicale, invece, è ispirato dal contatto tra 

movimento della voce e suoni della vita. Il pittore è in rapporto con la luce, lo scultore 

con la materia vivente, l’architetto con le forme matematiche, e per ognuno l’immagine 

si compone diversamente. Il poeta, infine, trova ispirazione nel linguaggio inteso in 

tutta la sua ampiezza e capacità301 . In generale, l’artista in possesso della giusta 

ispirazione va pensato in contatto privilegiato con quel bacino di significati da cui 

proviene ogni suscitamento (inteso anche come il suo ambiente storico e culturale), e 

insieme come in possesso di particolari abilità legate a un particolare vettore 

espressivo-organizzativo.  

	
300 Schleiermacher precisa che individuare degli “inizi” naturali delle arti è un mero gesto speculativo, ossia 
che la priorità dell’espressione naturale su quella artistica è soltanto fittizia: in realtà, natura e arte sono 
inestricabilmente intrecciate e nessuna delle due esisterebbe senza l’altra. È la tendenza fondamentale al ritmo 
e alla misura che detta, ad esempio, l’insieme dei movimenti del corpo umano. Non c’è espressività naturale 
senza l’orizzonte – più o meno attualizzato – dell’espressività artistica (KGA I/11 781).      
301 Il linguaggio per Schleiermacher può essere compreso come un mezzo naturale d’espressione al pari del 
movimento corporeo e del suono, nella misura in cui è qualcosa «che si possiede sin dall’infanzia e che dunque 
contribuisce a costituire l’esistenza propria» (KGA I/11 784). 
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Ogni arte può essere distinta sia in base al suo elemento che in base all’«organo 

produttivo» coinvolto (KGA II/14 90). Una teoria estetica degli organi302 è preposta a 

descrivere i modi dell’estrinsecazione materiale dell’impulso artistico, in cui l’impulso 

pone l’organizzazione di sé e si realizza a livello psico-biologico. L’organo, come 

chiarito nell’Etica, non è da intendersi in senso strettamente anatomico, bensì come 

zona di trasparenza material-spirituale, soglia di conversione dell’affetto. La voce in 

quanto elemento della musica, ad esempio, corrisponde a una voce interiore, una forma 

di risonanza «che nella sua produttività abbraccia tutte le differenze qualitative dei 

suoni» (KGA II/14 88); l’orecchio del musicista è l’orecchio interiore, non l’apparato 

acustico. Il corpo, organo della mimica, è in realtà «l’abilità del corpo di farsi 

espressione dell’animo» nella grazia e nello stile (ibid.). L’occhio del pittore o dello 

scultore è un occhio interiore rivolto alla produzione e non alla semplice ricezione delle 

forme. Nel caso della poesia, infine, l’organo coinvolto è il pensiero stesso. 

L’organo esercitato nell’arte, ma anche l’organo in generale nella misura in cui è – 

anche solo in minima parte – attivo, si costituisce come vettore di divenire ideal-reale. 

La suddivisione in base agli organi si tratta pur sempre, afferma Schleiermacher, di un 

criterio spurio, appartenente all’indagine empirica piuttosto che al novero dei principi 

speculativi (KGA II/14 83). La distinzione fondamentale tra le arti deve legarsi 

necessariamente al principio ideale del processo. La frontiera, allora, correrà 

innanzitutto tra le manifestazioni artistiche vicine alla vita, che fanno uso di un 

materiale reale, come mimica e musica; e le attività immanenti e compiutamente 

spirituali, come pittura, scultura, architettura e poesia303. La differenza tra quelle che 

	
302 Un’organologia vera e propria è contenuta in alcuni passaggi del Grundheft (KGA II/14 88ss.) e viene 
ripresa in relazione a questioni specifiche nelle Nachschriften degli altri corsi. Le basi di una comprensione 
per organi sono gettate però sin dagli scritti di etica, in cui l’organo è definito come vettore di esercizio etico 
in generale e organizzativo (ovvero rivolto alla trasformazione del mondo) in particolare. Anche i gesti, le 
posizioni, gli orientamenti sono in tal senso degli organi (WA II 120).  
303 Questa ripartizione rimanda alla distinzione semiotica esposta in Über den Styl a partire da Eberhard (cfr. 
supra, pp. 114ss.). L’accento non cade più, però, sulle arti della parola, come accade nella tradizione 
baumgarteniana. La teoria delle arti schleiermacheriana, inoltre, si sviluppa in esplicito dialogo con quelle di 
Ast e di Schelling, entrambi citati negli appunti del primo corso (KGA II/14 84), ma anche in polemica con la 
suddivisione lessinghiana di arti dello spazio e arti del tempo (KGA II/14 83).  
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noi diremmo arti non rappresentative e arti rappresentative corrisponde a quella tra 

gradi differenti di resistenza al movimento conoscitivo/espressivo. Le forme d’attività 

più lontane dall’agevole trasformazione spirituale del mondo sono anche quelle più 

vicine alla componente sorgiva del sentimento, e viceversa. 

Da qui deriva l’ordine interno alla teoria schleiermacheriana delle arti (mimica, 

musica, architettura, scultura, pittura, poesia), che segue un andamento isomorfico allo 

svolgersi del processo creativo. Il modello sotteso è lo sviluppo espressivo della 

spiritualità individuale, in cui fasi differenti coesistono in uno stesso dinamismo. Le 

arti non figurative sono irriducibilmente legate alle arti figurative e alla poesia, tanto 

da essere definite arti d’accompagnamento (begleitende Künste), le prime più 

“soggettive” e meno spirituali, più prossime al polo della «ricettività vivente», le 

seconde più “oggettive” e meno materiali, maggiormente legate alla «spontaneità 

vissuta» e compiutamente eticizzata. 

La sezione dell’Estetica dedicata alle singole arti può apparire, al pari di altre teorie 

delle arti coeve, una sequenza di osservazioni disordinate e astratte, lontane dal 

fenomeno che si propongono di indagare. «Nemmeno una parola su Goethe, 

Beethoven», si stupiva un interprete, «neppure su Sebastian Bach, di pittori e scultori 

neanche a parlarne»304. Al di là del fatto che l’edizione completa dei contributi di 

estetica ha portato alla luce una situazione differente, occorre notare che 

dall’esposizione di Schleiermacher traspare in realtà una profonda comprensione dei 

problemi legati alle singole arti e una vasta conoscenza dei fenomeni artistici. I 

riferimenti agli autori e alle opere sono radi, ma originali e ben calibrati. 

Schleiermacher si attiene con rigore a una prassi speculativa e argomentativa che non 

disdegna il giusto esempio, ma pretende di reggersi su di sé anche là dove si vorrebbe 

più vicina al fenomeno empirico. 

 

 

	
304 H. Scholz, Schleiermacher und Goethe, cit., p. 21. 
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Le arti d’accompagnamento 

Le arti d’accompagnamento (definite anche arti «soggettive») includono la mimica 

e la musica. L’arte mimica si lega alla manifestazione del sé attraverso movimenti del 

corpo «liberamente prodotti» (KGA II/14 92): è l’ambito della danza, del teatro e della 

pantomima. L’elemento naturale corrispondente è costituito dal movimento del corpo 

e del volto, ciò che comunemente si intende con “espressione” di uno stato d’animo. 

Nella mimica non c’è differenza tra la materia immediatamente espressiva che 

appartiene alla vita e il materiale che l’arte eleva a strumento di espressione ideale: la 

fisicità del corpo umano verrà dotata di misura e grazia, persino della «falsa abitudine» 

(KGA II/14 730) vantata dall’attore, ma mai sostituita. Nell’uomo, tuttavia, l’elemento 

fisico non è mai soltanto naturale: il corpo umano è già in sé un’immagine e una figura 

(Gestalt), e ogni configurazione espressiva deriva da una modificazione di questo 

ideale. Che il corpo non si dà mai come dato naturale e già sempre come un elemento 

idealizzato, lo dimostra ad esempio il fatto che l’uomo non è «destinato ad esporsi 

nudo» (KGA II/14 93). Il vestiario non solo segna una prima differenza dalla natura, 

marcando un’interiorità rispetto a un’esteriorità, ma conferisce anche una prima unità 

spaziale alla figura umana. 

Soprattutto in relazione alle arti più vicine alla natura occorre ribadire che «il 

momento della passione non è quello dell’arte» (KGA II/14 585), la quale necessita di 

una specificazione tramite l’agire deliberato. Il che non significa che l’immagine sia 

frutto di un’intenzione rappresentativa, bensì che l’espressione deve essere investita 

d’interiorità in presenza di un nucleo di autocoscienza immediata per potersi risolvere 

in simbolo. Il corpo umano, proprio perché da sempre intrecciato a un’intelligenza, non 

è soltanto corpo sensorio, ma anche luogo di risonanza simbolica, sistema di atti 

deliberati e funzioni della Selbstthätigkeit, capace di comprendere sé stesso come 

figura. Ecco che l’elemento ideale dell’arte mimica può elevarsi al di sopra del 

movimento corporeo in quanto ritmo, inteso come coimplicazione di movimento e 

riposo. 
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Come non può mai darsi nel vivente uno stato di riposo assoluto, così il movimento 

sarà sempre qualcosa che sorge e cessa, portando con sé «un resto e un nucleo» di 

riposo (KGA II/14 694). In modo analogo la deliberazione, argomenta Schleiermacher, 

deriva dalla possibilità negativa dell’attività naturale, che nella vita quotidiana si 

contrappone al lavoro e si costituisce come ozio. Il ritmo è questa compenetrazione di 

riposo e movimento: è il movimento reso cosciente di sé e misurato, l’immobile 

coscientemente attivato. Ogni figura ritmica (Stellung) costituisce un’unità viva di 

movimento e riposo, una stasi vivente e un impeto sospeso. La Stellung (ciò che nella 

danza è l’attitude e nel teatro è l’espressione del volto o la posa) costituisce così 

l’articolazione fondamentale dell’opera mimica (KGA II/14 695).  

C’è però una differenza essenziale tra la mimica del corpo, ovvero l’«orchestica» 

(simile a ciò che ad oggi chiamiamo danza), e la mimica dei gesti e del volto, «mimica 

in senso proprio», principalmente legata all’arte drammatica. Pur costituendosi come 

due arti separate, Schleiermacher assegna loro uno stesso principio e una stessa 

ispirazione (KGA II/14 698), ma mentre l’orchestica è arte del corpo in movimento 

nello spazio, la mimica in senso proprio è arte del movimento senza spazio di certe 

parti della figura umana. L’orchestica è un ambito di attività relazionali e collettive, la 

mimica riguarda invece l’individuo isolato. L’attore, inoltre, mette in scena un’opera 

più spirituale del danzatore nel liberarsi dal pathos per rappresentare una naturalità 

seconda, che non gli appartiene in quanto soggetto305: ciò che l’attore esprime non è un 

suo proprio affetto, ma una ispirazione, un portato affettivo di senso. La danza, invece, 

è anche un momento della vita etica, per esempio quando anima una comunità nel 

tempo liberato: anche nella danza popolare, in assenza di un atto propriamente libero 

e cosciente, la ripetizione ciclica si tramuta in figura. Si rivela qui la natura 

	
305 È utile tener presente che la «mimica in senso proprio» non si identifica affatto con il teatro (che è un’arte 
collettiva e mista, che coinvolge anche la poesia), così come l’orchestica non coincide con la danza in senso 
moderno e contemporaneo. Schleiermacher utlizza questi due concetti astratti proprio per categorizzare le 
manifestazioni artistiche concrete, che si danno quasi sempre in forma mista. La terza categoria accanto a 
orchestica e mimica in senso proprio è la pantomima, sorta di dramma senza parole ancora in uso tra Sette e 
Ottocento. Queste distinzioni ricalcano quelle proposte nell’antichità greco-latina nei vari trattati perí 
mousikès, perí chorôn e perí orchéseos. Lo stesso Ast, nel suo System der Kunstlehre (1805), aveva incluso 
l’orchestica nel novero delle arti belle. 
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propriamente etica della mimica, in quanto relazione attiva con l’altro all’interno di 

una comunità di senso e «grazia nella vita» (KGA II/14 104). 

Anche la mimica in senso stretto affonda radici nell’espressione naturale e 

nell’etica306, nella natura dell’uomo in quanto partecipe di un genere, e presuppone 

sempre un’idea di connessione comunicativa con altri individui. Ma ciò che 

contraddistingue l’attore è una esercitata infedeltà rispetto al proprio stato emotivo: 

egli deve sviluppare una «falsa abitudine» (KGA II/14 730), un’apparenza di naturalità, 

corrispondente a un’ispirazione più profonda, che scioglie il nesso tra arte e vita. 

Mentre l’orchestica proviene dall’«espressione di una Stimmung comune» (KGA II/14 

700), l’ispirazione della mimica in senso stretto è individuale, pur senza avere natura 

strettamente contenutistica. Quello dell’attore è un lavoro di «completamento» e 

concretizzazione del personaggio-tipo (KGA II/14 96) attraverso la manifestazione 

individuale; è per questo che interpretazioni diverse di uno stesso personaggio non si 

contraddicono. Nel caso concreto del teatro, alla creazione originaria del poeta l’attore 

aggiunge una «seconda invenzione», a cui lo spettatore ne aggiungerà a sua volta una 

terza (ibid.).  

Come farà anche in relazione alla musica, Schleiermacher dedica qui alcuni 

importanti passaggi ad una estetica della ricezione, che in sede speculativa – come 

sappiamo – si configura come una sorta di estetica della produzione spettante, o della 

ricezione in quanto germe dell’attività creativa. L’«osservazione creativa [schaffende 

Beobachtung]» (KGA II/14 99) fa dello spettatore un vero e proprio «terzo artista» 

oltre al creatore e all’esecutore. Colui che fruisce l’opera si costituisce quindi come 

anello del processo creativo in quanto atto di conoscenza simbolica. Ciò significa che 

anche la fruizione attiva è frutto di una riflessione e di un atto spirituale, e veicola un 

sapere individuale. Così il gusto è definito come una «via che ognuno deve percorrere» 

(ibid.) e che richiede un progressivo esercizio di auto-osservazione: «la capacità di una 

giusta osservazione e ricreazione [Nachbildung] si determina attraverso l’auto-

	
306 Come ricorda Odebrecht, nell’Etica «gesto» è concetto generico dell’espressione dello spirito individuale: 
anche l’immagine, la scultura, l’edificio sono gesti (R. Odebrecht, Schleiermachers System der Ästhetik, cit., 
p. 81; su questo cfr. anche T. Lehnerer, Die Kunsttheorie Friedrich Schleiermachers, cit., p. 195).  
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osservazione [Selbstbeobachtung]. Solo chi trova in sé i germi di tutti gli stati d’animo 

saprà giudicare e produrre la loro espressione. Pur procedendo da un oscuro 

sentimento, anche la competenza sarà qui più universale che in qualsiasi altro campo» 

(KGA II/14 101). Procedendo d’un germe à un germe307 si perviene a una conoscenza 

a suo modo universale. 

 

Anche la musica appartiene al novero delle arti più vicine alla radice vivente 

dell’espressione, che in presenza di altre arti (soprattutto le arti della parola) assumono 

un ruolo subordinato e una funzione armonizzante, di accompagnamento per l’appunto. 

Come la mimica, la musica è basata su un movimento corporeo, quello della voce, e 

dunque sul principio del ritmo. Al contrario della mimica, però, la musica non mostra 

il movimento nella figura visibile, bensì lo lascia agire nell’aria (KGA II/14 619); 

mentre nella mimica il corpo non ha bisogno di ampliarsi, e il movimento è in un certo 

qual modo immanente a sé, nella musica l’organo della voce aspira naturalmente ad 

estendersi attraverso strumenti artificiali. La musica procede immediatamente oltre il 

proprio elemento naturale, che è il semplice suono, e perciò il suo dominio raggiunge 

una maggiore estensione (KGA II/14 105). Il suono della voce, da esternazione 

involontaria e semplice reazione emotiva, comincia a rendersi cosciente e volontario 

non appena viene prolungato. Il suono portato può infatti essere interrotto e ripreso, 

fino a determinarsi in unità di tempo. È così che il «suono ritmato» diviene «tono 

[Ton]» o suono musicale. 

Prima di affrontare la trattazione offerta dall’Estetica, ricordiamo che la musica 

riveste un ruolo privilegiato nella riflessione schleiermacheriana ed è difatti l’arte a cui 

la figura di Schleiermacher viene più spesso associata. Per il suo legame con la pratica 

religiosa, la musica è senza dubbio l’arte d’elezione di Schleiermacher, simbolo 

dell’armonia tra arte e religione che caratterizza il Kulturprotestantismus ottocentesco, 

ma anche terreno privilegiato di un’estetica dell’espressione 308 . Schleiermacher 

	
307 È la celebre espressione di H. Bergson, L’evoluzionce creatrice, Rizzoli, Milano 2016, p. 34. 
308 Sull’estetica musicale di Schleiermacher, cfr. innanzitutto G. Scholtz, Schleiermachers Musikphilosophie, 
cit.; e inoltre A. Blackwell, The Role of Music in Schleiermacher’s Writings, in Internationaler 
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riprende così una linea che da Johann Mattheson (1681-1764) arriva a Wackenroder e 

ai romantici passando da Rousseau e Herder, una linea centrata sull’idea di musica 

come arte primordiale in cui gli uomini «esprimono i loro affetti più informi» (WSW I 

216)309 . Per Wackenroder, ad esempio, l’espressione musicale è consustanziale al 

Gefühl, l’affetto portato a universalità nella specifica disposizione interiore verso il 

mondo. Come la musica fluisce verso l’animo per poi sgorgare nuovamente da esso, il 

sentimento stabilisce la continuità espressiva tra ricezione e produzione: sentire è già 

una forma di attivazione dell’immaginazione inventiva nella vita della coscienza. Lo 

stato di venerazione indotto dalla musica è del tutto affine a quello della pietà religiosa, 

in grado di superare i linguaggi verso una lingua universale dell’animo310. A partire 

dalle Reden e dai Monologen, Schleiermacher rielabora queste istanze privilegiando la 

musica cantata (piuttosto che quella strumentale, come invece Wackenroder), in cui 

scorge il modello di una congruenza diretta tra espressione artistica ed espressione 

religiosa del Gefühl. La musica assurge a simbolo della comunicazione spirituale e del 

legame tra vita etica ed espressione dell’animo (si pensi di nuovo all’importanza 

dell’inno e dei Brüderchöre nella cultura protestante).  

	
Schleiermacher-Kongress Berlin, 1984, de Gruyter, Berlin 1985, e Id., Schleiermacher on Musical Experience 
and Religious Experience: “What Hath Vienna to Do with Jerusalem?”, in A. Blackwell et al., Friedrich 
Schleiermacher and the Founding of the University of Berlin: the Study of Religion as a Scientific Discipline, 
Edwin Mellen Press, Lewinston 1991. Cfr. infine l’importante capitolo dedicato a Schleiermacher in P.E. 
Stoltzfus, Theology as Performanc, cit., pp. 49-106. Qui si sostiene (seppur con scarsa attenzione verso 
l’Estetica) che l’espressionismo di Schleiermacher deriva direttamente dalla teoria della musica di matrice 
espressivista, contrapposta al formalismo di Rameau, Kant e Schelling. Lo stesso Scholtz evidenzia questo 
legame con l’espressivismo musicale (G. Scholtz, Schleiermachers Musikphilosophie, cit., pp. 74ss.). 
309 Sull’espressivismo in musica, oltre ai già citati Scholtz (pp. 75-79) e Stoltzfus, cfr. ad esempio H.H. 
Egebrecht, Das musikalische Ausdrucksprinzip im “Sturm und Drang”, “Deutsche Vierteljahrsschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte”, 29 (1955), pp. 323-49; e P. le Huray, The Role of Music in 
Eighteenth- and Early Nineteenth-Century Aesthetics, “Proceedings of the Royal Musical Association”, 105 
(1978-79), pp. 96ss.  
310 È quello che Wackenroder chiama il «paese della fede» (WSW 206). L’utopia comunitaria di Wackenroder 
è in realtà molto più problematica di quella di Schleiermacher, nella misura in cui sembra rimandare a una 
comunità intrinsecamente assente, impossibile da raggiungere anche per mezzo del sentimento. È comunque 
importante ricordare, come fa Wittekind, che con la Weihnachtsfeier Schleiermacher opera un deciso ed 
esplicito allontanamento da Tieck, Wackenroder e dalla teoria della musica romantica (cfr. F. Wittekind, ,,...die 
Musik meine Religion“. Schleiermachers ethische Funktionalisierung der Musik bis zur ,Weihnachtsfeier‘ und 
seine Kritik der frühromantische Kunstreligion, in A. Arndt, U. Barth, W. Gräb [Hrsgg.], Christentum – Staat 
– Kultur, cit., pp. 271-300). 
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La centralità che la musica assume nella prima parte della riflessione 

schleiermacheriana risulta decisamente mitigata nell’Estetica, ma non muta nella 

sostanza. La musica è descritta come espressione separata dal linguaggio e dal 

pensiero, che ha il proprio elemento nella modulazione del suono. Siccome l’uomo non 

canta per natura (KGA II/14 578), si deve dire che la musica non prescinde da una 

presa di coscienza del mezzo vocale e dall’intervento dell’intenzione. Il tono si 

struttura secondo quantità (durate e intensità), qualità (grado di purezza del suono) e 

relazione con altri toni: questi tre aspetti corrispondono alle categorie di ritmo, melodia 

e armonia. Il ritmo in particolare è l’elemento che accomuna la musica alla mimica. 

Osservazione degna di nota è quella secondo cui nemmeno nei suoi aspetti quantitativi 

la musica si riduce a rapporti aritmetici (KGA II/14 748): di contro alla linea formalista 

e intellettualistica rappresentata da Kant e da Schelling311, Schleiermacher sostiene che 

l’armonia musicale è una qualità spirituale e individuale, non matematica. Il ritmo, in 

tal senso, non è l’incardinarsi del flusso musicale in una regola prestabilita, ma si 

costituisce come possesso e generazione del tempo.  

La musica strumentale è un’estensione del tono naturale, ovvero della voce. Il suo 

progressivo autonomizzarsi, per esempio nella forma del concerto, è un tratto tipico 

dell’epoca moderna: solo il musicista moderno si esprime secondo un motivo specifico 

e liberamente realizzato, in base a una «continua disposizione al suono, nella quale 

l’artista si comporta come un corpo in oscillazione, che trasmette ogni movimento 

all’aria» (KGA II/14 110), quasi in analogia con uno strumento312. Solo in epoca 

moderna inoltre, con lo sviluppo delle tecniche strumentali, si dà un contrasto tra 

genialità ed esecuzione, tra compositore e virtuoso. Nella musica più che nelle altre 

arti l’elemento creativo rischia costantemente di separarsi dall’elemento esecutivo: se 

	
311 Cfr. P.E. Stoltzfus, Theology as Performance, cit., pp. 56ss. Sin dalle Reden Schleiermacher sposa un 
espressivismo di contro a un formalismo d’ispirazione aritmetica. Mentre la linea dell’espressione risale al 
platonismo orfico, al sensismo ottocentesco e alla Affektenlehre del già citato Mattheson per arrivare fino a 
Goethe, la linea del rapporto numerico rimonta a Pitagora e al platonismo pitagoreo, a Cartesio, Leibniz e 
Rameau in età moderna. 
312  Gli antichi, invece, «intendevano con musica molto di più di noi, ovvero tutte le arti che si legano 
indirettamente al movimento dell’autocoscienza, le arti della parola e le arti musicali nel loro agire insieme», 
oltre che come parte della vita di un popolo (KGA II/14 769). 
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il musicista non partecipa dell’atto di «divinazione» del compositore (KGA II/14 111) 

attraverso un gesto ermeneutico, la formulazione (ovvero la scrittura) dell’opera può 

dare adito a una riproduzione meccanica313. La codificazione dello spartito apre alla 

perdita dell’atto creativo interiore. Se questa codificazione si estendesse a tutti gli 

aspetti dell’idea musicale, ivi compreso il timbro (Klang, il “colore” orchestrale portato 

al centro da Beethoven), «la musica non avrebbe che da perderne» (ibid.)314. Posto che 

il vero artista è il compositore (Tonsezer), dotato interiormente di un organo musicale 

proprio (KGA II/14 763), la prassi musicale mette comunque a tema la possibilità di 

una tensione virtuosa tra compositore ed esecutore e tra esecutore e strumento, ovvero 

tra l’idea e la sua componente di realizzazione espressiva.   

 

 
Le arti figurative 

Al contrario di mimica e musica, le arti figurative (bildende Künste) hanno per 

elemento fondamentale l’immagine, intesa come immagine generata, Bild e Gestalt (e 

	
313 La critica del virtuoso come degenerazione individualistica ha numerosi paralleli nella teoria musicale del 
tempo, per esempio in Goethe e nel celebre compositore della scuola berlinese Carl Friedrich Zelter, suo intimo 
amico (cfr. L.B. Bodley, A Musical Odissey: Thirty-Five Years of Correspondence Between Goethe and Zelter, 
in Id. [ed.], Goethe and Zelter: Musical Dialogues, Routledge, London/New York 2016, p. 18). Come già 
menzionato, Schleiermacher fece per anni parte della Singakademie berlinese diretta dallo stesso Zelter. 
314 L’assunzione del timbro a categoria specifica – già operata da Herder in relazione al Volkslied – è un tratto 
che sembra porsi in relazione con la rivoluzione musicale del tempo. «In questo tipo di suono [Klang]», scrive 
Schelling, «udiamo infatti non solo il tono semplice, ma, come innati e inviluppati in esso, tutta una serie di 
toni, e in modo tale che quelli consonanti prevalgono». (SSW I/5 489). Un altro aspetto marcatamente 
romantico della teoria di Schleiermacher (anch’esso, come il primo, presente solo negli appunti al primo corso) 
è la concezione di uno stile in cui prevalgono le dissonanze, stile «eccitato e teso», accanto a uno stile che 
privilegia le consonanze, lo stile «semplice» (KGA II/14 109). Su questi punti cfr. M. Mila, Il romanticismo 
nella musica, “Belfagor”, vol. 34, n. 5 (1979), pp. 493-503. Al contrario delle Reden e della Weihnachtsfeier, 
e al netto del suo espressivismo di fondo, l’Estetica offre tuttavia una prospettiva compiutamente idealistica 
nel tono e in alcuni contenuti fondamentali. La cifra di originalità di Schleiermacher può misurarsi piuttosto 
nel suo porre al centro il canto invece che la musica strumentale, presa a modello sia dai romantici che dagli 
idealisti – basti pensare alla sentenza schlegeliana secondo cui «tutta la musica deve essere filosofica e 
strumentale» (KA XVI 178; (cfr. in generale M.E. Bonds, Idealism and the Aesthetics of Instrumental Music 
at the Turn of the Nineteenth Century, “Journal of the American Musicological Society”, vol. 50, n. 2/3 [1997], 
pp. 387-420)). 
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non come immagine generante, Urbild)315. Ogni arte figurativa si fonda su un aspetto 

diverso dell’immagine: la scultura sulla figura (tipicamente quella umana), la pittura 

sull’immagine in quanto costituita da rapporti di visibilità, l’architettura sulla 

formazione dello spazio. L’arte del giardino – a cui Schleiermacher attribuisce discreta 

importanza nell’ultimo corso – è invece un’arte ibrida, imparentata con la pittura e con 

l’architettura. Tra le precise relazioni e analogie che le diverse arti rappresentative 

intrattengono tra di loro, c’è anche una sorta di ordine progressivo che va dalla più 

naturale alla più spirituale (che è poi un andamento tipico in Schleiermacher), per cui 

l’architettura precede la scultura e la pittura316. 

L’architettura pone innanzitutto un problema di classificazione, poiché in essa 

l’attività espressiva non sembra liberarsi completamente dai vincoli della necessità: 

l’uomo costruisce edifici per ripararsi e per favorire le attività quotidiane e le funzioni 

della vita, ancor prima che per portare lo spirito a coscienza simbolica. E tuttavia è solo 

in virtù di un orientamento formativo, originariamente artistico, che l’uomo arriva a 

«costruirsi uno spazio» e non si limita a «cercarlo», come invece fanno gli animali 

(KGA II/14 117). L’immagine stabilisce qui un vero e proprio campo della vita. La 

figura architettonica si contraddistingue per il suo essere figura matematica regolare, 

in ciò analoga alle forme inorganiche descritte dalla geologia. Come la pittura, ha a che 

fare con forme definite nella loro relazione con altre forme, ossia con forme nello 

spazio. Essa è dunque «configurazione di spazi per le forme organiche secondo il tipo 

di quelle inorganiche» (ibid.)317. L’essenza artistica dell’architettura non risiede nel 

fregio o nell’ornamento aggiunto ad opere che assolvono a funzioni vitali, ma nel 

costituirsi inventivo di un ordine a partire dalla vita stessa: uno spazio è tanto più 

artistico quanto più accoglie e costruisce la vita secondo idealità.  

	
315  Nel secondo discorso all’Accademia, Schleiermacher chiarisce che l’immagine è da intendersi come 
specificazione dell’Urbild nel senso della figura (Gestalt), qualcosa che sta tra il tipo eterno/interno e la 
prefigurazione (Vorbildung) della rappresentazione. La Gestalt, principio delle arti rappresentative, è dunque 
un elemento più specifico rispetto all’Urbild (che sta alla base di tutte le arti), pur restando una determinazione 
pre-rappresentativa, trascendentale rispetto alla rappresentazione.   
316 Questa scansione è seguita negli appunti del primo corso, ma non, ad esempio, nel corso del 1832/33. Ciò 
dimostra che Schleiermacher non attribuisce a questo schema concettuale un potere esplicativo privilegiato.  
317 Una simile definizione dell’architettura si ritrova in Hegel (HGW 28,1 446). 
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Gli elementi d’ordine creativo che pertengono all’architettura sono individuati nella 

«simmetria», nell’«euritmia» e nei rapporti di grandezza. La simmetria è il primo 

carattere con cui l’idea si presenta in un materiale formato: ogni conformazione 

(organica o inorganica) segue una legge di corrispondenza biunivoca delle parti. 

L’euritmia designa invece l’articolazione ritmica degli elementi, l’armonia della 

scansione formale. Come la simmetria, si tratta di un rapporto aritmetico, che però 

viene percepito come una vera e propria qualità della forma (esattamente come accade, 

spiega Schleiermacher, con l’armonia musicale). I rapporti di grandezza, infine, 

assumono un ruolo artistico al di là del loro valore strettamente logistico quando 

manifestano il senso della vita collettiva: un duomo, ad esempio, assolve il proprio 

compito espressivo nell’accogliere i fedeli, e regola le proprie proporzioni su di esso. 

È così che il carattere di una società influenza direttamente le sue formazioni 

architettoniche: lo stile egizio, rigido e mastodontico, è frutto di una vita sociale 

oppressa e meccanica; lo stile ellenico, leggero e aggraziato, rispecchia una società 

piccola e ben regolata; lo stile gotico è dominato dallo slancio della fede e animato 

dall’emancipazione dell’individuale318. «Il motivo artistico universale [das allgemeine 

Kunstmotiv]» si esprime in forma architettonica proprio a partire dal legame con 

l’«impulso dello spirito della comunità» (KGA II/14 122).  

Nel portare a manifestazione un’opera architettonica, l’artista non è più un singolo, 

ma veicola l’influsso della vita collettiva storicamente e geograficamente determinata. 

Questo si traduce in un vincolo di comprensibilità con il fruitore, dunque 

nell’immediata impressione di armonia che un’opera architettonica deve offrire (KGA 

II/14 794). Più che altrove emerge qui il ruolo della storia dell’uomo come vicenda di 

padronanza creativa della materia da parte dello spirito. L’architettura tende dunque a 

un rapporto di completa trasparenza tra forma e funzione, non tanto in favore della 

	
318 Passaggio che richiama con evidenza la scansione hegeliana delle forme dell’arte (simbolico, classico e 
romantico). A sua volta però, come ricorda Szondi, «la periodizzazione storico-filosofica di Hegel getta le sue 
radici nel pensiero dell’età di Goethe» (P. Szondi, La poetica di Hegel e Schelling, Einaudi, Torino 1986, p. 
86).  
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utilizzabilità del mezzo in vista del fine, quanto piuttosto in relazione alla necessità 

vitale del compito etico. 

L’arte del giardino agisce sulla materia inorganica come l’architettura, ma non 

costruisce forme, bensì «libera» e asseconda un paesaggio (KGA II/14 797)319. In 

quanto manipolazione atmosferica dei rapporti tra le forme, essa si avvicina alla pittura 

e alla musica. La scultura, invece, si lega all’architettura in quanto plasmazione diretta 

di figure: è anzi un vero e proprio completamento dell’architettura, perché investe le 

forme organiche, viventi, laddove quella tratta le forme inorganiche. È proprio in quelle 

figure di confine che sono gli ornamenti o i rilievi che l’opera architettonica trapassa 

in quella scultorea, prendendo a tema la «figura vivente [lebendige Gestalt]» (KGA 

II/14 124). La vita delle figure ornamentali non è ancora una vita biologica, ma è già 

una Lebenskraft spirituale. Secondo una visione tipica dell’epoca, le forme viventi sono 

intese nel loro progressivo elevarsi dalla natura all’ideale, in base a una Steigerung che 

intende l’uomo come massima espressione della vita dell’idea. La figura umana è 

quindi il vero oggetto e modello della scultura; le forme animali sono secondarie e 

spesso analogiche o allegoriche, mentre le forme vegetali sono espressioni a malapena 

artistiche, dalla funzione principalmente ornamentale. Il compito della plastica è 

dunque immediatamente spirituale. 

Mentre l’architettura ha a che fare con forme appartenenti ad uno spazio (prese 

dunque nella loro relazione), la scultura si rivolge alla forma isolata e si lega 

all’individuazione della figura. L’opera scultorea si offre nella sua concreta presenza, 

ma si presta alla contemplazione in virtù della sua immobilità e separatezza. Da qui il 

carattere – marcatamente winckelmanniano – di «tranquillità» scultorea (KGA II/14 

127), intesa come compiuta armonizzazione di attività e passività nella figura creata. 

La contemplazione della scultura non esclude, in ogni caso, la percezione della qualità 

tattile delle superfici (KGA II/14 126); né la tranquillità esclude che la bellezza sia 

animata dal carattere, dall’espressione momentanea, elemento che è sempre co-

	
319 Nel primo corso Schleiermacher il giardinaggio è nominato solo di passaggio e inglobato dall’architettura. 
L’inclusione del giardinaggio del novero delle arti figurative appartiene a una tradizione che da Sulzer e Kant 
affonda radici nell’estetica settecentesca. 
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implicato al tipo (KGA II/14 128-29). La figura umana, d’altronde, è un fine in sé solo 

in quanto manifestazione del divino (KGA II/14 851-52). Così gli antichi greci avevano 

le eikones, rappresentazioni scultoree di figure reali, ma anche le agalmata, figure 

informi che simbolizzavano le divinità: entrambe nascevano dalla potenza di una verità 

espressiva, dalla tensione generativa tra reale e ideale. 

La pittura (della cui trattazione si ha notizia dalle sole Nachschriften) si distingue 

dalle altre arti figurative per un rapporto più lasso con la materia e con il supporto fisico 

dell’opera. L’arte pittorica si distacca dall’atto concretamente rappresentativo a tal 

punto da indurre a scambiare la raffigurazione per l’oggetto stesso, come accade nelle 

leggende greche dei primi pittori. Mentre a teatro scambiare l’attore per il personaggio 

comporta la fuoriuscita dall’esperienza artistica, in pittura la raffigurazione può far 

dimenticare il proprio supporto materiale, tanto da generare una vera e propria 

illusione. Ma l’illusione, afferma Schleiermacher, non è che un espediente meccanico, 

raggiungibile con mezzi puramente tecnici. Se d’altra parte si togliesse tutto ciò che 

nella pittura è volto a ottenere una verosimiglianza, non resterebbe che l’informe. Si 

deve dire allora che la pittura non mira a far vedere l’oggetto, ma rappresenta il vedere 

stesso nel suo prodursi ideale. 

La rappresentazione di figure visibili è l’elemento naturale della pittura. Quando 

essa vuole farsi arte, però, deve cogliere un legame vivente tra le forme, un legame di 

visibilità. L’espressione artistica non inizia là dove l’immagine è meramente 

descrittiva, ma dove la descrizione comincia a liberare la forma dal contenuto e a 

cogliere l’oggetto nella sua idealità. Il ritratto, ad esempio, si prefigge di rappresentare 

fedelmente il particolare facendo emergere in esso l’universale. La fantasia si allinea 

alle forze della natura nell’inventare forme a partire dalla realtà data, senza mai abolire 

questo legame, e in ciò contribuisce alla realizzazione espressiva dell’ideale. Ciò che 

suscita l’arte del pittore non è il contenuto della realtà: in questo senso un’opera può 

raggiungere la perfezione indipendentemente dal suo soggetto (KGA II/14 816). Il 

contenuto stabilisce il terreno e orienta la rappresentazione, che altrimenti perderebbe 

il legame con la vita, ma non costituisce di per sé un criterio artistico. Per tutte queste 
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ragioni è impreciso affermare che la pittura ha a che fare con la riproduzione della 

natura: essa riguarda piuttosto la «perfetta equivalenza del vedere interiore con quello 

esteriore, che non è imitazione di oggetti, bensì rappresentazione del senso» (KGA 

II/14 822). 

Il modo in cui la percezione è diretta dallo spirito, ma anche e soprattutto l’esercizio 

della fantasia vero e proprio, sono le funzioni non artistiche su cui la pittura s’innesta. 

Nel pittore avviene però una «genesi dei rapporti di luce» (KGA II/14 844). La luce è 

il «principio cosmico» che mette in relazione e attraversa i corpi fisici (KGA II/14 

771); nell’uomo, la luce costruisce l’occhio e agisce sull’animo attraverso di esso, 

legandosi – come la musica – direttamente alla Stimmung. Schleiermacher sta parlando 

dei colori e della visibilità stessa, dello statuto visibile della realtà. Secondo i paradigmi 

naturfilosofici dell’epoca 320 , il principio luminoso costituisce la vita ideale 

dell’universo fisico, ed è quindi principio di verità e di senso: il pittore rappresenta e 

insieme mette in opera una chiave di accesso alla realtà, di cui l’oggetto è 

l’insostituibile terreno di consistenza e al contempo il mero supporto. Il puro vedere si 

costituisce dunque come genesi ideale del senso.    

 

 

Le arti della parola 

Veniamo infine alle arti della parola. La poesia (Poesie) compariva già nel Brouillon 

come l’arte più elevata e nella Psicologia in relazione alla potenza idealizzante del 

linguaggio. Nell’ultimo corso e in alcuni passaggi del secondo discorso all’Accademia, 

Schleiermacher affronta la poesia come arte fondata sul rapporto più puro con il 

mondo: non un rapporto patico (come per mimica e musica), né un rapporto 

rappresentativo, bensì una relazione di natura linguistica, in cui segno e pensiero 

	
320 Si pensi allo Schelling della Weltseele, in cui la luce costituisce l’idealità originaria, principio opposto al 
polo reale della materia; o ai passaggi della Filosofia dell’arte in cui Schelling parla della luce come ciò che 
ritrasfigura la forma in essenza (SSW I/5 508). Qui Schelling cita il suo riferimento, la teoria della luce di 
Goethe. 
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producono una sorta di rappresentazione intellettuale. Il linguaggio è il terreno naturale 

della poesia. Ma la parola poetica non assolve il proprio compito nella semplice 

designazione, come accade nel linguaggio ordinario; né mira d’altronde alla 

comunicazione di contenuti concettuali attraverso una forma identica, come avviene 

nel sapere scientifico. Il linguaggio poetico è da una parte una lingua in cui «tutto vuole 

diventare immagine» (KGA II/11 778), in cui cioè il contenuto vuole farsi sensibile; 

dall’altra una lingua in cui la forma si individualizza come eufonia (Wohlklang), 

ovvero come musica. La manifestazione dell’interiorità si produce qui nella 

singolarizzazione della forma linguistica, dove la parola assume i tratti sinestetici di 

un’“immagine musicale”321. Questa tensione e possibilità interna al mezzo linguistico 

conferisce alla poesia, come vedremo, un ruolo di sintesi rispetto a tutte le altre arti.  

Considerando la vita del linguaggio, si può distinguere un suo versante logico e un 

suo versante espressivo. Il primo pone un orizzonte di perfetta trasparenza mediale in 

funzione della comunicazione dei concetti (orizzonte che il linguaggio comunque non 

compirà mai, poiché nel segno è riposto un elemento sensibile ineliminabile). Il 

secondo aspetto mette invece in subordine il pensiero e considera l’esercizio del 

linguaggio in sé, come frutto di un’attività interiore. Nessuno può negare che il 

contenuto concettuale mantiene un ruolo anche nell’uso più espressivo della lingua: la 

virtù artistica della parola non si realizza separatamente dal significato, ma si sviluppa 

in tensione con esso (diversamente il discorso si ridurrebbe a particolarità 

inintellegibile). Ciò a cui la poesia mira è la verità del singolare, che non abolisce bensì 

eleva il piano comunicativo (KGA II/14 879-80).  

La parola in quanto rappresentazione, per Schleiermacher, si colloca «tra la formula 

e l’immagine». Il discorso poetico invece «non sta tra la formula e l’immagine; non è 

l’immagine nella misura in cui questa è per così dire il rivestimento della formula, uno 

schema generale posto sotto determinate relazioni; il discorso poetico non appartiene 

	
321  Il legame tra musica e poesia è trattato anche da Eberhard nella Theorie der schönen Künste und 
Wissenschaften, dove rimanda all’Essai sur l’union de la poésie et de la musique di François-Jean de 
Chastellux (J.A. Eberhard, Theorie der schönen Künste und Wissenschaften, cit., p. 264). Lo stesso Hegel porta 
avanti quest’idea all’inizio della sezione dedicata all’arte poetica (HGW 28,1 486). 
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affatto al lato logico del linguaggio, ma a quello musicale» (KGA II/11 779). Neanche 

la poesia più didattica o la narrazione poetica di un fatto storico si riducono al loro 

contenuto. Quando il linguaggio resta in contatto con la sua qualità espressiva, accade 

piuttosto che il fruitore viene posto nella condizione di ricostruire l’immagine 

attraverso il suo senso, senza che l’immagine venga mostrata alla percezione. Il poeta 

consegna all’ascoltatore una regola generativa, in una sorta di messa in presenza 

semantica del processo interno all’opera. «Come in una serie di movimenti mimici», 

una situazione emotiva è presentata per via indiretta, attraverso degli elementi fissi 

(KGA II/14 883), tramite cui il poeta deve «impiantare [hineinpflanzen] la sua attività 

interiore negli altri» (KGA II/14 909). Il trasferimento del significato si configura 

dunque come un innesto organico tra movimenti interiori, come una trasmissione 

puramente espressiva.  

All’interno del mezzo linguistico, questa forma di comunicazione si produce nella 

tensione tra oggettività e soggettività, contenuto figurale e continuità del moto 

espressivo. La differenza tra rappresentazione esteriore e atto creativo interiore esiste 

soltanto se ci si pone dal punto di vista della prima; dal punto di vista della seconda, 

invece, non c’è alcuna differenza decisiva (ibid.). L’atto formativo interiore, in altre 

parole, contiene già in sé la propria espressione materiale e si determina in base ad essa 

(l’Urbild del poeta è già discorso). Soltanto a posteriori, dopo che l’atto interno si è 

manifestato, si potrà distinguere l’espresso dall’exprimendum; ma ciò significa soltanto 

ripercorrere à rebours la direzione della genesi espressiva, cosa che solo l’ermeneuta 

può fare attraverso tecniche esperte. In sé, l’opera poetica è un nesso inestricabile di 

rappresentazione e sentire individuale, e innanzitutto come tale può essere fruito: il 

lettore dovrà lasciarsi condurre in presenza della vita dell’atto che si consuma 

nell’opera. 

In conclusione del secondo discorso, Schleiermacher afferma infine che la poesia 

«può portare a termine il compito di ogni arte» (KGA II/11 784). La lingua poetica è 

affine all’immagine pittorica, al gesto mimico, al suono musicale, è l’apice e la sintesi 

dell’arte come movimento che dalla manifestazione metaforica del corpo si dirige 
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verso la pura configurazione espressiva del senso. Il linguaggio non è in essa un 

ostacolo materiale accessorio, ma un terreno realizzativo fondamentale; al pari del 

suono e del movimento corporeo è anzi uno strumento originario che l’uomo possiede 

sin dall’infanzia «e che dunque contribuisce a costituire l’esistenza propria» (ibid.). In 

tal senso anche la prosa nasce dalla capacità di impadronirsi della vita del linguaggio: 

anch’essa è articolazione prosodica, in cui l’assenza di tono e di ritmo non è che un 

caso limite. Questi passi sembrano riecheggiare le antiche tesi romantiche che 

Schleiermacher aveva condiviso con Hülsen, in cui non vige alcuna differenza tra 

poesia e prosa, poiché poesia è la potenza del linguaggio in sé322.   

Nell’Estetica la prosa romanzesca è delineata come una forma mista, oggettiva nel 

contenuto e soggettiva della forma (KGA II/14 501). Il romanzo moderno mette al 

centro il caratteristico, e perciò porta in sé l’infinita molteplicità e «località» della vita 

(KGA II/14 525), affidando all’invenzione dello scrittore una materia infinita e 

proteiforme (KGA II/14 249). Nella pretesa di rappresentare l’interiorità umana come 

carattere e sviluppo, il romanzo eccede la poesia e rappresenta il prodotto più proprio 

dell’epoca moderna (KGA II/14 525); ma ciò senza cadere fuori dall’arte poetica in 

generale, la quale può darsi in forme vincolate oppure libere dal punto di vista 

prosodico, e include dunque a pieno titolo anche la prosa.    

 

 

Uno sguardo d’insieme 

Siamo ora in grado di ripercorrere l’Estetica di Schleiermacher nel suo insieme per 

tentare di apprezzarne il portato generale. Potremmo porre in calce a quest’operazione 

il frammento schlegeliano del Lyceum che recita: «non l’arte e l’opera fanno l’artista, 

ma il senso e l’entusiasmo e l’impulso [der Sinn und die Begeisterung und der 

Trieb]»323. Nella teoria schleiermacheriana, i fenomeni dell’arte sono indagati secondo 

	
322 Cfr. H. Patsch, Alle Menschen sind Künstler, cit., p. 17. 
323 F. Schlegel et al., Lyceum der schönen Künste, cit., p. 149.  
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un’ottica genetica, orientata in senso psico-antropologico, piuttosto che a partire da 

concetti dati di arte e di opera. Schleiermacher non fa propriamente una filosofia 

dell’arte: mette piuttosto al centro quello che Garroni definisce citando Bäumler il 

«significato oltre-estetico [überästhetische Bedeutung]» 324  dell’estetica, ricondotta 

all’indagine sull’uomo e sullo spirito in generale. Ciò senza che lo studio dell’arte 

venga però sussunto in un principio spirituale, come invece accade in Hegel: c’è un 

concetto dell’arte che solo l’estetica può ottenere. Il campo delle attività umane è infatti 

unitario e molteplice, composto di ambiti correlati ma autonomi. 

Ciò che pone insieme l’«unità estrinseca dell’ambito» estetico e l’«unità intrinseca 

alla funzione artistica»325 è una sorta di monismo dell’attività, in cui la dimensione 

etica si specifica nella funzione creativa dello spirito. In altre parole, da una parte 

l’ambito estetico si definisce in base a una forma d’attività, ovvero in base a una 

determinazione etica: la sua unità è dunque estrinseca, rimanda di là da sé. D’altra 

parte, però, questa attività costituisce un ponte tra etica ed estetica, un elemento di 

continuità, in quanto designa una funzione in sé unitaria. L’etica si specifica 

nell’estetica: l’attività è sempre e ovunque la stessa nell’atto dello spirito individuale.   

Al piano dell’attività si interseca poi un piano del movimento, che permette di 

pensare la differenza tra dimensione etica e dimensione propriamente estetica 

all’interno della stessa forma d’attività. Il piano del movimento determina il passaggio 

dall’espressione non artistica all’espressione artistica, ma anche quello dal pathos 

all’ethos, dal reale all’ideale, dalle arti soggettive alle arti oggettive. Mentre l’attività 

in sé si articola solo per gradi, il movimento si articola per veri e propri passaggi 

ontologici, sintetizzati nel passaggio centrale, il momento della conversione simbolica. 

L’elevazione creativa del mondo della vita deriva da una prospettiva antropologica ben 

definita, secondo cui l’uomo si libera dalle proprie condizioni attraverso l’apertura di 

uno iato nell’interiorità individuale. Ogni atto, e in questo caso ogni atto creativo, 

corrisponde alla genesi continua dello spirito nell’individuo. I due piani (dell’attività e 

	
324 E. Garroni, Presentazione, in F.D.E. Schleiermacher, Estetica, cit., p. 10. 
325 F. Vercellone, L’estetica dell’Ottocento, il Mulino, Bologna 1999, p. 69. 
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del movimento) convergono infine nel concetto di di Selbstmanifestation, che chiarisce 

la natura espressiva del processo: la manifestazione del sé è insieme forma d’attività e 

atto creativo individuale. 

Benché raramente impiegato da Schleiermacher, il concetto di espressione 326 

permette di porre l’attenzione sul processo stesso della manifestazione piuttosto che 

sul suo soggetto (l’artista, il contenuto soggettivo) o sul suo oggetto (l’opera, la forma 

oggettiva). In quanto fondamentalmente espressiva, la logica della creazione artistica 

descrive la mobilitazione trasformativa del mondo nell’individuo e dell’individuo nel 

mondo, nel con-divenire che si dota dei mezzi della propria realizzazione. In questo 

quadro, la comprensione schleiermacheriana delle dinamiche dell’animo sembra 

inserirsi in una tradizione energetista che arriva almeno fino a Freud327. È per una via 

sotterranea alla cognizione e alla coscienza riflessiva che l’animo si rende analogo al 

mondo senza passare per l’universale logico; il genio non appartiene a tutti gli uomini 

come un tratto caratteriale in potenza, ma in quanto presenza di un inconscio. 

Nell’individuo si produce così un sapere trasduttivo328, in cui cioè i dati dell’esperienza 

non sono ricondotti a concetto, ma messi in risonanza in un campo di relazioni interiore 

e prodotti in una ossimorica “particolarità universale”, in una singolarità idealreale 

(l’Urbild). Il peculiare carattere di universalità di questa determinazione singolare non 

logica deriva dal fatto che essa è una pura essenza comunicativa: l’universalità 

	
326 Per le considerazioni che seguono, oltre a quanto già detto finora, cfr. C. Cappelletto, E. Franzini, Estetica 
dell’espressione, Le Monnier, Firenze 2005. 
327 Cfr. H.M. Dober, Selbstbewusstsein – Seele – Unbewusstes. Schleiermacher und Freud in poimenischer 
Perspektive, “International Journal of Practical Theology”, 10/2 (2007), pp. 195-216. 
328 Il concetto di trasduzione è stato coniato nell’ambito della psicologia dello sviluppo per designare una forma 
di sapere né induttivo né deduttivo, ma analogico, che procede per l’appunto – per usare le parole di 
Schleiermacher – «einzelnes durch einzelnes» (KGA I/11 779), da singolare a singolare (la stessa espressione 
è ripresa da Dilthey, LS I/1 192). Altrove Schleiermacher parla esplicitamente del sapere individuale come di 
un «procedimento analogico [analogischer Verfahren]» (WA II 317). Quello trasduttivo è un sapere che 
mantiene la «qualificazione asimmetrica» tra i fenomeni (G. Simondon, L’individuazione alla luce delle 
nozioni di forma e informazione, Mimesis, Milano-Udine 2011, p. 273) e intende questa asimmetria come 
scaturigine di senso e continuità genetica nella differenza. La trasduzione fonda dunque una forma intransitiva 
di comunicazione. Occorre precisare tuttavia che la produzione di singolarità simbolica, così come intesa da 
Schleiermacher, non esclude propriamente l’universale, ma contribuisce ad elaborarlo creativamente. Si tenga 
a mente, a questo proposito, la definizione schellinghiana di simbolo come ciò in cui «né l’universale significa 
il particolare né il particolare l’universale, ma entrambi [...] sono assolutamente una cosa sola» (SSW V 407).  
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“emana” da essa in quanto regola genetica della manifestazione. La legge simbolica 

ricama tra loro realtà solo apparentemente isolate nella loro particolarità, suscitandone 

le potenze ideali. 

Modulandosi in immagini archetipiche, dunque, l’animo individuale “si esprime”329. 

Esso incontra una propria universalità soltanto nel divenire manifestativo, e prima di 

manifestarsi possiede semplicemente un grado minore di determinazione. Questo 

divenire, come sappiamo, è costituito da due momenti inscindibili: la concezione 

d’immagine e la sua realizzazione materiale. L’animo si determina interamente già nel 

suo prodursi in ideale, ma ritrova poi anche – e necessariamente – le condizioni del 

mondo che modifica e da cui si lascia nuovamente modificare. Queste modificazioni 

in sé non rappresentano però delle determinazioni dell’animo: l’atto creativo, al 

contrario dell’atto morale, non è essenzialmente determinato dalle sue vicende. 

Come Cristo è al contempo immagine vera dell’essenza di Dio (espressione di un 

archetipo) e immagine fondativa per una comunità terrena (modello di un’espressione), 

così l’immagine artistica è insieme originaria ed efficace, assoluta e storica, archetipo 

e prototipo. Sul piano dell’interiorità individuale, l’immagine-archetipo dev’essere 

pensata come un intreccio insieme sensibile e concettuale, un’unità di senso singolare 

e relazionale. Essa ha sì natura immaginale, ma in senso generativo più che 

raffigurativo, in quanto «unità di produttività determinata»330. L’immagine simbolica 

è quindi qualcosa di analogo all’Urphänomen goethiano, a una legge della 

manifestazione, secondo un’interpretazione metamorfico-espressiva dell’idea 

platonica (benché Goethe si riferisca alle leggi della natura e Schleiermacher alle leggi 

	
329 Esprime tutto sé stesso, non un suo elemento, perché è un tutto indiviso: in quanto exprimendum, esso arriva 
a consistere nell’espresso senza però esaurirsi in esso. Così l’essere è la sua formulazione individuale, ma non 
coincide con i singoli individui finiti né con ciò che di finito è negli individui. La formulazione è un processo 
di singolarizzazione (ovvero di messa in comunicazione dei particolari) e non di particolarizzazione.  
330 F.D.E. Schleiermacher, Geschichte der Philosophie. Vorlesungen über Sokrates und Platon (zwischen 1819 
und 1823), in Id., Über die Philosophie Platons, hrsg. und eingel. von P.M. steiner, Felix Meiner, Hamburg 
1996, p. 14. La Urbildung eleva creativamente il caos delle rappresentazioni legate agli affetti che le hanno 
suscitate. Essa si specifica come Gestalt (forma e figura circoscritta, tipicamente quella umana), come Bild (la 
visione interiore legata all’intuizione sensibile) e come Vorstellung (la rappresentazione intellettuale, figura 
delle relazioni). 



	 187 
	

del fare umano). In questo primo senso, la Urbildung è ciò che c’è di più vero, ganglio 

del divenire idealreale dell’Essere. Ma l’Urbild è anche già una singolarità frutto 

d’individuazione simbolica, qualcosa che ha risolto completamente l’universale in 

particolare e il particolare in universale. In questo secondo senso essa è vicina all’idea 

schellinghiana di Sinnbild, che riprende a sua volta l’antica tradizione della Signatur331.  

Per quanto immanente, l’immagine archetipa continua a rimandare alla dialettica tra 

Urbild e Abbild in virtù della sua doppia natura e della sua essenza necessariamente 

comunicativa e relazionale. Nei termini platonici, essa è sia èidos che idéa, nonché 

paraídegma per la costruzione del fenomeno332. Il rapporto che vige tra artista e opera 

è analogo a quello tra Dio e mondo: come questo può essere inteso soltanto da un punto 

di vista mitologico333, così quello richiede a sua volta una prospettiva in qualche misura 

attiva, una postura analogica per essere compresa. Il passaggio cosmopoietico evoca 

sempre e soltanto sé stesso come principio delle vicende materiali. Questa dinamica 

dell’origine pone in comunicazione i singularia senza abolire l’asimmetria ineffabile 

che distingue l’uno dall’altro; e si tratta della stessa relazione attiva, insieme opaca e 

perspicua, che lega il mondo all’uomo e l’uomo a Dio. 

Vale la pena di menzionare ancora una volta, in conclusione, la dottrina etica della 

comunicazione individuale che Schleiermacher descrive a partire dal Brouillon334. 

L’immagine archetipa è una pura articolazione del sentimento/autocoscienza 

immediata, che si sviluppa come vettore di comunicazione. Tale comunicazione ha 

natura eminentemente simbolica, nella misura in cui il suo contenuto coincide con la 

sua forma: non solo esprime forme individuali, ma è anche un contenuto individuale 

	
331 Cfr. T. Griffero, Oetinger e Schelling. Teosofia e realismo biblico alle origini dell’idealismo tedesco, Nike, 
Milano 2000. Griffero sostiene che il ricorso concettuale all’idea di signatura e di emblema contrasta con il 
paradigma romantico dell’interpretazione, che presupporrebbe una qualche forma di transitività ermeneutico-
allegorica. Come si è cercato di mostrare nei capitoli precedenti, tuttavia, la ratio ermeneutica non è 
principalmente transitiva, ma trasduttiva. È proprio sull’immanenza simbolica dell’Urbild, in cui essere e 
significato collassano senza residui l’uno sull’altro, che l’idea di comunicazione individuale/dell’individuale 
è basata. 
332 Cfr. F.D.E. Schleiermacher, Geschichte der Philosophie. Vorlesungen über Sokrates und Platon, cit., p. 14. 
333 Ivi, p. 15. 
334 A questo proposito si tenga a mente quanto stabilito nell’Etica: non ogni atto di comunicazione individuale 
è artistico, ma ogni atto artistico è un atto di comunicazione individuale. 
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inseparabile dalle sue forme. La comunicazione artistica avviene dunque inter 

singularia (tra individui tra loro irriducibili), per singularia (attraverso opere) e de 

singularibus (intorno a contenuti individuali). Questi tre aspetti non possono essere 

mai realmente intesi come separati, secondo un fondamentale principio di continuità 

delle forme.     
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V. RICEZIONE E ATTUALITÀ  
 

 

 

 

 

 

Gli interpreti dell’Estetica 

Come già menzionato in introduzione al nostro lavoro, l’Estetica di Schleiermacher 

conta pochi interpreti nella storia della sua ricezione: il che ci ha indotti a parlare di 

una vera e propria “ricezione mancata”. Le uniche reali eccezioni a questa vicenda di 

oblio sono costituite da due autori molto distanti tra loro, legati a Schleiermacher per 

ragioni differenti: si tratta di Wilhelm Dilthey e di Benedetto Croce. Dilthey ha 

dedicato a Schleiermacher una monumentale opera storica e teorica, il Leben 

Schleiermachers, immergendosi toto corde negli scritti e nell’epistolario del teologo 

moravo. Nel secondo volume del suo Leben Dilthey riserva un intero capitolo 

all’estetica schleiermacheriana, tracciando l’immagine di un’«estetica genetica» 

appartenente al grande bacino dell’«idealismo oggettivo». Benché la sua suggestiva 

ricostruzione suoni datata sotto molti punti di vista – nonché gravata da quella che 

Gadamer definisce la «rigidità sistematica»335 del suo autore –, essa è anche la prima 

descrizione di alcuni temi fondamentali come la co-implicazione di estetica ed etica, la 

corrispondenza tra produzione e ricezione (di «ästhetischer Eindruck» e «ästhetisches 

Schaffen», LS II/1 429) alla luce di un’interiorità costitutiva, e la logica dell’atto 

	
335  GGW IV 382-83. «Schleiermacher, infatti», prosegue Gadamer, «non soltanto cercava di evitare 
l’unilateralità di un idealismo “soggettivo”, ma anche si sforzava, nella spiegazione di Platone, di ridurre 
l’“idealismo” a mero aspetto parziale della totalità della filosofia platonica. [...] Dall’identità idealistica perciò 
Schleiermacher deduce l’unità organica della realtà» (ibid). 
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artistico. Più che sull’edizione Lommatzsch, Dilthey si era difatti avvalso dei ben più 

affidabili documenti autografi, tra cui soprattutto le Akademiereden.  

Dilthey fu anche il primo a mettere in luce il carattere espressivo dell’atto estetico 

descritto da Schleiermacher, in quanto processo trasformativo e istituente che correla 

ideale e reale. Sotto gli auspici di Platone, Spinoza, dei platonisti Shaftesbury, 

Hemsterhuis, Jacobi, di Schiller e dei romantici, l’estetica schleiermacheriana viene 

posta in continuità con la tesi schilleriana secondo cui «nell’opera d’arte si manifesta 

una forza creatrice [...] che porta ad espressione la vita interiore in un’apparenza 

sensibile» (LS II/1 424), nel più ampio quadro di una metafisica della corrispondenza 

tra microcosmo e macrocosmo. Su queste basi, potrebbe essere interessante 

approfondire l’importanza che Dilthey attribuisce alla Erlebnis nella formazione del 

pensiero di Schleiermacher, in cui il vissuto è costantemente idealizzato e portato a più 

alta risonanza: in quest’ottica, è attraverso la sua propria esperienza che 

Schleiermacher apprenderebbe l’importanza dell’individuale e del concreto 336 . 

L’interpretazione contenuta nel secondo volume del Leben, in ogni caso, resta tesa a 

inquadrare l’Estetica schleiermacheriana nel contesto idealistico, seppur nella forma 

peculiare appresa dai romantici.  

La lettura diltheyana non troverà le stampe fino al 1966 e per questo non contribuirà 

in alcun modo alla rivalutazione dell’Estetica. Una più profonda influenza sarà invece 

esercitata dalla lettura di Benedetto Croce. A partire dalla prima edizione della sua 

Estetica (1902), Croce dedica a Schleiermacher un ruolo straordinariamente rilevante 

nella storia della disciplina. La vera e propria opera di riscoperta messa in atto da Croce 

è tanto più sorprendente se si considera che egli aveva a disposizione soltanto 

l’edizione Lommatzsch; in seguito al lavoro di Odebrecht, Croce pubblicò un articolo 

	
336 È quanto nota Gadamer in Verità e metodo, dove critica inoltre l’incompatibilità della Lebensphilosophie 
diltheyana con i presupposti metafisici della filosofia schleiermacheriana (GGW 69ss.). Gadamer sostiene che 
«nel tradurre il pensiero schleiermacheriano in una filosofia della vita, in un modello di interazione tra unità 
di vita psico-fisiche [...] dove il Leben è dimensione ultima e inindagabile, fonte originaria di ogni prodotto 
umano, di ogni forma simbolica, Dilthey smarrisce la tensione ideale che abitava il sistema 
schleiermacheriano. Privato di questa consistenza ideale, di questo senso, il pluralismo schleiermacheriano, da 
Dilthey apprezzato, diventava relativismo» (F. D’Alberto, Dilthey e Schleiermacher, in “Rivista di Storia della 
Filosofia”, 69/2 [2014], p. 314). 
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dal titolo L’estetica di Federico Schleiermacher (1933), senza però mutare 

sostanzialmente le sue tesi (e anzi mostrando di preferire ciò che aveva già letto). 

Scrive D’Angelo: «per Croce l’estetica di Schleiermacher rappresenta proprio, di 

contro a quella gli pare la deviazione dal retto cammino della scienza perpetrata da 

Schelling, Solger e Hegel, la prosecuzione della grande tradizione estetica che va da 

Baumgarten e da Vico a Kant»337. Si tratta di una lettura non meno trionfale di quella 

diltheyana, ma di segno opposto: Schleiermacher è l’«eccezione»338 del suo tempo, 

distinto sia dai romantici che dagli idealisti. Se per Dilthey è un filosofo platonico e 

spinoziano, per Croce è leibniziano e kantiano; lo stesso aspetto espressionistico è 

enfatizzato in maniera molto differente.  

È però inevitabile sottolineare come l’interpretazione crociana, per quanto geniale, 

sia fortemente condizionata dalla filosofia del suo autore, al pari e forse più di quella 

diltheyana; ed è peraltro frequente rintracciare nell’estetica crociana tesi di sapore 

schiettamente schleiermacheriano, come l’identità tra genio e gusto, l’universalità 

dell’arte e il suo carattere conoscitivo non logico, o la riconduzione del processo 

creativo alla formazione d’immagine interna. Come in Schleiermacher, per Croce il 

«sentimento» sta alla radice dell’arte, per quanto esso necessiti di un atto spirituale di 

sintesi non riflessiva e non logica (ciò che in Schleiermacher è la Besinnung) che dia 

luogo all’intuizione espressiva. Al livello di questa prima mediazione, ancora tutta 

implicata nell’interiorità come «contemplazione», «intuizione pura» e «puro palpito 

della vita nella sua idealità»339, si ferma l’estetica crociana. È svuotato d’importanza 

ciò che in Schleiermacher è il terzo momento del processo artistico, la comunicazione 

vera e propria, e si modifica di conseguenza l’intero significato dell’arte come 

conoscenza individuale. L’Estetica schleiermacheriana è anzi criticata per voler ancora 

distinguere un interno da un esterno, un principio ideale e la sua realizzazione, un 

	
337 P. D’Angelo, Introduzione a F.D.E. Schleiermacher, Estetica, cit., p. 30. Sulla lettura crociana cfr. inoltre 
H. Kelm, Ästhetische Expressivität: Benedetto Croce liest Friedrich Schleiermachers Ästhetik, “Journal of 
Aesthetics and Science of Art”, vol. 62 (2021), pp. 224-38.  
338 B. Croce, Aesthetica in nuce, in Id., Breviario di estetica. Aesthetica in nuce, Adelphi, Milano 1990, p. 243. 
339 Ivi, pp. 194-95. 
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momento teoretico e un momento pratico – ovvero, in fondo, per non essere abbastanza 

idealista, che è proprio ciò che l’aveva salvata in primo luogo.  

Il punto di vista speculativo crociano assorbe così l’espressionismo di 

Schleiermacher, il quale invece è attento osservatore dell’individuazione artistica, 

dell’operare delle forme creative, nonché della ricchezza e della varietà delle 

manifestazioni artistiche concrete. Valutando le tesi dell’Estetica, Croce non solo 

preferirebbe ridurre la parte empirica alla parte speculativa, ma schiaccerebbe anche 

l’articolazione del processo artistico sul momento centrale, eliminando ciò che apre 

l’interiorità alla realtà esteriore340. Sappiamo d’altronde che Croce riduce l’estetica 

all’indagine sull’arte, laddove gli autori che cercheranno di procedere oltre Croce 

saranno portati a enfatizzare proprio l’«incontestabile carattere estetico di tutta la vita 

spirituale» 341 , che è la grande marca teorica dell’estetica di Schleiermacher. 

L’unilateralità della lettura crociana la rendono un’interpretazione tanto brillante ed 

empatica per certi aspetti quanto limitata per altri. 

Meglio calibrata è l’interpretazione dell’autore della seconda edizione dell’Estetica, 

Rudolf Odebrecht, pubblicata nel 1932. Risalendo esplicitamente a Dilthey, Odebrecht 

prende in esame l’“irrazionalismo” dell’estetica schleiermacheriana (nel senso 

baumgarteniano dell’analogon rationis), evidenziando la continuità tra quel sapere che 

è «processo di crescita, qualcosa che solo nel divenire rimane vivo»342, così come 

descritto nella Dialektik, e le tesi espresse nell’Ethik, terreno principe dei concetti 

estetici. Ampio spazio è dedicato alla nozione di Gefühl, in quanto «attività non più 

ricettiva e non ancora effusiva»343 che rimanda al flusso d’esperienza impersonale alla 

base del conoscere individuale e dell’ästhetische Stimmung. La monografia di 

	
340 B. Croce, L’estetica di Federico Schleiermacher, cit., p. 119. 
341 L. Pareyson, Arte e vita, in Teoria dell’estetica. Saggi di estetica, Marzorati, Milano 1965, pp. 77-78. «La 
vita spirituale prepara in un certo modo l’arte intesa come attività specifica, distinta e determinata. Questa 
affermazione si può intendere solo se si tien presente la distinzione fondamentale tra “sfera estetica” e “sfera 
artistica”: estetica è l’intera vita spirituale in tutte le sue manifestazioni, mentre il termine “artistico” è un 
attributo che si conviene soltanto all’arte propriamente detta [...]. La filosofia crociana è basata invece 
sull’identità di estetico e artistico» (ibid.). 
342 R. Odebrecht, Schleiermachers System der Ästhetik, cit., p. 19. 
343 Ivi, p. 42. 
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Odebrecht spicca per chiarezza, preziosismo dei riferimenti e ampiezza di respiro, 

benché l’attenzione interpretativa risulti necessariamente sbilanciata dalle scelte 

compiute nell’edizione del testo e caratterizzata piuttosto chiaramente in senso 

neokantiano. In generale, è evidente la scarsa considerazione riservata all’evoluzione 

dei concetti espressi nel Grundheft, esaltato contra Lommatzsch. 

Un autore così centrale e complesso come Schleiermacher accoglie prospettive 

interpretative anche molto diverse tra loro, come dimostrano le letture di Dilthey e 

Croce. Ciò di cui gli interpreti si sono resi solo parzialmente conto, tuttavia, è il portato 

realmente profetico della sua estetica. Proprio grazie a Schleiermacher siamo oggi in 

grado di comprendere che alcune istanze estetiche fondamentali vivevano già nel 

«compito del momento e del secolo» (KGA I/2 234). Andando oltre la retorica della 

“ricetta” (Schleiermacher per tre parti romantico, per tre parti idealista, per due parti 

hallense...), possiamo dunque ampliare il piano di comunicazione dell’Estetica 

guardando a come le sue questioni riemergono, mutate, nei secoli successivi. Pur senza 

incorrere nel rischio della spiegazione tramite precursori e antecedenti, saremo infine 

in grado di saggiare ciò che in Schleiermacher si rivolge alla filosofia presente.  

 

 

Energia e formatività  

Cosa fare, dunque, dell’espressionismo schleiermacheriano? Nell’accostare 

all’estetica di Schleiermacher l’idea di espressione utilizziamo una lente ermeneutica 

nutrita di correnti di pensiero posteriori, in sé estrinseche al nostro oggetto. Occorre 

quindi chiarire in un senso più ampio cosa si intende con questo termine. Espressione 

è il concetto che taglia le dicotomie tra comunicazione individuale e universale, 

produzione interna ed esterna. Più in generale, un’estetica dell’espressione può essere 

considerata come il punto di fuga del dualismo tra estetica del contenuto ed estetica 



	 194 
	

della forma (per usare i termini dell’Estetica crociana344). L’unità della forma singolare 

che costituisce l’orizzonte di tutta l’Estetica è un’unità stabilita soltanto nella dinamica 

espressiva, nella manifestazione del Gefühl. Schleiermacher non opera mai una vera e 

propria ontologizzazione di questa dinamica: l’espressione non è un’“energia”, un 

principio di “vita” che sussiste in sé; ma non è neanche, all’opposto, una mera soglia 

tra interiorità ed esteriorità, un limite insussistente tra spirito e mondo. 

«Cos’è quel minimo, che a volte viene scambiato con il nulla, a volte riconosciuto 

appunto come minimo? È il desiderio [das Verlangen]», afferma Schleiermacher, «di 

cui si è consapevoli come direzione, senza cui l’attività si riduce a risultato; non una 

Volontà [ein Wollen], che è inizio interiore dell’azione, ma desiderio, aspirazione a che 

questa attività diventi libera» (KGA II/14 596). La direzione formativa non si schiaccia 

dunque su un appetito autonomo che vuole soltanto sé stesso, né su un moto interiore 

volontario dominato dal soggetto: il processo di creazione artistica resta ancorato alle 

facoltà dell’individuo, senza che l’individuo possa appropriarsene o oggettivarlo. 

Potremmo definire quest’intuizione come un energetismo de-sostanzializzato (se non 

fosse che, come nota giustamente Croce, l’area semantica e concettuale dell’“energia” 

rimane estranea all’orizzonte etico dell’Estetica345). In ciò Schleiermacher ha poco a 

che fare con il dibattito ottocentesco tra Können e Wollen, tra materialismo à la Semper 

e spiritualismo storicistico à la Riegl. 

Ma l’intuizione schleiermacheriana si avvicina in qualche modo, almeno nei suoi 

tratti fondamentali, alla tradizione formalista (tanto che un raffinato estetologo come 

Morpurgo-Tagliabue ebbe modo di collocare Schleiermacher vicino a Fiedler e a 

Hildebrand oltre che a Croce346). Il passo appena citato riecheggia ad esempio nelle 

	
344 Cfr. B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, cit., p. 347. Cfr. a questo 
proposito la tesi di G. Scholtz, Schleiermachers Musikphilosophie, cit., p. 85. 
345 Cfr. B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, cit., p. 351. 
346 G. Morpurgo-Tagliabue, Maieutica di Brandi, in L. Russo (a cura di), Brandi e l’estetica, Supplemento 
degli Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Palermo, Palermo 1986, p. xvii. Certamente 
si possono rintracciare linee di continuità tra la prospettiva estetica di Schleiermacher e quella di Fiedler, per 
esempio nel rifiuto della teoria del gusto a favore della teoria dell’attività artistica e nella centralità 
dell’estrinsecazione della coscienza (l’Ausdrucksbewegung) in virtù di una sostanziale continuità tra realtà e 
coscienza. Eppure, in Fiedler c’è una cesura sostanziale tra espressione e intuizione alla luce del portato 
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parole di Wilhelm Worringer, quando egli descrive il «fondamento di ogni creare 

artistico» come «il desiderio [Verlangen] di creare qualcosa che è sottratto ai legami 

della vita sensibile e alla contingenza fenomenica»347. Forse ben più che ai formalisti, 

però, Schleiermacher si avvicina a una figura incollocabile come quella di Aby 

Warburg. Il sorprendente nesso tra i due autori fu già evidenziato da un warburghiano 

attento come Edgar Wind, il quale dichiarò di non trovare parole migliori di quelle di 

Schleiermacher per circoscrivere il messaggio estetico dello storico dell’arte 

amburghese348. Sia per Schleiermacher che per Warburg, la scienza dell’uomo è in 

misura fondamentale una scienza dell’espressione, e il principio espressivo si estende 

a tutta la cultura. Laddove i formalisti, ricorda Wind, producono una visione purificata 

e astratta dell’arte sulla base di un’antropologia mutilata, sia Warburg che 

Schleiermacher restituiscono l’arte all’ambito delle manifestazioni umane in generale. 

Al di là dei laschi rapporti storici tra i due autori349, le rispettive estetiche presentano 

in effetti vari punti di affinità. Entrambi prendono le mosse dal fatto dell’espressione 

naturale, corrispondente alla «dinamica della vita» stessa350. Ciò che in Schleiermacher 

è lo Zuhoc, l’intreccio «troppo arduo» alla base della manifestazione, per Warburg è 

l’«intreccio pulsionale dello spirito umano con la materia acronologicamente 

	
conoscitivo dell’arte. Come nota Carchia, «a differenza che in Croce, qui non è tanto che intuizione ed 
espressione coincidano, quanto piuttosto l’espressione – in quanto Ursprung – si pone come incessante 
tramonto dell’intuizione nell’attività artistica» (G. Carchia, Il mito in pittura, in Id., Immagine e verità. Studi 
sulla tradizione classica, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2003, p. 353). In questo, Fiedler si allontana 
sia da Croce che da Schleiermacher. 
347 W. Worringer, Entstehung und Gestaltungsprinzipien in der Ornamentik, in Kongress für Ästhetik und 
Allgemeine Kunstwissenschaft, Berlin 7-9 Oktober 1913, hrsg. vom Ortsausschuss, Stuttgart 1914, pp. 222-31, 
qui 222. 
348 Cfr. E. Wind, Il concetto di Kulturwissenschaft di Warburg e il suo significato per l’estetica, “aut aut”, 199-
200 (1998), pp. 129ss. 
349 Si potrebbe scorgere un raccordo nella figura di Dilthey, il quale dedicò gran parte del suo lavoro alla vita 
e alle opere di Schleiermacher, e venne poi letto a fondo da Warburg. Il fratello di Dilthey, Karl, fu peraltro 
un warburghiano ante litteram, mentre la sorella Lilly fu moglie di uno dei maestri di Warburg, Hermann 
Usener (cfr. S. Settis, Aby Warburg, il demone della forma. Antropologia, storia, memoria, “La Rivista di 
Engramma” 100 [2012], pp. 269-87). In nessun caso, tuttavia, una coscienza dissonante e tardomoderna come 
quella di Warburg non può essere semplicemente ridotta alle suggestive somiglianze con un pensatore molto 
più duttile e apollineo come Schleiermacher. Una vistosa differenza tra le prospettive dei due pensatori, per 
esempio, è l’orizzonte religioso e comunitario.  
350 A. Warburg, Werke in einem Band, hrsg. von M. Treml, S. Weigel und P. Ladwig, Berlin 2010, p. 686. 
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stratificata»351. Ciò che nell’uomo fa capo alla natura, ovvero il corpo, è il bacino di 

risonanza in cui si genera l’immagine, il luogo delle vibrazioni e della conduzione delle 

forze. La prospettiva di entrambi gli autori arriva a includere un movente corporeo non 

intenzionale (né soltanto meccanico): una «coazione all’espressione 

[Ausdruckszwang]» in Warburg, un impulso artistico (Kunsttrieb) in Schleiermacher. 

L’affetto (il dato dell’esperienza paticamente connotato) affluisce in un solco 

morfogenetico che imprime lo slancio al processo artistico e ne costituisce la fonte 

sempre presente lungo tutto il suo corso.  

La domanda è per entrambi la stessa: come sorge l’immagine dalla vita, grazie a 

quali facoltà, consce o inconsce, e secondo quale regola352? La prima componente è 

senza dubbio la materia viva del corpo che riceve e conserva il senso patematico di ciò 

che incontra, il vivente come elemento caotico-potenziante dello spirito. In Warburg, 

l’intero processo sembra spesso risolversi nella sfera del riflesso (Reiz); ma è altrettanto 

chiaro che ciò che si esprime simbolicamente, il pathos della formula, non è il mero 

affetto corporeo, bensì un portato affettivo di senso. L’artista integra gli stimoli 

attraverso la memoria producendoli in «forza creatrice di stile [stilbildende Macht]»353 

e facendosi strumento dell’Ausdrucksbewegung, il movimento espressivo sovra-

personale. D’altra parte, una volta oggettivato, lo stimolo diviene anche oggetto 

difensivo354, cristallizzandosi a custodia del portato espressivo, sebbene si tratti pur 

sempre di un oggetto vivente in cui forma e contenuto sono inestricabilmente 

embricati. 

Lo stesso evento di conversione della passività attiva in attività passiva (il fiorire 

dell’impulso nell’atto libero) è posto al centro dell’estetica di Schleiermacher. 

L’attività artistica si produce nella differenza rispetto alle sue condizioni, o – come 

annota Warburg – nella distanza dell’artista dal suo milieu oggettivo355; e tuttavia 

	
351 Ivi, p. 633. 
352 Ivi, p. 582. 
353 Ivi, pp. 39-40. 
354 Ivi, p. 579. 
355 A. Warburg, Gesammelte Schriften. Studienausgabe, Bd. IV, Fragmente zur Ausdruckskunde, hrsg. von U. 
Pfisterer und H.C. Hönes, Berlin/Boston 2015, p. 150, p. 291. 
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mantiene sempre vivo il legame con il Lebensmoment, costituendosi come gesto di 

perpetuazione. A partire dalla suscitazione s’ingenera il passaggio di vita in senso 

proprio, l’immagine simbolica: quello che in Warburg è la posizione del simbolo 

nell’atto artistico, in Schleiermacher è il momento della Urbildung, il sorgere 

dell’immagine archetipa. L’espressione originariamente acquisita dal mondo si 

decanta «nella ripetizione dell’impressione», per essere riacquisita su un altro piano356 

che funge da campo delle forze e trasformatore energetico. La spirale interiore che in 

Warburg è la memoria, in Schleiermacher è lo spazio della Stimmung, il bacino di 

risonanza del senso da cui si produce – non per atto di volizione, ma per spontaneità 

organizzante – una forma. L’Urbild è la concrezione simbolica di una differenza, né 

soltanto sensibile né soltanto intellettuale, frutto dell’aprirsi di uno spazio di libertà. 

Sia per Schleiermacher che per Warburg – almeno in un certo senso – il simbolo 

proviene così dall’«auto-interpretazione della materia organizzata» 357 : è un atto 

riflessivo immanente al movimento d’espressione che si pone a regola del proprio 

materiale mobilitato.  

La forma dell’immagine simbolica, annota Warburg 358 , è il suo essere attività 

vivente; il suo contenuto invece è il suo essere «qualità», determinazione patica 

singolare. Così in Schleiermacher l’immagine è “trovata”, perché non appartiene al 

soggetto, ma è anche “prodotta”, perché si determina in un atto. Così va anche inteso 

il carattere di «necessità biologica» che Warburg, in un celebre passaggio359, assegna 

all’immagine: nella chiave di un impulso che si pone come oggetto vivente nel mondo. 

Come elemento di pura significanza, il simbolo-immagine è «l’abbreviazione duratura 

	
356 Ivi, p. 165. 
357 A. Warburg, Werke in einem Band, cit., p. 144. Come sottolinea già Dilthey a proposito di Schleiermacher, 
si tratta di una soluzione né materialista né idealista, che batte una terza via: quella per cui «la vita della terra 
si sviluppa nell’uomo nella forma della coscienza» e come coscienza ritrova sé stessa, producendo l’accordo 
tra l’uomo e il mondo (LS II/1 446). Dilthey avanza con decisione un’interpretazione quasi naturfilosofica 
dell’Estetica: «la produzione artistica è solo la prosecuzione del fare della forza generale della natura nella 
sfera ideale della coscienza» (LS II/1 448). 
358 A. Warburg, Fragmente zur Ausdruckskunde, cit., p. 54. 
359 A. Warburg, Werke in einem Band, cit., p. 569. 
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per la molteplicità scomparente» dell’esperienza360 , un segno che s’impone come 

nome361. Lo scopo del processo di creazione artistica è proprio questa trasformazione 

simbolica individuante, intesa come «superamento [Aufhebung] della compenetrazione 

caotica» 362 . Sia in Warburg che in Schleiermacher la formazione 

dell’immagine/simbolo è dunque il fulcro della logica artistica. 

Qui si colloca quella che secondo Wind è la grande differenza tra i due autori. 

Laddove Schleiermacher sostiene ancora – afferma Wind – una forte distinzione tra il 

bacino di senso della vita e l’insorgere della regola ideale nell’arte, Warburg sarebbe 

invece un pensatore della continuità del Lebensmoment (il germe pulsante di significato 

incontrato dal corpo) e l’atto propriamente artistico363. Occorre subito mitigare questa 

osservazione. Schleiermacher non si fa portatore di un discontinuismo univoco così 

come Warburg, da parte sua, non teorizza di fatto una continuità assoluta tra vita e arte. 

Per quanto insista sul momento di generazione d’immagine inteso come un 

sopraggiungere e come frutto di una differenza, Schleiermacher non teorizza mai – 

come vorrebbe Wind – un “prodigio” derivante da una forza estrinseca al movimento 

espressivo: l’evento della conversione è organico alla vita. Pur assolvendo un compito 

riflessivo, la Urbildung non interrompe, ma porta a compimento il processo 

d’espressione. L’umano prosegue e compie il vivente; l’idealità non sospende mai il 

suo gioco con la realtà. Anche in Schleiermacher si può dire, dunque, che l’individuo 

sia preso e mosso (ergriffen) da una corrente che non è subordinata a cognizione, ma 

in cui la cognizione stessa è ampliata e prodotta.  

L’atto di coscienza che è il punto critico di tutto il processo creativo è, per usare le 

parole di Croce, «palpito della vita nella sua idealità» 364 . Allo stesso modo, la 

Besonnenheit indica la consistenza che l’espressione vitale acquista nel suo stesso 

fluire, «il primo atto del fuoriuscire del senso nella vita» (WA II 222). C’è di nuovo 

	
360 A. Warburg, Fragmente zur Ausdruckskunde, cit., p. 142. 
361 Ivi, p. 78. 
362 Ivi, p. 83. 
363 E. Wind, Il concetto di Kulturwissenschaft di Warburg e il suo significato per l’estetica, cit., p. 130. 
364 B. Croce, Aestehtica in nuce, cit., pp. 194-95. 
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una simmetria sorprendente tra questo aspetto della teoria schleiermacheriana e i 

concetti warburghiani di «Ichgefühl» e di Besonnenheit, quest’ultima pensata in 

rapporto al «lavoro delle scienze della cultura come programma etico della conquista 

della distanza dalle potenzialmente pericolose reazioni naturali»365. Tutto il senso 

dell’insistenza sulla Besonnenheit sta nell’affermare la potenza insita nell’intervallo tra 

lo scorrere della vita e l’insorgere dell’arte, nello iato che apre lo spazio di coltivazione 

ideale del reale, dilatando la risposta agli stimoli ambientali attraverso l’elaborazione 

interiore. Lo stesso Warburg riconosce nella costituzione di una distanza tra soggetto 

e milieu oggettivo, tra stimolo e azione, una delle componenti fondamentali dell’arte: 

«attraverso l’attenzione all’espressione momentanea dell’oggetto si realizza un 

distacco dal reale milieu dell’oggetto e si inducono le energie nervose [...] al disinnesto 

[Ausschaltung] di un analogo e più intenso stimolo mnemico. L’espressione (artistica) 

così ottenuta significa un grado decrescente di distanza tra soggetto e oggetto»366. 

L’Ausschaltung è qui la separazione dell’espressione dal suo nucleo motore, che 

permette una modulazione sotto forma di un nuovo accesso del soggetto al mondo367.  

 

Che Schleiermacher non abbia mai voluto recidere i nessi tra mondo dell’arte e 

mondo della vita è ben evidente al lettore dell’Etica e all’interprete dell’Estetica. Croce 

ebbe gioco facile nel fare di Schleiermacher un filosofo dell’identità immediata tra 

espressione e intuizione anche perché le istanze dell’Estetica non inducevano a 

precisare altrimenti; eppure Schleiermacher non ha alcun interesse per così dire 

“ideologico” a nascondere l’aspetto fattivamente produttivo del processo artistico, 

	
365 M. Neumann, “Bilderwirthschaft”. Über die epistemologische Verselbständigung kultureller Semantik, in 
F. Fehrenbach, C. Zumbusch (Hrsgg.), Aby Warburg und die Natur. Epistemik, Ästhetik, Kulturtheorie, 
Berlin/Boston 2019, p. 68. Cfr. inoltre C. Zumbusch, Besonnenheit. Warburgs Denkraum als antipathetisches 
Verfahren, in M. Treml, S. Flach, P. Schneider (Hrsgg.), Warburgs Denkraum. Formen, Motive, Materialien, 
München 2014, 243-58; e C. Nicastro, Morfologia della distanza. Le radici corporee del Denkraum der 
Besonnenheit, in A. Barale, F. Desideri, S. Ferretti (a cura di), Energia e rappresentazione. Warburg, 
Panofsky, Wind, Milano-Udine 2016, 105-16. Solo attraverso il trasfondersi dell’esperienza in etica la 
psicologia storica arriva a farsi scienza della cultura (cfr. F. Desideri, L’estetica possibile di Aby Warburg (con 
una coda su Georg Hirth come fonte trascurata del pensiero warburghiano), ivi, pp. 59-83).  
366 A. Warburg, Fragmente zur Ausdruckskunde, cit., p. 157. 
367 Ivi, p. 138. 
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l’equilibrio concreto tra concezione ed esecuzione, creazione spirituale e produzione 

del mondo. In questo egli era davvero, come nota Croce, una mente pensante nelle 

temperie speculative della sua epoca. 

È stato giustamente visto (sia da Dilthey che da Croce) che quella di Schleiermacher 

si caratterizza come un’estetica della produzione in senso proprio. Cosa è però 

“produzione”? Può esistere, in essa, un Wollen – inteso in senso non volontaristico – 

che non sia anche un Können? In questo senso Schleiermacher sembra muovere da un 

assunto goethiano: “forma”, nell’arte come nella natura, è ciò che si dota dei mezzi 

della propria realizzazione, stabilendo le condizioni del proprio esistere e le funzioni 

del proprio agire368. Nella produzione di forme artistiche, le dimensioni del fare, del 

conoscere e dell’esprimere non sono in conflitto, e anzi non possono sussistere l’una 

senza l’altra. «In tal senso», nota Luigi Pareyson, «l’opera d’arte è espressiva in quanto 

è forma, cioè: organismo che vive per conto suo e contiene tutto ciò che deve avere 

[...]. La forma è espressiva in quanto ogni suo essere è un dire»369. 

Pareyson indica con esattezza i torti dello spiritualismo crociano, e proprio per 

questo – oltre che per le numerose affinità teoriche con Schleiermacher370 – può essere 

utile alla nostra analisi. L’idealità dell’atto artistico, per Pareyson, risiede nel fatto che 

esso non ha luogo come esecuzione di un programma, ma come un fare che «mentre 

	
368 «L’arte ha inizio con la trasformazione e prosegue con la metamorfosi», scrive un formalista sui generis 
come Focillon. «Non è il vocabolario dell’uomo che parla a Dio, ma il perpetuo rinnovarsi della Creazione. È 
invenzione di materie nel momento stesso in cui è invenzione di forme. [...] Si fa, prima di tutto, artigiana e 
alchimista» (H. Focillon, Elogio della mano, in Id., Vita delle forme, seguito da Elogio della mano, Einaudi, 
Torino 2002, p. 117). E ancora: «la mente fa la mano, la mano fa la mente. Il gesto che non crea, il gesto senza 
domani provoca e definisce lo stato di coscienza. Il gesto che crea esercita una azione continua sulla vita 
interiore» (p. 130). Già nel 1881 Paul Souriau evidenziava che «nella formazione di un’opera d’arte, lo spirito 
e la mano lavorano assieme, la mano sostenendo lo spirito, lo spirito spingendo la mano», perché è la mano il 
primo organo che nell’uomo si libera dall’assolvimento delle funzioni naturali (P. Souriau, Theorie de 
l’invention, Hachette, Paris 1881, p. 90).  
369 L. Pareyson, I problemi dell’estetica (1966), in Id., Problemi dell’estetica. I. Teoria, a cura di M. Ravera, 
Mursia, Milano 2009, p. 230.  
370 Come si è già accennato, sono molti i punti di contatto tra Schleiermacher e Pareyson in materia estetica, a 
partire dalla formazione artistica come perno della riflessione sull’arte e dalla interconnessione dell’estetica 
con gli altri ambiti del fare umano. Pareyson, tuttavia, non ha mai affrontato direttamente l’Estetica di 
Schleiermacher; la sua comprensione dello Schleiermacher estetico è mediata da Dilthey e da Croce.    
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fa, inventa il da farsi e il modo del fare»371. La qualità spirituale dell’arte risiede infatti 

nel suo aspetto incrementale rispetto alla realtà data. Pareyson riprende e rovescia così 

le antiche convinzioni idealistiche. Bergson afferma ad esempio che «dal momento che 

il musico ha l’idea completa e precisa della sinfonia che farà, la sua sinfonia è fatta»372; 

ebbene, avere idea «completa e precisa» dell’opera significa anche porre le condizioni 

della sua realizzazione fino a realizzarla effettivamente: l’idea esatta è quella che pur 

restando a sé immanente, emana da un atto ideal-reale. La sua essenza è comunicativa, 

o per meglio dire espressiva. Il fatto che esistano più esecuzioni della stessa idea (più 

versioni della stessa sinfonia, ad esempio) non deve ingannare: il concetto di 

espressione indica esattamente il fatto che la vita della forma inerisce a tutte le sue 

occorrenze, che ne costituiscono la vicenda effettiva, e non è mai qualcos’altro rispetto 

ad esse. Tale è il carattere di «perfezione» della forma, che tiene insieme unità e 

molteplicità, che diviene senza mancare di nulla. 

La definizione morfologico-speculativa dell’atto artistico incontra in Pareyson la 

stessa esigenza fondamentale che muove Schleiermacher: riconoscere l’arte in tutte le 

attività umane e insieme specificarla come attività distinta373. Invece che limitare il 

campo dell’artisticità all’arte in senso proprio (come fa Croce), occorre notare come 

ogni regime di atti umani contenga un desiderio formativo, e al contempo che alcune 

attività isolano e coltivano in sé questo aspetto e si rivolgono tematicamente alla 

creazione delle forme. Arte e vita sono poste, così, nella relazione differenziale che le 

costituisce reciprocamente: «se l’arte può emergere dalla vita, affermandosi nella sua 

specificazione, è perché essa è già nella vita intera [...]; e nell’atto di specificarsi, essa 

accoglie in sé tutta la vita, che la penetra e la pervade al punto ch’essa può riimmergersi 

	
371 Ivi, p. 232. Pareyson non è l’unico estetologo post-crociano a gettare luce sull’atto di creazione artistica in 
quanto processo: si pensi a Cesare Brandi, la cui teoria della «formulazione d’immagine» e della «costituzione 
d’oggetto» potrebbe costituire un riferimento fruttuoso nell’ottica di un’attualizzazione dell’estetica 
schleiermacheriana. In generale, cfr. P. D’Angelo, L’opera d’arte come ricerca e come riuscita. La 
considerazione dinamica del processo artistico in tre estetiche post-crociane, “Rivista di Estetica”, 23 (1983), 
pp. 52-67. 
372 H. Bergson, La Pensée et le mouvant, cit. in ibid. 
373 L. Pareyson, I problemi dell’estetica, cit., p. 233. 
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nella vita stessa ed esercitarvi le più varie funzioni»374. Allo stesso modo, i due poli di 

forma e contenuto non possono che essere considerati secondo una reciproca 

inestricabilità. È vero che Schleiermacher sembra incorrere nel rischio – che porgerà 

poi il fianco a interpretazioni come quella crociana – di pensare il contenuto come 

antecedente alla forma concreta. Al contempo però non può essere più chiaro 

nell’enfatizzare la centralità della produzione d’opera come punto d’unione dei due 

versanti, nonché la necessità dell’atto di comunicazione creativa (il quale non è soltanto 

pratico ma è in sé artistico). 

Pareyson stesso affronta esplicitamente la questione legata al «momento in cui nasce 

la forma»375 . C’è chi, come Croce, sostiene che il processo artistico si consuma 

interamente prima dell’esecuzione, nel momento della ideazione interiore; e chi 

sostiene invece che l’idea è rinvenuta nel corso dell’esecuzione, «e non esiste 

veramente che ad esecuzione ultimata»376. Se la prima posizione non corrisponde di 

fatto alla realtà dell’esperienza artistica, per cui risulta inconcepibile che l’opera si 

compia prima della sua concreta lavorazione (l’artista non “vede” mai realmente 

l’opera prima di farla), la seconda risulta insufficiente, nella misura in cui il processo 

artistico è sempre guidato da un clima formativo, orientato da un telos semantico 

connotativo, senza cui si ridurrebbe a uno «stato di brancolamento e di totale 

avventura»377. L’unico orizzonte del processo è la «riuscita» (ciò che in Schleiermacher 

è la «perfezione») come conformità alla legge individuale. Tanto l’ideazione quanto la 

produzione sono sottoposte al principio espressivo, in cui l’una tende verso l’altra alla 

luce di un’unità morfologica che, in quanto attività immanente, è in sé attiva e passiva, 

formante e formata, vivente e vissuta. L’espressione artistica è un fatto d’esperienza 

	
374 Ivi, p. 240. 
375 Ivi, p. 326. 
376 Ibid. 
377 Ivi, p. 327. «È evidentemente a questo primo orientamento», prosegue Pareyson, «che allude la prima 
concezione, la quale tuttavia lo irrigidisce nella precisa sicurezza d’un cammino tracciato, così com’è 
evidentemente all’incertezza del processo artistico che allude la seconda concezione, che però la esagera in 
uno stato d’avventura completamente abbandonata a sé stessa» (ibid.). 
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proprio perché, come scrive Dewey, «accomuna in una stessa relazione il fare e il 

subire, l’energia che esce ed entra»378.  

Qual è, infine, il guadagno euristico nell’associare Schleiermacher a due autori da 

lui così storicamente distanti come Warburg e Pareyson? Rispetto a entrambi, come si 

è detto, si può al massimo ipotizzare un legame indiretto e remoto mediato dalla lettura 

di Dilthey. Eppure in Warburg i nessi teorici sono così sorprendenti da giustificare la 

suggestione di un confronto; confronto che d’altronde acquista senso nella misura in 

cui è in grado di gettare nuova luce sul pensiero dei due filosofi. Lo stesso vale per 

Pareyson, soprattutto in merito al problema dell’Ausführung e alla parzialità 

dell’interpretazione crociana. L’accidentata Wirkungsgeschichte dell’Estetica dimostra 

che la storia delle idee segue un corso diffratto e pulsante379, che si affranca dalle 

circostanze della propria formulazione per poi ritrovarle in un secondo momento. È per 

mezzo di questa temporalità «anacronistica»380 che pensieri separati nella successione 

storica lineare si rendono nuovamente analoghi e si illuminano a vicenda.  

Lungi dal voler ridurre i termini del confronto l’uno all’altro, o dallo spiegare 

l’antecedente con il conseguente, il senso di questi accostamenti sta dunque 

nell’individuare uno stesso spirito filosofico che risuona nelle istanze della teoria 

(operazione che costituisce, in fondo, il portato di ogni Ideengeschichte). 

Schleiermacher non anticipa ciò che sarà di Warburg e di Pareyson, ma mostra che 

certe istanze erano già operanti al suo tempo, sebbene in una posizione laterale rispetto 

alle correnti di pensiero egemoniche. È grazie a questo sviluppo carsico, che fa 

dell’Estetica un vero e proprio bacino sotterraneo di orientamenti speculativi, che 

l’attualità del pensiero di Schleiermacher riemerge e riverbera sulla nostra attualità. 

 

 

	
378 J. Dewey, L’arte come esperienza, La Nuova Italia, Firenze 1967, p. 60. 
379 Su questa idea di temporalità e vita del senso cfr. G. Didi-Huberman, L’immagine insepolta. Aby Warburg, 
la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte, Bollati Boringhieri, Torino 2006. 
380 Cfr. G. Didi-Huberman, Storia dell’arte e anacronismo delle immagini, Bollati Boringhieri, Torino 2007.  
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Comunità estetica e prassi umana 

Lo statuto etico della manifestazione artistica, in Schleiermacher, sopravanza 

dunque quello strettamente estetico, sancendo il compito comunicativo 

dell’espressione. È in virtù di questo compito che l’arte ritrova sempre la vita, 

mostrando in realtà di non essersene mai separata. «Ogni momento dell’attività 

simbolizzatrice diventa attività organizzatrice» in quanto sviluppo della coscienza; 

ogni coscienza si sviluppa nella «comunione degli individui» (KGA I/11 672). Il 

tessuto etico a cui l’atto estetico rimanda è il tessuto di una comunità. Ogni «rivelazione 

del vissuto interiore», anche di carattere pre-artistico, prelude a una «multiforme 

comunità del sentimento» come sua condizione naturale (KGA I/13,1 55-56). 

L’espressione dell’individuale nasce all’interno delle prime forme di socialità umana, 

fra tutte la famiglia, si coltiva nelle istituzioni che costituiscono il mondo dell’arte e 

coopera infine alla costituzione della comunità religiosa, la «repubblica perfetta» della 

Chiesa dispiegata (KGA I/2 270). 

L’arte fa dunque comunità. Il tessuto comunicativo a cui l’atto creativo risponde è 

in primo luogo quello del Kunstwelt, il mondo dell’arte, in cui artisti e fruitori sono 

riuniti dalla vita dell’espressione in un accordo senza concetto. La comunità artistica 

realizza l’arte come fatto etico: è qui che ogni uomo diviene realmente un artista. Gli 

artisti in senso proprio non sono che mediatori privilegiati, in ciò analoghi ai sacerdoti 

delle Reden, «demoni buoni che creano e spargono silenziosamente una più alta 

felicità» (KGA I/2 193). Se l’orizzonte comunitario corrisponde al sollevamento della 

mediazione privilegiata, sul modello del sacrificio di Cristo (il sacrificio del mediatore 

affinché tutti possano essere mediatori)381, l’orizzonte ultimo della comunità artistica 

è il tramonto della figura dell’artista, poiché tutti sono liberi creatori. L’arte sembra qui 

in grado di ridivenire comportamento, non tanto nel senso moderno di azione 

	
381 Non si faticherà a notare che questo ideale romantico e cristiano riemergerà in sé praticamente immutato 
nelle avanguardie del Novecento: quando Joseph Beuys proclamava «Jeder Mensch ist ein Kunstler», tracciava 
di fatto – più o meno scientemente – un filo rosso con l’«Alle Menschen sind Künstler» di Schleiermacher. È 
la sopravvivenza del sogno primoromantico di un nuovo ethos condiviso a partire dalla bellezza vivente, la 
«sinnliche Religion» del Più antico programma dell’idealismo tedesco. 



	 205 
	

osservabile e misurabile382, ma piuttosto nel senso della forma di vita entro cui si 

costruiscono gli individui. In questa chiave la prassi artistica porta a compimento il 

proprio compito etico senza farsi in alcun modo veicolo di principi morali 

oggettivati383. 

La comunità estetico-artistica, tuttavia, si fonda sull’archetipo di tutte le comunità, 

la comunità religiosa; e questo legame è ancora più vivo e forte che per le altre 

comunità, poiché il mondo dell’arte e la Chiesa sorgono dallo stesso tipo di sapere e 

dallo stesso tipo di comunicazione. La comunità artistica non sussiste se non come 

ecclesia e presenza di Cristo nel mondo. Non si dà comunità mondana di liberi creatori 

al di fuori del rimando all’archetipo divino, ed è anzi proprio la Chiesa quella 

strutturazione oggettiva del sapere soggettivo che manca sempre all’arte. È nella 

Chiesa che l’arte ridiviene comportamento e che si annulla la differenza tra creatori e 

fruitori, e ogni uomo si eleva al rango di creatore384. In questo senso la conoscenza 

simbolica individuale è «solo un divenire religione» (WA II 315) e «il vero esercizio 

dell’arte è religioso» (WA II 100).  

La fede riunisce in sé tutti le forme della prassi umana, ma è essenzialmente 

espressione del nucleo d’interiorità dell’individuo, espressione del sé. Per questo il 

culto, pur facendo aggio anche su attività identiche (come il sapere tramandato nei testi 

sacri) e sulla libera socievolezza, è soprattutto manifestazione artistica della fede e 

comunicazione elevata tra consentanei. Schleiermacher offre una formula imprecisa 

quando afferma che l’arte è “linguaggio” della religione, come se la forma 

	
382 Cfr. supra, p. 46.  
383 Cfr. quanto sostenuto da G.W. Bertram in L’arte come prassi umana. Un’estetica, Raffaello Cortina, 
Milano 2017. Bertram presenta un paradigma per molti versi affine a quello schleiermacheriano, per esempio 
in relazione alla caratteristica conoscitiva della prassi artistica, al ruolo attivo del fruitore, all’idea di prassi 
riflessiva. 
384 Parlare di ciò che c’è di artistico nella comunità religiosa è la stessa cosa che parlare di ciò che c’è di 
religioso nella comunità artistica, per esempio nella comunità artistica romantica. Le considerazioni che 
seguono sono dedicate alla natura estetico-artistica della comunità religiosa piuttosto che alla natura religiosa 
della comunità artistica, secondo quanto dettato dalla riflessione schleiermacheriana; ma Schleiermacher 
ricevette senza dubbio impulsi decisivi dalla concettualizzazione romantica della comunità artistica: si pensi 
al circolo romano dei Nazareni, fortemente orientato in chiave religiosa, o all’opera d’arte collettiva 
immaginata da Runge, in cui la religione sarebbe dovuta sgorgare da una comunità espressiva.  
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dell’espressione potesse separarsi dal suo contenuto: è invece proprio nella dinamica 

espressiva che arte e religione rivelano la loro comune natura. La vera comunità 

estetica, la comunità artistica realizzata, è dunque la comunità religiosa, il connubio 

degli spiriti coltivati descritto nella quarta Rede. Schleiermacher parla qui di qualcosa 

che trapassa la distinzione moderna tra comunità organica chiusa (Gemeinschaft) e 

società atomizzata e aperta (Gesellschaft), in quanto forma coesa che tuttavia non 

esercita forze repulsive e “immunizzanti” all’esterno di sé385. Il «coro più nobile» e 

l’«eterno connubio» che sgorga dalla comunicazione più elevata (KGA I/2 269-70) 

aspira soltanto all’affinità e alla reciprocità vivente. 

Non a caso Schleiermacher dedica una parte importante della teologia pratica alla 

definizione del compito religioso dell’arte. Lungi dal ridursi a un estetismo del culto, 

questo aspetto risponde piuttosto a un’interpretazione della religione protestante 

centrata sull’affettività comunitaria386. Nella comunità herrnhuttiana di Niesky e poi 

nel Seminarium di Barby, Schleiermacher aveva fatto propria una religiosità tutt’altro 

che disadorna, in cui la dimensione simbolica della liturgia e la vita in comune 

svolgono un ruolo caratterizzante. Il pietismo dei Fratelli di Herrnhut s’innestava su 

una confessione, quella moraviana, che aveva da sempre enfatizzato l’importanza della 

liturgia e della musica cantata (a partire dal suo lontano capostipite, il teologo boemo 

	
385 Cfr. D. Thouard, Schleiermacher, cit., p. 21 (la distinzione risale al celebre contributo di F. Tönnies, 
Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirische 
Kulturformen, Fues’s Verlag, Leipzig 1887). Come si vedrà a breve, la Gemeine di Herrnhut trasmette a 
Schleiermacher un ecumenismo fondato sulle piccole comunità autonome. Le singole comunità «isolate, 
separate, escluse, per così dire, dalla grande Chiesa» (KGA I/2 273), pensate sul modello delle comunità 
ereticali, sono animate da uno spirito soltanto associativo, che le connette spiritualmente a tutte le altre 
comunità a loro affini. Lo spirito herrnhuttiano dell’ecclesiola in ecclesia oppone quindi all’istituzione morta 
della Chiesa cattolica l’istituzione viva della Chiesa cristiana, espressione della potenza istituente delle sue 
comunità. 
386 L’interpretazione schleiermacheriana dell’Affekt rovescia così la critica di Carl Schmitt al protestantesimo 
come particolarizzazione sentimentale della fede (cfr. C. Schmitt, Cattolicesimo romano e forma politica, in 
Id., Cattolicesimo romano e forma politica. La visibilità della Chiesa. Una riflessione scolastica, a cura di C. 
Galli, Giuffrè, Milano 1986, p. 51). Secondo von Balthasar, proprio la privatizzazione dell’affetto avrebbe 
determinato un’«anestetizzazione» nel protestantesimo luterano, rispetto a cui Schleiermacher e la teologia 
romantico-idealistica avrebbero tentato un contro-movimento di estetizzazione «paradossale» (H.-U. von 
Balthasar, Gloria. Una estetica teologica, vol. I, La percezione della forma, Jaca Book, Milano 1975, pp. 
39ss.). 
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Jan Hus387). Il fondatore della comunità di Herrnhut, il conte Nikolaus Ludwig von 

Zinzendorf (1700-1760), le impresse poi una chiara identità centrata su una «religione 

del cuore»388  che teneva al centro l’esperienza collettiva. Zinzendorf stesso verrà 

ricordato anche per il suo talento nella liturgia e per la sua abilità da versificatore e 

compositore di inni.   

Quella a cui si riferisce Schleiermacher è dunque una religiosità in cui il bello – al 

contrario del fasto e del lusso – è connaturato al sacro e al rito, in cui l’arte costituisce 

un patrimonio dove deporre ed elevare il proprio sentimento, in cui infine un’esteticità 

diffusa e partecipata è effettivamente vissuta e “performata” attraverso la componente 

cultuale. «Nessuno dei compiti specifici legati alla guida della Chiesa può essere 

condotto senza l’uso dell’arte», afferma Schleiermacher (SW I/13 667). Ecco che «la 

teoria del culto è la teoria dell’arte religiosa» (KGA II/2 256) e di tutte le arti nel loro 

esercizio sacro. L’esercizio di guida delle anime, così, rimanda direttamente alla 

trattazione dell’Estetica (SW I/13 77). Se la prassi della guida delle anime ha per 

materiale le affezioni e le disposizioni umane e per obiettivo la loro elevazione ad unità 

sentita, ecco che la teologia pratica si rende analoga alla pratica artistica. La realtà 

effettiva dello Spirito Santo è difatti legata ai modi della manifestazione artistica, e il 

culto è sia «auto-attività formativa del collettivo» che «immediata produzione di 

un’opera d’arte comune» (WA II 196). 

La messa in particolare è il luogo d’incontro di teologia e musica nella fede vissuta. 

Sappiamo che Schleiermacher era solito associare al testo della predica un canto (Lied) 

	
387 Cfr. D. Holeton, H. Vhlová-Wörner, The Second Life of Jan Hus: Liturgy, Commemoration, and Music, in 
F. Šhmael, in collaboration with O. Pavlíček (Ed.), A Companion to Jan Hus, Brill, Leiden/Boston 2015, pp. 
289-324. 
388 In Zinzendorf la tematizzazione del sentimento non è in nessun modo una forma di sentimentalismo e 
designa a una vera e propria facoltà intesa come un senso spirituale (cfr. P. Deghaye, La Doctrine ésotérique 
de Zinzendorf (1700-1760), Klincksieck, Paris 1969, p. 80). Sul legame speculativo tra Zinzendorf e 
Schleiermacher, cfr. H. Plitt, Das Verhältnis der Theologie Schleiermachers zu derjenigen Zinzendorfs, 
“Theologische Studien und Kritiken”, 45 (1872), pp. 197-230; B. Bauer, Einfluss des englischen Quäkerthums 
auf die deutsche Cultur und auf das englisch-russische Project einer Weltkirche, Verlag von Eugen Grosser, 
Berlin 1878, pp. 164-69; e infine E. Herms, Herkunft, Entfaltung und erste Gestalt..., cit., pp. 23-35. 
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appositamente scelto e talvolta rielaborato per l’occasione389. Nel canto si riuniscono 

poesia e musica, che a loro volta devono armonizzarsi con la prosa della predica, volta 

all’idealizzazione della Stimmung condivisa e allo stabilirsi di un nuovo piano della 

vita390. Ogni composizione religiosa è un esempio di stile sacro, contraddistinto da 

semplicità e purezza del mezzo rappresentativo (SW I/13 92)391 – il che non significa 

che il culto non sia una forma «assolutamente popolare» di comunicazione in grado di 

riunire ogni ceto (WA II 370). La parola è la sua forma principale, in virtù del suo 

carattere eminentemente spirituale; l’indebolimento di questo aspetto all’interno del 

cattolicesimo è anzi un chiaro segno di decadenza del cristianesimo (SW I/13 108). Ma 

nel culto la parola, in quanto mediazione espressiva di una suscitazione della vita, si 

lega naturalmente al gesto, alla voce, alla musica strumentale, e poi alle forme 

architettoniche e alle immagini sacre. La pratica cultuale è qui vero e proprio terreno 

mediatore del patrimonio artistico della Chiesa (WA II 362). 

È ben chiaro che il culto non è un’arte tra le altre: esso rappresenta piuttosto la 

manifestazione della divinità come arte e attraverso le arti392. Nella pratica liturgica, la 

	
389  Cfr. B. Schmidt, Lied – Kirchemusik – Predigt im Festgottesdienst Friedrich Schleiermachers. Zur 
Rekonstruktion seiner liturgischen Praxis, de Gruyter, Berlin/New York 2002, p. 1- ; e Id., Schleiermachers 
Liederblätter 1817. Edition, Analyse und Kmmentar eines einzigartigen Phänomens, de Gruyter, 
Berlin/Boston 2009, pp. 1-31. 
390  Cfr. T. Jørgensen, Predigt als Selbstdarstellung, in G. Meckenstock (Hrsg.), Schleiermacher und die 
wissenschaftliche Kultur des Christentums, de Gruyter, Berlin/New York 1991, pp. 173-86. Sull’omiletica di 
Schleiermacher cfr. inoltre Thandeka, Schleiermacher’s Affekt Theology, “International Journal of Practical 
Philosophy”, 9/2 (2005), pp. 197-216; I. Mädler, Schleiermachers Gottesdiensttheorie im Schnittpunkt von 
Kunst und Religion, in A. Arndt, U. Barth, W. Gräb (Hrsgg.), Christentum – Staat – Kultur, cit., pp. 147-164; 
Id., Ausdrucksstil und Symbolkultur ls Bedingungen religiöser Kommunikation, in U. Barth, C.-D. Osthövener 
(Hrsgg.), 200 Jahre ,,Reden über die Religion“, cit., pp. 898-908; S. Gerber, Ästhetische Probleme des 
Gottesdienstes nach Schleiermachers Praktische Theologie, in A. von Scheliha, J. Dierken (Hrsgg.), Der 
Mensch und seine Seele, cit., pp. 607-18. 
391 Ricordiamo che lo stile sacro è basato sulla più alta epurazione creativa del vissuto, e rivolto essenzialmente 
al legame simbolico con Dio (SW I/13 86-87), laddove lo stile profano lascia maggiormente emerge la 
molteplicità delle forme e delle tendenze (WA II 363). Nelle Reden l’immagine di un’ecclesia ampliata 
(almeno potenzialmente) a tutta l’umanità si fondava proprio sulla possibilità di ampliare una forma sacra di 
comunicazione: «la comunicazione della religione deve avvenire in uno stile più alto e deve sorgerne un altro 
tipo di società, votata precisamente a tale comunicazione», che è anche «la più precisa e comprensibile 
espressione dell’interiorità» (KGA I/2 269). 
392  Lehnerer produce una complessa interpretazione secondo cui la riunione dei fedeli nell’espressione 
artistico-religiosa farebbe capo ad un «ambito improprio dell’arte», che non corrispondendo a una 
manifestazione estetica naturale sarebbe sottoposto a un fine estraneo, dettato per l’appunto dalla religione 
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forma artistica è coessenziale alla sostanza religiosa. Non si può dire nemmeno che il 

culto abbia caratteristiche non artistiche ma soltanto estetiche, poiché esso prevede dei 

fondamentali momenti di idealizzazione espressiva (senza contare che il 

«Kunstschatz», il patrimonio artistico su cui si costruisce la Chiesa, va oltre la pratica 

liturgica e comprende anche opere d’arte vere e proprie). La liturgia costituisce 

l’aspetto più significativo di questo patrimonio poiché in essa il portato comunitario 

dell’arte si realizza in vivo e il canale tra Dio e l’uomo viene attivato in presenza di Dio 

stesso, nell’evento stesso della manifestazione. L’epurazione della molteplicità 

nell’espressione sacra è in tal senso funzionale a stabilire una comunicazione diretta 

con il divino. 

La comunicazione con Dio non coincide con un orizzonte di annullamento assoluto 

del medium, ma con l’assunzione del medium da parte dell’individuo attraverso la 

comunione con Cristo 393 . Il legame fondamentale con il divino non si manifesta 

nonostante l’arte: al contrario, si manifesta soltanto come arte. D’altrocanto 

l’espressione artistica si fa in esso realmente vissuta, compiendosi e vivificandosi. 

«Arte e realtà diventano un’unica cosa nella condizione soprannaturale del figlio e 

fanciullo insieme, sotto lo sguardo di Dio. Ciò che altrimenti è dato solo nel regno 

dell’irreale, nell’immaginazione artistica, vale a dire le forme dell’arte come 

	
(cfr. T. Lehnerer, Die Kunsttheorie Friedrich Schleiermachers, cit., pp. 106ss.). Più lineare ci sembra 
l’interpretazione di Schmidt, secondo cui la pratica liturgica non fa propriamente parte delle forme della prassi 
umana, ma è piuttosto una «cooperatio Dei et hominum», un modo della manifestazione del divino nell’uomo 
(B. Schmidt, Lied – Kirchemusik – Predigt im Festgottesdienst Friedrich Schleiermachers, cit., p. 57). Il culto 
è una pratica sintetica rispetto all’arte come forma etica, la cui autonomia non è qui messa in discussione; esso 
è inoltre analogo ai modi dell’arte, semplicemente perché la religione è essenzialmente analoga all’arte. E le è 
analoga proprio nell’avere senso in assenza di scopo. Come scrive in un contesto differente Romano Guardini, 
la vita della Chiesa è accomunata all’arte per il fatto che «l’opera d’arte non ha scopo, bensì ha un senso, e 
precisamente quello ut sit, d’essere concretamente, e che in essa l’essenza delle cose, la vita interiore 
dell’uomo-artista ottenga un’espressione sincera e pura». Dall’arte, la liturgia «trae forme e immagini 
adeguate», diventanto così, «in un senso più elevato, una vita filiale e infantile in cui tutto è immagine, ritmo 
e canto» (R. Guardini, Lo spirito della liturgia, in Id., Lo spirito della liturgia. I santi segni, Morcelliana, 
Brescia 2005, pp. 73, 79). 
393 Sulla presentificazione del Cristo nella comunità cfr. M. Firchow, Das Bild des Erlösers. Inkarnation als 
göttliche Tätigkeit und menschliche Darstellung, in A. von Scheliha, J. Dierken (Hrsgg.), Der Mensch und 
seine Seele, cit., pp. 565-92. 
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espressione della vita umana pienamente consapevole, qui è realtà»394. La potenza 

vincolante del rituale è un’esperienza di immanentizzazione a un corso trascendente, 

realizzata attraverso un’intensificazione degli affetti. Essa si separa dunque dal corso 

ordinario della vita, e in ciò si avvicina all’esperienza mistica. È stato ampiamente 

sottolineato il carattere immersivo dell’esperienza rituale, capace di stabilire un 

sincronismo attivo degli affetti in cui corporeità e spiritualità risultano prese in un 

comune processo 395 : partecipare a una messa cantata, ad esempio, comporta un 

investimento corporeo (contatto, utilizzo coordinato dei corpi, presenza della folla), 

emotivo (la durkheimiana «effervescenza collettiva»), oltre che cognitivo e 

immaginativo. Proseguendo con e oltre Schleiermacher, potremmo dire che la liturgia 

rappresenta appieno la natura performativa del legame dell’uomo con Dio attraverso 

un embodiment della sua potenza creativa. Proprio in quanto vissuta e incarnata 

l’esperienza rituale ritorna poi necessariamente alla vita, diffondendosi in ogni attività 

e santificando ogni gesto mondano396. 

Questo è l’orizzonte della nozione di comunità ecclesiastica come comunità 

espressiva. La stessa intuizione, più e più volte ricordata, secondo cui «tutti gli uomini 

sono artisti» rimanda all’idea di una creazione diffusa e performata, vissuta benché non 

immediatamente omogenea al corso della vita. «Non creare, ma essere un’opera d’arte, 

questo costituisce il nucleo più intimo della liturgia»397. La creatività diviene qui una 

vicarianza esperita, un modo per essere nell’atto manifestativo divino, un modo dunque 

	
394 R. Guardini, Lo spirito della liturgia, cit., p. 79. 
395 Cfr. ad es. S. Schüler, Aesthetics of Immersion: Collective Effervescence, Bodily Synchronisation and the 
Sensory Navigation of the Sacred, in A.K. Grieser, J. Johnston (Eds.), Aesthetics of Religion. A Connective 
Concept, de Gruyter, Berlin/Boston 2017, pp. 367-88.  
396 Uno dei principi più caratteristici del culto moraviano è proprio la continuità tra pratica secolare e pratica 
liturgica (dove quest’ultima non è comunque privata di statuto autonomo). Zinzendorf scrive ad esempio: 
«liturgica è una certa essenza fissa, solida, che si rende sempre presente [...] dal più grande all’ultimo e più 
piccolo atto – compierlo con una dignità in cui la somiglianza con Gesù [die Jesushaftigkeit] risplende senza 
perder nulla. Questo è ciò che significa liturgico» (N.L. von Zinzendorf, Jüngerhaus-Diarium, cit. in H.-C. 
Hahn, H. Reichel [Hrsgg.], Zinzendorf und die Herrnhuter Brüder, Friedrich Wittig, Hamburg 1977, pp. 212-
13). 
397 R. Guardini, Lo spirito della liturgia, cit., p. 80; e ancora: «la liturgia è arte divenuta vita» (p. 83). Su questo 
cfr. inoltre B.E. Benson, Liturgy as a Way of Life: Embodying the Arts in Christan Worship, Backer Academic, 
Grand Rapids 2013.   
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dell’ascolto attivo e della donazione vivificante di sé. «Tutti coloro che vivono nello 

stato di santificazione», scrive Schleiermacher, «sono coscienti di un impulso interno 

a diventare sempre di più una cosa sola nella cooperazione comune e nell’interazione 

reciproca come dello spirito comune della nuova totalità vivente fondata da Cristo» 

(KGA I/13,2 278). Tutta l’estetica di Schleiermacher assume una sfumatura differente 

alla luce della riflessione sulla prassi religiosa, legandosi a una vasta tradizione 

successiva in cui la religione dona senso alla cultura e la cultura è l’insieme delle forme 

in cui si esprime l’istanza religiosa398.  

 

Potrebbe essere interessante notare come la cultura moraviana, di cui le tesi di 

Schleiermacher sono animate, sia poi divenuta un importante vettore di incontro tra 

culture anche grazie alla sua attenzione per la dimensione espressiva. La comunità 

moraviana di Hernnhut, stabilitasi nel 1727 su impulso di Zinzendorf, cominciò sin dai 

primi anni un’intensa attività missionaria che si spingerà fino al Sud Africa, 

all’Australia e ai Caraibi. Nelle comunità moraviane di tutto il mondo, una liturgia 

fortemente secolarizzata contribuisce ancora oggi a costruire identità comunitarie, 

scandire i ritmi di vita e tracciare fondamenta simbolico-narrative. Si tratta spesso di 

pratiche estetiche basate sulla competenza artigianale e sulla sincerità espressiva, dai 

tratti fortemente kitsch399 o naif400, che rifiutano il virtuosismo a favore del libero 

contributo al tessuto comunitario (per questo, ad esempio, gli inni restano quasi sempre 

anonimi401). Il repertorio espressivo moraviano si è mostrato in ciò estremamente 

plastico, eclettico e dinamico, veicolando così una vasta opera di colonizzazione 

culturale.  

	
398 Cfr. P. Tillich, Gesammelte Werke, Bd. IX, Die religiöse Substanz der Kultur. Schriften zur Theologie der 
Kultur, Evangelischer Verlagswerk, Stuttgart 1967. 
399  https://www.youtube.com/watch?v=im--9B-roXk&ab_channel=HMCVIDEOTV; 
https://www.youtube.com/watch?v=MONW55aiRGI&ab_channel=PeterRichardMasanja. 
400 https://www.youtube.com/watch?v=iSmGMnCl-l8&ab_channel=SavageTheeRemix. 
401 Cfr. N.R. Knouse (Ed.), The Music in the Moravian Church in America, University of Rochester Press, 
Rochester (NY) 2008, p. xii. Sulla riproposizione del sacro come kitsch, cfr. invece F. Vercellone, L’età 
illegittima. Estetica e politica, Raffaello Cortina, Milano 2022 (in corso di stampa). Queste forme continuano 
a convivere, naturalmente, con altre forme più istituzionali di liturgia. 
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Accanto a costitutive spinte omogeneizzanti e centripete (l’Unitas Fratrum predica 

la riunione dei convertiti in un solo popolo), la Chiesa morava si è però fatta portratrice 

di potenze centrifughe capaci di fare mélange e di cooperare con istanze culturali 

precedenti. Ecco che la componente estetico-espressiva del culto può offrirsi come 

strumento di decolonizzazione per le culture che il cristianesimo ha invaso o 

contagiato. L’essenza performativa dell’espressione liturgica porta con sé la possibilità 

di risignificare alla radice il patrimonio simbolico tramandato, coltivando così forme 

di vita nuovamente agite: la vicenda moraviana si inserisce così in un ampissimo 

movimento che rimanda alla possibilità di decolonizzare la tradizione cristiana stessa 

attraverso una teologia ancora da scrivere 402 . Alla malinconia della cristianità 

occidentale farebbe così da controcanto la peculiare vitalità di un cristianesimo 

realmente ecumenico403. 

Alcuni movimenti universalisti, come il pentecostalismo e il cristianesimo 

carismatico in genere, mostrano chiaramente che uno dei portati più vivi del 

cristianesimo è proprio quello legato all’espressione cultuale come manifestazione 

diretta dello Spirito Santo404. Qui l’espressione corrisponde esattamente a ciò che 

	
402  Sul tema della teologia postcoloniale, cfr. C. Keller, M. Nausner, M. Rivera (Eds.), Postcolonial 
Theologies: Divinity and Empire, Chalice Press, St. Louis (Mo) 2004; J. Daggers, Postcolonial Theology of 
Religion: Particularity and Pluralism in World Christianity, Routledge, London/New York 2013; R.S. 
Heaney, From Historical To Critical Post-colonial Theology: The Contribution of John S. Mbiti and Jesse 
N.K. Mugambi, James Clarke & Co., Cambridge 2016. 
403  Cfr. le tesi conclusive di S.R. Jungkeit, Spaces of Modern Theology. Geography and Power in 
Schleiermacher’s World, Palgrave Macmillan, New York 2012. 
404  Se non lo si è mai sperimentato da spettatori, si tenga presente una qualsiasi descrizione di un rito 
pentecostale: «everyone in the entire church seemed to know every music by heart. What was the music I was 
hearing? [...] The soloist and choir were supported by a thunderous accompaniment from the organ, piano, 
and other instruments. As the music rose in intensity and force, one by one members of the congregation stood 
and extended an arm and hand in the direction of the soloist and, with closed eyes and bodies swaying with 
the beat of the music, seemed to receive some kind of non-sensory communication from a power that spoke 
through the music but came beyond it» (D.S. Browning, A Fundamental Practical Theology: Descriptive and 
Strategic Proposals, Fortress Press, Minneapolis 1991, p. 29). Ecco che una teologa addirittura unitarista come 
Thandeka può recuperare Schleiermacher come teorico della rivoluzione affettiva in teologia. Thandeka, al 
secolo Sue Brooker (1946), è sacerdote e teologa liberale unitarista (l’Unitarismo è una forma di universalismo, 
che si distingue però dall’universalismo cristiano innanzitutto in quanto nega il dogma trinitario). L’analisi 
della filosofia e della teologia di Schleiermacher è da sempre al centro delle sue ricerche, a partire da The 
Embodied Self: Friedrich Schleiermacher’s Solution to Kant’s Problem of the Empirical Self del 1995 (cfr. 
inoltre Thandeka, Schleiermacher’s Affekt Theology, cit.; Id., Schleiermacher, Feminism, and Liberation 
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Fischer-Lichte definisce come performance, ovvero a un terreno di negoziazione 

inconscia del senso: «i partecipanti esperiscono sé stessi come soggetti che in parte 

controllano le condizioni, in parte sono controllati da esse – né pienamente autonomi né 

pienamente determinati. Esperiscono la performance come un processo estetico e 

sociale, persino politico, in cui vengono negoziate relazioni, combattute lotte di potere, 

e comunità emergono e svaniscono» 405 . In tal senso il culto è propriamente 

performativo, in quanto messa in atto di un sapere condiviso come forma di vita. Tale 

messa in atto è produttiva di conoscenza poiché il suo mezzo non è trasparente, ma 

resistente, ed evoca sempre una genesi creativa del significato. Se infatti un contenuto 

di senso si manifesta espressivamente (e non semplicemente si trasferisce), viene 

giocoforza reimpiegato localmente, reinserito in condizioni particolari che esso stesso 

contribuisce a porre. È questa la potenza localizzante che appartiene a ogni cultura. 

La consistenza espressiva della divinità cristiana implica la sua possibilità di rivivere 

attraverso potenze locali. Questo fenomeno di traduzione ha luogo anche in ambito 

artistico, dove il culto cristiano si reimmette in pratiche espressive animate da istanze 

eterogenee: basti pensare a come le caratteristiche del culto protestante americano 

hanno contribuito alla nascita della musica jazz406, o alla profonda ispirazione cultuale 

– proveniente anch’essa dalla cultura protestante – che anima il Living Theatre di 

Judith Malina e del suo maestro Erwin Piscator e arriva fino al Performance Group di 

Richard Schechner. Ecco che l’arte del Novecento riprende e tematizza un processo 

	
Theology: A Key, in J. Mariña (Ed.), The Cambridge Companion to Friedrich Schleiermacher, cit., pp. 287-
306). Il caso di Thandeka è rilevante non solo alla luce dei suoi scritti, ma anche come esempio di produzione 
postcoloniale della soggettività cristiana: afroamericana, ex produttrice e presentatrice televisiva, la sua 
riflessione sull’affettività incorpora elementi di critica alla costruzione dell’identità razziale e una conoscenza 
pratica della performance liturgica. 
405  E. Fischer-Lichte, Theaterwissenschaft. Eine Einführung in die Grundlagen des Fachs, Narr Francke 
Attempto, Tübingen 2009, p. 42.  
406 «You heard the pastors in Baptist churches», dichiarava il batterista di New Orleans Paul Barbarin, «they 
were singing rhythm. More so than a jazz band». Del cornettista Buddy Bolden, considerato uno dei padri del 
jazz, si dice che traesse ispirazione direttamente dalla Holy Roller Church di New Orleans (cfr. T. Gioia, The 
History of Jazz. Third Edition, Oxford University Press, New York 2021, p. 36). In generale, cfr. J.B. Bivins, 
Spirits Rejoice!: Jazz and American Religion, Oxford University Press, New York 2015. Al jazz è inoltre 
dedicata un’intera sezione del volume di S. Covington, K. Reklis (Eds.), Protestant Aesthetics and the Arts, 
Routledge, London/New York 2020.   
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già all’opera a livello transculturale: la «creolizzazione»407 del messaggio cristiano. 

Istanze simboliche profonde rivivono in tradizioni diverse attraverso negoziazioni e 

risignificazioni più o meno armoniche, in cui lo stesso clash of cultures produce effetti 

intensamente significativi408.  

Il culto e la performance artistica hanno in comune un fondamentale potere di 

risignificazione. Il fatto che un inno, una pièce o un brano musicale cambi fattezze ogni 

volta che viene eseguito acquista profonda rilevanza alla luce del fatto che ogni shift 

contestuale corrisponde a una produzione di senso; e ciò non solo in senso 

incrementale, all’interno cioè di uno stesso solco culturale, ma anche in senso 

trasversale, per cui l’exprimendum originario, nella sua essenza manifestativa, viene 

investito da potenze estranee che lo modificano. Così il culto – come la musica e il 

teatro – non è soltanto transculturale, ma anche potenzialmente postcoloniale409, poiché 

rimanda a un “ecumenismo vernacolare” composto dalle manifestazioni culturali che 

emergono come forme di esistenza e di resistenza comunitaria a partire da antichi 

regimi espressivi. La forza mitopoietica del cristianesimo, del resto, si è da sempre 

mantenuta lungo le epoche soltanto attraverso veri e propri sismi performativi, 

mutando da vettore simbolico di egemonia a bacino di minorità irriducibili.  

Il concetto deleuziano di «minorità»410 può essere impiegato qui per designare il 

processo di intensificazione creativa che libera i materiali più vivi di una tradizione 

attraverso un’inflessione o una postura inedita, per mezzo di estrapolazione più che di 

critica. Se realmente genetica, la torsione performativa conduce a un punto di estraneità 

rispetto alla regola originaria – qualcosa, scrivono Deleuze e Guattari, come “parlare 

	
407 Per una concettualizzazione del termine cfr. E.K. Brathwaite, Contradictory Omens: Cultural Diversity and 
Integration in the Caribbean, Savacou, Kingston 1974; É. Glissant, Poetica della relazione. Poetica III, 
Quodlibet, Macerata 2007. 
408 Cfr. E. Fischer-Lichte, Dyonisus Resurrected: Performance of Euripides’ The Bacchae in a Globalizing 
World, Wiley-Blackwell, Chichester 2014. Qui la ritualità non svolge una funzione di fissazione e 
formalizzazione di un comportamento, ma di variazione espressivo-performativa. 
409 Cfr. E. Fischer-Lichte, T. Jost, S.I. Jain (Eds.), The Politics of Interweaving Performance Cultures: Beyond 
Postcolonialism, Routledge, London/New York 2014. 
410 Per cui cfr. soprattutto G. Deleuze, F. Guattari, Kafka. Per una letteratura minore, Quodlibet, Macerata 
1996. 
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da stranieri nella propria lingua”. Tornano in mente i passaggi dei Monologen in cui 

Schleiermacher preconizzava la nascita della società futura a partire da una lingua 

propria germogliata dalla lingua comune. La creolizzazione o idiomatizzazione 

culturale ritrova così l’orizzonte di affermazione dello spirito del mondo come 

liberazione espressiva di tutte le differenze, accentuandone i tratti di ibridità eretica. 

Ritroviamo qui il motore stesso della dinamica interpretativa, della traduzione, della 

comunicazione, nei suoi risvolti legati a una politica delle culture. Ogni differenza 

individuale, in quanto spostamento ontologico sentito che prelude a una performance 

espressiva di sé, ha una portata immediatamente politica, perché pone l’orizzonte di 

una comunità delle differenze. Così lo spostamento sentito di un individuo collettivo 

(gli hussiti perseguitati, gli schiavi africani e così via) produce una lingua dello 

spostamento, un’identità costitutivamente liminale e meticcia, che non coincide con 

un’identità di popolo o di etnia ma amplifica le potenze che costituiscono ogni popolo. 

Il cristianesimo trae oggi nuova linfa da questa vicenda di liminalizzazione, 

riscoprendosi infine «minore» in virtù del proprio portato espressivo, come «un unico 

tema rappresentato in infinite variazioni, che una legge interiore tuttavia connette» 

(KGA I/5 64). 

 

 

Conclusioni 

Come illustrato in apertura di questo lavoro, la storia dell’Estetica di Schleiermacher 

è la storia di una ricezione mancata, interrotta da rare eccezioni che solo oggi mostrano 

la propria qualità profetica. Solo oggi, infatti, e proprio in virtù della sua «provvida 

“inattualità”»411, Schleiermacher può rivelarsi come un grande autore estetico dell’età 

di Goethe, perché la sua riflessione ci segnala che certe istanze fondamentali della 

contemporaneità erano già all’opera in passato, nell’epoca eroica dell’estetica 

moderna. Ciò vale per la sua estetica della pratica liturgica, che sembra procedere verso 

	
411 G. Moretto, Attualità di Schleiermacher, cit., p. 29. 
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le categorie dell’immersività, della performatività, dell’empatia comunitaria; ma anche 

per la sua teoria della creazione artistica, che testimonia una comprensione della qualità 

inconscia del genio, della prassi morfogenetica e delle dinamiche della formatività. In 

tutti questi aspetti Schleiermacher va già effettivamente oltre la Moderne, 

affrancandosi dunque dal paradigma primoromantico, e raggiungendo il nostro tempo 

attraverso un lungo sviluppo carsico che possiamo riconoscere soltanto quando è in 

atto. 

Abbiamo cercato di porre l’accento su una nozione in grado di riunire lo spirito 

dell’estetica di Schleiermacher, la nozione di espressione. Sarà ormai chiaro che tale 

concetto non getta ponti né verso il dibattito ottocentesco sull’Einfühlung, né 

tantomeno verso l’Expressionismus artistico, bensì verso una logica dell’instaurazione 

individuante e una vera e propria «etica formativa»412 di cui l’arte costituisce l’ambito 

esemplare. Nel senso di una metafisica etica della Formbildung, l’espressione si slega 

anche dal pregiudizio che vi scorge il semplice afflato dell’interiorità appassionata 

(secondo una critica più o meno esplicita a un romanticismo caricaturizzato). 

“Espressione” è invece l’ordine di esistenza di ciò che si dà soltanto nell’individuale e 

come individuale. Se ogni forma individuale è un accordo con il tutto, questo accordo 

è però individuale e concreto, perché non può darsi in altro modo, e al tempo stesso 

universale, perché è un modo in cui il tutto procede verso sé stesso. Più di ogni altro 

suo contemporaneo Schleiermacher enfatizza ed elabora questa idea: che l’Universo 

procede in individuo, che il concreto è valore. Con minore modestia, il filosofo di 

Breslavia avrebbe certamente potuto vantarsi di ciò di cui invece si vantava Schelling, 

ossia «di aver proclamato la divinità persino del singolare» (SSW I/7 143).  

Il valore del singolare, la sua potenza assiologica, ha carattere di manifestazione: 

l’essere procede e viene ad esistenza creando relazioni, manifestandosi. L’espressione 

umana in generale e l’arte in particolare riproducono esattamente questa dinamica, 

	
412 G. Scholtz, La filosofia di Schleiermacher, cit., p. 162. Come ormai sappiamo, tale espressione è da 
riprendere a patto che non si confonda la «formatività» con la sfera delle attività che Schleiermacher definisce 
«organizzative», produttive in senso eminentemente pratico, tecnico. La formatività estetica riguarda l’atto 
creativo che si costituisce come veicolo di singolarità. 
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mettendo il mondo in una forma peculiare, portatrice di uno stile irriducibile e non 

passibile di astrazione. L’arte arriva fino a generare il mondo, nel senso 

dell’attivazione delle potenze ideali dell’esistente e della perpetuazione della 

formatività divina e universale. Questo vero e proprio passaggio di forze (modulazione 

del tutto nell’individuale e manifestazione dell’individuale nel tutto) non ha uno statuto 

ontologico a sé, ma uno statuto etico in quanto forma d’attività e movimento dello 

spirito. La filosofia contemporanea è solita relegare tutto questo sotto la nozione 

psicologica di “creatività”. Schleiermacher dimostra – e in questo senso le sue 

riflessioni esercitano oggi un interesse cruciale – che la dinamica della creazione 

seconda ha natura più che psicologica: è innanzitutto una dinamica estetica, e dunque 

etica, un modo della prassi umana. In quanto tale, l’espressione è un modo 

insostituibile di costruire la realtà e di lasciare che essa si costruisca attraverso di noi.  

Così l’arte può ridivenire comportamento e la manifestazione di sé elevarsi a 

comunicazione, termine vituperato nell’epoca massmediale413 che porta però con sé 

una fondamentale sfumatura etica. Il significato ontologico dell’espressione stabilisce 

un ordine di verità analogica che si materializza in un tessuto collettivo simbolicamente 

coeso, una forma di vita riunita dalla regola formativa. L’individualità si conserva e si 

compie nella comunità, che è lo stato della comunicazione realizzata. Questa 

possibilità, per Schleiermacher, riposa sul compito religioso dell’espressione e 

sull’essenza espressiva della religione. Come abbiamo cercato di mostrare, l’orizzonte 

di una comunicazione creativa delle differenze inquadra problemi di fondamentale 

importanza legati al divenire simbolico delle culture, che si collocano già oltre il campo 

della modernità. Porsi al di là della Moderne, in tal senso, significa anche comprendere 

le vicende di una politica simbolica sempre più accesa in cui l’essenza stilistica e le 

strategie espressive delle culture giocano un ruolo centrale.  

Espressione e comunità possono essere viste infine come i due fuochi dell’intera 

filosofia di Schleiermacher. La possibilità di una forma di vita che si ricrea 

incessantemente senza perciò disperdersi deriva dal fatto espressivo, ossia dal fatto che 

	
413 Cfr. ad esempio M. Perniola, Contro la comunicazione, Einaudi, Torino 2004.  
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l’individuo esiste manifestandosi e coltivando le proprie relazioni costitutive. La 

possibilità che l’individuo si manifesti realmente, per converso, è data soltanto in un 

tessuto di vita più che individuale. L’espressione pone e insieme presuppone la 

comunità, e viceversa. Il comportamento creativo si colloca tra questi poli. L’arte viene 

dopo l’espressione (è una specificazione del fatto espressivo) e prima della comunità 

(da sola non è in grado di generare comunità): per questo essa si radica in un terreno 

che la fonda, quello dell’etica, ed è animata da un compito prospettivo, quello della 

religione. «L’assolutamente comune deve di nuovo diventare individuale», recita un 

passo dell’Etica, «l’individuale deve di nuovo entrare in una comunità» (WA II 91). 

Come abbiamo cercato di mostrare, questa regola aurea della filosofia 

schleiermacheriana è in larga misura una legge estetica. 
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