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Premessa 

 

 

 

I à uestoà la o oà a alizze e oà ilà appo toà t aà eti aà edà esteti aà all i te oà delà

pensiero postmoderno. Prenderemo spunto da uno degli assunti di base di molti critici 

del postmodernismo, secondo il quale questo paradigma filosofico e culturale 

po te e eà aà o pi e toà u à p o essoà dià s uota e toà dell eti a,à heà e e eà

i piazzataàdaàu esteti aàdellaà se sazio eàassu taàaà ite ioàes lusi oàdià alutazio eà

dell azio eà o ale.àáàpa e eàdià uestiàauto i,àleàp e esseàteo i heàdelàpost ode is o,à

prima fra tutte quella del non-esse zialis oà eà dellaà f a e ta iet à dell ide tit ,à

condurrebbero ad una celebrazione del narcisismo individuale che cancellerebbe 

qualsiasi preoccupazione per la costruzione di uno spazio intersoggettivo e comunitario. 

Ciò avverrebbe in una modalità pretta e teàesteti a,àlegataà io àall esaltazio eàdiàu à

desiderio finalmente liberato dalle catene della razionalità moderna.  

Ilàsoggetto,à elloàs e a ioàa h essoàestetizzatoàdellaàso iet àpost-industriale in 

uià leà i agi ià eà ià seg ià pe ado oà l i te aà ealt , sarebbe ora libero di forgiare la 

p op iaà ide tit à aà pia i e to,à dià fa eà dellaà p op iaà itaà u ope aà d a te,à se o doà ià

p esuppostiàtipi iàdell estetis oàlette a ioàeàfilosofi o.ààIlàpost ode is o,àdu ue,à o à

la sua pretesa di disancorare la morale da un codice, da un sistema normativo, finirebbe 

pe àide tifi a siài àtuttoàeàpe àtuttoà o àu eti aàdell esteti aài à uiàl ioàp e de e eàilà

mondo come materiale funzionale alla sua auto-espansione sensoriale. In questo modo 

esso confermerebbe anche il giudizio critico di chi vi scorge un iper-costruttivismo che 

non contempla una realtà ontologica incontrata in grado di opporsi al trascendentalismo 

soggettivistico.  

Mostreremo come alcuni dei filosofi postmoderni che incrociano il problema 

dell eti aà o à uelloàdell esteti a,à heàela o a oà io àu aàteo iaà o aleài à uià isulta oà

e t aliàgliàele e tiàdelàdeside io,àdell e ozio eàeàdellaàse sazio e,àp i ilegi oài àeffettià
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la questione libertà di esprimersi del soggetto rispetto a quella del suo rapporto con 

l alt o,ài te de doà osìàilàte i eà esteti a ài àu àse soàp etta e teàatti isti o. 

Ce he e oà pe òà dià di ost a eà o eà esista,à all i te oà delà pe sie oà

postmoderno, una modalità opposta di legare la sfera etica a quella estetica, che 

o du eà o àall i di idualis o,à e sìàall ideaàdiàu aàsoggetti it àape taàallaà elazio eà

o à l alt o.à “e p eà pa te doà daà u aà o ezio eà post-metafisica e postmoderna 

dell ide tit ,àal u iàauto iàpiega oàpe òàilà o -esse zialis oàdell ioài àse soàpassi o.àIlà

riferimento etimologico della parola greca aisthesis viene qui inteso nei termini 

dell alte azio eà spe i e tataà dallaà os ie zaà i di idualeà att a e soà laà pe ezio eà

dell alt o,àse p eàpiùàf e ue teài àu aàso iet àglo aleà heàhaàau e tatoàleào asio iàdià

incontro anche con chi è estraneo al territorio e alla cultura a cui si appartiene.  

Anche in questo caso il tentativo è quello di fondare la morale su basi esistenziali, 

prescindendo cioè da norme, codici ed imperativi categorici formulati da una ragione 

legislat i e.àL app odoàperò non è uelloà a isisti o,ài à uiàl ioàsiàide tifi aà o àlaà ealt ,à

bensì quello intersoggettivo che vede nella realtà stessa una costruzione comune. Ciò 

verrebbe favorito proprio dalla circolazione di prodotti culturali caricati esteticamente 

nello scenario del tardo capitalismo. Un universo simbolico che rafforza, secondo questa 

lettura, attitudini critiche ed interpretative del materiale proveniente da altri contesti, 

di ost a doà o eà l esteti aà dellaà se sazio eà possaà esse eà iflessi a e teà ediata,à

integrandosi con la razionalità e non opponendovisi in maniera dicotomica.  

Laà ost aà tesià à heà uestaà eti aà dell esteti aà i pli hià u à e upe oà dellaà

dimensione ontologica occultata da una parte del pensiero postmoderno, poiché 

destituisce il soggetto dalle sue pretese totalitarie e lo apre al suo essere-nel-mondo con 

gli altri. Proveremo quindi a dimostrare come questa declinazione passiva del concetto 

dià eti aà dell esteti aà possaà i alta eà ilà p egiudizioà iti oà eià o f o tià delà

postmodernismo, e di come p op ioà l esteti aà possaà o t i ui eà aà fo da eà u eti aà

globale su basi non normative, bensì esistenziali ed esperienziali. 
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