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Di solito si raccomanda di 
porre a fondamento di questa 
ricerca la precisa attribuzione e 
cronologia delle opere; e, 
poiché questo fondamento non 
si riesce sempre a stabilirlo, e 
segnatamente per talune arti, 
come le figurative e 
architettoniche, manca o è 
incerto o traballante, molta 
ambascia riempie l’animo del 
critico,



  

che ora si sforza di sopperire 
alle mancanze con le 
congetture, ora si restringe a 
discorrere delle opere, come le 
chiama, “indubbie”, ora si 
rassegna a sospendere le sue 
conclusioni nell’attesa di uno 
sperato futuro accertamento.
Ma sta di fatto, anche qui, 
come nel caso più generale 
della ignoranza o incertezza 
biografica, che non per questo 
il buon amatore e intenditore 
di arte sospende la sua 
contemplazione e il suo 
godimento;



  

e, poiché si contempla e si 
gode, cioè si ha il pieno 
possesso interiore dell’opera o 
delle opere d’arte, non si vede 
perché non si possa passare 
dall’arte così sentita al 
giudizio o determinazione 
storica dell’arte.



  

Anche qui, insomma, occorre, 
riconoscendo che 
l’attribuzione e la cronologia 
appartengono alla biografia, 
negare che formino il 
necessario fondamento della 
critica e storiografia artistica, e 
affermare l’indifferenza, la 
relativa indifferenza, delle due 
indagini.

[Benedetto Croce, Alcune massime 
critiche e il loro vero intendimento 
(1919), in Nuovi saggi di estetica 
(1920, 19483), Bibliopolis, Napoli 
1991, pp. 199-213: 209.]
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  Nördlingen (Svevia), St. Georg, altare maggiore
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Solo in quanto noi riusciamo a 
scavare nel fondo della nostra 
anima e a rivivere il 
sentimento del civis romanus, 
o quello del cristiano 
primitivo, o del feudatario 
germanico, o del borghese del 
comune italiano, o 
dell’aristocratico francese, o 
del giacobino, siamo in grado 
di costruire la storia di questi 
moti spirituali.



  

Costruzione che, certamente, 
non si attua ad arbitrio, sempre 
che piaccia, in qualsiasi 
individuo e in qualsiasi 
momento; tanto vero che vi 
sono individui chiusi 
all’intelligenza di certi fatti, o 
che l’acquistano solo tardi e 
per effetto di particolari eventi 
e commozioni.



  

Ma con ciò non si accusa una 
intrinseca deficienza e 
incapacità della storiografia, e, 
semplicemente, si viene a 
riconoscere il suo ritmo 
naturale, che è di rievocare e 
ricordare i fatti, sotto lo 
stimolo dei varianti interessi 
della vita.
Né conviene lasciarsi trarre in 
inganno dall’apparenza e 
credere che fatti di altri ordini 
stiano sepolti o dormenti 
nell’oscuro fondo dei ricordi, 
laddove le opere d’arte (quelle 
almeno superstiti) stanno lì, 
sempre pronte in tele, marmi, 
scritture.



  

Stanno lì, ma «chi pon mano 
ad esse?»; stanno lì, non in 
quanto opere d’arte, ma tutt’al 
più, in quanto oggetti fisici, 
pari alle pergamene e agli altri 
documenti degli archivî; e la 
presenza loro vera e reale, la 
presenza nello spirito, va 
soggetta alle stesse vicende 
che toccano a tutti gli ordini di 
fatti, e non chiunque e in ogni 
momento è in grado di rivivere 
l’arte di Eschilo o di Dante, di 
Michelangelo o di Beethoven,



  

e lo stesso amatore e studioso 
dell’arte, per ricchi e varî che 
siano il suo interessamento e la 
sua esperienza, ha i suoi limiti, 
e, del resto, il rivivere e il 
gustare accade in lui caso per 
caso, e ogni opera d’arte, nel 
momento che riempie di sé 
l’animo, esclude tutte le altre 
opere d’arte, che sono, a volta 
a volta, come se non 
esistessero.

[Benedetto Croce, Alcune massime 
critiche e il loro vero intendimento, cit., 
pp. 202-203.]



  

Si rivelerà subito allora che lo 
speciale prodotto dell’attività 
umana a cui si dà il nome di 
opera d’arte, lo è per il fatto di 
un singolare riconoscimento che 
avviene nella coscienza: 
riconoscimento doppiamente 
singolare, sia per il fatto di 
dovere essere compiuto ogni 
volta da un singolo individuo, 
sia perché non altrimenti si può 
motivare che per il singolo 
riconoscimento che il singolo 
individuo ne fa. […]



  

Una tale peculiarità non dipende 
dalle premesse filosofiche da 
cui ci si parte, ma, quali che 
esse siano, deve essere subito 
enucleata solo che si accetti 
l’arte come un prodotto della 
spiritualità umana.
Non si creda perciò che occorra 
partirsi da una concezione 
idealistica, perché anche 
collocandosi al suo polo 
opposto, ad un punto di 
partenza pragmatista, risulta 
ugualmente l’essenzialità, per 
l’opera d’arte, del suo 
riconoscimento come opera 
d’arte.



  

Ci si riferisca così al Dewey e si 
troverà questa caratteristica 
chiaramente indicata:
«Un’opera d’arte, non importa 
quanto vecchia e classica, è at-
tualmente e non solo potenzial-
mente un’opera d’arte quando 
vive in qualche esperienza 
individualizzata. In quanto 
pezzo di pergamena, di marmo, 
di tela, essa rimane (soggetta, 
però, alle devastazioni del 
tempo) identica a se stessa 
attraverso gli anni. Ma come 
opera d’arte essa viene ricreata 
ogni volta che viene 
sperimentata esteticamente».



  

Il che significa che fino a 
quando questa ricreazione o 
riconoscimento non avviene, 
l’opera d’arte è opera d’arte 
solo potenzialmente, o, come 
noi abbiamo scritto, non esiste 
che in quanto sussiste, in quanto 
cioè, come risulta anche nel 
passo di Dewey, è un pezzo di 
pergamena, di marmo, di tela.

[Cesare Brandi, Teoria del restauro, 
Einaudi, Torino 1977 (1963¹), pp. 4-5.]



  



  

Lo sviluppo della storia 
dell’arte in forma scientifica 
assume significato al di fuori 
del campo limitato della nostra 
disciplina.
Esso tende a procedere in 
direzione di un concetto 
dell’arte e dell’opera d’arte che 
non si rivolga solamente alla 
storia dell’arte, ma al vivo 
rapporto con l’opera.



  

E nello stesso tempo è sulla via 
di un concetto della storia più 
nuovo, più profondo e conforme 
a verità, che non sarà da 
conquistare senza un nuovo e 
più profondo concetto del 
tempo.
Queste sono cose che da lungo 
tempo non interessano più 
solamente la disciplina storico-
artistica.
Il «sogno della storia dell’arte 
come guida delle moderne 
scienze dello spirito» (Heidrich) 
è stato talvolta più che un mero 
sogno.



  

Non si voglia interpretare 
questa constatazione solo come 
alterigia di specialista: la 
posizione privilegiata della 
storia dell’arte fra le scienze 
dello spirito deriva del tutto e 
naturalmente dal fatto che i suoi 
oggetti sono allo stesso tempo 
liberi ed assoggettati al tempo, 
passati ed attuali.

[Hans Sedlmayr, Storia dell’arte come 
scienza (1958), in Arte e verità (1958, 
19784), tr. it. di F. P. Fiore, Rusconi, 
Milano 1984, pp. 7-28: 26-27.]



  

In ogni indagine sulla natura 
dell’arte entrano 
inseparabilmente giudizi di 
rango e di valore.
Addirittura questi sono spesso 
la prima cosa che si impone, ed 
astenersi da questi problemi è 
contro l’essenza stessa dell’arte.
Ciò vale tanto per 
l’interpretazione – che non può 
mai astenersi dalle questioni di 
rango e di valore senza divenire 
insignificante – che per la storia 
dell’arte.



  

La storia degli stili non può, se 
è conseguente, ammettere i 
giudizi di valore. La storia 
dell’arte, se è una reale storia 
dell’arte, non può escluderli. 
Essa deve distinguere le opere 
artisticamente insignificanti, 
cattive e sbagliate da quelle 
significative, perfette e riuscite. 
Deve riconoscere e giudicare i 
risultati artistici (non 
meramente storici).

[Hans Sedlmayr, Problemi 
d’interpretazione (1957), in Arte e 
verità, cit., pp. 137-189: 153-154.]



  

La visione storico-
evoluzionistica di Riegl aveva 
cercato inutilmente di negare 
che esistano periodi di 
decadenza dell’arte, ma questi 
ci sono anche quando ciò che si 
svolge spiritualmente durante 
quel tempo dovrebbe essere un 
importante stadio di passaggio 
per un rinnovamento artistico.
Nessuno può sostenere che il 
sesto o settimo secolo dopo 
Cristo in Occidente presenti la 
stessa altezza artistica del sesto 
e settimo secolo avanti Cristo in 
Grecia. […]



  

Viste così, le grandi opere 
d’arte sono – e questo l’epoca 
passata l’ha disconosciuto 
perché si faceva strada nella 
temporalità, mentre gli artisti lo 
hanno sempre nuovamente 
provato ed affermato – più unite 
l’una con l’altra che opere dello 
stesso stile.
Al di là dello spazio e del tempo 
esiste una comunione spirituale 
dei veri artisti, equidistante 
dalla comunione dei santi.

[Hans Sedlmayr, Storia dell’arte come 
storia dello spirito (1949), in Arte e 
verità, cit., pp. 115-135: 126-128.]



  

L’opera d’arte deve essere 
valutata di per sé, secondo la 
propria essenza, secondo le 
proprie singole condizioni e non 
in maniera soggettiva 
dall’osservatore e in relazione 
all’osservatore, come finora è 
stato. […]
Non si tratta più di considerare 
l’aspetto formale esteriore, cioè 
non si valuta più se un’opera 
d’arte debba risultare più 
pittorica o plastica, cioè debba 
agire otticamente, sul senso 
della vista, oppure se provoca 
anche il tatto, quantomeno nella 
sua realizzazione ottica.



  

Non è più l’effetto, la 
sensazione, che l’osservatore, 
l’amatore, prova, a costituire il 
fondamento del metodo 
scientifico, bensì la questione 
dell’esistenza dell’opera d’arte, 
meglio ancora, la questione 
delle condizioni di questa 
esistenza.
Si comincerà pertanto con 
l’indagine della struttura 
dell’opera d’arte.

[Guido Kaschnitz-Weinberg, recensione 
di A. Riegl, Spätrömische 
Kunstindustrie, in «Gnomon», 5, n. 4-5, 
1929, pp. 195-213: 205-206.]



  

Senza vincolarsi all’uso o al 
non uso di mezzi tecnici deter-
minati, il principio metodolo-
gico fondamentale, non solo 
per la dottrina speciale della 
scienza, ma anche per quella 
generale, sarà per lungo tempo 
la descrizione, in primo luogo 
la descrizione comparata delle 
scienze concretamente 
esistenti.
Promuovere un’attenzione 
accurata dei punti di vista 
dell’equivalenza scientifico-
teoretica, soppesare gli ambiti 
nei quali agiscono gli esempi, 
mettere in evidenza le totalità 
scientifico-teoretiche, cioè:



  

considerare l’ambiente 
scientifico-teoretico e la 
situazione dei fatti singoli 
dovrebbe essere di ausilio per 
procedere gradualmente 
dall’assolutizzazione e dalla 
generalizzazione affrettata dei 
“periodi dei sistemi”, ormai 
indeboliti, verso lo spirito 
rigoroso di una dottrina della 
scienza di taglio osservativo.

[Kurt Lewin, Über Idee und Aufgabe 
der vergleichenden Wissenschaftslehre 
(1925), in Werkausgabe, vol. I, 
Wissenschaftstheorie, Huber, Bern / 
Klett-Cotta, Stuttgart 1981, pp. 49-79: 
75-76.]



  

Se Nietzsche ha ragione 
nell’affermare che in una 
scienza non è contenuta più 
scienza che metodo, di una 
storia dell’arte scientifica si può 
parlare soltanto dal momento in 
cui siano stati sviluppati i 
metodi scientifici e critici per il 
superamento dei suoi diversi 
ambiti di ricerca.



  

Questo inizia negli anni tra il 
principio e la metà del XIX 
secolo con lo sviluppo di 
metodi rigorosi per la critica dei 
monumenti, delle fonti e dello 
stile, e alla fine del XIX secolo 
viene proseguito con lo 
sviluppo di metodi rigorosi per 
la storia degli stili.

[Hans Sedlmayr, Storia dell’arte come 
scienza (1958), in Arte e verità, cit., pp. 
7-28: 12.]



  

Questo fattore costante non è 
qualcosa che debba essere 
definito dall’indicazione di 
forme invariabili, regolari o 
che ritornano di frequente.
Non è sufficiente neanche 
contrassegnare il fattore 
costante come la posizione 
specifica dalla quale è 
determinato l’atteggiamento 
nei confronti dello stile 
rispettivo, oppure come il suo 
modo determinato di vedere, 
un modo determinato di 
rappresentare.



  

Al concetto di fattore 
costante appartiene sempre 
ancora una costante dal lato 
della formazione relativo 
all’oggetto.
Ovviamente, come già detto, 
non qualcosa di invariabile 
proveniente dall’esterno.
Piuttosto, ci si deve 
immaginare che esso sia una 
sorta di ideale comune che gli 
artisti hanno in mente in 
forme vaghe, guida il 
processo formativo più o 
meno coscientemente, appare 
agli artisti come qualcosa di 
sempre nuovo nello scambio 
incessante di concezioni,



  

e che però è sempre lo stesso 
e, proprio per questo, deve 
apparire come qualcosa di 
sempre diverso (riempito di 
sempre nuovi contenuti), 
perché, come ogni ideale, 
esso viene a concretizzarsi in 
una singola formazione solo 
approssimativamente, 
cosicché rimane sempre 
un’esigenza non soddisfatta 
che spinge verso sviluppi 
ulteriori.
[Otto Pächt, lettera a Meyer Schapiro, 
4/10/1934, cit. in C. Persinger, 
Reconsidering Meyer Schapiro and 
the New Vienna School, in «Journal 
of Art Historiography», n. 3, 2010, p. 
6.]



  

Ogni oggetto può essere 
percepito da un punto di vista 
oggettivo-tecnico oppure da un 
punto di vista fisiognomico.
Per esempio, il colore rosso è 
percepito dal punto di vista 
oggettivo-tecnico quando è 
percepito come proprietà di un 
oggetto.
Al contrario, il rosso è percepito 
fisiognomicamente (come se 
avesse un volto) quando è 
esperito come se avesse 
un’espressione vivace, ardente, 
ricca di forza ed energia. […]



  

Werner (1932) riconosce che lo 
studio del contenuto della 
percezione fisiognomica 
presenta problemi metodologici, 
perché la relazione tra parte e 
tutto è una percezione 
fisiognomica completamente 
diversa rispetto alla sfera delle 
strutture (gestalts) con proprietà 
formali (per es. i quadrati).
Le strutture con proprietà 
formali hanno qualità olistiche, 
ma le loro parti possono essere 
isolate, o almeno essere messe 
in evidenza, senza distruggere la 
totalità.



  

Per esempio, possiamo vedere 
che un quadrato è strutturato in 
lati perché la comprensione 
delle parti non distrugge la 
totalità.
In una struttura fisiognomica, 
tuttavia, la scomposizione 
analitica della totalità in parti 
porta alla distruzione della 
dinamica, a un congelamento e 
a una geometrizzazione della 
forma.
Per esempio, le caratteristiche 
specifiche di un viso sono 
distrutte se analizzate in parti 
singole.



  

Se si guardano gli occhi in 
isolamento, per es. coprendo 
l’intero viso e lasciando piccole 
fessure per gli occhi, gli occhi 
possono sembrare perle vitree o 
bolle variopinte, ma perdono il 
carattere specifico di essere lo 
specchio e il centro del viso.
«Il centro nel quale il viso 
mostra l’anima è … divenuto 
una parte fisica del corpo» 
(Werner, 1932, p. 50).
Pure, lo studio della percezione 
fisiognomica non può 
tralasciare l’analisi come 
strumento della ricerca 
scientifica.



  

E tuttavia, questa analisi non 
può procedere in modo 
geometrico, ma deve 
considerare le forme espressive 
come totalità indivisibili dotate 
di significato.

[Ulrich Müller, The Context of the 
Formation of Heinz Werner’s Ideas, in 
Jaan Valsiner (ed.), Heinz Werner and 
Developmental Science, Kluver/Plenum, 
New York 2005, pp. 25-53: 47.]



  

Sulla base delle sue ricerche, 
Werner (1932) suggerisce che la 
percezione fisiognomica ha le 
seguenti caratteristiche.
Primo, e più importante, quando 
gli oggetti sono percepiti 
fisiognomicamente sono 
caratterizzati da una dinamica 
onnipervasiva e da una tensione 
interna.
È questa dinamica che distingue 
i fenomeni della percezione 
fisiognomica da quelli della 
percezione oggettivo-tecnica.



  

Al contrario, i concetti della 
Gestalt sono insufficienti a 
cogliere le caratteristiche 
specifiche della percezione 
fisiognomica, perché questi 
concetti si applicano 
indifferentemente sia ai 
fenomeni della percezione 
fisiognomica, sia a quelli della 
percezione oggettivo-tecnica.



  

Secondo, gli oggetti afferrati 
fisiognomicamente sono 
psicofisicamente neutrali o 
indifferenti, nel senso che il 
corpo vivente non è ancora 
separato in corpo fisico e anima, 
interno ed esterno. […]
Seguendo Plessner e Buytendijk 
(1925), Werner suggerisce che 
inizialmente percepiamo 
atteggiamenti personali neutri 
sul piano psicofisico.



  

Il terzo carattere della 
percezione fisiognomica è 
quello per il quale i fenomeni 
espressivi sono esperiti come 
intrinsecamente ricchi di 
significato.
Inoltre, il significato dei 
fenomeni espressivi non è 
legato a un dominio sensoriale 
particolare, ma è intersensoriale, 
cioè, l’espressione può essere 
esperita otticamente, 
acusticamente o tattilmente.



  

Werner adotta l’idea romantica 
secondo cui inizialmente tutti i 
sensi fluiscono insieme in un 
sentire comune, il sensorium 
commune. […]
L’idea del sensorium commune 
spiega l’esistenza delle 
esperienze sinestetiche, nelle 
quali, per esempio, i suoni sono 
esperiti simultaneamente come 
ricchi di colore e i colori come 
sonori (Werner, 1934).

[Ulrich Müller, The Context of the 
Formation of Heinz Werner’s Ideas, cit., 
pp. 47-48.]



  

Il compito della scienza 
dell’arte è perciò in primo 
luogo la scoperta dell’origine 
della personalità estetica, non 
di quella empirica. Il carattere 
della prima non è vincolato 
irrevocabilmente alla 
discendenza di quest’ultima. 
Non si possono scegliere 
affatto i propri progenitori 
biologici, ma quelli artistici 
sì. Con la nascita della 
persona estetica prevale già 
una certa libertà di scelta.

[Otto Pächt, lettera a Meyer Schapiro, 
4/10/1934, cit.]



  

La personalità, che il critico e 
storico dell’arte assume 
d’indagare e determinare, non 
è già la personalità
 b i o g r a f i c a, ma quella
e s t e t i c a; e le due 
personalità non coincidono se 
non estrinsecamente, e anzi, 
talvolta, anche nell’estrinseco 
fortemente divergono.
Possono darsi, infatti, i casi 
estremi che una stessa 
personalità artistica sia divisa 
tra più individui biografici, e 
che due o più diverse 
personalità artistiche si 
succedano o si alternino nello 
stesso individuo biografico.



  

Esempî del primo caso sono il 
modo ormai noto di 
composizione di certe epopee 
nazionali (per es., di quella dei 
Finni, studiata dal 
Comparetti), le collaborazioni 
teatrali e simili.
Esempî del secondo, quelle 
opere che si è meravigliati di 
ritrovare tra le altre di un 
artista, tanto sono eteroclite o 
tanto inferiori di valore.
«Il faut croire (scriveva il 
Fontenelle nella vita di 
Corneille) qu’Agesilas est de 
M. Corneille, puisque son nom 
y est…».



  

Per questa relativa 
indipendenza e indifferenza 
delle due serie, non è dato 
concludere dall’una all’altra; e 
come dalla medesimezza 
biografica non si può inferire 
l’omogeneità delle opere, così 
dalle diversità artistiche, che si 
notano nelle opere, non si può 
inferire la molteplicità degli 
autori. […]



  

Conviene, certamente, 
ammettere di buon grado che 
le indagini biografiche, 
sebbene non coincidano con le 
indagini estetiche, non solo 
sono indispensabili, com’è 
naturale, alla storia biografica 
o pratica, ma anche apportano 
qualche indiretta utilità alle 
stesse indagini estetiche,



  

sia perché, all’incirca e 
all’ingrosso, una certa 
rispondenza pur v’è di solito 
tra personalità biografica e 
personalità artistica, e lo 
stabilimento della prima aiuta, 
se anche in modo estrinseco e 
problematico, alla ricerca della 
seconda, sia anche perché le 
attribuzioni e le altre 
circostanze pratiche 
chiariscono la genesi di quanto 
di pratico e di inestetico si 
frammischia talvolta alle 
creazioni artistiche, 
turbandole.



  

Ma ciò che solo importava al 
nostro fine era di porre in 
guardia contro la confusione o 
la falsa connessione dei due 
diversi ordini d’indagini e la 
triplice dannosa conseguenza 
che ne nasce:
di  s o s p e n d e r e   a torto il 
problema estetico, di 
malamente  i n t e r f e r i r e   
in esso sfigurandolo, e di
d i s t r a r r e  da esso con 
l’indirizzare le menti verso un 
problema ibrido, che, così 
com’è posto, è insolubile.

[Benedetto Croce, Alcune massime 
critiche e il loro vero intendimento, cit., 
pp. 210 e 212.]
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