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Le Kunstwissenschaftliche Forschungen sono forse oggi l’organo più 
avanzato della ricerca accademica europea sulla storia dell’arte. La rivista è 
pubblicata da un gruppo di giovani storici dell’arte colti e sensibili –  per 
lo  più  viennesi,  ma  anche  tedeschi  e  russi  –  che  portano  avanti  la 
tradizione di Riegl e si occupano della struttura delle singole opere d’arte e 
dei  principi  soggiacenti  agli  stili  e  ai  loro  sviluppi.  Anche  se  alcuni 
esponenti  di  questo  gruppo  (soprattutto  Alpatov  e  Kaufmann)  si 
interessano  pure  del  contenuto  dell’arte  e  delle  specifiche  condizioni 
storiche sotto le quali nascono nuove forme, la loro attenzione si è rivolta 
per lo più allo studio delle forme, inteso come una scienza indipendente. I 
riferimenti ai significati e alle cause del mutamento storico sono di solito 
marginali  oppure  altamente formalistici  e  astratti.  La forza  del  gruppo 
risiede nell’intensità e nell’intelligenza con cui essi esaminano le strutture 
formali e inventano nuovi termini per la loro descrizione. Essi attingono 
agli  scritti  contemporanei  di  filosofia  e  di  psicologia  e  accolgono 
suggerimenti dai campi disciplinari attigui, nel tentativo di costituire una 
“scienza dell’arte”. Soprattutto i Dott. Sedlmayr e Pächt hanno trovato 
nella psicologia della Gestalt formulazioni e tendenze congeniali alla loro 
concezione della natura dell’arte;  essi  hanno anche tratto dai positivisti 
logici e da studiosi di filosofia della scienza a loro affini (Lewin, Carnap, 
Reichenbach) varie osservazioni sul metodo.

Proprio  perché  i  loro  scritti  sono  spesso  programmatici,  in 
quanto  si  presentano  come  esempi  di  nuovi  approcci  all’arte  o  come 
correzioni  di metodi correnti  ma inadeguati,  è necessario riassumere la 
concezione  generale  che  soggiace  alla  loro  opera,  soprattutto  per  gli 
studiosi americani, i quali sono stati abbastanza indifferenti ai problemi 
teorici. Purtroppo le loro idee non sono mai state pubblicate in una forma 
attentamente  ragionata  e  sistematica,  ma  sono  apparse  in  saggi 
programmatici o in recensioni, o in affermazioni a margine rintracciabili 
in  lavori  di  taglio  monografico.  Pertanto,  è  difficile  descrivere  la  loro 
teoria come qualcosa in più di una tendenza, ancora fluida e soggetta a 
mutamenti; i saggi in questo volume non sono quasi mai uniformi nel loro 



carattere, e può capitare che qualunque direzione e assunto teorico che si è 
rivelato in essi sia già stato modificato o abbandonato da alcuni di loro.

Il Dott. Sedlmayr è stato un po’ più esplicito degli altri. Egli ha 
pubblicato due articoli sulla teoria e sul metodo della storia dell’arte:  La 
quintessenza delle dottrine di Riegl (introduzione ai Gesammelte Aufsätze di 
Riegl,  Vienna,  1929)  e  un  saggio  programmatico,  Verso  una  scienza  
rigorosa dell’arte.  Quest’ultimo è il saggio-guida del primo volume delle 
Kunstwissenschaftliche  Forschungen e  può  essere  preso  come 
un’introduzione al programma del gruppo o, quantomeno, dei curatori. 
Qui il Dott. Sedlmayr distingue una prima e una seconda scienza dell’arte: 
la prima, semplicemente, raccoglie e ordina il materiale secondo segni e 
prove esterne, come documenti, iscrizioni, convenzioni relative all’aspetto 
esteriore,  e  tutti  quegli  elementi  sintomatici  che,  per  alcuni  studiosi, 
costituiscono lo “stile”; la seconda – la propria – si occupa maggiormente 
del  “comprendere”,  delle  strutture  formali  e  dei  principi  pervasivi 
soggiacenti  in  conformità  dei  quali  l’opera  d’arte  diviene  una  totalità 
espressiva organizzata.  La seconda è considerata la scienza più alta,  ma 
non può non presupporre  e  non utilizzare  la  prima:  senza  i  materiali 
ordinati e i dati resi sicuri dalla prima, infatti, la seconda non può operare 
con  successo.  D’altro  canto,  la  seconda,  grazie  alla  sua  intuizione 
penetrante  della  forma,  può  forse  gettare  luce  su  problemi  di 
classificazione rimasti irrisolti.

La  logica  dei  metodi  della  seconda  scienza  non  è  purtroppo 
presentata  nell’articolo;  viene  però  fatto  un  riferimento  costante  alla 
psicologia  della  Gestalt  come  base  scientifica  per  la  spiegazione  del 
carattere organizzato di forme, colori e spazi nelle opere d’arte. Seguendo 
questa teoria psicologica relativa al come è organizzata la percezione, colui 
che  indaga  l’opera  d’arte  o  lo  stile  artistico  ricerca  un  pattern  o  una 
configurazione soggiacente o un modo ordinato di vedere, che costituisce 
il principio di base dell’opera o dello stile. Da questo egli deduce non solo 
il carattere delle parti, ma molti aspetti non formali dell’opera: persino il 
suo contenuto e la sua storia; un dato modo di vedere, infatti,  in virtù 
della sua natura peculiare,  può ammettere  al  suo interno soltanto certi 
oggetti, e ha possibilità di sviluppo limitate. Per scoprire questo pattern o 
principio  di  base,  lo  studioso  deve  possedere  prima  di  tutto 
l’atteggiamento “corretto” verso l’opera; egli deve avvicinarsi a essa come 
una  totalità  organizzata,  prima  che  possa  acquisire  un’intuizione  della 
necessità della sua struttura e delle sue relazioni formali. L’intuizione è poi 
verificata dall’analisi, che conferma nei nessi formali dei numerosi dettagli 
dell’opera il principio della totalità che si è scoperto.

La distinzione tra la natura meramente descrittiva e classificatrice 



della prima scienza e la più alta natura “comprendente” della seconda non 
è tanto una distinzione tra i valori dell’osservazione e della teoria, come 
quella  che  agita  alcuni  fisici  e  filosofi  della  scienza.  Essa  corrisponde 
piuttosto alla distinzione, fatta da molti studiosi tedeschi, tra le scienze 
naturali,  che  “descrivono”  o  classificano  atomisticamente  il  mondo 
inorganico e il mondo organico inferiore, e le loro scienze dello spirito 
(Geisteswissenschaften),  che  dichiarano  di  penetrare  e  “comprendere” 
totalità  quali  arte,  spirito,  vita  umana  e  cultura.  Le  grandi  ricerche  di 
queste  ultime  dipendono  dalla  profondità  dell’intuizione,  quelle  delle 
prime  dall’ingegnosità  e  dall’esattezza.  Tale  distinzione,  spesso  diretta 
contro  la  manipolazione  popolare  e  lo  spirito  miglioristico,  pratico  e 
materialistico,  delle  scienze  naturali,  assegna  un  posto  di  rilievo,  nelle 
scienze che riguardano l’uomo, a un intuizionismo volontaristico e a una 
profondità vaga e intangibile. Le scienze naturali, non meno delle scienze 
della storia e della cultura, richiedono capacità intuitiva e queste ultime, 
non  meno  delle  scienze  naturali,  richiedono  accuratezza  e  il  rispetto 
massimo per i fatti. In effetti, vi è poca differenza, per quanto riguarda il 
metodo scientifico, tra i lavori migliori delle cosiddette prima e seconda 
scienza dell’arte. Entrambe dipendono da ipotesi di rilievo, osservazioni 
precise, analisi condotte logicamente e vari sistemi di verifica. Il senso di 
una differenza fondamentale nello status scientifico sorge da due aspetti 
del  lavoro  del  secondo  “scienziato  dell’arte”.  In  primo  luogo,  egli  si 
occupa  di  conformazioni  o  qualità  che  non  sono  immediatamente 
manifeste e che raramente sono descritte in maniera definita. In secondo 
luogo, le qualità che lo interessano implicano spesso giudizi di valore e 
interessi artistici moderni, che sono stati sviluppati solo di recente e in 
opposizione a interessi precedenti, e che sono limitati a gruppi ristretti di 
persone a cui non è mai stato richiesto di presentare le loro preferenze o le 
loro  intuizioni  in  una  forma  esplicita  e  universalmente  accessibile. 
Valutiamo l’intuizione sulla “forma” di un’opera molto più che non la 
conoscenza della sua data o del suo autore. Per acquisire queste ultime 
informazioni, spesso non è necessario studiare il carattere di una pittura 
come opera d’arte. Ma si trascura il fatto che la validità dell’una e dell’altra 
conoscenza è stabilita nello stesso modo e che in entrambe abbiamo a che 
fare  non con totalità  assolute,  ma  con  aspetti  isolati  dell’opera  d’arte,  
secondo punti di vista definiti. È difficile che il mutamento del punto di 
vista costituisca una nuova scienza dell’arte. La rottura con i metodi del 
passato  è  più  apparente  che  reale.  La  differenza  risiede  nel  tipo  di 
problema e negli interessi del ricercatore: il gruppo di Vienna mostra una 
predilezione  particolare  per  le  questioni  relative  alle  strutturazioni 
formali. Se da questo punto di vista essi sono più avanzati e, diciamo pure, 



più  sottili  dei  loro  predecessori,  da  altri  punti  di  vista  assomigliano  a 
quegli studiosi, molto discussi, i quali si dedicano in gran parte a problemi 
di  attribuzione  o  alla  scoperta  del  soggetto,  o  alla  provenienza  o  agli 
antecedenti storici  dei dipinti.  Come questi  ultimi,  essi sono interessati 
prevalentemente  agli  oggetti  singoli,  isolati  dalle  condizioni  della  loro 
creazione; oppure, se si occupano di uno stile o di un gruppo di opere, tale 
campo d’indagine più ampio è considerato nuovamente in se stesso, senza 
tener conto delle cause della sua unità, diversità o sviluppo. È difficile che 
le  ipotesi  con  cui  essi  affrontano  i  problemi  storici  possano  essere 
considerati un progresso rispetto a quelle impiegate dal corso ordinario 
degli storici dell’arte. I lavori della “seconda scienza” sono relativamente 
poveri di conclusioni storiche positive e ricchi di intuizioni ingegnose, ma 
non verificate, e di asserzioni vaghe.

Un singolo esempio servirà a mostrare come sia poco fondata la 
pretesa  gerarchica  della  seconda  scienza  dell’arte.  Nel  suo  articolo  sul 
sistema di Giustiniano, il Dott. Sedlmayr cerca di scoprire quali elementi 
o  qualità  distinguano  il  sistema  medievale  dell’architettura  da  quello 
classico:  una  questione  che  è  stata  posta  da  molti  storici  della  classe 
inferiore  e  che  in  sé  non costituisce  alcuna  vera  novità.  Una delle  tre 
qualità  o  elementi  essenziali  che  egli  trova  è  l’incommensurabilità  e 
l’impercettibilità delle proporzioni. Nel far ciò, egli ripete l’idea comune, 
già  ben  assodata  nel  diciannovesimo  secolo,  del  contrasto  tra  l’ordine 
matematico  e  la  chiarezza  dell’edificio  classico  e  l’irregolarità  e  la 
mancanza  di  chiarezza  di  quello  medievale.  Ma  c’è  una  differenza, 
nell’approccio al  problema, tra il  Dott.  Sedlmayr e gli  archeologi della 
prima  scuola.  Questi  ultimi  hanno  verificato  il  loro  punto  di  vista 
rifacendosi a misurazioni effettive, o si sono impegnati in una discussione 
dettagliata e critica sull’attendibilità delle misurazioni esistenti di edifici 
che si trovano in rovina o che hanno dovuto subire numerosi eventi. Il  
Dott.  Sedlmayr,  dal  canto suo,  presenta la  sua generalizzazione in una 
maniera aforistica, e lascia ad altri il compito di misurare e verificare. Il 
suo procedimento è quanto di più contrario ci sia alla pratica scientifica 
ordinaria, giacché è ben noto che esiste una differenza di opinioni tra gli 
archeologi  a  proposito  della  natura  delle  proporzioni  medievali;  ogni 
discussione che ha la pretesa di trattare le proporzioni come un aspetto 
essenziale  dell’architettura  deve  chiarire  in  che  senso  è  applicato  il 
concetto.  Il  Dott.  Sedlmayr  parla  di  proporzioni  “schaubar”  e 
“unschaubar”, benché sia evidente che le proporzioni non sono afferrate 
dall’occhio;  noi  non  vediamo le  proporzioni  di  una  colonna  dorica  o 
dell’interno di  un edificio  greco,  in  contrasto  con una  proporzionalità 
impercettibile del Romanico. Ciò che egli intende, forse, è che la forma di 



un edificio o di un elemento greco è pienamente visibile,  o che la sua 
proporzione può essere dedotta attraverso un modulo, al contrario delle 
chiese medievali, nelle quali molte parti sono indefinite o sovrapposte e 
nessuna singola unità può essere usata come metro di valutazione della 
scala usata. Ma persino tale interpretazione è ben lontana dal rigore che il 
Dott. Sedlmayr ha indicato come uno degli obiettivi distintivi della sua 
seconda scienza dell’arte.

Eppure, è proprio il suo desiderio espresso di dare alla speciale 
“comprensione”  dell’arte  l’esattezza  delle  scienze  naturali  ciò  che  lo 
distingue  dai  comuni  esponenti  delle  “scienze  dello  spirito”.  Egli  è 
interessano maggiormente all’oggetto artistico e meno allo stato mentale o 
alla visione del mondo del suo creatore, e cita costantemente scienziati e 
logici di tendenza empiristica.

Non  so  se  tutti  i  collaboratori  delle  Kunstwissenschaftliche  
Forschungen sottoscrivano  le  affermazioni  programmatiche  del  Dott. 
Sedlmayr,  o se  i  loro articoli  siano considerati  dal  leader come esempi 
validi delle “giuste” tendenze e dei “giusti” metodi. Bisogna dire che, per 
quanto  sensibili,  intelligenti  e  curati  nell’indagine  siano  alcuni  degli 
articoli  presenti  nei  primi  due  volumi  della  serie,  essi  si  allontanano 
decisamente dal rigore scientifico. Chiunque abbia indagato con vero e 
proprio  scrupolo  un  problema  storico-artistico  sa  quanto  sia  spesso 
difficile stabilire persino un semplice fatto al di là di ogni dubbio, e quanto 
sia difficile fare una spiegazione rigorosa. Criticare gli articoli dal punto di 
vista di una scienza rigorosa ideale – cioè, una scienza rigorosa in relazione 
a fatti, probabilità e implicazioni – sarebbe una cattiveria, e ci renderebbe 
forse ciechi di fronte ad approssimazioni importanti alle quali si è giunti 
ragionando, procedendo a tentoni o provando a indovinare, e che sono 
contenute in mezze verità ed errori. Gli articoli in questione, in generale, 
sono come degli abbozzi, acuti, non sistematici, pieni di aperçus originali e 
di considerazioni indimostrate da belles-lettres. Nessun gruppo di psicologi 
o  fisici  si  arrischierebbe  ad  annunciare  articoli  di  tale  vaghezza  come 
contributi verso una scienza più rigorosa della psicologia o della fisica.

In diversi articoli ci imbattiamo in concezioni spiritualistiche e in 
allusioni  a  qualità  o  cause  per  la  cui  verifica  non abbiamo mezzi.  Gli 
autori tendono spesso a isolare le forme dalle condizioni storiche del loro 
sviluppo, a farle muovere da costanti mitiche, razziali-psicologiche, o ad 
attribuire loro un cammino indipendente, che si  evolve da solo. Entità 
come razza, spirito, volontà e idea sostituiscono in un’ottica animistica 
un’analisi  vera  e  propria  dei  fattori  storici.  Il  Professor  Kaschnitz-
Weinberg ci dice che il sentimento per la massa presso gli Egizi dev’essere 
dovuto a  un’inclinazione  razziale,  perché  questa  qualità  è  apparsa  così 



all’improvviso, senza segni di uno sviluppo graduale. E il Dott. Sedlmayr 
ci  spiega  che  il  sistema  di  Giustiniano,  essendo  “razionale”,  non  poté 
durare più di trent’anni, mentre il successivo sistema bizantino, essendo 
irrazionale,  fu capace di una vita di sei  secoli.  Questa è chiromanzia o 
numerologia, non scienza.

Nonostante  il  soggetto  dell’articolo  del  Dott.  Sedlmayr  sia  il 
sistema di Giustiniano, non abbiamo alcun indizio sul perché tale sistema 
sia di Giustiniano e su che cosa abbia a che fare con quest’imperatore, a 
parte la coincidenza di tempo e spazio. Tutto ciò che l’autore ammette è 
che  le  condizioni  (non  specificate)  del  regno  di  Giustiniano  erano 
favorevoli  all’emersione immanente di questo sistema; ma quali  fossero 
queste  condizioni  e  in  che  modo esse  fossero favorevoli,  non ci  viene 
detto;  in  ogni  caso,  il  sistema  è  attribuito  a  Giustiniano  non  perché 
l’imperatore o la sua particolare società avessero esercitato un’influenza 
positiva, ma piuttosto perché il destino immanente dell’idea di un certo 
sistema di architettura fu favorito – o perlomeno non impedito – dagli 
incarichi assegnati agli architetti da Giustiniano. I rapporti tra gli incarichi 
e il sistema e i suoi sviluppi non sono discussi da nessuna parte. Il fatto di  
aver  trascurato  questa  relazione  concreta  è  mascherato  dalla  brillante 
varietà di aspetti, in gran parte formali, trattati in breve dall’autore. In tali  
scritti,  l’apparenza di  esaustività  nasconde  la  mancanza  di  serietà.  Non 
rimproveriamo agli autori di aver trascurato i fattori sociali, economici, 
politici  e  ideologici  nell’arte,  ma  piuttosto  di  averci  offerto  come 
spiegazioni  storiche un linguaggio misterioso,  razziale  e animistico,  nel 
nome di una più alta scienza dell’arte.

Il nuovo gruppo viennese vuole essere concreto nell’analisi delle 
opere  d’arte  come  strutture  formali  individuali  e  oggettive,  ma  nel 
rivolgersi alla storia esso perde di vista la struttura dell’oggetto storico, 
cioè, la particolare società umana, e si occupa di categorie generali assolute 
che  sembrano  produrre  storia  dalla  propria  logica  interna.  La  nuova 
scuola viennese non ha, in effetti, alcun oggetto storico. Essi tendono a 
spiegare l’arte come una variabile indipendente, il prodotto di uno spirito 
attivo,  o  un  Kunstwollen,  che  ha  un  obiettivo  immanente  e  che  può 
determinare persino le  condizioni  congeniali  al  tipo di arte che questo 
Kunstwollen è destinato a produrre. La scuola manca di una concezione 
adeguata della storia per dirigere le loro interpretazioni in direzione di 
quel  rigore  scientifico  che  essi  richiedono nell’analisi  della  forma.  Essi 
preferiscono, in breve, deduzioni teleologiche a uno studio empirico delle 
condizioni e dei fattori storici.

Non si può negare il fatto che il loro reale intento sia quello di 
creare  una  scienza  dell’arte,  piuttosto  che  una  storia  dell’arte;  seppure 



questa  distinzione esprime infatti,  forse,  la  tendenza  di  alcuni  studiosi, 
tuttavia nessun articolo in questo volume è in senso stretto un articolo di 
Kunstwissenschaft,  cioè  un  articolo  che  tratti  sistematicamente  aspetti 
dell’arte  che  si  suppongono  intrinseci,  generali,  non  condizionati 
storicamente. C’è un problema di storia,  spesso, al centro dell’analisi  e 
dell’interpretazione formale, e gli studiosi, di solito, non possono esimersi 
da ambiziose conclusioni storiche.

Va inoltre fatto notare che i limiti della scuola non sono confinati 
all’aspetto  storico  dell’arte.  Il  loro  atteggiamento  verso  l’opera  d’arte 
come oggetto storico corrisponde al loro approccio formalistico. Proprio 
come l’astratto Kunstwollen crea la sua propria storia, così la “struttura” o 
il “principio” dell’opera come totalità sembra creare le sue proprie parti. Il 
Dott.  Sedlmayr  si  scusa  per  i  residui  di  pensiero  positivistico  e 
naturalistico in Riegl, e ci chiede di leggere “rapporto parte-tutto” laddove 
Riegl scrive “causa”. La natura dell’opera singola è afferrata sempre più 
come  qualcosa  di  strettamente  interno  nella  sua  origine,  cioè  come 
dipendente da uno svolgimento logico di principi strutturali, che finisce 
per formare una sorta di macchina estetica autoregolantesi nella quale c’è 
davvero molto poco che non possa essere dedotto dal tutto o dal centro 
autonomo.  La  molteplicità  di  condizioni  che  entrano  a  far  parte  della 
formazione di un’opera d’arte è ridotta all’azione di un “principio”, e la 
struttura o il principio che vengono scoperti è talvolta un sostituto per la 
stessa opera d’arte.

I  teorici  della  scuola  non  hanno  indagato  il  loro  metodo  di 
approccio, né ne hanno investigato il rapporto con i valori contemporanei 
presenti nell’arte e nella vita sociale. Essi assumono che sia un approccio 
puramente  “scientifico”,  senza  presupposizioni  o  insiemi  di  valori  che 
operano nella scelta di oggetti e aspetti e nell’applicazione di un metodo. 
Quando osserviamo le ampie astrazioni e le sottigliezze non verificabili, la 
forzatura nel creare intuizioni e la presunzione nelle osservazioni formali 
che spesso saltano fuori in tali studi, ci ricordiamo delle pratiche dell’arte 
e  della  critica  d’arte  contemporanee,  nelle  quali  la  sensibilità  inventiva 
crea i propri oggetti formalizzati,  gioca  con le proprie “leggi” e si bea 
della sua fantasia assolutamente privata, giustificando quest’attività come 
un sistema  sperimentale  di  deduzione  artistica  o  come una  percezione 
intuitiva di essenze e totalità.

A dispetto (o forse a causa) dell’abbondanza di riferimenti alla 
filosofia  contemporanea  (e  ad  altri  campi)  negli  scritti  dei  due  leader 
teorici  di  questo  gruppo,  essi  mancano  di  una  fondazione  teoretica 
consistente.  È significativo che il  Dott.  Sedlmayr si  rivolga a filosofi  e 
sociologi  idealisti  (Scheler,  Vierkand) quando deve discutere  di  storia  e 



società, mentre continui a fare appello a studiosi materialisti ed empiristi  
sul piano del metodo (Reichenbach, Lewin, Carnap) per sostenere le sue 
idee  di  metodo  scientifico  rigoroso.  L’inconsistenza  è  abbastanza 
manifesta,  ma  non  è  stata  sentita  a  sufficienza  dal  Dott.  Sedlmayr.  
L’ammissione, fatta nel 1929, che lo sviluppo ulteriore dei metodi di Riegl 
dipende  dalla  ricognizione  delle  sue  debolezze  dovrebbe  essere  presa 
maggiormente  sul  serio.  Purtroppo,  egli  non  ha  chiarito  quali  fossero 
proprio queste debolezze.

A dispetto di questi difetti, gli studiosi americani hanno molto da 
imparare  da  questa  scuola  di  storici  dell’arte  tedeschi,  nuova  e  già 
influente. Noi manchiamo del loro gusto per la discussione teorica, del 
loro  interesse  per  la  formazione  di  concetti  adeguati  persino  in  lavori 
apparentemente empirici di pura descrizione, della loro ricerca costante 
per nuovi aspetti formali dell’arte, della loro prontezza nell’assorbire le 
scoperte  della  filosofia  e  della  psicologia  scientifiche contemporanee.  È 
noto quanto poco gli scritti americani di storia dell’arte siano stati toccati 
dal lavoro progressivo dei nostri psicologi, filosofi ed etnologi.

Ho riassunto in dettaglio gli articoli contenuti in questo volume 
nella speranza che gli studiosi che non leggono il tedesco possano formarsi 
qualche  idea  del  carattere  della  storia  dell’arte  formalistica  attuale  in 
Germania e in Austria.


