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BENEDETTO CROCE – 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.
[Alcune massime critiche e il loro vero intendimento (1919), in Nuovi saggi  
di estetica (1920, 19483), Bibliopolis, Napoli 1991, pp. 199-213: 209.]

BENEDETTO CROCE –  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 
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(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.
[Alcune massime critiche e il loro vero intendimento, cit., pp. 202-203.]

CESARE BRANDI –  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.
[Teoria del restauro, Einaudi, Torino 1977 (1963¹), pp. 4-5.]
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HANS SEDLMAYR –  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.
[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.]

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

HANS SEDLMAYR –  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 
settimo 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 

3



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

GUIDO KASCHNITZ-WEINBERG –  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.
[recensione di A. Riegl,  Spätrömische Kunstindustrie, in «Gnomon», 5, n. 
4-5, 1929, pp. 195-213: 205-206.]

KURT LEWIN –  Senza  vincolarsi  all’uso o  al  non uso di  mezzi  tecnici 
determinati,  il  principio  metodologico  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.
[Über  Idee  und  Ausgabe  der  vergleichenden  Wissenschaftslehre (1925),  in 
Werkausgabe,  vol.  I,  Wissenschaftstheorie,  Huber,  Bern  /  Klett-Cotta, 
Stuttgart 1981, pp. 49-79: 75-76.]
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OTTO PÄCHT – 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.
[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.]

ULRICH MÜLLER –  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)1 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 

1 Werner, 1932 – Grundfragen der Sprachphysiognomik, Leipzig: Barth.
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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.
[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.]

ULRICH MÜLLER – 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)2,  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 

2 Plessner. H. & Buytendijk, F.J.J., 1925 – “Die Deutung des mimischen Ausdrucks. Ein 
Beitrag zur Lehre vom Bewusstsein des anderen Ichs”,  in H. Plessner,  Gesammelte  
Werke (vol. VII, p. 69-129). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
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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)3.
[The Context of the Formation of Heinz Werner’s Ideas, cit., pp. 47-48.]

OTTO PÄCHT – 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.
[lettera a Meyer Schapiro, 4/10/1934, cit.]

BENEDETTO CROCE –  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 

3 Werner, 1934 – “L’unité des sens”, Journal de Psychologie, 31.
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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.
[Alcune massime critiche e il loro vero intendimento, cit., pp. 210 e 212.]

WALTER BENJAMIN –  La critica cerca il contenuto di verità di un’opera 
d’arte,  il  commentario  il  suo  contenuto  reale.  Il  rapporto  fra  i  due 
determina quella legge fondamentale della letteratura per cui, quanto più 
significativo è il contenuto di verità di un’opera, e tanto più strettamente e 
invisibilmente esso è legato al suo contenuto reale. Se durevoli si rivelano 
perciò proprio quelle opere la cui verità è più profondamente calata nel 
loro  contenuto  reale,  nel  corso  di  questa  durata  gli  elementi  reali  si 
impongono tanto più nettamente allo sguardo dell’osservatore quanto più 
si  estinguono nel  mondo.  Ma  con ciò  contenuto  reale  e  contenuto  di 
verità,  uniti  nella  giovinezza dell’opera,  si  separano nel corso della  sua 
durata,  poiché il  secondo continua  a restare  nascosto,  mentre  il  primo 
viene  alla  luce.  Sempre  più,  quindi,  per  ogni  critico  successivo, 
l’interpretazione di ciò che colpisce e stupisce, del contenuto reale, assurge 
a condizione preliminare.
[Le affinità elettive di Goethe (1922), tr. it. di R. Solmi, in Opere complete, I, 
Scritti 1906-1922, Einaudi, Torino 2008, pp. 523-589: 523.]

ALOIS RIEGL – A nessuno sfuggirà, a tal proposito, che la garanzia di una 
esatta conoscenza delle superiori, invisibili leggi sembra esserci offerta solo 
allorché  prima  siano  state  stabilite  in  maniera  assolutamente  sicura  le 
cause  prossime da  cui  poi  occorrerà  ricavare  queste  leggi.  Quanto  più 
sicuri saranno i risultati della ricerca specialistica a disposizione, tanto più 
infallibili risulteranno le conclusioni della storia universale.
[Kunstgeschichte  und  Universalgeschichte,  in  Festgaben  zu  Ehren  Max  
Büdinger’s von seinen Freunden und Schülern, Wagner, Innsbruck 1898, pp. 
449-457: 455.]
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WALTER BENJAMIN –  In questa  storia  [= la  storia  del  problema della 
melanconia] è la magia rinascimentale a rappresentare il punto più alto. Se 
le  osservazioni  di  Aristotele  sulla  duplicità  del  temperamento 
melanconico,  così  come  il  carattere  antitetico  dell’influsso  saturnino 
avevano dato luogo nel Medioevo a una concezione puramente demonica 
di  tale  influsso,  conforme alla  speculazione  cristiana,  col  Rinascimento 
riemerse nuovamente, dalle antiche fonti, l’intero repertorio delle vecchie 
teorie. Avere scoperto questo punto di svolta, e averlo rappresentato in 
tutta  la  sua  intensità  drammatica,  costituisce  il  grande  merito  e  la  
superiore bellezza del lavoro di Giehlow.
[Il  dramma  barocco  tedesco (1925),  tr.  it.  di  F.  Cuniberto,  in  Opere  
complete, II, Scritti 1923-1927, Einaudi, Torino 2008, pp. 69-268: 188.]

WALTER BENJAMIN –  Se  mi  permette  un’espressione  figurata,  nel  fare 
questo, a differenza della grande massa degli storici che non fa altro che 
lustrare a nuovo ciò che è stato come fosse un vecchio cilindro consunto, 
Lei ha spazzolato il  passato per così  dire contropelo, così che ora ogni 
fatto  (œuvre)  spicca  in  quanto  singolo,  ma  l’osservatore  è  in  grado  di 
intravedere,  attraverso  il  singolo,  il  fondamento  comune  dal  quale  ha 
origine.
[lettera a Carl Linfert, 18/7/1931, cit. nelle note a Opere, V, Scritti 1932-
1933, Einaudi, Torino 2003, p. 579.]

WALTER BENJAMIN – Chiunque abbia riportato sinora vittoria partecipa 
al  corteo trionfale dei dominatori di oggi,  che calpesta coloro che oggi 
giacciono  a  terra.  Anche  il  bottino,  come  si  è  sempre  usato,  viene 
trasportato nel corteo trionfale. Lo si definisce patrimonio culturale. Esso 
dovrà  tener  conto  di  avere  nel  materialista  storico  un  osservatore 
distaccato. Perché tutto ciò deve la sua esistenza non soltanto alla fatica 
dei grandi geni che l’hanno creato, ma anche all’anonima servitù dei loro 
contemporanei.  Non  è  mai  un  documento  della  cultura  senza  essere 
insieme  un  documento  della  barbarie.  Nella  misura  del  possibile  il 
materialista storico, quindi, ne prende le distanze. Considera suo compito 
spazzolare la storia contropelo.
[Sul concetto di storia (1940), tr. it. di G. Bonola e M. Ranchetti, in Opere  
complete, VII, Scritti 1938-1940, Einaudi, Torino 2006, pp. 483-493: 486.]
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WALTER BENJAMIN – Il materialista storico si accosta a un oggetto storico 
solo  ed  esclusivamente  allorquando  questo  gli  si  fa  incontro  come 
monade. In tale struttura egli riconosce il segno di un arresto messianico 
dell’accadere o, detto altrimenti, di una chance rivoluzionaria nella lotta a 
favore del passato oppresso. Egli se ne serve per far saltar fuori una certa 
epoca dal corso omogeneo della storia; così fa saltar fuori una certa vita 
dalla sua epoca, una certa opera dal corpus delle opere di un autore. Il 
profitto del suo procedere consiste nel fatto che in un’opera è custodita e 
conservata  tutta  l’opera,  nell’opera  intera  l’epoca  e  nell’epoca  l’intero 
corso  della  storia.  Il  frutto  nutriente  di  ciò  che  viene  compreso 
storicamente ha al suo interno, come seme prezioso ma privo di sapore, il 
tempo.
[Sul concetto di storia, cit., p. 492.]

WALTER BENJAMIN –  La pittura non è capace di offrire l’oggetto a una 
ricezione collettiva e simultanea, come è vero da sempre per l’architettura, 
era vero in passato per l’epica e lo è oggi per il film.
[L’opera d’arte  nell’epoca  della  sua  riproducibilità  tecnica [terza  versione] 
(1936-1939), in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Tre  
versioni (1936-39),  tr.  it.  di  M. Baldi,  Donzelli,  Roma 2012, pp. 93-138: 
125.]

WALTER BENJAMIN – L’architettura ha offerto da sempre il prototipo di 
un’opera d’arte la cui ricezione ha luogo in modo distratto e per opera 
della collettività. Le leggi della sua ricezione sono le più istruttive.  […] 
L’arte  edilizia  non è mai  rimasta  inattiva.  La sua storia  è più lunga di 
quella di ogni altra arte e aver presente il suo effetto è importante per ogni 
tentativo di rendersi  conto dell’atteggiamento delle masse nei confronti 
dell’opera d’arte.

Gli edifici sono recepiti in due modi: mediante l’uso e mediante la 
percezione. O meglio: in modo tattile e in modo ottico. Non si ha alcun 
concetto di tale ricezione ,  se ce la  si  immagina alla maniera  di  quella 
ricezione raccolta, propria ad esempio dei viaggiatori al cospetto di edifici 
famosi. Sul fronte tattile, infatti,  non c’è alcuna sorta di  pendant di ciò 
che, sul  fronte ottico, è la  contemplazione.  La ricezione tattile  non ha 
luogo tanto sul piano dell’attenzione quanto su quello dell’abitudine. Nel 
caso  dell’architettura  quest’ultima  determina  ampiamente  perfino  la 
ricezione  ottica.  Anche  questa,  di  per  sé,  avviene  non  tanto  in 
un’attenzione  sostenuta,  quanto  in  una  percezione  occasionale.  Questa 
ricezione  formatasi  sull’architettura  ha  però,  a  certe  condizioni,  valore 
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canonico. Infatti: Quei compiti che, in epoche di svolta storica, vengono posti  
all’apparato  percettivo  umano  non  possono  essere  assolutamente  svolti  
percorrendo la mera via dell’ottica ovvero della contemplazione. A essi si fa  
fronte a poco a poco, con la guida della ricezione tattile, mediante l’abitudine.

Anche il distratto può abituarsi. O meglio: il poter far fronte a certi  
compiti  nella  distrazione  dimostra,  in  primo  luogo,  che  lo  svolgerli  è 
divenuto qualcosa di abitudinario.
[L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica [terza versione], 
cit., pp. 133-135.]

HANS SEDLMAYR – Molte persone cercano oggi accessi alla comprensione 
delle grandi opere d’arte e si aspettano dallo storico dell’arte che apra vie 
per questa comprensione.

La situazione che si chieda un mediatore dell’opera d’arte è del tutto 
nuova,  e  questo  desiderio  appartiene  ai  tratti  caratteristici  del  nostro 
tempo.  Vi  si  manifesta  un’intima insicurezza  soprattutto  nei  confronti 
delle opere delle arti figurative: è indiscutibile, e basta aver visto in qual 
modo insicuro – già solo fisicamente insicuro – le persone si pongano di 
fronte alle opere d’arte nei musei, per capire che è andata perduta la antica 
naturalezza e l’ingenuità nel recepire. E in questo si mostra senza dubbio 
una profonda mancanza del nostro tempo.
[Problemi d’interpretazione, cit., p. 179.]

HENIRICH VON KLEIST – «Errori di questo tipo» aggiunse dopo una pausa 
«sono  inevitabili  da  quando  abbiamo  mangiato  dell’albero  della 
conoscenza.  Il  paradiso  è  sprangato,  infatti,  e  il  Cherubino  ci  sta  alle 
spalle. Dobbiamo metterci in viaggio, fare il giro del mondo e vedere se 
non ci sia per caso un altro ingresso sul retro». Io risi, È chiaro, pensavo, 
che lo spirito non può sbagliare là dove non esiste affatto.
[Il teatro delle marionette (1810), tr. it. di R. Colorni, in Opere, Mondadori, 
Milano 2011, pp. 1013-1021: 1017.]

EMILIO BETTI –  Ovunque  ci  troviamo  in  presenza  di  manifestazioni 
oggettive,  attraverso  le  quali  un  altro  spirito  parla  al  nostro  facendo 
appello alla nostra intelligenza, ivi entra in movimento la nostra attività 
interpretativa per intendere qual senso abbiano quelle manifestazioni, che 
cosa esse ci vogliano dire. Dal vivo e labile discorso parlato all’immobile 
documento e monumento, dalla scrittura al segno convenzionale, alla cifra 
e  al  simbolo  artistico,  dal  linguaggio  articolato,  poetico,  narrativo, 
deduttivo,  al  linguaggio  non  articolato  come  quello  figurato  o  quello 
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musicale, dalla dichiarazione al comportamento singolo, dalla fisionomia 
alla  linea  di  condotta  complessiva,  tutto  quanto  dall’altrui  spirito  ci 
provenga,  rivolge  un  appello  o  un  richiamo  alla  nostra  sensibilità  e 
intelligenza per essere inteso.
[Le categorie civilistiche della interpretazione (1948), in Interpretazione della  
legge  e  degli  atti  giuridici  (teoria  generale  e  dogmatica),  Giuffrè,  Milano 
1971², pp. 1-56: 4-5.]

HANS SEDLMAYR –  La contrapposizione usata per un po’ tra spiegare e 
comprendere è logicamente sbagliata e perciò da evitare. “Comprendere” è 
un  modo  di  agire  passivo,  “spiegare”,  come  “interpretare”,  un  modo 
attivo.  Una  spiegazione  si  può  comprendere  altrettanto  che 
un’interpretazione,  sebbene  sia  qualcosa  di  diverso  comprendere  una 
spiegazione storica che una interpretazione.
[Problemi d’interpretazione, cit., p. 189 nota 15.]

EMILIO BETTI –  Sotto il rispetto gnoseologico, l’intendere, come processo 
di conoscenza destinato a procurare un sapere – processo epistemologico –, 
si differenzia essenzialmente da altri modi del conoscere, e soprattutto così 
dal  dedurre per concetti predefiniti o per operazioni di calcolo – che è il 
metodo proprio delle scienze matematiche –, come altresì dall’indurre o 
spiegare per cause: che è il metodo proprio delle scienze fisiche o, in genere, 
sperimentali.  […]  Dove,  per contro,  la  conoscenza non ha  per  oggetto 
concetti predefiniti come quelli delle matematiche, o fenomeni del mondo 
fisico governati dalla legge di causalità, ma le oggettivazioni dello spirito, 
ivi è chiaro che non può legittimamente trasferirsi il metodo, richiesto da 
quel diverso oggetto, del dedurre per concetti astratti o dell’indurre per 
cause  d’ordine  naturale.  Qui  per  l’esatta  impostazione  del  problema 
epistemologico, non bisogna ravvisare nell’oggettivazione qualcosa (entità 
logica) di risolubile senza residui in concetti astratti, e neppure qualcosa 
(entità naturale) da spiegare compiutamente per nessi di causalità: bisogna 
piuttosto  cercar  di  intuire  anche  in  ciò  che  ha  valore  oggettivo  una 
rilevanza soggettiva, e il riferimento a una totalità non retrostante, ma ivi 
immanente e operante secondo una propria legge di autonomia. Anche 
dove a  determinare il  processo genetico dell’oggettivazione concorrono 
leggi di causalità (biologica,  psicologica,  sociologica),  non va perduta di 
vista la modificazione e subordinazione […] che il nesso causale subisce 
per la interferenza, sovrapposizione o inserzione di una energia o totalità 
individuale avente il proprio centro in se stessa. L’ufficio dell’interprete 
non  è  già  quello  di  ridurre  la  genesi  dell’oggettivazione  al  nesso  di 
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causalità,  ma quello  di  identificarne  i  fattori,  e  di  ritrovarne  in  essi  la 
ragion sufficiente.
[Teoria generale della interpretazione, Giuffrè, Milano 1955, 1990², pp. 73-
74.]

MOLIÈRE –  JOURDAIN:  […]  Sono  innamorato  di  una  dama 
dell’aristocrazia, e… desidererei che mi aiutaste a scriverle qualcosa 
in un bigliettino che le lascerò cadere ai piedi.

MAESTRO DI FILOSOFIA: Benissimo.
JOURDAIN: Qualcosa di galante, naturalmente.
MAESTRO DI FILOSOFIA: Certo. Volete scriverle qualche verso?
JOURDAIN: No, no; niente versi.
MAESTRO DI FILOSOFIA: Soltanto prosa?
JOURDAIN: No, non voglio né prosa né versi.
MAESTRO DI FILOSOFIA: Bisogna pur che sia in uno dei due modi.
JOURDAIN: Perché?
MAESTRO DI FILOSOFIA: Per il motivo, signore, che per esprimerci 

possediamo soltanto la prosa o i versi.
JOURDAIN: Soltanto la prosa e i versi?
MAESTRO DI FILOSOFIA: Proprio così: tutto ciò che non è in prosa è 

in versi; e tutto ciò che non è in versi è in prosa.
JOURDAIN: E quando si parla, che cosa è?
MAESTRO DI FILOSOFIA: Prosa.
JOURDAIN: Come? quando dico:  «Nicoletta,  portami  le  pantofole,  e 

dammi il berretto da notte», è prosa?
MAESTRO DI FILOSOFIA: Sì, signore.
JOURDAIN: Per tutti i diavoli! Sono più di quarant’anni che parlo in 

prosa. Vi sono molto grato di avermi informato.
[Il borghese gentiluomo (1773), tr. it., atto II, scena IV.]

EMILIO BETTI –  In età più vicina a noi i teorici dell’ermeneutica hanno 
dato  al  canone  della  mens  dicentis una  formulazione  più  incisiva 
affermando: «sensus non est inferendus, sed efferendus»: vale a dire che il 
senso  di  cui  si  tratta,  non  si  deve  indebitamente  e  surrettiziamente 
introdurre,  ma  si  deve,  al  contrario,  estrarre,  ricavare  dalla  forma 
rappresentativa.  Noi  proporremmo di  qualificare  questo  primo canone 
direttivo di ogni interpretazione come canone dell’autonomia ermeneutica 
o canone dell’immanenza del criterio ermeneutico. Con che intendiamo 
dire che la forma rappresentativa dev’essere intesa nella sua autonomia, 
secondo la  sua propria  legge  di  formazione,  secondo una  sua  interiore 
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necessità, coerenza e razionalità: dev’essere quindi apprezzata alla stregua 
immanente  della  esigenza  cui  l’opera  doveva  rispondere  per  l’autore 
all’atto della creazione – non già secondo la sua idoneità a servire a questo 
o a quello scopo estrinseco, che all’interprete può sembrare più prossimo, 
o secondo un compito o valore oggettivo, sì, ma sempre desunto ab extra, 
col quale essa possa astrattamente essere messa a raffronto: che sarebbe, 
comunque,  una  stregua  di  valutazione  accidentale  e  di  carattere 
eteronomo.
[Le categorie civilistiche della interpretazione, cit., p. 14.]

EMILIO BETTI – Questi due termini del processo, soggetto e oggetto, sono 
gli stessi due termini che si rinvengono in ogni processo conoscitivo; ma 
qui essi appaiono caratterizzati da particolari qualifiche date dal fatto che 
non si tratta di un oggetto qualunque, ma, per l’appunto, di oggettivazioni 
dello  spirito,  e  che  qui  il  compito  del  soggetto  consiste  nel  tornare  a 
conoscere, nel riconoscere in quelle oggettivazioni, il pensiero animatore, 
nel ripensare la concezione, o nel rievocare l’intuizione che vi si rivela.  
Qui, insomma, il conoscere è un riconoscere e  ricostruire lo spirito che, 
attraverso le forme della sua oggettivazione, parla allo spirito pensante, il 
quale  si  sente  ad esso  affine  nella  comune umanità:  è  un ricondurre e 
ricongiungere quelle forme alla interiorità che le ha generate e dalla quale 
si sono staccate, un interiorizzarle, trasponendone tuttavia il contenuto in 
una soggettività diversa da quella originaria.  Si ha così una inversione del 
processo  creativo  nel  processo  interpretativo:  una  inversione  per  cui 
nell’iter ermeneutico l’interprete deve ripercorrere in senso retrospettivo 
l’iter genetico e operarne in sé il ripensamento.
[Le categorie civilistiche della interpretazione, cit., pp. 10-11.]

HANS GEORG GADAMER –  Come giurista  egli  è  anche  preservato dal 
pericolo di sopravvalutare la propria opinione soggettiva, ad esempio le 
casualità storiche che hanno condotto alla formulazione di un contenuto 
giuridico,  e di equipararle  al  senso del  diritto.  Dall’altro egli  resta  così 
succube della “interpretazione psicologica” inaugurata da Schleiermacher, 
che la sua posizione ermeneutica minaccia continuamente di dissolversi. 
Per quanto egli sia preoccupato di superare la ristrettezza psicologica, e 
veda il  còmpito proprio  nella  ricostruzione del  complesso spirituale  di 
valori e contenuti di senso, egli riesce, però, a fondare un tale còmpito 
ermeneutico  solo  tramite  una  specie  di  analogia  alla  interpretazione  
psicologica. […]

Stranamente  egli  pensa  di  poter  assicurare  con  questo  stretto 
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psicologismo di stampo romantico la “oggettività” del comprendere, che 
egli crede sia messa in pericolo da tutti coloro che, seguendo Heidegger,  
ritengono errato un tale riallacciarsi alla soggettività. […]

Egli mostra, con il poter pensare il problema dell’ermeneutica solo 
come  problema  di  metodo,  di  essere  profondamente  ingabbiato  nel 
soggettivismo che cerca di superare. Evidentemente non mi è riuscito di 
persuadere Betti  che una teoria filosofica dell’ermeneutica – sbagliata o 
giusta che sia – non è una dottrina del metodo.
[Ermeneutica e storicismo (1965), in Verità e metodo 2, tr. it. di R. Dottori, 
Bompiani, Milano 1996, pp. 373-409: 379-381.]

EMILIO BETTI –  Sarebbe  un  fraintendimento  intendere  l’inversione  in 
questione come una «Rückbindung an die Subjektivität des Meinens», che 
dovrebbe rivelare «einen strikten Psychologismus romantischer Prägung» 
i  cui  rappresentanti  «das  Problem  der  Hermeneutik  nur  als  ein 
Methodenproblem  zu  denken  vermöchten»  e  con  ciò  da  smascherare 
come  «tief  in  dem  Subjektivismus  befangen».  Questo  sarebbe  un 
orientamento  che,  lungi  dal  superare  il  soggettivismo  della  filosofia 
esistenziale, dovrebbe entrare in chiara contraddizione con il tentativo di 
assicurare  l’oggettività  dell’intendere.  Ma  non  è  così:  la  prospettiva 
dell’inversione che mira alla oggettività dell’intendere, era intesa in modo 
del tutto diverso. L’ermeneutica di cui si parla parte dall’opinione che nel 
caso dell’interpretazione non si tratti in alcun modo di un «Nacherleben» 
del processo produttivo, cioè di una sorta di identificazione psicologica 
secondo la «Subjektivität des Meinens», bensì di un «Nachkonstruieren» 
di strutture divenute oggettive, nelle quali l’alterità si mantiene immutata. 
Questa  ermeneutica,  con  l’assunzione  della  qualificazione  di  «tecnica», 
usata da Schleiermacher (e per la quale in questa sede si propongono anche 
le qualificazioni di «costruttiva» o «morfologica») mira a rendere giustizia 
all’esigenza dell’oggetto e della sua concretezza.
[Teoria generale della interpretazione, cit., p. 993 (262).]

EMILIO BETTI –  Il  carattere  ellittico  di  ogni  linguaggio,  l’uso  di  fare 
affidamento  sulla  intelligenza  di  chi  ascolta  o  legge,  e  di  tacere  certi 
presupposti  che si  ritengono noti e comunemente ammessi,  o di essere 
reticenti su certi remoti motivi (che si ha interesse a non palesare o di cui 
non si  è  ben consapevoli),  il  mancato sforzo rivolto  ad  un’espressione 
compiuta,  esauriente  ed univoca,  la  mancata consapevolezza dell’autore 
circa  la  legge  di  formazione  dell’opera  durante  il  processo  genetico  di 
questa,  la  mancata  riflessione  sulle  condizioni  storiche  della  totalità 
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spirituale  nel  cui  seno  l’opera  si  genera:  tutti  questi  elementi 
contribuiscono  a  far  sì  che  manchi  all’autore  nell’iter  formativo  del 
discorso  o  dell’opera  la  chiara  consapevolezza  che  deve  invece 
caratterizzare  la  inversione  di  esso  iter  sul  piano  ermeneutico. 
L’interpretazione è qui chiamata al còmpito di rendere esplicito quel che 
non  fu  detto,  ma  solo  inteso  o  supposto  per  implicito,  di  spiegare  e 
integrare  l’espressione rimasta frammentaria,  lacunosa o incompiuta,  di 
gettar luce sui motivi rimasti inespressi o appena adombrati, di sviluppare 
il discorso o l’opera nella sua coerenza logica o stilistica, di rendersi conto 
della  legge  di  formazione  con  cui  ne  obbedì  il  processo  genetico,  di 
ricostruirne  le  connessità  e  le  concatenazioni:  di  rendersi  ragione, 
pertanto, della totalità spirituale da cui l’opera si è generata e in cui essa 
trova il suo storico collocamento. Ora siffatta integrazione ermeneutica 
vale  a  potenziare  l’intendere dell’interprete  e  a  conferirgli  un grado di 
profondità e di consapevolezza che l’autore, nella situazione e prospettiva 
storica in cui si trovava e nel circoscritto orizzonte degli interessi che lo 
muovevano, non poteva raggiungere.
[Teoria generale della interpretazione, cit., p. 338.]

HANS SEDLMAYR – In verità l’interpretazione delle opere d’arte figurativa 
non è né più né meno come quella delle opere musicali – perché l’arte è 
una – è una ricreazione, è ri-produzione.
[Problemi d’interpretazione, cit., p. 139.]

HANS SEDLMAYR – Le opere d’arte non sono qui, non sono presenti. Per 
esserlo, devono essere prima richiamate alla memoria, destate e risuscitate.

Questo è quanto l’intelletto rivolto all’aspetto materiale delle cose 
non capisce.

Esso si lascia ingannare dal fatto che i corpi delle opere d’arte (per lo 
meno  quello  che  ne  rimane)  come  ferro,  legno,  lino  dipinto  o  carta 
disegnata sono davanti a noi. Lo sono non come opere d’arte, ma al più 
come oggetti fisici. La loro vera e reale presenza, quella che risiede negli  
spiriti, è soggetta alle più grandi peripezie. Non tutti e in ogni istante sono 
capaci  di  rivivere  e  risuscitare  un’opera  d’arte.  E  ogni  opera,  in 
quell’attimo in cui riempie l’anima, esclude tutte le altre.  È quindi per 
tutte, alternativamente, come se le altre non fossero disponibili.
[Problemi d’interpretazione, cit., p. 138.]
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HANS SEDLMAYR – L’opera d’arte “risvegliata” non è un possesso che non 
si possa perdere. Non può essere conservata nella memoria, ma deve essere 
ricreata e nuovamente generata dal suo centro ad ogni incontro.
[Problemi d’interpretazione, cit., p. 166.]

HANS SEDLMAYR –  L’opera  d’arte  nasce  a  nuova  vita  incontrando 
l’interprete o l’osservatore cui possa parlare e rivelarsi. In questo incontro 
acquista un vero presente e ne fa dono all’osservatore che fa penetrare nel 
suo  segreto  e,  con  ciò,  nel  suo  vero  tempo.  Visto  nel  tempo storico,  
questo  stesso  presente  è  solo  un  attimo,  uno  «sguardo  di  traverso» 
(Baader), in cui, all’interno di questo tempo corruttibile, diviene per un 
attimo trasparente quello incorruttibile.  Questa breve epifania del vero 
presente nel presente storico è di enorme fragilità. Ma guardando al futuro 
resta l’incertezza se questa epifania possa ripetersi ogni volta di nuovo o 
quando.  E  questa  incertezza  circonda,  con  una  tristezza  segreta  e 
penetrante, il breve illuminarsi e insieme il piacere di una vera presenza 
dell’opera d’arte.
[Il problema del tempo (1955), in Arte e verità, cit., pp. 239-263: 248.]

EMILIO BETTI –  Un  terzo  canone,  anzitutto,  da  osservare  in  ogni 
interpretazione è quello dell’attualità dell’intendere, per cui l’interprete è 
chiamato a ripercorrere in se stesso il processo creativo, e così a rivivere 
dal di dentro e a risolvere ogni volta nella propria attualità un pensiero,  
un’esperienza di vita, che appartiene al passato, vale a dire, ad immetterlo 
come fatto di esperienza propria, attraverso una specie di trasposizione, 
nel circolo della propria vita spirituale, in virtù della stessa sintesi con cui  
lo  riconosce  e  ricostruisce.  […]  L’attività  interpretativa  ha  origine  e 
impulso da uno specifico interesse ad intendere, da un legame che unifica 
l’altrui manifestazione di pensiero – ancorché si tratti di una realtà da gran 
tempo passata  –  con un  interesse  attuale  della  nostra  vita  presente e  fa 
vibrare nell’animo nostro di interpreti una corda che le risponde.
[Le categorie civilistiche della interpretazione, cit., pp. 21-22.]

EMILIO BETTI –  Se è vero che solo lo spirito parla allo spirito,  è vero 
anche che solo uno spirito di pari livello e congenialmente disposto è in 
grado d’intendere in modo adeguato lo spirito che gli parla. Non basta un 
interesse attuale ad intendere, per quanto vivo esso possa essere; occorre 
anche un’apertura mentale che permetta all’interprete di collocarsi nella 
prospettiva giusta, più favorevole per scoprire e intendere. Si tratta di un 
atteggiamento,  etico e teoretico insieme,  che sotto l’aspetto negativo si 
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può  caratterizzare  come  abnegazione  di  sé  e  ravvisare  in  un  risoluto 
prescindere dai propri pregiudizi e abiti mentali ostacolanti, mentre sotto 
l’aspetto  positivo  è  da  caratterizzare  come  ampiezza  e  capacità 
d’orizzonte, che genera una disposizione congeniale e fraterna verso ciò 
ch’è oggetto d’interpretazione. […]

Ebbene,  l’esigenza  ora  segnalata  si  fa  valere  per  l’appunto  in  un 
quarto canone ermeneutico, strettamente connesso col precedente e, come 
questo,  attinente  al  soggetto  del  processo  interpretativo:  quello  che 
proporremmo  di  chiamare  il  canone  dell’adeguazione  dell’intendere,  o 
canone della corrispondenza o consonanza ermeneutica, per cui l’interprete 
deve sforzarsi di mettere la propria vivente attualità in intima adesione o 
armonia con  l’incitamento  che  –  secondo  la  calzante  immagine  di 
Humboldt – gli perviene dall’oggetto, per modo che l’una e l’altro vibrino 
in perfetto unisono.
[Le categorie civilistiche della interpretazione, cit., pp. 23-25.]

EMILIO BETTI – In verità gli uomini non pervengono a intendersi con lo 
scambiarsi  segni  materiali  delle  cose  né  col  determinarsi  per  uno 
scambievole automatismo a produrre proprio la medesima idea, bensì col 
mettere in moto reciprocamente ciascuno il medesimo anello della catena 
delle  proprie  rappresentazioni  o  concezioni,  e  –  diremmo  con  G. 
Humboldt  –  col  toccare  in  ciascuno  la  medesima  corda  del  proprio 
strumento spirituale come per intonare un accordo, per modo da suscitare 
e risvegliare negli altri idee corrispondenti a quelle di chi parla. Insomma 
(ben fu detto) le porte della mente non si aprono che dal di dentro, per 
interiore spontaneità, e ciò che si riceve è solo l’incitamento a vibrare in 
armonia con lo stimolo, in funzione del suo valore semantico.
[Le categorie civilistiche della interpretazione, cit., p. 6.]

HANS SEDLMAYR –  In una storia aperta, il ricercatore resta pur sempre 
fermo all’interno  della  situazione  storica  che  deve  studiare,  ma è  falso 
affermare che egli non potrebbe uscire dalla storia stessa. La forza dello 
spirito sussiste piuttosto nel fatto che è in condizione di farlo fino a un 
certo grado. Ma appunto solo fino a un certo grado.
[Storia dell’arte come scienza, cit., p. 11.]

EMILIO BETTI –  È ovvio che solo una sensibilità educata di artista, una 
mente  preparata,  alla  quale  siano  familiari  per  proprie  esperienze  i 
problemi espressivi che l’opera d’arte (per es. musicale), consapevolmente 
o meno,  ha  risolto,  è  in  grado d’intendere il  valore rappresentativo di 
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quella;  solo  un  intelletto  di  giurista,  cui  siano  familiari  gli  schemi 
concettuali  della  dogmatica,  è  in  grado  di  proporsi  i  problemi  di 
formazione  degli  istituti  e  principii  giuridici,  sceverando  negli  uni  la 
struttura dalla funzione assunta in processo di tempo, e integrando negli 
altri, non già la disciplina del precetto, ma la rappresentazione concettuale 
manchevole offertane dalle fonti contemporanee.
[Le categorie civilistiche della interpretazione, cit., pp. 47-48.]

HANS SEDLMAYR – In quanto interprete delle opere d’arte passata, egli [= 
lo  storico  dell’arte]  è  allo  stesso  tempo  storico  e  artista  riproduttivo. 
Artista con riserva, ma pur sempre artista (B. Croce).
[Problemi d’interpretazione, cit., pp. 180-181.]

BENEDETTO CROCE –  Per conseguir la critica e la storiografia artistico-
letteraria occorre, come per ogni altra storiografia, uscire dal sentimento, 
ed entrare nell’intelligenza o pensiero. Dove altresì bisogna guardarsi dalla 
fallace credenza che si tratti di dare un equivalente intellettuale dell’opera 
d’arte,  perché chi così  credesse,  ricadrebbe nell’errore dell’Abbild,  della 
copia e duplicato, attenuato per un verso e per l’altro accresciuto dalla 
pretesa, che tale duplicato debba essere fornito in termini logici.

Tutt’altro è l’ufficio della critica e storiografia, che è anch’essa un 
atto c r e a t o r e, creatore e risolutore di  p r o b l e m i  l o g i c i, come 
l’arte è creatrice e risolutrice di problemi estetici.
[Alcune massime critiche e il loro vero intendimento, cit., p. 204.]

BENEDETTO CROCE –  Il  critico  non  è  artifex  additus  artifici,  ma 
philosophus  additus  artifici:  la  sua  opera  non  si  attua  se  non  quando 
l’immagine  ricevuta  si  serbi  e  si  oltrepassi  insieme;  essa  appartiene  al 
pensiero,  che  abbiamo  visto  superare  e  rischiarare  di  nuova  luce  la 
fantasia, e rendere percezione l’intuizione, e qualificare la realtà, e perciò 
distinguere la realtà dall’irrealtà.
[Breviario di Estetica (1913, 1920²), in Nuovi saggi di estetica, cit., pp. 9-86: 
79 (Laterza, Bari 1948, pp. 1-87: 79).]

WILHELM FURTWÄNGLER – Questi particolari, considerati in sé e isolati, 
concedono certamente tutto lo spazio possibile alla cosiddetta concezione 
“individualistica”  dell’interprete.  […]  Le  cose  cambiano,  però,  se  con i 
singoli momenti creativi si considerano il “prima” e il “dopo” di ognuno, 
se si presta attenzione al mondo che i singoli temi e motivi testimoniano. 
Spingere  lo  sguardo  sul  loro  divenire,  sul  germogliare  l’uno  dall’altro, 
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sulla  loro  successione  necessariamente  logica,  significa  rivelare  sempre 
meglio all’intima capacità introspettiva di colui che osserva la visione della 
globalità  originaria  che  ha  guidato  il  creatore:  soltanto  allora,  tutti  i  
particolari assumono d’un tratto il loro carattere, il loro necessario posto, 
la giusta funzione dell’insieme, il colore e il tempo. […] Diventa dunque 
chiaro che, per un’opera musicale (tanto più quanto un’opera sia grande e 
complessa)  v’è  una  sola  concezione,  una  sola  specie  di  interpretazione 
possibile, quella che, per essere “giusta” si dimostrerà sempre anche la più 
efficace.
[L’interpretazione, problema capitale della musica (1934), in Suono e parola 
(1954), tr. it. di O. P. Bertini, Fògola, Torino 1980², pp. 69-78: 75.]

EMILIO BETTI –  Un’altra  fondamentale  categoria  civilistica  attinente 
all’oggetto da interpretare viene avvertita con esemplare consapevolezza e 
affermata in modo singolarmente incisivo dallo stesso giurista Celso in un 
celebre testo […], che dice «incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua 
particula  eius  proposita  iudicare  vel  respondere».  […]  Il  canone 
ermeneutico affermato in questo celebre testo si potrebbe qualificare come 
il canone della  totalità e  coerenza della considerazione ermeneutica. Con 
che si fa presente la correlazione che intercede fra le parti costitutive del  
discorso,  come  di  ogni  manifestazione  del  pensiero,  e  il  loro  comune 
riferimento al  tutto di cui fanno parte:  correlazione e  riferimento,  che 
rendono possibile la reciproca illuminazione di significato fra il tutto e gli 
elementi costitutivi.

[…]  Ma  il  criterio  della  illuminazione  reciproca  fra  parti  e  tutto 
importa uno sviluppo ulteriore nel senso che ogni discorso, ogni opera 
espressiva  si  può  e  si  deve  considerare  a  sua  volta  come una  parte  da 
subordinare e da inquadrare in una totalità più elevata e comprensiva. La 
quale totalità va intesa, con Schleiermacher, sia in riferimento soggettivo 
alla  vita  dell’autore,  costituendone  ogni  atto  un  momento  spirituale 
collegato al complesso degli altri atti nella misura della reciproca influenza 
ed affinità, sia in riferimento oggettivo alla sfera di spiritualità cui l’opera 
in questione appartiene, costituendo essa un anello nella concatenazione 
ideale che intercede fra opere di consimile contenuto e genere.
[Le categorie civilistiche della interpretazione, cit., pp. 15-17.]

HANS SEDLMAYR – La conoscenza-processo che porta a questo stato della 
valutazione è il procedimento della cosiddetta “analisi strutturale”.

Il  nome  non  deve  trarre  in  errore.  Non  si  tratta  di  una 
scomposizione – qualcosa di simile a quando si smonta un orologio – ma 
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di  una  ispezione della  connessione  della  struttura che  non deve  venire 
spezzata in questo procedimento perché, diversamente, non avremmo più 
dinanzi una totalità. Il  nucleo da separare senza che si spezzi (e perciò 
senza distruggere la vita dell’opera d’arte) chiede appunto la formazione di 
concetti capaci di accentuare. […]

D’altro canto l’analisi strutturale non è soltanto analisi, ma analisi e 
sintesi contemporaneamente. Come generalmente quando si abbia a che 
fare con autentiche totalità, il tutto dev’essere compreso dalle parti e le  
parti dal tutto. Questo non è nient’affatto un circulus vitiosus.
[Problemi d’interpretazione, cit., pp. 146-147.]

EMILIO BETTI – [Schleiermacher] mette in rilievo il circolo di reciprocità 
ermeneutica  che  corre  fra  l’unità  del  tutto  e  i  singoli  elementi  di  una 
opera: reciprocità tale, che consente d’intraprenderne l’interpretazione sia 
assumendo d’intendere l’unità del tutto per mezzo delle singole parti, sia 
assumendo d’intendere il valore delle singole parti in virtù dell’unità del 
tutto.
[Le categorie civilistiche della interpretazione, cit., p. 16.]

WALTER BENJAMIN –  La  critica,  che,  nella  concezione  odierna,  è  il 
massimo della  soggettività,  fu  per  i  romantici  l’elemento  regolatore  di 
ogni soggettività, di ogni casualità e arbitrarietà nella nascita dell’opera. 
Mentre, secondo le idee attuali, essa consta della conoscenza oggettiva e 
della valutazione dell’opera, l’elemento distintivo del concetto romantico 
di  critica  sta  nel  non  conoscere  una  speciale  valutazione  soggettiva 
dell’opera nel giudizio di gusto. La valutazione è immanente alla ricerca 
oggettiva e alla conoscenza dell’opera. Non è il critico che dà su questa il 
giudizio:  è  l’arte  stessa  nel  momento  in  cui  accetta  in  sé  l’opera  nel 
medium della critica, o la respinge e, proprio perciò, la valuta al di qua di 
ogni critica. La critica dovrebbe porre in atto, con ciò che essa tratta, la 
selezione fra le opere.
[Il  concetto  di  critica  nel  romanticismo  tedesco (1919),  tr.  it.  di  C. 
Colaiacomo, in Opere complete, I, cit., pp. 353-451: 415.]

JACOB BURCKHARDT – Soltanto Rubens sa trarre le più ricche simmetrie 
da ciò che è diverso, ma di ugual valore, e congiungere nel quadro queste 
simmetrie degli equivalenti con il più vivace, persino con il più impetuoso 
sviluppo delle scene, trionfando in quegli effetti che incantano la vista e 
l’intelletto. […] Queste equivalenze naturalmente non compaiono isolate, 
ma piuttosto si  compenetrano; se,  ad esempio, una massa chiara e una 
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scura si rispondono simmetricamente, o se l’effetto nasce dal contrapporsi 
di  due  colori,  si  aggiungono  ancora  tutt’altri  contrasti  di  forme  e  di 
espressione,  e  anzitutto  si  potranno  bilanciare  valori  ottici con  valori 
ideali. Anche il movimento, se compensa la quiete, è compreso in questo 
campo, ma in special modo vi è inclusa l’altezza morale e spirituale di 
fronte all’inferiorità. L’enumerazione potrebbe ancora proseguire a lungo; 
qui basti dire che accenti del più diverso tipo e valore si possono ritrovare 
in un sol quadro.
[Rubens (1898), tr. it. di A. Bovero, Einaudi, Torino 1967, pp. 83-84.]

EMILIO BETTI –  Dal  carattere  prospettico  del  nostro conoscere  e  dalla 
essenziale relatività di ogni prospettiva si è inferito che non c’è esistenza 
senza interpretazione, e che ogni esistenza (consapevole) è essenzialmente 
un’«esistenza interpretante»: dal che si è ancora arguito essere una ridicola 
immodestia quella di chi decreta dal proprio angolo visuale che non sia 
lecito aver prospettive se non da quest’angolo, laddove è piuttosto da dire 
che il mondo è diventato per noi ancora una volta «infinito», in quanto 
noi  non  possiamo  affatto  escludere  la  possibilità  che  esso  comporti  e 
racchiuda  in  sé  interpretazioni  infinite.  Veduta  profonda  e  feconda, 
codesta,  del  carattere  prospettico  di  ogni  nostra  visione  storica,  della 
conseguente infinita  molteplicità  delle  interpretazioni  possibili  e  quindi 
della  perenne incompiutezza del compito interpretativo: incompiutezza 
che Schleiermacher trova insita nello stesso costruire un che di finito e 
determinato  mediante  elementi  infiniti  e  indeterminati,  «giacché  ogni 
intuizione d’una entità individuale è infinita».
[Teoria generale della interpretazione, cit., pp. 99-100.]

EMILIO BETTI –  Se con questi rilievi ci siamo resi conto della differenza 
che corre fra due possibili funzioni dell’interpretazione – dall’un lato, la 
funzione  meramente  conoscitiva  cioè  ricognitiva,  che  adempie  la 
interpretazione storica  così  di  fonti  rappresentative e di  sopravvivenze, 
come di opere d’arte e di pensiero o di comportamenti, che appartengono 
al  passato,  dall’altro  la  funzione  normativa,  cui  è  chiamata 
l’interpretazione giuridica rispetto a un diritto in vigore –, ci resta ora a 
dar conto di una terza funzione, differente da entrambe, che viene affidata 
da altri tipi d’interpretazione […]. Questa terza funzione, che proponiamo 
di  qualificare  come  riproduttiva o  rappresentativa,  è  caratterizzata  dalla 
presenza di un intermediario che, interponendosi fra la manifestazione di 
pensiero  di  un  autore  e  un  pubblico  interessato  ad  intenderla,  assume 
l’ufficio di sostituire a quella una forma rappresentativa equivalente, dotata 
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di una efficacia comunicativa idonea a farne intendere il senso. Veramente, 
anche  in  funzione  puramente  ricognitiva,  l’interpretazione,  come fatto 
spirituale  del  soggetto  chiamato  ad  intendere,  consiste  in  un  interiore 
riprodurre,  in  un  rivivere  dal  di  dentro,  che  porta  a  ripensare  la 
concezione,  a  rievocare  l’intuizione,  espressa  o  implicita  nella  forma 
interpretata. Giacché quella realtà storica e sociale che a noi è data solo nel 
suo esteriore apparire, o come semplice prodotto, o precipitato storico, o 
residuo di vita superstite, non potrebbe essere intesa senza venir trasposta 
e  ritradotta  nell’attualità  spirituale  di  un  soggetto,  attualità  analoga  a 
quella onde si è generata. Sotto questo profilo non c’è interpretare che 
non  sia  riprodurre  interiormente;  ed  è  accidentale  che,  una  volta 
pervenuto per proprio conto ad intendere, l’interprete comunichi ad altri, 
a scopo informativo o didattico, la caratterizzazione raggiunta, indicando 
loro il punto di vista da cui bisogna guardare. Non è così, per contro, nel  
processo  interpretativo  che  ora  consideriamo:  questo  è  proprio 
caratterizzato  dal  fatto  che  il  riprodurre  non  è  puramente  interiore, 
contemplativo e per sé intransitivo, e non si esaurisce in un rappresentare 
a se stessi il senso ricavato, bensì è un riprodurre e ricreare esteriore, per 
così dire, transitivo e sociale, in quanto presuppone un pubblico, visibile o 
invisibile a cui rivolgersi: un ricreare tale che rappresenta il senso ricavato 
in una dimensione spirituale diversa da quella in cui il pensiero venne in 
origine  concepito  o  almeno  fissato,  in  guisa  da  concretarlo  e  da 
oggettivarlo  in  una  nuova  manifestazione  –  sia  questa  una  dizione  o 
traduzione  in  altra  lingua,  o  sia  la  realizzazione  scenica  o  sonora  di 
un’opera drammatica o musicale.
[Le categorie civilistiche della interpretazione, cit., pp. 35-36.]

HANS GEORG GADAMER –  Ora,  nell’esperienza dell’arte  non è  affatto 
possibile separare l’applicatio dall’intellectio e dall’explicatio, fatto che, perl 
a scienza dell’arte, non può restare senza conseguenze. La problematica di 
cui ci occupiamo è stata discussa per la prima volta da H. Sedlmayr nella 
sua distinzione di una prima e di una seconda scienza dell’arte. I molteplici 
metodi che sono stati elaborati dalla ricerca scientifica in campo artistico e 
letterario  debbono,  in  ultima  analisi,  convalidare  la  propria  fecondità 
sempre  a  questa  stregua:  per  quanto  grande  sia  l’ausilio  prestato 
nell’illuminare e nel rendere adeguata l’esperienza dell’opera d’arte, essi 
abbisognano per ragioni interne dell’integrazione ermeneutica.
[voce  Ermeneutica,  tr.  it.  in  Enciclopedia del  Novecento,  vol.  II,  Istituto 
della Enciclopedia Italiana, Roma 1977, pp. 731-740: 737.]
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HELMUT COING –  Le scienze dello spirito, nell’interpretazione di testi, 
non procedono in modo deduttivo da un punto di partenza determinato, 
ma mettono alla prova le ipotesi stabilite dall’interprete, intraprendendo 
indagini secondo diversi punti di vista e soppesando i risultati di queste 
diverse indagini. Questo significa, però, se ci si vuole riallacciare all’antica 
contrapposizione tra metodo deduttivo e topico che si trova nella filosofia 
aristotelica, che nell’interpretazione procediamo topicamente. Stabiliamo 
determinati punti di vista metodici e soppesiamo questi punti di vista tra 
loro; non abbiamo, però, fin dall’inizio un principio unico che governa 
l’interpretazione.
[Die  juristischen  Auslegungsmethoden  und  die  Lehren  der  allgemeinen  
Hermeneutik (1959),  in  Gesammelte  Aufsätze  zu  Rechtsgeschichte,  
Rechtsphilosophie und Zivilrecht. 1947-1975, vol. I, Klostermann, Frankfurt 
a.M. 1982, pp. 208-229: 221.]

HANS SEDLMAYR –  Come si  trovi in pratica questo “adeguato”, “giusto” 
punto di vista sull’opera d’arte, è ogni volta differente a seconda delle doti 
degli  interpreti.  Esistono  diverse  possibilità  tra  la  improvvisa 
“divinazione” in cui ad un tratto si trova e si fonde in una illuminazione il 
tutto mancante, e i prudenti tentativi empirici da diversi punti di vista per 
vedere se si schiuda ad uno di questi l’unità dell’opera d’arte. Esse non ci 
riguardano, qui, perché il loro effetto può essere sempre solo uno: una 
vicinanza  il  più  possibile  ideale  a  quel  punto  di  vista  che  ha 
originariamente generato la particolare forma presente dell’opera d’arte.
[Problemi d’interpretazione, cit., p. 161.]

EMILIO BETTI –  [I  criteri  ermeneutici]  non trovano certo un appoggio 
attendibile in interpretazioni autentiche date dagli autori, sempre soggetti 
a  ingannarsi  sull’opera propria,  né in sentenze che in questa si  trovino 
formulate: le une e le altre n consentono se non caute illazioni, dato che lo 
sviluppo formativo profondo dell’opera resta inconsapevole per l’autore.
[Teoria generale della interpretazione, cit., p. 544.]

EMILIO BETTI –  Questa  maggiore  profondità  e  consapevolezza 
dell’intendere  si  è  tentato  di  esprimere,  dicendo  che  l’ideale  cui  deve 
aspirare l’interprete, è quello d’intendere l’autore meglio di quanto questi 
intendesse “se stesso”. Questa formola, peraltro, è equivoca, in quanto può 
far credere che si tratti di una semplice differenza quantitativa, di più a 
meno, fra due atteggiamenti spirituali che si svolgano sullo stesso piano. In 
realtà  la  differenza,  determinata  da  diverse  prospettive  e  da  diversi 
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procedimenti, è qualitativa. Da parte dell’autore non si ha, circa l’opera 
propria, se non un’attività intenzionale e una coscienza del proprio fare – 
quando pure il fare non sia inconsapevole –, non già un “intendere”, che 
presuppone una alterità;  a meno che l’autore,  in un secondo tempo, si 
ripieghi sull’opera propria e ne tenti un’interpretazione autentica, che sarà 
più o meno attendibile (data la difficoltà di mettersi a distanza da essa).  
Soltanto  da  parte  dell’interprete  si  ha  un  vero  intendere,  che  è  più 
profondo e meglio consapevole della riflessa coscienza dell’autore, per la 
superiorità che guadagna la prospettiva ermeneutica.
[Teoria generale della interpretazione, cit., pp. 338-339.]

HANS SEDLMAYR –  Il  processo  dall’interno  potrebbe  osservarlo  solo 
l’artista che produce, ma se lo osservasse, forse ostacolerebbe il suo creare.

In  certo  qual  modo,  è  la  natura  a  proteggere  l’artista  dall’essere 
cosciente  di  troppe  cose,  perché  l’intromissione  della  “lucida” 
comprensione disturberebbe il processo organico. Per questo è anche così 
difficile parlare con artisti della loro creazione. Ciò che possono dire è 
solo una piccola parte di quanto è avvenuto in loro perché l’opera d’arte 
potesse divenire, e si riferisce spesso soltanto a strati razionali dell’opera 
d’arte e non al  suo centro e al  suo nucleo. Se come storici  dell’arte ci  
domandiamo quali  forze  abbiano  spinto  a  far  crescere  la  forma  finale 
dell’opera  d’arte,  ci  inoltriamo  in  un  campo  generalmente  chiuso 
all’artista.

Solo eccezionalmente lo spirito creativo e lo spirito che riflette sulla 
creazione  sono  uniti  in  un  solo  uomo.  Tali  testimonianze  sono 
naturalmente  particolarmente  preziose,  ma  non  moneta  in  contanti, 
perché  devono  essere  esse  stesse  prima  analizzate  e  interpretate  (non 
diversamente da altre fonti).
[Problemi d’interpretazione, cit., pp. 174-175.]

HANS SEDLMAYR –  Se  non  comprendiamo  le  opere,  allora  non  
comprendiamo  nemmeno  che  cosa  sia  realmente  cambiato  negli  eventi,  e 
dunque  non  comprendiamo  nemmeno  gli  eventi.  Si  è  dimostrato  in 
pratica  che  una  conoscenza  quanto  più  avanzata  di  singole  opere  può 
chiarire in modo risolutivo anche la nostra conoscenza degli  eventi nel 
punto corrispondente.
[Storia dell’arte come storia dell’arte, cit., pp. 91-92.]
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WALTER BENJAMIN –  Se  mi  permette  un’espressione  figurata,  nel  fare 
questo, a differenza della grande massa degli storici che non fa altro che 
lustrare a nuovo ciò che è stato come fosse un vecchio cilindro consunto, 
Lei ha spazzolato il  passato per così  dire contropelo, così che ora ogni 
fatto  (œuvre)  spicca  in  quanto  singolo,  ma  l’osservatore  è  in  grado  di 
intravedere,  attraverso  il  singolo,  il  fondamento  comune  dal  quale  ha 
origine.
[lettera a Carl Linfert, 18/7/1931, cit. nelle note a Opere, V, Scritti 1932-
1933, Einaudi, Torino 2003, p. 579.]

BONAVENTURA –  Et  potest  ibi  reperiri  duplex  ratio  pulcritudinis, 
quamvis in eo cuius est, non nisi una inveniatur. Quod patet, quia imago 
dicitur pulcra,  quando bene protracta est,  dicitur etiam pulcra,  quando 
bene  repraesentat  illum,  ad  quem  est.  Et  quod  ista  sit  alia  ratio 
pulcritudinis,  patet,  quia  contingit  unam esse  sine  alia:  quemadmodum 
dicitur imago diaboli pulcra, quando bene repraesentat foeditatem diaboli, 
et tunc foeda est.
[Sententiarum Lib. I, Dist. XXXI, P. II Art. I Quaest. 3.]

HANS SEDLMAYR –  Si può dire che ciò che costituisce l’unità dell’opera 
d’arte è una qualità vivente, originaria ed individuale che si esprime con 
chiarezza in tutta l’opera d’arte così come in ognuno dei suoi “elementi”, 
“strati” o “parti” ordinari e in ogni caso solo dal punto di vista artistico. 
Noi  lo  chiamiamo  il  “carattere  intuitivo”  [anschaulicher  Charakter] 
dell’opera d’arte. In esso convergono le diverse parti costitutive dell’opera, 
“forma” e “contenuto” (significato) in concordanza.

È un carattere individuale e intuitivo quello che distingue un’opera 
dalle altre, che nella singola opera conferisce necessità interna ad ognuna 
delle sue tendenze e che dà loro una originalità che siamo in grado di 
chiarire e di formulare a parole solo sino ad un certo grado concettuale. In 
questo  senso  più  largo,  il  concetto  di  carattere  trova  generalmente 
applicazione  in  quanto  appare.  Posso  comprendere  tanto  un  colore 
secondo il suo carattere intuitivo (la sua “fisiognomica”) quanto una linea, 
un  materiale,  un  paesaggio  o  un  uomo.  Questi  caratteri  intuitivi  si  
incontrano in genere nella vita; ma nell’arte, e solo in essa, diventano i 
fondamenti delle  opere. I cosiddetti “elementi” possono entrare in genere 
in un’opera d’arte e diventarne autentiche parti costitutive solo perché si 
comprendono dal  loro carattere  intuitivo.  In virtù  di  questo  le  qualità 
dell’opera  d’arte  stanno  in  quel  rapporto  con  la  reciproca 
compenetrazione  (integrazione),  vale  a  dire  che  si  sorreggono,  si 
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distinguono  reciprocamente  e  si  distaccano  nella  loro  efficacia  al  loro 
interno e l’una dall’altra. Il singolo elemento riceve la sua valenza artistica 
e la sua collocazione in questo tutto articolato e formato e va capito da 
questa  condizione.  Un  singolo  colore  ha  per  esempio  il  suo  preciso 
carattere  intuitivo,  e  con questo  il  suo  particolare  significato,  solo  nel 
tutto di  quel  singolo quadro e  grazie  ad esso.  In un altro  quadro può 
significare qualcosa del tutto differente. Ma questo tutto non è qualcosa di 
formale, quanto piuttosto un “carattere intuitivo”.
[Problemi d’interpretazione, cit., pp. 150-151.]

HANS SEDLMAYR – Oggi si mostra sempre e di nuovo – per esempio nella 
formazione dello storico dell’arte  –  come accada difficilmente ai  più di 
adattarsi, nel vedere [Sehen], a vedere caratteri intuitivi, e in genere già solo 
a  capire  di  cosa  si  tratti.  Questo  tutto,  cui  devono  dirigere  la  loro 
attenzione, appare ai  più come qualcosa di irreale,  fantomatico, ed essi 
cercano sempre di tornare alla presunta solidità, cioè alle forme, colori e 
significati singoli, che paiono loro la sola cosa afferrabile in quanto l’unica 
su  cui  poggiarsi  per  una  interpretazione  “oggettiva”.  Mentre  proprio 
queste  parti  sono  in  verità  l’“irreale”,  ed  il  corpo  e  il  “carattere” 
rappresentano invece ciò che è maggiormente reale, ciò che non può e non 
deve essere separato dalla vita della singola parte.

Per  molti  è  diventato  strano  vedere  [sehen]  in  modo  da  «dover 
esercitare gli  occhi dello spirito in stretto rapporto con gli  occhi fisici, 
perché altrimenti si incorre nel pericolo di vedere ed anche di vedere al di 
là» (Goethe).

Accanto  a  questo  esiste  la  capacità,  in  grande  nello  sviluppo 
dell’umanità  e  in  piccolo  nello  sviluppo  del  singolo  individuo,  di 
comprendere i caratteri intuitivi  (fisiognomici),  una facoltà più antica e 
primitiva  di  quella  di  comprendere  forme  e  colori  nella  loro  qualità 
formale  e  separatamente  dalla  loro  espressione  intuitiva.  Il  bambino 
distingue prima caratteri intuitivi (amichevole, arrabbiato; sereno, triste) 
che forme e colori. […] Il mondo di coloro che vivono allo stato di natura 
è interamente appagato da tali esperienze fisiognomiche e insieme da tali 
“compressioni”,  che  sono  inseparabilmente  amalgamate  con  le  qualità 
oggettive. Più tardi, questo mondo unitario si è dissolto.

Da allora in avanti ci sono due  forme di percezione: una originaria, 
fisiognomica  –  in  cui  possono  apparire  cose,  colori,  forme  e  più 
semplicemente tutto, grave o sereno, energico o gentile, teso o allentato 
che  sia  –  ed  una  più  tarda  e  progredita,  tecnico-oggettivo-concettuale. 
Tutti  gli  oggetti  e  tutte  le  qualità  possono  venir  compresi 
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“oggettivamente”  o  anche  fisiognomicamente  (nel  loro  “carattere 
intuitivo”); per esempio un colore può essere appreso esclusivamente nella 
sua  qualità  cromatica,  per  così  dire  per  la  sua  posizione  nella  scala 
cromatica  –  poiché  si  tratta  di  un  rosso  con  quella  e  proprio  quella 
mescolanza di bleu o grigio o bianco – o per la sua qualità “fisiognomica”, 
perché “rosso” non è solo una qualità ottico-spettrale, ma anche qualcosa 
d’altro, collegato alle qualità di un’espressione vitale, “ardente”, energica e 
forte (J. von Allesch).
[Problemi d’interpretazione, cit., pp. 162-163.]

GUSTAV JOHANNES VON ALLESCH –  Gli  osservatori  che  dovettero 
esaminare  il  mantello  del  procuratore  di  San  Marco,  dipinto  da 
Tintoretto,  nei  suoi  aspetti  cromatici,  si  meravigliarono  quando 
riuscirono a vedere, accanto a quelli “falsi”, i colori giusti. Infatti a questi 
colori veri mancava anzitutto ciò che, per loro tramite, determinava in 
primissimo luogo l’impressione del colore: il vigore, il fuoco, la potenza. 
Il mantello appariva loro non solo più rosso, ma in questo rosso erano 
dati  insieme  potenza  ed  energia  e,  per  riuscire  a  rendere  bene 
quest’impressione,  ebbero bisogno di  un colore completamente diverso 
per il restauro. L’impulso al vigore e l’impulso al colore rosso erano in 
questo caso identici: il colore rosso significava potenza, forza interiore, e 
così via. Capita lo stesso in tutti gli altri casi. Se il pittore vede le chiome 
degli alberi della pineta come masse nere, ciò ha anche un significato, nello 
stesso  tempo,  per  la  tonalità  emotiva  [Stimmung],  e  se  egli  vi  vede 
un’ondata verde o l’irruzione di un colore intenso attraverso l’oscurità, 
questo ha naturalmente un valore espressivo ben determinato.
[Die  ästhetische  Erscheinungsweise  der  Farben,  in  «Psychologische 
Forschung», VI, 1, 1925, pp. 1-91: 39.]
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