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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 
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”.

[Hans Sedlmayr, Problemi 
d’interpretazione, cit., pp. 150-151.]



  

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 
“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).

[Hans Sedlmayr, Problemi 
d’interpretazione, cit., pp. 162-163.]



  Tintoretto (Jacopo Robusti), Il procuratore Jacopo Soranzo
(c. 1550, Gallerie dell’Accademia, Venezia)



  

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.

[Gustav Johannes von Allesch, Die 
ästhetische Erscheinungsweise der 
Farben, in «Psychologische Forschung», 
VI, 1, 1925, pp. 1-91: 39.]
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  Stift Dürnstein, portale



  H. Sedlmayr, primo modo di vedere
il prospetto della Karlskirche
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  Karlskirche, Vienna, cupola (part.)
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  Grandi armi di Carlo V imperatore come re di Spagna
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  Karlskirche, Vienna, stemma imperiale



  Daniel Gran, affreschi della cupola della Prunksaal
(1726-1730, Hofbibliothek, Vienna)



  Johann Bernhard Fischer von Erlach,
prospetto della Karlskirche (1716-1736, Vienna)



  La Karlskirche di notte
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