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– Premessa 1 –
Micrologia



  

Georg Simmel […] è stato 
il primo, nonostante tutto 
il suo idealismo psicologi-
co, a far fare alla filosofia 
quel ritorno agli oggetti 
concreti che rimase 
canonico per chiunque non 
si sentisse a suo agio 
nell’acciottolio della 
critica della conoscenza o 
della storia dello spirito.

[Theodor W. Adorno, Manico, 
brocca e prima esperienza 
(1965), da Note per la 
letteratura 1961-1968, tr. it. di 
E. De Angelis, in G. Simmel et 
al., La questione della brocca, 
cit., pp. 87-96: 89.].



  

Anche Georg Simmel […] mi 
è venuto a trovare per 
un’analoga dichiarazione di 
simpatia.
Ma con la conversazione con 
quell’uomo troppo intelligen-
te non ci cavai molto, o solo 
scintille subito spente.
Quando egli venne, gli offrii 
da sedere; ma egli rimase in 
piedi e cominciò a tirar fuori 
dalla manica una filosofia 
della sedia e dell’offrire da 
sedere.

[Friedrich Meinecke, Esperienze 
1862-1919 (1964), tr. it. di M. Ravà, 
a cura di F. Tessitore, Guida, Napoli 
1990², p. 250.].



  

Questo ricordo di Friedrich 
Meinecke, suo collega 
all’Università di Strasburgo, ci 
introduce immediatamente nel 
peculiare mondo filosofico di 
Georg Simmel: un mondo in cui 
ogni cosa – anche la più banale, 
forse soprattutto la più banale – 
rivendica la propria dignità di 
oggetto filosofico a tutti gli 
effetti, dischiudendosi sotto il 
suo penetrante sguardo 
indagatore in una inaspettata 
ricchezza di orizzonti speculativi.

[Andrea Pinotti, Il vaso di Simmel, in G. 
Simmel et al., La questione della brocca, 
cit., pp. 19-30: 19.]



  

Forse nessun pensatore del 
Novecento può gareggiare con 
Simmel nella capacità di 
ampliare il campo degli oggetti 
degni di riflessione filosofica.
L’imperativo che guidava l’av-
ventura (a lui contemporanea) 
della fenomenologia – “Tornia-
mo alle cose stesse!” – si declina 
nella sua scrittura come attacca-
mento agli oggetti da indagare 
con dedizione micrologica.



  

Ma con un linguaggio che, se 
confrontato con i tecnicismi 
fenomenologici, sembra piuttosto 
appartenere al parlare quotidiano, 
al discorso comune: un 
linguaggio con il quale Simmel 
interveniva spesso e volentieri 
sui giornali e sulle riviste non 
accademiche.

[Andrea Pinotti, Simmel filosofo della 
città, in G. Simmel, Roma, Firenze, 
Venezia, cit., pp. 7-30: 8-9.]



  

– Premessa 2 –
Estetica e filosofia dell’arte



  

[In Simmel] Manca una 
compiuta teoria estetica (una 
teoria, cioè, dell’attività 
artistica, o degli “oggetti” 
artistici, o della sensibilità). 
Simmel non si preoccupa, come 
il suo contemporaneo Max 
Dessoir, di distinguere 
preliminarmente l’“estetico” 
dall’“artistico”.
E nemmeno il suo pensiero 
segue un’organica linea di 
sviluppo.

[Lucio Perucchi, I significati del 
visibile, in Georg Simmel, Il volto e il 
ritratto. Saggi sull’arte, Il Mulino, 
Bologna 1985, pp. 5-40: 14.]



  

Osservazioni

● Perucchi (1985) non conosceva alcuni inediti
● in cui Simmel elabora la distinzione tra estetico 

e artistico
– e che permettono di fissare l’attenzione ai 

sottotitoli di alcuni saggi
● che parlano di “saggio estetico” o di 

“filosofia dell’arte”
● Inoltre, in Simmel c’è una filosofia dell’arte

● incentrata sull’opera e sui suoi effetti sul 
fruitore (Werk- und Wirkungsästhetik: Ingo 
Meyer)

● e, più in generale, sul rapporto vita-forma



  

Qui non si tratta di estetica, 
ma di filosofia dell’arte.
L’estetica accetta l’arte, la 
analizza, dal punto di vista 
filologico, storico, tecnico.
Suo oggetto sono i contenuti 
[Inhalte] dell’arte.
La filosofia dell’arte, però, 
vuole comprendere l’essenza 
dell’arte dalle categorie che 
formano il mondo.
L’estetica non rivolge i suoi 
interrogativi oltre l’arte.
La filosofia pone l’arte in 
connessione con 
un’immagine del mondo.



  

Su basi ideali e storiche, a 
partire da certi contenuti che 
si trovano anche nella realtà 
effettuale [Wirklichkeit], 
formiamo serie valutative di 
contenuti, come fortuna, 
significatività, valore etico, 
le quali collegano cose che 
nella realtà effettuale si 
trovano lontane tra loro, e 
creano nuovi mondi da valori 
che non hanno necessaria-
mente un qualche nesso 
reciproco.

[Georg Simmel, Philosophie der 
Kunst (Kollegheft, 1913/14), in 
Gesamtausgabe, vol. 21, Suhrkamp, 
Frankfurt a. M. 2010, pp. 141-222: 
143.]



  

Georg Simmel

● Estetica:
● oggetto: i contenuti dell’arte

– analisi filologica, storica, tecnica
● resta circoscritta all’arte

● Filosofia dell’arte:
● indaga l’essenza dell’arte
● pone in relazione arte e mondo

– forma serie valutative
● fortuna, significatività, valore etico…



  

È da sottolineare che la sua 
riflessione sugli oggetti 
estetici è una teoria dell’arte 
in actu, dovuta all’intento di 
accogliere i fenomeni 
all’interno della stessa 
riflessione, e rappresenta 
tutto il contrario di un’esecu-
zione filosofico-artistica nel 
sistema generale, in cui la 
posizione dell’arte è dedotta 
a tavolino.

[Ingo Meyer, “Jenseits der Schön-
heit”. Simmels Ästhetik – originärer 
Eklektizismus?, Nachwort a G. Sim-
mel, Jenseits der Schönheit. Schrif-
ten zur Ästhetik und Kunstphiloso-
phie, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 
2008, pp. 399-437: 400.]



  

Konrad Fiedler

● Il giudizio sull’arte non coincide 
col giudizio estetico

● L’estetica non rende quindi giustizia all’arte
● può arrivare a una teoria del bello, non a una 

teoria dell’arte
● L’attività artistica non è un produrre estetico

● una teoria dell’arte si muove nell’ambito delle 
forme con le quali il soggetto disciplina la sua 
esperienza del mondo



  

Il problema fondamentale 
dell’estetica è affatto 
differente da quello della 
filosofia dell’arte.
Se l’estetica vede nel giudizio 
d’arte un giudizio estetico, 
nell’attività artistica un 
produrre estetico, lo fa a tutto 
suo rischio e pericolo; ma 
l’indagine propriamente 
filosofica dell’arte deve 
procedere in piena 
indipendenza, e avrà da 
dimostrare come, mentre 
l’estetica pretende che l’arte 
le renda giustizia, non rende 
essa stessa giustizia all’arte;



  

e giungerà alla conclusione 
che la struttura interiore 
dell’arte è tale da non potersi 
riconoscere nell’estetica, e 
che ci si serve di un metodo 
del tutto errato quando si 
pensa di attingere alle radici 
dell’arte attraverso la 
considerazione estetica.

[Konrad Fiedler, Aforismi sull’arte 
(1914, post.), tr. it. di R. Rossanda, 
Tea, Milano 1994, pp. 6-7 (§ 6).]



  

Allgemeine
Kunstwissenschaft
● (Max Dessoir, Emil Utitz)

● Distinguono tra estetica e scienza 
generale dell’arte

● L’arte non è riducibile all’estetica
– Non persegue esclusivamente bellezza e 

piacevolezza
● L’estetica si occupa della sfera del godimento, 

della ricettività
● La scienza dell’arte riguarda l’attività tecnico-

produttiva dell’artista



  

– Premessa 3 –
L’opera d’arte



  

Georg Simmel

● Opera d’arte:
● indipendente dalla molteplicità 

empirica
– “mondo a sé”
– “unità autosufficiente”

● “Doppia posizione” (Doppelstellung) che 
unifica:

– lo scorrere della vita
– il definirsi (porsi come limite) della forma



  

Georg Simmel

● Opera d’arte:
● (a) creazione a sé stante

– separata dal mondo
– separata dai suoi fruitori

● (b) inserita nel flusso incessante della vita
● (a) individualizza il contenuto concreto della vita
● (b) trascende i confini della forma nel 

continuum vitale



  

Se i movimenti espressivi dei 
suoi [di Rembrandt] quadri e 
delle sue acqueforti mostrano la 
vita che trascende il momento, 
essi sono però nella loro totalità 
forme in sé conchiuse, ricavate 
dalla vita creativa che ha posto 
tale totalità entro limiti definiti, 
nell’oggettività e insularità 
[Inselhaftigkeit] dell’opera 
d’arte compiuta.

[Georg Simmel, Rembrandt. Un saggio 
di filosofia dell’arte, cit., pp. 26-27.]



  

– Premessa 4 –
Filosofia dell’arte e metafisica



  

Simmel ha ampliato il suo 
modo di esperire e di concepire 
l’arte di Rembrandt e l’essenza 
di Rembrandt in una filosofia 
dell’arte.
Anche laddove egli tratta in 
maniera più approfondita altre 
personalità artistiche, queste 
sono, in ultima analisi, 
oggettivazioni della propria 
spiritualità, del suo rapporto 
con la vita e col mondo nella 
sfera dell’arte, nel suo ambito di 
realtà.
Perciò le loro opere sono per lui 
esempi, attestazioni delle 
questioni da lui stesso poste e 
delle relative soluzioni.



  

Egli però impiega questi esempi 
o attestazioni non per farne un 
insieme unico e per cercare di 
illustrare praticamente un 
sistema; piuttosto, quelle 
esperienze sono il punto di 
partenza e il fondamento 
giustificativo delle sue 
intuizioni teoretiche; queste 
ultime sono solo spiegazioni 
delle prime e loro riferimenti, 
prosecuzioni nel terreno 
metafisico.



  

Giacché l’intera filosofia 
dell’arte simmeliana è, secondo 
la sua tendenza, metafisica, per 
quanto possa anche produrre 
molti e ricchi risultati nell’am-
bito psicologico o nell’ambito 
della pura scienza dell’arte.

[Emil Utitz, Georg Simmel und die 
Philosophie der Kunst, in «Zeitschrift 
für Ästhetik und allgemeine 
Kunstwissenschaft», 14, 1920, pp. 1-
41: 32-33.]



  

Ogni arte trasforma il campo 
visivo in cui ci poniamo 
originariamente e naturalmente 
di fronte alla realtà.
Da un lato essa ce l’avvicina, ci 
pone in un rapporto più 
immediato con il suo senso più 
vero e più intimo; dietro la 
fredda estraneità del mondo 
esterno ci svela l’anima interna 
dell’essere, che ce lo rende 
affine e comprensibile.



  

D’altra parte, però, ogni arte 
comporta un allontanamento 
dall’immediatezza delle cose, 
arretra la concretezza degli 
stimoli e stende un velo tra noi 
e loro, simile al sottile vapore 
turchino che aleggia sui monti 
lontani.

[Georg Simmel, Filosofia del denaro 
(1900, 1907²), tr. it. di R. Liebhart, A. 
Cavalli e L. Perucchi, Utet, Torino 
1984, p. 666.]



  

L’arte è tutt’altro che critica 
dell’ideologia o persino 
medium di un’inebriante 
dissolvimento dell’io.
Tutt’al contrario, è per Simmel 
strumento della nostra 
conoscenza del mondo e della 
nostra fondazione del mondo.

[Ingo Meyer, Georg Simmels 
Ästhetik. Autonomiepostulat und 
soziologische Referenz, Velbrück, 
Weilerswist 2017, p. 244.]



  

La cornice del quadro.
Un saggio estetico

(1902)



  

Petrus Christus, ritratto di 
monaco certosino
(1446, Metropolitan 
Museum, New York)



  Michel Gondry, Hou! mamma mia, videoclip
(Les Negresses Vertes, 1991 – https://youtu.be/0ei7-4uDG04)



  

La cornice, il confine in sé 
concluso di una formazione 
[Gebilde], ha per il gruppo 
sociale un’importanza molto 
simile a quella che ha per 
un’opera d’arte.
In questa, esso esercita le due 
funzioni che sono propriamen-
te soltanto i due aspetti di 
un’unica funzione, cioè di 
delimitare l’opera d’arte 
rispetto al mondo circostante e 
di chiuderla in sé stessa;

71



  

la cornice proclama che al suo 
interno si trova un mondo 
soggetto soltanto a norme 
proprie, che non è inserito 
nelle determinatezze e nei 
movimenti del mondo 
circostante; simboleggiando 
l’unità autosufficiente 
dell’opera d’arte, essa rafforza 
al tempo stesso la sua realtà 
[Wirklichkeit] e la sua 
impressione [Eindruck].

[Georg Simmel, Sociologia (1908), tr. 
it. di G. Giordano, Meltemi, Milano 
2018, pp. 752-753.]



  

Per quanto la materia prima 
delle emozioni, con la loro 
impulsività, la loro limitatezza 
personale, la loro irregolare 
casualità, costituisca il 
prerequisito dell’opera d’arte, la 
purezza dell’arte richiede 
invece una distanza, una 
separazione dalle emozioni.
Il vero significato dell’arte, per 
l’artista come per lo spettatore, 
consiste nel fatto di elevarci 
dall’immediatezza del rapporto 
con noi stessi e con il mondo e 
il suo valore nel farci lasciare 
questo rapporto dietro di noi, 
nel farlo agire come qualcosa 
che non è più presente.
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E se si afferma che il fascino 
dell’opera d’arte vive nell’eco 
di un sentimento autoctono, di 
un’originaria vibrazione 
dell’anima, si deve pur 
ammettere che la specificità di 
tale fascino non risiede in ciò 
che è comune alla forma 
immediata ed estetica del 
contenuto emotivo, ma nel 
nuovo tono che sostiene tale 
forma estetica nella misura in 
cui la forma immediata è 
svanita.

[Georg Simmel, Filosofia del denaro, 
cit., p. 229.]



  

Georg Simmel

● “Posizione insulare” (Inselhafte Stellung)
dell’opera d’arte
● simboleggiata e rafforzata dalla cornice:

– isola dall’esterno
– unifica l’interno
– pone a distanza lo spettatore
– permette l’esperienza estetica

72



  

La cornice assolve così a quel-
la funzione del tutto peculiare 
grazie alla quale l’opera d’arte 
viene ad insediarsi in una po-
sizione insulare nei confronti 
della molteplicità empirica: 
dovendo preservare tale 
“significatività autonoma”, la 
cornice non potrà mai essere 
un ponte attraverso il quale il 
mondo possa transitare nel 
quadro o il quadro possa con-
taminarsi nel mondo, determi-
nando un’indesiderata commi-
stione tra l’essenza estetica e 
l’impurità fenomenica.

[Marco Vozza, Introduzione a Sim-
mel, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 65.]72



  

Jan van Eyck (bottega 
di?), ritratto di Cristo
(1440, Groeninge 
Museum, Bruges) 72



  

Jan van Eyck (bottega 
di?), ritratto di Cristo
(1440, Groeninge 
Museum, Bruges) 72



  

Vi dirò soltanto che vi invio il 
vostro quadro della manna […].
Quando lo avrete ricevuto, se lo 
troverete buono, vi supplico di 
ornarlo con un poco di cornice, 
ne ha bisogno, affinché nel 
considerarlo in tutte le sue parti, 
i raggi dell’occhio siano ritenuti 
e non persi al di fuori, nel 
ricevere le specie degli oggetti 
vicini che, se si mescolano con 
le cose dipinte, ne confondono 
la luce.

[Nicolas Poussin, lettera a Paul Fréart 
de Chantelou, 28/4/1639, in Lettere 
sull’arte, a cura di D. Carrier, Hestia, 
Cernusco Lombardone 1995, p. 38.]

72



  Nicolas Poussin, Gli Israeliti che raccolgono la manna nel 
deserto (1637-1639, Musée du Louvre, Parigi)



  

Gustav Klimt, Mädchen 
im Grünen
(1896-1899, Klimt 
Foundation, Vienna) 72



  

Jan van Eyck (bottega 
di?), ritratto di Cristo
(1440, Groeninge 
Museum, Bruges) 72



  Georges Seurat, Una domenica pomeriggio sull'isola della 
Grande-Jatte (1884-1886, Art Institute, Chicago)72
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La fotografia ha imparato subito 
a rifuggire le cornici pesanti e a 
montare una stampa su un foglio 
di cartone.
La cornice poteva circondare il 
cartone solo dopo un intervallo 
neutro.
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La fotografia degli esordi 
riconosce il margine ma ne 
elimina la retorica, ne attenua 
l’assolutismo e lo trasforma in 
una zona anziché nel puntello 
che è diventato in seguito.



  

In una maniera o nell’altra, il 
margine, in quanto solida 
convenzione che incatenava il 
soggetto all’interno del dipinto, 
era diventato fragile.

[Brian O’Doherty, Inside the White 
Cube. L’ideologia dello spazio espositivo 
(1976, 1986), tr. it. di I. Inserra e M. 
Mancini, Johan & Levi, Monza 2012, p. 
26.]
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Georg Simmel

● Opera d’arte:
● cosa per sé
● isolata

● Mobile:
● cosa per noi
● si mescola alla nostra vita
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Georg Simmel

● Cornice e mobile:
● hanno stile

● Opera d’arte:
● ha individualità

● Stile:
● «un medio tra l’unicità dell’anima individuale e 

l’assoluta generalità della natura»
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Pietro Cavaro (e Michele 
Cavaro?),
pala di S. Agostino
(ante 1537, Pinacoteca 
Nazionale, Cagliari) 75



  

Simone Martini,
Maestà, part.
(1315, Palazzo Pubblico, 
Siena) 75



  Simone Martini, Annunciazione, part.
(1333, Galleria degli Uffizi, Firenze)75



  

Franz von Stuck,
Die Sünde
(1893, Neue Pinakothek, 
Monaco) 75



  

Georg Simmel

● La cornice:
● media tra opera e milieu

– «nell’ambito della visibilità» (im 
Anschaulichen)

● contraddizione tra individualità e totalità
– analoga a quella tra individuo e società
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Ora, l’arte crea, proprio per il 
fatto che è arte, un certo 
isolamento [Isolation], e 
tuttavia favorisce questo 
isolamento con mezzi 
particolari.
A questi appartiene anzitutto 
la delimitazione dell’opera 
d’arte, messa chiaramente in 
risalto, nel tempo e nello 
spazio.

fine



  

“La cornice – afferma 
Gottfried Semper – è una 
delle più importanti forme 
fondamentali dell’arte. 
Nessuna immagine chiusa 
senza cornice, nessuna 
misura di grandezza senza di 
essa”. […]
Noi vogliamo vedere l’opera 
d’arte in modo che 
nient’altro disturbi la sua 
particolarità.

[Jonas Cohn, Allgemeine Ästhetik, 
Engelmann, Leipzig 1901, p. 35.]



  

Jonas Cohn

● Analogie nelle altre arti:
● Letteratura: incorniciatura del racconto

a vantaggio delle coerenza del racconto stesso
● Scultura: isolamento della statua nello spazio 

espositivo
● Illustrazione: procedura per far risaltare 

un’immagine in un libro
● Teatro: accorgimenti temporali e scenici:

– la pausa che segue l’aprirsi del teatro
– la particolare illuminazione della scena



  

Jonas Cohn

● Isolamento:
● Dal naturalismo alla stilizzazione

– Statuaria: assenza di colore
– Poesia: uso del verso



  

[La teoria dell’isolamento] 
afferma soltanto che il 
prodotto estetico particolare 
è separato dal resto del 
mondo e, in questo senso, in 
sé compiuto.
La cornice del quadro, lo 
zoccolo della colonna, il 
sipario del palcoscenico, la 
quiete da cui, come dal nulla, 
sorge l’universo musicale – 
tutti questi mezzi di ausilio 
alla separazione proteggono 
l’oggetto artistico dai contatti 
col mondo circostante



  

e vengono interiormente 
riprodotti, anche al di là 
dell’arte, dal fruitore per 
intensificare il valore estetico 
di oggetti naturali e forme 
culturali.
Essi significano però soltanto 
provvedimenti presi per 
evitare una mescolanza con 
la realtà empirica:



  

il paesaggio sulla tela non 
dev’essere proseguito nei 
dintorni del quadro, la statua 
non deve toccare il 
pavimento, il regno del 
palcoscenico non dev’esser 
confuso con quello della 
nostra vita, la musica non 
dev’essere accostata al 
rumore di tutti i giorni.

[Max Dessoir, L’oggettivismo in 
estetica (1910), tr. di P. Conte, in Id. 
et al., Estetica e scienza generale 
dell’arte. I “concetti fondamentali”, 
a cura di A. Pinotti, Clueb, Bologna 
2007, pp. 45-57: 54-55 (modif.).]



  

D’altro canto, laddove si insiste 
su una raffigurazione che 
sembra quanto più possibile 
viva, il suo carattere 
illusionistico, capace di imporsi 
come realtà, può essere 
attenuato o ostacolato dal modo 
speciale di organizzare l’opera 
d’arte.



  

Ciò che questa caratterizzazione 
estetica della percezione 
realizza lo chiamiamo la 
cornice, sia che si presenti nella 
forma di un piedistallo o di una 
cornice di un quadro, sia che 
sollevi e separi l’oggetto 
estetico, come su un 
palcoscenico, dai legami con il 
resto del mondo, favorendo 
così, in seguito a questo 
isolamento oggettivo, quello 
soggettivo.



  

La poesia raggiunge lo stesso 
esito situando l’ambientazione 
in un passato e in un luogo 
indeterminati: “C’era una volta, 
in una piccola città…”
Anche qui il contenuto 
percepito continua a esistere 
nella sua piena interezza, ma 
non lo possiamo inserire nel 
nostro ambito di realtà e nella 
nostra sfera di interessi.



  

Al contrario, i drammi che 
vengono rappresentati sulla 
strada, le statue che sono 
sistemate sul selciato, come 
Rodin pretese per i suoi 
Borghesi di Calais, le immagini 
dipinte direttamente sui muri, 
come i prospetti illusori dei 
giardini sulle pareti posteriori 
dei grandi palazzi barocchi, 
rispetto alle opere incorniciate 
corrono più facilmente il 
pericolo di avere un esito non 
estetico [unästhetisch].



  

Perciò sentiamo un’immagine 
come non estetica quando, per 
esempio, una figura sembra 
fuoriuscire con il braccio dal 
quadro nel nostro spazio reale, 
o quando sporge dalla cornice.

[Richard Hamann, Ästhetik, Teubner, 
Leipzig-Berlin 1919 (1911¹), pp. 23-
24.]



  Auguste Rodin, I borghesi di Calais
(1884-1895, versione del Kunstmuseum, Basilea, 1943-1948)



  

L’opera d’arte è un’isola 
immaginaria che fluttua, 
circondata dalla realtà da ogni 
parte.
Perché avvenga, è, dunque, 
necessario che il corpo estetico 
resti isolato dall’ambiente vitale.
Dalla terra che calpestiamo alla 
terra dipinta non possiamo 
passare poco per volta.
C’è di più: l’indecisione di 
confini fra l’artistico e il vitale 
turba il nostro piacere estetico.
Per questo il quadro senza 
cornice, confondendo i suoi 
limiti con gli oggetti utili, 
extraartistici che lo circondano, 
perde bellezza e suggestione.



  

Occorre che la parete ideale sia 
chiusa subito radicalmente e che, 
immediatamente, senza 
titubanze, ci troviamo nel 
territorio irreale del quadro.
Occorre un isolatore.
Tale è la cornice.

[José Ortega y Gasset, Meditazione sulla 
cornice (1921), tr. it. di C. Bo, in D. 
Ferrari, A. Pinotti (a cura di), La cornice, 
cit., pp. 77-82: 80.]



  

Georges Méliès, ritratto d’uomo
(c. 1883, Wallraf-Richartz 

Museum, Colonia)

Pere Borrell del Caso, 
Sfuggendo alla critica (1874, 

Coll. Banco de España, Madrid)



  

L’ansa del vaso.
Un saggio estetico

(1905)



  

Chi ha in mente qui Simmel?
Verosimilmente una 
costellazione di autori 
riconducibili in senso lato alla 
cosiddetta scienza dell’arte 
(Kunstwissenschaft), a quella 
storiografia artistica molto 
impegnata in senso teoretico ed 
estetico, che tra la fine 
dell’Ottocento e i primi del 
Novecento aveva intrapreso 
un’esplorazione delle produzioni 
figurative a partire dalle loro 
condizioni di possibilità radicate 
nel corpo proprio.

11



  

August Schmarsow aveva elabo-
rato una teoria della configura-
zione spaziale (Raumgestaltung) 
connessa alle dimensioni fonda-
mentali della corporeità vivente 
organica; Alois Riegl, uno dei 
più significativi rappresentanti 
della Scuola viennese di storia 
dell’arte, e il “formalista” 
Heinrich Wölfflin, similmente 
riconducevano le produzioni 
architettoniche, pittoriche e 
scultoree (egizie e tardoromane 
per il primo, rinascimentali e 
barocche per il secondo) alle 
modalità con cui il corpo si 
orienta nello spazio della 
visibilità,



  

polarizzate nel dualismo di 
sguardo “tattile” o “aptico”, che 
si correla all’immagine vicina 
(spazio egizio e rinascimentale), 
e sguardo “ottico”, che si rivolge 
all’immagine lontana (spazio 
tardoromano e barocco).

[Andrea Pinotti, Il vaso di Simmel, cit., 
p. 22.]



  

[L’arte] deve solo 
interpretare gli aspetti di 
visibilità [die 
Anschaulichkeiten] come 
tali e raccoglierli in 
un’immagine soddisfacente 
e in sé conchiusa, conforme 
alle sole esigenze del 
vedere artistico [des 
künstlerischen Sehens].

[Georg Simmel, I problemi della 
filosofia della storia (1892, 
1905²), tr. it. di G. Cunico, 
Marietti, Casale Monferrato 1982, 
p. 52.]11



  

Ad affrontare il problema di 
ogni arte: rendere completa-
mente comprensibili gli 
elementi della forma delle 
cose, e interpretare il visibile 
[das Anschauliche] nella sua 
connessione con il visibile – 
nulla appare più predestinato 
del volto, in cui la 
determinazione specifica di 
ogni tratto è del tutto solidale 
con quella di ogni altro, cioè 
della totalità.

[Georg Simmel, Il significato 
estetico del volto, cit., p. 48.]11



  

Georg Simmel

● Gli utensili, contemporaneamente:

– sono «parte di realtà (Wirklichkeit)»

• sono oggetti fatti per essere usati

– conducono «un’esistenza nettamente separata»

• la loro forma tende all’autonomia estetica

– Nel vaso è soprattutto l’ansa che mostra questa 
appartenenza ai due mondi
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  Jacques Carelman, Caffettiera per masochisti
(1984)15
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Georg Simmel

● Praticità ed esteticità devono
armonizzarsi tra loro
● altrimenti si ha un’impressione spiacevole

● L’armonizzazione porta a una bellezza di ordine 
superiore
● a una «bellezza metaestetica»

– in cui si giunge a una nuova sintesi delle 
«esigenze dell’idea e della vita»

16



  

Simmel ribadisce che questo 
doppio movimento configura 
l’unità di due figure tra loro 
estranee, la bellezza e l’utilità, 
che provengono da mondi 
eterogenei, i quali possono, e 
debbono, comunicare per 
esigenze, oltre che estetiche, 
di potenziamento dell’indivi-
dualità e ampliamento del 
raggio d’esperienza tipico 
delle cerchie sociali, 
assecondando, così, il destino 
della nostra anima, “che ha la 
patria in due mondi”.

[Marco Vozza, Introduzione a 
Simmel, cit., p. 66.]17



  

Antonio Banfi

● Già negli anni Trenta-Cinquanta porta
avanti una riflessione sull’“artisticità
diffusa”
● in polemica con la filosofia dell’arte di Croce

– e la sua separazione aprioristica di arte e non 
arte

● L’arte bella come tensione dialettica verso 
l’autonomia e la purezza

fine



  

Antonio Banfi

● Apre la strada alle riflessioni di:
– Dino Formaggio

● L’idea di artisticità (1962)
– Gillo Dorfles

● Discorso tecnico delle arti (1952)
● Il disegno industriale e la sua estetica 

(1963)



  

Ancora una più ampia sfera 
di artisticità comprende la 
trasfigurazione estetica delle 
funzioni pratiche e degli 
oggetti che la rappresentano 
[…].
In questa arte funzionale una 
tesa dialettica sposta 
continuamente l’accento 
dall’adesione concreta ed 
utilitaria alla funzione 
pratica, alla libertà della 
creazione artistica.



  

E questa, a sua volta, si 
manifesta o come 
un’artisticità astratta, 
destinata a coprire l’elemento 
funzionale e perciò 
essenzialmente decorativa, o 
come un’artisticità che eleva 
a senso estetico, a valore 
ideale la funzione stessa.



  

Nell’uno come nell’altro caso 
– e la storia dell’anfora, del 
vaso, del calice, dell’arma,
del veicolo ci mostra il gioco 
complesso di tale dialettica – 
la infinita varietà delle 
funzioni, degli oggetti, della 
loro materia […] si offre allo 
sviluppo di infinite forme, 
alla scoperta d’innumerevoli 
piani d’intuizione e sfumature 
di sensibilità espressive.

[Antonio Banfi, L’esperienza estetica 
e la vita dell’arte (1940), in Opere, 
vol. V, Vita dell’arte. Scritti di este-
tica e di filosofia dell’arte, Istituto 
Antonio Banfi, Reggio nell’Emilia 
1988, pp. 77-123: 102-103].



  

Se in altri tempi abbiamo 
reagito a Simmel con par-
ticolare violenza è stato solo 
perché seguitava a negarci 
ciò con cui ci allettava. 
Arguto in una maniera oggi 
amaramente spentasi, il suo 
atteggiamento intesseva i 
suoi oggetti lindi e pinti con 
semplici categorie, oppure 
vi aggregava riflessioni 
discretamente generiche,



  

senza mai perdersi nella 
cosa con quella mancanza 
di protezioni che si preten-
de se la conoscenza deve 
essere più che non l’auto-
compiaciuta marcia in 
folle della sua apparec-
chiatura prestabilita. […]
La funzione doppia del 
manico è tanto incontesta-
bile quanto al tempo stesso 
triviale è la sua scoperta.



  

A Simmel non viene in 
mente che i momenti 
dell’empiria, dei quali 
necessariamente si impa-
dronisce l’opera d’arte già 
solo per potersi costituire 
in se stessa, non è che 
semplicemente periscano 
ma si conservano fin entro 
la sublimità dell’arte e che 
le opere d’arte vivono 
essenzialmente nella 
tensione con essi.
Egli non le conosce quali 
intrinsecamente mediate 
dalla superata e attraver-
sata empiria.



  

La mediazione su cui egli 
medita resta loro altrettan-
to esterna quanto appunto 
il manico al vaso.
A ciò corrisponde la sua 
convenzionale concezione 
delle opere d’arte come 
indiscutibilmente riposanti 
su se stesse.
Esse vengono anticipata-
mente neutralizzate a 
oggetti del piacere 
contemplativo. […]



  

I passi falsi nascono dal 
deformarsi del bisogno di 
esternazione filosofica e di 
scomparsa nell’oggetto, in 
pronta capacità a filosofa-
re di tutto e su tutto.
In ciò il misero scheletro 
di concetti invarianti 
fondamentali, per esempio 
forma e vita, corrisponde 
alla cecità nei confronti di 
quel che nel fenomeno 
aspetta la filosofia per 
essere raccolto.



  

Solo l’intransigente forza 
teoretica di una filosofia 
riccamente elaborata
è capace di quella condi-
scendenza nei confronti 
degli oggetti che li decifri.
Il suo posto è preso in 
Simmel dalla dottrina.
Essa si accontenta della 
provvista di beni approvati 
e custoditi dallo spirito 
quasi in un armadio di 
maiolica; nel saggio sul 
manico si parla soltanto di 
objets d’art piacevoli, 
niente di primitivo viene 
degnato dall’attenzione di 
questo schizzinoso.



  

La filosofia di Simmel si 
serve della penna d’argen-
to, come diceva Brecht 
ogni volta che si trattava 
di fini intenditori; la fibra 
del pensiero capitola di 
fronte all’artigianato.

[Theodor W. Adorno, Manico, 
brocca e prima esperienza 
(1965), cit., pp. 89-91.]



  

Si nota chiaramente come in 
Simmel i problemi si sciolgano, 
man mano che ne amplia la 
portata.
Anzitutto un’esperienza che dà 
da riflettere; poi compare la 
questione relativa a “bellezza e 
rispondenza allo scopo”; è però 
solo un breve momento di 
transizione – riecheggia il 
motivo. Subito dopo compare 
nientemeno che il grande 
problema fondamentale “forma 
e contenuto” e il loro matrimo-
nio, la loro compenetrazione 
nell’arte;



  

e per finire risuona perfino il 
possente accordo, sulla cui 
risoluzione si affatica l’intera 
scienza generale dell’arte, 
creata proprio a questo fine.
E tutto questo a proposito 
dell’esame di un’ansa!
Un meraviglioso esempio di 
come si possa dare la caccia a 
una questione, di come la si 
possa seguire immergendosi in 
strati sempre più profondi; ma 
in effetti i problemi scoperti in 
questo modo non vengono 
soddisfatti.



  

Che cosa significa qui, in 
generale, “bello” o “estetico”, 
“forma” o “arte”?
Lo si intuisce, lo si sente, lo si 
concepisce a metà e approssi-
mativamente, e si capisce che 
cosa intende Simmel perché si 
segue il filo del suo pensiero.
Ora però dovrebbe intervenire 
la ricerca sistematica, critica, 
dopo che i problemi sono stati 
sviluppati con una chiarezza 
intuitiva così avvincente.

[Emil Utitz, Georg Simmel und die 
Philosophie der Kunst, cit., p. 14.]



  

Il problema dello stile
(1908)



  

Frontespizio del numero 
della rivista Dekorative 
Kunst in cui fu pubblicato il 
saggio di Simmel sullo stile
(https://archive.org/details/b
ub_gb_VK5aAAAAYAAJ)
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Andreas Schlüter, Il 
principe elettore 
Federico Guglielmo il 
Grande
(1689-170, Castello di 
Charlottenburg, Berlino)

7



  

Friedrich Bury, ritratto 
della contessa Luise von 
Voss
(1810, Staatliche 
Museen, Berlino) 7



  

Otto Franz Scholderer, 
Violinista alla finestra
(1861, Städelsches 
Kunstinstitut, Francoforte)

7



  

Michelangelo,
Schiavo morente
(c. 1513, Musée du 
Louvre, Parigi) 7



  

Rembrandt, Adorazione 
dei pastori
(1646, Alte Pinakothek, 
Monaco) 7



  

Diego Velázquez, 
L’infante Felipe Próspero
(c. 1660, 
Kunsthistorisches 
Museum, Vienna) 7



  Ma Yuan, Su un sentiero di montagna in primavera
(XII-XIII sec., NPM, Taipei)8



  

L’attrattiva dell’arte orientale 
è legata alla chiusura e 
compiutezza della sfera 
sentimentale che in essa si 
esprime.
Mentre a noi movimento e 
sviluppo appaiono da 
principio come valori, in 
oriente vengono visti come il 
principio del male, e la 
costanza, la calma, la 
regolarità, vengono percepite 
come l’ideale della 
costituzione interiore ed 
esteriore.

8



  

Perciò l’arte orientale è per 
così dire del tutto centripeta: 
le manca l’anelare e tendere 
oltre il momento, perché 
nessun momento successivo 
le offrirebbe un contenuto 
diverso.
Da un sentire vitale talmente 
conservatore le proviene una 
soddisfazione di se stessa che 
fa di ogni esternazione 
artistica un microcosmo 
chiuso in se stesso.
Fondandosi in maniera così 
diversa dalla nostra vita 
movimentata sulla tradizione,



  

ogni pezzo della cultura 
orientale, ogni tappeto 
persiano ci sembrano simboli 
di un mondo lontano, 
estraneo, completamente 
autosufficiente, la cui unità e 
compiutezza organiche 
vengono ormai infrante dagli 
influssi europei, rubandogli 
proprio il centro 
dell’attrattiva che possiedono 
per noi.

[Georg Simmel, Lettera berlinese 
sull’arte (1896), in Estetica e 
sociologia. Lo stile della vita 
moderna, tr. it. di H. Hoffmann e V. 
Mele, Armando, Roma 2006, pp. 
72-77: 75.]



  

Anonimo, Rose
(c. 1650, collezione 
privata) 8



  

H. v. Stein* ha mostrato con 
un’analisi sottile che il celebre 
detto del Buffon (di solito citato 
erroneamente e senza la 
premessa chiarificativa : ces 
choses, cioè il contenuto del 
discorso, sont hors de 
l’homme), le style est de 
l’homme même non è da 
intendere nel senso moderno 
della personalità ma in base alla 
psicologia anteriore.

* Heinrich von Stein, Die Entstehung 
der neueren Ästhetik, Cotta, Stuttgart 
1886, p. 70. [N.d.C.]9



  

Esso significa che l’uomo 
possiede potenzialmente la 
facoltà dello stile, cioè la 
capacità di elaborare, di 
formare alla sua maniera umana 
il dato naturale, ma non la 
capacità di creare cosa 
fondamentalmente nuova (nel 
senso dell’antica concezione 
della facoltà immaginativa).

[Julius von Schlosser, La letteratura 
artistica (1924), tr. it. di F. Rossi, La 
Nuova Italia, Firenze 1964³, p. 697.]



  

Georg Simmel

● Opera d’arte:
● cosa per sé
● isolata

● Oggetto d’uso (Kunstgewerbe):
● cosa per noi
● si mescola alla nostra vita

11



  Koloman Moser, poltroncina per il sanatorio di Purkersdorf
(1903, Leopold Museum, Vienna)11



  

Josef Hoffmann,
Goblet no. 11
(1903) 11



  

Soltanto quando verrà superato 
il grave malinteso che l’arte sia 
una cosa che può rispondere a 
un determinato scopo, soltanto 
quando dal lessico dei popoli 
sarà scomparsa la menzognera 
espressione “arte appli cata”, 
soltanto allora avremo l’archi-
tettura del nostro tempo.
L’artista deve essere al servizio 
solo di se stesso, l’architetto 
della società. Ma l’aver confuso 
arte e artigianato ha arrecato 
danni incalcolabili a entrambi e 
all’umanità.
[Adolf Loos, Architettura (1910), in 
Parole nel vuoto, tr. it. di S. Gessner, 
Adelphi, Milano 1972, pp. 241-256: 
254.]11



  

Io dico: l’opera d’arte è eterna, 
il prodotto dell’artigiano è 
caduco.
L’azione che svolge l’opera 
d’arte è spirituale, l’azione che 
svolge l’oggetto d’uso è 
materiale.
L’opera d’arte viene consumata 
spiritualmente e quindi non è 
soggetta alla distruzione 
attraverso l’uso, l’oggetto d’uso 
viene consumato materialmente 
e di conseguenza si distrugge.

11



  

Per questo ritengo che sia una 
barbarie danneggiare dei 
dipinti, ma per lo stesso motivo 
ritengo che sia una barbarie 
produrre dei boccali di birra che 
possono soltanto essere esposti 
in una vetrina (Wiener 
Werkstätte).
L’oggetto d’uso è destinato 
soltanto ai contemporanei e 
deve servire solo a loro – 
l’opera d’arte svolge la sua 
azione fino agli ultimi giorni 
dell’umanità.

[Adolf Loos, Risposte alle domande 
del pubblico (1919), in Parole nel 
vuoto, cit., pp. 297-320: 313-314.]



  

Josef Hoffmann,
bicchiere per birra
(1910) 11



  

Michelangelo, Mosè
(1515, San Pietro in 
Vincoli, Roma) 11



  

Rembrandt,
Jan Six
(c. 1654, Six 
Collection, 
Amsterdam) 11



  

I colori moderni, spezzati, 
sfaccettati, non sono adatti 
alla tavola dove si mangia, 
ma quelli ampi, splendenti, 
che fanno riferimento a delle 
percezioni molto elementari: 
bianco ed argento.
Nel mobilio della sala da 
pranzo in genere si evitano 
generalmente forme e colori 
molto esuberanti, mossi, 
provocanti, e si cercano 
quelli tenui, scuri e gravi.

12



  

Fra i quadri si prediligono i 
ritratti di famiglia, a cui non 
corrisponde un’attenzione 
acuta, ma un sentimento 
dell’abituale, dell’affidabile, 
di ciò che risale ai 
fondamenti della vita. 
Nell’arrangiamento e nella 
decorazione dei cibi 
l’estetica si fa guidare anche 
per le cene più raffinate da 
principi altrimenti da molto 
tempo superati: simmetria, 
stimoli cromatici del tutto 
fanciulleschi, forme e 
simboli elementari.



  

Anche la tavola apparecchia-
ta non deve apparire come 
un’opera d’arte compiuta in 
se stessa, in maniera tale che 
non si oserebbe distruggere 
la sua forma.
Mentre la bellezza dell’opera 
d’arte trova la sua essenza 
nell’irraggiungibilità, che ci 
tiene a distanza, il 
raffinamento della tavola ci 
dice che la sua bellezza è 
comunque un invito a 
penetrare al suo interno.

[Georg Simmel, Sociologia del 
pasto (1910), in Estetica e sociolo-
gia, cit., pp. 100-111: 107-108.]



  Sala da pranzo in stile Biedermeier
(Civico Museo Sartorio, Trieste)12



  Josef Hoffmann, sala da pranzo con il fregio di Gustav Klimt
(1870, Palais Stoclet, Woluwe-Saint-Pierre)12



  

La vostra casa cresce con voi e 
voi crescete con la vostra casa.
Non abbiate paura che la vostra 
abitazione possa sembrare di 
cattivo gusto. Il gusto è una 
questione controversa. Chi può 
giudicare chi ha ragione?
Sulla vostra casa avete ragione 
voi. Nessun altro.
I portavoce degli artisti moderni 
vi dicono che questi arredano 
tutte le abitazioni secondo la 
vostra personalità.
È una menzogna.
Un artista può arredare un’abi-
tazione soltanto a suo modo.

13



  

Esistono certamente persone 
che cercano di farlo – come 
esistono persone che intingono 
il pennello nel barattolo dei 
colori e dipingono la loro tela 
secondo il gusto del probabile 
acquirente. Ma costoro non 
possono essere definiti artisti.
Una casa ve la potete arredare 
solo per conto vostro. Perché 
solo così diventa la vostra casa.
Se lo fa un altro, sia pittore o 
tappezziere, non ne risulta 
un’abitazione.
Tutt’al più ne risulterà una serie 
di camere d’albergo. Oppure la 
caricatura di un’abitazione.



  

Quando entro in una casa di 
questo genere, compiango 
sempre le povere persone che vi 
trascorrono la propria vita.
Sarebbe questo lo scenario che 
la gente si è scelta per le piccole 
gioie e per le grandi tragedie 
della sua esistenza?
Ah, queste case vi stanno 
addosso come un costume di 
Pierrot preso in affitto! […]
Sotto i duri colpi della sorte si 
spegne la vostra arroganza, che 
si fa bella con un nome alla 
moda: “arte applicata”.

[Adolf Loos, La casa (1903), in Parole 
nel vuoto, cit., pp. 184-187: 185-186.]



  

Normatività (Gesetzmäßigkeit) 
dell’opera d’arte

(1917-1918)
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Georg Simmel

● Leggi naturali (Naturgesetze)
● necessità reale (reale Notwendigkeit)

– inevitabilità e prevedibilità dei processi
● Norme (Normen)

● necessità ideale (ideale Notwendigkeit)
– dover essere (Gesolltes)

31



  Giorgione, Venere
(c. 1510, Gemäldegalerie, Dresda)32



  

La facoltà di giudizio in 
genere è la facoltà di pensare 
il particolare come compreso 
sotto l’universale.
Se è dato l’universale (la 
regola, il principio, la legge), 
allora la facoltà di giudizio, 
che sussume sotto di esso il 
particolare (anche quando, in 
quanto facoltà trascendentale 
del giudizio, stabilisce a 
priori le condizioni secondo 
le quali, soltanto, esso può 
essere sussunto sotto 
quell’universale) è            
d e t e r m i n a n t e.

32



  

Se invece è dato solo il 
particolare, per il quale essa 
deve trovare l’universale, 
allora la facoltà di giudizio è 
semplicemente
r i f l e t t e n t e.

[Immanuel Kant, Critica della 
facoltà di giudizio (1790), tr. it. di E. 
Garroni e H. Hohenegger, Einaudi, 
Torino 2011², p. 15 (§ IV).]



  

L’amore, secondo questa nuova 
prospettiva, è «una delle grandi 
categorie dell’esistente».
Le azioni compiute per amore 
non sono riconducibili a 
istintualità sessuale o di altro 
genere, e neppure a quelle dettate 
dall’altruismo o da qualsivoglia 
altra motivazione morale, 
religiosa o sociale.
Esse sfuggono all’alternativa tra 
egoismo e altruismo.

33



  

Hanno una stretta relazione con 
il proprio soddisfacimento senza 
poter esser dette egoistiche, se 
l’egoismo richiama un 
attaccamento esclusivo e poco 
nobile a se stessi; e d’altra parte 
differiscono da un agire 
altruistico per il bene di persone 
anche sgradite e ostili, perché 
appunto non sono separabili dal 
soddisfacimento di sé.
Né può trattarsi di una 
mescolanza delle due 
motivazioni, che non renderebbe 
ragione del loro carattere 
unitario.



  

L’unica conclusione possibile è 
che il movente per amore sia 
«primario».
La sua immediatezza gli 
consente di raggiungere il suo 
scopo con un percorso meno 
lungo di quello proprio di altre 
motivazioni. […]
L’amore, come l’arte, raggiunge 
il suo scopo per se stesso, al di 
fuori di qualsiasi finalità esterna, 
ma nel far ciò può porre un freno 
alla corrente naturale della vita.



  

L’erotismo ripudia completamen-
te l’interesse per il propagarsi 
della specie. La «tragicità» o 
autocontraddittorietà della vita 
sta nel produrre fenomeni 
estranei all’allargamento della 
vita.
La vita generatrice subisce una 
rivoluzione.
L’attrazione dei sessi diventa 
amore, ovvero ascende al regno 
dei fenomeni che sono 
indifferenti alla vita.



  

Nel suo proprio significato 
l’amore non ha interesse 
riproduttivo, è lo stato in cui un 
soggetto, in modo inspiegabile e 
di cui si può fare solo esperienza, 
abbraccia  un altro soggetto – 
uno stato che ha la propria 
centralità in se stesso e non nella 
procreazione di un terzo.

[Ferruccio Andolfi, Simmel: un amore 
che trascende la vita, relazione al 
convegno Georg Simmel metafísico. “O 
significado eterno do temporal” 
(Lisbona 2018).]



  

Esaminata dal punto di vista 
della norma estetica, la storia 
dell’arte appare come la storia 
delle rivolte contro la norma (le 
norme) dominante.

[Jan Mukařovský, La funzione, la 
norma e il valore estetico come fatti 
sociali (1936), in La funzione, la 
norma e il valore estetico come fatti 
sociali, tr. it. di S. Corduas, Einaudi, 
Torino 1971, pp. 35-131: 69.]34



  

L’applicazione della norma 
estetica subordina il caso 
individuale alla regola generale 
e riguarda un solo aspetto della 
cosa, la sua funzione estetica, 
che non deve essere 
necessariamente dominante.
La valutazione estetica al 
contrario valuta un fenomeno in 
tutta la sua complessità, poiché 
anche tutte le funzioni e i valori 
extraestetici del fenomeno 
valgono come componenti del 
valore estetico:

34



  

anche per questo la valutazione 
estetica intende l’opera d’arte 
come un tutto chiuso (unità) ed 
è un atto individualizzante; il 
valore estetico nell’arte appare 
come unico e irripetibile.

[Jan Mukařovský, La funzione, la 
norma e il valore estetico come fatti 
sociali, cit., pp. 95-96.]



  

L’esigenza trova immediatamente 
la sua Forma, o, meglio, è la 
Forma a porre e risolvere, ad un 
tempo, l’esigenza. […]
Quello che prima appariva rischio 
e avventura, ora si dà come 
necessità.
Ma questa necessità è affatto sui 
generis. […]
L’arte vale nella misura in cui la 
sua “necessità ideale” è data nella 
stessa particolarità dell’opera, in 
cui il “problema” non viene 
imposto da un’Idea da raggiungere 
che sta al di fuori dell’azione o 
dell’opera, ma è tratto dall’opera 
stessa

34



  

– in cui il problema si risolve nella 
comprensione della struttura data 
dell’opera, non nell’intenzione 
inesauribile del dovere. […] 
L’estetica parla, sì, di una “neces-
sità ideale”, ma questa necessità è 
data nell’opera, soddisfatta nella 
struttura estetica di quest’ultima, 
non semplicemente dovuta o 
immaginata. Intenzioni, scopi, 
l’intera problematica della strada 
da fondare, non hanno qui peso. 
[…] L’arte non è la realizzazione 
di una idea, ma la sua realtà.
[Massimo Cacciari, Introduzione ai saggi 
estetici di Georg Simmel, in Georg 
Simmel, Saggi di estetica, Liviana, Pado-
va 1970, pp. VII-XLVII: XXX-XXXII.]



  

La “legge individuale” è tale 
per il singolo, per il singolo in 
contrapposizione a ogni altro.
La peculiarità e l’individualità 
del singolo, ritiene Simmel, 
comporta anche che egli 
sottostia a una legge valida per 
lui solo, che gli prescrive il suo 
compito vitale, compito vitale 
che non può condividere con 
nessun altro individuo.
Ora, nella misura in cui si deve 
dire che, in considerazione 
della particolarità individuale 
dell’uno o dell’altro uomo, gli 
spettano anche compiti diversi 
dagli altri, questa concezione è 
irreprensibile.
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Ciò però non porta affatto 
all’ammissione di una legge 
individuale; piuttosto, la parti-
colarità del compito dell’uno o 
dell’altro uomo dipende dal 
fatto che il caso al quale viene 
applicata la legge generale è 
diverso a seconda del singolo.
È nell’applicazione della legge 
secondo la particolarità del caso 
che risiede la differenza.
La legge come tale è immutabi-
le, è una e la stessa, e l’errore, 
anche qui, consiste nel fatto che 
si fraintende la forma ipotetica 
nella quale, solamente, una tale 
legge trova la sua espressione 
adeguata.



  

La legge richiede che, se un 
uomo possiede una certa 
caratteristica, debba assolvere 
un certo compito, e se un uomo 
ha un’altra caratteristica, debba 
assolvere un altro compito, così 
come anche in base a una e una 
stessa legge di natura, per 
esempio la gravitazione 
universale, un corpo acquisisce 
un’accelerazione diversa da un 
altro, per esempio a causa della 
diversa distanza che questi due 
hanno rispetto a un terzo corpo.



  

Simmel però ritiene davvero 
che la legge si individualizzi 
per le singole personalità.
Il singolo porta in sé una 
propria legge che non si applica 
a nessun altro uomo, neanche a 
uno con le stesse caratteristi-
che, e qui risiede la contraddi-
zione.

[Leonard Nelson, Typische Denkfehler 
in der Philosophie. Nachschrift der 
Vorlesung vom Sommersemester 1921, 
Hrsg. A. Brandt, J. Schroth, Meiner, 
Hamburg 2011, pp. 152-153.]



  

Come riferisce un suo allievo, 
Kurt Gassen, in un corso del 
1912-1913, Simmel sosteneva 
che la validità del principio 
del terzo escluso era limitata 
all’ambito della logica pura, 
risultando inapplicabile alle 
situazioni vissute.

[Marco Vozza, Introduzione a 
Simmel, cit., p. 39 nota 4.]36



  

Che il punto di partenza sia la 
problematica del Sollen è 
esplicitamente ammesso da 
Simmel. L’arte è chiamata a 
risolvere esattamente questa 
problematica.
L’etica trascendentale non solo è 
incapace di sintesi, ma ne nega la 
stessa possibilità nella misura in 
cui assume l’individualità, da una 
parte e, dall’altra, la Norma, 
come qualcosa di sovra-
individuale, nella misura in cui 
assume l’universale come 
alternativo all’individuale.
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Tutta la vita viene esclusa in una 
simile impostazione, e la scissione 
risulta necessaria: da una parte, la 
vita come problematica e 
produttività non riscattabili; 
dall’altra, la Forma come pura 
ineffettualità. […]
Occorre rimettere il dovere nel 
“flusso” della vita, dell’Erlebnis, 
ritrovare la legge nell’individuali-
tà – poiché solo l’individuale 
esiste, poiché solo della vita può 
esserci Forma.

[Massimo Cacciari, Introduzione ai saggi 
estetici di Georg Simmel, cit., p. XXXIX.]



  

La legislazione che fa di 
un’azione un dovere e, nello 
stesso tempo, di questo 
dovere uno sprone, è etica.
Quella, invece, che non 
contempla questa possibilità 
nella legge e che, quindi, 
ammette anche un altro 
sprone diverso dall’idea del 
dovere, è giuridica. […]
La semplice rispondenza o 
meno di un’azione alla legge, 
senza riguardo per gli sproni 
all’azione stessa, si chiama 
legalità (conformità alla 
legge [Gesetzmäßigkeit]),
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mentre quella rispondenza 
nella quale l’idea del dovere 
tratta della legge è al tempo 
stesso lo sprone all’azione, si 
chiama moralità (eticità 
[Sittlichkeit]). […]
La legislazione etica […] 
eleva anche azioni esterne a 
dovere, ma non esclude 
quelle esterne, anzi piuttosto 
si estende a tutto ciò che è 
dovere in generale.



  

Ma proprio perché nella sua 
legge contempla lo sprone 
interno all’azione (l’idea del 
dovere), la cui determinazio-
ne non deve assolutamente 
influire sulla legislazione 
esterna, la legislazione etica 
non può essere esterna 
(neanche quella di una 
volontà divina).

[Immanuel Kant, Metafisica dei 
costumi (1797), tr. it. di G. Landolfi 
Petrone, Bompiani, Milano 2006, 
pp. 37-39.]



  

Le cose sono alquanto più com-
plicate a proposito dell’applica-
bilità del concetto di “progres-
so” (nel senso di valutazione) al 
campo dell’arte.
Essa viene talvolta contestata 
con violenza; e, a seconda del 
senso in cui viene intesa, a 
ragione o a torto. […]
Assai differente appare il 
problema per la storia dell’arte 
e per la sociologia dell’arte, 
condotte in modo puramente 
empirico.
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Per la prima non c’è natural-
mente un “progresso” dell’arte 
nel senso della valutazione 
estetica di opere d’arte come 
opere riuscite in maniera dotata 
di senso; poiché questa valuta-
zione non può venir compiuta 
con i mezzi della considerazio-
ne empirica, e si pone comple-
tamente al di là del suo lavoro.
Invece essa può impiegare un 
concetto di “progresso” pura-
mente tecnico, razionale e 
quindi univoco, del quale si 
deve adesso parlare



  

– e la cui utilità per la storia 
empirica dell’arte deriva dal 
fatto che questo si limita esclu-
sivamente alla constatazione 
dei mezzi tecnici che una 
determinata volontà artistica 
[Kunstwollen] usa per una data 
intenzione.
L’importanza per la storia del-
l’arte di queste analisi così 
rigorosamente definite è 
facilmente sottovalutata,



  

oppure fraintesa nel senso di 
identificarle con un supposto 
“tipo di conoscenza”, del tutto 
subalterno e non genuino, che 
pretende di aver “inteso” un 
artista quando ha sollevato la 
tenda del suo studio ed 
esaminato i suoi mezzi 
rappresentativi estrinseci, cioè 
la sua “maniera”.



  

Soltanto il progresso “tecnico”, 
preso nel suo significato corret-
to, è invece il dominio della 
storia dell’arte, poiché proprio 
esso, e la sua influenza sulla 
volontà artistica [Kunstwollen], 
costituiscono ciò che di empiri-
camente constatabile vi è nel 
corso dello sviluppo dell’arte, 
senza implicare il ricorso ad 
una valutazione estetica.

[Max Weber, Il significato della 
“avalutatività” nelle scienze 
sociologiche e economiche (1917), in 
Il metodo delle scienze storico-sociali, 
tr. it. di P. Rossi, Einaudi, Torino 1974, 
pp. 309-375: 348.]



  

E proprio questo è il concetto 
decisivo e immediatamente 
generalizzabile: la legge 
individuale.
Il concetto di “necessità ideale” 
preparava soprattutto al supera-
mento dell’etica kantiana – quello 
di “legge individuale” rappresenta 
piuttosto il ponte tra la nuova etica 
e il suo completo inverarsi nel 
campo dell’estetica.
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Il limite dell’etica: simboleggiare 
soltanto la soluzione all’interno di 
un processo indefinito, si toglie 
nell’arte dove l’individualità è 
l’opera compiuta, non il 
trostsuchendes Mensch [l’uomo in 
cerca di una consolazione], e la 
legge ne è l’apparire stesso, non la 
struttura della ricerca.

[Massimo Cacciari, Introduzione ai saggi 
estetici di Georg Simmel, cit., p. XL.]



  

Anche in ciò che chiamiamo 
“verità” di un’opera d’arte, il 
rapporto dei suoi elementi tra di 
loro potrebbe essere molto più 
importante, rispetto al rapporto 
con il suo oggetto, di quanto 
generalmente non si creda.
Se prescindiamo dal ritratto, 
dove il problema si complica 
per la natura puramente 
individuale del soggetto, singoli 
frammenti di opere d’arte 
figurativa o letteraria non danno 
un’impressione di vero o falso, 
esse si trovano al di là di questa 
categoria, fino a quando restano 
isolate.
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Visto dall’altro lato, l’artista è 
libero per quanto riguarda gli 
elementi iniziali da cui l’opera 
d’arte prende le mosse; gli 
elementi aggiuntivi ulteriori 
risultano pre-determinati 
soltanto quando egli ha scelto 
un carattere, uno stile, un 
elemento di colore o forma, un 
certo tono.
Questi nuovi elementi devono 
ora soddisfare le aspettative 
suscitate da quelli che sono stati 
fissati in precedenza, i quali 
possono essere del tutto 
fantastici, casuali e irreali, a 
piacere.



  

Nella misura in cui l’intera 
costruzione cresce in modo 
armonico e consistente, 
l’insieme produrrà una 
sensazione di “verità 
intrinseca”, indipendentemente 
dal fatto che un qualsiasi 
singolo elemento corrisponda o 
meno ad una realtà ad esso 
esterna e soddisfi o meno la 
pretesa di “verità” nel senso 
ordinario e sostanziale del 
termine.



  

La verità di un’opera d’arte 
significa che essa, nella sua 
totalità, mantiene la promessa 
che una sua parte ci ha dato 
spontaneamente – una qualsiasi 
parte, dato che proprio il 
rapporto di corrispondenza 
reciproca tra le parti attribuisce 
ad ognuna la qualità di verità.



  

Anche nella variante particolare 
della produzione artistica, la 
verità è quindi un concetto 
relativo, essa si realizza come 
rapporto reciproco tra gli 
elementi dell’opera d’arte e non 
come rigida corrispondenza tra 
ogni elemento e un oggetto ad 
esso esterno che costituisca la 
norma assoluta.

[Georg Simmel, Filosofia del denaro, 
cit., pp. 165-166.]



  

Caravaggio, San Matteo 
e l’angelo
(1602, già Kaiser-
Friedrich-Museum, 
Berlino) 39



  

Anselmo d’Aosta

● Prova ontologica dell’esistenza di Dio
● chi nega l’esistenza di Dio:

– deve riconoscere di possedere in sé l’idea di 
Dio

● l’idea di un qualcosa di cui non si può 
concepire il maggiore (aliquid quo nihil 
maius cogitari possit)

39



  

Anselmo d’Aosta

● Prova ontologica dell’esistenza di Dio
● Se si ammette l’idea di Dio:

– è necessario ammettere che esista anche nel 
mondo reale

● poiché Dio è ciò di cui non è possibile 
pensare il maggiore:

– egli deve avere in sé tutte le perfezioni 
possibili



  

Anselmo d’Aosta

● Prova ontologica dell’esistenza di Dio
● Dato che l’esistenza nel mondo reale 

è una perfezione:
– è impossibile che non la si possa attribuire a 

Dio
● perché in quel caso sarebbe possibile 

immaginare qualcosa che in virtù della sua 
esistenza reale è più grande e più perfetto 
di Dio

– cadendo così in una contraddizione 
logica



  

Georg Simmel

● Unità dell’opera d’arte:
● organizzazione delle parti

– «necessità (Notwendigkeit) come normatività 
(Gesetzmäßigkeit) che una parte impone 
all’altra»

– relazione di leggi normative (normierende 
Gesetze)
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Le prime due proprietà 
dell’opera d’arte: l’interna 
unità e il fatto che essa sia 
una sfera distaccata da ogni 
forma di vita immediata sono 
una sola e medesima cosa, 
solo vista da due lati 
differenti.

[Georg Simmel, La cornice, cit., p. 
72.]41



  

Il principio unico della 
moralità consiste 
nell’indipendenza da ogni 
materia della legge (ossia 
da un oggetto desiderato), e 
nello stesso tempo nella 
determinazione del libero 
arbitrio mediante la 
semplice forma legislativa 
universale di cui una 
massima dev’essere capace.
Ma quell’indipendenza è la 
libertà nel senso negativo; 
invece, questa legislazione 
propria della ragion pura e, 
come tale, pratica, è la 
libertà nel senso positivo.
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Dunque la legge morale non 
esprime nient’altro che 
l’autonomia della legge 
pura pratica, cioè della 
libertà.

[Immanuel Kant, Critica della 
ragion pratica (1788), tr. it. di F. 
Capra, Laterza, Roma-Bari 1991, 
p. 35 (I, § 8).]



  

Georg Simmel

● Opera d’arte:
● creazione obiettiva (objektives Gebilde)

– la cui effettualità (Wirklichkeit) è idea e legge
– la cui idea e legge è effettualità (Wirklichkeit)

42
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