
  

Simmel:
integrazioni 2

Il significato estetico del 
volto
Il problema del ritratto

Corso di Estetica
Università di Cagliari
A.A. 2018/19



  

Il significato estetico del volto
(1901)
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La società è la formazione che 
trascende il singolo, ma che non 
è astratta.
Essa sottrae alla storia 
l’alternativa di realizzarsi o 
soltanto negli individui o 
soltanto in generalità astratte; 
essa è un’entità generale che ha 
contemporaneamente vitalità 
concreta.

[Georg Simmel, Filosofia del denaro, 
cit., p. 154.]44



  

Egid Quirin Asam, figura 
allegorica
(1733-1746, Asamkirche, 
Monaco)45
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Alla base di questa ipotetica 
“grammatica semantica”, ci 
sembra vi sia una sorta di dupli-
ce corrispondenza espressiva tra 
due distinte serie di segni e due 
ordini di significato.
Da un lato, individuiamo una 
corrispondenza tra tutti quegli 
aspetti visibili rappresentati da 
movimenti, espressioni fisiche, 
lineamenti, forme e volumi che 
tendono verso il basso, e l’idea 
di pesantezza.
Ad essi, Simmel associa l’idea 
di assenza di spiritualità e di 
mancanza di vitalità.
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Dall’altro, abbiamo, invece, 
tutte quelle linee, forme e 
volumi che esprimono il 
movimento e la tendenza verso 
l’alto, e che si concretizzano in 
determinate espressioni del 
volto, gestualità e posture del 
corpo alle quali il filosofo-
sociologo associa l’azione delle 
forze vitali e il carattere di 
spiritualità. […]



  

Il risultato di questa lotta, tra 
energie vitali che producono 
movimenti verso l’alto ed 
esprimono il significato 
spirituale del corpo, e le forze 
della natura che agiscono 
attraverso la forza di gravità 
sulla materia vivente, è appunto 
il corpo in un dato momento del 
suo divenire o del suo agire.

[Claudia Portioli, Georg Simmel. 
Espressione materiale, divenire vissuto 
e conoscenza sensibile, in Daniele 
Vinci (a cura di), Il volto nel pensiero 
contemporaneo, Il pozzo di Giacobbe, 
Trapani 2010, pp. 159-175: 165.]
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Un’altra via per la quale la 
poesia raggiunge a sua volta 
l’arte nella descrizione della 
bellezza corporea consiste 
nel mutare la bellezza in 
grazia.
La grazia è bellezza in 
movimento, e appunto 
perciò meno conveniente al 
pittore che al poeta.
Il pittore può solo lasciar 
indovinare il movimento, 
ma in realtà le sue figure 
sono senza movimento.
Di conseguenza la grazia in 
lui diviene una smorfia.
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Nella poesia invece essa 
resta ciò che è; un bello 
transitorio che noi ci 
auguriamo di vedere 
ripetutamente.
Esso viene e va; e poiché 
noi in generale ci ricordia-
mo più facilmente e più 
vivamente di un movimento 
che di semplici forme o 
colori, la grazia deve avere 
su di noi rispettivamente un 
effetto più forte della 
bellezza.

[Gotthold Ephraim Lessing, 
Laocoonte (1766), tr. it. di M. 
Cometa, Aesthetica, Palermo 
20074, p. 84 (§ XXI).]



  

La grazia è una bellezza 
mobile, ossia una bellezza 
che può tanto casualmente 
sorgere, quanto casualmente 
cessare di essere nel suo 
soggetto.
Si distingue così dalla bellez-
za fissa, che necessariamente 
è data con il soggetto stesso.

[Friedrich Schiller, Grazia e dignità 
(1793), in Kallias. Grazia e dignità, 
tr. it di D. Di Maio e S. Tedesco, 
Abscondita, Milano 2016, pp. 63-
121: 66.]46



  

E forse anche per questo motivo 
accade quello che dice 
Montesquieu, che le grandi 
passioni di rado sono destate 
dalle grandi bellezze, ma 
ordinariamente dalla grazia, 
perché l’effetto della bellezza si 
compie tutto in un attimo, e 
all’anima, dopo che s’è 
appagata di quella vista, non 
rimane altro da desiderare né da 
sperare, se però la bellezza non 
è accompagnata da spirito, virtù 
ec.
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Al contrario, la grazia ha 
successione di parti, anzi non si 
dà grazia senza successione. 
Quindi veduta una parte, resta 
desiderio e speranza delle altre. 
[…]
Perciò la grazia ordinariamente 
consiste nel movimento: e 
diremo così la bellezza è 
nell’istante, e la grazia nel 
tempo. Per movimento intendo 
anche tutto quello che spetta 
alla parola.

[Giacomo Leopardi, Pensieri di varia 
filosofia e di bella letteratura 
(Zibaldone), Le Monnier, Firenze 
1898, vol. I, p. 302 (198, 4-9/8/1820).]
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  Alfred Hitchcock, Psycho
(1960)46
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Raramente si ha chiaro in 
quale ambito l’aspetto pratico 
delle nostre relazioni dipenda 
dalla conoscenza reciproca 
non soltanto nel senso di tutto 
ciò che è esteriore, o delle 
intenzioni e dello stato 
d’animo momentaneo 
dell’altro, ma nel senso che 
ciò che noi conosciamo 
consapevolmente o 
istintivamente del suo essere, 
dei suoi fondamenti interiori, 
dell’invariabilità della sua 
natura colora inevitabilmente 
la nostra relazione 
momentanea e durevole con 
lui.
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Ma il viso è il luogo geome-
trico di queste conoscenze, è il 
simbolo di tutto ciò che 
l’individuo ha portato con sé 
come presupposto della sua 
vita; in esso è depositato ciò 
che del suo passato è disceso 
nel fondamento della sua vita 
ed è diventato in lui un 
insieme di tratti permanenti.
Quando percepiamo il viso 
dell’uomo in quanto significa-
to, per quanto esso serva a 
scopi pratici, interviene nel 
rapporto un elemento sovra-
pratico:



  

il viso fa sì che l’uomo venga 
compreso già al suo apparire, 
senza aspettare il suo agire. 
[…]
Il viso offre allo sguardo il 
simbolismo intuitivamente più 
complesso dell’interiorità 
permanente e di tutto ciò che 
le nostre esperienze vissute 
hanno fatto depositare nel 
fondamento duraturo del 
nostro essere.

[Georg Simmel, Sociologia, cit., pp. 
783-784.]
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  Antonio Canova, Ebe
(1816-1817, Pinacoteca Civica, Forlì)47



  

Rembrandt,
autoritratto
(1627, Staatliche 
Museen, Kassel) 47



  

Georg Simmel

● Volto:
● “la più mirabile sintesi estetica” tra:
● (a) simmetria

– tipicità
– (scultura)

● (b) individualità:
– (pittura)
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Qui [Simmel] riprende alcu-
ne fondamentali intuizioni di 
Burckhardt e poi di Wölfflin 
che, già nel suo studio su 
Rinascimento e Barocco 
(1888), aveva contrapposto il 
concetto di pittorico a quello 
di lineare-plastico-architetto-
nico, uno schema esplicativo 
poi ampliato e perfezionato 
nell’opera del 1915 sui 
Concetti fondamentali della 
storia dell’arte. 

[Marco Vozza, Introduzione a 
Simmel, cit., p. 60.]47



  

Heinrich Wölfflin

● Lineare e pittorico:
● Lineare (Rinascimento)

– stile oggettivo
– rappresenta le cose nel loro valore concreto, 

tattile
● Pittorico (Barocco)

– stile soggettivo
– pone a fondamento l’immagine

● come appare all’occhio dell’artista
– anche se così l’immagine può non avere 

somiglianza con l’aspetto della cosa
47



  

Osservazioni

● La dialettica lineare-pittorico in Wölfflin non è 
concepita come distinzione tra arti particolari, 
come qui in Simmel
● scultura = stile generale, tipico
● pittura = attenzione all’individuale

● Lo stesso Simmel, in altri saggi, nel momento in 
cui riprende l’antitesi tipico-individuale, non ne fa 
questione di arti particolari
● semmai, ne fa questione di stili storico-

geografici
– (v. successivamente la distinzione tra stile 

germanico e stile classico-romanico)47



  

Heinrich Wölfflin

Che nel Rembrandt di Simmel ci sia un’eco dei miei 
Concetti fondamentali mi è nuovo. Noi ci siamo fre-
quentati a Berlino, e una volta ha persino seguito un 
mio corso per intero, ma in generale la sua considera-
zione dell’arte era per me troppo ricca di spirito.
Ciononostante, mi ricordo, esaminando il suo libro su 
Rembrandt, di aver avuto l’impressione che si sarebbe 
potuto conversare insieme.

[Heinrich Wölfflin, 1941, cit. in Ingo Meyer, Georg Simmels 
Ästhetik, cit., p. 75.]
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  Antonio Canova, Ebe
(4 versioni, dal 1796 al 1817)47



  

Georg Simmel

● Il problema di ogni arte:
● “rendere completamente comprensibili 

gli elementi della forma delle cose e interpretare 
il visibile (das Anschauliche) nella sua 
connessione con il visibile”

– concezione vicina a quella di Konrad Fiedler
● (cosiddetta “teoria della pura visibilità”)

– (espressione non felicissima ma invalsa 
sin dai tempi di Benedetto Croce e 
grazie a lui)

● (espressione più pertinente per 
Simmel che per Fiedler?)
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Parleremo del raggiungimento 
dell’eccellenza artistica sola-
mente quando l’interesse allo 
sviluppo della pura rappresen-
tazione visiva [Gesichtsvor-
stellung] che si realizza nel 
processo figurativo sia riusci-
to a superare ogni altro inte-
resse tendente a declinare i 
risultati figurativi secondo 
altri punti di vista. […]
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Si suole assegnare, nell’opera 
d’arte, agli elementi che si 
offrono esclusivamente al 
senso visivo un ruolo subordi-
nato rispetto a quello attribui-
to a contenuti intellettuali e 
sensoriali, di cui la formazio-
ne visibile [das sichtbare 
Gebilde] costituirebbe un 
supporto: dobbiamo capovol-
gere tale rapporto e attribuire 
in un’opera d’arte la massima 
importanza alla sua visibilità 
[Sichtbarkeit] in quanto tale.

[Konrad Fiedler, Sull’origine del-
l’attività artistica (1887), in Scritti 
sull’arte figurativa, tr. it. di A. Pinotti 
e F. Scrivano, Aesthetica, Palermo 
2006, pp. 69-151: 140.]
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  Giovanni Bellini, Presentazione di Gesù al tempio
(1460-1464, Fondazione Querini Stampalia, Venezia)48



  

Georg Simmel

● “Problemi artistici della pura visibilità 
(reine Anschaulichkeit)”

49



  

Avvalendosi della propria 
naturale familiarità con la 
superficie delle cose, l’occhio 
può interpretare il fenomeno 
senza ricorrere alle abissali 
profondità dello spirito, a 
presunte ragioni ultime 
dell’accadere, ponendosi 
come organo della pura visi-
bilità, dell’incessante dialetti-
ca priva di conciliazione tra 
l’interiorità dell’anima e la 
superficie dei fenomeni intra-
mondani, artefice dell’inesau-
ribile avventura di velamento 
e svelamento dell’essere. 

[Marco Vozza, Introduzione a 
Simmel, cit., p. 61.]fine



  

Il problema del ritratto
(1918)



  

Affrontare il problema di ogni arte: rendere completamente 
comprensibili gli elementi della forma delle cose [die 
Formelemente der Dinge], e interpretare il visibile [das 
Anschauliche] nella sua connessione con il visibile. (Simmel 
1901: Il significato estetico del volto)

[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]. (Simmel 
1905²: I problemi della filosofia della storia)
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Alcune moderne teorie dell’arte pongono risolutamente in 
rilievo come il rappresentare la configurazione spaziale 
delle cose [die räumliche Gestaltung der Dinge] sia compito 
specifico della pittura e della plastica. (Simmel 1905: 
L’ansa del vaso)

L’opinione generale è pronta a sostenere che compito della 
pittura è rappresentare la visibilità del mondo nel quadro 
[die Sichtbarkeit der Welt im Bilde], cioè secondo le leggi 
della formazione artistica [nach den Gesetzen künstlericher 
Formung]. (Simmel 1918: Il problema del ritratto)
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Quando riconduciamo una 
qualità sensibile come la visi-
bilità [Sichtbarkeit] a qualità 
sensibili non visibili, o trasfe-
riamo le percezioni e le rappre-
sentazioni visive al campo della 
vita dei sentimenti e delle 
attività intellettuali, facciamo 
un’operazione assolutamente 
ordinaria, anzi, assolutamente 
indispensabile per lo sviluppo 
di molti aspetti della nostra 
coscienza del reale.
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Dal momento però che questo 
tipo di operazioni ci illude 
riguardo alla natura delle nostre 
percezioni e rappresentazioni 
visive, sarà possibile distrugge-
re quest’illusione soltanto 
liberando il nostro possesso 
visivo del reale da tutte quelle 
connessioni che esso tenta 
continuamente di allacciare 
nella nostra coscienza.
Soltanto allora avremo a che 
fare veramente ed esclusiva-
mente con un essere visivo.
[…]



  

Questo esclusivo fissarsi all’a-
spetto delle cose, così come si 
offre alla vista, non trova posto 
tra le manifestazioni che 
osserviamo nella vita del nostro 
spirito e tra gli sforzi che 
pretendiamo da esso; quando ci 
capita che si verifichi, esso può 
sembrare piuttosto un ostacolo 
che uno stimolo favorevole alla 
nostra vita interiore, tanto è 
forte la nostra abitudine a 
trasferire il materiale reale 
complessivo che l’occhio ci 
consegna ad altri campi della 
nostra vita psichica e spirituale, 
anziché sforzarci di compren-
derlo per quello che è.



  

Solamente se riusciremo a 
vincere questa abitudine, a 
isolare l’attività del senso della 
vista riempiendone, per così 
dire, tutto lo spazio della nostra 
coscienza, soltanto allora le 
cose di questo mondo ci si 
faranno incontro come manife-
stazioni visibili nel senso 
proprio del termine.

[Konrad Fiedler, Sull’origine dell’atti-
vità artistica, cit., pp. 98-99.]



  

Georg Simmel

● Primo compito del ritratto:
● “far risaltare l’elemento realmente 

visibile (dieses wirklich Sichtbare) nell’uomo”
– continua l’affinità con le posizioni di Fiedler
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Solamente se riusciremo a 
vincere questa abitudine, a 
isolare l’attività del senso della 
vista riempiendone, per così 
dire, tutto lo spazio della nostra 
coscienza, soltanto allora le 
cose di questo mondo ci si 
faranno incontro come manife-
stazioni visibili nel senso 
proprio del termine.
Chi riuscisse a mettersi in que-
st’ottica perderebbe quell’appa-
rente sicurezza con cui credeva 
di dominare il manifestarsi 
visivo delle cose, mentre in 
realtà vi rinunciava. […]
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Soltanto ora gli riuscirebbe 
chiaro il significato peculiare e 
autonomo del vedere.
Se il vedere finora gli era servi-
to solo a fornirgli la nozione di 
un’esistenza oggettiva […], ora 
comincerà a comprendere che 
l’attività visiva diventa, per 
esprimerci così, veramente se 
stessa proprio quando ne venga 
abolita ogni relazione con una 
realtà oggettiva che si credeva 
percepibile in quel primo senso.



  

Egli scorgerà per la prima volta 
la possibilità di servirsi della 
facoltà di vedere per fini 
inerenti al vedere medesimo, e 
mentre gli si dischiude una via 
del tutto nuova per lo sviluppo 
della sua coscienza del reale, 
dovrà in pari tempo saggiare le 
proprie forze per vedere fino a 
qual punto esse gli permettano 
di proseguire per quella via.
Per lui non si tratterà più della 
semplice percezione di una 
realtà visibile, ma dello svilup-
po e della formazione di rappre-
sentazioni nelle quali la realtà si 
presenta anzitutto e soprattutto 
come realtà visibile. […]

[Konrad Fiedler, Sull’origine dell’atti-
vità artistica, cit., pp. 98-99.]



  

Egli comprenderà che, vedendo-
si o rappresentandosi ciò che ha 
visto, nella sfera del suo senso 
visivo non esiste altro se non la 
rappresentazione visiva che si 
sviluppa; e che se egli non vede 
o non si rappresenta una cosa 
vista, non avrà alcun senso per 
lui parlare di una realtà visibile 
come di qualcosa di esistente.

[Konrad Fiedler, Sull’origine dell’atti-
vità artistica, cit., pp. 99-100.]



  

L’uomo che noi vediamo è 
un complesso quasi 
inestricabile.
Che sia così dipende dal fatto 
che noi non abbiamo alcun 
interesse alla pura immagine 
di un uomo, bensì solo 
all’uomo intero.
L’intimo interesse è per così 
dire solo canalizzato 
nell’apparenza ottica.
Esso si dirige per noi verso 
l’anima, il movimento.
Non abbiamo alcun interesse 
a portare alla coscienza il 
puro aspetto sensibile, e non 
ne abbiamo neanche la 
capacità.
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Il pittore possiede però la 
capacità di vedere effettiva-
mente in modo puro.
La fotografia, per dire, non 
giunge a questa soluzione.
Anche la fotografia, e questo 
è appunto il suo intento, 
porta alla nostra coscienza la 
più completa realtà [Realität] 
possibile dell’uomo, l’intero 
complesso interiore ed 
esteriore.
Perciò cattura l’uomo in un 
momento della sua realtà 
effettuale [Wirklichkeit]: è 
una copia della realtà 
effettuale.



  

Ogni arte, però, si basa su 
un’astrazione da questa 
influenza che un uomo può 
esercitare, intrecciata in vari 
modi. Il pittore presenta la 
pura visibilità [reine Sicht-
barkeit] delle cose.
Però non è un’astrazione 
intellettuale, bensì sensibile.
(Non solo il nostro intelletto, 
ma anche i nostri sensi pos-
sono astrarre, possono estra-
polare per dare un fondamen-
to a particolari catene di 
valori, possono estrapolare 
dalla totalità un lato.)
[Georg Simmel, Philosophie der 
Kunst (Kollegheft, 1913/14), cit., p. 
145.]



  

Non che noi – come spesso 
facciamo, mal comprendendo 
l’arte – guardiamo intima-
mente la realtà attraverso la 
mediazione di queste 
immagini, realtà che starebbe 
come modello alla loro base.
Questo è il compito della 
fotografia, che non è scopo a 
se stessa, ma deve soltanto 
presentare l’oggetto fotogra-
fato, e quanto meglio lo avrà 
presentato, tanto meglio la si 
noterà come tale.
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L’opera d’arte non è un 
mezzo; non la si deve 
superare, ma si deve restare  
presso di essa, come accanto 
a qualcosa di definitivo: non 
deve condurre al mondo, ma 
fare in modo che il mondo vi 
sia ricondotto.

[Georg Simmel, Sul problema del 
Naturalismo (post.), in Ponte e 
porta, cit., pp. 43-62: 58 (modif.).]



  

Honoré Daumier, Nadar 
élevant la Photographie à 
la hauteur de l’Art
(1863) 52



  

È molto istruttiva qui la 
circostanza psicologica 
secondo cui parliamo di una 
“somiglianza impressionante” 
di fronte a certi ritratti, ma mai 
riguardo a una fotografia.
Ciò può accadere se e in 
quanto il ritratto ci pone di 
fronte la realtà immediata e 
per così dire irresistibile del 
modello.
Ma proviamo sempre un 
timore (Goethe dice 
un’“apprensione”) se un certo 
ordine di cose viene interrotto 
da un fenomeno che si insinua 
da un ordine completamente 
diverso.
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La realtà del vivente e 
l’idealità dell’opera d’arte 
designano appunto due mondi 
separati, e un frammento 
dell’uno che ci si presenta 
improvvisamente all’interno 
dell’altro è come uno spettro, 
solo per dir così di segno 
rovesciato.
Di fronte alla fotografia tale 
terrore non ci può cogliere, 
poiché essa non appartiene 
all’ordine ideale dell’arte, ma 
sin dall’inizio non vuole altro 
che offrirci un’impressione 
psicologica di realtà.

[Georg Simmel, Rembrandt, cit., p. 
39 nota 3.]



  

Il noto ritrattista inglese David 
Octavius Hill, per il suo affre-
sco del primo sinodo generale 
della Chiesa scozzese, nel 
1843, utilizzò una vasta serie 
di ritratti fotografici. Ma que-
sti ritratti li eseguì personal-
mente. Per quanto privi di 
qualsiasi pretesa, meri mezzi 
ausiliari destinati a un uso 
privato, sono queste lastre che 
hanno consegnato il suo nome 
alla storia, mentre la sua fama 
di pittore è tramontata.

[Walter Benjamin, Breve storia della 
fotografia (1931), tr. it. di E. Filippi-
ni, in Opere complete, vol. 6, Scritti 
1930-1931, Einaudi, Torino 2002 pp. 
476-491: 478.]52



  

David Octavius Hill, Robert Adamson, Rev. Dr. John Bruce, 
Rev. John Sym, Rev. Dr. David Welsh

(c. 1843, Royal Scottish Academy, Edimburgo)52



  

David Octavius Hill, The First General Assembly of the Free 
Church of Scotland (1843-1866, The Free Church of Scotland, 

Edimburgo)52



  

Le immagini prodotte sono come 
quelle di Rembrandt, ma 
migliori, come il suo stile e 
quello dei più antichi e fini 
maestri, cosicché senza dubbio la 
conseguenza dev’essere quella di 
un grande progresso nella pittura 
dei ritratti.

[John Harden, lettera alla figlia, Mrs. 
Jane Baker, 23/11/1843, cit. in Malcolm 
Daniel, “The Pictures Are as 
Rembrandt’s but Improved”, in «The 
Metropolitan Museum of Art Bulletin», 
56, n. 4, 1999, pp. 12-23: 15.]
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David Octavius Hill, 
Robert Adamson,
Pescivendola di New 
Haven (1845, Royal 
Scottish Academy, 
Edimburgo) 52



  

I quadri, quando durano, 
durano soltanto in quanto 
testimonianza dell’arte di 
colui che li ha dipinti.
Nel caso della fotografia 
invece avviene qualcosa di 
nuovo e di singolare: nella 
pescivendola di New Haven 
che guarda a terra con un 
pudore così indolente, così 
seducente, resta qualche cosa 
che non si risolve nella 
testimonianza dell’arte del 
fotografo Hill,
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qualcosa che non può venir 
messo a tacere e che 
inequivocabilmente esige il 
nome di colei che lì ha vissuto, 
che anche nell’effigie è ancora 
reale e che mai accetterà 
totalmente di risolversi nella 
sfera dell’«arte».
«E io domando: in che modo 
la grazia di questi capelli | e di 
questo sguardo ha avvolto gli 
esseri di un tempo: | come 
baciava questa bocca, verso la 
quale | immemore, il desiderio, 
come un fumo senza fiamma, 
sale attorcigliato»

[Walter Benjamin, Breve storia della 
fotografia, cit., p. 478.]



  

Ho trovato che le immagini della 
fotocamera si trasferiscono molto 
bene [nella stampa], e l’effetto 
che ne risulta è del tutto 
rembrandtiano [rembrandtisch].

[Willam Henry Fox Talbot, lettera a Sir 
John Herschel, 27/4/1839, cit. in Larry J. 
Schaaf, Introduction, in Notebooks P & 
Q, Cambridge University Press, 
Cambridge 1996, pp. XIII-XXXII: 
XXVIII nota 3.]
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  William Henry Fox Talbot, Alberi riflessi nell’acqua
(primi anni 1840)52



  

Si può interpretare il processo 
creativo dell’arte figurativa 
come una prosecuzione del 
processo della visione 
artistica.
Negli altri uomini le visioni 
esterne ed interne sono intrec-
ciate alle sequenze pratiche 
più svariate in modo tale che 
queste possono sì conferire 
loro singoli contenuti e modi-
fiche, ma l’impulso vero e 
proprio ed il telos permanente 
non deriva dal vedere in 
quanto tale;
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questo rimane qui un semplice 
strumento per attività del resto 
già previste e, dove non lo è, è 
soltanto di tipo contemplativo, 
un contemplare che in 
sostanza non si concretizza in 
attività.
Nel pittore viceversa, nei 
momenti in cui si esplica la 
sua attività produttiva, l’atto 
del vedere sembra tradursi da 
solo, in certo qual modo, 
nell’energia cinetica della 
mano. […]



  

Ma questa prosecuzione di sé, 
autonoma ed autoresponsabile, 
del processo visivo nel fare 
dell’artista corrisponde evi-
dentemente ad un’autonomia 
del vedere artistico stesso, che 
non si ritrova nel vedere di 
altro tipo.
Qui la funzione visiva è, direi 
quasi, isolata dal suo intreccio 
con i fini pratici, non ottici; si 
svolge esclusivamente secon-
do le sue leggi più proprie;



  

sicché si è designato a ragione 
il vedere dell’artista come un 
vedere creativo – ma in fondo 
esso si può distinguere dal 
vedere dell’uomo in genere 
solo in virtù di quelle 
trasformazioni prodotte 
appunto per questa via.

[Georg Simmel, Intuizione della vita. 
Quattro capitoli metafisici (1918), tr. 
it. e cura di G. Antinolfi, Esi, Napoli 
1997, pp. 51-52.]



  

Mentre noi rimaniamo come 
impigliati nelle percezioni che 
l’occhio ci offre, e il nostro 
potere di rappresentazione 
intuitiva si esaurisce ben pre-
sto, e proseguendo per questa 
via ci troviamo ben presto 
avvolti da un’insuperabile 
oscurità, l’artista sente in sé la 
facoltà di sviluppare in mezzi 
espressivi sempre meglio 
determinati e comprensibili  
quei processi indeterminati e 
generali nei quali sfocia la 
nostra complessiva percezione 
di un mondo visibile.
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L’attività vera e propria dell’ar-
tista comincia precisamente nel 
punto in cui noi, nonostante 
tutta la nostra buona volontà e 
nonostante tutta la concentra-
zione delle forze della nostra 
coscienza, siamo costretti a fer-
marci impotenti senza riuscire   
a fare un passo oltre. […]
Le manipolazioni dell’artista,  
da quelle più semplici e origi-
narie alle più complicate, non 
celano nessun significato 
superiore oltre a quello di 
proseguire ciò che l’occhio ha 
iniziato. […]



  

Che cosa sono le percezioni 
visive o le rappresentazioni in 
confronto allo sviluppo che es-
se trovano nell’attività figurati-
va? Un confuso balbettio, se 
confrontate con la facoltà di 
parlare correntemente.
L’artista avrà esatta coscienza 
che il più alto grado di sviluppo 
della sua vita artistica e spiri-
tuale comincia nel preciso 
istante in cui la spinta all’atti- 
vità rappresentazionale mette   
in movimento gli organi esterni 
del suo corpo, nel momento in 
cui l’attività della mano suben-
tra a quella dell’occhio e del 
cervello.



  

Solamente allora egli si colloca 
sulla via che lo condurrà da una 
condizione di oscurità e 
limitatezza a una sempre 
maggiore libertà e chiarezza.

[Konrad Fiedler, Sull’origine dell’atti-
vità artistica, cit., pp. 116-117.]



  

Intellettualismo: scambio della 
verità teoretica con quella 
artistica: un motivo 
fondamentale del Naturalismo.

La teoria di Fiedler, della 
riproduzione da parte dello 
spettatore del processo creati-
vo, è un naturalismo, auto-
trasferitosi nella sfera artistica.
Sempre lo stesso errore di 
fondo nascosto in mille forme: 
che originale e copia debbano 
essere meccanicamente 
“simili”, che causa ed effetto 
debbano rassomigliarsi 
formalmente.
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Un’analogia: l’apparente 
uguaglianza psicologica tra 
chi comprende storicamente e 
l’oggetto storicamente 
compreso, perché appunto 
questo oggetto giunga ad 
essere compreso.
Comprendere non è imitare, 
benché un certo parallelismo 
dell’essere appartenga 
certamente al comprendere.

[Georg Simmel, Frammenti sul 
naturalismo (1923, post.), in Saggi di 
estetica, cit., pp. 121-128: 124.]



  

Non sono mai mancati coloro 
che hanno sempre tenacemente 
sostenuto che nell’arte non si 
deve cercar altro se non quello 
che la natura manifesta all’oc-
chio. Costoro hanno almeno il 
merito di diradare le tenebre  
che oscurano la pura immagine 
dell’arte con tutti quegli sforzi 
sentimentali, eruditi, filosofici. 
Però è da dire che, mentre la 
natura visibile deve la propria 
esistenza unicamente all’oc-
chio, l’arte va debitrice della 
sua non all’occhio soltanto, e 
che perciò con la semplice 
visione nulla è stato ancora fat-
to nei confronti dell’arte.
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Secondo quell’opinione, ogni 
giudizio sull’opera d’arte, ogni 
possibilità di comprenderla, si 
baserebbe unicamente su un 
confronto tra ciò che si vede 
nell’opera e ciò che si vede in 
natura; l’opera d’arte, di conse-
guenza, è da essi ritenuta tanto 
più eccellente quanto più 
corrisponde all’immagine 
naturale.



  

Ma a questa opinione si oppone 
il fatto che l’artista, ponendosi 
come soggetto vedente di fron-
te alla natura, si trova soltanto 
all’inizio di un’attività dalla 
quale nascerà qualcosa che 
l’occhio (fintantoché ricorre al-
le sue proprie forze) non sarà   
in grado di produrre lavorando 
sulla natura; un confronto tra 
natura e arte diventa perciò 
sempre più problematico man 
mano che il processo artistico  
si sviluppa e progredisce.



  

Sarà possibile seguire l’artista 
sul suo terreno e comprenderlo 
nel suo proprio linguaggio 
solamente rivivendo l’attività  
in cui la natura si configura in 
immagine artistica.
A chi giova il vedere se, insod-
disfatti di esso, non ci sentiamo 
indotti a trasformare quel vede-
re in attività e ad appropriarci 
alla natura – in quanto visibile – 
in una forma di espressione 
sempre più intensa?



  

Allora è soltanto l’artista che 
può intendere appieno l’artista, 
poiché gli artisti parlano una 
lingua che nessuno all’infuori  
di loro può comprendere, e so-
no i soli a possedere la facoltà 
di parlarla!

[Konrad Fiedler, Sull’origine dell’atti-
vità artistica, cit., pp. 134-135.]



  

Gli eventuali giudizi di gusto 
pronunciati sulle opere non 
hanno nulla a che vedere con 
l’essenza dell’attività artistica, 
non sono cioè giudizi adeguati 
alla sua essenza conoscitiva.
Nella prospettiva di Fiedler, 
l’unica critica possibile, una 
volta esclusa la possibilità del 
giudizio estetico, è in fondo 
l’attività artistica stessa.
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Se l’arte è una forma di cono-
scenza intensificata, che porta 
la dimensione intuitivo-rappre-
sentativa al di là dei limiti delle 
forme discorsive di conoscenza, 
queste ultime – le sole adeguate 
in prima istanza a coglierla – 
dovranno, per restare alla sua 
altezza e non ridursi a mero 
insegnamento tecnico, svolgersi 
esse stesse sul piano artistico.



  

In questo modo, lo spazio del 
giudizio estetico viene ad essere 
sostituito dalla comprensione 
del processo dell’attività arti-
stica in base ad un itinerario 
pedagogico, il cui scopo è 
quello di portare il fruitore 
d’arte a diventare artista egli 
stesso. […]
La pittura come “origine” è 
attività non solo dalla parte del 
suo creatore, bensì anche da 
quella dei suoi fruitori.

[Gianni Carchia, Arte e bellezza. 
Saggio sull’estetica della pittura, Il 
Mulino, Bologna 1995, pp. 42-43.]



  

La critica di Simmel, dal 
momento che relega Fiedler 
nel quadro del dibattito coevo 
sul parallelismo psicofisico, 
sbaglia nel connetterlo al 
paradigma mimetico, 
attribuendogli l’“errore di 
fondo” secondo cui “originale 
e copia debbano essere 
meccanicamente ‘simili’”.
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In tutto ciò Fiedler non ha 
niente a che vedere, eppure “la 
teoria di Fiedler, della 
riproduzione, da parte dello 
spettatore, del processo 
creativo” viene correttamente 
respinta, dal momento che 
richiede al fruitore di essere 
una sorta di proto-artista. […]
Già nel 1892 Simmel abbozzò 
un’ermeneutica 
dell’implementazione 
produttiva della coerenza, e 
qui si dice, lapidariamente: 
“Comprendere non è imitare”.



  

D’altro canto, in un’altra 
occasione non si è fatto alcun 
problema addirittura di 
plagiare Fiedler, quando […] 
afferma: “Nel pittore 
viceversa, nei momenti in cui 
si esplica la sua attività 
produttiva, l’atto del vedere 
sembra tradursi da solo, in 
certo qual modo, nell’energia 
cinetica della mano”.

[Ingo Meyer, Georg Simmels 
Ästhetik, cit., p. 74.]



  

Io sono convinto che noi 
percepiamo l’ uomo intero e 
che soltanto in virtù di 
un’astrazione successiva ne 
percepiamo la corporeità 
isolata – proprio come anche 
nel soggetto percipiente non 
è l’occhio anatomicamente 
isolato che vede, ma è 
l’uomo intero, la cui vita 
complessiva è come 
canalizzata dal singolo 
organo di senso.

[Georg Simmel, L’essenza del 
comprendere storico (1918), tr. di S. 
Barbera e P. Rossi, in P. Rossi (a 
cura di), Storicismo tedesco, Utet, 
Torino 1977, pp. 511-537: 515.]54



  

All’espressione kantiana, se-
condo la quale l’intero intelletto 
conosce, Simmel contrappone 
l’idea goethiana in base alla 
quale l’uomo intero conosce.

[Claudia Portioli, Georg Simmel. 
Espressione materiale, divenire vissuto 
e conoscenza sensibile, cit., p. 165.]
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È un fatale malinteso il pensare 
un evento spirituale come qual-
cosa di separato da un evento 
corporeo, e concepire il loro 
rapporto come se fosse in pote-
re del primo prendere a proprio 
servizio il secondo, o anche 
rinunciare a esso.
Per questa  via non si riuscireb-
be mai a capire come un evento 
che (come ogni processo figu-
rativo) si presenta anzitutto 
come una manipolazione cor-
porea possa essere considerato 
come l’ulteriore sviluppo 
immediato di un accadimento
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che (come il guardare o  il 
rappresentare) si presenta 
anzitutto come processo 
spirituale.
Solo quando si è compreso che 
quella manipolazione corporea 
può essere concepita come 
l’ulteriore sviluppo immediato 
di quell’evento corporeo che si 
può provare o almeno presup-
porre nel guardare o nel rappre-
sentare, si giungerà alla conce-
zione che in questo sviluppo 
dell’evento corporeo è contenu-
to anche uno sviluppo 
dell’evento spirituale.



  

Non si farà il minimo passo 
avanti se si pensa di poter 
emancipare il cosiddetto fare 
spirituale da quello corporeo;
si progredirà solo ed esclusiva-
mente sviluppando l’attività 
sensibile e corporea in direzio-
ne di un’esistenza sempre più 
comprensibile, di una 
determinatezza ed evidenza 
sempre più elevate.

[Konrad Fiedler, Sull’origine dell’atti-
vità artistica, cit., p. 110.]



  

La liquidazione, realizzata dal 
neokantismo tardo-ottocente-
sco, della tematica della cosa in 
sé […] e la costruzione di una 
filosofia dell’immanenza pura 
[…] giungono in Fiedler ad 
un’estrema radicalizzazione 
attraverso l’elaborazione del 
concetto di attività artistica.
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L’attività artistica è quel movi-
mento della coscienza che è in 
grado, innervandosi nel movi-
mento della mano, di non obiet-
tivare mai il proprio spazio rap-
presentativo e di sfuggire così 
all’inganno di una presunta 
separazione fra la  coscienza e 
la realtà, tra il soggetto e il 
mondo.

[Gianni Carchia, Arte e bellezza, cit., p. 
37.]



  

Maurice Denis

Ricordati che un dipinto – prima di essere un cavallo 
da battaglia, una donna nuda o un qualunque aneddoto 
– è essenzialmente una superficie piana ricoperta di 
colori assemblati in un certo ordine.
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Contrariamente al pensiero 
metafisico, che ha scisso 
l’unità vivente nelle sezioni 
separate di anima e corpo, 
l’arte ripristina la totalità 
antropologica di interiorità e 
realtà corporea.
Nelle arti figurative, diversa-
mente dalla poesia, la vita 
spirituale non ha valore 
autonomo, non è l’anima 
l’oggetto specifico dell’opera 
d’arte, bensì quel principio 
profondo di una vita unitaria 
che si esprime sul piano della 
pura visibilità come 
necessità, armonia e 
normatività estetica.
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Un sentimento della vita non 
ancora dicotomizzato rende la 
superficie “una struttura piena 
di senso”. In un’accezione 
complementare a quella socio-
logica, Simmel ribadisce che 
l’arte è un puro e consapevole 
gioco di superfici, del tutto 
eterogeneo alla psicologia che 
pretende di rivelarci l’anima di 
un uomo, che qui è soltanto 
strumento, mezzo funzionale 
alla rappresentazione estetica, 
il “momento interiore della 
visione”, l’invisibile principio 
che genera una configurazione 
tangibile.
[Marco Vozza, Introduzione a Simmel, 
cit., p. 63.]



  

L’ideale della cooperazione 
umana: che la più assoluta 
individualizzazione degli 
elementi si traduca in 
un’unità estrema […] ha 
ottenuto nel volto umano la 
più completa realtà 
nell’ambito del visibile 
[Anschaulich].

[Georg Simmel, Il significato 
estetico del volto, cit., p. 44.]56



  

Georg Simmel

● I mezzi del pittore:
● i mezzi della «pura visibilità» (reine 

Anschaulichkeit)
– (nel Kollegheft 1913/14: reine Sichtbarkeit)
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Cosa vede il pittore, o piuttosto 
come vede, in che consiste lo 
specifico della sua attività 
visiva?
Prendendo a prestito il termine 
dalla fenomenologia – da cui 
Simmel non è lontano –, po-
tremmo dire nell’“intenzionare” 
quel senso del visibile che ne 
fonda l’unità.
Ma questo è, paradossalmente, 
proprio l’invisibile: l’anima del 
ritratto.
Paradossalmente, perché 
nell’arte l’invisibile può darsi 
solo nel visibile.
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In termini hegeliani il loro 
rapporto si potrebbe definire 
come una “relazione immanen-
te”: certo in Simmel vibra di 
un’interna tensione, e si 
manifesta al tempo stesso come 
identità, come interazione e 
come coappartenenza.

[Lucio Perucchi, I significati del 
visibile, cit., p. 18.]



  

E come si definisce spirito di 
una società proprio il 
contenuto di una tale 
interazione, che trascende il 
singolo, ma non i singoli, 
come loro somma, ma anche 
come loro prodotto – così 
l’anima, che sta dietro i tratti 
del volto, ma pure abita in 
essi visibilmente, è proprio 
l’interazione, il riferimento 
reciproco dei singoli tratti.

[Georg Simmel, Il significato 
estetico del volto, cit., p. 44.]56



  

La struttura del volto rende a 
priori quasi impossibile un 
tale carattere centrifugo, cioè 
una tale despiritualizzazione.
Ma allorché essa, in una certa 
misura, si verifica, quando si 
spalanca la bocca e si sgrana-
no gli occhi, non soltanto è 
particolarmente antiestetica, 
ma proprio questi due movi-
menti sono, come è compren-
sibile, l’espressione dello 
“sbigottimento”, della para-
lisi spirituale, della perdita 
momentanea del dominio 
spirituale di noi stessi.

[Georg Simmel, Il significato 
estetico del volto, cit., p. 45.]57



  

Il circolo secondo cui lo 
spirituale va concepito a partire 
dal corporeo e il corporeo a 
partire dallo spirituale è la 
conseguenza e la dimostrazione 
dell’unità del fenomeno.
Infatti, non appena un essere in 
sé unitario viene suddiviso in 
una duplicità di elementi, l’uno 
sembra inevitabilmente 
costruirsi sull’altro e viceversa.
Il circolo non è vizioso, ma 
indica semplicemente il darsi di 
un’unità; il fatto che la nostra 
riflessione si imbatta 
continuamente in esso 
testimonia appunto l’essenza 
del corpo animato.
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Certo, il circolo non si presenta, 
nelle complicazioni e disgrega-
zioni della vita empirica, nella 
sua assoluta relatività, in 
un’unità di pari oscillazione, ma 
appare come disperso, con 
un’eccedenza mutevole di 
questo o quell’elemento, 
suggerendo l’apparenza di due 
funzioni separate.
Ma forse appartiene appunto 
all’essenza dell’arte il 
reintegrare l’unità nel vigore 
dei suoi diritti;



  

proprio l’arte configura il 
fenomeno umano in modo tale 
che svanisce il dualismo tra 
intuizione fisica e intuizione 
spirituale, tra percezione e 
interpretazione, in cui spesso il 
rapporto insufficiente tra 
osservatore e osservato dilata e 
scompone l’osservatore.
Così quel circolo viene superato 
dal ritratto in modo ancora più 
chiaro rispetto ad ogni altra 
oggettivazione dell’uomo: qui 
esprime ancora quell’unità della 
percezione formativa che corri-
sponde all’unità dell’essere.

[Georg Simmel, Rembrandt, cit., pp. 
34-35.]



  

L’arte di Rembrandt esprime 
anche l’unità di corporeo e 
spirituale, che può essere 
dimostrata avvalendosi di un 
movimento interpretativo 
circolare, secondo il quale lo 
spirituale va concepito a 
partire dal corporeo e il 
corporeo a partire dallo 
spirituale: si tratta di un 
circolo virtuoso che rivela 
l’essenza del corpo animato, 
l’unità del fenomeno.
Ma soltanto in ambito estetico 
è possibile fugare l’apparenza 
di due visioni separate.

[Marco Vozza, Introduzione a Simmel, 
cit., p. 84.]57



  

Ogni arte, però, si basa su 
un’astrazione da questa 
influenza che un uomo può 
esercitare, intrecciata in vari 
modi. Il pittore presenta la 
pura visibilità [reine 
Sichtbarkeit] delle cose.
Però non è un’astrazione 
intellettuale, bensì sensuale.
(Non solo il nostro intelletto, 
ma anche i nostri sensi pos-
sono astrarre, possono estra-
polare per dare un fondamen-
to a particolari catene di 
valori, possono estrapolare 
dalla totalità un lato.)
[Georg Simmel, Philosophie der 
Kunst (Kollegheft, 1913/14), cit., p. 
145.]59



  Decorazione parietale, Alcazar, Siviglia
59



  

Georg Simmel

● Storia del ritratto:
● dallo schema razionale

– (principio ornamentale)
– sovraordinato al ritratto

● all’espressione dell’anima
– immanente al ritratto
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Busto di Nefertiti
(c. 1345 a. C., Neues 
Museum, Berlino) 59



  

da Lisippo, ritratto di 
Alessandro Magno
(c. 330 a. C., Glyptothek, 
Monaco) 59



  

Giorgione, ritratto di 
giovane
(c. 1504, Staatliche 
Museen, Berlino) 59



  

Io almeno non conosco un’altra 
testa di un ritratto in cui la 
bocca e la fronte, l’occhio e il 
naso, ognuno di per sé, 
annuncino con altrettanta 
evidenza un unico carattere, 
sebbene non traducibile in 
parole.
Il suo presupposto basilare è 
naturalmente ancor sempre 
quella correlazione funzionale 
degli elementi; ma è appunto in 
base ad essa che si manifesta in 
modo sensibile la conformazio-
ne e la specifica accentuazione 
individuale di ogni lineamento.

[Georg Simmel, Rembrandt, cit., pp. 
135-136.]59



  

Rembrandt, ritratto di 
vecchia (la moglie 
dell’artista)
(c. 1629, Royal 
Collection, Windsor) 59



  

Nella limpida armonia e nell’e-
quilibrio del ritratto rinascimen-
tale gli elementi si sostengono 
quasi reciprocamente, la corpo-
reità pervasa dallo spirito viene 
configurata secondo le leggi 
dell’intuitività attuale; nel ritrat-
to di Rembrandt gli elementi 
che appaiono, al di fuori della 
loro immediata relazione reci-
proca, vengono per così dire 
formati a partire da un punto 
situato dietro di loro: coglien-
doli sensibilmente partecipiamo 
alla dinamica della vita e del 
destino che li ha modellati.

[Georg Simmel, Rembrandt, cit., p. 
29.]60



  

Auguste Rodin, ritratto di 
Victor Hugo
(1883, Metropolitan 
Museum of Art, New 
York) 60



  

La misura della commozione 
in Michelangelo non è certo 
minore che in Rodin, ma essa 
è più unilaterale, meno pro-
blematica, concentrata in una 
direzione con elevatissima 
intensità; e questa forma non 
richiede per la propria 
espressione una misura di 
movimento esterno pari a 
quello necessario alla forma 
frastagliata, vibrante, 
dell’anima moderna,
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per la quale il destino singo-
lo, che per Michelangelo è 
qualcosa di definitivo, è 
piuttosto il punto di passag-
gio di un vagabondare che 
dall’indeterminato procede 
verso l’indeterminato, che 
ama le vie senza le mete e le 
mete senza le vie.
L’antica plastica cercava, per 
così dire, la logica del corpo, 
Rodin ne cerca la psicologia.

[Georg Simmel, Rodin (1917), in Il 
volto e il ritratto, cit., pp. 197-215: 
213.]



  

Nel Problema del ritratto l’atto 
quotidiano in cui l’uomo viene 
spontaneamente percepito come 
entità psicosomatica sembra 
anche qualitativamente diverso 
da quello della visione artistica, 
dove l’unità dell’essere è il 
risultato di una scelta, nella 
misura in cui tutti i piani della 
sensibilità (la pluridimensiona-
lità della percezione nella vita) 
vengono tradotti nella 
dimensione esclusiva del 
visibile, arricchendola e 
potenziandola.
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Distinzione confermata da 
Simmel nell’ammettere che il 
problema fondamentale del 
pittore, l’unità della rappresen-
tazione del fenomeno ottico, 
può essere risolto anche da uno 
schema geometrico: certo, al 
prezzo di un’arte “senz’anima”, 
di un ritratto che non renda 
giustizia alla vita.
Tuttavia, anche qui, l’attenzione 
è attratta da quei gradi prodro-
mici dell’arte che sono la prefi-
gurazione dell’opera, o almeno 
lo stimolo per la sua successiva 
realizzazione;



  

e l’obiettivo della pittura è 
quello di reintegrare, nel 
proprio ambito selettivo e 
specifico, la ricchezza della 
percezione quotidiana.
Se questo è il compito indicato, 
i modi concreti della sua 
attuazione (la tecnica) sono 
compresi solo in un senso molto 
generale nell’orizzonte del 
saggio […].
Dominano dunque l’occhio e lo 
spirito, per usare l’espressione 
di Merleau-Ponty.

[Lucio Perucchi, I significati del 
visibile, cit., p. 18.]



  

Di fronte alle fluttuazioni, alle 
fratture incomponibili, 
all’accidentalità incomprensi-
bile, alla refrattarietà 
dell’esistenza, l’armonia 
dell’opera d’arte si presenta ai 
nostri occhi come catarsi, 
occasione di riscatto, una 
promessa di felicità che 
proiettiamo sulla vita stessa 
come desiderio di redenzione 
dalla sua incoercibile tragicità, 
dal suo lacerante paradosso.

[Marco Vozza, Introduzione a Simmel, 
cit., p. 64.]62
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