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Digressione: Che cosa “vediamo” 
nell’opera d’arte?

(Rembrandt. Un saggio di 
filosofia dell’arte, 1916)



  

La Digressione: che cosa 
“vediamo” nell’opera d’arte è 
considerata in generale la 
sintesi essenziale della 
filosofia dell’arte di Simmel.
Proprio qui si vede però che 
essa termina con un’aporia.
In poche frasi viene congedata 
l’intera problematica della 
mimesi, compresi realismo e 
concetto di apparenza: da un 
lato, per l’esperienza estetica 
si tratta di una ripresentazione, 
nuova o migliore, di una realtà 
preordinata;
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dall’altro lato, l’opera d’arte 
non fornisce l’apparenza di 
qualcosa, poiché ciò implica la 
sostanziale “irrealtà” dell’arte-
fatto, il che non è convincente.
L’opera è una realtà sui 
generis, «che non ha più alcun 
rapporto con la forma in cui è 
vissuta nella sfera della realtà 
[Wirklichkeitssphäre]»*.

* p. 203.
[Ingo Meyer, Georg Simmels 
Ästhetik, cit., p. 256.]
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Il fatto che l’amore, come 
l’opera d’arte, si trovi sotto il 
segno di un bisogno appagato, 
una domanda cui si è risposto, 
una necessità soddisfatta, offre 
a entrambi la possibilità di 
raccoglimento, il loro bearsi in 
sé stessi.
Tutto ciò che è semplice dono 
della fortuna, che non realizza 
una cornice ideale 
preesistente, si intreccia con la 
molteplicità di ciò che accade, 
condizione e condizionato 
insieme.
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Dove esigenza e bisogno 
aleggiano intorno a questo 
dono e dal dono stesso ci 
crescono incontro, dove la loro 
necessità deriva dalla loro 
stessa realtà – solo qui il dono 
chiude il cerchio in se stesso, 
senza avere bisogno di un 
legame con qualcosa di 
esterno, accendendo la sete 
con lo stesso atto con cui la 
placa e può placarla.

[Georg Simmel, Normatività 
dell’opera d’arte, cit., p. 33.]



  

Max Liebermann

Disegnare è tralasciare.

201



  

Il materiale del nostro mondo 
rappresentativo non è dunque 
quello che effettivamente 
esiste, bensì è il residuo che 
rimane dopo aver eliminato 
un’infinità di elementi possibi-
li – e ciò poi, beninteso, 
determina in modo attivamen-
te positivo i modelli, le 
connessioni, le formazioni 
unitarie del tutto.
Quando dunque un noto pitto-
re moderno ha detto: disegnare 
significa tralasciare – il 
presupposto di questa verità è 
l’altra verità secondo cui: 
vedere significa tralasciare.
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Pertanto, in sostanza, il 
processo artistico può essere 
caratterizzato in questa dire-
zione: esso è – sulla base di 
quella completa rotazione 
dell’intenzione – la prosecu-
zione e, per così dire, l’intensi-
ficazione sistematica del modo 
in cui noi in generale percepia-
mo il mondo.
Il “tralasciare” in questo caso 
è una funzione che condiziona 
la pratica artistica, mentre 
nella prassi è una fastidiosa 
necessità.
L’artista – si è già detto – vede 
più degli altri uomini.



  

Ciò significa che egli deve 
disporre di un materiale molto 
più ampio degli altri, perché 
ne “tralascia” molto di più e 
perché per la creazione artisti-
ca il materiale visto non è, 
come per la vita, un elemento 
soltanto, che, per di più, è de-
terminato sin da principio da 
uno scopo vitale posto all’e-
sterno. Noi tutti, dunque, in 
quanto vedenti siamo effetti-
vamente, se pure in modo 
incompleto o embrionale, dei 
pittori, così come in quanto 
conoscenti siamo altrettanti 
uomini di scienza.
[Georg Simmel, Intuizione della vita, 
cit., p. 53.]
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Bernard Berenson

● Valori tattili
● rappresentazione di oggetti solidi

– quando viene stimolata l’immaginazione a:
● sentire il volume
● soppesarli
● sentire la resistenza
● misurare la distanza tra noi ed essi
● toccarli
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Senza dubbio dobbiamo ammet-
tere che anche i capolavori pos-
seggono un contenuto [Gehalt] 
sensoriale e un contenuto non-
intuitivo [einen … nicht 
anschaulichen Inhalt] che si 
sottrae a ciò che è dato intuiti-
vamente; tuttavia non interpre-
tiamo tali supreme produzioni 
della forza artistica come se 
fossero la perfetta concretizza-
zione degli stimoli sensoriali in 
risultati figurativi che sembrano 
diretti innanzitutto all’occhio, o 
la realizzazione in un’espressio-
ne intuitiva di un contenuto 
eterogeneo appartenente ai più 
diversi campi della coscienza;
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ossia, detto in breve, come se 
tali eccelse opere fossero capa-
ci di soddisfare con una forma-
zione [Gebilde] che si presenta 
all’occhio il maggior numero 
possibile di esigenze apparte-
nenti alla sfera della sensazione 
o del pensiero. Al contrario, par-
leremo del raggiungimento del-
l’eccellenza artistica solamente 
quando l’interesse allo sviluppo 
della pura rappresentazione visi-
va che si realizza nel processo 
figurativo sia riuscito a superare 
ogni altro interesse tendente a 
declinare i risultati figurativi 
secondo altri punti di vista.

[Konrad Fiedler, Sull’origine dell’at-
tività artistica, cit., p. 140 (modif.).]



  

Max Liebermann

Un cavolo ben dipinto è preferibile a una Madonna 
mal dipinta.

203



  Vincent van Gogh, Natura morta con cavolo e zoccoli
(1881, Van Gogh Museum, Amsterdam)205



  Rembrandt, La madre dell’artista seduta, part.
(1631, Christopher-Clark Fine Art, San Francisco)206



  

Ogni opera d’arte è prodotta 
da forze dell’anima ed è 
orientata a ottenere effetti 
dell’anima stessa; essa porta 
con sé, fino alla sua ultima 
fibra nella misura della sua 
grandezza, l’impronta di una 
personalità spirituale, sia essa 
di un individuo o di un 
popolo.
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Tuttavia l’arte, nella misura 
in cui obbedisce a leggi 
interne, realizza idee 
(artistiche, naturalmente, non 
letterarie o morali), il cui 
valore e la cui validità sono 
assolutamente indifferenti nei 
confronti delle forze 
mediante le quali essa viene 
realizzata in un determinato 
momento.



  

L’arte non ha a che fare né 
con la psicologia, né con la 
metafisica, ma solo con 
l’arte, benché essa sia 
sorretta tanto dalla vita 
spirituale dell’uomo, quanto 
dal senso metafisico e dalla 
coesione del mondo nel suo 
insieme.
Ciò che è decisivo per 
l’essenza dell’opera d’arte è 
che essa si trova al di là di 
tutte le implicazioni 
dell’effettualità, sia fisiche 
che storiche e spirituali.



  

Naturalmente la si può 
ugualmente considerare in 
quanto interna a queste 
implicazioni.
Un quadro, come una 
sinfonia, può essere 
analizzato e sintetizzato fino 
all’ultimo, secondo l’ottica o 
l’acustica dei suoi elementi, 
dal punto di vista fisico e 
fisiologico, ma nella misura 
in cui si trova sullo stesso 
piano di une fenomeno 
naturale o di una risorsa 
nutritiva.



  

Ed è possibile anche – 
almeno per ipotesi – dedurlo 
a partire dalle condizioni 
storiche, dalle tendenze e dal 
modo di vita della sua epoca, 
dalla struttura psicologica del 
suo creatore, ma nella misura 
in cui non è possibile 
distinguerlo da un’idea 
scientifica o religiosa o 
dall’invenzione della 
bicicletta.



  

Quando l’opera viene con-
nessa a un prima e a un dopo, 
quando viene composta di 
elementi, che le sono esterni 
ed esistono in altri ordina-
menti – in breve, tutte le 
deduzioni scientifiche, stori-
che, psicologiche dell’opera 
– fanno forse sorgere dinnan-
zi a noi questo frammento di 
realtà, ma che esso sia 
un’opera d’arte, distinta 
secondo la sua intima, 
concreta essenza dallo 
sfondo di tutte le altre 
creazioni, non potrà mai 
risultare da tutte queste 
connessioni.



  

Giacché proprio il fatto di 
essere liberata dalle 
connessioni, che ineriscono 
la sua realtà esteriore e 
storica nelle serie 
infinitamente fluenti di altre 
realtà e di tutte le realtà, il 
fatto di essere una unità 
esistente solo per sé del tutto 
autosufficiente costituisce la 
sua essenza come opera 
d’arte. […]



  

Nessuna opera d’arte, in 
quanto opera d’arte, si deve 
giudicare in base al suo 
tempo o alla psicologia del 
suo creatore, ma unicamente 
a partire dalle esigenze 
dell’arte, che, nei diversi 
tempi, possono risultare varie 
e opposte, ma che, in ogni 
istante del loro essere, si 
trovano sul livello del 
significato sovra-temporale, 
puramente e di fatto ideale.

[Georg Simmel, Sul problema del 
Naturalismo, cit., pp. 53-55.]



  

Georg Simmel

● Il Naturalismo artistico:
● è associato agli atteggiamenti filosofici 

dello psicologismo e dello storicismo
– confondono il trampolino con la meta del 

salto, il cammino con il paesaggio
● (le caratteristiche delle mediazioni 

strumentali con quelle dei contenuti ideali)
● La critica allo psicologismo e allo storicismo 

mostra l’affinità di Simmel:
● col neokantismo e con la fenomenologia
● per certi versi con il logicismo
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Una descrizione dei processi 
mentali che precedono 
l’enunciazione di un giudizio 
numerico non può mai, anche 
se esatta, sostituire una vera 
determinazione del concetto di 
numero, non potremo mai 
invocarla per la dimostrazione 
di qualche teorema, né 
apprenderemo da essa alcuna 
proprietà dei numeri.
Ed invero il numero non 
costituisce un oggetto della 
psicologia, né può considerarsi 
come un risultato di processi 
psichici, proprio come non 
può considerarsi tale, per 
esempio, il mare del Nord.
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È ovvio che l’oggettività di 
questo mare non risulta 
minimamente scossa, per il 
fatto che è in nostro arbitrio 
tracciare i limiti di quella parte 
di superficie acquea del globo, 
cui si vuole attribuire il nome 
di mare del Nord.
Tale arbitrarietà non è un mo-
tivo perché si debba studiare il 
mare del Nord per via psicolo-
gica. Così anche il numero è 
qualcosa di oggettivo.

[Gottlob Frege, I fondamenti dell’a-
ritmetica. Una ricerca logico-mate-
matica sul concetto di numero (1884), 
in Logica e aritmetica , tr. it. di L. 
Geymonat e C. Mangione, Boringhie-
ri, Torino 1965, pp. 207-349: 255.]
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Simmel illustra [il] rapporto 
dell’opera d’arte con la realtà 
comune per mezzo di un 
esempio: la pelliccia sull’inci-
sione rembrandtiana non è, 
come sarebbe una fotografia, 
un’apparenza superficiale di 
quella che indossava sua madre 
nella realtà, ma è, rispetto a 
quella, una conformazione 
[Gebilde] altrettanto autonoma, 
altrettanto, per così dire, cre-
sciuta dalle proprie radici;
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non l’“apparenza” di una realtà 
effettiva, ma piuttosto qualcosa 
che appartiene al mondo 
dell’arte e alle forze e alle leggi 
proprie di questo mondo, e 
perciò esentata completamente 
dall’alternativa: realtà o 
apparenza.
L’apparenza appartiene ancora 
alla realtà, come l’ombra appar-
tiene ancora al mondo del 
corpo; infatti c’è la prima solo 
tramite la seconda ed entrambe, 
quand’anche, per così dire, con 
segni opposti, si trovano 
all’interno dello stesso ambito.



  

L’arte vive però in un ambito 
diverso, che non si tocca con 
quell’altro –  non importa se 
l’artista, così come lo spettato-
re, per giungervi debbano pas-
sare attraverso l’altro ambito.
Nel risultato di una creazione, 
che alla fine si situa in un’og-
gettività indipendente, gli stadi 
preparatori e le condizioni psi-
cologiche della sua realizzazio-
ne vengono superati.
La vera pelliccia e la pelliccia 
dell’incisione sono una e una 
stessa entità espressa in due 
modi essenzialmente differenti 
e indipendenti a vicenda. […]



  

Ciò che chiamiamo realtà è solo 
una categoria in cui a un conte-
nuto viene data una forma, tale 
da ottenere una conformazione 
del tutto unitaria.
Anche l’arte non è nient’altro, e 
quando noi vediamo la pelliccia 
rembrandtiana, vediamo in 
effetti solo questi tratti, i quali 
non “rappresentano” una pellic-
cia esistente in un altro ambito 
e di cui qui ci si serve per asso-
ciazione, ma “sono” una pellic-
cia, così come i singoli peli di 
quella indossata dalla madre di 
Rembrandt tutti insieme sono 
una pelliccia.
[Emil Utitz, Georg Simmel und die 
Philosophie der Kunst, cit., pp. 25-26.]



  

Il solo dominio proprio 
dell’arte figurativa è di essere 
il fenomeno di ciò che si 
potrebbe chiamare il 
contenuto qualitativo del 
mondo visibile [den 
qualitativen Inhalt der 
anschaulichen Welt].
L’esistenza del fenomeno, 
che in un certo senso si ritro-
va al di sotto della superficie, 
è come qualcosa al di là 
dell’arte, come lo sono le 
idee che, corrispondentemen-
te, si trovano al di sopra di 
questo stesso fenomeno.
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In entrambi i casi, l’arte si 
riduce a vivere di prestiti.
Il suo luogo non è la realtà, 
né la idealità delle cose, né il 
loro essere né la loro apparte-
nenza agli ordini ideali della 
moralità o della conoscenza, 
dei valori sociali o di quelli 
religiosi, bensì un tertium: i 
contenuti del mondo, per così 
dire, puri, sciolti dalle loro 
catene con la forma della ef-
fettualità [Wirklichkeitsform], 
e ora all’interno di quel 
processo formale, che 
impone loro il rapporto con 
uno spirito creativo.
[Georg Simmel, Sul problema del 
Naturalismo, cit., pp. 61-62.]



  Rembrandt, La madre dell’artista seduta, part.
(1631, Christopher-Clark Fine Art, San Francisco)208



  

La Vita imita l’Arte molto 
più di quanto l’Arte imiti la 
Vita.
Questo è dovuto non solo 
all’istinto imitativo della 
Vita, ma al fatto che lo scopo 
cosciente della Vita è quello 
di trovar espressione, e che 
l’Arte le offre alcune 
bellissime forme attraverso le 
quali essa può metter in 
pratica la sua energia.
È una teoria che non è mai 
stata espressa prima, ma è 
davvero proficua e getta una 
luce completamente nuova 
sulla storia dell’arte.
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Ne segue, come corollario, 
che anche la Natura esterna 
imita l’Arte.
Le sole impressioni che essa 
ci mostra sono quelle che già 
abbiamo visto attraverso la 
poesia o la pittura.
Questo è il segreto del 
fascino della Natura, così 
come la ragione della sua 
debolezza.

[Oscar Wilde, Declino della 
memoria (1889,1891), tr. it. di F. 
Giulini, in Tutte le opere, Newton 
Compton, Roma 1994, pp. 1476-
1501: 1500.]
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L’opera d’arte non rimanda ad 
alcuna realtà più sostanziale; non 
è infatti né illustrazione, né 
mimesi di qualcosa che sta al di 
là di essa, bensì è 
l’“assolutamente altro” dalla 
realtà e dalla vita. […]
L’opera è l’assolutamente altro 
dalla vita perché, e nella misura 
in cui, è forma.

[Werner Jung, Georg Simmel zur 
Einführung, Junius, Hamburg 2016², pp. 
122-123.]
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[Simmel] precipita in una 
ontologia a due mondi, che 
egli può collegare ancora solo 
attraverso la categoria – qui 
fatale – di contenuto [Inhalt], 
cosicché «realtà ed arte sono 
due possibilità coordinate di 
strutturare un identico 
contenuto»* […].
Successivamente Simmel 
parla di «equivalenza o […] 
parallelismo essenziale tra 
immagine reale e immagine 
artistica»** […]

* p. 205.
** ibid.fine



  

e incolpa Platone perché egli 
ha ammesso solo la «realtà 
empirica» come unica forma 
di realizzazione del «senso o 
contenuto delle cose»* […], 
laddove si sarebbe anche po-
tuto suggerire di riconoscere 
anche l’arte.
L’esito di Simmel è tanto 
simpatetico quanto necessaria-
mente paradossale, nel 
momento in cui decreta che 
possiamo «vedere nell’opera 
d’arte l’assolutamente altro e 
l’assolutamente eguale come 
nella realtà [Wirklichkeit]»** 
[…].
* p. 208.
** p. 210.



  

Con un’analisi razionale non è 
possibile afferrare tali tesi – e 
un Platone che attende pazien-
te (o un lettore sveglio) po-
trebbe replicare:
Perché accanto al mondo reale 
ancora un altro mondo?
Perché i due mondi non si 
toccano?
Come viene predisposta la 
“coordinazione”?
E perché non altri mondi 
ancora?

[Ingo Meyer, Georg Simmels 
Ästhetik, cit., p. 257.]



  

La terza dimensione nell’arte
(1906)
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Suzuki Harunobu, 
Ragazza che visita un 
tempio shintoista in una 
notte di pioggia
(XVIII sec., National 
Museum, Tokyo) 61



  

Kitagawa Utamaro, Hashi 
no ue shita
(1797-1798, National 
Museum, Tokyo) 61



  

Aubrey Beardsley, A 
Platonic Lament from 
Salome
(1894) 61



  

Secondo un’opinione molto 
diffusa, è possibile accertare 
l’esistenza di qualcosa che 
percepiamo per mezzo dell’oc-
chio anche con altri sensi: se 
non si può far questo, allora 
ciò che l’occhio ci mostra ci 
appare come un’illusione 
ingannevole.
Si suol dire che ciò che vedia-
mo, dobbiamo anche poterlo 
toccare, e quindi pesare o mi-
surare, e magari anche udire, 
gustare o odorare.
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Questo modo di pensare è 
erroneo, in quanto ciò che si 
vede non si può assolutamente 
percepire con l’attività di 
nessun altro senso all’infuori 
di quello visivo. Con quell’e-
spressione si può al massimo 
intendere che tutte quelle varie 
operazioni vengono compiute 
su un oggetto presunto che è 
anche oggetto del vedere; non 
può infatti essere il visibile ciò 
che viene percepito con sensi 
diversi da quello visivo; non 
sarebbe appunto il visibile se 
potesse dar luogo a qualcos’al-
tro oltre all’essere visto.
[Konrad Fiedler, Sull’origine del-
l’attività artistica, cit., pp. 94-95.]



  

[Il senso del tatto] dal punto 
di vista psicologico è 
l’autentico senso della realtà; 
soltanto ciò che possiamo o 
potremmo afferrare ci sembra 
che possegga piena ed 
effettiva realtà [Wirklichkeit].
Il marmo e la stoffa sono 
certamente afferrabili; ma 
così come la pagina del libro 
che contiene la poesia, allo 
stesso modo, ciò che in essi 
viene toccato ha poco a che 
fare con l’opera d’arte – che 
si trova piuttosto nelle forme 
che sono accessibili alla vista 
e a nessun altro senso.
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È grazie a questa separazione 
della visibilità [Sichtbarkeit] 
e udibilità [Hörbarkeit] dalla 
tangibilità [Tastbarkeit], ad 
esse necessariamente 
connessa e che sola ci può 
garantire la realtà empirica, 
che l’attività artistica 
acquisisce quella distanza 
dalla realtà effettiva 
[Wirklichkeit]; in effetti entro 
l’ambito estetico non 
abbiamo alcun interesse a 
interrogarci su di essa, 
perché quest’ambito esclude 
fin dall’inizio il senso che 
costituisce per noi l’unico 
ponte con la realtà.



  

Per quale motivo non si 
diano autentiche sensazioni 
estetiche per il tatto, non è 
facile a dirsi.
Io suppongo che sia perché le 
sue sensazioni hanno un 
carattere più acuto, più 
estemporaneo, più fuggevole; 
perciò in esse non si perviene 
a quella formazione di 
superiori serie di elementi 
sensibili che soli danno 
luogo a una forma [Form].

[Georg Simmel, Kant e l’estetica 
moderna (1903), tr. it. e cura di R. 
Pettoello, Morcelliana, Brescia 
2017, pp. 47-48.]



  

Partendo dal presupposto che 
ogni arte agisce su un senso 
soltanto, e che ogni regione 
sensoriale plasma «un mondo 
qualitativamente peculiare, il 
cui contenuto non ha alcun 
contatto con il contenuto 
dell’altro»*, Simmel argomenta 
che il modo in cui l’arte si 
rivolge al senso del tatto, che è 
il «senso della realtà»**, è un 
modo essenzialmente differente 
da quello in cui vi si rivolge un 
oggetto non artistico.

* p. 62.
** ibid.
[Andrea Pinotti, Il corpo dello stile, 
Mimesis, Milano 2001, p. 185.]
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Bernard Berenson

● Valori tattili
● rappresentazione di oggetti solidi

– quando viene stimolata l’immaginazione a:
● sentire il volume
● soppesarli
● sentire la resistenza
● misurare la distanza tra noi ed essi
● toccarli
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I valori tattili si trovano nelle 
rappresentazioni di oggetti solidi 
allorché questi non sono sempli-
cemente imitati (non importa con 
quanta veridicità), ma presentati 
in un modo che stimola l’imma-
ginazione a sentirne il volume, 
soppesarli, rendersi conto della 
loro resistenza potenziale, misu-
rare la loro distanza da noi e che 
c’incoraggia, sempre nell’imma-
ginazione, a metterci in stretto 
contatto con essi, ad afferrarli, 
abbracciarli o girar loro intorno.

[Bernard Berenson, Estetica, etica e 
storia nelle arti della rappresenazione 
visiva, tr. it. di M. Praz, Abscondita, 
Milano 2009 (1948¹), p. 53.]
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Agnolo Bronzino, 
Eleonora da Toledo e suo 
figlio Giovanni de’ Medici
(1544-1545, Galleria degli 
Uffizi, Firenze) 64



  

Contro i valori tattili non ci si 
può voltare e chiedere “che ce 
ne viene?” come abbiamo fatto 
allorché ci si volevano far 
ammirare le opere d’arte perché 
erano ben dipinte o scolpite, o 
perché erano piene di cilindri o 
di cubi o di diagonali.
I valori tattili sono intensifica-
tori di vita: non eccitano pura e 
semplice ammirazione, ma 
procurano soddisfazione e 
gioia.
Essi offrono perciò una base 
sulla quale, come critici, 
possiamo erigere i nostri criteri 
di giudizio.
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In tutti i tempi e in ogni luogo 
una rappresentazione visiva, 
ogniqualvolta è riconosciuta 
come opera d’arte e non come 
semplice manufatto, sia esso 
pure elaborato, elegante e 
impressionante, ha valori tattili.
Può avere anche altre qualità, di 
maggiore o minore o nessuna 
importanza, ma perché essa 
venga accettata come opera 
d’arte queste altre attrattive 
debbono riposare su una base di 
valori tattili, o avere stretto 
legame con essi.
[Bernard Berenson, Estetica, etica e 
storia nelle arti della rappresenazione 
visiva, cit., pp. 55-56.]



  

Georg Simmel

● Pittura e plastica:
● “l’opera d’arte della pura visione”

(das reine Anschauungskunstwerk)
– ciò è dunque vero anche per la scultura

65



  

Georg Simmel

● Scienza della natura:
● riporta il qualitativo al quantitativo

● Arte:
● presenta anche il quantitativo nel suo valore 

qualitativo

fine



  

La terza dimensione come 
realtà è solo ciò che si può 
cogliere col tatto: se toccando i 
corpi non avvertissimo una 
resistenza, avremmo solo un 
mondo bidimensionale.
La terza dimensione rientra 
nella sfera di un senso diverso 
da quello che coglie la 
superficie colorata del quadro.
Se la terza dimensione viene 
mutuata dalla superficie del 
quadro per via associativa, con 
mezzi di efficacia psicologica di 
ogni specie, ciò è un incremento 
meramente numerico al di là del 
quantum di dimensioni già dato,

fine



  

è un’appendice del dato che 
nasce solo nella riproduzione 
spirituale dell’osservatore, e a 
cui non posso riconoscere un 
valore come elemento artistico, 
formato dallo spirito creativo 
stesso.
Se la tangibilità della terza 
dimensione ha un senso, essa 
dev’essere una qualità imma-
nente dell’opera d’arte stessa 
immediatamente visibile.



  

In una trasposizione i cui per-
corsi non sono ancora descrivi-
bili più da presso, l’accessibilità 
al tatto, in cui soltanto sussiste 
la terza dimensione come realtà, 
diventa una nuova impronta 
qualitativa dell’immagine pura-
mente ottica [des rein optischen 
Bildes] a cui peraltro è limitato 
l’ambito operativo del pittore; 
attraverso la mera associazione, 
raggiunta in qualche modo, 
della terza dimensione – in cui 
essa conserverebbe pur sempre 
il suo significato di realtà 
[Realitätsbedeutung] –, questa 
immagine non verrebbe 
arricchita nella sua artisticità,



  

ma otterrebbe solo un prestito al 
piano che le è proprio da un 
altro piano che non si può 
congiungere organicamente ad 
essa.
Quel che chiamiamo tridimen-
sionalità dei corpi nell’opera 
d’arte pittorica non sono gli 
artifici illusori del panorama, 
ma è una determinatezza giunta 
ormai all’impressione oculare, 
un arricchimento e un’interpre-
tazione, un’intensificazione e 
un’eccitazione dell’ambito 
intuitivo [des Anschaulichen] in 
quanto tale.

[Georg Simmel, Rembrandt, cit., pp. 
64-65.]



  

La potenza della pura visibilità 
sta dunque per Simmel nella 
capacità di traduzione delle 
differenti esperienze sensoriali 
nei termini di mera otticità, 
nella riconduzione della 
ricchezza multiforme della cosa 
“sotto il comun denominatore 
di un senso”, cosa che del resto 
pratica anche la musica, in cui 
tutti i piani della vita diventano 
in certo qual modo suono.

fine



  

Si profila così una prospettiva 
per così dire leibniziana: le arti 
sono come monadi senza 
finestre, parlano ad un solo 
senso escludendo tutti gli altri, 
ma rappresentano tutto il 
mondo da quell’unica 
prospettiva.

[Andrea Pinotti, Il corpo dello stile, 
cit., p. 186.]



  Sezione trasversale della rotonda del panorama
inventato da Robert Barker (1801, Londra)fine



  Interno del panorama di Robert Barker
con la veduta di Istanbul (1806?)fine



  Il Kaiserpanorama inventato da August Fuhrmann
(1880)fine



  August Fuhrmann, installazione di lanterna a gas a Berlino
(1890, stereoscopia per il Kaiserpanorama)fine



  

Stile germanico
e stile classico-romanico

(1918)



  

Osservazioni

● Romanisch è da intendersi qui nello stesso 
significato che il termine riveste, per es., nelle 
scienze del linguaggio
● quando si parla di romanische Sprachen, 

romanische philologie
– “lingue romanze”, “filologia romanza”

● significato anteriore rispetto a quello relativo 
all’arte romanica

– cioè di una determinata fase del medioevo
● Forse “romanzo” sarebbe una traduzione migliore

inizio



  

Deutsches Wörterbuch
Fratelli Grimm

ROMANISCH, adj. 
1) allgemeine bezeichnung für die tochtersprachen des 
latein: romanische philologie.

[denominazione generale per le lingue derivate dal 
latino: filologia romanza]

[„Romanisch“, in: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und 
Wilhelm Grimm, vol. VIII, 1893, in Digitales Wörterbuch der 
deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wb/dwb/romanisch>]

inizio



  

Georg Simmel

● Due accezioni del termine “stile”
● 1) cifra espressiva di un’epoca, 

di un popolo (di un artista)
– difficile da descrivere
– “somiglianza di famiglia”

● (Familienähnlichkeit: lo stesso termine 
usato in seguito da Wittgenstein)

● 2) stilizzazione
– accentuazione degli aspetti generali e tipici

● contrapposto all’individualizzazione

24



  

Ogni arte trasforma il campo vi-
sivo in cui ci poniamo origina-
riamente e naturalmente di fron-
te alla realtà. Da un lato essa ce 
l’avvicina, ci pone in un rappor-
to più immediato con il suo sen-
so più vero e più intimo; dietro 
la fredda estraneità del mondo 
esterno ci svela l’anima interna 
dell’essere, che ce lo rende affi-
ne e comprensibile. D’altra 
parte, però, ogni arte comporta 
un allontanamento dall’imme-
diatezza 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.

24



  

A entrambi i lati di questa 
contrapposizione si collegano 
stimoli ugualmente forti: la 
tensione tra essi, la loro 
distribuzione nella molteplicità 
delle domande poste all’opera 
d’arte, dà ad ogni stile artistico 
la sua impronta caratteristica.
Anzi, il mero fatto dello stile è 
già in sé uno degli esempi più 
significativi di distanziazione.
Lo stile nella estrinsecazione 
dei nostri processi interiori 
indica che questi non sgorgano 
immediatamente, ma indossano 
una veste nell’attimo del loro 
rivelarsi.



  

Lo stile, come formazione ge-
nerale dell’individuale, è per 
esso un involucro che costitui-
sce una barriera e crea una di-
stanziazione nei confronti di chi 
ne accoglie l’estrinsecazione.
A questo principio vitale di ogni 
arte che consiste nell’avvicinar-
ci alle cose ponendoci ad una 
certa distanza da esse, non si 
sottrae nemmeno l’arte naturali-
stica, il cui senso sembra diretto 
esclusivamente al superamento 
della distanza tra noi e la realtà.



  

Infatti, soltanto un’illusione può 
far disconoscere al Naturalismo 
il fatto che è anch’esso uno 
stile, cioè che anch’esso articola 
e trasforma l’immediatezza 
dell’impressione a partire da 
determinate premesse ed 
esigenze – il che è incontesta-
bilmente dimostrato dallo 
sviluppo storico dell’arte, nel 
quale tutto ciò che un’epoca 
riteneva l’immagine letteral-
mente fedele e realistica della 
realtà è stato riconosciuto come 
pieno di pregiudizi e falso 
dall’epoca successiva, che sola 
avrebbe rappresentato le cose 
come veramente sono.



  

Il realismo artistico cade nello 
stesso errore di quello 
scientifico quando pensa di 
poter fare a meno di un a priori, 
di una forma che sgorgando 
dalle disposizioni e dai bisogni 
della nostra natura vesta o 
trasformi la realtà sensibile.

[Georg Simmel, Filosofia del denaro, 
cit., pp. 666-667.]



  

Questa formulazione contiene 
in nuce, fra l’altro, nient’altro 
che i poli successivamente 
contrapposti da Worringer di 
“astrazione” ed “empatia”; la 
seconda avvicina le cose nelle 
epoche tarde, la prima le 
distanzia e le tiene a bada 
nelle epoche primitive.

[Ingo Meyer, Georg Simmels 
Ästhetik, cit., p. 244 nota 128.]24



  

Mentre l’impulso di empatia 
è condizionato da un felice 
rapporto di panteistica fidu-
cia tra l’uomo e i fenomeni 
del mondo esterno, l’impulso 
di astrazione è conseguenza 
di una grande inquietudine 
interiore provata dall’uomo 
di fronte ad essi, e corrispon-
de, nella sfera religiosa, a 
un’accentuazione fortemente 
trascendentale di tutti i 
concetti. Possiamo descrivere 
questo stato come un’immen-
sa agorafobia spirituale.

[Wilhelm Worringer, Astrazione e 
empatia (1907), tr. it. di E. De An-
gelis, Einaudi, Torino 2008², p. 18.]24



  

Wilhelm Worringer

● Due impulsi esistenziali fondamentali:
● Empatia

– immedesimazione fiduciosa nel mondo e 
nelle sue forme organiche

● classicità greca e rinascimentale
● Astrazione

– inquietudine verso la vita
– cerca quiete nelle forme geometriche (forme 

morte)
● arte primitiva e orientale

24



  

Durante un viaggio d’istru-
zione a Parigi il giovane 
studente di storia dell’arte, 
non ancora tanto maturo da 
scegliere un argomento per la 
propria tesi di dottorato, 
compie la visita d’obbligo al 
Museo del Trocadéro.
È una mattina grigia e 
sfuocata.
Il museo è deserto.
Unico rumore, i miei passi 
che risuonano nelle ampie 
sale dove ogni altra vita è 
spenta.

24



  

Anche dai monumenti, dalle 
fredde riproduzioni in gesso 
di sculture di cattedrali 
medievali, non emana alcuna 
forza, alcuno stimolo.
Mi costringo a studiare i 
“drappeggi”.
Niente di più.
E spesso l’occhio impaziente 
cade sull’orologio.
Ecco … un diversivo!
Si apre una porta sul fondo 
ed entrano altri due visitatori.
E che sorpresa quando si 
avvicinano: conosco 
addirittura uno dei due!



  

È il filosofo Georg Simmel, 
di Berlino.
Una conoscenza fugace però, 
che risale ai corsi semestrali 
seguiti anni addietro in 
quella città.
Senza neppure essere iscritto 
avevo assistito, da “portoghe-
se”, a due sue lezioni.
Il suo nome infatti era allora 
sulle labbra di tutti i miei 
amici con interessi 
intellettuali.



  

A me, non iniziato alla sua 
filosofia, di quelle due ore 
era rimasta soltanto la viva e 
forte impressione suscitata 
dalla sua personalità intellet-
tuale, che si manifestava 
nella limpida chiarezza 
dell’insegnamento.
Ora dunque, tra i monumenti, 
risuonavano insieme ai miei 
passi anche quelli di Simmel 
e del suo compagno.
Dei loro discorsi mi giungeva 
soltanto un’inafferrabile eco.
Perché sto riferendo questa 
situazione tanto dettagliata-
mente? Cosa vi è di così no-
tevole, di così memorabile?



  

Semplicemente questo: che 
proprio in quelle ore trascor-
se nelle sale del Trocadéro 
insieme a Simmel, nell’ambi-
to di un rapporto il cui clima 
era ingenerato solamente 
dalla sua presenza, prese 
forma in me, con un improv-
viso, dirompente atto di 
nascita, quel mondo di idee 
che più tardi doveva tradursi 
nella mia tesi di dottorato e 
rendere noto il mio nome per 
la prima volta.
Ma non è tutto.



  

La ragione essenziale per cui 
do tanto rilievo a quest’in-
contro è il suo epilogo 
veramente miracoloso, che 
desidero anticipare al lettore.
Passano gli anni, e un giorno 
è proprio quello stesso Georg 
Simmel il primo a telefonar-
mi, di sua iniziativa, per 
comunicarmi la sorpresa che 
gli ha procurato la lettura, 
avvenuta casualmente, del-
l’esposizione delle mie idee! 
[…]



  

Ma per concludere devo 
riandare al miracoloso evento 
che, fra tutti, lasciò in me la 
più durevole traccia, e di cui 
già ho anticipato il racconto.
Anch’esso vestì l’abito della 
coincidenza, ma non vi ebbe 
parte il gioco banale di un 
malinteso.
Il lettore ricordi cosa signifi-
cò per me quell’ora trascorsa 
al Trocadéro, con l’opportu-
nità che mi offrì di incontrare 
Simmel.



  

Potrà allora facilmente 
comprendere la mia eccitata 
curiosità quando, almeno due 
anni più tardi (la mia opera 
era in corso di stampa, ma 
non ancora edita), un giorno 
mi trovo a stringere tra le 
mani una lettera che reca il 
nome, quale mittente, di 
Georg Simmel.
La apro … che dice?
Questo: che un uomo della 
fama europea come Simmel 
si rivolge a me nei termini di 
una parità intellettuale che 
egli dà per scontata.



  

E cosa scrive? Parole vibranti 
di riconoscimento e di appro-
vazione, che provocano in 
me un’emozione indicibile!
Era lo stesso Georg Simmel 
che aveva diviso con me la 
solitudine del Trocadéro in 
quell’ora cruciale, senza che 
tra noi intercorresse altro 
rapporto se non un’aura 
impalpabile e ad entrambi 
ignota.



  

Lui, che allora aveva forse 
segretamente presieduto, 
ignaro, alla nascita della mia 
ispirazione, era oggi il primo 
a reagire alle pagine che 
erano frutto del seme gettato 
in quella circostanza!
Un caso aveva fatto sì che 
fosse tra i primi a leggere la 
mia opera: Paul Ernst, che gli 
era molto legato, aveva 
sentito l’esigenza di renderlo 
al più presto partecipe della 
sua scoperta e gli aveva 
inviato una copia.



  

Simmel di conseguenza, 
terminata la lettura, aveva 
scritto la lettera che tanto mi 
aveva turbato, e che ebbe ed 
era destinata ad avere, per il 
giovane ed ignaro autore, 
l’effetto di gettare un ponte, 
misterioso e denso di signifi-
cato, con l’ora felicissima del 
concepimento.



  

Caso o necessità? In seguito 
allacciai stretti rapporti con 
Simmel, e spesso riandammo 
insieme all’enigmatica mise 
en scène che il destino aveva 
predisposto per noi, determi-
nando un’unione certo 
predestinata nello spazio 
spirituale.

[Wilhelm Worringer, Prefazione 
alla ristampa del 1948, in Astrazio-
ne e empatia, cit., pp. LIII-LVIII: 
LIV-LV, LVII-LVIII.]



  

Secondo Worringer […], egli 
avrebbe visto Simmel al 
Trocadéro nella Pasqua del 
1905 solo da lontano, e ciò gli 
sarebbe stato sufficiente per 
giungere all’idea fondamenta-
le del suo libro.
Per Hans Werner von Kittlitz 
[…]*, ciò è solo l’«esperienza 
di un risveglio descritto 
nebulosamente sotto il segno 
della mitizzazione di sé».
* Hans Werner von Kittlitz, Das 
Gespenst des Psychologismus. Erwin 
Panofsky über Riegl und Worringer, 
in N. Gramaccini, J. Rößler (Hrsg.), 
Hundert Jahre Abstraktion und 
Einfühlung. Konstellationen über 
Wilhelm Worringer, Fink, München 
2012, pp. 79-92: 83.24



  

Tuttavia Simmel fu davvero a 
Parigi dal 15 al 30 aprile 1905, 
tra le altre cose per fare visita 
a Rodin […].
Simmel ottenne una copia 
personale di Astrazione e 
empatia tramite Paul Ernst 
ancor prima della stampa e 
scrisse a Worringer una lettera 
riconoscente, andata tuttavia 
perduta.

[Ingo Meyer, Georg Simmels 
Ästhetik, cit., p. 109 nota 225.]



  

Nonostante tutte le deviazioni e 
gli individualismi l’evoluzione 
dello stile nell’arte moderna 
occidentale è stata unitaria, nel 
senso in cui può essere 
considerata come unitaria la 
moderna civiltà europea.
Ma, entro questa unità, si deve 
tener conto delle diversità 
sostanziali dei tipi nazionali.
Fin da principio abbiamo voluto 
notare come gli schemi del 
vedere appaiano differenziati 
secondo i caratteri nazionali.
Esistono due modi diversi di rap-
presentarsi le cose, uno tedesco e 
uno italiano, che si conservano 
immutati attraverso i secoli.

24



  

Naturalmente, non si tratta di 
valori costanti in senso matemati-
co, ma lo stabilire un tipo di 
fantasia nazionale rappresenta un 
ausilio indispensabile per il 
lavoro dello storico.
È ormai tempo che nell’esporre la 
storia dell’architettura europea 
non si facciano soltanto le solite 
distinzioni tra gotico, Rinasci-
mento ecc., ma si mettano in 
evidenza le fisionomie nazionali, 
che non possono venire comple-
tamente cancellate nemmeno 
dalla importazione di forme 
stilistiche straniere.

[Heinrich Wölfflin, Concetti fondamenta-
li della storia dell’arte, cit., p. 297.]



  

Georg Simmel

● Arte antica e arte classica italiana:
● prevalenza della stilizzazione

● Arte germanica, dal Medioevo a Rembrandt:
● preponderanza della particolarità individuale

– «Eppure anche esse posseggono un qualche 
genere di stile»

24



  

A prima vista, l’impianto 
problematico sembra tradizionale: 
la “differenza” tra classico e 
romantico, la rottura rappresentata 
dall’arte germanica del ’500 e del 
’600, erano altrettanti temi per 
eccellenza della cultura tedesca e 
mitteleuropea, almeno da Hegel.
Ma l’originalità del saggio 
simmeliano sta tutta altrove: non 
nella sua analisi storica, ma nel 
suo impianto metodologico.

24



  

Il suo “centro” non è la differenza 
di significato tra le varie epoche 
artistiche, come è invece in Hegel, 
ma la diversità di stile, la diversa 
organizzazione formale dei segni 
che sono l’opera.
Il concetto di stile è il problema 
autentico del saggio.



  

Nessun ritorno, dunque, a un’este-
tica dei contenuti nella loro 
esteriore storicità, e quindi ad un 
discorso positivistico di derivazio-
ne hegeliana, ma piuttosto è qui 
presente un diretto contatto con la 
problematicità della scuola 
viennese, almeno per quello che, 
sul piano metodologico generale,  
è ripreso, proprio in quegli anni, 
da Dessoir e Utitz. […]
Per Simmel, lo Stile vale come 
autonomia formale di un processo 
di interconnessioni vitali-ideali, 
come la configurazione che esse, 
in quanto tali, assumono nella 
sfera specifica del fatto artistico.



  

[…Tuttavia] il concetto di Stile 
continua a non trovare la sua 
specifica valenza estetica, la sua 
originalità artistica.
In quanto momento di sintesi 
formale di vari aspetti della vita e 
della prassi umana, in quanto 
indice della loro “riconoscibilità”, 
esso viene a perdere ogni centro, 
si fa equivoco per forza. […]
Possiamo comprendere perfetta-
mente il contesto filosofico in cui 
inerisce il concetto simmeliano di 
stile, ma ciò non significa 
risolverne le contraddizioni.



  

Lo Stile funge da strumento di 
quella “sinteticità” che appariva il 
Valore dell’arte: lo “schema” tra 
Forma e Vita, che è l’arte, rivela 
nello Stile la propria determina-
zione, la propria effettuabilità.
Ma come può accordarsi questa 
visione alle esigenze fenomenolo-
gico-descrittive che pure si 
evidenziano nel concetto di stile, 
anzi: che proprio attraverso tale 
concetto nascono storicamente 
nell’ambiente viennese?



  

In Riegl è presente soltanto 
quest’ultimo aspetto, esso non pre-
senta alcuna “valenza simbolica”, 
alcuna nostalgia del Valore.
All’opposto, in Simmel la 
descrizione dello Stile, o lo Stile 
come oggetto di un’estetica 
fenomenologica pura, si confonde 
con la ricerca dell’unità sintetica e 
del Valore dell’arte, come 
Versinnlichung del discorso 
schematico.

[Massimo Cacciari, Introduzione ai saggi 
estetici di Georg Simmel, cit., pp. XXX-
XXXII.]



  

Alois Riegl

● Problemi di stile (1893)
● Industria artistica tardoromana (1901)
● Uguale dignità a tutte le manifestazioni 

artistiche della storia
● Concetto di arte che abbraccia tutti i tempi e tutti i 

luoghi
● Storia dell’arte come disciplina descrittiva e 

avalutativa

24



  

Alois Riegl

● Storia dell’arte come storia degli stili
● Caduta dell’ideale classicistico
● Concezione descrittiva, non normativa, dello 

stile
● né arcaismi né decadenze

– rivalutazione dell’arte “minore” tardoromana
– rivalutazione del gotico

24



  

Georg Simmel

● Arte classica italiana:
● rappresentare nel fenomeno della vita 

(Erscheinung des Lebens) la forma (Form)
– prerogativa della forma sulla vita

● astrazione, generalizzazione
● Rembrandt:

● rappresentare la vita (Leben) attraverso la forma 
fenomenica (erscheinende Form)

– prerogativa della vita sulla forma
● individualizzazione

25



  

Masolino, Guarigione dello 
storpio e resurrezione di 
Tabita
(part., 1427, chiesa di S. 
Maria del Carmine, Firenze)

25



  

Per l’arte classica, la forma 
significa che gli elementi del 
fenomeno si condizionano 
reciprocamente secondo una 
logica che intercorre tra di essi, 
e la conformazione dell’uno 
esige immediatamente quella 
dell’altro.
In Rembrandt la forma significa 
che una vita che sgorga da un 
punto originario ha fatto 
nascere questa forma come suo 
risultato o come il momento 
intuitivo [Anschauungsmoment] 
più chiaro della sua totalità, che 
esiste nella forma del divenire.

25



  

È come se, nella rappresenta-
zione simbolica in cui l’artista 
giunge a realizzare in sé il 
proprio oggetto, Rembrandt 
avvertisse l’impulso di vita 
globale di una personalità come 
raccolto in un punto, e lo 
sviluppasse, attraverso tutti i 
suoi scenari e i suoi destini, fino 
all’aspetto rappresentato.

[Georg Simmel, Rembrandt, cit., p. 
80.]



  

Nella classicità, la vita sembra 
aver l’unico fine di produrre la 
forma, per poi ritrarsi da essa e 
abbandonarla all’autonoma 
beatitudine del suo gioco;
in Rembrandt, viceversa, la 
forma è solo il momento di 
volta in volta presente della 
vita: in esso risiede il punto 
unitario delle sue determinazio-
ni, che non recede mai, e la 
forma – intesa correttamente –  
è solo il modo casuale in cui la 
sua essenza, ossia il suo 
divenire, si volge verso 
l’esterno.

26



  

Tanto nella classicità quanto in 
Rembrandt, come in tutta la 
grande arte, è in gioco in ultima 
istanza l’unità tra vita e forma, 
e quindi il raggiungimento 
artistico di quel che pare 
irraggiungibile al mero 
pensiero.
Ma la classicità cerca la vita a 
partire dalla forma, Rembrandt 
cerca la forma a partire dalla 
vita.

[Georg Simmel, Rembrandt, cit., p. 
84.]



  

In Rembrandt la forma è 
sempre forma del divenire,  
cristallizzazione temporanea 
di una corrente vitale, 
espressione di una 
configurazione individuale 
colta nel suo oggettivarsi in 
una superficie fenomenica; 
una forma che trascende il 
principio della vita senza 
negarlo, a causa 
dell’immanente necessità del 
suo manifestarsi.

[Marco Vozza, Introduzione a 
Simmel, cit., p. 87.]26



  

da Policleto, Doriforo
(II-I sec. a. C., Museo 
Archeologico, Napoli) 26



  

Masaccio, poi Filippino Lippi
Resurrezione del figlio di Teofilo e San Pietro in cattedra

(1427, 1482-1485, chiesa di S. Maria del Carmine, Firenze)
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Rembrandt, Cristo guaritore (“Stampa da cento fiorini”)

(1649 c., Teylers Museum, Haarlem)27



  

Sono prive di questo carattere 
genuino della sua arte certe 
opere italianizzanti, la più 
significativa delle quali, per il 
suo successo popolare, è la 
Stampa da cento fiorini (Cristo 
guaritore).
Il significato e il valore delle 
acqueforti rembrandtiane non 
sono affatto facili da cogliere; 
per valutare la Stampa da cento 
fiorini, i più sono stati indotti ad 
affermare che si avvicina alla 
forma classica, cui il senso 
artistico europeo è adattato 
come sua dominante e potenza 
educativa.

27



  

Per lungo tempo non è stata 
prestata sufficiente attenzione a 
questo carattere dell’opera.
Qui la struttura geometricamen-
te trasparente, il “bel” drappeg-
gio delle vesti (in modo partico-
larmente chiaro nella donna che 
s’inginocchia), il contegno 
rappresentativo delle figure che 
ricorda sempre un po’ l’“imma-
gine vivente”, la chiarezza 
dell’una, del momento vitale 
concettualmente esprimibile 
dell’altra, è ottenuta a prezzo di 
ridurre ad essa la totalità oscura 
e fluente della vita.



  

Qualcosa della tragedia dello 
spirito tedesco, che produce 
incessantemente il suo rapporto 
col classico-romanico, risiede 
nel fatto che la stampa di 
Rembrandt più valutata è 
proprio quella in cui emerge 
meno nitidamente lo spirito di 
Rembrandt.

[Georg Simmel, Rembrandt, cit., p. 81 
nota 7.]



  

Osservazioni

● «La tragedia dello spirito tedesco, che produce 
incessantemente il suo rapporto col classico-
romanico»
● Che cosa può avere in mente qui Simmel?
● E, al di là di Simmel, a che cosa si può pensare?

27



  
Karl Friedrich Schinkel, Neue Wache

(1816-1818, Berlino)27



  
Leo von Klenze, Monopteros

(1831-1836, Monaco)27



  
Leo von Klenze, Propyläen

(1854-1862, Monaco)27



  
Albert Speer, maquette della Große Halle

(foto del 1939)27



  
Leni Riefenstahl, fotogramma da Olympia

(1938)27



  

Georg Simmel

● Bellezza:
● «un rapporto di elementi sulla 

superficie ordinato secondo certe leggi»
● «un risultato di determinati sviluppi della vita 

che irradia verso l’esterno e che viene 
ulteriormente ricavato dallo spettatore»

– arte classica
● (concetto di bello classico)

28



  

La forma e la vita sono 
assolutamente separate dal loro 
diverso rapporto col tempo e 
con la forza [Kraft].
La forma è atemporale, perché 
consiste solo nella 
contrapposizione e nella 
relazione reciproca tra i 
contenuti dell’intuizione, ed è 
priva di forza, perché in quanto 
forma non può esercitare alcun 
effetto;

28



  

solo all’interno della vita che 
continua a fluire nel profondo, e 
del suo processo causale, anche 
questo stadio si protrae in esiti 
ulteriori, ma non appena si 
verifica, distaccandosi dalla vita 
intesa come fluire, la 
manifestazione fenomenica 
esteriore, la vita stessa finisce 
in qualche modo in un vicolo 
cieco, oppure la sua corrente 
trascina a riva la forma di volta 
in volta presente in una 
dimensione fenomenica non 
evolutiva, data una volta per 
tutte, che l’osservatore attinge;



  

la corrente stessa continua a 
svilupparsi in ripetuti effetti di 
forza, senza curarsi, per così 
dire, dell’immagine che offre 
allo sguardo che la coglie 
dall’esterno.

[Georg Simmel, Rembrandt, cit., pp. 
82-83.]



  

Il classico è la coerenza tra 
vita e forma, la concordanza 
armonica e compiuta tra le 
parti che concorrono a formare 
una totalità organica, la cultura 
come normatività della legge 
individuale, la conciliazione di 
forma e funzione, di idea e 
fenomeno, di memoria e 
progetto.

[Marco Vozza, Introduzione a 
Simmel, cit., p. 77.]28



  

Rembrandt, Piccolo 
autoritratto
(1657 c., 
Kunstihistorisches 
Museum, Vienna)
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Prassitele (?), Hermes 
con Dioniso
(350-330 a. C., Museo 
archeologico, Olimpia) 29



  
Giorgione, Concerto campestre

(1508-1509, Musée du Louvre, Parigi)29



  
Michelangelo, Sibilla Delfica

(1509, Cappella Sistina, Vaticano)29



  

Rembrandt, Ritratto di 
vecchio con cappello di 
pelliccia (1630, Tiroler 
Landesmuseum 
Ferdinandeum, 
Innsbruck) 29



  

Le figure di Rembrandt, la cui 
straordinaria significatività e 
forza d’impatto si sviluppa dal 
punto radicale della vita che si 
abbandona unicamente ai suoi 
impulsi, non sono malgrado 
tutto orientate alla “bellezza”.
Non è peraltro un caso che da 
un punto di vista storico il no-
stro concetto di bellezza, consi-
derato in senso generale e con 
tutte le eccezioni che si voglio-
no, derivi dall’ideale classico 
della forma, da quella classicità 
il cui senso non si identifica con 
la corrente creativa della vita,

29



  

ma con i rapporti formali del 
suo fenomeno proiettato verso 
l’esterno.
La spiegazione più profonda del 
fatto che le figure di Rem-
brandt, se commisurate a questo 
ideale, appaiono così spesso 
“brutte”, va ricercata nel fatto 
che il piano da cui è sorto nel 
suo complesso il nostro 
concetto tradizionale di bellezza 
come sua norma ideale non è in 
genere il luogo della sua 
intenzione figurativa.

[Georg Simmel, Rembrandt, cit., pp. 
119-120.]



  

Un’opera d’arte sorge 
allorché i contenuti 
frammentari dell’esperienza 
vengono inseriti in un 
rapporto reciproco, così che 
in essi risplende un’unità e 
un intimo soddisfacimento, 
che la realtà effettiva 
[Wirklichkeit] non offre mai.
Così l’arte è senz’altro la 
rappresentazione massima e 
l’unica integrale di ciò che si 
indica come il dare forma 
alle cose e che altro non è se 
non l’unità del molteplice.

29



  

E forse si trova qui anche la 
giustificazione di una 
relazione principale tra bello 
e arte che Kant, e con lui 
tutta quanta l’estetica 
popolare, presuppone 
disinvoltamente, ma che 
però, a una più attenta 
analisi, non è affatto esente 
da dubbi.
Quel piacere immediato, 
quella gioiosa eccitazione di 
tutta quanta la nostra natura, 
che suscita la bellezza, non 
viene affatto messa in moto 
da ogni opera d’arte, neppure 
da ogni opera d’arte perfetta.



  

Piuttosto la sua capacità di 
esplicitare il senso dei feno-
meni, di gettare luce sul di-
sordine della vita immediata, 
di riportare alla loro espres-
sione più semplice e nel 
contempo più profonda i 
valori della contemplazione e 
del sentimento dell’esistenza 
– tutte queste cose inizial-
mente non hanno nulla a che 
vedere con la “bellezza”, che 
per loro è semmai una delle 
molte possibili qualità e dei 
possibili significati dei loro 
oggetti e di esse stesse.

[Georg Simmel, Kant e l’estetica 
moderna, cit., pp. 51-52.]



  

Stupisce come Simmel con 
pochi tratti di penna consegni 
agli archivi il tradizionale 
dogma della bellezza: qui 
parla ormai da tempo il 
filosofo dell’esperienza 
estetica.
Simmel ritiene semplicemente 
che la tradizione sia in errore, 
e che dunque debba essere 
congedata;
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 il suo Rembrandt conduce 
persino un attacco contro 
l’ideale classico di bellezza in 
generale: anche questo per 
l’arte davvero significativa 
sarebbe già divenuto 
“indifferente” […]; veri artisti 
sono quelli che, di fronte a tale 
esigenza, si rivelano sempre 
sublimi.

[Ingo Meyer, Georg Simmels 
Ästhetik, cit., pp. 218-219.]



  

È innegabile che l’impulso 
razionalistico, presente nell’es-
senza del romanico, verso una 
forma esteriore chiaramente 
dominabile con lo sguardo, 
conchiusa in sé, richiede schemi 
tali da destare, per l’autonomia 
del loro senso, un effetto vuoto 
e meccanico rispetto al 
contenuto.
Questo mi sembra confermato 
anche dalla poesia, dal momen-
to che la forma specificamente 
romanica del verso è il sonetto.
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Qui si riscontra quella traspa-
rente compiutezza che non 
permette alcuna prosecuzione e 
ha dunque, da un lato, un 
carattere astorico e atemporale, 
al punto che nel sonetto non si 
può “raccontare” nulla; d’altro 
lato sbarra la strada verso 
l’infinito, che è la ricchezza e 
forse la suggestione dei popoli 
nordici.
(La forma dantesca del verso, 
che in linea di principio è 
interminabile, simboleggia ciò 
che vi è in lui di spirito gotico).



  

Il sonetto è simile all’ornamen-
to classico con le sue forme che 
si ripiegano su se stesse, 
all’inverso dell’ornamento 
nordico, che tende a proseguire 
all’infinito.
Questa compiutezza della for-
ma, quasi tendenziosa e spieta-
tamente accentuata, è favorita 
dal fatto che il sonetto invita 
più di ogni altra forma poetica a 
una giocosità esteriore, e desta 
con grande facilità un effetto di 
inconsistenza e di formalismo:



  

a meno che, esattamente come 
nello schema geometrico delle 
arti figurative, una singolare 
genialità non eluda questo 
rischio.

[Georg Simmel, Rembrandt, cit., pp. 
68-69.]



  

I contrasti tra stile classico e 
stile rembrandtiano […] 
sembrano portare con sé l’im-
magine di un antagonismo, di 
un’intima ostilità, di un’esclu-
sione reciproca; ambedue si 
pongono a poli così opposti 
delle possibilità umane, che 
sembra inevitabile l’alternativa 
di optare per l’uno o per l’altro.
Vi è qui una differenza di 
estrema importanza tra i grandi 
ambiti spirituali. […]
Ma le contrapposizioni dell’arte 
esigono un’interpretazione più 
specifica. […]

fine



  

Anche l’estrema unilateralità 
nel modo di sentire e nell’orien-
tamento stilistico dell’opera 
d’arte non implica la faziosità, 
il risalto della contrapposizione, 
la maggiore o minore aggressi-
vità che è  propria di tutte le 
altre espressioni umane.
Una grande arte, per quanto 
possa rappresentare nel modo 
più radicale possibile un orien-
tamento, uno stile, non è mai un 
che di esclusivo, che esige il 
suo opposto e contemporanea-
mente lo respinge; ma in essa vi 
è in certo modo la totalità della 
vita, che elimina tutte le 
contrapposizioni.



  

Questa è una possibilità dell’ar-
te non afferrabile logicamente e 
tuttavia innegabile: il fatto che 
essa scaturisce dal più profondo 
e più singolare punto di unicità 
della personalità, come sua 
espressione, eppure fa avvertire 
questa unicità come concrezio-
ne della pura universalità e 
della totale unitarietà.
Quell’unilateralità rivela dun-
que una corrente vitale di cui è 
un’onda, come ogni altra dello 
stesso livello.

[Georg Simmel, Rembrandt, cit., pp. 
223-224.]



  

Anche questo testo simmelia-
no è libero da invettive dirette, 
niente viene qui “denigrato” 
[…].
È però da aggiungere che la 
superiorità della modalità 
germanico-creativa in Simmel 
è trattata dal punto di vista 
della valenza della sua 
tipologia stilistica, e oltre a ciò 
non deve essere presa in 
considerazione.

[Ingo Meyer, Georg Simmels 
Ästhetik, cit., p. 109.]fine



  

L’art pour l’art
(1914)



  

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.

[Georg Simmel, L’ansa del vaso, 
cit., p. 11.]15
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Qui si mostra l’effetto della 
visione del mondo meccani-
cistica propria delle scienze 
naturali: la realtà come tale è 
indifferente, libera dalle idee. 
[…]
Il Naturalismo ha, insieme, 
dimostrato anche praticamen-
te questo presupposto, 
scegliendosi come soggetti i 
fatti della vita più banale, 
accanto ai quali valori diversi 
non diventano così facilmen-
te percepibili, o non lo 
diventano affatto.

15



  

Quanto più indifferente era 
l’oggetto, quanto più 
puramente naturale e in sé 
indistinta la realtà, tanto più 
evidente era che l’arte, che lo 
assumeva, ne portava a 
espressione solo il valore 
artistico e nessun altro.



  

Inoltre nelle sue più profonde 
connessioni cosali, la 
tendenza naturalistica non è 
altro che la conseguenza 
diretta, sul terreno della 
moderna concezione del 
mondo, del principio dell’art 
pour l’art: non si tratta 
dell’interesse per la natura, 
ma di quello per l’arte.

[Georg Simmel, Sul problema del 
Naturalismo, cit., p. 44.]



  

La negazione, da parte della 
teoria dell’art pour l’art, di 
ogni importanza dell’oggetto in 
sé – per cui un cavolo e la 
Madonna dipinti sarebbero a 
priori equivalenti come opere 
d’arte – era una reazione del 
tutto comprensibile a un’arte 
che si rendeva organo di 
comunicazioni aneddotiche, 
storiche, sentimentali, oppure 
traeva da “idee” sublimi e 
profonde una significatività e 
un valore per guarnire un 
quadro.

[Georg Simmel, Rembrandt, cit., pp. 
203-204.]15



  

Hans Driesch

● Gli esperimenti embriologici 
(condotti sulle uova del riccio di mare):
● sconfessano le teorie meccanicistiche 

dell’ontogenesi
● sono spiegabili in senso vitalistico

– vi è un agente vitale immanente che regola lo 
sviluppo dell’organismo come totalità

● Questo agente è l’entelechia
– principio orientato finalisticamente
– non spaziale, intensivo, qualitativo

15



  

La spesso menzionata diffe-
renza tra organismi e prodotti 
artistici, per quanto riguarda 
il rapporto tra il “materiale” e 
il suo “utilizzatore”, scompa-
re: materiale e utilizzatore 
sono due entità non solo 
negli oggetti dell’arte e della 
tecnica, ma anche negli 
organismi.

16



  

Infatti l’entelechia, quando è 
all’opera nell’organismo – 
guidandone la morfogenesi o 
governandone gli organi 
motori – non è parimenti 
“nell’”organismo materiale, 
ma soltanto si manifesta nel 
suo materiale.
L’unica differenza che quindi 
rimane tra organismi e pro-
dotti artistici è la seguente: 
nei prodotti artistici la mate-
ria è formata attraverso una 
già preesistente manifestazio-
ne dell’entelechia,



  

nella morfogenesi e nel pro-
cesso dell’azione la materia è 
influenzata immediatamente 
dall’entelechia.
Ma in entrambi i casi l’ente-
lechia, individualizzante e 
non spaziale, è in ultima 
istanza all’opera, ed essa è 
esterna al suo “materiale”.

[Hans Driesch, The Science and 
Philosophy of the Organism, Black, 
London 1908, vol. II, pp. 336-337.]



  

Karl Alfred von Marcard

● Der Begriff des Kunstwerks bei 
Georg Simmel
● Tesi di laurea (Lipsia, 1929)

– supervisori:
● Hans Driesch
● Leo Bruhns (storico dell’arte)

● Forse la prima tesi di laurea sulla filosofia dell’arte 
di Simmel
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Georg Simmel

● L’arte:
● «si delimita nel proprio terreno 

di radicamento e resta rinchiusa dalla sua linea 
essenziale»

● Questo però non significa:
● «che essa sia strappata definitivamente dalle 

altre potenze e province dell’esistenza, dalla 
totalità della vita»

– opera d’arte come organismo
– insularità come tensionale, dinamica

16



  

Come l’unità di un oggetto si 
realizza per noi quando vi 
proiettiamo il nostro modo di 
sentire, il nostro “Io” e lo 
formiamo secondo la nostra 
immagine, nella quale la 
pluralità delle determinazioni si 
sviluppa fino a divenire l’unità 
dell’Io, così, in senso 
psicologico-pratico, l’unità 
dell’oggetto da noi creata, o la 
sua mancanza, agiscono sulla 
formazione corrispondente 
della nostra personalità.
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Quando la nostra energia non 
produce un tutto, nel quale essa 
possa dispiegarsi nella propria 
unità, manca un vero e proprio 
rapporto tra i due, le tendenze 
interne della prestazione la 
spingono verso le prestazioni di 
altri che unite ad essa formano 
una totalità, ma la prestazione 
non permette di risalire al 
produttore.



  

Data tale inadeguatezza tra la 
forma d’esistenza del lavoratore 
e quella del suo prodotto – 
inadeguatezza che appare con la 
specializzazione spinta –, 
quest’ultimo si separa in modo 
particolarmente netto e radicale 
dai primo, il senso non gli viene 
dall’anima del produttore, ma 
dalla sua connessione con 
prodotti che hanno altre origini; 
gli manca, dato il suo carattere 
frammentario, l’essenza della 
spiritualità che si avverte così 
facilmente nel prodotto del 
lavoro quando appare 
interamente come opera di un 
solo uomo.



  

Così esso non può cercare la 
propria significatività né nel 
rispecchiamento di una 
soggettività, né nel riflesso che 
come espressione dell’anima 
creatrice il prodotto proietta 
sulla stessa, ma può trovarlo 
esclusivamente come 
prestazione oggettiva che si 
allontana dal soggetto.
Questa connessione si mostra in 
misura non minore nella sua 
antitesi estrema, nell’opera 
d’arte.

[Georg Simmel, Filosofia del denaro, 
cit., p. 641.]



  

 La sua essenza [dell’opera 
d’arte] si contrappone radical-
mente a quella della divisione 
del lavoro tra una pluralità di 
lavoratori, nessuno dei quali 
compie di per sé una prestazio-
ne totale.
L’opera d’arte è tra tutte le ope-
re umane – non escluso lo Stato 
– l’unità più chiusa, la totalità 
più autosufficiente. Infatti, per 
quanto lo Stato in particolari 
circostanze possa giungere ad 
un’interna armonia, pure non 
assorbe in sé i suoi elementi al 
punto che ognuno di essi non 
conduca una vita propria dotata 
di particolari interessi.
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Noi siamo uniti allo Stato 
sempre e soltanto con una parte 
della nostra personalità, ma le 
altre parti si volgono ad altri 
centri.
L’arte, invece, non consente a 
nessun elemento di avere un 
significato al di fuori della 
cornice in cui lo pone, la 
singola opera d’arte distrugge la 
polisemia delle parole e dei 
toni, dei colori e delle forme, 
lasciando esistere per la 
coscienza soltanto il lato di essi 
rivolto all’opera stessa.



  

Questa chiusura dell’opera 
d’arte significa però che in essa 
giunge ad espressione un’unità 
spirituale soggettiva; l’opera 
d’arte richiede soltanto un 
uomo, ma lo esige nella sua 
interezza, nel cuore della sua 
interiorità: in cambio la sua 
forma le permette di essere il 
più puro specchio e la più pura 
espressione del soggetto.
Il rifiuto completo della 
divisione del lavoro è tanto 
causa quanto sintomo del 
legame tra la totalità dell’opera 
in sé compiuta e l’unità 
dell’anima.



  

Al contrario, il dominio della 
divisione del lavoro genera 
incommensurabilità tra la 
prestazione e colui che la 
compie, questi non si riconosce 
più nelle proprie azioni, le quali 
presentano una forma 
radicalmente diversa da tutto 
ciò che ha un carattere 
personale e spirituale e 
appaiono soltanto come un 
momento parziale della nostra 
essenza, formato in modo del 
tutto unilaterale e indifferente 
verso la totalità unitaria di essa.

[Georg Simmel, Filosofia del denaro, 
cit., pp. 641-642.]



  

Un essere organizzato non è 
dunque semplicemente una 
macchina, ché questa ha 
solamente forza  m o t r i c e, 
ma possiede in sé forza  f o r- 
m a t r i c e, cioè tale da 
comunicarla alle materie che 
non ne hanno (cioè le orga-
nizza): ha quindi una forza 
formatrice che si riproduce e 
che non può essere spiegata 
mediante la sola capacità di 
movimento (il meccanismo).
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Si dice davvero troppo poco 
della natura e delle capacità 
che essa dispiega nei prodotti 
organizzati, se si chiama tale 
capacità un a n a l o g o  d e l- 
l’a r t e, ché in questo caso ci 
si figura l’artista (un essere 
razionale) fuori di essa.
Piuttosto essa si autorganizza, 
e per ogni specie dei suoi 
prodotti organizzati lo fa, sì, 
nel complesso, secondo un 
identico esemplare, ma anche 
con appropriate deviazioni 
che l’autoconservazione 
richiede a seconda delle 
condizioni. […]



  

Si può viceversa gettare una 
luce, mediante un’analogia 
con i suddetti scopi naturali 
immediati, su un certo legame 
che però s’incontra più 
nell’idea che nella realtà.
Così, nel caso di una totale 
trasformazione, recentemente 
intrapresa, di un grande popo-
lo in stato, ci si è spesso 
serviti assai opportunamente 
della parola  o r g a n i z z a-  
z i o n e  per l’istituzione di 
magistrature, ecc., e addirittu-
ra di tutto il corpo dello stato.



  

Infatti ogni membro in un 
simile tutto deve certo essere 
non solo mezzo, ma anche 
nello stesso tempo scopo, e, 
contribuendo alla possibilità 
del tutto, essere determinato a 
sua volta secondo il posto e la 
funzione mediante l’idea del 
tutto.

[Immanuel Kant, Critica della fa-
coltà di giudizio, cit., p. 208 e nota 
ivi (§ 65).]



  

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, cit., p. 
348.]17



  

Quando l’artista si immerge 
nel suo fare, egli cessa di pen-
sare e di fare quelle cose nelle 
quali gli altri fanno consistere 
la loro vita cosciente.
Egli appare allora, a coloro che 
non riescono a partecipare alle 
loro aspirazioni e alle sue 
facoltà, come assente e in 
preda a forze oscure delle quali 
egli stesso non è consapevole.
L’artista invece sa molto bene 
ciò che vuole e ciò che fa.

18



  

Quando si dedica alla sua atti-
vità, non compie affatto un 
salto forzoso dalla sfera del-
l’attività cosciente a un’altra di 
manifestazioni vitali che lo tra-
sformerebbero in uno strumen-
to, privo di ragione e di volon-
tà, di misteriose ispirazioni.
L’artista si sottrae certamente a 
quel tipo di coscienza che lo 
aveva unito per così lungo 
tempo ai suoi simili, quando 
partecipava ai loro modi di 
pensare e di operare;



  

ma non per questo mette al 
bando la forza della sua 
intelligenza e della sua volontà 
per lasciare campo libero a 
quelle rivelazioni. […]
Quando agli altri uomini 
sembra che l’artista svolga la 
sua attività in una specie di 
esistenza onirica, in realtà la 
sua attività costituisce per lui il 
suo autentico risveglio.

[Konrad Fiedler, Sull’origine del-
l’attività artistica, cit., pp. 118-119.]



  

L’opera d’arte come organismo, 
cioè come essere individuale, 
possiede necessariamente una 
posizione duplice: essere 
inserita nella dinamica spazio-
temporale dell’esistenza e 
presentarsi simultaneamente 
come una forma pienamente 
realizzata, sottratta dalle 
condizioni e connessioni della 
sua genesi.

[Adriana Veríssimo Serrão, 
Apresentação de Georg Simmel, L’art 
pour l’art, in «Philosophica», n. 45, 
2015, pp. 127-129: 127-128.]

19



  

La fruizione non è dell’ordine 
del giudizio, ma un’esperienza 
concreta che, a momenti, […] 
trasporta oltre la relatività degli 
opposti, sospendendo il trascor-
rere del tempo in un’apprensio-
ne immediata. Nella contempla-
zione, [il fruitore] si libera dalla 
frammentarietà e dal groviglio 
dell’esistenza, in cui tutto è 
relativo e niente si trova allo 
stato puro, e raggiunge la 
percezione di un’unità coesa: 
come se l’incompletezza si 
sentisse finalmente completata.

[Adriana Veríssimo Serrão, 
Apresentação, cit., p. 129.]

19



  

Simmel definisce in termini 
paradigmatici la doppia 
costituzione dell’opera d’arte: 
quella di essere una creazione 
di per sé compiuta, affrancata 
dal mondo, sovrana e autosuf-
ficiente anche nei confronti 
del suo fruitore ma, al tempo 
stesso, di essere inserita 
nell’incessante flusso della 
vita di chi la crea e di chi ne 
gode il frutto, ponendosi essa 
stessa come un a forma che è 
più-che-vita ma che appartiene 
alla totalità unitaria 
dell’essere. […]

19



  

si tratta pertanto di liberare 
l’arte da tutto ciò che la 
allontana dalla sua essenza, di 
ribadire la sua peninsulare 
compiutezza e di concepirla 
insieme come onda che fluisce 
nella più vasta corrente della 
vita che assume di volta in 
volta, come sue forme 
fenomeniche necessarie, 
configurazioni religiose, 
storiche, spirituali e 
metafisiche.

[Marco Vozza, Introduzione a 
Simmel, cit., p. 69.]



  

L’avventura è come un’isola 
nella vita che determina il suo 
inizio e la sua fine in base alle 
proprie energie formative e 
non, come la fetta di un 
continente, in rapporto a 
quelle del suo al di qua e del 
suo al di là.
Questo marcato star dentro i 
propri confini [Begrenztheit] 
con cui l’avventura si distacca 
dal corso totale di un destino 
non è di natura meccanica 
bensì organica.

[Georg Simmel, L’avventura, in La 
moda e altri saggi di cultura filosofi-
ca (1911), tr. it. di M. Monaldi, 
Longanesi, Milano 1985, pp. 15-28: 
16 (modif.).]19



  

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

19



  

Georg Simmel

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

– separata dal mondo
– separata dai suoi fruitori

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

continuum vitale

19



  

In realtà in Kant non è affatto 
l’individuo nella sua totalità 
unitaria vivente a dare a sé 
l’imperativo morale, bensì 
solo quella parte con cui egli 
rappresenta la ragione sovrain-
dividuale.
E Kant poté guadagnare 
l’alterità, e dunque l’inevitabi-
le forma di relazione dell’im-
perativo, solo mettendo di 
fronte e contrapponendo al-
l’interno della vita complessi-
va dell’individuo la “sensibili-
tà” alla nostra parte razionale  
e legislatrice.

20



  

In definitiva Kant non seppe 
assolutamente superare il fatto 
che ciò che comanda all’indi-
viduo debba essere qualcosa al 
di là dell’individuo.
Ma poiché egli respinge 
qualsiasi eteronomia, deve 
cercare di rendere possibile 
ciò scindendo l’individuo in 
sensibilità e ragione.
Di fatto l’eteronomia non 
risulta eliminata, bensì solo 
trasferita dal rapporto con un 
referente esterno all’interno 
della relazione tra ragione e 
sensibilità.



  

L’illusione secondo cui se è la 
ragione a comandare alla sen-
sibilità siamo noi stessi a darci 
l’imperativo morale, Kant può 
fondarla unicamente sulla base 
dell’affermazione, ingenua-
mente dogmatica ed in nessun 
modo comprovata, che quella 
nostra parte razionale ed uni-
versale costituisca il “vero” Io, 
l’essenza del nostro essere.
In ciò si esprime quella mega-
lomania morale – che invero è 
endemica nella storia delle 
morali – secondo cui la sensi-
bilità in senso proprio non 
appartiene all’Io.
[Georg Simmel, Intuizione della vita, 
cit., p. 131.]



  

Kant […] è il «culmine del 
suo tempo» e l’espressione più 
compiuta di tutte le correnti 
culturali della sua epoca; ma 
[…], proprio per questo, la sua 
filosofia è anche la più com-
piuta espressione di un punto 
di vista superato. Kant, agli 
occhi di Simmel, è infatti l’e-
sponente più tipico dell’intel-
lettualismo, sia nell’ambito 
della filosofia teoretica, sia 
nell’ambito della filosofia pra-
tica e tutte le interpretazioni 
del suo pensiero che pretendo-
no di vedervi una svalutazione 
dell’intelletto in favore della 
volontà sarebbero infondate.

20



  

Al contrario sia Kant, sia il 
suo sistema, a parere di Sim-
mel, sono del tutto intellet-
tualistici e scopo della dottrina 
di Kant sarebbe quello di 
dimostrare che le norme valide 
per il pensiero lo sono anche 
per tutti gli ambiti della vita.
Nessuna passione, nessun 
sentimento, nessun istinto 
trovano spazio nella sua 
filosofia.



  

È innegabile, ammette 
Simmel, che l’intelletto cui 
pensa Kant è un intelletto più 
compiuto di quello del razio-
nalismo precedente, tuttavia 
l’intera filosofia kantiana 
sarebbe ricavata dall’intelletto.
È altresì innegabile che Kant 
riconosce l’autonomia del 
sentimento e la capacità della 
volontà di governare la vita, 
ma i valori sia del sentimento, 
sia della volontà sono regolati 
esclusivamente dalle norme 
razionali della logica. […]



  

Così l’inflessibile rigore della 
morale kantiana discenderebbe 
«dal suo fanatismo logico», 
che pretende d’imporre alla 
vita nel suo complesso 
l’esattezza della matematica. 
[…]
Questa lettura sconcertante di 
Kant è comprensibile soltanto 
se si tiene conto che per 
Simmel qualsiasi tentativo di 
definire la legalità generale, 
non importa se nell’ambito 
della ragion teoretica, o della 
ragion pratica o in qualsiasi 
altro ambito, significa imporre 
il metodo delle scienze, astra-
endo dal mondo della vita.



  

Per questo egli contrappone 
alla legalità tipica delle 
scienze il concetto di “legge 
individuale”, che varrebbe sia 
per la conoscenza, sia per la 
normatività morale […].
La stessa cosa vale per l’arte, 
ove la legge individuale si 
manifesta nell’opera stessa.

[Renato Pettoello, La penna d’argen-
to, introduzione a Georg Simmel, 
Kant e l’estetica moderna, Morcellia-
na, Brescia 2017, pp. 5-37: 7-9.]



  

Non si tratta dunque di 
proclamare l’art pour l’art,  
ma di auspicare “vita per l’arte 
e arte per la vita”, perenne 
trasmutazione in forma della 
vita e complementare 
tramutazione in vita della 
forma.

[Marco Vozza, Introduzione a 
Simmel, cit., p. 69.]fine



  

Le aporie della critica simmeliana 
dipendono tutte dalle contraddi-
zioni della sua estetica, le illustra-
no e radicalizzano ulteriormente.
Allorché queste contraddizioni 
vengano anche espresse, ma come 
semplici articolazioni dell’unità 
che è l’opera e solo rilevabili 
“intellettualmente”, è ovvio che il 
problema non viene con ciò 
risolto.
Non si esorcizza la differenza, 
nominandola per petizione di 
principio.

fine



  

Quella che per Simmel è la 
“doppia costituzione dell’opera 
d’arte” […] è invece la 
contraddizione della sua estetica, 
qualora essa venga svolta fino alla 
radice.

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



  

Simmel non ricerca l’autonomia 
formale, l’autonomia consapevole 
della miseria della propria libertà, 
astratta a forza dal significato – 
non cerca il linguaggio “libero” 
dalle cose – ma l’autonomia del 
pensiero che si detta alle cose, 
l’autonomia del linguaggio che le 
possiede nominandole.
Ma allora, di fronte al problema 
dell’interpretazione di questa 
autonomia propria dell’arte di 
avanguardia, è l’intero concetto di 
autonomia a ridiventare 
problematico.

fine



  

Spinto dal suo rifiuto di concedere 
valore artistico all’“autonomia 
astratta”, Simmel è costretto 
necessariamente a ricaricare 
questo concetto di tutta una serie 
di valori extra-artistici, destinati a 
reintrodurre nel mondo del 
dovere-valore, nel mondo della 
scissione etica tra forma e vita.
Ma se l’arte (e l’estetica) non 
concludono questo processo di 
contraddizioni, ma vi si riportano, 
la loro funzione fallisce



  

– se per spiegare, contro 
l’avanguardia, che la totalità 
dell’arte è “più” che arte, che la 
grande arte è mossa da “altro” 
oltre il raggiungimento della 
perfezione del fatto artistico, noi 
ricadiamo interi nel problema 
della sintesi tra dovere e fine, tra 
parola e cosa, tutto il simbolo 
sintetico che si pretendeva 
dall’arte ritorna nella ineffettualità 
dell’immagine.

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



  

– Epilogo –



  

Georg Simmel

So che morirò senza eredi spirituali (e va bene così). 
La mia è come una eredità in denaro contante, che 
viene divisa tra molti eredi, dei quali ognuno investe 
la sua parte in modo conforme alla propria natura, 
senza interessarsi dell’origine di quella eredità.

[Georg Simmel, Diario postumo, a cura di M. Cacciari, Aragno, 
Torino 2011, p. 3.]



  

Hans Barth

Il prof. Hans Barth […] una volta mi disse che si 
imbatteva continuamente in autori che esprimevano 
pensieri simmeliani senza menzionare il nome di 
Simmel.

[Arthur Stein, Lettera a M. Landmann, 10/8/1970, in M. Landmann, 
Arthur Steins Erinnerungen an Georg Simmel, in H. Böhringer, K. 
Gründer (Hrsg.), Ästhetik und Soziologie um die Jahrhundertwende: 
Georg Simmel, Klostermann, Frankfurt a. M. 1976, pp. 272-276, qui 
pp. 275-276: 276.]
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