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Georg Simmel tra estetica e filosofia dell’arte

Premessa 1 – Micrologia

THEODOR W. ADORNO – Georg Simmel […] è stato il primo, nonostante tutto
il  suo idealismo psicologico,  a far  fare alla  filosofia  quel  ritorno agli  oggetti
concreti  che  rimase  canonico  per  chiunque  non  si  sentisse  a  suo  agio
nell’acciottolio della critica della conoscenza o della storia dello spirito. [Manico,
brocca e prima esperienza (1965), da Note per la letteratura 1961-1968, tr. it. di E. De
Angelis, in G. Simmel et al., La questione della brocca, cit., pp. 87-96: 89.]

FRIEDRICH MEINECKE – Anche Georg Simmel […] mi è venuto a trovare per
un’analoga dichiarazione di simpatia. Ma con la conversazione con quell’uomo
troppo intelligente non ci cavai molto, o solo scintille subito spente. Quando
egli venne, gli offrii da sedere; ma egli rimase in piedi e cominciò a tirar fuori
dalla manica una filosofia della sedia e dell’offrire da sedere. [Esperienze 1862-
1919 (1964), tr. it. di M. Ravà, a cura di F. Tessitore, Guida, Napoli 1990², p.
250.]

ANDREA PINOTTI –  Questo  ricordo  di  Friedrich  Meinecke,  suo  collega
all’Università di Strasburgo, ci introduce immediatamente nel peculiare mondo
filosofico di Georg Simmel: un mondo in cui ogni  cosa – anche la più banale,
forse  soprattutto  la  più  banale  –  rivendica  la  propria  dignità  di  oggetto
filosofico  a  tutti  gli  effetti,  dischiudendosi  sotto  il  suo  penetrante  sguardo
indagatore in una inaspettata ricchezza di orizzonti speculativi. [Il vaso di Simmel,
in G. Simmel et al., La questione della brocca, cit., pp. 19-30: 19.]

ANDREA PINOTTI – Forse nessun pensatore del Novecento può gareggiare con
Simmel nella  capacità  di  ampliare il  campo degli  oggetti  degni di  riflessione
filosofica.  L’imperativo  che  guidava  l’avventura  (a  lui  contemporanea)  della
fenomenologia – “Torniamo alle cose stesse!” – si declina nella sua scrittura
come attaccamento agli oggetti da indagare con dedizione micrologica. Ma con
un  linguaggio  che,  se  confrontato  con  i  tecnicismi  fenomenologici,  sembra
piuttosto appartenere al parlare quotidiano, al discorso comune: un linguaggio
con il quale Simmel interveniva spesso e volentieri sui giornali e sulle riviste non
accademiche. [Simmel filosofo della città, in G. Simmel, Roma, Firenze, Venezia, cit.,
pp. 7-30: 8-9.]
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Premessa 2 – Estetica e filosofia dell’arte

LUCIO PERUCCHI – [In Simmel] Manca una compiuta teoria estetica (una teoria,
cioè, dell’attività artistica, o degli “oggetti” artistici, o della sensibilità). Simmel
non si  preoccupa,  come il  suo contemporaneo Max Dessoir,  di  distinguere
preliminarmente l’“estetico” dall’“artistico”. E nemmeno il suo pensiero segue
un’organica linea di sviluppo.  [I significati del visibile,  in G. Simmel,  Il volto e il
ritratto. Saggi sull’arte, Il Mulino, Bologna 1985, pp. 5-40: 14.]

GEORG SIMMEL –  Qui  non  si  tratta  di  estetica,  ma  di  filosofia  dell’arte.
L’estetica accetta l’arte, la analizza, dal punto di vista filologico, storico, tecnico.
Suo oggetto sono i contenuti [Inhalte] dell’arte. La filosofia dell’arte, però, vuole
comprendere l’essenza dell’arte dalle categorie che formano il mondo. L’estetica
non  rivolge  i  suoi  interrogativi  oltre  l’arte.  La  filosofia  pone  l’arte  in
connessione con un’immagine del mondo. Su basi ideali e storiche, a partire da
certi  contenuti  che  si  trovano  anche  nella  realtà  effettuale  [Wirklichkeit],
formiamo  serie  valutative  di  contenuti,  come  fortuna,  significatività,  valore
etico, le quali collegano cose che nella realtà effettuale si trovano lontane tra
loro,  e  creano  nuovi  mondi  da  valori  che  non  hanno  necessariamente  un
qualche  nesso  reciproco.  [Philosophie  der  Kunst (Kollegheft,  1913/14),  in
Gesamtausgabe, vol. 21, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2010, pp. 141-222: 143.]

INGO MEYER – È da sottolineare che la sua riflessione sugli oggetti estetici è
una teoria dell’arte in actu, dovuta all’intento di accogliere i fenomeni all’interno
della  stessa  riflessione,  e  rappresenta  tutto  il  contrario  di  un’esecuzione
filosofico-artistica nel sistema generale, in cui la posizione dell’arte è dedotta a
tavolino.  [“Jenseits  der  Schönheit”.  Simmels  Ästhetik  –  originärer  Eklektizismus?,
Nachwort a  G.  Simmel,  Jenseits  der  Schönheit.  Schriften  zur  Ästhetik  und
Kunstphilosophie, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2008, pp. 399-437: 400.]

KONRAD FIEDLER – Il problema fondamentale dell’estetica è affatto differente
da quello della filosofia dell’arte. Se l’estetica vede nel giudizio d’arte un giudizio
estetico, nell’attività artistica un produrre estetico, lo fa a tutto suo rischio e
pericolo; ma l’indagine propriamente filosofica dell’arte deve procedere in piena
indipendenza, e avrà da dimostrare come, mentre l’estetica pretende che l’arte le
renda  giustizia,  non  rende  essa  stessa  giustizia  all’arte;  e  giungerà  alla
conclusione che la struttura interiore dell’arte è tale da non potersi riconoscere
nell’estetica, e che ci si serve di un metodo del tutto errato quando si pensa di
attingere  alle  radici  dell’arte  attraverso  la  considerazione  estetica.  [Aforismi
sull’arte (1914, post.), tr. it. di R. Rossanda, Tea, Milano 1994, pp. 6-7 (§ 6).]
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Premessa 3 – L’opera d’arte

GEORG SIMMEL – Se i movimenti espressivi dei suoi [di Rembrandt] quadri e
delle sue acqueforti mostrano la vita che trascende il momento, essi sono però
nella loro totalità forme in sé conchiuse, ricavate dalla vita creativa che ha posto
tale  totalità  entro  limiti  definiti,  nell’oggettività  e  insularità  [Inselhaftigkeit]
dell’opera d’arte compiuta. [Rembrandt, cit., pp. 26-27.]

Premessa 4 – Filosofia dell’arte e metafisica

EMIL UTITZ – Simmel ha ampliato il suo modo di esperire e di concepire l’arte
di Rembrandt e l’essenza di Rembrandt in una filosofia dell’arte. Anche laddove
egli tratta in maniera più approfondita altre personalità artistiche, queste sono,
in ultima analisi, oggettivazioni della propria spiritualità, del suo rapporto con la
vita e col mondo nella sfera dell’arte, nel suo ambito di realtà. Perciò le loro
opere sono per lui esempi, attestazioni delle questioni da lui stesso poste e delle
relative soluzioni. Egli però impiega questi esempi o attestazioni non per farne
un insieme unico e per cercare di illustrare praticamente un sistema; piuttosto,
quelle esperienze sono il punto di partenza e il fondamento giustificativo delle
sue intuizioni teoretiche; queste ultime sono solo spiegazioni delle prime e loro
riferimenti,  prosecuzioni  nel  terreno  metafisico.  Giacché  l’intera  filosofia
dell’arte simmeliana è, secondo la sua tendenza, metafisica, per quanto possa
anche  produrre  molti  e  ricchi  risultati  nell’ambito  psicologico  o  nell’ambito
della  pura  scienza  dell’arte.  [Georg  Simmel  und  die  Philosophie  der  Kunst,  in
«Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft», 14, 1920, pp. 1-41:
32-33.]

GEORG SIMMEL –  Ogni  arte  trasforma  il  campo visivo  in  cui  ci  poniamo
originariamente  e  naturalmente  di  fronte  alla  realtà.  Da  un  lato  essa  ce
l’avvicina, ci pone in un rapporto più immediato con il suo senso più vero e più
intimo; dietro la fredda estraneità del mondo esterno ci svela l’anima interna
dell’essere, che ce lo rende affine e comprensibile. D’altra parte, però, ogni arte
comporta  un  allontanamento  dall’immediatezza  delle  cose,  arretra  la
concretezza degli stimoli e stende un velo tra noi e loro, simile al sottile vapore
turchino che aleggia sui monti lontani. [Filosofia del denaro (1900, 1907²), tr. it. di
R. Liebhart, A. Cavalli e L. Perucchi, Utet, Torino 1984, p. 666.]

INGO MEYER – L’arte è tutt’altro che critica dell’ideologia o persino medium di
un’inebriante dissolvimento dell’io. Tutt’al contrario, è per Simmel strumento
della nostra  conoscenza del mondo e della nostra  fondazione del mondo.  [Georg
Simmels Ästhetik. Autonomiepostulat und soziologische Referenz, Velbrück, Weilerswist
2017, p. 244.]
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La cornice del quadro. Un saggio estetico (1902)

GEORG SIMMEL –  La  cornice,  il  confine  in  sé concluso di  una formazione
[Gebilde], ha per il gruppo sociale un’importanza molto simile a quella che ha per
un’opera d’arte. In questa, esso esercita le due funzioni che sono propriamente
soltanto  i  due  aspetti  di  un’unica  funzione,  cioè  di  delimitare  l’opera  d’arte
rispetto al mondo circostante e di chiuderla in sé stessa; la cornice proclama che
al suo interno si trova un mondo soggetto soltanto a norme proprie, che non è
inserito  nelle  determinatezze  e  nei  movimenti  del  mondo  circostante;
simboleggiando l’unità autosufficiente dell’opera d’arte, essa rafforza al tempo
stesso  la  sua  realtà  [Wirklichkeit]  e  la  sua  impressione  [Eindruck].  [Sociologia
(1908), tr. it. di G. Giordano, Meltemi, Milano 2018, pp. 752-753.]

GEORG SIMMEL – Per quanto la  materia  prima delle  emozioni,  con la  loro
impulsività, la loro limitatezza personale, la loro irregolare casualità, costituisca
il prerequisito dell’opera d’arte, la purezza dell’arte richiede invece una distanza,
una separazione dalle emozioni. Il vero significato dell’arte, per l’artista come
per lo spettatore, consiste nel fatto di elevarci dall’immediatezza del rapporto
con noi stessi e con il mondo e il suo valore nel farci lasciare questo rapporto
dietro di noi,  nel farlo agire come qualcosa che non è più presente. E se si
afferma  che  il  fascino  dell’opera  d’arte  vive  nell’eco  di  un  sentimento
autoctono, di un’originaria vibrazione dell’anima, si deve pur ammettere che la
specificità di tale fascino non risiede in ciò che è comune alla forma immediata
ed estetica del contenuto emotivo, ma nel nuovo tono che sostiene tale forma
estetica nella misura in cui la forma immediata è svanita. [Filosofia del denaro, cit.,
p. 229.]

MARCO VOZZA – La cornice assolve così a quella funzione del tutto peculiare
grazie alla quale l’opera d’arte viene ad insediarsi in una posizione insulare nei
confronti  della  molteplicità  empirica:  dovendo preservare  tale  “significatività
autonoma”,  la  cornice  non potrà  mai  essere  un  ponte  attraverso  il  quale  il
mondo possa transitare nel quadro o il quadro possa contaminarsi nel mondo,
determinando  un’indesiderata  commistione  tra  l’essenza  estetica  e  l’impurità
fenomenica. [Introduzione a Simmel, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 65.]

NICOLAS POUSSIN – Vi dirò soltanto che vi invio il vostro quadro della manna
[…]. Quando lo avrete ricevuto, se lo troverete buono, vi supplico di ornarlo
con un poco di cornice, ne ha bisogno, affinché nel considerarlo in tutte le sue
parti,  i raggi dell’occhio siano ritenuti e non persi al di fuori,  nel ricevere le
specie  degli  oggetti  vicini  che,  se  si  mescolano  con  le  cose  dipinte,  ne
confondono la luce. [Lettera a Paul Fréart de Chantelou, 28/4/1639, in Lettere
sull’arte, a cura di D. Carrier, Hestia, Cernusco Lombardone 1995, p. 38.]

BRIAN O’DOHERTY – La fotografia ha imparato subito a rifuggire le cornici
pesanti  e  a montare una stampa su un foglio di  cartone.  La cornice poteva
circondare il cartone solo dopo un intervallo neutro. La fotografia degli esordi
riconosce il  margine ma ne elimina la retorica, ne attenua l’assolutismo e lo
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trasforma in una zona anziché nel puntello che è diventato in seguito. In una
maniera o nell’altra, il margine, in quanto solida convenzione che incatenava il
soggetto  all’interno  del  dipinto,  era  diventato  fragile.  [Inside  the  White  Cube.
L’ideologia dello spazio espositivo (1976, 1986), tr.  it.  di I.  Inserra e M. Mancini,
Johan & Levi, Monza 2012, p. 26.]

JONAS COHN –  Ora,  l’arte  crea,  proprio  per  il  fatto  che  è  arte,  un  certo
isolamento  [Isolation],  e  tuttavia  favorisce  questo  isolamento  con  mezzi
particolari.  A  questi  appartiene  anzitutto  la  delimitazione  dell’opera  d’arte,
messa chiaramente in risalto, nel tempo e nello spazio. «La cornice – afferma
Gottfried Semper – è una delle  più importanti forme fondamentali  dell’arte.
Nessuna immagine chiusa senza cornice, nessuna misura di grandezza senza di
essa». […] Noi vogliamo vedere l’opera d’arte in modo che nient’altro disturbi
la sua particolarità. [Allgemeine Ästhetik, Engelmann, Leipzig 1901, p. 35.]

MAX DESSOIR – [La teoria dell’isolamento] afferma soltanto che il  prodotto
estetico particolare è separato dal resto del mondo e, in questo senso, in sé
compiuto.  La  cornice  del  quadro,  lo  zoccolo  della  colonna,  il  sipario  del
palcoscenico, la quiete da cui, come dal nulla, sorge l’universo musicale – tutti
questi  mezzi  di  ausilio  alla  separazione  proteggono  l’oggetto  artistico  dai
contatti col mondo circostante e vengono interiormente riprodotti, anche al di
là dell’arte, dal fruitore per intensificare il valore estetico di oggetti naturali e
forme culturali. Essi significano però soltanto provvedimenti presi per evitare
una mescolanza con la  realtà empirica: il  paesaggio sulla tela  non dev’essere
proseguito nei dintorni del quadro, la statua non deve toccare il pavimento, il
regno del palcoscenico non dev’esser confuso con quello della nostra vita, la
musica  non dev’essere  accostata  al  rumore di  tutti  i  giorni.  [L’oggettivismo  in
estetica (1910), tr. di P. Conte, in M. Dessoir et al., Estetica e scienza generale dell’arte.
I “concetti fondamentali”, a cura di A. Pinotti, Clueb, Bologna 2007, pp. 45-57: 54-
55 (modif.).]

RICHARD HAMANN – D’altro canto, laddove si insiste su una raffigurazione che
sembra  quanto  più  possibile  viva,  il  suo  carattere  illusionistico,  capace  di
imporsi come realtà, può essere attenuato o ostacolato dal modo speciale di
organizzare  l’opera  d’arte.  Ciò  che  questa  caratterizzazione  estetica  della
percezione realizza lo chiamiamo la cornice, sia che si presenti nella forma di un
piedistallo  o  di  una  cornice  di  un  quadro,  sia  che  sollevi  e  separi  l’oggetto
estetico, come su un palcoscenico, dai legami con il resto del mondo, favorendo
così,  in  seguito  a  questo  isolamento  oggettivo,  quello  soggettivo.  La  poesia
raggiunge lo stesso esito situando l’ambientazione in un passato e in un luogo
indeterminati: “C’era una volta, in una piccola città…” Anche qui il contenuto
percepito continua a esistere nella  sua piena interezza,  ma non lo possiamo
inserire nel nostro ambito di realtà e nella nostra sfera di interessi. Al contrario,
i drammi che vengono rappresentati sulla strada, le statue che sono sistemate
sul selciato, come Rodin pretese per i suoi Borghesi di Calais, le immagini dipinte
direttamente sui muri, come i prospetti illusori dei giardini sulle pareti posteriori
dei  grandi  palazzi  barocchi,  rispetto  alle  opere  incorniciate  corrono  più
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facilmente  il  pericolo  di  avere  un  esito  non  estetico  [unästhetisch].  Perciò
sentiamo un’immagine  come  non  estetica  quando,  per  esempio,  una  figura
sembra fuoriuscire con il braccio dal quadro nel nostro spazio reale, o quando
sporge dalla cornice.  [Ästhetik,  Teubner, Leipzig-Berlin 1919 (1911¹),  pp. 23-
24.]

JOSÉ ORTEGA Y GASSET – L’opera d’arte è un’isola immaginaria che fluttua,
circondata dalla realtà da ogni parte. Perché avvenga, è, dunque, necessario che
il corpo estetico resti isolato dall’ambiente vitale. Dalla terra che calpestiamo
alla terra dipinta non possiamo passare poco per volta. C’è di più: l’indecisione
di confini fra l’artistico e il vitale turba il nostro piacere estetico. Per questo il
quadro  senza  cornice,  confondendo  i  suoi  limiti  con  gli  oggetti  utili,
extraartistici che lo circondano, perde bellezza e suggestione. Occorre che la
parete  ideale  sia  chiusa  subito  radicalmente  e  che,  immediatamente,  senza
titubanze, ci troviamo nel territorio irreale del quadro. Occorre un isolatore.
Tale è la cornice. [Meditazione sulla cornice (1921), tr. it. di C. Bo, in D. Ferrari, A.
Pinotti (a cura di), La cornice, cit., pp. 77-82: 80.]
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L’ansa del vaso. Un saggio estetico (1905)

ANDREA PINOTTI –  Chi  ha  in  mente  qui  Simmel?  Verosimilmente  una
costellazione di autori riconducibili in senso lato alla cosiddetta scienza dell’arte
(Kunstwissenschaft),  a  quella  storiografia  artistica  molto  impegnata  in  senso
teoretico ed estetico,  che tra la fine dell’Ottocento e i  primi del Novecento
aveva intrapreso un’esplorazione delle produzioni figurative a partire dalle loro
condizioni di possibilità radicate nel corpo proprio. August Schmarsow aveva
elaborato una teoria della configurazione spaziale (Raumgestaltung) connessa alle
dimensioni fondamentali della corporeità vivente organica; Alois Riegl, uno dei
più  significativi  rappresentanti  della  Scuola  viennese  di  storia  dell’arte,  e  il
“formalista”  Heinrich  Wölfflin,  similmente  riconducevano  le  produzioni
architettoniche,  pittoriche  e  scultoree  (egizie  e  tardoromane  per  il  primo,
rinascimentali  e  barocche  per  il  secondo)  alle  modalità  con  cui  il  corpo  si
orienta nello spazio della visibilità, polarizzate nel dualismo di sguardo “tattile”
o “aptico”, che si correla all’immagine vicina (spazio egizio e rinascimentale), e
sguardo “ottico”,  che si  rivolge  all’immagine lontana (spazio tardoromano e
barocco). [Il vaso di Simmel, cit., p. 22.]

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

GEORG SIMMEL –  Ad  affrontare  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 – nulla appare
più predestinato del volto, in cui la determinazione specifica di ogni tratto è del
tutto solidale con quella di ogni altro, cioè della totalità. [Il significato estetico del
volto, cit., p. 48.]

MARCO VOZZA – Simmel ribadisce che questo doppio movimento configura
l’unità di due figure tra loro estranee, la bellezza e l’utilità, che provengono da
mondi eterogenei, i quali possono, e debbono, comunicare per esigenze, oltre
che  estetiche,  di  potenziamento  dell’individualità  e  ampliamento  del  raggio
d’esperienza  tipico  delle  cerchie  sociali,  assecondando,  così,  il  destino  della
nostra anima, «che ha la patria in due mondi». [Introduzione a Simmel, cit., p. 66.]

ANTONIO BANFI –  Ancora  una più  ampia  sfera  di  artisticità  comprende la
trasfigurazione  estetica  delle  funzioni  pratiche  e  degli  oggetti  che  la
rappresentano  […].  In  questa  arte  funzionale  una  tesa  dialettica  sposta
continuamente  l’accento  dall’adesione  concreta  ed  utilitaria  alla  funzione
pratica, alla libertà della creazione artistica. E questa, a sua volta, si manifesta o
come un’artisticità astratta, destinata a coprire l’elemento funzionale e perciò
essenzialmente decorativa, o come un’artisticità che eleva a senso estetico, a
valore  ideale  la  funzione  stessa.  Nell’uno  come nell’altro  caso  –  e  la  storia
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dell’anfora,  del  vaso,  del  calice,  dell’arma,  del  veicolo  ci  mostra  il  gioco
complesso di tale dialettica – la infinita varietà delle funzioni, degli oggetti, della
loro  materia  […]  si  offre  allo  sviluppo  di  infinite  forme,  alla  scoperta
d’innumerevoli  piani  d’intuizione  e  sfumature  di  sensibilità  espressive.
[L’esperienza estetica e la vita dell’arte (1940), in Opere, vol. V, Vita dell’arte. Scritti di
estetica e di filosofia dell’arte, Istituto Antonio Banfi, Reggio nell’Emilia 1988, pp.
77-123: 102-103].

THEODOR W.  ADORNO –  Se  in  altri  tempi  abbiamo reagito a  Simmel  con
particolare  violenza  è  stato  solo  perché  seguitava  a  negarci  ciò  con  cui  ci
allettava. Arguto in una maniera oggi amaramente spentasi, il suo atteggiamento
intesseva i suoi oggetti lindi e pinti con semplici categorie, oppure vi aggregava
riflessioni  discretamente  generiche,  senza  mai  perdersi  nella  cosa  con quella
mancanza di protezioni che si pretende se la conoscenza deve essere più che
non l’autocompiaciuta marcia in folle della sua apparecchiatura prestabilita. […]
La funzione doppia del manico è tanto incontestabile quanto al tempo stesso
triviale  è  la  sua  scoperta.  A  Simmel  non  viene  in  mente  che  i  momenti
dell’empiria, dei quali necessariamente si impadronisce l’opera d’arte già solo
per potersi costituire in se stessa, non è che semplicemente periscano ma si
conservano  fin  entro  la  sublimità  dell’arte  e  che  le  opere  d’arte  vivono
essenzialmente  nella  tensione  con  essi.  Egli  non  le  conosce  quali
intrinsecamente mediate dalla superata e attraversata empiria. La mediazione su
cui egli medita resta loro altrettanto esterna quanto appunto il manico al vaso.
A ciò corrisponde la  sua convenzionale concezione delle  opere d’arte come
indiscutibilmente  riposanti  su  se  stesse.  Esse  vengono  anticipatamente
neutralizzate a oggetti del piacere contemplativo. […] I passi falsi nascono dal
deformarsi del bisogno di esternazione filosofica e di scomparsa nell’oggetto, in
pronta capacità  a filosofare di  tutto e su tutto.  In ciò il  misero scheletro di
concetti  invarianti  fondamentali,  per  esempio  forma  e  vita,  corrisponde alla
cecità  nei confronti  di quel  che nel  fenomeno aspetta  la filosofia per essere
raccolto.  Solo  l’intransigente  forza  teoretica  di  una  filosofia  riccamente
elaborata è capace di quella condiscendenza nei confronti degli oggetti che li
decifri. Il suo posto è preso in Simmel dalla dottrina. Essa si accontenta della
provvista  di  beni  approvati  e  custoditi  dallo  spirito  quasi  in  un armadio  di
maiolica; nel saggio sul manico si parla soltanto di objets d’art piacevoli, niente di
primitivo viene degnato dall’attenzione di questo schizzinoso.  La filosofia di
Simmel si serve della penna d’argento, come diceva Brecht ogni volta che si
trattava di fini intenditori; la fibra del pensiero capitola di fronte all’artigianato.
[Manico, brocca e prima esperienza (1965), cit., pp. 89-91.]

EMIL UTITZ – Si nota chiaramente come in Simmel i problemi si sciolgano,
man  mano  che  ne  amplia  la  portata.  Anzitutto  un’esperienza  che  dà  da
riflettere;  poi  compare  la  questione  relativa  a  “bellezza  e  rispondenza  allo
scopo”; è però solo un breve momento di transizione – riecheggia il motivo.
Subito  dopo  compare  nientemeno  che  il  grande  problema  fondamentale
“forma e contenuto” e il loro matrimonio, la loro compenetrazione nell’arte; e
per finire risuona perfino il possente accordo, sulla cui risoluzione si affatica
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l’intera scienza generale dell’arte, creata proprio a questo fine. E tutto questo a
proposito dell’esame di  un’ansa!  Un meraviglioso esempio di  come si  possa
dare la caccia a una questione, di come la si possa seguire immergendosi in strati
sempre più profondi;  ma in effetti  i  problemi scoperti  in questo modo non
vengono soddisfatti. Che cosa significa qui, in generale, “bello” o “estetico”,
“forma”  o  “arte”?  Lo  si  intuisce,  lo  si  sente,  lo  si  concepisce  a  metà  e
approssimativamente, e si capisce che cosa intende Simmel perché si segue il
filo  del  suo  pensiero.  Ora  però  dovrebbe  intervenire  la  ricerca  sistematica,
critica, dopo che i problemi sono stati sviluppati con una chiarezza intuitiva
così avvincente. [Georg Simmel und die Philosophie der Kunst, cit., p. 14.]
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Il problema dello stile (1908)

GEORG SIMMEL –  L’attrattiva  dell’arte  orientale  è  legata  alla  chiusura  e
compiutezza  della  sfera  sentimentale  che  in  essa  si  esprime.  Mentre  a  noi
movimento e sviluppo appaiono da principio come valori, in oriente vengono
visti come il principio del male, e la costanza, la calma, la regolarità, vengono
percepite  come l’ideale  della  costituzione interiore  ed esteriore.  Perciò l’arte
orientale è per così dire del tutto centripeta: le manca l’anelare e tendere oltre il
momento,  perché  nessun  momento  successivo  le  offrirebbe  un  contenuto
diverso.  Da  un  sentire  vitale  talmente  conservatore  le  proviene  una
soddisfazione di se stessa che fa di ogni esternazione artistica un microcosmo
chiuso  in  se  stesso.  Fondandosi  in  maniera  così  diversa  dalla  nostra  vita
movimentata sulla tradizione, ogni pezzo della cultura orientale, ogni tappeto
persiano ci sembrano simboli di un mondo lontano, estraneo, completamente
autosufficiente, la cui unità e compiutezza organiche vengono ormai infrante
dagli influssi europei, rubandogli proprio il centro dell’attrattiva che possiedono
per noi.  [Lettera berlinese sull’arte (1896), in  Estetica e sociologia.  Lo stile della vita
moderna, tr. it. di H. Hoffmann e V. Mele, Armando, Roma 2006, pp. 72-77: 75.]

JULIUS VON SCHLOSSER – H. v. Stein1 ha mostrato con un’analisi sottile che il
celebre  detto del  Buffon (di  solito  citato erroneamente  e senza la  premessa
chiarificativa : ces choses, cioè il contenuto del discorso, sont hors de l’homme), le style
est de l’homme même non è da intendere nel senso moderno della personalità ma in
base  alla  psicologia  anteriore.  Esso  significa  che  l’uomo  possiede
potenzialmente la facoltà dello stile, cioè la capacità di elaborare, di formare alla
sua  maniera  umana  il  dato  naturale,  ma  non  la  capacità  di  creare  cosa
fondamentalmente  nuova  (nel  senso  dell’antica  concezione  della  facoltà
immaginativa). [La letteratura artistica (1924), tr. it. di F. Rossi, La Nuova Italia,
Firenze 1964³, p. 697.] 

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

ADOLF LOOS –  Io  dico:  l’opera  d’arte  è  eterna,  il  prodotto  dell’artigiano è
caduco.  L’azione  che  svolge  l’opera  d’arte  è  spirituale,  l’azione  che  svolge
l’oggetto  d’uso è  materiale.  L’opera  d’arte  viene consumata  spiritualmente  e
quindi  non è  soggetta  alla  distruzione attraverso l’uso,  l’oggetto d’uso viene
consumato materialmente e di conseguenza si distrugge. Per questo ritengo che
sia una barbarie danneggiare dei dipinti, ma per lo stesso motivo ritengo che sia

1 Heinrich von Stein, Die Entstehung der neueren Ästhetik, Cotta, Stuttgart 1886, p. 70.
[N.d.C.]
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una barbarie produrre dei boccali di birra che possono soltanto essere esposti in
una  vetrina  (Wiener  Werkstätte).  L’oggetto  d’uso  è  destinato  soltanto  ai
contemporanei e deve servire solo a loro – l’opera d’arte svolge la sua azione
fino agli  ultimi giorni dell’umanità. [Risposte alle domande del  pubblico (1919), in
Parole nel vuoto, cit., pp. 297-320: 313-314.]

GEORG SIMMEL – I colori moderni, spezzati, sfaccettati, non sono adatti alla
tavola dove si mangia, ma quelli ampi, splendenti, che fanno riferimento a delle
percezioni  molto  elementari:  bianco  ed  argento.  Nel  mobilio  della  sala  da
pranzo  in  genere  si  evitano  generalmente  forme e  colori  molto  esuberanti,
mossi,  provocanti,  e  si  cercano  quelli  tenui,  scuri  e  gravi.  Fra  i  quadri  si
prediligono i ritratti di famiglia, a cui non corrisponde un’attenzione acuta, ma
un sentimento dell’abituale, dell’affidabile, di ciò che risale ai fondamenti della
vita. Nell’arrangiamento e nella decorazione dei cibi l’estetica si fa guidare anche
per  le  cene  più  raffinate  da  principi  altrimenti  da  molto  tempo  superati:
simmetria, stimoli cromatici del tutto fanciulleschi, forme e simboli elementari.
Anche  la  tavola  apparecchiata  non  deve  apparire  come  un’opera  d’arte
compiuta in se stessa, in maniera tale che non si oserebbe distruggere la sua
forma.  Mentre  la  bellezza  dell’opera  d’arte  trova  la  sua  essenza
nell’irraggiungibilità, che ci tiene a distanza, il raffinamento della tavola ci dice
che la sua bellezza è comunque un invito a penetrare al suo interno. [Sociologia
del pasto (1910), in Estetica e sociologia, cit., pp. 100-111: 107-108.]

ADOLF LOOS –  La vostra  casa  cresce  con voi  e  voi  crescete  con la  vostra casa.  Non
abbiate paura che la vostra abitazione possa sembrare di cattivo gusto. Il gusto
è una questione controversa. Chi può giudicare chi ha ragione? Sulla vostra casa
avete ragione voi. Nessun altro. I portavoce degli artisti moderni vi dicono che
questi  arredano  tutte  le  abitazioni  secondo  la  vostra  personalità.  È  una
menzogna. Un artista può arredare un’abitazione soltanto a suo modo. Esistono
certamente  persone  che  cercano  di  farlo  –  come  esistono  persone  che
intingono il pennello nel barattolo dei colori e dipingono la loro tela secondo il
gusto del probabile acquirente. Ma costoro non possono essere definiti  artisti.
Una casa ve la potete arredare solo per conto vostro. Perché solo così diventa la
vostra  casa.  Se  lo  fa  un  altro,  sia  pittore  o  tappezziere,  non  ne  risulta
un’abitazione. Tutt’al più ne risulterà una serie di camere d’albergo. Oppure la
caricatura  di  un’abitazione.  Quando  entro  in  una  casa  di  questo  genere,
compiango  sempre  le  povere  persone  che  vi  trascorrono  la  propria  vita.
Sarebbe questo lo scenario che la gente si è scelta per le piccole gioie e per le
grandi tragedie della sua esistenza? Ah, queste case vi stanno addosso come un
costume di Pierrot preso in affitto! […] Sotto i duri colpi della sorte si spegne la
vostra arroganza, che si fa bella con un nome alla moda: “arte applicata”. [La
casa (1903), in Parole nel vuoto, cit., pp. 184-187: 185-186.]
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Normatività (Gesetzmäßigkeit) dell’opera d’arte (1917-1918)

IMMANUEL KANT – La facoltà di giudizio in genere è la facoltà di pensare il
particolare come compreso sotto l’universale. Se è dato l’universale (la regola, il
principio,  la legge),  allora la facoltà di giudizio,  che sussume sotto di esso il
particolare  (anche  quando,  in  quanto  facoltà  trascendentale  del  giudizio,
stabilisce  a  priori  le  condizioni  secondo  le  quali,  soltanto,  esso  può  essere
sussunto sotto quell’universale) è d e t e r m i n a n t e. Se invece è dato solo il
particolare, per il quale essa deve trovare l’universale, allora la facoltà di giudizio
è semplicemente r i f l e t t e n t e. [Critica della facoltà di giudizio (1790), tr. it. di
E. Garroni e H. Hohenegger, Einaudi, Torino 2011², p. 15 (§ IV).]

FERRUCCIO ANDOLFI – L’amore,  secondo questa nuova prospettiva, è «una
delle grandi categorie dell’esistente». Le azioni compiute per amore non sono
riconducibili a istintualità sessuale o di altro genere, e neppure a quelle dettate
dall’altruismo o da  qualsivoglia  altra  motivazione morale,  religiosa o sociale.
Esse  sfuggono  all’alternativa  tra  egoismo  e  altruismo.  Hanno  una  stretta
relazione con il proprio soddisfacimento senza poter esser dette egoistiche, se
l’egoismo richiama un attaccamento esclusivo e poco nobile a se stessi; e d’altra
parte differiscono da un agire altruistico per il bene di persone anche sgradite e
ostili, perché appunto non sono separabili dal soddisfacimento di sé. Né può
trattarsi di una mescolanza delle due motivazioni, che non renderebbe ragione
del loro carattere unitario. L’unica conclusione possibile è che il movente per
amore sia «primario». La sua immediatezza gli consente di raggiungere il suo
scopo con un percorso meno lungo di quello proprio di altre motivazioni. […]
L’amore, come l’arte, raggiunge il suo scopo per se stesso, al di fuori di qualsiasi
finalità esterna, ma nel far ciò può porre un freno alla corrente naturale della
vita. L’erotismo ripudia completamente l’interesse per il propagarsi della specie.
La  «tragicità»  o  autocontraddittorietà  della  vita  sta  nel  produrre  fenomeni
estranei all’allargamento della vita. La vita generatrice subisce una rivoluzione.
L’attrazione dei sessi diventa amore, ovvero ascende al regno dei fenomeni che
sono indifferenti alla vita. Nel suo proprio significato l’amore non ha interesse
riproduttivo, è lo stato in cui un soggetto, in modo inspiegabile e di cui si può
fare solo esperienza, abbraccia un altro soggetto – uno stato che ha la propria
centralità in se stesso e non nella procreazione di un terzo. [Simmel: un amore che
trascende la vita, relazione al convegno Georg Simmel metafísico. “O significado eterno
do temporal” (Lisbona 2018).]

JAN MUKAŘOVSKÝ – Esaminata dal punto di vista della norma estetica, la storia
dell’arte  appare  come  la  storia  delle  rivolte  contro  la  norma  (le  norme)
dominante. [La funzione, la norma e il valore estetico come fatti sociali (1936), in  La
funzione, la norma e il valore estetico come fatti sociali, tr. it. di S. Corduas, Einaudi,
Torino 1971, pp. 35-131: 69.]

JAN MUKAŘOVSKÝ –  L’applicazione  della  norma  estetica  subordina  il  caso
individuale alla  regola generale  e  riguarda  un solo aspetto della  cosa,  la  sua
funzione  estetica,  che  non  deve  essere  necessariamente  dominante.  La
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valutazione estetica al contrario valuta un fenomeno in tutta la sua complessità,
poiché anche tutte le  funzioni  e  i  valori  extraestetici  del  fenomeno valgono
come componenti del valore estetico: anche per questo la valutazione estetica
intende  l’opera  d’arte  come  un  tutto  chiuso  (unità)  ed  è  un  atto
individualizzante; il valore estetico nell’arte appare come unico e irripetibile. [La
funzione, la norma e il valore estetico come fatti sociali, cit., pp. 95-96.]

MASSIMO CACCIARI –  L’esigenza  trova  immediatamente  la  sua  Forma,  o,
meglio, è la Forma a porre e risolvere, ad un tempo, l’esigenza. […] Quello che
prima  appariva  rischio  e  avventura,  ora  si  dà  come  necessità.  Ma  questa
necessità  è  affatto  sui  generis.  […]  L’arte  vale nella  misura  in  cui  la  sua
“necessità ideale” è data nella stessa particolarità dell’opera, in cui il “problema”
non viene imposto da un’Idea da raggiungere che sta al di fuori dell’azione o
dell’opera,  ma è tratto dall’opera  stessa  –  in  cui  il  problema si  risolve  nella
comprensione della struttura data dell’opera, non nell’intenzione inesauribile del
dovere. […] L’estetica parla, sì, di una “necessità ideale”, ma questa necessità è
data  nell’opera,  soddisfatta  nella  struttura  estetica di  quest’ultima,  non
semplicemente  dovuta  o immaginata.  Intenzioni,  scopi,  l’intera  problematica
della strada da fondare, non hanno qui peso. […] L’arte non è la realizzazione di
una idea, ma la sua realtà. [Introduzione ai saggi estetici di Georg Simmel, in Georg
Simmel, Saggi di estetica, Liviana, Padova 1970, pp. VII-XLVII: XXX-XXXII.]

LEONARD NELSON – La “legge individuale” è tale per il singolo, per il singolo
in  contrapposizione  a  ogni  altro.  La  peculiarità  e  l’individualità  del  singolo,
ritiene Simmel, comporta anche che egli sottostia a una legge valida per lui solo,
che gli prescrive il suo compito vitale, compito vitale che non può condividere
con  nessun  altro  individuo.  Ora,  nella  misura  in  cui  si  deve  dire  che,  in
considerazione  della  particolarità  individuale  dell’uno  o  dell’altro  uomo,  gli
spettano anche compiti  diversi  dagli  altri,  questa concezione è irreprensibile.
Ciò però non porta affatto all’ammissione di una legge individuale; piuttosto, la
particolarità del compito dell’uno o dell’altro uomo dipende dal fatto che il caso
al quale viene applicata la legge generale è diverso a seconda del singolo.  È
nell’applicazione  della  legge  secondo  la  particolarità  del  caso  che  risiede  la
differenza. La legge come tale è immutabile, è una e la stessa, e l’errore, anche
qui, consiste nel fatto che si fraintende la forma ipotetica nella quale, solamente,
una tale legge trova la sua espressione adeguata. La legge richiede che, se un
uomo possiede una certa caratteristica, debba assolvere un certo compito, e se
un uomo ha un’altra caratteristica, debba assolvere un altro compito, così come
anche in base a una e una stessa legge di natura, per esempio la gravitazione
universale,  un  corpo  acquisisce  un’accelerazione  diversa  da  un  altro,  per
esempio a causa della diversa distanza che questi due hanno rispetto a un terzo
corpo. Simmel però ritiene davvero che la legge si individualizzi per le singole
personalità. Il singolo porta in sé una propria legge che non si applica a nessun
altro  uomo,  neanche  a  uno  con  le  stesse  caratteristiche,  e  qui  risiede  la
contraddizione. [Typische Denkfehler in der Philosophie. Nachschrift der Vorlesung vom
Sommersemester 1921, Hrsg. A. Brandt, J. Schroth, Meiner, Hamburg 2011, pp.
152-153.]
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MARCO VOZZA – Come riferisce un suo allievo, Kurt Gassen, in un corso del
1912-1913, Simmel sosteneva che la validità del principio del terzo escluso era
limitata  all’ambito  della  logica  pura,  risultando  inapplicabile  alle  situazioni
vissute. [Introduzione a Simmel, cit., p. 39 nota 4.]

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

IMMANUEL KANT –  La  legislazione  che fa  di  un’azione un  dovere  e,  nello
stesso tempo,  di  questo dovere uno sprone,  è  etica.  Quella,  invece,  che non
contempla questa possibilità nella legge e che, quindi, ammette anche un altro
sprone diverso dall’idea del dovere, è  giuridica. […] La semplice rispondenza o
meno di un’azione alla legge, senza riguardo per gli sproni all’azione stessa, si
chiama  legalità (conformità  alla  legge  [Gesetzmäßigkeit]),  mentre  quella
rispondenza nella quale l’idea del dovere tratta della legge è al tempo stesso lo
sprone all’azione,  si  chiama  moralità (eticità  [Sittlichkeit]).  […] La  legislazione
etica […] eleva anche azioni esterne a dovere, ma non esclude quelle esterne,
anzi piuttosto si estende a tutto ciò che è dovere in generale. Ma proprio perché
nella sua legge contempla lo sprone interno all’azione (l’idea del dovere), la cui
determinazione  non deve  assolutamente  influire  sulla  legislazione  esterna,  la
legislazione etica non può essere esterna (neanche quella di una volontà divina).
[Metafisica dei  costumi (1797), tr.  it.  di G. Landolfi Petrone,  Bompiani,  Milano
2006, pp. 37-39.]

MAX WEBER –  Le  cose  sono  alquanto  più  complicate  a  proposito
dell’applicabilità del concetto di “progresso” (nel senso di valutazione) al campo
dell’arte.  Essa viene talvolta contestata con violenza; e, a seconda del senso in
cui viene intesa, a ragione o a torto. […] Assai differente appare il problema per
la  storia dell’arte  e  per  la  sociologia dell’arte,  condotte  in  modo  puramente
empirico. Per la prima non c’è naturalmente un “progresso” dell’arte nel senso
della valutazione estetica di opere d’arte come opere riuscite in maniera dotata
di senso; poiché questa valutazione non può venir compiuta con i mezzi della
considerazione  empirica,  e  si  pone  completamente  al  di  là  del  suo  lavoro.
Invece  essa  può  impiegare  un  concetto  di  “progresso”  puramente  tecnico,
razionale e quindi univoco, del quale si deve adesso parlare – e la cui utilità per
la storia empirica dell’arte deriva dal fatto che questo si limita esclusivamente
alla  constatazione  dei  mezzi tecnici  che  una  determinata  volontà  artistica
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[Kunstwollen] usa per una data intenzione. L’importanza per la storia dell’arte di
queste  analisi  così  rigorosamente  definite  è  facilmente  sottovalutata,  oppure
fraintesa nel senso di identificarle con un supposto “tipo di conoscenza”, del
tutto subalterno e non genuino, che pretende di aver “inteso” un artista quando
ha sollevato la tenda del suo studio ed esaminato i suoi mezzi rappresentativi
estrinseci, cioè la sua “maniera”. Soltanto il progresso “tecnico”, preso nel suo
significato corretto,  è invece il  dominio della  storia  dell’arte,  poiché proprio
esso, e la sua influenza sulla volontà artistica [Kunstwollen], costituiscono ciò che
di  empiricamente  constatabile  vi  è  nel  corso  dello  sviluppo  dell’arte,  senza
implicare il ricorso ad una valutazione estetica. [Il significato della “avalutatività”
nelle scienze sociologiche e economiche (1917), in Il metodo delle scienze storico-sociali, tr. it.
di P. Rossi, Einaudi, Torino 1974, pp. 309-375: 348.]

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

GEORG SIMMEL – Anche in ciò che chiamiamo “verità” di un’opera d’arte, il
rapporto dei suoi elementi tra di loro potrebbe essere molto più importante,
rispetto al rapporto con il suo oggetto, di quanto generalmente non si creda. Se
prescindiamo dal ritratto, dove il problema si complica per la natura puramente
individuale del soggetto, singoli frammenti di opere d’arte figurativa o letteraria
non danno un’impressione di vero o falso, esse si trovano al di là di questa
categoria, fino a quando restano isolate. Visto dall’altro lato, l’artista è libero per
quanto riguarda gli elementi iniziali da cui l’opera d’arte prende le mosse; gli
elementi aggiuntivi ulteriori risultano pre-determinati soltanto quando egli ha
scelto un carattere, uno stile, un elemento di colore o forma, un certo tono.
Questi nuovi elementi devono ora soddisfare le aspettative suscitate da quelli
che sono stati fissati in precedenza, i quali possono essere del tutto fantastici,
casuali  e  irreali,  a  piacere.  Nella  misura  in  cui  l’intera  costruzione cresce  in
modo armonico  e  consistente,  l’insieme  produrrà  una  sensazione  di  “verità
intrinseca”,  indipendentemente  dal  fatto  che  un  qualsiasi  singolo  elemento
corrisponda o meno ad una realtà ad esso esterna e soddisfi o meno la pretesa
di “verità” nel senso ordinario e sostanziale del termine. La verità di un’opera
d’arte significa che essa, nella sua totalità, mantiene la promessa che una sua
parte  ci  ha  dato  spontaneamente  –  una  qualsiasi  parte,  dato  che  proprio  il
rapporto di corrispondenza reciproca tra le parti attribuisce ad ognuna la qualità
di verità. Anche nella variante particolare della produzione artistica, la verità è
quindi  un concetto relativo,  essa  si  realizza come rapporto reciproco tra  gli
elementi dell’opera d’arte e non come rigida corrispondenza tra ogni elemento e
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un oggetto ad esso esterno che costituisca la norma assoluta. [Filosofia del denaro,
cit., pp. 165-166.]

GEORG SIMMEL – Le prime due proprietà dell’opera d’arte: l’interna unità e il
fatto che essa sia una sfera distaccata da ogni forma di vita immediata sono una
sola e medesima cosa, solo vista da due lati differenti. [La cornice, cit., p. 72.]

IMMANUEL KANT – Il principio unico della moralità consiste nell’indipendenza
da  ogni  materia  della  legge  (ossia  da  un  oggetto  desiderato),  e  nello  stesso
tempo  nella  determinazione  del  libero  arbitrio  mediante  la  semplice  forma
legislativa universale di cui una massima dev’essere capace. Ma quell’indipendenza
è la libertà nel senso negativo; invece, questa legislazione propria della ragion pura e,
come tale, pratica, è la libertà nel senso  positivo. Dunque la legge morale non
esprime nient’altro che l’autonomia della  legge pura pratica,  cioè della  libertà.
[Critica della ragion pratica (1788), tr. it. di F. Capra, Laterza, Roma-Bari 1991, p.
35 (I, § 8).]
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Il significato estetico del volto (1901)

GEORG SIMMEL – 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. [Filosofia del denaro, cit., p. 154.]

CLAUDIA PORTIOLI – Alla base di questa ipotetica “grammatica semantica”, ci
sembra vi sia una sorta di duplice 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.  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. [Georg Simmel. Espressione materiale, divenire vissuto e conoscenza sensibile, in
D.  Vinci  (a  cura  di),  Il  volto  nel  pensiero  contemporaneo,  Il  pozzo di  Giacobbe,
Trapani 2010, pp. 159-175: 165.]

GOTTHOLD EPHRAIM LESSING – 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. 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 ricordiamo 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. [Laocoonte (1766), tr. it. di M.
Cometa, Aesthetica, Palermo 20074, p. 84 (§ XXI).]

FRIEDRICH SCHILLER – 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 bellezza fissa, che necessariamente è data con il
soggetto stesso. [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.]

GIACOMO LEOPARDI – 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,
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non  rimane  altro  da  desiderare  né  da  sperare,  se  però  la  bellezza  non  è
accompagnata da spirito, virtù ec. 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. [Pensieri di varia
filosofia e di bella letteratura (Zibaldone), Le Monnier, Firenze 1898, vol. I, p. 302
(198, 4-9/8/1820).]

GEORG SIMMEL – 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. Ma il viso è il luogo geometrico 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 significato,  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. [Sociologia, cit., pp.
783-784.]

MARCO VOZZA –  Qui  [Simmel]  riprende  alcune  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-
architettonico, uno schema esplicativo poi ampliato e perfezionato nell’opera del
1915 sui Concetti fondamentali della storia dell’arte. [Introduzione a Simmel, cit., p. 60.]

HEINRICH WÖLFFLIN – Che nel  Rembrandt di Simmel ci sia un’eco dei miei
Concetti fondamentali mi è nuovo. Noi ci siamo frequentati a Berlino, e una volta
ha  persino  seguito  un  mio  corso  per  intero,  ma  in  generale  la  sua
considerazione 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.  [dichiarazione  del  1941,  cit.  in  Ingo
Meyer, Georg Simmels Ästhetik, cit., p. 75.]

KONRAD FIEDLER –  Parleremo  del  raggiungimento  dell’eccellenza  artistica
solamente quando l’interesse allo sviluppo della pura rappresentazione visiva
[Gesichtsvorstellung] che si realizza nel processo figurativo sia riuscito a superare
ogni altro interesse tendente a declinare i risultati figurativi secondo altri punti
di vista. […] Si suole assegnare, nell’opera d’arte, agli elementi che si offrono
esclusivamente al senso visivo un ruolo subordinato rispetto a quello attribuito
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a contenuti intellettuali e sensoriali, di cui la formazione visibile [das sichtbare
Gebilde]  costituirebbe  un  supporto:  dobbiamo  capovolgere  tale  rapporto  e
attribuire  in  un’opera  d’arte  la  massima  importanza  alla  sua  visibilità
[Sichtbarkeit] in quanto tale. [Sull’origine dell’attività artistica (1887), in Scritti sull’arte
figurativa, tr. it. di A. Pinotti e F. Scrivano, Aesthetica, Palermo 2006, pp. 69-151:
140.]

MARCO VOZZA –  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 visibilità, dell’incessante dialettica priva di
conciliazione  tra  l’interiorità  dell’anima  e  la  superficie  dei  fenomeni
intramondani,  artefice  dell’inesauribile  avventura  di  velamento  e  svelamento
dell’essere. [Introduzione a Simmel, cit., p. 61.]
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Il problema del ritratto (1918)

GEORG SIMMEL – 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);
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).

KONRAD FIEDLER –  Quando  riconduciamo  una  qualità  sensibile  come  la
visibilità [Sichtbarkeit] a qualità sensibili non visibili, o trasferiamo le percezioni e
le  rappresentazioni  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. Dal momento però che questo tipo di operazioni ci illude
riguardo  alla  natura  delle  nostre  percezioni  e  rappresentazioni  visive,  sarà
possibile distruggere 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
esclusivamente con un essere visivo. […] Questo esclusivo fissarsi all’aspetto
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
comprenderlo  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 manifestazioni visibili nel senso proprio del termine.
[Sull’origine dell’attività artistica, cit., pp. 98-99.]

KONRAD FIEDLER –  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  manifestazioni  visibili  nel  senso  proprio  del  termine.  Chi
riuscisse a mettersi in quest’ottica perderebbe quell’apparente sicurezza con cui
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credeva  di  dominare  il  manifestarsi  visivo  delle  cose,  mentre  in  realtà  vi
rinunciava.  […]  Soltanto  ora  gli  riuscirebbe  chiaro  il  significato  peculiare  e
autonomo  del  vedere.  Se  il  vedere  finora  gli  era  servito  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 sviluppo e della formazione
di rappresentazioni nelle quali la realtà si presenta anzitutto e soprattutto come
realtà visibile. […] Egli comprenderà che, vedendosi 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. [Sull’origine dell’attività artistica, cit., pp. 99-
100.]

GEORG SIMMEL – 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. Il pittore possiede però
la capacità di vedere effettivamente 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  Sichtbarkeit]  delle  cose.  Però  non  è  un’astrazione  intellettuale,
bensì  sensibile. (Non solo il nostro intelletto, ma anche i nostri sensi possono
astrarre, possono estrapolare per dare un fondamento a particolari catene di
valori,  possono  estrapolare  dalla  totalità  un lato.)  [Philosophie  der  Kunst
(Kollegheft, 1913/14), cit., p. 145.]
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GEORG SIMMEL – Non che noi – come spesso facciamo, mal comprendendo
l’arte  –  guardiamo intimamente  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 fotografato,  e  quanto meglio  lo avrà presentato,  tanto meglio la  si
noterà come tale. 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.  [Sul
problema del Naturalismo (post.), in Ponte e porta, cit., pp. 43-62: 58 (modif.).]

GEORG SIMMEL – 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. 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. [Rembrandt, cit., p. 39 nota 3.]

WALTER BENJAMIN – Il noto ritrattista inglese David Octavius Hill, per il suo
affresco del primo sinodo generale della Chiesa scozzese, nel 1843, utilizzò una
vasta serie di ritratti fotografici. Ma questi ritratti li eseguì personalmente. 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.  [Breve  storia  della  fotografia (1931),  tr.  it.  di  E.
Filippini, in  Opere complete,  vol. 6,  Scritti 1930-1931,  Einaudi,  Torino 2002 pp.
476-491: 478.]

JOHN HARDEN – 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. [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.]

WALTER BENJAMIN –  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, 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
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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» [Breve storia della fotografia, cit., p. 478.]

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

GEORG SIMMEL – 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 intrecciate alle sequenze pratiche più svariate in
modo tale che queste possono sì conferire loro singoli contenuti e modifiche,
ma l’impulso vero e proprio ed il  telos permanente non deriva dal vedere in
quanto tale; 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  evidentemente  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 secondo 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.  [Intuizione  della  vita.  Quattro  capitoli  metafisici
(1918), tr. it. e cura di G. Antinolfi, Esi, Napoli 1997, pp. 51-52.]

KONRAD FIEDLER – Mentre noi rimaniamo come impigliati  nelle percezioni
che l’occhio ci offre, e il nostro potere di rappresentazione intuitiva si esaurisce
ben presto, 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. L’attività vera e propria dell’artista comincia precisamente nel
punto in cui noi, nonostante tutta la nostra buona volontà e nonostante tutta la
concentrazione  delle  forze  della  nostra  coscienza,  siamo costretti  a  fermarci
impotenti senza riuscire a fare un passo oltre. […] Le manipolazioni dell’artista,
da  quelle  più  semplici  e  originarie  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  esse  trovano  nell’attività  figurativa?  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 spirituale
comincia nel preciso istante in cui la spinta all’attività rappresentazionale mette
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in movimento gli  organi esterni del suo corpo, nel momento in cui l’attività
della mano subentra 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. [Sull’origine dell’attività artistica, cit., pp.
116-117.]

GEORG SIMMEL – 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
creativo, 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.  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.
[Frammenti sul naturalismo (1923, post.), in Saggi di estetica, cit., pp. 121-128: 124.]

KONRAD FIEDLER –  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’occhio. 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’occhio,  l’arte  va  debitrice  della  sua  non
all’occhio soltanto, e che perciò con la semplice visione nulla è stato ancora
fatto nei  confronti  dell’arte.  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  conseguenza,  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  fronte  alla  natura,  si  trova
soltanto  all’inizio  di  un’attività  dalla  quale  nascerà  qualcosa  che  l’occhio
(fintantoché  ricorre  alle  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,  insoddisfatti  di  esso,  non  ci
sentiamo indotti  a  trasformare  quel  vedere  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 sono i
soli a possedere la facoltà di parlarla! [Sull’origine dell’attività artistica, cit., pp. 134-
135.]
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GIANNI CARCHIA – 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. Se l’arte è una forma di conoscenza intensificata, che
porta  la  dimensione  intuitivo-rappresentativa  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 artistica 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. [Arte e bellezza. Saggio sull’estetica della pittura, Il Mulino,
Bologna 1995, pp. 42-43.]

INGO MEYER –  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’». Con 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». [Georg Simmels Ästhetik, cit.,
p. 74.]

GEORG SIMMEL – 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.  [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.]

CLAUDIA PORTIOLI – All’espressione kantiana, secondo la quale l’intero intelletto
conosce,  Simmel  contrappone  l’idea  goethiana  in  base  alla  quale  l’uomo  intero
conosce. [Georg Simmel. Espressione materiale, divenire vissuto e conoscenza sensibile , cit.,
p. 165.]
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KONRAD FIEDLER – È un fatale malinteso il pensare un evento spirituale come
qualcosa di separato da un evento corporeo, e concepire il loro rapporto come
se fosse in potere del primo prendere a proprio servizio il secondo, o anche
rinunciare a esso. Per questa via non si riuscirebbe mai a capire come un evento
che  (come  ogni  processo  figurativo)  si  presenta  anzitutto  come  una
manipolazione  corporea  possa  essere  considerato  come  l’ulteriore  sviluppo
immediato  di  un  accadimento  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 presupporre
nel  guardare  o  nel  rappresentare,  si  giungerà  alla  concezione  che  in  questo
sviluppo  dell’evento  corporeo  è  contenuto  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
esclusivamente  sviluppando  l’attività  sensibile  e  corporea  in  direzione  di
un’esistenza  sempre  più  comprensibile,  di  una  determinatezza  ed  evidenza
sempre più elevate. [Sull’origine dell’attività artistica, cit., p. 110.]

GIANNI CARCHIA –  La  liquidazione,  realizzata  dal  neokantismo  tardo-
ottocentesco, 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.  L’attività  artistica è
quel movimento della coscienza che è in grado, innervandosi nel movimento
della  mano,  di  non  obiettivare  mai  il  proprio  spazio  rappresentativo  e  di
sfuggire così all’inganno di una presunta separazione fra la coscienza e la realtà,
tra il soggetto e il mondo. [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.

MARCO VOZZA – 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, diversamente
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. Un sentimento della vita non ancora dicotomizzato rende
la superficie «una struttura piena di senso». In un’accezione complementare a
quella sociologica, 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. [Introduzione a Simmel, cit., p. 63.]
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GEORG SIMMEL –  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]. [Il significato estetico del volto, cit., p. 44.]

LUCIO PERUCCHI – 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  –,  potremmo  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. In termini hegeliani il loro
rapporto  si  potrebbe  definire  come  una  “relazione  immanente”:  certo  in
Simmel  vibra  di  un’interna  tensione,  e  si  manifesta  al  tempo  stesso  come
identità, come interazione e come coappartenenza. [I significati del visibile, cit., p.
18.]

GEORG SIMMEL –  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. [Il significato estetico del volto, cit., p. 44.]

GEORG SIMMEL – 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 sgranano gli occhi, non
soltanto è particolarmente antiestetica, ma proprio questi due movimenti sono,
come  è  comprensibile,  l’espressione  dello  “sbigottimento”,  della  paralisi
spirituale,  della  perdita  momentanea  del  dominio  spirituale  di  noi  stessi.  [Il
significato estetico del volto, cit., p. 45.]

GEORG SIMMEL – 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.
Certo, il circolo non si presenta, nelle complicazioni e disgregazioni 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
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quell’unità  della  percezione  formativa  che  corrisponde  all’unità  dell’essere.
[Rembrandt, cit., pp. 34-35.]

MARCO VOZZA – 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.  [Introduzione  a
Simmel, cit., p. 84.]

GEORG SIMMEL – 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  sensibile. (Non solo il nostro intelletto, ma anche i nostri sensi possono
astrarre, possono estrapolare per dare un fondamento a particolari catene di
valori,  possono  estrapolare  dalla  totalità  un lato.)  [Philosophie  der  Kunst
(Kollegheft, 1913/14), cit., p. 145.]

GEORG SIMMEL – 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  conformazione  e  la  specifica  accentuazione individuale  di
ogni lineamento.[Rembrandt, cit., pp. 135-136: sul Ritratto di giovane di Giorgione.]

GEORG SIMMEL –  Nella  limpida  armonia  e  nell’equilibrio  del  ritratto
rinascimentale gli  elementi  si  sostengono quasi  reciprocamente,  la corporeità
pervasa dallo spirito viene configurata secondo le leggi dell’intuitività attuale;
nel  ritratto  di  Rembrandt  gli  elementi  che  appaiono,  al  di  fuori  della  loro
immediata  relazione  reciproca,  vengono per  così  dire  formati  a  partire  da  un
punto  situato  dietro  di  loro:  cogliendoli  sensibilmente  partecipiamo  alla
dinamica della vita e del destino che li ha modellati. [Rembrandt, cit., p. 29.]

GEORG SIMMEL – La misura della commozione in Michelangelo non è certo
minore che in Rodin, ma essa è più unilaterale, meno problematica, 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,  per  la  quale  il  destino
singolo, che per Michelangelo è qualcosa di definitivo, è piuttosto il punto di
passaggio  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.
[Rodin (1917), in Il volto e il ritratto, cit., pp. 197-215: 213.]
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LUCIO PERUCCHI – 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
pluridimensionalità  della  percezione  nella  vita)  vengono  tradotti  nella
dimensione  esclusiva  del  visibile,  arricchendola  e  potenziandola.  Distinzione
confermata da Simmel nell’ammettere che il problema fondamentale del pittore,
l’unità della rappresentazione 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 prodromici dell’arte che sono la prefigurazione 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. [I significati del visibile, cit., p. 18.]

MARCO VOZZA –  Di  fronte  alle  fluttuazioni,  alle  fratture  incomponibili,
all’accidentalità  incomprensibile,  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.
[Introduzione a Simmel, cit., p. 64.]
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Digressione:  Che  cosa  “vediamo”  nell’opera  d’arte? (Rembrandt.  Un
saggio di filosofia dell’arte, 1916)

INGO MEYER – 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;  dall’altro lato,  l’opera d’arte non fornisce
l’apparenza di qualcosa, poiché ciò implica la sostanziale “irrealtà” dell’artefatto,
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]»2. [Georg Simmels Ästhetik, cit., p. 256.]

GEORG SIMMEL – 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. 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. [Normatività dell’opera d’arte, cit., p. 33.]

MAX LIEBERMANN – Disegnare è tralasciare.

GEORG SIMMEL – 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 possibili – e ciò poi, beninteso, determina in
modo attivamente positivo i modelli, le connessioni, le formazioni unitarie del
tutto.  Quando dunque un noto pittore moderno ha detto: disegnare significa
tralasciare – il presupposto di questa verità è l’altra verità secondo cui: vedere
significa  tralasciare.  Pertanto,  in  sostanza,  il  processo  artistico  può  essere
caratterizzato  in  questa  direzione:  esso  è  –  sulla  base  di  quella  completa
rotazione dell’intenzione – la prosecuzione e, per così dire, l’intensificazione
sistematica  del  modo  in  cui  noi  in  generale  percepiamo  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
artistica il materiale visto non è, come per la vita, un elemento soltanto, che, per
di più, è determinato sin da principio da uno scopo vitale posto all’esterno. Noi
tutti,  dunque,  in  quanto  vedenti  siamo  effettivamente,  se  pure  in  modo

2 p. 203.
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incompleto o embrionale, dei pittori,  così come in quanto conoscenti siamo
altrettanti uomini di scienza. [Intuizione della vita, cit., p. 53.]

KONRAD FIEDLER –  Senza  dubbio  dobbiamo  ammettere  che  anche  i
capolavori posseggono un contenuto [Gehalt] sensoriale e un contenuto non-
intuitivo  [einen  …  nicht  anschaulichen  Inhalt]  che  si  sottrae  a  ciò  che  è  dato
intuitivamente; tuttavia non interpretiamo tali supreme produzioni della forza
artistica come se fossero la perfetta concretizzazione degli stimoli sensoriali in
risultati figurativi che sembrano diretti innanzitutto all’occhio, o la realizzazione
in  un’espressione  intuitiva  di  un  contenuto  eterogeneo  appartenente  ai  più
diversi campi della coscienza; ossia, detto in breve, come se tali eccelse opere
fossero  capaci  di  soddisfare  con  una  formazione  [Gebilde]  che  si  presenta
all’occhio il maggior numero possibile di esigenze appartenenti alla sfera della
sensazione  o  del  pensiero.  Al  contrario,  parleremo  del  raggiungimento
dell’eccellenza  artistica  solamente  quando l’interesse  allo  sviluppo della  pura
rappresentazione  visiva  che  si  realizza  nel  processo  figurativo  sia  riuscito  a
superare ogni altro interesse tendente a declinare i risultati figurativi secondo
altri punti di vista. [Sull’origine dell’attività artistica, cit., p. 140 (modif.).]

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

GEORG SIMMEL –  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. 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 connessa a un prima e a
un dopo, quando viene composta di elementi, che le sono esterni ed esistono in
altri  ordinamenti  –  in  breve,  tutte  le  deduzioni  scientifiche,  storiche,
psicologiche dell’opera – fanno forse sorgere dinnanzi a noi questo frammento
di realtà, ma che esso sia un’opera d’arte, distinta secondo la sua intima, concreta
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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. [Sul problema del Naturalismo, cit., pp. 53-55.]

GOTTLOB FREGE –  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. 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 motivo
perché si debba studiare il  mare del Nord per via psicologica.  Così anche il
numero  è  qualcosa  di  oggettivo.  [I  fondamenti  dell’aritmetica.  Una  ricerca  logico-
matematica sul concetto di numero (1884), in Logica e aritmetica, tr. it. di L. Geymonat
e C. Mangione, Boringhieri, Torino 1965, pp. 207-349: 255.]

EMIL UTITZ –  Simmel  illustra  [il]  rapporto  dell’opera  d’arte  con  la  realtà
comune per mezzo di un esempio: la pelliccia sull’incisione 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, cresciuta dalle proprie
radici;  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 appartiene  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 spettatore, per giungervi debbano passare attraverso
l’altro  ambito.  Nel  risultato  di  una  creazione,  che  alla  fine  si  situa  in
un’oggettività  indipendente,  gli  stadi  preparatori  e  le  condizioni psicologiche
della  sua  realizzazione  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 contenuto 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
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non “rappresentano” una pelliccia esistente in un altro ambito e di cui qui ci si
serve  per  associazione,  ma “sono” una pelliccia,  così  come i  singoli  peli  di
quella  indossata  dalla  madre  di  Rembrandt  tutti  insieme sono una pelliccia.
[Georg Simmel und die Philosophie der Kunst, cit., pp. 25-26.]

GEORG SIMMEL – 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 ritrova al di sotto della superficie, è come qualcosa al di
là dell’arte, come lo sono le idee che,  corrispondentemente, si  trovano al di
sopra di questo stesso fenomeno. 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 appartenenza 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  effettualità
[Wirklichkeitsform], e ora all’interno di quel processo formale, che impone loro il
rapporto con uno spirito creativo. [Sul problema del Naturalismo, cit., pp. 61-62.]

OSCAR WILDE – 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. 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. [Declino della memoria (1889,1891), tr. it. di F. Giulini, in Tutte le opere,
Newton Compton, Roma 1994, pp. 1476-1501: 1500.]

WERNER JUNG – 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.  [Georg  Simmel  zur
Einführung, Junius, Hamburg 2016², pp. 122-123.]

INGO MEYER – [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»3 […]. Successivamente Simmel parla di «equivalenza o […]
parallelismo essenziale tra immagine reale e immagine artistica»4 […] e incolpa
Platone perché egli ha ammesso solo la «realtà empirica» come unica forma di
realizzazione del «senso o contenuto delle cose»5 […], laddove si sarebbe anche
potuto  suggerire  di  riconoscere  anche  l’arte.  L’esito  di  Simmel  è  tanto

3 p. 205.
4 Ibid.
5 p. 208.
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simpatetico quanto necessariamente paradossale, nel momento in cui decreta
che possiamo «vedere nell’opera d’arte l’assolutamente altro e l’assolutamente
eguale come nella realtà [Wirklichkeit]»6 […]. Con un’analisi  razionale non è
possibile afferrare tali tesi – e un Platone che attende paziente (o un lettore
sveglio)  potrebbe  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? [Georg Simmels Ästhetik, cit.,
p. 257.]

6 p. 210.
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La terza dimensione nell’arte (1906)

KONRAD FIEDLER – Secondo un’opinione molto diffusa, è possibile accertare
l’esistenza di qualcosa che percepiamo per mezzo dell’occhio 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 vediamo, dobbiamo anche
poterlo toccare, e quindi pesare o misurare, e magari  anche udire, gustare o
odorare. 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’espressione  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’altro oltre all’essere visto. [Sull’origine dell’attività artistica, cit., pp.
94-95.]

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

ANDREA PINOTTI – 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»7,
Simmel argomenta che il modo in cui l’arte si rivolge al senso del tatto, che è il
«senso della realtà»8, è un modo essenzialmente differente da quello in cui vi si
rivolge un oggetto non artistico.  [Il  corpo dello  stile,  Mimesis,  Milano 2001,  p.
185.]

7 p. 62.
8 Ibid.
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BERNARD BERENSON –  I  valori  tattili  si  trovano  nelle  rappresentazioni  di
oggetti solidi allorché questi non sono semplicemente imitati (non importa con
quanta  veridicità),  ma presentati  in un modo che stimola  l’immaginazione a
sentirne il  volume, soppesarli, rendersi conto della loro resistenza potenziale,
misurare la loro distanza da noi e che c’incoraggia, sempre nell’immaginazione,
a metterci in stretto contatto con essi,  ad afferrarli,  abbracciarli  o girar  loro
intorno. [Estetica, etica e storia nelle arti della rappresentazione visiva, tr. it. di M. Praz,
Abscondita, Milano 2009 (1948¹), p. 53.]

BERNARD BERENSON – 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 intensificatori 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. 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. [Estetica,
etica e storia nelle arti della rappresentazione visiva, cit., pp. 55-56.]

GEORG SIMMEL –  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, 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  immanente  dell’opera
d’arte stessa immediatamente visibile. In una trasposizione i cui percorsi non
sono ancora  descrivibili  più  da  presso,  l’accessibilità  al  tatto,  in  cui  soltanto
sussiste la terza dimensione come realtà, diventa una nuova impronta qualitativa
dell’immagine  puramente  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 tridimensionalità 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’interpretazione,
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un’intensificazione e un’eccitazione dell’ambito intuitivo [des  Anschaulichen]  in
quanto tale. [Rembrandt, cit., pp. 64-65.]

ANDREA PINOTTI – 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. 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. [Il corpo dello stile, cit., p. 186.]
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Stile germanico e stile classico-romanico (1918)

JACOB & WILHELM 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>]

GEORG SIMMEL –  Ogni  arte  trasforma  il  campo visivo  in  cui  ci  poniamo
originariamente  e  naturalmente  di  fronte  alla  realtà.  Da  un  lato  essa  ce
l’avvicina, ci pone in un rapporto più immediato con il suo senso più vero e più
intimo; dietro la fredda estraneità del mondo esterno ci svela l’anima interna
dell’essere, che ce lo rende affine e comprensibile. D’altra parte, però, ogni arte
comporta  un  allontanamento  dall’immediatezza  delle  cose,  arretra  la
concretezza degli stimoli e stende un velo tra noi e loro, simile al sottile vapore
turchino  che  aleggia  sui  monti  lontani.  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  generale  dell’individuale,  è  per  esso  un  involucro  che
costituisce una barriera e crea una distanziazione nei confronti di chi ne accoglie
l’estrinsecazione.  A  questo  principio  vitale  di  ogni  arte  che  consiste
nell’avvicinarci alle cose ponendoci ad una certa distanza da esse, non si sottrae
nemmeno  l’arte  naturalistica,  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  incontestabilmente  dimostrato
dallo  sviluppo  storico  dell’arte,  nel  quale  tutto  ciò  che  un’epoca  riteneva
l’immagine letteralmente 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. [Filosofia del denaro, cit., pp. 666-667.]

INGO MEYER – 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. [Georg Simmels Ästhetik, cit., p. 244 nota 128.]
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WILHELM WORRINGER – Mentre l’impulso di empatia è condizionato da un
felice  rapporto  di  panteistica  fiducia  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 corrisponde, nella sfera religiosa,
a  un’accentuazione  fortemente  trascendentale  di  tutti  i  concetti.  Possiamo
descrivere  questo  stato come un’immensa  agorafobia  spirituale.  [Astrazione  e
empatia (1907), tr. it. di E. De Angelis, Einaudi, Torino 2008², p. 18.]

WILHELM WORRINGER – Durante un viaggio d’istruzione 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. 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 “portoghese”, 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 intellettuale, 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 dettagliatamente? Cosa vi  è di  così  notevole,  di  così
memorabile? Semplicemente questo:  che proprio in  quelle ore trascorse nelle
sale del Trocadéro insieme a Simmel, nell’ambito di un rapporto il cui clima era
ingenerato  solamente  dalla  sua  presenza,  prese  forma  in  me,  con  un
improvviso,  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’incontro 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 telefonarmi, di sua iniziativa, per comunicarmi la sorpresa che gli ha
procurato la lettura, avvenuta casualmente, dell’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 significò per me quell’ora trascorsa al  Trocadéro,  con
l’opportunità  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
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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 approvazione,
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
significato, 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, determinando un’unione
certo predestinata  nello  spazio  spirituale.  [Prefazione  alla  ristampa  del  1948,  in
Astrazione e empatia, cit., pp. LIII-LVIII: LIV-LV, LVII-LVIII.]

INGO MEYER –  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 fondamentale del suo libro. Per Hans Werner
von  Kittlitz  […]9,  ciò  è  solo  l’«esperienza  di  un  risveglio  descritto
nebulosamente  sotto  il  segno della  mitizzazione  di  sé».  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. [Georg Simmels Ästhetik, cit., p. 109 nota 225.]

HEINRICH WÖLFFLIN –  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  rappresentarsi  le  cose,  uno  tedesco  e  uno  italiano,  che  si  conservano
immutati  attraverso i  secoli.  Naturalmente,  non si tratta di  valori  costanti  in
senso matematico, 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, Rinascimento ecc., ma si mettano in evidenza le fisionomie nazionali,
che  non  possono  venire  completamente  cancellate  nemmeno  dalla
importazione  di  forme  stilistiche  straniere.  [Concetti  fondamentali  della  storia
dell’arte, cit., p. 297.]

9 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.
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MASSIMO CACCIARI –  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. 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’estetica  dei
contenuti nella loro esteriore storicità, e quindi ad un discorso positivistico di
derivazione 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
perfettamente 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 determinazione, la propria
effettuabilità.  Ma  come  può  accordarsi  questa  visione  alle  esigenze
fenomenologico-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 presenta
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. [Introduzione ai saggi estetici di Georg Simmel,
cit., pp. XXX-XXXII.]

GEORG SIMMEL – 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. È come se, nella rappresentazione 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.
[Rembrandt, cit., p. 80.]
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GEORG SIMMEL – 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 determinazioni, 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. 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. [Rembrandt, cit., p. 84.]

MARCO VOZZA –  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. [Introduzione a Simmel, cit.,
p. 87.]

GEORG SIMMEL – 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.
Per lungo tempo non è stata prestata sufficiente attenzione a questo carattere
dell’opera.  Qui la  struttura geometricamente  trasparente,  il  “bel”  drappeggio
delle vesti (in modo particolarmente chiaro nella donna che s’inginocchia), il
contegno rappresentativo delle figure che ricorda sempre un po’ l’“immagine
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. [Rembrandt, cit., p. 81 nota 7.]

GEORG SIMMEL – 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;  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
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effetti di forza, senza curarsi, per così dire, dell’immagine che offre allo sguardo
che la coglie dall’esterno. [Rembrandt, cit., pp. 82-83.]

MARCO VOZZA – 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. [Introduzione a
Simmel, cit., p. 77.]

GEORG SIMMEL – 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 nostro concetto di
bellezza, considerato in senso generale e con tutte le eccezioni che si vogliono,
derivi  dall’ideale  classico della  forma, da quella  classicità  il  cui  senso non si
identifica con la corrente creativa della vita, ma con i rapporti formali del suo
fenomeno proiettato verso l’esterno. La spiegazione più profonda del fatto che
le figure di Rembrandt, 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. [Rembrandt, cit., pp. 119-120.]

GEORG SIMMEL –  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. 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 fenomeni, di gettare
luce sul  disordine della  vita  immediata, di  riportare alla  loro espressione più
semplice  e  nel  contempo più  profonda  i  valori  della  contemplazione  e  del
sentimento dell’esistenza – tutte queste cose inizialmente 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. [Kant e l’estetica moderna,
cit., pp. 51-52.]
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INGO MEYER – 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; 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. [Georg Simmels
Ästhetik, cit., pp. 218-219.]

GEORG SIMMEL –  È  innegabile  che  l’impulso  razionalistico,  presente
nell’essenza 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  momento  che  la  forma
specificamente  romanica  del  verso  è  il  sonetto.  Qui  si  riscontra  quella
trasparente 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’ornamento 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  forma,  quasi  tendenziosa  e
spietatamente 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. [Rembrandt, cit., pp. 68-69.]

GEORG SIMMEL –  I  contrasti  tra  stile  classico  e  stile  rembrandtiano  […]
sembrano portare con sé l’immagine di un antagonismo, di un’intima ostilità, di
un’esclusione  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.  […]  Anche  l’estrema  unilateralità  nel  modo  di  sentire  e
nell’orientamento stilistico dell’opera d’arte non implica la  faziosità,  il  risalto
della contrapposizione, la maggiore o minore aggressività che è propria di tutte
le altre espressioni umane. Una grande arte, per quanto possa rappresentare nel
modo più radicale possibile un orientamento, uno stile, non è mai un che di
esclusivo, che esige il suo opposto e contemporaneamente lo respinge; ma in
essa  vi  è  in  certo  modo  la  totalità  della  vita,  che  elimina  tutte  le
contrapposizioni. Questa è una possibilità dell’arte 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 concrezione della pura universalità e della totale unitarietà.
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Quell’unilateralità rivela dunque una corrente vitale di cui è un’onda, come ogni
altra dello stesso livello. [Rembrandt, cit., pp. 223-224.]

INGO MEYER – Anche questo testo simmeliano 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. [Georg Simmels Ästhetik, cit., p. 109.]
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L’art pour l’art (1914)

GEORG SIMMEL – 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. [L’ansa del
vaso, cit., p. 11.]

GEORG SIMMEL –  Qui  si  mostra  l’effetto  della  visione  del  mondo
meccanicistica propria delle scienze naturali: la realtà come tale è indifferente,
libera dalle idee. […] Il Naturalismo ha, insieme, dimostrato anche praticamente
questo  presupposto,  scegliendosi  come soggetti  i  fatti  della  vita  più  banale,
accanto ai quali valori diversi non diventano così facilmente percepibili, o non
lo  diventano  affatto.  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. [Sul problema del Naturalismo, cit., p. 44.]

GEORG SIMMEL – 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. [Rembrandt, cit., pp. 203-204.]

HANS DRIESCH – La spesso menzionata differenza tra organismi e prodotti
artistici, per quanto riguarda il rapporto tra il “materiale” e il suo “utilizzatore”,
scompare: materiale e utilizzatore sono due entità non solo negli oggetti dell’arte e
della tecnica, ma  anche negli organismi. 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 prodotti artistici
è  la  seguente:  nei  prodotti  artistici  la  materia  è  formata  attraverso una  già
preesistente  manifestazione  dell’entelechia,  nella  morfogenesi  e  nel  processo
dell’azione  la  materia  è  influenzata  immediatamente dall’entelechia.  Ma  in
entrambi i casi l’entelechia, individualizzante e non spaziale, è in ultima istanza
all’opera, ed essa è  esterna al suo “materiale”.  [The Science and Philosophy of  the
Organism, Black, London 1908, vol. II, pp. 336-337.]

GEORG SIMMEL – 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. Quando la nostra energia non produce un tutto, nel quale
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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.
[Filosofia del denaro, cit., p. 641.]

GEORG SIMMEL –  La  sua  essenza  [dell’opera  d’arte]  si  contrappone
radicalmente a quella della divisione del lavoro tra una pluralità di lavoratori,
nessuno dei quali compie di per sé una prestazione totale. L’opera d’arte è tra
tutte le opere 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.
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.  [Filosofia  del
denaro, cit., pp. 641-642.]

IMMANUEL KANT – 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 organizza): ha quindi una forza formatrice che si riproduce e che non può
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essere spiegata mediante la sola capacità di movimento (il meccanismo). 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 popolo 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
addirittura 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. [Critica della facoltà di giudizio, cit., p.
208 e nota ivi (§ 65).]

MAX WEBER –  Soltanto  il  progresso  “tecnico”,  preso  nel  suo  significato
corretto, è invece il dominio della storia dell’arte, poiché proprio esso, e la sua
influenza  sulla  volontà  artistica  [Kunstwollen],  costituiscono  ciò  che  di
empiricamente  constatabile  vi  è  nel  corso  dello  sviluppo  dell’arte,  senza
implicare il ricorso ad una valutazione estetica. [Il significato della “avalutatività”
nelle scienze sociologiche e economiche, cit., p. 348.]

KONRAD FIEDLER – Quando l’artista si immerge nel  suo fare,  egli  cessa di
pensare 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. Quando si dedica alla sua attività, non compie affatto un salto forzoso
dalla  sfera  dell’attività  cosciente  a  un’altra  di  manifestazioni  vitali  che  lo
trasformerebbero in uno strumento, privo di ragione e di volontà, 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. [Sull’origine dell’attività artistica, cit., pp. 118-119.]

ADRIANA VERÍSSIMO SERRÃO – 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. [Apresentação de Georg Simmel, L’art
pour l’art, in «Philosophica», n. 45, 2015, pp. 127-129: 127-128.]
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ADRIANA VERÍSSIMO SERRÃO – La fruizione non è dell’ordine del giudizio, ma
un’esperienza concreta che, a momenti,  […] trasporta oltre la relatività degli
opposti,  sospendendo il  trascorrere del  tempo in un’apprensione immediata.
Nella contemplazione, [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. [Apresentação, cit., p. 129.]

MARCO VOZZA – 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 autosufficiente 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.  […]  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. [Introduzione a
Simmel, cit., p. 69.]

GEORG SIMMEL – 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.
[L’avventura, in La moda e altri saggi di cultura filosofica (1911), tr. it. di M. Monaldi,
Longanesi, Milano 1985, pp. 15-28: 16 (modif.).]

GEORG SIMMEL – 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 sovraindividuale. E Kant poté guadagnare l’alterità, e
dunque l’inevitabile forma di relazione dell’imperativo, solo mettendo di fronte
e  contrapponendo  all’interno  della  vita  complessiva  dell’individuo  la
“sensibilità”  alla  nostra  parte  razionale  e  legislatrice.  In definitiva  Kant  non
seppe assolutamente superare il fatto che ciò che comanda all’individuo 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
sensibilità  siamo  noi  stessi  a  darci  l’imperativo  morale,  Kant  può  fondarla
unicamente sulla base dell’affermazione, ingenuamente dogmatica ed in nessun
modo comprovata, che quella nostra parte razionale ed universale costituisca il
“vero” Io,  l’essenza del  nostro essere. In ciò si esprime quella megalomania
morale  –  che  invero  è  endemica  nella  storia  delle  morali  –  secondo cui  la
sensibilità  in senso proprio non appartiene all’Io.  [Intuizione  della  vita,  cit.,  p.
131.]
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RENATO PETTOELLO – 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 compiuta espressione di un punto di vista
superato.  Kant,  agli  occhi  di  Simmel,  è  infatti  l’esponente  più  tipico
dell’intellettualismo, sia nell’ambito della filosofia teoretica, sia nell’ambito della
filosofia pratica e tutte le interpretazioni del suo pensiero che pretendono di
vedervi  una  svalutazione  dell’intelletto  in  favore  della  volontà  sarebbero
infondate. Al contrario sia Kant, sia il suo sistema, a parere di Simmel, sono del
tutto intellettualistici 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 razionalismo 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, astraendo 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.  [La  penna  d’argento,  introduzione  a  Georg  Simmel,  Kant  e
l’estetica moderna, Morcelliana, Brescia 2017, pp. 5-37: 7-9.]

MARCO VOZZA –  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. [Introduzione a Simmel, cit.,
p. 69.]

MASSIMO CACCIARI – Le aporie della critica simmeliana dipendono tutte dalle
contraddizioni  della  sua  estetica,  le  illustrano  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. 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. [Introduzione  ai  saggi  estetici  di Georg
Simmel, cit., p. XLV.]
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MASSIMO CACCIARI – 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. 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.
[Introduzione ai saggi estetici di Georg Simmel, cit., p. XLIV.]
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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. [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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