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Questo volume presenta alcuni dei piú significativi saggi di Georg 
Simmel, raccolti per la prima volta in un’edizione italiana uni-
taria e in una nuova traduzione. Il filo che lega le riflessioni 
di Simmel, nella prospettiva originale proposta dai curatori, è 
quello dell’estetica sociale, ovvero lo studio dei fenomeni sociali 
alla luce dei metodi attinti dall’estetica, intesa sia come teoria 
della percezione sensibile sia come teoria dell’arte. Unendo l’in-
teresse per le costanti antropologiche a un piú sociologico «sen-
so intensissimo del presente», Simmel ci insegna a riconoscere 
nell’estetica una dimensione costitutiva della società umana e 
a distinguere le modificazioni storiche del sensorio promosse 
dall’avvento del moderno stile di vita. Giochi di sguardi e di odo-
ri, ornamenti e corteggiamenti, ponti e porte, manici e cornici, 
mode e tipi urbani, fiere industriali e trasformazioni della sen-
sibilità: l’estetica sociale non è solo un capitolo imprescindibile 
della filosofia di Simmel, ma un pensiero vivente, ancora valido 
per esplorare la nostra estetica quotidiana e per comprendere le 
trasformazioni della società contemporanea.  

Sommario:

Introduzione. – Nota del traduttore. – i. Aisthesis e forma. ii. Il visibile e 
l’invisibile. iii. Forme della reciprocità. iv. Oggetti teorici. v. Sensi mo-
derni. – Appendice. – Fonti. – Bibliografia. – Indice dei nomi.

Georg Simmel, nato a Berlino nel 1858 e morto a Strasburgo nel 1918, 
filosofo e sociologo, è stato uno dei grandi protagonisti della scena cul-
turale berlinese e del pensiero europeo a cavallo fra i due secoli. Tra le 
sue opere ricordiamo: La differenziazione sociale, Filosofia del denaro, 
Kant, Schopenhauer e Nietzsche, Sociologia, Goethe, I problemi fonda-
mentali della filosofia, Rembrandt, Il conflitto della cultura moderna.

In copertina: August Macke, Negozio di cappelli, olio su tela, 1914, particolare. Essen, 
Folkwang-Museum. (Foto © Erich Lessing / Album / Mondadori Portfolio).
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