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Linguaggi Grafici

DECORAZIONE 

‘Decorazione‘ e ‘ornamento’ sono due termini a cui 
vengono associate definizioni molteplici e ambigue, 
ma sempre riconducibili alla ricerca del ‘bello’, 
dell’armonia e della proporzione. Una molteplicità 
semantica legata alla trasversalità del concetto 
di abbellimento, comune a numerosi ambiti espressivi 
che si espandono ben oltre il campo delle arti visive. 
Simbolo ed effetto dell’abbondanza e della disponibilità 
di risorse, la decorazione e l’ornamento sono stati 
sottoposti ai più mutevoli umori della storia, ma hanno 
comunque conservato la centralità del loro ruolo nei più 
diversi ambiti, sia progettuali che artistici. 
L’ornamento può infatti essere visto come ‘stile’, 
in quanto invenzione artistica e creazione collettiva 
le cui matrici sono spesso anonime e archetipiche. 
Il suo compito è quello di attrarre lo sguardo, dare 
importanza, significato e identità a corpi, prodotti, 
spazi e immagini. 
Oppure l’ornamento può essere visto come ‘delitto’, 
in quanto la sua esecuzione richiede un dispendioso 
surplus di lavoro, energie e risorse che, se da un lato 
trasformano semplici oggetti in preziosi artefatti visivi, 
dall’altro li relegano a un ambito di fruitori ristretto 
ed elitario.
Gli anni Venti del secolo scorso hanno rappresentato 
non solo l’apice dello sviluppo della decorazione 
nella nostra cultura, ma anche l’inizio di un declino 



che ha condotto alla rimozione dei linguaggi decorativi 
relegati al simbolo di una visione obsoleta della cultura 
e della società. 
A un secolo dal loro momento di massimo splendore, 
decorazione e ornamento vengono analizzati 
all’interno di questo volume in una prospettiva 
storico-critica come invarianti universali della nostra 
cultura visiva, capaci di offrire ancora interessanti 
spunti di riflessione e nuove prospettive per la ricerca 
nei diversi ambiti disciplinari: nell’architettura, 
nel design, nell’archeologia, nella comunicazione visiva, 
nella storia dell’arte.
Il volume si propone come spazio di riflessione 
sui linguaggi grafici della decorazione 
e dell’ornamento, con l’obiettivo di esplorarne le forme, 
i motivi, le tipologie, le funzioni, gli utilizzi, le modalità 
espressive e i contenuti simbolici.
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Tutto ciò che l’umanità ha creato senza ornamenti nei millenni 
passati è stato gettato via senza riguardo ed è votato alla distru-
zione. Noi non possediamo più nessun banco da falegname 
dell’età carolingia, ma qualsiasi cianfrusaglia che recasse anche il 
minimo ornamento è stata raccolta, ripulita e palazzi sontuosi 
sono stati costruiti per ospitarla. (Loos, 1999, p. 219)

Con queste parole Adolf Loos, che viene ricordato come uno 
dei più convinti detrattori dell’ornamento, nel cercare di sminuir-
ne il ruolo �nisce paradossalmente per evidenziare il potere di una 
delle invarianti non solo nell’evoluzione delle arti e nella produ-
zione di artefatti, ma più in generale della storia delle civiltà: la 
decorazione, l’ornamento; due termini che verranno qui inizial-
mente utilizzati come sinonimi per poi approfondirne le di�eren-
ze ed esplorarne i signi�cati. 

Custodito nei sontuosi palazzi tanto disprezzati da Loos, ma 
soprattutto negli immaginari, nelle tradizioni e nelle manifestazio-
ni di tutti i popoli e di tutte le culture – che ad esso hanno sempre 
attribuito un indiscutibile signi�cato simbolico e un importante 
ruolo sociale, culturale ed economico oltre che artistico – questo 
ricco universo di disegni con cui sono state ricoperte super�ci di 
ogni genere è ancora oggi fonte di grande fascinazione e mistero. 
Le decorazioni derivano infatti spesso da segni archetipici attra-
verso i quali si de�niscono poi codici più complessi che si possono 
ritrovare ricorrentemente nelle diverse culture e nelle diverse epo-
che con signi�cati diversi. 

Dovunque sia stato possibile analizzare le origini delle espressio-
ni artistiche dei popoli è stato anche possibile osservare come esse si 
manifestino inizialmente in forme astratte ornamentali che prece-
dono le espressioni mimetiche e naturalistiche (Worringer, 2008). 
Eppure, questa forma di espressione artistica – di linguaggio gra�co 
– è stata messa spesso in secondo piano rispetto alla cosiddetta arte 
‘superiore’, a quell’arte �gurativa che imita la natura (Worringer, 
2008) cui si rivolge la storia dell’arte, voltando le spalle a quella che 
è invece una tra le espressioni artistiche più antiche e permeanti. La 
decorazione è certamente un’arte, come lo sono l’architettura, la 
scultura e la pittura, ma a di�erenza di esse non ha pari riconosci-
mento né tantomeno altrettanto prestigio nel panorama culturale. 

Alois Riegl sottotitola la sua opera Problems of Style con un 
chiaro riferimento alla necessità di riconoscere alla decorazione 
il suo essere una manifestazione artistica e una disciplina. Con 
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il sottotitolo Foundation for a History of Ornament egli si appel-
la alla storia per riconoscere 

un qualche grado di sviluppo storico da maestro ad allievo, da ge-
nerazione a generazione, e da cultura a cultura, almeno come devo-
no fare con quelle che vengono de�nite arti ‘alte’, dedicate alla rap-
presentazione dell’uomo, delle sue conquiste e delle sue battaglie. 
[traduzione dall’inglese degli autori] (Riegl, 1992, p. 3) [1] 

Anche la decorazione, dunque – come altri importanti linguaggi 
gra�ci tra cui l’illustrazione, già indagata nel primo volume della 
serie editoriale Linguaggi Gra�ci (Cicalò & Trizio, 2020) – so�re 
dell’essere relegata tra le cosiddette ‘arti minori’, distinte da quelle 
‘maggiori’ basate su una concezione di arte ‘alta’ e ‘pura’ (Dor�es, 
2009). Eppure, la decorazione permea la storia dell’arte in quanto 
insita nelle opere d’arte. Come evidenzia Bloch (2012), talvolta l’o-
pera d’arte ‘alta’ è costituita puramente da elementi decorativi che 
diventano linguaggio attraverso cui costruire gli elementi �gurativi. 

Il rapporto tra elementi decorativi ed elementi �gurativi può 
essere dunque ambiguo. La decorazione può diventare la base 
della �gurazione ma può anche diventare un suo surrogato, 
come nel caso delle espressioni decorative generate dai movi-
menti iconoclasti. Ma, nonostante questo, la decorazione rima-
ne un’arte senza volto, talmente istintiva e connaturata alla na-
tura umana da rimanere per lo più anonima in tutto il suo 
percorso evolutivo, a partire dalla preistoria e attraversando le 
grandi culture ornamentali – come quelle egiziana, mesopota-
mica, greca e islamica – per arrivare in�ne, anche dopo momen-
ti di profondo declino, con immutata forza sino ai nostri giorni. 
Anche per questa sua capacità di resistere al mutare dei tempi, 
delle culture, dei gusti, per questo suo sapersi collocare tra una 
dimensione arcaica e primordiale e una più attuale e contempo-
ranea, l’ornamento resta un enigma ancora in gran parte da de-
cifrare (Buci-Glucksmann, 2010). Forse perché, come scrive 
Gombrich (2012), esercita una forte e costante attrazione psi-
cologica in quanto associata a ricchezza, splendore e benessere a 
cui l’uomo tende in maniera naturale. La realizzazione di deco-
razioni su un qualunque oggetto è concettualmente un aggiungere 
qualcosa di non necessario, che dunque rappresenta abbondan-
za e disponibilità di risorse trasmettendo un senso di appaga-
mento non solo visivo ma anche psicologico.
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Ragioni

Attraversando l’avvicendamento di epoche di indiscusso prota-
gonismo e momenti di declino, la decorazione – con il suo com-
plesso apparato epistemologico e il suo sterminato repertorio ico-
nogra�co – è giunta così sino ai nostri giorni. Dopo essere stata 
ripudiata nei primi anni del Novecento in quanto espressione del-
le élite ed essere così stata eletta a simbolo della degenerazione 
della cultura, dopo essere stata relegata al ruolo di arte ‘minore’ 
rispetto alle più nobili arti �gurative, dopo essere assurta a simbo-
lo del kitsch e del cattivo gusto, la decorazione viene oggi rivaluta-
ta e va riconquistando il suo ruolo centrale nel dibattito culturale. 
Questo revival è in gran parte legato agli e�etti dell’uso delle tec-
nologie digitali che favoriscono l’innovazione in materia di pro-
gettazione e di applicazione di pattern decorativi sulle super�ci, 
attraverso soluzioni tecnologiche sperimentali e disegni inediti 
basati su geometrie complesse prima inimmaginabili e ora rese 
possibili dalla di�usione capillare delle nuove tecnologie (Picon, 
2013). A quasi un secolo dal momento di massimo splendore e 
dell’inizio del declino delle cosiddette ‘arti decorative’, la decora-
zione continua così ad essere protagonista della produzione indu-
striale nei diversi ambiti, come il design, la moda e l’architettura, 
ria�acciandosi anche nelle riviste specialistiche e in quelle scienti-
�che, come a certi�care il de�nitivo superamento della riluttanza 
di quel modernismo che ne aveva causato l’allontanamento sia dal 
mondo della produzione che da quello della cultura.

La capacità della decorazione di mantenere invariata la propria cen-
tralità non deve sorprendere. L’istinto al decorare è infatti costante e 
universale in quanto connaturato alla condizione umana (Semper, 
1994; Batterham, 2018). In riferimento agli albori delle manifestazioni 
decorative Alois Riegl rileva come le origini dello stile geometrico, pri-
mo linguaggio gra�co decorativo da cui deriverebbero poi tutti gli altri, 
non si possano chiaramente de�nire in termini geogra�ci in quanto 
sembrano di�ondersi spontaneamente e contemporaneamente in tutto 
il mondo e in tutte le culture, quasi come la conseguenza di un istinto 
psicologico primordiale (Riegl, 1992). Lo stesso impulso miocinentico 
e creativo del bambino che genera lo scarabocchio può considerarsi un 
gesto decorativo da cui avranno origine le successive �gurazioni a cui il 
bambino attribuirà poi dei signi�cati (Dor�es, 2009). 

La decorazione è la risposta al desiderio di lasciare un proprio 
segno su ciò con cui siamo entrati in contatto; alla volontà di 
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lasciare una traccia del proprio passaggio, della propria esistenza; 
alla necessità di distinguere, caratterizzare e conferire identità alle 
cose, agli spazi e alle persone. Non è un caso che la prima super�-
cie ornamentale sia stata proprio quella del corpo. Nelle culture 
indigene è il volto ad essere decorato, anzi si può dire che è la de-
corazione a creare il volto (Levi Strauss, 1978). Sulla pelle la deco-
razione assume una molteplicità di funzioni: conferisce ed enfatiz-
za la bellezza, indica il rango sociale, manifesta riti e tradizioni. 

Il tatuaggio può essere considerato uno sviluppo di questa ten-
denza artistica in cui, fra i popoli viventi, i neozelandesi e gli 
abitanti delle isole dell’Oceano Paci�co raggiungono il massimo 
livello. Questi, in base alla di�erenza del ceto, della ricchezza e 
delle qualità personali, coprono più o meno il loro corpo con 
arabeschi molto eleganti. La ra�natezza che manifestano in que-
sta caratterizzazione della pelle, seguendo e ponendo in risalto le 
forme e le direzioni dei muscoli mediante l’aiuto dei fregi e degli 
ornamenti è sorprendente. Vi è un’a�nità evidente di tali forme 
ornamentali con quelle osservabili sugli utensili e sui monumenti 
degli Assiri, Egizi, Etruschi e degli antichi Greci, così che non 
sarebbe troppo paradossale cercare nell’arte del tatuaggio l’origine 
di certe decorazioni tramandateci (Semper, 1994, p. 135).

In natura ciò che il nostro sguardo potrebbe percepire come de-
corazione in realtà svolge delle precise funzioni ed è fondamentale 
per la vita sociale delle comunità così come per la sopravvivenza 
delle diverse specie (Dor�es, 2009). In questi casi l’ornamento si 
con�gura come necessario e va oltre una semplice concezione di ri-
nunciabile aggiunta. Allo stesso modo, evidenzia Gillo Dor�es 
(2009), molte forme in apparenza create dagli artisti come elementi 
edonistici e super�ui ebbero la loro prima origine in analoghe forme 
naturali e funzionali. Negli artefatti umani persistono così elementi 
che oggi consideriamo ornamentali ma che sono in realtà la traccia 
di qualcosa che in origine era funzionale o connaturata alla realizza-
zione dell’opera. Ritroviamo infatti l’ornamento, tra le altre possibi-
li interpretazioni, anche come il risultato di un espediente necessa-
rio ad alleviare la monotonia del lavoro: 

La donna che ogni giorno se ne sta al telaio per otto ore conse-
cutive nel frastuono assordante della fabbrica prova un senso di 
gioia, anzi di liberazione, quando ogni tanto nella trama si 
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inserisce un �lo colorato. Il �lo colorato è in questo caso l’or-
namento. (Loos, 1999, p. 329)

Funzioni

I concetti di decorazione e di ornamento sono trasversali non 
solo ai diversi tempi dell’evoluzione culturale dell’uomo ma anche 
ai diversi ambiti dell’espressione artistica. Possiamo infatti ritrovarli 
di�usamente in architettura, nelle arti visive, nel design, nella musi-
ca, in letteratura, nella danza. Componendo suoni, parole, movi-
menti, immagini, spazi e oggetti, le arti cercano di soddisfare una 
domanda di appagamento sensoriale e dunque di benessere dei fru-
itori. Nelle arti visive, in particolare, la funzione principale della 
decorazione è proprio quella di soddisfare il piacere visivo, di ag-
giungere agli oggetti un’ulteriore funzione, quella di produrre godi-
mento estetico trasformando “l’inessenziale in un teatro di passione, 
bellezza, invenzione e maestria” [traduzione dall’inglese degli auto-
ri] (Trilling, 2001, p. 6) [2]. Questa capacità dell’ornamento di pro-
durre piacere sensoriale attraverso il disegno della forma si ritrova 
anche nella Critica del giudizio di Immanuel Kant che scrive: 

Anche quelli che si chiamano fregi (parerga), vale a dire quelle 
cose che non appartengono intimamente, come parte costitutiva, 
alla rappresentazione totale dell’oggetto, ma soltanto come acces-
sori esteriori, aumentando il piacere del gusto, non compiono 
tale u�cio se non per via della loro forma. (Kant, 2008, p. 119)

L’ornato consente di trasferire l’oggetto nella sfera del visivo, 
di permettere ‘l’ascensione’ del semplice utensile alla condizione 
di immagine. Secondo Cesare Brandi, infatti, l’ornato non è 
un’incrostazione arbitraria ma l’originaria integrazione della nudi-
tà funzionale della tettonica per ascendere all’immagine (Brandi, 
1992). Per fare questo, la decorazione si a�da prevalentemente 
alla forma pura, prediligendo astrazione e stilizzazione, quasi co-
stringendo l’occhio a godere della pura armonia dei segni piutto-
sto che dei signi�cati trasmessi da immagini di natura �gurativa 
(Trilling, 2001): un modo, questo, di rapire lo sguardo discon-
nettendolo dall’interpretazione dei contenuti. Come evidenzia 
anche Susan Katherina Langer, la decorazione ha il compito di 
soddisfare l’occhio, infatti:
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i disegni decorativi hanno un interesse proprio, perché la loro 
motivazione è primariamente artistica, mentre le forme rap-
presentative nascondono le loro vere credenziali sotto il velo 
di un’altra funzione. In tutta l’arte popolare, primitiva o civi-
lizzata, c’è un patrimonio di forme puramente decorative, 
bidimensionali, dai contorni nitidi, a due tonalità di colore o 
dipinte con colori pieni che riempiono le �gure tracciate. 
L’e�etto immediato di tali espedienti è sempli�care lo spazio 
percettivo riducendolo a due sole dimensioni. Questa sem-
pli�cazione è la prima educazione della visione artistica; essa 
raggiunge l’astrazione dello spazio visivo dalla confusa sfera 
del reale rendendo di primaria importanza la super�cie pia-
na. Lo scopo della decorazione è disporre determinate forme 
e colori in modo tale che l’occhio sia ‘soddisfatto’, che accetti 
cioè lo spazio bidimensionale istituito come su�ciente e non 
abbia la tendenza ad andare al di là di esso. Le linee che �ui-
scono, le aree complementari divise con chiarezza i colori 
contrastanti, puri, che sono tipici dell’arte decorativa, tutto 
serve a questo obiettivo principale. (Langer, 2017, p. 48)

La decorazione è dunque un disegno capace di attirare lo 
sguardo su di sé, di catturare l’attenzione dell’osservatore (Bloch, 
2012). L’ornamento è un modo di guardare (Trilling, 2001), 
uno sguardo: 

L’ornamento è uno sguardo […] che esige un occhio attento a 
ciò che è estremamente piccolo e che, come una spirale, scivo-
la nel dettaglio dei motivi e nella linea della bellezza globale. In 
questo modo, ogni pensiero stilistico e decorativo combina i 
tre elementi analizzati da Moholy-Nagy nei suoi corsi al Bau-
haus: la struttura come principio di composizione del materia-
le; la tessitura o “super�cie che risulta organicamente dalla 
struttura”; e la maniera come apparenza e “risultante sensibile” 
del tutto, destinata a creare una “musicalità ottica”. (Buci-Glu-
sksmann, 2010, p. 51)

La funzione principale della decorazione sembra dunque 
quella di attrarre e soddisfare lo sguardo, appagando la sete di 
bellezza e procurando godimento visivo ed estetico. Tuttavia, la 
decorazione non è solo �nalizzata a questo appagamento del pia-
cere visivo. Storicamente essa ha assunto anche un valore politico 
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e sociale contraddistinguendo lo status sociale dei possessori de-
gli oggetti su cui essa era realizzata, fossero questi utensili, ogget-
ti, arredi, abiti, accessori, spazi, edi�ci. Come evidenzia Di Ste-
fano (2006), nel Cinquecento Sebastiano Serlio nel VI volume 
de I sette libri dell’architettura attribuisce alla decorazione una 
funzione sociale in quanto essa permette di adeguare l’edi�cio 
alla classe cui l’individuo appartiene, concezione questa che ri-
marrà poi immutata sino ai primi decenni del Novecento quan-
do la di�usione degli stilemi Liberty e Déco nelle facciate delle 
abitazioni della borghesia dei primi decenni diventa simbolo 
dell’a�ermazione dello status sociale (Cicalò, 2016). 

Evoluzioni

A partire dal XVIII secolo la parola decorazione viene utilizzata 
per circoscrivere un preciso campo disciplinare, quello delle arti pre-
poste a curare il decor degli oggetti delle più svariate tipologie prove-
nienti da tutte le industrie artistiche. L’ornamento si con�gura a par-
tire da questo momento come elemento fondante di un’arte 
peculiare, con un suo linguaggio, una sua epistemologia, una sua te-
oria, una sua storia evolutiva. Quest’ultima, se si fa riferimento al 
processo psichico alla base dell’evoluzione dell’espressione artistica, 
vede nello stile geometrico-lineare il primo passo di ogni tipo di arte 
ornamentale; la vera risposta alla necessità intellettuale primigenia da 
cui deriverebbero poi tutte le altre forme di ornamentazione (Wor-
ringer, 2008) e successivamente tutte le forme di espressione artistica. 

Le linee divennero forme d’arte in e di sé stesse e vennero usa-
te senza un particolare riferimento alla natura […] le forme 
lineari vennero fatte per obbedire alle leggi fondamentali della 
simmetria e del ritmo. Di conseguenza la linea dritta divenne 
triangoli, quadrati, rombi, pattern a zig zag, etc. mentre la li-
nea curva produsse cerchi, linee ondulate e spirali. Queste 
sono le forme a noi familiari sul piano geometrico. Di conse-
guenza, lo stile basato sull’uso esclusivo o predominante di 
questi patterns è chiamato Stile Geometrico. [traduzione 
dall’inglese degli autori] (Riegl, 1992, p. 13) [3]

La genealogia tradizionale della storia evolutiva della decorazio-
ne vedrebbe discendere tutti i motivi ornamentali dai motivi 
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geometrici, a partire dagli ornamenti vegetali, che non sarebbero 
�nalizzati originariamente alla riproduzione dell’aspetto esteriore 
delle piante ma piuttosto al rappresentare il disegno delle leggi della 
loro struttura organica – geometrie, equilibri, proporzioni e tutte le 
altre regole strutturali osservabili nell’organismo della pianta. Ad 
essere disegnato non sarebbe dunque l’elemento naturale in sé bensì 
l’astrazione delle regole geometriche che lo governano (Worringer, 
2008). Lo stesso potrebbe dirsi anche per i motivi ornamentali a cui 
sono riconducibili soggetti provenienti dal mondo animale che rap-
presenterebbero non tanto i modelli naturali, ma le particolarità 
strutturali-compositive dei loro disegni che andrebbero così ad ar-
ricchire il patrimonio delle forme lineari dei motivi ornamentali. 
Alla luce di queste derivazioni, Worringer (2008) considera come 
punto di partenza del processo artistico l’astrazione lineare, che pur 
ispirandosi sovente ai modelli naturali, rimane distante dalla ten-
denza mimetica di altre forme di espressione artistica. 

Questa linea evolutiva è stata tracciata e rappresentata in nume-
rosi repertori iconogra�ci che a partire dall’Ottocento hanno ali-
mentato una vasta pubblicistica sul tema. Se prima dell’invenzione 
della stampa la de�nizione degli stili, dei disegni e dei metodi deco-
rativi era basata sull’accumulazione progressiva di tradizioni, in-
�uenze e tecniche, con l’invenzione della stampa si è a�ermata la 
possibilità di di�ondere opere che riproducono e divulgano model-
li, idee e disegni decorativi. Tra il diciassettesimo e il diciottesimo 
secolo si di�ondono così i primi repertori iconogra�ci, come quelli 
contenuti nei volumi di �omas Chippendale, Robert Adam, Pierre 
François Leonard la Fontaine, Charles le Brun, Karl Friedrich 
Schinkel (Batterham, 2018). Ma è nel diciannovesimo secolo che, 
con la rivoluzione industriale, aumentano la quantità e la qualità di 
queste opere pensate e disegnate per rispondere alla domanda pro-
veniente dall’industria e rese possibili dall’avanzamento delle tecno-
logie di stampa e dallo sviluppo dell’editoria commerciale.

Tra queste, la più celebre resta �e Grammar of Ornament 
(1856), disegnata e pubblicata da Owen Jones che traccia qui una 
genealogia storico-geogra�ca, frutto delle ricerche condotte nei 
suoi viaggi in Europa e Asia, che, a partire dagli ornamenti delle 
tribù selvagge, attraversa cronologicamente le culture egizia, assi-
ra, greca, romana, bizantina, araba, turca, persiana, indiana, indù, 
cinese, celtica, medievale, rinascimentale, elisabettiana e italiana 
chiudendo con i motivi �oreali legati al mondo naturale. L’obiet-
tivo della sua opera è quello di migliorare la qualità della produzione 
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dell’Inghilterra vittoriana e fornire al mondo dell’industria un re-
pertorio di disegni ricco e coerente in grado di orientare il proget-
to di manufatti il più delle volte casualmente e sciattamente deco-
rati. Jones indaga i principi fondamentali della grammatica della 
decorazione attraverso la costruzione di una tassonomia di tutte le 
culture ornamentali del mondo, deducendo le forme più comples-
se a partire dal movimento progressivo della linea e dal primato 
del geometrico. Il lavoro di Jones viene considerato come un testo 
prodromico e seminale in quanto fonte di ispirazione per il movi-
mento Art and Cratfs, e successivamente per le opere di Louis Sul-
livan e Frank Lloyd Wright (Zaczek, 1856/2016), nonché base per 
tutta la trattatistica ornamentale successiva tra cui l’opera del tede-
sco Alois Riegl che nel 1893 in Stilfrage ricostruisce a sua volta la 
storia dell’ornamentazione e delimita un nuovo campo dell’arte 
che va dalle pitture rupestri all’arte greca e araba. Anche negli stu-
di di Riegl, le forme ornamentali si evolvono progressivamente 
dallo stile geometrico lineare derivante dall’intreccio e dalla tessi-
tura per culminare nello stile organico e �oreale arabesco (Riegl, 
1992).

La concezione di ‘ornamento come stile’ sostenuta da Owen 
Jones, Alois Riegl e Wilhelm Worringer si contrappone al concet-
to di ‘ornamento come delitto’ sostenuta da Adolf Loos alcuni 
anni più tardi che nel suo Ornamento e Delitto del 1908 istituisce 
il primo processo contro l’ornamento, de�nendolo un crimine 
contro l’uomo civile. 

L’argomentazione di Loos (1999) è basata su alcuni punti prin-
cipali, a partire dai quali entrerà in crisi l’intero universo delle arti:
-    l’ornamento è un simbolo erotico, legato alla volubilità e all’am-

bizione della donna che viene messa esplicitamente in corrispon-
denza del selvaggio e dunque come tale è segno di degenerazione;

-    l’ornamento è soggetto alla moda, e dunque condanna alla mor-
te gli oggetti che lo ospitano;

-    l’ornamento è un simbolo arcaico, primitivo, legato a ciò che è 
poco evoluto, che sta nella parte bassa della piramide sociale, 
che è legato alle devianze sociali;

-   l’ornamento è dispendioso e in quanto tale è un delitto per 
l’economia delle nazioni, perché causa di spreco di lavoro uma-
no, di salute, di denaro e di materiali;

-    l’ornamento è superato in quanto la sua epoca non ha uno stile 
ornamentale proprio, e se un tempo non è in grado di produrre 
un ornamento nuovo, allora vuol dire che l’ornamento è supera-
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to.
Relegato a testimonianza di un passato ormai obsoleto, l’orna-

mento diviene così simbolo di arretratezza culturale e, ricoperto di 
signi�cati erotico-sensuali diviene simbolo di depravazione, e si 
avvia verso un processo di rimozione culturale che durerà molti 
decenni. A distanza di oltre un secolo Ornamento e delitto può 
essere però riletto secondo una diversa chiave interpretativa. L’a-
stio di Loos per la decorazione viene oggi interpretato in alcuni 
studi come il taglio del cordone ombelicale che lo lega al padre 
scultore-scalpellino, morto quando Adolf era ancora bambino 
nonché garzone della sua bottega. Nei suoi scritti emerge il ricor-
do e il ri�uto del duro lavoro artigianale conosciuto nell’adole-
scenza, insieme alle implicazioni erotico-libidiche che suscitano in 
Loos una repulsione che �nisce con il considerare la rimozione 
delle decorazioni come un provvedimento di salute pubblica (Da-
voli, 2021). Inoltre è possibile leggere nelle argomentazioni di 
Loos gli in�ussi di un contesto culturale peculiare, animato dagli 
studi lombrosiani e freudiani, dal dibattito sulla biogenetica di 
Haeckel, sul darwinismo sociale e sul superomismo di Nietzsche 
(Davoli, 2021). La condanna di Loos assume un pro�lo sociale 
ma si focalizza in particolare sul mondo della produzione e del 
disegno come principio creativo dell’ornamento. In uno scritto 
successivo, del 1924, intitolato Ornamento ed educazione, scrive: 
“Le persone che inventano questo genere di ornamento vengono 
chiamate, nel settore della produzione, disegnatori” (Loos, 2009, 
p. 329). Nello stesso testo in parte si ricrede poi su quanto soste-
nuto con veemenza negli scritti precedenti quando scrive “io non 
ho mai sostenuto, come ad absurdum hanno fatto i puristi, che 
l’ornamento debba venir eliminato in modo sistematico e radica-
le” (Loos, 2009, p. 329) e prosegue poi scrivendo: 

La nostra educazione si fonda sulla cultura classica […] L’inse-
gnamento del disegno deve fondarsi sull’ornamento classico 
[…] Perciò non solo bisogna coltivare l’ornamento classico, 
ma si devono studiare gli ordini e le modanature […] Nell’in-
segnamento del disegno l’ornamento classico svolge lo stesso 
ruolo della grammatica […] L’ornamento classico porta la di-
sciplina nelle forme dei nostri oggetti d’uso, crea una disciplina 
in noi stessi e nelle nostre forme e conduce, nonostante le dif-
ferenze etnogra�che e linguistiche, all’unità delle forme e dei 
principi estetici. E porta ordine nella nostra vita. La greca – la 
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precisione dell’ingranaggio! la rosetta – la precisa individuazione 
dell’asse centrale, ma anche la punta della matita ben a�lata! 
(Loos, 2009, pp. 330, 331)

Sebbene oggi rileggibile, reinterpretabile e ridimensionabile, la 
posizione di Adolf Loos è stata comunque per un secolo all’origine 
di una sorta di ‘ornamentoclastia’ avente la portata di una nuova 
forma di iconoclastia (Bloch, 2012). L’ornamento, un tempo si-
nonimo di ricerca di bellezza, armonia e piacere, viene così per 
lungo tempo disprezzato e ripudiato. Tra i maggiori interpreti di 
questa nuova estetica purista è Le Corbusier (1973), secondo il 
quale il vero intento dell’arte decorativa deve essere il produrre 
oggetti di utilità perfetta, il cui lusso autentico si emana non dalla 
decorazione ma dall’eleganza della sua concezione, dalla semplici-
tà della sua esecuzione e dall’e�cacia delle sue prestazioni. Il gusto 
decorativo va in questo modo incontro al declino, consegnando 
all’industrial design la sua storica funzione di sorgente di qualità 
visiva e formale. L’ornamento, ‘arte degli e�etti’, cede così il passo 
all’‘arte degli oggetti’ (Buci-Glucksmann, 2010). 

Questo è quanto racconta la storia u�ciale, ma la storia – come 
scrivono Portoghesi e Massobrio in Album degli anni Venti (1970) – la 
scrivono i vincitori che cancellano le narrazioni e i punti di vista delle 
parti scon�tte. In realtà a partire dalla polemica viennese non si ha la 
cancellazione della decorazione dal panorama culturale e artistico 
dell’epoca, ma si ha piuttosto l’origine di due modernità parallele e 
contrapposte, antagoniste e complementari (Cicalò & Valentino, 
2021). Sono le due anime del modernismo, una democratica, legata 
alla produzione di massa industriale e una elitaria, decadente, estetica 
ed eclettica, legata alla produzione artigianale di beni di lusso (Bossa-
glia, 1975): il rigoroso Movimento Moderno, contro la decorazione e 
per la sempli�cazione, e il cosiddetto Modern Style, noto anche come
Art Decò o Stile 1925, che ri�uta la distinzione tra arte nobile e arte 
applicata, tra organico e arti�cio, tra maschile e femminile, tra occi-
dente e non-occidente (Buci-Glucksmann, 2010). 

De�nizioni

La crisi della decorazione viene dunque originata da un riaccen-
dersi del dibattito su ciò che è utile e necessario e ciò che è inutile e 
super�uo, su ciò che è funzionale e strutturale e ciò che è aggiuntivo 
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ed estrinseco (Di Stefano, 2006). La teoria dell’ornamento è in realtà 
da sempre animata da questa dialettica che ha origine nella retorica. 
A partire da questo ambito l’ornamento assume connotazioni non 
sempre positive, in quanto l’ornatus retorico, a cui si richiama il 
concetto di ornamento nelle arti visive, viene visto come qualcosa di 
aggiuntivo ed estrinseco, che distrae e allontana dalla sostanza 
dell’argomentazione e dalla semplicità del discorso. 

Se sino a questo punto del testo i due termini ‘decorazione’ e 
‘ornamento’ sono stati utilizzati come sinonimi, come avviene ge-
neralmente nel linguaggio comune corrente, il richiamo alle origi-
ni etimologiche dei termini rende necessario discutere come nel 
corso del tempo in realtà questi due termini abbiano assunto si-
gni�cati di�erenti. Le parole ‘ornamento’ e ‘decorazione’ gravita-
no infatti su sfere semantiche ed etimologiche di�erenti. La prima 
a�onda le sue radici nella cultura greca, in quel concetto di ko-
smos, contrapposto al khaos, in riferimento all’organizzazione delle 
strutture in parti e funzioni ben distribuite, ed è usato come sino-
nimo di ordine, bellezza, armonia e perfezione. Questa radice eti-
mologica è ancora palese nelle parole della lingua italiana ‘cosmesi’ 
e ‘cosmetica’, che rimangono infatti legate al concetto di abbelli-
mento, di miglioramento della gradevolezza percettiva puramente 
estetica. Ornamenta sono infatti gli abbellimenti poetici, retorici, 
�gurativi, musicali. La seconda si collega invece al concetto di deco-
rum, che nella retorica regolava la funzionalità del discorso, in base 
al principio dell’appropriatezza e dell’adeguatezza. ‘Decorare’ e ‘or-
nare’ vengono entrambe intese come azioni capaci di conferire ar-
monia e bellezza mediante l’aggiunta di elementi aventi speci�cata-
mente questa �nalità, ma il termine ‘decorare ‘privilegia l’elemento 
etico, indicando infatti anche nel linguaggio comune un’attribuzio-
ne di onore e dignità, l’‘ornare’ invece prevale l’elemento esteti-
co-sensoriale e ordinativo e infatti condivide la stessa radice etimo-
logia, ma anche semantica, di ‘ordinare’ (Battisti, 1990). 

La migrazione del concetto di decor dall’ambito della retorica a 
quello delle arti visive viene sancita da Vitruvio che in De Architectu-
ra fa ricorso ai termini e alle strutture concettuali della retorica. Così 
il principio del decorum regola gli ornamenta architettonici e 
de�nisce il canone delle forme. Secondo vitruvio “il decor è il bell’a-
spetto dell’opera, composta da membri ben calcolati e commisurati 
con gusto e sapienza” (Ferri, 2018, p. 119). Il decoro veniva quindi 
ottenuto attingendo a repertori ornatistici propri del momento stori-
co e quindi ai criteri proporzionali matematico-geometrici su cui essi 
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fondavano il loro disegno, attraverso la composizione ornamentale 
come principio di organizzazione dello spazio e del tempo che pro-
cede per �gure e motivi (Buci-Glusksmann, 2010). 

Il principio di decorum, di ‘adeguatezza’, così come pensato da 
Vitruvio, si ritrova anche nel De re aedi�catoria di Leon Battista 
Alberti, secondo il quale l’ornamento è il complemento che avvicina 
l’opera al bello, ma per fare questo deve rispettare un contegno se-
vero per non nuocere all’armonia dell’insieme e, soprattutto, per 
non trascendere nel lusso e nel fasto. L’ornamento non avrebbe dun-
que una connotazione negativa di per sé, ma solo in relazione all’uso 
che ne viene fatto. È il concetto di decorum a regolare la ‘giusta mi-
sura’ dell’ornamento. Leon Battista Alberti condanna gli elementi 
esornativi solo quando si riducono a orpelli esteriori che anziché 
enfatizzare la bellezza della forma, ne impediscono la visione e la 
comprensione. Secondo questo punto di vista, l’ornamento e la 
struttura possono e devono dunque convivere, come nel caso della 
colonna che pur nascendo per soddisfare necessità strutturali, viene 
apprezzata per le sue qualità estetiche, tanto da diventare l’elemento 
architettonico più ornamentale. La colonna si con�gura in tal modo 
come un esempio signi�cativo di ornamento funzionale (Di Stefa-
no, 2006). Questo ossimoro lo ritroviamo molti secoli più tardi 
nell’esperienza di Louis H. Sullivan che nel 1918 scrive: 

sia chiaro che un motivo ornamentale sarà più bello se sembrerà 
far parte della super�cie o della materia che lo accoglie anziché 
sembrare per così dire ‘appiccicato’. Si capirà a prima vista che nel 
primo caso c’è una particolare sintonia tra l’ornamento e la co-
struzione che è assente nel secondo. Sia la costruzione sia l’orna-
mento ovviamente bene�ciano di questa sintonia; ciascuno ac-
cresce il valore dell’altro. E questa, penso, è la base preparatoria di 
ciò che si può de�nire un sistema organico di ornamentazione. 
[traduzione dall’inglese degli autori] (Sullivan, 1947, p. 189) [4]  

Sarà la perdita di questa unitarietà tra tettonica e immagine 
dell’oggetto costruito a sancire la crisi novecentesca della decora-
zione. Adorno (1979) rileva come Loos, infatti, non condanna 
l’ornamento in sé ma il suo uso smodato; condanna la perdita di 
quel decorum che per secoli era stato in grado di mantenere insie-
me struttura e ornamento, la perdita di quella ‘giusta misura’ che 
permette di evitare gli eccessi (Di Stefano, 2006), quella carenza di 
controllo che già cinquant’anni prima Ruskin denunciava essere 
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alla radice della corruzione degli stili: 
In ogni epoca le correnti artistiche si corrompono sempre alla 
stessa maniera; sovrabbondanza decorativa, esecuzione più che 
ra�nata, svagati ghirigori della fantasia prendono il posto del 
saldo controllo intellettuale […] Le due cause principali di de-
cadenza delle correnti artistiche sono la ridondanza decorativa 
e l’ossessiva ra�natezza. (Ruskin, 2009, p. 212)

I concetti contemporanei di decorazione e di ornamento sono il 
risultato di questo scollamento tra forma e funzione, tra tettonica e 
decorazione. Nel corso del tempo si è gradualmente ra�orzato que-
sto allontanamento che ritroviamo anche in Kant (2008) che in 
Critica del giudizio sottolinea come gli ornamenti siano quelle cose 
che non appartengono intimamente e costitutivamente alla rappre-
sentazione totale dell’oggetto, ma siano soltanto elementi accessori 
esteriori. I concetti di decorazione e ornamento contemporanei 
sono �gli di questa evoluzione. Essi vengono considerati come dei 
completamenti estetizzanti accessori, posticci e super�ui. L’orna-
mento ritrova su di sé quell’aura negativa che circondava l’ornatum
retorico e la decorazione si allontana de�nitivamente dal concetto 
positivo di decorum, e perde il suo tradizionale ruolo di garante del-
la qualità formale diventandone invece elemento dequali�cante.

La decorazione è dunque considerata ormai non più come co-
stitutiva della concezione e della struttura dell’opera ma del tutto 
separabile dalla forma funzionale dell’oggetto. Come scrive Tril-
ling (2003), se si vuole sapere se un particolare elemento di un 
oggetto è un ornamento si deve provare a rimuoverlo e se l’oggetto 
rimane strutturalmente intatto e svolge ancora la sua funzione essa 
è ornamento, altrimenti è parte costitutiva del design dell’opera. 
La decorazione si con�gura dunque come immagine non autono-
ma ma dipendente da un artefatto sulla cui super�cie si dispone 
come una seconda pelle, un involucro progettato sulla base della 
sua morfologia, a di�erenza delle opere che richiedono arti�ci 
espositivi che la rendono autonoma e ne disciplinano la fruizione 
(Davoli, 2021). La decorazione è oggi un’opera d’arte aggiunta a 
un oggetto da cui dipende sia �sicamente che visivamente. 

Quale sia la di�erenza di signi�cato tra i termini decorazione e 
ornamento che possa avere ancora un suo senso sembra più di�-
cile da de�nire. L’intera storia degli stili è conforme a questo dop-
pio registro. Ogni epoca ha conferito decoro ai propri manufatti ap-
plicando su essi gli elementi del repertorio ornatistico ricevuto in 
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eredità e poi arricchito di nuovi disegni, maggiormente rappresentativi 
del gusto della contemporaneità in un succedersi di massimalismi 
e minimalismi. L’idea di decoro è infatti in continua mutazione e 
paradossalmente il decoro degli oggetti in alcune epoche si è rea-
lizzato nella rinuncia alla decorazione allontanando de�nitiva-
mente questi due concetti. Se storicamente la decorazione è stata 
l’azione attraverso cui veniva conferito decoro agli artefatti attra-
verso il ricorso agli ornamenti, oggi alla luce della sensibilità este-
tica e di una diversa consapevolezza progettuale e produttiva la 
de�nizione di decorazione cambia. Attraverso uno sguardo con-
temporaneo possiamo dire dunque che

La decorazione è un’opera d’arte �nalizzata ad attrarre lo sguardo 
dell’osservatore e a produrre piacere estetico-sensoriale, che si rea-
lizza a partire da un oggetto o un contesto preesistente e che acqui-
sisce in questo modo la valenza di immagine.

In questa de�nizione si perde traccia dei caratteri formali 
delle decorazioni che tradizionalmente in letteratura vengono 
considerati più vicini alla stilizzazione e all’astrazione che alla 
�gurazione, più attenti alla pura forma che alla rappresentazio-
ne dei contenuti. È, questa, una de�nizione che cerca di a�erra-
re la natura della decorazione piuttosto che la sua con�gurazio-
ne formale e ornamentale. Adottando questo sguardo si riesce 
ad abbracciare anche forme decorative più lontane dall’immagi-
nario più comune che vuole la decorazione come disegno bidi-
mensionale, geometrico e astratto. È così una decorazione an-
che un a�resco che ricoprendo un apparato murario restituisce 
contenuti �gurativi, una scultura posta in uno spazio urbano o 
architettonico per modi�carne e orientarne la percezione, un 
bassorilievo posto sul prospetto di un edi�cio, una performance 
di videomapping, un intervento di street art, oltre alle più tra-
dizionali forme di disegni che ricoprono oggetti, tessuti e super-
�ci di ogni tipo.

Questi disegni riescono ancora oggi a impreziosire gli oggetti, 
ad attribuire loro un valore aggiunto, a distinguerli, a connotarli, 
a manifestare la traccia del lavoro sensibile dell’individuo che li ha 
creati, a favorirne quella conservazione che tanto infastidiva Adolf 
Loos che lamentava come sia più facile che si conservi nel tempo 
un oggetto decorato piuttosto che uno privo di qualunque tipo di 
aggiunta ornamentale. Questa aggiunta sulla pura forma funzio-
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nale è appunto un di più, frutto di quel lavoro aggiuntivo, di quel 
dispendio di risorse, energie, materiali e creatività che secondo 
Loos avrebbe dovuto sancirne la morte de�nitiva e che invece, 
paradossalmente, continua a garantirne la vita.

Note

[1] Testo originale: “some degree of historical development from teacher to pupil, from 
generation to generation, and from culture to culture, at least as they have to do with the 
so-called high art, devoted to the representation of man, his achievement, and struggles”. 
(Riegl, 1992, p. 3)
[2] Testo originale: “It transforms the inessential into a theater for passion and beauty, 
invention and bravura”. (Trilling, 2001, p. 6)
[3] Testo originale: “line became an art form in and of itself and was used without 
direct reference to any particular model in nature […] linear shapes were made to obey 
the fundamental artistic laws of symmetry and rhythm. As a result, straight lines became 
triangles, squares, rhombuses, zigzag patterns, etc., while curved lines produced circles, 
undulating lines and spirals. �ese are generally referred to as geometric. Consequently, 
the style based on the exclusive or predominant use of these patterns is called Geometric 
Style”. (Riegl, 1992, p. 13)
[4] Testo originale: “It must be manifest that an ornamental design will be more beau-
tiful if it seems a part of the surface or substance that receives it than if it looks ‘stuck on’, 
so to speak. A little observation will lead one to see that in the former case there exists a 
peculiar sympathy between the ornament and the structure, which is absent in the latter. 
Both structure and ornament obviously bene�t by this sympathy; each enhancing the 
value of the other. And this. I take it as the preparatory basis of what may be called an 
organic system of ornamentation”. (Sullivan, 1947, p. 189)
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Questo nuovo volume della collana dedicata ai Linguaggi 
Grafici, che indaga i vari aspetti e le possibili declinazioni della 
decorazione, ha avuto, come i precedenti, un’ampia risposta da 
parte della comunità scientifica e ancora una volta si presenta 
come un lavoro corale frutto delle riflessioni di personalità esper-
te e mature e di altre che iniziano ad affacciarsi al mondo della 
ricerca e che possono trovare in questa collocazione editoriale 
proficue opportunità di confronto. Il volume, sebbene lontano 
dall’essere esaustivo nei confronti dell’ampia tematica e delle sue 
molteplici sfumature, raccoglie differenti punti di vista, differen-
ti criteri metodologici e modalità di trattazione in merito al nuo-
vo argomento della collana, sviluppati con approcci a volte con-
solidati e altre maggiormente innovativi. In risposta alla call
sono stati presentati contributi che, sebbene siano molto diversi 
tra loro, alcuni con un taglio più tecnico rispetto ad altri più 
teorici, risultano particolarmente organici in virtù di un’organiz-
zazione narrativa unitaria che permette di esplorare appieno il 
tema della decorazione. La suddivisione del volume in sezioni, 
che non hanno la pretesa di classificare rigidamente o di delimi-
tare concettualmente i contributi, restituisce un’opera caratteriz-
zata da diversificate tradizioni disciplinari e accademiche. Come 
per i volumi precedenti, i saggi sono stati indicizzati non per 
definire una gerarchia ma per essere letti come ricerche autono-
me, in un insieme armonico rispettoso di competenze e punti di 
vista, restituendo alla curatela il valore di testo monografico. Le 
categorie proposte, che sarebbero potute risultare diverse se-
guendo altre trame e legami, non desiderano obbligare il lettore 
alla fruizione del volume secondo uno schema prefissato, ma in-
tendono stimolare il dibattito disciplinare proponendo chiavi di 
lettura finalizzate a favorire l’avvio di nuovi percorsi d’indagine 
su una tematica, quella della decorazione, che continua a collo-
carsi al centro delle ricerche scientifiche di molteplici discipline.

Geometrie

La sezione del volume dedicata alle declinazioni in chiave geo-
metrica delle decorazioni e degli ornamenti è una tra le più corpo-
se, a dimostrazione del fatto che la disciplina del disegno, spesso 
in connessione ad altre come la matematica o la geometria, è affa-
scinata dalla rappresentazione di motivi geometrici e dalla loro 
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generazione, come dalla ricerca di pattern e schemi da combinare, 
intersecare e ripetere. In questa scia si pongono le riflessioni di 
Edoardo Dotto, che con La sfida delle restrizioni. La decorazione a 
matrice geometrica tra didattica e ricerca visuale indaga approfondi-
tamente il contributo fornito dallo studio delle decorazioni a ma-
trice geometrica nelle scuole tecniche di fine Ottocento, all’inter-
no delle quali la disciplina del disegno aveva un ruolo centrale 
grazie anche alla diffusione della corposa manualistica dell’epoca. 
A partire da queste riflessioni e dalla rivisitazione dell’interessante 
apparato grafico derivato dai manuali, Dotto ripercorre le tracce 
di questa prassi attualizzandola e trovandone similitudini e nuove 
possibili applicazioni tra le pratiche del design industriale.

Un altro contributo che analizza la centralità della decorazione 
e degli stili architettonici nel percorso di formazione di ingegneri 
e architetti nel medesimo periodo storico del precedente è quello 
di Adriana Arena. All’interno dell’articolo Dal geometrico al figura-
tivo: i linguaggi della decorazione nella cattedrale di Messina (XII-
XX secolo) l’autrice ripercorre il tema della decorazione attraverso 
l’evoluzione del linguaggio espressivo utilizzato per rappresentare 
gli apparati decorativi presenti nella cattedrale di Messina dal XVI 
secolo al Novecento. Questo viaggio per immagini e rappresenta-
zioni geometriche parte dai disegni preparatori finalizzati alla rea-
lizzazione di elementi caratteristici dell’edificio sino a giungere ad 
alcuni rilievi ottocenteschi di particolare interesse realizzati da 
Henri Labrouste ed Eugène Viollet-le-Duc per arrivare infine a 
quelli redatti nel primo Novecento in occasione della ricostruzio-
ne della fabbrica. Particolarmente interessante, all’interno di que-
sto percorso per immagini, risulta l’evoluzione dei linguaggi grafi-
ci utilizzati, che parte da elementi classici influenzati poi dalla 
cultura accademica ottocentesca e arriva alle prime ibridazioni di 
questa con la cultura modernista che iniziava a diffondersi in Eu-
ropa. In continuità con il precedente, a partire dall’analisi della 
grammatica ornamentale ottocentesca e dall’individuazione delle 
sue regole di base applicata allo studio dei pattern dei rosoni del 
duomo di Milano, il saggio di Michela Rossi e Giorgio Buratti, 
Variazioni sul tema. Dai rosoni del duomo di Milano: forma, costru-
zione e proliferazione nei pattern chiusi, indaga le possibilità di cre-
scita e adattamento dei pattern chiusi nell’ambito della computa-
zione generativa (visual computation). Per gli autori l’integrazione 
tra le regole matematiche e quelle sviluppate dalle grammatiche 
ornamentali che a fine Ottocento permeavano la formazione di 
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tecnici e progettisti ha trovato nelle tecnologie digitali uno stru-
mento capace di attualizzare la decorazione di superfici dando 
nuovo impulso al design e alla produzione industriale. Tale siner-
gia, attraverso la visual computation, è in prospettiva in grado di 
supportare la creazione di nuovi pattern, mettendo altresì in evi-
denza come la decorazione possa ancora rappresentare la matrice 
costitutiva delle superfici. All’interno della sezione trovano poi 
spazio una serie di contributi che analizzano le decorazioni a ma-
trice geometrica a partire dalla lettura di manufatti, tecniche co-
struttive e finiture legati a particolari contesti geografici. Tra que-
sti, il contributo di Ornella Zerlenga, Margherita Cicala e Rosina 
Iaderosa, Intrecci amalfitani. Decorazioni fra contaminazioni e geo-
metrie, indaga il motivo decorativo dell’intreccio, in particolare 
quello costituito da archi su superficie cilindrica, quale elemento 
decorativo basato sulla ripetizione di motivi complessi, legati fra 
loro, nel quale è possibile leggere la contaminazione con quelli di 
matrice orientale. L’indagine condotta su manufatti civili e religio-
si della costiera amalfitana passa da un approccio classico fondato 
sullo studio delle fonti e degli archivi per approdare all’analisi in 
ambiente digitale, con l’obiettivo di individuare la matrice geome-
trica alla base del motivo decorativo. In questa narrazione grafica 
le riproposizioni condotte in ambiente digitale dalle autrici rap-
presentano lo strumento per attualizzare e diffondere un codice 
linguistico a carattere tipicamente territoriale. Un approfondi-
mento relativo all’ampio registro delle decorazioni geometriche 
derivate dall’utilizzo di particolari tecniche costruttive è quello 
effettuato da Daniele Colistra nel contributo Geometria e figura-
zione nelle decorazioni murarie di Tozeur e Nefta (Tunisia), il cui 
tema centrale è l’analisi dei pattern geometrici derivati dal posizio-
namento dei mattoni d’argilla utilizzati come rivestimento nelle 
due città-oasi tunisine. La particolare tecnica costruttiva che 
avrebbe potuto rappresentare un vincolo all’espressività figurativa 
delle architetture locali, ha invece dato luogo a un ricco repertorio 
di decorazioni basate su piccole variazioni della matrice originaria. 
I pattern individuati dall’autore, alcuni dei quali riconducibili a 
elementi presenti nella vita quotidiana dell’oasi e altri di tipo 
astratto, derivano quasi tutti da operazioni di sezione, rotazione e 
ribaltamento di due figure geometriche elementari: il rombo e 
l’ottagono. L’analisi delle molteplici possibilità aggregative di que-
ste forme rappresenta una efficace modalità di lettura di queste 
superfici decorate con modalità analoghe a quelle determinate, nei 
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tessuti, dagli intrecci regolari delle trame. Le stesse analogie tra i 
motivi dei paramenti murari e le tessiture dei tappeti orientali si 
riscontrano nell’articolo di Marinella Arena e Paola Raffa, Scrittu-
re in codice. Decorazioni berbere nella regione maghrebina. Le autri-
ci, attraverso un viaggio per immagini tra i motivi decorativi che 
caratterizzano le architetture dei villaggi compresi tra la Libia e il 
Marocco, ripetute in successioni geometriche che rimandano alla 
simbologia legata alla quotidianità e a un vocabolario di forme 
locali, cercano di ritrovare all’interno di questo linguaggio le radi-
ci della cultura berbera che si esprime attraverso le decorazioni in 
mattone di terra cruda o in mattone d’argilla cotto al sole. Un 
approfondimento che completa la lettura del repertorio figurativo 
riconducibile alla logica ordinatrice che caratterizza la trama dei 
tessuti è quello di Barbara Messina nel contributo Geometria e or-
namento come identità culturale. Valenze estetiche e formali della 
decorazione nell’architettura islamica. L’autrice, analizzando i codi-
ci alla base dei motivi ornamentali islamici, individua nella geo-
metria lo strumento ordinatore attraverso il quale il linguaggio 
grafico trae origine a partire da forme elementari che si ripetono in 
ritmi che cambiano in base a impercettibili variazioni formali e 
che costituiscono il repertorio decorativo singolare e riconoscibile 
tipico della cultura islamica.

Rilievi

Il rilievo, sia in ambito architettonico che archeologico e 
urbano, è uno degli ambiti più indagati in questo volume, in 
quanto consente di esprimersi nei confini metodologici della 
disciplina del disegno attraverso l’integrazione di prassi consuete, 
tecnologie innovative e saperi consolidati. Pertanto in questa 
apposita sezione vengono raccolti i contributi che hanno 
indagato particolari aspetti della decorazione architettonica a 
partire dal rilievo. Tra questi, il lavoro di Luca Vespasiano e 
Stefano Brusaporci, In dialogo tra spazio e decorazione: la Fonte 
della Rivera a L’Aquila, illustra i primi risultati di una ricerca 
volta alla conoscenza e alla valorizzazione di uno dei più noti 
monumenti aquilani, la Fonte della Rivera, conosciuta anche 
come Fontana delle 99 cannelle. Il sistema costituito dal 
paramento bicromo e dai novantatré mascheroni scolpiti, 
posizionati su una fascia che percorre tutto il perimetro della 
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fontana e dai quali sgorga l’acqua, rappresenta un insieme 
spaziale che i due autori, attraverso il rilievo strumentale e la 
successiva stampa 3D, hanno analizzato in un percorso 
conoscitivo finalizzato non solo a definire le fasi costruttive del 
monumento, collocando criticamente la realizzazione 
dell’apparato decorativo, ma anche a gettare le basi per un 
progetto di fruizione e comunicazione del complesso. Un 
approccio simile è quello utilizzato da Laura Aiello, che nell’articolo 
Le decorazioni marmoree della basilica nella vecchia Ashkelon, parte 
dal rilievo architettonico di alcuni reperti marmorei del sito di 
Ashkelon, in Israele, per cercare di ricostruire, attraverso l’analisi 
proporzionale e dimensionale degli elementi, integrata a un’analisi 
comparativa supportata dalle esigue fonti, il linguaggio stilistico 
alla base degli elementi decorativi analizzati. L’analisi geometrico-
formale e la raccolta di dati tecnici di alcuni elementi decorativi 
erratici derivanti dall’antica basilica romana, consentono di 
arricchire il bagaglio di conoscenza sul linguaggio stilistico proprio 
di quest’area del Mediterraneo. Un interessante filone a sé stante, 
all’interno della sezione dedicata ai rilievi, è quello dedicato alle 
decorazioni di facciate di edifici, con esempi variamente distribuiti 
nel territorio italiano. Tra questi, il primo saggio è quello di Gaia 
Leandri, Palazzo Imperiale a Genova: il decoro di una facciata 
cinquecentesca nell’angusto tessuto medievale, che illustra le vicende 
di questo palazzo e che trova nei complessi motivi decorativi che ne 
caratterizzano la facciata lo stratagemma per riuscire a emergere 
all’interno dell’esiguo contesto urbano. Il progetto, realizzato da 
Giovanni Battista Castello, ha un impianto scenografico tale da 
superare, attraverso gli artifici prospettici che contraddistinguono 
la decorazione parietale, le difficoltà legate alle anguste caratteristiche 
dello spazio a disposizione e tale da restituire all’edificio la 
monumentalità richiesta dai committenti per la dimora nobiliare. 
Il rilievo della facciata di palazzo Imperiale rappresenta pertanto 
una sfida principalmente legata alle condizioni del contesto ma 
che, attraverso procedure di rilievo strumentale integrato, consente 
di effettuare una lettura d’insieme di tutti gli artifici pittorici e 
decorativi che la caratterizzano. Più recente è il caso di studio 
illustrato da Graziana D’Agostino ne Il linguaggio grafico-simbolico 
del Garage Musmeci di Catania. Rilievo digitale e modellazione 3D 
per la valorizzazione e la divulgazione delle decorazioni architettoniche 
di facciata, che documenta le decorazioni del prospetto progettato 
dall’architetto Francesco Fichera negli anni ’20 del secolo scorso. Il 
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rilievo dell’edificio, che ha uno sviluppo angolare, consente 
all’autrice di analizzare approfonditamente il linguaggio decorativo 
scelto dall’architetto in pieno periodo Art Déco che, attraverso il 
ricorso a un ricco codice figurativo iconico e ammiccante, esplicita 
sulla facciata dell’edificio la sua destinazione d’uso di concessionaria 
automobilistica con autofficina annessa. L’utilizzo del rilievo 
digitale e la modellazione tridimensionale dell’edificio facilitano la 
comprensione della relazione che intercorre tra questo e il progetto 
d’archivio, i documenti storici, il rilievo e soprattutto il linguaggio 
grafico che contraddistingue l’opera all’interno del contesto 
cittadino in un determinato momento storico. Al medesimo 
periodo, sebbene a una differente realtà isolana, si riferisce l’articolo 
Oltre la visualità delle superfici. Decorazioni parietali del Palau 
Carcassona ad Alghero, di Michele Valentino, Andrea Sias e Marta 
Pileri. Il saggio analizza la facciata di un palazzo Quattrocentesco 
situato nel quartiere ebraico del centro storico di Alghero, arricchito 
negli anni Trenta del secolo scorso da pannelli decorati con motivi 
tardo Liberty realizzati da Lorenzo Bolgeri, pittore e decoratore 
piemontese. Il rilievo fotogrammetrico della facciata e la sua 
restituzione hanno consentito agli autori di individuare, attraverso 
il ridisegno e l’analisi grafica dell’apparato decorativo, le matrici 
geometriche utilizzate dal pittore e di rileggerle e riproporle in una 
chiave attuale volta a dimostrare che, sebbene sviluppato quasi per 
intero all’interno di un contesto locale, il linguaggio decorativo 
utilizzato dall’artista attingeva al vocabolario tipico dello stile 
Liberty di respiro più ampio. A chiusura della sezione dedicata al 
rilievo, anche il testo di Silvia Masserano e Veronica Riavis,
Geometria e natura: l’apparato decorativo del piano di facciata di 
Casa Bartoli a Trieste, si occupa della facciata di un palazzo decorata 
in stile Liberty. L’opera, eseguita dall’architetto Max Fabiani e 
realizzata dopo una serie di ripensamenti dovuti ai pareri 
negativi della locale Commissione Edilizia, venne realizzata nel 
primo decennio del secolo scorso ed è caratterizzata da un 
ornamento che sovrappone a motivi geometrici elementi 
floreali. Attraverso l’utilizzo di procedure analogiche e digitali, 
l’integrazione di differenti metodologie di rilievo, l’analisi dei 
progetti originali e le procedure di inversione prospettica, le 
autrici hanno indirizzato lo studio della facciata all’individuazione 
delle matrici decorative alla base del progetto, caratterizzate 
dalla sovrapposizione di due linguaggi profondamente differenti: 
quello figurativo e quello geometrico.
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Tassonomie

La sezione del volume dedicata alle tassonomie mira a 
raccogliere tutti i contributi volti a sperimentare, sulla base di 
regole geometriche e successive variazioni di caratteri morfologici 
e tipologici dedotti dalla ripetizione degli elementi decorativi 
dell’architettura, la possibilità di organizzare criticamente e 
comunicare le informazioni in forma grafica. Con questo preciso 
intento l’articolo di Valentina Castagnolo, Antonia Valeria Dilauro 
e Anna Christiana Maiorano, New Liberty. Composizione e 
rappresentazione di un pattern, mira a definire una nuova modalità 
di classificazione logica degli elementi che definiscono la 
composizione grafico-formale delle facciate Liberty dei palazzi 
baresi. La metodologia di ricerca, basata su un articolato percorso 
che parte dalla scomposizione degli elementi decorativi censiti 
sulle facciate dei palazzi, ne analizza le forme, le geometrie e i 
caratteri alla base del linguaggio formale sino a individuare un 
pattern ricorrente capace di generare esso stesso un nuovo 
linguaggio e nuovi canoni formali.

Tra le tassonomie rientra l’analisi di una sostanziosa raccolta 
di disegni dell’architetto Giuseppe Poggi presentata da Francesco 
Cotana ne L’ornamento nei soffitti di Giuseppe Poggi. Analisi 
grafica e geometrica dei disegni d’archivio. I disegni analizzati da 
Cotana sono riferiti a un campione di 65 elementi, principalmente 
relativi a soffitti, eseguiti dall’autore nella seconda metà del XIX 
secolo. L’analisi che Cotana effettua sui disegni è basata su un 
duplice criterio che li classifica in base alla geometria del soffitto 
e in base allo schema compositivo utilizzato. Il criterio multiplo 
consente all’autore di relazionare la decorazione direttamente 
alla geometria del supporto e di creare un abaco relativo alle 
scelte progettuali del decoratore, utile anche a inquadrarne la 
figura e l’opera all’interno di un contesto non strettamente 
locale. Un altro esempio relativo alla decorazione di soffitti 
affrescati è quello del testo di Virginia Miele, Marco Saccucci e 
Assunta Pelliccio, Le grottesche di Sant’Anna dei Lombardi, a 
Napoli. Analisi geometrica dell’apparato decorativo nello spazio 
architettonico. Il saggio analizza l’opera di Vasari a Napoli e 
diventerà il punto di riferimento cittadino per la decorazione ‘a 
grottesca’. Il rilievo fotogrammetrico della volta della sagrestia 
affrescata da Vasari ha consentito di indagare la relazione tra 
elemento geometrico bidimensionale e la conformazione 
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architettonica tridimensionale, di costruire il modello digitale 
della volta e, soprattutto, di effettuare un’attenta analisi 
geometrico-dimensionale del piano iconografico organizzato 
entro forme geometriche regolari dimensionate in relazione allo 
spazio fisico-architettonico della sagrestia. 

Tecniche

Un’apposita sezione del volume è riservata alla produzione di de-
cori e ornamenti, attraverso una breve rassegna che descrive pratiche 
e tecniche produttive in un viaggio temporale che parte dalle tecniche 
decorative romane con il saggio di Sabrina Acquaviva, Il linguaggio 
decorativo in ambito romano: lettura e analisi del disegno dei pavimenti 
musivi. Nel testo l’autrice esplora il mosaico in quanto elemento capa-
ce di combinare il ruolo sia funzionale di protezione di superfici archi-
tettoniche, che ornamentale attraverso un ampio registro geometri-
co-figurativo. Partendo da una lettura critica di casi emblematici, e 
attraverso l’approfondimento di un mosaico della villa romana di San 
Rocco in Francolise (Caserta), l’autrice esplora il rapporto esistente tra 
le tipologie musive e gli spazi in cui queste vengono collocate per 
analizzare gli aspetti qualitativi e i valori culturali di una tecnica che ha 
raggiunto la sua massima diffusione in epoca romana. Il contributo di 
Antonio Calandriello, La decorazione nella stereotomia dell’area medi-
terranea nel Rinascimento, si colloca invece nel XV secolo, per analiz-
zare gli aspetti tecnico-formali legati alla realizzazione degli apparati 
decorativi visibili nelle apparecchiature stereotomiche, per definizione 
derivate dal taglio di solidi lapidei, da parte di scuole lapicide spagno-
le e francesi. Calandriello analizza lo stretto rapporto tra la tecnica 
delle due scuole e il registro decorativo risultante, influenzato anche 
dalla cultura dell’area geografica in cui si sviluppa, evidenziando che 
nelle apparecchiature stereotomiche gli aspetti decorativi derivano sì 
dalla disposizione dei conci ma non possono prescindere dalle com-
plesse operazioni di taglio del singolo elemento, quale risultato di un 
lavoro di sintesi tra forma, tettonica e decorazione.

Il contributo di Giuseppe Damone si sposta ancora più avanti nel 
tempo, per indagare una tecnica completamente diversa in Tavole di 
progetto per decorazioni in stucco. Un’analisi iconografica di disegni tra 
Settecento e Ottocento in Basilicata, all’interno del quale vengono 
analizzati i disegni di progetto redatti per la realizzazione di decorazioni 
in stucco in alcune chiese lucane. L’attenta lettura del materiale 
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d’archivio rappresenta l’occasione per analizzare il ricco repertorio 
decorativo locale e per approfondire il ruolo che tale pratica artigianale 
ha giocato nell’allestimento degli spazi sacri in conformità con la 
cultura e le istanze decorative del periodo barocco. Tra le varie tecniche 
analizzate dagli autori del volume, Matteo Giuseppe Romanato 
affronta il tema delle decorazioni parietali nel saggio Pitture murali e 
graffiti a Milano per l’immagine della città decorata. La pratica otto-
novecentesca dell’ornato e le sue radici neorinascimentali nelle scuole 
professionali: tradizioni, repertori e modelli di studio. A partire dall’analisi 
di una tradizione che ha origini antiche, l’autore si sofferma sul ruolo 
che le scuole d’arte professionali ottocentesche hanno giocato nella 
riproposizione della tecnica del graffito murale. Tramite lo studio dei 
repertori figurativi del XV e XVI secolo da parte dei suoi allievi e con 
il coinvolgimento di uno degli ultimi artigiani depositari della tecnica, 
vengono riproposti i passi e individuata la genealogia figurativa di una 
pratica artistica che ha caratterizzato per decenni l’architettura di una 
parte di Milano attribuendo con la decorazione valore estetico e 
simbolico a edifici che non ne possedevano.

L’ultimo contributo della sezione, quello di Valeria Menchetelli, 
La decorazione ceramica nell’architettura. L’esperienza umbra fra tradi-
zione storica e innovazione contemporanea affronta, infine, la relazione 
che intercorre tra ceramica e architettura nel contesto geografico um-
bro. Nel narrare la continuità e l’attualità di una tecnica tradizionale 
dalle solide radici che assume connotazioni specifiche in questo terri-
torio, l’autrice analizza due realtà produttive di stampo differente: una 
tradizionale, raccontata attraverso l’analisi di una selezione di motivi 
decorativi presenti nelle opere realizzate in Umbria tra la seconda 
metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, e l’altra, più 
innovativa, che opera su larga scala nella produzione di superfici cera-
miche artistiche modulari, con una propensione alla sperimentazione 
e alla progettazione di motivi e nuove forme anche su richiesta. Tra-
mite il ricorso ai due esempi Valeria Menchetelli riesce a restituire alla 
ceramica il ruolo di tecnica capace di coniugare la sapienza artigianale 
consolidata nel tempo con la versatilità applicativa e la continua pos-
sibilità di sperimentare.

Interpretazioni

Nella sezione che raccoglie i contributi che interpretano 
attraverso declinazioni inaspettate e originali i linguaggi grafici 
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della decorazione, i temi toccati sono tra i più vari; ne è una piena 
dimostrazione il saggio Il Monetiere del Museo dei Brettii e degli 
Enotri di Cosenza: dalla decorazione analogica alla narrazione 
digitale, di Francesca Fatta e Andrea Marraffa. Il contributo 
descrive i risultati di un progetto di ricerca industriale volto a 
potenziare in chiave tecnologica gli aspetti comunicativi e 
divulgativi della collezione numismatica del Museo dei Brettii e 
degli Enotri di Cosenza. Il workflow utilizzato per la narrazione 
digitale della decorazione posta sulle monete analizzate passa per 
l’analisi di forma e significato dei motivi sino poi a plasmarli, 
attraverso la configurazione tridimensionale dei soggetti 
rappresentati. Considerevole è la motivazione alla base dello 
storytelling digitale riservato a questi reperti museali, legata ad 
aspetti sociali di democratizzazione e condivisione del patrimonio 
culturale collettivo, valorizzati dalle possibilità consentite dagli 
ambienti virtuali. Di altro stampo, sebbene di estrazione altrettanto 
particolare, è il saggio di Sara Conte e Valentina Marchetti, 
Decorazione strutturale e struttura decorativa: il rinnovato valore 
della tecnica del merletto, che già dal titolo esplicita l’interesse nei 
confronti di una tecnica, quella del merletto canturino, capace di 
integrare, tramite la sapiente sequenza di intrecci, il suo essere al 
tempo stesso struttura e decorazione. Le autrici ripercorrono le 
vicende di questa pratica tradizionale, che, grazie alla sua 
caratteristica di autoportanza e al fascino del linguaggio geometrico 
alla base dei disegni, nel Novecento riesce a influenzare settori 
come il design e l’architettura, e che sfocia, negli anni Settanta, in 
proficue collaborazioni tra artigiani, artisti, architetti e designer 
per la produzione di oggetti contemporanei realizzati con materiali 
innovativi. Tale excursus culmina con le prospettive offerte dalle 
nuove tecnologie digitali, la stampa 3D e la ricerca sui materiali 
innovativi che, tramite una reinterpretazione produttiva e materica 
degli intrecci modulati geometricamente e degli schemi ripetuti, 
rappresenta una modalità attuale di rielaborazione di linguaggi 
decorativi tradizionali. Nello stesso filone rientra il testo di Flora 
Gaetani, Il design della superficie: la decorazione nel product design, 
che analizza il ruolo decorativo di pattern, texture e finiture 
superficiali nella produzione di oggetti e  come questo ruolo 
influenzi l’immagine dell’oggetto stesso in quanto insieme 
comunicativo complesso fatto di segni che veicolano un significato 
differente rispetto a quello prettamente funzionale. Da questo 
originale punto di vista l’autrice cerca di riflettere sul ruolo che 
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gioca la superficie decorata come elemento di interfaccia nella 
relazione tra l’oggetto e l’utente, interrogativo a cui i designer e le 
nuove figure professionali vengono chiamati oggi a rispondere. 
Un’interpretazione particolare del tema della decorazione in 
ambito architettonico è quella data da Nicolò Sardo nel saggio 
Disegni di luce. L’illuminazione artificiale come decorazione 
dell’architettura. In questo contributo Sardo tratta delle molteplici 
possibilità in cui la luce artificiale può essere declinata all’interno 
di un edificio e di come essa realmente partecipi alla sua 
conformazione e alla sua narrazione, nonché di come possa entrare 
in gioco la decorazione quando ne evidenzia il ritmo, il volume e 
i segni con l’aiuto delle luci e delle ombre. Lo sguardo poetico che 
l’autore utilizza nella descrizione di questa relazione tra luce e 
architettura si estende sino ad abbracciare anche la fotografia, 
rappresentazione imprescindibilmente legata alla luce, dalla quale 
trae origine e spunto per la costruzione delle immagini. Cambiando 
completamente ambito di applicazione, una lettura originale della 
tematica decorazione/ornamento è quella proposta da Maurizio 
Marco Bocconcino e Mariapaola Vozzola nel saggio Decorazione e 
arte della cucina: rappresentazione grafica del gusto e del sapore. Gli 
autori, partendo dall’assunto che esistono regole codificate anche 
per la rappresentazione del cibo e la disposizione spaziale degli 
alimenti, peraltro non dettate unicamente da esigenze estetiche, 
individuano molteplici percorsi di lettura per indagare la relazione 
tra il cibo e la decorazione. I risultati della ricerca, espressi tramite 
matrici infografiche, evidenziano sinteticamente alcuni capisaldi 
che possono essere utilizzati come base di partenza per 
approfondimenti ulteriori e nuovi traguardi.

Superfici

Nella sezione del volume creata per raccogliere i contributi che 
analizzano il trattamento delle superfici dal punto di vista 
decorativo si inserisce il testo di Massimiliano Ciammaichella e 
Laura Farroni, Pelli disegnate e indelebili decori del corpo. Il saggio, 
come espresso dagli autori, approfondisce le tecniche e i linguaggi 
formali adottati nelle pratiche del tatuaggio, indagando i metodi, 
gli strumenti e le moderne evoluzioni che originano da un atto, 
quello del ‘segnare’ la pelle, determinato dal pudore di mostrarsi 
integralmente. In tal senso la superficie del corpo diviene uno 
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spazio sul quale rappresentare codici linguistici che rendono 
l’ornamento e la decorazione parte integrante dei processi di 
crescita e manifestazione dell’identità dell’individuo. Un altro tipo 
di pelle, intesa come superficie esterna dell’architettura è quella 
descritta invece da Valerio De Caro nel saggio La pelle, tessuto 
dell’abitare. La natura esperienziale della superficie nell’architettura 
contemporanea. Questo particolare elemento di separazione tra 
esterno e interno è già dal Novecento al centro della ricerca 
architettonica per la quale diviene dispositivo capace di mediare 
tra più istanze. Da questo presupposto Valerio De Caro riflette sul 
concetto di pelle, passando in rassegna casi di studio e architetture 
per metterne in evidenza la molteplice struttura interpretativa e 
per dimostrare il ruolo dell’involucro quale spazio di ricerca 
fondamentale per il progetto architettonico e suo elemento 
caratterizzante. Il contributo di Stefano Chiarenza, Linguaggio 
grafico e struttura decorativa nella produzione tessile modernista di 
Anni Albers, riprende invece una tematica trasversale a quasi tutte 
le sezioni del volume, quella dell’arte tessile. Analizzando il 
linguaggio grafico e la struttura decorativa della produzione tessile 
modernista di Anni Albers, Stefano Chiarenza riporta nuovamente 
l’attenzione sulle similitudini tra le geometrie e i pattern che 
caratterizzano le decorazioni derivanti dall’alternarsi di trama e 
ordito nei tessuti e quelle utilizzate sui paramenti architettonici, 
con i quali molto spesso condividono il lessico formale. Nell’intima 
connessione tra architettura e tessitura che si individua nelle opere 
dell’artista, Stefano Chiarenza focalizza l’attenzione sul valore 
decorativo dell’ordito tessile per il quale la funzione semantica 
dell’ordito è utilizzata per condurre il lettore in un viaggio 
finalizzato alla decodifica di un linguaggio fatto di forme 
geometriche e modulari organizzate secondo ripetizioni e 
alternanze di ritmi e colori che richiamano nuovamente il legame 
tra tessitura e architettura esplicitato già nel Novecento 
dall’interpretazione critica di Semper. Attinente al repertorio dei 
tessuti è anche Il disegno delle decorazioni nell’abbigliamento e 
nell’architettura dell’antica Pompei. Permanenze e variazioni di 
Alessandra Avella e Nicola Pisacane. Gli autori analizzano i motivi 
decorativi a matrice geometrica delle passamanerie e degli abiti 
della Pompei classica, che ripropongono schemi e codici presenti 
nelle decorazioni musive e parietali dell’epoca. L’analisi delle 
origini, dell’invarianza dei segni e delle modularità degli ornamenti 
presenti tanto nel campo dell’abbigliamento, quanto in ambito 
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architettonico si basa sul repertorio iconografico delle opere 
pittoriche di artisti neoclassici caratterizzate da una verosimigliante 
rappresentazione di tessuti e colori. Un’originale analisi di 
superficie decorata di tutt’altro genere è quella che Giovanna 
Ramaccini affronta nel contributo Il bagno decorato: intima estetica 
di uno spazio domestico, in cui descrive il processo di trasformazione 
che la progettazione di alcuni ambienti domestici ha subìto nei 
primi decenni del Novecento passando da puro spazio funzionale 
a spazio abitativo meritevole di adeguata attenzione progettuale. Il 
contributo descrive questo cambio di passo attraverso le strategie 
di marketing di un’azienda di sanitari americana che, tramite un 
concorso che vede coinvolti progettisti da tutto il mondo, cerca di 
sensibilizzare il potenziale pubblico alle possibilità estetiche e alle 
qualità decorative della stanza da bagno.

Rappresentazioni

Un altro corposo gruppo di contributi è quello raccolto all’in-
terno dell’ultima sezione del volume, costituita da un insieme di 
saggi che si soffermano sui caratteri figurativi della decorazione. Il 
primo testo è quello di Sonia Mollica su Le targhe ceramiche di 
INA-Casa: tra arte, architettura e spazio urbano. Il contributo ri-
manda al piano INA-Casa, un processo che ha interessato il nostro 
paese nel dopoguerra attraverso la realizzazione di edifici progetta-
ti dai più famosi architetti e ingegneri dell’epoca e destinati ai la-
voratori. Gli edifici, di stampo razionalista, sono tutti caratterizza-
ti dalla presenza di formelle in ceramica policroma poste accanto 
ai portali d’ingresso, tutte distinte e rappresentative di ciascun 
edificio, sostanzialmente pensate per accrescere il senso di appar-
tenenza degli abitanti e rendere meno anonimi i complessi. Le 
targhe, la cui iconografia rimanda prevalentemente ai temi dell’a-
bitare, sono state realizzate da importanti artisti dell’epoca e, seb-
bene non esista un censimento di tali pezzi artistici, secondo una 
stima il loro numero dovrebbe ammontare a circa quarantamila. 
Alla fine di questo racconto visuale Sonia Mollica prova a propor-
re alcuni artifici grafici attraverso cui riconnettere la dimensione 
artistico-decorativa delle targhe allo spazio urbano al fine di rinvi-
gorire l’identità abitativa di questi luoghi.

Di stampo simile, sebbene appartenente a un contesto culturale 
profondamente differente, è il saggio di Cristiana Bartolomei e 
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Caterina Morganti, La decorazione nei tombini giapponesi. 
Rappresentazione, iconografia e spiritualità, che si concentra 
sull’analisi dei tombini decorati che, a partire dal 1977 e dalla città 
di Naha, caratterizzano la maggior parte dei centri giapponesi. I 
tombini, di forma circolare o quadrangolare, sono realizzati in 
metallo e decorati con bassorilievi a colori o in bianco e nero al cui 
variegato simbolismo spetta il compito di narrare la storia e la 
cultura locale attraverso codici figurativi di vario genere. Le due 
autrici introducono attraverso la lettura di questi elementi di 
arredo urbano alla cultura giapponese approfondendone gli aspetti 
tecnologici, storici e i valori estetico-formali. Il contributo di 
Andrea Masala, “You paint the wall, you make it look beautiful”. 
Aspetti performativi e implicazioni politiche della decor-azione sui 
muri e in contesti frontalieri, tratta ancora il tema della decorazione 
in ambito urbano, ma con interessanti implicazioni di impegno 
civile rispetto alle azioni performative analizzate. Il testo infatti si 
sofferma, a partire da un’ampia selezione di casi di studio legati 
geograficamente, materialmente o culturalmente al concetto di 
bordo, sul valore decorativo di opere di Street Art in un’ottica 
multidisciplinare che si muove all’interno dei confini della Border 
Art, evidenziando le possibili connotazioni comunicative e sociali 
di questo particolare tipo di decorazione.

Passando invece a una scala completamente diversa ma che 
tratta una tematica ancora riconducibile alla matrice figurativa 
della decorazione, il testo Il carattere come motivo decorativo, dai 
capilettera al lettering, di Manuela Piscitelli indaga il ruolo del 
carattere come elemento decorativo partendo dai manoscritti di 
epoca medievale sino ad arrivare ai prodotti dell’editoria 
tradizionale, con le avanguardie storiche del XX secolo. Nella sua 
analisi l’autrice affronta il tema del carattere come particolare 
tipologia decorativa in relazione alla cultura e all’arte di cui è 
espressione, muovendosi tra due piani correlati, di cui uno riferito 
alla tipologia decorativa del carattere in sé e l’altro al ruolo 
decorativo dei caratteri all’interno della composizione della 
pagina. Tale modalità di analisi consente di mettere a fuoco i 
codici culturali in uso nelle varie epoche, individuando i valori 
grafico-simbolici di cui i caratteri sono portatori. Un contributo 
che invece mette in evidenza le evoluzioni dei caratteri stampati e 
dell’arte grafica in ambito pubblicitario è quello di Marcello 
Scalzo, Comunicazione ed estetizzazione nei poster di Alfons Mucha: 
alcune note sul rapporto tra arte e pubblicità nella Parigi di fine 
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Ottocento. All’interno del suo articolo Marcello Scalzo analizza gli 
aspetti grafico-compositivi dei manifesti di Alfons Mucha prodotti 
per pubblicizzare gli spettacoli dell’attrice Sarah Bernhardt sul 
finire dell’Ottocento e resi possibili dalla messa a punto della 
tecnica cromolitografica. L’aspetto più originale che viene messo 
in luce da Scalzo è relativo all’evidenza che l’evoluzione della 
tecnica tipografica inserisce le opere grafiche di Mucha in una 
sorta di processo di democratizzazione dell’opera d’arte che arriva 
ai nostri giorni e che consente di disporre di opere destinate a 
ornare gli ambienti con costi inferiori rispetto a opere quali quadri 
o pannelli dipinti. All’analisi delle opere del medesimo artista, 
sebbene con finalità e strumenti di lettura significativamente 
differenti, è dedicato il saggio di Vincenzo Cirillo e Riccardo Miele, 
Elementi di grammatica e sintassi decorativo-ornamentale di Alfons 
Mucha. I due autori indagano con strumenti contemporanei la 
grammatica dei segni e la sintassi decorativo-ornamentale dei 
cartelloni pubblicitari e dei pannelli decorativi realizzati dall’artista 
ceco evidenziandone i riferimenti che trovano origine nei simboli 
dell’arte celtica. La conoscenza della matrice geometrica alla base 
dei motivi utilizzati dall’artista ha inoltre ispirato l’esperienza 
didattica che gli autori descrivono a conclusione del contributo e 
che ha come obiettivo principale l’espressione in forma grafica dei 
contenuti dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile e come merito quello di rendere contemporaneo il 
codice grafico dell’artista. A chiudere il volume attraverso l’analisi 
dell’esperienza performativa di un altro artista del secolo scorso è 
Ludovico Baldelli con Marc Chagall alla Metropolitan Opera di 
New York: opera d’arte o ‘puro ornamento’?. Il contributo di Baldelli 
mira a indagare, attraverso l’esperienza di Marc Chagall con la 
realizzazione del dittico per il foyer della Metropolitan Opera di 
New York, il delicato rapporto tra opere d’arte e architettura, che 
spesso mette in evidenza il rischio di ridurre l’opera d’arte a 
semplice ornamento quando il ruolo della seconda diventa 
prevalente. La disamina trova compimento a partire dall’analisi del 
dibattito tra artisti e architetti, da quella del contesto storico e 
culturale in cui si è inserita la vicenda che ha portato Chagall a 
realizzare le tele create per dialogare con lo spazio architettonico 
della hall dell’Opera newyorkese, nonché dall’analisi dei canoni 
stilistici e figurativi utilizzati dall’artista in quel particolare contesto.







Disegni di luce.
L’illuminazione artificiale come decorazione 
dell’architettura

Light Drawings. 
Artificial Lighting As Architectural Decoration

Nicolò Sardo
Università degli Studi di Camerino
Scuola di Ateneo Architettura e Design “Eduardo Vittoria”
nicolo.sardo@unicam.it





626

�e contribution aims to present an analysis of the 
ways in which arti�cial light is characterised in so 
many artefacts as ‘decoration’ in architecture. 
Light, a controlled and arranged ‘matter’ as an 
element of the construction, participates in the 
conformation of the building and is also evidenced 
by presenting a visual experience capable of 
arousing emotions in the spectator: light decorates 
by projecting itself onto the surfaces of the 
architecture, distinguishing them and sometimes 
creating a real rhythm that virtually transforms it 
into a structure. 
Arti�cial light –which is also evident in its 
indissoluble relationship with shadow– is 
manipulated by the arrangement of the elements 
that emit it: the light is superimposed, stably or 
dynamically, on the architectural membranes and 
graphically highlights their signs.
Particularly signi�cant are cases in which light 
and architecture are arranged in such a way as to 
create e�cient communication devices: arti�cial 
light is organised and formed in such a way as to 
be transformed into signs capable of de�ning the 
structure. Light thus communicates or participates 
in the implementation of communicative devices 
that use it as a fundamental element. Abstract or 
evocative light signs, where often colour is also an 
essential component, are generated and construct 
the message in a strong manner –using the tools 
of visual communication– and capable of de�ning 
a narrative. �e building, where light can also 
stand out as a kinetic element, is thus transformed 
into a ‘billboard’.
�is study also wants to emphasise how 
photography –a representation that is genetically 
linked to light– has made special use of luminous 
signs as elements for the construction of the 

Il contributo vuole presentare un’analisi delle 
modalità con cui la luce arti�ciale si caratterizza 
in tanti artefatti come ‘decorazione’ nell’ambito 
dell’architettura. 
La luce, ‘materia’ controllata e disposta in quanto 
elemento della costruzione, partecipa alla confor-
mazione dell’edi�cio e si evidenzia anche presen-
tando un’esperienza visiva in grado di suscitare 
emozioni nello spettatore: la luce decora proiettan-
dosi sulle super�ci dell’architettura, distinguendo-
le e creando talvolta un vero e proprio ritmo che la 
trasforma virtualmente in membratura. 
La luce arti�ciale – che si evidenzia anche nel suo 
rapporto indissolubile con l’ombra – viene mani-
polata con la disposizione degli elementi che la 
emettono: la luce si sovrappone, in maniera stabi-
le o dinamica, alle membrature architettoniche e 
gra�camente ne evidenzia i segni.
Particolarmente signi�cativi sono i casi in cui la 
luce e l’architettura sono predisposte in modo da 
creare e�cienti dispositivi per la comunicazione: la 
luce arti�ciale viene organizzata e formata in modo 
da essere trasformata in segni capaci di de�nire la 
struttura. La luce così comunica o partecipa della 
messa in atto di apparati comunicativi che la utiliz-
zano come elemento fondamentale. Segni luminosi 
astratti o evocativi, dove spesso anche il colore è una 
componente essenziale, vengono generati e costrui-
scono il messaggio in maniera forte – utilizzando gli 
strumenti propri della comunicazione visiva – e ca-
pace di de�nire un racconto. L’edi�cio, dove la luce 
può anche contraddistinguersi come elemento cine-
tico, si trasforma così in ‘cartellone pubblicitario’.
Questo studio vuole anche sottolineare come la 
fotogra�a – rappresentazione geneticamente lega-
ta alla luce – ha utilizzato in maniera speciale i 
segni luminosi come elementi per la costruzione 

illuminazione
decorazione
architettura
comunicazione
fotogra�a

lighting
decoration
architecture
communication
photography



627

image. Night photography has thus been able 
to emphasise the special character of certain 
buildings and to show –while also highlighting 
their dynamism– the relationship and interaction 
between light and urban spaces.

dell’immagine. La fotogra�a notturna ha saputo 
così mettere in risalto il carattere speciale di al-
cuni edi�ci e mostrare – evidenziandone anche la 
dinamicità – il rapporto e l’interazione tra la luce 
e gli spazi urbani.
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Introduzione

La luce è sicuramente una delle componenti principali che par-
tecipa alla de�nizione dell’architettura: con la sua natura intangi-
bile [1] permette la percezione degli spazi e ne caratterizza l’essen-
za. Con la luce arti�ciale – prima ottenuta attraverso l’utilizzo del 
gas, e successivamente attraverso l’energia elettrica – si assiste a 
una vera e propria rivoluzione [2], non solo per l’estensione delle 
possibilità di fruizione ma anche per una rinnovata modalità nella 
percezione umana.

Se in principio le sorgenti luminose – i bulbi a incandescenza 
– venivano lasciati nudi, ben presto viene compresa l’importanza 
di apparecchi capaci di proteggerli e, soprattutto, di mediarne e 
controllarne l’e�etto luminoso.

La luce arti�ciale, nata come replica di quella naturale, divie-
ne nelle sue diverse modalità – diretta, indiretta, di�usa, d’e�etto 
e d’accento – strumento che ci permette di vedere e illuminare gli 
spazi: il suo maggiore controllo però la predispone a caratterizza-
re meglio l’architettura e a organizzarla di conseguenza, rispetto 
alla luce naturale, con maggiore �essibilità. La sua ‘arti�cialità’ ne 
permette inoltre un utilizzo che supera la primaria esigenza di 
rendere percepibili gli ambienti e ne trasforma talvolta l’essenza 
in elemento espressivo.

Così nell’architettura moderna e contemporanea la luce arti�-
ciale si caratterizza in tanti esempi come vera e propria decorazio-
ne: ‘materia’ controllata e disposta come elemento della costruzio-
ne che partecipa alla conformazione dell’edi�cio e si evidenzia 
anche introducendo una percezione in grado di suscitare emozio-
ni nello spettatore. Quella che si istituisce è un’esperienza immer-
siva dove la luce arti�ciale si fa protagonista de�nendo di conse-
guenza un nuovo sistema semiotico.

La luce decora proiettandosi sulle super�ci dell’architettura, di-
stinguendoli e creando talvolta un vero e proprio ritmo che la tra-
sforma virtualmente in membratura. Importanti sono inoltre i casi 
in cui la luce si contraddistingue come segnale ed e�cace strumento 
di comunicazione [3]: la luce arti�ciale viene organizzata e formata 
in modo da essere trasformata in segni capaci di de�nire la struttura. 

In principio sono state soprattutto le avanguardie ad a�errare 
questo nuovo mezzo e a piegarlo con �nalità espressive nelle diver-
se forme artistiche: tra i protagonisti più attenti ad analizzarne le 
conseguenze bisogna sicuramente indicare László Moholy-Nagy 

Fig. 1
D. Flavin, �e 
Marfa Project, Texas, 
1999 (fotogra�a 
D. Tuck) <https://
thehumblefabulist.
com/tag/dan-�avin/> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2022).

Fig. 2
B. Taut, Dandanah, 
scatola di costruzioni 
con blocchi di vetro, 
1920 <https://www.
leo-bw.de/detail/-/
Detail/details/
DOKUMENT/blm_
eumsobjekte/63D91F5
E440D3BD47FF806B
589676182/Baukasten
%20mit%20Glasstein
en%20%22Dandanah
%22> (ultimo accesso 
29 luglio 2022).

Fig. 3
R. de Harack, 127 
John Street Entrance 
Facade, New York, 
1968 <https://segd.
org/graphic-design-
architecture-20th-
century-history#slide-
5-�eld_slider_
images-1841> (ultimo 
accesso 29 luglio 
2022).
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che attraverso le sue opere e le sue ri�essioni ha costantemente 
ragionato sul contributo della luce nella de�nizione della costru-
zione artistica [4]: “Sospetto che questo sia il motivo per cui il mio 
lavoro, da allora, è stato solo una parafrasi del problema originale, 
la luce” [traduzione dall’inglese dell’autore] (Moholy-Nagy, 
1947a, p. 75) [5]; nello sviluppo della sua opera Moholy-Nagy 
elabora un percorso “Dalla pittura di pigmento ai giochi di luce 
proiettati con un ri�ettore” (Moholy-Nagy, 1987, p. 9). 

La luce arti�ciale, attraverso le sue in�nite variazioni, mette 
inoltre in evidenza alcune delle caratteristiche più emblematiche 
dell’architettura moderna, come la trasparenza e la ri�essione 
(Köhler & Luckhardt, 1959; Neuman, 2002).

Negli ultimi anni, lo sviluppo del tema dell’architettura come 
segnale ha reso ancora più signi�cativo l’utilizzo di dispositivi lu-
minosi attraverso soprattutto l’evidenziazione delle super�ci ester-
ne dell’edi�cio.

Nell’ambito delle arti, le elaborazioni sulla luce e sul colore si 
sono talvolta concretizzate in artefatti singolari come il Clavier à 
lumières inventato da Aleksandr Nikolaevič Skrjabin [6] o il 
‘gioco-costruzione’ Dandanah (�g. 2) ideato da Bruno Taut nel 
1920 [7].

Un ambito culturale particolarmente importante per l’uso del-
la luce nell’architettura è stato quello dell’Espressionismo tedesco 
dove non pochi autori si sono impegnati nella particolare organiz-
zazione dei loro progetti. Tra questi architetti particolarmente si-
gni�cativi sono stati Hermann Finsterlin, Wenzel Hablik, Hans 
Scharoun, Rudolf Schwarz e Bruno Taut. Se quasi sempre le ela-
borazioni di questi arte�ci – soprattutto per limitazioni tecni-
co-costruttive – hanno raramente superato la fase ideale, di Taut 
non si può non segnalare il Glaspavillon, realizzato nel 1914 a 
Colonia in occasione del Deutscher Werkbund, dove luce e colore 
sono primari elementi costitutivi dell’edi�cio (Nerdinger & Spei-
del, 2001).

Proprio le grandi esposizioni internazionali sono state, sin dal-
la seconda metà dell’Ottocento, un’occasione importante per la 
di�usione del rapporto tra architettura e luce e per la presentazio-
ne delle nuove tecnologie [8]. Proprio per una mostra, l’Exposition 
internationale des arts et des techniques appliqués à la vie moderne, 
nel 1937 Robert Mallet-Stevens progetta il Palais de la Lumière o
Pavillon de l’Électricité, esempio importante anche per la messa in 
risalto del rapporto tra arte e mondo dell’industria [9]. 

Fig. 4
M. Hayden, Sky’s 
the Limit, United 
Terminal O’Hare 
Airport, Chicago, 
1987 <https://www.
codaworx.com/
projects/skys-the-
limit-united-airlines/> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2022).

Fig. 5
Donovan/Green, 
U�ci Corning Glass, 
New York, 1992 
<https://dgtwo.com/
corning/> (ultimo 
accesso 29 luglio 
2022).
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Luce come elemento decorativo

Come si dipinge con pennello e pigmento, si potrebbe ‘dipin-
gere’ con la luce, trasformando le super�ci dipinte bidimensio-
nali in architetture di luce. Ci sono migliaia di sogni di luce e 
di movimento in cui i meravigliosi apparati della scienza, come 
quelli per la polarizzazione e la spettroscopia, potrebbero svol-
gere un ruolo importantissimo. [traduzione dall’inglese dell’au-
tore] (Moholy-Nagy, 1936, p. 15)[10]

Come elemento che partecipa alla conformazione dell’archi-
tettura, la luce ne caratterizza e ne in�uenza in maniera signi�ca-
tiva la percezione. Inoltre, attraverso le continue variazioni per-
messe, consente la trasformazione di questa percezione attraverso 
i mutevoli rapporti che vengono intessuti tra luce e strutture ar-
chitettoniche, arrivando in alcuni casi alla totale dissolvenza della 
�sicità dello stesso spazio architettonico.

La luce può evidenziarsi attraverso l’uso di installazioni chiara-
mente sovrapposte alle super�ci, ma può anche mostrarsi esclusi-
vamente attraverso gli esiti di un’accurata sistemazione. La luce 
arti�ciale – che si evidenzia anche nel suo rapporto indissolubile 
con l’ombra – viene manipolata con la disposizione degli elemen-
ti che la emettono: la luce si sovrappone, in maniera stabile o di-
namica, alle membrature architettoniche e gra�camente ne evi-
denzia i segni [11]. Se la luce naturale varia il suo colore nei vari 
momenti della giornata, �ltrata dalle super�ci trasparenti che at-
traversa e in�uenzata dalle super�ci che la ri�ettono, la luce arti�-
ciale permette un maggior controllo del colore facendolo diventa-
re una fondamentale componente generativa. Questo aspetto 
negli ultimi anni si è andato sempre più sviluppando grazie a una 
serie di dispositivi che permettono un’accurata gestione delle sor-
genti di luce.

La luce arti�ciale è anche un modo per de�nire strutture ar-
chitettoniche trasformandosi in ‘segno gra�co’ che sottolinea gli 
elementi dell’edi�cio: sin dalla �ne dell’Ottocento non sono rari 
i casi in cui l’architettura, invece di essere illuminata attraverso 
fasci luminosi, viene ‘disegnata’ da un insieme di lampadine che 
ne delineano i contorni principali [12]. Ciò ha dei precedenti 
che si possono far risalire a tradizioni come quella di utilizzare 
lumi ad olio per decorare la facciata della basilica romana di San 
Pietro [13]: tra i progetti è particolarmente interessante quello 

Fig. 6
D. Flavin, �e 
Marfa Project, Texas, 
1999 (fotogra�a 
D. Tuck) <https://
thehumblefabulist.
com/tag/dan-�avin/> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2022).

Fig. 7
J. Nouvel, Galeries 
Lafayette, Berlino, 
1991-1996 <http://
www.jeannouvel.com/
en/projects/galeries-
lafayette/> (ultimo 
accesso 29 luglio 
2022).
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messo a punto da Vanvitelli e organizzato utilizzando un apposi-
to modello (Garms, 1999).

La luce adorna l’architettura trasformandosi in ‘modanatura’ 
che partecipa alla con�gurazione dell’edi�cio. Non è raro che gli 
interventi progettuali nascano dalla collaborazione con designer 
gra�ci, come nel caso di Rudolph de Harak con il ‘tunnel’ realiz-
zato nel 1968 (�g. 3) per caratterizzare l’ingresso di un anonimo 
edi�cio newyorkese [14]: tubi luminosi scandiscono e de�niscono 
il percorso realizzato in lastre di metallo ondulato rendendolo 
un’esperienza percettiva e ride�nendo il rapporto tra edi�cio e cit-
tà; interessante anche la relazione formale che instaura con le vi-
sioni della contemporanea cinematogra�a di fantascienza [15]. 

Un approccio simile viene ulteriormente sviluppato nel per-
corso progettato nel 1987 dall’artista canadese Michael Hayden 
per l’United Terminal dell’aeroporto O’Hare di Chicago [16]: 
nell’opera, denominata Sky’s the Limit (�g. 4), pareti retroillumi-
nate e sistemi di sculture luminose – realizzate con tubi al neon 
collocati in alto – trasformano il tragitto in una vera avventura 
visiva (Schiess, 1994). La luce, componente immateriale, proietta-
ta attraverso prismi, specchi e �ltri dicroici, distingue invece uno 
degli spazi di accesso progettato nel 1992 dallo studio Donovan/
Green per gli u�ci della sede della Corning Glass (�g. 5) di New 
York [17]. In questi esempi, la luce si fa anche scultura e viene 
organizzata attraverso vere e proprie installazioni [18]: autore par-
ticolarmente importante che opera in questo modo è lo statuni-
tense Dan Flavin e tra i suoi lavori più signi�cativi bisogna segna-
lare �e Marfa Project allestito in Texas nel 1999 (�gg. 1, 6).

Nello spazio interno della Tate Modern londinese progettata da 
Herzog & de Meuron (1995-2000), all’interno di quella che era 
una centrale elettrica, la luce assume una forza particolare, sia come 
strumento ‘funzionale’ per l’illuminazione delle opere esposte sia 
come elemento formale costitutivo della nuova identità del museo.

Rappresentative di questo rinnovato approccio nella de�nizio-
ne dell’architettura attraverso l’utilizzo esteso di dispositivi lumi-
nosi sono anche opere come le Galeries Lafayette (�g. 7) realizzate 
da Jean Nouvel a Berlino (1991-1996): il particolare uso delle su-
per�ci vetrate trasforma l’interno dell’edi�cio, anche attraverso 
l’interazione con la luce naturale, in uno spazio a�ascinante con-
tinuamente mutevole.

Nella Tower of Winds (�g. 8), realizzata nel 1986 da Toyo Ito 
a Yokohama, è invece l’esterno della struttura ad essere continua-

Fig. 8
Toyo Ito,
Tower of Winds, 
Yokohama, 1986 
(fotogra�a Tomio 
Ohashi) <https://
www.archdaily.
com/344664/
ad-classics-tower-
of-winds-toyo-ito> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2022).

Fig. 9
R. Moneo, Palacio 
de Congresos-
Auditorio Kursaal, 
San Sebastián, 1999 
(fotogra�a M. Moran) 
<https://rafaelmoneo.
com/en/projects/
kursaal-auditorium-
and-congress-center/> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2022).
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mente modi�cato da un complesso sistema di controllo. Ciò porta 
a una caratteristica che spesso connota l’edi�cio illuminato 
attraverso una diversa percezione che si ha di questo nel passaggio 
tra il giorno e la notte, arrivando ad una e vera e propria ‘inversio-
ne’ della visione tra i diversi momenti della giornata come avviene, 
ad esempio, nel Palacio de Congresos-Auditorio Kursaal di San 
Sebastián (�g. 9) progettato da Rafael Moneo e aperto nel 1999: 
l’illuminazione notturna porta ad una tras�gurazione della volu-
metria. Similmente, la luce arti�ciale – che caratterizza in maniera 
signi�cativa tutto il progetto londinese di Philippe Starck per il St 
Martin’s Lane Hotel (1999) – trova chiaramente nella facciata il 
luogo dove in maniera emblematica l’illuminazione colorata, con 
le sue possibili variazioni, crea una percezione speciale e sempre 
mutevole. Pure Jean Nouvel, nel suo progetto per �e Hotel (�g. 
10) di Lucerna (1998-2000), assegna una funzione essenziale alla 
luce sia negli esterni sia negli interni dove l’illuminazione è attuata 
anche attraverso proiezioni.

In alcuni casi gli stessi apparecchi illuminanti possono concor-
rere come elementi decorativi: storici esempi perfetti sono la fac-
ciata di Otto Wagner per l’u�cio Die Zeit a Vienna (1901) e il 
Larking Building di Frank Lloyd Wright a Bu�alo (1904); così 
come il sistema di illuminazione collocato da �eo van Doesburg 
all’interno del Café L’Aubette a Strasburgo (1926).

Luce e comunicazione

La luce ha sempre avuto anche un’importante funzione 
come ‘segnale’; ciò è stato ulteriormente ra�orzato con la pro-
duzione dell’illuminazione arti�ciale [19]. La luce può essere 
semplicemente una ‘guida’, ma sicuramente sono più interes-
santi i sistemi luminosi che si trasformano in veri dispositivi per 
la comunicazione.

La luce che opera come comunicazione negli spazi urbani 
ra�orza il concetto evidenziato da Roland Barthes di ‘città come 
scrittura’; e la luce, che caratterizza le super�ci, trasforma questa 
scrittura da metaforica a reale: “La città costituisce dunque un 
discorso e questo discorso è una vera parola: la città parla ai suoi 
abitanti, parliamo la nostra città, la città dove ci troviamo, sem-
plicemente abitandola, percorrendola, guardandola” (Barthes, 
1967, p. 11). 

Fig. 10
J. Nouvel, �e Hotel, 
Lucerna, 1998-
2000 <http://www.
jeannouvel.com/en/
projects/the-hotel/> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2022).

Fig. 11
J. Buijs, Coöperatie 
De Volharding, L’Aia, 
1928 <https://zoeken.
hetnieuweinstituut.
nl/nl/objecten/detail/
de4f54b3-cf19-5c13-
b127-d4970d467f77> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2022).

Fig. 12
G. Kepes, Insegna 
per i magazzini 
Radio Shack, Boston, 
1950 <https://
dome.mit.edu/
andle/1721.3/34369> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2022).

Fig. 13
G. Kepes, KLM O�ce 
Building, New York, 
1959 (Orosz, 2010, 
p. 51).
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Un aspetto interessante con cui la luce si caratterizza all’interno 
dell’architettura come dispositivo comunicativo è quello delle pro-
iezioni: le super�ci le accolgono e ne vengono rischiarate e in qual-
che modo trasformate. La luce così comunica o partecipa della mes-
sa in atto di apparati comunicativi che la utilizzano come elemento 
fondamentale. Segni luminosi astratti o evocativi, dove spesso anche 
il colore è una componente essenziale, vengono generati e costrui-
scono il messaggio in maniera forte e – utilizzando gli strumenti 
propri della comunicazione visiva – capace di de�nire un racconto. 
L’edi�cio si trasforma così in ‘cartellone pubblicitario’: dopo il tra-
monto, la costruzione svanisce e la luce prende il sopravvento. 

Storicamente esemplare, anche per la presenza della tipo-
gra�a [20], è l’edi�cio per la Coöperatie De Volharding, realiz-
zato a L’Aia da Jan Buijs nel 1928 (�g. 11), dove la facciata 
dell’edi�cio è de�nita da fasce di vetro opalino con una strut-
tura che rende possibile sovrapporre scritte, costituite di lettere 
metalliche, che la retroilluminazione mette in risalto. Luce e 
tipogra�a sono costituenti nodali anche nell’edi�cio commer-
ciale Geschäftshaus realizzato a Berlino nel 1925 da Hans e 
Wassili Luckhardt.

La luce può anche contraddistinguersi come elemento cineti-
co: sono esemplari gli apparati murali luminosi realizzati da 
György Kepes per i magazzini Radio Shack (�g. 12) [21] di Bo-
ston (1950) e per il KLM O�ce Building a New York (1959) (�g. 
13), progetti in cui è evidente la relazione con le ri�essioni svilup-
pate da Moholy-Nagy (Kepes, 1990; Orosz, 2010; Edit, 2017). 

Anche Paul Rand programma la luce per costruire il sistema 
dinamico che caratterizza la grande insegna luminosa con il logo 
della Westinghouse – che viene composto attraverso nove fasi – 
nell’installazione realizzata a Pittsburgh nel 1960 (�g. 14). 

Le installazioni luminose sono inoltre tra i procedimenti ar-
tistici maggiormente utilizzati sia all’interno di edi�ci sia in mol-
ti interventi di arte pubblica: luce, architettura e musica si inter-
secano, ad esempio, nei progetti di Iannis Xenakis per il 
padiglione corbusieriano di Bruxelles (1958) e nelle installazioni 
Polytope e Diatope (1967-1978). Luce e tipogra�a sono elementi 
costituenti anche di installazioni artistiche come quelle di Mau-
rizio Nannucci che utilizza i tubi al neon per le sue opere: parti-
colarmente signi�cativi i lavori realizzati per l’Altes Musem di 
Berlino (All Art Has Been Contemporary, 1999-2000) (�g. 15) e 
per il MAXXI di Roma (More than meets the eye, 2015).

Fig. 14
P. Rand, Insegna 
luminosa Westinghouse, 
Pittsburgh, 1960 
<https://www.
bloomberg.com/news/
articles/2014-07-17/
remembering-
pittsburgh-s-most-
mesmerizing-sign> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2022).

Fig. 15
M. Nannucci, 
All Art Has Been 
Contemporary, 
installazione per 
l’Altes Musem, 
Berlino, 1999-
2000 <http://www.
archimagazine.com/
rnannucci.htm> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2022).
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Alcune architetture sono concepite speci�catamente come 
‘segnali’ luminosi: indicative alcune opere come la Tour Lumière 
Cybernétique (�g. 16) che Nicolas Schö�er con�gura all’interno 
del più ampio progetto della Ville Cybernétique a cui lavora a 
partire dalla metà degli anni Cinquanta [22]. Il tema della torre 
di luce trova un interessante esempio anche in Italia nella Parata 
Luci, installazione luminosa e sonora alta 106 metri realizzata a 
Milano nel 1962 (�g. 17): il progetto della struttura, caratteriz-
zata anche da pannelli colorati mobili, fu commissionato a Vit-
toriano Viganò che coinvolse per la realizzazione Bruno Munari 
e il Gruppo T per i dispositivi mobili e Livio Castiglioni per 
l’illuminotecnica e i dispositivi sonori [23].

Negli ultimi decenni la sperimentazione ha sviluppato caratte-
ri sempre più connessi alla digitalizzazione [24]: signi�cative la 
grande parete inclinata della KPN Telecom O�ce Tower (�g. 18) 
di Renzo Piano costruita a Rotterdam con la consulenza dello stu-
dio gra�co Dumbar (1997-2000), la Kunsthaus (2003) di Graz di 
Peter Cook e Colin Fournier, la Torre Agbar di Barcellona (2005) 
di Jean Nouvel. Questo approccio viene ulteriormente sviluppato 
in rilevanti realizzazioni come la Galleria Department Store Facade 
di Seul (2003-2004) progettata da UnStudio (�g. 19), la GreenPix
di Pechino dello studio Simone Giostra Architects (2008) e l’arena 
Ziggo Dome di Amsterdam di Benthem Crouwel (2012): opere 
tutte contraddistinte da super�ci esterne composte da elementi 
luminosi che le rendono completamente mutevoli e complessi di-
spositivi per la comunicazione. 

Lo sviluppo estremo di questo orientamento è l’utilizzo della 
super�cie dell’edi�co come ‘display’: la luce riveste l’architettura 
e si mostra ancora una volta come ‘pannello pubblicitario’: esem-
plare il Chanel Ginza Building di Peter Marino costruito a Tokyo 
nel 2004 (�g. 20).

Luce arti�ciale e fotogra�a 

La luce crea e�etti in sé e produce, attraverso gli esiti genera-
ti, una trasformazione percettiva degli oggetti che lambisce. In 
questo, la fotogra�a ha avuto una funzione particolare nel rileva-
re le speciali capacità dei fenomeni luminosi che talvolta sfuggo-
no alla diretta visione dei fenomeni: “I mezzi che la fotogra�a 
mette a nostra disposizione vi svolgono una parte importante e 

Fig. 16
N. Schö�er, Tour 
Lumière Cybernétique, 
Paris Match, 952 
(8 luglio 1967) 
<https://retro-
futurism.livejournal.
com/979214.html> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2022).

Fig. 17
V. Viganò (con B. 
Munari, Gruppo 
T e L. Castiglioni), 
Parata Luci, Milano, 
1962 <https://
www.abitare.it/it/
design/2011/05/27/
larte-di-quelli-che-
qui-chiamiamo-
designer/> (ultimo 
accesso 29 luglio 
2022).
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ancora misconosciuta nell’ampliamento dei limiti naturalistici 
come pure nell’impiego della luce come fattore di composizio-
ne” (Moholy-Nagy, 1987, p. 5).

La fotogra�a è in grado di mettere in evidenza il carattere spe-
ciale di alcuni edi�ci e mostrare – evidenziandone talvolta anche i 
caratteri di dinamicità – la reciprocità e l’interazione tra la luce e 
gli spazi della città. La �gurazione fotogra�ca non solo ha permes-
so di percepire in maniera diversa, ma ha utilizzato la luce – sua 
essenza ‘genetica’ – piegandola come materia per la costruzione 
dell’immagine. Una nuova visione che trova riscontri anche in al-
tre forme artistiche, come nel famoso dipinto – datato 1909 – di 
Giacomo Balla, Lampada ad arco (�g. 21). 

La luce come materia costitutiva dell’immagine – facendo a 
meno anche dell’apparecchio fotogra�co [25] – trova una perfetta 
concretizzazione in tante esperienze come quelle sviluppate da 
Moholy-Nagy nei suoi fotogramm [26] (�g. 22) nelle Rayograph di 
Man Ray (L’Écotais, 2002).. In Italia due autori che utilizzarono 
procedure simili furono Luigi Veronesi (Bolpagni et al. 2011)(�g. 
23) e Franco Grignani (Piazza & Ossanna Cavadini, 2019).

Anche quando viene utilizzata una fotocamera, alcune speri-
mentazioni su luci e ombre evidenziano un’essenza astratta dove 
gli esiti superano qualsiasi esigenza di riproduzione della realtà. 
Così come alcuni limiti legati agli obiettivi o alle pellicole vengo-
no piegati per mettere in evidenza particolari e�etti visivi come i 
bagliori o rilevare caratteristici aspetti prospettici: 

Anche le possibilità di distorsione dell’obiettivo – veduta dal 
basso, dall’alto, di scorcio – non sono assolutamente da valuta-
re solo in modo negativo, ma forniscono invece una visione 
ottica senza pregiudizi, cosa che i nostri occhi, vincolati a leggi 
associative, non riescono a fare. (Moholy-Nagy 1987, p. 5)

Nella fotogra�a architettonica la luce arti�ciale è mostrata 
come elemento caratterizzante della città moderna e attraverso 
l’uso di scatti multipli notturni si esalta il dinamismo spesso con-
nesso ad una rinnovata visione degli spazi. Erich Mendelsohn nel 
suo Amerika: Bilderbuch eines Architekten, insieme alle sue foto-
gra�e, presenta una singolare immagine realizzata a New York nel 
1924 dal regista Fritz Lang (�g. 24): una vista notturna, realizza-
ta attraverso una doppia esposizione, in cui la città viene rappre-
sentata attraverso le insegne luminose di Broadway (Mendelsohn, 

Fig. 18
R. Piano (con Studio 
Dumbar), KPN 
Telecom O�ce Tower, 
Rotterdam, 1997-
2000 (fotogra�a M. 
Denancé) <https://
aeworldmap.
com/2016/09/07/
kpn-telecom-o�ce-
tower-rotterdam-
netherlands/> (ultimo 
accesso 29 luglio 
2022).

Fig. 19
UnStudio, Galleria 
Department Store 
Facade, Seul, 2003-
2004 (fotogra�a C. 
Richters) <https://
www.unstudio.com/
en/page/11925/
galleria-department-
store-facade> (ultimo 
accesso 29 luglio 
2022).
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1926); la fotogra�a di Lang è inoltre accompagnata da un breve 
testo di Mendelsohn: “A�ascinante. I contorni delle case sono 
cancellati. Ma nella memoria si ergono ancora, si rincorrono, si 
travolgono a vicenda” [27]. Anche un altro regista, Roman Kar-
men, nel 1927 fotografa in maniera simile Mosca con le illumi-
nazioni realizzate per i festeggiamenti del decennale della rivolu-
zione sovietica (�g. 25). Altro importante �lm degli stessi anni è 
Berlin: Die Sinfonie der Großstadt (Berlino: Sinfonia di una me-
tropoli, 1927) di Walther Ruttmann [28]: il documentario, co-
struito attraverso un nodale uso del montaggio, mostra nella par-
te �nale scene urbane notturne introdotte da insegne luminose di 
negozi e locali di spettacolo [29]. L’interesse di registi cinemato-
gra�ci per questo tema non è occasionale: il cinema in quegli 
stessi anni è particolarmente interessato alla rappresentazione 
della città e per questo sperimenta continuamente con il montag-
gio e l’uso di ‘e�etti speciali’ come strumenti per la rappresenta-
zione della complessità urbana: indicativo è il �lm sovietico, L’uo-
mo con la macchina da presa (Unione Sovietica 1929) di Dziga 
Vertov [30]. Il contributo del cinema per le sue rinnovate capaci-
tà di superare il tradizionale fotomontaggio viene sottolineato 
anche da Moholy-Nagy che parlando dell’unione di fotogra�e 
diverse – che valuta, nel 1927:

ancora primitivo, manuale (e rimarca come) con l’intervento 
di proiezioni e di nuovi procedimenti di stampa si potrà svol-
gere ben presto meccanicamente. In parte ciò succede già nella 
prassi cinematogra�ca attuale: attraversamento con raggi lumi-
nosi; prolungamento di una scena nell’altra; sovrapposizione 
di scene diverse. (Moholy-Nagy 1987, p. 35)

Anche per Man Ray, ra�gurando la città, la luce diventa ele-
mento cardine. Nell’immagine La ville (1931) – commissionata 
dalla Compagnie Parisienne de Distribution d’Électricité – viene 
esibita una Parigi costituita solo di sostanza luminosa (�g. 26): 
nella fotogra�a scompare ogni traccia delle costruzioni, che lascia-
no spazio alla forza dell’illuminazione arti�ciale, e solo la sagoma 
della Tour Ei�el resta riconoscibile [31].

La fotogra�a notturna permette naturalmente di mettere in ri-
salto alcune caratteristiche dell’edi�cio, come l’esaltazione delle su-
per�ci trasparenti attraverso quell’inversione dell’illuminazione: se 
nella fotogra�a diurna le super�ci dell’architettura sono illuminate 

Fig. 20
P. Marino, Chanel 
Ginza Building, 
Tokyo, 2004 
(fotogra�a V. Knapp) 
<https://www.
petermarinoarchitect.
com/architecture/
work/chanel-ginza-
building> (ultimo 
accesso 29 luglio 
2022).

Fig. 21
G. Balla, Lampada 
ad arco, Museum 
of Modern Art, 
NY, c. 1910-1911 
<https://www.moma.
org/collection/
works/78382> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2022).
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dalla luce solare, di notte è la luce che dall’interno attraversa le 
super�ci evidenziandone la trasparenza. Ciò ha portato gli archi-
tetti nelle proprie opere ad assumere atteggiamenti progettuali 
funzionali all’evidenziazione di questo aspetto legato allo sviluppo 
dell’illuminazione arti�ciale: come già indicato precedentemente, 
la luce e le super�ci dell’edi�cio sono organizzate per promuovere 
una visione che modi�ca la percezione dell’edi�cio sino a tras�gu-
rarlo. Questa nuova attenzione è stata fondamentale nella de�ni-
zione dell’architettura arrivando a caratterizzarne alcuni principi 
della modernità.

Conclusioni

Lo scopo di questo contributo è stato quello di presentare al-
cune osservazioni sul modo in cui la luce arti�ciale si sovrappone 
all’architettura e la ‘modi�ca’, partendo da un progetto speci�co 
che attraverso diversi processi di strati�cazione integra le strutture: 
tramite particolari segni viene così organizzato un racconto che 
partecipa all’esperienza spaziale dell’architettura. 

L’illuminazione arti�ciale ha comportato un modo diverso di 
percepire gli spazi dell’architettura: le sue caratteristiche e la �essi-
bilità che ne consegue hanno trasformato il rapporto stesso tra 
fruitore e costruzione, portando anche a riconsiderare le consue-
tudini formali e nel modo stesso di percepire l’opera.

I risultati più stimolanti sono però quelli in cui la struttura 
stessa dei dispositivi luminosi si è trasformata nel costituente prin-
cipale di una nuova essenza spaziale.

Le nuove tecnologie e i nuovi approcci estetici potranno anco-
ra proporre rinnovati atteggiamenti in uno sviluppo continuo e 
stimolante dando ancora senso alle prospettive proposte da 
Moholy-Nagy ormai settantacinque anni fa: 

In un senso più profondo, l’interpretazione dello spazio-tem-
po, con la luce e il colore, è un atto veramente rivoluzionario. 
Il colore e la luce sono i motori principali della pittura astratta 
e non oggettiva; la base di una ricerca che, con i suoi valori 
strutturali puri, serve non solo come metro di misura per una 
nuova “estetica”, ma anche, nei suoi valori funzionali, per un 
auspicabile nuovo ordine sociale. [traduzione dall’inglese 
dell’autore] (Moholy-Nagy, 1947b, p. 150) [32]

Fig. 22
L. Moholy-Nagy, 
Fotogramm VIII, 
1922 <https://
thecharnelhouse.
org/2015/08/19/
laszlo-moholy-nagy-
and-his-vision/
laszlo-moholy-nagy-
fotogram-viii-1922/> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2022).

Fig. 23
L. Veronesi, 
Fotogramma, 1933 
<http://www.
minervaauctions.
com/aste/asta2/1085-
luigi-veronesi-
fotogramma-1933/> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2022).

Fig. 24
F. Lang, Broadway, 
New York, 1926 
(Mendelsohn, 1926).
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Note

[1] Sul tema generale del rapporto tra luce e architettura cfr. Valero Ramos, 2019.
[2] Per un approfondimento sui temi trattati cfr.: Ackermann & Neumann, 
2006; Isenstadt, 2018; Valero Ramos, 2019.
[3] Sul tema generale del rapporto tra architettura e comunicazione cfr.: Herdeg, 
1982; Poulin, 2012; 2017; Adams, 2018.
[4] Tra le sue pubblicazioni in cui sono presenti ri�essioni sul tema considerato 
cfr.: Moholy-Nagy, 1929; Moholy-Nagy, 1929; 1936; 1947a; 1947b.
[5] Testo originale: “I suspect this is why my work since those days has been only 
a paraphrase of the original problem, light” (Moholy-Nagy, 1947a, p. 75).
[6] Si trattava di uno strumento musicale a tastiera che, oltre ad emettere suoni, 
proiettava fasci di luce colorata. Lo speciale strumento fu ideato dal pianista 
russo nel 1910 per l’esecuzione della sua opera Prometeo.
[7] Dandanah, presentato come ‘Il palazzo delle fate’, è una scatola ottagonale 
che contiene una serie di blocchi di vetro, di forma e colori diversi, che permet-
tono di costruire edi�ci fantastici: una replica in miniatura delle idee sull’archi-
tettura in vetro elaborate da Paul Scheerbart nel 1914 nella sua Glasarchitektur e 
dallo stesso Taut nell’Alpine Architektur del 1919. Naturalmente un riferimento 
per la costruzione è anche il Glaspavillon realizzato dallo stesso Taut; cfr. infra.
[8] Sulle esposizioni cfr. Colombo, 2012.
[9] Al Progetto dell’interno del padiglione partecipa Georges-Henri; tra le opere 
contenute il grande murale La Fée Électricité (La Fata Elettricità) di Raoul Dufy, 
oggi conservata al Musée d’Art moderne de la Ville de Paris; cfr. Laurent, 2021. 
[10] Testo originale: “As one paints with brush and pigment one could ‘paint’ 
with light, transforming two-dimensional painted surfaces into light-architec-
ture. �ere are thousands of dreams of light and motion in which the marvellous 
apparatus of science such as that for polarisation and spectroscopy could play a 
most important part” (Moholy-Nagy, 1936, p. 15).
[11] Sul tema della gra�ca dinamica cfr. Krasner, 2013.
[12] Uno degli esempi più indicativi di questo approccio riguarda il luna park di 
Coney Island 1903; cfr. Poulin, 2012, p. 51.
[13] Di questa illuminazione parla anche Goethe nel suo Viaggio in Italia. L’ul-
tima ‘accensione’ della basilica vaticana con questa modalità risale al 1937.
[14] Il ‘tunnel’ fa parte di un sistema di interventi realizzati per il rinnovamento 
dell’edi�cio situato a New York (127 John Street), cfr. Paulin, 2012, p. 161.
[15] Appare evidente, ad esempio, il legame con alcuni ambienti visibili nel �lm 2001: 
Odissea nello spazio (1968) di Stanley Kubrick. La particolarità dell’opera di de Harak ne 
ha decretato un indubbio successo e lo spazio è stato utilizzato come ambientazione per 
numerosi servizi fotogra�ci. <https://wearethemutants.com/2020/01/28/radiant-futu-
re-the-neon-tunnel-at-127-john-street-new-york/> (ultimo accesso 20 ottobre 2022).

Fig. 25
R. Karmen, Mosca 
illuminata per i 
festeggiamenti del 
decennale della 
rivoluzione sovietica, 
1927 <https://www.
moma.org/collection/
works/83794> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2022).

Fig. 26
Man Ray, La ville, 
1931 <https://
collections.vam.ac.uk/
item/O66887/la-ville-
photogravure-man-
ray/> (ultimo accesso 
29 luglio 2022).
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[16] L’opera, del 1989, si inserisce all’interno del progetto del terminal della 
United Airlines progettato da Helmut Jahn.
[17] La Corning Glass, fondata nel 1851, è una ditta statunitense attiva nella 
produzione di vetri speciali. Tra i suoi prodotti più importanti c’è il Gorilla Glass, 
un vetro utilizzato per la protezione di dispositivi elettronici.
[18] Un particolare ambito non strettamente legato al mondo dell’arte è la con-
suetudine, particolarmente di�usa in Italia, delle ‘luminarie’ che vengono allesti-
te in occasione di feste cittadine, soprattutto di natura religiosa, nel centro e nel 
sud Italia: tra gli esempi più interessanti quelli relativi alla tradizione salentina 
che trovano una delle espressioni più alte a Scorrano dove vengono realizzate vere 
e proprie ‘architetture’ luminose.
[19] Lo sviluppo dell’illuminazione arti�ciale si ha a partire dagli ultimi due 
decenni dell’Ottocento. Oltre all’illuminazione degli ambienti interni e degli 
spazi urbani, uno degli usi che si di�onderà presto è quello relativo alle insegne 
pubblicitarie. Occasioni importanti per la promozione furono l’Exposition Uni-
verselle di Parigi del 1889 e la World’s Columbian Exposition tenuta a Chicago nel 
1893. Cfr. Poulin, 2012, pp. 39-44.
[20] Sul rapporto tra architettura e tipogra�a, oltre ai titoli indicati nella nota 3, 
cfr. anche: Dawson, 2013; Heller & Ilić, 2013.
[21] L’insegna per Radio Shack utilizza tubi al neon per ra�gurare circuiti elet-
tronici e rappresentazione di oscillazioni di segnali.
[22] Cfr. Scho ̈�er, 1969. Una variante verrà realizzata nel 1961 a Liegi (Belgio). 
Schö�er presenta nel 1965 un progetto per la realizzazione della torre nel quar-
tiere della Défense a Parigi. 
[23] Il Gruppo T, fondato nel 1959 e attivo sino al 1968, era costituito da Giovanni 
Anceschi, Davide Boriani, Gianni Colombo, Gabriele Devecchi e Grazia Varisco.
[24] Per un approfondimento su questo tema cfr.: Gasparini, 2009; Haeusler, 
2009; Empler, 2012; Haeusler et al., 2012; 2017.
[25] In realtà sin dalle origini della fotogra�a si è sperimentata la creazione delle 
immagini utilizzando solo la super�cie sensibile. L’assenza della camera obscura è 
emblematica nelle shadowgraph che William Fox Talbot realizza a partire dal 
1834; cfr. Urbini, 2020.
[26] Per una de�nizione di questa pratica da parte dello stesso autore cfr. 
Moholy-Nagy, 1987, p. 9 e Moholy-Nagy, 1947b, pp. 187-197. Cfr. anche 
Chiappe & ucuix, 2010.
[27] Il testo originale è: “Unheimlich. Die Konturen der Häuser sind ausgewischt. 
Aber im Bewußstein steigen sie noch, laufen einander nach, überrennen sich”. La 
fotogra�a di Lang fu utilizzata anche da El Lissitzky come base per un fotomon-
taggio nella sua opera Rekord (1926); cfr. Gough, 2014.
[28] La visione del �lm è possibile sul canale Berlin Channel: <https://www.
youtube.com/watch?v=TVqPoV9q4ck> (ultimo accesso 20 ottobre 2022).
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[29] Su Berlino come città emblematica nel suo rapporto con l’illuminazione 
arti�ciale cfr. Nentwig, 2008.
[30] Nel �lm il regista utilizza esposizioni multiple e split screen come mezzo per 
raccontare le vicende della città: una città ideale, composta da riprese e�ettuate a 
Mosca, Kiev e Odessa, che viene esplorata e descritta nell’arco di una giornata.
[31] L’immagine mostra il progetto illuminotecnico ideato da Fernand Jacopoz-
zi: nato a Firenze il 12 settembre 1877, si trasferisce nel 1900 a Parigi dove si 
specializza nella realizzazione di insegne e sistemi di illuminazione. Tra le sue re-
alizzazioni più famose, oltre a quella della Tour Ei�el, quelle per Place de la 
Concorde, l’Arc de Triomphe, la colonna di Place Vendôme e la cattedrale di 
Notre-Dame. Cfr. Sabatés, 2017.
[32] Testo originale:  “In a deeper sense, the interpretation of space-time, with light 
and color is a truly revolutionary act. Color and light are the prime movers of ab-
stract, nonobjective painting; the basis of a research, which serves with its pure 
structural values, not only as a measuring rod for a new ‘esthetics’, but in their 
functional values for a desirable new social order” (Moholy-Nagy, 1947b, p. 150).
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