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I MUTEVOLI IDEALI  
DELL’ESTETICA ARCHITETTONICA

di Pierluigi Panza

L’architettura è una disciplina che elabora e organizza le conoscen-
ze intorno a un mestiere dall’alta valenza sociale, che ha connotati 
espressivi e simbolici, storicizzate tradizioni e interpretazioni di sen-
so. L’antologia che presentiamo raccoglie riflessioni filosofiche degli 
ultimi tre secoli proprio sul senso e sui valori espressivi e simbolici 
dell’architettura, ovvero considerazioni che rientrano nell’ambito 
disciplinare dell’estetica, o le sono tangenziali. Queste riflessioni si 
distinguono da quelle di altro tipo con le quali si incrociano, ovvero 
da quelle elaborate negli ambiti della trattatistica e manualistica ar-
chitettonica, delle metodologie critiche finalizzate al giudizio dell’ope-
ra e delle modalità storiografiche con le quali organizzare la com-
prensione delle opere del passato. La trattatistica, infatti, organizza 
l’intero corpus di una disciplina artistica, dagli aspetti ritenuti teorici 
a quelli pratici (manualistici), senza necessariamente interrogarsi sul 
senso ultimo dei primi e sul loro rapporto con il quadro generale del 
sapere1. Le metodologie critiche prendono in considerazione solo un 
aspetto che rientra nell’ambito dell’universo estetico, ovvero quello 
del giudizio di gusto su un’opera. Le riflessioni storiografiche, infine, 
studiano le metodologie e le finalità per organizzare, conservare e 
trasmettere il materiale che il passato ha fatto giungere sino a noi.

L’estetica, invece, è quel segmento della filosofia – che ha ac-
quisito una propria evidenza disciplinare nella metà del XVIII  se-
colo – che studia la sensibilità, ovvero le dinamiche sensibili che 
interagiscono tra soggetto e oggetto, tra individuo, cose e mondo 
esterno, riconnettendo questi rapporti a un quadro generale del 
sapere. Suo campo precipuo – ma non esclusivo – d’interesse è sta-
to lo studio delle relazioni tra gli individui e quelle «cose» partico-

1 Si veda H.W. Kruft, Geschichte der Architekturtheorie, München 1985, trad. it. Storia 
delle teorie architettoniche, Roma-Bari 1987.
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lari che sono le opere d’arte, sia per quanto riguarda le dinamiche 
di creazione di un’opera sia riguardo a quelle di fruizione indivi-
duale o collettiva, nonché di giudizio e configurazione di senso in 
rapporto ad altre discipline. In questo quadro, alcuni pensatori si 
sono interessati anche all’architettura in quanto disciplina che en-
trava – almeno sino alla fine del XVIII   secolo – nel novero del siste-
ma delle arti o delle belle arti e, successivamente, in quanto espres-
sione materiale di uno sforzo ideativo consegnato alla fruizione 
individuale e collettiva.

Naturalmente, non solo le prospettive dell’estetica sono state mol-
teplici in questi tre secoli (più avanti ne passeremo in rassegna alcu-
ne per fornire un minimo tableau orientativo), ma lo sono state anche 
quelle dei singoli pensatori, specie in rapporto a una disciplina come 
quella dell’architettura da quasi tutti loro mai praticata. Gli autori 
che qui presentiamo sono pensatori diversi, di lingua italiana, ingle-
se, francese e tedesca, le cui riflessioni sull’architettura emergono da 
saggi di metafisica, trattati filosofici, ma anche da semplici voci en-
ciclopediche risultando, pertanto, eterogenee. Se si eccettuano alcu-
ne figure di confine, come quelle di Ruskin, Morris e Focillon, sono 
state escluse tutte quelle riflessioni teoriche sul fare architettonico 
elaborate da critici, storici dell’arte e da teorici dell’architettura (ad 
esempio, quelle di Semper, Riegl, Dvorak ecc.), limitandosi ai filo-
sofi. I principali temi che vengono sviluppati in queste meditazioni 
sono quelli relativi al rapporto tra architettura e arti, civiltà, bellez-
za, funzionalità, linguaggio, stile, temporalità, creazione-imitazione. 
Ma anche quelli dell’autonomia dell’autore, della fine del ruolo 
dell’individuo-progettista, del rinnovamento tecnologico che si con-
fronta con la secolare persistenza di una idea di arte come Bildung, 
ma anche quelli della piacevolezza-bellezza e della responsabilità di 
essere inquilini del mondo.

Per esigenze di spazio, i brani non sempre rendono giustizia del-
la complessità del pensiero di un autore sull’argomento trattato. Non 
essendo una generale antologia sull’argomento, le riflessioni sono 
state aggregate per nuclei tematici. La scelta adottata vuole offrire 
delle chiavi interpretative per leggere i contributi presentati. Va da 
sé che il pensiero degli autori considerati non si esaurisce nel tema 
sotto cui vengono introdotti: ci sono altre chiavi interpretative e ogni 
lettore le può trovare in modo autonomo.

Al di là dei fini didattici, la scelta di tracciare un percorso su al-
cuni pensieri di filosofi sull’architettura ribadisce lo sforzo di voler 
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riattivare un dibattito teorico e critico intorno al senso della discipli-
na. L’intenzione è anche di fornire elementi di riflessione che ren-
dano possibile il confronto tra discipline diverse scongiurando l’ar-
roccamento dell’architettura in se stessa. L’apporto che può fornire 
all’architettura una disciplina come l’estetica è mostrare le coordi-
nate di un più generale quadro di riferimento relativo ai fenomeni 
sensibili e artistici, ovvero tutti quei fenomeni ove entrano dialogi-
camente in gioco i caratteri della «gnoseologia inferiore» come la 
percezione, l’immaginazione, l’intuizione, ma anche le passioni e le 
capacità tecniche legate alla «poiesis».

Si tratta di contributi validi per avviare un confronto e non, na-
turalmente, instaurativi della disciplina. L’architettura si definisce 
infatti in rapporto con l’intera fenomenologia della sua esperienza. 
Un quadro di riferimento, tuttavia, consente di confrontare gli sta-
tuti di questa disciplina con quelli di altre, di determinare le conti-
nuità e le discontinuità con esse, di elaborarne una sintesi più ampia 
e, se possibile, di creare quell’osmosi che, tanto spesso, è stata mate-
ria per lo sviluppo e la messa a punto di nuove metodologie o nuove 
prassi che si sono introdotte nelle discipline. Si confrontino, pertan-
to, le singole discipline dell’universo architettonico – in particolare 
quelle della storia, del restauro e della progettazione – con i brani 
che vengono presentati per rintracciare i nessi e le possibilità di ap-
profondimento. 

L’architettura, che con la natura è il luogo precipuo dell’esperien-
za umana, rientra coerentemente nell’ambito degli studi dell’esteti-
ca e interessa anche quelli dell’antropologia, dell’epistemologia, del-
le scienze umane e delle discipline della comunicazione. Ha sempre 
interessato l’orizzonte di queste discipline anche prima che emerges-
sero come materie autonome con propri statuti. Rientra in partico-
lare nell’ambito degli studi dell’estetica in quanto quest’ultima è chia-
mata a fornire un quadro di riferimento delle dinamiche percettive, 
immaginative, creative, memorative, e in quanto è in grado di for-
nire una descrizione dei fenomeni sensibili dell’uomo sino a confe-
rire ad essi anche validità intersoggettiva. All’estetica resta di perti-
nenza la descrizione delle dinamiche dell’atto creativo, un atto irri-
petibile e solo parzialmente comprensibile secondo i metodi delle 
scienze positive. 

Oggi l’estetica fornisce una risposta a queste dinamiche secondo 
procedure diverse, sia partendo dai metodi di ricerca oggettivistici o 
per ricorrenza intersoggettiva come fanno le scienze naturali e sta-
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tistiche (sono gli studi di neuroestetica), sia procedendo attraverso la 
descrizione dei rapporti tra individuo e «mondo della vita» (sono gli 
studi fenomenologici).

Negli ultimi tre secoli questi temi sono stati declinati secondo va-
rie prospettive che hanno maturato considerazioni ovviamente di-
verse sulle arti e, in particolare, sull’architettura. Ne ripercorriamo 
alcuni per fornire un quadro di riferimento.

Nascita dell’estetica e architettura

Alla metà del xviii secolo, l’estetica si definisce come disciplina au-
tonoma grazie ad Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762)2, che 
ne delimita il perimetro come «teoria delle arti liberali, gnoseologia 
inferiore, arte del pensare bello, arte dell’analogo della ragione» e, 
soprattutto, «scienza della conoscenza sensibile»3. 

Anche prima di questa data fondativa, naturalmente, si studiava 
l’ambito dell’esteticità, ma questi studi non erano configurati in una 
vera e propria disciplina. Ciò è reso evidente anche dall’esistenza di 
storie dell’estetica che partono dai filosofi greci come, ad esempio, 
quella di Władysław Tatarkiewicz4. 

Al tempo di questa nascita dell’estetica, la filosofia sta strutturan-
do il campo del sapere, attraverso il sistema dell’Encyclopédie di Dide-
rot e d’Alembert, nel quadro del razionalismo cartesiano e della di-
visione tra le discipline come individuato da Bacone (De dignitate et 
augmentis scientiarum, 1623). L’architettura, invece, è ancora annove-
rata nel sistema delle cinque belle arti, come una delle tre vecchie 
arti del disegno. Ad annoverarla disciplinatamente nel più recente 
sistema, dopo che già lo era stata in quello del 1690 di Charles Per-
rault5, è Charles Batteux. Il suo sistema, espresso in Les Beaux-Arts 
réduits à un même principe, pubblicato a Parigi nel 17466, è quello ripre-
so e ampliato dagli enciclopedisti Diderot e d’Alembert, che iniziano 
la pubblicazione dell’Encyclopédie dal 1751. Le arti sono cinque: pit-

2 Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus, 1735, trad. it. Meditazioni 
filosofiche su alcuni aspetti del poema, Milano 1992.

3 Aesthetica, 1750, trad. it. Estetica, Milano 1992, p. 17.
4 Historia estetyki, 3 voll., Warszawa 1970, trad. it. Storia dell’estetica, Torino 1980.
5 Le Cabinet des Beaux Arts, 1690, trad. it. Il gabinetto delle belle arti, Palermo 2009.
6 Trad. it. Le belle arti ricondotte ad un unico principio, Palermo 2002.
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tura, scultura, architettura, musica e poesia, con qualche oscillazio-
ne tra architettura e danza. E per Batteux, genio e gusto sono mo-
mento di unione tra tutte le arti perché il primo crea opere attraver-
so l’imitazione della bella natura e il gusto giudica le creazioni. L’imi-
tazione della natura diventa così non speculare riproposizione di 
quanto si vede, bensì un procedimento filtrato da principi razionali 
(dall’intelletto).

Denis Diderot (1713-1784) muove da queste considerazioni, tal-
volta anche in opposizione a Batteux come nella Lettre sur les sourds et 
muets del 17517, per sottolineare come il processo dell’arte sia un at-
to «geroglifico» di comprensione delle cose, alternativo a quello pro-
posto dalle scienze. Fondamento del bello è, per lui, la percezione 
dei rapporti che sono differenti.

Diderot, che affida all’accademico Jacques-François Blondel la 
voce «Architettura» dell’Encyclopédie, la ritiene un’arte che è base del-
le altre: 

Senza architettura non ci sarebbero né pittura né scultura... le due arti 
che imitano la natura debbono la loro origine e i loro progressi proprio 
all’arte per cui non esiste alcun modello sotto il cielo... Ma se l’architet-
tura ha dato origine alla pittura e alla scultura, in compenso essa deve 
a queste due arti la sua più alta perfezione, e vi consiglio di diffidare del 
talento di un architetto che non sia un grande disegnatore. In che modo 
avrebbe potuto educarsi gli occhi? Dove avrebbe acquistato il senso squi-
sito delle proporzioni8?

Nel quadro del razionalismo cartesiano di cui si nutre l’Encyclopédie, 
si muovono anche diversi trattati d’architettura di quegli anni, che 
si distaccano dal sistema accademico delle belle arti cercando di in-
quadrare la loro disciplina su base razionale o matematica e di for-
nire strumenti scientifici per il suo miglioramento.

L’antesignano di questa rifondazione è il Nouveau Traité de toute 
l’architecture ou l’art de Bastir dell’abate Jean-Louis de Cordemoy pub-
blicato per la prima volta a Parigi nel 17069. È il primo grande trat-
tato che inaugura una rifondazione logica della progettazione fon-

7 Trad. it. in Lettera sui sordomuti e altri scritti sulla natura e sul bello, a cura di E. 
Franzini, Milano 1984.

8 D. Diderot, Scritti di estetica, a cura di G. Neri, Milano 1957, p. 231.
9 Trad. it. Nuovo trattato di tutta l’architettura o l’arte del costruire, Roma 2010.
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dandola su tre concetti: l’ordine, la disposizione e il decoro. Il primo 
vertice, invece, è quello raggiunto dall’abate Marc Antoine Laugier 
(1713-1769). Nel suo Essai sur l’architecture (1753 e 1755)10 Laugier 
definisce l’architettura sulla base di un archetipo che è insieme sto-
rico e razionale: quello della capanna primitiva. La capanna primi-
tiva è espressione del sistema trilitico che sempre si ritrova nell’ar-
chitettura (colonna, trabeazione, tetto) ed espressione sia del perfe-
zionamento dell’architettura (dalla capanna di frasche al tempio) sia 
delle sue origini mitiche e naturalistiche (il tronco d’albero che di-
venta colonna).

Altri teorici, come padre Lodoli11, o teorici di estrazione mate-
matica, come Pini e Frisi, fondano le loro teorie dell’architettura di-
rettamente su base scientifica, facendola transitare dal sistema delle 
belle arti a quello di mestiere il cui curriculum prevede conoscenze 
di carattere matematico (come la scienza delle costruzioni). 

A questa generale prospettiva razionalistica e illuministica, di fi-
ducia nel perfezionamento e miglioramento delle condizioni umane 
propria anche degli enciclopedisti, si oppone il filosofo ginevrino 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).

Quando, nel 1749, l’Accademia di Digione bandisce un concor-
so sul tema «Se il progresso delle scienze e delle arti abbia contribui-
to a migliorare i costumi della civiltà», il giovane Rousseau vi parte-
cipa con un contributo, Discours sur les sciences et les arts12, nel quale 
afferma che l’introduzione dell’ornamento e del lusso nelle arti e, in 
particolare, nell’architettura, mostra il loro decadimento, in quanto 
manifesta l’insorgere di una «affettata» (cioè pretestuosa e non ne-
cessaria) diseguaglianza tra gli uomini. L’ornamento è elemento di 
corruzione dell’arte (una considerazione, questa, che giungerà sino 
al celebre saggio del teorico viennese d’architettura Adolf  Loos «Or-
nament und Verbrechen», 1910)13, manifesta l’allontanamento dai 
principi sani e originari delle discipline artistiche e, per l’architettu-
ra, la separazione dagli etici e magnificenti costumi della Roma re-
pubblicana o delle società arcaiche. L’età dell’oro, infatti, è all’inizio, 
quando la civilizzazione non ha ancora corrotto i costumi. 

10 Trad. it. Saggio sull’architettura, Milano 1987.
11 Si veda Francesco Algarotti, Saggio sopra l’architettura, 1759, e Andrea Memmo, 

Elementi di architettura lodoliana, 1786.
12 Trad. it. Discorso sulle arti e sulle scienze, Milano 1997.
13 Trad. it. «Ornamento e delitto», in A. Loos, Parole nel vuoto, Milano 1972.
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Anche successivamente, Rousseau manterrà fede a questi prin-
cipi, approfondendoli nel Discours sur l’origine de l’inégalité (1755)14, do-
ve elabora una teoria dello Stato di natura opposta a quella dei 
giusnaturalisti (ovvero contraria a riconoscere un fondamento natu-
rale allo Stato). All’origine dello Stato, infatti, per Rousseau, c’è il 
contratto sociale15, ovvero un «consenso» condiviso in base al quale 
ogni individuo rinuncia a una parte della propria illimitata volontà 
in ragione della rinuncia degli altri alla loro. In radicale controten-
denza rispetto al pensiero dominante, Rousseau influenzò profon-
damente le ideologie egualitaristiche alla base della Rivoluzione fran-
cese, del marxismo e dell’utopismo socialista ottocentesco.

Il sublime e il sensismo

Nella stagione dell’Illuminismo e della nascita della fiducia nel pro-
gresso sopravvivono, nelle considerazioni sul senso delle opere d’ar-
te e delle loro finalità, orientamenti nati in età barocca. Le arti, sia-
no esse imitative o perfettive della Natura, o anche intrattenitive, 
mantengono per molti come fine – sin dai tempi di Nicolas Boileau 
(Art poétique, 1674)16 – quello di piacere e commuovere. E un mezzo 
per piacere o commuovere è stupire, obiettivo che si raggiunge, già 
per Dominique Bouhours (La Manière de bien penser dans les ouvrages 
d’esprit, 1687), attraverso la varietà o la continua invenzione della sto-
ria e delle espressioni.

È per questo motivo che alcuni pensatori continuano a elabora-
re teorie sul gusto e sul genio (ovvero l’uomo dotato, capace di crea-
re novità) che restano presenti nell’estetica sensistica del xviii secolo. 
Una di queste, espressa da Jean-Baptiste Du Bos in Réflexions critiques 
sur la poésie et sur la peinture (1719)17, è che il gusto sia dottrina sogget-
tiva del giudicare le cose in virtù delle emozioni suscitate e il genio 
«talento innato» di eccellenza.

Da eredità come queste prende le mosse l’estetica sensistica, per 
la quale la comprensione degli oggetti e la loro «bellezza» non di-

14 Trad. it. Discorso sull’origine e i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini, Milano 
1972.

15 Du contrat social, 1762, trad. it. Contratto sociale, Milano 1972.
16 Trad. it. Arte poetica, Venezia 1995.
17 Trad. it. Riflessioni critiche sulla poesia e sulla pittura, Milano 1990.
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pende da una qualità intrinseca delle cose bensì dal rapporto con chi 
le percepisce18. È l’interazione tra oggetto e soggetto che scatena 
quella «commozione d’animo» propria dell’arte. E l’invenzione è lo 
strumento per creare lo stato di sorpresa e anche per comprendere 
– non solo contemplare – un’opera o un paesaggio.

Chi porta alle più significative conseguenze queste considerazio-
ni è Edmund Burke (1729-1797) nel suo Philosophical Enquiry into the 
Origin of  Our Ideas of  the Sublime and Beautiful del 175719. Burke, il «Ci-
cerone britannico», è stato un filosofo e politico che sedette più di 
vent’anni alla Camera dei Comuni nel partito Whig (i liberali). Men-
tre in Kant bello e sublime definiscono atteggiamenti morali, carat-
teriali o temperamentali20, Burke riparte dalle considerazioni del te-
sto greco dello Pseudo Longino Del Sublime21, ristampato in quegli 
anni con successo, definendo il sentimento del sublime come «l’eco 
di un alto sentire». Un sentimento alternativo a quello del bello, de-
rivando il primo dalla capacità di un’opera di generare forti emozio-
ni e il bello, invece, da qualità interne di un’opera, come proporzio-
ni, simmetria, rispondenza a regole trattatistiche. Il sublime è «la più 
forte emozione che l’animo può sentire»22 e le qualità di un oggetto 
o di un fenomeno che generano questo stupore sono: oscurità, po-
tenza, vastità, infinito, non finito, magnificenza, ovvero caratteristi-
che presenti sia in un’opera creata dall’uomo (un quadro, un’archi-
tettura o un giardino all’inglese) che nella natura. Di contro, per 
Burke, la bellezza è «la qualità dei corpi per la quale destano amore» 
e l’attrazione dell’individuo verso di essa è di carattere sessuale. Sue 
caratteristiche sono l’adeguatezza, la gradualità, la delicatezza...

L’estetica del sublime caratterizza le poetiche del sensismo, ov-
vero quelle che mettono al centro dell’artisticità l’influenza eserci-
tata dalle opere sui sentimenti e, attraverso questi, sullo spirito 
dell’individuo. Le poetiche del sensismo esaltano tutto ciò che com-
porta uno «sconvolgimento d’animo» come, ad esempio, l’arte me-
dievale e quella dell’Oriente magico e misterioso che si va scopren-
do in quegli anni (nascono in questo contesto testi di architettura 
come Chinese and Gothic Architecture Properly Ornamented di William 

18 D. Hume, On the Standard of  Taste, 1757, trad. it. in La regola del gusto, Bari 1967.
19 Trad. it. Inchiesta sul bello e sul sublime, Palermo 1985.
20 Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, 1764, trad. it. Osservazioni 

sul sentimento del bello e del sublime, Milano 1989.
21 Trad. it. Milano 1991.
22 E. Burke, Inchiesta sul bello e sul sublime, cit., p. 71.
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Halfpenny, del 1752, o Design of  Chinese Building di William Cham-
bers, del 1757). 

Queste tendenze investono la poetica di tutte le arti e suscitano 
anche riflessioni con ricadute in ambito politico. 

Prendiamo il caso di François Constantin de Chasseboeuf  detto 
Volney (1757-1820) che, dopo aver studiato diritto e medicina, viag-
giò nel vicino Oriente pubblicando un Voyage en Sirie et Égypte (1783)23 
e, successivamente, il saggio Les Ruines ou Méditation sur les révolutions 
des Empires (1789)24, introdotto dalla celebre invocazione alle rovine 
di Palmira, patria del sublime. La rovina suggerisce riflessioni este-
tiche che hanno rilevanza politica: 

Je vous salue, ruines solitaires, tombeaux saints, murs silencieux! – scri-
ve Volnay. – C’est vous que j’invoque, c’est à vous que j’adresse ma 
prière... Combien d’utiles leçon, de réflexions touchantes ou fortes 
n’offrez-vous pas à l’esprit qui sait vous consulter! C’est vous qui, lorsque 
la terre entière asservie se taisait devant les tyrans, proclamiez déjà les 
verités qu’ils détestent, et qui confondant la dépouille des rois avec celle 
du dernier esclave, attestez le saint dogme de égalité. C’est dans votre 
enciente, qu’amant solitaire de la liberté, j’ai vu apparaître son génie 
non tel que se le peint un vulgaire intense, armé de touches et de poig-
nards, mais sous l’aspect auguste de la justice, tenant en ses mains les 
balances sacrées où pèsent les actions des mortels aux portes de 
l’eternité...

Le rovine, dunque, sono qui forme di architettura che sconvolgono 
l’animo umano, lo invitano alla meditazione e questa può essere ca-
rica di conseguenze sia individuali che politiche (ogni impero è ca-
duco).

L’estetica sensistica accende anche la passione per la riscoperta 
dell’antico, e da questa riscoperta nascono imprese culturali, tan-
genziali alla vera e propria riflessione estetica, che caratterizzano 
profondamente l’artisticità del secondo Settecento. Sono, ad esem-
pio, le imprese alla scoperta delle antichità del Levante e loro clas-
sificazione che generano una vasta messe di scritti in area inglese e 
francese orientati alla documentazione sul territorio (i plate-books di 
viaggio) mentre in area tedesca e italiana più incentrati sul dibatti-

23 Trad. it. Viaggio in Egitto e in Siria, Milano 1974.
24 Trad. it. Le rovine ossia meditazioni sulle rivoluzioni degl’imperj, Lugano 1862.
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to relativo all’originarietà dell’arte. Qui primeggia la figura dello 
storico dell’arte Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), che 
con la sua Geschichte der Kunst des Altertums (1764)25 segna l’avvio del 
primato dell’arte greca riconosciuta come modello di origine (per-
ché basato su libertà, ragione e perfezionamento) di quella occiden-
tale. Una tesi contrastata da vari altri teorici e storici, soprattutto 
italiani, tra i quali il celebre incisore Giovan Battista Piranesi. A 
questo proposito bisogna considerare che, sino ad allora, e ancora 
nel dibattito di quel tempo, non era la Grecia bensì l’Egitto o il ba-
cino semitico a essere ritenuti terre d’origine delle civiltà e patrie 
dei grandi modelli costruttivi (piramidi, tempio di Salomone...). Da 
allora saranno invece il Partenone e le rovine romane le grandi pa-
lestre d’esercizio dell’aspirante artista, dell’allievo disposto a impa-
rare, attraverso regole e modelli accademici (le accademie sono at-
tive sin dalla fine del Cinquecento), la sua arte. Modelli che entrano 
anche a far parte delle prime grandi collezioni museali, distinte dai 
cabinets di «naturalia e mirabilia» secenteschi. Il Museo Capitolino, 
ad esempio, viene fondato nel 1734 e il Museo Pio Clementino nel 
1784. E i cataloghi di quest’ultimo vengono curati dai due maggio-
ri antiquari ed eruditi dell’epoca: Gian Gaetano Bottari ed Ennio 
Quirino Visconti.

In area tedesca la prospettiva sensistica caratterizza anche la ri-
flessione di Lessing e di Goethe. Per Gotthold Ephraim Lessing 
(1729-1781) è il piacere suscitato dalla bellezza l’elemento di unione 
tra le arti (Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie, 1766)26, 
sebbene Lessing tenda «a respingere il richiamo a un’unità tra le ar-
ti, volendo mettere in rilievo le differenze, unico modo per penetra-
re nella loro specificità espressiva»27. 

Ovviamente, molto complesso è il pensiero estetico di Johann 
Wolfgang Goethe (1749-1832), il maggior poeta romantico tedesco. 
Il tratto caratteristico della visione del mondo di Goethe è il pantei-
smo naturalistico. Ne consegue che ogni opera d’arte, per essere ta-
le, deve diventare una «forma vivente», organica. Da qui i suoi stu-
di sulla metamorfosi delle piante, sui colori e quelli sul perfeziona-
mento dell’idea di artisticità, che avviene attraverso il passaggio dal-

25 Tradotta in italiano con il titolo Storia delle arti del disegno presso gli antichi, Gela 
1991.

26 Trad. it. Laocoonte, Palermo 1991.
27 E. Franzini, L’estetica del Settecento, Bologna 1995, p. 136.
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la semplice imitazione della natura alla maniera di un artista (crea-
zione di un proprio linguaggio), allo stile (creazione di un linguaggio 
universale), come espressione di una comunità28. Goethe supera co-
sì l’idea del pensatore svizzero Johann Georg Sulzer che, sulla scia 
di Baumgarten e con il pittore Mengs, riteneva compito dell’arte il 
bello fondato sulla ragione.

Prima di compiere il suo viaggio in Italia (1786), rimanendo fol-
gorato dall’arte classica e da Palladio, nel saggio giovanile Von deut-
scher Baukunst (1772)29 Goethe esalta l’organicismo della cattedrale di 
Strasburgo in contrapposizione alla freddezza e alla staticità dello 
stile classico e avanza la considerazione che al «genio» creatore nuoc-
ciano principi e regole perché comprimono l’espressività. Le catte-
drali gotiche, in particolare quella di Strasburgo, sono per Goethe 
espressioni di uno spirito creativo a cui non si adattano le regole tan-
to care ai teorici francesi (il riferimento è alla «capanna primitiva» 
di Laugier) e italiani (la tradizione vitruviana delle regole e dei cin-
que ordini d’architettura).

Il gotico ha un’origine naturale; per questo, secondo Goethe, in 
una cattedrale ci si trova come in una foresta, densa di simboli: «Mae-
stoso albero di Dio che si spande verso l’alto e con le sue migliaia di 
rami, i suoi milioni di ramoscelli e foglie... annuncia a tutta la con-
trada circostante lo splendore di Dio, suo Signore». Le sensazioni 
sublimi del gotico suscitano nell’individuo uno stato commotivo che 
lo conduce verso Dio. Il gotico, inoltre, è espressione dello spirito te-
desco: per questo è stile nazionale e lo stile è il vertice del rapporto 
tra uomo e natura, che coglie l’essenza della conoscenza e la tradu-
ce in forme tangibili.

Kant e l’idealismo: arte e verità

Con l’idealismo tedesco l’arte – tutte le arti, anche l’architettura – 
diventa non più espressione di un lavoro artigianale (un mestiere) o 
di un lavoro estetico realizzata da individui dotati di particolare pe-

28 «Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil», 1789, trad. it. «Semplice 
imitazione della natura, maniera, stile», in J.W. Goethe, Scritti sull’arte e sulla letteratu-
ra, a cura di S. Zecchi, Torino 1992, pp. 61 sgg.

29 Trad. it. «Dell’architettura tedesca», in J.W. Goethe, Scritti sull’arte e sulla 
letteratura, cit.



XII

rizia o di genio, bensì una forma di comprensione del mondo, di ve-
rità. Ovvero, le arti diventano una forma di filosofia perché create 
attraverso una delle facoltà che sia gli enciclopedisti-illuministi sia 
Immanuel Kant (1724-1804) hanno riconosciuto come motore 
dell’agire umano: l’immaginazione. Da qui l’importanza che le arti 
e la riflessione estetica assumono durante il xix secolo.

Nella Kritik der Urteilskraft (1790)30, che conclude la trilogia inizia-
ta con la Critica della ragion pura (1781) e la Critica della ragion pratica 
(1787), Kant traccia la possibilità della conoscenza delle cose al di là 
della differenza tra mondo intellegibile (dell’intelletto) e mondo sen-
sibile, tra necessità e moralità (ragione). Da qui l’importanza che as-
sumono sensazioni e giudizio.

Al giudizio Kant assegna una posizione intermedia tra intelletto 
e ragione. Il giudizio è una facoltà distinta sia da quella di conosce-
re che dal mero agire desiderante dei sensi, è sentimento di piacere 
e dispiacere. Un sentimento apparentemente soggettivo, ma intorno 
al quale si può costruire una teoria intersoggettiva del gusto, essendo 
la «bellezza» qualcosa di alternativo sia alla mera percezione sensi-
bile individuale (empiristi) sia a un concetto regolativo (razionalisti). 
A questo proposito Kant distingue tra un giudizio determinante e 
un giudizio riflettente. 

Poiché giudicare significa, secondo Kant, sussumere un particolare 
nell’universale, ciò può avvenire sia attraverso una regola oggettiva, for-
nita dall’intelletto sulla base della struttura trascendentale della cono-
scenza, sia attraverso un principio soggettivo, fatto valere dal sentimen-
to quando la forma di un oggetto corrisponde alle sue esigenze31. 

I giudizi estetici, in particolare, presentano una forma di universali-
tà oggettiva perché dotati di una sorta di «senso comune» e perché 
la bellezza, per Kant, è forma della finalità di un oggetto non ac-
compagnata dalla rappresentazione dello scopo. La bellezza diviene 
così espressione di «finalità senza scopo», «universalità senza con-
cetto» e «piacere senza interesse». 

In generale, per Kant l’arte si distingue dalla natura perché è un 
fare e perché nell’arte opera una volontà che pone la ragione a fon-
damento delle sue azioni e la produzione avviene mediante la liber-

30 Trad. it. Critica del giudizio, Bari 1911.
31 S. Givone, Storia dell’estetica, Roma-Bari 1988, pp. 35-36.
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tà... «Quando l’arte compie solo operazioni per realizzare qualcosa 
essa è meccanica, se invece ha per scopo immediato il sentimento di 
piacere essa è estetica: questa è l’arte bella che ha lo scopo in sé e ri-
guarda il giudizio riflettente»32.

Ma in che modo anche l’architettura può risultare bella? Nella 
Critica del giudizio Kant lo rivela introducendo la distinzione tra bel-
lezza libera e bellezza aderente. La prima non è legata ad alcun prin-
cipio di finalità. La bellezza di un uomo, invece, così come quella di 
un edificio, è detta aderente perché presuppone un concetto di sco-
po. Anche in questo senso un’opera o un fenomeno possono essere 
definiti belli, sebbene la purezza del giudizio di gusto ad essi relativo 
risulti alterata dalla compresenza di buono e bello.

L’idea che la verità si esprima nella bellezza che le arti mettono 
a disposizione del mondo è tipica del sentire romantico ed è fonda-
mentale perché l’arte assuma un valore «veritativo». Ciò trova fon-
damento in considerazioni filosofiche che enfatizzano facoltà umane 
come l’intuizione e l’immaginazione. 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) salda la filosofia 
trascendentale a una filosofia della natura, in cui questa appare co-
me corrispondente della coscienza soggettiva, dotata di organicità e 
finalità. Per Schelling33 organo di questo idealismo trascendentale è 
l’intuizione, facoltà che si esprime anche attraverso le forme dell’ar-
tisticità. La conoscenza è una intuizione intellettuale e l’arte è lo 
strumento che porta in luce la verità in modo intuitivo. Ove la scien-
za procede per congetture e confutazioni nella descrizione della na-
tura, l’arte ne dà invece espressione attraverso l’impulso creativo, che 
è una compresenza di conscio e inconscio. L’arte, che è espressione 
del genio creativo e porta alla luce la «verità» in modo immediato e 
intuitivo, è lo strumento che coglie l’universale nel particolare, l’in-
finito nel qui e ora. L’imitazione perde di valore, poiché la forza ge-
neratrice dell’arte è l’immaginazione interiore.

Materia prima dell’agire creativo dell’arte è il mito: la mitologia 
è un serbatoio che forma il mondo poetico «in quanto creazione 
dell’immaginazione, che riflette l’assoluto»34. Tra le arti plastiche, 
l’architettura è, per Schelling, quella che più si avvicina alla musica 

32 R. Masiero, Estetica dell’architettura, Bologna 1999, pp. 130-131.
33 System des transzendentalen Idealismus, 1800, trad. it. Sistema dell’idealismo 

trascendentale, Milano 2006.
34 S. Zecchi, E. Franzini, Storia dell’estetica, Bologna 1995, vol. i, p. 408.
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(Philosophie der Kunst, 1802-1803)35, ma anche l’architettura può esse-
re annoverata tra le belle arti, perché in questa il riferimento all’uti-
lità costituisce solo una condizione e non il suo principio. Anche l’ar-
chitettura risponde infatti alla caratteristica di ogni arte di rappre-
sentare, nel reale, l’oggettivo e il soggettivo contemporaneamente 
attraverso l’intuizione. Inoltre, risponde a un altro principio delle 
belle arti: quello di essere imitazione. In questo caso, imitazione di 
se stessa. In Schelling l’artista diventa un interprete dell’Assoluto e 
l’arte qualcosa di quasi divino, come sottolineerà, in particolare, 
Friedrich Schleiermacher. 

L’idea che l’arte esprima la verità si trova in molte riflessioni di 
pensatori e artisti romantici e in questi genera, accompagnandosi 
con l’affermarsi delle estetiche sensistiche, la passione poetica per il 
paesaggio, la riscoperta del Medioevo, il piacere per la creazione di 
luoghi e ambienti che generano sconvolgimento d’animo. Natural-
mente, è nella poesia lirica e nella riflessione tedesca di Wilhelm 
Heinrich Wackenroder (1773-1798), Friedrich Schlegel (1772-1829), 
Friedrich Schiller (1759-1805), Ludwig Tieck (1773-1853), Novalis 
(1772-1801), Friedrich Hölderlin (1770-1834), oltreché nel pensiero 
di Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), ove meglio emerge la consi-
derazione che l’arte sia in grado di esprimere l’infinito nel finito e 
che un individuo sia il «demiurgo» di questa operazione. Mentre la 
cultura scientifica si andava imponendo, specializzando le conoscen-
ze e organizzando il sapere, «la filosofia dei romantici sosteneva la 
centralità dell’esperienza estetica e una stretta correlazione tra arte 
e natura»36 in una dimensione di disvelamento veritativo dell’asso-
luto nelle «cose».

Sarà la riflessione di Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
a conferire unitarietà a tutto questo sentire, offrendo una grandiosa 
sintesi del movimento dello Spirito inteso come soggetto assoluto (In 
sé), nel suo effettualizzarsi mondano (Per sé). 

In tal modo Hegel conferisce una spiegazione al reale e alla sto-
ria (il reale è razionale).

La dinamica di questa effettualizzazione dello Spirito nella sto-
ria, che è il movimento dialettico, è sintetizzata da Hegel nella Phä-
nomenologie des Geistes (1807)37, dove l’arte è considerata tra le mani-

35 Trad. it. Filosofia dell’arte, Milano 1998.
36 S. Zecchi, E. Franzini, Storia dell’estetica, cit., vol. i, p. 407.
37 Trad. it. Fenomenologia dello Spirito, Milano 2000.
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festazioni dello Spirito. Più precisamente, nell’Estetica38, l’arte è de-
finita come «manifestazione sensibile dell’idea», ovvero il concretiz-
zarsi in un Per sé dello Spirito (In sé). Nell’arte, la spiritualità s’in-
contra con una forma intuitiva attraverso l’opera del genio che la 
crea. Il compito che Hegel affida all’estetica è proprio quello di es-
sere una filosofia delle belle arti ed è ciò che consente una loro strut-
turazione anche storica. Hegel esclude invece dall’analisi estetica il 
bello di natura. Per lui, il bello artistico è superiore al bello naturale. 
E c’è una gerarchia tra le arti, che vanno dall’architettura (la più 
bassa) alla poesia, passando per scultura, pittura e musica, dove me-
glio si esprime lo Spirito. 

L’arte non è un susseguirsi di episodi slegati ma procede seguen-
do una genesi precisa. Lo sviluppo dell’arte è segnato, per Hegel, da 
tre grandi epoche, che hanno sia valore storico che teorico, determi-
nate dal rapporto in cui stanno contenuto ed espressione formale. 
Sono quella simbolica, corrispondente alle espressioni del mondo 
orientale e antico, in cui l’espressione è ancora astratta e indetermi-
nata, incapace di esprimere il contenuto (la forma sopravanza il con-
tenuto); quella classica, corrispondente al mondo greco e romano, 
caratterizzata da una perfetta coincidenza di forma e contenuto, di 
interno ed esterno; quella romantico-gotica, infine, corrispondente 
al mondo medievale cristiano e romantico, dove i contenuti spiritua-
li prendono il sopravvento su una forma incapace di esprimerli com-
pletamente (il contenuto sopravanza la forma). Dopo questo proces-
so l’arte «muore» perché diventa essa stessa filosofia. E ciò troverà 
conferma espressiva nelle esperienze artistiche di fine Ottocento, 
come le avanguardie, che sono, come sostenuto dall’estetologo Ar-
thur Danto, forme di interrogazione sul processo artistico e sui fon-
damenti dell’arte più che espressioni estetiche39.

Questo processo generale vale anche per le singole arti, che in 
Hegel sono le solite cinque di tradizione settecentesca (pittura, scul-
tura, architettura, poesia e musica). L’inizio delle arti avviene nel 
momento in cui lasciano comparire nell’esistenza il loro contenuto. 
L’arte che si sviluppa per prima è l’architettura. La prima forma di 
architettura è quella simbolica, o autonoma, che è una sorta di scul-
tura inorganica (come, ad esempio, l’obelisco, il menhir o i recinti); 

38 Vorlesungen über die Aesthetik, 1836-1838, trad. it. Estetica, Torino 1976.
39 After the End of  Art, 1997, trad. it. Dopo la fine dell’arte. L’arte contemporanea e il 

confine della storia, Milano 2008.



XVI

segue quella classica che, separando fine e mezzo, realizza in rela-
zione a significati spirituali particolari che non ha in se stessa (il tem-
pio greco); in terzo luogo l’architettura romantica (intesa come go-
tica e moresca) riunisce le precedenti caratteristiche nel quadro di 
una superiore autonomia (cattedrale gotica). Questa congiunzione 
tra romanticismo e arte gotica e moresca caratterizza molte rifles-
sioni dell’architettura di metà Ottocento, poiché queste forme espres-
sive sono tenute insieme dal parametro dell’anticlassicismo.

Alla natura dell’Idea (In sé) che si concretizza nel mondo feno-
menico appartiene anche la categoria del brutto. Ed è proprio un 
allievo di Hegel, Johann Karl Friedrich Rosenkranz40 (1805-1879), 
a tematizzare il brutto come aspetto intermedio tra il bello e il co-
mico/grottesco. L’informe, l’asimmetria, la disarmonia e l’eccesso 
(nell’architettura le poetiche che sostengono lo sproporzionato, il 
fuori scala, l’ironico...) sono espressioni del brutto ma sono anche 
fattori dinamici che devono essere superati. La caricatura e le vignet-
te sono un esempio di come il brutto tenti una sua sublimazione.

L’idealismo tedesco caratterizzerà tutta la filosofia dell’Ottocen-
to e anche del Novecento. Praticamente ultimi eredi saranno gli ita-
liani Giovanni Gentile e Benedetto Croce nel Novecento. I temi del-
la creazione artistica e dei significati della storia sono al centro della 
riflessione di Benedetto Croce (1866-1952). Per Croce lo Spirito di 
hegeliana memoria vive attraverso quattro forme distinguibili: vero 
(logica), bello (estetica), bene (etica) e utile (economia). Esistono dun-
que almeno due tipi di modalità conoscitiva: una intuitiva (per fan-
tasia), l’altra logica (per intelletto). L’arte, per Croce, è espressione 
autonoma, sintesi, a priori, tra un contenuto sentimentale e una for-
ma di carattere intuitivo. È intuizione-espressione, dove per intuizio-
ne va inteso l’atto lirico-poietico. La predilezione accordata all’atto 
lirico-poietico dell’intuizione fa cadere in secondo piano, per Croce, 
l’importanza del fare artistico, il problema della tecnica e la riflessio-
ne sulla manualistica e sulla teoria delle singole arti.

La sua riflessione sull’arte emerge in diversi testi quali l’Estetica 
(1909), il Breviario di estetica (1912) e La poesia (1936). 

In Problemi di estetica (Bari 19232) e La critica e la storia delle arti figu-
rative (Bari 19462) Croce tratta anche dell’architettura. L’architettura, 
arte utile per eccellenza, parrebbe lontana dall’essere semplice espres-
sione di un’intuizione. Tuttavia per Croce affermare che l’architet-

40 Aesthetik des Hässlichen, 1853, trad. it. Estetica del brutto, Palermo 2004.
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tura si distingue dalle altre arti a causa del condizionamento econo-
mico che caratterizza il suo fare è inesatto, perché in tutte le espres-
sioni artistiche è presente un condizionamento di tipo economico. 
Quel che conta per essere arte e anche per l’architettura, afferma, è 
la presenza di un processo intuitivo di creazione artistica che salda i 
contenuti di tutte le arti. Per questo motivo anche l’architettura, la 
sua storia, «diventa un problema psicologico, o, meglio, un proble-
ma spirituale». Il critico e lo storico dell’architettura sono chiamati 
a indagare nell’animo dell’artista e distinguere, nelle sue creazioni, 
ciò che è arte da ciò che non lo è. Da queste considerazioni conse-
gue l’importanza conferita allo schizzo e la possibilità di considerare 
a pieno titolo architetture anche i progetti non realizzati, come quel-
li degli utopisti o degli architetti rivoluzionari (come Ledoux, Boullée 
e Durand).

Se Gentile e Croce sono tra gli ultimi eredi dell’idealismo hege-
liano, un primo superamento di Hegel all’interno della tradizione 
tedesca si ha con Arthur Schopenhauer (1788-1860), che alla razio-
nalità dello svolgersi dello Spirito sostituisce la Volontà come irra-
zionale principio che muove il mondo e lo condanna all’insensatez-
za. Questa tesi è al centro del suo libro più importante, Die Welt als 
Wille und Vorstellung (1818)41. In questo quadro costrittivo dell’azione 
umana, l’arte, per Schopenhauer, è ciò che offre all’individuo una 
via di liberazione dai conflitti esistenti tra aspirazioni e volontà. 
Nell’arte, ogni uomo contempla le idee in universale, sottratte al 
principio d’individuazione. L’arte, infatti, costituisce una rappresen-
tazione particolare, liberata dai nessi causali. L’artista creatore – che 
non presenta una differenza qualitativa rispetto agli altri individui 
– è colui che abbandona la natura d’individuo per sollevarsi a sog-
getto puro della conoscenza. La contemplazione dell’arte, invece, 
libera per un certo tempo l’individuo dalle costrizioni della volontà 
e del quotidiano.

Tra le arti l’architettura è quella inferiore perché è oggettivazio-
ne del grado più basso della volontà. Poi, in ordine, ci sono scultura, 
pittura, poesia e tragedia. La musica, infine, è volontà pura. La mu-
sica libera l’individuo dalla costrizione. 

L’architettura invece, che costruisce la cosa stessa e non l’imma-
gine della cosa, presenta tra le arti il maggior grado di oggettività. 
Per questo la bellezza di un edificio è nella visibile rispondenza al 

41 Trad. it. Il mondo come volontà e rappresentazione, Bari 1928-1930.
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fine di ciascun elemento e nella sua essenzialità: la decorazione, in-
vece, è una componente della scultura. Ma qual è questa essenziali-
tà? È quella di mettere in mostra l’antagonismo di forze contrappo-
ste (da una parte il carico che spinge verso il basso, dall’altra il soste-
gno che contiene la spinta), rappresentato dal rapporto trabeazio-
ne-colonna. La lotta tra gravità e solidità è il campo espressivo dell’ar-
chitettura.

Positivismo e socialismo utopista

Nella seconda metà dell’Ottocento le correnti positiviste e lo svilup-
po della sociologia offrono nuove prospettive all’estetica e alla lettu-
ra dell’opera d’arte. All’effettuarsi hegeliano dello Spirito nella sto-
ria, i positivisti sostituiscono la considerazione che ogni opera e ogni 
rapporto tra individuo e mondo circostante siano frutto del contesto 
storico in cui si sviluppano, e sono da esso determinati. Il filosofo 
positivista Hippolyte Taine (1828-1893) nella sua Philosophie de l’art 
(1881)42 cerca di ricondurre anche il mondo dell’esteticità ai metodi 
delle scienze naturali e alla logica del rapporto tra causa ed effetto. 
L’estetica diventa così una sorta di botanica, non applicata alle pian-
te ma alle opere dell’uomo, e serve per portare alla luce «la sottile 
rete di rimandi per cui un’opera si configura come una risposta alle 
attese e alle sollecitazioni più o meno consapevoli del suo pubbli-
co»43. L’opera d’arte si comprende per Taine a partire da tre fattori: 
momento storico, ambiente sociale e fattori razziali. Questa prospet-
tiva orienta la fase creativa al soddisfacimento delle richieste del pub-
blico, quella storica ad analizzare le condizioni che portano allo svi-
luppo di un’opera piuttosto che un’altra e quella critica a verificare 
la rispondenza dell’opera al contesto. 

Conseguiranno da posizioni positiviste come questa nuovi orien-
tamenti sia critici che trattatistici. Da questa posizione si sviluppano, 
infatti, sia la «critica sociale» che la «storia sociale» dell’arte, espe-
rienze che cercano di porre in luce come un’opera sia sempre frutto 
ed espressione dei condizionamenti sociali che caratterizzano il mo-
mento della sua creazione. E sempre in questa prospettiva la tratta-

42 Trad. it. Filosofia dell’arte, Milano 2001.
43 S. Givone, Storia dell’estetica, cit., p. 103.
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tistica architettonica assume indirizzi di tipo nuovo, come quelli nor-
mativi e di igiene pubblica. Lo dimostrano, ad esempio, i trattati 
nati sulla scia di quelli dell’italiano Francesco Milizia (Saggio sull’ar-
chitettura, 1768, e Principi di architettura civile, 1781). In Milizia, l’archi-
tettura civile detta regole e suggerisce norme per l’igiene ambienta-
le e il vivere civico.

Ma mentre le filosofie liberiste si servono del positivismo per as-
secondare l’affermarsi del progresso scientifico, l’inevitabilità o la 
permanenza delle tragedie esistenziali favoriscono lo sviluppo di cor-
renti ostili al capitalismo e all’affermarsi della Rivoluzione industria-
le. Sono, ad esempio, quelle del protomaterialista critico Thomas 
Hope, che nel suo Historical Essay on Architecture del 183544 osteggia il 
macchinismo in favore dell’artigianato, e quelle dell’architetto Au-
gustus Welby Northmore Pugin (1812-1852), creatore del neogotico 
inglese, correnti che, più avanti, saranno riprese da Viollet-le-Duc e 
da Gottfried Semper. E sono, in particolare, quelle del cosiddetto 
socialismo utopista, specie anglosassone, che cerca di correggere gli 
orientamenti della società capitalista anche attraverso una diversa 
idea di artisticità. A questi atteggiamenti sono riconducibili due teo-
rici dell’arte inglesi molto attenti al senso e alle prospettive dell’ar-
chitettura: John Ruskin e William Morris. 

Per l’estetologo, critico e storico dell’arte John Ruskin (1819-1900) 
la creazione artistica è un atto d’intuizione e fantasia in vista della rea-
lizzazione di un’opera organica45. Modello dell’artista è la natura, che 
è opera divina e il «gotico» è lo stile più naturale e spirituale. Il deca-
dimento del gotico è segno di un imbarbarimento spirituale e dello 
smarrimento del legame tra individuo e comunità. Espressione di que-
sta rottura è l’avvento della civiltà capitalistica e delle macchine. 

All’architettura, Ruskin dedica riflessioni e un intero saggio, The 
Seven Lamps of  Architecture (1849)46. Cinque sono le «nature» dell’ar-
chitettura, scrive Ruskin: devozionale, celebrativa, civile, militare e 
domestica. L’architettura ha carattere morale e, pertanto, deve sem-
pre essere «onesta»; non può ammettere frodi come decorazioni, 
maschere o uso improprio di materiali. Ogni generazione, inoltre, 
ha il dovere morale di conservare l’architettura realizzata e abitata 
da chi ci ha preceduto; non di restaurarla, perché il restauro è una 

44 Trad. it. Storia dell’architettura, Milano 2012.
45 Modern Painters, 1843-1856, trad. it. Pittori moderni, Torino 1998.
46 Trad. it. Le sette lampade dell’architettura, Milano 1982.
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forma di distruzione, con la falsa descrizione della cosa distrutta. La 
gloria di un edificio, infatti, risiede nella sua età. Queste affermazio-
ni lo rendono il padre del moderno culto dei monumenti poi tema-
tizzato da Alois Riegl e, in generale, della difesa del patrimonio sto-
rico (che condurrà alle «Carte del restauro» come quelle, in Italia, 
di Camillo Boito e Gustavo Giovannoni).

Negli anni Sessanta del xix secolo anche l’artista e pensatore 
William Morris (1834-1896) – che sino ad allora aveva lavorato per 
un architetto neogotico e aperto una fabbrica di arredi prodotti ar-
tigianalmente – maturò il suo pensiero estetico sulla base di politiche 
radical-socialiste con l’intenzione di combattere le storture della ci-
viltà delle macchine conferendo un ruolo politico all’arte, predican-
do un ritorno all’artigianato e all’arte applicata. Morris divenne la 
figura più significativa del movimento delle «Arts and Crafts» fon-
dato nel 1888 e della spab, la società inglese per la tutela dei monu-
menti. Alcuni principi di questo programma vennero raccolti da 
Morris nel libro Hopes and Fears for Art (1882)47 dove si afferma che 
l’uomo potrà riscoprire la propria dignità solo riappropriandosi del 
proprio lavoro. E nel capitolo «Prospects of  Architecture in Civili-
zation»48, sempre nello stesso testo, Morris affida all’architettura il 
compito di partecipare alla bellezza del mondo, della cui considera-
zione e del cui rinnovamento tutti gli uomini sono responsabili.

Queste tendenze accompagneranno il sorgere delle società per 
la difesa dei monumenti e del paesaggio, il culto per il Medioevo e 
l’artigianato e la costituzione di comunità artistiche. Questa combi-
nazione di architettura e arti applicate influenzò inoltre la teoria, 
quasi «evoluzionistica», dell’architettura di Gottfried Semper (1803-
1879), secondo il quale l’architettura ha un’origine tessile: 

essa è rivestimento, abito, e l’etimologia di parete (Wand), rileva Semper 
(Lo stile nelle arti tecniche e architettoniche, redatto tra il 1860 e il 1863), è ana-
loga a quella di veste (Gewand). L’architettura è focolare, tetto, recinto, 
terrapieno, parete; ed è anche decorazione, superficie lavorata, è anche 
tutto ciò che serve alla casa49.

47 Trad. it. «Speranze e timori per l’arte», in W. Morris, Opere, a cura di M. 
Manieri Elia, Roma-Bari 1985.

48 Trad. it. «Il futuro dell’architettura nella civiltà», in W. Morris, Opere, cit.
49 R. Masiero, Estetica dell’architettura, cit., p. 152.
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Filosofie della vita

All’inizio del nuovo secolo, l’evoluzionismo darwiniano e l’idea mor-
fogenetica della cultura e della storia caratterizzano alcune riflessioni. 
La morfogenesi è il processo che porta, in natura, allo sviluppo di una 
determinata forma o struttura e, secondo questo approccio, anche la 
cultura e la storia si sviluppano analogamente alla vita biologica, ov-
vero hanno una nascita, una crescita, una decadenza e una fine.

Il filosofo e sociologo tedesco Georg Simmel (1858-1918), ripar-
tendo soprattutto da Schopenhauer, interpreta diverse discipline uma-
ne, dall’economia alle arti, a partire da questo principio della morfo-
genesi. Per Simmel non si può giungere a una comprensione storica 
e oggettiva delle cose, ma solo a un confronto tra possibili mondi che 
coesistono. Questi mondi vengono studiati alla luce di una concezio-
ne biologica, che opera un’autoselezione e afferma, di volta in volta, 
una tendenza organica (coincidenza di verità e utilità). In questo mo-
vimento, la vita si manifesta come un contrasto tra lo spirito e le sue 
forme, in cui lo spirito vitale è chiamato sempre a superare la non-
vita e, in particolare, le forme culturali che tendono a conservarsi. 
Questo movimento è la cosiddetta tragedia della cultura50. 

Nel saggio sulla rovina51 Simmel iscrive anche l’architettura in 
questa eterna lotta tra spirito vitale e forme distruttive. Nella rovina 
d’architettura, afferma Simmel riprendendo Schopenhauer, la bat-
taglia tra la gravità della natura, che fa tendere ogni cosa verso il 
basso, e lo spirito creativo dell’uomo, che aspira a innalzare, è giun-
ta a una precisa equazione. La rovina mostra l’equilibrio di questo 
movimento. Equilibrio che manca sia quando l’opera architettoni-
ca è completa, perché in tal momento è espressione del solo spirito 
creativo, sia quando dell’opera non resta più nulla e i suoi materia-
li sono ritornati a essere elementi naturali, perché del rapporto di 
forze espresso non resta più nessuna traccia. Soltanto nella rovina, 
pertanto, è posta in rappresentazione l’autentica essenza dell’archi-
tettura. 

Questa prospettiva dell’architettura della decadenza e della rovi-
na è stata ripresa come paradigmatica da diversi estetologi52. La con-

50 «Der Begriff  und die Tragödie in Kultur», 1911-1912, trad. it. in G. Simmel, 
Arte e civiltà, a cura di D. Formaggio, L. Perucchi, Milano 1976.

51 «Die Ruine», 1919, trad. it. «La Rovina», Rivista di Estetica, a. xxi, n. 8, 1981.
52 «Estetica delle rovine», Rivista di Estetica, a. xxi, n. 8, 1981.
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seguenza teorica più nota di questa impostazione è quella dell’allie-
vo di Simmel Alois Riegl (1858-1905) che pone il fondamento dell’ar-
te nel Kunstwollen (volontà d’arte), ovvero nel movimento intenziona-
le di voler fornire artisticità a una cosa. Riegl fu chiamato infatti a 
stendere l’introduzione alla legge austriaca per la protezione dei mo-
numenti storici che ha gettato le basi delle successive teorie della 
conservazione e del restauro in architettura (Vienna 1903)53.

Sempre a un’idea di morfogenesi è legata la lettura dell’evoluzio-
ne della civiltà, e dei suoi fenomeni, del filosofo tedesco Osvald 
Spengler (1880-1936). Nella sua opera Der Untergang des Abendlandes 
del 191854, Spengler si prefigge di delineare una morfogenesi della 
storia universale, ovvero di descrivere la logica che presiede allo svi-
luppo e al destino di una civiltà (Kultur), che viene interpretata come 
un organismo biologico. Alla rassicurante idea di progresso, Spen-
gler sostituisce un causalismo storico che riproduce nella civiltà la 
ciclicità dell’organismo biologico: smarrito lo slancio iniziale, ogni 
civiltà si riduce a Zivilisation, ovvero allo stato che precede il suo «tra-
monto». Lo sviluppo artistico delle diverse civiltà è uno dei terreni 
privilegiati da Spengler per mostrare queste dinamiche cicliche. Tre 
sono le epoche artistiche individuate da Spengler (Preistoria, Civiltà 
– divisa in giovinezza e maturità – e Civilizzazione) e quattro le ci-
viltà analizzate: quella egizia, l’antica (Grecia e Mediterraneo), l’ara-
ba e quella occidentale. Solo l’arte delle grandi civiltà possiede un 
vero e proprio stile, secondo Spengler. Nella civiltà occidentale il 
grande stile compare dopo l’anno Mille e corrisponde all’arte roma-
nica, gotica, rinascimentale, barocca e rococò che sono per Spengler 
stadi di un unico macrostile. L’arte occidentale raggiunge il grado 
più alto di civiltà nella maturità, che corrisponde al Barocco, poi av-
viene lo sfaldamento della faustiana forza formatrice. Per Spengler, 
ogni architettura antica nasceva dall’esterno mentre ogni architettu-
ra occidentale dall’interno; ciò manifesta la forza faustiana della fa-
se di sviluppo dell’Occidente. E la forza faustiana dimostra la volon-
tà di pensarsi all’infinito.

Pur su una posizione differente, che pone al centro l’esperienza 
come paradigma di decifrazione del mondo, anche il pensiero di 
John Dewey (1859-1952) è fortemente influenzato da una visione 
evolutiva-biologica. I suoi primi saggi risentono del darwinismo; 

53 Trad. it. Il moderno culto dei monumenti, la sua essenza, il suo sviluppo, Palermo 1982.
54 Trad. it. Il tramonto dell’Occidente, Milano 1957.
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successivamente, Dewey arricchisce la propria riflessione con il prag-
matismo di Charles Sanders Peirce che lo spinge verso studi di lo-
gica (Studies in Logical Theory, 1903) fino ad arrivare al tema fonda-
mentale del suo pensiero, ovvero quello dell’esperienza come ele-
mento centrale dell’agire, che lui sviluppa a partire dagli anni Ven-
ti (Experience and Nature, 1925, e Art as Experience, New York, 1934)55. 

La sua lettura dell’esperienza è lontana da quelle dell’idealismo 
e dell’empirismo: muove dal riconoscimento del dinamismo che ca-
ratterizza ogni aspetto del reale. Tutti gli eventi sono interrelati e il 
ruolo stesso dell’intelligenza, che nasce dall’esperienza, è strumen-
tale e funzionale, si relaziona ai fini che si intendono perseguire, e in 
ciò salda la dimensione etica a quella estetica. Anche l’arte, per 
Dewey, è esperienza, perché in essa «possono incontrarsi l’uomo e il 
mondo, originando un piano di valore autonomo»56.

L’arte è frutto dell’esperienza, ed è finalizzata a rendere più ap-
prezzabili determinate situazioni ed esigenze reali. La lotta posta 
costantemente in atto dalle arti è quell’esperienza che trasforma ma-
teriali inerti in fenomeni eloquenti che consentono di cogliere con-
cretamente il senso generale dell’attività umana. 

Pur nella loro singolarità, le arti conservano caratteristiche co-
muni. L’architettura, in particolare, è espressione della costituzione 
strutturale della natura stessa. Siccome l’arte è sempre il risultato di 
un’interazione di esseri umani con il loro ambiente in vista di un mi-
glioramento qualitativo, l’architettura è l’esempio più caratteristico 
di questa interazione. In questa prospettiva, Dewey richiama una 
considerazione sul senso dell’architettura presente in alcuni sistemi 
delle arti del Cinquecento, come quello di Francesco de Vieri (Di-
scorsi, 1586), che divide le arti in quelle che, per «similitudine», imi-
tano la natura e in quelle che la perfezionano.

Estetismo e nichilismo

Accanto a queste tendenze della cosiddetta Filosofia della vita, a fine 
Ottocento si sviluppano anche correnti più estetizzanti e vitalistiche. 
Queste, che estremizzano l’idea di arte come forma di liberazione 
già presente in Schopenhauer, non annoverano riflessioni particolari 

55 Trad. it. Esperienza e natura, Torino 1948, e L’arte come esperienza, Firenze 1951.
56 S. Zecchi, E. Franzini, Storia dell’estetica, cit., vol. ii, p. 739.
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sull’architettura tra i loro argomenti. Vale tuttavia la pena accenna-
re ad alcune di queste.

In Enten-Eller (1843)57 il filosofo Søren Kierkegaard (1813-1855) 
considera l’esperienza estetica come progetto globale di vita di un 
individuo, espandendolo dalla creazione d’arte alla vita estetica. La 
figura del seduttore, in particolare di Don Giovanni, è emblematica 
di questa esperienza totale. La vita nel segno dell’esteticità è la vita 
come opera d’arte assoluta, che si dissolve nel nulla o nello spettro, 
decadente, della malinconia. 

In Friedrich Nietzsche (1844-1900), anche più radicalmente che 
in Kierkegaard, l’esperienza diventa il luogo privilegiato della crisi 
europea, dell’abbandono della fiducia delle grandi utopie razionali-
ste e idealiste, che lasciano posto al nichilismo. Il «tragico» è l’espres-
sione dell’avvento di questo soccombere dei valori religiosi e illumi-
nisti e Nietzsche lo annuncia sin dal suo primo libro, che ha a che 
vedere con la comprensione dei fenomeni artistici (Die Geburt der Tragö-
die, 1872)58. In quest’opera 

il tragico appare come il risultato di due impulsi estetici fondamentali: 
l’impulso, tipicamente musicale, alla perdita dell’identità e alla riunione 
con la natura e con l’uno-tutto da una parte, e l’impulso, tipicamente 
plastico, alla raffigurazione dell’esistenza in forme solari e come sottrat-
te alla dissipazione dall’altra. L’uno è l’impulso dionisiaco, e si esprime 
i termini di ebbrezza, l’altro è l’impulso apollineo, e si esprime in ter-
mini di sogno59. 

«Avremo acquistato molto per la scienza estetica – scrive Nietzsche 
– quando saremo giunti non soltanto alla comprensione logica, ma 
anche alla sicurezza immediata dell’intuizione che lo sviluppo dell’ar-
te è legato alla duplicità dell’apollineo e del dionisiaco, similmente 
a come la generazione dipende dalla dualità dei sessi»60. Apollo è il 
principio d’individuazione di logos e forma, mentre Dioniso è impul-
so che minaccia la forma, musica che la dissolve. La tragedia è l’in-
sieme dei due e la completa espressione artistica (meglio del dramma 
musicale che, per Wagner, era l’opera d’arte totale).

57 Trad. it. Aut-Aut, Milano 1956.
58 Trad. it. La nascita della tragedia, Milano 1972.
59 S. Givone, Storia dell’estetica, cit., p. 94.
60 La nascita della tragedia, cit., p. 21.
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In questa manifestazione della dissoluzione, all’idea vichiana di 
storia maestra di vita, Nietzsche sostituisce quella di «storia che uc-
cide la vita». 

Quando l’animo di un popolo s’indurisce a tal segno, quando la storia 
serve la vita passata al punto da minare la vita presente e proprio la vi-
ta superiore, quando il senso storico non conserva più ma mummifica 
la vita, allora l’albero muore, innaturalmente, disseccandosi a poco a 
poco verso la radice, e da ultimo generalmente perisce la radice stessa. 
La storia antiquaria degenera nel momento stesso in cui la fresca vita 
del presente non la anima e ravviva più... Allora si osserva il ripugnan-
te spettacolo di una cieca furia collezionistica, di una raccolta incessan-
te di tutto ciò che una volta è esistito... L’uomo scende così in basso, che 
alla fine è contento di ogni cibo e mangia di gusto anche la polvere del-
le quisquilie bibliografiche61. 

La critica d’arte, inoltre, è il vero avversario della libera espressione 
creativa: 

Prendiamo l’esempio più semplice e più frequente. Si immaginino le 
nature non artistiche, o debolmente artistiche... contro chi volgeranno 
le loro armi? Contro i loro nemici secolari, gli spiriti artistici forti... A 
costoro viene sbarrata la via... In apparenza questo sciame danzante 
possiede perfino il privilegio del «buon gusto»: colui che crea è infatti 
sempre svantaggiato rispetto a colui che sta solo a guardare e non pone 
mano all’opera lui stesso... Così sono conoscitori dell’arte, perché vor-
rebbero eliminare l’arte in genere; così si atteggiano a medici, mentre 
in fondo hanno mirato all’avvelenamento; così educano la loro lingua 
e il loro gusto, per spiegare con la loro raffinatezza perché rifiutino co-
sì insistentemente tutto ciò che di nutriente cibo artistico viene loro of-
ferto. Giacché non vogliono che la grandezza nasca; il loro strumento 
sta nel dire: «guardate, il grande esiste già!». In verità a loro, di questa 
grandezza che esiste già, importa tanto poco, quanto di quella che sor-
ge; ne fornisce testimonianza la loro vita62. 

Su considerazioni analoghe si muove Gustave Flaubert, per il quale 

61 F. Nietzsche, Unzeitgemässe Betrachtungen, 1873-1874, trad. it. Considerazioni 
inattuali, Torino 1981, pp. 100-101.

62 F. Nietzsche, «Sull’utilità e sul danno della storia per la vita», in Id., Considerazioni 
inattuali, cit., p. 96.
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«il critico è un delatore» perché rivela i significati di un’opera (una 
tesi che si ritrova anche in Karl Kraus) mentre sostanzialmente all’op-
posto giungerà nelle sue considerazioni Oscar Wilde nell’opera The 
Critic as Artist (1890)63.

Estetica, psicologismo, arte

I metodi della sociologia e della psicologia dell’arte che si sviluppano 
nel corso dell’Ottocento riprendono l’idea romantica che l’arte sia 
riflesso di qualcosa, ma ne ribaltano il punto di vista: l’arte non è più 
espressione dello Spirito che si effettualizza e mette in opera la veri-
tà, bensì del contesto storico-sociale o dell’interiorità psicologica. 
L’estetica, come le scienze naturali, deve allora rivelare i caratteri e 
cercare le cause, portare alla luce il gioco di corrispondenze per cui 
un’opera viene realizzata e il rapporto che instaura con gli individui.

Theodor Gustav Fechner (1801-1887) fu con Wilhelm Wundt il 
fondatore della psicologia sperimentale e ne applicò lo studio meto-
dologico anche all’arte. Alla base della sua psicofisica sta l’idea che 
l’universo sia un insieme di unità fisiche a cui corrisponde un insie-
me di unità psichiche. Si tratta di un panteismo dualistico espresso 
in opere come Nanna oder über das Seelenleben der Pflanzen (1848)64 
e Zend-Avesta (1851)65. Nei suoi Elemente der Psychophysik («Elementi 
di psicofisica», 1860), dove cerca di individuare le leggi che gover-
nano i rapporti tra stimolo fisico e sensazione, Fechner si avvicina 
al campo della riflessione estetica, che caratterizza di psicologismo 
e scientismo. 

Nella sua Vorschule der Aesthetik («Estetica sperimentale», 1876) Fech-
ner cerca di riconoscere scientificamente le leggi (psicologiche) gene-
rali che muovono all’esperienza artistica, che sintetizza in macroprin-
cipi (connessione, chiarezza...). Inoltre, l’incontro di un individuo con 
i segni esterni dell’arte (immagini, suoni, linee...) dà luogo a un rico-
noscimento e a un senso perché li investiamo di ricordi personali. 

Da questa considerazione traggono spunto le correnti formaliste, 
come quella di Theodor Lipps (1851-1914) che elabora la teoria 
dell’Einfühlung o empatia simbolica (poi ripresa da Wilhelm Worrin-

63 Trad. it. Il critico come artista, Milano 1995.
64 Trad. it. Nanna o l’anime delle piante, Milano 2008.
65 Trad. it. Zend-avesta: pensieri sulle cose del cielo e dell’al di là, Milano 1944.
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ger), ovvero quella caratteristica del soggetto di proiettarsi nell’og-
getto che ha davanti per riscoprirsi in esso: l’oggetto davanti a me è 
sempre lo stesso, ma io non lo colgo per quello che è, ma per quello 
che è per me. 

Nell’Einfühlung l’arte non è più una rappresentazione dell’idea, ma il 
momento che permette in massimo grado la proiezione delle emozioni 
del soggetto sull’oggetto percepito. L’opera d’arte produce un’elevazio-
ne che ha gradi successivi, e che nell’architettura resta legata a due ca-
tegorie: al fine e alla materia. Il fine chiede una conoscenza esatta delle 
tecniche e dell’unione delle parti in relazione e quindi pretende scienza. 
Si noti come il termine scienza, nel contesto posto da Vischer, abbia or-
mai poco a che vedere con l’idea di scienza come la si ritrova in Hegel66.

L’Einfühlung è interessata alle dinamiche del rapporto tra spazio e in-
dividuo che lo fruisce. È una direzione che si ricollega al pensiero di 
Johann Friedrich Herbart (1776-1841), per il quale oggetto reale 
della conoscenza è solo il fenomeno e l’estetica studia solo quanto le 
forme fenomeniche producono in noi.

L’opera rivela in sé anche qualcosa dell’artista creatore. E così, 
per Wilhelm Dilthey (1833-1911), l’estetica è il campo ideale per 
passare dalla psicologia al piano reale. In Über die Einbildungskraft der 
Dichter («Sulla fantasia del poeta», 1878), Dilthey ritiene che l’esteti-
ca sia quella scienza che consente di analizzare la coscienza nel suo 
atto creativo, una sorta di analisi psicologica dei vissuti e degli im-
pulsi nel loro rapporto con il mondo reale e dunque in grado di sve-
lare la genesi di nuove interpretazioni del mondo.

Un suo allievo, Max Dessoir (1867-1947), giunge a «sostituire» 
all’estetica l’idea di scienza dell’arte. Se l’estetica, per Dessoir, va al-
la ricerca del senso dell’arte, la scienza prende in analisi, invece, le 
espressioni concrete e obiettivamente riconoscibili. In Aesthetik und 
allgemeine Kunstwissenschaft (1923)67 Dessoir indaga su fini e metodi 
delle creazioni artistiche e le classifica per finalità e funzione. Tra le 
arti prende in considerazione anche l’architettura che, per Dessoir, 
non è imitazione della natura; anzi, non è imitazione di nulla. L’ar-
chitettura è determinata da leggi matematiche ed è conformazione 
dello spazio in vista di una finalità. Per questo motivo Dessoir distin-

66 R. Masiero, Estetica dell’architettura, cit., p. 159.
67 Trad. it. Estetica e scienza dell’arte, Milano 1986.
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gue l’architettura dalle arti figurative, definendola «arte della tratta-
zione astratta dello spazio».

Queste considerazioni di Fechner, Lipps e Dessoir costituiscono 
un perimetro all’interno del quale prendono consistenza le letture 
psicologiche e psicoanalitiche delle opere d’arte sulle quali, a partire 
da Freud e Jung, molti critici si eserciteranno nel Novecento. La cri-
tica psicologica, in particolare, è quella modalità di lettura che affida 
al critico il compito di investigare e rivelare le motivazioni profonde 
che hanno condotto un autore a creare quelle specifiche forme o 
opere e per quali caratteristiche queste sanno sviluppare negli indi-
vidui un senso di piacere o dispiacere. Gli studi junghiani portano la 
critica d’arte a farsi carico non solo di svelare i traumi o le situazio-
ni che hanno spinto un artista a creare in quel determinato modo, 
ma anche di individuare gli archetipi dell’inconscio collettivo sottesi 
alle singole opere. In Seelenprobleme der Gegenwart (1931) Carl Gustav 
Jung esprime chiaramente l’ineludibilità di questo approccio: «L’im-
magine primordiale, o archetipo, è una figura... che si ripete nel cor-
so della storia ogni qualvolta la fantasia creatrice si esercita libera-
mente»68. 

Ogni figura rappresentata in un’opera può essere così ricondotta 
a un archetipo dell’inconscio collettivo, e compito del critico è indi-
viduarla. L’arte si trova così a essere continua riesposizione di arche-
tipi e di miti. Un atteggiamento, questo, che trova forza sia in alcuni 
studi dell’antropologia culturale (da quelli di James Frazer ai succes-
sivi di Claude Lévi-Strauss), sia negli studi del neokantiano Ernst 
Cassirer (1874-1945), autore di Philosophie der symbolischen Formen 
(1923-1929)69.

In questa direzione ha proseguito anche il maggiore psicoanali-
sta junghiano, James Hillman, che ha svolto anche seminari sul si-
gnificato simbolico dei luoghi70. Poetiche legate a questo atteggia-
mento, che hanno trovato favore nella cultura del progetto, sono 
quelle del movimento californiano della New Age e quelle del Feng 
Shui, atteggiamenti caratterizzati dal sincretismo religioso. Queste 
poetiche, che vedono nell’arte un’espressione di pura spiritualità, ri-
conoscono antecedenti nella mistica ottocentesca di Georges Ivano-

68 C.G. Jung, Il problema dell’inconscio nella psicologia moderna, Torino 1965, cit. in S. 
Zecchi, E. Franzini, Storia dell’estetica, cit., vol. ii, p. 902.

69 Trad. it. Filosofia delle forme simboliche, Firenze 2004.
70 J. Hillman, L’anima dei luoghi, conversazione con C. Truppi, Milano 2004.
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vič Gurdjieff  e nella teosofia di Rudolf  Steiner, che costruì il Gothea-
num e fondò la comunità di Monte Verità (Ascona). 

Anche quando l’analisi sul senso dell’arte muove dalle evidenze 
oggettive dei meccanismi della percezione visiva degli oggetti, alcu-
ni studiosi mettono in evidenza come ogni percezione sia comunque 
intenzionata da fattori individuali che riguardano il vissuto psicolo-
gico. Su questo si concentrano le analisi basate sulla psicologia ge-
staltica di Rudolf  Arnheim71. 

Se ci rivolgiamo decisamente ai criteri gestaltici – scrive Gillo Dorfles 
per spiegare le tesi di Arnheim – potremmo sostenere che il significa-
to estetico equivale sempre all’organizzazione dell’opera... In questo 
modo forse potremo trovare una risposta anche al delicato quesito 
d’un significato dell’arte che non sia riconducibile a un suo contenuto 
ma che sia inerente la sua stessa intima configurazione e che – proprio 
per il fatto che essa diventa fruibile in seguito alle sue caratteristiche 
formali e formative – è da considerarsi sufficientemente universale. 
Lo intravede Arnheim quando afferma: «La visione non è una regi-
strazione meccanica di elementi, ma l’afferrare strutture significanti... 
Il materiale dell’esperienza non è un agglomerato amorfo di stimola-
zioni»72. 

La visione sperimentale della psicologia di Arnheim, in particolare, 
esamina i rapporti tra la percezione visiva dell’arte e le strutture psi-
cologiche della percezione e offre, grazie ad esse, letture molto par-
ticolari di opere d’arte e anche di architettura (come la cupola di 
Sant’Ivo alla Sapienza di Borromini).

Più legati agli studi di Cassirer, e dunque tesi a inquadrare le di-
namiche artistiche nell’orizzonte di forme archetipiche o simboliche, 
sono invece gli studi di un altro grande interprete dell’arte, Erwin 
Panofsky, che cerca negli esempi della storia dell’arte e dell’architet-
tura le forme simboliche costanti in grado di rivelarne i significati 
(archetipi psicologici collettivi).

71 Art and Visual Perception, 1954, trad. it. Arte e percezione visiva, Milano 1962; Towards 
a Psychology of  Art, 1966, trad. it. Verso una psicologia dell’arte, Torino 1969; The Dynamics 
of  Architectural Form, 1977, trad. it. La dinamica della forma architettonica, Milano 1981.

72 G. Dorfles, introduzione a R. Arnheim, Arte e percezione visiva, Milano 1991, 
p. 17.
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Scuola di Vienna, avanguardie, movimento moderno

Le teorie di Adolf  Loos sulla corrispondenza tra sviluppo di una ci-
viltà ed eliminazione della decorazione e del superfluo dall’oggetto 
d’uso73 e alcune di quelle del Movimento Moderno in architettura 
(da Vers une architecture, 1923, di Le Corbusier74 ai saggi di Walter 
Gropius) non sarebbero comprensibili senza considerare lo sviluppo 
del neopositivismo di inizio Novecento nato intorno al cosiddetto 
Circolo di Vienna e senza le avanguardie artistiche, che furono un 
momento di interrogazione dall’interno del senso, dei fondamenti e 
degli statuti dell’artisticità.

Il Circolo di Vienna fu un cenacolo di filosofi positivisti che dal 
1923 cercarono di chiarire i fondamenti della conoscenza attraverso 
il linguaggio di una scienza unificata, senza divisione in discipline, 
procedendo secondo un metodo logico-deduttivo per eliminare le 
asserzioni prive di senso. Questa tendenza neopositivista caratteriz-
zerà parte della filosofia fino agli anni Trenta con il pensiero di Al-
fred Jules Ayer e Rudolf  Carnap (Philosophy and Logical Syntax, 1935)75, 
pensatore che rigetta per intero la disciplina estetica e ogni discorso 
sull’arte come esterni al campo della conoscenza.

Esponente di rilievo del neopositivismo del Circolo di Vienna fu 
il filosofo e logico Ludwig Wittgenstein, che nel suo Tractatus logi-
co-philosophicus del 192276 cercò di costruire un linguaggio speculare 
all’essenzialità del reale, fatto di proposizioni semplici ed essenziali. 
Molto citato è l’assioma: «Su ciò, di cui non si può parlare, si deve 
tacere», che lascia trasparire il senso chiarificatore che questa pro-
spettiva doveva avere. Nelle sue Bemerkungen über Frazers «The Golden 
Bough» (1931)77, un saggio di critica alle tesi dell’antropologo Frazer, 
Wittgenstein sostiene che il risvegliarsi dell’intelletto avviene proprio 
con la separazione dal mito e da ciò che poggia sul simbolo, poiché 
un linguaggio di tipo simbolico ha a che fare con la magia.

Nel 1926, Wittgenstein progettò e costruì una casa per la sorella 
Gretl a Vienna, in una zona di espansione urbana (Kundmanngasse 
19). Il progetto, firmato con Engelmann, un allievo di Loos, vorreb-

73 A. Loos, Parole nel vuoto, cit.
74 Trad. it. Verso un’architettura, Milano 1973.
75 Trad. it. Filosofia e sintassi logica, Pisa 1996.
76 Trad. it. in Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Torino 2009.
77 Trad. it. Note sul «Ramo d’oro» di Frazer, Milano 1975.
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be rispecchiare i canoni essenzialistici e strutturati del linguaggio lo-
gico: semplificazione delle linee e delle luci, esaltazione del sistema 
trilitico, uso dell’acciaio come nuovo materiale, simmetria costante, 
arredi Wiener-Werkstatte. Questo progetto si muove nel tentativo di 
affrancarsi dall’arte e dall’architettura intesa come Bildung, con di-
stinzione tra arti applicate (nelle quali «l’ornamento è delitto») e ar-
te tout court, che è priva di finalità ed è solo celebrativa (il tumulo, la 
tomba). Opere come casa Steiner del 1910, la Looshaus in Michae-
lerplatz del 1909-1911 e villa Moller del 1928 di Adolf  Loos esem-
plificano questi sforzi.

È una direzione, questa, che si ritrova anche in alcune esperien-
ze delle cosiddette avanguardie artistiche, chiamate a riflettere sui 
propri fondamenti in rapporto al nuovo dominio della cultura tec-
nica della società industriale. Le avanguardie danno una risposta di 
poetica militante a queste considerazioni, accompagnandole a un 
deciso rifiuto per il passato in favore di sperimentazioni che nascono 
su basi ideologiche espresse in manifesti. Tra le prime avanguardie 
a costituirsi fu il Futurismo, con il manifesto del 1909 di Filippo Tom-
maso Marinetti (seguirà il Manifesto dell’architettura futurista di Antonio 
Sant’Elia; per entrambi l’architettura è arte espressiva e sintetica e 
deve rinnegare il passato), inno alla macchina come elemento di pa-
lingenesi sociale; poi l’Astrattismo con il Cavaliere Azzurro, dal no-
me della rivista fondata nel 1911 da Franz Marc e Vasilij Kandinskij 
in continuità con il movimento «Il ponte» del 1905; quindi il Cubi-
smo (le prime scomposizioni di Picasso sono del 1909 come Pane e 
fruttiera sul tavolo). Avanguardie che, invece, non interrogano l’arte 
seguendo una ricerca di purezza astratta o un linguaggio assoluto 
sono il movimento nichilista Dada, fondato a Zurigo nel 1916 dal 
poeta franco-rumeno Tristan Tzara, e il Surrealismo, nato a Parigi 
nel 1924 con il manifesto firmato da André Breton. 

Per Vasilij Kandinskij (1866-1944), autore di Über das Geistige in 
der Kunst (1910)78, le opere della pittura astratta derivano dalla sor-
gente comune a tutte le arti che è l’intuizione, e l’astrattismo è un 
elemento estremo di chiarezza, persino spirituale: «Oggi – scrive 
Kandinskij – un punto in pittura può dire di più di una figura uma-
na. Una linea verticale associata a un’orizzontale produce un suono 
quasi drammatico. Il contatto dell’angolo acuto di un triangolo col 

78 Trad. it. Lo spirituale nell’arte, Milano 1993.
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cerchio non ha un effetto minore di quello dell’indice di Dio con 
quello di Adamo in Michelangelo»79.

Questa ricerca di una assoluta purezza di linguaggio trova riscon-
tro nelle scomposizioni di Piet Mondrian (Albero grigio del 1912, Com-
posizione con alberi del 1912, Composizione con piani di colore puro del 1917) 
e in Theo Van Doesburg, fondatore nel 1918 del movimento De Stijl, 
per il quale l’arte è impegno mentale (Controcomposizione del 1925 e 
del 1929), distruzione del rapporto con la natura e l’organicismo e 
raggiungimento della coerenza esteriore di ogni concetto artistico. 
Van Doesburg getta le basi del Neoplasticismo e, nel 1919, incontra 
Walter Gropius e Bruno Taut, influenzando lo sviluppo del Bauhaus 
e dell’architettura del Movimento Moderno. L’architettura sarà co-
sì chiamata a dare alle sue forme un ordine come creazione dello 
spirito astratto, procedendo secondo standard e leggi che soddisfano 
anche l’economia oltre alla ragione formale. Questo, prima di tutto, 
in Gropius, Le Corbusier e Mies van der Rohe.

Accanto a queste tendenze d’avanguardia e razionalistiche, che 
segnano lo sviluppo delle arti e dell’architettura, convivono, tra la 
fine del xix secolo e l’inizio del xx, altri movimenti, come il Simbo-
lismo, caratterizzati anche da posizioni più personali e poetiche, co-
me quella del poeta francese Paul Valéry (1871-1945). Valéry è au-
tore di un celebre saggio di estetica dell’architettura: Eupalinos ou 
l’Architecte (1921)80. Secondo Valéry, la filosofia, per liberarsi dalle 
astrattezze della sua tradizione, è chiamata a confrontarsi in manie-
ra rigorosa con le strutture del linguaggio e con il fare artistico. In 
Eupalinos, dialogo dedicato al confronto tra il pensiero speculativo e 
l’attività costruttiva, ovvero tra filosofia e architettura, Valéry imma-
gina un colloquio tra Fedro e Socrate nell’Ade. Tema del dialogo è 
l’importanza che il pensiero e gli atti poietici assumono per l’indivi-
duo e l’umanità in vista dell’eternità. Rispetto all’opera della natura, 
quelle dell’uomo appaiono a Valéry più disordinate e frutto di astra-
zione. L’architettura, tuttavia, è quella che meglio esprime la capa-
cità creativa e il progetto architettonico è il paradigma di ogni co-
struzione. L’oggetto dell’architettura si rivela come una Bildung, ov-
vero una forma-formativa caratterizzata dal rapporto tra soggetto 
creatore e materia. 

79 Articolo in Cahiers d’art, 1931, trad. it. «Riflessioni sull’arte astratta», in V. 
Kandinskij, Tutti gli scritti, Milano 1973.

80 Trad. it. Eupalino o dell’Architettura, Pordenone 1988.
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Purovisibilismo, formalismo e iconologia

Le considerazioni dell’estetica psicologica, dell’Einfühlung, e quelle 
di approccio analitico e logico, sviluppano come conseguenze sul 
piano critico e interpretativo dell’opera d’arte correnti come il Pu-
rovisibilismo.

Il Purovisibilismo è un metodo di lettura «scientifico» dell’opera 
d’arte da effettuarsi né in rapporto all’autore né al periodo storico, 
bensì come mera ridescrizione di matrice formalista. Non si tratta di 
una vera e propria estetica quanto di una modalità di leggere le ope-
re d’arte. Essa riprende da Kant l’idea che sia la coscienza a dar for-
ma alle sensazioni e giunge all’ipotesi di realizzare una «storia dell’ar-
te senza nomi», ovvero senza la necessità di ricondurre l’opera a un 
autore. In tal modo intende espropriare l’arte dai contenuti confes-
sionali per favorire una lettura oggettiva delle forme e dei linguaggi.

Gli estetologi Konrad Fiedler81 e Heinrich Wölfflin82 propongo-
no di decifrare le opere delle arti del disegno (è la scultura quella che 
meglio si piega a questo metodo) in base alla congruenza o meno a 
parametri di artisticità costituiti da una serie di opposizioni, quali, 
ad esempio, lineare/pittorico, superficie/profondità, forma chiusa/
forma aperta... e tramite diverse modalità osservative (visione da vi-
cino/visione da lontano...). Adolph von Hildebrand sottolineerà 
l’ambivalenza tra «visione vicina», tipica dello scienziato, e «visione 
lontana», tipica dell’artista, capace di produrre un’unità negata 
dall’analisi settoriale. Per Alois Riegl83, secondo il quale l’arte è 
espressione del Kunstwollen, la volontà d’arte, i diversi concetti visivi 
(visione tattile, ottica, plastica) caratterizzano diversi momenti stori-
ci e forme dell’arte. 

È, quello purovisibilista, un procedimento che si riscopre anche 
in Rudolph Arnheim e negli studi di storia dell’architettura di Ru-
dolph Wittkower.

Anche lo storico dell’arte ed estetologo francese Henry Focillon 
lega la descrizione del senso dell’arte a quello della forma, ma in 
un’accezione di forma-plasma, generativa, che quasi rimanda a quel-

81 Schriften zur Kunst, 1971, trad. it. L’attività artistica, Venezia 1963.
82 Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur, 1886, trad. it. Psicologia dell’architettura, 

Venezia, 1985; Renaissance und Barock, 1888, trad. it. Rinascimento e Barocco, Firenze 
1928.

83 Stilfragen, 1893, trad. it. Problemi di stile, Milano 1963.
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la goethiana. L’arte è forma che si crea nello spazio e nella materia, 
che si afferma come un tutto e che riflette una «creazione interiore». 
Sganciandosi dal soggettivismo, Focillon coglie il valore dell’opera 
d’arte nella vita stessa delle sue forme, che hanno in sé il proprio fi-
ne84. Per Focillon, l’architettura è un solido complesso la cui lettura 
non può essere ridotta solamente a quella in pianta. L’architettura, 
infatti, non è somma di superfici ma composizione di forme, massa 
(interna ed esterna) e vita delle masse. Ed essa interagisce con la lu-
ce, che diventa essa stessa forma.

Dall’analisi delle immagini (e non delle forme) per svelare e de-
scrivere i significati unitari di un’opera d’arte sono partiti invece gli 
studi di iconologia avviati dallo storico dell’arte Aby Warburg (1866-
1929). In un percorso tangenziale a quello dell’estetica, la scuola di 
Warburg85 ha scoperto che l’arte figurativa di determinati periodi 
storici è espressione di contenuti simbolici e allegorici determinati, 
riconducibili, in particolare, alla disciplina iconologica. Nell’Uma-
nesimo, infatti, le immagini rimandavano a precisi significati mora-
li e allegorici che i manuali di iconologia, come quello di Cesare Ri-
pa86, stabilivano. Ciò ha spinto gli studiosi legati a Warburg e, suc-
cessivamente, all’Istituto di Storia dell’arte fondato intorno alla sua 
biblioteca a Londra, a disvelare proprio i significati celati dietro spe-
cifiche immagini contenute nelle opere. La grande stagione della 
critica iconologica firmata dagli studi di Saxl, Gombrich, Wind e 
altri ha affidato al critico d’arte proprio il compito di decifrare i si-
gnificati allegorici celati dietro alle opere, che sono espressioni di un 
alfabeto del passato.

Marxismo e Scuola di Francoforte

Sin dai Manoscritti economico-filosofici del 1844 Karl Marx elabora quel-
li che sono i nodi tematici principali dell’approccio marxista al mon-
do: la concezione materialistica della storia, l’idea che ogni cosa sia 
un modo particolare della produzione (materialismo storico), la pra-

84 Vie des formes, 1934, trad. it. Vita delle forme, Milano 1945.
85 A. Warburg, Gesammelte Schriften, 1932; Id., Die Erneuerung der heidnischen Antike, 

1932, trad. it. La rinascita del paganesimo antico, Firenze 1980.
86 Iconologia ovvero Descrittione Dell’imagini Universali cavate dall’Antichità et da altri luoghi, 

Roma 1593.
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tica della disumanizzazione che avviene con il lavoro alienato a cui 
è sottoposto il lavoratore dalla logica che favorisce chi detiene il ca-
pitale iniziale per l’acquisto dei mezzi di produzione, la liberazione 
attraverso la consapevolezza di una coscienza rivoluzionaria di clas-
se e la risoluzione dell’antagonismo di classe nel comunismo. La fi-
losofia politica successiva a lui ispirata evidenzierà nuovi limiti del 
capitalismo in rapporto con le religioni in Max Weber87, con la giu-
stizia e la formazione delle leggi con John Rawls88 e Michael Walzer89 
e anche con l’estetica.

Nell’estetica materialista di Marx ed Engels, l’arte appare come 
il prodotto sovrastrutturale di una determinata società. Per liberare 
l’arte dalle sue tendenze spiritualistiche o di intrattenimento borghe-
se, il compito che il marxismo affida all’arte è quello di rappresen-
tare la realtà e i suoi conflitti sociali, rispecchiarla e, nel corso del 
successivo sviluppo del marxismo (specie nella Scuola di Francofor-
te), di essere strumento di opposizione al potere costituito.

Nella visione marxista, l’arte è determinata in maniera stretta-
mente causale dalle condizioni socio-economiche della società nella 
quale si sviluppa e compito dell’intellettuale che si occupa di studia-
re i fenomeni estetici è quello di verificare il rapporto tra opera e 
condizioni contestuali. In particolare, ponendo in luce i meccanismi 
della produzione e del lavoro, la disumanizzazione, la risoluzione 
degli antagonismi. La critica sociologica e la storia sociale dell’arte 
derivate da questo approccio mettono pertanto in luce proprio il 
rapporto tra arte e società, tra singola opera e condizioni che la ge-
nerano e alle quali intende rispondere. «Ogni arte», scrive infatti 
Arnold Hauser (l’autore della celebre Sozialgeschichte der Kunst und Li-
teratur, 1951)90, «è socialmente condizionata». Compito del conosci-
tore (l’intellettuale impegnato) è quello di ricondurre l’opera al con-
testo91 e spiegarne i significati e i conflitti.

Chi più ha legato l’arte a un rapporto con la realtà è stato l’este-
tologo György Lukács (1885-1971), padre della cosiddetta «Teoria 

87 Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904-1905, trad. it. L’etica 
protestante e lo spirito del capitalismo, Milano 1991.

88 A Theory of  Justice, 1971, trad. it. Teoria della giustizia, Milano 1982.
89 Spheres of  Justice: A Defense of  Pluralism and Equality, 1983, trad. it. Sfere di giustizia, 

Milano 1987.
90 Trad. it. Storia sociale dell’arte, Milano 1964.
91 A. Hauser, Soziologie der Kunst, 1974, trad. it. Sociologia dell’arte, Torino 1979.
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del rispecchiamento». Formato nel clima dell’utopismo di Ernst 
Bloch92, Lukács si distacca dallo spirito delle avanguardie artistiche, 
ritenute punte estreme dell’«irrazionalismo borghese», per rielabo-
rare in chiave sociale la nozione di mimesi: imitare altro non signi-
fica per Lukács che tradurre nella propria prassi il rispecchiamento 
di un fenomeno della realtà. L’imitazione si configura come un espe-
diente educativo diffuso a tutti i livelli evolutivi e quindi adatto anche 
all’educazione sociale. L’arte vera, in quanto rispecchiamento, rap-
presenta sempre la totalità della vita umana e, pertanto, favorisce 
l’accrescimento della nostra coscienza della realtà. In questo l’arte 
ha anche carattere prospettico, cioè politico. L’arte, infatti, deve es-
sere sottratta dalla sfera estetica e intrattenitiva per diventare arte di 
massa, prodotto dell’impegno e strumento di lotta sociale. L’archi-
tettura, che non imita il reale, riunisce però in una risposta concreta 
una sorta di «incarico» genericamente sociale (un impegno). La mi-
mesi, nell’architettura, riguarda lo spazio inteso come appropriato 
per le azioni collettive degli uomini.

Ad altre considerazioni relative al rapporto tra l’arte e le masse 
giunge anche il pensatore Walter Benjamin (1892-1940), le cui po-
sizioni filomarxiste sono ampiamente filtrate dal metodo dell’erme-
neutica talmudica e dal messianesimo (si veda Ursprung des deutschen 
Trauerspiels, 1928)93. La sua produzione comprende pochi saggi di 
carattere filosofico ma rilevanti riflessioni di sociologia dell’arte, cri-
tica letteraria e osservazioni più mondane sulla vita quotidiana e sul-
le città (Das Passagen-Werk, 1927-1940)94. 

Per Benjamin, l’arte ha una costitutiva vocazione mistificatoria. 
«L’arte produce una falsa riconciliazione, perché ricompone il caos 
e lo presenta come cosmo, come mondo.»95

Nel saggio Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit (1936)96, 
Benjamin affronta il problema fondamentale dell’arte nella moder-
na società di massa, quello della sua riproducibilità. Il quid sacrale 
che circonda l’arte è l’aura, il suo essere «hic et nunc» (qui ed ora). 
Questo è ciò che attesta l’autenticità di un’opera e, allo stesso tempo, 
è testimonianza della sua origine magico-rituale. Un’arte di questo 

92 Geist der Utopie, 1918, trad. it. Spirito dell’utopia, Firenze 1964.
93 Trad. it. Il dramma barocco tedesco, Torino 1999.
94 Trad. it. I «passages» di Parigi, Torino 2002.
95 S. Givone, Storia dell’estetica, cit., p. 124.
96 Trad. it. L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino 1966.
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tipo è fruita come una sorta di icona laica. Con la riproducibilità 
tecnica (la riproducibilità in sé è sempre esistita), l’arte perde proprio 
questa sua «auraticità» e viene ridotta a prodotto espositivo e di con-
sumo (fotografia, oggetti di design). In questo modo, smarrisce quel-
lo che era stato il suo valore fondativo, l’unicità, per sostituirlo con 
quello della riproducibilità. Così facendo, l’arte si libera (si «affran-
ca», scrive Benjamin) da quel velo «spirituale» che le impediva di 
essere fenomeno di massa e può essere invece così fruita da tutti, an-
che se – nel caso dell’architettura – in maniera «distratta». È una 
direzione propria anche dell’estetologo dell’architettura Petrus Ber-
lage (1856-1934)97, per il quale l’arte «capitalistica» deve cedere il 
passo a un’arte collettiva del movimento operaio.

Questa prospettiva comporta anche una ridefinizione dell’idea 
di autore-creatore dell’opera, figura affermatasi a partire dal xv 
secolo, che entra in crisi. 

La riflessione sul rapporto tra arte e società moderna caratteriz-
za anche l’estetica della Scuola di Francoforte. Per la Scuola di Fran-
coforte, l’arte non è più rispecchiamento, ma momento di libera-
zione dall’alienazione creata dall’esercizio di potere della società. 
Nella Scuola di Francoforte è in particolare Herbert Marcuse ad 
affidare alla filosofia e all’arte il ruolo di strumenti di protesta con-
tro la paralisi della critica in una società senza opposizione, una so-
cietà «a una dimensione» che riduce anche l’uomo «a una dimen-
sione». Per Marcuse, infatti, l’apparato produttivo tende a diventa-
re totalitario «nella misura in cui determina non soltanto le occu-
pazioni, le abilità e gli atteggiamenti socialmente richiesti, ma anche 
i bisogni e le aspirazioni individuali» e, quindi, anche il gusto98. 
L’arte può essere così una contraddizione rispetto all’universo alie-
nato della società capitalistica dove la cultura è ridotta a merce, in 
cui ciò che conta è il valore di scambio e non di verità (questa tesi 
influenzerà i movimenti di protesta degli anni Sessanta).

Con Marcuse e Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Ador-
no (1903-1969) è stato la figura di spicco della Scuola di Francofor-
te. Dopo una prima serie di scritti sulla sociologia della musica, dagli 
anni Quaranta Adorno sviluppa una riflessione sulle forme imper-
sonali di dominio che caratterizzano le moderne società capitalisti-

97 Architettura, urbanistica, estetica, Bologna 1985.
98 Der eindimensionale Mensch, 1964, trad. it. L’uomo a una dimensione. L’ideologia della 

società industriale avanzata, Torino 1967, p. 13.
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che occidentali. In particolare, nella Dialektik der Aufklärung (1947)99, 
Horkheimer e Adorno mostrano come l’esito dell’Illuminismo abbia 
contraddetto l’idea di autodeterminazione degli individui che aveva 
alla base e, attraverso la volontà di potenza, abbia generato nuove 
forme di servitù. Ovvero, abbia condotto a forme di dominio della 
società sulla natura e sull’individuo, che vive tale esito come una for-
ma di barbarie. Ciò, in definitiva, costituisce un rovesciamento del-
le originarie ragioni dell’Illuminismo, dove il dominatore si è fatto 
dominare dai suoi stessi strumenti.

A margine di questa generale opera di critica all’Illuminismo 
(svolta anche in Minima moralia del 1951 e in Negative Dialektik del 
1966)100 e in margine alla sua colossale Ästhetische Theorie (1970, po-
stuma), Adorno sostiene che l’arte si collochi «in una costellazione 
di momenti che muta storicamente» e che «si chiude» alle defini-
zioni101. 

In Ohne Leitbild (1967)102, Adorno si sofferma sul tema del rap-
porto tra ornamento e scopo in architettura, analizzando in partico-
lare la figura di Adolf  Loos. Secondo Adorno, «ciò che nelle opere 
non ha finalità pratica e ciò che è legato a uno scopo non si possono 
separare». Ogni materiale è intenzionato verso una forma a lui pro-
pria e questa forma va seguita. Ciò è distinto da un ornamento estra-
neo. In architettura, importanza e limiti del mestiere si confrontano 
con la «fantasia», che non è creatio ex nihilo, ma capacità di articolare 
lo spazio secondo gli scopi.

La fenomenologia

La fenomenologia riparte da Kant per superare la riflessione ideali-
stica e metafisica. Per il suo fondatore, Edmund Husserl (1859-1938), 
«è descrizione della realtà sensibile e definizione dei rapporti tra per-
cezione dell’esperienza e sua comprensione in concetti logici»103. 
Quello della fenomenologia è un ritorno «alle cose» e all’«estetico» 
nel suo significato più autentico di scienza della sensibilità.

99 Trad. it. Dialettica dell’Illuminismo, Torino 1997.
100 Trad. it. Minima moralia, Torino 1974, e Dialettica negativa, Torino 1970.
101 T.W. Adorno, Teoria estetica, Torino 1970, p. 5.
102 Trad. it. Parva Aesthetica, Milano 1979.
103 S. Zecchi, E. Franzini, Storia dell’estetica, cit., vol. ii, p. 955.
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Husserl104 distingue tra conoscenza scientifica, acritica in quanto 
assume come vera ed esistente a priori la realtà esterna, e conoscen-
za filosofica, che si pone il problema del fondamento della conoscen-
za. Messa tra parentesi la realtà esterna come dato, la coscienza può 
accostarsi alla contemplazione dei suoi fenomeni interni, e in questo 
consiste, in ultima analisi, la fenomenologia. La fenomenologia, dun-
que, mira al coglimento dei fenomeni quali appaiono «per me» (co-
scienza pura) senza il passaggio dal fenomeno al dato, che presup-
pone fiducia nella ridescrizione.

Sono tesi sviluppate da Henri Bergson in Essai sur les données im-
médiates de la conscience (1889)105 che analizza il rapporto tra coscienza 
e quelli che Kant aveva definito dati a priori della sensibilità, ovvero 
spazio e tempo. Per Bergson lo spazio è un dato a priori riempito di 
oggetti percepibili, mentre il tempo non è una forma pura dell’omo-
geneo perché la durata pura «è data dalla successione dei nostri da-
ti di coscienza»106. Solo in seguito poniamo questi dati immediati uno 
accanto all’altro disponendoli spazialmente e usando quindi l’idea 
di spazio.

Questi temi si arricchiscono anche dei contributi di pensatori co-
me Heinz Hartmann, Roman Ingarden, Maurice Merleau-Ponty107, 
Victor Bachelard, Mikel Dufrenne108 e, in Italia, anzitutto di Anto-
nio Banfi (allievo di Simmel), che in Principi di una teoria della ragione 
(Roma 1967) e Filosofia dell’arte (Roma 1962), superando Croce, ed 
elaborando parzialmente elementi simmeliani (Zur Philosophie der 
Kunst, 1922), rifugge dall’idea di arte per l’arte e invita a cogliere le 
«relazioni essenziali che l’arte e l’opera d’arte continuano a mante-
nere organicamente con tutti i piani della vita, dai quali sorgono 
senza mai completamente staccarsene»109. Ovvero, l’arte è sede per 
accertare il valore della realtà attraverso l’esperienza e l’estetica è il 
movimento razionale in cui si connette l’esperienza artistica.

Tra gli altri estetologi italiani riconducibili alla fenomenologia va 

104 Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, 1913, trad. 
it. Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Torino 1970.

105 Trad. it. Saggio sui dati immediati della coscienza, in H. Bergson, Opere, Milano 
1986.

106 Saggio sui dati immediati della coscienza, cit., p. 58.
107 Phénoménologie de la perception, 1945, trad. it. Fenomenologia della percezione, Milano 

1965.
108 Trattato di estetica, con D. Formaggio, Milano 1981.
109 D. Formaggio, introduzione ad A.Banfi, Filosofia dell’arte, Roma 1962, p. 17.
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annoverato Luigi Pareyson che in Estetica. Teoria della formatività (1974) 
sottolinea come il centro dell’opera d’arte sia esclusivamente l’inten-
zionalità formativa, una intenzionalità che muove dall’idea del 
Kunstwollen di Riegl per diventare mera morfogenesi, ovvero «forma-
re per formare perseguendo unicamente la forma per se stessa»110. 

Altro estetologo di scuola fenomenologica è Luciano Anceschi, 
che in Autonomia ed eteronomia dell’arte (Bologna 1936) studia il rappor-
to tra libertà delle poetiche operative ed estetica come metodologia 
delle poetiche stesse. 

Ci sono poi due studiosi della Scuola di Milano, Enzo Paci e Di-
no Formaggio, negli scritti dei quali l’interesse per l’architettura 
emerge con maggior evidenza.

Enzo Paci (1911-1976) muove dal tema della crisi contempora-
nea del soggetto e dal rifiuto del nichilismo esistenzialista111 verso un 
incontro tra fenomenologia, marxismo e scienza moderna112. In Re-
lazioni e significati (Milano 1966), si sofferma anche sull’approfondi-
mento teoretico dei significati della prassi artistica e architettonica e 
sulla critica all’industrial design. Paci invita a una rottura con la con-
cezione crociana dell’architettura, che nega ad essa qualsiasi funzio-
ne utilitaristica relegandola nella sfera della pura spiritualità, per 
giungere al superamento del dualismo tra espressione e attività pra-
tica. Nella prassi progettuale, l’architetto è chiamato innanzitutto a 
una sospensione del giudizio per procedere a una progettazione che 
tragga i suoi presupposti dal Lebenswelt, ovvero dall’autentico «mon-
do della vita» così come dato nell’esperienza dell’individuo, carico 
anche dei vissuti personali dell’individuo stesso.

Sempre in opposizione all’idealismo crociano si muove anche 
Dino Formaggio (1914-2008) sin dalla sua prima importante opera, 
Fenomenologia della tecnica artistica (Milano 1953). In Formaggio, l’este-
tica è «Teoria generale della sensibilità e Teoria speciale dell’espe-
rienza artistica»113 e studia, in particolare, la creazione artistica114. 
Questa impostazione filosofica ha favorito il confronto tra estetica e 
arti figurative, in particolare pittura e architettura, alle quali Formag-
gio ha dedicato numerosi saggi. In Estetica, tempo, progetto (Milano 

110 L. Pareyson, Estetica. Teoria della formatività, Firenze 1974, p. 23.
111 Il nulla e il problema dell’uomo, Torino 1950.
112 Funzione delle scienze e significato dell’uomo, Milano 1963; Idee per una enciclopedia 

fenomenologica, Milano 1973.
113 Problemi di estetica, Palermo 1991, p. 11.
114 L’idea di artisticità, Milano 1962; La morte dell’arte e l’estetica, Bologna 1983.
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1990), che raccoglie interventi svolti in un seminario alla facoltà di 
Architettura di Milano nel 1985-1986, Formaggio sottolinea come 
l’architettura operi nel perenne confronto con il corpo materiale e 
con il tempo a partire da tre esperienze figurali paradigmatiche (che 
sono quelle individuate da J.-F. Lyotard): la figura-immagine che di-
strugge i confini oggettuali reificati, la figura-forma, che è potenza 
trasformante, e la figura-matrice che segna il riferimento al regno 
degli archetipi simbolici e costituisce una sorta di «matrice» per l’ar-
chitettura. In Separatezza e dominio nell’architettura (Milano 1993), For-
maggio riprende questi temi e sviluppa una concezione dell’archi-
tettura come scienza artistica politecnica, che risponde alla legge di 
transmorfosi dell’organico. Agli architetti è necessaria una continua 
osmosi con le discipline che compartecipano alla realizzazione di un 
progetto, che è atto non impositivo ma di servizio, che deve supera-
re tutte le trappole originate dal conflitto settecentesco tra Ragione 
e Natura per ritrovare organicità.

Esistenzialismo e senso dell’arte

In opposizione all’idealismo e al razionalismo, l’esistenzialismo è sta-
to quell’atteggiamento filosofico, politico e artistico che ha teso a ri-
levare il carattere precario e angoscioso dell’esistenza umana di fron-
te al nulla. Muovendo da studi ispirati alla fenomenologia di Hus-
serl115, il pensatore francese Jean-Paul Sartre (1919-1980) è andato 
proprio definendo il tema del rapporto tra individuo, libertà e sua 
negazione che configura la caratteristica dell’esistenzialismo. L’ope-
ra in cui ciò è meglio studiato è L’Être et le néant: essai d’ontologie phé-
noménologique (1943)116, dove Sartre evidenzia come l’angoscia che 
attanaglia l’uomo nel vivere manifesti la sua libertà come fasulla, 
basata sul nulla. L’unica facoltà che svolge una funzione «srealizzan-
te», aprendo sfere di libertà (da qui il suo valore anche politico) alla 
coscienza, è l’immaginazione117. L’immaginario non costituisce un 
oggetto ma un atto della coscienza che cerca di distanziarsi dal rea-
le dando forma. L’opera d’arte, pertanto, è ciò che manifesta l’atto 
di libertà della coscienza e una delle sue funzioni, specie per la let-

115 J.-P. Sartre, L’imagination, 1936, trad. it. L’immaginazione, Milano 1962.
116 Trad. it. L’essere e il nulla, Milano 2008.
117 L’imaginaire, 1940, trad. it. Immagine e coscienza, Torino 1948.
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teratura, è che nessuno possa dire di «ignorare il mondo» o «sentir-
si innocente» di fronte ad esso. 

Le arti sono diverse le une dalle altre; ad esempio, mentre la let-
teratura significa, le arti figurative esprimono. Ma in tutte il princi-
pale motivo della creazione artistica è quello di «sentirsi essenziali 
nei confronti del mondo»118. Scrivere è svelare il mondo e ricorrere 
alla coscienza altrui per farsi riconoscere. L’arte, e in particolare la 
letteratura, è, per Sartre, un atto rivoluzionario, è «l’appello perso-
nale che in una determinata epoca un uomo... lancia agli uomini del 
suo tempo a proposito dell’uomo nella sua interezza»119. L’arte è 
alienata quando si sottomette a un potere temporale e non giunge 
alla coscienza della sua autonomia.

Le osservazioni di Sartre sull’arte sono in genere di taglio criti-
co-politico e, per quanto riguarda l’architettura, anche osservazioni 
di viaggio e sui luoghi visitati, ma non di carattere teorico.

Chi invece ha lasciato anche un saggio sul senso dell’architet-
tura nel mondo e sui suoi fini è l’altro maestro dell’esistenzialismo, 
il tedesco Martin Heidegger (1889-1976). Al centro della riflessio-
ne di Heidegger c’è il problema dell’essere dell’ente. Sein und Zeit 
(1927)120 riformula il senso di questo interrogativo caratteristico di 
tutta la storia della metafisica in una direzione fenomenologico- 
esistenzialista.

Per definire il senso di questa domanda ontologica, scrive Hei-
degger, bisogna innanzitutto interrogare l’ente che la pone, cioè l’uo-
mo. Uomo che si caratterizza per la sua «apertura» nei confronti del 
senso del mondo, per il suo Esser-ci (Da-sein). Questa apertura av-
viene sia nel senso del «gettamento» che in quello della progettuali-
tà e interpretazione del mondo. In questo quadro si chiarisce anche 
il significato dell’opera d’arte (in particolare in Holzwege, 1950)121 
come ente ontologicamente diverso dalla cosa. Ogni cosa è materia 
e forma, ma l’opera d’arte è quella cosa che rende noto anche qual-
cos’altro oltre a essa (cioè è allegoria, simbolo). Ciò che nell’opera 
d’arte «ha il carattere di cosa è evidentemente la materia di cui l’ope-
ra consiste»122. L’opera d’arte espone un mondo e pertanto, in essa, 

118 J.-P. Sartre, Situations, 1947-1964, trad. it. Che cos’è la letteratura?, Milano 19662, 
p. 32.

119 Ibid., p. 83.
120 Trad. it. Essere e tempo, Milano 2005.
121 Trad. it. Sentieri interrotti, Firenze 1968.
122 Ibid., p. 12.
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«è in opera lo storicizzarsi della verità»123. In tal senso l’opera d’ar-
te è disvelamento, cioè non essere nascosto dell’ente124. L’opera d’ar-
te, pertanto, produce un «aprimento» dell’ente che è la verità. Per-
tanto, l’essere fatta dell’opera è la fissazione della verità. «Vorträge 
und Aufsätze» (1954)125 è il notissimo saggio che il filosofo tedesco 
dedica all’architettura. Qui, Heidegger cerca di mostrare l’inscindi-
bilità di abitare e costruire e disvela l’essenza dell’abitare come «mo-
do in cui i mortali sono sulla terra», ovvero come modo d’esserci. 
«Solo coloro che sono capaci di abitare – afferma Heidegger – pos-
sono costruire». E il costruire, l’edificare, è un coltivare, ovvero un 
aver cura della terra (di cui il ponte, che unisce due contrapposizio-
ni, è simbolo). 

Strutturalismo e poststrutturalismo

Il padre delle correnti strutturaliste è il linguista Ferdinand de Saus-
sure (1857-1913) che fonda sostanzialmente questa disciplina – che, 
più avanti, intreccerà i suoi destini anche con quelli dell’estetica – nel 
1911 con il suo Cours de linguistique générale (1913)126. È uno studio 
«scientifico» sul segno come unità base arbitraria della comunica-
zione che si struttura a partire da due elementi: un significante (fo-
nema o grafia) e un significato (l’immagine mentale alla quale riman-
da). La lingua si configura così come un sistema in cui tutte le parti 
sono legate e acquisiscono significato attraverso questo legame.

Questo studio, che fonda la linguistica strutturale, si arricchisce 
sin dagli anni Venti degli studi neopositivisti, come quelli di C.K. 
Ogden e I.A. Richards127 dove veniva tracciato un discrimine tra il 
linguaggio conoscitivo, ovvero simbolico-astratto, e quello letterario 
ed emotivo, proprio dell’estetica. Elemento base del primo è il segno, 
che va da un massimo grado di imitazione con la cosa (pittogrammi) 
a un massimo di astrattezza (linguaggi alfabetici), ed è divisibile in 

123 Ibid., p. 43.
124 «Der Ursprung des Kunstwerkes», 1935, trad. it. «L’origine dell’opera d’arte», 

in M. Heidegger, Sentieri interrotti, cit.
125 Trad. it. «Costruire, abitare, pensare», in M. Heidegger, Saggi e discorsi, Milano 

1976.
126 Trad. it. Corso di linguistica generale, Bari 19702.
127 The Meaning of  Meaning, 1923, trad. it. Il significato del significato, Milano 1966.
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tre elementi: la referenza (quella che in Saussure era l’«oggetto»), il 
referente (il «significante» in Saussure) e il simbolo (il «significato» 
in Saussure).

Questi studi di linguistica costituiscono la base dello Strutturali-
smo, una corrente interpretativa che avrà come periodo di maggior 
sviluppo gli anni Settanta. Lo Strutturalismo insegna la predomi-
nanza del sistema sugli elementi e mira a cogliere la struttura di fun-
zionamento di un sistema (come mostrano gli studi di E. Benveniste, 
R. Jakobson, J. Mukařovský e altri). Lo Strutturalismo fonda il di-
scorso sull’arte su metodiche linguistiche che presume scientifica-
mente orientate, ovvero cerca di fare proprio un linguaggio simbo-
lico-astratto per descrivere i fenomeni artistici eliminando il dato 
emozionale dalla ridescrizione. Sono espulsi sia il soggettivismo che 
il vitalismo. Il fenomeno estetico, in quanto fenomeno linguistico (di 
comunicazione), è riconducibile per gli strutturalisti a un codice chia-
ro, astratto e condiviso. Ogni particolare artistico è ricondotto a un 
tipo universale secondo un preciso ordine di denotazione, al quale 
si aggiunge una connotazione. Questa tendenza, specie con Roman 
Jakobson (1896-1982)128, considera la poetica prioritaria sull’estetica 
e la definisce come parte integrante della linguistica.

Anche l’architettura è ritenuta dagli strutturalisti un fenomeno 
segnico e di comunicazione e, pertanto, del tutto descrivibile secon-
do la metodologia dello Strutturalismo. Si tratta di un assunto che 
sarà duramente contestato dagli eredi del pensiero illuministico e di 
Jürgen Habermas, come il teorico Tomás Maldonado129. 

A declinare il pensiero strutturalista in architettura è stato Um-
berto Eco nel libro La struttura assente (Milano 1968). Per Eco, la se-
miologia strutturalista si configura come una scienza in grado di stu-
diare tutti i fenomeni di cultura come se fossero sistemi di segni. Per-
tanto, anche gli «oggetti» dell’architettura, che apparentemente fun-
zionano ma non comunicano, rientrano negli studi semiologici. Per 
Eco, noi fruiamo l’architettura come fenomeno comunicativo, senza 
che ciò escluda la rispondenza dell’architettura anche a esigenze fun-
zionali. Di ogni elemento architettonico è possibile sia una denota-

128 «Closing Statements: Linguistics and Poetics», 1958, trad. it. «Linguistica e 
poetica», in L. Rosiello (a cura di), Letteratura e strutturalismo, Bologna 1974; Essais de 
linguistique générale, 1966, trad. it. Saggi di linguistica generale, Milano 1976.

129 «L’architettura è un testo?», 1989, in Tre lezioni americane, Milano 1992, pp. 
11 sgg.
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zione che una connotazione. La prima ha carattere intensivo e de-
termina la funzione alla quale una forma rimanda immediatamente 
(ad esempio, per le scale, l’atto del salire). La seconda è estensiva; in 
questo caso, oltre alla funzione «prima», rimanda a significati mol-
teplici (per la grotta, ad esempio, oltre a quello di riparo anche a 
quelli di famiglia, nucleo, sicurezza). Si possono inoltre identificare 
dell’architettura dei codici sintattici, propri delle parti strutturali, e 
dei codici semantici, che individuano i contenuti degli elementi ar-
chitettonici. Compito del critico d’arte e di architettura di scuola 
strutturalista è quello di smontare l’opera per descriverla attraverso 
il linguaggio della semiologia. 

Questo atteggiamento è stato seguito, nel campo della teoresi ar-
chitettonica, da Giovanni Klaus König e, nella storia dell’architettu-
ra, in particolare da Renato De Fusco.

Una delle figure più rilevanti delle correnti poststrutturaliste è 
quella del filosofo e storico della cultura francese Michel Foucault. 

Per Foucault (1926-1984), la storia non è teleologica e non pro-
cede verso un progressivo rischiaramento della ragione come pen-
savano gli illuministi. È, invece, il susseguirsi di epoche caratterizza-
te da uno specifico «episteme» che consente la comprensione sincro-
nica di una molteplicità di discipline autonome. Questi «epistemi», 
che creano ogni volta nuove forme di assoggettamento dell’individuo, 
sono strutturati come sistemi linguistici: in questo senso l’individuo 
«non parla» ma è «parlato» dal linguaggio, che è in ogni epoca il si-
stema strutturante la comprensione. In particolare, in Les mots et les 
choses (1966)130, l’archeologo dei saperi Foucault mostra come avvie-
ne questa strutturazione delle discipline (dalla linguistica alla biolo-
gia, alla mineralogia, alla sessualità ecc.), e quali siano i mutamenti 
tassonomici che avvengono di epoca in epoca. Il tutto in un quadro 
non sorretto da alcuna idea di «rischiaramento», ma, al contrario, 
teso ad annunciare la crisi dell’antropologia e la cosiddetta «morte 
dell’uomo». In questo quadro si inseriscono anche le indagini con-
dotte da Foucault sull’origine della separazione tra normalità e fol-
lia131, sulla sessualità132 e sui sistemi di reclusione e di pena133 che 

130 Trad. it. Le parole e le cose, Milano 1966.
131 Histoire de la folie, 1961, trad. it. Storia della follia, Milano 2011.
132 Histoire de la sexualité, 1976, trad. it. La volontà di sapere, Milano 1976; L’uso dei 

piaceri, Milano 1984; La cura di sé, Milano 1984.
133 Surveiller et punir. Naissance de la prison, 1975, trad. it. Sorvegliare e punire. Nascita 

della prigione, Torino 1976.
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sono culmine ed espressione del disciplinamento dell’individuo nel-
la società. Che avviene sia attraverso coercizioni esplicite (le leggi) 
che attraverso la subordinazione nei comportamenti (microfisica del 
potere). In particolare, le tecniche di potere messe a punto in Occi-
dente dal xviii secolo in poi si sono dimostrate capaci di realizzare 
il controllo temporale e produttivo dell’individuo, configurandosi 
come forme di «potere disciplinare» (vedi la raccolta dei suoi inter-
venti politici in Microfisica del potere, Torino 1977). Questa condizione, 
che Foucault chiama «razzismo biologico-sociale», nasce con la co-
stituzione degli Stati moderni, quando il cittadino incomincia a es-
sere sottoposto a un controllo disciplinare di carattere medico-giuri-
dico-religioso. Per questo controllo, l’economia dello Stato si strut-
tura anche con istituzioni totali, ovvero strutture di controllo vero e 
proprio. Anche le arti, e in particolare l’architettura e l’urbanistica 
(con le sue norme edilizie e igieniche), diventano talvolta istituzioni 
totali. L’esempio più caratteristico in cui l’architettura rende eviden-
te ciò è in alcune tipologie edilizie, come quelle del manicomio e del 
carcere. Tale ruolo della tipologia carceraria è ben rappresentato nel 
sistema «panottico» messo a punto nel xviii secolo dall’inglese Je-
remy Bentham, che è una struttura architettonica appositamente 
pensata e strutturata per il controllo dell’individuo (è il cosiddetto 
carcere a raggi). Il panottico è il luogo di tutti i luoghi, una sorta di 
punto di visione di una prospettiva non geometrica, il braccio seco-
lare di un’istituzione totale perché è studiato per osservare tutti i de-
tenuti da un solo punto centrale non visto.

Postmoderno ed ermeneutica

L’idea di morte dell’uomo si coniuga con quella di fine della storia 
nelle riflessioni «postmoderne» di altri pensatori francesi come Gil-
les Deleuze, Félix Guattari e, in particolare, Jean-François Lyotard 
(1926-1997). 

L’opera di più profondo respiro filosofico di Lyotard è Discours, 
figure (1971)134 nella quale, muovendo dalla fenomenologia di Mer-
leau-Ponty e da Freud, propone una decostruzione dei «discorsi» a 
partire dal tema del desiderio che emerge dall’Es inconscio. Le arti 
contemporanee, per Lyotard, compongono lo «spazio figurale» in 

134 Trad. it. Discorso, figura, Milano 2008.
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cui diventa esplicito il potere dell’Es nel trasgredire i codici tradizio-
nali. E ciò si vede, in particolare, oltreché nei surrealisti, in artisti 
come Paul Klee e Jackson Pollock.

L’opera che lo ha reso più celebre, e molto più gravida di conse-
guenze esegetiche e pratiche, è stata però La condition postmoderne 
(1979)135 nella quale il filosofo francese avanza la considerazione che 
l’epoca moderna, quella delle «grandi narrazioni» che parte con l’Il-
luminismo, e l’idea stessa di progresso, siano finite. Ormai, questa la 
tesi di Lyotard, non possono più imporsi né i sistemi metafisici né le 
ideologie, l’esito del marxismo e del comunismo ha confutato la he-
geliana razionalità del reale. Il sapere ondeggia tra tracce, frammen-
ti, citazioni che costituiscono la realtà postmoderna. Anzi, la «mor-
te dell’uomo» annunciata da Foucault trova nel dominio dell’infor-
mazione un suo aspetto determinante, di fronte al quale l’«indivi-
duale» si oppone all’indirizzo assunto dalla cultura come elemento 
critico. Avviene così la cancellazione del confine tra cultura alta e 
cultura di massa e la presa di possesso dell’industria culturale tanto 
denunciata dai teorici della modernità come quelli della Scuola di 
Francoforte, dal New Criticism americano e da Emmanuel Lévinas.

Anche l’arte vive di questa assenza di fondatività ed è sganciata 
dall’idea di emancipazione sociale. Le opere sembrano poste in un 
pluralismo acritico su un piano neutro di valutazione, con sovrap-
posizione di mondi artistici diversi, banalizzazione delle morfologie, 
sovrabbondante attenzione dedicata all’involucro, tecnica dei colla-
ge, indifferenza alla cronologia e alla topologia, smaterializzazione. 
L’arte lavora su materiale degradato: kitsch, scarti, show, paralette-
ratura, thriller, fantasy, «curiositas», che sono le rovine citate all’in-
terno delle nuove opere.

In Le postmoderne expliqué aux enfants (1986), Lyotard accenna all’ar-
chitettura postmoderna come a un’esperienza che «si trova condan-
nata a generare una serie di piccole modificazioni in uno spazio la-
sciatole in retaggio dalla modernità e ad abbandonare il progetto di 
una ricostruzione globale dello spazio abitato dall’umanità»136. Per-
tanto, conclude Lyotard, nell’architettura postmoderna «si avrebbe, 
insomma, una specie di bricolage, un’abbondanza di citazioni di 
elementi tratti da stili o periodi precedenti, classici o moderni, una 
scarsa considerazione per l’ambiente...». È una dimensione affron-

135 Trad. it. La condizione postmoderna, Milano 1981.
136 Il postmoderno spiegato ai bambini, Milano 1987, p. 87.
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tata anche da Fredric Jameson in Postmodernism, or, The Cultural Logic 
of  Late Capitalism (1989) per il quale è «nell’architettura che le modi-
ficazioni nella produzione estetica si sono rese più palesemente visi-
bili e che i problemi teorici da essa sollevati hanno ottenuto una cen-
tralità e un’articolazione maggiori che in altri ambiti»137. Il riferi-
mento storico a questo dilatarsi del significato dello spazio ha, per 
Jameson, un precedente nel Barocco.

Comunque, abbandonato alle scienze dure il compito di una pre-
sunta conoscenza oggettiva della natura, il rapporto tra arte e cono-
scenza che aveva caratterizzato il Romanticismo viene ripreso nella 
forma di conferimento di valore da una delle maggiori correnti del-
la filosofia contemporanea, l’ermeneutica. 

Per l’ermeneutica gadameriana vero è, vichianamente, solo ciò 
che è fatto e il valore di ciò che è fatto è conferito dalle interpreta-
zioni su di esso. La scienza si occupa invece di un libro non scritto 
dagli uomini, la natura, del quale cerca di dare una conoscenza ma-
tematizzata. 

Mentre arte, storia, filosofia, teologia, etica e politica hanno un valore 
istitutivo, in quanto aprono normativamente un mondo che non pree-
sisteva a esse, la scienza si muove «nel già aperto», cioè segue gli orien-
tamenti fondamentali della tradizione della società, che prescrivono 
campi e interessi di indagine, e si esercita su un ambito che può preten-
dersi più esatto solo nella misura in cui comporta minori implicazioni 
esistenziali138.

L’indagine sull’arte può ritrovare così con l’ermeneutica il senso di 
un valore. Ma in che modo? Mentre nel corso dell’Ottocento, dopo 
Kant, il giudizio di gusto era andato progressivamente perdendo i 
crismi di una validità universale per diventare esito del rapporto tra 
oggetto e funzioni soggettive, con l’ermenutica ne trova uno nuovo, 
non richiudendo la fruizione dell’arte ai fenomeni individuali, bensì 
riconoscendo all’opera quel peculiare atteggiamento per cui il ma-
nufatto si consegna alla distesa dei tempi per essere disponibile ad 
attualizzazioni sempre nuove.

Per l’ermeneutica non c’è una differenza di statuto iniziale tra 

137 Trad. it. Postmodernismo. Ovvero la logica culturale del tardo capitalismo, Roma 2007, 
p. 10.

138 S. Givone, Storia dell’estetica, cit., p. 206.
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cose e opera, bensì la si riscontra con la «differenza estetica», che si 
sviluppa attraverso il riconoscimento di valore conferito a quelle ope-
re capaci di entrare e permanere nel gioco ermeneutico. L’opera ha 
tanto più valore quanto più riesce ad attivare processi di retorizza-
zione, persuasione e capacità rizomatiche-generative.

L’idea che l’esteticità propria dell’opera d’arte non agisca solo 
come discrimine nella fruizione immediata dell’opera, ma come por-
tatrice di sempre rinnovati significati, è propria dell’elaborazione che 
Hans-Georg Gadamer (1900-2002) ha espresso in Wahrheit und Me-
thode (1960)139. In quest’opera, Gadamer pone il problema della ve-
rità nell’opera d’arte non come disvelamento spirituale, ma come 
esperienza di comprensione: un processo che rivela, di volta in volta, 
nuovi significati nell’incontro dell’opera con gli individui. Questo 
«gioco» di interpretazione-trasformazione del senso è l’ermeneutica, 
e avviene attraverso il tramite del linguaggio. È in questo «gioco» 
che emerge la «differenza estetica» e si dà accrescimento all’essere. 
Propria dell’opera d’arte, come detto, è questa «differenza estetica» 
che la distingue dal mezzo e dallo strumento; l’essenza dell’arte è la 
sua apertura di senso, ovvero la capacità di assumere, nel tempo, 
sempre nuovi significati attraverso nuove interpretazioni. La patri-
monializzazione di un’architettura e l’investimento che si fa su di es-
sa attraverso il restauro dimostrano come questa opera vada acqui-
sendo valore estetico nella distesa dei tempi e come possa generare 
nuovi significati (anche con nuove destinazioni d’uso).

Un esito italiano di questo approccio, che ha investito anche l’uni-
verso architettonico, è il dibattito che ha visto opporsi il maestro del 
Pensiero Debole, Gianni Vattimo, al filosofo del Nuovo Realismo 
Maurizio Ferraris. Per Vattimo, l’ermeneutica svolge un’opera di de-
realizzazione oltrepassando la metafisica nel dialogo. «Oggi la sem-
pre più visibile e vertiginosa pluralità delle agenzie interpretative – 
scrive Vattimo – ha portato con sé una consapevolezza acuta e dif-
fusa del carattere interpretativo della stessa nozione di realtà e veri-
tà. Che il mondo sia un gioco d’interpretazioni e niente di più lo 
sappiamo più o meno esplicitamente tutti. È questo che qui chiamo 
derealizzazione»140.

Maurizio Ferraris si è progressivamente opposto alla derealizza-
zione riposizionando l’ente in una dimensione compresa tra Carte-

139 Trad. it. Verità e metodo. Lineamenti di un’ermeneutica filosofica, Milano 1972.
140 G. Vattimo, La società trasparente, Milano 2000, pp. 108-109.
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sio e Kant dove la res non è determinata dall’interpretazione. In 
questo perimetro ci sono sia la natura che gli oggetti sui quali l’uo-
mo deposita dei segni. Queste cose, come l’architettura, diventano 
territori di scrittura sulle cose che consentono una loro riconoscibi-
lità non a-priori e non altra-da-sé, ma quella e solo quella. E l’ar-
chitettura, in particolare, diventa «la più duratura e tenace delle 
scritture»141.

Nell’ambito dell’ermeneutica, ma ripartendo da Heidegger e dal-
la centralità dell’interrogazione sul linguaggio come fondamento del 
pensare, si muove Jacques Derrida (1930-2004), al centro del cui 
pensiero è la questione dell’oltrepassamento della metafisica. In al-
ternativa al nichilismo e in riferimento alla «differenza ontologica» 
(lo scarto tra essere ed ente mostrato da Heidegger), diventa centra-
le in Derrida l’analisi di quella «differenza», che è «traccia» ineffa-
bile dell’essere142. Da qui l’importanza attribuita alla scrittura – co-
me «traccia» e commemorazione dell’essere rimosso – rispetto alla 
parola orale, che ne simula la presenza (tesi espressa in varie opere, 
come Introduction à «L’Origin de la géométrie de Edmund Husserl», 1962, e 
La voix et le phénomène, 1967)143. Compito della filosofia diventa la de-
costruzione critica della «traccia», per decostruire le strutture lingui-
stiche che predeterminano il pensiero144. Da qui la definizione di 
Decostruzionismo come corrente filosofica, che riconosce in Derrida 
uno dei suoi capofila.

Anche nell’arte si può mettere in moto un meccanismo di deco-
struzione. Per Derrida non si può propriamente parlare di architet-
tura decostruzionista, ma di un modo per mettere al lavoro la deco-
struzione che passa anche attraverso l’architettura e altre arti «visi-
ve»145. La decostruzione è un modello per porre in crisi la tradizione, 
il linguaggio e anche le finalità storiche del senso dell’architettura, 
come quella di costruire razionalmente (con logos) in vista di una de-
stinazione (verso un télos). Qual è l’obiettivo di questa cancellazione 
dell’ideale vitruviano e cartesiano? Far spazio all’avvenimento – co-

141 M. Ferraris, Lasciar tracce: documentalità e architettura, a cura di F. Visconti e R. 
Capozzi, Milano 2012, pp. 94, 10. Si veda anche Architettura e realismo, a cura di S. 
Malcovati et al., Santarcangelo di Romagna 2013.

142 De la grammatologie, 1967, trad. it. Della grammatologia, Milano 1969.
143 Trad. it. Introduzione a Husserl. «L’origine della geometria», Roma-Bari 1987; La 

voce e il fenomeno, Milano 1968.
144 L’écriture et la différence, 1967, trad. it. La scrittura e la differenza, Torino 1971.
145 «Psyché. Inventions de l’autre», 1987, trad. it. in questo volume.
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me proposto da Derrida e Bernard Tschumi con Les Folies al Parc 
de La Villette di Parigi – e avviare una contaminazione delle forme.

Come nel caso di Wittgenstein, dunque, anche Derrida fornisce 
un «esempio» progettuale della direzione in cui spinge il suo pensiero. 
Sarebbe tuttavia un errore credere nell’esistenza di una sorta di auto-
matismo tra teoresi decostruzionista e architettura decostruttivista. Il 
rapporto è più che metaforico, è di carattere metodologico: anche gli 
architetti decostruttivisti, infatti, smontano il palinsesto dell’architet-
tura vitruviana per realizzare nuove forme estranee agli ordini e alla 
grammatica strutturale moderna (che in seguito si trasforma in una 
sorta di manierismo dell’immagine). Tuttavia, nelle declinazioni arti-
stiche e architettoniche, si perde il senso di decostruire la «traccia» per 
scardinare il luogo dell’originaria strutturazione del pensiero.

La mostra-manifesto del 1988 al moma sull’architettura deco-
struttivista, curata da Philiph Johnson e Marc Wingley (con Frank 
O. Gehry, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Peter Eisenman, Zaha 
Hadid, Coop Himmelb(l)au, Bernard Tschumi), ha conferito eviden-
za architettonica a queste tesi. Come sintetizza Wigley in Deconstruc-
tivist Architecture (New York 1988), le caratteristiche di questo approc-
cio sono quelle di una «forma che si de-forma, dello smembramen-
to, della dislocazione, della flessione, della deviazione, della distor-
sione...». Si tratta di un procedimento artistico spiazzante, di una 
avanguardia senza obiettivi.

Il decostruzionismo è anche un valido metodo di comprensione 
e analisi storica dell’architettura e delle sue «categorie». In «La for-
ma storica della Decostruzione nell’architettura italiana»146 Franco 
Purini mostra le fonti storiche del decostruzionismo architettonico 
individuandole nelle deviazioni dal codice vitruviano (Giulio Roma-
no e Palladio), nel ricorso ai ruderi, nel non finito e nella stratifica-
zione. 

Nuove direzioni dell’estetica

Nell’orizzonte epistemologico segnato dall’ermeneutica si sono poi 
mossi una serie di pensatori che si sono interrogati su come conferi-
re valore all’opera d’arte ed entro quali limiti.

Chi ha cercato di saldare l’aspetto epistemologico prevalente nel-

146 In B. Bottero (a cura di), Decostruzione in architettura e in filosofia, Milano 1991.
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lo Strutturalismo con quello veritativo dell’ermeneutica è stato il 
francese Paul Ricoeur (1913-2005). Ricoeur analizza la tematica del 
linguaggio come luogo in cui si pone il problema del senso e a cui è 
connessa l’interpretazione del mondo, ma lo fa a partire dall’univer-
so dell’inconscio, poiché in ogni simbolo vi è un significato manifesto 
e uno latente. Ogni opera letteraria e artistica nasce dall’inconscio 
ma ha il potere di sottrarsi alle condizioni della sua genesi per rifi-
gurare un nuovo mondo agli occhi del fruitore.

Tuttavia, questa rifigurazione del mondo che avviene nell’ope-
ra, così come l’apertura di senso gadameriana, è parsa ad alcuni 
pensatori un’esperienza che finisce con il non indicare alcun limi-
te all’interpretazione. Ci si è pertanto posti il problema di indivi-
duare criteri di validità nell’interpretazione che non si fermassero 
al semplice riferimento metodologico, e anche quello di fissare dei 
limiti alle interpretazioni. Anche perché l’apertura di senso erme-
neutica ha portato a un radicale depotenziamento dell’interpreta-
zione autorale.

Da qui la rivendicazione di Eric Donald Hirsch e della sua scuo-
la nel privilegiare l’intenzione autorale come criterio di validità 
dell’interpretazione147. Ma ciò si basa su un dato congetturale: l’in-
tenzione dell’autore. E questo è apparso un limite opposto all’ap-
proccio precedente. Altri criteri di «limitazione» sono stati così avan-
zati da Umberto Eco in I limiti dell’interpretazione (Milano 1990). 

Un altro metodo di lettura di un’opera è stato quello di sganciar-
si dal filologismo per un confronto aperto. Questa idea che l’opera 
d’arte debba essere sottoposta a una riflessione continua in una pro-
spettiva di dialogicità con il passato e di comprensione creativa è sta-
ta tematizzata dal russo Michail Bachtin (1895-1975). Secondo Bach-
tin ogni opera del passato acquista nuovi significati sulla base di una 
lettura dialogica e creativa, rinnovata anche in assenza di nuovi do-
cumenti o attribuzioni. E questo riattualizza, più che altro, l’approc-
cio alla storia dell’arte. 

Ogni unità culturale (ad esempio l’antichità classica) pur con tutta la 
sua originalità entra nell’unitario (anche se non rettilineo) processo del 
divenire della cultura umana. In ogni cultura del passato sono riposte 
enormi possibilità di senso che sono rimaste non scoperte, non capite e 

147 Validity in Interpretation, 1974, trad. it. Teoria dell’interpretazione e critica letteraria, 
Bologna 1983.
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non sfruttate durante tutta la vita storica della data cultura... La com-
prensione creativa non rinuncia a sé, al proprio posto nel tempo, alla 
propria cultura e non dimentica nulla. Di grande momento per la com-
prensione è l’extralocalità del comprendente, il suo trovarsi fuori nel 
tempo, nello spazio, nella cultura rispetto a ciò che egli vuole creativa-
mente comprendere. L’uomo non può veramente vedere e interpretare 
nel suo complesso neppure il proprio aspetto esteriore e non c’è specchio 
e fotografia che lo possa aiutare: il suo vero aspetto esteriore lo possono 
vedere e capire soltanto gli altri, grazie alla loro extralocalità spaziale e 
grazie al fatto di essere altri148.

È evidente che ogni ridescrizione-decostruzione critica può orien-
tarsi in varie direzioni. Quella scelta dalla Yale Critics con Paul de 
Man e Harold Bloom è soprattutto quella di leggere un’opera d’ar-
te (specie un testo) in una direzione del tutto antifondazionalistica, 
limitandosi all’ascolto del messaggio, ascoltando i testi che si sovrap-
pongono a un altro testo, ovvero riducendo «una poesia in una poe-
sia»149. Bloom, in particolare, propone al critico di de-idealizzare le 
spiegazioni su come un artista influenzi un altro, trovando nuovi 
nessi in una dimensione di assimilazione dei testi tra di loro. Tutta 
la storia dell’arte può essere vista in questa prospettiva e Bloom, 
usando figure retoriche come strumenti di decifrazione, scompone 
e fa interagire in forme nuove le figure del «canone» artistico150. La 
prospettiva di lettura critica del canone proposta da Bloom appare 
uno strumento duttile per operare, di volta in volta, quella rilettura 
del passato (revisione) in senso anche di dialogicità creativa. 

Il problema dell’opera d’arte, sempre in un clima antifondazio-
nalistico e legato alla prospettiva della fruizione e interpretazione, è 
affrontato anche dalla Scuola di Costanza e dal suo caposcuola, Hans 
Robert Jauss151. Per Jauss – che riprende il tema sartriano della co-
scienza immaginativa come elemento di liberazione – il piacere este-

148 «Risposta a una domanda della redazione del Novyj Mir», in M. Bachtin, 
L’autore e l’eroe. Teoria letteraria e scienze umane, Torino 1988; cit. in S. Zecchi, E. Franzini, 
Storia dell’estetica, cit., vol. ii, pp. 847-848.

149 H. Bloom, The Anxiety of  Influence, 1973, trad. it. L’angoscia dell’influenza, Mila-
no 1983, p. 98.

150 Kabbalah and Criticism, 1975, trad. it. La Kabbala e la tradizione critica, Milano 
1981.

151 Kleine Apologie der Ästhetischen Erfahrung, 1972, trad. it. Apologia dell’esperienza 
estetica, Torino 1985.
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tico è una «promessa di felicità». L’esperienza estetica è un processo 
di liberazione «da» e «verso» qualcosa, una sorta di catarsi aristote-
lica. La tragedia, ad esempio, mette in moto le sensazioni dell’orro-
re ma anche dell’identificazione con l’eroe. E così altre rappresenta-
zioni letterarie e artistiche. Perché tuttavia questa promessa di felici-
tà, che nasce dall’immaginario, non soggiaccia al semplice edonismo 
come interesse strumentale e privato, è necessario che il godimento 
diventi intersoggettivo o trapassi nella sfera pubblica. Il piacere este-
tico si distingue dal mero piacere sensuale proprio in virtù della di-
stanza dell’io e dell’oggetto (o «distanza estetica»), che le opere pop 
riducono. La validità dell’opera «viene recuperata ex post per la co-
munità e la comunicazione intersoggettiva che essa è in grado di isti-
tuire»152.

In generale, tutte le cosiddette estetiche della ricezione, che met-
tono al centro dell’esperienza estetica l’atto di liberazione dell’opera, 
formano un perimetro all’interno del quale si sono sviluppate le poe-
tiche pop. L’arte pop infatti, oltre a voler favorire l’accesso di qua-
lunque individuo al proprio «quarto d’ora di celebrità» (Andy 
Warhol), si prefigge di ridurre la distanza estetica tra opera d’arte e 
fruitore di massa, in modo da rendere possibile all’opera di esercita-
re un’influenza su chiunque.

Maggior teorico in architettura dell’approccio pop è stato l’ame-
ricano Robert Venturi. In Learning from Las Vegas (1972), Venturi ha 
enunciato alcune caratteristiche di questa poetica per l’architettura: 
l’architettura non è di per sé espressiva, ma ha bisogno di essere rap-
presentata da una icona conosciuta; l’edificio deve diventare una in-
segna; il simbolo domina l’architettura come forma; bisogna sempli-
ficare la comunicazione architettonica. «Intendiamo mostrare – ha 
scritto Venturi – che la percezione e la creazione dell’architettura 
dipendono dall’esperienza passata e dall’associare emozioni, e che 
gli elementi simbolici e rappresentativi possono trovarsi spesso in 
contraddizione con la forma, la struttura e la funzione con cui si 
combinano in uno stesso edificio»153. Per questo le immagini dell’in-
conscio collettivo o le icone di personaggi celebri (come Marilyn 
Monroe, Mao e molti altri) o marchi universalmente noti (come la 
Coca-Cola) sono diventati la base dell’artisticità pop e sperimentati 
anche sugli edifici di Las Vegas.

152 S. Givone, Storia dell’estetica, cit., p. 216.
153 Trad. it. Imparare da Las Vegas, Macerata 2010.
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Pragmatismo, comunicazione, relativismi

La filosofia di Derrida e Lyotard ha ottenuto consenso anche negli 
Stati Uniti e si è confrontata con prospettive nate in ambito anglo-
sassone. 

Per il filosofo americano Richard Rorty (1931-2007), nel pensie-
ro dei «maestri del sospetto» europei (Marx, Nietzsche e Freud) c’era 
un residuo di fondativismo e il superamento della filosofia della cri-
si non può avvenire sul tracciato hegeliano di analisi della tradizione, 
bensì su quello kantiano di costruzione dei modelli. I modelli sono 
visioni teoriche differenti, tra le quali si afferma quella più persuasi-
va. Sebbene la riflessione sull’arte non sia centrale nel suo discorso, 
è bene fermarsi sulle sue tesi gravide di sviluppi. 

Il pragmatista, scrive Rorty, condivide con Hobbes e Bacone l’idea 
che la conoscenza sia potere, ma per lui «gli enunciati veri non sono 
veri perché corrispondenti alla realtà, e così non c’è alcun bisogno di 
chiedersi a che genere di realtà, se è il caso, corrisponda un determi-
nato enunciato»154. Rorty lascia cadere così la nozione di verità come 
corrispondente alla realtà (il celebre «il reale è razionale» di Hegel) e 
mostra come la scienza e la tecnologia padroneggino la realtà non 
per corrispondenza, ma per validità pratica dell’enunciato (e sue con-
seguenze). In questo quadro, la filosofia, e di conseguenza l’estetica, 
diventano «discorsi» letterari-antropologici e retorici che indirizzano 
verso uno o un altro modello a seconda delle valenze sociali. Una 
conseguenza del pragmatismo, infatti, è che «non c’è alcuna differen-
za epistemologica tra la verità di quel che dev’essere e la verità di quel 
che è»155. Ne consegue l’abbandono definitivo di un’idea di verità 
come corrispondenza al reale, che viene sostituita con quella di fun-
zionamento di modelli descrittivi e loro efficacia. «Gli idealisti specu-
lativi succeduti a Kant abbandonarono il progetto di scoprire i segre-
ti della natura. Lo sostituirono con la nozione dell’edificazione di 
mondi attraverso la creazione di vocabolari, una nozione espressa nel 
nostro secolo da filosofi della scienza dissidenti come Cassirer e Good-
man». E anche da Kuhn e Dewey. «Kuhn e Dewey propongono di 
abbandonare la concezione di una scienza che mira a un punto di 
approdo chiamato corrispondenza con la realtà, dicendo invece pu-

154 Consequences of  Pragmatism, 1982, trad. it. Conseguenze del pragmatismo, Milano 
1986, p. 14.

155 Ibid., p. 170.
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ramente che un dato vocabolario funziona meglio di un altro in vista 
di un certo scopo»156. Si tratta di una posizione risultata molto segui-
ta nella descrizione del funzionamento della scienza come insieme di 
congetture e confutazioni (Thom, Kuhn, Feyerabend e Popper) e, in 
parte, nella filosofia politica157. E gravida di conseguenze lo è anche 
per il mondo dell’arte.

Senza poterli trattare dettagliatamente, accenniamo infine ad al-
cune situazioni o protagonisti dell’estetica contemporanea che han-
no intrecciato nelle loro riflessioni anche i temi della creatività e del-
la fruizione artistica e architettonica.

Anzitutto segnaliamo l’interesse che gli studi di antropologia cul-
turale hanno avuto nel conferimento di valore a opere d’arte o espres-
sioni culturali, e anche costruttive, di civiltà diverse da quella euro-
pea nella quale l’estetica ha preso vita come disciplina. Ci riferiamo, 
in particolare, a quelli dell’antropologia strutturale sviluppatasi con 
Claude Lévi-Strauss a partire dal suo storico studio sulle popolazio-
ni del Brasile del 1934 (Tristes Tropiques, 1955)158. Si tratta di studi 
vasti che hanno favorito l’estendersi del concetto di cultura a tutte le 
espressioni delle civiltà, anche primitive, con quanto tutto ciò ha 
comportato in sede di valutazione critica (e, talvolta, acritica) delle 
creazioni artistiche anche spontanee, del loro successo e della loro 
patrimonializzazione. In questa direzione aperta dall’antropologia 
di Lévi-Strauss possiamo inquadrare anche alcune contemporanee 
riflessioni di sociologia e antropologia dell’arte legate ai temi dell’eco-
logismo, del globalismo responsabile e della sostenibilità controllata.

Un’altra direzione che l’antropologia ha assunto è stata quella di 
avvicinarsi agli studi statistico-sociologici per dar vita a una sorta di 
antropologia sociale, in cui i maggiori approfondimenti che hanno 
coinvolto l’architettura sono da riferirsi a Marc Augé159 e, in Italia, 
a Guido Martinotti (per i suoi studi sulla città, ispirati anche a Max 
Weber) e Franco La Cecla160, autore di un pamphlet estetico-critico 
contro la riduzione dell’architettura e del design agli stereotipi do-
minanti della società dell’ipercomunicazione. Altre ricognizioni d’im-

156 Ibid., p. 195.
157 K.R. Popper, The Open Society and Its Enemies, 1943, trad. it. La società aperta e i 

suoi nemici, Roma 1973-1974.
158 Trad. it. Tristi tropici, Milano 1960.
159 Non-Lieux. Introduction à une antropologie de la surmodernité, 1992, trad. it. Nonluoghi. 

Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano 1996.
160 Contro l’architettura, Torino 2008.
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postazione sociologica sulle dimensioni estetiche contemporanee so-
no quelle che si vanno declinando a partire dalla fortunata defini-
zione di Zygmunt Bauman di «società liquida», dalla quale consegue 
un’«estetica liquida» e una infinita messe di variabili (arte liquida, 
architettura liquida). 

I rapporti sia contrastanti che fecondi tra lo studio sociologico e 
quello estetico dei fenomeni artistici – nell’ottica di una filosofia «di-
scorsiva» che si fa critica della cultura – emergono negli studi 
dell’estetologo italiano Gillo Dorfles, che applica all’indagine sulle 
cose (specie sul design) e sui comportamenti umani anche i metodi 
d’indagine della teoria dell’informazione e della linguistica struttu-
rale. Si tratta di studi (in particolare quelli sull’arte kitsch) che ten-
dono a demistificare le espressioni rivelandone origini, senso e pro-
spettive nella società dominata dalla tecnocrazia e dal consumi-
smo161. Dorfles ha accompagnato questi studi con una longeva mi-
litanza critica sulle pagine del Corriere della Sera (ha seguito tutte le 
Biennali dal dopoguerra), svolgendo una pratica discorsiva di critica 
della cultura estetica contemporanea e una non trascurabile attività 
artistica in prima persona.

Un’attività di demistificazione dichiaratamente orientata a sma-
scherare le ipocrisie della politica artistica contemporanea è stata 
soprattutto quella svolta dal critico e polemista del New York Times 
Robert Hughes (con René Clair e con lo scrittore Mario Vargas Llo-
sa fieri oppositori «conservatori» dell’arte e dell’architettura contem-
poranee) in un celebre libro, The Culture of  Complaint (1993)162, sfer-
zante demistificazione di tutte quelle espressioni estetico-politiche 
frutto «dell’ossessione per i diritti civili e dell’esaltazione vittimistica 
delle minoranze».

Il consumismo e il valore di scambio degli oggetti sono alla base 
del capitalismo avanzato. Questo valore di scambio, tuttavia, un tem-
po conferito in base al valore materiale dell’oggetto scambiato, è via 
via stato attribuito in ragione di una sorta di valore immateriale e 
simbolico dipeso dalla capacità di costruire intorno all’oggetto di 
scambio una spettacolarizzazione. Che la merce, nello stadio del ca-
pitalismo avanzato, dipenda dal suo grado di spettacolarizzazione, 
è la tesi fondamentale del filosofo francese Guy Debord, espressa in 
La Société du spectacle: 

161 Le oscillazioni del gusto, Torino 1970.
162 Trad. it. La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto, Milano 1994.
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Tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni moder-
ne di produzione si presenta come un’immensa accumulazione di spet-
tacoli. Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una 
rappresentazione... Lo spettacolo si presenta nello stesso tempo come 
la società stessa, come una parte della società e come strumento di uni-
ficazione», come ben mostrato dai format televisivi163.

Nella sua fase ancora più avanzata, questa spettacolarizzazione che 
sta alla base del conferimento di valore si afferma attraverso i mec-
canismi ridondanti della comunicazione. In un campo totalmente 
antifondazionalista, smaterializzato e di linguaggi artificiali, dove 
l’oggetto è protesi e il corpo non è più condizione originaria dello 
spazio-tempo, il valore viene attribuito attraverso la capacità dell’ipe-
rinformazione di spettacolarizzare un oggetto, un’opera, addirittura 
un individuo. È il caso delle performance artistiche come quelle di 
Marina Abramović o, prima, dell’Azionismo viennese, e della tra-
sformazione del critico d’arte in performer, come nei casi di Cathe-
rine Millet o Vittorio Sgarbi. Gli uffici di comunicazione, le logiche 
del marketing (si pensi al ruolo e all’influenza esercitati nell’arte con-
temporanea dal pubblicitario Charles Saatchi), con le connesse po-
tenzialità economiche, e le tecniche giornalistiche, diventano il cam-
po di battaglia di affermazione delle «volontà d’arte» in un orizzon-
te post-critico, dove il giornalista-cronista tiene il registro dei fatti 
artistici, più o meno imposti (oggi affiancato dall’informazione vira-
le e incontrollata dei social network). A tutto ciò corrisponde l’orga-
nizzazione per «eventi» delle grandi esperienze artistiche interna-
zionali (le Biennali di Venezia, Documenta di Kassel...) che si confi-
gurano come il corrispettivo contemporaneo dei Salons di fine Otto-
cento in Francia.

Contro la riduzione dell’esperienza artistica a fenomeno comu-
nicativo e spettacolare si sono mossi in molti e in varie direzioni. 

Vanni Codeluppi164 ha messo in luce come queste tendenze por-
tino a una sostanziale vetrinizzazione del mondo, ovvero una com-
pleta riduzione della società a merce spettacolarizzata posta in espo-
sizione. La vetrinizzazione sociale ha avuto inizio nel Settecento con 

163 La Société du spectacle, 1967, trad. it. Commentari sulla società dello spettacolo e La 
società dello spettacolo, Milano 1990, pp. 85-86.

164 La vetrinizzazione sociale. Il processo di spettacolarizzazione degli individui e della società, 
Torino 2007.
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la comparsa della vetrina, ma è nel Novecento che i media hanno 
rafforzato il modello di comunicazione della vetrina, passando da 
un modello di fruizione collettiva (manifesti, cinema) a uno fondato 
sul consumo solitario (pay tv, internet). Con il risultato che tutto og-
gi viene trasformato in fenomeno da «esporre», come un’opera d’ar-
te: dalla casa, al corpo, alla propria vita. Anche l’estetologo Renato 
Barilli, di tradizione progressista e tra i primi a occuparsi dell’utiliz-
zo del computer e nuovi media nell’arte, ha sempre inquadrato l’av-
vento della contemporaneità in continuità con la tradizione moder-
na e lo sviluppo tecnologico, che ha segnato un grande avanzamen-
to con l’avvento dell’elettromagnetismo. Il postmoderno non sareb-
be altro che una «fase tarda» di questo percorso.

Contro un’arte contemporanea ridotta a pura comunicazione si 
sono mossi critici di area conservatrice. Per quanto riguarda l’arte 
contemporanea sono stati Robert Hughes e René Clair, per l’archi-
tettura Roger Scruton e John Silber. 

Contro i metodi e i risultati dell’esperienza decostruttiva e comu-
nicazionale in architettura si è espresso Roger Scruton (The Aesthetics 
of  Architecture, 1979), secondo il quale «la separazione tra ciò che è 
funzionale e ciò che è bello nasce da una confusione sulla stessa na-
tura della ragione pratica, la quale non esclude in sé l’esperienza 
estetica». Il filosofo statunitense John Silber, studioso di Kant, retto-
re e presidente emerito della Boston University, nel 2007 ha pubbli-
cato il pamphlet Architecture of  the Absurd: How «Genius» Disfigured a 
Practical Art (2007)165 contro l’architettura decostruttivista, che disat-
tende gli obiettivi della prassi architettonica.

Nell’architettura abbiamo critiche alle espressioni nate dalla per-
dita di fiducia nella razionalità illuminista anche di segno socio-po-
litico opposto. Sono rappresentate, ad esempio, da Vittorio Gregot-
ti, che in molti saggi di teoria dell’architettura (a partire da Il territo-
rio dell’architettura, Milano 1993) ribadisce l’attualità del progetto mo-
derno e del ruolo critico che arte e architettura possono svolgere 
attraverso il progetto in una prospettiva di chiarimento. A queste 
possono aggiungersi quelle del matematico Nikos A. Salingaros, che 
ha pubblicato un «manifesto» contro le avanguardie (No alle archistar, 
Firenze 2010) e «il nichilismo nell’architettura contemporanea».

Riflessioni di carattere più teorico, tese a mostrare le discontinui-

165 Trad. it. Architetture dell’assurdo. Come il genio ha tradito un’arte al servizio della 
comunità, Torino 2009.
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tà storiche all’interno di quello che si definisce unitariamente il «si-
stema dell’arte», provengono oggi da teorici di università americane. 
Sono, ad esempio, quelle di Larry Shiner166 e di Arthur Danto con 
la sua tesi «hegeliana» di «fine dell’arte» e discontinuità di epistemi 
artistici nella storia167. 

Arte e conflitti di civiltà

Un’ultima osservazione può essere spesa sui rapporti tra estetica e 
scontri di civiltà. L’11 settembre 2001 ha portato drammaticamente 
all’attenzione del mondo il tema del confronto o, come scrisse il po-
litologo Samuel Huntington in un articolo del 1993 su Foreign Af-
fairs168, dello scontro tra civiltà. Anni prima, un altro studioso – pa-
lestinese di nascita e americano di formazione –, Edward Saïd (1935-
2003), aveva pubblicato un saggio intitolato Orientalism (1978)169 nel 
quale dimostrava come la conoscenza sull’Oriente elaborata da scrit-
tori, viaggiatori, eruditi e artisti occidentali tra la fine del xviii e i 
primi decenni del xix secolo fosse stata orientata pregiudizialmente 
verso una costruzione finalizzata a favorire l’assoggettamento euro-
peo del Levante (emblematica è la napoleonica Description de l’Égypte). 

Prendendo il tardo secolo xviii quale approssimativo limite cronologi-
co, l’Orientalismo – scrive Saïd – può essere studiato e discusso come 
l’insieme delle istituzioni create dall’Occidente al fine di gestire le pro-
prie relazioni con l’Oriente, gestione basata oltre che sui rapporti di for-
za economici, politici, militari, anche su fattori culturali, cioè su un in-
sieme di nozioni veritative o fittizie sull’Oriente170. 

Il saggio di Saïd cerca di mostrare quali siano state le forze, anche 
estetiche (artistiche, letterarie, architettoniche) messe in opera per 

166 The Invention of  Art. A Cultural History, 2001, trad. it. L’invenzione dell’arte, Torino 
2010.

167 After the End of  Art, 1997, trad. it. Dopo la fine dell’arte. L’arte contemporanea e il 
confine della storia, Milano 2008.

168 S.P. Huntington, «Scontro di civiltà?», Foreign Affairs, 1993; poi in Lo scontro di 
civiltà e la ricostruzione dell’ordine mondiale, Milano 1997.

169 Trad. it. Orientalismo, Milano 1998.
170 Ibid., p. 13.
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esercitare un dominio etnocentrico bianco su un Oriente la cui im-
magine è stata creata ad hoc.

Questa riflessione era impensabile senza Lévi-Strauss171, Althus-
ser e Foucault, ma rivela un’«ingenuità» metodologica. È ovvio che 
il sapere elaborato dall’Occidente sull’Oriente sia un sapere costrui-
to; proprio Foucault ha mostrato come ogni sapere sia sempre epi-
stemico. Lo è stato pertanto quello che Saïd definisce «Orientali-
smo», ma lo sono stati anche i molteplici paradigmi che dal 1453 in 
poi l’Europa ha costruito sull’Oriente, spesso collocandolo al vertice 
del sapere universale172.

Le critiche più forti a queste tesi sono arrivate dal docente di stu-
di mediorientali Bernard Lewis, che in vari saggi (ad esempio Europe 
and Islam, 1990)173 ha mostrato come le principali critiche di volontà 
di potenza che Saïd rivolge alla cultura occidentale sono piuttosto 
caratteristiche proprie del mondo musulmano, ove, al contrario, 
l’esperienza estetica e letteraria occidentale si è sempre mostrata co-
me luogo delle libertà. Anche altri commentatori, come Daniel Pipes 
e Timothy Brennan, hanno criticato l’unilateralismo di Saïd.

Le tesi di Saïd, tuttavia, hanno avuto ricadute in vari campi del 
sapere e coinvolto anche il dibattito estetico-politico: dalla critica 
d’arte, agli «area studies», alla teoria femminista. Come ricorda Mi-
guel Mellino, uno dei maggiori sostenitori italiani di Saïd, dopo l’usci-
ta di Orientalism, «è stato più difficile affidarsi al concetto di cultura 
come a un comodo rifugio asettico e considerare la produzione del 
sapere come un campo autonomo dalle logiche di potere e dalle lot-
te politiche»174. Gli eredi di Saïd hanno così incominciato a «denun-
ciare» la volontà di potenza della cultura occidentale, bianca e logo-
centrica (da decostruire), partendo dalla Grecia antica e coinvolgen-
do persino Dante, nel tentativo di «rinvenire le origini di una tradi-
zione malata»175. Il critico d’arte e letterario sarebbe diventato in 
questa prospettiva un medico-terapeuta chiamato a demistificare la 
volontà di potenza dell’Occidente.

171 La Pensée sauvage, 1962, trad. it. Il pensiero selvaggio, Milano 1964.
172 P. Panza, Orientalismi, Milano 2010.
173 Trad. it. L’Europa e l’Islam, Bari 1995.
174 M. Mellino, Post-Orientalismo, Roma 2009, p. 8.
175 Ibid., p. 12.
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