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Con questo libro le scuole di Decorazione 
intendono dare una visione aggiornata 
delle differenti possibilità che la disciplina 
della Decorazione, così come viene decli
nata nell'Accademia di Brera, offre da un 
punto di vista operativo progettuale e 
culturale. Sono lieto di presentare questa 
iniziativa che si presenta come un tentativo 
lodevole rispetto alla didattica di Brera e al 
contempo ricco di spunti tematici. Dopo la 
legge di riforma 508 del 1999 e il susse
guente decreto n.212 del 2005 sui settori 
disciplinari la Decorazione rimane compre-
sa nell'ambito delle arti visive, come già lo 

era nel precedente ordinamento. La novità consiste proprio nel prendere atto 
della molteplicità ed insieme della specificità progettuale che questa disciplina 
offre all'interno dei paradigmi dell'arte e delle altre discipline accademiche. Lo 
spaccato di modalità con le quali la Decorazione viene interpretata dai Docenti 
riproponendo la sua costante interrogazione e problematizzazione, intorno al 
senso del fare dell'arte costituisce una risorsa fondamentale che si distingue 
per rigore, analisi ed approfondimenti. Mi sembra importante potere qui affer
mare che ciò si configura come una risorsa di materiali e documenti utili per 
tutta l'Accademia ed in speciale modo per le scuole comprese nel dipartimento 
di Arti Visive. Già il fatto che docenti provenienti da mondi ed universi dell'arte 
a volte completamente differenti si confrontino sugli statuti della propria discipli
na costituisce un elemento nuovo del quale fare tesoro e sul quale vale la pena 
riflettere. C'è una linea di continuità che attraversa tutti i docenti della Decora
zione fra tradizione ed attualità, vecchio e nuovo, modelli storici e temperie 
contemporanee. E' possibile individuare una specie di costante generazionale 
fra docenti che oggi sono presenti e quelli del passato proprio sul terreno di 
una costante riformulazione dei propri statuti disciplinari e della propria presen
za operativa nel mondo dell'arte. Possiamo individuarne le componenti unitarie 
del loro percorso poetico e didattico proprio nell'affermazione di un medesimo 
principio metodologico, progettuale, transaestetico, all'interno delle stesse cate
gorie e dei saperi delle arti visive che hanno reso la Decorazione, al di là del 
suo comune significato, in qualche modo singolare sul piano della didattica, 
della ricerca e della specifica offerta formativa in atto nelle Accademie. 
Voglio qui ancora ringraziare chi si è adoperato per la pubblicazione dei mate
riali raccolti, Il Direttore della scuola, i coordinatori e i docenti tutti. 
Ad essi va il mio plauso. 

Il Direttore 
Prof. Gastone Mariani 
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Rosanna Ruscio 
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La decorazione come forma e spazio 

Lucio Fontana, Studio per soffitto, 1955 

Tra gli equivoci del pensare comune 
c'è quello di continuare a ricondurre la 
pratica della decorazione ad un ambito 
creativo secondario e strettamente 
accessorio all'architettura. Senza 
entrare in merito ai dibattiti che durante 
l'Ottocento e il Novecento si sono 
susseguiti con animoso fervore nel 
tentativo di superare - tra negazione e 
rivalutazione- una visione così parzia
le e riduttiva, pare evidente che per 
questa disciplina essersi trovata stret
ta tra l'architettura e la rivalutazione 
superficiale dell'ornamento, ha signifi
cato soprattutto ritardare la consape
volezza di continuare ad esistere come 
"sistema di sistemi". Se da un lato la 
maturità del movimento moderno con 
la semplificazione delle strutture archi
tettoniche, la scarnificazione delle 
facciate e le nuove tecnologie ne ha 
riconosciuto ampiamente una porzione 
di visibilità, dall'altro è vero che il 
processo di sconfinamento dei linguag
gi artistici ne ha favorito le potenziali
tà espressive e comunicative, riadat
tando ed estendendo la sua ragione 
d'essere ad una totalità di visione che 
di fatto si è rivelata congetturale e 
plurima. 
"La decorazione è il primo alfabeto del 
pensiero umano alle prese con lo 
spazio" scriveva Henri Focillon, ed 
infatti viene da dire che fin da subito la 
decorazione si è distinta come "pratica" 
in cui regole e organizzazione stabiliva
no ordini e sistemi spaziali. Diciamo 
che dal momento in cui la decorazione 
si è rivelata è stato lo spazio a conta
re: prima come ricerca d'un equivalen
te dell'immagine visiva, poi come 
sviluppo coerente dell'impostazione 
culturale, e a poco a poco come 
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Lucio Fontana, Installazione, 
Triennale di Milano 

padrone del campo. Sarà la "pratica" a 
porsi come esercizio visivo, tra segni 
ripetitivi e forme liberamente derivate 
dalla natura, a guidare la ricerca nella 
direzione comunicativa delle parti, ad 
essere strumento per insinuazioni 
interstiziali di segni con altri segni. 
Proprio attraverso la resa visiva di 
questa organizzazione di forme e strut
ture afferenti all' architettura, e dunque 
ai piani e ai volumi, al sotto e al sopra, 
la decorazione ha potuto così svilup
pare una coerente rete di relazioni, un' 
infinità di soluzioni articolate e critiche, 
con spazi e materie, ma anche con 
luoghi e culture. Tuttavia, nella situa
zione attuale la questione della deco
razione non è tanto insistere sulle 
possibilità espressive in funzione 
dell'architettura, piuttosto è riflettere 
sulle varianti risolutive che questa 
"pratica" è nelle condizioni di tessere 
con i nuovi codici e sistemi linguistici. 
Sapere che una somma di elementi 
visuali e concettuali elaborati dalla 
decorazione possa a tutt'oggi costitui
re la risorsa per una ricerca aperta 
e attuale, sostanzia questa esperien
za di un significato decisamente inno
vativo, vitale e propulsivo. Allo stesso 
tempo, ritrovare un legame tra le scelte 
formali della composizione decorativa 
e un modello fuori dall'involucro della 
sua esistenza, vuoi dire riconoscere a 
questa forma artistica un senso dialo
gante, un valore non fisso, non irrigidito 
nella sua immobilità, ma vivente 
proprio come certi organismi naturali. 
E'in questo quadro che devono essere 
guardati i procedimenti tecnico-
estetici che si sono imposti nell'arte 
decorativa di quest'ultimi decenni. Tra 
i valori tramandati c'è innanzitutto 
quello strumentale del progetto, con
cepito come congettura di pensiero e 
ragionamento di misura, come guida 
per l'immaginazione e l'espressione 
visiva. Proprio intorno alla logica 
intrinseca della progettazione, la deco
razione ha continuato a propagarsi in 
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Mirko Basa/della, Cancellata per il Mausoleo 
delle Fosse Ardeatine, Roma, 1951 

una molteplicità di sguardi e contesti. 
Sulla base di un processo d'astrazione 
e di compendio di una tradizione già 
interiorizzata, a poco a poco ha 
consolidato l' interesse per le nuove 
tecniche ed i nuovi materiali: poveri e 
industriali, duttili e artificiali. Con 
l'awento della modernità tecnologica 
ha così potuto rimettersi in gioco, 
sapendo di avere a disposizione tutti i 
linguaggi: quelli elaborati dall'arte 
musiva e dalla plastica scultorea, gli 
stili con cui si sono espresse le civiltà e 
gli individui, e anche i numerosi proce
dimenti tecnici elaborati dalle discipli
ne più varie. Contestualmente la predi
lezione per l'accumulo di segni e la 
conseguente vertigine per il vuoto, ne 
hanno fatto l'emblema di un coerente 
esercizio sugli spazi, sistematico e 
unitario. Ed è interrogandoci sul con
fronto continuo tra la tensione 
dell'infinitamente piccolo e 
l'espansione del grande, sperimentato 
a suo tempo da artisti come Duilio 
Cambellotti e Lucio Fontana che scatu
risce la convinzione di affidare a 
questa forma d'arte il compito di uno 
sviluppo sorprendente tanto nello 
spirito quanto nella direzione completa
mente autonoma. Se pensiamo che la 
nostra epoca sia venuta facendosi 
carico dell'ambizione di misurarsi con 
la molteplicità delle relazioni, in atto e 
potenziali, sviluppando la curiosità per 
esperienze di confine, allora i propositi 
della decorazione di intervenire ora 
sulle "superfici", ora negli " spazi 
ambientali", ora sull'uno e nell'altro 
insieme, più che una sfida rimprovera
bile deve essere considerata come un 
progetto destinato a svilupparsi nella 
multiforme ricchezza applicativa, un 
progetto nato per riannodare i diversi 
saperi e la molteplicità dei codici lingui
stici, tutto questo senza mai perdere di 
vista la visione sfaccettata del mondo, 
con i suoi luoghi, i paesaggi e le 
culture. 
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Valeria Tassinari 
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Se Michelangelo e Fontana erano decoratori ... 

Per una storia della decorazione come reinvenzione poetica de/luogo 

Grotta Chauvet, figure di animali, carbone e 
pigmenti vegetali, pa/eolitico superiore 

Grotta Chauvet, part. delle teste di leonessa, 
carbone e pigmenti vegetali, 
paleolitico superiore 

Tracciare un percorso storico sulla 
decorazione non dovrebbe essere 
difficile, anzi non dovrebbe nemmeno 
porsi come problema. 
In effetti, se parlassimo semplicemente 
di una storia delle opere, e cioè di 
riconoscere lungo un arco cronologico 
continuativo gli innumerevoli interventi 
che, nell'ambito della cultura occidenta
le e delle culture altre, possono ricon
dursi ad una funzione decorativa, 
l'unica difficoltà sarebbe l'obbligo di 
operare una scelta tra una sterminata 
gamma di possibilità, dalla microscala 
dell'oggetto alla macroscala 
dell'architettura e dei giardini, fino 
all'urbanistica e persino al corpo, 
all'ambiente e al territorio. Basterebbe, 
insomma, restare dentro i confini flessi
bili e ampi della storia dell'arte per non 
scivolare nella tentazione, o per meglio 
dire nell'equivoco, di operare distinzioni 
disciplinari e metodologiche, separan
do la storia della decorazione dalla 
storia dell'arte tout court. Intesa come 
azione di arricchimento estetico e 
semantico di qualcosa che le preesiste 
- che qui chiameremo "luogo", inten
dendo con questo ogni forma e spazio 
su cui essa interviene - la decorazione 
è, infatti, una delle prime vocazioni delle 
arti visive, forse la più esclusiva ed 
autentica, probabilmente la più persi
stente. Intese come intenzione proget
tuale ed espressione materiale della 
pratica artistica le opere decorative 
hanno accompagnato la storia 
dell'umanità e ne hanno definito 
l'habitat culturale, attribuendogli valori 
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Giotto, interno della Cappella degli Scrovegni, 
affresco, 1303-1305 

Michelangelo, Antenati di Cristo, particolare 
della Volta della Cappella Sistina, 
affresco, 1508-1512 

magico-sacrali, politici, emozionali, 
svolgendo funzioni fondamentali di 
carattere estetico, pedagogico, simboli
co, narrativo, celebrativo, comunicativo. 
Ma non appena si vuole spostare 
l'attenzione sul concetto stesso di 
decorazione, owero sulla specificità del 
modus di operare che sta dietro questa 
definizione, si avverte un disorienta
mento che suggerisce l'applicazione di 
una disciplina più puntuale, la costruzio
ne di un percorso che- con le modalità 
di studio della storia dell'arte - entri a 
fondo nello specifico dell'intenzione 
decorativa. Parlare di decorazione, di 
come si è evoluta nel tempo, di quanto 
abbia risentito degli umori della commit
tenza e delle disponibilità dei materiali, 
di come gli artisti ne abbiano diversa
mente awertito il confine, di quanto sia 
stata influenzata dalla considerazione 
critica e dal ruolo sociale che le è stato 
attribuito, significa, infatti, entrare in un 
contesto articolato e a forte rischio di 
fraintendimento persino nell'uso delle 
parole. Ne è prova il fatto che, mentre di 
fronte alle immagini nessuno nega 
l'evidenza che i cicli narrativi di Assisi e 
degli Scrovegni, gli affreschi della 
Cappella Sistina o il soffitto spazialista 
di un ristorante sul mare elbano sono 
interventi decorativi, definire i loro autori 
-Giotto, Michelangelo e Lucio Fontana
dei "decoratori" suonerebbe invece 
assai male, quasi fosse una dissacra
zione. In pratica, se un artista ha firmato 
interventi esplicitamente intesi come 
decorativi, come normalmente attesta
no i contratti che ne documentano la 
genesi, egli non è comunque un deco
ratore, poiché questa definizione si 
pone ai margini dell'arte, appare 
limitante e riduttiva, troppo vicina ad 
una condizione artigianale che presup
porrebbe una mera ripetizione di model
li, e non l'elaborazione di un pensiero 
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Gian Lorenzo Bernini, Estasi di Santa Teresa, 
Cappella Cornaro, marmi policromi, luce, 
legno dipinto, Roma, Santa Maria della 
Vittoria, 1647 

Antoni Gaudì, Casa Batllò, dorso del tetto, 
rivestimenti ceramici, Barcellona, 1907 

specifico per ogni contesto (site
specific, come si dice diffusamente nel 
contemporaneo) che è invece proprio 
l'elemento discriminante tra un inter
vento di carattere decorativo e ciò che 
non lo è. 
Ma il suono obsoleto e persino un po' 
ancillare assunto da questo termine 
nell'età contemporanea, espressione 
della falsa idea che la decorazione sia 
estranea alla sublime indipendenza 
dell'arte, in quanto venduta alla neces
sità di rapportarsi con supporti o conte
sti extra-artistici, è frutto, a ben guarda
re, di una crisi di identità abbastanza 
recente, un secolo al massimo; dunque 
un periodo dawero irrilevante se si 
pensa ad una prospettiva storica di 
diffusione della decorazione come prati
ca "alta"e concettualmente complessa 
del fare artistico che risale addirittura 
alla preistoria e che, come si potrebbe 
facilmente dimostrare, si è riaffermata 
senza soluzione di continuità fino al 
XXI secolo. Il problema, ormai diffusa
mente segnalato, sta in una serie di 
piccoli equivoci, che sommati hanno 
portato ad un pregiudizio, radicato al 
punto da spingere alcuni degli stessi 
artisti che oggi insegnano nelle Accade
mie di Belle Arti a chiedersi se sia 
ancora il caso di parlare di Decorazione 
dedicandole un ambito disciplinare 
autonomo, o addirittura da indurii a 
temere che occuparsene significhi 
scivolare nell'ambito dell'artigianato 
artistico o al massimo del design. Posi
zione del tutto semplicistica, che non 
solo perde di vista una lunga tradizione 
accademica italiana che andrebbe 
comunque salvaguardata, ma non tiene 
nemmeno conto della storia sociale 
dell'arte, nella quale la decorazione ha 
sempre assunto una piena centralità 
comunicativa (si pensi ad esempio ai 
rivestimenti musivi bizantini, ai repertori 
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Lucio Fontana, particolare del soffitto 
dell'Hotel del Golfo di Procchio, 
cemento e pigmenti, 1956 

Alberto Burri, Il grande Cretto di Gibellina, 
cemento, 1985-1989 

scultorei romanici, ai cicli pittorici sacri e 
profani, ai murales politici sudamericani 
e Novecentisti) in quanto espressione di 
valori e messaggi strategici per la socie
tà e per i singoli. Altro che oggetti per la 
vita quotidiana, caso mai oggetti che 
cambiano la vita. E, in questo senso, 
più che mai utili nel presente, quando 
all'arte può essere affidato il compito di 
riaccendere la spiritualità di un tempio, 
di trasformare in museo una metropoli
tana, di far parlare i muri con poesie o 
accuse scritte con la luce, di restituire 
dignità alle periferie e ai loro abitanti, di 
trasformare in giardino fantastico un 
ambiente degradato, di inventare un 
nuovo spirito per luoghi che hanno 
perso la propria identità. 
Del resto un fraintendimento come 
questo - che porta a sottovalutare le 
grandi potenzialità formative di una 
disciplina complessa ed attuale per la 
quale si richiede un intreccio di compe
tenze molto elevate, equamente distri
buite tra gli aspetti tecnico-esecutivi e 
quelli di carattere progettuale e relazio
nale- ha anch'esso una sua storia, che 
vale la pena considerare brevemente 
per riconoscerne gli errori e possibil
mente superarli. 
Il primo di questi piccoli e velenosi equi
voci è stato forse il far coincidere il 
significato della parola decorazione, di 
lunghissima tradizione, con quello di 
"ornamento", che significa altro. Se 
infatti nella nostra lingua essa nasce dal 
concetto di decus (decoro come ordine 
e opportunità, onore, attitudine) ossia di 
nobilitazione formale e morale, dovreb
be apparire chiaro che apportare 
decoro non è mai azione superflua, 
opzionale, di pura sovrapposizione 
estetica, ma azione necessaria, identi
taria e strutturale, costruzione del senso 
dell' oggetto su cui si compie 
l'intervento. Ne sia prova il fatto che, 
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Sol Lewitt, Cappella delle Brunate, 
La Morra (CN) 

Niki De Saint Phalle 
Il giardino dei Tarocchi, Garavicchio (GR) 

mentre ciò che è ornamentale può 
essere rimosso senza pregiudicare 
identità e funzione, la decorazione in 
senso alto è ciò che determina radical
mente il valore e la ragione d'essere di 
ciò su cui si interviene. Cosa sarebbe la 
Sistina senza il suo sistema decorativo 
fortemente concettuale? Una grande 
cappella pontificia, non certo la sintesi 
titanica della spiritualità rinascimentale, 
sospesa tra potere della Chiesa e crisi 
del rapporto tra uomo e Dio. 
Oltre a questo, riguardo al fraintendi
mento di termini, un ruolo fondamenta
le, seppur incolpevole, sembra a molti 
essere stato svolto dall'architetto e 
teorico dell'architettura Adolf Loos, che 
nella Vienna del 1908, in pieno trionfo 
dei decorativismi Sezessionstil , aveva 
pubblicato Ornamento e delitto, un 
saggio preveggente e di fondamentale 
interesse per comprendere la funzione 
sociale e morale della semplificazione 
formale nell'architettura e negli oggetti 
d'uso, ma assolutamente lontano dal 
denunciare l'inutilità del decoro (al 
quale anzi lo stesso Loos- pur con 
estrema asciuttezza formale - aveva 
rivolto precisa attenzione). E proprio 
mentre quel testo, rimasto di grande 
attualità per decenni, veniva impropria
mente interpretato come <<Ornamento 
è delitto>>, l'affermarsi della definizione 
di <<arti decorative>> come arti appli
cate di alto artigianato ha avuto un peso 
sempre crescente nella crisi del concet
to di decorazione, fino a deflagrare nella 
celebre Exposition internationale des 
Arts Décoratifs et industriels modernes 
del 1925, che ne è probabilmente il 
crinale. Un evento, prima che una 
mostra, in cui, dalla grande vetrina 
internazionale di Parigi e con la parteci
pazione di tanti artisti si sanciva la 
possibilità di virare verso la riproduzio
ne industriale e seriale, in virtù di un 
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Dan Flavin, Intervento cromatico in Santa 
Maria in Chiesa Rossa, luci al neon, 
Milano, 1996 

Mimmo Paladino, facciata di palazzo, 
interventi in mosaico , Salvator Rosa, 
Napoli, 2001 

concetto di stile che, benché nato con 
afflato romantico, aveva presto genera
to interi cataloghi di stilemi, sterili ripeti
zioni di modelli ornamentali. 
Ma, su tutto, si può ritenere che la 
responsabilità maggiore in questo 
senso sia da attribuire -a partire dal 
tardo ottocento e poi con gli estremismi 
delle avanguardie - al falso mito dell' 
autonomia dell'arte che, nel celebrare 
l'insubordinazione della ricerca artistica 
pura ad ogni "necessità"esterna, spinge 
a leggere gli interventi decorativi, 
sempre legati ai contesti (spaziali e 
sociali) nei quali si attuano, come opere 
di carattere subordinato, abdicate 
all'uso, spogliate della propria aura di 
autoreferenzialità. 
Mentre è proprio questo, il legame 
totalizzante con il contesto, il punto di 
forza dell'azione decorativa, che non a 
caso è costruzione di un'opera d'arte 
"totale", in cui diversi elementi concorro
no ad un effetto unitario. 
Ecco allora che, individuato il punto di 
crisi, diventa semplice iniziare il raccon
to di una storia della decorazione che 
vuole essere in primo luogo riflessione 
sulla complessità dell'opera d'arte 
come protagonista di un'azione cataliz
zatrice di relazioni, che nel loro insieme 
risvegliano la sensibilità dell'artista e ne 
sono rigenerate. Percorrere gli intrecci 
di questa storia significa, infatti, capire 
l'opera come fenomeno molto più 
articolato di un'opera indipendente - la 
cosiddetta "opera autonoma"che nel 
1933 Sironi definiva arte da cavalletto, 
contrapponendola alla sua idea di 
grande decorazione ( v. Manifesto della 
pittura Murale), e che oggi possiamo 
intendere più genericamente come 
prodotto da studio-spazio espositivo. 
Letta in una prospettiva sincronica e 
diacronica, che traccia linee guida nel 
tempo ma confronta opere anche lonta-
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Nicola De Maria, Universo senza bombe, 
mosaico in pasta vitrea, Metro Napoli, 2001 

nissime sulla base di affinità tematiche 
ed estetiche, si definisce così una 
storia di luoghi reinventati poeticamen
te, resi sensibili attraverso un fare che 
attraversa ogni tecnica e ogni modalità 
progettuale. Fare lo spazio, sentirlo in 
ogni sua dimensione, compresa quella 
del tempo, per assecondarlo o trasfor
marlo, per ingannarlo in un trompe
l'oeil o enfatizzarlo in una campitura 
monocroma, incastrandovi le forme o 
liberandole oltre i suoi limiti. Fare la 
luce catturandola, proiettandola o 
dipingendola. Fare il colore di pigmen
to, di tessere, d'acqua, di materia natu-
rale e di artifici. Costruire relazioni. 
L'artista decoratore, regista 
dell'azione, è in fondo un grande tessi-

tore di legami. Egli deve dialogare con la dimensione degli spazi, con l'altezza 
degli sguardi, con le esigenze dei committenti e con quelle dei materiali, con il 
giorno e con la notte, con il tempo e con il clima, con la funzionalità, la socialità 
e le modalità di fruizione, con i contenuti impliciti e con le iconografie antiche, 
con la tradizione e con la sperimentazione, con il denaro e con la spiritualità, con 
gli architetti e con le squadre di lavoro, con i sapienti e con gli ignari, con il 
passato e con il futuro. Per questo, pur conoscendo bene la leggerezza 
dell'effimero, la decorazione ha soprattutto una vocazione alla durata che 
ancora le regala un' incredibile contemporaneità. Perché, se è attuale come 
sfida, ancor più - quando le condizioni di conservazione lo consentono - la 
decorazione è viva e presente come esperienza, consente una decifrazione 
della sua identità originaria che di fronte ad opere decontestualizzate, ad esem
pio quelle esposte nei musei, è in gran parte perduta . 
Gli sciamani che hanno disegnato mandrie in fuga sfruttando le sporgenze della 
roccia di Lascaux per gonfiare muscoli e sfumare prospettive, Giotto lo 
"spazioso"che sapeva creare respiri d'azzurro come aria immessa nei polmoni, 
lo scultore di Reims che ha fatto girare la testa dell'angelo per sorridergli proprio 
nel momento in cui il visitatore entra in chiesa, il Veronese che trasformato le 
pareti di Villa Maser in uno scrigno luminoso, Bernini con i suoi sensuali teatri 
mistici sono lì , così come Sol Le Witt ancora destabilizza pareti, Alberto Burri 
vela di un antico sudario le rovine di Gibellina, Dan Flavin accende di colori al 
neon le forme di Santa Maria in Chiesa Rossa mentre Mimmo Paladino prova a 
illudere di sogni le facciate di un quartiere napoletano. Basta (e bisogna) andarli 
a vedere per entrare nel loro gioco. 
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Vincenzo Ceccarelli 
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Decoratio Vitae 

Decorare deriva dal latino decet che significa propriamente "che si conviene". 
Decorazione, dunque, è tutta quella sorta di ornamento, di abbellimento "che si 
conviene", che si addice, all'oggetto preso in considerazione. Niente di più, 
niente di meno. Ma è già tanto. Si tratta infatti di uno dei capitoli, se non di uno 
dei luoghi, più problematici della storia dell'arte e dei controversi della storia 
dell'arte e dell'architettura contemporanea. Un luogo, quello della decorazione, 
messo in discussione e definitivamente messo in crisi da tutta la linea della 
riduzione analitica che caratterizza gran parte della produzione artistica di 
questo secolo: dall'impressionismo - minimalismo - concettualismo etc., la 
presenza della decorazione in termini classici viene categoricamente rifiutata. Il 
rapporto con la tradizione passa per altri canali. Il piacere si sposta su aspetti 
mentali. Persino in architettura si è ricorsi alla riduzione totale. Si pensi a Loos, 
a Le Courbusier, a Gropius, a Wright, a Van der Rohe. E tuttavia, così, mentre 
sembrava definitivamente perduta ogni possibilità di esistere, la decorazione, il 
suo concetto, la sua pratica, ha ripreso vigore riprendendosi attraverso l'arte, 
l'architettura e il design in termini che la riabilitano ad una funzione parallela e 
non gregaria o subalterna all'oggetto, sia esso quadro, architettura, o oggetto 
d'uso. 

David Tremlett 
"Cappella delle Brunate" 
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Sicuramente viviamo un'epoca dove il canone delle proibizioni passa per il fuoco 
dell'intelligenza. Come a dire, lasciamo fuori dall'arte tutto ciò che è stupido. E 
dunque esiste anche una decorazione intelligente. In primo luogo è quella "che 
si conviene all'oggetto". In un secondo luogo è quella che trova il sano equilibrio 
tra funzione e forma, e perciò, decorazione ed uso. In terzo luogo è quella che 
concede al consumo il piacere del consumo. 
Del resto dal versante dell'intenzione sarà sufficiente pensare a tutta quella 
situazione pittorica americana definita come "decorative painting" o "pattern 
painting", Kushner, Jaudon, Zachanitsh, etc., che si è offerta sin da metà degli 
anni settanta come l'esempio più tipico dello sviluppo dell'intenzionalità decorati
va soggetto e oggetto della pittura stessa. 
Un esempio di ribaltamento ci è stato offerto dalla recente pratica postmoderna 
dell'architettura e del design, dove ugualmente la separazione è divenuta impra
ticabile e dove la presenza della decorazione spesso supera e struttura l'oggetto 
stesso. 

Vincenzo Ceccarelli, Eclissi solare, 100 x 100 cm 
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Materia e colore 

Questo lavoro interpreta la dimensione della decorazione alla luce di esperienze 
che vanno dalla geometrica astrazione di Mondrian e Malevic e del neoplastici
smo alla campitura di grandi superfici di David Tremlett. 
Queste opere si situano in una dialettica di colore e materia. Titoli come Dinami
smo, Equilibrio, Essenzialità rivelano gli elementi fondamentali dell'opera e le 
basi del procedimento di lavoro. Sono combinazioni, sinergie di forme e colori 
che rispondono a precise leggi. Queste opere si situano all'interno di un percor
so analitico, là dove la pittura riflette su se stessa. Il loro campo è la superficie 
con i suoi possibili accadimenti. La campitura è piatta e la stesura non emozio
nata perché la pittura, come diceva Leonardo, è "cosa mentale". Alcune opere 
attraverso la geometria e i rapporti matematici alludono a fenomeni naturali 
come Eclissi Solare, Sole, Specularità, sono epifanie della visione come ecto
plasmi. 

Vincenzo Ceccarelli, Poros, 100 x 100 cm 
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Vincenzo Ceccarelli, Punto A, 140 x 130 cm 
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Vincenzo Ceccarelli, Sinergie 3, 100 x 100 cm 
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Rosa Maria Cimino 
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Riflessioni decorative 

Decorazione 

Con questo termine si identifica tutto ciò che costituisce ornamento, tutto ciò che 
decora una struttura v1s1va, un oggetto. La decorazione è 
quell'abbellimento-accessorio aggiunto a strutture che già esistono; tutto può 
essere decorato: strutture architettoniche, oggetti, spazi interni, parchi, urban 
design, interior design, brand design, oggetti spazi interni, abiti, torte, spazi 
scenici, etc. 
Attraverso la decorazione si è tradizionalmente perseguito un fine di abbellimen
to e arricchimento di oggetti di uso comune così come di più complesse realizza
zioni architettoniche. La decorazione dell'oggetto è legata ad una precisa inten
zionalità e finalizzata sia ad un'operazione di valorizzazione estetica, sia 
all'espressione di vari temi. Nel processo decorativo l'oggetto va ben oltre la sua 
funzionalità e non deve essere considerato nella sua definizione corrente legata 
ad una concreta utilizzazione, ma come oggetto che, in combinazione con un 
altro materiale, lascia un segno o produce un effetto di un certo tipo. 
Il quotidiano ci può stimolare a creare oggetti o forme inutili dissacrandole dal 
loro contesto naturale e, da questo naturalizzare si possono creare altre simbo
logie. 
Perché non dare importanza a cose normali e dare quell'importanza che meritano? 
Per esempio un oggetto utile viene reso inutile, ma utile ad un altro scopo, 
dandogli quell'alone di artistico in un nuovo contesto più mentale. 

"Il gioco delle costruzioni" 

Alma Bucher 

1924 
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"Quando gli oggetti che usiamo quotidianamente e l'ambiente nel quale 
viviamo saranno anche opere d'arte allora potremo dire di aver raggiunto 
un equilibrio vitale" (Bruno Munari) 

Bruno Munari, negativo-positivo, olio su tavola, 1951 
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Pianificazione del sapere 

La ricerca individua una analisi degli argomenti utili ad istituire un percorso di 
idee, in modo da stabilire le diverse fasi più consone alla progettazione della 
decorazione. La stesura della ricerca individua i vari argomenti che sono utili per 
poter eseguire una progettazione che tenga conto delle reali caratteristiche di 
produzione. 
La diversità delle provenienze dei saperi pone l'obiettivo di preparare un organi
gramma in cui si indicano i punti in esame e, quindi, mostrare quali possono 
essere gli approfondimenti utili alla compilazione dell'idea progettuale. In questa 
maniera l'approfondimento seguendo i diversi punti viene condotto nella ricerca 
grazie al coordinamento delle diverse specifiche presenti nella pianificazione. 

Le fasi di progettazione artistiche e scientifiche: 

A- individuazione delle fonti; 
B - elaborazione delle informazioni; 
C - verifica della ricerca; 
D - pianificazione dei diversi percorsi progettuali; 
E- check di primo livello; 
F - composizione del progetto; 
G - scrittura del progetto; 
H - check di secondo livello; 
l - realizzazione del prototipo; 
L - sondaggio del mercato; 
M -modifiche dovute ai risultati del check di 1 e 2 livello; 
N - realizzazione del prodotto finale; 
O - marketing; 
P - distribuzione; 
Q- verifica sistema qualità- UNI EN ISO 9001:2008 

Progettare un qualsiasi oggetto che 
debba rispondere ai requisiti artistici e 
funzionali richiede diversi approfondi
menti in vari livelli di ricerca, in modo da 
presentare al sistema produttivo le 
informazioni che riducano i rischi di 
investimento da parte della produzione. Il 
bene artistico soddisfa l'intelletto della 
persona mettendola in uno stato di 
soddisfazione visiva legata alla funzione; 
per esempio, sentirsi bene per avere 
indossato un vestito, in questo caso la 
serenità dell'acquisto è stata approvata 
dalla efficacia di soddisfazione reale 
dell'indossare, del possedere e dell'inter
pretativo della persona, dato che l'abito 
assume mistificazione come se fosse un 
costume teatrale. 

----

Osvaldo Licini 

Angelo Ribelle su fondo giallo 

1950-1952 
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Lena Meyer-Bergner 
"Schizzo per una coperta" 

per chaise-longue 
1928 
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Rosa Maria Cimino, "Mediterraneo", tecnica mista con foglia oro su carta intelata, 150x21 O, 2000 
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Francesco Correggia 
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La radicalità della Decorazione nel tempo delle immagini. 

Quando si tratta di scrivere intorno alla Decorazione se non se ne definisce il 
senso si rischia di cadere in accademismi sterili e in interpretazioni frettolose 
ed inconsistenti che niente hanno a che vedere con il vero senso cui la parola 
rimanda. Difficile definire il contorno di un termine così scivoloso e al contempo 
ricco di intrecci storici, sistematici e rigidi. Occorre fare una riflessione che non 
si fermi solo sullo strato superficiale, convenzionale del termine ma ne indaghi le 
profondità, le sfaccettature originarie . Molte parole si prestano ad essere equi
vocate proprio perché sono rimaste impigliate dentro le reti della storia. Il fatto 
che se ne possa ricostruire il semantema aiuta a riflettere maggiormente, rigene
randone la ricchezza e la portata significativa. 
Il fonema non integrato dal gesto acquista un altro significato oppure porta 

a modi di dire che rimandano le parole che usiamo a presunti significati, altri 
dal loro senso originario. Pensate per esempio alla parola virtù , comunemente 
usata in senso morale, assolutamente deprivata dal suo fondamento. Se 
invece ci si volge alla voce "virtù", si perviene ad un risultato diverso, in qualche 
modo analogo al concetto di Decor: dal latino virtus, la voce italiana "virtù" si 
connette con vir che denota non già una dimensione fisica o economica, ma 
spirituale o sopramateriale. Vir in latino viene assunto ad indicare l"'eroe". 
Un tempo come ben si sa era la filologia che se ne occupava e molti dei 
filosofi, basti pensare ad Heidegger, ricorrevano a questa branca della linguisti
ca per sgomberare il campo da equivoci interpretativi, nel tentativo pur sempre 
problematico di approcciare la verità, o almeno il nesso originario, antologico 
di quelle parole investite di solidità protostoriche. Non è quindi possibile defini
re un termine come la Decorazione, soprattutto quando si vuoi fare emergere 
una sua specificità tecnica, didattico disciplinare, ancor peggio in relazione a 
un contesto altrettanto oggi spigoloso, frammentato come quello dell'arte 
senza finire per appropriargli contesti forzati e sinonimi comuni come decorati
vo, decorare, abbellire ecc. ecc .. 
E' che forse dovremmo sempre richiamarci ad un'antologia del discorso, ad 
un'antologia del fare , ora più che mai necessaria dopo la cosiddetta svolta 
iconica. 

Bill Vom, Histerical Machine, 2004 
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Dopotutto ciò dovrebbe essere esteso a tutte quelle discipline dell'arte che si 
ritengono certe, imponderabilmente legate ad una storia sicura ed irremovibile, 
ad un significato univoco che parte da lontano come lo sono tutte le altre disci
pline dell'arte: la pittura, la scultura , la grafica la storia dell'arte, l'estetica, la 
fotografia ecc. Voglio con ciò dire che tutte queste parole, abusate, insistite, 
sono prive di un significato se non quello che noi gli attribuiamo di volta in volta. 
Esse sono prive di statuto, di vita , di cultura , prive di quella trasparenza e al 
contempo fondamento che le fa essere nel loro e per una specie di ontogenesi 
anche nel nostro tempo. Ciò è appunto quello che una cultura visuale o una 
scienza delle immagini liberata da un sapere storico dell'opera d'arte dovrebbe 
saper svelare, al di là di ogni fallimentare e inutile distinzione specifica fra 
discipline. 
Così alla fine della mia carriera accademica come Docente di una disciplina 
specifica che ha per oggetto la Decorazione, mi awio a non parlare più di essa 
ma di lemmi, di premesse, contraddizioni, genealogie che in un certo qual 
modo la sostengono e la rendono singolare da un punto di vista di un metodo, 
di una coerenza interdisciplinare e forse di un suo possibile statuto nell'ambito 
di una didattica rinnovata che ha a che fare con immagini e immaginari. Per 
inciso mi è d'uopo sottolineare quanto nel passato delle Accademie, ancor 
prima della cosiddetta riforma, lo studente non scegliesse in particolare una 
scuola come se la scelta fosse sostenuta da una tecnica specifica: la pittura, 
la decorazione, la scultura, bensì l'artista a cui corrispondeva un' esperienza 
disciplinare singolare, una certa modalità, un rigore, una consapevolezza misu
rata nel campo dell'operare dell'arte al di là delle diciture terminologiche. Ciò 
aveva un senso poiché obbligava lo studente ad una scelta motivata, basata 
sulle differenti modalità del fare dell'arte che poi finivano per corrispondere alla 
disciplina. 
La lista dei significati a cui risale il termine decorazione è lunga. Vale qui la pena 
sottolinearne alcune. Dal dizionario etimologico dei nomi scopriamo che essa 
ha a che fare con la parola latina dèc-orum owero ciò che si addice, che convie
ne, forma aggettivale di dè-cor o dè-cus , convenienza, ornamento, dignità a 
sua volta legata al sanscritto dacas: gloria e al greco dòxa: fama, ma anche a 
de-cère, convenire, decente. 

Barbara Kruger, The Witney Museum, 2006 



39

Convenienza di atti o di cose proporzionata alla condizione di uomo onorato. 
Appare subito evidente quanto il significato attuale del termine così come viene 
usato sia alquanto distante dall'etimologia. Quando noi pensiamo alla Decora
zione ci viene subito in mente decorare, aggiungere, declamare quando invece 
si tratta di un convenire, di una gloria dignitosa come avrebbero detto i latini. 
In un mondo dove l'immagine ha preso il soprawento sul verbum, è proprio il 
dècor dell'opera che si ritrae e non solo ma anche viene meno il valore della 
pittura come medium specifico, quel fare che aveva come presupposto l'opera 
come svelamento di una verità . L'opera d'arte storica, come paradigma di un 
fare e del suo rapporto con la conoscenza, per certi aspetti, cede il posto ad 
una pratica celebrativa delle immagini, ad un regime scopico pieno di scoppiet
tii, iperventilato, iperesposto , tanto da doverci riferire a un medium visivo 
sempre di più misto, sempre di più molteplice e ibrido. In questa ibridità esposta 
dell'arte non è solo la questione del quadro che si fa avanti ma una dialettica 
costante fra quadro e schermo, fra immagine e testo. Tutte le arti sono arti 
"composite", tutti i media sono media misti che combinano codici differenti ,con
venzioni discorsive, canali, modi sensoriali e cognitivi. Con ciò viene anche a 
cadere la separatezza di modalità differenti e pratiche dell'arte tra le "arti" i 
media e le differenti modi di rappresentazione che avevano come paradigma la 
specificità del medium pittorico plastico. 
La concezione moderna dell'arte secondo la quale il medium detta, trascina lo 

stesso significato dell'opera appare ora superata dallo sviluppo misto dei media 
visivi, da un universo intermediale telesatellitare della circolazione panottica in 
rete. Le immagini non sono solo ovunque ma si sono impossessate del reale, 
sono lo stesso reale a cui noi partecipiamo come in un o spettacolo. Si realizza, 
come sostiene Jean Baudrillard, l'elevazione di tutta una società allo stato 
parodico di una farsa integrale , di un ritorno- immagine implacabile sulla propria 
realtà. Ciò che la critica più radicale , l'immaginazione sowersiva più delirante , 
ciò che nessuna derisione situazionista avrebbe potuto compiere la televisione 
e il social network hanno fatto. 

Eduardo Kac, Albagreen, Transgenicart, 2008 
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La conseguenza in ciò che chiamiamo arte è un apparire di eventi , di prolusioni, di 
socialità espansive, di media misti in un' interaz.ione tra visualità, apparato, istituzioni, 
discorsi corpi e figuratività assolutamente inedita. Lo studio sulle immagini e la cultura 
visuale aprono nuove questioni all'arte contemporanea soprattutto per quegli aspetti 
che riguardano il complesso rapporto tra immagini, tecnologie e sguardi . La scienza 
delle immagini tiene insieme appunto immagini d'arte, immagini non artistiche e 
immagini della scienza in una specie di più generale antropologia dell'immagine. La 
domanda che si pone W.J.T. Mitchell nel suo pictorial tum e che attraversa tutta 
l'arte compresa quella del passato è: che cosa vogliono le immagini da noi ? La 
risposta può apparire semplice e sprofonda nella notte dei tempi: le immagini voglio
no essere amate e vogliono essere ·reali" . La macchina delle immagini trascina il 
nostro corpo in un altro corpo quello bio-cibernetico. La relazione tra Bios e cyber è 
una riscrittura della tradizionale dialettica tra natura e cultura, tra esseri umani e i loro 
strumenti, artefatti , macchine e media. Scrive Mitchell: è una riattivazione della 
vecchia battaglia tra l'immagine e la parola, l'idolo e la legge. Il Cyber è il giudice e 
colui che costruisce differenze, colui che comanda scrivendo il codice. Bios, daltra 
parte, tende ad un registro analogico, owero il messaggio senza codice come lo 
definisce Roland Barthes parlando della fotografia. Esso è il dominio della percezio
ne, della sensazione , della fantasia, della memoria, della similitudine, delle immagini 
(pictures)- in una parola di ciò che Jacques Lacan chiama l'immaginario. E' dunque 
lo spettro della macchina vivente , il ritorno al perturbante; è il trionfo delle immagini 
che vogliono essere baciate, amate e desiderate , come nei racconti di E.T.A 
Hoffmann o nel cimema espressionista a farsi avanti nel proporre cloni, copie a 
volte più originali di quelli reali. Le immagini si sostituisco alle cose, sono le cose 
stesse per cui la stessa arte non ha più come riferimento il sapere delle cose e il 
rapporto con gli stessi oggetti del reale e la loro rappresentazione ed il mondo della 
vita, ma faglie di immagini che sono negli strati temporali del presente e che improv
visamente slittano in avanti ed indietro. Dobbiamo necessariamente dar conto di una 
dimensione tecnologica e visiva mutata rispetto al passato. La questione 
dell'ambiente, lo sviluppo urbano, la bio-genetica, l'ecologia, il paesaggio sono i 
nuovi temi dell'arte, in una continua dialettica tra politica ed immagine, transitorio e 
duraturo, sviluppo sostenibile ed energia. Ciò impone una riflessione radicale, una 
conoscenza, una genealogia del visivo che sappia percorrere gli strati più sotterra
nei del mostrarsi delle immagini e del loro apparire; per rivelame i sensi e le 
posizioni. Ciò che può fare solo una cultura del visivo, un'antropologia delle immagi
ni, uno studio della cultura visuale più generale. Non si pone più la questione dello 
specifico linguistico o dello specifico del linguaggio artistico bensì, nell'epoca di 
questa proliferazione spettacolare delle immagini, il problema complesso di 
un'agire responsabile rispetto al pianeta , dell'ethos , fra etica ed estetica, immagine 
e non immagine. Pur in questa transitorietà del lucore, della trasparenza dei media 
visivi, della circolazione tele satellitare in rete, l'eccesso di immagini risveglia il nostro 
panico iconico. Eccesso del done che si riproduce senza regole (senza etica), mec
canicamente moltiplicando la propria immagine all'infinito. Si fa avanti la domanda 
sul che cosa è possibile fare o se sia ancora possibile questo fare e insieme a ciò 
riemerge il concetto del Decor, del convenire , della dignitas veritativa. Ancora una 
volta il problema del verbum e del suo rapporto con il reale. Solo se la Decorazione 
come disciplina saprà attraversare questo guado in una genealogia delle immagini 
che sappia ritrovare una narrazione, un progetto di senso coerente con una virtus 
dell'agire, in una nuova sowersione dei codici mediali, essa potrà tornare ad una 
specificità che la distingua nel panorama complesso degli studi della cultura visuale, 
delle pratiche e discipline dell'arte. 
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Alfred de Locatelli 
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Alfred de Locate/li 
(2008) 
Busto in materiale plastico 
fine anni 70,dipinto a olio, 
con volatili in argilla cruda 
provenienti dall'India. 
44 x 99 x 25 cm. 
Aiuta chi ha paura delle vertigini del 
potere. 
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Alfred de Locate/li 
Provetta alchemica, Acrilico su tela, BO x BO cm, 2009, Trova l'homo salvatico che è in noi. 

Alfred de Locate/li 
l bravi copiano i geni rubano, 
Acrilico su tela, 50 x 50 cm, 2010 
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Maria Cristiana Fioretti 
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Luce-Colore nell'arte contemporanea 

Il discorso sulla luce, elemento così centrale nell'analisi e nella teorizzazione 
dell'arte nelle sue diverse manifestazioni a partire dal Rinascimento fino 
all'Impressionismo, dall'Astrattismo di Rothko e Bamett Newman, fu radicalmen
te deviato dalla prima apparizione della luce elettrica, come mezzo e contenuto 
di un oggetto artistico e divenne soggetto di un differente discorso sui concetti di 
percezione, di spazi fatti di luce, di radiazione concreta e tecnologia avanzata. 
Questa trasformazione awenne con •Ambiente Spaziale a luce nera" realizzato 
a Milano nel1949 e "Soffitto~, installazione al neon sul soffitto della Triennale di 
Milano nel 1951 ad opera di Lucio Fontana. La straordinaria modernità delle 
opere di Fontana è tutt'oggi seguita dagli artisti contemporanei come D. Flavin, 
M. Merz, B. Nauman, J. Turrei,T. Rehberger, L.VIIIareal ecc. Si opera progettual
mente, concettualmente, in rapporto alla materia, dinamizzandola vitalistica
mente tramite segni d'una alterità possibile; operando a tutto campo, dal foglio 
che fissa il disegno-progetto, alla proiezione plastica e pittorica, alla dimensione 
ambientale, alle scelte cromatiche. Appare sempre una possibilità unica di speri
mentazione del nuovo, a livello poetico e tecnologico, nel senso di una decisiva 
messa in atto dell'idea con l'impegno di nuovi mezzi, per un coinvolgimento 
estetico, sensoriale, psicologico dell'uomo moderno. Alla radice di questa 
concezione dello spazio è la visione utopica di uno spazio architettonico di sola 
luce monocroma o policroma. Nel 1984, dopo approfondite ricerche, Bruno 
Munari in collaborazione con Piero Castigliani e Davide Mosconi pubblica "Uno 
spettacolo di luci". Si riesce a classificare il colore di ogni nota musicale, così le 
luci colorate invadono anche il mondo del teatro e dello spettacolo. Alla Biennale 
di Venezia edizione 1995, Bill Viola presenta una video-proiezione ad alta defini
zione su grande scala, in cui l'artista ha rielaborato la "Visitazioneu del Pontormo 
(1528), facendone un dinamico movimento dell'immagine. Da una decina di anni 
molti artisti partecipano a·Luci d'artistau, una grande e luminosa mostra, ideata 
nella città di Torino che trasforma le vie e le piazze della città in un suggestivo 
museo a cielo aperto, così come da due edizioni Il Festival Internazionale della 
Luce ·ught exibition designu organizzato dal Comune di Milano dove noti 
designer internazionali e studenti delle più autorevoli scuole di design italiane e 
straniere progettano delle installazioni luminose. Un'immersione nella creatività 
che reinveste lo spazio pubblico attraverso un uso innovativo della luce e del 
colore come elemento che modifica la percezione dello spazio. Gli spazi urbani 
sono interpretati come scena attiva e come fonte di suggestione 
dell'immaginario collettivo. In questo teatro fuori dal teatro la città assume il 
valore di un vero e proprio testo che la colloca oltre la dimensione neutra di sem
plice fondale. 
Light-city è l'attitudine della cultura contemporanea che grazie alle nuove tecno
logie, in particolare laser, fibre ottiche, led, "materializzano~ luoghi e architetture 
polisensoriali e l'effetto multimediale modifica ed estende la percezione dello 
spazio fisico.L'arte esce dal chiuso di gallerie e musei, si istalla negli spazi 
pubblici, stabilendo significativi cortocircuiti tra la città esistente e il pubblico 
chiamato ad un ruolo attivo, attraverso il medium dell'azione artistica. Il colore ha 
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un forte potere evocativo, comunicativo, espressivo, emotivo, energetico, influi
sce e se scelto con criterio, diventa un'agente potentissimo. Già Kandinsky 
all'inizio del '900 riconosce piena autonomia espressiva ai segni e ai colori in 
virtù della loro autosignificanza, anche grazie alle sue personali precedenti 
esperienze vissute prima all'interno dello Jugendstil monacenze (l'Art Nouveau 
tedesco) e poi nel gruppo espressionista Der Blaue Reiter dove percepì forti le 
suggestioni derivate dai processi di stilizzazione lineare e dell'autonoma funzio
ne linguistica del colore. Un'altra interessante caratteristica lirica Kandinskijana 
è rintracciabile nell'analogia che l'artista individua tra pittura e musica di cui parla 
in Dello Spirituale nell'Arte. l due linguaggi visivo e musicale erano condivisi, in 
quei tempi, anche da altri artisti, Paul Sérusier parlava di accordi cromatici 
neii'ABC de la peinture del 1921, dove stabiliva una perfetta equivalenza tra 
l'espressione musicale e quella pittorica identificando note e colori. Prima di lui 
illituano Mikaloius Konstantinas Ciurlions, musicista e pittore, dipinse la musica 
trasformando in colori i suoni. Oggi, conoscere ed usare bene il colore è un tema 
centrale anche per gli architetti, per urbanisti, per designer, è applicabile a tutti 
i campi delle arti visive, dalla pittura alla decorazione di ambienti, al teatro, 
all'arredamento, fino all'architettura e l'artista collabora per i suoi progetti insie
me a questi altri specialisti ed i linguaggi espressivi si determinano nella ricerca 
di laboratorio e sono tantissimi, tenendo anche conto della storia passata, delle 
situazioni socio- economiche e politiche del tempo, le caratteristiche 
dell'ambiente e i suoi prodotti. 
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Anche nel cinema il colore diventa per eccellenza l'icona dell'immaginazione, 
del pensiero, narrazione oltre che sensazione di passaggi e paesaggi del nostro 
vissuto, osserviamo le scenografie di Bob Wilson che usa il colore come fondo 
teatrale per le commedie da lui dirette ed il film Blue di Derek (1993) che propo
ne uno schermo interamente monocromo (blu Klain) senza immagini fuori 
campo, si sentono dialoghi sull'amore, sulla morte, e in questo caso il colore 
diventa appunto l'icona dell'immaginazione. 

"In questo edificio razionalista, austero e monumentale degli anni Trenta si 
espone un'istallazione che interagisce con lo spazio, puntando sull'effetto 
scenografico, mediante un mix di colori, suoni, proiezioni, light box, luce ed 
opere a tecnica mista per strutturare non un singolo oggetto, ma le potenzialità 
formali ed architettoniche e tridimensionali del colore che definisce luoghi imma
ginari. Il colore fa immaginare la musica e sentire qualità sonore e musicali di 
tonalità arcane attraverso sfumature e cromatismi in movimento che prendono 
forma se proiettate in uno spazio chiuso per trascrivere paesaggi aperti, carichi 
di energia e tersi come l'aria del mare." 

(Jacqueline Ceresoli, "Maria Cristiana Fioretti, Light Abstr-Action", ed. Mazzotta 2010, p.14) 
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Barbara Giorgis 
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"lo posso morire cristallo?" (Paul Klee) 

Perché si parla di un opera decorativa quando risulta inconsistente e quando 
affida la sua forza alle sole abilità tecniche senza raggiungere i valori più profon
di del nostro sentire? 
Si può dire che l'arte è tutta ornamenta, nel senso di un valore aggiunto che 
aderisce al corpo della struttura come una seconda pelle. 
La bellissima mostra sulla grande decorazione di Sironi del 2004 a Milano ci ha 
rivelato, tardivamente rispetto alla storia, come i disegni preparatori dell'artista 
per una pittura murale, siano come lui stesso definisce strumento di governo 
spirituale. 
Con Sironi si parta di ambienti e racconti dal contenuto epico mai eseguiti " per 
capriccio, fronzolo o appiccicatura, ma in una perfetta integrazione dell'impianto 
architettonico". 
Nell'ingigantimento delle figure crea un essenziale riflesso spirituale e una 
monumentale interazione e partecipazione agli ambienti delle forme. Cosa signi
fica partecipare agli ambienti? 
Lo spazio non essendo solo una geometria ma un'organizzazione di relazioni 
vitali è da sempre creato dagli artisti per rappresentare nuovi mondi, nuove 
realtà che cercano attraverso la forma un " evidenza sensoriale per guardare 
maggiormente in profondità"(Fiorensky). 
Nelle chiese bizantine gli sfondi a mosaico d'oro si rapportavano a una figura 
piatta dalle proporzioni astratte con icone non terrene facendo brillare una luce 
soprannaturale che elevava la forma in un giusto equilibrio tra tensione creativa 
e sapienza artigianale. 
Allo stesso modo l'artista cinese nell'antichità con una meditazione sul tratto 
creava fiori ornamentali, figure, animali, montagne, lontani dal solo esercizio di 
mano, ma in relazione con il corpo attraverso l'insieme di: tratto - pennello -
gesto, relazione legata a un rituale, una meditazione ispirata alla natura con una 
funzione sia sacra che magica che svolgeva una pratica d'intensità unita all'abili
tà tecnica. L'artista orientale faceva copia di figure naturali in un porsi con tutta 
la sua energia dentro lo spazio bianco come fosse un universo affinché il tratto 
fosse animato dai soffi vitali del cosmo. L'ornamento si esprimerà così nella sua 
forma antica in una funzione sia sacra che magica: ''viene preso come protezio
ne sacra delle cose o come fonte di forza e vitalità" 
( Florensky ). 
Era usanza nelle case giapponesi cambiare ogni giorno i loro mirabili paraventi 
a seconda dello stato d'animo del giorno e gli spazi si abbellivano con quella 
qualità di cui è fatta la natura che ci circonda in vivo contatto con la nostra identi
tà interiore; anche la cupola delle chiese scomparirà dalla nostra vista e in 
relazione all'affresco sarà supporto illusionistico che mima l'invisibilità del cielo. 
La trasformazione di uno spazio in questo senso può essere cerimonia, rituale 
di natura trascendentale, quasi una decorazione intesa come schema metafisico 
di forme universali. 
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La linea curva, matrice ornamentale della decorazione, nel barocco potrà diven
tare una ·vertigine" ... le pieghe del Barocco sembrano lasciare i loro supporti, 
tessuti, graniti, nuvole, per entrare in un un'ondulazione infinita ... in un continuo 
ripiegarsiR (Gilles Deleuze). 
La piega non è simulazione ma materia d'espressione che insegue scale, mon
tagne, acque, facendo apparire la forma:" la piega supera e passa la materia e 
l'anima , facciata interna ed esterna, in un gioco tra interiore ed esteriore, in un 
infinito ricercarsi" (Gilles Deleuze). 
Si stabilisce così un affinità della materia con la vita, mai simulacro ma essenza 
di forze plastiche ed elastiche che daranno forza ad un ''vitalismo fatto di rigoro
so organicismoR(Giucksmann) e la staticità dell'architettura si manifesterà come 
movimento di relazione tra interno ed esterno. Nel 900 si lancerà l'anatema 
contro l'ornamento e Adolf Loos lo definirà un "crimine esaltando un razionali
smo esasperato, dove sono gli affetti a scomparire dal nostro lessico visivo e 
parlerà di ornamento come di una sensualità bestiale o di un inquinamento eroti
co, quasi a demonizzare le caratteristiche proprie del femminile"(Giucksmann). 
Ma oggi la trasformazione dello spazio, ad opera di quale ornamento può dirsi 
contemporanea? 
La decorazione è più che mai attuale perché realizza grazie ai nuovi media 
quello stile che Matisse ha innovato di uno spazio cosmico illimitato dove i muri 
diventano schermi, la luce scandisce gli spazi in un vuoto astrale e meditativo 
che lo attraversa come un trompe -l'oeil virtuale mimando una fluidità tra tempo 
e natura; uno specchio di forme animate tra interiore ed esteriore dove disegno, 
pittura, scultura, ornamenti digitalizzati e nuove tecnologie nei fanno vivere una 
sinestesia di immagine,suono,tatto ... sviluppano una cultura della superficie: 
specchi astratti, materia leggera che si libera dalla gravità e si incarna in una 
leggera vitalità inorganica di trasparenze artificialiu(Giucksmann). 
L'arte e la musica recuperano ancora oggi dalla storia i segni e gli ornamenti 
delle civiltà primitive orientali e occidentali e il contemporaneo è attento ai loro 
simboli, sulle pietre o muri, ai loro suoni astratti in un'antropologia 
dell'ornamento dove la prima superficie è il corpo, elaborato dagli indigeni con 
simboli di riti di passaggio nelle pitture corporee: una decorazione della carne 
che si trasforma in uno spazio di metamorfosi tra l'uomo e la natura. Perché 
l'ornamento viene dalla natura, la imita, la insegue e produce affetti- effetti tra 
decorazione e svelamento del vuoto originario. Da qui le performance insieme 
alle installazioni e spazi intesi come •luoghi di incontri potenziali come fossero 
stazioni del tatto" ( Florensky). 
Gli esempi degli artisti contemporanei sono tanti: ne cito alcuni come Francesca 
Woodmann che fa del suo corpo una vera e propria trasparenza dell'essere, in 
quelle stanze fatiscenti e vuote dove lei entra ed esce dalle pareti da invisibile 
protagonista dell'attimo; o Anselm Kiefer che fa dialogare pittura, scultura e 
oggetti della memoria con spazi intrisi di storia in un connubio decadente e poeti
co; così come le pieghe del Barocco le ritroviamo in quell'infinito ripiegarsi di teli 
che Christo & Jeanne Claude usano per impacchettare monumenti, natura, 
palazzi, strade. 
William Kentridge lo scopriamo proiettare i suoi disegni/ombre in mappe da 
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estendere ai fondali di teatro, alle mura di un interno e anche dentro oggetti 
intimi e di reverie come cassettoni e teatrini di legno e cartone. 
Il nostro compito nella didattica della decorazione oggi è di riportare questa prati
ca alla sua relazione vitale, a far sì che l'incontro tra forma e spazio ritorni nelle 
installazioni come nella pittura e in qualsiasi forma d'arte un valore alto e a che 
trasformi il visibile nella metamorfosi con l'invisibile. Nel confondersi si creeran
no mondi nuovi e mai visti in un laboratorio sensoriale di invenzioni delle forme 
che crea tipologie spaziali in maniera che si generino reciprocamente in un 
valore di senso. Se al contrario oggi un'opera contemporanea spinge i toni solo 
sull'abilità tecnica o solo sull'idea rischia di svuotarla di contenuto e preoccu
pandosi solo dell'effetto, si materia lizza l'aspetto negativo della decorazione:" ... 
l'idea che regge la costruzione deve essere sostenuta da ogni dettaglio della 
superficie" (Fiorensky) . 
Dobbiamo restituire all'opera una relazione formale profonda con lo spazio e il 
nostro sentire che deve produrre un arte contemporanea in quanto attività speci
fica e trascendente. 
In un orizzonte aperto la decorazione deve tornare a parlare della vita nelle sue 
moderne sfaccettature per far nascere nuove possibilità senza che l'arte si 
mascheri da idea e l'idea si mascheri da arte e che il vuoto sia di ordine metafisi
ca e non un fatto di bricolage esasperato. 
Oggi gli artisti sono sempre più registi di "un mondo complesso che devono 
mettere al mondo una possibilità di essere nel mondo e fuori dal mondo", sui 
muri e dentro i muri, in gioco continuo tra interiore ed esteriore e con l'utopia 
cara al grande artista De Dominicis di trasformarsi invisibile nella materia. 
Anche lui forse si sarebbe chiesto come Paul Klee: "ma io posso morire cristallo?". 

Anse/m Kiefer, Sappho, 1999 
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Aie Guzzetti 
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Technica Curiosa 
Prospettive trans-modali per la decorazione 

Il titolo è mutuato da un testo del gesuita 
tedesco Kaspar Schott, allievo di Atha
nasius Kirchner, e come lui studioso di 
filosofia, teologia e matematica, volume 
edito nel 1664, nel mezzo di un cinquan
tennio che vede, al suo inizio, la condan
na di Galileo (1633) e, alla fine, la pubbli
cazione dei Philosophie Naturalis Princi
pia Matematica di Newton (1687). 
Technica curiosa tratta di esperimenti sul 
vuoto e sulla pressione dell'aria, ma 
anche di macchine per la fabbricazione 

Afe Guzzetti (Cybug-nanosculpture) 1999 del moto perpetuo; prodigiosi congegni 
per la misurazione del tempo; scafandri 
per esplorare le profondità del mare; 
spettacolari fontane barocche e sorpren-
denti misteri cabbalistici dell'alfabeto 
ebraico. 
Un modo di guardare al fenomeno scien
tifico, e forse, una piccola resistenza 
all'avanzare del nuovo metodo delle 
scienze moderne. 
Un modo di guardare però, colmo di 
curiositas, di brama di conoscenze, di 
voglia di mutare il mondo: tutti elementi 
che, uniti alle competenze trans
disciplinari, hanno caratterizzato, (pur 
con le dovute differenze storiche) 
l'opereare dell'artista sino alla distinzio
ne tra arte in genere e arte bella operata 
da Kant e alla successiva netta separa
zione operata dai suoi (peggiori) inter
preti. 
La decorazione, dai tatuaggi rituali 
all'arredo urbano, è sempre stata il luogo 
artistico liminale tra pittura, scultura, 
architettura, corpo, ambiente; il punto di 
abbattimento dei confini tra i generi 
artistici, capace di assorbire in sé ogni 
elemento tecnico e concettuale 

Rebecca Horn, Prussian Bride Machine, 1988 dell'antichità e della modernità. Il luogo 
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Afe Guzzetti, Harmonograph, 1971 

artistico per eccellenza. Quindi ha poco 
senso (e forse non ne ha mai avuto) 
parlare ancora di decorazione come 
ambito puramente tecnico-formai sepa
rato dalla pittura o scultura come ambiti 
più tecnico-concettuali. Soprattutto oggi, 
con l'uso massiccio di nuove tecnologie, 
queste separazioni risultano soprawive
re solo in ambito accademico. 
La riflessione artistica e scientifica, sono 
tornanate a ricongiungersi, ad essere gli 
ingredienti dei processi del lavoro 
dell'artista, attento al pensiero corrente 
più avanzato, capace di prelevare, in 
termini creativi, i saperi della scienza e 
riadattare le tecniche disponibili per 
generare esperienze estetiche. 
Un atteggiamento che oscilla tra lo 
scienziato e l'artista, tra lo studioso della 
natura, delle regole che governano il 
proprio tempo e la capacità di sognare e 
pensare altre nature e altri mondi possi
bili. 
Un artista che cerca l'unione tra il bino
mio: tecnica come estensione fisica e 
arte come estensione cognitiva 
dell'uomo. 

Tutta l'arte del nuovo millennio si pone 
come gigantesca decorazione del piane
ta ed è impegnata nell'esplorazione della 
potenzialità estetico-creativa dei proces
si di generazione digitale; sperimenta 
nuovi paradigmi d'interpretazione tra 
visitatore ed opera; è capace di conce
pirsi come sistema complesso e di 
confrontarsi con la teoria e la scienza 
della complessità. 
Sa porsi sulle scie evolutive dei saperi 
umani, incorporando biologia, ingegne
ria, informatica, filosofia, antropologia, 
psicologia, vita artificiale. 
Sa raccogliere il frutto del lungo cammi
no dei mille Schott e Kirchner del passato. 
Vuole essere riconosciuta come un vero, 
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Nam June Paik, k456, 1964 

paritetico, nodo cognitivo nelle scienze 
dell'uomo. 
Ha rafforzato una visione sistemica del 
mondo, interessanta alla interconnes
sione di parti differenti e alla loro intera
zione. 
Al gioco estetico ha sovrapposto la 
strategia cognitiva fatta di scambi di 
informazioni tra opera ed osservatore. 
Al modello della macchina si sostituisce 
il modello dell'organismo e i suoi proces
si caratteristici: la sua tendenza ad asso
ciarsi, a stabilire connessioni a vivere 
uno all'interno dell'altro. 
Possiamo usare creativamente "patterns 
elettronici" tratti dai modelli neuronali, 
dalle simulazioni delle evoluzioni biomor
fiche, dagli algoritmi genetici, dai com
portamenti probabilistici degli automi 
cellulari ecc. 
Il mondo naturale è un mondo di varietà 
e complessità infinite, un mondo multidi
mensionale che non conosce linee rette; 
le cose non awengono in successione 
ma tutte contemporaneamente, dove la 
percezione visiva è soltanto uno degli 
elementi percettivi che unito agli altri 
porta ad una esperienza transmodale 
della realtà. 
Ricorriamo a modelli alternativi che 
prevedono il disordine, la casualità. 

Ci stiamo definitivamente allontanando 
dal "senso dell'ordine" ipotizzato da 
Gombrich nel suo studio di psicologia 
dell'arte decorativa del 1979, e la sua 
visione di una tendenza "naturale" 
umana a mettere ordine alle forme, al 
pensiero, alle strutture delle società. 
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Felice Martinelli 
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"Spazio come immagine di cui diventare parte, 
spazio come occasione di comportamento" (VitoAcconcO 

/samu Noguchi 
Contoured P/ayground, 1941 

Jaume Plensa, Crown Fontain 
Millenium Park, Chicago, 2004 

Bernini ha detto del Pantheon:"la rotonda 
non ha un solo difetto". Ciò può essere detto 
anche della cappella di Ronchamp, probabil
mente l'opera più significativa e personale 
di Le Corbusier. 
Le Corbusier utilizza diversi sistemi di 
tracciati regolatori nei suoi dipinti come nella 
sua architettura,come un sistema proporzio
nale. L'obiettivo ultimo e' la conquista di uno 
spazio evacuato, disponibile, in cui restano 
impresse le tracce del laborioso processo di 
sottrazione ed eliminazione. 
Decoratio/decet, ciò che conviene, come 
dicevano i Greci qualcosa che conviene 
all'essere,qualcosa di non separato rispetto 
al tutto. L'arte consiste in un processo che 
integra e riallaccia l'uomo e la sua realtà, 
che inizia sempre con un niente che non è 
un niente, e termina con un niente che è un 
tutto,un assoluto ("proposito sperimentale" 
Jorge Oteiza). 
Ci sono molte forme per interpretare il 
presente. Dubitiamo di qualsiasi formula che 
si autoproclami come unica risposta possibi
le alle ricerche del momento storico. 
La prospettiva di chi fa, di chi è implicato 
nell'azione,a volte non coincide con quella di 
chi osserva,di chi intravede dall'esterno 
senza essere sottomesso a nessuna impli
cazione. Il formare avviene nel modo del 
circoscrivere, come un includere e un esclu
dere rispetto ad un limite. Nella parola 
spazio parla il fare - e lasciare - spazio. 
Disboscare, dissodare. 
In Richard Long la scelta di operare in 
ambienti incontaminati rappresenta una 
critica rivolta alla separazione fra natura e 
cultura su cui si fonda la nostra civiltà e il 
tentativo di recuperare un contatto diretto 
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Anish Kapoor, Cloud Gate 
Millwenium Park, Chicago, 2004 

Eduardo Chillida 
Piazza delle Libertà Basche 
Vitoria, 1982 

con l'ambiente naturale. lsamu Noguchi dice 
l'opera essere la percezione dello spazio, 
owero il continuum della nostra esistenza. 
Movimento, luce, tempo. 
Una serie di elementi che insistono in uno 
spazio pubblico determinano uno 
spazio,owero uno campo costituito dal 
dialogo tra diversi oggetti. 
Il concetto è quello di Playground qualcosa 
di simile ad un gioco in scala urbana. 
E' Noguchi stesso a descrivere la logica 
della sua intenzione: 
"Uno spazio vuoto non ha dimensione e 
significato di per sé. 
La scala ed il significato appaiono solo 
invece quando un oggetto o una linea sono 
introdotti in questo spazio... la scala e la 
forma di ogni elemento devono essere poste 
allora in relazione con tutti gli altri elementi 
che insistono nello spazio dato". Un sistema 
compositivo che si declina nelle diverse 
scale di intervento senza mutare la sua 
logica intrinseca. Nella post-modernità il 
Playground è andato a strutturarsi in manie
ra definitiva. 
Questo successo si deve alla capacità di 
tenere insieme interventi composti per 
frammenti,sia di soddisfare quel gusto Iudica 
tipico della nostra epoca, che interpreta il 
luogo pubblico come luogo di svago. 
L'ambiente non-volumetrico presenta anche 
configurazioni rispetto al Playground, come 
ad esempio il singolo oggetto pantografato a 
scala urbana o territoriale, che in ragione del 
suo seducente apparato scenico determina 
il carattere di un luogo (Millenium Park -
Chicago - con le opere di Jaume Plensa, 
Anish Kapoor, Frank.O.Gehry ... ). 
Diverse declinazioni del termine 
(decorazione}, diversi elementi attraverso la 
loro posizione, le loro relazioni, il loro 
rapporto tra tecnologia e natura, la loro 
distanza, possono rappresentare valori e 
proporsi come interpretazione del mondo. 
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Sergio Nannicola 
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"L 'altra decorazione" 

E' alquanto paradossale (ma tant'è) che in una Istituzione di Alta Cultura Artistica 
come può essere quella di Brera si debba ancora necessariamente ribadire la 
tesi che, il senso e il linguaggio complesso della decorazione contemporanea 
non possono e non devono essere ricondotti all'immaginario collettivo che 
ingabbia tali processi nel semplice atto del decoratore. Tale visione infatti, limite
rebbe a prescindere qualsiasi possibilità creativa oltre che linguistica della 
stessa decorazione, con il risultato che si andrebbe a escludere di fatto la mag
gior parte del patrimonio storico-artistico del nostro Paese, sia si tratti di opere 
del passato, sia si tratti di opere e sperimentazioni provenienti dal mondo 
contemporaneo. 

Campo Felice (AQ) 1976- Gruppo Aura- Happening Ambientale 
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Goriano Valli (AQ) 1991- Sergio Nannicola -Installazione e performance 

La decorazione è quindi quel fenomeno creativo che si realizza su livelli qualitati
vi diversificati attraverso azioni complesse consapevoli e in alcuni casi inconsa
pevoli, dirette o indirette, di cui oggi se ne osservano i risultati anche al di fuori 
degli ambiti storicamente acquisiti: vedi l'utilizzo della luce, vedi le foto e le 
video-installazioni, le performances ambientali prodotte dalla 'land art', i risultati 
formali dell'ingegneria ambientale visibili nella realizzazione delle isole artificiali 
di Palm lsland negli Emirati Arabi, così come altre forme di 'decorazione transito
ria' rilevabili soprattutto nei centri storici delle città. 

Emirati Arabi - Isola artificiale Sandy, Skoglund Milano, Street Art su tombino 
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... Mi riferisco agli effetti visuali attivati dalla pubblicità urbana e dai grandi teli che 
coprono i ponteggi dei cantieri che accolgono immagini e video di grandi dimen
sioni, oltre alle recenti forme espressive di Street Art visibili a Milano sui tombini 
stradali di via Montenapoleone, incluse alcune iniziative pubbliche realizzate in 
Italia, tra le quali emergono: Torino con 'Luci d'artista' in cui le installazioni di 
opere d'arte luminose producono una interazione estetica con 1•orizzonte archi
tettonico urbano e più recentemente il 'Light design', che attraverso l'uso dei led 
prova a trasformare l'ambiente cittadino milanese in un palcoscenico di luce, fino 
ad arrivare a forme d'arte spettacolari realizzate con l'uso di video-proiezioni su 
beni storici artistici monumentali come il Colosseo Romano. 

Roma 2010, "Coliseum on Fire", Video-installazione di Thyra Hilden e Pio Diaz 

Tuttavia, una delle problematiche che si incontra nel trasmettere i valori sostan
ziali e con essi quelli semantici di tale decorazione, è fondamentalmente quella 
riconducibile al suo stato d'origine, il cui territorio d'azione rimane circoscritto al 
semplice ruolo di appendice della sua funzione. In considerazione soprattutto di 
una legittimità operativa richiesta ora anche dalle diverse modalità e dalle molte
plici contaminazioni (in parte accidentali), ove essa si realizza. 

Dan Flavin, Wissenschaftspark M. Pistoletto, Luci d'artista, Torino Light design, Milano, 2010 
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Operando nella dimensione ambientale è infatti possibile verificare quanto detto 
analizzando i risultati complessivi derivanti dalla lettura simultanea dei valori 
estetici, linguistici e comunicativi dell'opera, che affiorano e comunque intercor
rono tra 'soggetto prodotto' e 'spazio contiguo', dove quest'ultimo, produce una 
sommatoria di valenze ed elementi inizialmente estranei e non propriamente 
percepibili in fase progettuale. 

Keith Haring Franco Summa, Pastor Angelicus 

Sol Lewitt, Galleria M. De Carlo, Milano JR, 'lnprogress Archoslapa' 
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Il problema quindi, sebbene sia ancora oggi quello di riconoscere i termini di una 
decorazione "altra" posta come fattore creativo autonomo (quindi svincolato dai 
ruoli dettati da una subalternità creativa), spesso realizzato anche al di fuori 
degli schemi ordinari, rimane quello legato al di-svelamento della sua origine. 
Disvelamento che va oltre la mera trasmissione tecnica, tecnologica e metodolo
gica di valori intrinseci ed estrinseci direttamente interconnessi a fenomeni che 
devono di volta in volta essere identificati e classificati, in virtù anche del legitti
mo legame che intercorre tra il ruolo storico svolto e la ricerca sperimentale in 
atto. Anche se, proprio sul tema della prassi e della ricerca, si riscontrano 
evidenti lacune nelle recenti direttive ministeriali che, attraverso le declaratorie 
(linee guida della disciplina), non solo svuotano di senso l'insegnamento, ma in 
qualche modo ne limitano anche l'autonomia con indicazioni carenti e non 
rispondenti alle reali esigenze della disciplina. Resto comunque convinto, e la 
mia esperienza accademica mi conforta nonostante le criticità evidenziate, che 
una ricerca di qualità sia ancora possibile mettendo in cantiere percorsi indivi
duali (fuori dai luoghi comuni) che tengono conto della regola contemporanea, 
come dell'esperienza del passato, distinguendo le diverse capacità dell'allievo e 
fornendogli competenze operative specifiche. Tra queste: una identità creativa, 
un metodo di lavoro efficiente e una capacità progettuale adeguata. 
La centralità e la forza di questo processo non possono che essere gli allievi, 
intorno ai quali deve ruotare un efficiente ed efficace sistema in-formativo oltre 
che operativo, pronto a sostenerli e indirizzarli nei diversi percorsi accademici e 
verso una ricerca creativa colta, sensibile e dinamica. 

Sergio Nannicola, Demagogia dell'informazione, 2009/2010, Stampa Lambda 

Le finalità di tali percorsi non devono necessariamente ricadere sulla formazione 
esclusiva della libera professione d'artista (in ogni caso auspicabile e primo 
obiettivo da porsi), quanto invece è bene considerare che, le possibilità di 
ri-conversione delle sensibilità e delle competenze acquisite siano spendibili 
anche al di fuori dello stesso sistema dell'arte. 
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Maria Teresa Padula 
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Progettare e decorare: appunti sparsi per chiarirsi le idee 

Maria Teresa Padula, Senza titolo 
olio su tela, 35 x35 cm, 2010 

Enrico Castellani, Ambiente bianco, 1970 

Quando si parla di decorazione,si pensa 
sempre ad una sorella minore della pittu
ra, commettendo così un errore di 
partenza che impedisce troppo spesso di 
valutarne il senso e soprattutto la sua 
funzione nell'ambito di un progetto, che 
costituisce la vera sostanza. 
La pittura è realizzata e pensata in 
rapporto ad una parete. E' dalla parete 
che dialoga con lo spazio. 
La decorazione invece è pensata e 
realizzata in rapporto all'ambiente nel 
quale si deve o si sceglie 
Di intervenire e che attraverso 
l'intervento decorativo acquista una sua 
specifica connotazione ... 
Quando si parla di decorazione, infatti, è 
fondamentale partire dalla ricognizione 
di un luogo, interno o esterno per poi 
intervenire attraverso un progetto che 
tenga conto dell'interazione tra conteni
tore ed evento proposto. 
Tanti sono gli artisti che hanno lavorato e 
realizzato in questa direzione, basti 
pensare al grande lavoro dei futuristi, 
che progetta arredi, scenografie, costu
mi: niente è lasciato al caso, linee, 
colori, forme sono scelte per esprimere 
una nuova idea del mondo, anzi per 
costruire una realtà (Balla e Depero, 
Manifesto Ricostruzione futurista 
dell'universo, 1915). O anche a Duilio 
Cambellotti con il suo progetto degli 
interni dell'acquedotto pugliese a Bari, 
un gioiello nella sua unicità: panche, 
porte, pavimenti, pareti, pensati e realiz
zati, seguendo il filo conduttore 
dell'acqua. 
Ma il rapporto con la pittura è d'altra 
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Sopra il Sotto - Tombini Art, Milano 

Anish Kapoor, Monte Sant'Angelo, Napoli 

parte sempre proficuo, stimolante e 
talvolta sorprendente. 
A Milano in via Montenapoleone 
quest'anno 5 artisti della street art: 
Rendo da Milano, Shefard Farey da New 
York, Flying Fortress da Berlino, Spase 
Invader da Parigi, The London Police da 
Londra, sono stati chiamati per decorare 
i tombini in ghisa a raccontare la città 
cablata, evidenziando in un gioco di 
sottili rimandi e reciproci scambi " Il 
sopra e il sotto". 
Non mancano naturalmente nemmeno i 
continui scambi con la scultura, pensia
mo alla grande opera di Anish Kapoor 
per l'ingresso della metropolitana di 
Napoli. Per la fermata di Monte 
Sant'Angelo ha realizzato una grande 
bocca d'acciaio, opera chiaramente 
studiata per quella funzione e quello 
spazio, sebbene di una forza straniante 
ed evocativa. Ma già nel 1970 Enrico 
Catellani realizzava "Ambiente bianco", 
lavorando e progettando in funzione di 
quello spazio. 
E' stata l'industrializzazione europea a 
modificare il termine Arte decorativa, a 
far scomparire l'oggetto artigianale unico 
per dare spazio all'oggetto seriale attra
verso il disegno industriale. Il "design", 
ma anche a dare sempre nuovi stimoli e 
strumenti per intervenire nello 
spazio/ambiente. 
Con la possibilità di trasformarlo. Basti 
pensare agli elementi coloratissimi di 
Silvia Zotta in ceramica policroma: "dolci 
da muro" " fiori da buttare" che si adatta
no allo spazio senza discrezione, inne
scando anzi una sorta di competizione, 
quasi a superarlo. 
Decorazione dunque è un termine ampio 
e in qualche maniera duttile, sia pure 
nella sua assoluta specificità. Si presta 
per esempio anche alla scenografia, sia 
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Silvia Zotta, "Dolci da muro - Fiori da buttare" 

Maurizio Balò, Scenografie per 'Il Misantropo' 

teatrale, non solo per la decorazione dei 
fondali, ma anche per gli elementi sceni
ci che occupano il palcoscenico per 
accompagnare e ritmare i movimenti 
dagli attori (basti pensare alle scenogra
fie di Maurizio Balò di cui cito una su tutte 
"Il Misantropo"), sia per quanto riguarda 
la scenografia cinematografica, attraver
so la trasformazioni: invecchiare gli 
oggetti, le pareti, modificare attraverso il 
colore. 
A tenere insieme le diverse esperienze 
legate alla decorazione è comunque la 
necessità di una progettazione specifica. 
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Marco Pellizzola 
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Lo Spazio dinamico della decorazione 

Lucio Fontana, Segno luminoso 
Museo del Novecento 

Alberto Burri, Grande Cretto, Gibellina (TP) 

Dan Flavin, Chinati, 2009 

Credo che parlare di Decorazione oggi 
sia ancora di grande attualità. Questo 
contenitore, la decorazione, svuotato dei 
suoi significati fondanti nell'ultimo 
secolo, ancora oggi si trova ad essere 
riempito da mille equivoci e pregiudizi 
molto diffusi, che ne veicolano un' imma
gine negativa . La decorazione è sempre 
esistita, credo faccia parte della storia 
dell'uomo e, ancora prima della pittura o 
della scultura, ha avuto un ruolo attivo 
nella cultura artistica visiva. Dalle grotte 
di Chauvet ai tempi i greci e attraverso gli 
affreschi romani, poi nel rinascimento e 
nel periodo barocco, negli ambienti e nei 
giardini ogni decorazione è arte. 
Fino al contemporaneo, quando la deco
razione - in opere come i segni luminosi 
di Fontana,il grande cretto di Alberto 
Burri gli interventi parietali ambientali di 
David Tremlett e le ambientazioni 
luminose di Dan Flavin - crea vera arte 
di ricerca. Sicuramente nel tempo sono 
cambiati i linguaggi espressivi, fotogra
fia, luci al laser, videoproiezioni e grandi 
interventi ambientali, ma al di là e oltre le 
tecniche credo che il concetto di decora
zione sia rimasto immutato. Ieri come 
oggi, la decorazione ha bisogno dello 
spazio per mostrarsi. Lo spazio dinamico 
e attivo, che suggerisce e condiziona il 
progetto e spesso modifica l'opera,così 
come l'opera modifica lo spazio . 
Credo sia molto diverso pensare ad un' 
opera che deve vivere in un ambiente 
urbano o naturale, aperto o architettoni
co, rispetto al pensare ad uno spazio 
bianco e bidimensionale come la tela. Il 
contesto determina suggestioni e moda
lità di fruizione dell'opera in maniera 
molto profonda, ineludibile. 



82

Niki De Saint Phalle 
Il giardino dei Tarocchi, Garavicchio (GR) 

Marco Pellizzola 
Giardino del gigante 
Il merlo del Gigante (particolare) 
500 x 400 x 1800 cm, mosaico ceramico 
2000-2006 

Il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint 
Phalle a Garavicchio, collocato sul 
versante di una collina immerso nel 
paesaggio toscano affacciato sul mare, 
nasce da e in una situazione molto 
differente da quella che io stesso ho 
sperimentato, progettando il Giardino del 
Gigante per riqualificare un'area periferi
ca urbana in una cittadina della Pianura 
Padana. 
In ambito accademico questo concetto 
del rapporto fondante dell'opera con lo 
spazio è ormai utilizzato molto spesso 
nelle varie Scuole e, curiosamente, 
quando un insegnante dichiara la sua 
appartenenza alla scuola di Decorazio
ne, la prima domanda che gli viene 
rivolta è <<che cos'è la Decorazione?>>. 
Perché mai non ci si chiede che cos'è la 
Pittura, o la Scultura? Tutti credono di 
sapere cos'è la pittura o la scultura,ma 
poi quando si va a fondo ritornano a 
galla mille luoghi comuni anche riguardo 
questi ambiti disciplinari. Ritengo che 
negli ultimi vent'anni la perdita di centra
lità della decorazione nell'insegnamento 
di alcuni docenti -ad esempio i cosiddetti 
pittori-pittori cui spesso la materia viene 
affidata- sia stata causata dal loro 
attribuire meno importanza al progetto e 
alla relazione dell'opera con lo spazio, 
mentre proprio queste ne sono le carat
teristiche fondamentali e peculiari . E 
questo non solo quando parliamo di 
opere legate permanentemente allo 
spazio per il quale sono create, ma 
anche- e oggi potremmo dire soprattut
to - quando l'artista affronta il tema del 
legame opera-spazio anche nelle occa
sioni espositive temporanee, o in conte
sti in cui l'opera mantiene una mobilità 
rispetto al luogo. 
A questo proposito è rivelatrice la rifles
sione di Guido Ballo su Fontana, pubbli
cata "solo" quarant'anni fa ed ancora 
forse non del tutto compresa: 
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Marco Pellizzola 
Il Giardino del Gigante (particolare) 
2000-2006 

Spazio attivo e decorazione 
di Guido Ballo 

"Spazio attivo significa per Fontana 
continua ambientazione: rapporto, sia 
pure attraverso il colore emotivo, tra i 
vari elementi di un'opera e lo spazio 
ambientale. Non a caso sente la 
necessità,quando espone le sue scultu
re o i vari Concetti spaziali, di sistemarli 
in determinati ambienti: alla Biennale 
veneziana del 66 voleva esporre un solo 
"taglio", ma ambientato in uno spazio 
ellittico." 
Del resto, proprio questo scritto di Guido 
Ballo che si intitola Spazio attivo e deco
razione, inserito in una monografia su 
Fontana, nella sua integralità è stato per 
me importante in questi anni di insegna
mento come viatico didattico, per 
l'acutezza con cui il critico coglie il nesso 
tra passato e presente della decorazione 
con riferimento alla ricerca di uno degli 
autori più provocatori del suo tempo. 
Per questo desidero proporre a comple
tamento di queste mie riflessioni, in 
omaggio alla figura di Guido Ballo, la 
lettura del testo che segue. 

Un tempo non esisteva dualismo tra decorazione e arte: c'era anzi assoluta 
identità fra i due termini, perché la pittura o la scultura tendevano ad ambientarsi 
in particolari spazi architettonici. In certi periodi non ci fu neanche contrasto fra 
decorazione e struttura: non si trattava di sovrapposizione ornativa,che si potes
se spostare a piacimento, era una decorazione già in funzione strutturale. Dalle 
metope dei templi dorici,alle cariatidi,ai fregi di timpani greci, alle sculture dei 
pilastri nelle basiliche romaniche e gotiche, agli affreschi in determinati spazi 
architettonici, la decorazione fu arte spaziale che partecipava agli ambienti. Non 
sempre, nello stesso Rinascimento, artisti anche grandi furono dei veri decorato
ri: sentirono i rapporti dello spazio assegnato dai committenti, ma non la spaziali
tà di tutto l'ambiente. Tra gli esempi più alti, di valore poetico e decorativo a un 
tempo, gli affreschi del Veronese a Villa Maser riescono a trovare il più intimo 
rapporto tra lo spazio attivo dell'architettura palladiana e la decorazione pittorica. 
È noto che nel periodo barocco la decorazione divenne anche più attiva, nel 
bisogno di dilatarsi spazialmente: quando non fu sovrapposizione aggiuntiva, 
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ma nacque e si sviluppò in funzione di integrazione ambientale, raggiunse i 
valori più vivi. Piazze barocche, ambienti, giardini, fontane rendono /o spazio 
dinamico. Bonumini ottiene lui stesso, architetto, nel movimento spaziale degli 
ambienti, la più alta vitalità decorativa, con invenzione fantastica acutissima. Ma 
proprio per questa esasperazione, quando siano diversi gli ideatori e gli esecuto
ri, la decorazione comincia a subire una crisi, per sovrabbondanza: gli artigiani 
hanno una abilità sorprendente nel decorare, ma si fa sentire già il dissidio tra 
arte, nel senza più inventivo, e decorazione. 
Naturalmente, mentre finiscono le botteghe d'arte e si afferma il Romanticismo, 
che considera l'attività estetica come espressione individualistica, il concetto di 
decorazione cade in crisi: tanto più che tutti i seguaci del quadro storico, che 
lega certi romantici alla tradizione neoclassica, anche quando dipingono pareti 
non sentono più i valori dello spazio ambientale. La decorazione si esaurisce, 
nell'Ottocento, tra artigiani che amano con stucchi e pitture, quasi sempre a 
tempera, stanze e ambienti: senza la fantasia creatrice di un tempo, e soprattut
to con aperto dualismo tra struttura e decorazione. 
Nasce da qui il valore dispregiativo con cui di solito, davanti a un 'opera che non 
si ritiene poetica, si usa la frase: << è decorativo>>, «è decorativismo>>. 
Si tratta di un pregiudizio ancora diffuso, che ormai non significa nulla. Nel caso 
di Fontana, è assolutamente improprio. 
Fontana infatti, fin dalle prime tavolette non figurative, ha sentito per intuizione 
l'identità tra decorazione e arte: perché ha considerato sempre il rapporto di uno 
spazio attivo, a cui partecipa la scultura; deriva da qui l'esigenza coloristica, che 
gli fa superare, a un certo momento, i limiti generici tra pittura e scultura. 
Spazio attivo significa per Fontana continua ambientazione: rapporto, sia pure 
attraverso il calore emotivo, tra i vari elementi di un'opera e /o spazio ambienta
le. 
Non a caso sente la necessità, quando espone le sue sculture o i vari Concetti 
spaziali , di sistemar/i in determinati ambienti: alla Biennale veneziana del '66 
voleva esporre un so/o "taglio", ma ambientato in uno spazio ellittico. E non a 
caso la sua arte, cercando molto spesso di superare la pittura o /a scultura da 
cavalletto, tende ad attuarsi nel movimento di ambienti spaziali: dalle decorazio
ni in grès sulla facciata del palazzo in via Senato, al primo ambiente spaziale 
nella galleria del Naviglio, ai vari grovigli luminosi e ai segni aerei nei diversi 
ambienti. 
Proprio in queste opere la sua invenzione fantastica più nuova fa coincidere, nel 
concetto di spazialità attiva, decorazione e arte. Ma l'accusa di decorativo, nei 
riguardi di Fontana, oltre che a questi ambienti spaziali, si riferisce alle sculture 
a gran fuoco (e anche ai quadri con buchi, strappi o tagli). Questa accusa provie
ne, owiamente, da chi non vuole o non può capire il linguaggio di Fontana. 
Si ritengono decorative, con disprezzo, le varie ceramiche, proprio perché 
antinaturalistiche: le forme aperte, spesso deformate in modo verosimile, sono 
accese astrattamente nei tocchi e nei colori squillanti. Pur essendo opere 
spostabili, tendono quindi, come ho già detto, a una spazialità ambientale: se 
proprio vogliamo considerarle decorative, la decorazione diventa un altro pregio, 
un'altra qualità positiva, non in contrasto con la pura creazione fantastica. 
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Di là dagli inevitabili momenti di sosta creativa, come awiene a qualsiasi artista 
anche grande, nella seria delle sculture a gran fuoco di Fontana è infatti lirico, 
estroso, vario: come, con accenti solo in apparenza molto diversi, lo sarà nella 
serie dei Concetti spaziali, inventati con la fantasia più accesa. 
Fa dunque della vera decorazione proprio mentre crea dell'arte. 

(in Lucio Fontana, 1970) 

Marco Pellizzola, installazione con gabbie 
matita grassa, gommalacca su carta, ferro, dimensione ambiente, 2009 
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Beppe Sabatino 
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Una riflessione sulla decorazione 

Parlare oggi di "decorazione" intesa come semplice decoro mi sembra riduttivo. 
Penso che la decorazione nell'era digitale possa essere qualcosa che rappre
senti in maniera appropriata la realtà contemporanea. Oggi non è più semplice 
decorazione per l'architettura come accadeva per lo stile floreale di fine Ottocen
to ma diventa essa stessa parte integrante del tessuto urbano e civile nell'era 
contemporanea. Parlare oggi di "decorazione" significa parlare delle molte 
espressioni che alimentano la ricerca in Pittura, in Scenografia, in Scultura in 
Fotografia. Il concetto che il contemporaneo ha della Decorazione, rappresenta 
forse il panorama dell'immaginario urbano, che si articola in una miriade di 
espressioni fuori dalle poetiche precostituite. Oggi parlare di decorazione ,vuoi 
dire parlare di moda,di costume di design ,di cinema ,di tessuti urbani integrati in 
concetti pubblicitari di vasto respiro,di pensiero filosofico allargato e 
globalizzato,di stile di vita a 360 gradi. Forse oggi la parola decorazione non e' 
più adeguata allo scopo ,in un periodo storico dove le parole non vivono più di 
significati, ma di significanti decontestualizzati. 
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Beppe Sabatino 
"Mare, mare, mare" 

installazione 
dimensioni variabili 

1990 
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Beppe Sabatino, "Autunno in Blu 3", installazione, dimensioni variabili, 2007 
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Vincenzo Sorrentino 
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Decorum 

Argomentare attorno alla decorazione è oggi problematico perché sin dagli 
inizi del secolo scorso essa è stata oggetto di awersione da parte 
dell'architettura funzionalista che rilevò la necessità di far aderire la forma alla 
funzione. 

Gli architetti del primo Novecento, infatti, reagirono in maniera drastica all'Art 
Nouveau, l'ultimo stile di un'architettura concepita in base all'ornamento che 
qualificò gli edifici sul finire dell'Ottocento e i primi anni del secolo successivo in 
Europa e negli Stati Uniti. 
Gli esiti della prima rivoluzione industriale avevano provocato la critica della 
meccanizzazione e della serialità con cui si producevano gli oggetti nelle nuove 
fabbriche. Il movimento Arts and Crafts, che faceva capo a John Ruskin e 
Williams Morris, coltivò il sogno di una rivalutazione artigianale dell'opera, ma il 
successo ottenuto non fu sufficiente per frenare lo sviluppo inarrestabile della 
grande industria. Infatti la seconda ondata di innovazione tecnologica agli inizi 
del XX secolo impose definitivamente una produzione massificata e la fine della 
creatività individuale. In un mondo governato ormai dalle macchine e sottoposto 
ai ritmi convulsi che queste imponevano all'intera società, architetti come 
Gropius e Le Corbusier ridussero l'architettura ai suoi elementi funzionali e 
progettarono case secondo l'efficacia della ripartizione del lavoro all'interno 
delle fabbriche. L'architettura, diventando funzione del profitto e della potenza 
industriale, contribuì a creare l'ideologia e l'estetica dell'arte del XX secolo. l 
motivi ornamentali del Liberty, dello Jugendstil o dello Stile floreale, incentrati 
sulla curvilinea e le sue ramificazioni furono ritenuti sacrileghi e sostituiti dalla 
linea retta e dagli angoli vivi; l'idea stessa di parete fu vanificata dal largo impie
go del vetro che caratterizzò l'epoca della nuova fabbrica secondo un prototipo 
creato da Peter Behrens nella Turbinenfabrik e che di fatti connoterà l'intero 
razionalismo architettonico. 

Dichiarato da Adolf Loos esecrabile, il gusto decorativo fu paragonato alle 
tendenze più basse dell'animo umano. In Ornamento e delitto, pubblicato nel 
1908, l'architetto di Brunn associa infatti il desiderio dell'ornamento a impulsi 
delinquenziali. Questo testo è esemplare non solo per comprendere lo sprez
zante rigetto della decorazione dal suo ambito naturale, quanto anche per riflet
tere più a fondo sulla reviviscenza di antiche reazioni iconoclastiche awerse al 
culto delle immagini, agli stessi Mdipintori" e all'arte della pittura. Infatti la rivolta 
contro la decorazione in architettura costituisce anche il paradigma da cui si 
declina la moderna e sottile iconoclastia nelle arti figurative, che anche quando 
ammette l'immagine e un certo suo grado ornamentale lo fa solo se questa 
presenta, o sottintende, la sua alienazione dal significato più profondo del decor. 

Vitruvio, nel 27 a.C., nel redigere il più celebre trattato di architettura della 
storia si ispirò al tema del decor che fu un concetto già espresso da Cicerone, 
contemporaneo del famoso autore del De architectura. 
Il grande oratore romano parlava di decorum a proposito di una civiltà che 
ambiva ad un superiore modello umano. Nell'espressione ciceroniana il decoroso 
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è assimilato a ciò che è onesto e, viceversa, l'onesto è necessariamente deco
roso. L'onestà del decorum è la convenienza del princeps al suo ruolo di coman
do, tanto da far sì che la sua rettitudine appaia nei modi di essere e di presentar
si, e pertanto esempio per tutti i cives. Nel primo libro del De architectura, nell' 
elenco dei concetti fondamentali dell'arte del costruire ritroviamo al quinto 
punto del secondo capitolo il decor che Vitruvio descrive ciceronianamente 
come ciò che è conveniente alla tematica espressa dall'edificio in costruzione, e 
prevede l'ampliamento del tema con rifiniture ornamentali ad esso confacenti. Il 
decor riassume i concetti armonici di simmetria ed euritmia e si pone come il 
coronamento del senso dell'abitare in una concezione che associa l'artifex al 
filosofo. In tal modo la decorazione non è un capriccio, né l'estro dell'artista, è 
invece un complemento che orienta l'arte verso soluzioni armoniche e pertanto 
costruisce l'ideale di humanitas, in cui Cicerone aveva tracciato le linee di una 
superiore civiltà. 

Vincenzo Sorrentino, Disegno progettuale per la Porta Orientale per "So/aria", matita su carta, 2009 

Ma dopo una storia millenaria la decorazione ha subito, da un secolo a questa 
parte, il dramma dell'amputazione dall'architettura, dramma condiviso da tutte 
le arti nel travaglio della modernità improntata alla logica della separazione e ad 
una pretesa indipendenza. Svincolata dall'architettura - che dall'essere l'arte 
dell'abitare si è lentamente trasformata in un' arte autoreferenziale - la decora
zione sembra aver perduto la propria ragion d'essere e soprattutto il suo primevo 
significato. Con essa si è eclissata una delle più potenti forme di tecniche pittori
che: l'affresco. 
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Essendo intimamente arte parietale 
e sin dall'origine arte palazziale, 
l'affresco declina con il declinare 
dell'idea stessa di palazzo al volgere 
del mondo moderno, sin da quando la 
Rivoluzione francese segnò l'inizio di 
un'era nuova e di un nuovo modo di 
abitare che ancora oggi è nel suo 
percorso evolutivo. Tuttavia, questa 
tecnica pittorica non è irrimediabil
mente perduta perché, al di là delle 
nostre concezioni, la storia ha più 
volte dimostrato la rinascita in nuova 
linfa di dimensioni culturali che sem
bravano affondate nel tempo. 

Il corso di affresco nell'ambito del 
dipartimento di Decorazione pone la 
questione della pittura decorativa in 
chiave filologica, percorrendone in 
diacronico la sua storia, e in sincroni
co lo specifico tecnico. Lo studio e la 
pratica dell'affresco awiano la prima 
necessaria riflessione sulla crisi della 
decorazione nell' arte contemporanea 
nella quale si tende a sostituire il 
termine con quello onnicomprensivo 

Vincenzo Sorrentino 
"Ritter" 

affresco 
2007 

di design, una parola che sembra liquidare nell'orizzontalità del moderno ogni 
profondità e specificità storica dell'arte. Lo scarto tra la cultura del progetto dei 
vecchi funzionalisti e il pessimismo radicale degli ultimi architetti decostruzionisti 
pone davanti ai nostri occhi la crisi della concezione dell'abitare e con essa 
quella dell'humanitas che sottostava al tema del decorum. Lungi da un sempli
cistico tentativo di ammodernamento o da una effimera aderenza a mode di 
passaggio, la decorazione ad affresco non può ignorare il nichilismo che si è 
formato attorno all'idea di habitat a cui è indissolubilmente legata, e d'altra parte 
non può neanche ignorare la sua fondamentale connotazione di pittura di 
grandi superfici entro cui dipanare i suoi ritmi narrativi che interagiscono vistosa
mente con lo spazio ospitante. Una volta studiata nel suo specifico, la tecnica è 
in grado, proprio nei suoi livelli di alta complessità, di suggerire i modi probabili 
di rapportarsi con il mondo contemporaneo. 
Se, a causa del proibizionismo imposto dall'imperium dell'architettura moderna, 
oggi non sembra più possibile - o comunque di difficile attuazione - un'intesa tra 
committente, architetto e decoratore, ciò non scoraggia il tentativo di concepire 
ugualmente non solo la grande decorazione pittorica ma perfino una concezione 
di una grande città ideale che faccia dell'affresco la sua nota predominante. 
Questa metamorfosi dell'impasse storico in fervida utopia appare oggi come la 
"possibile" e forse provocatoria risoluzione per reimpostare la questione del 
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Vincenzo Sorrentino, "Cielo Mare", Progetto virtuale per un affresco da soffitto, 1993 

Vincenzo Sorrentino 
So/aria. • Particolare della Porta Orientale, elaborazione in 30 con inserimento di un affresco, 2010 
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Vincenzo Sorrentino, "So/aria, Porta Orientale", elaborazione in 3D, 2010 

decorum ancor prima della pratica decorativa. Grazie all'uso della computer art 
e ai programmi specifici del 3D noi abbiamo l'occasione di anticipare virtualmen
te un mondo da ricostruire, attraverso infinite combinazioni e sperimentazioni tra 
architettura e pittura. 

Un tale connubio ipotetico indica un desiderio di riappropriazione di un ordine 
armonico compromesso dalla visione frammentata e distorta della tarda moder
nità, ma in quanto progetto è anche una forma di resistenza a questa mera 
accettazione del mondo, nonché alla dissoluzione di un fare disciplinare 
dell'arte. 
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Carlo Tognolina 
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Se si volesse fare un raffronto fra il vecchio ordinamento didattico delle Accade
mie di Belle Arti, che risale alla legge istitutiva del 1923, e quello vigente nelle 
attuali Accademie di Belle Arti, il dato più rilevante che si verrebbe a riscontrare 
sarebbe l'impressionante incremento del numero dei corsi, sia teorici che pratici, 
che orientano la formazione artistica nel tentativo di corrispondere a quella 
domanda di estetico che proviene da tutti i settori produttivi e culturali della 
società, sempre di più coinvolti in processi che oramai si misurano su scala 
planetaria. E le istituzioni accademiche della formazione artistica assieme al 
complesso sistema delle istituzioni pubbliche e private che fanno riferimento alla 
produzione, ricerca e conservazione dell'arte, se sono il luogo privilegiato di 
irradiamento dell'arte, appaiono al tempo stesso sempre di più soggette sia al 
richiamo delle esigenze della specializzazione che caratterizza attualmente la 
produzione utilitaristica tecnico-scientifica, sia alle forme di gestione e di utilizza
zione strumentale dell'estetico. In questo senso prende rilievo quella forma di 
estetizzazione del mondo, per molti aspetti collegata al consumismo, (compreso 
quello culturale), e il conseguente affievolirsi della capacità di analisi critica della 
realtà che, invece, il bello artistico di per sé stesso esige al massimo livello se si 
vuoi dawero avere a che fare con esso. In altri termini se l'arte si predispone a 
corrispondere sempre di più ad una pluralità di scopi diversi, significa che fa 
propria quella forma di relazione tra il mezzo e il fine, per la quale è il fine che 
prefigura il mezzo che lo realizza. Una volta accettata quella relazione, è poi 
inevitabile che l'arte assuma la caratteristica fondamentale delle altre attività 
produttive e quindi si ponga sullo stesso livello di quelle. E se l'apparato tecnico-
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scientifico moltiplica indefinitamente gli scopi e quindi anche quelli estetici, 
contribuendo in maniera determinante all'estetizzazione del mondo, questo non 
deve far perdere di vista l'essenziale, vale a dire l'indagine sul valore incondizio
nato dell'arte e della sua universalità. In questa direzione si tratta allora di indica
re seppure sommariamente, nell'attuale situazione culturale, la tensione
opposizione tra i valori della Tradizione espressi fondamentalmente dai sistemi 
della Filosofia, dalla Religione e dall'Arte e il presente-futuro sempre più awiato 
a costituirsi come quell'apparato Tecnico-scientifico che prefigura il futuro "Para
diso" della tecnica. Tensione-opposizione, perché chi si identifica nei valori della 
Tradizione tende a rifiutare o a vedere con sospetto e inquietudine le innovazioni 
della scienza e d'altra parte l'apparato Tecnico-scientifico per contro, vede i 
cosiddetti valori etemi, immutabili, della Tradizione come un intralcio alle sue 
esigenze di trasformazione del mondo e di estensione del suo dominio. Peraltro 
la tecnica può incrementare all'infinito la sua potenza solo se esce 
dall'interpretazione scientistica e tecnicistica della tecnica, e coglie il significato 
profondo di quella filosofia contemporanea in cui si mostra l'inevitabilità della 
distruzione degli immutabili della tradizione e quindi il prodursi delle condizioni di 
un incremento indefinito della potenza della tecnica. Se poi invece si vede che 
entrambe le polarità culturali (umanistica e tecnico-scientifica) hanno una mede
sima origine, essendo connesse reciprocamente in modo tale che pensando 
l'una non si possa non pensare anche l'altra, allora ci si dispone al superamento 
della struttura mezzo-fine e si accede ad una dimensione in cui l'arte, forse, 
prepara la strada per avere ancora qualcosa di nuovo da dire. Ma un riflesso 
della tensione esistente fra la Tradizione e l'Apparato tecnico-scientifico, lo si 
awerte anche nei laboratori delle Accademie nei primi approcci all'esperienza 
artistica, dove ci si trova nella situazione di dover scegliere tra gli strumenti tradi
zionali carichi di una grande memoria storica ma con un futuro forse definitiva
mente segnato e l'uso degli strumenti multimediali che se ancora offrono delle 
resistenze alle esigenze di una libertà espressiva più immediata, tuttavia si 
aprono al futuro con la promessa del loro indefinito potenziamento. Questo 
rilievo rispecchia quanto è dato da rilevare anche nelle grandi rassegne intema
zionali, dove appare in modo sempre più marcato, la compresenza di opere che 
utilizzano ancora gli strumenti tradizionali e altre che utilizzano i mezzi della 
tecnologia multimediale. Certo questi rilievi hanno un valore più che altro sinto
matico, e non vogliono certo limitare l'indagine sul senso dell'arte al semplice 
rilevamento della diversità delle caratteristiche tipologiche degli strumenti, 
fermo restando che la problematicità autentica della realtà dell'arte del nostro 
tempo, ha a che fare con il superamento di quella struttura paradigmatica 
mezzo-fine a cui si è fatto precedentemente riferimento. Nella direzione di un 
approfondimento di queste questioni si muove anche il CRAB (Centro di Ricerca 
Accademia di Brera) che nei rapporti intercorsi fra le diverse università che 
hanno partecipato al progetto di ricerca, ha dato un contributo significativo nel 
rilevare le differenti impostazioni metodologiche adottate dalla dimensione 
scientifico-tecnologica rispetto a quella umanistico-artistico-filosofica. D'altra 
parte cercare di comprendere la Tecnologia senza avere la consapevolezza 
delle radici da cui proviene, o cercare di comprendere la Tradizione senza 
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sapere ciò che viene generato da essa, significa non comprendere né l'una né 
l'altra, per cui ciò che attualmente può orientare l'Istituzione accademica verso 
una piCI alta consapevolezza attorno al valore dell'arte, è appunto la consapevo
lezza che il problema, qui sopra sommariamente indicato, ha un carattere 
fondamentale che attraversa l'intera esperienza. E tale consapevolezza obbliga 
certamente a prendere posizione rispetto a tale ineludibile problema, che 
assume un particolare rilievo nel suo essere così individuato e formulato, fermo 
restando che le risposte a tale problema potranno assumere forme diverse, 
corrispondenti ai rispettivi ambiti specifici. D'altra parte se l'esperienza artistica 
si dispone ad affrontare questioni relative al suo fondamento, questo comporta il 
superamento della ricerca di una presunta specificità della Decorazione che 
finisce per costringere aprioristicamente a delimitare ambiti di pertinenza, com
petenze, finalità, ecc. con la conseguenza inevitabile di orientare l'indagine in 
una direzione diversa rispetto a quella tesa a rilevare l'incondizionatezza e 
l'universalità dell'arte. Se infatti nell'attuale ordinamento didattico la Decorazio
ne, che assieme alla Pittura, Scultura e Grafica costituiscono il Dipartimento di 
arti visive, deve ritagliarsi un suo proprio ambito specifico rispetto a quello delle 
altre, d'altra parte l'esigenza di tale delimitazione non riesce nel suo intento, 
perchè la proliferazione polisemica dell'opera d'arte, sempre più complessa ed 
articolata, la rende di fatto refrattaria a tutti i tentativi di classificazione che 
vorrebbero riportare l'incondizionatezza dell'esperienza artistica all'interno dei 
rassicuranti confini definiti convenzionalmente dalla parola. Insomma, interro
garsi sul senso della Decorazione, sulla sua storia e sulla sua ragion d'essere, 
s'impone oggi alla riflessione per l'avvertirsi di un sommovimento profondo che 
investe il nostro tempo e che ha le sue necessarie ripercussioni, non solo 
all'interno dell'ordinamento didattico delle Accademie, e forse più radicalmente 
sul senso dello stesso sistema dell'arte oggi in evidente crisi, ma soprattutto in 
relazione al verificarsi delle condizioni migliori per corrispondere alla sfida più 
alta, quella tesa a misurarsi e a valere come il senso dell'intera esperienza, e in 
definitiva a corrispondere finalmente alle eterne questioni che da sempre l'uomo 
si pone. E quindi, di nuovo, non si tratta semplicemente di predisporsi a risolvere 
problemi legati alle insufficienze strutturali e ordinamentali delle accademie, e 
neppure quello di corrispondere ad un sistema dell'arte, che nella sua gigante
sca espansione del suo apparato sembra aver smarrito la sua ragione d'essere, 
ma si tratta effettivamente di fare i conti con la realtà del nostro tempo allargan
do il nostro orizzonte fino a comprendere i grandi fenomeni che coinvolgono 
l'intero pianeta e la loro origine. È allora a partire da questa intenzione, che nell' 
etimologia della parola Decorazione si vengono ad attivare quei significati che 
ci riportano al fondamento della nostra civiltà e a fornirci un quadro di riferimento 
generale da cui ripartire per una prospettiva radicalmente rinnovata della stessa 
esperienza artistica. In questo senso occorre prestare ascolto al significato 
antico della Decorazione. Per i Greci la Decorazione è Kosmesis: il volto ordina
to (kosmos) che devono assumere i materiali dell'arte nello spazio in cui sono 
disposti e in senso piCI generale ciò che il sopraggiunto ordinamento cosmico 
mostra del Caos originario. Nel mito greco, la Teogonia di Esiodo racconta come 
tutti gli dèi e tutti i mondi siano stati generati dal Chaos originario, il quale significa 
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innanzitutto l'apertura immensa, non misurabile, illimitata dello spazio originario. 
In Platone, la parola Chaos significa "mescolanza", "magma•, •disordine" e il contrap
posto di ciò d'le viene indicato dalla parola Chaos, è il K6smos C'cosmo", "mondo"). 
Infatti, il kosmein ("dare ordine· ) è regola assoluta e immutabile. E il volto ordinato, 
eterno, immutabile di tutte le cose, è nella filosofia greca rappresentato dall'epistéme, 
la scienza che sta sopra le altre scienze, scienza prima, sdenza d'le si struttura e si 
determina nella sua opposizione al divenire come rimedio al dolore e alla morte. Sulla 
radice di Decorazione, originariamente, la lingua greca costruisce la parola dike, d'le 
significa Giustizia, e vien naturale considerare d'le nel Poema di Parmenide sia 
proprio la dea della giustizia d'le indica allo stesso Parmenide, la configurazione 
eterna, immutabile, ingenerata, continua, dell'essere. Qui certamente l'etimologia 
della Decorazione assume il suo significato più ampio. Inoltre la parola Decorazione 
proviene da decus, d'le significa fregio, ornamento, bellezza, convenienza, dignità, 
splendore, ecc. che è costruito sulla radice indoeuropea dek, dik, da cui proviene il 
latino dignus (degno), insieme a deceo che significa convenire, essere decoroso, e 
indica dò d'le per l'epistéme si addice e conviene alle cose e dunque alle abitazioni. 
(Non bisogna dimenticare d'le le stesse pitture rupestri sono interne a quelle forme di 
architettura naturale che hanno in comune con gli edifid costruiti dall'uomo, il carattere 
di riparo e di protezione. Protezione dai pericoli e dunque dalla morte. Da sempre l'arte 
si costituisce come il luogo in cui assieme alla bellezza appare and'le al senso ango
scioso della morte. D'altra parte and'le la stessa filosofia è intesa da Eschilo come il 
rimedio al dolore che rende folli). La Decorazione mostrando la dignità dell'abitazione 
antica rende manifesto d'le essa non è semplicemente d'liusa nei suoi confini terreni, 
ma è in rapporto con il divino, da cui è protetta. Appunto per questo l'antico abitare è 
avvolto dalla decorazione, ha decus. Ma se l'epistéme è la sdenza che si impone 
incontrovertibilmente su ogni aHro sapere particolare (matematica, geometria, fisica, 
arte, ecc. ), il tramite tra l'esperienza e l'ordine immutabile stabilito dall'epistéme è dal 
punto di vista delle relazioni proporzionali, la Sezione Aurea, la quale è il canone estetico 
- architettonico - anatomico - naturalistico strutturato secondo un prindpio 
matematico-geometrico che stabilisce, su un piano universale e trascendentale, la 
relazione fra il tutto e la parte. Il Tempio greco si può considerare come la massima 
espressione conoscitiva ed estetica espressa dai gred per testimoniare quell'ordine 
immutabile e divino con cui la realtà sensibile entra in sintesi con la realtà intelligibile. 
Nel Tempio greco sono compresenti Architettura, ScuHura, Pittura, Decorazione e 
Scenografia, ed è in questa immagine unitaria d'le si concentra la forza simbolica con 
cui l'edificio si inscrive nell'ordinamento eterno e divino del mondo. Ma poi assieme 
all'unità simbolica delle arti nel Tempio, è tutta l'esperienza sensibile che si unisce di 
contro un pensiero d'le intende porsi come sapere immutabile del tutto, assegnando 
un senso prestabilito anche alla dimensione d'le non appare ancora, così come a 
quella che nel frattempo non appare più. E se l'esperienza è dapprima considerata il 
mezzo il cui fine ultimo è la contemplazione della verità, è and'le vero che il mezzo 
contiene in se stesso il suo fine, e l'arte (ted'lne) dell'antologia greca celebrando appa
rentemente la verità, celebra innanzitutto se stessa, e inaugura la conoscenza e 
costruzione di quel mondo che garantisce la sopravvivenza dell'uomo, essendo 
appunto l'esperienza che lungo la storia della civiltà occidentale, progressivamente si 
impone, rimuovendo la fissità, immutabilità, immobilità della verità epistemica d'le 
impedisce il divenire e la trasformazione del mondo. Con il tramonto dell'epistéme, 
l'imponente spessore semantico della Decorazione (cosmesi come ordinamento del 
caos originario, volto dell'ordinamento immutabile e divino, ciò d'le è giusto e degno di 
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essere mostrato, ecc.) viene progressivamente abbandonato. Si può dire che fino al 
Rinascimento le arti svolgono una funzione conoscitiva e innovativa dell'intera espe
rienza, danno forma sensibile al mondo delle idee ancorato all'ordinamento divino, e 
predisponendo progressivamente le condizioni per la sperimentazione della realtà 
naturale. Con l'awento della scienza sperimentale (G. Galilei) e successivamente 
l'applicazione delle leggi delle scienze naturali alla produzione, awiene il rovescia
mento della forma mezzo-fine, e l'esperienza dell'uomo non è più considerata come il 
mezzo per raggiungere il fine ultimo che è la contemplazione della verità, ora il fine 
diventa quello del potenziamento indefinito del mezzo. Il movimento moderno 
affermando quale principio costruttivo la funzionalità dell'architettura, si libera della 
Decorazione considerata oramai superflua. Ci si libera così della forma che simbolizza 
la regola dell'ordinamento immutabile, e gli edifici, ora mostrano quello che antica
mente era mantenuto nascosto, quale simbolo di quella dimensione totale che prece
deva la dimensione dell'esperienza manifesta come diveniente. E in questo senso la 
storia dell'occidente è la storia di una progressiva identificazione, peraltro illusoria, del 
tutto al diveniente. 
L'arte contemporanea non può dimenticare di avere le sue radici nell'arte del passato 
e quindi l'arte del passato non può essere veramente oltrepassata se non includendo
la nella stessa esperienza attuale, e se la Decorazione appare in tutta la sua grandez
za e splendore come un passato, essa deve essere tenuta costantemente presente 
nel nostro sguardo, se si vuole essere in grado di leggere il presente in tutta la sua 
complessità e grandezza. 
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