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Cesare Brandi e la teoria dell’ornamento
di Elisabetta Di Stefano

A metà del Novecento Cesare Brandi, nel suo Eliante o dell’Ar-
chitettura (1956), mette a confronto le due teorie architettoniche che 
hanno animato il dibattito di inizio secolo: la corrente funzionale o 
razionale e quella organica 1, prendendo le distanze da entrambe. La 
prima, com’è noto, s’identifica col Movimento Moderno che, a partire 
da Wright, Le Corbusier e Mies van der Rohe, privilegia, pur nella 
diversità delle rispettive architetture, un’estetica minimalista, in cui la 
forma è correlata alla funzione; la seconda tendenza aspira ad un’ar-
chitettura che modelli le sue forme su quelle naturali per creare una 
funzionalità più aderente ai bisogni e alle necessità dell’uomo. In realtà 
tale contrapposizione risulta talvolta rigida poiché le due correnti non 
sono esenti da interrelazioni e, pur con sfumature concettuali differen-
ti, si focalizzano entrambe su istanze funzionali.

Il dialogo Eliante costituisce, insieme al Carmine o della Pittura 
(1945), all’Arcadio o della Scultura (1956) e al Celso o della Poesia 
(1957), la cosiddetta “tetralogia di Elicona”, quattro opere in cui 
Brandi adotta la forma dialogica per affrontare tematiche estetiche. 
In particolare l’Eliante suscitò un interesse più ampio di quello toccato 
agli altri dialoghi di Elicona, in quanto introduce una pluralità di tema-
tiche: il rapporto con lo stile, con il linguaggio, la relazione tra confi-
gurazione e forma che si traduce in quella tra tettonica e architettura, 
l’appello ad un sostrato conoscitivo che sottenda all’architettura intesa 
come figuratività, ovvero come frutto della dialettica tra percezione e 
concetto. Ma soprattutto, l’Eliante ha il merito di aver riportato alla 
ribalta la questione dell’ornamento, affermando coraggiosamente in un 
periodo di damnatio ornamenti, l’impossibilità per l’architettura «di 
essere soltanto funzionale, senza negare se stessa come architettura e 
ridursi ad una passiva costruttività» 2.

In realtà Brandi non adopera mai termine “ornamento”, bensì 
quello di “ornato”, una scelta forse poco felice perché sollecita im-
mediatamente le valenze negative che secoli di teoria architettonica 
hanno sedimentato sul concetto di ornamento, inteso come sorta di 
abbellimento estrinseco e inessenziale. Le fonti di tale svalutazione 
risalgono alla retorica antica, cui la teoria dell’architettura, già a par-
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tire da Vitruvio e da Leon Battista Alberti, ha attinto ampiamente per 
coniare il suo sistema terminologico e concettuale 3.

La retorica contrapponeva res – i concetti, reperiti durante la fase 
dell’inventio e organizzati durante la fase della dispositio – a verba 
– l’espressione formulata in modo elegante e appropriato, grazie ad 
un apparato di figure ornamentali con cui il discorso era arricchito 
durante la fase dell’elocutio. Per Cicerone l’arte del discorso comincia 
quando al recte dicere si aggiunge il bene dicere poiché solo l’ornato 
può rendere il discorso efficace e persuasivo: «Due dunque sono gli 
scopi che ci dobbiamo prefiggere nelle cause, uno riguardante il con-
tenuto e l’altro la forma del discorso. [...] Il secondo è quello in cui 
spiccano la forza incomparabile e l’ingegno dell’oratore e consiste nel 
parlare con stile ornato, copioso e vario» 4. Ma i tropi e le figure che 
rientrano nel campo dell’elocutio sono spesso guardati con sospetto in 
quanto esprimono, con un supplemento di volute ornamentali, quello 
che si potrebbe dire senza falsi artifici 5.

Consapevole di questa connotazione semantica negativa del termine 
ornato, Brandi si affretta a distinguerlo dal concetto di decorazione, in-
tesa come «incrostazione arbitraria» 6, e benché non escluda che «l’or-
nato possa scadere a incrostazione, a motivo pedestremente edonisti-
co» 7, si preoccupa di precisare l’importante ruolo fondativo che, a suo 
parere, l’ornato svolge nell’architettura, poiché costituisce l’«originaria 
integrazione della nudità funzionale della tettonica per ascendere all’im-
magine» 8. Si tratta di una definizione significativa, in cui ogni parola 
si carica di un profondo spessore semantico, e che contiene in nuce 
l’intera teoria brandiana dell’ornamento; pertanto un esame dei singoli 
termini sarà sicuramente proficuo all’analisi di tale teoria.

Il sostantivo “integrazione”, indicando la possibilità di rendere «in-
tero, pieno, perfetto ciò che è incompleto o insufficiente a un determi-
nato scopo, aggiungendo quanto è necessario o supplendo al difetto 
con mezzi opportuni» 9, conferisce all’ornato il valore di un comple-
mento indispensabile al raggiungimento della perfetta integritas, ovvero 
della perfezione naturale della forma. In realtà questo concetto non è 
del tutto alieno alla teoria dell’ornamento fin dalle prime trattazioni 
rinascimentali; lo stesso Leon Battista Alberti definisce l’ornamento 
una sorta di “completamento”, un elemento che è affictum, “aggiunto”, 
ma nello stesso tempo compactum, “unito insieme” alla pulchritudo 
ovvero alla bellezza strutturale 10.

Anche il richiamo di Brandi alla “nudità funzionale della tettonica” 
ripropone in un lessico più moderno la metafora della “veste”, spesso 
ricorrente nella riflessione architettonica dall’antichità ai nostri gior-
ni 11. Si tratta di una metafora su cui grava l’alone negativo proiettato 
dalla la tradizione retorica 12 che ha finito per attribuire l’essenza della 
bellezza al corpo nudo, relegando l’ornamento ad elemento accessorio, 
e quindi non appartenente alla specificità rappresentativa dell’oggetto, 



137

alla sua costituzione. Tale metafora è già presente nel De re aedificato-
ria, dove si afferma che l’edificio deve esser finito nudo, cioè grezzo, 
prima di esser rivestito di ornamenti («nudum enim absolvisse oportet 
opus, antequam vestias» 13), contrapponendo così la struttura all’acces-
sorio esornativo 14. Si delinea, pertanto, fin da questo primo trattato 
rinascimentale la dialettica tra struttura e ornamento, con uno scarto 
valutativo a danno del secondo, che graverà su tutte le successive for-
mulazioni teoriche.

Tuttavia questa dicotomia trova in Brandi originale conciliazione 
grazie a una originale rielaborazione dello “schematismo” kantiano 15 
che nell’Eliante viene adattato all’architettura. Lo “schematismo tra-
scendentale” è quel processo che, nella Critica della ragion pura (Ana-
litica trascendentale II, 1), interviene a spiegare il meccanismo della 
conoscenza nella fase in cui i dati raccolti dalla percezione sensoriale 
vengono elaborati in “schemi” (della qualità, della quantità etc.) che 
fanno da intermediari tra la percezione avuta e il concetto non ancora 
formato. Di conseguenza lo “schema trascendentale” è una rappresen-
tazione intermedia che rende possibile l’elaborazione dei dati prove-
nienti dall’esperienza sensibile alla luce delle categorie dell’intelletto e 
ha una natura ancipite, perché si apre sia verso l’immagine, sia verso il 
concetto, ossia il segno. In quest’ultimo rimane una traccia della figu-
ratività dello schema, così come nell’immagine, cui giunge l’arte, non 
viene interamente abolito il legame con un contenuto di conoscenza.

L’architettura, a differenza delle altre arti, non imita un model-
lo esterno, ma risponde ad un bisogno (di riparo, di copertura), per 
cui apparentemente non ha un oggetto da cui elaborare uno schema: 
«mentre le altre arti si dipartono da un oggetto naturale, l’architettura 
non ha oggetto. Prima del giglio dipinto c’è il giglio vero: prima del 
tempio non c’è nulla, perché anche la più rozza espressione archi-
tettonica, la capanna, è opera dell’uomo» 16. Tuttavia questo gap che 
sembrerebbe porre l’architettura su un piano diverso e meno elevato 
rispetto alle altre due arti figurative, nate per diletto e non per esigenze 
pratiche, viene meno se si considera che, anche per la pittura e la scul-
tura, la creazione artistica ha la sua genesi non da un oggetto esterno, 
ma dall’immagine che l’artista ha dentro di sé 17 e che, plasmata dalla 
coscienza, assurge a realtà pura e universale 18. Come per la pittura 
l’oggetto da imitare viene rielaborato in uno schema mentale, a cui 
poi fa riferimento l’artista al momento di realizzare l’opera 19, allo 
stesso modo in architettura dal bisogno di ripararsi viene elaborato 
uno schema che costituisce il presupposto di riferimento per realizzare 
la costruzione architettonica. Pertanto il bisogno primordiale di riparo 
che sta a fondamento dell’architettura, benché non corrisponda ad un 
oggetto esterno, proviene da uno schema che non è ancora né concet-
to né immagine di casa, ma «è il nucleo della sostanza conoscitiva la 
quale cerca prima di tutto di convertirsi in figuratività: la figuratività 
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che i primi rozzi uomini identificarono nella caverna e trasferirono poi 
alla capanna» 20.

Tuttavia l’architetto percorre un cammino inverso a quello del pit-
tore: questi di fronte alla frammentarietà naturale mira a risalire ad 
un principio armonizzante, che potrà anche essere la nudità del solido 
geometrico; l’altro affinché il ritmo non si istituisca senza figuratività, 
nell’astrazione dello schema, deve infrangere la passività geometrica 
cui fatalmente conduce la tettonica 21.

A questo proposito merita qualche considerazione anche il termine 
“tettonica”, che sarà di gran voga nel dibattito architettonico dell’ulti-
mo Novecento 22, e che Brandi impiega in riferimento alla struttura 23, 
per indicare la mera configurazione. La tettonica costituisce il nudo 
schema di una funzionalità, ovvero di un bisogno da soddisfare (ad 
esempio quello di ripararsi) che deve ancora trasformarsi in forma e 
quindi in architettura. Questo cammino dallo schema all’immagine e, 
quindi, all’oggetto è il fondamento per cui è possibile l’architettura 
come arte: «Dall’esaudire un bisogno pratico l’architettura non trae 
dunque un’origine più umile delle altre arti, ma fonda la condizione 
stessa per essere arte, poiché in quel bisogno darà la sostanza cono-
scitiva all’immagine» 24. In particolare nell’architettura la figuratività 
si fonda sulla tettonica che sta all’architettura «nello stesso identico 
rapporto in cui la conformazione sta alla forma» 25.

Ma è soprattutto nell’aggettivo “originaria” che si condensa la no-
vità della teoria di Brandi per il quale il valore fondativo dell’ornato 
va riconosciuto nel momento della genesi dell’architettura, dove svol-
ge un ruolo non solo «legittimo, ma indispensabile nell’ascesa dalla 
conformazione alla forma» 26. A differenza della decorazione, l’ornato 
non è riconducibile ad un regesto di elementi giustapposti 27, né può 
essere ricondotto ai meri particolari formalistici, ma si localizza alla 
radice del processo artistico. Pertanto con questo concetto Brandi in-
tende «lo sforzo per trasformare l’aridità concettuale dello schema in 
figuratività» 28, e dunque ciò che rende l’edificare non più semplice 
tettonica, ma arte. In conclusione l’ornato, integrando e completando 
la “nuda struttura” della configurazione, che risponde ad esigenze di 
funzionalità, gli conferisce valenza artistica.

Brandi tocca così la questione più importante del dibattito archi-
tettonico contemporaneo, ovvero il rapporto tra forma e funzione. Se-
condo lui, l’aforisma della “funzione che crea la forma” 29 rappresenta 
«la proiezione del determinismo positivista sulla libera attività della 
coscienza» 30. È vero che «ogni architettura è, nella sua fase prear-
chitettonica, funzionale, e non si è dato architettura, infatti, in nes-
sun’epoca, che non soddisfacesse a dei bisogni determinati» 31, ma è 
anche vero che giudicarla dalla corrispondenza all’uso sarebbe tanto 
erroneo quanto pretendere «la verità storica da un romanzo o da una 
pittura la rassomiglianza» 32. Nel giudizio su un’opera d’arte interven-
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gono due istanze, una pratica e una estetica, la prima non può inter-
venire nell’apprezzamento di un arco di trionfo «uno degli oggetti più 
decisamente inutili prodotti dall’architettura» 33; l’uso pertanto non è 
un criterio di giudizio finale e tale giudizio rientrerà, di volta in volta, 
in un’esperienza trasmissibile a titolo storico, ma non normativo 34. 
Inoltre allo schema che l’uomo si forma per soddisfare un determinato 
bisogno possono corrispondere infinite conformazioni tettoniche, come 
prova l’odierna concezione del design intesa quale progettazione infi-
nita 35. Pertanto le varie conformazioni sono il prodotto sia dell’uso, 
al quale l’edificio è destinato, sia del materiale scelto, ma questi non 
determineranno in modo meccanico la forma architettonica che na-
sce quando le caratteristiche meramente tettoniche si accendono nella 
fantasia figurativa dell’artista e diventano ornato 36: «Ad esempio, non 
c’è dubbio che il tempio greco è stato elaborato in pietra o in marmo 
a partire dalle prime costruzioni in legno. Il legno rappresentò la ma-
teria più ovvia e facile ai primi costruttori che volevano realizzare lo 
schema di un luogo coperto per il culto. Le caratteristiche meramente 
tettoniche, connesse all’esigenza di dar luogo ad uno spazio coperto, si 
articolarono in un modo tale da permettere il passaggio ad una materia 
più duratura come la pietra o più nobile come il marmo. Ma l’inven-
zione formale che nel frattempo si era esercitata riscattando ad ‘ornato’ 
degli espedienti pratici come i gocciolatoi, la testa delle travature, gli 
spioventi del tetto e via dicendo, poté svincolarsi completamente dalla 
materia in cui in primo tempo era avvenuta la realizzazione tettonica 
dello schema» 37.

Per far comprendere la differenza tra la decorazione intesa come 
«incrostazione marginale e parassitaria» e l’ornato inteso come «pre-
ventivo articolarsi del bruto elemento funzionale, come predisposizione 
all’immagine» 38, Brandi adduce l’esempio della colonna dorica. La co-
lonna nella sua origine tettonica è un tronco messo a sostegno. Nel mo-
mento in cui il fusto ligneo viene sottratto alla sua brutalità funzionale 
e, pur conservando la sua funzione statica, si trasferisce in una sfera 
diversa, non più retta solo dalle leggi della fisica e dalle esigenze utilita-
ristiche, si ha il passaggio dalla “conformazione” del fusto d’albero alla 
“forma” architettonica, intesa come elemento di ritmo. Nell’elemento 
funzionale, infatti, l’architetto cerca un ritmo nuovo e diverso, la rigi-
dità geometrica si attenua e nasce, così, l’ornato. Ma proprio in questo 
momento l’ornato scompare, almeno quello inteso in senso di volut-
tuario e aggiuntivo, perché ciò che rimane è pura forma 39. In questo 
consiste la differenza tra l’architettura egizia, ittita e assira 40 e quella 
greca: nella prima il bizzarro elemento ornamentale rimane decorativo 
ed esterno, nella seconda l’esigenza di ritmo porta a fondere i vari 
elementi tettonici in una forma che leghi strettamente alla funzionalità 
originaria un ornato indissolubile dal costituirsi stesso dell’oggetto ed 
indispensabile perché dalla tettonica si passi all’architettura 41.
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Chiarito il ruolo dell’ornato nel passaggio dalla conformazione alla 
forma, Brandi indica, quale esempio di mancata «sublimazione del-
l’elemento tettonico», il cemento armato che gli architetti moderni 
si limitano nascondere o ad incrostare, lasciandolo raramente a vista. 
Secondo Brandi affinché la manipolazione del cemento armato possa 
intraprendere lo stesso percorso evolutivo della colonna, occorrerebbe 
che le caratteristiche strutturali di questo materiale, senza essere truc-
cate o nascoste da vacui accessori, si elevassero a dati intrinseci della 
forma. Ma ciò non è ancora avvenuto, infatti «l’impressione che pro-
duce a Marsiglia, nella famigerata ‘Unità d’abitazione’ di Le Corbusier, 
la tessitura spigata delle tavole, è quella che fanno le pareti che hanno 
perso le incrostazioni di marmo e rivelano le impronte delle lastre 
cadute. Nessuno, per quanto volenteroso, potrà davvero essere illuso 
che quell’elemento tettonico sia trasvolato in forma, a prescindere da 
altre considerazioni su quel penosissimo edificio» 42.

Come già altre volte Brandi aveva mostrato delle incomprensioni, 
benché poi emendate 43, su alcune espressioni d’arte contemporanea, 
allo stesso modo qui il suo giudizio di gusto si mostra poco aper-
to verso l’affermarsi del nuovo linguaggio architettonico di carattere 
brutalista. D’altronde, benché si interessi alle questioni più scottanti 
del dibattito artistico del tempo, Brandi si fa sostenitore di una teoria 
estetica basata sulla forma come equilibrio. Gli stessi nomi classicheg-
gianti, scelti per i protagonisti dei suoi dialoghi – Eliante, Diodato, 
Arcadio, Celso ecc. –, palesano un ideale di rassicurante armonia che 
non appartiene più all’età contemporanea e che, di conseguenza, lo 
rende diffidente nei confronti delle espressioni artistiche, e soprattutto 
architettoniche, più trasgressive e provocatorie del Novecento, quali, 
ad esempio, il Brutalismo.

Il termine deriva dal béton brut corbusieriano di Marsiglia e, pri-
ma ancora, da un’aforisma contenuto in Verso un’architettura che già 
nel 1921 sembra abiurare al purismo: «Architettura è stabilire rap-
porti emozionali con materiali grezzi» 44. Per materie grezze si inten-
de l’ostentazione provocatoria non solo di cemento, vetro, acciaio e 
mattoni, ma anche fili elettrici e tubature degli impianti in modo che 
l’edificio si mostri esattamente qual è, senza menzogne ed inganni, anzi 
con polemica rudezza contro ogni finitura gradevole. Il Brutalismo 
è stato il fenomeno contestatario più rilevante del periodo 1950-90; 
opponendosi ad un’estetica classica, tenta di affrontare una società 
di produzione di massa, elaborando una nuova “estetica del brutto” 
dalle forze potenti e confuse che sono in gioco: alla misura armonica 
preferisce il cluster, il grappolo, l’aggregazione intrecciata, complicata, 
spesso mobile 45. Ne deriva un’attenzione verso l’architettura popolare, 
casuale e indeterminata, nel tentativo di stabilire un rapporto con la 
realtà banale e il quotidiano. Il Brutalismo, come la Pop Art, rompe 
l’incomunicabilità tra arte e vita, sollecita l’architettura a cimentarsi 
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col mondo esterno, con i paesaggi desolati, le città repellenti, le strade 
ingombre di detriti e marciume 46.

Molte delle tendenze del Brutalismo, nella versione neoespressionista 
del brasiliano Oscar Niemayer 47 o dei neorealisti italiani 48, potrebbero 
essere classificate nell’ambito del “Manierismo moderno”, in quanto 
riprendono il linguaggio dei maestri e lo rielaborano, applicandolo a 
cornici più vaste, utilizzando tecniche espressive pluralistiche 49. Tra 
i “Nuovi Manieristi” viene talvolta annoverato anche Robert Venturi 
poiché, in modo provocatorio, teorizza il manierismo, auspicando ad 
un’architettura basata sulla ricchezza e sull’ambiguità dell’esperienza 
moderna. In tal modo mira a combattere il puritanesimo razionalista e 
a trarre dal paesaggio quotidiano, volgare e disprezzato, un ordine com-
plesso, contraddittorio e vitale volto all’inclusivismo pluralistico 50.

Al di là della polemica con il Movimento Moderno, nessun legame 
sembra accomunare Brandi e Venturi; in realtà, benché guidati da inte-
ressi diversi e pur facendo riferimento a sistemi concettuali differenti, 
alcune delle loro riflessioni si prestano a interessanti accostamenti. En-
trambi infatti hanno evidenziato l’importanza assunta dall’iconografia, 
nelle varie epoche, sottolineando il ruolo giocato dall’immagine nella 
sua valenza sia prettamente figurativa, sia semiotica ovvero veicolante 
un messaggio. Non è un caso che sia il critico d’arte italiano sia l’ar-
chitetto americano abbiano individuato nell’arte bizantina e in quella 
manierista dei momenti particolarmente fecondi per la riflessione sul-
l’immagine.

In una delle sue maggiori opere teoriche (Segno e immagine, 1960), 
sviluppando la questione dello “schema trascendentale”, Brandi indi-
vidua in questa sorta di ideogramma pre-concettuale, a metà strada 
tra sensibilità e intelletto, la possibilità di svilupparsi verso il concetto 
linguistico o verso la figuratività: nel primo caso si avrà il “segno”, 
nel secondo l’“immagine”. La prima strada è quella percorsa da tutti 
i sistemi di scrittura: dalla pittografia iniziale, al geroglifico, alla lette-
ra, fino alla formazione dell’alfabeto, benché esistano ancora oggi dei 
sistemi di segni elaborati in modo prelinguistico, utilizzati per le segna-
lazioni stradali, marine e ferroviarie che rappresentano «il perdurare 
di un metodo pittografico o ideografico che si ricollega allo schema 
preconcettuale nella sua precedenza originaria al vocabolo» 51. Se in 
questa prima strada l’immagine si scarnisce fino alla cifra o alla sigla, 
nella seconda che porta all’arte, è la sostanza conoscitiva che si riduce 
fino talvolta a scomparire del tutto, come nell’arte astratta 52.

Queste “due vie” 53, che dovrebbero percorrere strade indipendenti, 
talvolta si intersecano, rivelando il sintomo di una situazione storica di 
disequilibrio. Ciò avviene, ad esempio, nella civiltà bizantina. Dopo lo 
splendore del mondo classico, in cui l’immagine si era sviluppata nella 
grande arte di Fidia e il segno nel pensiero filosofico, si verifica una 
retrocessione dell’immagine a segno, poiché l’immagine deve veicolare 



142

un significato religioso o teologico: nell’arte bizantina l’importanza data 
al contenuto determina «l’elevazione a valore semantico di quello che 
dovrebbe valere soltanto come sostanza conoscitiva dell’immagine» 54. 
Anche nel Manierismo, benché apparentemente sembri caratterizzato 
dalla ricchezza figurativa e dall’eleganza formale, si verifica uno scam-
bio tra immagine e segno, per cui l’immagine nasce come sigla, come 
emblema, e invece di aspirare alla figuratività che le è propria tende 
verso la figuratività solo accessoria e decorativa del segno.

Benché ricorrendo ad un lessico diverso, pure Venturi riconosce che 
in queste due epoche storiche l’immagine ha assunto pregnanza per 
la sua valenza di “simbolo”, ovvero per il messaggio che ha veicolato. 
Ma è proprio questo intrecciarsi di forma e simbolo che lo interessa e 
gli fornisce una chiave di lettura per interpretare la contemporaneità, 
scorgendo inusitate analogie simboliche tra le luci di Las Vegas e di 
Tokio 55 e lo splendore dei mosaici bizantini 56. Opponendosi al Movi-
mento Moderno, che inseguiva l’ideale di una forma pura e trascurava 
i valori connessi alla comunicazione, Venturi rivaluta la componente 
iconica costituita dalle facciate, dalle decorazioni, dalle insegne pub-
blicitarie che con il loro caotico sovrapporsi rendono attraente Las 
Vegas, una città affascinante per la sua capacità di ricontestualizzare 
gli oggetti del quotidiano, come avviene nella Pop Art. A Las Vegas 
lo spettacolo dei cartelloni pubblicitari al neon che stravolgono ogni 
traccia di geometria classica inebria Venturi, poiché in questa città le 
relazioni spaziali sono scandite da simboli più che da forme 57. D’altro 
canto spazio, forma e struttura – le tre componenti architettoniche 
per eccellenza – non sono sufficienti, secondo Venturi, a spiegare il 
fenomeno architettonico, ma bisogna riscoprire il valore dell’immagine 
(insegne, simboli, emblemi) e i loro vari livelli di percezione e signi-
ficato. Come nel Medioevo o nel Manierismo, ancora oggi l’araldica 
della persuasione domina i nostri ambienti. Riprendendo, dopo circa 
venticinque anni, il tema di fondo di Learning from Las Vegas (1970), 
Venturi trova in Giappone la conferma delle sue teorie sul simbolismo 
della forma architettonica, basata su elementi non eroici, ma naturali 
e ordinari. Per Venturi, infatti, le radici della componente iconica nei 
display elettronici del XX secolo risalgono alla tradizione che include 
i geroglifici egiziani, le basiliche bizantine, gli interni scenografici ba-
rocchi, ovvero tutte quelle espressioni architettoniche in cui l’immagine 
non è semplice ornamento, ma diventa “simbolo”, ovvero si carica di 
valore semantico e comunica significati.

Naturalmente le riflessioni di Venturi, che nascono in un momento 
storico in cui il dibattito architettonico si è ormai appropriato della ter-
minologia e dell’apparato concettuale della semiotica, sono ben lontane 
dallo spessore teoretico di quelle di Brandi, ma rispondono all’esigenza 
di confrontarsi con una realtà contraddittoria e complessa, rispetto alla 
quale la teoria di Brandi appare spesso estranea e lontana.
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In realtà se, da un lato, sembra che Brandi voglia salvare la for-
ma pura della grande arte classica e rinascimentale dalle contamina-
zioni del segno, dall’altro lato, l’impianto stesso della sua indagine 
conduce necessariamente ad una prospettiva diametralmente opposta. 
Se lo schema sta all’origine tanto dell’immagine quanto del segno, ne 
consegue che Brandi, sotto l’apparenza di offrirci un modello teorico 
per pensare la purezza dell’arte, sta invece forgiando gli strumenti per 
comprendere le interferenze tra le “due vie” della figuratività. Pertanto 
con Segno e immagine, che anticipa di alcuni anni il proliferare delle 
teorie semiotiche in ambito estetico 58, «Brandi non ci sta offrendo 
una celebrazione dell’immagine pura, ci sta insegnando a comprende-
re come l’immagine pura possa fondersi, collaborare, incrociarsi col 
pensiero e col segno» 59.

1 Per un excursus sulla questione dell’architettura organica, a partire dalle origini greche 
risalenti all’Organon aristotelico, si rimanda al capitolo dedicato a questo tema in J. Rykwert, 
Necessità dell’artificio, Milano, Mondadori, 1995, pp. 189-200.

2 C. Brandi, Eliante o dell’Architettura, n. ed. con pref. di P. D’Angelo, Roma, Editori 
Riuniti, 1992, p. 165.

3 Come è noto, l’unico trattato d’arte dell’antichità pervenuto sino a noi in forma com-
plessivamente integra, è il De architectura di Vitruvio. La trattatistica rinasce nel Quattrocento 
con Leon Battista Alberti che, dedicando un testo a ciascuna arte figurativa, ne getta i fon-
damenti teorici, mutuando gran parte del lessico e della struttura concettuale dalla retorica 
latina. In particolare, il De re aedificatoria, commissionatogli da Lionello d’Este, doveva essere 
inizialmente un commento a Vitruvio, ma poi assunse forma autonoma. R. Krautheimer, 
Alberti and Vitruvius, in Id., Studies in early Christian, Medieval and Renaissance Art, New 
York , New York University Press, 1969, pp. 323-32.

4 Cicerone, De oratore II, 27, 120, trad. it. a cura di G. Norcio, Torino, UTET, 1976, 
pp. 302-03.

5 B. Croce (Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, Milano, Adelphi, 
1990, pp. 88-89 e 542-60) considerava l’ornato retorico un di più, un’aggiunta, e perciò 
inessenziale, in quanto se fosse stato essenziale sarebbe coinciso con l’espressione, ovvero 
con la struttura del discorso. Di contro cfr. K. Dockhorn, Macht und Wirkung der Rhetorik, 
Berlin/Zürich, Verlag Gehlen, 1968, pp. 49-68.

6 C. Brandi, Eliante o dell’Architettura, cit., p. 163.
7 Ibidem.
8 Ibidem. Corsivi nostri.
9 Vocabolario della lingua italiana, Roma, Treccani, 1987, p. 910 s. v.
10 L. B. Alberti, De re aedificatoria , VI, 2, trad. it. a cura di G. Orlandi e P. Portoghesi, 

con il titolo L’Architettura, Milano, Il Polifilo, 1966, pp. 448-49: «Erit quidem ornamentum 
quasi subsidiaria quaedam lux pulchritudinis atque veluti complementum. Ex his patere arbitror, 
pulchritudinem quasi suum atque innatum toto esse perfusum corpore, quod pulchrum sit; 
ornamentum autem afficti et compacti naturam sapere magis quam innati». L’opinione, piut-
tosto diffusa tra i critici, secondo cui Alberti assegni all’ornamento un ruolo secondario nella 
sua teoria si fonda su questo passo. Secondo tale accreditata interpretazione la pulchritudo si 
riferisce alla struttura dell’architettura ed è essenziale e innata, l’ornamentum invece è un acces-
sorio non indispensabile e designa l’effetto o l’apparenza esteriore di un edificio. Ne consegue 
una dicotomia tra i due concetti che appaiono separati da profonde differenze con uno scarto 
valutativo a favore della bellezza. In realtà, come si evince da un’attenta analisi dei suoi trattati, 
Alberti condanna gli elementi esornativi quando si riducono ad orpelli esteriori, volti ad allettare 
i sensi e a suscitare meraviglia, distogliendo l’attenzione dalla semplicità della forma che rende 
subito evidente l’idea dell’artista. Cfr. E. Di Stefano, L’altro sapere. Bello, Arte, Immagine in 
Leon Battista Alberti, Palermo, “Aesthetica Preprint: Supplementa”, 4, 2000, pp. 41-51.
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11 Si veda il paragrafo Tra abito e abitazione in E. Di Stefano, Estetiche dell’ornamento, 
Milano, Mimesis, 2006, pp. 39-51.

12 Nel Brutus (75, 262, trad. cit., p. 743.) Cicerone loda gli scritti attici di Giulio Cesare 
perché sono in «uno stile semplice, schietto e leggiadro, senza alcun ornamento retorico, 
simili a un corpo cui sia stato tolto il vestito».

13 L. B. Alberti, L’Architettura, IX, 8, cit., p. 845.
14 Allo stesso modo, nel trattato sulla pittura, Alberti ammonisce l’artista a disegnare la 

figura nuda e a rivestirla con il panneggio solo dopo aver tracciato con cura e attenzione 
le ossa e i muscoli che costituiscono la forma del corpo. L. B. Alberti, De pictura, II, 36, a 
cura di C. Grayson, Roma-Bari, Laterza, 1980, p. 62: «Ben ramentano costoro, ma come a 
vestire l’uomo prima si disegna ignudo, poi il circondiamo di panni, così dipignendo il nudo, 
prima pogniamo sue ossa e muscoli, quali poi così copriamo con sue carni che non sia dif-
ficile intendere ove sotto sia ciascuno moscolo». In realtà, queste affermazioni sono animate 
semplicemente dalla preoccupazione tecnica di tracciare un disegno chiaro e lineare, evitando 
che i fattori decorativo-ornamentali impediscano una perfetta delimitazione.

15 C. Brandi, Eliante o dell’Architettura, cit., pp. 155-56. Per chiarirne il funzionamento 
Brandi afferma che è possibile elaborare lo schema di un elefante, visto per la prima volta, 
senza averne mai udito notizia e, quindi, senza averne un concetto. Lo schema ha un’apertura 
sull’immagine, cui fa riferimento, e sul concetto di quella realtà. Quando le determinazioni 
tratte dalla percezione dell’elefante si saranno trasformate in sostanza conoscitiva, in no-
zione, questi dati daranno luogo al concetto empirico di elefante. Grazie allo schema ogni 
volta che si pensa all’elefante compare alla vista interiore non quell’elefante, ma l’elefante 
nella sommaria conformazione che lo schema ha trattenuto dal cadere nell’oblio. Pertanto lo 
schema, che si elabora sulla percezione, permette il passaggio dall’intuizione dell’oggetto al 
concetto e, viceversa, dal concetto all’immagine. Per un approfondimento della teoria dello 
schematismo cfr. E. Garroni, La definizione dell’arte e lo statuto trascendentale dell’estetica: 
immagine, segno, schema, in Brandi e l’estetica, a cura di L. Russo, Palermo, Università degli 
Studi (Facoltà di Lettere e Filosofia), 1986, pp. 53-76.

16 C. Brandi, Eliante o dell’Architettura, cit., p. 154. 
17 Ivi, p. 157.
18 Ivi, p. 155.
19 Nel Carmine o della Pittura (n. ed. con pref. di L. Russo, Roma, Editori Riuniti, 

19914, p. 97) la riflessione di Brandi sviluppa una “fenomenologia della creazione artistica”, 
ripercorrendo la genesi ideale dell’opera d’arte attraverso le due fasi della “costituzione del-
l’oggetto” e della “formulazione dell’immagine”. All’inizio l’artista opera una selezione dei 
tratti dell’oggetto, accentuando alcuni aspetti a danno di altri; successivamente viene data 
consistenza all’immagine, fissandola all’esterno nel secondo momento della “formulazione”. 
“Costituire” un oggetto vuol dire isolarlo dalla temporalità in cui si trova, dallo spazio di 
cui fa parte, e ridurlo ad apparenza. Di fronte ad una natura morta di Caravaggio si ha una 
chiara sensazione di realtà, ma non di esistenza, per questo l’arte può essere designata come 
“realtà pura”. Nell’oggetto “costituito”, quanto nell’immagine “formulata”, rimane sempre un 
legame con l’esistente, che Brandi chiamava “sostanza conoscitiva” dell’immagine, ma si tratta 
di un legame mediato che non impedisce l’evoluzione verso la figuratività dell’immagine. Cfr. 
P. D’Angelo, Cesare Brandi. Critica d’arte e filosofia, Macerata, Quodlibet, 2006, p. 17.

20 C. Brandi, Eliante o dell’Architettura, cit., pp. 157-58.
21 Ivi, p. 164.
22 Dal 1995, quando viene pubblicato il saggio di Kenneth Frampton (Tettonica e archi-

tettura. Poetica della forma architettonica nel XIX e nel XX secolo, Milano, Skira, 20052), il 
termine “tettonica” diviene uno dei più abusati nel dibattito architettonico.

23 Sul termine struttura si sofferma in modo particolare nel saggio Struttura e architettura 
(Torino, Einaudi, 19712, pp. 15-49), ricostruendone l’origine tecnica nella sfera architettonica 
(dal lat. struere = costruire) e soprattutto il significato di insieme formato da elementi dipen-
denti l’uno dagli altri, che si mantiene anche quando viene adoperato in altri campi semantici 
come la disposizione delle ossa nel corpo in Celso o delle vesti in Macrobio, per poi divenire 
in tempi recenti un termine interdisciplinare.

24 C. Brandi, Eliante o dell’Architettura, cit., p. 158.
25 Ivi, p. 159.
26 Ivi, pp. 163-64.
27 In modo analogo si era espresso, a proposito dello stile, nel Carmine o della Pittura 

(cit., p. 41): «lo stile del pittore non sarà solo nella sua pennellata, ma comincerà nella scelta 
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dell’oggetto e via via proseguirà in tutte le fasi che l’immagine dell’oggetto deve subire nella 
sua coscienza».

28 C. Brandi, Eliante o dell’Architettura, cit., p. 164.
29 La nota formula “la forma segue la funzione” si deve non a un architetto, ma a uno 

scultore, Horatio Greenough (Form and Function. Remarks on Art, a cura di H. A. Stall, 
Berkeley, University of California, 1949 e 1957) e fu poi accolta dai teorici funzionalisti 
che si rifacevano all’idea di un’architettura organica, quali Louis H. Sullivan e Frank Lloyd 
Wright. Cfr. su questo argomento il volume: Form and Function: a source book for the history 
of architecture and design 1890-1939, a cura di Tim e Charlotte Benton, London Lockwood 
Staplis, 1975.

30 C. Brandi, Struttura e architettura, cit., p. 42.
31 Id., Eliante o dell’Architettura, cit., p. 164.
32 Ivi, p. 170.
33 Ivi, p. 171.
34 Ivi, p. 172.
35 Id., Struttura e architettura, cit., p. 41.
36 In virtù dell’ornato dalla tettonica, che pone le leggi strutturali, si passa all’architettura, 

che lascia spazio alle soluzioni individuali, ma tale passaggio dalla conformazione alla forma 
non avviene in modo meccanicistico, bensì in modo sempre nuovo e personale. Id., Eliante 
o dell’Architettura, cit., p. 226.

37 Id., Struttura e architettura, cit., p. 43.
38 Id., Eliante o dell’Architettura, cit., p. 166.
39 Nella storia delle teorie architettoniche la colonna è sempre stata l’elemento più esem-

plare per riflettere sulla dialettica struttura/ornamento a causa della sua duplice valenza. 
Già Leon Battista Alberti, nel primo trattato di architettura moderno, ne aveva colto l’am-
bivalenza. Infatti dopo averla classificata come elemento ornamentale (L’Architettura, VI, 
13, cit., p. 520: «In tutta l’architettura l’ornamento fondamentale è costituito senza dubbio 
dalle colonne»), ne riconosce il valore strutturale (Ivi, VIII, 3, p. 684: «Le colonne possono 
avere funzione strutturale, allorché sono impiegate negli edifici») e la definisce un “muro 
attraversato da molte aperture” (Ivi, I, 10, p. 70: «Una fila di colonne non è altro che un 
muro attraversato da molte aperture. E volendo dare una definizione della colonna, forse 
sarà giusto dire che è una parte salda e stabile del muro innalzata perpendicolarmente da 
terra fino alla sommità dell’edificio per sostenere la copertura»), marcando così le sue ca-
ratteristiche di funzionalità. Pertanto la colonna si configura nella teoria di Alberti come un 
“ornamento funzionale”, un ossimoro che lascia trasparire il doppio ruolo dell’ornamentum 
- elemento aggiuntivo e, insieme, costitutivo della pulchritudo. R. Feuer-Tòth, The “apertionum 
ornamenta” of Alberti and the architecture of Brunelleschi, “Acta historiae artium academiae 
scientiarum hungaricae” n. 24, 1978, p. 149.

40 Come nell’architettura egizia, ittita e assira anche in quella gotica, secondo Brandi 
l’ornato scade spesso in decorazione, poiché si verifica una scelta puramente accessoria dei 
motivi ornamentali. C. Brandi, Eliante o dell’Architettura, cit., p. 353.

41 Ivi, pp. 167-69.
42 Ivi, p. 168.
43 Brandi, in un primo tempo, negò valore all’arte astratta, a causa di un’impostazione 

teorica unilaterale che unificava contenuto e significato nella sostanza conoscitiva dell’imma-
gine, ma successivamente, grazie ad una meditazione più approfondita sull’opera di Burri, 
comprese l’errore e rivide le sue posizioni. Infatti si rese conto che anche da un oggetto che 
non rappresenta nulla o da una materia grezza, come il collage di Schwitters o i Sacchi di 
Burri, è indispensabile che si verifichi la “costituzione d’oggetto”, la quale non è tanto una 
scelta di contenuti, quanto una selezione di caratteri significativi che riguardano la forma 
dell’espressione. Cfr. Teoria generale della critica, Roma, Editori Riuniti, 1998, pp. 254 e 
352 n. 9; e Segno e immagine, Palermo, Aesthetica, 20014, in part. il cap. su Astrattismo e 
“informel”. Anche nei confronti dei grattacieli – che paragona a monumenti megalitici, come 
il menhir o l’obelisco – Brandi esprime un giudizio di disapprovazione, ritenendoli conforma-
zioni innaturali, in cui l’epidermide ornamentale, talora presente – come le guglie terminali 
– non riesce ad incidere sulla monolitica ottusità del blocco. Cfr. Eliante o dell’Architettura, 
cit., pp. 355-56. 

44 Le Corbusier, Verso una architettura (1921), trad. it. Milano, Longanesi, 1973, p. 121. 
Colui che ha formulato i caratteri della tendenza brutalista è stato Reyner Banham (The New 
Brutalism. Ethic or Aesthetic, Stuttgart-Bern, Kramer, 1966), che ne ha coniato il termine a 
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partire dall’aggettivo brut = “grezzo” adoperato da Le Corbusier. N. Pevsner, Dizionario di 
architettura, Torino, Einaudi, 2005. Il Brutalismo ha portato avanti una critica al razionalismo 
del Movimento moderno; ma in realtà, a differenza della corrente informale e pop, quella 
brutalista non raggiunge mai piena autonomia; è sempre tributaria ai maestri cui si ribella, e 
di tale ambiguità si avvale per un’operazione manierista straordinariamente feconda. B. Zevi, 
Storia dell’architettura moderna, vol. II, Torino, Einaudi 199610, p. 408.

45 Ivi, pp. 406-407.
46 Ivi, p. 406.
47 In realtà è difficile definire i confini culturali del Brutalismo che risponde ad un’esi-

genza dell’architettura, ma anche dell’ingegneria contemporanea, di trovare nuovi linguaggi 
per riconciliare l’uomo con l’ambiente metropolitano. A partire dalla mostra sull’architetto 
brasiliano Vilanova Artigas (Biennale di San Paolo del Brasile nel 2003; Politecnico di Milano 
nel 2005; Palermo nel 2006) è stato organizzato, a Palermo, da Michele Sbacchi un convegno 
su “Brutalismo e progetto contemporaneo”, durante il quale ingegneri e architetti si sono 
confrontati su questo tema, particolarmente significativo nel dibattito contemporaneo.

48 È difficile stabilire quanto, sul piano internazionale appartenga alla corrente brutalista, 
a Le Corbusier che l’ha istigata, o a fenomeni paralleli. In Italia Giancarlo De Carlo, ad Ur-
bino, ed Enrico Castiglione, a Busto Arsizio, sono mossi da una volontà sperimentale in cui 
l’estetica “del brutto” o almeno “del contraddittorio” svolge un ruolo importante. Ascrivibile 
al Brutalismo è anche Vittoriano Viganò che usa la struttura grezza, gli innesti di pilastri e 
travi a sezione rettangolare allungata, gli incavi e gli aggetti per dar sfogo all’impulso di comu-
nicazione violenta e traumatica. B. Zevi, Storia dell’architettura moderna, cit., pp. 411-12.

49 Ivi, p. 423.
50 R. Venturi, Complessità e contraddizione, Bari, Dedalo, 1991, p. 16: «Gli architetti non 

possono più permettersi di lasciarsi intimorire dal moralismo puritano del linguaggio del-
l’Architettura Moderna Ortodossa. Io amo gli elementi che sono ibridi piuttosto che “puri”, 
quelli di compromesso piuttosto che quelli “puliti”, contorti piuttosto che “diritti”, ambigui 
piuttosto che “articolati”, corrotti quanto anonimi, noiosi quanto “interessanti”, convenzio-
nali piuttosto che disegnati, accomodanti piuttosto che esclusivi, ridondanti piuttosto che 
semplici, tradizionali quanto innovatori, incoerenti ed equivoci piuttosto che chiari e diretti. 
Io sono per il disordine pieno di vitalità più che per l’unità ovvia; accetto il non sequitur 
e proclamo la dualità. Sono per la ricchezza piuttosto che per la chiarezza del significato; 
per la funzione implicita come per la funzione esplicita; preferisco “e-e” ad “o-o”: bianco e 
nero, ed a volte grigio, a bianco o nero. Un’architettura valida stimola molti poli di interesse 
e molti livelli di significato: il suo spazio ed i suoi elementi sono leggibili e fruibili contem-
poraneamente in molti modi allo stesso tempo. Ma un’architettura basata sulla complessità e 
sulla contraddizione richiede un impegno speciale verso l’insieme: la sua reale validità deve 
essere nella sua totalità, o nelle sue implicazioni di totalità. Essa deve perseguire la difficile 
unità dell’inclusione piuttosto che la facile unità dell’esclusione». 

51 C. Brandi, Segno e immagine, cit., p. 15.
52 Un’immagine che non rappresenta qualcosa, come avviene nell’arte astratta, sollecita 

degli interrogativi sul suo significato e, quindi, funziona come segno.
53 Come ha mostrato M. Carboni (Cesare Brandi. Teoria ed esperienza dell’arte, Roma, 

Editori Riuniti, 1992, p. 35), già Segno e immagine adombra nel titolo le due possibilità di 
sviluppo culturale ed espressivo, che saranno riprese nella successiva opera teorica (Le due 
vie, Bari, Laterza, 1966).

54 C. Brandi, Segno e immagine, cit., p. 50. Cfr. anche M. Andaloro, «Giudizio» sull’arte 
bizantina, in Ead., et al., Per Cesare Brandi, Roma, De Luca, 1988, pp. 71-77.

55 Nel centro di Tokio la grafica commerciale che ricorre alle più sofisticate tecnologie 
elettroniche crea un’iconografia comparabile in splendore a quella dei mosaici di Raven-
na. In entrambi i casi, infatti, domina la luce e la meraviglia. Inoltre lo scintillio dei pixel 
elettronici ripropone, in chiave futurista, quello dei tasselli dorati dei mosaici bizantini. R. 
Venturi, Iconography and electronics upon a generic architecture. A view from the drafting room, 
Cambridge (Mass.) – London, The MIT Press, 1996 (per questa indicazione bibliografica 
ringrazio Michele Sbacchi, costante fonte di preziosi suggerimenti e di stimoli per la mia 
ricerca sull’estetica dell’architettura).

56 R. Venturi, D. Scott Brown, S. Izenour, Learning from Las Vegas (Cambridge 
Mass.1972; 19772), trad. it. Imparando da Las Vegas Venezia, Cluva, 1985, pp. 87-88: «La 
Strip di Las Vegas, di notte, come l’interno della Martorana, è costituita da immagini simbo-
liche all’interno di uno spazio buio e amorfo […]. Ogni sensazione di spazio racchiuso o di 
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direzione deriva dalle insegne illuminate piuttosto che da forme riflesse nella luce. La sorgente 
di luce nella Strip è diretta e le insegne stesse sono la sorgente. Esse non riflettono la luce 
da sorgenti esterne, a volte nascoste, come nel caso di gran parte dei cartelloni pubblicitari 
e dell’architettura Moderna. Il movimento meccanico delle luci al neon è più veloce dello 
scintillìo del mosaico, il quale è in funzione del passaggio del sole e del ritmo del movimento 
dell’osservatore; allo stesso modo avviene per l’intensità della luce sulla Strip, così come il 
ritmo del suo movimento è maggiore proprio per adeguarsi a spazi più vasti, velocità più 
elevate ed effetti più forti che la nostra tecnologia consente e ai quali la nostra sensibilità è 
pronta a rispondere».

57 Ivi, p. 88: «Con la loro funzione di cartelloni che portano dei messaggi, gli archi trion-
fali nel Foro Romano erano segni spaziali che incanalavano i percorsi processionali all’interno 
di un complesso paesaggio urbano. Sulla Route 66 i cartelloni, disposti in serie secondo un 
angolo costante rispetto all’andamento del traffico sopraggiungente, con una distanza costante 
sia tra loro che dal ciglio stradale, svolgono una simile funzione dal punto di vista formale e 
spaziale. Spesso, i cartelloni stradali, i più brillanti, i più puliti e i meglio mantenuti elementi 
dello sprawl industriale, abbelliscono e coprono, allo stesso tempo, quel paesaggio. Come le 
configurazioni dei monumenti sepolcrali lungo la Via Appia (di nuovo, mutatis mutandis per 
quanto riguarda la scala), essi segnano la via attraverso i vasti spazi, oltre lo sprawl urbano. 
Ma queste caratteristiche spaziali di forma, posizione e orientamento sono secondarie rispetto 
alla loro funzione simbolica. Lungo la highway, pubblicizzare Tanya a mezzo di grafica e 
anatomia, così come pubblicizzare le vittorie di Costantino a mezzo di iscrizioni e bassorilievi, 
è più importante dell’identificazione dello spazio».

58 Sul rapporto tra architettura e semiotica si veda B. Zevi, Linguistica e semiologia. Il 
Mas medium architettonico, in Id., Cronache di architettura, vol. VII, Roma-Bari, Laterza, 
1970, pp. 65-67.

59 P. D’Angelo, Cesare Brandi. Critica d’arte e filosofia, cit., p. 125.
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