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introduzione

«L’introduzione delle nuove tecnologie digitali spodesta il linguaggio 
dal ruolo fin qui svolto di dominante vettore dell’esperienza della real-
tà, mettendo una nuova visualità non linguistica ma corporea al centro 
della nostra esperienza del mondo. L’esperienza del mondo da lin-
guisticamente riflessiva (Erfahrung) diviene sensuosamente incarnata 
(Erlebnis). Si passerebbe così […] dalla semiosi alla mimesi del reale»1.

Vittorio Gallese

Questo lavoro indaga l’aspetto percettivo ed emotivo legato alle 
immagini di architettura. Si è deciso di studiare non tutte ma una 
categoria ben precisa di immagini: le rappresentazioni figurative 
del progetto, nel passaggio dagli strumenti tradizionali del dise-
gno alla fotografia e al digitale. Non si tratta dunque ancora di ar-
chitettura costruita, ma di progetti che vengono anticipati, percet-
tivamente, attraverso un’immagine in assenza dell’oggetto reale. 
L’interrogativo centrale della tesi emerge da una considerazione 
su una condizione attuale: negli apparati grafici del progetto di 
architettura, oggi più che mai l’attenzione è spostata sull’elabo-
razione di immagini-effetto che puntano ad attribuire allo spazio 
qualità affettive. In breve, le immagini di oggi, al pari delle opere 
d’arte mirano a sollecitare, attraverso una crescente pittoricità, un 
sentire corporeo ed emozionale che agisce sul soggetto percipien-
te indipendentemente dall’opera presentata.

La Stimmung nell’epoca contemporanea
Coerentemente con l’attuale dibattito filosofico condotto dal filo-
sofo tedesco Gernot Böhme, è possibile notare come il marchio 
estetico delle immagini di oggi cerchi di restituire l’atmosfera 
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Bloomimages, DAM Deutsches Architekturmuseum , 2013

Thomas Rickman, 
prospettiva realizzata per il concorso dell’House of Parliament di Londra, 1835.

“sentita” dello spazio vissuto che nella concretezza del reale si 
può cogliere solo con una percezione in atto. Per ottenere questa 
sensazione nelle immagini di architettura l’opera non è mai mo-
strata nel suo isolamento: si cerca di restituire la molteplicità e 
allo stesso tempo la transitorietà dei fenomeni che caratterizzano 
la realtà del mondo. Si presta attenzione allo scorrere delle ore del 
giorno, al mutare delle stagioni e delle condizioni metereologiche, 
così come alla presenza di persone e oggetti che animano la scena 
al fine di descrivere «lo spazio della nostra esperienza, lo spazio 
che sentiamo a partire dal nostro corpo e che risulta dunque cen-
trato […] in quanto ci coinvolge direttamente il modo in cui ci 
sentiamo nell’ambiente in cui ci troviamo»2. 
Certi escamotage, tendenzialmente considerati secondari rispet-
to all’architettura in sé, sono ampiamente adottati negli elaborati 
realizzati per partecipare ai concorsi di progettazione. L’efficacia 
garantita da una determinata esteticità delle immagini ha condot-
to alla nascita di studi professionali specializzati nella produzione 
di visualizzazioni digitali, portando l’immagine ad acquisire una 
progressiva autonomia. Eppure, quando nella pratica comune si 
descrive un progetto attraverso la sua documentazione grafica, 
siamo portati a trascurare questi fenomeni che influenzano la no-
stra esperienza sensoriale, concentrandoci sull’oggetto architet-
tonico anche quando esso appare poco “visibile”. Un approccio 
all’immagine “tradizionale” sembra negare un fenomeno eviden-
te: la nostra capacità di affezionarci, provare piacere corporeo, il 
sentirci affascinati ed attratti a tal punto da voler vivere lo spazio 
rappresentato, è fortemente influenzata dalla capacità di dar visi-
bilità al mondo latente3, ossia alla potenziale articolazione e com-
plessità dei fenomeni che danno vita all’architettura. 
Per capire meglio la questione osserviamo due immagini, provan-
do a descrivere semplicemente ciò che vediamo: facendo ricorso 
all’epoché4 husserliana sospendiamo ogni giudizio critico legato 
all’opera e agli autori.
Tentare di decifrare gli elementi presenti non è semplice: un bian-
core accecante, anche se con gradazioni di colore leggermente 
diverse, rende difficile la lettura delle immagini. Riusciamo a co-
gliere in primo piano la presenza del mare e le imbarcazioni, ma 
se proviamo a penetrare lo spazio in profondità con lo sguardo, 



14 15

Introduzione Introduzione

il riconoscimento diventa sempre più difficoltoso. Nell’immagine 
in alto, una torre appena accennata si distingue dall’intorno per 
l’altezza e la forma, ma è impossibile definire con certezza di che 
cosa si tratti. Nell’immagine in basso invece una sagoma appena 
visibile tenta di definire un volume. Non distinguiamo bene gli 
elementi né la loro collocazione nello spazio, eppure queste im-
magini ci seducono e ci affascinano, muovendo la nostra curiosità.
Questi esempi, molto distanti fra loro per tempo ed autore, sono 
delle rappresentazioni di architettura in cui la comprensione dello 
spazio, per mezzo del carattere pittorico, è tutt’altro che neutrale. 
L’opera di architettura appare, in entrambi i casi, secondaria ri-
spetto all’”atmosfera” che si vuole ritrarre; il colore è il vero pro-
tagonista dell’immagine, si estende in maniera omogenea su tutto 
lo spazio comprendendo e coprendo l’architettura come un velo. 
Attraverso quest’analisi, è possibile capire come la rappresenta-
zione del progetto di architettura punti ad attribuire delle qualità 
affettive allo spazio, influenzando il giudizio dell’osservatore. 
Nonostante l’evidenza delle reazioni espresse dal pubblico dimo-
stri che l’apprezzamento del progetto sia fortemente influenzato 
dal come esso sia presentato5 questi indizi sono trascurati e poco 
indagati. Gli osservatori, come sottolinea David Freedberg, prima 
di comprendere le informazioni visive contenute in un’immagine 
pittorica si commuovono, gioiscono, si sentono rasserenati o im-
pauriti.
Lo studio della psicologia dell’arte, così come dell’estetica e della 
neuroestetica d’oggi, può essere un valido strumento per com-
prendere i fenomeni dell’attualità, considerando la marcata pitto-
ricità di queste immagini. Applicare il metodo di analisi sviluppa-
to in queste discipline allo studio delle immagini di architettura, si 
può suggerire un nuovo modo di “guardare” il progetto, svilup-
pando una terminologia adeguata che prenda in considerazione il 
fatto che le emozioni e le sensazioni prodotte incidono sul nostro 
modo di rapportarci e interpretare l’opera.
L’importanza del coinvolgimento corporeo ed emotivo del sog-
getto percipiente sottoposto alla visione delle opere d’arte è, infat-
ti, un tema di grande attualità. Le intuizioni formulate da David 
Freedberg negli anni Ottanta, sul “potere” che hanno le immagi-
ni in relazione alla loro capacità di suscitare reazioni emotive e 

pulsioni corporee, sono state verificate in ambito neuroscientifico: 
nel 1995 Antonio Damasio, nel saggio L’errore di Cartesio6, inizia a 
suggerire una comprensione del rapporto emozioni-corpo attri-
buendo ai sentimenti un valore cognitivo; mentre in seguito alla 
pubblicazione nel 1999 del libro di Semir Zeki Inner vision. An ex-
ploration of art and the brain, viene inaugurato un nuovo ambito di 
ricerca che indaga il rapporto arte-cervello, la neuroestetica. Per 
la comprensione delle immagini di architettura, sono di partico-
lare interesse gli studi condotti da Vittorio Gallese: egli utilizza i 
risultati ottenuti in seguito alla scoperta dei neuroni specchio per 
descrivere le risposte emotive, viscerali e corporee alle immagi-
ni artistiche. L’attenzione di Gallese, a differenza degli altri neu-
roscienziati, è diretta verso una comprensione in chiave estetica 
piuttosto che neurobiologica: per questa ragione ha collaborato 
con importanti storici dell’arte tra cui lo stesso Freedberg. Gallese, 
in un articolo pubblicato sulla rivista Micromega nel 2014, fissa 
degli interrogativi a cui le neuroscienze sono chiamate e rispon-
dere:

«fino a che punto e in che misura la percepita irrealtà della finzione 
artistica, sia essa o meno di natura mimetico-rappresentativa, si disco-
sta dalle modalità con cui normalmente rappresentiamo il rapporto 
instaurato con la realtà quotidiana in cui siamo immersi? Perché la 
finzione (narrativa) artistica ci colpisce ed emoziona spesso più della 
vita reale?»7. 

Il pensiero di Freedberg, unito agli interrogativi posti da Gallese, 
forniscono una chiave di comprensione perfettamente aderente 
alla condizione attuale delle rappresentazioni del progetto di ar-
chitettura. Esse, al pari delle opere pittoriche, sono descritte per 
mezzo di “finzioni narrative” che attivano sinestesie corporee e 
meccanismi di simulazione incarnata, riflettendosi sulla formula-
zione di un giudizio sul progetto. I sentimenti sono diventati il 
primo mezzo attraverso il quale si conosce l’architettura, e anche 
se non hanno niente di tecnico, anche se non raccontano la fisicità 
e il dettaglio estetico del costruito o di ciò che ancora è da costru-
ire, sono in realtà degli strumenti cognitivi legati alla percezione 
di ciò che vediamo. 
A partire da queste considerazioni sulla situazione contempora-
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nea, lo scopo della tesi consiste nell’elaborare un nuovo strumen-
to di analisi delle immagini figurative di architettura, dal disegno 
al digitale, al fine di comprendere quale sia stato il processo che ha 
condotto all’autonomia estetica delle immagini d’oggi, suggeren-
do contestualmente un diverso modo di “guardare” il progetto di 
architettura. Questa considerazione si allinea con la posizione te-
orica espressa da Vesely, il quale afferma e si interroga sul perché 
tradizionalmente: 

«possiamo comprendere […] e penetrare nelle intenzioni di un’icono-
grafia complessa di una scultura o di una pittura; ma quando arrivia-
mo all’architettura, il compito di solito si riduce alla formulazione di 
interpretazioni strutturali o formali che nella maggior parte dei casi 
non vanno oltre la comprensione tettonica o morfologica»8. 

Per superare le letture “tradizionali” dovremo, in linea con il pen-
siero di Freedberg, interrogarci sui rapporti che intercorrono tra 
le immagini e le persone al fine di comprendere “che cosa” queste 
immagini riescono a fare. L’obiettivo posto può essere raggiun-
to solo a partire da un allargamento del campo di indagine, che 
deve essere ampio e diversificato; le analisi storiche condotte sulle 
immagini devono essere affiancate dagli strumenti forniti dalla 
storia dell’arte, dalla psicologia della forma, dall’estetica e dalla 
neuroestetica, al fine di comprenderne le reazioni che queste im-
magini generano sugli osservatori.
Se lo scopo dichiarato da Freedberg nel saggio Il potere delle im-
magini era individuare le classi di “reazioni” maggiormente ri-
correnti, associate a certi modelli di immagine, scopo di questa 
dissertazione è procedere all’analisi delle immagini figurative dal 
disegno, attraverso la fotografia fino al digitale, al fine di indivi-
duare i principali “generatori” percettivi associati a certi modelli 
di spazio. 
I “generatori”9 sono gli espedienti visivi (tecnici e narrativi) adot-
tati in grado di attivare la percezione non solo di ciò che è possibile 
vedere, ma anche udire e sentire tattilmente, così come di propa-
gare e diffondere “tonalità affettive” nello spazio. Al fine di com-
prendere meglio il funzionamento dei generatori corrispondenti a 
classi di immagini, la documentazione grafica deve essere ampia e 
prendere in esame anche i riferimenti pittorici o pubblicitari affini 

alle architetture oggetto di studio. A seconda del momento stori-
co in cui un’opera è stata prodotta, il contesto sociale e culturale 
reagisce a delle modalità di rappresentazione dello spazio vissuto. 
Ricalcando l’approccio metodologico di Freedberg, bisogna pren-
dere deliberatamente in esame immagini non considerate tradi-
zionalmente “architettoniche” o di grande valore artistico (come 
per l’architettura domestica lo Zimmerbild o le immagini pubblici-
tarie tratte dalle riviste popolari) poiché esse forniscono utili indi-
zi per associarle alle reazioni degli osservatori.
Andando a ritroso nella storia, attraverso una selezione critica 
di casi studio, si cercherà dunque di individuare il percorso che 
ha condotto all’attuale autonomia dell’immagine di architettura, 
adoperando di volta in volta gli strumenti di analisi più opportu-
ni. La ricerca volutamente si apre con un caso studio molto distan-
te nel tempo e apparentemente differente dalle immagini contem-
poranee: le incisioni in bianco e nero di Robert Adam. In realtà, a 
partire da quest’immagine priva della moltitudine di effetti visi-
vi che contraddistinguono l’attualità, è stato possibile compren-
dere come in relazione alla progressiva crescita della pittoricità 
dell’immagine architettonica, aumentino gli effetti suscitati sugli 
osservatori fino ad arrivare a un coinvolgimento “incarnato” che 
consente di “vivere” l’immagine stessa10.

Verso una progettazione dello spazio “affettivo”: riflessioni sul 
contemporaneo
Il funzionamento delle immagini di oggi sono l’ennesima prova 
della svolta sensoriale che contraddistingue la cultura contempo-
ranea. In architettura questa “rivoluzione dei sensi” si sta manife-
stando in ogni settore del progetto, dal costruito alla sua rappre-
sentazione, così come è altrettanto riscontrabile nelle performance 
artistiche di oggi. Se riflettiamo sulla ricerca condotta dagli archi-
tetti Diller+Scofidio per la realizzazione dell’“edificio” Blur (2002), 
sull’opera Fog assembly dell’artista danese Olafur Eliasson (2016) 
così come su ZEE di Kurt Hentschlager (2008), appare evidente 
come si stia procedendo verso una nuova definizione del concetto 
stesso di “spazio” che mette al primo posto l’esigenza di “pro-
gettare” un’esperienza sensoriale complessa che lavora attraverso 
l’attivazione di sinestesie corporee e risposte affettive.
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Inoltre, gli interessi dell’economia, la nascita di una nuova disci-
plina estetica e il progetto contemporaneo, sono tutti orientati 
verso il tentativo di attribuire delle qualità affettive all’abitare11. 
In questo modo viene a determinarsi un nuovo ambito di ricerca 
che non ha a che fare con la dimensione oggettuale dell’architettu-
ra: per questo è difficile controllarlo con gli strumenti “canonici” 
adoperati dai progettisti. 
Se raccogliamo e mettiamo a sistema tutti questi indizi, è possibile 
rintracciare nelle immagini del contemporaneo una sorta di ten-
tativo di denuncia di una lacuna presente negli strumenti stessi 
del progetto, che non riescono a controllare ciò che è difficilmente 
misurabile e quantificabile. Queste immagini ovviamente non ri-
solvono la questione; piuttosto comunicano delle intenzioni alle 
quali dovremo rispondere. Dovremo dunque forse interrogarci, 
come sostiene David Leatherbarrow, sulla necessità di individua-
re degli strumenti operativi in grado di progettare le architetture 
“atmosferiche”, considerando che la stimolazione dell’esperienza 
tattile e uditiva, così come il “giocare” con diversi gradi di perce-
zione visiva stanno diventando gli obiettivi dei progettisti.
Un tentativo nel cercare di individuare degli strumenti operativi 
in grado di controllare questi aspetti è stato proposto da J. P. Thi-
baud: egli individua cinque modelli in grado di istallare un’am-
biance nel progetto a scala urbana: «stabilire la sensorialità come 
campo di azione, comporre con tonalità affettive, dare consistenza 
alle situazioni urbane, mantenere attivi gli spazi nel tempo e gio-
care con delle impercettibili trasformazioni12. Ognuno di questi 
modi operativi può rappresentare uno spazio costruito e riesce 
a diventare un’atmosfera vissuta, così come il mondo delle for-
me costruite riesce a diventare un mondo sensoriale di atmosfere.  
Questo primo tentativo definisce un nuovo campo di ricerca al 
quale siamo chiamati a rispondere.

Note

1. Vittorio Gallese, Arte, corpo, cervello: per un’estetica sperimentale, in Micromega, 
no. 2, 2014, pp. 49-68, cit. pag. 62.

2. Il dibattito contemporaneo avviato in Germania circa le necessità di riformare 
il concetto stesso di estetica, vede diversi studiosi discutere intorno al concetto 
di “atmosfera”.  Protagonista di questo dibattito è Gernot Böhme, il quale rece-
pisce l’uso diffuso delle “metafore atmosferiche” nei diversi settori disciplinari 
– dall’arte all’architettura – definendo le tonalità affettive che caratterizzano la 
percezione in atto delle atmosfere. Böhme pone dunque al centro della questione 
l’esperienza dello spazio e come esso incide sulla nostra sfera emotiva. Inter-
pretando il pensiero di Böhme, Silvia Vizzardelli chiarisce cosa s’intende per 
“spazio atmosferico”, fornendo una nuova interpretazione del concetto stesso di 
“spazio”, che punta a superare i modelli canonici della filosofia occidentale: lo 
spazio come topos di Aristotele e lo spatium come sistema ordinatore misurabile 
di Cartesio.  Silvia Vizzardelli, Verso una nuova estetica: categorie in movimen-
to, Mondadori, Milano, 2010, cit. pag. 22; cfr. Gernot Böhme, Atmosfere, estasi, 
messe in scena: l’estetica come teoria generale della percezione, Marinotti, 2010.

3. Dar visibilità al mondo latente, secondo Vesely, vuol dire prestare attenzione 
ai riferimenti invisibili impliciti che sono formulati simbolicamente nel regno 
del visibile attraverso una rappresentazione. In questo senso egli sostiene che 
certi tipi di rappresentazioni visiva sono più affini alla comunicazione “verbale” 
proprio in virtù del loro potere di comunicare dei significati ampi. Vesely pren-
de come esempio un dipinto raffigurante una veduta con degli Horti urbani, 
(Hortus Palatinus, view of the castle and city of Heidelberg, ca. 1620), in cui 
la progettazione del giardino rappresentata nel disegno rivela più che una co-
noscenza esplicita del progetto una conoscenza pre-riflessiva, del cambiamento 
dei fenomeni naturali che si manifesta nella natura mutevole delle stagioni, la 
crescita e il decadimento della flora, in breve nello scorrere del tempo che agisce 
sul paesaggio modificandolo. Cfr. Dalibor Vesely, Architecture in the age of divi-
ded representation: the question of creativity in the shadow of production, MIT press, 
Cambridge-London, 2004, pp. 82-86.

4. Mentre l’epoché scettica dell’antichità era un concetto distruttivo, in quanto 
negava o costringeva a negare qualsiasi certezza, l’epoché di Husserl, nell’am-
bito della fenomenologia, mira a sospendere il giudizio sulle cose, in modo da 
permettere ai fenomeni che giungono alla coscienza di essere considerati senza 
alcuna visione preconcetta, come se li si considerasse per la prima volta. Cfr. 
Edmund Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, 
a cura di E. Filippini, Einaudi, Torino, 1965.

5. L’approccio fenomenologico austro-tedesco della seconda metà del XIX sec. a 
partire dagli studi introdotti da Franz Brentano e poi portati avanti da Meinong, 
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mette il luce come i “modi di presentazione” ossia le qualità attribuite ad un 
oggetto influenzino il nostro modo di apprenderli emozionalmente. Viene a defi-
nirsi una corrispondenza tra determinate classi oggettuali e la loro presentazione 
emozionale. Secondo Meinong, ad esempio, quando si formulano due giudizi 
del tipo “il cielo è blu” o il “cielo è bello” in entrambi i casi si attribuisce una 
proprietà al cielo. Ma nel primo caso l’apprensione della proprietà “blu” avviene 
attraverso una rappresentazione del colore, nel secondo “è bello” esprime un 
sentimento: il sentimento rivela un fattore che riguarda la sua presentazione. In 
breve affinché un oggetto sia giudicato come bello, esso deve possedere specifi-
che caratteristiche come un determinato colore, misura e proposizione che deter-
minano una risposta affettiva. Cfr. Gemmo Iocco, Per una fenomenologia della va-
lutazione: il problema del valore in Brentano, Meinong, Husserl, Franco Angeli, 2016.

6. Cfr. Antonio Damasio, L’errore di Cartesio: emozioni, ragione e cervello umano, 
trad. a cura di Filippo Macaluso, Adelphi, Milano, 1995.

7. Vittorio Gallese, Arte, corpo, cervello: per un’estetica sperimentale, in Micromega, 
no. 2, 2014, pp. 49-68, cit. pag. 53.

8. Cfr. Dalibor Vesely, Architecture in the age of divided representation: the question 
of creativity in the shadow of production, MIT press, Cambridge-London, 2004, pag. 
68.

9. La terminologia adottata si ispira volutamente al pensiero filosofico di Gernot 
Böhme. Egli nel suo saggio Atmosfere, estasi, messe in scena: l’estetica come 
teoria generale della percezione, introduce il termine “generatore” per spiegare 
come si attiva la percezione dallo spazio atmosferico. Una specifica atmosfera è 
“attivata” per mezzo di alcuni generatori che la caratterizzano, per esempio se 
pensiamo a una sera “calda” d’estate, il colore rosso determina sinestesie corpo-
ree e dona qualità “affettive” allo spazio.

10. Se volessimo cercare un precedente nella storia della rappresentazione, po-
tremo dire che l’esteticità e di conseguenza gli effetti prodotti dalle immagini 
digitali le rendono molto affini alle rappresentazioni di architettura prodotte 
fino agli inizi del Novecento (vd. Berlage, secessionisti ecc.), un periodo in cui 
rappresentazione e progetto risultavano estremamente coerenti tra loro. Mentre 
la rivoluzione moderna implica nella maggioranza dei casi anche una forte ri-
duzione e semplificazione delle immagini stesse – ad esempio alle prospettive 
razionaliste di Hilberseimer. In breve se ogni corrente architettonica vede nella 
sua rappresentazione il riflesso dell’approccio teorico adottato, l’aspetto interes-
sante delle immagini di oggi risiede proprio nel fatto che la necessità di “genera-
re” un coinvolgimento corporeo ed emotivo del soggetto percipiente, conduce a 
una pittoricità dell’immagine che arriva ad essere autonoma rispetto al progetto 
stesso, dovremo dunque domandarci quali siano i reali interessi dei progettisti.
 

11. Cfr. Gernot Böhme, Critique of aesthetic capitalism, Mimesis International, 2017.

12. J. P. Thibaud, The backstage of urban ambiances: When atmospheres pervade 
everyday experience, in Emotion, space and society, no. 15, 2015, pp. 39-46, cit. pag. 39.
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DAL DISEGNO TECNICO ALLA 
RAPPRESENTAZIONE DELLO SPAZIO VISSUTO

La nascita della rappresentazione figurativa in architettura
La prefigurazione del progetto di architettura attraverso la sua 
rappresentazione bidimensionale e tridimensionale è lo strumen-
to attraverso il quale il progettista comunica le proprie intenzioni 
agli osservatori. Tramite gli elaborati bidimensionali è possibile 
apprezzare le qualità formali di un’opera, le proporzioni e le re-
lazioni metriche che stabiliscono l’armonia delle parti. I disegni 
sono prodotti secondo una precisa scala metrica che fornisce una 
lettura dello spazio, oggettiva e chiara. Questo primo strumento 
di rappresentazione può essere definito astratto e di ordine con-
cettuale: gli elementi dell’architettura sono codificati per mezzo di 
tratti e simboli corrispondenti a porte, finestre, spessori, materiali 
ecc., una grammatica dei segni che rende la lettura degli elaborati 
universalmente comprensibile.
Secondo la tesi di Dalibor Vesely, quando ci troviamo ad esempio 
a disegnare un edificio che ancora non esiste in pianta, producia-
mo un’operazione simbolica nella quale ogni azione è indicativa 
di un contenuto che può essere compreso da un osservatore solo 
in relazione alla sua personale capacità di decodificare le figure 
tecniche1. 
Gli strumenti della rappresentazione tridimensionale, invece, of-
frono una comprensione dello spazio diversa. Anch’essi seguono 
le regole della matematica e della geometria, ma in particolare con 
la prospettiva, attraverso l’uso della piramide visiva, l’organizza-
zione dello spazio simula la percezione “reale” dell’occhio umano. 
In questo modo è superata la distanza prodotta dalle rappresen-
tazioni bidimensionali, fornendo all’osservatore uno strumento 
nuovo per la comprensione dello spazio in cui è il corpo, per mez-
zo della definizione del punto di vista, il principale strumento di 
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durante il XIV secolo, si sviluppa un nuovo modo di rappresentare 
lo spazio visibile che non include solo l’architettura. Mediante la 
rappresentazione di scene religiose iniziano a essere rappresentati 
gli eventi connessi a un luogo. Nella pittura medioevale – si pensi 
a Giotto o Ambrogio Lorenzetti – le scene e le ambientazioni, de-
finite dall’architettura, sono concepite insieme per comunicare un 
significato simbolico. In questi dipinti, gli artisti compiono uno 
sforzo per rappresentare tridimensionalmente lo spazio architet-
tonico. La prospettiva ancora non era stata codificata in maniera 
rigorosa, ma nonostante ciò i pittori tentano di dare tridimensio-
nalità allo spazio. 
Il crescente interesse per la ricerca condotta sulla rappresentazione 
della realtà visibile è ravvisabile nell’interpretazione realistica dei 
dettagli delle figure umane. Gli elementi che conferivano a que-
sti dipinti il carattere di “verosimiglianza”3 risiedono nei dettagli 
fisiognomici dei personaggi che animano la scena, contribuendo 
fortemente alla definizione di un nuovo spazio. Scrive Vesely, a 
commento del dipinto di Taddeo Gandi La presentazione della ver-
gine (1328 -1334), che a partire dalla definizione delle caratteri-
stiche fisiche dei personaggi tramite gli strumenti pittorici, viene 
stabilità una nuova corporeità che definisce anche l’architettura: 

«la corporeità divenne importante, con tutte le sue caratteristiche ti-
piche – la modellazione e il volume, la luce e l’ombra incidenti, e così 
via – definendo simultaneamente il corpo e lo spazio. Il nuovo interes-
se per una definizione più precisa della corporeità ha condotto anche 
a una nuova relazione tra il volume del corpo, la sua superficie e lo 
spazio, quasi matematicamente chiara. Questa chiarezza matematica è 
più evidente nella geometria delle strutture architettoniche (casamenti) 
e degli oggetti raffigurati»4. 

Inoltre, prosegue Vesely, l’architettura svolge un ruolo fondamen-
tale in questi dipinti, proprio in virtù della sua natura idealizzata 
e “quasi-matematica”, caratteristica principale della prospettiva 
stessa,

«come paradigma della materializzazione e della spazialità, l’architet-
tura è diventato il primo elemento dominante nella formazione del 
nuovo spazio pittorico e nel processo di prospettivizzazione»5. 

misura e soggetto percipiente della rappresentazione. 
Dalle prime ricerche artistiche condotte sulla rappresentazione 
dello spazio tridimensionale, risalenti agli studi medievali sull’ot-
tica, l’obiettivo dei pittori è consistito nel trovare dei procedimen-
ti tecnici in grado di rendere lo spazio pittorico più verosimile e 
quindi più comprensibile per l’osservatore. L’urgenza di svilup-
pare un sistema scientificamente rigoroso per rappresentare lo 
spazio si fece più pressante nel Quattrocento con Filippo Brunel-
leschi. L’architetto, tra il 1406 e il 1416, approfondisce lo studio 
dell’ottica medievale ed elabora la nuova teoria sulla prospettiva 
lineare; celebre l’esperimento per rappresentare pittoricamente il 
Battistero di fronte il palazzo della Signoria a Firenze.
Lo studio condotto sulla rappresentazione dello spazio architet-
tonico in pittura, è fondamentale per comprendere le potenzialità 
offerte da questo strumento che ha rivoluzionato la rappresenta-
zione architettonica. La prospettiva entra a far parte degli elabo-
rati del progetto solo sul finire del Settecento in seguito agli studi 
condotti da Gaspard Monge.  Egli codifica la geometria descrittiva 
e il sistema metrico decimale a partire dai metodi introdotti dai 
trattatisti del Rinascimento, Monge: 

«dà forma rigorosa ai vari metodi di rappresentazione di un ogget-
to tridimensionale sulle sue due dimensioni su un foglio di carta; i 
progettisti sono così in possesso di un procedimento universale per 
determinare univocamente attraverso i disegni, qualsiasi disposizione 
degli elementi costruttivi, per quanto complicata i costruttori hanno 
una guida per interpretare univocamente gli elaborati grafici»2.

Ma il contributo offerto all’architettura dai referenti pittorici non 
si limita alle questioni tecniche e analitiche legate all’invenzione 
di una nuova struttura geometrica per rappresentare lo spazio.  
Come sottolinea Vesely, i contenuti pittorici associati a questo tipo 
di rappresentazione sono altrettanto significativi e le contamina-
zioni derivanti dalla storia dell’arte sono riscontrabili ancora oggi.  
A partire dalla pittura medievale, infatti,  l’obiettivo dei pittori è 
trovare dei procedimenti tecnici in grado di rendere lo spazio pit-
torico più verosimile quindi più comprensibile per l’osservatore. 
Ma rendere più comprensibile cosa? Dalle prime ricerche artisti-
che sulla rappresentazione dello spazio tridimensionale, condotte 
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di rappresentare un problema “quasi-matematico”.
La tendenza a tradurre il contenuto della rappresentazione nel 
linguaggio della geometria solleva una questione fondamentale 
sullo stato e sul significato della prospettiva in relazione a come 
essa rappresenta la realtà dei fenomeni in cui si svolgono delle 
situazioni.

Percezione dello spazio tridimensionale nelle immagini figurative
A partire dagli esempi forniti dalla storia dell’arte in pittura, con 
la prospettiva lineare nasce un nuovo modo di rappresentare lo 
spazio architettonico in chiave narrativa, in cui l’opera architetto-
nica non è l’unico elemento presente. Iniziano ad emergere diversi 
elementi che contribuiscono a rendere chiaro e leggibile l’oggetto 
architettonico in relazione a una rete ampia di fenomeni che defi-
niscono la qualità dello spazio vissuto. 
Per queste ragioni, la struttura dell’impianto prospettico è una 
caratteristica permanente delle immagini figurative di architettu-
ra. Il passaggio dal disegno alla fotografia vede nell’invenzione 
della macchina fotografica la restituzione analogica della prospet-
tiva costruita a mano. Una fotografia, infatti – trascurando le di-
storsioni ottiche dell’obiettivo – dal punto di vista della struttura 
dell’immagine è a tutti gli effetti una prospettiva, in cui il centro 
di proiezione è coincidente con il fuoco dell’obiettivo e il quadro 
è assimilabile alla superficie sensibile della pellicola. Seguendo lo 
stesso criterio, il rendering d’architettura tramite una fotocamera 
virtuale restituisce una versione digitale dell’immagine fotogra-
fica.  
La definizione dell’altezza ideale che deve assumere l’occhio 
dell’osservatore, segue ancora le stesse regole di simulazione 
enunciate da Leonardo da Vinci nel Trattato della pittura, dove for-
nisce istruzioni precise ai pittori sul come elaborare un dipinto in 
grado di restituire una visione “reale”, affermando che: 

«il punto (ossia il centro di proiezione) dev’essere (posto) all’altezza 
dell’occhio di un uomo comune, e l’ultimo orizzonte della pianura che 
confina col cielo dev’esser fatto all’altezza d’esso termine della terra 
piana col cielo, salvo le montagne, che sono libere»7.

Il punto, definito da Leonardo, si traduce in realtà fisica per mezzo 

La struttura geometrica del disegno in prospettiva ha in pittura 
uno dei suoi maggiori sviluppi proprio per la predisposizione che 
ha lo spazio così rappresentato ad illustrare gli eventi connessi a 
un luogo, e questo precede l’invenzione della prospettiva stessa. 
A partire dal Rinascimento, la tecnica viene ufficialmente forma-
lizzata e all’impianto della prospettiva lineare disegnata a matita 
nei bozzetti fil di ferro, si sommano elementi pittorici che attribu-
iscono allo spazio qualità legate alla natura dei fenomeni visibili. 
Il significato profondo connesso all’invenzione della prospettiva 
vede elementi pittorici e geometrici strettamente connessi. 
Come sostiene Vesely, per capire il potenziale legato alla compo-
nente narrativa che questo strumento di rappresentazione offre, 
più che sull’aspetto storico riferito al significato culturale attribu-
ito alla prospettiva solo a partire dal Rinascimento, è importante 
porre attenzione sul fatto che la trasformazione dello spazio così 
rappresentato prese avvio sul finire del Medioevo proprio per la 
necessità di rappresentare in maniera chiara eventi, tempi e luo-
ghi.
L’importanza del carattere narrativo, componente essenziale dei 
dipinti dal tardo medioevo in poi, è formalizzata da Alberti nel 
suo celebre trattato dedicato alla pittura.
Vesely, ricorda come Leon Battista Alberti, in quanto umanista, 
nel De Pictura fornisce indicazioni precise agli artisti, non solo sul 
come rappresentare in maniera “corretta” uno spazio tridimen-
sionale, ma attraverso il concetto di historia anche la natura dei 
fenomeni che lo caratterizzano. Alberti, scrive Vesely, 

«per raggiungere quest’obiettivo ha inventato una sequenza di passi 
che ha reso possibile tradurre le sottigliezze del contenuto poetico o re-
torico nel linguaggio rigoroso della geometria. Il ruolo più importante 
di questa trasformazione è stato svolto dal corpo umano. Il contenuto 
della storia è stato tradotto in espressione, gesto e movimento fisio-
gnomico; i membri del corpo furono composti per mezzo di propor-
zioni e superfici finite»6. 

Alberti dunque, attribuiva al termine historia un significato pre-
ciso, ossia una funzione narrativa. In tal modo, secondo Alberti, 
la pittura è assimilabile al contributo fornito dai narratori e dai 
poeti, e la prospettiva includendo contenuti poetici, ha il compito 
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dell’occhio del fotografo e la validità del suo effetto è ancora uni-
versalmente riconosciuta. I manuali dei programmi per l’elabora-
zione dei rendering consigliano un posizionamento della camera 
virtuale ad un’altezza compresa tra un metro e settanta e un me-
tro e ottanta.
Per chiarire la differenza in termini percettivi tra la rappresen-
tazione bidimensionale e la rappresentazione tridimensionale fi-
gurativa, Ernst Gombrich formula due definizioni corrispondenti 
alla “mappa” e allo “specchio”.
La mappa fornisce delle informazioni selettive sul mondo fisico 
stabilendone le relazioni spaziali, mentre lo specchio, coincidente 
con la fotografia, 

«trasmette il manifestarsi di un aspetto qualunque di quel mondo nel 
modo in cui esso varia insieme alle condizioni di luce, si può dire per-
ciò, che esse forniscano informazione riguardo al mondo ottico»8. 

Seguendo questo ragionamento, proviamo a immaginare un turi-
sta comune in viaggio per la prima volta nella città di Amsterdam, 
descrivendo le informazioni visive acquisite per mezzo di questi 
due strumenti. Il primo supporto acquistato per iniziare la visita 
è una comune mappa turistica, in arancione sono segnalati i prin-
cipali monumenti da visitare uno di essi è la Borsa di Berlage.Le 
mappe, scrive Gombrich, sembrano presentarsi in maniera poco 
sfuggente, 

«sappiamo che possiedono una chiave per spiegare l’uso di certi sim-
boli – chiese, uffici postali, ferrovie o fiumi –, sappiamo che possiedo-
no una scala che consente di tradurre in distanza i simboli sulla carta»9.

La mappa dunque costituisce un valido strumento per muoversi 
in città, permette di misurare distanze e percorsi in maniera ma-
neggevole. L’individuazione per mezzo di un simbolo o di una 
scritta però fornisce un dato inerente alla collocazione spaziale 
ma non sull’aspetto visibile della città. Ad esempio, il turista non 
potrà riconoscere la Borsa in base al colore della facciata e alla sa-
goma dell’alzato, ne avrà a disposizione informazioni su elementi 
di secondaria importanza che caratterizzano il contesto.
Sicuramente, con l’ausilio della mappa, il viaggiatore riuscirà e in-
dividuare agevolmente le strade da percorrere, calcolando i tempi 

In alto: mappa turistica della città di Amsterdam;
in basso: foto del fronte principale della Borsa (Beurs van Berlage) (2005 ca.)
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in relazione alla scala fornita dalla mappa,  ma una volta giunto 
sul viale Damrak il riconoscimento dell’edificio non sarà imme-
diato. La facciata della Borsa di Berlage è stata definita da molti 
– per la soluzione architettonica adottata – simile all’alzato di una 
chiesa il che renderà il riconoscimento ancora più complicato.
L’individuazione sarà più semplice se il visitatore avrà con sé una 
guida turistica con delle immagini fotografiche, o se una volta 
giusto sul viale inizierà a cercare delle immagini on-line. 
Grazie al materiale fotografico sarà possibile cogliere nuovi riferi-
menti visivi, come la struttura di ferro battuto ampiamente deco-
rata che caratterizza i lampioni della piazza antistante all’edificio 
intorno alla quale è possibile sedersi, o l’orologio con le grandi 
lancette dorate poste sul quadrante bianco e rosso in alto sulla 
torre a sinistra dell’ingresso principale.
Non appena il viaggiatore avrà raggiunto l’oggetto della sua vi-
sita, la percezione dello spazio però cambierà di nuovo. Il visita-
tore si renderà conto del fatto che l’immagine non è tanto fedele 
alla realtà, l’illusione dell’immagine «può essere valutata con la 
sorpresa che proviamo quando mettiamo a confronto ciò che ef-
fettivamente c’è con la nostra esperienza visiva»10. Il mondo ottico 
simulato in una fotografia, nel momento in cui s’incontra l’oggetto 
rappresentato, 

«può venir inferito dalle sensazioni visive che sperimentiamo», le in-
terferenze che sono date dalla nostra esperienza, perché «c’è una cor-
relazione fissa tra il mondo fisico, il mondo ottico e l’apparire di questo 
mondo nella nostra esperienza»11.

La fotografia in questo senso produce una sorta di inganno visivo, 
è impossibile rappresentare per mezzo di una foto il mutare della 
realtà fisica degli elementi dello spazio in relazione al tempo. Nel 
momento in cui si fa esperienza diretta dello spazio, le informa-
zioni cresceranno in maniera esponenziale e non solo in relazione 
all’esperienza visiva. Tramite la presenza corporea, saranno ag-
giunti nuovi dati relativi ai fenomeni che qualificano lo spazio vis-
suto, collegati alla percezione pluri-sensoriale e alla sfera emotiva 
del soggetto.  Un oggetto, spiega Emilio Garroni

«non viene mai percepito nel suo isolamento, ma sempre in un conte-

sto spaziale e in un processo temporale che riguardano l’oggetto e il 
percipiente. La percezione e il riconoscimento di un oggetto non sono 
mai atti riferibili solo a quell’oggetto singolo, in  quanto effettivamente 
percepito e riconosciuto. L’oggetto stesso quindi è nella percezione, 
per così dire, se stesso e tutto il resto a cui è associato»12. 

Il rapporto di reciprocità che viene a stabilirsi tra i vari elementi 
presenti nello spazio – tra i quali vi è il corpo del soggetto perci-
piente – costituiscono la vera essenza dello spazio vissuto. 
Un edificio (oggetto d’architettura), prosegue Garroni, non potrà 
mai essere colto nel suo isolamento, è impossibile percepirlo ope-
rando una scissione rispetto ai caratteri del contesto. Per contesto 
non si intende solo la definizione geometrica degli altri elementi 
presenti nel luogo e il rapporto di distanza,  lontananza o alti-
metrico che stabiliscono con l’edificio. La percezione dell’oggetto 
architettonico sarà influenzata anche dalle condizioni di luce che 
rendono mutevole l’architettura, dalla presenza di persone in mo-
vimento, dai suoni, dagli odori e dai colori che arricchiscono la 
nostra esperienza sensoriale dello spazio.
Per comprendere come avviene la comprensione della configura-
zione spaziale di una città, Vesely, fornisce un esempio sempre ri-
ferito all’uso della mappa. Ipotizziamo che la visita in città avven-
ga senza nessun supporto cartaceo, senza mappe né fotografie; in 
questo caso solo l’immaginazione e l’intuito potrebbero guidare il 
visitatore. Certo è difficile spiegare secondo quale logica il sogget-
to scelga una direzione anziché un’altra, ma certamente, sostiene 
Vesely, usando la nostra immaginazione non disegniamo schemi 
e simboli:

«al contrario, la prominenza di certi edifici o spazi ci aiuta a passare da 
una sequenza casuale di esperienze a una visione più strutturata di un 
modello situazionale. […] La natura sequenziale del processo, indica 
che esiste una reciprocità tra una particolare fisionomia della scena e 
la nostra immaginazione è che essa produca una nostra visione e com-
prensione più coerente»13. 

Senza nessun supporto in pianta, la nostra esperienza è guidata 
unicamente dalla nostra esperienza corporea, percettiva e di im-
maginazione. 
In breve, ritornando alla rappresentazione figurativa dello spazio 
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architettonico, appare chiaro come la stratificazione degli eventi 
connessi all’esperienza dello spazio vissuto agiscano sulla com-
prensione dell’immagine stessa. Soprattutto in quel genere di rap-
presentazioni in cui è narrata la complessità dello spazio in cui 
s’inerisce l’opera attraverso strumenti pittorici.
In questo senso il processo di “prospettivizzazione” descritto da 
Vesely è stato portato avanti in maniera costante nelle rappresen-
tazioni figurative tridimensionali; poiché, uno spazio così artico-
lato «ma anche incarnato e situato, significa che ha sempre una 
struttura situazionale per tutte le trasformazioni possibili»14, ossia 
punta a rappresentare non solo l’architettura ma lo spazio vissuto.

Immagini reali o apparenza di realtà?
Ernst Gombrich, nel saggio “lo specchio e la mappa”, dopo aver 
chiarito la differenza in termini percettivi tra due tipi di rappre-
sentazioni, fornisce un altro importante spunto di riflessione: la 
sorpresa che un soggetto percepiente prova nel momento in cui 
si rende conto che l’immagine fotografica (lo specchio) è distante 
dalla realtà. Le interferenze che le immagini figurative produco-
no rispetto alla visione reale sono molteplici.
La prima alterazione della realtà sia ha nel momento dello scatto. 
Il fotografo sceglie come “inquadrare” una scena, stabilendo la 
“cornice” dell’immagine compie una selezione quantitativa sugli 
elementi da ritrarre. La seconda alterazione viene effettuata utiliz-
zando gli strumenti della macchina  o durante il processo di stam-
pa. Per esempio, per fotografare un luogo pubblico, scegliere di 
rendere nitide le persone in primo piano lasciando gli edifici sullo 
sfondo leggermente sfocati, produce una narrazione ben precisa 
dello spazio in cui l’architettura non è l’elemento visivamente do-
minante. In questo modo sono messi in evidenza alcuni elementi, 
guidando l’occhio dell’osservatore.
Attraverso una serie di manipolazioni vengono prodotti degli 
effetti più o meno evidenti che semplificano la realtà dello spa-
zio. Per esempio, sempre in fotografia, si possono modificare arti-
ficialmente le condizioni di luce e di conseguenza alterare il colore, 
perché il fotografo non coglie tutte le fonti di luce, ma interviene 
attivamente nella selezione di quelle che vuole riprodurre. 
Gombrich, spiegando le manipolazioni più elementari prodotte 

su di un’immagine fotografica, mette in luce un aspetto impor-
tante che ha avuto inizio nelle rappresentazioni pittoriche dello 
spazio architettonico ed è riscontrabile anche negli odierni render 
di architettura. Nel disegno, nella fotografia e nella rappresentazione 
digitale, il produttore dell’immagine compie due operazioni fonda-
mentali. La prima è di carattere quantitativo, operando una selezione 
degli elementi da inserire nella composizione; la seconda è di carat-
tere qualitativo, poiché questi elementi sono rappresentati tramite 
degli effetti che generano una determinata reazione nello spettato-
re. Nel momento in cui sono compiute delle manipolazioni che 
alterano la descrizione degli elementi spaziali, l’immagine ha un 
forte potere nei confronti dell’osservatore, proprio in virtù del suo 
carattere d’illusorietà. 
L’operazione di selezione e manipolazione della realtà simula la 
percezione reale dell’occhio umano. È impossibile cogliere nello 
stesso istante la ricchezza degli elementi che caratterizzano un 
luogo,

 «quando ci muoviamo nel mondo, sperimentiamo una serie continua 
di ipotesi visive15 che si estendono dal generale al più piccolo dei par-
ticolari […] e normalmente una tale reazione si accompagna a un mo-
vimento degli occhi»16.

Inoltre, nel momento in cui siamo esposti alla visione di elementi 
indefiniti e fortemente artefatti, chi osserva compie un sforzo per 
riconoscere l’oggetto indeterminato, attingendo al repertorio di 
immagini della propria esperienza visiva.
In breve, il vedere non è un atto passivo, bensì attivo. Nel momen-
to in cui le immagini sono manipolate l’immaginario è stimolato, 
l’osservatore cerca di decifrare le alterazioni formulando una serie 
di ipotesi integrando l’esperienza sensoriale con i ricordi, la me-
moria e le sensazioni già vissute, che influenzano la comprensione 
di ciò che vediamo17.
É difficile per un osservatore trascurare le sensazioni che Gombrich 
definisce di “disturbo”, derivanti da alterazioni notevoli – abbagli, 
immagini consecutive, immagini sdoppiate, effetti di astigmatismo 
e altre anomalie evidenti – esse «tendono a essere spinte al di là 
della soglia della nostra coscienza se contraddicono regolarmente 
e manifestamente un’ipotesi visiva che ha retto al confronto con i 
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test della realtà che sono a nostra diposizione»18. 

Visione e sensazione visiva 
Parlando di “sensazioni di disturbo”, Gombrich fa riferimento al 
“rumore visivo” teorizzato da J. J. Gibson, il quale definisce la dif-
ferenza tra il percepire un’immagine per mezzo della vista e la 
sensazione che accompagna la visione: 

«la percezione (visiva) si basa su una raccolta di informazioni, non 
sull’eccitazione delle sensazioni, e i due processi sono distinti. Avere 
delle sensazioni è al massimo solo un accompagnamento della perce-
zione, non un pre-requisito del percepire. Le sensazioni visive sono 
una sorta di lusso incidentale sulla seria questione della percezione 
del mondo»19.

Dunque bisogna fare una distinzione tra le informazioni visive 
contenute in una rappresentazione e le sensazioni che certi effetti 
producono nell’osservatore.
Per spiegare la differenza prodotta tra la visione e il rumore visi-
vo, Gombrich riporta come esempio i dipinti degli impressionisti. 
I pittori appartenenti a quella corrente usano ampie pennellate di 
colore per rappresentare la realtà che non può essere colta da vi-
cino. L’adozione di questa tecnica presuppone la consapevolezza 
che l’osservatore si allontani dalla tela, eliminando le “interferen-
ze” legate alle grandi macchie di colore, e provare così: 

«quelle sensazioni di luci e scintillio che l’artista ha voluto destare in 
lui come equivalente della propria reazione sul soggetto»20. 

Questo tipo di “rumori” vengono usati con disinvoltura da colo-
ro che producono alterazioni su immagini verosimili, al fine di 
generare delle sensazioni ben precise. In questo modo l’artificio 
inganna l’occhio e stimola l’immaginario. 
Per chiarire l’importanza delle sensazioni che certe manipolazioni 
producono e il carattere permanente di questo artificio, soffermia-
moci nuovamente ad analizzare delle immagini in cui viene ritrat-
ta la Borsa di Amsterdam con modalità differenti. Le prime due 
rappresentazioni sono delle fotografie eseguite in tempi diversi, la 
prima è recente mentre la seconda dei primi del Novecento. 
La terza immagine, invece, è uno degli elaborati presentati da 

Hendrik Petrus Berlage per partecipare al concorso per la costru-
zione della nuova Borsa di Amsterdam (1883), elaborato in colla-
borazione con Theodorus Sanders.  
Osservandole contemporaneamente, l’immagine più accattivante 
è l’ultima, ossia il disegno prodotto da Berlage. Eppure è la più 
distante da una rappresentazione verosimile della realtà. Il disegno 
è stato eseguito scegliendo una colorazione surreale per dipinge-
re il cielo e la piazza antistante l’edificio. Il colore è un attributo 
fondamentale per il riconoscimento degli oggetti, e l’associazio-
ne tra un elemento e il suo colore, come spiegano gli psicologi 
della Gestalt, avviene in base alle impressioni globali. Per questa 
ragione se si immagina un albero, lo si collega al colore verde, 
indipendentemente dalle variazioni che questo tono assume in 
natura, l’impressione globale domina sul particolare e conduce a 
un’associazione immediata oggetto-colore.
Nel disegno di Berlage, il tono dominante è dato da una variazio-
ne dell’arancione, corrispondente al colore del mattone. 
Questo materiale era, allora come oggi, ampiamente adoperato in 
Olanda: nel disegno, infatti, è possibile notare come esso sia lo 
stesso degli edifici dell’intorno. Con questa semplice ma efficace 
operazione Berlage ottiene effetti molteplici, il primo dei quali è 
mettere in evidenza l’edificio della Borsa. Durante il processo di 
semplificazione delle quattro varianti effettuate sul progetto, le 
qualità estetiche della muratura assunsero un significato crescen-
te, scrive Berlage:

«il muro deve essere mostrato nudo in tutta la sua raffinata bellezza 
e qualunque posta su esso deve essere evitato come un imbarazzo»21.

Il colore caratteristico a cui viene associato il mattone domina al-
terando in maniera significativa le informazioni legate ai colori 
reali.
Un effetto generato dalla scelta dell’arancio è la sensazione ter-
mica che questo colore produce. Dal punto di vista fisiologico, 
la reazione più importante in relazione all’uso dei colori è data 
dall’associazione alle sensazioni termiche. Per questo motivo i co-
lori sono generalmente classificati come “caldi” o “freddi”, non in 
relazione all’espressività di un determinato tono ma in relazione 
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alla sensazione di calore o freddezza che ad esso viene associa-
ta22. Inoltre i colori caldi sono associati metaforicamente, al senso 
di accoglienza  prodotto da uno spazio o da una persona. Berlage, 
utilizzando i toni dell’arancio in maniera omogenea produce la 
sensazione di un’atmosfera accogliente, attribuendo allo spazio 
qualità ”affettive”.
Un ulteriore effetto generato riguarda il rapporto opera-contesto. 
Secondo quando teorizzato dagli psicologi della Gestalt, la diffe-
renza dei gradienti di colore determina il riconoscimento di un 
oggetto rispetto al suo sfondo,

«i contorni che determinano la forma dipendono dalla capacità dell’oc-
chio di distinguere tra aree di chiarezza e colore diversi»23. 

In un dipinto con dei gradienti di colore simili, sarà difficile di-
stinguere in tutti gli elementi della composizione. La distinzione 
oggetto-sfondo è netta se si usano dei gradienti di colore ripidi, 
basti pensare a tutti quegli esempi di ritrattistica in cui per mettere 
in risalto un volto si sceglie un colore scuro per il fondo, creando 
un forte contrasto con la carnagione del viso del soggetto del ritrat-
to.
Scegliendo una gradazione di colore uniforme, Berlage altera la re-
altà dell’immagine, ma accentua la relazione armonica tra l’edificio 
e il contesto. Il disegno di Berlage è certamente più affine alla foto in 
bianco e nero, in cui sono assenti le informazioni relative all’uso del 
colore. Anche in questa immagine l’edificio stabilisce un rapporto 
armonico con il contesto ma i toni del grigio non donano quella sen-
sazione di calore e accoglienza venendo a mancare la caratteristica 
termica. La prima fotografia invece è l’unica in cui è mostrata una 
colorazione verosimile, determinando una percezione spaziale diffe-
rente. Il contrasto dei toni freddi e caldi, dati dall’azzurro del cielo 
e dall’arancione del mattone, generano un isolamento dell’edificio 
che si stacca in maniera netta dal contesto.

Rappresentare le situazioni
Procedendo nell’analisi delle immagini che ritraggono l’edificio 
della Borsa di Amsterdam, noteremo un’altra peculiarità. L’unico 
elemento di conformità presente non è dato dall’oggetto architet-
tonico: l’edificio realizzato tra il 1898 e il 1903 è il risultato di quat-

H.P. Berlage, 
vista esterna elaborata per la seconda versione del progetto della Borsa di Amsterdam,

 acquerello su carta (1885),  in Topograsche Atlas van gemeente Amsterdam

Borsa di Amstedam 
da sinistra verso destra: foto del 2005 ca. e del 1903 
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tro modifiche apportate sul primo progetto presentato24. L’unico 
elemento che accomuna le viste è l’inserimento di personaggi in 
movimento, nella piazza antistante. L’ingresso dell’edificio, che 
doveva sostituire la precedente borsa progettata da van Zocher, si 
apre di fronte la piazza Dam, adiacente a una delle più importanti 
arterie urbane delle città di Amsterdam, il viale Damrak.
Osservando l’area di sedime predisposta da bando è possibile 
notare come la forma trapezoidale destinata al progetto, tramite 
l’estensione dei lati lunghi, ha configurato la forma dell’attuale 
piazza antistante l’ingresso principale. Berlage nel suo acquarello 
mostra una grande sensibilità nei confronti della descrizione della 
piazza. L’attenzione che dedica allo spazio pubblico non ci stu-
pisce, considerando la cospicua attività che l’architetto ha svolto 
come urbanista in Olanda, dopo la progettazione dell’edificio del-
la Borsa. Nei suoi scritti teorici egli cita come esempi da seguire la 
conformazione delle antiche città europee riconoscendo nelle pic-
cole strade così come nelle piazze un valore sociale. Questi spazi 
costituiscono dei luoghi d’incontro pubblici fondamentali per la 
comunità di una città. Berlage, diverse volte fa riferimento all’im-
portanza assunta dall’agorà nelle antiche città greche, così come 
dal Forum nelle città romane e come queste tipologie siano state 
tradotte nella creazione di piazze a partire dal Medioevo e duran-
te tutto il Rinascimento per qualificare le cattedrali, i mercati e i 
municipi. A tal proposito scrive Frampton, 

«per Berlage le strade sono essenzialmente delle stanze all’aperto, 
nell’involucro delle case necessaria conseguenza dell’estensione delle 
linee. Questa insistenza sul recinto, prefigurato nella città medioevale, 
è stato già postulato da Berlage nel suo progetto per la Borsa»25. 

Nella vista elaborata da Berlage, l’edificio della Borsa è posto a 
una notevole distanza rispetto ai personaggi disegnati in primo 
piano. Soffermandoci a osservare l’ordine degli elementi secon-
do la loro sequenza spaziale, la Borsa apparirà come una sorta di 
quinta che fa da sfondo alla scena che si svolge in primo piano.
Berlage mostra una grande cura nella rappresentazione dei perso-
naggi disegnando minuziosamente anche gli abiti e gli oggetti che 
li accompagnano. Osservandoli con attenzione e comparandoli 
con le persone reali presenti nella foto del 1903 – diciassette anni 

Immagini tratte dal database del concorso: Guggenheim Helsinki Design Competition (2014)



40 41

Dal disegno tecnico alla rappresentazione dello spazio vissuto

dopo la realizzazione del disegno – emerge un dettaglio di non 
poco conto. Berlage non rappresenta delle sagome anonime, per 
dare il senso della misura dello spazio o per evocare l’atmosfera 
di una piazza generica: ritrae gli uomini e le donne di Amster-
dam solitamente a passeggio nella piazza Dam sul finire dell’Ot-
tocento. É possibile individuare, tra le figure presenti, gli ufficiali 
dell’esercito, le forze dell’ordine in divisa, così come i lavoratori 
con i carretti ambulanti. Questo dettaglio apparentemente insigni-
ficante attribuisce invece un valore preciso connesso a quel luogo. 
Perché, come sostiene Vesely, per giudicare il buon risultato di un 
intervento a scala urbana bisogna prestare attenzione a come esso 
diventi visibile come «situazione umana tipica»26.
Con questo piccolo dettaglio, sono rappresentate quelle che Vesely 
definisce come “situazioni”: 

«le situazioni costituiscono il modo più completo per comprendere le 
condizioni della nostra esperienza del mondo circostante e le qualità 
umane del mondo. L’esperienza del mondo circostante non si limita 
all’architettura. […] Questa versione estesa dell’esperienza è sempre 
potenzialmente disponibile poiché le situazioni […] si formano in tutti 
i campi della cultura. Tuttavia, appaiono attraverso differenti forme di 
visibilità che devono essere tradotte nella visibilità specifica dell’archi-
tettura. La chiave per la traduzione è la metafora, che non ci dice come 
sono fatte le cose, ma a cosa esse assomigliano»27 .

L’edificio della Borsa, nelle rappresentazioni di Berlage così come 
nelle immagini di oggi, non può essere separato dalla piazza che 
ha configurato, così come dalla strada lungo la quale scorre il 
tram, né dai suoi abitanti, perché questi elementi nel loro insieme 
generano una situazione tipica che caratterizza un brano di città. 
Attraverso l’inclusione di questi dettagli non sono rappresentati 
solo i fenomeni visibili: sono evocati anche i fenomeni uditivi e 
tattili, legati al movimento delle persone, alle voci dei commer-
cianti ambulanti e al rumore prodotto dallo scorrere del tram sulle 
rotaie. In questo senso è rappresentata la “situazione” in cui è lo-
calizzato l’edificio della Borsa che attribuisce maggiore significato 
all’architettura stessa. 
La situazione è rappresentata attraverso la metafora28, che 

«ha una struttura mimetica, perché in maniera inconsapevole essa agi-
sce non solo sintetizzando la realtà ma anche attivando una serie di 

planimetria generale allegata al bando di corcorso (1883)
a sinistra  Damsquare, in tratteggio la borsa di Zocher

in evidenza i personaggi rappresentati nella fotografia del 1903
e il l’acquerello di H. P. Berlage del 1885 
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evocazioni»29.

La complessità della situazione può essere decifrata solo oltrepas-
sando l’aspetto visibile dell’edificio e tenendo in considerazione la 
conoscenza preriflessiva legata alla nostra familiarità con il luogo, 
determinata dalle condizioni culturali, sociali e dalle azioni a esse 
connesse. Come afferma Vesely:

«Le situazioni agiscono anche come dei contenitori di esperienza e di 
eventi specifici che gli conferiscono significato, non solo come tracce 
sopravvissute e residuali, ma come invito a una sequenza di esperien-
ze future»30.

Vesely sottolinea l’importanza della metafora tradotta per mezzo 
dei gesti, e come questo strumento sia adottato in tutte le forme 
d’arteo in cui è attivata l’immaginazione spaziale: scultura, pit-
tura e letteratura. Per spiegare le “situazioni” che caratterizzano 
certe tipologie di luoghi, Vesely riporta un esempio concreto de-
scrivendo un caffè parigino: 

«è evidente che la sua natura essenziale è solo rivelata in parte dal 
suo aspetto visibile […]. Qualsiasi tentativo per comprendere il suo 
carattere, l’identità o il significato e il suo spazio utilizzando le tipo-
logie convenzionali, affidandosi esclusivamente all’aspetto, è inutile. 
[…] La sua identità si è formata attraverso un processo durante il quale 
gli aspetti invisibili della cultura e del modo di vivere sono incarnati 
nella struttura visibile del caffè [...]. Il “testo” visibile del caffé rivela 
alcune caratteristiche comuni e profonde, come la sua posizione, il suo 
rapporto con la vita della strada, la trasparenza della facciata, […] ma 
anche negli arredi tipici del caffè e così via. Queste sono solo alcune 
delle caratteristiche che contribuiscono all’identità e al significato del 
caffé francese, definendo una situazione culturalmente distinta»31.

Attraverso questi esempi, è stato messo in luce come questo ge-
nere di rappresentazioni descrivano l’architettura non in maniera 
astratta, ma in relazione a una rete di eventi strettamente connessi 
al contesto spaziale e culturale in cui l’opera si colloca. In questo 
modo possono essere descritti dei modelli situazionali corrispon-
denti a specifici spazi architettonici. La comprensione di questi 
“modelli” è legata all’esperienza personale, acquisita attraverso il 
nostro coinvolgimento negli eventi della vita quotidiana.

Café de Flore, Boulevard Saint-Germain, Parigi
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Rappresentazione metaforica in chiave narrativa
La rappresentazione metaforica delle situazioni si traduce in una 
descrizione dello spazio condotta in chiave “narrativa”. La com-
posizione dell’immagine segue le stesse logiche della composizio-
ne di un racconto, in cui uno scrittore opera una selezione sugli 
elementi da mettere in mostra, per narrare una storia che si svol-
ge in un ambiente spazialmente e temporalmente determinato. A 
proposito della letteratura artistica, Garroni afferma: 

«una descrizione non può non essere fatta che per delineazioni genera-
lissime e per particolari singoli, cioè da un insieme di sguardi sull’am-
biente che in virtù della duttilità e della scorrevolezza del linguaggio 
verbale, contrapposte alla fissità e rigidità delle figure visive, e del 
suo continuo rimando all’interno, semanticamente e sintatticamente, 
al già detto e al dirsi, si sintetizzano anche spazialmente quasi come 
nella percezione reale. Insomma una sorta di contrappunto verbale-
letterario»32. 

Nelle rappresentazioni figurative appartenenti a questo genere, 
l’operazione di selezione sul cosa mostrare e sul come mostrarlo 
segue le stesse regole del romanzo o del racconto letterario, per 
cui si deve necessariamente procedere per: 

«tagli, punti salienti, considerazioni generali esterne o interne ai perso-
naggi […] insomma per sguardi gettati qua e là, in modo da ricostruire 
temporalmente e spazialmente il processo narrativo». 

In questo modo è simulata la reale percezione visiva che, in ana-
logia con la struttura del romanzo, procede a scatti. Tramite gli 
artifici grafici nelle immagini seguendo la logica della scrittura let-
teraria, è possibile guidare l’occhio dell’osservatore nello spazio 
rappresentato, suggerendo una sequenza ordinata di movimenti 
oculari che conducono la narrazione. 
Per comprendere la percezione visiva reale dello spazio possiamo 
far riferimento ai joiners prodotti da David Hockney tra il 1982 e il 
198633. L’artista americano, da sempre interessato alla rappresen-
tazione del “reale”, ha portato avanti una ricerca sulla percezione 
visiva volta a superare i limiti della staticità dell’immagine foto-
grafica. Egli lavora con il fotomontaggio, ricreando l’unità dello 
spazio tramite la composizione di piccoli scatti presi secondo di-
verse angolazioni, assecondando i movimenti oculari. 

La prima composizione di joiner34 ha preso avvio accidentalmente: 
l’artista, intento nel ritrarre la zona giorno del proprio apparta-
mento a Los Angeles, si rese conto del fatto del fatto che la mac-
china fotografica che usava restituiva un’immagine distorta a 
causa dell’ampio grand’angolo della lente. Ha deciso dunque di 
cambiare macchina utilizzando una semplice Polaroid, in questo 
modo poteva ottenere delle piccole immagini di formato quadrato 
senza distorsioni. Nell’arco di ventiquattro ore ha eseguito diver-
si scatti mantenendo la stessa posizione e cambiando soltanto il 
punto di vista dell’obiettivo. Le foto, durante la fase dello svilup-
po, sono state montate insieme su una parete bianca. Hockney, 
commenta il risultato ottenuto con queste parole:  «era una narra-
zione, una storia, si muoveva, il corpo dell’osservatore si muove-
va attraverso la casa»35. 
In questo modo l’artista è riuscito a ricostruire la reale visione 
umana, perché «l’occhio non può riconoscere interamente una su-
perficie. La distrugge, non è vero?»36, attraverso la composizione 
dei joiners le foto sono «più vicine al modo in cui guardiamo le 
cose, più vicine alla verità dell’esperienza»37.
In questo modo viene ricostruita una scena esattamente seguendo 
le stesse regole della percezione umana che procede a scatti co-
gliendo in un breve istante diversi dettagli, ricomposti in maniera 
unitaria solo un secondo momento. In altre parole, prosegue Gar-
roni, il modo di procedere punta a creare: 

«figure verbali-letterarie interamente mobili e tuttavia stabili, nel sen-
so che il mondo descritto narrato non si spezzi in tronconi incoerenti, 
ma si ricompone continuamente in unità».

Alcune comprensioni possono certamente essere acquisite facen-
do ricorso alla metafora, al ragionamento analogico, alla conti-
nuità di riferimenti, o alle corrispondenze più esplicite, ma solo 
perché tutte queste strade, sostiene Vesely, dipendono dal “movi-
mento comunicativo” ed questa è la fonte del loro potere struttu-
rante e del loro significato. 

Lo spazio atmosferico
Tra gli scritti di Berlage sono presenti numerose descrizioni di ve-
dute urbane condotte in chiave “narrativa”. Per mezzo della scrit-
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tura egli evidenzia gli elementi che colpiscono la sua attenzione, 
arricchendo la descrizione del paesaggio con delle annotazioni 
personali che svelano le emozioni provate.
In un saggio pubblicato nel 1905, Berlage descrive la vista del pa-
esaggio di Bruges durante una sera d’autunno: 

«un paio di mesi fa, durante una bellissima sera d’autunno, mi fermai 
in piedi sul ponte di pietra sopra il Minnewater a Bruges. Il sole era 
appena tramontato, e sopra la città e la campagna discese un certo ros-
sore che evoca l’atmosfera unica delle serate autunnali, un’atmosfera 
in cui il silenzio è più appropriato delle parole. A destra le pianure 
basse delle Fiandre; […] A sinistra la città, con i suoi tetti tinti di un 
rosso ancora più profondo del solito a causa del sole serale, il colore 
si rifletteva con la stessa intensità sull’acqua del lago. Le torri delica-
tamente colorate delle chiese di Notre-Dame e Saint-Sauveur, magni-
ficamente echeggiate dagli alberi che sorgono sopra le case, danno al 
paesaggio una certa imponenza. Tutto l’insieme è una visione di calma 
sublime. Alla vista di una simile immagine vengono in mente tutti i 
tipi di pensieri»38. 

Per descrivere le sensazioni evocate dalla visione del paesaggio, 
Berlage adopera una parola precisa, “atmosfera”. 
Ma che cosa si intende per atmosfera? Come influenza lo spazio 
architettonico? Sicuramente è un termine molto attuale nella no-
stra disciplina. Atmosfere è il titolo utilizzato da Peter Zumthor 
per pubblicare una lecture tenuta nel 2003 in Westphalia39; Juhani 
Pallasmaa nel 2014 pubblica un articolo sulla rivista di estetica Le-
benswelt, dal titolo Space, place and atmosphere: emotion and periphe-
ral perception in architectural experience40. Entrambi gli architetti 
pongono al centro dei loro scritti l’esigenza di definire l’atmosfera 
perché sostengono che essa influisca notevolmente sulla qualità di 
uno spazio architettonico. Zumthor definisce l’atmosfera come la 
sensazione che si diffonde in ciascuno di noi, ad esempio quando 
entriamo in una stanza e in un preciso istante abbiamo un feeling 
about it41. Pallasma definisce due importanti aspetti sull’esperienza 
delle atmosfere: il primo – condividendo il pensiero di Zumthor 
– è che l’esperienza emozionale di un’atmosfera precede la sua 
comprensione intellettuale, e il secondo è che il nostro incontro 
pre-riflessivo con l’architettura è un’esperienza multi-sensoriale, 

«paradossalmente, noi cogliamo un’atmosfera prima di identificar-

David Hockney, Sunday morning New York, photocollage, 1982
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di impressionarci»45. 

Böhme pone al centro della questione l’esperienza dello spazio 
vissuto e come esso incida sulla nostra sfera emotiva. Con il suo 
pensiero supera i vecchi modelli occidentali in cui lo spazio è con-
siderato come sistema di luoghi o come astrazione misurabile.46

Interpretando il pensiero di Böhme, Silvia Vizzardelli chiarisce 
cosa s’intende per spazio atmosferico, esso 

«è […] lo spazio della nostra esperienza, lo spazio che sentiamo a par-
tire dal nostro corpo e che risulta dunque centrato, non in senso pro-
spettico vincolato alla nostra scelta del punto di osservazione o alle 
nostre modalità di rappresentazione, né in senso proiettivo, bensì in 
quanto ci coinvolge direttamente il modo in cui ci sentiamo nell’am-
biente in cui ci troviamo. L’atmosfera ha dunque a che fare con quel 
margine di oggettività e di esteriorità garantito dal fatto che comunque 
stiamo parlando di spazi […] e di quella sfera emotiva che si espande a 
partire dalla percezione del nostro corpo nell’ambiente»47.

Le atmosfere, dunque, sono strettamente connesse con la perce-
zione dello spazio in atto intesa come «un’espansione guidata e 
vincolata del sentimento»48, definita da Böhme come tonalità emo-
tiva e quasi oggettiva. L’oggettività a cui si riferisce Böhme risiede 
nel carattere trasversale di certe sensazioni associate all’esperien-
za.
La ricerca estetica condotta in questi termini ha radici profonde: 
nel 1886 Wölfflin si interrogava sul perché proviamo delle emo-
zioni quando siamo dinnanzi a un tempio greco. Se fossimo solo 
creature ottiche, argomentava Wölfflin, il giudizio estetico del 
mondo fisico ci sarebbe precluso. Il senso di stupore e di elevazio-
ne che proviamo quando siamo dinnanzi a un tempio greco o a 
una cattedrale gotica non è spiegabile in puri termini visivi,  il tipo 
di sentimento che viene suscitato è tutt’altro che soggettivo. In 
altre parole, come suggerisce Vizzardelli citando Jacques Lacan, 
il sentimento condiviso è paragonabile a quei sentimenti che pos-
sono essere provati simulatamente da più persone in determinate 
circostanze, come la commozione, lo stupore, la gioia ecc. Lacan 
esprime questo concetto con la definizione del coro: 

«Il Coro cos’è? Vi si dirà: Siete voi, Oppure: Non siete voi. La questione 
non è questa. Si tratta di mezzi, e proprio dei mezzi emozionali. Dirò: 

ne i dettagli o di capirla intellettualmente. Infatti, potremmo essere 
completamente incapaci di dire qualcosa sul significato e sulle carat-
teristiche di una situazione, eppure averne un’immagine ben precisa, 
atteggiamento emotivo, ed esatta memoria»42. 

La descrizione dello spazio architettonico e, di conseguenza, la 
sua rappresentazione è stata fortemente influenzata dalla filoso-
fia occidentale, che ha condizionato il nostro concetto di spazio 
secondo due accezioni: lo spazio come topos di Aristotele e lo spa-
tium come sistema ordinatore misurabile di Cartesio. La prima 
definizione, di natura prettamente topologica, punta a conside-
rare lo spazio prima di tutto come luogo in relazione all’ambien-
te che ci circonda, trascurando le sue caratteristiche metriche. Lo 
spazio cartesiano invece pone al centro la misurazione spaziale e 
geometrica delle sue parti. Questi due modelli interpretativi han-
no rappresentato, sino agli albori del XX secolo, i maggiori poli 
concettuali per la comprensione della natura dell’interazione tra 
soggetto e spazio.
Ma a fronte di questi due modelli, entrambi fortemente riduzioni-
stici e legati principalmente ad un’ontologia degli oggetti fisici, a 
partire dai primi anni del Novecento è emersa una differente con-
cezione di spazio, rimasta tuttavia per lungo tempo decisamente 
secondaria rispetto a quelle ereditate dai secoli precedenti. Sol-
tanto negli ultimi venti anni circa si è assistito ad una progressiva 
affermazione di tesi di diverso orientamento, emerse soprattutto 
dalla fenomenologia tedesca.
Il dibattito contemporaneo avviato in Germania durante questo 
periodo circa le necessità di riformare il concetto stesso di estetica, 
vede diversi studiosi discutere intorno al concetto di atmosfera.  
Protagonista di questo dibattito è Gernot Böhme, il quale recepi-
sce l’uso diffuso delle “metafore atmosferiche” nei diversi settori 
disciplinari – dall’arte all’architettura43 – e struttura un pensiero 
filosofico formulando la seguente definizione: 

«l’atmosfera è un oggetto della percezione e non la si può avere se non 
in una percezione in atto»44;  «le atmosfere sono spazi sentiti o […] sen-
timenti effusi spazialmente, sentimenti quasi oggettivi. Le atmosfere 
sono qualcosa di spaziale e diventano esperibili nella misura in cui 
ci si può immergere in esse e il cui carattere può essere colto a partire 
dalla loro capacità di modificare la percezione di noi stessi, o almeno 
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soggetto. Le rappresentazioni figurative che tendono al realismo 
conducono l’osservatore a fare un’esperienza sinestetica51 dello 
spazio per mezzo dei generatori. 
I generatori sono da considerarsi come degli elementi in grado di 
attivare l’esperienza multi-sensoriale dello spazio, come la rap-
presentazione dei colori che attiva la percezione anche di sensa-
zioni tattili e termiche, o dei suoni attraverso l’inserimento di ele-
menti in cui viene simulato il movimento. I generatori per mezzo 
dell’esperienza sinestetica attivano anche i sentimenti convenzio-
nalmente collegati a determinate scelte figurative, come ad esem-
pio un cielo nitido che dona all’osservatore un senso di serenità e 
benessere o al contrario un cielo plumbeo più affine a un sentire 
malinconico. 
L’osservatore, infatti, non reagisce soltanto a dei segni o delle for-
me così come la sua rappresentazione (delle atmosfere), non di-
pende dall’uso più o meno corretto della struttura prospettica del 
disegno, dal momento in cui «l’atmosferico non è spaziale in sen-
so geometrico»52. Per questo motivo essa può essere rappresentata 
solo mediante una serie d’indizi in cui è visibile l’atmosfera corri-
spondente, impressionandoci. 
Nel momento in cui l’opera architettonica è situata in un conte-
sto in cui sono leggibili i fenomeni naturali visivi, uditivi e tattili, 
come ad esempio la presenza del vento rappresentata dal movi-
mento delle foglie degli alberi, le ore del giorno in base alla lumi-
nosità del sole, il variare delle stagioni per mezzo di determinate 
cromie, così come la presenza di una folla che genera il suono delle 
voci, ecc. è stabilito un rapporto tra i dati di senso – colori, suoni, 
odori – e i loro caratteri sinestetici. 
Se dovessimo disegnare il paesaggio descritto da Berlage, certa-
mente adopereremmo il colore rosso del tramonto per caratteriz-
zare gli elementi da lui citati, come i tetti delle case, le torri delle 
chiese e l’acqua del lago. Un’alterazione del colore dell’immagine 
(generatore) comporterebbe un’alterazione dell’atmosfera autun-
nale. Usando ad esempio il colore bianco per tingere il lago esso 
apparirebbe ghiacciato, questo colore evocherebbe il freddo (si-
nestesia) dell’atmosfera invernale provocando un sentimento di-
verso.
Soffermandoci ad analizzare il potere del colore nei dipinti è più 

il Coro è la gente che si commuove»49. 

La questione delle atmosfere dunque è strettamente connessa 
all’esperienza dello spazio reale, ma come facciamo a riconosce-
re le varie atmosfere? Böhme chiarisce la questione sostenendo 
che ogni atmosfera ha delle caratteristiche precise dipendente 
dai generatori che la caratterizzano.
Portiamo un esempio concreto analizzando il racconto di Berlage. 
L’atmosfera ha come caratteristica principale l’autunno: il paesag-
gio di Bruges non è descritto analiticamente, fornendo informa-
zioni circa le caratteristiche architettoniche delle case e delle chie-
se di Notre-Dame e Saint-Sauveur, bensì illustrando come esse si 
manifestano in un’atmosfera autunnale e come quest’atmosfera lo 
abbia impressionato.
L’atmosfera autunnale (carattere oggettivo) da lui narrata è ge-
nerata dalla presenza diffusa di un determinato colore – il rosso 
– in grado di evocare l’esperienza familiare dell’autunno. All’e-
sperienza visiva di quest’atmosfera sono associati dei fenomeni 
sonori perché per questa visione «il silenzio è più appropriato 
delle parole». La presenza simultanea di questi fenomeni nel pa-
esaggio di Bruges conduce l’architetto a provare una sensazione 
di pace sublime e così nella sua mente affluiscono tutti i tipi di pen-
sieri. Dunque l’atmosfera autunnale, come molti altre tipologie di 
atmosfere, ha un preciso carattere: 

«il carattere è ciò che distingue un’atmosfera da un’altra è il suo ele-
mento caratteristico, […] è il modo specifico in cui qualcosa ci coinvol-
ge affettivamente […] il modo specifico in cui ci impressiona. […] È in 
un certo senso la sua essenza»50. 

La rappresentazione dello spazio atmosferico 
Una volta definiti i generatori in grado di evocare specifiche atmo-
sfere è possibile intuire come essi influenzino anche la rappresen-
tazione dell’architettura nel momento in cui viene immersa in uno 
“spazio atmosferico”. 
Böhme dichiara di essere contrario alla posizione dominante di 
quell’estetica che cerca di interpretare le rappresentazioni per 
mezzo della semiotica, pretendendo di analizzare un’immagine 
come un insieme di segni, che indicano o significano qualcosa per il 
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semplice comprendere gli effetti sinestetici. La pittura di William 
Turner, definita da lui stesso “pittura atmosferica”53 può essere 
un ottimo esempio. Analizzando il dipinto Norham Castle Sunrise 
(1845) è possibile notare come la rovina del castello sia inonda-
ta dalla luce dell’alba a tal punto che l’edificio si dissolve nello 
sfondo. Edificio e paesaggio si fondono nel silenzio e nella calma 
associate alle prime luci del giorno.
L’edificio in questo dipinto è rappresentato in maniera ambigua, 
perché l’elemento dominante non è l’architettura, ma i fenomeni 
naturali in cui è immersa che caratterizzano l’architettura stessa. 
Nelle rappresentazioni digitali contemporanee il carattere atmo-
sferico dello spazio è un tema ricorrente. Nell’immagine vincitri-
ce del concorso per il Guggenheim di Helsinki (2014) presentata 
da Moreau Kusunoki Architects, il museo appare sfuocato perché 
immerso in una nebbia diffusa che rende la volumetria dell’edifi-
cio indefinita. Attraverso l’uso di queste cromie è evocato il fred-
do dell’inverno finlandese, così come il movimento e l’umidità 
dell’aria che caratterizzano il paesaggio in cui il museo è situato. 
L’importanza legata agli effetti suscitati dall’uso del colore è anco-
ra più evidente se prendiamo come riferimento i quadri astratti. Se 
nell’arte figurativa il colore può essere associato a degli elementi 
riconoscibili, bisogna domandarsi – come suggerisce Böhme – che 
cosa venga rappresentato nei dipinti in cui non è possibile identi-
ficare un oggetto.
Secondo Böhme – riferendosi agli Homage to the square di Albers – 
queste immagini: 

«non si esauriscono in dei quadrati colorati dipinti sulla tela, produco-
no piuttosto una realtà cromatica attorno a sé di cui si può fare espe-
rienza unicamente nella loro presenza immediata»54.

Per chiarirne il significato, Böhme ci ricorda due definizioni for-
mulate da Josef Albers (1963), egli elabora una distinzione tra e il 
factual fact (realtà fisica dell’immagine) e l’actual fact (realtà effet-
tuale dell’immagine):55

il factual fact è «l’immagine come oggetto e le proprietà obiettive che 
vi si trovano, inclusi i colori»56; mentre l’actual fact è «ciò che l’imma-
gine irradia, la tonalità cromatica e affettiva assunta dallo spazio che 
[…] definiamo realtà effettuale dell’immagine»57. 

William Turner, Norham Castle Sunrise, 1845

Moreau Kusunoki Architects, proposta per il museo Guggenheim di Helsinki, 2014
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La realtà effettuale, dunque, può essere intrepretata come l’appa-
renza di qualcosa d’immateriale che supera l’oggetto-immagine, 
dove per oggetto intendiamo solo il medium utilizzato per rappre-
sentare qualcosa58. La principale caratteristica che accomuna le at-
mosfere è il loro essere delle realtà effettuali percepite nel momento 
in cui una persona vi si trova immersa. Nelle rappresentazioni la 
percezione delle atmosfere avviene grazie alle sinestesie ed asso-
ciazioni che esse producono attraverso determinati generatori. I 
caratteri sinestetici, sostiene Böhme sono dunque da considerarsi 
come delle esperienze particolari, «vale a dire caratteri del pro-
prio sentire corporeo»59.

Le neuroscienze e la simulazione incarnata
La ricerca delle neuroscienze negli ultimi decenni ha dimostrato 
come la visione sia un processo multimodale che implica l’attiva-
zione non solo delle cosiddette aree visive del cervello ma anche 
di circuiti cerebrali sensori-motori, viscero-motori e affettivi (Gal-
lese 2005). Non vediamo, quindi, solo con gli occhi, ma anche at-
traverso il movimento, il tatto e le emozioni. Il corpo del soggetto 
percipiente è interamente coinvolto durante la visione: queste te-
orie scardinano la concezione oculocentrica che considera la vista 
come unico senso deputato alla comprensione di ciò che vediamo 
(Zeki 1994)60.
Il coinvolgimento del corpo attraverso meccanismi di “simulazio-
ne incarnata” nel momento in cui siamo sottoposti alla visione di 
opere d’arte, è uno dei temi di ricerca di Vittorio Gallese. Il neuro-
scienziato italiano, la cui fama è legata alla scoperta dei “neuroni 
a specchio”61 (1980-1990), da anni si occupa di opere d’arte in rela-
zione agli effetti prodotti sugli osservatori, collaborando con im-
portati storici  dell’arte tra cui David Freedberg, autore del saggio 
Il potere delle immagini (1989). Gallese interpreta i risultati ottenuti 
dal funzionamento dei neuroni a specchio come l’espressione del 
meccanismo funzionale cervello-corpo, definito appunto “simula-
zione incarnata“62. Secondo questo meccanismo le 

«strutture nervose coinvolte nell’esecuzione di azioni o nell’esperien-
za soggettiva di sensazioni ed emozioni sono attive anche quando tali 
azioni, emozioni o sensazioni sono riconosciute negli altri»63. 

Le ultime sperimentazioni effettuate su soggetti sottoposti alla vi-
sione di opere di pittura e scultura, estendono l’attivazione della 
simulazione incarnata anche quando le «azioni, emozioni e sensa-
zioni percepite sono raffigurate in immagini statiche»64. 
Nel momento in cui siamo sottoposti alla visione di immagini in 
cui sono raffigurati dei soggetti che stanno esperendo determinate 
sensazioni, emozioni ed azioni, espresse tramite la gestualità65, nel 
cervello si attivano dei processi empatici66 derivanti dalla memo-
ria e dall’immaginazione individuale. Inoltre, è stato dimostrato 
come la memoria visiva e la percezione visiva s’influenzino vi-
cendevolmente, perché condividono diverse proprietà funzionali 
e strutture sottostanti del sistema nervoso. Un’immagine mentale 
presente nel nostro cervello pare che abbia il potere di alterare la 
percezione visiva diretta, anticipando o inibendo ciò che è recepi-
to attraverso la vista67.
Questo significa che nelle immagini di architettura l’inserimento 
di personaggi che compiono delle azioni acquisisce un significato 
in relazione al loro contenuto antropomorfo, capace di evocare 
nell’osservatore (simulazione incarnata) specifiche reazioni emo-
tive. Attraverso la gestualità e gli aspetti fisiognomici sono rap-
presentate espressioni liete e gioiose, le qualità emotive generate 
da questi escamotage si riflettono sull’opera influenzando il giu-
dizio degli osservatori.
In base ai risultati ottenuti, Gallese afferma che: 

«l’immagine del contatto evoca in chi la guarda una simulazione di 
aspetti propri dell’esperienza tattile soggettiva. In modo analogo, le 
azioni e le emozioni raccontate da un’immagine evocano in chi le guar-
da la simulazione dell’agire e del provare emozioni e sensazioni in 
prima persona»68.

Continuando ad indagare le risposte affettive degli osservatori, 
Gallese su di una recente articolo pubblicato con Martina Ardizzi, 
approfondisce anche la questione del colore, e afferma che:

«non esiste storia dell’arte e, più in generale, dell’umana espressione 
creativa, che possa prescindere dal colore, sia dal punto di vista di 
come è stato usato dagli artisti, sia da quello della sua ricezione fisica, 
psicologica, antropologica e culturale da parte degli osservatori. Una 
delle possibili etimologie della parola “colore”, il latino color da calo-
re, calor, mostra altresì come sia impossibile parlare di colore senza 
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immediatamente collegarlo al mondo delle emozioni e delle passioni.  
[…] Il colore non sia e non (può) essere considerato e studiato esclusi-
vamente come attributo fisico del visibile, ma sia sempre anche qualità 
affettiva dell’esperienza dell’immagine. […] Parlare di colore nell’arte 
non può perciò ridursi e limitarsi alla descrizione dei meccanismi neu-
rofisiologici che presiedono alla visione a colori»69. 

Il neuroscienziato italiano – sempre in questo articolo – appro-
fondisce il tema riportando di risultati ottenuti dai colleghi: Ya-
nulevskayaet al. (2012) e van Paasschen et al. (2014). Monitoran-
do le reazioni degli osservatori attraverso l’uso della risonanza 
magnetica, è stato dimostrato che  la percezione di un contenuto 
emotivo in un dipinto dipenda fortemente dalle sue caratteristi-
che cromatiche. 
Pernato l’uso del colore nelle immagini di architettura influisce 
notevolmente sull’emotività dell’osservatore. Attraverso le spe-
rimentazioni condotte sullo studio del colore da Gallese è stata 
scientificamente dimostrata l’esperienza sinestetica che accompa-
gna la visione. Definire con un colore e una texture, una superficie 
vuol dire attivare per mezzo della visione anche delle qualità tatti-
li, così come la rappresentazione delle condizioni meteorologiche 
tramite il colore comporta l’attivazione di sensazioni di caldo o 
freddo connesse alla piacevolezza o sgradevolezza. Tutti questi 
elementi si riflettano sul giudizio che formuliamo nei confronti 
dell’architettura stessa. 
Mediante l’attivazione dei meccanismi sinestetici, il contesto in 
cui è inserita l’opera assume un significato più ampio. Per conte-
sto non dobbiamo limitarci a considerare solo gli edifici, piazze o 
strade presenti nell’intorno, così come un determinato paesaggio, 
ma come essi siano caratterizzati per mezzo dei toni di luce, del 
colore e dalla presenza di elementi in grado di simulare il movi-
mento. L’architettura così rappresentata è inserita in uno spazio 
atmosferico che contribuisce a definire la qualità dell’architettura 
stessa.  
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Note

1. Il filosofo Emilio Garroni definisce figura tecnica la figura in cui è presente «una 
convenzione particolareggiata e vincolante, tale da non ammettere quasi, di so-
lito, deviazioni». Per chiarire il concetto Garroni porta l’esempio di una persona 
che non essendo abituata a consultare i progetti esecutivi degli architetti, difficil-
mente riesce a capire il significato di piante ed alzati, «per un verso è dunque la 
convenzione ad avere la meglio sulla somiglianza a scopo di esattezza metrica». 
Emilio Garroni, Immagine linguaggio figura, Laterza, Roma, 2005, pag. 80.

2. Leonardo Benevolo, La rivoluzione industriale e l’architettura (1760-1830), in Sto-
ria dell’architettura moderna, Laterza, Bari, 2003, pag. 18.

3. Le immagini sono “verosimili”, perché esse cercano di riprodurre in maniera 
realistica – per mezzo di artifici tecnici – la complessità dell’esperienza percettiva 
dello spazio, operando una sintesi su quella che è l’essenza stessa della realtà 
ossia la mutevolezza. La visione reale è legata sia ai movimento oculari che del 
corpo stesso del soggetto percipiente, così come è influenzata notevolmente dal-
la variazione delle condizioni di luce, per cui la reale complessità dello spazio è 
irrappresentabile nella staticità di un’immagine.
Nell’esperienza fenomenale, scrive Vesely, non vediamo le linee convergere ver-
so il centro della retina né la loro proiezione geometrica. La dimensione in sca-
la delle cose, non è determinata dalla struttura prospettica, ma dal come noi ci 
muoviamo nello spazio stabilendo le relazioni tra le cose.  Come osserva Merle-
au-Ponty, «quando guardiamo una strada che si avvicina velocemente verso noi 
in direzione dell’orizzonte, non dobbiamo dire né che i lati della strada ci sono 
dati come convergenti o come paralleli; essi sono paralleli in profondità». La 
convergenza delle linee, così come il parallelismo sono una trasformazione con-
cettuale dell’esperienza originale dello spazio. Attraverso un’immagine dunque, 
la complessità della percezione reale è sintetizzata mediante dei concetti rappre-
sentativi, costituiti dalla struttura prospettica, colori, luci, texture, e personaggi 
che vengono cristallizzati in un preciso istante appiattendo la complessità della 
percezione reale. In questo senso l’immagine è “verosimile” perché essa resti-
tuisce un’apparenza concettualizzata di realtà. Vesely fa riferimento a Merleau 
Ponty. Crf. Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, trans. C. Smith, Londra,  
Routledge & Kegan Paul, 1962, pag. 261; cfr. Vesely Dalibor, Architecture in the 
age of divided representation: the question of creativity in the shadow of production, MIT 
press, Cambridge-London, 2004, pag. 144.

4. «Corporeality became important, with all its typical characteristics—modeling 
and volume, incidental light and shadow, and so on—simultaneously defining 
body and space. The new interest in a more precise definition of corporeality led 
also to a new, almost mathematically clear relation between the body’s volume, 
its surface, and space. This mathematical clarity is most apparent in the geome-
try of the depicted architectural structures (casamenti) and objects». Cfr. Dalibor 

Vesely, Architecture in the age of divided representation: the question of creativity in 
the shadow of production, MIT press, Cambridge-London, 2004, cit. pag. 140, mia 
traduzione.

5. Ibidem, ivi.

6. «To this end he invented a sequence of steps that made it possible to translate 
the subtleties of the poetical or rhetorical content into the rigorous language of 
geometry. The most important role in this translation was played by the human 
body. The content of historia was translated into physiognomic expression, ges-
ture, and movement; the members of the body were then structured in finite 
proportions of surfaces». Cfr. Vesely Dalibor, Perspective: the world as cosmos and 
picture, in Architecture in the age of divided representation: the question of creativity in 
the shadow of production, MIT press, Cambridge-London, 2004, cit. pag. 151, mia 
traduzione.
 
7. Cfr. Leonardo Da Vinci, Come si deve porre alto il punto, Trattato della pittura, 
par. 410.

8. Cfr. Ernest Gombrich, L’immagine e l’occhio: altri studi sulla psicologia della rap-
presentazione pittorica, trad. di A. Cane, Einaudi, Torino, 1985, pp. 200-212.

9. Ibidem, pag. 202.

10. Ibidem, pag. 231.

11. Ibidem, pag. 206.

12. Cfr. Emilio Garroni, Immagine linguaggio figura, Laterza, Roma, 2005, pp. 25-26.

13. Dalibor Vesely, Architecture in the age of divided representation: the question of 
creativity in the shadow of production, MIT press, Cambridge-London, 2004, cit. 
pag. 45.

14. Dalibor Vesely, riporta una citazione di Merleau Ponty. Crf. M. Merleau-
Ponty, Phenomenology of Perception, trans. C. Smith, Londra,  Routledge & Kegan 
Paul, 1962, p. 254.

15. Il neuroscienziato Semir Zeki, nella Nuerobiologia dell’idea Platonica, spiega 
come in cervello riconosca gli oggetti in base a una selezione sugli elementi es-
senziali che caratterizzano un determinato elemento. Il riconoscimento avviene 
in base alle immagini mnemoniche immagazzinate nel nostro cervello. Zeki a tal pro-
posito riporta gli studi condotti dal neuropsicologo Richard Gregory, il quale 
già 1970 ha messo in evidenza un aspetto cruciale della percezione deputato al 
riconoscimento degli oggetti procede formulando delle “ipotesi”. Ad esempio, 
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nel momento in cui vediamo un uomo seduto dietro un tavolo, scrive Zeki, dia-
mo per scontato che l’uomo seduto abbia due gambe, anche se non abbiamo 
nessuna conferma reale per mezzo della vista, «la nostra supposizione si basa 
sull’esperienza visiva passata, fenomeno noto come il passaggio dal generale al 
particolare». Cfr. Semir Zeki, La visione dall’interno: arte e cervello, Bollati Borighie-
ri, Torino, 2013, pag. 66.

16. Cfr. Ernest Gombrich, L’immagine e l’occhio: altri studi sulla psicologia della rap-
presentazione pittorica, trad. di A. Cane, Einaudi, Torino, 1985, pag. 208.

17. Secondo quanto sostenuto da E. Gombrich, l’input sensoriale per comprende-
re un’immagine interviene solo parzialmente, esso viene condizionato da molti 
altri fattori: «c’è l’influenza dell’esperienza passata e dell’aspettativa, ci sono le 
variabili dell’interesse, ci sono l’atteggiamento mentale e l’attenzione, per non 
parlare delle variazioni nell’insieme degli strumenti fisiologici dell’osservatore e 
nell’aggiustamento del sistema percettivo in relazione al mutare delle condizio-
ni». Ibidem, pag. 207.

18. Ibidem, pag. 209.

19. «Perception is based on the pickup of information, not on the arousal of sen-
sation, and the two processes are distinct. Having sensations is at most only an 
accompaniment of perceiving, not a pre-requisite of perceiving. Visual sensa-
tions are a kind of luxury incidental to the serious business of perceiving the 
world». Cfr. J. J. Gibson, On information available in pictures, Leonardo, Vol. 4, No. 
1, 1971), pp. 27-35, cit. pag. 33, mia traduzione.

20. Ernest Gombrich, L’immagine e l’occhio: altri studi sulla psicologia della rappre-
sentazione pittorica, trad. di A. Cane, Einaudi, Torino, 1985, pag. 211.

21. H. P. Berlage, Gedanken über den Stil in der Baukunst, 1905. Cit. in Kenneth 
Frampton, Modern architecture: a critical history, Thames and Hudson Ltd, Lon-
dra, 2007, pag. 71.

22. In un recente saggio sullo studio del colore il neuroscenziato Vittorio Gallese 
in collaborazione con Martina Ardizzi, scrive «coerentemente, i colori dello spet-
tro visibile prodotti dalle più lunghe lunghezze d’onda (570-750 nm) come il ros-
so, l’arancione e il giallo sono percepiti soggettivamente come caldi ed eccitanti 
nonché associati a sensazioni positive, essendo rispettivamente indici fisiologici 
di una buona salute cardiovascolare e dell’alto apporto di carotenoidi dato dal 
consumo di frutta e vegetali (Stephen et al. 2009). Al contrario, i colori dello spet-
tro prodotti dalle più corte lunghezze d’onda (495-475 nm) come il verde e il blu 
sono descritti come freddi e rilassanti (Elliot e Maier 2014). Cfr. Martina Ardizzi 
e Vittorio Gallese, Il senso del colore. Tra mondo, corpo e cervello, in Colori. L’emozione 
dei colori nell’arte, Silvana Editoriale, Milano, 2017, pag.23-35, cit. pag. 29.

23. Cfr. Rudolf Arnheim, Dalla luce al colore, in Arte e percezione visiva, Feltrinelli, 
2008, pag. 270.

24.  H. P. Berlage è stato invitato a realizzare l’edificio a distanza di dodici anni 
dalla pubblicazione del bando, nonostante l’assegnazione del quarto posto. L’e-
dificio esistente è il risultato di quattro varianti di progetto volte a semplificare la 
prima versione presentata. Cfr. Kenneth Frampton, Modern architecture: a critical 
history, Thames and Hudson Ltd, Londra, 2007, pag. 71.

25. L’importanza di strade e cortili nella configurazione del progetto urbano, sa-
ranno sviluppate nel progetto di Amsterdam Sud, commissionato a Berlage del 
1902. In cui la qualità dello spazio della strada varia in relazione alla larghezza 
della sezione e alle varietà dell’arredamento urbano. Le strade più ampie, era-
no arredate con parterre ed erano fiancheggiate da viali alberati, per quelle più 
strette era stata studiata la pavimentazione e il verde. Nel 1915 Berlage rivista 
completamente il piano di Amsterdam Sud per modificare i grandi viali larghi 
alla Haussmann, facendoli confluire ad Amstellaan. La dimostrazione della pre-
occupazione di Berlage circa la necessità di mantenere una continuità fisica del 
contesto urbano, lo ha portato nel 1928 a entrare in conflitto con la polemica 
“anti-strada” del Congresso dei CIAM. Ibidem, pag. 73.

26. Dabilor Vesely, Between Architecture and the City, in H. Steiner, M. Sternberg (a 
cura di), Phenomenologies of the city, Farnham, Ashgate, 2015, p. 152.

27. Ibidem, cit. pag. 161.

28. Scrive Federico De Matteis a proposito della rappresentazione in chiave me-
taforica, che «non si tratta, sia chiaro, solamente di ambientare la prefigurazione 
all’interno di uno specifico humus visivo, fatto di figure evocative, sfumature o 
gradazioni cromatiche, quanto di operare quella transizione da una conoscenza 
di natura concettuale ad una visiva e corporea, capaci di implicare una diret-
ta correlazione con l’esperienza dell’individuo nello spazio. Facendo leva sul 
coinvolgimento emotivo che le immagini producono sull’osservatore, così come 
sulla loro capacità di suggerire il movimento, possiamo tentare di incorporare 
all’interno di una rappresentazione la presenza dello specifico soggetto alle prese 
con un determinato spazio in un preciso momento della sua esperienza, solle-
citando l’attivazione dell’immaginazione corporea». Cfr. Federico De Matteis, 
Sostanze immateriali. Lo spazio umano dei quattro quartieri, F. De Matteis, L. Reale (a 
cura di), in Quattro quartieri. Spazio urbano e spazio nella trasformazione dell’abitare 
pubblico. Macerata, Quodlibet, in corso di stampa.

29. Dalibor Vesely, Architecture in the age of divided representation: the question of 
creativity in the shadow of production, MIT press, Cambridge-London, 2004, pag. 317.

30. «But situations act also as receptacles of experience and of those events that 
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endow them with meaning—not just as survivals and residues, but as the invita-
tion to a sequence of future experiences». Ibidem, pag. 369, mia traduzione.

31. «Its identity is formed in a long process during which the invisible aspects 
of culture and the way of life are embodied in the café’s visible fabric, […] The 
visible “text” of the café reveals certain common, deep characteristics, such as 
its location, its relation to the life of the street, its its transparency of enclosure, 
[…] but also in the café’s typical furniture, and so on. These are only some of the 
characteristics that contribute to the identity and meaning of the French café as 
a culturally distinct typical situation». Cfr. Vesely Dalibor, Perspective: the world 
as cosmos and picture, in Architecture in the age of divided representation: the question 
of creativity in the shadow of production, MIT press, Cambridge-London, 2004, cit. 
pag. 78, mia traduzione.

32. Cfr. Emilio Garroni, Immagine linguaggio figura, Laterza, Roma, 2005, pag. 93.

33. David Hockney comincia le sue prime sperimentazioni sul fotomontaggio 
all’inizio degli anni ’70, ma è solo dal 1982 che compone i suoi primi joiner uti-
lizzando una Polaroid SX-70 (un particolare modello di Polaroid analogico). Il 
piccolo formato quadrato delle immagini – ottenuto con questa macchina – con-
sente di ricomporre gli scatti verticalmente e orizzontalmente su di una griglia 
rettangolare. In questo modo ogni frammento mantiene lo stesso bordo e lo stes-
so formato restituendo contestualmente un montaggio che non ha una dimensio-
ne standard, Hockney può gestire la lunghezza e la larghezza dell’immagine cre-
ata a suo piacimento. Cfr. Paul Joyce, David Hockney, Hockney on photography: 
conversation with Paul Joyce, Jonathan Cape Ltd, Londra, 1988.

34. Joiner è il termine usato da David Hockney per i suoi montaggi fotografici. 

35. «It was a narrative, a story, you moved, the viewer›s body moved through 
the house», David Hockney racconta durante un’intervista rilasciata a Paul Joyce 
e pubblicata in Hockney on photography: conversation with Paul Joyce, lo stupore 
che ha provato dopo la stampa e il montaggio delle polaroid, generando l’effet-
to del movimento. In ventiquattro ore eseguì tre joiners nel suo appartamento, 
ritraendo sia la zona giorno che due esterni. Cfr. Paul Joyce, David Hockney, 
Hockney on photography: conversation with Paul Joyce, Jonathan Cape Ltd, Londra, 
1988, pag. 14.

36. «The eye cannot always fully recognize the surface. It breaks through it, do-
esn’t’ it?». Ibidem, pag. 116.

37. «The joiners were much closer to the way that we actually look at things, clo-
ser to truth of experience». Ibidem, pag. 14.

38. «A couple of months ago on a beautiful autumn evening, I was standing on 

the stone bridge over the Minnewater in Bruges. The sun had just gone down, 
and over the town and countryside descended that certain glow that evokes such 
a unique atmosphere on autumn evenings, an atmosphere in which silence is 
more appropriate than speech. [To the right the flat Flanders plain; […] To the 
left the city, with its roofs dyed an even deeper red than usual by the evening 
sun, the colour reflected in the same intensity by the water in the pond. The 
delicately coloured towers of the churches of Notre-Dame and Saint-Sauveur, 
magnificently echoed by the trees that rise above the houses, give the townscape 
a certain stateliness. The whole thing a vision of sublime calm. At the sight of 
such a picture all kinds of thoughts come to mind». Cfr. H. P. Berlage, Gedanken 
über Stil in der Baukunst, Lipsia,  Julius Zeitler, 1905; cfr. H. P. Berlage, Thoughts on 
style in architecture, trad. Max von Rooy, The Getty Center for the History of Art 
and the Humanities, S.U., 1996, cit. pag. 122, mia traduzione.

39. Cfr. Peter Zumthor, Atmosfere. Ambienti architettonici. Le cose che ci circondano, 
trad. E. Sala, Mondadori Electa, 2007.

40. L’articolo pubblicato sulla rivista Lebenswelt nel 2014, è la trascrizione di un 
intervento tenuto da Pallasmaa nel 2011 presso la Business School di Copenha-
gen, Danimarca. Tra i relatori invitati a partecipare alla conferenza Atmospheres, 
architecture and urban space: new conceptions of management and the social, oltre a 
Pallasmaa, figurano i nomi di Gernot Böhme e Olafur Eliasson. Gli esiti della 
conferenza sono stati pubblicati nel 2014; Cfr. Gernot Böhme, Christian Borch, 
Olafur Eliasson, Juhani Pallasmaa, Architectural atmospheres, Birkhäuser Verlag, 
Basilea, 2014.

41. Peter Zumthor, Atmosfere. Ambienti architettonici. Le cose che ci circondano, trad. 
E. Sala, Mondadori Electa, 2007, pag. 13.

42. «Paradoxically, we grasp the atmosphere before we identify its details or 
understand it intellectually. In fact, we may be completely unable to say any-
thing meaningful about the characteristics of a situation, yet have a firm image, 
emotive attitude, and recall of it. In the same way, although we do not conscious-
ly analyze or understand the interaction of meteorological facts, we grasp the 
essence of weather at a glance, and it inevitably conditions our mood and in-
tentionality». Cfr. Pallasmaa, Space, place and atmosphere: emotion and peripheral 
perception in architectural experience, in Lebenswelt, vol. 4., no. 1, 2014, pp. 230-245, 
cit. pag. 232, mia traduzione.

43. «Quanto all’architettura, si tratta secondo Böhme, anzitutto di concepirla non 
tanto come arte visuale ma quanto come arte dello spazio (Böhme, Theorie del Bil-
des, 1999), correlandola per questa ragione non al vedere ma all’effettività come 
senso specifico dell’esserci». Tonino Griffero, in Gernot Böhme, Atmosfere, estasi, 
messe in scena: l’estetica come teoria generale della percezione, Marinotti, 2010, pp. 23-24.
44. Gernot Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena: l’estetica come teoria generale 
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della percezione, Marinotti, 2010, pag. 87.

45. Silvia Vizzardelli, Verso una nuova estetica: categorie in movimento, Mondadori, 
Milano, 2010, cit. pag. 20.

46. Il quadro teorico entro il quale si inscrive questa corrente prende avvio grazie 
al fisolofo tedesco Hermann Schmitz, il quale definisce una Nuova fenomenolo-
gia.

47. Silvia Vizzardelli, Verso una nuova estetica: categorie in movimento, Mondadori, 
Milano, 2010, pag. 22.

48. Ibidem, pag. 20. 

49. Ibidem, pag. 21.

50. Cfr. Gernot Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena: l’estetica come teoria genera-
le della percezione, Marinotti, 2010, pp. 89-90.

51. Secondo Böhme le sinestesie sono la principale relazione tra i caratteri at-
mosferici e gli elementi che li generano, ossia il rapporto tra i dati di senso e i 
loro caratteri sinestetici. «Il fenomeno della sinestesia è stato scientificamente 
tematizzato per la prima volta dall’oculista Thomas Woolhouse all’inizio del 
XVIII secolo. Alla base delle teorie c’è comunque un’idea antichissima, l’idea 
cioè dell’unità di sensi, formulata da Aristotele nel De anima. Quel che interessa 
ad Aristotele è come sia possibile comparare o distinguere i dati di diversi ambiti 
sensoriali. Egli riteneva, che per far questo, sarebbe necessario che tali ambiti in 
qualche modo costituiscano un’unità». Ibidem, cit. pag. 143.

52. Silvia Vizzardelli, Verso una nuova estetica: categorie in movimento, Mondadori, 
Milano, 2010, pag. 107.

53. Peter Zumthor, apre il libro Atmosfere con una citazione di William Turner: 
«atmosphere is my style”, scrisse il pittore a Jhon Ruskin nel 1844.

54. Gernot Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena: l’estetica come teoria generale 
della percezione, Marinotti, 2010, pag. 57.

55. Cfr. Josef Albers, A few color terms which need additional explanation, in Interac-
tion of color, Yale  University Press, New Haven e Londra,  1971, pp. 71-74.

56. Ibidem, ivi. 

57. Ibidem, ivi.

58. Scrive Böhme: «questa seconda realtà può essere anche separata  dall’oggetto 
iconico concreto […] ed essere riprodotta anche con altri supporti materiali». 
Gernot Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena: l’estetica come teoria generale della 
percezione, Marinotti, 2010, pag. 232.
 
59. Ibidem, pag. 147.

60. A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, la comunità neuroscientifica 
ha iniziato a mostrare un interesse crescente nei confronti dello studio delle ope-
re d’arte e dell’estetica. In particolare dopo la pubblicazione del libro La visione 
dall’interno: arte e cervello (1994), del neuroscenziato Semir Zeki ha preso avvio un 
filone di ricerca da lui definito “neuroestetica”. La neuroestetica nasce proprio 
dall’esigenza di capire i meccanismi biologici che sono alla base delle emozioni e 
dell’apprezzamento estetico non tanto per spiegare l’Arte e la creatività, quanto 
per utilizzare l’arte per comprendere il funzionamento cervello. I neuroscenziati 
– tra cui lo stesso Zeki – per studiare i meccanismi neuronali responsabili dell’a-
nalisi percettiva visiva delle opere d’arte, hanno condotto diversi esperimenti sia 
su pazienti sani che su pazienti affetti da danni neurologici nelle aree della “cor-
teccia visiva”, avvalendosi di tecniche di brain imaging, come l’fMRI (risonanza 
magnetica funzionale). Attraverso questi metodi è stato possibile individuare 
le aree del cervello in cui vengono elaborate le informazioni visive relative alla 
comprensione dei colori, della luce, delle forme degli oggetti, della caratteristi-
che fisiognomiche dei volti, delle situazioni illustrate, e il relativo funzionamento 
di acquisizione e metabolizzazione. Cfr. Semir Zeki, La visione dall’interno: arte e 
cervello, trad. di P. Pagli e G. De Vivo, Bollati Borighieri, Torino, 2013.

61. La scoperta dei neuroni a specchio si deve un’equipe di studiosi parmensi, 
di cui faceva parte Vittorio Gallese, guidati da Giacomo Rizzolatti. In seguito 
agli esperimenti condotti su dei macachi è stato possibile provare che azione e 
percezione visiva di un’attività motoria non sono aspetti divisi ma facenti parte 
di un medesimo processo. Tramite la scoperta dei neuroni a specchio, è stato di-
mostrato che il guardare un oggetto sembra comportare l’evocazione automatica 
dei programmi motori che consentirebbero di agire in relazione a tali oggetti 
producendo un meccanismo di simulazione. In seguito agli esperimenti è stata 
enunciata una classificazione che chiarisce la differenza del funzionamento tra i 
“neuroni canonici” e i “neuroni a specchio”. I dati di Rizzolatti e colleghi mostra-
no come né le scimmie né gli essere umani possono guardare un oggetto, senza 
attivare i piani motori necessari per afferrarla, (neuroni canonici) né possono 
osservare qualcuno prendere qualcosa senza attivare i piani motori necessari 
per prendere quella cosa (neuroni a specchio). Cfr. Massimiliano Palmiero, Ma-
ria Cristina Borsellino, Embodied cogniction: comprendere la mente incarnata, Aras, 
Fano, 2014, pag. 88.

62. Cfr. Vittorio Gallese, Embodied simulation: from neurons to phenomenal experien-
ce, in Phenomenology and the cognitive sciences, no. 11, 2005, pp. 197-203; 
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Cfr. V. Gallese, C. Di Dio, Neuroesthetics: the body in esthetic experience, V. S. Ra-
machandran (a cura di), in The Encyclopedia of Human Behavior, vol. 2, Elsevier 
Academic Press, Cambridge, MA, 2012, pp. 687-693; cfr. V. Gallese, Arte, corpo, 
cervello: per un’estetica sperimentale, in Micromega, no. 2, 2014, pp. 49-68.

63. Vittorio Gallese, Arte, corpo, cervello: per un’estetica sperimentale, in Micromega, 
no. 2, 2014, pp. 49-68, cit. pag. 55.

64. Ibidem, ivi.

65. Vittorio Gallese, in diversi articoli, dichiara di essersi ispirato agli studi di 
Aby Warburg, pioniere delle teorie dei processi empatici in relazione ai conte-
nuti antropomorfi delle opere d’arte. «Il famoso concetto warburghiano di “for-
ma del pathos” (Pathosformel) dell’espressione implica che una varietà di azioni, 
gesti e posture corporee sono costantemente rinvenuti in storia dell’arte, dall’E-
tà Classica al Medio Evo, fino al Rinascimento, proprio in quanto incarnano in 
modo esemplare l’atto estetico dell’empatia, che secondo Warburg costituisce 
una delle primarie fonti dello stile artistico. Secondo Warburg, una teoria del-
lo stile artistico deve essere concepita come scienza pragmatica dell’espressione 
(pragmatische Ausdruckskunde), nozione chiaramente ispirata dal concetto di mo-
vimento espressivo (Ausdrucksbewegung) introdotto da Wundt». Cfr. Vittorio 
Gallese, Aby Warburg e il dialogo tra estetica, biologia e fisiologia, in Ph, no. 2, 2012, 
pp. 48-62, cit. pag. 53.

66. «Nel 1972 il filosofo Robert Vischer introdusse originalmente in estetica la 
nozione di empatia (Einfühlung). Con questo termine, letteralmente “sentire 
all’unisono”, Vischer si riferiva alle risposte fisiche generate dall’osservazione di 
forme di arte visiva. Descrisse come particolari forme fossero in grado di evocare 
in risposta particolari sensazioni, sulla base della conformità delle forme artisti-
che alla struttura e funzione della muscolatura corporea, da quella dagli occhi 
a quella degli arti, fino alla postura corporea in generale. […] Questo modo di 
concepire la percezione dell’arte implica un coinvolgimento empatico che, a sua 
volta, comprende una serie di reazioni corporee da parte dell’osservatore. For-
me particolari osservate evocherebbero così specifiche reazioni emozionali sulla 
base della conformità delle prime al corpo dell’osservatore. Secondo Vischer, le 
forme simboliche acquisiscono il proprio significato prima di tutto in ragione del 
proprio contenuto antropomorfo».Vittorio Gallese, Aby Warburg e il dialogo tra 
Estetica, Biologia e Fisiologia, Ph, no. 2, pp. 48-62, cit. pag. 50, 2012.

67. Il ruolo svolto dalla memoria e il come possa influire alterando la percezione 
soggettiva, è un dei temi di ricerca maggiormente portato avanti dalla neuro-
scienziata Alumit Ishai. I primi studi in quest’ambito, condotti insieme al collega 
Dov Sagi dell’Università di Zurigo, furono pubblicati nel 1997. La loro ricerca 
s’inserisce in un ambito di studi ben preciso che prende avvio con le sperimenta-
zioni condotte da C. W. Perky nel 1910. A partire dalle sperimentazioni condotte 

da Perky, viene dimostrato come l’immaginario sia in grado di andare ad alte-
rare l’effettiva percezione visiva, noto come Perky effect, generando dei disturbi 
cognitivi. Tra gli anni ’70 e ’90 furono condotte ulteriori sperimentazioni volte a 
definire il fenomeno (effetto Perky) chiarendone gli effetti.
Alamit Ishai e Dov Sagi, interpolando tutti questi risultati cercano di dimostrare 
come la percezione subisca delle variazione in relazione alla memoria a breve e 
a lungo termine, quindi in relazione all’archivio pregresso di immagini metabo-
lizzate da tempo nella nostra memoria o dati acquisiti da poco. Cfr. Ishai Alumit, 
Visual imagery: effects of short-and long-term memory, in Journal of cognitive neuro-
science, vol. 9, no. 6, 1997, MIT University Press, pp. 734-742.

68. «Il modello di percezione ipotizzato dalla teoria della simulazione incarnata 
sostiene che sia il riuso dei circuiti cerebrali sensorimotori, affettivi ed enterocet-
tivi che sottendono l’esecuzione delle nostre azioni e l’esperienza delle nostre 
sensazioni ed emozioni a permetterci di empatizzare ed entrare in contatto non 
solo con il mondo reale ma anche con le immagini da noi create di quel mondo». 
Cfr. Vittorio Gallese, Il senso del colore. Tra mondo, corpo e cervello, in Colori. L’emo-
zione dei colori nell’arte, Silvana Editoriale, Milano, 2017, pag. 23-35, cit. pag. 26.

69. Ibidem, cit. pag. 26.
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«Varcata una porta di stoffa verde si entrava nell’anticamera… E l’oc-
chio penetrava nella prospettiva dei saloni che si stendevano l’uno 
dopo l’altro oltre la facciata. Qui cominciava per me la magia delle 
luci, che in una città a sole intenso come Palermo sono succose e varia-
te secondo il tempo anche in strade strette. Esse erano talvolta diluite 
dai tendaggi di seta davanti ai balconi, talaltra invece esaltata dal loro 
battere su qualche doratura di cornicione o da qualche damasco giallo 
di seggiole che le rifletteva; talora specialmente in estate, i saloni era-
no scuri, ma dalle persiane chiuse filtrava la sensazione della potenza 
luminosa che era fuori, un solo raggio penetrava dritto e ben delineato 
come quello del Sinai, popolato da miliardi di granellini di polvere, 
e che andava ad eccitare il colore dei tappeti che era uniformemente 
rosso rubino in tutte le stanze. Un vero sortilegio di illuminazioni e di 
colori che mi hanno incatenato l’anima per sempre».

Tommasi di Lampedusa1

Carttere analitico e narrativo della rappresentazione
Un acquerello della prima metà dell’Ottocento, opera di Ambroise 
Louis Garneray, potrà essere utile per chiarire l’importanza del carat-
tere narrativo di una rappresentazione. Osserviamo questo dipin-
to e proviamo a fornire due descrizioni differenti, la prima legata 
al carattere descrittivo degli elementi architettonici e la seconda di 
carattere narrativo legata alle evocazioni poetiche che è in grado 
di suscitare. 
Le finiture ed elementi di arredo della stanza sono opera degli 
architetti Pierre Fontaine e Charles Percier (1800-1802), ai quali fu 
commissionato il restauro dell’intero edificio e la decorazione de-
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gli interni2. La prospettiva centrale dà la sensazione che lo spazio 
rappresentato abbia una pianta rettangolare; la parete di fondo 
svuotata filtra lo spazio adiacente, tre porte a vetri a doppia anta e 
a tutta altezza separano questa stanza dal resto della casa; le pareti 
laterali di colore scuro sono interrotte da coppie di colonne lisce 
in marmo rosso, aggettanti verso l’interno della camera secondo 
lo stile Impero. Per il pavimento è stato scelto un parquet a mosai-
co secondo il gusto dell’epoca e il suo perimetro è ornato da una 
greca che riporta un motivo geometrico a rombi bianchi su fondo 
nero. Dal soffitto in legno pendono due lampadari con candele. 
Poltrone e sofà poggiati sulle pareti laterali, costituiscono gli ele-
menti di arredo della stanza, rivestiti con una tappezzeria rossa; 
mentre sul finire della camera è possibile notare due sgabelli in 
stile egizio in legno3.
Questa descrizione offre una sommaria lettura delle scelte com-
piute in termini architettonici per le finiture e l’arredo dell’inter-
no, ma l’immagine suggerisce altro.
In primo piano vi è una poltrona fuori posto, non è appoggiata 
alle pareti laterali, ma rivolta verso l’ampia vetrata pronta ad ac-
cogliere la luce del giorno. Gettata su di essa uno scialle bianco e 
morbido sul quale è poggiato un libro. La persona che occupava 
quella poltrona, a giudicare dal dipinto sembra che sia appena 
uscita della stanza lasciando delle tracce; grazie ad esse la men-
te può immaginare che probabilmente stesse leggendo un libro 
accompagnato dalla luce calda del sole. Altri indizi offrono dei 
suggerimenti sull’abitante di questo spazio; un’arpa sulla parete 
di fondo lascia intuire che sia un’amante delle musica. Il padro-
ne di quello spazio è certamente una persona colta e dal gusto 
raffinato, lo testimoniano le pareti riccamente adornate da dipinti 
importanti. Mario Praz riconosce sulla parete di sinistra Il pittore 
Jacques Stella in prigione (1810) opera di F. M. Granet 4 e sulla 
parete di destra un quadro di P.-N. Bergeret la Morte di Raffaello 
(1806). Ma c’è dell’altro. Probabilmente, a giudicare dalla lunga 
ombra proiettata dalla poltrona sul pavimento, il dipinto è stato 
eseguito sul finire del giorno e molto probabilmente la scena si 
svolge durante una stagione fredda, altrimenti non si spieghereb-
be la mantella di stoffa pesante. 
Osservando queste due foto della medesima stanza, scattate in 

Ambroise Louis Garneray, la Petite galerie (1812-1832), oggi Salon de Musique, 
dello Chateau de Malmaison, in cui soggiornò Napoleone Bonaparte tra il 1801 e il 1815



73

Architettura disegnata, vuoto e idealizzazione negli interni domestici

tempi molto distanti, (1900 ca. e 1990 ca.) noteremo che ciò che 
muta maggiormente nella descrizione non è relativa agli elemen-
ti architettonici, in cui l’unica differenza evidente è data da un 
cambiamento della pavimentazione; ma è il carattere narrativo in 
relazione all’ordine mutato degli oggetti e alla mancanza di sup-
pellettili, ad essere totalmente stravolto. 
La prima foto mostra ancora i segni di un vivere, l’arredo è di-
sposto in maniera differente rispetto al dipinto, ma le poltrone 
in primo piano girate verso chi osserva l’immagine costituiscono 
ancora un invito per chi osserva. Nella seconda foto in basso si 
viene a creare una forte distanza nei confronti dell’osservatore. 
Una transenna di corda rossa segnala la presenza di un limite in-
valicabile. I mobili sono rigidamente esposti e il visitatore imma-
ginario non può accedervi. La corda che separa lo spazio interno 
svuota il centro, ma questo elemento non libera solo una porzione 
di pavimento, svuota la scena. 
La curiosità e il senso di coinvolgimento che potrebbe provare un 
osservatore nel passaggio tra il primo dipinto e queste foto suc-
cessive sono totalmente mutate pur restando invariato lo spazio 
architettonico. Da queste tre immagini appare evidente come la 
percezione dello spazio sia strettamente legata alle scelte compo-
sitive compiute dagli autori delle immagini, in grado di mostrare 
scene differenti. 
Tornando al dipinto di Ambroise Louis Garneray, l’autore dimo-
stra di sapere coinvolgere l’osservatore usando strumenti narra-
tivi e contestualmente tecnici. La rappresentazione dello scorrere 
delle ore del giorno, tramite l’uso della luce naturale e gli indizi 
sul carattere dell’abitante sconosciuto, legati agli effetti personali 
lasciati sulla poltrona comunicano una scena in chiave narrativa. 
Gli espedienti tecnici usati dal pittore nella composizione per en-
trare in contatto con l’osservatore, invece, possono essere decifrati 
utilizzando le categorie individuate da Rudolf Arnheim in Arte 
e percezione visiva (1954)5. Lo psicologo e storico dell’arte tedesco 
elabora un’analisi volta ad individuare i mezzi compositivi attra-
verso i quali cambia la percezione dell’osservatore. 
Il primo mezzo adottato per stabilire una connessione immediata 
tra quanto accade nel quadro e l’osservatore, è legato all’uso della 
prospettiva centrale utilizzata per impostare la scena. 

Le due foto mostrano entrambe la Stanza della Musica con due allestimenti museali divesi. 
In alto: una cartolina d’epoca del 1900 ca.; in basso: una foto del 1990 ca. 
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«Se per dare all’osservatore l’illusione di essere coinvolto da questo 
imbuto spaziale in espansione sono necessari dispositivi ottici, qualsi-
asi dipinto eseguito in prospettiva centrale riesce comunque a stabilire 
una connessione abbastanza immediata tra quanto accade nello spa-
zio pittorico e l’osservatore. Invece di collocarsi perpendicolarmente o 
obliquamente davanti a chi guarda, l’imbuto della prospettiva centrale 
si pare verso di lui come un fiore, avvicinandolo direttamente o se si 
vuole simmetricamente, quando l’asse centrale del dipinto coincide 
con la sua linea di vista»6. In questo modo chi osserva il quadro si sen-
te proiettato all’interno della stanza, «questo esplicito coinvolgimento 
dell’osservatore è insieme una violenta imposizione del mondo raffi-
gurato nel dipinto»7.

Dopo aver chiarito il procedimento adottato per rappresentare 
la spazialità della stanza su un piano, spostiamo l’attenzione su 
l’organizzazione degli elementi che compongono il dipinto. Ogni 
collocazione è determinata da una rete di relazioni tra oggetti,

«nessun oggetto viene percepito come unico e isolato dal resto. Vedere 
qualcosa significa assegnargli il suo posto nel tutto: una collocazione nel-
lo spazio, una valutazione della sua dimensione, chiarezza e distanza»8. 

La poltrona in primo piano, è certamente l’elemento che domina 
la scena. La sua posizione decentrata rispetto al centro della com-
posizione fa si che l’elemento venga percepito immediatamente, 
attirando l’attenzione di chi osserva. Equilibrio, afferma Arnheim, 
non significa simmetria, la predominanza di un elemento rispetto 
a un altro controbilanciato in un punto speculare del disegno è un 
modo per ottenere una composizione equilibrata. Rispetto all’asse 
di simmetria del disegno la poltrona in primo piano spostata a 
sinistra, è controbilanciata da un’arpa e un busto, posti sul lato 
opposto dell’ultimo piano prospettico.
Il peso che si può dare agli elementi della composizione, è un altro 
modo per agire sull’equilibrio. L’isolamento del soggetto del dipin-
to rispetto agli altri elementi è il mezzo più efficace per conferirgli 
peso. Diversi sono gli escamotage adottati per produrre questo ef-
fetto, nel caso della poltrona è possibile individuarne diversi. L’ar-
ricchimento di dettagli, come la decorazione della tappezzeria e 
gli oggetti gettati su di essa contribuiscono al darle peso; così come 
l’uso del colore a contrasto, tutti gli elementi di arredo della stanza 
sono rossi ad accezione della poltrona di colore verde; infine l’uso 

di pattern ripetuti nella stanza, come il soffitto a cassettoni e il par-
quet a terra, conferisce un ulteriore isolamento alla poltrona.

Evocazione per assenza: loZimmerbild
Da questa prima lettura è emerso come l’ordine degli elementi 
che costituiscono una scena è in grado di cambiare totalmente la 
narrazione, la percezione dell’osservatore muta in relazione della 
natura degli oggetti e alla loro composizione. Lavorare con la di-
sposizione degli arredi e oggetti personali è una delle caratteristi-
che base di un quadro di genere: lo Zimmerbild (rappresentazione 
di una stanza). Questo tipo di pittura nasce in Inghilterra alla fine 
del XVII sec. per diffondersi in Europa verso la  metà del XVIII. 
Genere giudicato minore dalla storia dell’arte, adoperato preva-
lentemente per decifrare il cambiamento del gusto al variare delle 
epoche, può tuttavia essere considerato come il primo disegno figu-
rativo di architettura d’interni, in grado di offrirne una lettura in 
chiave narrativa. 
La committenza di questo genere è la borghesia nascente, i cosid-
detti “nuovi ricchi“ che vogliono vedere dipinto il senso di pace e 
benessere che regna nelle loro case. Caratteristica fondamentale 
dello Zimmerbild, è l’assenza della figura umana. La vita all’inter-
no della casa è rappresentata mediante lo spostamento di elementi 
di arredo, soprammobili e oggetti personali; mentre prospettive, 
giochi di luci e ombre contribuiscono alla definizione di un’atmo-
sfera accogliente9.
I primi disegni del genere sono incisioni compiute in Inghilter-
ra sul finire del Seicento. Nel 1690 ca. l’artista inglese Johann 
Boxbarth disegna la libreria personale di Samuel Pepys a Londra. 
Dal disegno è possibile vedere come uno studioso del tempo orga-
nizza il suo spazio di lavoro, ponendo i libri su di una libreria, av-
valendosi di un leggio, di mappe ecc. Un dettaglio però offre una 
nuova informazione, la porta dello studio a due ante è per metà 
aperta lasciando intravedere il prosieguo della casa, come a voler 
indicare che lo scrittore abbia appena lasciato il suo studio. Inizia 
ad emergere, se pur timidamente, una componente narrativa nella 
rappresenrazione. 
Inizialmente il fine di questo genere era puramente descrittivo, 
solo a partire dalla prima metà dell’Ottocento dopo la sua diffu-
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sione in Europa, lo Zimmerbild diventa un vero e proprio dipinto, 
ne è un esempio il quadro del paragrafo precedente di Ambroi-
se Louis Garneray. La forza evocativa di questo genere è legata, 
soprattutto in un primo momento, all’abilità tecnica dei disegna-
tori nella rappresentazione di uno spazio verorimile. L’uso della 
prospettiva, il rispetto delle proporzioni, le luci e le ombre sono 
capaci di restituire lo spazio in maniera fedele, pur in assenza di 
colore. 
Lo Zimmerbild divenne per tali motivi uno strumento di rappresen-
tazione usato in architettura, un mezzo adatto alla prefigurazione 
di uno spazio interno da realizzare, svincolandosi dall’illustrare 
solo camere esistenti. Visto in quest’ottica può essere considerato 
come il predecessore del rendering d’interni. Le incisioni descrivo-
no in maniera precisa texture e materiali proposti per le finiture 
e gli arredi, luci, ombre e dettagli architettonici possono essere 
mostrati alla committenza proponendo un disegno realistico dello 
spazio di progetto.

Evocazione per verosimiglianza: Robert Adam
I primi architetti ad usare questo tipo di immagine, furono i fra-
telli scozzesi Robert e James Adam durante la seconda metà del 
Settecento. In particolare Robert Adam, abilissimo disegnatore, ha 
lavorato per l’alta borghesia del nord del Regno Unito, progettan-
do e realizzando moltissime case e ville di campagna. 
Osserva Mario Praz:

«prima di Robert Adam negli edifici classici di carattere palladiano che 
avevano avuto tanta voga in Inghilterra il modello era stato il tempio 
degli antichi, non la casa. Onde gli interni erano sempre riusciti monu-
mentali, inadatti ai bisogni di una società come la Settecentesca, al suo 
bisogno di intimità, del suo quieto benessere del focolare. […] L’ideale 
dell’Adam era di sostituire l’imponenza massiccia dell’architettura in-
terna dei palazzi giorgiani con un sistema di decorazione a rilievo pri-
va di significato tettonico, o almeno di conservare al carattere tettonico 
una carattere leggero ed elegante»10.

Il lavoro degli Adam cerca di conciliare il nuovo aspetto di in-
timità richiesta negli interni borghesi con la sobrietà dei mobili 
classici, istaurando, dice Praz, una nuova Stimmung11.
La nuova atmosfera che doveva sortire lo spazio domestico era 

In alto: Johann Boxbarth, biblioteca, incisione del 1693; 
in basso: Robert Adam, drawing-room, casa Derby, incisione del 1773.
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evocata grazie a un alternarsi di luci e di ombre, che conferivano 
animazione e grazia cercando di alleggerire l’interno, rendendolo il 
più naturale possibile. 
Il disegno di un interno di casa Derby (1773-1774) mostra la sen-
sibilità dell’architetto, che nel dover esprimere la spazialità della 
stanza, mediante l’uso della luce naturale che entra dall’esterno, 
restituisce il senso di intimità e calore della casa. Le ombre te-
nui dei bassorilievi in stucco ornano le pareti conferendo grazia 
all’ambiente rappresentato. La delicatezza espressiva è accompa-
gnata da soluzioni tecniche nella costruzione del disegno, volte a 
un coinvolgimento dell’osservatore. Robert Adam sceglie di in-
quadrare la stanza in prospettiva centrale ma con un punto focale 
eccentrico. In questo modo ottiene un effetto di profondità molto 
forte, l’osservatore è invitato con lo sguardo a percorrere lo spazio 
della stanza oltrepassando le colonne. La vista di scorcio consente 
un’apertura verso lo spazio successivo. Questo lasciar intravedere 
ciò che accade negli spazi successivi della casa, è un tema della 
pittura d’interni degli olandesi del Seicento in cui 

«i pittori non volevano rendere solo l’arredamento, ma la vita nella 
casa; non solo un interno ma il modo in cui questo interno si articola 
con le altre stanze»12.

Arthur Thomas Bolton, curatore di un’importante pubblicazione 
sui primi dieci anni di lavoro dei fratelli Adam sul tema dell’ar-
chitettura domestica, documenta come Robert, producesse mol-
tissimi disegni d’interni per ottenere incarichi dalla committenza. 
In particolare fa riferimento a un episodio avvenuto durante l’ela-
borazione dei disegni per Mr. Edwin Lascelles, il quale aveva ac-
quistato una tenuta nello Yorkshire per costruire una villa di cam-
pagna. Da una corrispondenza epistolare datata 1765, T. Bolton 
deduce che Robert Adam preparò diversi elaborati grafici in oc-
casione di un viaggio all’estero del cliente, per avere mostrare più 
soluzioni al suo rientro. In base al numero delle incisioni ritrovate 
decisamente superiori rispetto a quelli utilizzati per la realizzazio-
ne del progetto. R. Adam usava un foglio diverso per ogni stanza, 
sul quale disegnava minuziosamente la pianta e i corrispondenti 
quattro alzati13.
Di seguito si riportano due disegni eseguiti per la libreria della 

Robert Adam, due versioni di piante e alzati per la biblioteca di casa Harewood, (1765 ca.)
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villa, il primo disegno fu una delle proposte mostrate al cliente, 
mentre il secondo è il disegno seguito per realizzare la stanza.
Il mezzo utilizzato nei disegni di Adam per ottenere gli incarichi 
era il realismo dell’immagine. I clienti restavano affascinati dalla 
presentazione di interni verosimili, e si stupivano ancor di più 
quando il progetto veniva realizzato. 
Molti erano i disegni elaborati ma nel momento in cui ne veniva 
scelto uno, la corrispondenza tra l’immagine presentata e l’opera 
compiuta era assicurata.  Comparando le fotografie con le incisio-
ni eseguite è possibile leggere la fedeltà del disegno rispetto agli 
interni realizzati. Dettagli, proporzioni, luci e ombre sono stati 
prefigurati perfettamente.
In queste due immagini è rappresentata in prospettiva la galleria 
che chiude il lato nord della residenza Syon in Middlesex. 
A Robert Adam fu commissionato il restauro e la decorazione de-
gli interni, i lavori si protrassero a lungo e l’edificio non fu inte-
ramente realizzato, intere parti furono eliminate come la rotonda 
posta al centro con la cupola di derivazione palladiana. 
La galleria di casa Syon è uno degli interni più celebri dell’architetto. 
A lavori terminati ha suscitato l’ammirazione di personaggi illu-
stri dell’epoca, come lo scrittore Horace Walpole che equiparò la 
bellezza della galleria al colle Palatino di Roma14.
Lo studio della prospettiva vide l’architetto molto impegnato nel-
la ricerca di una soluzione spaziale piacevole per gli abitanti della 
casa. Adam, si dovette confrontare con uno stato di fatto difficile 
a causa delle proporzioni del vecchio impianto da ristrutturare. 
La residenza deriva da un restauro di un monastero del Quat-
trocento15, in cui la galleria presenta  una sproporzione tra una 
larghezza ridotta (14 piedi) e una profondità notevole (136 piedi), 
mentre altezza e larghezza della stanza sono uguali. Adam, pensò 
di risolvere la ristrettezza dello spazio dando ritmo alle pareti lun-
ghe della galleria, con un alternarsi di pieni e vuoti, utilizzando la 
struttura esistente. La parete interna comunicante con la rotonda 
è strutturata con gruppi di quattro pilastri ai quali fanno seguito 
gli ampi vuoti di porte e camini. 
Ottiene così una prospettiva varia in cui mitiga la differenza tra 
la lunghezza e larghezza della galleria. La parete opposta comu-
nicante con l’esterno adotta lo stesso sistema, intervalla i vuoti 

dall’alto verso il basso: 
Robert Adam, gallery di Syon House, alzato nord-est, incisione (1774 ca.); Robert Adam, 
gallery  di Syon House, prospettiva interna (1774 ca.); foto, gallery di Syon House, (1980 ca.)
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delle finestre con le parti aggettanti della struttura. Vengono deli-
neate una serie di linee verticali che danno ritmo alla prospettiva.  
All’alterarsi di pieni e vuoti delle pareti corrisponde un gioco co-
stante di luci e ombre che animano lo spazio interno. 
La prospettiva adottata esprime questa tensione, grandezza forma 
e velocità sono percepite in rapporto all’inquadratura adottata e al 
punto di fuga eccentrico. 
Scrive R. Arnheim, che uno degli effetti dinamici dello spazio 
piramidale così rappresentato è la compressione, perché:

«tutti gli oggetti appaiono come compressi nella terza dimensione, […] 
man mano che l’occhio si muove verso il centro, le linee fittissime si 
avvicinano l’una all’altra sempre più velocemente finché non si rag-
giunge un grado di addensamento quasi intollerabile». Questo tipo di 
prospettiva è stato adottato da tutti gli artisti che cercano di ottenere 
vivacità come nello stile barocco, o nelle acqueforti di Piranesi in cui «le 
lunghe facciate delle strade romane vengono risucchiate attraverso il 
punto focale dello spazio con un crescendo che toglie il fiato»16.

Come si può notare dalla prospettiva dell’incisione dettagli, pro-
porzioni, luci e ombre sono stati disegnati al fine di prefigurare 
quel senso di atmosfera che si voleva realizzare, e non c’è che una 
parola per definirla «è questa parola è nordica, come nordico è in 
origine il sentimento che esprime: Stimmung»17.

Prospettiva centrica ad eccentrica: effetti sugli osservatori
La lettura degli interni di Robert Adam, ha messo in luce come 
uno dei mezzi utilizzati per entrare in contatto con gli osservatori, 
sia il realismo dell’immagine. Per ottenerlo, R. Adam utilizza le 
proprie abilità di disegnatore definendo in dettaglio le viste dei 
suoi interni.  Le qualità pittoriche non sono gli unici strumenti che 
possiede. L’architetto britannico mostra di sapere utilizzare con 
consapevolezza e padronanza la prospettiva. Questo strumento 
di rappresentazione offre una visione chiara dello spazio proget-
tato stabilendone una percezione immediata. 
La scelta sul come costruire una prospettiva, dunque, oltre che a 
evidenziare determinati elementi architettonici, instaura un rap-
porto diretto con l’osservatore. Effettuare anche piccole modifiche 
sui parametri del disegno significa entrarvi in contatto in maniera 
differente. Spostare anche di pochi centimetri il punto di fuga sul-

Robert Adam, Syon House, pianta del piano terra, 1761.
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la carta, offre all’osservatore la percezione di uno spazio statico o 
dinamico.
Immaginiamo ad esempio di costruire per il progetto di un interno 
due prospettive uguali, con un punto di vista unitario e centrale, 
posto a un’altezza pari a quella dell’occhio di un uomo di media 
statura. In un secondo momento adoperiamo su una di esse una 
rotazione del punto di vista. Pur mantenendone costante l’altez-
za, la simulazione di una traslazione orizzontale dell’occhio an-
drebbe a incidere profondamente sia sugli elementi architettonici 
svelati sia sul tipo di coinvolgimento suscitato nell’osservatore. 
Le due prospettive così costruite, una centrica, l’altra eccentrica, 
raccontano il medesimo spazio stabilendo profondità e tensioni 
differenti.
La pittura dal primo Cinquecento in poi, così come teorizzata dai 
grandi trattati, mostra come i pittori sperimentino le potenzialità 
legate all’uso della prospettiva. Se Brunelleschi intorno al 1420 
introduce questo tipo di costruzione nell’architettura, è l’Alberti 
nel De Pictura (1435) a definire un metodo semplice e chiaro per 
dare indicazioni ai pittori sul come impostare una prospettiva cor-
retta18. Con il trattato di Alberti vengono dunque stabilite per la 
prima volta delle regole su come produrre un disegno d’architet-
tura in prospettiva, mettendo in luce come questo tipo di rappre-
sentazione sia in grado di coinvolgere l’osservatore.
Per analizzare le potenzialità di tale costruzione non si può non 
far riferimento alla storia dell’arte, essendo proprio i dipinti i pri-
mi documenti importanti di architetture in prospettiva. Basti pen-
sare alle opere di Raffaello, come lo Sposalizio delle Vergine (1504) 
o la Scuola di Atene (1509-1510), in cui l’architettura con grandio-
se prospettive fa da cornice ai personaggi della scena, simulando 
ambientazioni in interni e vedute urbane19.
In una nota del saggio La prospettiva come forma simbolica, Panofsky 
illustra con chiarezza per mezzo di un aneddoto, il dibattito rina-
scimentale intorno alla ricerca del corretto posizionamento del pun-
to di vista. Tramite una serie di citazioni di artisti illustri, emerge 
come il rapporto tra lo spettatore e lo spazio rappresentato rivesta 
un ruolo centrale. L’episodio, tratto da un libretto di Martino Bas-
si20, narra una vicenda legata al ritrovamento sul finire del Cinque-
cento di un rilievo nel Duomo di Milano. Il disegno rappresenta 

un’Annunciazione e la scena è ambientata in un interno dome-
stico. La peculiarità del disegno è data dal fatto che il suo autore 
scelse un punto di vista asimmetrico per impostare la prospettiva, 
ad una distanza pari al doppio delle dimensioni in larghezza della 
stanza e con un’altezza inferiore rispetto agli occhi dell’angelo an-
nunciante. La posizione decentrata del punto di vista e la sua al-
tezza crearono all’epoca un grande scalpore. Il dibattito portò a un 
rimaneggiamento del rilievo. In seguito allo sdegno degli esperti 
milanesi sul primo tentativo di modifica effettuato da Pellegrino 
Tibaldi, Bassi chiese un parere a Palladio, Vignola, Vasari e ad 
altri celebri architetti del tempo. 
L’aspetto di maggiore interesse espresso dalle opinioni degli ar-
chitetti, è dato dal fatto che tutte le modifiche proposte sono sta-
bilite in base all’impressione che doveva suscitare sull’osservatore. 
Panofsky cita Martino Bassi, che nel dare le nuove direttive per 
trovare la corretta posizione del punto di vista, propone una pro-
spettiva di sotto in su. L’architettura del rilievo doveva tener conto 
della posizione esatta dello spettatore che osserva dal basso ver-
so l’alto: in tal modo, lo spazio avrebbe simulato una profondità 
reale. Il cambiamento dell’inquadratura non riguarda dunque la 
necessità di svelare nuovi dettagli architettonici, ciò che incide 
maggiormente nel stabilire il corretto posizionamento è: 

«l’impressione visiva soggettiva razionalizzata a tal punto che poteva 
costruire il fondamento per la costruzione di un mondo empirico sal-
damento fondato eppure, in senso moderno, infinito. […] Era stato così 
realizzato il passaggio dallo spazio psicofisiologico allo spazio mate-
matico: in altre parole, un’obiettivazione della soggettività»21.

Spostando e abbassando il punto di vista in posizione centrale 
cambia totalmente l’inquadratura interna rispetto al rilievo origi-
nale.  L’intradosso della cupola a crociera, aprendosi alla vista, of-
fre una maggiore solennità alla scena. L’osservatore viene spinto 
in avanti e ha la sensazione di partecipare visivamente, allo spazio 
rappresentato. 
La maggior parte dei commenti riportati, ad eccezione del Vasari, 
convergono sulla necessità di riportare il punto di vista  in posi-
zione centrale, rispettando i canoni di bellezza e di compostezza 
classica del primo Rinascimento. Le citazioni pongono l’accento 
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Incisioni tratte da M. Bassi, Dispareri in materia d’architettura et prospettiva, Brescia, 1952. 
Dall’alto verso il basso: rilievo dell’Annunciazione prima e dopo l’intervento di P. Tibaldi

Rilievo dell’Annunciazione, seconda proposta di adattamento con la prospettiva
“di sotto in su”, suggerita da Martino Bassi.
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sull’effetto che suscitava la prospettiva centrale sull’osservatore. 
Palladio, riporta Panofsky, a tal proposito afferma che

«secondo tutte le regole prospettiche il punto di vista dev’essere di-
sposto al centro», affinché la rappresentazione assuma «maestà e gran-
dezza» agli occhi dello spettatore22.

L’episodio riportato mette in luce la tesi sostenuta da Panofsky, 
ovvero che l’invenzione della prospettiva rinascimentale non 
porta semplicemente a una costruzione geometrica chiara dello 
spazio architettonico, ma ha degli effetti importanti nei confronti 
della percezione soggettiva. 

«La costruzione prospettica esatta astrae radicalmente la struttura del-
lo spazio psicofisiologico: non solo il suo risultato ma addirittura il suo 
fine, è di realizzare nella raffigurazione dello spazio quell’omogeneità 
e quella affinità che l’Erlebnis23 immediato dello spazio ignora, di tra-
sformare lo spazio psicofisiologico in quello matematico»24. 

Se la prospettiva con punto di vista centrale è espressione concre-
ta della filosofia del primo Rinascimento, sul finire del Cinque-
cento, al mutare del contesto culturale, cambia la sua costruzione 
geometrica. La simmetria e la frontalità della prospettiva centrica 
è superata con l’inizio del Barocco. 
Nell’Europa del nord si evolve e nella rappresentazione degli spa-
zi interni il punto di fuga si sposta lateralmente, disegnando uno 
spazio obliquo. Viene a determinarsi in questo modo un nuovo 
rapporto con l’osservatore.
Panofsky ne illustra gli effetti mettendo a confronto il dipinto San 
Gerolamo nello studio eseguito da Antonello da Messina (1474), con 
lo stesso soggetto interpretato quarant’anni dopo da Dürer ma 
con un punto di fuga asimmetrico. Nel dipinto italiano, il punto 
di vista posto a una certa distanza dalla scena e il punto di fuga 
centrale producono nei confronti dell’osservatore un certo distac-
co. Mentre l’incisione del Dürer: 

«mostra un vero interno, in cui noi ci sentiamo inclusi perché il pavimen-
to sembra continuare sotto i nostri piedi e la distanza, espressa in misure 
reali, non dovrebbe superare il metro e mezzo. La posizione totalmente 
eccentrica del punto di vista rafforza l’impressione di una rappresenta-
zione non determinata dall’osservanza delle leggi obiettive dell’archi-
tettura, bensì dal punto di vista soggettivo in cui viene a trovarsi l’os-

Albrecht Dürer, San Gerolamo nello studio, incisione, 1514

Antonello da Messina, San Gerolamo nello studio, 1475 ca. 
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servatore nell’atto di entrare: una raffigurazione che proprio a questo 
impianto prospettico deve gran parte del suo effetto di intimità»25. 

Alla luce degli studi condotti da Panofsky, appare chiaro come 
nelle viste tridimensionali d’architettura d’interni si privilegi un 
punto di vista eccentrico e che tale costruzione sia adottata ampia-
mente proprio dagli architetti nordeuropei. Come dimostrano le 
incisioni di Robert Adam, la ricerca d’intimità e il coinvolgimen-
to dello spettatore fanno protendere verso una visione diagonale 
dello spazio che, insieme ad un’altezza realistica del punto di vi-
sta, dà al soggetto la sensazione di entrare a far parte dello spazio 
rappresentato. 

Tensione dello spazio piramidale: Charles Rennie Mackintosh
Una vicenda interessante che ci illustra le potenzialità legate all’u-
so della prospettiva nella rappresentazione di interni domestici, è 
il concorso per Una casa di amatore d’arte26. Il bando curato dall’edi-
tore tedesco Alexander Koch fu pubblicato sulla rivista Innendeko-
ration nel dicembre del 1900. Tra i trentasei partecipanti, spiccano 
i nomi illustri delle avanguardie di Vienna e Glasgow, tra cui Bail-
lie Scott, Charles Rennie Mackintosh e Leopold Bauer27. 
Il progetto bandito dal concorso doveva essere realizzarsi a 
Darmstadt che in quegli anni, grazie all’arciduca Ernst Ludwig, 
era diventata una delle città più moderne d’Europa. L’arciduca era 
un grande amante e mecenate d’arte e puntava a far diventare 
Darmstadt la capitale dell’arte contemporanea. 
Nel 1901 il finanziamento di una residenza per una colonia di ar-
tisti, i Matildenhöhe, da parte dell’arciduca fu un’esplosione cre-
ativa di Jugendstil. È in questo vivace ambiente culturale che A. 
Koch bandisce il concorso, la cui giuria era composta dai maggio-
ri esponenti delle avanguardie viennesi, tra cui Olbrich, Wagner, 
Hoffmann e van de Velde.  Dei trentotto architetti partecipanti, se-
dici furono gli ammessi e due gli esclusi, tra cui Mackintosh. L’ar-
chitetto scozzese, i cui disegni suscitarono il maggiore scalpore 
dopo la pubblicazione, fu estromesso dal concorso proprio perché 
non presentò le prospettive degli interni. Mackintosh decise co-
munque di completare gli elaborati. Gli architetti delle avanguar-
die europee ebbero così occasione di conoscere il suo lavoro, con-

fermando e accrescendo la fama che Mackintosh aveva iniziato 
a guadagnarsi partecipando all’esposizione di Vienna del 190028.
La casa a Darmstadt non fu mai realizzata perché non ci fu un 
vincitore. Baillie Scott vinse il secondo premio, mentre il compen-
so in denaro del primo premio fu diviso tra tutti i partecipanti. 
Nessun progetto, secondo il parere espresso dalla giuria, presen-
tava un’originalità del tutto moderna. Oltre a fornire indicazioni sui 
canoni estetici da seguire, il bando prevedeva la necessità di at-
tribuire alla casa un carattere familiare e domestico. Se l’obiettivo 
della modernità degli interni è stato centrato solo da Mackintosh, 
come riporta la critica del tempo29, analizzando due viste della 
Speise Zimmer (sala da pranzo) rispettivamente di Bauer e Scott, 
è possibile ritracciare gli elementi che contribuiscono a suggerire 
un’atmosfera “accogliente”.
Le viste mostrano negli arredi e nei dettagli architettonici gli ele-
menti tipici di una sala da pranzo dei primi del Novecento. Pic-
cole rotazioni di alcuni elementi di arredo e pochi soprammobili 
contribuiscono a trasmettere un senso familiare alla sala da pranzo. 
Il camino sulla parete di fondo con la poltrona orientata verso il 
focolare, così come il grande grande tavolo in legno sul quale pog-
gia una tovaglia pronta per essere apparecchiata, danno traccia di 
un interno vissuto. Ogni dettaglio presente nelle immagini, oltre 
alle scelte architettoniche, come la tipologia di arredamento, le de-
corazioni, le suppellettili o anche un semplice tappeto, contribui-
sce a dare un senso d’intimità alla sala da pranzo. 
Diverse sono le soluzioni adottate, ma pur presentando notevole 
diversità hanno in comune la necessità di raccontare uno spazio 
abitato. Sia i grandi elementi architettonici, come il bow-window 
di Bauer che piccoli elementi d’uso quotidiano, contribuiscono a 
definire microcosmi intimi a dimensioni umana. Anche queste 
rappresentazioni si riallacciano alla poetica dello Zimmerbild, in cui 
le persone manifestano la propria presenza per mezzo di tracce.  
Pareti, soffitti e pavimentazioni hanno finiture diverse, rispon-
denti allo stile di ciascun autore. Il tutto è messo in luce dall’uso 
del colore, che contribuisce a definire le caratteristiche dei mate-
riali adoperati dando un senso più realistico all’immagine.
I disegni della Speise Zimmer, pur mostrando una diversità legata 
all’autore, puntano a creare un’atmosfera familiare. Unica ecce-
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zione è la sala da pranzo di Mackintosh, che nega questo caratte-
re, suscitando così lo stupore della critica. A proposito del parere 
espresso dai giurati, Roger Billcliff scrive che sebbene i disegni 
di Scott abbiano suscitato una grande ammirazione, i suoi interni 
furono definiti pesanti e poco moderni. Al contrario, le stanze di 
Mackintosh, pur essendo meno emozionanti, denotano un gran-
de controllo spaziale e un carattere contemporaneo. I disegni di 
Mackintosh e Scott incarnano perfettamente i due versanti delle 
avanguardie britanniche. Per Scott, la necessità di dare un caratte-
re familiare agli interni si risolve reinterpretando lo stile della tra-
dizione rurale scozzese. Gli interni di Mackintosh invece, austeri 
e freddi, denotano un gusto moderno. 
H. Muthesius, invitato a scrivere una breve introduzione al port-
folio di Mackintosh, definì i suoi interni come: 

«divergenti da tutto ciò che è familiare. [...] La sua massa disadorna 
sorge verso l’alto quasi senza un’unione delle pareti, il cui effetto richie-
sto è nella solitudine ininterrotta delle superfici. Di conseguenza vi è 
qualcosa di particolare, quasi di spettrale nella composizione [enfatiz-
zati] dalla disposizione apparentemente casuale delle finestre fissate in 
profondità nei vuoti della parete, e gli elementi strutturali che impen-
nano verso l’alto, spesso in coppia». La povertà dell’ornamento serve a 
«sottolineare come sia possibile creare acutamente l’effetto di tensione 
desiderato, il silenzio, il mistero e la grandezza»30.

L’effetto di tensione desiderato da Mackintosh è evocato grazie a 
una costruzione sapiente della prospettiva eccentrica, in grado di 
esaltare e dare il senso della sua architettura. L’abilità di Mackin-
tosh non consiste dunque solo nella progettazione di uno spazio 
moderno, ma risiede nella capacità di trasmetterlo per mezzo del 
disegno. L’architetto dimostra di sapere evocare per mezzo della 
rappresentazione un’atmosfera di mistero definita dalla critica 
spettrale. La percezione di un’atmosfera surreale seduce gli osser-
vatori. Ottiene questo effetto grazie a uso consapevole della pro-
spettiva e del colore. 
Gli artefici adottati da Mackintosh per generare questa tensione 
sono leggibili con maggiore chiarezza adoperando una semplifi-
cazione della prospettiva della Speise Zimmer. Si è scelto dunque 
di evidenziare il punto fuga, le principali direttrici, l’orientamento 
lineare predominante nel disegno e di eliminare il colore.

Leopold Bauer, Speise Zimmer, Una casa di amatore d’arte, 1901.

Baille Scott, Speise Zimmer, Una casa di amatore d’arte, 1901.
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C. R. Mackintosh, Speise Zimmer, Una casa di amatore d’arte, 1901.

C. R. Mackintosh, Musik Zimmer, Una casa di amatore d’arte, 1901.

Speise Zimmer, studio della prospettiva, E. Morselli

Musik Zimmer, studio della prospettiva, E. Morselli
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negativi non possono astenersi dall’esprimere un coinvolgimento 
emotivo da parte di chi osserva. Su di un articolo pubblicato dalla 
rivista British Architect (1904) è possibile leggere questo commento:

«il disegno e il colore sembrano mostrare una certa raffinatezza, ma 
i veri e propri incubi delle figure e le linee contorte in qualche modo 
suggeriscono disordine e terrore»36.

Georg Fuchs37, a proposito del portfolio di Mackintosh esposto e 
messo in vendita all’Esposizione Internazionale di Torino (1902), 
descrive gli interni della Casa per un amatore d’arte, come:

«il più curioso episodio della più notevole e strana architettura e in-
terni»38.

Infine Ahlers-Hestermann, fornendo una descrizione dello stile 
di Mackintosh sempre in occasione dell’Esposizione, dimostra di 
esserne totalmente ammaliato e afferma: 

«quelle stanze parevan sogni: dunque brevi pannelli, sete grigie, sot-
tilissimi fusti verticali in legno, piccole credenze rettangolari dai bor-
di superiori molto sporgenti, lisce, che non rivelano la loro fattura a 
strutture a pannelli; dritte, dall’aspetto candido e grave di fanciulle 
pronte a ricevere la santa Comunione – e tutt’ora irreali. […] Qui c’era 
misticismo ed estetismo, sebbene per nulla in senso cristiano, ma che 
sa molto di eliotropio, di mani ben curate e di una delicata sensualità. 
[…] Non c’era quasi nulla in quelle stanze, eccetto dico, quelle due 
seggiole diritte, con gli schienali alti come un uomo, che poggiando su 
di un tappeto bianco si guardano reciprocamente l’un l’altra di sopra a 
una tavola smilza con un’aria silenziosa e spettrale»39.

Mackintosh usa la prospettiva eccentrica per tutti le viste della 
Casa, che unita al linearismo verticale della sua poetica produce 
tensione. La ripetizione e l’uso di questi elementi sono altrettanto 
evidenti nel progetto della Musik Zimmer (stanza della musica). 
Essa è la stanza della Casa maggiormente ornata, specialmente la 
parete a sud, un piano interrotto da finestre incassate in nicchie 
circolari. Le pareti delle nicchie sono ornate con alti stencil esegui-
ti da Margaret Macdonald, in cui sono disegnate slanciate fanciul-
le che ricordano le donne di Gustav Klimt. Dinanzi alle pareti dei 
lati lunghi (sud e nord), sono stati inseriti dei finti pilastri in legno 
rastremati verso l’alto, con un passo regolare. Questi elementi esi-
li e slanciati donano ritmo alle pareti della stanza che con le sue 

La prima scelta tangibile risiede nel fissare il punto di vista all’al-
tezza dell’occhio di un uomo di media statura. 
Mackintosh segue il consiglio espresso da Leonardo da Vinci nel 
Trattato della pittura31, sul come produrre una percezione natu-
rale di una vista tridimensionale, in grado di coinvolgere l’os-
servatore32. Ma la struttura del disegno suggerisce altro. Lo spa-
zio moderno, definito dall’uso di forme semplici, dalla povertà 
dell’ornamento e dal verticalismo lineare trasmette, grazie alla 
rappresentazione in prospettiva di queste caratteristiche, tensio-
ne. Le linee sottili e slanciate che costituiscono il carattere saliente 
della poetica di Mackintosh sono esaltate dalla prospettiva eccen-
trica, decisiva nell’evocazione dell’effetto spettrale. Commenta 
Muthesius:

«teso, contratto e austero» lo stile potrebbe essere «quasi eccessivo nel 
carattere» nel lavoro di Mackintosh, «è la linea retta, e in particolare la 
verticale, che è di fondamentale importanza; essa è elevata a principio 
e il suo effetto è arricchito dalla ripetizione»33.

Le caratteristiche strutturali del disegno mostrano, infatti, un’e-
liminazione di ambiguità tramite l’accentuazione dinamica degli 
elementi. Seguendo la legge della Prägnanz34, la resa chiara e sem-
plice della costruzione geometrica determina una percezione im-
mediata dello spazio da parte dell’osservatore. Se l’obiettivo della 
buona forma, secondo Arnheim, può essere raggiunto per mezzo 
del livellamento o dell’accentuazione della struttura del disegno, nel 
caso della prospettiva di Mackintosh coesistono entrambe queste 
caratteristiche. La tensione dello spazio obliquo (accentuazione), è 
incrementata dalla ripetizione degli elementi lineari e dall’omis-
sione di particolari insignificanti (livellamento)35.
La coerenza dell’elemento verticale ripetuto in serie caratterizza 
ogni elemento architettonico di arredo e di ornamento. Gli spor-
telli dei pannelli in legno della parete attrezzata, il ritmo dato 
dall’alternanza dei pieni e vuoti delle finestre incassate nella strut-
tura, così come i lunghi cavi dei lampadari pendenti, le sedie dallo 
schienale alto e persino i fiori posti dentro i vasi, mostrano un ver-
ticalismo portato all’estremo grazie a un punto di fuga fortemente 
asimmetrico. 
L’effetto suscitato dagli interni è talmente forte che anche i pareri 
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dimensioni, 16 x 5 metri, è molto allungata. Nello spazio interno 
della stanza della musica, come nella Speise Zimmer, Mackintosh 
esalta l’effetto prodotto dal verticalismo per mezzo della ripetizio-
ne. Moltiplica le sedie con lo schienale longilineo, in primo piano 
disegna fiori con steli alti come un uomo dentro vasi poggiati a 
terra mentre dal soffitto scendono numerosi lampadari pendenti. 
La profondità della stanza è scandita dalla linea verticale che se-
gue un ritmo rigoroso. L’organo sulla parete di fondo intarsiato 
come una scultura, chiude la vista.
Eppure rispetto alla Speise Zimmer, questa stanza evoca un’atmo-
sfera differente, definita da Ahlers-Hestermann come una reale su-
blimazione lirica, mentre Thomas Howarth40 afferma che presenta 
un aspetto talmente aulico ed elegante che vi si potrebbe eseguire 
un’opera di Beethoven. 
Verrebbe da domandarsi, a questo punto, che cosa generi sensa-
zioni così distanti fra loro. Mackintosh mostra un’abilità pittorica 
legata all’uso del colore. Il carattere austero e spettrale della Speise 
Zimmer è arricchito dalla scelta di tinte cupe. La stanza, totalmen-
te rivestita da pannelli di legno scuro, è rischiarata soltanto dal 
candore del soffitto a botte e del tappeto. La stanza della musica è 
invece di un nitore abbagliante: arredi, boiserie, lampadari, vasi, 
vetrate, sono dipinti con tinte pallide. Oltre il bianco, pochi colori 
delicati sui toni del lilla e del violetto, arricchiscono l’eleganza di 
questo interno, 

«il fascino esercitato da queste proporzioni, la sicurezza aristocratica-
mente spontanea con cui sono stati disposti uno smalto, un vetro colo-
rato, una pietra dura, un ferro battuto, seducono gli artisti»41.

L’analisi fin qui svolta ha cercato di individuare degli strumenti 
tecnici utilizzati da Mackintosh per ottenere effetti desiderati sugli 
osservatori. Proviamo ora a dimostrare attraverso un nuovo me-
todo come cambi la percezione dello spazio rappresentato manipo-
lando le immagini.
Per analizzare la percezione prodotta dalla struttura dell’impian-
to prospettico della Speise Zimmer, analizziamo un paio di fotogra-
fie di questo interno secondo un altro punto di vista.
La Casa a Darmstadt non fu mai costruita, ma a quasi novant’an-
ni dal concorso, un gruppo di designers e architetti ha deciso di 

C. R. Mackintosh e M. Macdonald, 
Speise Zimmer, alzato della credenza, 1901

C. R. Mackintosh e M. Macdonald, 
parete sud della Musik Zimmer, dettaglio dell’alzato e della pianta, 1901



Casa per un amatore d’arte, Speise Zimmer, Glasgow
vista angolare, obiettivo da 50 mm ca., 1998 ca.

Casa per un amatore d’arte, Musik Zimmer, Glasgow
vista frontale e obiettivo grandangolare da 30 mm ca., 1998 ca.

Musik Zimmer, studio sulle alterazioni visive ottenute ruotando il punto di vista 
(img. 1-2-4), restituzione del punto di vista scelto da Machintosh ( img. 3), E. Morselli

schemi esplicativi utilizzati da R. Arnheim per illustrare il “livellamento”
e l’”accentuazione” secondo la legge della Pregnanza
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tradurre in realtà la Casa per un amatore d’arte a Glasgow, in ono-
re dell’architetto scozzese. L’esecuzione è stata resa possibile se-
guendo le quattordici tavole elaborate per il concorso del 1901. 
Rispetto ai disegni originali, sono state eseguite delle piccole mo-
difiche in pianta. 
Superando il giudizio legato all’anacronismo di tale costruzione, 
le foto degli interni consentono di valutare la rappresentazione 
della Speise Zimmer secondo un nuovo punto di vista.
La prima fotografia (in alto) mantiene un punto focale eccentrico, 
ma il mancato rispetto delle proporzioni originali in pianta42 pro-
voca un abbassamento della tensione dovuto a un minor restringi-
mento dei lati corti. La seconda fotografia (in basso), mostra una 
spazialità totalmente stravolta a causa di un punto di vista centra-
le, unito all’uso di un obiettivo grandangolare.
Negli elaborati presenti nella pagina affianco alle foto è stato con-
toddo un esercizio sulla prospettiva della Musik Zimmer, al fine di  
mettere in evidenza come il punto di vista e  di fuga scelto da Ma-
ckintosh sia in grado di rendere al meglio la tensione dello spazio.
Dopo aver realizzato un modello tridimensionale che rispetta le 
dimensioni del progetto della Musik Zimmer, sono state prodotte 
quattro prospettive. Dalla prima, in alto a sinistra, alla quarta, in 
basso a destra, sono state compiute delle rotazioni del punto di 
vista e di conseguenza del piano di quadro. La prima prospettiva 
presenta un punto di vista centrale, alterando completamente la 
visione di Mackintosh. Il ritmo delle pareti della stanza è comun-
que leggibile, ma lo spazio è immobile. La seconda, la terza e la 
quarta costruzione mostrano tre versioni di prospettive eccentri-
che, in cui il punto di vista mantiene posizione e altezza, ma subi-
sce una rotazione antioraria. Queste tre viste mostrano uno spazio 
dinamico, in cui l’asimmetrica del pattern produce un effetto di 
profondità più forte. La compressione della parete di sinistra e 
la spazialità dilatata della parete di destra simulano la rotazione 
dell’occhio umano. 
R. Arnheim in Arte e percezione visiva, riporta un esperimento ese-
guito da Friedrich Wolff, il quale si servì di figure che contengo-
no lievi ambiguità (pag. 101 in alto). Le figure A, B, ed E con le 
prospettive interne corrispondenti, sono servite a capire come 
reagisce l’osservatore a questo a questo stimolo visivo. I risultati 

dimostrano che la figura A ha ottenuto una percezione debole e 
poco chiara, perché pur simulando una prospettiva centrale (D), 
prestando attenzione alle due ali (A) è possibile leggere che non 
è perfettamente simmetrica, il risultato è una percezione debo-
le. Risultarono,invece,  chiare e leggibili, la prospettiva perfetta-
mente centrica (E) ed eccentrica (F). Esagerando la simmetria o 
l’asimmetria si ha un’eliminazione dell’ambiguità della figura. A 
tale semplificazione corrisponde una percezione immediata dello 
spazio rappresentato43.
Ritornando alle viste eccentriche della Musik Zimmer, tra le tre, 
solo la terza – che rispetta il disegno di Mackintosh – mostra un’e-
quilibrata complementarietà di caratteristiche antagoniste (livel-
lamento e accentuazione), producendo il giusto grado di tensione. 
Comparando questi disegni con gli schemi dell’esperimento di 
Wolff, emerge come l’osservatore abbia una percezione chiara, 
quando viene impiegata una prospettiva eccentrica in cui il punto 
di vista inizia in un angolo di una stanza e termina sull’angolo 
opposto. Far terminare il punto di vista in posizione simmetrica 
(2), o troppo asimmetrica (4), fornisce una rappresentazione de-
bole o forzata. La prospettiva di Mackintosh, mantiene un grado 
di livellamento e accentuazione equilibrato. Seguendo la psicologia 
gestaltica, rende lo stimolo visivo, più semplice, definito e non 
ambiguo.



C. R. Mackintosh, 
concorso per Una casa di amatore d’arte, pianta del piano terra e primo piano 1901
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1. Tommasi di Lampedusa, Luoghi della mia prima infanzia, in Racconti, Feltrinelli, 
Milano, pp.111-112. Lo scrittore siciliano, per quarto capitolo del libro, offre una 
descrizione della casa che lo ospitò durante il suo periodo di studi a Palermo; il 
racconto rievoca il gioco di luci e ombre che caratterizzava gli interni delle abita-
zioni della prima metà dell’Ottocento. 

2. Nel 1081 in Francia fu pubblicato il primo manuale per l’arredamento di in-
terni, realizzato con i disegni dagli architetti Charles Percier (1764-1838) e Pierre 
Fontaine (1762-1858), Recueil de décorations intérieures. Diviso in volumi divenne 
il riferimento principale per gli arredatori della prima metà dell’Ottocento. Le 
incisioni che illustrano il libro mostrano ricchezza di dettagli e raffinatezza del 
disegno, in modo da facilitare la riproduzione da parte di terzi degli elementi 
di arredo. Agli architetti Percier e Fontaine si deve la diffusione in Francia del 
cosiddetto stile Impero. Assunsero un ruolo di rilevo alla Corte di Napoleone 
il quale gli commissionò molti lavori, tra cui la progettazione di rue de Rivoli e 
l’arredamento di diverse residenze imperiali. Per un maggiore approfondimento 
si veda: Leonardo Benevolo, Il dibattito sulla città industriale, in Storia dell’architet-
tura moderna, Laterza, Bari, 2003, pp. 180-183. 

3. L’acquerello mostrato nel testo, è opera del pittore francese Ambroise Louis 
Garneray che cominciò il dipinto nel 1812, ma non lo portò a termine, fu la so-
rella Auguste nel 1832 che completò il lavoro, per conto dell’allora imperatore 
di Francia Napoleone Bonaparte. La stanza raffigura il salon de musique, dello 
Chateau de Malmaison acquistato da Giuseppina Beauharnais il 21 aprile 1799, 
mentre Napoleone era impegnato nella Campagna d’Egitto. 

4. Il dipinto si trova esposto al Museo Pushkin di Belle Arti di Mosca.

5. Il titolo originale Art and visual perception: a psychology of creative eye (1954), 
suggerisce il senso dell’opera, lo psicologo tedesco cerca di indagare il lato per-
cettivo legato alla visione di un’immagine aderendo alle teorie della Gestalt. A 
seguito della traduzione dall’inglese di Gillo Dorfles, il libro venne pubblicato in 
Italia nel 1962. Dorfles nella prefazione della prima edizione italiana scrive «ogni 
autentica conoscenza implica una percezione che possiamo definire gestaltica, 
ossia strutturata, autonomamente configurata, non atomistica: questo è uno di 
quei principali postulati di quella teoria psicologica e filosofica […] si cui è, pre-
valentemente, impostato questo volume di Rudolf Arneheim», spiegando con 
queste parole il senso dell’opera. 

6. Rudolf Arnheim, Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano, 1997, 13° ed., cit. 
pag. 240.

7. Ibidem, ivi.

8. Ibidem, pag. 31.

9. Questo genere nasce verso la fine del XVII sec. in Inghilterra, all’inizio il fine 
era puramente descrittivo, uno dei primi esempi è un disegno eseguito da Sa-
muel Pepys nel 1693, in cui viene rappresentata una biblioteca privata. Alla fine 
del XVIII sec. cambiano sia gli intenti che lo stile. Si passa dalle incisioni agli 
acquerelli e il fine della rappresentazione non è più la descrizione minuziosa 
degli interni, ma il dare la sensazione della serenità e la calma che regna nell’am-
biente domestico. Gli architetti scozzesi James Adam e Robert Adam in un primo 
momento, Francois Joseph Belanger in Francia in un secondo, eseguono questo 
genere di disegni per illustrare i loro intenti alla committenza. Un cinquantennio 
più avanti lo Zimmerbild si diffonderà nel resto dell’Europa. Dagli anni venti 
dell’Ottocento inizieranno ad apparire le tracce degli abitanti degli interni. In 
seguito il genere diventerà molto di moda anche all’interno dell’aristocrazia eu-
ropea, cominceranno così ad essere rappresentate anche le figure umane. Per 
un maggiore approfondimento si veda: Charlotte Gere, L’époque et son style, la 
décoration intérieure au XIXe siècle, Flammarion, Parigi, 1989.

10. Crf. Mario Praz, La filosofia dell’arredamento: i mutamenti del gusto nella decora-
zione interna attraverso i secoli, Ugo Guanda Editore, Milano, 2012, pp. 63-64.

11. Il termnine Stimmung, coniato durante il romanticismo tedesco e corrisponde 
all’unità di sentimenti che un uomo può provare in relazione a un’atmosfera nel-
la quale è immerso. «Presa a sé, la parola tedesca Stimmung è intraducibile. Ciò 
non vuol dire che frasi come in guter (schlechter) Stimmung sein non si possano 
tradurre con essere di buon (cattivo) umore, o che Stimmung hervorrufen non possa 
corrispondere esattamente a creare un’atmosfera. Manca però nelle principali lin-
gue d’Occidente un termine che, come Stimmung, esprima l’unità dei sentimenti 
avvertiti da un uomo dinanzi a ciò che lo circonda (un altro uomo, il paesaggio, 
la natura nel suo insieme) e sappia fondere il dato oggettivo (naturale, fattuale) e 
quello soggettivo (psicologico) in armoniosa unità.» Definizione tratta da: Quiri-
no Principe, Musica Viva, anno XIV no. 12, 1990.

12. Crf. Mario Praz, La filosofia dell’arredamento: i mutamenti del gusto nella decora-
zione interna attraverso i secoli, Ugo Guanda Editore, Milano, 2012, cit. pag. 120.
 
13. Si fa riferimento al progetto di Harewood house, portato avanti in collabo-
razione con l’architetto Jhon Carr. La prima pubblicazione dei disegni avvenne 
nel 1760 sul quinto volume di Vitruvius Britannicus, primo libro di architettura in 
inglese dopo First Groundes di John Shute. Per un maggiore approfondimento si 
veda: Arthur T. Bolton, The architecture of Robert & James Adam 1758-1794, vol. 1, 
Antique collectors’ club, Suffolk (Woodbridge), 1984, 2a ed., pp. 157-177.

14. In una lettera scritta al conte di Hertford, datata 27 agosto 1764, H. Walpole 
scrisse «I have been this evening to Sion, which is becoming another Mount Pala-
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tine». La citazione è tratta dal primo volume di Arthur T. Bolton, The architecture 
of Robert & James Adam 1758-1794, Antique collectors’ club, Suffolk (Woodbrid-
ge), 1984, 2a ed., cit. pag. 269.

15. Il nome Syon House deriva dall’abbazia di Syon un monastero medioevale 
fondato nel 1415. L’edificio fu acquistato da Henry Percy IX Conte di Northum-
berland (1564-1632), ed è rimasto in possesso della sua famiglia da allora. Per un 
maggiore approfondimento si veda il sito ufficiale della residenza, oggi museo 
nazionale,  http://www.syonpark.co.uk/explore/our-history/the-bridgettine-
abbey.

16. Crf. Rudolf Arnheim, Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano, 1997, 13° ed., 
pp. 236-239.

17. Crf. Mario Praz, La filosofia dell’arredamento: i mutamenti del gusto nella deco-
razione interna attraverso i secoli, Ugo Guanda Editore, Milano, 2012, cit. pag. 53.

18. Osserva Panofsky, che in pittura già nel Trecento i Lorenzetti «avevano os-
servato la convergenza rigorosamente matematica delle ortogonali, ma mancava 
ancora un metodo per misurare con la stessa precisione gli intervalli in profon-
dità delle cosiddette trasversali».  Sarà Alberti con la sua definizione, «il quadro 
è un’intersezione piana della piramide visiva» a fissare per la prima volta gli 
elementi base della costruzione prospettica, guida per tutte le epoche successive. 
«E poiché le linee di fuga della costruzione definitiva sono già note», prosegue 
Panofsky, «gli basta valersi di questa piramide visiva per costruire l’alzato latera-
le, per determinare, sulla perpendicolare di intersezione gli intervalli di profon-
dità cercati e trasportarli senza nessuna fatica nel sistema già disponibile delle 
ortogonali orientate verso il punto di fuga. Erwin Panofsky, La prospettiva come 
forma simbolica, Abscondita, 2008, pp. 43-44.

19. A tal proposito è interessante notare come dal punto di vista della rappresen-
tazione, architettura e pittura durante il Rinascimento sì influenzino a vicenda. 
G. C. Argan, a proposito del tempietto che fa da sfondo allo Sposalizio della Ver-
gine (1504), mette in luce come Raffaello si stato ispirato dal Tempietto di San 
Pietro in Montorio, costruito a Roma da Bramante soltanto due anni prima del 
dipinto. Se Bramante con i suoi progetti definisce certi tipi di architetture civili 
e religiose, Raffaello fissa l’architettura in immagini grazie ai suoi dipinti. Scrive 
Argan a proposito del Tempietto del Bramante che «il piccolo edificio è immagi-
nato al centro dello spazio reale, come provato dal profondo strombo prospettico 
delle finestre, che suggerisce la concorrenza dei raggi all’asse centrale: il tempio, 
infine, è pensato come il centro e il fulcro dello spazio, del mondo». Seguendo 
la stessa concezione, il Tempietto del dipinto di Raffaello fa da sfondo alla pro-
spettiva centrale dello Sposalizio. «Fin da questo momento», prosegue. Argan, 
«la concezione architettonica del Bramante e la concezione pittorica del Raffaello 
coincidono: l’una e l’altra mirano alla rappresentazione totale dello spazio nella 

figura (la bella natura o il tipo di edificio) attraverso la modulazione di linee e su-
perfici curve come quelle che, potendo illimitatamente variare senza perdere la 
propria qualità essenziale, sono il raccordo possibile tra le cose in sé e lo spazio 
che tutte le comprende». Cfr. G. C. Argan, Bramante e Raffaello a Roma, in Storia 
dell’arte italiana, Vol. III, Sansoni, Firenze, 1968, pp. 33-51.

20. Crf. Martino Bassi, Dispareri in materia di architettura et prospettiva con pareri di 
eccellenti et famosi, Brescia, 1572; ristampato per estratti da G. Bottari e S. Ticozzi, 
in Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura, Vol. I, 1822.

21. Erwin Panofsky, La prospettiva come forma simbolica, Abscondita, 2008, cit. pag. 
47.

22. L’episodio cui si fa riferimento  e  i pareri degli architetti, sono tratte da nota 
scritta da Panofsky. Crf. Erwin Panofsky, La prospettiva come forma simbolica, 
Abscondita, 2008, nota no. 58, pp. 102-106.

23. «Termine di grande diffusione nella psicologia, nella filosofia e in genere nel-
le scienze umane in Germania dagli inizi del Novecento, adottato per affermare 
una concezione attiva, dinamica della vita della coscienza, contro le sue ridu-
zioni positivistiche a semplice processo fisiologico, meccanico, associativo. Reso 
in italiano con l’espressione «esperienza vissuta» o «vivente», indica l’aspetto 
personale, unitario per cui i contenuti della coscienza non sono recepiti in modo 
passivo, ma colti in modo vivo nel fluire della coscienza. A differenza degli og-
getti legati da rapporti spaziali estrinseci, gli Erlebnis sono, infatti, connessi tem-
poralmente in senso retrospettivo e proiettivo per cui originariamente non vi 
sono singoli E. isolati, ma piuttosto una vera e propria corrente di E., entro la 
quale vengono poi distinti sentimenti, volizioni, conoscenze ecc. Per questo suo 
carattere l’E. è stato considerato come la condizione essenziale per cogliere tutto 
ciò che è vita, da quella del singolo individuo a quella delle realtà storiche, arti-
stiche, religiose ecc., che sfuggono ai metodi puramente definitori delle scienze 
naturali; in questo senso il concetto di E. ha avuto notevole importanza nella 
polemica condotta dallo storicismo (W. Dilthey) contro il positivismo e, per altro 
verso, nella polemica di E. Husserl contro ogni forma di psicologismo.» Defini-
zione tratta dall’Enciclopedia Treccani,  http://www.treccani.it/enciclopedia/
erlebnis.

24. Erwin Panofsky, La prospettiva come forma simbolica, Abscondita, 2008, cit. pag. 
14.

25. Ibidem, pp. 50-52.

26. Titolo originale: Haus eines Kunstfreundes.

27. La Secessione Viennese nacque in contrapposizione all’architettura tradizio-
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nale, in seguito alla diffusione in Europa del Jugendstil e dell’Art Nouveau.  Nel 
1894 Otto Wagner assunse la direzione dell’Accademia delle belle Arti di Vien-
na, succedendo a Karl Von Hasenauer. Joseph Maria Olbrich allora assistente di 
Wagner e Josef Hoffmann uno degli studenti più brillanti dell’accademia, fon-
darono la Secessione Viennese nel 1897 con Gustav Klimt e Koloman Moser. Pa-
rallelamente alla fondazione del movimento a Vienna, a Glasgow, prende forza 
un movimento simile. Anche in questo caso determinante sarà il ruolo svolto 
dalla scuola delle belle arti di Glasgow. Luogo di incontro per architetti e artisti, 
in cui era stato nominato un direttore di ampie vedute, il pittore Francis New-
bery. All’interno del movimento spicca un gruppo formato da quattro perso-
ne, Charles Rennie Mackintosh, Herbert Mcnair e le sorelle Margaret e Frances 
Macdonald. I The Four insieme al movimento Art and Crafts, costituivano le più 
importanti avanguardie dell’Inghilterra del nord. I movimenti britannici, pur 
condividendo molti punti di vista, produssero risultati diversi. I The Four, dopo 
un’inziale resistenza furono ammessi alla mostra Arts & Craft tenutasi a Londra 
nel 1896, a seguito della quale fama del Glasgow Style esplose in Europa. 

28. Scrive Nikolaus Pevsner, a proposito dell’esposizione di Vienna del 1900, 
che i mobili presentati da Mackintosh furono talmente apprezzati da andare a 
influenzare uno degli esponenti maggiori della Secessione. «Alla mostra di Vien-
na Franz Wärndörfer, uno dei primi fondatori della Wiener Werkstätte, o comprò 
all’esposizione alcuni di quei mobili o li commissionò poi a Mackintosh per ar-
redare la sua camera da pranzo. Il loro stile esercitò un notevole influsso sulla 
Secessione e sulle Wiener Werkstätte, come per esempio lo dimostrano le prime 
riproduzioni di Joseph Hoffmann nel recente volume di Stilwende di Federico 
Ahlers-Hestermann (Berlino, 1941)». Pevsner N., Charles R. Mackintosh, Il Bal-
cone, Milano, 1950, pp. 29-30.

29. I disegni di C. R. Mackintosh, B. Scott e L. Bauer, furono pubblicati all’inizio 
del 1902, sulla rivista Meister der Inner-Kunst, sempre edita da A. Koch. Presentati 
sotto forma di portfolio, Mackintosh disegna la copertina del suo book, allegando 
le viste non presentate al concorso, pubblicando in totale sedici tavole. I disegni 
saranno esposti e messi in vendita durante l’anno seguente, in occasione dell’E-
sposizione internazionale d’arte decorativa moderna, tenutasi a Torino. Entscheidung 
des Wettbewerbs zur Erlangung von Entwürfen für einHerrschaft. Wohnhaus eines 
Kunst-Freundes, in Innendekoration, no. 12, 1901, pag. 110.

30. Ideen-Wettbewerb ..., in Innendekoration, no. 11, 1900, supplemento pubblicita-
rio, pag. 91.

31. Non ci sono fonti che consentono una datazione precisa del Trattato della pit-
tura di Leonardo. Questo lavoro è una raccolta di pensieri e appunti tratti dai 
suoi manoscritti. Leonardo durante la sua vita cominciò a scrivere diversi trattati 
ed una serie grandissima di appunti e disegni. Tutto questo materiale dopo la 
morte del maestro, fu affidato a Francesco Melzi, che lo custodì. Insieme ad altro 

materiale rinvenuto, fu ricopiato e compilato. Si tratta quindi di un’opera com-
posita, compilata da un allievo e pubblicata solo dopo la morte dell’artista. L’in-
tenzione di Leonardo di comporre una grande opera sulla pittura è nota, però 
non è certo se essa sia stata mai completata. La migliore raccolta pervenutaci è 
quella del Codice Urbinato 1270 della Biblioteca Vaticana. Il Trattato comprende 
935 paragrati o capitoli.  Il filo conduttore del Trattato, è l’esercizio dell’arte di 
saper osservare quasi scientificamente e cogliere i segreti della natura e tutti gli 
aspetti che ne determinano la percezione visiva.  

32. «Il punto dev’essere all’altezza dell’occhio di un uomo comune, e l’ultimo 
orizzonte della pianura che confina col cielo dev’esser fatto all’altezza d’esso 
termine della terra piana col cielo, salvo le montagne, che sono libere». Crf. Le-
onardo da Vinci, Come si deve porre alto il punto, in Trattato della pittura, Carabba 
editore, 1947, edizione elettronica del 17 febbraio 2006, art. 410.

33. Ideen-Wettbewerb .., in Innendekoration, no. 11, 1900, supplemento pubblicita-
rio, pag. 91.

34. Il termine Prägnanz, corrispondente alla buona forma è stato coniato da Wer-
theimer nel 1923. È un concetto che non è stato definito in modo rigoroso e pre-
ciso, e che potrebbe essere in un certo qual modo essere rappresentato attraverso 
le seguenti caratteristiche: la regolarità, la stabilità, l’equilibrio, la simmetria, la 
chiarezza e la semplicità. Quando si consegue la buona forma si ha un minimo 
dispendio di energia, perché l’organizzazione delle parti è raggiunta attraverso 
il percorso più breve. Quest’obiettivo, secondoArnheim, può essere raggiunto 
per mezzo del livellamento o dell’accentuazione della struttura del disegno. In cui 
per livellamento intende «alcuni fattori come, l’unificazione, l’aumento di simme-
tria, la riduzione di caratteristiche strutturali, la ripetizione, l’omissione di par-
ticolari insignificanti». Al contrario l’accentuazione porta «all’accrescimento delle 
differenze, all’evidenziazione dell’obliquità». Arnheim prosegue chiarendo che 
spesso in un disegno può coesistere sia il livellamento che l’accentuazione, come 
nel caso dei disegni di Mackintosh. In cui la tensione creata dallo spazio obliquo, 
è accentuata dal verticalismo e dalla ripetizione seriale degli elementi lineari.
Crf. Rudolf Arnheim, Arte e percezione visiva, Feltrinelli, 2008, pp. 73-74.

35. Scrive Arnheim a proposito della Legge basilare delle percezione visiva definita 
dagli psicologi della Gestalt,che «ogni figura tende ad essere vista in maniera 
tale che la struttura che ne risulti sia tanto più semplice quanto le condizioni date 
lo consentano». La caratteristica base della semplicità «può essere definita come 
l’esperienza e il giudizio soggettivo di un osservatore, che non trova difficoltà 
a capire ciò che viene presentato». Crf. Rudolf Arnheim, Arte e percezione visiva, 
Feltrinelli, 2008, pag. 64.

36. A New Folio on Houses, in  British Architect, no. 16, Settembre 1904, pag. 201.
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37. Johann Georg Peter Fuchs (1868-1949) è stato uno scrittore e regista teatrale 
tedesco.

38. The Hunterian, University of Glasgow, GLAHA 41891 (M191-011).

39. Nikolaus Pevsner riporta una citazione Federico Ahlers-Hestermann, tratta 
dal libro un suo libro Stilwende (1941). Cfr. Nikolaus Pevsner, Charles R. Mackin-
tosh, Il Balcone, Milano, 1950, pp. 30-31; Friedrich Ahlers-Hestermann, Stilwen-
de: Aufbruch der Jugend um 1900, II edi., Gebr. Mann, 1956.

40. Thomas Howarth (1914–2000) architetto, paesaggista e storico dell’architettu-
ra, è stato il primo a scrivere un’importante biografia su Charles Rennie Mackin-
tosh pubblicata nel 1952. Cfr. Thomas Howarth, Charles Rennie Mackintosh and the 
Modern Movement, Routledge & Kegan Paul, Londra e New York, 1952.

41. Nikolaus Pevsner riporta il commento espresso da Federico Ahlers-Hester-
mann in occasione dell’Esposizione Internazionale di Torino del 1902, in cui Ma-
ckintosh partecipò mostrando i disegni prodotti per la Casa per un amatore d’arte. 
Cfr. Nikolaus Pevsner, Charles R. Mackintosh, Il Balcone, Milano, 1950, pp. 29-32.

42.  L’alterazione della pianta è evidente osservando la parete di fondo con il 
camino.

43. Rudolf Arnheim, Arte e percezione visiva, Feltrinelli, 2008, pp.73-74.
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VERSO UN’AUTONOMIA DELL’IMMAGINE
L’IMPATTO DELLA FOTOGRAFIA

Le prime rappresentazioni fotografiche valore di documento 
Agli inizi del Novecento, accanto ai disegni degli architetti com-
pare un nuovo strumento di rappresentazione, la fotografia. Que-
sto delicato passaggio avviene in un tempo brevissimo. Sfoglian-
do le pagine della rivista di A. Koch Innendekoration, è possibile 
notare come nel giro di soli tre anni, dal 1900 al 1903, in termini 
percentuali si passi progressivamente dal disegno alle foto di in-
terni. La prima riflessione evidente, è che mentre i disegni mo-
strano una coerenza tra la poetica dell’architetto e lo stile della 
sua rappresentazione, le fotografie in una prima fase appaiono del 
tutto anonime. 
Roland Barthes, a proposito della pubblicazione delle prime foto, 
scrive che 

«ogni fotografia è certificato di presenza. Questo certificato è il nuovo 
gene che l’invenzione della fotografia ha introdotto nella famiglia delle 
immagini»1. 

Con l’avvento della fotografia, nasce dunque un nuovo modo di 
rappresentare lo spazio architettonico reale. Se l’architettura di-
segnata è un valido strumento di prefigurazione e narrazione, la 
fotografia nasce con un valore di documento. Per mezzo di essa 
lo spazio architettonico si manifesta esattamente per quello che è 
nell’istante di uno scatto2. 
Eppure la fotografia ai suoi esordi soffre un pesante confronto 
verso la tradizione pittorica precedente. La componente emotiva 
propria del disegno a mano, sembra venire meno con l’avvento 
della pellicola. La riproduzione in serie, le pose cercate e il set 
impostato sono accusati di generare “freddezza” emozionale. Il 
primo numero di Domus del gennaio del 1928, contiene una breve 
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riflessione assai rilevante, per capire l’effetto che le prime imma-
gini fotografiche hanno prodotto sul pubblico. L’articolo intitolato 
Vecchie fotografie, un argomento per una interessante collezione, 
riporta un commento sulla categoria della foto-ritratto. 
A tal proposito Pietro Chiesa Junior scrive: 

«Il buon gusto corrente fotografico vuole il grande ed ingombrante 
formato, il soggetto il posa cercata, la sfocatura e l’effetto di luce. Si 
crede oggi che la fotografia possa sostituire il quadro e che dal pro-
cesso chimico-meccanico si pretende quanto solo l’emozione dell’artista 
può dare. Alla fotografia artistica di oggi contrapponiamo i dagher-
rotipi. Il loro formato discreto e costante permette di tenerli raccolti e 
ordinati in album; il soggetto in semplice posa ispira un senso di tran-
quillità e serenità; la luce è la migliore per l’evidenza del soggetto; la 
portentosa nitidezza dei particolari conferisce loro il valore di assoluto 
documento». 

Domus, anno 1, no. 1, 1928, pag. 31

Queste poche righe esprimono l’impatto che la fotografia ha avu-
to ai suoi esordi. Ad essa è negata qualunque tipo di componente 
emotiva che solo le tecnica pittorica può suscitare, mentre l’unico 
valore riconosciuto è quello di documento.
Attraverso un’analisi delle prime ma significative fotografie di in-
terni, pubblicate sulla rivista di A. Koch (1900), appare evidente 
come questo strumento venga impiegato principalmente per la 
rapidità nell’esecuzione dell’immagine. 
Una delle prime foto d’interni domestici pubblicata sulla rivista 
(Innendekoration), ritrae una Sala da caccia. L’articolo in cui è inse-
rito questo documento fornisce anche i disegni degli alzati realiz-
zati. É interessante notare come, a differenza degli elaborati pro-
dotti da Mackintosh e dalla Macdonald, per illustrare le stanze 
della Casa per un amatore d’arte, i disegni bidimensionali non sono 
stati realizzati dai progettisti. Così come le viste tridimensionali 
sono state sostituite dalle rappresentazioni fotografiche. La foto 
fornisce anche un’indicazione sull’identità dell’autore, egli pone 
una piccola sigla (M. R. C.) sul margine inferiore. Gli elaborati gra-
fici pubblicati, dunque, non sono realizzati esclusivamente dagli 
architetti o dai disegnatori specializzati, nasce una nuova figura: 
il fotografo. 



118118

La nuova categoria di autori esordienti, però, dimostra di avere 
almeno in questa prima fase una scarsa autonomia interpretativa 
dello spazio architettonico.  Le prime fotografie soffrono di questo 
pesante confronto con il disegno. I fotografi per dare dignità alle 
loro immagini traggono ispirazione dalle composizioni pittoriche. 
I primi scatti di interni, pubblicati sulle riviste specializzate, ri-
sultano straordinariamente somiglianti ai dipinti tardo ottocente-
schi. Si cerca di mantenere una conformità rispetto a un modello 
iconografico riconosciuto e apprezzato.  Dato che la fotografia è 
considerata un’arte di secondo ordine, l’ispirazione alla pittura di 
interni sembra mettere al sicuro i primi fotografi dai giudizi del 
pubblico3.
Per queste ragioni le prime fotografie presentano evidenti ana-
logie con i ritratti d’interni  commissionati dalla nobiltà europea 
di fine Ottocento. I primi scatti pubblicati sempre sulla rivista di 
Koch illustrano le ville dell’alta borghesia tedesca. Per mostrare 
la scarsa autonomia del linguaggio fotografico, si è scelto di ana-
lizzare una coppia d’immagini. Gli interni scelti presentano ana-
logie riguardo alla destinazione d’uso e la tipologia di elementi di 
arredo.
Nell’immagine a pag. 120 in alto, un disegno ritrae la sala di rice-
vimento di una villa di Monaco, progettata dal professore Ema-
nuel Seidl (1900)4, vista dall’anticamera. Nel dipinto in basso in 
un’opera di Carlo de Falco (1826 ca.),5 è ritratta la regina Isabella 
di Napoli nel suo appartamento al palazzo di Capodimonte.
Usare le parole di Mario Praz, è forse il modo migliore per descri-
vere il dipinto del pittore campano, 

«nel quadro vediamo minuziosamente riprodotto ogni particolare di 
decorazione della stanza: il tappeto Aubusson dell’epoca della Restau-
razione, il monogramma della Regina sotto la corona agli angoli, il 
sofà, i divani, la consolle, le seggiole, il tavolino tondo e il tavolino di 
acero con gli intarsi neri, i mobili Biedermeier fabbricati a Napoli […], 
le roste con i fiori sotto la campana e nei vasi d’alabastro sui due guéri-
dons collocati simmetricamente ai lati del sofà, […] infine attraverso la 
porta alcuni mobili della camera da letto, la toletta la psiche».

La descrizione offerta da Praz, potrebbe essere utilizzata anche 
per la fotografia dell’interno della villa progettata dal professor 
Seidl. Gli arredi presentano diverse affinità, come il sofà con ai lati 

dall’altro verso il basso, i disegni degli alzati della Sala della Caccia e due foto dell’inteno
tratti dalla rivista Innendekoration (1901).
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i guéridons6 o la rosta che separa la stanza dallo spazio successivo. 
Ma non sono gli unici tratti comuni. Altri elementi di somiglianza 
riguardano la costruzione del set, come la disposizione dei mo-
bili e la necessità in entrambe le rappresentazioni di far vedere il 
proseguimento della casa attraverso una porta aperta o un ten-
daggio schiuso. Uguale è la prospettiva impiegata per inquadrare 
lo spazio, con un punto di vista più naturale nella fotografia che 
corrisponde all’altezza dell’occhio del fotografo. 
L’unica differenza evidente è la presenza della figura umana del 
dipinto, scrive Praz «appare in mezzo a questo arredamento, […] 
la donna dai capelli castani chiusi in una cuffia di merletto».
Questa figura così descritta è la padrona di casa, la regina Isabella 
di Napoli che tramite questo dipinto condivide una scena familiare 
con il pubblico. Osserva Praz, che l’ambiente così riccamente rap-
presentato è molto più importante della persona perché questo 
tipo di rappresentazione può trasmette il senso di un vivere anche 
in assenza di personaggi.
Presso le corti tedesche si fecero moltissime vedute d’interni du-
rante l’Ottocento, questa moda prese campo in Italia soprattutto 
a Parma sotto Maria Luigina e a Napoli sotto Francesco I e Fer-
dinando II. La nobiltà europea tramite questi ritratti appagava la 
curiosità del pubblico nei confronti della loro vita familiare e ac-
cresceva la propria popolarità. Le pose dei personaggi e degli ar-
redi erano studiate per comunicare la tranquillità dello vita vissu-
ta nello spazio della casa. L’immensa popolarità di questo genere 
nel XIX secolo ha condotto la nuova borghesia nascente a deside-
rare la messa in scena dei propri ambienti domestici. I nuovi ricchi 
erano ansiosi di copiare i gusti aristocratici sia nello stile dell’ar-
chitettura di interni che nella rappresentazione di essa. Vedremo 
nel corso del capitolo seguente come la messa in scena della vita 
privata diventi un valido strumento di propaganda commerciale 
dell’architettura residenziale.

Adolf Loos e gli interni della borghesia viennese
Fin quando i disegni di architettura sono stati prodotti da chi con-
cepiva lo spazio, era possibile leggere la sensibilità e la poetica 
propria dell’autore in relazione all’esperienza soggettiva del suo 
linguaggio. Scrive Roberto Secchi a proposito del Movimento Mo-

Emanuel Seidl, anticamera di una villa privata, Monaco
foto tratta dalla rivista Innendekoration (1901).

Carlo de Falco, ritratto la regina Isabella di Napoli, Palazzo di Capodimonte, 1862 ca.
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derno che:

«schizzi, vedute, dettagli esecutivi denotano per ciascuno un metodo 
e soprattutto una concezione dell’architettura originali. Naturalmente 
non mancarono le mode e le maniere, allora come sempre, e appare 
oggi evidente l’appartenenza di tutti i disegni a una sola epoca ma 
ciò vale più per gli elementi secondari, quelli del gusto, e per le con-
siderazioni tematiche, che per le qualità intrinseche: i casi di Loos, 
Mies, Häring, Le Corbusier, Mendelsohn, Poelzig, Aalto e molti altri 
rivelano una tale identità con i rispettivi pensieri ed una tale identità 
espressiva da oltrepassare ogni tratto comune». 

In tal senso la Secessione viennese rappresenta un caso signifi-
cativo dal quale emerse una forte personalità che seppe andare 
oltre le questioni di maniera e moda. All’interno del movimen-
to ci fu una delle più note rotture nella storia dell’architettura, 
Adolf Loos dopo un’iniziale adesione, lascia il gruppo nel 1898 
perdendo così l’opportunità di progettare il Palazzo della Seces-
sione7. Loos, caratterizzato da una forte autonomia di pensiero 
e poetica, prende le distanze considerando l’architettura Seces-
sionista espressione di un gusto ormai superato8. Così tra la fine 
del XIX e gli esordi del XX secolo, gli ambienti culturali viennesi 
vedono contrapporsi due caratteri: una produzione copiosa di 
disegni eseguita dagli architetti che aderirono al movimento, con 
un’impronta fortemente pittorica in linea con il gusto del tempo 
e il rifiuto per ogni tipo di rappresentazione artistica da parte 
di Adolf Loos, il quale produsse pochissimi disegni, per lo più 
rapidi schizzi e sezioni9.
Nella sua celebre raccolta di scritti Parole nel vuoto, in cui sferra 
una dura critica agli architetti secessionisti, emerge un aspetto 
del suo pensiero strettamente connesso al tema della rappresen-
tazione architettonica. I suoi scritti rivelano una forte avversione 
sia nei confronti del disegno di architettura prodotto da terzi, sia 
della fotografia di architettura. Gli inizi del ‘900, infatti, vedo-
no nell’ambito della rappresentazione due importanti fenomeni 
emergenti: la grande attenzione verso la rappresentazione gra-
fica si traduce nella nascita dei primi disegnatori specializzati e 
nella diffusione delle fotografie di architettura. 

«Ognuno aspirava a vedere eternamente le sue cose in nuove pubbli-

cazioni e così un gran numero di riviste di architettura venne incontro 
alla vanità degli architetti. […] così appare il cosiddetto libero interprete, 
l’uomo richiesto da ogni studio di architettura e pagato profumata-
mente! L’architettura è scaduta ad arte grafica per colpa degli archi-
tetti. Non colui che sa costruire meglio riceve il maggior numero di 
commissioni, ma chi sa presentare meglio i suoi lavori sulla carta. E 
questi due tipi stanno agli antipodi»10. 

Entrambi questi fenomeni (disegnatori specializzati e riproduzio-
ne fotografica) sono dunque imputabili a una crescente pubblica-
zione delle opere d’architettura mediante le riviste specializzate 
e non. Loos assume una posizione dura prendendo le distanze 
sia dal disegno che dalla fotografia. La posizione dell’architetto 
austriaco è conseguenza del suo pensiero: egli considera valida 
solo l’esperienza dello spazio architettonico costruito, perché la 
conoscenza dell’architettura può avvenire solo mediante la sua 
percezione pluri-sensoriale direttamente esperita. 

«Io non ho alcun bisogno di disegnare i miei progetti. […] Gli interni 
delle mie case sono impossibili da giudicare con la fotografia, appari-
rebbero miseri ed inefficaci. La fotografia rende inconsistente, mentre 
quello che voglio per le mie camere è per le persone il sentire la so-
stanza intorno a loro, per potere agire su di loro, per fare conoscere 
loro uno spazio chiuso, fargli sentire l’edificio, il legno, soprattutto, 
percepirlo sensualmente, con la vista e con il tatto, per offrirgli il corag-
gio di sedersi comodamente e sentire la poltrona su una vasta area dei 
loro sensi corporei. […] Come posso dimostrare ciò per mezzo di una 
fotografia»11. 

Mediante l’uso della fotografia, viene così a determinarsi una “se-
conda voce narrante”, indipendente dall’architetto. L’esigenza di 
messa in scena dell’architettura coinvolgendo un gran numero di 
osservatori è talmente tanto forte da imporsi con autorevolezza 
anche su uno degli architetti più discreti del movimento Moderno. 
Beatriz Colomina, affermando che «la modernità coincide con la 
pubblicità del privato»12 mette in luce un’importante rivoluzione 
che si è venuta a determinare a cavallo tra le due guerre, in seguito 
alla divulgazione da parte dei mass media delle immagini di archi-
tettura. Nell’affermare questo fa riferimento a Roland Barthes che 
afferma:

 «l’età della fotografia corrisponde precisamente a un’interruzione del 
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privato nel pubblico, o piuttosto, nella creazione di un nuovo valore 
sociale, il quale è la pubblicità del privato»13. 

L’apice di questa pubblicità del privato viene e determinarsi nel 
momento in cui a essere fotografati sono gli interni degli spazi 
domestici, nei quali ogni dettaglio, la scelta dell’inquadratura, 
l’inclusione o l’esclusione di alcuni elementi di arredo e oggetti, 
impostano il set fornendo una nuova interpretazione indirizzata 
al pubblico.
L’architettura attraverso la sua riproduzione fotografica si trasfor-
ma in altro ed è diretta ad altri. Nello stesso modo in cui i disegni 
invitano a una prefigurazione del costruito legata alla poetica del 
disegnatore, creando un’immagine autonoma, la fotografia «non 
si riferisce solo a un oggetto preesistente, essa produce un ogget-
to; letteralmente costruisce il suo oggetto»14. Inoltre, mentre Loos 
teneva conto solo degli abitanti delle sue opere, le fotografie allar-
gano l’ambito degli osservatori al di fuori dalle mura domestiche. 
La reazione dell’architetto austriaco nei confronti delle foto del-
le sue abitazioni è di assoluta negazione. Sente scavallata la sua 
autorialità di architetto  non ammette interlocutori al di fuori dei 
suoi committenti, 

«è il mio più grande motivo di orgoglio che gli spazi interni creati da 
me non facciano alcun effetto in fotografia. Che le persone che abitano 
nelle stanze da me progettate non riconoscano la loro abitazione dalle 
fotografie, proprio come il possessore di un quadro di Monet non rico-
noscerebbe la sua opera al Kastans Panoptikum»

scrive in Architettura. Nelle foto è impossibile ricreare la comples-
sità spaziale degli interni loosiani, così come risulta impossibile 
comunicare le sensazioni tattili in relazione ai materiali da lui scelti.
Come reagisce allora l’architetto autore nel momento in cui i 
suoi spazi domestici sono fotografati? Come si pone nei confron-
ti dell’immagine prodotta da altri? Osserviamo queste due foto, 
prestando attenzione in un primo momento soltanto agli intenti 
dei fotografi, cercando di ricostruirne i loro movimenti in base alle 
inquadrature.
Gli autori di entrambe le foto scelgono di inquadrare le stanze non 
in maniera diretta: le foto non sono scattate all’interno delle sin-
gole stanze, ma in uno spazio precedente al limite tra un ambiente 

e un altro, una sorta di pre-soglia. La prima foto, inquadrando lo 
snodo angolare in cui termina la camera della musica, invita verso 
la sala da pranzo; mentre la seconda foto, anche se inquadra fron-
talmente il soggiorno, non viene scattata dall’interno della stanza, 
ma qualche passo prima del suo ingresso I fotografi scelgono di 
fissare la complessità di questi spazi domestici, nell’instante in cui 
si passa da un ambiente a un altro, simulando il percorso di un 
suo abitante. In questo modo viene offerta al pubblico che osserva 
la sensazione di attraversare gli interni entrando anch’esso nello 
spazio della casa. Le foto contengono tutti i dettagli che costitui-
scono l’ambiente domestico originale, arredi e sopramobili sono 
tutti presenti. Le tracce degli occupanti sono mantenute per dare 
maggiormente la sensazione della loro vita all’interno della casa, 
entrando in empatia con l’osservatore. 
Ma la riproduzione fotografica è totalmente fedele alla scena re-
ale? Entrambe queste foto custodiscono dei segreti, piccole ma-
nomissioni difficili da cogliere. Sebbene Loos affermi più volte e 
con forza il suo diniego nei confronti della fotografia, non riesce 
a mantenersi distante rispetto al potere esercitato da una rappre-
sentazione esterna, capace di narrare le sue abitazioni in un altro 
modo. Come un detective alla ricerca di indizi, riesaminiamo con 
attenzione alcuni dettagli presenti nelle foto: non è forse singolare 
l’ombra proiettata sul tappeto dallo sgabello egizio, in casa Ru-
fer? Mentre in casa Moller, il violoncello custodito nell’armadio a 
destra della soglia che divide la stanza della musica dalla sala da 
pranzo, era presente al momento dello scatto? Se Loos, riferendosi 
allo spazio costruito, afferma che:

«l’architetto pensa dapprima all’effetto che intende raggiungere, poi 
con l’occhio della mente costruisce l’immagine che creerà questo ef-
fetto (ed esso) è la sensazione che lo spazio (reale) produce sullo spet-
tatore», 

dinanzi a questi scatti sente l’esigenza di comunicare anche ad 
osservatori estranei, lo spazio per come lui l’aveva ideato. Loos ma-
nipola artigianalmente alcune foto dei suoi interni. 
É Kenneth Frampton che coglie le modifiche compiute dall’ar-
chitetto notando la presenza di alcuni elementi ripetuti, come lo 
sgabello egizio di casa Rufer. Gli archivi in cui erano contenute le 
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In alto: ingresso del soggiorno di casa Rufer, Vienna, 1930 ca.; 
in basso: Adolf Loos, pianta del piano terra di casa Rufer, 1922.

In alto: vista verso la stanza della musica di casa Moller, Vienna, 1935 ca.; 
in basso: Adolf Loos, pianta del primo piano di casa Moller, 1927.
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foto usate per illustrare il libro di Kulka su Loos rivelano una serie 
di trucchi e fotomontaggi, come il violoncello nella stanza della 
musica in casa Moller (1927-’28) e la finestra orizzontale nella foto 
della villa di Khuner (1930), anch’essa frutto di un fotomontaggio. 
Altri elementi sono stati cancellati, come nel caso delle foto d’in-
terni della casa di Tristan Tzara (1926-’27), in cui alcune lampade, 
tappeti e piante sono stati rimossi.
La sensazione di straniamento rispetto alla riproduzione fotogra-
fica delle opere di architettura colpisce negli stessi anni anche Le 
Corbusier, che dal punto di vista della rappresentazione ha un 
approccio opposto a Loos, passando alla storia come uno degli 
architetti che produsse un apparato grafico vastissimo. Riferisce 
Colomina che durante il suo primo viaggio in Italia e a Vienna 
(1907-1908), Le Corbusier prende sempre maggiore consapevolez-
za della differenza che si viene a determinare tra l’architettura e le 
fotografie di architettura. In particolare a Vienna insieme al com-
pagno di studi Léon Perrin, va alla ricerca degli interni di alcune 
abitazioni pubblicate sulle riviste di architettura Inner Architektur 
e Deutsche Kunst. Il professore Charles L’Eplattenier per facilitare 
la lettura delle abitazioni manda a Le Corbusier i disegni originali 
degli interni di Hoffmann, allegando un disegno compiuto da uno 
dei suoi studenti per decorare la stanza della musica di Albert Ma-
they-Doret (1909)15. Le Corbusier, dopo aver visto la stanza della 
musica, scrive a proposito delle foto:

«sono ben fatte, ma quant’è pietoso il loro effetto! Sì, Perrin sono dav-
vero irritato sul come la fotografia trasmette le belle cose che conoscia-
mo», esprime così il suo disappunto all’amico Léon Perrin»16.

Il mancato riconoscimento da parte degli architetti delle proprie 
opere nelle rappresentazioni fotografiche, è un tema costante ini-
ziato con la riproduzione e pubblicazione fotografica delle ope-
re di architettura e presente ancora oggi. Ragion per cui, le forti 
personalità che vogliono distinguersi ad ogni livello della rappre-
sentazione, ingaggiano fotografi scelti in accordo alla loro poetica. 
Come Alvaro Siza che si affida al lavoro di Giovanni Chiaramonte 
o Hélèn Binet fotografa ufficiale di Peter Zumthor, Zaha Hadid e 
Daniel Libeskind.

La rappresentazione del Movimento Moderno attraverso i mass 
media
La reazione di Loos esprime il disagio provato dall’architetto nel 
vedere rappresentati i suoi interni attraverso uno strumento che a 
suo parere non è in grado di comunicare la qualità del progetto né 
la familiarità dello spazio della casa, caratteristiche che possono 
essere apprezzate solo con la conoscenza diretta e pluri-sensoriale 
dello spazio.
Ciò nonostante dai primi anni del Novecento in poi la riproduzio-
ne fotografica, soprattutto dell’architettura domestica, inizia a dif-
fondersi diventando il suo principale strumento di rappresenta-
zione. Il passaggio dal disegno alla fotografia muta radicalmente 
la percezione dello spazio architettonco da parte dell’osservatore. 
Se il disegno rimane lo strumento principale per la comunicazione 
tra i professionisti, la fotografia e la stampa rendono le immagini 
accessibili e di facile comprensione a un numero crescente di os-
servatori. 
Con l’avvento della fotografia il rapporto architetto-fruitore 
dell’immagine, subisce un’importante rivoluzione. Gli architetti 
non detengono più il primato della produzione delle immagini. 
Nascono nuovi interpreti e nuovi strumenti veicolati da nuovi 
media. In breve nasce un nuovo modo di vedere l’architettura. 
La produzione fotografica ha un forte incremento proprio durante 
gli anni del Movimento moderno. Non stupisce il fatto gli autori 
dei primi decenni del Novecento, accettino di buon grado questo 
strumento. La macchina fotografica incarna i principi di efficien-
za del Moderno. É uno strumento meccanico, rapido e funzionale 
per produrre immagini. 
Scrive Reyner Banham, nell’introduzione di A concrete atlantis, a 
proposito dell’impatto della fotografia nei primi venticinque anni 
del Novecento negli Stati Uniti: 

«si potrebbe sostenere che questo mezzo sia totalmente appropriato 
perché il potere delle fotografie deriva dal fatto che, come i lavori di 
ingegneria, esse rappresentino di esser state intese come prodotti di 
applicazione scientifica delle leggi della natura. Essendo venute in 
mano degli ammiratori europei sotto le vesti di fotografie, piuttosto 
che di fotografie d’arte, esse erano apparentemente prive di quegli ele-
menti di selezione personale ed interpretazione che inevitabilmente 
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infettano ogni interpretazione artistica, o anche di produzione tradi-
zionale dei disegnatori di architettura o dei disegni finiti nel campo 
delle misurazioni»17. 

La spiegazione fornita da Banham, in linea con la sua posizione 
teorica, mette in luce un aspetto importante. La fotografia, almeno 
ai suoi esordi, si diffonde e viene apprezzata proprio in virtù della 
sua capacità di rappresentare il reale. Queste immagini continua 
sempre nell’introduzione «rappresentano una verità apparente-
mente oggettiva e moderna come le strutture funzionali che ri-
traggono»18.
La facilità della produzione meccanica ha cambiato il modo di co-
noscere l’architettura, le immagini reali provocano nei confronti 
di chi le vede delle aspettative verso l’architettura costruita. La 
conoscenza delle opere architettoniche si diffonde in misura cre-
scente attraverso la pubblicazione delle immagini fotografiche 
piuttosto che con la conoscenza diretta delle opere, come ai tempi 
del Grand Tour. 
La nascita della “cultura di massa”, conseguenza diretta delle 
rivoluzioni industriali del XIX secolo, viene registrata con cre-
scente interesse dagli intellettuali a partire dagli ultimi decenni 
dell’Ottocento. Negli scritti di Georg Simmel prima, di Siegfried 
Kracauer e Walter Benjamin poi, si ravvisa il progressivo scolla-
mento che i mezzi di produzione, trasporto e comunicazione di 
massa istituiscono tra l’esperienza del reale ed una sua rappre-
sentazione fortemente orientata al consumo. La diffusione, tra le 
due guerre, del cinema e la popolarizzazione della fotografia nella 
sua riproduzione a vasta scala cambiano il rapporto del pubblico 
con l’immagine realistica, dando spazio ad un rapido processo di 
assuefazione. 
Proprio nell’architettura questo spostamento di asse si rivela più 
forte che altrove. La diffusione dell’immagine di architettura con 
scopi commerciali non era mai avvenuta prima di allora, e la sua 
riduzione ad immagine bidimensionale avvia un processo di “ico-
nizzazione” dell’oggetto architettonico le cui conseguenze ultime 
determinano ancora oggi, a un secolo di distanza, il nostro “modo 
di vedere” le immagini di architettura.
In questo modo esse acquistano maggiore visibilità e diventano 
accessibili a un pubblico più vasto. La rappresentazione architet-

Le Corbusier, quartiere Weissenhofsiedlung a Stuttgart 
immagine pubblicitaria della Mercedes Benz, (1927)
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tonica non è più una diretta solo ai cultori della materia, attraver-
so nuovi strumenti di trasmissione entra a far parte della cultura 
popolare. Le immagini di architettura iniziano a proliferare su ri-
viste non specializzate, per mezzo della stampa pubblicitaria, en-
trano nelle case della gente comune attraverso il cinema, i modelli 
dei progetti possono essere adoperati per allestire le vetrine dei 
negozi. In breve le immagini di architettura hanno l’opportunità 
di entrare in diretto contatto con un pubblico ampio e variegato.
Beatriz Colomina, osserva che: 

«la visione convenzionale ritrae l’architettura come una pratica 
artistica di alto livello fondata sull’opposizione verso la cultura di 
massa e la vita di tutti i giorni. […] Così facendo, si è trascurata un’ 
evidenza storica, l’architettura moderna è continuamente coinvolta 
nella cultura di massa. È, infatti, l’emergente sistema di comunicazio-
ne che ha definito la cultura del XX secolo – i mass media – sono il vero 
luogo entro il quale l’architettura moderna è stata prodotta e tramite 
la quale ha stabilito un contatto (con il pubblico) immediato. Infatti, si 
potrebbe sostenere che l’architettura moderna diventa moderna grazie 
al suo incontro con i media»19.

Sostenendo questa tesi, Colomina non intende abbandonare l’og-
getto architettonico ma punta a osservarlo in un altro modo. Met-
te in luce come la conoscenza che si ha oggi dell’architettura mo-
derna sia stata influenzata dal modo in cui essa è stata trasmessa 
attraverso nuovi strumenti. La sua riflessione trae spunto da una 
semplice osservazione: le icone del movimento moderno si sono 
diffuse e sono diventate tali non tramite una conoscenza diretta 
delle opere, ma principalmente per mezzo della stampa. In questo 
modo l’architettura è diventa popolare. 
In virtù del riconoscimento da parte degli architetti del potere e 
della forza di trasmissione di questi nuovi mezzi, inizia a instau-
rarsi, a partire dagli anni Trenta in Europa e negli Stati Uniti, un 
rapporto di collaborazione tra produttori di immagini pubblici-
tarie e gli architetti del Moderno. Viene a istaurarsi tra loro uno 
scambio di interessi reciproco in cui l’architettura si presta alla 
pubblicità e la pubblicità sponsorizza l’architettura. Le opere del 
moderno diventano uno strumento di marketing e gli architetti tra-
mite la popolarità di questo nuovo tipo di immagini accrescono la 
loro notorietà. 

Buckminster Fuller, Dymaxion House, 
deparment store, Marshall Field’s, Chicago, (1929)
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Uno dei primi architetti che intuì il potenziale di questo nuovo 
merchandising è Le Corbusier. L’architetto francese, la cui fama 
è legata anche all’interesse che egli nutriva nei confronti di ogni 
nuovo mezzo di produzione, anche in questo caso, non si smen-
tisce. Nel 1927, il quartiere Weissenhofsiedlung a Stuttgart fa da 
quinta alla pubblicità di un’auto della Mercedes Benz. Nel 1931, 
invece, a Villa Stein vengono girate alcune riprese di un film hor-
ror di Abel Gance, La fin du Monde. 
Un’altra trovata pubblicitaria che coinvolge un’opera d’archi-
tettura è l’esposizione del modello della Dymaxion House di 
Buckminster Fuller, all’interno di un deparment store di Chicago, il 
Marshall Field’s (1929). In quella circostanza il progetto di Fuller 
fece la sua prima apparizione in pubblico. L’evento fu sponso-
rizzato dal Chicago Tribune. Il modello della Dymaxion apparve 
particolarmente indicato per pubblicizzare dei nuovi mobili arri-
vati dalla Francia e messi in vendita nel grande magazzino. Fuller, 
invitato a esporre il suo modello, decide di cogliere quest’oppor-
tunità. Per due settimane ogni giorno per un’ora e mezza, al nono 
piano del department store, espone a un pubblico comune il suo 
progetto. Fuller accetta anche di cambiare il nome del progetto da 
4D a Dymaxion, assecondano la politica promozionale del grande 
magazzino, che suggerisce un nome più attraente20.
Infine, la pubblicazione di immagini di architettura su riviste non 
specializzate, è stato uno dei mezzi più utilizzati per la divulgare 
progetti di architetti noti. Molti disegni di architettura domesti-
ca sono stati pubblicati, soprattutto negli Stati Uniti, su magazines 
popolari. Sfogliando riviste comuni, come Better Homes, Gardens, 
Home Beautiful e Fortune, principalmente dedicate a un pubblico di 
donne casalinghe dedite alla famiglia e alla casa, appaiono inseri-
te tra le pagine delle riviste, piante, disegni e foto di case moderne 
progettate da architetti importanti. 
Tra queste numerose riviste, The ladies’ home journal è stata una 
delle più celebri. Pubblicata per la prima volta il 16 febbraio 1883 
come supplemento, durante il corso del XX secolo la rivista è di-
ventata una delle più popolari negli Stati Uniti. Molti bandi di ar-
chitettura, per la progettazione di case moderne, sono stati spon-
sorizzati tra le pagine di questo magazine per signore. 
In questo contesto, Frank Llyod Wright pubblica per la prima vol-
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Frank Llyod Wright , A Home in a Prairie Town, 
in The ladies’ home journal, febbraio, 1901

Frank Llyod Wright ,  A small house with lots of Room in it,
in The ladies’ home journal, luglio, 1901
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Note

1. Cfr. Roland Barthes, La camera chiara: nota sulla fotografia, Piccola Biblioteca 
Einaudi, Torino, 1980, cit. pag. 87.

2. Le considerazioni espresse sull’aspetto di veridicità delle immagini fotogra-
fiche fanno riferimento alla critica del primo Novecento. Le foto di allora erano 
certamente più veritiere dei disegni, sia a livello di prefigurazione che di docu-
mentazione dello spazio architettonico, ma non erano del tutto fedeli alla realtà. 
Soprattutto nella fase inziale, il risultato che si otteneva con la stampa era limita-
to a causa di una strumentazione poco avanzata. Ad esempio i lunghi tempi di 
esposizione non erano in grado di mostrare la presenza di oggetti in movimento.

3. Il confronto con la pittura ha condotto alcuni fotografi della seconda metà 
dell’Ottocento a imitare i canoni estetici propri della pittura, al fine di conferire 
dignità artistica alle loro opere. Questa corrente è nota come Pittoralismo. Tra gli 
autori più noti il fotografo italiano Guido Rey che imitava i quadri di Vermeer.

4. Emanuel von Seidl (1856-1919) è stato un architetto, interior designer e ingegne-
re dell’Impero Tedesco. Seidl ha studiato presso l’Università Tecnica di Monaco 
e una volta terminati gli studi ha lavorato come designer di interni. Dal 1896 gli 
fu conferito il titolo di professore reale. Emanuel von Seidl, deve il suo successo 
alla realizzazione di numerose ville a Monaco di Baviera e oltre i suoi confini. 
Egli ha lavorato almeno a 180 opere a Monaco e dintorni e nel Saxon Erzge-
birgsraum, progettando circa un terzo delle grandi case di campagna e ville pre-
senti in quei luoghi. L’interno in foto è della villa Schwabing.

5. Carlo de Falco (1798-1882) studiò disegno all’Accademia di Belle Arti di Napo-
li, sotto la guida di Costanzo Angelini, il massimo esponente del neoclassicismo 
napoletano e pittura con il savoiardo J. Berger e l’olandese P. van Hanselaere. 
Su questi pittori il D. improntò il suo stile, tendente a imitare il rigoroso impian-
to disegnativo e l’attenta trascrizione realistica di soggetti e ambienti, che sono 
caratteristici della migliore ritrattistica neoclassica. Il 4 ottobre 1826 partecipò 
all’esposizione nel Regio Museo borbonico con tre opere, attualmente disperse. 
All’esposizione nel Regio Museo borbonico del 4 ottobre 1830 riscosse un gran-
dissimo successo con i ritratti, a grandezza naturale, del Re Francesco I e della Regina 
Maria Isabella». Crf. dizionario bibliografico on line della Treccani: http://www.
treccani.it/enciclopedia/carlo-de-falco_(Dizionario-Biografico).

6. Un guéridon è un tavolo alto e stretto, generalmente utilizzato come base per una 
lampada o un vaso, e che si regge su una colonna o sulla statua di una figura mito-
logica. Si tratta di un elemento d’arredo spesso molto elegante e aggraziato, storica-
mente diffusosi in Francia alla metà del XVII secolo. Originariamente, la base del ta-
volo era costituita da una figura esotica, come un animale intarsiato o la statua di un 
moro, come nel tavolino accanto al sofà del salone di ricevimento di Emanuel Seidl.

ta il progetto A Home in a Prairie Town nel mese di febbraio del 
1901, mentre nel mese di  luglio i disegni di A small house with lots 
of Room in it.
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14. Beatriz Colomina, Interior in Privacy and publicity: modern architecture as mass 
media, MIT Press, Cambridge, 1994, cit. pag. 271.

15. Nel 1908 ca. agli allievi della scuola d’arte a La Chaux-de-Fonds del Corso 
avanzato di arte e decorazione tenuti da Charles L’Eplattenier, è commissionata la 
decorazione della stanza della musica per la casa di Albert Mathey-Doret (Vien-
na). La casa è stata demolita interamente nel 1963 per costruirne una nuova, 
ma il soffitto in legno della stanza della musica, con i suoi disegni geometrici, 
è stata preservato per essere riusato nella sala da pranzo della nuova casa. Crf. 
Allen Brooks L’ecole d’art and earliest designs, in Le Corbusier’s formative years: 
Charles-Edouard Jeanneret at La Chaux-de-Fonds, University of Chicago Press, 
Chicago, 1997, pp. 86-87.

16. La corrispondenza tra Le Corbusier e Charles L’Eplattenier è conservata ne-
gli archivi della Fondation Le Corbusier, la lettera a cui si fa riferimento è stata 
scritta tra il 26 febbraio e il 2 marzo del 1908. Cfr. Mary Patricia May Sekler, The 
early drawings of Charles-Edouard Jeanneret: 1902-’08, Garland, New-York, 1977, 
pag. 221.

17. «It could, however, be argued that this was entirely appropriate because the 
power of the photographs comes from the fact that, like the works of the engi-
neering, they represented, they were understood to be the product of the scien-
tific application of natural law.  Having come into the hands of their European 
admirers in the guise of news photographs, rather that than of art photography, 
they were supposedly free from those elements of personal selection and inter-
pretation that must inevitably infect any artistic rendering, or even traditional 
production by architectural draftsmen of finished drawings from measured 
fields notes». Cfr. Reyner Banham, A concrete Atlantis: U.S. international buildings, 
and European modern architecture 1900-1925, Cambridge e London MIT Press, 
1986, cit. pag. 18, mia traduzione.

18. «It must be the first architectural movement in the history of the art based 
almost exclusively on photographic evidence rather than on the ancient and pre-
viously unavoidable techniques of personal inspection and measured drawing. 
[…]. The photograph represented a truth as apparently objective and modern 
as that of the functional structures they portrayed». Ibidem, ivi, mia traduzione.

19. Beatriz Colomina, Privacy and publicity: modern architecture as mass media, MIT 
press, 1996, pp. 13-14.

20. Crf. Loretta Lorance, Becoming Bucky Fuller, Cambridge, MIT Press, 2009, pp. 
160-163; Crf. Beatriz Colomina, The media house, in Assemblage, no. 27, MIT press, 
1995, pp. 55-66.

7. Nel luglio del 1898, Loos pubblica un saggio sulla rivista Ver sacrum, dal titolo 
Die potemkinsche stadt (La città di Potemkin) nel quale compie una serie di inequi-
vocabili illusioni sarcastiche nei confronti del gusto Art Nouveau sviluppato tra 
allievi di Otto Wagner, in particolare Josef Hoffmann e Maria Olbrich.

8. Scrive Benedetto Gravagnuolo a proposito del dibattito architettonico nato tra 
i secoli XIX e XX intorno alla necessità di superare gli stili eclettici dell’Ottocento: 
«che l’architettura di Loos partecipi, a suo modo, alla crisi della ragione classica 
maturata in quegli anni e partecipata nella Vienna della finis Autriae, è indubbio 
[…] si può affermare che spesso i punti di convergenza sono riscontrabili più nel-
la formulazione dei problemi che nell’analogia delle risposte. […] La sostanziale 
rottura di Loos (rispetto ai secessionisti) sta nel principio di selettività del ripen-
samento storico». Loos studiando le costruzioni degli antichi nota come essi «si 
erano emancipati dall’ornamento, e perciò per proseguire verso un rinnovamen-
to doveva agganciarsi al punto in cui la catena si era spezzata». Crf. Benedetto 
Gravagnuolo, Adolf Loos: teorie e opere, prefazione di Aldo Rossi, fotografie di 
Roberto Schezen, Idea Books, Milano, 1981, pp. 34-35.

9. Le ragioni di questa distanza nel disegno di architettura, sicuramente sono at-
tribuibili anche alla natura della formazione di Loos. Mentre i colleghi del tempo 
studiavano presso l’Ecole des Beaux Arts, Loos all’età di diciassette anni frequento 
la Scuola Tecnica di Stato a Lieberc (Boemia), il cui corso imponeva un lavoro ob-
bligatorio di costruzione pratica, per poi perseguire gli studi presso il Politecnico 
di Dresda (1890-’93).

10. Adolf Loos, Architettura, in Parole nel vuoto, Adelphi, 2016, pp. 245-246.

11. «I have no need whatsoever to draw my designs. […] My home interiors are 
impossible to judge from photographed, they would look wretched and ineffec-
tive. For photography renders insubstantial, whereas what I want in my rooms is 
for people to fell substance all round them, for it to act upon theme, for theme to 
know enclosed space, to feel the fabric, the wood, above all to perceive it sensu-
ally, with sight and touch, for theme to dare so sit comfortably and feel the chair 
over a large area of their external bodily senses [...]. How can I prove this to some-
one by means of a photograph». Crf. Adolf Loos, Regarding economy, in Raumplan 
versus Plan Libre: Adolf Loos and Le Corbusier: 1919-1930, Risselada Max (a cura di), 
Delft University Press, 1988, pp. 139-140, mia traduzione. 

12. Beatriz Colomina, Archive in Privacy and publicity: modern architecture as mass 
media, MIT Press, Cambridge, 1994, pag. 9.

13. «The age of the photography corresponds precisely to the irruption of the pri-
vate into the public, or rather, to the creation of a new social value, which is the 
publicity of the private». Cfr. Roland Barthes, La chambre claire, Parigi, Editions Du 
Seuil, 1980; traduzione inglese: Camera Lucida, New-York, Hill and Wang, pag. 98. 
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case study houses

Icone domestiche post-war
Durante i primi trent’anni del Novecento, in seguito alla diffu-
sione dei mass media, l’architettura ha visto cambiare la moda-
lità di trasmissione della sua immagine e di conseguenza la sua 
percezione. Osserva Freedberg, nella prefazione polacca del suo 
saggio Il potere delle immagini (2007), che per anni è stata forni-
ta un’interpretazione superficiale del saggio di Benjamin, L’opera 
d’arte all’epoca della sua riproducibilità tecnica. È stata data una chia-
ve di lettura secondo la quale la rapidità e la crescita dei mezzi di 
produzione avrebbero condotto ad un impoverimento degli effetti 
delle immagini sugli osservatori. Freedberg sottolinea un aspetto 
fondamentale nell’opera di Benjamin: egli nel suo saggio si riferi-
sce alle “opere d’arte” che se avulse dal loro contesto originale e 
riprodotte in serie perdono il loro carattere di unicità. 
Diverso è l’effetto prodotto dalle immagini della quotidianità tra-
smesse a un ritmo costante. La trasmissione ripetuta produce 
nell’osservatore effetti sulla sua memoria, anche se a livello in-
conscio, il vedere continuamente una stessa categoria di immagine 
la rende familiare. È stato ampiamente dimostrato dalla psico-
logia cognitiva e dalle neuroscienze come la mente acquisisca e 
metabolizzi le immagini raggruppandole in categorie definendo 
dei modelli. I primi ad intuire questo tipo di funzionamento della 
mentente furono gli psicologi della Gestalt. Essi spiegano come il 
vedere quotidianamente determinate cose, persone, oggetti ecc., 
fa sì che una persona sottoposta alla visione parziale di una forma 
familiare la completi intuitivamente, immaginandola in maniera 
meccanica nella sua totalità. 
L’esempio più noto formulato dagli psicologi è l’osservare un 
uomo seduto con le gambe coperte da un tavolo. Anche se le gam-
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be non sono visibili se si osserva una persona seduta, si è talmente 
tanto abituati a immaginare il corpo umano nella sua interezza 
che si dà per scontato che l’uomo abbia due gambe1. 
In questo modo siamo in grado di riconoscere una determinata 
“tipologia” di oggetto o di persona anche se collocata in luoghi 
diversi, in tempi diversi e anche se ne scorgiamo solo una par-
te. La mente attua un’operazione di selezione e semplificazione 
delle caratteristiche di una determinata immagine definendo un 
modello. Per rendere l’immagine familiare devono essere presenti 
diversi fattori, il contenuto di un’immagine e la sua trasmissio-
ne seriale non sono condizioni sufficienti per acquisire e metabo-
lizzare un determinato modello. L’importanza della collocazione 
spaziale e temporale in cui un’immagine viene acquisita, svolge 
un ruolo centrale nell’analisi sul Potere delle immagini condotto da 
Freedberg (1989). Secondo lo storico dell’arte le immagini avul-
se da un preciso contesto sociale, politico e culturale producono 
scarsi effetti sull’osservatore. Dunque, la riproduzione seriale di 
un’immagine produce una forte risposta nell’osservatore solo se 
sono presenti tutti questi elementi2.
Dal secondo dopo guerra un poi, in particolare negli Stati Uniti 
prende avvio una potente campagna mass mediatica, che ha come 
principale protagonista la rappresentazione dello spazio della 
casa e il tipo di vita che può esservi vissuta.
Uno dei principali strumenti di propaganda politica, consiste nel-
la trasmissione reiterata di immagini in grado di produrre l’ide-
alizzazione di “modelli di famiglie felici” che vivono in case mo-
derne e comode dotate di ogni sorta di elettrodomestico. Il potere 
politico statunitense vede nella divulgazione per mezzo dei mass 
media, il principale strumento per mostrare al mondo una Nazio-
ne forte e gloriosa. La stampa – quotidiani, manifesti pubblicitari, 
riviste popolari – e la televisione sono il principale strumento in 
grado di veicolare l’immagine di una società felice e in ripresa.  
I temi prediletti sono: la famiglia, la casa, i beni di consumo e il 
progresso della tecnologia. Sfogliando le prime pagine della ri-
vista americana Chronicle del 1951, in mezzo a un susseguirsi di 
fotografie che ritraggono soldati, bombe, distruzione e campi di 
guerra, appare la foto di una famiglia americana felice sorridente. 
«I Love Lucy, un’ora e mezza di divertimento con la regina della montaggio di fotografie tratto dalle prime pagine della rivista Chronicle del 1951
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commedia, come Lucille Ball, e la sua vita-vera con il marito, Desi 
Arnaz, sono un successo immediato», riporta il trafiletto a com-
mento della foto, «nell’ultimo anno, ci sono stati 3.8 milioni di te-
lespettatori (il nove percento di tutte le case del paese) e il numero 
è in costante aumento». 
Nel 1959, il Vicepresidente degli Stati Uniti Richard Nixon e il pre-
sidente del Consiglio sovietico Nikita Chruščëv, si incontrarono 
all’apertura dell’Esposizione Nazionale Americana (National Ame-
rican Exhibition) al Parco Sokolniki di Mosca. In occasione dell’e-
sposizione fu realizzata una tipica casa americana prefabbricata, 
riempita di ogni genere di elettrodomestico che rendeva la vita 
domestica facile e di buona qualità3. Un esercizio di propaganda 
durante la guerra fredda, che vede la sua spiegazione nel discorso 
formulato dal Vicepresidente: 

«Per noi, la diversità, il diritto di scegliere è la cosa più importante. 
Noi abbiamo molte differenti fabbriche e molti tipi di lavatrici così che 
le nostre mogli possono scegliere […] quello che vogliamo è dare una 
vita più facile alle nostre mogli»4.

In questo contesto di propaganda politica e sociale mass media-
tica viene bandito uno dei più importanti concorsi della storia 
dell’architettura in tema di housing: Case Study Houses.
Il programma promosso dalla rivista americana Arts and Architec-
ture, allora diretta da John Entenza, nasce con l’obiettivo di rea-
lizzare prototipi di case a basso costo, tecnologicamente avanzati 
per soddisfare il boom edilizio del secondo dopoguerra. Gli archi-
tetti chiamati a partecipare, selezionati da Entenza, sono invitati a 
pubblicare il loro prototipo mensilmente. Così tra il 1945 e il 1966 
prenderà avvio la più grande campagna pubblicitaria sull’archi-
tettura domestica, in cui la popolarità dei progetti è certamente 
legata alle immagini-icona realizzate da Julius Shulman.

Welcome into the Dreamhouse di Mr. and Mrs. X
Nelle fotografie della pagina affianco sono ritratte tre cucine mo-
derne che incarnano i valori della famiglia americana. Mogli felici 
e soddisfatte, dedite alla preparazione del pasto da consumare in 
famiglia, in cucine splendenti e pluri-accessoriate. Le immagini 
sono tratte da inserzioni pubblicitarie all’interno di riviste per si-
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per mezzo di aneddoti scritti7. 
I primi prototipi falliscono; tra le varie cause è stata individuata, 
insieme alla scarsità dei mezzi economici per acquistare i mate-
riali avanzati scelti per i progetti, la mancata corrispondenza tra 
i committenti virtuali e i reali acquirenti8. Dagli anni Cinquanta in 
poi, l’espediente narrativo cambia. Shulman, con la sua macchina 
fotografica, realizzerà le immagini icone delle Case Study Houses, 
simulando attraverso degli attori vere e proprie scene di vita do-
mestica.  
Il primo prototipo, pubblicato sulla rivista nel 1945, è preceduto 
da un’introduzione nel quale vengono fornite indicazioni proget-
tuali precise all’architetto, Ralph Davidson9. Entenza, illustra le 
esigenze della famiglia ideale e scrive: 

«…il primo degli otto Case Study della rivista Arts and Architecture, 
potrà essere costruito il più velocemente possibile solo dopo che sa-
ranno eliminati tutti i suoi impedimenti, (per risolvere questi proble-
mi) è solo necessario inventare una famiglia Americana tipo, che ha 
espresso il desiderio di entrare nel mercato dell’edilizia post bellica. 
Supponiamo dunque che ci siano un Mr. e una Mrs. X, entrambi pro-
fessionisti con reciproci interessi per gli affari, il nucleo familiare com-
prende anche una figlia adolescente lontana da casa per motivi di stu-
dio e una suocera, che occasionalmente fa visita alla famiglia. In questo 
caso, stiamo supponendo che il reddito comune sia sufficientemente 
alto ma non livellato agli standard di vita. Durante le visite dell’ospite 
la vita normale dei padroni di casa desidera mantenere uno spazio 
privato, se fosse possibile, un quarto dello spazio della casa dovrebbe 
essere separato per garantire la privacy desiderata. Lo spazio destina-
to alla figlia, la quale sarà lontana da casa per lunghi periodi a causa 
degli impegni scolastici, potrebbe essere utilizzato dai genitori quando 
non è fruito dalla ragazza.Noi ipotizziamo diversi interessi e hobbies 
in relazione al lavoro dei genitori, prevediamo una predisposizione 
verso il giardinaggio come esercizio e attività ricreativa, e anche dispo-
sizioni per hobby da svolgere in casa condivisi da entrambi i coniugi. 
Si potrebbe presupporre che questa sarà una casa con dei domestici, 
per cui dovrà essere progettata in modo che la cura e il mantenimento 
non interferisca con le normali attività professionali degli occupanti. 
La casa deve essere una semplice e inequivocabile espressione della 
domanda abitativa di un modo di pensare moderno delle persone che 
desiderano superare i problemi del vivere con soluzioni contempora-
nee. Ora poniamo tutto questo ordinatamente nelle mani del Sig. J. R. 
Davidson»10.

gnore, con un’unica eccezione. L’immagine centrale ritrae la cuci-
na vista dalla zona living di CSH#22  progettata da Buff, Straub e 
Hensman ad Altadena, l’autore della fotografia è Julius Shulman 
(1958). 
Nel saggio Azione e repressione nell’arte occidentale Ernst Gombrich 
spiega un meccanismo che sta alla base del figurativismo pittori-
co. L’arte, secondo lo storico austriaco, non parte con l’intento di 
cercare di riprodurre la realtà osservandola, «il fare viene prima 
dell’imitare». Con questo intende dire che la produzione di im-
magini verosimili non avviene mediante la riproduzione esatta 
di un fatto reale, che tra l’altro sarebbe impossibile da ottenere. 
Gombrich sostiene che un’immagine realistica punti a formare dei 
«modelli minimi che gradatamente vengono modificati sulla base 
della reazione dello spettatore fino a diventar conformi all’impres-
sione data»5. Gli artisti con il passare dei secoli, hanno maturato 
in relazione alla risposta dello spettatore, quale sia il prototipo 
migliore con il quale rappresentare un certo uno stato d’animo o 
una situazione.
La creazione di modelli familiari, ottenuta in chiave narrativa, di-
venta per Arts and Architecture la chiave attraverso la quale pre-
sentare i progetti, adottando un sistema comunicativo popolare. 
I modelli creati seguono gli standard della propaganda dell’Ame-
rican Dream del secondo dopoguerra. Il desiderio dell’acquistare 
un determinato prodotto coincidente con la casa, viene suscitato 
negli spettatori non solo illustrando l’abilità dei progettisti, ma 
per il tipo di vita che queste residenze potevano garantire. John 
Entenza intuisce che per attirare la clientela non è sufficiente il-
lustrare i progetti nei loro dettagli tecnologici e formali: doveva 
essere raccontata la vita che i futuri fruitori avrebbero condotto al 
suo interno6. 
Per questi motivi, l’editore inventa un artificio originale per en-
trare in contatto con il pubblico. Ciascun caso studio è preceduto 
dalla definizione di un prototipo di famiglia felice coincidente con 
una clientela virtuale, in cui i lettori possono immedesimarsi.
L’invenzione di famiglie tipo si attua per mezzo di strumenti nar-
rativi differenti coincidenti, nella quasi totalità dei casi, al succes-
so o alla non riuscita dei progetti. In una prima fase (1945-1950 
ca.), la descrizione dei personaggi è molto dettagliata e avviene 
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Il primo progetto di Case Study fallisce proprio perché non si tro-
va una corrispondenza reale con i committenti virtuali descritti 
dell’editore. Davidson qualche anno dopo sarà costretto ad ap-
portare delle modifiche sia sul progetto che sulla sua localizzazio-
ne, costruì la casa a nord di Hollywood per adeguarla alle esigen-
ze di una famiglia reale nel 1948.
L’introduzione di CSH#6, invece, affronta un problema molto co-
mune nella quotidianità delle famiglie americane medie: i vicini 
di casa, fonte di litigio e disaccordo. Scrive Lynn Spigel, in Welco-
me to the Dreamhouse: popular media and postwar suburbs (2001), che 
le periferie del dopoguerra, spesso sono descritte dalla stampa del 
tempo, non come isole felici, ma come luoghi «pieni di ficcanaso 
della porta accanto»11. 
La questione, scrive Entenza, può essere risolta solo se, «come nel 
nostro caso, vi è sopra tutti la visione di un uomo, che sa conce-
pire e dirigere una suddivisione moderna»12. Secondo il parere di 
Entenza, chi concepisce il progetto di una casa deve tener conto 
anche della prwogettazione della casa adiacente gestendole en-
trambe. L’uomo in questione è Richard Neutra, che tra il 1945 e il 
1946 viene invitato a progettare due case per una coppia di vicini. 
Vengono inventate e minuziosamente descritte, la famiglia Ome-
ga (CSH#6) e la famiglia Alfa (CSH#13).
Le due case concepite in relazione tra loro, sebbene differissero 
in pianta13, presentano gli stessi materiali costruttivi. L’approccio 
architettonico deve rispettare le caratteristiche delle due famiglie 
ideali, diverse ma legate da un rapporto di parentela, le mogli 
dei padroni di casa sono sorelle. La presentazione del progetto 
di Neutra per CSH#6, è preceduta da una piccola sceneggiatu-
ra scritta da Entenza nella quale vi è uno scambio di battute tra 
l’architetto, Neutra, e il padrone di casa, Mr. Omega. Durante la 
conversazione, il padrone di casa mostra di saper conoscere per 
mezzo di una rivista, Better homes and gardens, il progetto di una 
casa vincitrice di un concorso, America Competition. Affascinato 
dal riscaldamento a pavimento del progetto della casa vincitrice, 
chiede, «ma io sono interessato a sapere: ai proprietari piace? Spe-
cialmente il riscaldamento a pavimento, intendo. Dato che è così 
tanto sponsorizzato dalla pubblicità»14. 
La comunicazione pubblicitaria svolge un ruolo centrale in Case 

Study. Entenza mostra di conoscere bene e di saper sfruttare il po-
tere delle immagini pubblicitarie a tal punto che una fotografia 
segna un punto di svolta nella storia di Case Study.
Sempre nel 1945, nel mese di dicembre, a Charles Eames e Eero 
Saarinen vengono commissionate due case, la 8 e la 915. Le resi-
denze devono essere realizzate a pochi metri di distanza l’una 
dall’altra a Chautauqua Boulevard, nella località balneare di Paci-
fic Palisades  a pochi chilometri da Los Angeles. Anche in questo 
caso l’idealizzazione di committenti virtuali, una giovane coppia 
CSH#8 e un uomo d’affari per la CSH#9, porta alla mancata rea-
lizzazione dei progetti.
Ma accade qualcosa di nuovo che sblocca il programma di Case 
Study. Per questi due residenze, i committenti icona diventano re-
altà. John Entenza e Charles Eames acquistano le case. Shulman 
fotografa Charles Eames con la moglie Ray Kaiser nel soggiorno 
di CSH#8. Entenza pubblica numerosi scatti della celebre coppia 
sulla rivista e il programma si sblocca. Dal 1950 in poi inizia la 
stagione più proficua di Case Study.
Scrive Jean Baudrillard:

«per coglierne l’intima essenza, (dell’America) non bisogna dunque 
andare dalla città allo schermo, ma dallo schermo alla città. […] Per 
questo, il culto delle star non è un aspetto secondario, ma la forma 
eroica del cinema, la sua trasfigurazione mitica, l’ultimo grande mito 
della nostra modernità. Proprio perché l’idolo non è che immagine 
contagiosa, ideale violentemente realizzato. Si dice: fanno sognare - 
ma una cosa è sognare, e altro essere affascinati da determinate im-
magini. Ora, gli idoli dello schermo sono immanenti allo svolgimento 
della vita in immagini; sono un sistema di prefabbricazione lussuo-
sa, sono sintesi brillanti degli stereotipi della vita e dell’amore.  Incarnano 
una sola passione: quella dell’immagine, e l’immanenza del desiderio 
nell’immagine»16.

Una nuova immagine dello spazio domestico
Dal 1950 in poi, la fotografia diviene lo strumento principale per 
sponsorizzare Case Study. La fotografia di interni domestici non è 
di certo una novità, gli architetti del moderno avevano accettato e 
utilizzato ampiamente questo strumento. I modelli fotografici del 
secondo dopoguerra sono molto diversi rispetto alle foto d’interni 
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R. Neutra, pianta del piano terra e plastico, casa Omega, 1945 R. Neutra, pianta del piano terra e plastico, casa Alpha, 1946



R. Neutra, living room casa Omega, CSH#6, 1945 R. Neutra, living room casa Alpha, CSH#13, 1946



R. Neutra, parentes bedroom casa Omega, CSH#6, 1945 R. Neutra, parentes bedroom casa Alpha, CSH#13, 1946





C. Eames e E. Saarinen, Eames House, CSH#8, 1945-’49 C. Eames e E. Saarinen, Entenza House, CSH#9, 1945-’49
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C. e R. Eames, living room, Eames House, CSH#8, foto di J. Shulman, 1950 C. Eames, living room, Eames House, CSH#8, foto di J. Shulman, 1950
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del primo ventennio del XX sec. Questa distanza rappresentati-
va non risiede soltanto nella graduale comparsa di foto nitide e a 
colori. La composizione dell’immagine è l’aspetto maggiormente 
rivoluzionato e con esso l’impatto sul pubblico. Una delle cause 
principali di questa metamorfosi è dovuta a un cambiamento dei 
suoi osservatori. Le foto di Case Study Houses sono dirette a un 
pubblico vasto e non specializzato, coincidente con i potenziali 
acquirenti delle case.
Raymond Richard Neutra, riporta per mezzo di un articolo pub-
blicato sulla rivista Arts (2014), uno scambio di opinioni avvenuto 
tra lui e Pier Luigi Serraino su questo tema. Entrambi convergono 
sull’osservare che il modernismo europeo, tra la fine del 1920 e 
l’inizio del 1930, usasse la fotografia per documentare la struttu-
ra e le caratteristiche funzionali del lavoro di quegli anni, mentre 
Richard Neutra e Julius Shulman «seguivano il carattere evocativo 
della fotografia, quello che lui (Shulman) chiamò lifestyle implica-
to nell’architettura»17. 
Il principale elemento di novità consiste nella comparsa di una 
componente narrativa nelle fotografie di architettura domestica, 
ponendo in secondo piano gli aspetti puramente analitici e de-
scrittivi dello spazio architettonico.

Scrive Shulman: «la struttura della documentazione (del progetto) 
deve esser tale che l’osservatore della foto sia attirato prima di tutto 
dal suo impatto. Solo in seguito, il suo interesse volgerà verso la quali-
tà del progetto resa in questo modo più evidente; (la fotografia) ha un 
impatto sulla mente e sull’occhio dell’osservatore, che formula solo in 
un secondo momento un giudizio sul progetto»18.

Prendendo in esame le prime fotografie della Frankfurt Kitchens 
(1926) progettata da Margarete Schütte-Lihotzky, è possibile leg-
gere l’efficienza dello spazio minimo della prima cucina compo-
nibile. Le immagini in bianco e nero mostrano un carattere freddo 
e austero, in cui l’unico fine è la descrizione dell’efficienza fun-
zionale della cucina19. La fotografia in prospettiva centrale mostra 
chiaramente l’impianto a “U” tramite il quale, al fruitore dello 
spazio, è garantita la massima libertà di movimento. La foto mo-
stra come uno spazio modesto ma ben studiato consente di prepa-
rare pasti in tempi celeri.

Margarete Schütte-Lihotzky, Frankfurt Kitchens, 1929
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La designer austrica fu chiamata a collaborare da Ernst May, allora 
assessore all’urbanistica del comune di Francoforte sul Meno, im-
pegnato a costruire oltre 10.000 alloggi residenziali per rispondere 
alla crisi di abitazioni creatasi dopo la guerra. E. May a sua volta 
seguiva le indicazioni del sindaco Francoforte Karl Landsmann. 
L’obiettivo da raggiungere era il fornire in tempi brevi residen-
ze dignitose agli abitanti di Francoforte. La grande maggioranza 
della popolazione, infatti, alla fine del primo conflitto mondiale 
abitava in insalubri e anguste baraccopoli. 
Il pubblico di allora, commenta Raymond Neutra, era chiaramen-
te molto diverso rispetto a quello di CSH. Le immagini, nel caso 
delle Frankfurt Kitchens, giravano principalmente tra gli architetti 
e i funzionari del comune e non vi era nessuna necessità di affa-
scinare gli abitanti delle future case che lasciavano baracche per 
andare a vivere in case spartane e prefabbricate, ma certamente 
salubri e funzionali. Raymond Neutra, riporta come il padre e gli 
architetti a lui contemporanei si resero conto del fatto che quel 
“tipo” di immagini non funzionassero più. Il pubblico era cambia-
to, le fotografie di architettura erano dirette per lo più alla clas-
se medio-alto borghese statunitense, coincidente con i potenziali 
nuovi acquirenti. Racconta Raymond a proposito del padre:

«istintivamente sapeva che le fotografie “noiosamente istruttive” non 
erano il modo migliore per raggiungere questo obiettivo. Gli editori 
delle riviste di architettura e di casa avevano bisogno di attrarre inser-
zionisti, e gli inserzionisti sono attirati dai lettori e i lettori sono attirati 
dalla novità e da immagini affascinanti, sfogliare le pagine di una rivi-
sta deve sapere “deliziare” ed “emozionare”, non solo informare»20.

Nel montaggio fotografico della pagina affianco sono illustrati 
otto esempi di cucine, solo un architetto esperto o una persona 
colta, riuscirebbe a individuare velocemente e senza dubbio al-
cuno le immagini di Case Study House, inserite tra le inserzioni 
pubblicitarie. 
In tutte queste immagini lo spazio della cucina si mostra acco-
gliente e familiare. Uno dei più grandi artifici usati da Shulman 
consiste nel creare attraverso la preparazione del set, un’ambien-
tazione familiare e riconoscibile dal pubblico. La diffusione seriale 
di un prototipo dell’ambiente della cucina con una donna che vi 

 J. Shulman, CSH#16, 1966.

I-XL Furniture Co., 1966 J. Shulman, Bass House (CSH#20), 1959

J. Shulman, Kappe Residence, 1966J. Shulman, Stahl House (CSH#22), 1960

St. Charles kitchens, New York, 1948Formica Kitchen, 1955

Laun Furniture Co., 1962
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svolge mansioni, è stata ampiamente trasmessa dai mass media – 
stampa pubblicitaria, riviste per signore, sitcom televisive, allesti-
menti per i department stores – definendo così un modello. 
Quali sono i generatori in grado di evocare il senso di intimità di 
queste cucine? Un articolo del 1952 di House & Home incoraggia 
gli imprenditori a creare un prototipo di casa in cui bisogna «mo-
strare alle persone come potrebbero vivere»21. Il metodo suggeri-
to dalla rivista agli imprenditori, per promuovere la vendita di 
nuove cucine, consiste nella preparazione di un set nel quale deve 
essere presente del cibo vero, delle pentole sui fornelli, una tavola 
apparecchiata, ecc. . In breve, bisognava simulare la vita reale con-
dotta nello spazio della casa, per mezzo di oggetti d’uso comune 
disposti in maniera naturale. 
Fin qui nulla di nuovo, l’escamotage adottato per produrre fami-
liarità nei confronti dell’ambiente domestico avviene, come nei 
dipinti dello Zimmerbild, per mezzo di “tracce”. Nella pubblicità, 
però, appare un elemento di novità: la figura umana. Il racconto 
dello spazio della cucina è condotto da una moglie felice e sorri-
dente “prototipo” dell’ideale di moglie americana bianca e bor-
ghese, soddisfatta dalla modernità della sua cucina intenta a pre-
parare pranzi e cene di famiglia.  Anche per la Frankfurt Kitchens, 
sono state prodotte delle fotografie in cui si mostra una donna 
intenta ad usare gli strumenti della cucina. Eppure le foto generano 
un senso di domesticità totalmente diversa, se la foto in bianco e 
nero della cucina di Margarete Schütte-Lihotzky ha un carattere 
freddo e austero, le otto cucine del montaggio comunicano il calo-
re dello spazio della casa. 
Secondo Gombrich, produrre attraverso un’immagine una sem-
bianza di realtà, conduce gli osservatori a reagire come se fossero 
dinanzi a una situazione reale. Per produrre una reazione emoti-
va nello spettatore, la chiarezza della gestualità della figura uma-
na, insieme alla chiarezza spazio in cui si colloca, sono aspetti 
decisivi. Per comunicare una scena in maniera chiara, continua 
lo storico tedesco, bisogna rispettare due regole: i movimenti del 
corpo, devono «organizzarsi in configurazioni che possono essere 
facilmente intese»22 e l’ambientazione deve inequivocabile. Que-
ste principi sono riscontrabili sia nelle foto in serie di Case Study 
che nella Frankfurt Kitchens. Eppure le cucine ritratte comunicano 

Dall’alto verso il basso, in detta-
glio la gestulità delle attrici pre-
senti nelle fotografie delle cucine 
di:

1-2. Margarete Schütte-Lihotzky, 
Frankfurt Kitchens, 1929; 

3. Pierre Koenig, Bailey House, 
CSH#21, 1958, (J. Shulman);

4. Buff, Smith e Hensman,  Bass 
House, CSH#20, 1959, (J. Shul-
man);

5. Pierre Koenig, Stahl House 
CSH#22, 1960, (J. Shulman)
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una domesticità del tutto diversa, determinata non solo dall’uso 
del colore nelle foto anni ’60.
Il ruolo che assume la figura umana vera voce narrante dello 
spazio della cucina, è determinante. Nella storia dell’arte, uno 
dei metodi più efficaci adottati dai pittori per suggerire la giusta 
interpretazione emotiva allo spettatore, consiste nel rappresentare 
chiaramente le espressioni sul volto di un personaggio. 
Gombrich23, a tal proposito, sostiene che la mimica facciale e la 
tensione del corpo, rappresentativi di uno stato d’animo, fornisco-
no la chiave di reazione allo spettatore. Il linguaggio dei gesti può 
essere paragonato al linguaggio delle parole, in cui ogni movi-
mento ha un «tono che comunica un carattere e un’emozione; può 
essere teso, agitato o calmo»24. 
Le donne presenti nelle foto a pag. 173 – in cui sono incluse le case 
di Case Study – mostrano un volto disteso, espressioni gioiose e 
allegre, movimenti pacati. La donna delle foto in bianco e nero, 
inceve, assume una gestualità anonima: ritratta di spalle o con i 
capelli davanti il volto non mostra mai il viso. Il suo essere “muta” 
e inespressiva, produce nell’osservatore un forte distacco, la sua 
figura, utile solo per comprendere l’efficienza dello spazio mini-
mo, potrebbe essere sostituita da un manichino. Diverso è l’effetto 
prodotto dal tono sereno e lieto delle donne delle cucine america-
ne anni ’60. 
L’utilizzo di una determinata gestualità ed espressività della fi-
gura femminile definisce un “modello” per lo spazio della cucina. 
L’immagine, trasmessa dai mass media serialmente, rende quel 
tipologia di ambiente familiare e riconoscibile per il pubblico. 
Produrre immagini in linea con il meccanismo di prototipizza-
zione degli spazio della casa è uno degli strumenti utilizzati da 
Shulman nella composizione del set. Questo artificio non è stato 
impiegato solo per lo spazio della cucina, è stato adottato per nar-
rare le zone più “vissute” della casa come le stanze da gioco dei 
bambini e gli spazi esterni dove sono presenti le piscine.

Julius Shulman: rappresentazione come narrazione
Tra tutte le immagini prodotte per Case Study Houses la rappre-
sentazione fotografica che ha suscitato il maggior interesse, è quel-
la relativa ai due prototipi di Pierre Koenig (1958-1960). CSH#21 

 Frey Residence, Palm Springs, California,1956

J. Shulman, Stahl House (CSH#22), Hollywood, 1959 J. Shulman, CSH#28, Thousand Oaks, 1966

J. Shulman, CSH#28, Thousand Oaks (CA), 1966Slim Aarons, Kaufmann House,Palm Springs, 1960

Anthony Pools Sales Brochure, 1960 J. Shulman, Bass House (CSH#20), Altadena, 1958

D. Hockney, Bel Air, California,1962
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e CSH#22 costruite entrambe ad Hollywood East presentano di-
verse affinità. 
L’architetto attirato dalle qualità estetiche degli elementi metal-
lici progetta due strutture in acciaio lasciate a vista con solai di 
copertura in lamiera metallica. Per le chiusure verticali adopera 
due soluzioni, pannelli di acciaio prefabbricato nelle zone in cui 
bisogna garantire la giusta privacy e moduli in vetro per stabilire 
una relazione con il paesaggio circostante. L’impianto planimetri-
co delle case, invece, mostra due soluzioni distinte. Il rapporto che 
si viene a stabilire tra lo spazio interno e l’esterno in relazione alle 
condizioni altimetriche dei siti, ha un peso determinatene sulle 
scelte formali. CSH#21, costruita in una zona collinare ha una for-
ma compatta definita da una pianta rettangolare. CSH#22, nota 
come Stahl House, ha un impianto ad “L” studiato per adattarsi 
al condizioni del sito. Essa sorgendo su un alto promontorio offre 
una grandiosa vista ai suoi abitanti: l’intera città di Hollywood 
può essere ammirata dall’alto.
Il rapporto visuale tra lo spazio della casa e il panorama sottostan-
te diventa il tema portante del progetto di Stahl House. A partire 
da questo, Koenig sviluppa una ricerca sul tema interno-esterno 
relazionandosi con il paesaggio, il cielo, l’acqua.  Affronta que-
sti temi progettando una casa trasparente che sfrutta l’orografia 
del terreno. La piscina sospesa sul livello più alto e aggettante sul 
promontorio stabilisce un contatto privilegiato con il panorama 
all’esterno; la zona giorno garantisce un luogo protetto dal quale 
ammirare la città dall’interno. Per descrivere al meglio le qualità 
spaziali della casa Koenig disegna delle viste tridimensionali a fil 
di ferro. La zona living è illustrata per mezzo di una prospettiva 
centrale, con punto di fuga orientato verso l’interno della casa. Se 
la collocazione del punto di vista coincide con l’occhio dell’osser-
vatore per ottenere questa prospettiva, il soggetto immaginario 
volge le spalle al panorama, occupando così una posizione spa-
zialmente impossibile. Per avere questa vista bisogna immagi-
narsi sospesi nell’aria in corrispondenza dello strapiombo sotto il 
quale si estende la città.
Con questo disegno, l’architetto punta a fornire informazioni sulle 
soluzioni tecnologiche impiegate e sulla profondità spaziale della 
zona giorno. Sono chiaramente leggibili le travi e pilastri in accia-

P. Koenig, Sthal House (CSH#22), vista della living room, 1959
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io, così come le due soluzioni impiegate per i solai: in calcestruzzo 
armato quello a terra, in acciaio quello di copertura. La tecnica 
impiegata da Koenig per eseguire il disegno, a china fil di ferro, 
consente di percepire la profondità dello spazio, una sequenza di 
piani verticali che si rimpiccioliscono progressivamente allonta-
nandosi dall’occhio dell’osservatore.
Appaiono distinguibili gli elementi di arredo, così come il camino 
prefabbricato e il blocco cucina nel piano più distante. Il disegno 
è prettamente tecnico: non vengono fornite informazioni rispetto 
all’uso del colore, le ombre e le luci sono assenti, non è presente 
la figura umana, non viene descritto il rapporto con il paesaggio.

Interno-esterno, rapporto con il paesaggio effetto notte
Julius Shulman rappresenta lo spazio della zona living di Stahl 
House, producendo una delle foto più celebri della sua carriera. 
A proposito dello scatto di Shulman, il critico di architettura Paul 
Goldberger commenta: 

«il fotografo J. S. nel 1960 ha fotografato una casa di vetro arroccata sul 
promontorio di una collina di Hollywood: sarà sempre per me, una 
delle immagini più eccezionali  in grado di riassumere un’intera città 
in un preciso istante del tempo. La casa lucente e bianca, le pareti di 
vetro a sbalzo sulle colline; dentro il salone due donne elegantemente 
vestite di bianco come le luci del vasto sprawl del bacino scintillante di 
Los Angeles, sotto»25.

Nella descrizione del critico, nessuna informazione riguardo alle 
soluzioni tecniche e strutturali: predomina la componente narra-
tiva. Shulman traduce in immagine il dramma visivo della casa di 
Koenig, comunicando la poeticità dello spazio architettonico in re-
lazione al paesaggio26.
Le scelte compiute da Koenig sui materiali impiegati non puntano 
solo ad esaltare le qualità tecniche e strutturali della casa. In ac-
cordo con le scelte formali e l’impianto planimetrico articolato su 
più livelli, esse stabiliscono un rapporto poetico con il paesaggio. 
Viene a instaurarsi una continuità spaziale tra interno e esterno, 
definendo l’aspetto più emozionante per gli abitanti della casa.
Per comunicarlo Shulman ritrae lo spazio della living room of-
frendo un nuovo punto di vista che ribalta la posizione dell’os-
servatore scelto nella prospettiva dell’architetto. Shulman esegue 

la foto dallo sbalzo esterno del bordo piscina, riprende la scena 
che si svolge all’interno della casa cogliendone la trasparenza, e 
ne esalta il rapporto con paesaggio impostando una prospettiva 
asimmetrica in cui il punto di fuga è posto appena sopra la linea 
dell’orizzonte, là dove la città di Los Angeles sembra proseguire 
all’infinito. La copertura a sbalzo e l’altezza della parete di vetro 
sullo spigolo della living room incorniciano una porzione di pano-
rama: il punto di contatto tra la città e il cielo. Lo sguardo dell’os-
servatore, mediante questo impianto prospettico, è risucchiato 
rapidamente in direzione del paesaggio.
L’osservatore percepisce la continuità spaziale che si viene a stabi-
lire tra lo spazio interno della casa, per mezzo della trasparenza 
delle chiusure e dall’aggetto. Lo spazio della living room sembra 
fondersi con la città, le linee di fuga che ne stabiliscono l’altezza 
seguono lo stesso passo delle luci notturne di Los Angeles27. 
Shulman utilizza diversi artifici per captare l’attenzione dell’os-
servatore sul rapporto casa-trasparenza-paesaggio. Per capire 
quale fosse il metodo migliore per ottenere l’effetto desiderato 
scatta due foto, immediatamente dopo il tramonto. Entrambe ri-
traggono lo stesso set con la medesima inquadratura, e vengono 
eseguite a cinque minuti di distanza l’una dall’altra. Differiscono 
nell’uso del colore e della sovraesposizione della pellicola per la 
foto in bianco nero28.
Shulman afferma che il controllo della luce in un’immagine di ar-
chitettura è lo strumento più indicato per comunicare la dramma-
ticità dello spazio. Secondo il fotografo, il saper gestire la quantità 
di luce e le zone di ombra determina la differenza tra un’immagi-
ne a impatto e una noiosa29. Gli effetti della luce a cui si riferisce 
Shulman non sono quelli ottenuti applicando geometricamente la 
teoria delle ombre. Se nel disegno di architettura la luce definisce 
ad esalta la plasticità dello spazio definendo per mezzo della sua 
proiezione su un solido opaco la sua ombra, nella fotografia ac-
quista un potere narrativo. Nel De Pictura, Leon Battista Alberti 
spiega che:

«L’avorio e l’argento sono bianchi, quali posti presso al cigno o alla 
neve parrebbono pallidi. Per questa ragione nella pittura paiono cose 
splendidissime ove sia quivi buona proporzione di bianco a nero, si-
mile a quella sia nelle cose dal luminoso all’ombroso. Così queste cose 
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J. Shulman, Sthal House (CSH#22), West Hollywood, 1960 ca. J. Shulman, Sthal House (CSH#22), West Hollywood, 1960 ca.
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tutte si conoscono per comperazione»30. 

Con queste parole, Alberti fornisce una spiegazione sul perché la 
foto in bianco e nero risulti più accattivante.  Un contrasto netto 
tra i colori fa sì che l’occhio umano percepisca immediatamente le 
zone di ombra e di luce. Questo avviene, come spiega Arnheim, 
perché la chiarezza e la luminosità non sono qualità percepibili in 
relazione alle proprietà fisiche di riflettenza di un oggetto: 

«l’osservatore non può distinguere tra la chiarezza dell’oggetto e quel-
la della fonte di illuminazione»31. 

Se un osservatore è in grado di percepire la chiarezza di un oggetto 
è solo grazie a una scala di valori globali stabiliti nello spazio in 
cui si colloca, come spiega Alberti, per comperazione.
L’occhio umano non percepisce un valore di lucentezza assoluto 
bensì una chiarezza relativa, che dipende dall’ambiente circostan-
te32. Ogni immagine contiene una propria scala di chiarezza e lu-
centezza. Il contrasto dato dall’uso dei bianchi e dei neri rende 
più leggibile l’effetto prodotto dalla luce e dalla riflettenza. Un fo-
glio di carta poggiato su un tavolo bianco tende a scomparire: il 
suo chiarore è poco percepibile dall’occhio umano. Al contrario 
il bianco è esaltato da un fondo scuro. Com’è stato illustrato nel 
paragrafo sulla percezione dello spazio tridimensionale rappre-
sentato in prospettiva, secondo la teoria della Gestalt  il soggetto 
percepisce la configurazione più semplice data per uniformità o 
per contrasto evidente (livellamento o accentuazione): questa re-
gola è valida per tutte ciò che concerne la percezione visiva, com-
preso l’uso del colore.
Controllando la quantità del bianco e del nero nell’immagine, 
Shulman seleziona e mette in evidenza precisi elementi che con-
ducono la narrazione della scena. I movimenti oculari dell’osser-
vatore sono guidati da un’intenzione ben precisa. Seguendo l’or-
dine dei piani della prospettiva, in bianco appaiono la sdraio della 
terrazza a sbalzo in primo piano, poi lo spazio interno della casa, 
le due donne, infine le luci del paesaggio notturno di Hollywood. 
I movimenti oculari procedono a scatti rapidi registrando una se-
quenza di immagini In un secondo momento, nella corteccia visi-
va, avviene un’operazione di “montaggio” della scena, che resti-J. Shulman, Sthal House (CSH#22), West Hollywood, 1960 ca.,

studio dell’impianto prospettico
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tuisce l’immagine nella sua globalità. 
Numerosi artisti – ad esempio Caravaggio e Rembrandt – con 
l’uso strumentale della luce si sono occupati di questo problema, 
cercando di guidare l’occhio dell’osservatore secondo una sorta 
di sequenza obbligatoria dentro la composizione del quadro33. 
La visione del soggetto, infatti, non è determinata solo dalla regi-
strazione passiva di determinati elementi per mezzo dell’occhio, 
è nella corteccia visiva che questi elementi sono ordinati e com-
presi34. 
Per rendere ancora più leggibile la narrazione, Shulman compie 
una serie di manipolazioni, alterando la vista reale del paesaggio. 
Lavora con più fonti luminose e con la sovraesposizione della pel-
licola. In questo modo rende visibili le luci della città che senza la 
sovraesposizione applicata sarebbero rimaste nascoste. 
Nella normale visione umana è impossibile cogliere chiaramente 
una sequenza di piani mostrati in prospettiva. Essi sono messi a 
fuoco uno alla volta, lasciando il resto della composizione poco 
definita. Se un osservatore reale volgesse il suo sguardo verso l’in-
terno della stanza, non noterebbe né la sdraio in primo piano né 
lo sfondo della città. 
Shulman fa ricorso a questa finzione tutte le volte in cui vuole rac-
contare il rapporto tra lo spazio della casa e il paesaggio esterno 
notturno. La semplicità percettiva data dai toni del grigio e dal 
contrasto netto tra i bianchi e i neri produce l’effetto desiderato. In 
diverse immagini delle Case Study Houses racconta così il rappor-
to ottenuto per mezzo della trasparenza dell’involucro della casa 
con il paesaggio. Ad esempio, per illustrare il progetto di Craig 
Ellwood a Beverly Hills, CSH#18 (1956-1959) il fotografo studia 
due immagini. Gli scatti sono stati eseguiti muovendosi lungo la 
stessa linea orizzontale all’interno della casa, con lo sguardo vol-
to in direzione del paesaggio. Questo progetto, come nel caso di 
CSH#22, gode di una vista privilegiata. 

«La pianta è orientata sul sito per trarre il maggior vantaggio dall’e-
sposizione a sud e per esaltare la vista verso luci della città, sulla costa 
e sulle colline lontane»35. 

Dall’interno della casa, in corrispondenza della zona giorno e del-
la camera da letto padronale, guardando attraverso la superficie 

vetrata è possibile ammirare il panorama sulla collina verso Mira-
dero Road, Beverly Hills.
L’immagine che forse più di ogni altra è rappresentativa dell’ef-
fetto prodotto dall’uso dei toni di grigio per una ricreare l’atmo-
sfera del paesaggio di notte, è la foto della Casa Kaufmann nota 
anche come Desert House di Richard Neutra, del 1946. 
In un’intervista rilasciata a Simon Niedenthal nel 1992, Shulman 
racconta che per eseguire quello scatto ha trascorso tre giorni nel-
la casa Kaufmann con Richard Neutra. Ha fotografato l’interno e 
l’esterno in diverse ore del giorno, ma non riusciva a trasmettere 
il fascino di quella casa nel deserto. Non ha trovato la giusta im-
magine, fin quando:

«ho visto la luce dissolversi e sembrava magnifica [...] Sono andato 
fuori di corsa e ho guardato di nuovo le montagne e ho visto il crepu-
scolo che si stava formando […] di corsa sono andato dietro la casa, 
ho preso la mia macchina, per impostare la scena qui all’esterno […] 
Avevo la giusta macchina per mettere a fuoco e per fissare esattamen-
te la composizione che volevo. Neutra mi ha chiamato […] dicendo: 
“Aspetta un minuto, dove vai?” Io ho risposto: “Bene Richard vieni 
fuori adesso, è meraviglioso […]” E lui: “No non vogliamo questa 
(foto), dobbiamo farne molte degli interni” E io: “Non ci possiamo fer-
mare”»36.

Questa foto scattata dallo spazio del giardino verso le montagne 
mostra una successione di piani decrescenti verso l’interno della 
zona giorno (punto di fuga), il cui il bagliore prodotto dall’alba 
nascente attraversa la casa come un fascio luminoso rendendola 
chiarissima. Il cielo, i profili delle montagne, la casa e la piscina 
colpita dai raggi del sole, per mezzo del biancore sono collegati 
rapidamente dall’occhio dell’osservatore, che coglie l’atmosfera 
della casa nel deserto. Anche le sdraio bianche in prospettiva accre-
scono la tensione dello spazio piramidale.
A proposito di questa foto, Raymond Neutra, figlio dell’architet-
to, fornisce la descrizione più pregnante:

«la casa brillante con il ritmo delle linee orizzontali orientano l’occhio 
e i canali ortogonali dell’orecchio interno verso un orizzonte invisibi-
le. Evidenzia il paesaggio frastagliato nel momento del dramma. […] 
Forse la memoria umana non riuscirebbe a trattenere più di questo»37.
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C. Ellwood, pianta di Field House (CSH#18),Beverly Hills, 1956

J. Shulman, living room, Field House (CSH#18),Beverly Hills, 1960 ca.

J. Shulman, bedroom, Field House (CSH#18),Beverly Hills, 1960 ca.



188 189

Architettura fotografata, ricerca di perfezione nel set domestico:
 Case Study Houses

L’immagine, per mezzo della sua chiarezza espressiva, riesce non 
solo a generare percezioni visive legate al bagliore della luce, viene 
stimolato anche l’udito, appaiono: la casa, il cielo, l’acqua e il silenzio.

Alba e tramonto, paesaggi surreali: reazioni a confronto
Le foto di casa Kaufmann all’alba e di CSH#22 al tramonto susci-
tano molta curiosità nel pubblico: dopo la pubblicazione un gran 
numero di architetti e gente comune va a visitarle spinti dal desi-
derio di vedere le case dal vero. Shulman, perfettamente consape-
vole del potere delle sue immagini, scrive:

«il fotografo deve ricordare che (con il suo lavoro) non sta facendo un 
esercizio di stile sulla fotografia artistica; lui sta eseguendo un compito 
serio e difficile, ri-creare nelle due dimensioni su un pezzo di carta le 
qualità intrinseche di un progetto tridimensionale. […] Non solo sta 
registrando un’opera d’arte compiuta, ma eseguendo un suo ritratto 
produrrà un’immagine dell’edificio nella mente del pubblico»38. 

Con quest’affermazione Shulman pone l’accento su un tema di 
grande attualità: l’autorialità dell’architetto è messa in secondo 
piano rispetto a come il fotografo decide di ritrarre l’opera costru-
ita;

«al giorno d’oggi, per ogni persona che visita una casa dal vero, ce ne 
sono 10.000 che la vedono attraverso una foto»39. 

La rappresentazione dell’architettura per mezzo della fotografia 
diventa il principale medium tra il pubblico e l’architetto. Shulman 
riconosce la necessità da parte del fotografo di entrare in contat-
to con il progettista, il quale deve dare indicazioni sugli aspetti 
principali del progetto che vuole evidenziare, ma con un limite. 
Se da una parte il fotografo deve avere profondo rispetto del la-
voro dell’architetto, che compie un lungo percorso per maturare 
le sue scelte dall’altra può tener conto delle sue direttive fino ad 
un certo punto. Così come il fotografo conosce poco gli strumen-
ti dell’architettura, anche l’architetto sconosce gli strumenti della 
fotografia. Per lavorare bene è indispensabile che l’architetto rico-
nosca l’autorialità del nuovo interprete e che egli stesso abbia un 
minimo di conoscenza del processo fotografico per comprenderlo.
Durate la collaborazione con Neutra, Shulman descrive un rap-

porto amichevole ma molto conflittuale, dovuto al fatto che Neu-
tra aveva una buona dimestichezza con la macchina fotografica, 
motivo per cui si sentiva in diritto di dare direttive precise sul 
come ritrarre le sue architetture. Racconta Shulman:

«lavorare con Neutra non è stato affatto semplice. Quest’uomo era 
molto speciale, conosceva la macchina fotografica! Si rese conto di 
quanto fosse importante per comunicare l’architettura al pubblico, così 
come gli architetti. Il mio temperamento giovane e impaziente, spesso, 
ha creato delle difficoltà nella nostra comunicazione. Ma nonostante 
tutto io ero il fotografo e la pazienza e una certa saggezza hanno pre-
valso [...] Quando Neutra mi ha chiesto di porre la camera in un punto 
specifico, non era il momento adatto per iniziare con un interrogatorio. 
Così ho imparato qualcosa dell’anatomia del progetto e forse anche 
della mente del progettista»40.

Da una serie di scambi epistolari tra Mr. Kaufmann e Neutra emer-
ge come nonostante la popolarità e il successo della foto scattata 
all’alba, il padrone di casa avesse espresso il desiderio di vederla 
pubblicata con un’immagine a colori. L’opinione di Kaufmann era 
tra l’altro condivisa anche dall’architetto, che riteneva che solo il 
colore avrebbe potuto restituire un’immagine fedele del progetto. 
Shulman si presta all’esperimento e scatta la foto.
Il Los Angeles Time Home Magazine la mette in mostra dedicandole 
una copertina di un numero della rivista del 1947. Dopo la sua 
pubblicazione Neutra scrive al signor Kaufmann un suo commento: 

«dovrei essere felice nel vedere queste fotografie, specialmente quelle 
a colori, che come ho detto l’anno scorso mi potrebbero soddisfare pie-
namente e darmi anche piacere»41. Tuttavia, (per me) […] la fotografia 
che per diversi decenni ha rappresentato Kaufmann House nella storia 
dell’architettura rimane quella in bianco e nero»42..

Neutra stesso dunque riconosce una superiorità comunicativa 
della prima foto di Shulman, criticando la tanto attesa immagine 
a colori.
La foto pubblicata sulla rivista nel ‘47 è stata realizzata con una 
delle prime pellicole Kodachrome. Pur mantenendo la stessa inqua-
dratura e prospettiva con l’introduzione del colore vengono meno 
quegli effetti di luce che donavano drammaticità alla scena. I toni 
di quest’immagine sono tenui e privi di contrasto, comunicano 
un’atmosfera del tutto diversa dal quale non emerge il silenzio del-
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J. Shulman, Kaufmann House, Palm Springs, 1947

J. Shulman, Kaufmann House, in Los Angeles Time Home Magazine, Palm Springs, 1947



R. Neutra, Kaufmann House, pianta piano terra
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definisce il Visual Acoustic (acustica visiva), perché la complessità 
dello spazio architettonico non si esaurisce nella sua esperienza 
visiva. Per mezzo delle sue fotografie Shulman tenta di generare 
delle sensazioni nell’osservatore che non coinvolgano soltanto la 
vista, perché l’architettura in relazione allo spazio in cui si colloca 
genera altro.
Nell’associare tra loro ambiti sensoriali tradizionalmente separati, 
Shulman di fatto intuisce ed anticipa una conoscenza dei processi 
percettivi che viene oggi ritenuta il modello più valido, sia nel 
campo delle scienze cognitive, sia nell’estetica fenomenologica. 
Benché vi siano zone del cervello deputate a “guidare” l’elabora-
zione degli stimoli ricevuti dagli organi di senso, non si può pro-
priamente parlare di un processo che funziona a “compartimenti 
stagni”: si verifica infatti una forma di “risonanza” che trascen-
de la dimensione specializzata e sovrappone differenti stimoli 
in un’unica sensazione originariamente indifferenziata. Se da un 
lato questo fornisce una spiegazione scientifica al concetto di sine-
stesia, dall’altro lo sostanzia al di fuori del solo campo delle figure 
retoriche. Come osserva Gernot Böhme: 

«Nella tradizione percettologica le sinestesie sono considerate […] 
componenti legate ai singoli sensi e delle quali già si presuppone il 
numero e la varietà. Noi procediamo risolutamente nell’altra direzio-
ne, ossia della percezione come totalità, dai fenomeni come insiemi 
integrati, indagando poi solo gradualmente e in modo analitico la mol-
teplicità dei sensi e i loro fenomeni specifici»46.

Interno-esterno, rapporto con il paesaggio effetto giorno
Le due foto di casa Kaufmann mettono in evidenza come la per-
cezione del rapporto casa-paesaggio vari in relazione agli effetti di 
luce e colore. Gli elementi e la struttura della composizione delle 
immagini sono identici, la prospettiva è asimmetrica con medesi-
mo punto di fuga e altezza dell’osservatore. Cambia la profondità 
dello spazio, maggiore nella foto a colori. Per quest’ultima Shul-
man si mantiene più distante dalla casa, scattando la foto nascosto 
tra la vegetazione che incornicia la parte bassa del quadro. 
L’immagine nella pagina di seguito ritrae un uomo che osserva 
il panorama sull’orlo di un precipizio. La gestualità delle braccia 

la casa nel deserto.
L’osservatore non ha a disposizione quell’immagine chiara e com-
prensibile in grado di evocare il rapporto casa-paesaggio, fonda-
mentale in questo progetto. 
Un altro aneddoto sul rapporto tra la veridicità dell’immagine ri-
spetto al progetto costruito riguarda la vista eseguita al tramonto 
verso la living room di CSH#22. Un gruppo di ventisei architetti 
tedeschi, attirati dalla documentazione fotografica prodotta da 
Shulman, decise di andare ad ammirare la Stahl House personal-
mente. Dopo la visita rimasero molto delusi e si recarono da Shul-
man per avere delle delucidazioni. 
Racconta il fotografo: 

«mi espressero il loro disappunto dopo aver visto la casa di Koenig 
[…], generalmente da loro commentata come un semplice involucro in 
vetro posato sul margine del precipizio di una collina (usando la stessa 
definizione di mia moglie Olga)»43. 

Dopo aver espresso questo commento, iniziarono a fare domande 
sulla veridicità della foto di Shulman, tra l’altro accusato dalla ri-
vista Los Angeles Time Home Magazine di trascendere la qualità ar-
chitettoniche realmente visibili ad un occhio nudo. A questo pun-
to, il fotografo iniziò a interrogarsi sulla reale veridicità del lavoro 
da lui svolto e se per mezzo della sua macchina fotografica sareb-
be riuscito a cogliere i veri effetti di luce. Dopo una ricerca nel suo 
archivio personale, esaminando tutte le foto scattate quel giorno 
in quelle condizioni, capì che la scena non era stata “costruita”. La 
discussione con gli architetti in visita cessò immediatamente, ma 
tutti e ventisei affermarono che «standardizzare una sola scena 
quotidiana non è l’unico modo di lavorare»44.
Alla fine della discussione Shulman per difendere la sua profes-
sione rispose che: «(la scena) deve essere fotografata sotto le mi-
gliori condizioni possibili»45. A volte avere le condizioni ideali è 
molto difficile, quasi impossibile: per questo egli utilizza le pro-
prie conoscenze tecniche e la propria esperienza per ricrearle ar-
tificialmente con la strumentazione fotografica.  Shulman applica 
filtri sulle lenti di diversi colori, sfrutta al massimo il potenziale 
offerto dalla luce naturale per generare per mezzo di un’immagine 
la giusta intonazione. Questo modo di rappresentare la realtà egli lo 
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non è chiara, la foto è scattata da una distanza notevole, il fondo 
appare sfuocato. Nonostante la dimensione minuta del corpo po-
sto sul ciglio di un dirupo, dalla posa assunta s’intuisce che egli 
stia compiendo un’azione in relazione al paesaggio che lo circon-
da. Probabilmente accecato dai raggi del sole prova a proteggere 
il suo sguardo con le mani. Una successiva ipotesi potrebbe essere 
che sia stato colto dal fotografo indiscreto nell’istante in cui anche 
lui stava scattando una foto del panorama da un altro punto di 
vista. Oppure le braccia dell’uomo sono piegate perché tengono 
un binocolo. Da questo piccolo frammento possono nascere varie 
ipotesi. L’unica certezza è che l’occhio del fotografo è ben distante 
dal luogo della scena: si potrebbe azzardare che stesse spiando 
l’uomo vestito di nero, nascondendosi dietro i rami e le foglie.
Osserviamo ora l’immagine in alto nella pagina di seguito. La foto 
in questione ritrae una vista esterna di CSH#22, analizzata in pre-
cedenza, scattata in un altro punto della casa e con altre condizio-
ni di luce.
La ricchezza delle viste prospettiche che offre la Stahl House non 
poteva esaurirsi in una sola immagine. Koenig disegna una se-
conda prospettiva, sempre a fil di ferro e di nuovo con punto di 
fuga centrale. Rappresenta, in questo caso, lo spazio della piscina 
a sbalzo sul bordo della collina, con la living room sul fondo. 
Shulman esegue la foto mantenendo la struttura compositiva di 
Koenig. Cambia solo il tipo di prospettiva e sceglie un punto di vi-
sta asimmetrico come per la foto illustrata precedentemente (psg. 
184). Il punto di fuga decentrato e le condizioni di luce mettono 
fortemente in risalto i materiali della casa. La potenza della strut-
tura, data dal solaio a sbalzo con le travi in acciaio è chiaramente 
leggibile dal contrasto del chiaroscuro. La zona d’ombra sotto il 
solaio a sbalzo definisce l’imbuto prospettico entro il quale l’os-
servatore si sente “spinto”, cogliendo con lo sguardo la profondità 
del braccio a sud dell’impianto a L. In questa zona della casa sono 
stati disposti il box auto all’esterno e le stanze da letto all’interno. 
Lo sguardo dell’osservatore, dunque, in un primo momento sci-
vola dentro la prospettiva definita dalla porzione di quadro in 
ombra, spostandosi poi verso destra ed esplorando la parte espo-
sta al sole. La dining room sul fondo taglia l’immagine orizzontal-
mente, facendo cambiare la direzione dell’occhio dell’osservatore. 
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La sua trasparenza è chiaramente percepibile. Gli unici elementi 
opachi sono la linea orizzontale del solaio di copertura e la strut-
tura degli infissi che scandiscono la parete verticalmente: un filtro 
leggero oltre il quale si può ammirare il cielo. 
Rimane aperta una questione: il piccolo uomo mostrato nell’im-
magine precedente. 
Per narrare lo spazio esterno visto da un nuovo punto di vista, 
come nel caso della foto al tramonto, effettuata dal bordo pisci-
na, Shulman esegue più scatti. La prima immagine pubblicata per 
questa vista è la foto in bianco e nero. Lo scatto è stato eseguito in 
pieno giorno, a giudicare dalle ombre proiettate e dalla luce del 
sole probabilmente al mattino. In questo caso, il forte contrasto del 
chiaroscuro fa risaltare le qualità spaziali della casa, ma manca un 
piccolo dettaglio in grado di evocare il rapporto con il paesaggio.
Esegue una seconda foto, questa volta a colori: le ombre sono 
sempre chiare ma le informazioni visive aumentano grazie alle 
nuove tonalità, lo sguardo dell’osservatore tende a perdersi den-
tro l’immagine. Cambiando il punto di vista e condizioni di luce, 
Shulman cerca un nuovo generatore in grado di evocare il rapporto 
della casa con il paesaggio. Pone una figura isolata al limite dello 
sbalzo della casa, aggiunge così un elemento narrativo alla compo-
sizione: «ho scelto dunque di mettere un piccolo uomo con il bi-
nocolo (in mano) per dare l’idea della dimensione umana rispetto 
a quella vista»47. 
Eseguendo uno studio sullo “scheletro strutturale”48 della foto, 
applicando i criteri di lettura compositivi definiti da Rudolf Ar-
nheim, gli effetti prodotti dall’aggiunta di questo piccolo detta-
glio saranno più comprensibili. Facendo riferimento ai parametri 
gestaltici, i movimenti oculari possono essere schematizzati con 
dei vettori. Lo sguardo dell’osservatore viene guidato lungo degli 
“assi principali” che forniscono il giusto orientamento. La dire-
zione del vettore può essere rappresentata con dei “punti di an-
coraggio”49.
Per illustrare questo principio, lo psicologo Giuseppe Galli dise-
gna degli schemi e fornisce un esempio: 

«la figura rettangolare (campita in nero) a parità di assetto geometrico, 
può essere percepita ora come un basamento, su cui poter collocare 
qualcosa o come una stele caduta. Nel primo caso la zona di ancoraggio 

J. Shulman, Stahl House (CSH#22), West Hollywood, 1960 ca.

P. Koenig, prospettiva verso la zona giorno,
 Stahl House (CSH#22), West Hollywood, 1960 ca.
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Fotomontaggio sulla foto di J. Shulman, Stahl House (CSH#22), West Hollywood, 1960 ca.
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Studio sull’inquadratura della foto di J. Shulman, Stahl House (CSH#22), West Hollywood, 1960 ca. Studio sull’inquadratura della foto di J. Shulman, Stahl House (CSH#22), West Hollywood, 1960 ca.

Schemi elaborati da Giuseppe Galli, 
in basso, due possibili traiettorie dei movimenti oculari
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e l’estensione principale sono rappresentate secondo lo schema di sini-
stra mentre nel secondo caso vale lo schema di destra»50.

I fattori che determinano il movimento lungo un preciso asse se-
condo una direzione possono essere molteplici. Nella foto di Shul-
man in bianco e nero, le linee disegnate dalle zone in ombra secon-
do gli assi prospettici, fornivano una buona guida. La direzione 
dello sguardo cambia muovendosi lungo la linea orizzontale defi-
nita dal profilo della living room, liberamente da destra verso sini-
stra e tornando indietro. Mancava il punto di ancoraggio.
Nella foto a colori, Shulman introduce l’elemento in grado di di-
rezionare lo sguardo verso la “giusta conclusione”: il paesaggio. 
Lo schema derivato dalle due foto mostra chiaramente la strut-
tura delle immagini. Il movimento orizzontale avviene lungo lo 
stesso modulo del quadro posto nella metà inferiore. Secondo una 
suddivisione verticale, è possibile notare come nella parte centrale 
di entrambe le immagini si svolgano due scene. Shulman inseri-
sce dei personaggi che danno “peso” alla parte destra della linea 
orizzontale sbilanciando la composizione. Nell’immagine a colori, 
tuttavia, la figura è posta esattamente al limite destro della zona 
centrale del quadro, accrescendo lo squilibrio. L’occhio viene na-
turalmente spinto ad effettuare quello “scatto in più” in direzione 
del paesaggio. 
Il peso di questa figura è accresciuto dal suo isolamento rispetto al 
resto della composizione. In una fotografia, così come in un dipin-
to, nella rappresentazione vi è uno scambio visivo tra tre elementi, 
in cui due sono coincidenti. Nella relazione fotografo, soggetto 
fotografato e osservatore, l’occhio del fotografo coincide con quello 
del pubblico. L’uomo posto sul ciglio della collina dà le spalle sia 
al fotografo, quindi agli osservatori, che agli altri personaggi della 
composizione, determinando una sensazione di forte isolamento.

Scrive Arnheim: «un’area di un dipinto può attirare l’attenzione 
dell’osservatore o per via del soggetto che vuole riprodurre […] o per 
una peculiarità. Anche la piccolezza di un oggetto può esercitare un 
fascino capace di compensare lo scarso peso che diversamente si ac-
compagnerebbe alla sua piccolezza. […] L’isolamento è uno dei mezzi 
escogitati per conferire peso»51.

P. Koenig, pianta, Stahl House (CSH#22), West Hollywood, 1960 ca.
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J. Shulman, dettaglio foto CSH#21, West Hollywood, 1960 ca.
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Visita “guidata” nello spazio interno della casa
Guidare l’occhio dell’osservatore dentro lo spazio della foto signi-
fica fargli compiere un viaggio virtuale dentro la casa. 
Per ottenere questo controllo, Shulman lavora secondo un doppio 
registro: uno tecnico legato allo studio della struttura prospettica 
della foto e uno narrativo legato all’introduzione dei personaggi 
che compiono delle azioni. Quest’artificio è adottato anche per le 
descrivere lo spazio interno delle case di Case Study.
Simulare un movimento effettivo con il corpo di un personaggio è 
uno dei metodi più incisivi per guidare lo sguardo dell’osservato-
re dentro una composizione: 

«la direzione è indicata dal movimento, e l’equilibrio si può ottenere 
tra eventi che si verificano nello stesso tempo – come quando due dan-
zatori procedono a passo simmetrico l’uno verso l’altro – o mediante 
la successione»52. 

Questo artificio può essere illustrato analizzando le foto dell’arti-
sta svedese Ulf Lundin, scattate durante l’inverno del 2009 a Stoc-
colma, nella pagina affianco. Le immagini mostrano un paesaggio 
innevato uniforme. Non ci sono ombre, cielo e terra hanno lo stes-
so colore. La piattezza del bianco è interrotta dalla presenza di 
qualche arbusto ed esili figure scure: piccoli uomini che si muovo 
secondo direzioni precise e leggibili nei campi innevati. Nella pri-
ma immagine i corpi si muovono disegnando un tracciato ad “X”, 
nella seconda appare una linea crescente da sinistra a destra. No-
nostante la loro dimensione ridotta è possibile leggere l’andatura 
del passo decifrando il verso del “vettore”. Le linee così indicate 
guidano lo sguardo dell’osservatore secondo un preciso orienta-
mento. Senza questi elementi l’occhio tenderebbe a “perdersi” nel 
chiarore del paesaggio invernale. Shulman utilizza degli attori che 
si muovono. I personaggi compiendo delle azioni tracciano delle 
“linee visive” che guidano lo sguardo dell’osservatore, secondo 
direzioni ben precise.
Il dettaglio di questa foto ritrae un interno in cui si svolge una 
scena di vita domestica. Sull’estremità di sinistra appare lo spazio 
della sala da pranzo con la cucina, nella parte destra una donna 
cammina verso un uomo, probabilmente il marito, intento a lavo-
rare nello studio di casa. Lui la attende e solleva il viso osservan-



1 2 3
foto 1-2 J. Shulman, vista dall’ingresso, (CSH#21), West Hollywood, 1960 ca. foto 3, vista  dall’ingresso senza arredamento, (CSH#21), West Hollywood, 1970 ca.
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dola mentre procede nella sua direzione, lei si dirige verso di lui 
tenendo in mano un oggetto da consegnare.
L’immagine appena mostrata appartiene a una foto più ampia. 
Shulman ritrae CSH#21, scattando una foto da fuori, nel punto in 
cui inizia lo spazio esterno coperto in cui è possibile parcheggiare 
l’auto. Da questo punto, proseguendo in avanti si entra in casa. La 
vista assonometrica mostra un impianto volumetrico ad “L”, con 
una copertura continua. Ma la composizione in pianta è differen-
te. Il piano di calpestio, interno ed esterno è definito dall’unione 
di due rettangoli ruotati secondo diverse giaciture, il primo corri-
sponde alla zona parcheggio; successivamente attraverso una pa-
vimentazione differente si accede allo spazio della casa.
Questa conformazione guida i percorsi degli abitanti, che possono 
muoversi secondo due direzioni. Proseguendo dritti dall’ingresso 
si attraversa interamente la zona giorno, oppure girando a destra 
si accede alla zona notte.
Con una sola foto Shulman restituisce la complessità spaziale della 
soluzione d’ingresso, mostrando la permeabilità visiva della zona 
giorno e l’opacità della zona notte. Il punto di fuga posto sulla pa-
rete vetrata della zona living a sud guida l’occhio dell’osservatore 
nel percorso visivo che comincia all’ingresso per raggiungere il 
paesaggio fuori attraversando lo spazio interno. La zona giorno, 
(20.1 x 13.4 m) è articolata in due spazi filtrati dalla cucina a isola. 
Si presenta come un blocco prefabbricato, i cui mobili sono tenuti 
insieme da una struttura metallica. In questo modo Koenig non 
interrompe la continuità spaziale e visiva, lasciando aperto un 
modulo della cucina. I pensili sopra lo spazio lavoro sono aggan-
ciati alla struttura, definendo un vuoto che può essere penetrato 
dalla vista.
Osservando le fotografie (1, 2, 3) la trasparenza è restituita sem-
pre in maniera chiara. Lo spazio a destra della zona notte, invece, 
“sembra” diverso soprattutto nella terza immagine. La struttura 
architettonica è identica, la casa non ha subito modifiche: eppure 
queste immagini generano sensazioni differenti che incidono sul-
la percezione dello spazio. Ciò che cambia è la componente narra-
tiva in grado di evocare il senso di intimità dello spazio domestico. 
Soprattutto la terza immagine genera nell’osservatore un certo di-
stacco emotivo. La casa, privata dei suoi arredi, perde la compo-

studio sull’inquadratura della foto di J. Shulman, vista dall’ingresso, (CSH#21)
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J. Shulman, vista interna zona living, CSH#21, West Hollywood, 1960 ca.Studio dell’impianto prospettico della foto di J. Shulman
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P. Koenig, disegno assonometrico, CSH#21, West Hollywood, 1947 ca. P. Koenig, pianta, CSH#21, West Hollywood, 1947 ca.
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J. Shulman, tre foto della living room, P. Koenig (CSH#22), West Hollywood, 1960 ca.
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nente umana. Pur mostrando le qualità funzionali e compositive, 
svuotata al suo interno, sembra esser pronta ad accogliere un’altra 
funzione, non necessariamente residenziale.
Per mezzo dei suoi artifici Shulman riesce non solo generare il sen-
so d’intimità dell’ambiente domestico, ne esalta le soluzioni pro-
gettuali. 
Nella prima immagine, inserendo una figura che cammina verso 
una direzione precisa, l’occhio dell’osservatore è guidato verso la 
zona più “protetta” della casa. Garantire per mezzo delle parti-
zioni interne la giusta privacy è uno dei temi di CSH#21. Koe-
nig affronta la questione progettando due bagni autonomi, chiusi 
dentro due blocchi divisi da un patio. Esternamente sono rivestiti 
con pannelli di gesso bianco: in questo modo separa la zona gior-
no dalla zona notte.  Per evidenziare l’opacità della parte est della 
casa, Shulman mette in scena un’azione: in questo modo l’occhio 
dell’osservatore è guidato in maniera chiara, per mezzo della figu-
ra umana, fino alla fine della camera da letto. Per simulare questa 
scena, Shulman cambia l’arredamento della stanza, rimuovendo 
il letto matrimoniale per allestire uno spazio di lavoro. La scena è 
pronta, lo spazio architettonico può essere narrato.
Attraverso la simulazione di scene di vita domestica, Shulman 
racconta uno stile di vita idealizzato, ma non solo. I corpi dei per-
sonaggi, collocati in punti precisi, enfatizzano le qualità spaziali 
e formali dello spazio architettonico per mezzo della costruzione 
prospettica della foto. 

«Un marito – racconta Shulman –  appena tornato da lavoro lascia la 
macchina fuori, mette un po’ di musica e si prepara un drink»53, 

la moglie lo aspetta seduta sul divano posto in primo piano, il 
braccio poggiato sullo schienale.  I corpi così disposti danno il giu-
sto peso ai piani prospettici che definiscono la parete verticale e 
il pavimento dell’ingresso. Le superfici bianche degli interni sono 
messe in risalto dalle due figure e dal colore dei loro abiti.
Quest’artificio è ampiamente impiegato in molte immagini degli 
interni: i corpi in movimento guidano la direzione dei movimenti 
oculari scoprendo lo spazio della casa, esaltano i piani verticali e 
orizzontali per mezzo della prospettiva, fino ad essere coincidenti 
con il punto di fuga se l’immagine richiede un’attenzione in un 

determinato punto. 
La relazione che viene a istaurarsi tra il fotografo, il soggetto fo-
tografato e l’osservatore è un tema centrale in molte di queste im-
magini. Una fotografia – trascurando le distorsioni ottiche dell’o-
biettivo – è, a tutti gli effetti, una prospettiva nella quale il centro 
di proiezione è posto nel fuoco dell›obiettivo e la pellicola è il qua-
dro prospettico. Nel disegno in prospettiva, il punto di vista deve 
essere posto all’altezza di un uomo di media statura per restituire 
un’immagine realistica. In questo modo viene a stabilirsi un rap-
porto diretto con l’occhio dell’osservatore. Nella fotografia il lega-
me è ancora più diretto, perché l’occhio dell’osservatore coincide 
con l’occhio del fotografo. La relazione non coinvolge tre soggetti 
ma due di essi: fotografo e osservatore coincidono. Per fotogra-
fare gli spazi della casa, Shulman spesso si pone a una notevole 
distanza dal soggetto da rappresentare: cerca luoghi appartati, 
quasi nascosti. Per gli esterni si “nasconde” tra la vegetazione, al-
tre volte dietro un tavolo. L’interno invece è rappresentato spesso 
all’inizio della stanza o nello spazio immediatamente precedente 
all’interno fotografato, oppure è ripreso dall’esterno attraverso il 
filtro della parete vetrata. 
Per gli interni di Bass House, CSH#20 Altadena, Shulman utilizza 
quest’artificio aggiungendo un’altra componente essenziale per 
narrare lo spazio della casa: la luce naturale.
All’interno del programma delle Case Study Houses questo pro-
getto rappresenta un esempio unico, dato che la casa ha una strut-
tura prefabbricata ma non in acciaio. I progettisti, Buff, Straub e 
Hensman erano interessati alla produzione seriale di materiali da 
costruzione in legno e alle potenzialità formali offerte dal proces-
so industriale. La struttura è stata realizzata con travi in legno e 
per le partizioni interne sono stati impiegati dei pannelli prefab-
bricati in compensato alveolare prodotti dall’azienda Berkeley. 
L’elemento di maggiore novità riguarda tuttavia il sistema delle 
coperture. Un sistema di volte leggere realizzate in compensato 
disposte serialmente dona plasticità all’intradosso del solaio. La 
linea curva è un elemento ricorrente, utilizzato anche per disegna-
re il camino a pianta circolare in mattoni.
Shulman enfatizza la soluzione formale e tecnologica del solaio 
di copertura utilizzando la luce del sole. Realizza due scatti per 
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J. Shulman, Bass House, CSH#20, living room (ovest), primo e secondo scatto, 1960-’62 ca.
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la zona living molto diversi fra loro. Le foto sono eseguite entram-
be all’ingresso della zona living e sono orientate verso il giardino 
esterno. Simula un avvicinamento graduale: la prima foto è stata 
eseguita dall’esterno, esattamente prima della soglia di casa. Per 
la seconda, Shulman entra nel primo spazio destinato alla sala da 
pranzo e ritrae il resto della zona giorno. Ma in queste immagini 
non cambia solo la posizione del fotografo e quindi con essa quel-
la dell’osservatore.
La prima fotografia in bianco e nero ha una luminosità abbastan-
za uniforme: l’interno appare globalmente chiaro. L’unico punto 
luminoso distinguibile è il fuoco del camino. Il gioco delle volte in 
questo scatto non è leggibile, poiché il riflesso della chioma di un 
albero sulla parete vetrata in alto ostruisce la vista. 
La seconda foto a colori, invece, esalta la soluzione del solaio di 
copertura. Chiaramente leggile in alto, dove le volte sono sostenu-
te da massicce travi in legno, e in basso grazie agli effetti prodotti 
dalla luce che penetra dai lati corti. L’arco delle volte non è stato 
chiuso con una parete opaca: sono stati utilizzati delle chiusure 
trasparenti che lasciano passare i raggi del sole. Nella stanza un 
fascio di luce rischiara il pavimento. Essa disegna un percorso 
bianco che attraversa interamente la zona giorno e conduce lo 
sguardo dell’osservatore fino all’esterno. Il passo della struttura 
rompe il fascio di luce in un punto accentuando la profondità del-
la stanza.

«Gli effetti di illuminazione sono fortemente influenzati dalla distri-
buzione della luce percepita nel contesto spaziale globale. In ambienti 
interni, […] i gradienti regolari di chiarezza […] producono un au-
mento o una riduzione continua della profondità. I salti di chiarezza, 
contribuiscono a generare salti di distanza»54.

Tramite gli effetti prodotti dalla luce del sole, Shulman non solo 
evidenzia la soluzione del sistema a volte, scandisce lo spazio 
utilizzando la costruzione prospettica dell’immagine. Ma la luce 
proiettata a pavimento non è l’unico elemento che guida lo sguar-
do dell’osservatore attraverso la living room: le «unità di una chia-
rezza simile vengono raggruppate insieme nella percezione», po-
nendo altri elementi in punti differenti con lo stesso coefficiente 
di chiarezza l’occhio unisce zone diverse per “somiglianza”, trac-

ciando nuovi percorsi.
Shulman pone in primo piano dei fiori gialli leggermente fuori 
scala, utilizzando l’escamotage pittorico del repoussoirs55. Sull’an-
golo opposto, invece, in fondo alla stanza il giallo è dato dal fuoco 
del camino. In questo modo l’occhio si muove toccando i fiori in 
primo piano, proseguendo poi verso l’angolo opposto della stan-
za, attraversando tutto lo spazio della living room. Alla fine cam-
bia nuovamente direzione, incontrando una figura femminile fuo-
ri dalla casa, il cui profilo è illuminato dalla luce del sole. L’occhio 
dell’osservatore si muove secondo due diagonali e la prospettiva 
acquista una forte dinamicità.
Shulman dedica molti scatti alla zona living, il vero “cuore” di 
Bass House. In questo progetto, forse più di ogni altro, il rappor-
to interno-esterno è un continuum. La zona giorno comincia con 
un arretramento in pianta rispetto al filo esterno della casa e la 
attraversa longitudinalmente, tagliandola in due e separando la 
zona notte. La pavimentazione, invece, inizia nel patio di ingresso 
e prosegue ininterrotta fino al limite estremo della proprietà fuori, 
intersecando la piscina. Anche il camino, il luogo più intimo dello 
spazio della casa, esce dal confine della living room e invade lo 
spazio esterno con una parete curva.
Un’altra coppia di scatti eseguiti in sequenza ritrae la zona living 
da un altro punto di vista. Le foto scattate dall’esterno mostrano 
chiaramente la soluzione del solaio di copertura a volte e l’apertu-
ra dei lati corti. Il camino ritratto di profilo con la parte posteriore 
invade il patio esterno. 
All’interno vediamo Mr. e Miss. Bass, ritratti in un momento di 
vita familiare. Per mezzo della trasparenza, l’osservatore partecipa 
“casualmente” a una scena privata. L’osservatore in questo modo 
vede soddisfatto il suo desiderio di scrutare la vita degli altri sen-
za censure, scoprendo con maggiore curiosità gli spazi della casa. 
Non sappiamo quando questa scena ha avuto inizio e come pro-
cederà. Quel che è certo è che attraverso questo escamotage Shul-
man capta l’attenzione dell’osservatore, utilizzando la vita vissuta 
dagli abitanti delle case di Case Study sbirciate fortuitamente. 
La prefazione di Foucault a Le parole le cose, dedicata al dipinto di 
Velasquez La Meninas, può essere utile per spiegare la relazione 
che viene a determinarsi tra il fotografo, l’osservatore e il soggetto 
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J. Shulman, Bass House, CSH#20, linvig room (sud), 1960-’62 ca.



Buff, Straub e Hensam, Bass House, CSH#20, pianta e sezione dettaglio copertura, 1957 ca.

fotografato. La ben nota scena del dipinto si svolge in un interno, 
probabilmente nell’atelier del pittore, che appare tra i personaggi 
del dipinto. Protagonista del quadro è l’infanta Margherita, cir-
condata dalle damigelle di corte. Sul fondo della sala sono presen-
ti altri personaggi; sulla parete, infine, è appeso uno specchio che 
riflette altre figure. L’impianto geometrico del dipinto accresce 
questo gioco di sguardi: l’infanta è posta al centro della prospetti-
va e Velázquez occupa il punto di fuga. Foucault analizza la scena 
e cerca di capire la posizione occupata dall’osservatore, ricostruen-
do il percorso degli sguardi dei personaggi del dipinto. Giunto sul 
volto di Velasquez, scrive:

«il pittore guarda, col volto leggermente girato e con la testa china sul-
la spalla. Fissa un punto invisibile, ma che noi, spettatori, possiamo 
agevolmente individuare poiché questo punto siamo noi stessi: il no-
stro corpo, il nostro volto, i nostri occhi»56. 

Il rapporto tra occhio del pittore e occhio dell’osservatore è tal-
mente importante che Velasquez crea un’atmosfera misteriosa nel 
dipinto giocando proprio su quest’aspetto. Nel momento in cui il 
pittore dipinge se stesso, l’osservatore è posto fuori dalla scena: 
in questo modo è rappresentata l’assenza dell’osservatore all’in-
terno dell’atelier. Ma questa mancanza è solo fisica, perché tutti 
gli occhi dei personaggi, compresi quelli della protagonista, sono 
puntati verso di noi. Velázquez concepisce 

«l’intero complesso di personaggi come subordinato ad un altro centro 
ancora. Egli [situa] infatti il fuoco drammatico e psicologico del qua-
dro fuori del quadro stesso, spostandolo da ciò che il quadro effettiva-
mente mostra, a ciò che guardano i personaggi del quadro»57. 

In poco parole, l’osservatore pur essendo collocato fuori dal dipin-
to è uno dei protagonisti della scena. Shulman gioca sull’ambigui-
tà dello spazio privato di queste case chiuse da superfici traspa-
renti. Il fotografo occupa nella rappresentazione una collocazione 
peculiare, nascondersi vuol dire non farsi scoprire dai suoi abitan-
ti e quindi creare un contatto diretto con loro. Il fotografo in que-
sto modo e con lui l’osservatore diventa uno dei personaggi della 
scena. Il corpo del fotografo anche se non è visibile, per mezzo del 
punto di vista adottato contribuisce a definire il carattere narrativo 
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Diego Velázquez, Las Meninas, 1656

svolgendo un ruolo attivo. L’osservatore ha l’illusione di entrare a 
far parte dello spazio della casa.
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Note

1. Ci si riferisce alla legge del completamento intuitivo della forma, secondo la 
quale pochi segni selezionati permettono non solo di identificare ma anche di 
completare una rappresentazione parziale. Es. se vediamo un arco con una linea 
possiamo immaginarci subito la completezza del cerchio. Da qui appare chiara 
l’importanza che assume l’esperienza, poiché la visione tramite l’esperienza crea 
un bagaglio di categorie sensorie generalizzate che vengono applicate di volta 
in volta. La visione, scrive Rudolf Arnheim, «tratta il materiale grezzo fornito-
le dall’esperienza creando uno schema corrispondente di forme generali che si 
posso applicare non solo al caso individuale ma ad un numero infinito di casi in 
modo analogo» e «il percepire consiste nella formazione di concetti percettivi». 
Concetti perché anche l’attività sensoria procede tramite operazioni di sintesi de-
rivanti dall’esperienza, c’è quindi una somiglianza tra l’attività elementari della 
percezione e dell’intelletto. Crf. Arnheim R., Arte e percezione visiva, Feltrinelli, 
2008, pp. 58-60.

2. «Le immagini possono assomigliare o descrivere le entità che rappresentano, 
ma possono anche essere pattern analogici, o possono rappresentare altre entità 
in modo astratto e arbitrario; [...]possono essere trattate e combinate sia sequen-
zialmente che in parallelo e sequenze di immagini possono rappresentare episo-
di ed eventi. Diversamente dai sistemi subsimbolici, che operano in assenza di 
esplicita identificazione degli elementi, l’elaborazione simbolica dipende dall’i-
dentificazione di parametri espliciti, ed è maggiormente soggetta al controllo in-
tenzionale. Possiamo intenzionalmente costruire immagini o richiamare imma-
gini di oggetti in loro assenza, benché immagini possano anche presentarsi alla 
mente in maniera spontanea. Come nell’elaborazione dell’informazione subsim-
bolica, l’elaborazione della rappresentazione mentale è modalità specifica e oc-
cupa, in una data modalità, gli stessi canali utilizzati per la percezione. Le imma-
gini, come i percetti, sono registrate all’interno delle singole modalità[sensoriali], 
e possono anche avere tratti transmodali.[...] Immagini discrete, tra cui sequenze 
di immagini in episodi con tratti transmodali, forniscono una base per l’organiz-
zazione e la simbolizzazione dell’esperienza subsimbolica, che opera all’interno 
del sistema non verbale al di fuori del linguaggio, fornendo altresì una base per il 
collegamento dell’esperienza non verbale alle parole (Wilma Bucci, 1997, p.169).

3. Crf. James Fisher, The Theater of Tony Kushner: living past hope, Routledge, New-
York e Londra, 2001, pp.186-187.

4. Sul sito della BBC è possibile vedere il video dell’intero dibattito noto come 
Kitchen debate, http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/july/24/
newsid_2779000/2779551.stm.

5. Crf. Ernest Gombrich, Azione e repressione nell’arte occidentale, in L’immagine e 
l’occhio: altri studi sulla psicologia della rappresentazione pittorica, trad. di A. Cane, 

Einaudi, Torino, 1985, pp. 83-115.

6. Roland Barthes, a proposito del riconoscimento da parte di uno spettatore 
di una situazione verosimile in una fotografia, scrive «chi assomiglia a chi? La 
somiglianza è una conformità; ma una conformità a che cosa? A un’identità. Ora 
tale identità è imprecisa, addirittura immaginata, tanto che io posso continuare 
a parlare di somiglianza, senza aver mai visto il modello». Ad esempio la ritratti-
stica pittorica dimostra ampiamente come le identità immaginate dei personaggi 
ritratti, costituiscono dei modelli metabolizzati e riconosciuti come familiari. Lo 
testimonia una storia dell’arte piena di ritratti di santi e Madonne che li vuole 
eternamente giovani e con i tratti del volto delicati e raffinati, rispecchiando i 
canoni di bellezza tramandati per secoli ai quali corrisponde una riproduzione 
sistematica di precisi aspetti fisiognomici.

7. Le residenze realizzate in questa prima fase del programma (1945-1950), furo-
no molto poche. I pochi progetti realizzati subirono molte modifiche nell’impian-
to architettonico, nella scelta dei materiali impiegati e nella localizzazione del 
progetto. Le case realizzate con maggiori modifiche progettuali sono: CSH#1 di 
Ralph Davidson (1945), CSH#2 di Summer Spaulding e Jhon Rex (1947), CSH#7 
di Thornton Abell (1948), CSH#9 di Charles Eames e Eero Saarinem (1949). Du-
rante questa prima fase cinque furono le case non realizzate, tra queste due pro-
getti di Richard Neutra.

8. Elizabeth A. T. Smith, in Icons of mid-century modernism: the Case study houses, 
la prefazione del libro di cui è autrice a proposito della prima fase del concorso 
scrive: «molti dei primi progetti concepiti per Case Study Houses non furono mai 
costruiti, come la Greenbelt di Ralph Rapson (1945), e le case Omega (1945) e Alfa 
(1946)di Richard Neutra perché non hanno avevano una committenza reale o 
un sito. Quelli che sono stati costruiti hanno subito grandi maggiori modifiche 
rispetto alla visione originale dell’architetto, a causa della carenza di materiali da 
costruzione o per altri problemi che riguardavano le imprese edili nell’immedia-
to dopo guerra. […] Solo verso la fine degli anni quaranta, in particolare all’ini-
zio del 1950 (dopo la costruzione delle case di Eames ed Entenza) il programma 
ha avviato la sperimentazione dei materiali industriali». La pubblicazione da cui 
è stata tratta la prefazione fornisce una raccolta completa di scritti, progetti e 
fotografie sul concorso. Crf. Elizabeth A. T. Smith, Case Study Houses: the complete 
csh program 1945-1966, edito da Peter Goessel, fotografie di Julius Shulman, Ta-
schen, 2009. La storica dell’architettura Esther McCoy, invece, osserva che una 
delle cause che ha contribuito al fallimento di questa prima fase, risieda nel fatto 
che Entenza non pose limiti agli architetti invitati a partecipare al programma, 
riguardo alla scelta dei materiali da costruzione. Di conseguenza, scrive la Mc-
Coy, «gli architetti che avevano tutti più cinquant’anni, erano abituati a lavora-
re in un modo che fu considerato inaccettabile per la maggior parte dei clienti, 
delle agenzie di prestito, degli artigiani e dei vicini». Crf. Esther McCoy, Arts 
& Architecure Case study houses, in Perspecta, vol. 15, Backgrounds for an american 
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architectures, MIT press, 1975, pp. 54-73.

10. Csh1, in  Arts & Architecure, Febbraio, 1945, pag. 42.
11. Spigel L., Welcome to the dreamhouse: popular media and postwar suburbs, Duke 
University Press, Durham e Londra, 2001, cit. pag. 2.

12. Case study house no.6, in Arts & Architecure, ottobre, 1945, pag. 33.

13. CSH#6 aveva un impianto cruciforme, grazie alla quale incorporava quattro 
corti, ognuna delle quali atta a svolgere differenti funzioni, mentre la CSH#13 
aveva un impianto ad L. Per entrambe le case era stato previsto uno studio della 
sistemazione esterna tale da favorire attività di svago sociale, pur mantenendo 
per  ognuna di esse la rispettiva privacy.

14. Case study house no.6, in Arts & Architecure, ottobre, 1945, pag. 34.

15. Case study houses 8 and 9, in Arts & Architecure, dicembre, 1945, pp. 43-51.

16. Jean Baudrillard, America, Feltrinelli, Milano, 1987, pag. 49.

17. Crf. Raymond Richard Neutra, On the past and future tensions between docu-
mentation and aesthetics in architectural photography, in Arts, no. 3, pp. 335-349, 
2014.

18. Julius Shulman, Architecture and its photography, prefazione (a cura di) Frank 
O. Gehry, Taschen, Köln. 1998, pag. 16, mia traduzione.

19. Il primo pensiero della Schütte-Lihotzky è razionalizzare il lavoro casalingo, 
permettere alle donne di ottimizzare i tempi per potersi dedicare maggiormente 
alla propria crescita personale ed economica. L’architetto austriaco progetta la 
sua cucina pensando in un certo senso più a ciò che accade fuori dalla cucina, 
a un mondo dove le donne hanno un ruolo che si fa sempre più importante. 
Quello concepito dalla Schütte-Lihotzky è uno spazio ridotto, in stile funziona-
lista, dove tutto è a portata di mano, pratico ed efficiente pensato per assolvere 
a funzioni ben precise. Gli oltre 10.000 esemplari prodotti in serie nell’arco di 
quattro anni ripropongono tutti uno sgabello, una lampada regolabile in altezza, 
un’asse da stiro a scomparsa, pensili con le ante vetrate e una grande dispensa 
con contenitori rimovibili in alluminio.

20. «My father was an architectural missionary, he wanted to change the way that 
people lived in homes, apartments, schools and medical facilities and he wanted 
to influence other architects to design in a particular way. To attract clients and 
to influence his fellow architects he had to get published. He instinctively knew 
that boringly instructive photographs were not the best way to achieve that goal. 
Architectural and home magazine editors needed to attract advertisers, and ad-

vertisers are attracted by readership and readership is attracted by novelty and 
striking images. The leafing through the pages of each issue of the magazine 
must delight and excite, not just inform». Crf. Raymond Richard Neutra, On the 
past and future tensions between documentation and aesthetics in architectural photo-
graphy, in Arts, no. 3, pp. 335-349, cit. pag. 342, 2014, mia traduzione.

21. «Show people how they might live in your house», in How to Set the Scene, in 
House & Home, aprile 1952, cit. pag. 118.

22. Ernst Gombrich, Interazione leggibile, in L’immagine e l’occhio, Einaudi, Torino, 
1985, pag. 84.

23. Ernst Gombrich, L’effetto corale, in L’immagine e l’occhio, Einaudi, Torino, 
1985, pp. 96-98.

24. Gombrich, per chiarire l’importanza dell’espressione del volto nella storia 
dell’arte, ricorda come durante il Rinascimento tra gli artisti dell’epoca, ci fosse 
un vivo dibattito sulla necessità di ritrovare la chiarezze pittografica dello stile 
greco, in grado di esprimere chiaramente una drammaticità. Leonardo, ricorda 
Gombrich, «ci parla del suo tema preferito, cioè l’esigenza di universalità da par-
te nell’artista e specialmente l’importanza dell’osservare l’espressione degli stati 
interiori». Crf. Gombrich, Azione ed espressione nell’arte occidentale, in L’immagine e 
l’occhio, Einaudi, Torino, 1985, pp. 98-105.

25. Paul Goldberger, Architecture; when Modernism kissed the land of golden dreams, 
in New-York Times, no. 10, dicembre, 1989.

26. «Modernità ed eleganza, privacy ed apertura – elementi che difficilmente 
possono essere trovati nel bacino orientale – qui si riassumono, legati insieme 
raccontano il potere seduttivo della Los Angeles nei primi anni della sua crescita 
inebriante del dopoguerra. Qui vi era il mondo moderno, più fresco e nuovo che 
in Oriente, in possesso di un dramma visivo le città della costa dell’est che si pote-
vano solo sognare, con tutta il suo stile ed opulenza». Ibidem, ivi.

27. «Niente può essere paragonabile al sorvolare Los Angeles di notte. Una sorta 
d’immensità luminosa, geometrica, incandescente, a perdita d’occhio, che esplo-
de fra una nuvola e un’altra. Solo l’inferno di Hyeronimus Bosch dà questa im-
pressione di braci ardenti. Fluorescenza velata di tutte le diagonali, Wilshire, 
Lincoln, Sunset, Santa Monica. Sorvolando San Fernando Valley, c’è già l’infinito 
orizzontale, in tutte le direzioni. Ma superata la montagna, una città dieci volte 
più estesa salta agli occhi. Da nessun’altra parte lo sguardo potrà mai spaziare 
tanto; neppure il mare può dare questa impressione, perché non è suddiviso geo-
metricamente. E neppure lo scintillio irregolare, disseminato, delle città europee 
può suggerire parallele, punti di fuga, prospettive aeree». Crf. Jean Baudrillard,  
America, Feltrinelli, Milano, 1987, pp. 45-46.
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28. Shulman per avere il controllo sugli effetti di luce che desidera imprimere 
sulla foto, ricorre a diversi stratagemmi. Il primo controllo è eseguito durante 
il settaggio della scena, controlla l’esposizione della foto con un diaframma pic-
colo (f/22) e con un tempo di esposizione lungo. Aggiunge, per l’esterno, delle 
lampade #50B blue. Crf. Julius Shulman, Photographing architecture and interior, 
prefazione di Richard Neutra, Balcony Press, Los Angeles, 2000, pp. 82-83.

29. Ibidem, pag. 81.

30. Leon battista Alberti, De pictura, par. 18.

31. Rudolf Arnheim, Chiarezza relativa, in Arte e percezione visiva, Feltrinelli, 1997, 
pag. 249.

32. In altre parole, scrive Arnheim, «la risultante di chiarezza di un oggetto di-
penderà dai valori di chiarezza nell’intero campo visivo […] dal posto che oc-
cupa nella scala di valori di chiarezza dell’ambiente globale». Ibidem, pag. 250.

33. «Percepire una configurazione significa discernere il principio in base a cui i 
suoi elementi sono ordinati. Vedere solo gli elementi non basta, perché la confi-
gurazione non risiede solo nei suoi elementi […] (ma) nella regola che governa 
le loro relazioni reciproche». Crf. Julian Hochberg, La rappresentazione di cose e 
persone, in Arte percezione e realtà, Einaudi, Torino, 2002, pp. 80-84.

34. In ambito neurologico, in seguito alla diffusione delle teorie dello psichia-
tra tedesco Paul Flechsig sulla «corteccia associativa» (1907), Werner von Stauf-
fenberg (1914) condusse un importante esperimento con un’anziana signora che 
presentava un danno neurologico. La signora poteva vedere una spugna senza 
riconoscerne l’oggetto, solo dopo averla toccata quindi con l’ausilio di un al-
tro senso –in questo caso il tatto – riuscì a comprenderlo. In questo modo fu 
dimostrato che a livello celebrale esiste una separazione corticale tra visione e 
comprensione, dando avvio al riconoscimento in ambito scientifico della visione 
del soggetto come processo attivo. Crf. Semir Zeki, La visione dall’interno: arte e 
cervello, Bollati Borighieri, Torino, 2013, pp. 27-39.

35. Study house 18, in Arts & Architecture, giugno 1958, pag. 22.

36. «I had been in the house with Richard Neutra for three days, photographing 
interiors and exteriors around the clock. Towards twilight I looked out- side to-
wards the east... of the house ... towards the desert ... I saw the light fading and 
it looked beautiful. ... I ran out and looked back at the mountains and saw the 
twilight was forming . . . and I ran back in the house, got my camera, and set it 
up out here.... I got the camera focused and set it on the composition I wanted. 
When I was running out with my camera and shoulder bag, Neutra called me.... 
He said ‘wait a minute, where are you going?’ I said ‘well now Richard, come on 

outside, its beautiful.... He said ‘no we don’t do it, we haven’t got the time, we 
have got to do more interiors.’ I said we can’t stop.» La citazione è stata trascritta 
da Simon Niedenthal, durante un’intrervista rilasciata da Julius Shulman il 16 
marzo del 1992. Crf. Simon Niedenthal, Glamourized houses: Neutra, photography, 
and the Kaufmann House, in Journal of Architectural Education, vol. 47, no. 2, Tay-
lor & Francis Ltd., novembre 1993, pp. 102-112, cit. pag. 102, mia traduzione.

37. «However, I feel that this one photograph captures one of those rare memo-
rable experiences in a building and its environment that comes to most vividly 
represent it in memory. The glowing house with its rhythmic horizontal lines 
orients the eye and the orthogonal canals of the inner ear to an invisible horizon. 
It underscores the jagged landscape at a moment of drama. This one image has 
come to represent and summarize all the three hundred projects that arose from 
my father’s forty year long practice. Perhaps human memory cannot digest more 
than this». Crf. Raymond Richard Neutra, On the past and future tensions between 
documentation and esthetics in architectural photography, in Arts, settembre 2014, 
pp. 335-349, cit. pag. 333, mia traduzione.

38. Julius Shulman, Photographing architecture and interior, prefazione di Richard 
Neutra, Balcony Press, Los Angeles, 2000, cit. pag. 2.

39. Crf. Julius Shulman, in Visual Acostic, regia di Eric Bricker, prodotto da Eric 
Bricker e Babette Zilch, distribuito da Arthouse Films, Los Angeles, 2008.

40. «Working with Neutra was not easy. This man was very special—he knew 
the camera! He realized how significant it was in communicating architecture to 
the public, as well as to other architects. My young and impatient temperament 
often created difficulties in our communication. After all I was the photographer, 
but patience and a degree of wisdom prevailed [...] When Neutra requested the 
camera be put in a specific location, that was no time for questioning on my 
part. And my schooling, for thus I learned something of the anatomy of design 
and perhaps also of the designer’s mind». Crf. Julius Shulman, How I See Him, 
in Los Angeles Times Home Magazine, no. 11, febbraio 1968, cit. pag. 28, mia 
traduzione.

41. «I should be happy to take and see pictures, especially color pictures, which 
as I said last year would completely satisfy me and might give you pleasure 
also». Crf. Julius Shulman, Richard Neutra e Edgar Kaufmann, in Neutra Ar-
chives, UCL, 1949; Crf. Simon Niedenthal, Glamourized houses: Neutra, photogra-
phy, and the Kaufmann House, in Journal of Architectural Education, vol. 47, no. 2, 
Taylor & Francis Ltd., pp. 102-112, cit. pag. 104, novembre 1993, mia traduzione.

42. Crf. Kim Beil, The myth of black and white modernism: color photographs and the 
politics of retrojective looking, in Visual resources: an international journal on im-
ages and their uses, 2015, pag. 143; Crf. William J. R. Curtis, Modern Architecture 
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since 1900, Phaidon, 1982, pag. 399; Crf. Thomas Hines, Richard Neutra and the 
Search for Modern Architecture, Rizzoli, New York, 2005, pag. 211.  

43. Crf. Julius Shulman, Photographing architecture and interior, prefazione (a cura 
di) Richard Neutra, Balcony Press, Los Angeles, 2000, pag. 21.

44. Ibidem, ivi.

45. Ibidem, ivi.

46. Gernot Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena. Milano, Christian Marinotti, 
2010, pag. 137.

47. Crf. Julius Shulman, in Visual Acostic, regia di Eric Bricker, prodotto da Eric 
Bricker e Babette Zilch, distribuito da Arthouse Films, Los Angeles, 2008.

48. Arnheim intuisce che i vari elementi di una composizione sono tenuti insie-
me da un sistema di forze che egli definisce lo scheletro strutturale del quadro. Le 
qualità espressive di una configurazione visiva sono generate in relazione a una 
struttura portante fondata sulla ricerca dell’equilibrio compositivo, che può es-
sere raggiunto con vari strumenti. «Per ogni rapporto spaziale tra gli oggetti c’è 
una distanza esatta, stabilita intuitivamente dall’occhio. Gli artisti rispondono a 
questa esigenza quando stabiliscono la disposizione degli oggetti pittorici in un 
quadro». Lo scheletro strutturale di un quadro è rappresentato da un quadrato nel 
quale sono messi in evidenza l’asse verticale, l’asse orizzontale e le sue diagonali. 
Il centro, rappresentato con un disco, è «il luogo principale di attrazione e repul-
sione, è determinato dal luogo di incontro di queste quattro linee strutturali». Da 
questa struttura viene a determinarsi un sistema di forze di attrazione o repulsio-
ne dal centro del quadrato, in relazione alla distanza degli elementi. I movimen-
ti oculari avvengono essenzialmente lungo le direttrici principali del quadrato. 
Lo schema definito da Arnheim costituisce la base attraverso la quale studiare 
i sistemi di forze esistenti all’interno di ogni composizione. Di conseguenza lo 
scheletro varia a seconda delle figure. Le osservazioni dello storico dell’arte sono 
state elaborate a seguito degli esperimenti condotti da Gunnar Goude e Inna 
Hjortzberg presso il laboratorio di psicologia dell’Università di Stoccolma (1967).  
Crf. Rudolf Arnheim, Arte e percezione visiva, Feltrinelli, 2008, pp. 31-54.

49. Arnheim fa riferimento alla definizione dei parametri definizione proposti 
da Wertheimer, che definiscono il ruolo che le parti rivestono in seno alla figura. 
Crf. M. Wertheimer, Zu dem Problem der Unterscheidung von Einzelinhalt und Teil, 
in Zeitschrift für Psychologie, 1933, pp. 353-357, tr. it. in Il pensiero produttivo, Fi-
renze, Giunti, 1965, p. 279.

50. Giuseppe Galli, Continuità e contiguità fenomenica, in Rivista di Psicologia, LVI-II, 
1964, pp. 325-339.

51. Crf. Rudolf Arnheim, Equilibrio, in Arte e Percezione visiva, Feltrinelli, Milano, 
1997, pag. 42.

52. Rudolf Arnheim, Luce, in Arte e Percezione visiva, Feltrinelli, Milano, 1997, 
pag. 44.

53. Crf. Julius Shulman, in Visual Acostic, regia di Eric Bricker, prodotto da Eric 
Bricker e Babette Zilch, distribuito da Arthouse Films, Los Angeles, 2008.

54. Rudolf Arnheim, Luce, in Arte e Percezione visiva, Feltrinelli, Milano, 1997, 
pag. 255.

55. Repoussoir dal francese: repousser «respingere», «lasciare dietro», una figura 
o un oggetto che appare in primo piano su un’immagine (di solito su un lato), 
utilizzato per “spingere indietro” la scena principale o l’episodio, aumentando 
così il senso di profondità. Crf. The Oxford Dictionary of Art, Oxford University 
Press, vol. 3, ed. 2004.

56. Michel Foucault, Le parole le cose: un’archeologia delle scienze umane, Rizzoli, 
Milano, 1967, pag. 18.

57. Leo Steimberg, Velázquez  Las Meninas, in October, no. 15, 1981, pp. 45-54, cit. 
pag. 82.
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autonomia: 
specializzazione dell’immagine 
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Una scissione all’interno del processo creativo, studio MIR
Nell’ultimo ventennio si è venuta a determinare un’importante 
rivoluzione interna al processo creativo, dettata dall’esigenza di 
produrre immagini di architettura sempre più sofisticate, accat-
tivanti. In tempi brevi questo ha condotto l’architetto-autore ad 
affidare a terzi la produzione dell’immagine. Le cause del feno-
meno sono molteplici, ma sicuramente una delle principali, come 
fa notare Roberto Secchi, è rappresentata dalla subalternità del 
mercato, per la quale 

«la straordinaria varietà delle scritture architettoniche, la ricercata sin-
golarità delle soluzioni formali, la rapidità e la frequenza dei punti di 
svolta nelle singole esperienze degli autori dell’architettura contempo-
ranea, vengono spesso fatti risalire alle leggi del mercato delle imma-
gini ed alla urgenza del continuo nutrimento necessario alla macchina 
della comunicazione nell’era delle tecnologie informatiche»1.

La necessità di rispondere a queste rinnovate esigenze di mercato 
ha condotto a una graduale scissione all’interno del processo crea-
tivo: progetto e rappresentazione hanno autori diversi. 
Vengono a determinarsi due figure chiare: l’architetto autore 
dell’idea del progetto e il produttore che dà visibilità al progetto. 
L’architetto si trova dunque a dirigere la costruzione dell’immagi-
ne dando indicazioni allo specialista da lui scelto: ma fino a che 
punto il produttore riesce a rispettare la poetica dell’autore? Anche 
gli specialisti dell’immagine sono andati incontro a un processo 
di continua raffinazione: non sono da considerarsi semplici operai 
della rappresentazione, bensì soggetti creativi. A questo punto è 
necessario porsi un’ulteriore domanda: quanto pesano dal pun-
to di vista dell’informazione semantica2 le intenzioni del produt-
tore dell’immagine, rispetto a quelle dell’architetto nei confronti 
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dell’osservatore?
Osserviamo queste tre immagini, cercando di svolgere un’indagi-
ne analitica sul loro contenuto che prescinda dalla notorietà legata 
all’autore e all’immagine. La descrizione punterà semplicemente 
ad analizzare ciò che viene mostrato, cercando di estrapolare più 
informazioni possibili e trovando eventuali affinità.
Il tema scelto è il primo elemento comune: in tutte e tre le immagini 
sono rappresentate delle persone che consumano un pasto all’aria 
aperta. La seconda osservazione, che porta alla luce una prima 
difformità sul contenuto della rappresentazione, è data da una 
presunta datazione delle opere. Il mezzo espressivo adottato e gli 
abiti indossati dai personaggi rimandano a tre epoche differenti. 
Da sinistra verso destra distinguiamo un dipinto ad olio raffigu-
rante persone in abiti tardo ottocenteschi e due foto. Le fotografie 
presentano ulteriori differenze: prima fra tutte l’uso del colore o 
del bianco e nero e in secondo luogo gli abiti danno indizi sul fatto 
che l’ultima foto a destra è quasi certamente più recente rispetto a 
quella in bianco e nero.
I contesti nel quale si svolge la scena sono invece del tutto diffe-
renti. Un’osteria nel dipinto ad olio, un cantiere nella foto in bian-
co e nero e una grande gradinata nella foto a colori.
Riacquisendo invece ciò che è noto e attingendo alle informazio-
ni culturalmente già sedimentate, legheremo immediatamente le 
prime due immagini agli autori e al contenuto: il dipinto di Renoir 
Le déjèuner des canotiers e la famosissima foto della pausa pranzo 
degli operai durante la costruzione del GE Builging del Rocke-
feller Center, scattata nel 1932 da Charles Ebbet. Poco affiorereb-
be alla mente sulla terza immagine, prodotta nel 2010 e intitolata 
Lunch.
Cominciamo con il chiarire che non si tratta di una foto di uno 
spazio reale bensì di un rendering di uno spazio irreale: l’autore 
dell’immagine è lo studio MIR, mentre l’autore del progetto di 
architettura è lo studio Snøhetta.
Lo studio Norvegese, al pari di molti altri studi celebri di archi-
tettura, in occasione del concorso pubblico di Malmö (2010), per 
la progettazione di una sala concerti e sala conferenze ha affidato 
la produzione delle immagini digitali a specialisti del settore. Il 
concorso è stato vinto da Schmidt Hammer Lassen. 
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L’affidamento delle visualizzazioni a terzi, ha condotto nell’ambi-
to della rappresentazione architettonica alla nascita di specialisti 
dell’immagine che lavorano in maniera autonoma e che puntano 
al riconoscimento della loro opera-immagine. 
Questo fenomeno vede la sua massima espressione nel colosso 
della post-produzione MIR, fondato nel 2000 da Trond Greve An-
dersen and Mats Andersen. La loro homepage si presenta come 
un manifesto in cui si dichiarano «uno studio creativo specializ-
zato in ritratti di architettura non costruita». Lo slogan mette in 
luce un duplice aspetto di fondamentale importanza connesso al 
doppio significato del verbo ritrarre, rintracciabile nella sua ra-
dice etimologica. Il verbo ritrarre (dal latino retrahĕre), se da una 
parte rimanda immediatamente a un significato legato alla storia 
dell’arte, dall’altra declinando il verbo al suo participio passato 
(retrăctu(m)), assume il significato di proprietà, rivendicazione e ri-
acquisto. 
L’operazione compiuta dal punto di vista dell’informazione semantica 

 non è indifferente e ad essa corrispondono ricadute pratiche in 
termini sia di elaborazione dell’immagine che di appropriazione 
(copyright da parte del produttore).
I componenti dello studio MIR, che si dichiarano artisti dell’im-
magine, non a caso sono contraddistinti da una formazione in-
terdisciplinare unicamente connessa al mondo della comunicazio-
ne emozionale. Per coinvolgere al meglio l’osservatore vengono 
chiamati a lavorare illustratori freelance, esperti di cinema, colore 
ecc… tutte discipline afferenti al mondo dell’arte, sottolineando 
in questo modo l’autonomia che ha la loro opera-immagine rispetto 
all’oggetto rappresentato opera d’architettura. 
Questa indipendenza è evidenziata ulteriormente dalla scelta di 
legare ognuna delle loro immagini a un titolo, a prescindere dal 
fine dell’opera architettonica e dall’autore. 
Dare un titolo a un’immagine è un’operazione fortissima dal pun-
to di vista comunicativo, vuol dire riconoscerne un’autonomia 
come opera d’arte e trasmettere un messaggio preciso. 
Nel saggio L’immagine visiva come forma di comunicazione, Gombrich 
mette bene in luce come il messaggio verbale legato a un’imma-
gine abbia un potere informativo forte, «la parola e l’immagine, 
combinandosi, accrescono le probabilità di una corretta interpreta-

Snøhetta, Concert Hall and Conference Center, Malmö (2010)
render studio MIR
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zione» e ne facilita la memorizzazione. Per spiegare meglio questo 
concetto, Gombrich, prende ad esempio il celebre mosaico della 
villa Pompeiana del cane accompagnato dall’iscrizione cave canem. 
Nel saggio, ponendo una domanda al lettore «basterebbe la sola 
immagine a esplicare la funzione comunicativa?» sposta l’accento 
sul valore interpretativo connesso al linguaggio verbale. Prose-
gue facendo degli esempi e ipotizzando che se potessimo riuscire 
a dimenticare questa conoscenza legata alla memoria, vedendo ad 
esempio il medesimo mosaico privo di scritta in contesti differenti, 
come in un salone di casa o all’ingresso di un pub, subito vedrem-
mo affiorare alla mente molte altre interpretazioni. 
Secondo lo storico dell’arte codice, didascalia e contesto sono le tre 
variabili che governano la lettura di un’immagine e al variare 
anche di uno solo di questi tre elementi cambia l’interpretazione 
dell’immagine. 
Lo spostamento operato da MIR sulla didascalia e il contesto, of-
fre alle loro immagini moltissime interpretazioni a prescindere 
dall’intento originale dell’autore dell’opera architettonica.
Nella prima parte del saggio è stata condotta un’analisi compara-
tiva su tre immagini completamente slegate tra loro, per natura, 
autore, mezzo espressivo ed epoca storica, concentrandoci solo 
sulle connessioni legate alla notorietà dell’autore. In questa se-
conda parte mettendo a sistema i criteri di lettura interpretativa 
elaborati da Gombrich, proviamo a concentrarci sul cambiamento 
prodotto dalla variazione di due sole variabili: didascalia e contesto.
Prendiamo in esame l’immagine commissionata da Asif Khan allo 
studio MIR per il concorso del Guggenheim di Helsinki nella pagi-
na affianco. Quest’immagine pubblicata sul sito web del concorso 
del Guggenheim nella sezione finalist non presenta nessuna am-
biguità: anche senza l’uso di parole l’osservatore capisce imme-
diatamente che ci si sta riferendo a una vista interna del progetto 
per il concorso del museo. A prescindere da ogni considerazione 
in merito all’opera presentata si comprende subito chi è l’auto-
re e la finalità dell’immagine. Ma ipotizzando, come suggerisce 
Gombrich, un cambiamento di contesto e sommando la didascalia 
verbale scelta dallo studio MIR, l’immagine potrebbe codificarsi 
in un altro modo. Se trovassimo la stessa immagine esposta in un 
museo, potremo pensare che faccia parte di una mostra di foto-

Asif Khan, proposta per il concorso Guggenheim Helsinki Museum (2015)
render studio MIR, titolo: The observer
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grafia: probabilmente un occhio non esperto non capirebbe nem-
meno che si tratta di un rendering. L’impossibilità di riconoscere 
il mezzo di produzione, renderebbe ancora più difficile riconosce-
re sia l’architetto-autore (A. Khan) che la sua opera (vista interna 
del museo Guggenheim di Helsinki). La possibilità di distinguere 
chiaramente il mezzo è di fondamentale importanza nella distin-
zione dell’irreale dal reale. In alcuni casi di imitazione nemmeno 
un osservatore sensibile sarebbe consapevole del fatto che ciò che 
vede assomiglia molto alla cosa “reale”3.
Presentata come foto, con un titolo e un nome di un autore, Asif 
Khan potrebbe essere scambiato per un fotografo che espone una 
personale sulle vedute degli osservatori. 
Ecco come anche nel titolo scelto da MIR lo spettatore occupa 
sempre un posto centrale all’interno dell’interpretazione dell’im-
magine e slega il tipo di informazione rispetto alle intenzioni 
dell’architetto-autore.

Dalla fotografia del post-moderno alle immagini contemporanee: 
una nuova interpretazione dello spazio vissuto
La questione della scissione all’interno del processo creativo è il 
riflesso di uno stato dell’arte più ampio che coinvolge in maniera 
trasversale ogni settore dell’architettura.
Il controllo della progettazione, oggi più che mai, è un proces-
so che vede coinvolti diversi attori con professionalità autonome. 
Secondo Dalibor Vesely, il risultato finale di un’opera può essere 
definito come un mosaico di conoscenza di esperti del settore che 
lavorano agendo sul progetto in base alla propria visione perso-
nale. 
Dal secondo dopoguerra in poi i cosiddetti liberi interpreti, denun-
ciati da Loos all’inizio del secolo, saranno in costante aumento 
coinvolgendo nuovi settori. Accanto alla fotografia d’autore, che 
acquista un’autonomia crescente, a partire dagli anni ’70 in poi 
vengono condotte le prime sperimentazioni sulla grafica digitale4.
Lo scarto che separa il realismo delle immagini fotografiche ri-
spetto alle immagini virtuali diventa da subito una sfida per gli 
esperti di rappresentazione digitale. Se agli inizi degli anni ’80 
l’artista Charles Csuri, pioniere della computer grafica, si inter-
roga sul come ottenere immagini verosimili arrivando alla con-

clusione che bisogna cercare di riprodurre non solo le forme, le 
texture, i  colori e le luci, ma i anche «fenomeni naturali, le cose 
che cambiano forma nel tempo e le cose morbide»; nell’arco di un 
ventennio i produttori delle immagini digitali arrivano a realizza-
re rendering talmente sofisticati da rendere difficilmente distin-
guibile un edificio non realizzato rispetto a uno costruito.
Come osserva Vesely, l’attuale dibattito sulla realtà virtuale ha 
portato alcuni a credere che le immagini digitali siano in grado 
di sostituire la realtà stessa, e inoltre «una visione di questo tipo 
illustra quanto siamo vicini all’accettare le forme di rappresenta-
zione come unico criterio di verità e di ciò che è reale». Una ten-
denza che diventa più forte con la diffusione globale del’Internet 
Broadcasting.
Il compito più delicato dei “liberi interpreti” consiste proprio nello 
stabilire secondo quale criterio di verità debba essere comunicato 
il progetto di architettura. Occorre evidenziare come durante gli 
anni del post moderno, i fotografi abbiano condotto una profonda 
riflessione sul concetto di realtà dello spazio. 
Si è illustrato come Shulman nel suo lavoro non punti a ricostruire 
in maniera “neutrale” la realtà.  Per cogliere simultaneamente lo 
spazio interno e lo spazio esterno delle case gli scatti sono quasi 
sempre illuminati artificialmente. Shulman, inoltre, sceglieva per-
sonalmente la disposizione degli elementi di arredo e se la ve-
getazione del giardino non era abbastanza rigogliosa chiedeva di 
aggiungere altre piante. L’obiettivo del fotografo non si limitava 
nel tentare di rappresentare l’architettura del modernismo califor-
niano, quanto piuttosto nel comunicare un’ideale di vita associata 
a quei modelli di case. Per raggiungere quest’obiettivo manipola-
va le immagini e costruiva il set scegliendo la collocazione di ogni 
elemento.
Sul finire degli anni ‘50 in Europa e negli Stati Uniti l’approccio 
utilizzato dai fotografi cambia e accanto alle fotografie patinate 
d’architettura che mostrano una realtà precostruita, inizia a na-
scere una rappresentazione più oggettiva e di carattere documen-
tario. 
Il fotografo ungherese Lucien Hervè, tra il 1955 e il 1961, conduce 
una campagna fotografica nella città incompiuta di Chandigarh. 
Usa soltanto la luce naturale per mettere in evidenza le forme pure 
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Lucien Hervé, High Court of Justice, Chandigarh (1955) Lucien Hervé, High Court of Justice, Chandigarh (1955)
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e i materiali dell’opera di Le Corbusier, ma il gioco di luci e ombre 
mostra anche la caducità del cemento armato. Tutte le imperfezio-
ni, come le crepe e i segni del tempo che danneggiano le superfici, 
non sono nascoste, così come i personaggi che compaiono di rado 
nelle foto non sono studiati. Nelle sue fotografie Hervè non si con-
centra sugli edifici singoli: punta piuttosto a cogliere l’atmosfera 
del luogo mostrandone le contraddizioni. 
Negli Stati Uniti e in Inghilterra, dagli anni ‘70 in poi, l’attenzione 
dei fotografi comincia a spostarsi verso l’architettura informale.  
Sono gli anni in cui Robert Venturi pubblica Imparare da Las Vegas 
(1972), un testo colmo di immagini in cui l’architetto mostra una 
città affollata, piena di insegne pubblicitarie e luci, i grandi Casinò 
appaiono come luoghi in cui: 

«le immagini simboliche comunicano una serie  di significati attraver-
so centinaia di associazioni in un paio di secondi. Il simbolo prevale 
sullo spazio, perché i rapporti spaziali sono costituiti sui simboli piut-
tosto che sulle forme spaziali […] lo stesso edificio è un’insegna»5.

L’approccio teorico di Venturi, al di là della critica che egli con-
duce nei confronti del formalismo e funzionalismo del moderno, 
serve a mettere in luce un aspetto importante legato a una nuo-
vo approccio percettivo dell’esperienza urbana. Venturi, a parti-
re dall’analisi di alcuni luoghi considerati secondari della realtà 
americana, cerca di individuare: 

«una spuria architettura della comunicazione […] Questa è un’archi-
tettura di stili e di segni, essa è anti-spaziale: qui a Las Vegas, la co-
municazione domina gli spazi intesi come l’elemento principale della 
conformazione architettonica e ambientale»6. 

I fotografi Stephen Shore e Thomas Struth in questo contesto ri-
traggono le periferie e i sobborghi delle grandi metropoli ame-
ricane, così come i rifornitori di benzina fuori città, mettendo in 
evidenza ogni dettaglio: la gente comune che passeggia, il traffico 
delle auto e lo sporco delle strade. La rappresentazione dell’archi-
tettura inizia a essere sempre più contaminata da tutti gli elemen-
ti reali che caratterizzano la vita vissuta dello spazio pubblico, e 
la ricerca dei fotografi è orientata verso la rappresentazione della 
vita di ogni giorno. 

Stephen Shore, Beverly Boulevard and La Brea Avenue, Los Angeles (1975)
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All’interno di questa corrente di fotografi reporters vi è Iwan Baan, 
certamente una delle figure più influenti nel panorama della fo-
tografia di architettura contemporanea. La fama del fotografo è 
legata alla Biennale di Venezia del 2012, alla quale partecipa con 
un reportage fotografico sull’incompiuta più grande del mondo, 
la Torre David a Caracas. Se, come osserva Vesely,

«il problema del contesto, molto spesso è considerato come rappor-
to tra la realtà dell’uomo e la realtà esterna, (esso) è prima di tutto 
un’esplosione della struttura del mondo, e può essere descritto meglio 
come un’articolazione continua ed incarnata»7, 

nelle immagini d’architettura di Iwan Baan viene colta tutta la 
complessità dello spazio vissuto senza filtri. In termini di rappre-
sentazione dello spazio per Baan non vi è alcuna differenza tra 
un’architettura informale o celebre: in una recente intervista spie-
ga il suo lavoro con queste parole: 

«ho iniziato facendo molto fotografia documentaria. Solo otto anni fa 
ho incontrato Rem [Koolhaas] e sono entrato nel campo dell’architet-
tura Così anche in questo settore è molto interessante mostrare cosa sta 
accendendo intorno a questi edifici, che genere di persone li abitano e 
che ruolo hanno questi progetti per le persone […]Tutte le foto sanno 
veramente raccontare le storie per cui un progetto è molto specifico 
per un luogo, sia che esso sia molto grande, come l’edificio di Zaha 
Hadid in Azerbaigian […] che un progetto più piccolo […] come il 
bagno progettato da Sou Fujimoto in Giappone. Mi piace raccontare 
queste storie con le mie foto»8.

 
Zaha Hadid Architects, Heydar Aliyev center, Baku 

foto di Iwan Baan (2013)
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Note

1. Roberto Secchi, La fantasia concreta dell’architettura: scritti e disegni, Officina, 
Roma, 2007, cit. pag. 129.

2. L’informazione semantica è definita da Max Black, come «un affinato raffina-
mento della nozione basata sul senso comune della quantità di informazione in 
un enunciato. […] Se abbiamo due enunciati di struttura logica parallela, per 
esempio Mi chiamo Neri e Mi chiamo Bianchi, una definizione accettabile dell’in-
formazione semantica assegnerà la stessa informazione semantica a ciascun 
enunciato. Se questo concetto fosse applicabile ai dipinti, dovremo considerare 
dipinti diversi con soggetti molto affini come se avessero comunicato la stessa 
informazione» Per un maggiore approfondimento si veda: Black M., Come rap-
presentiamo le immagini, in Arte,  percezione e realtà, Einaudi, Torino, 2002, pag. 130.

3. Roy Campbell quando vide per la prima volta la neve, che fino ad allora aveva 
conosciuto solo attraverso i dipinti, disse: «dai quadri mi ero immaginato che 
fosse come la cera e i fiocchi di neve come le sgocciolature della candela». Crf. 
Ernest Gombrich, Arte e illusione, 1961, cit. pag. 264.

4. Le sperimentazioni condotte sulla grafica digitale per simulare spazi e volumi, 
così com’è accaduto nel disegno con la diffusione della prospettiva nata in pit-
tura, hanno preso avvio al di fuori del nostro settore disciplinare, interessando 
in un primo momento gli artisti che cercano nuovi mezzi espressivi. La ricerca 
condotta nel campo dell’arte è particolarmente significativa per l’architettura, 
nel momento in cui sono stati gli artisti i primi a definire quali sono gli elementi 
sui quali lavorare per rendere un’immagine verosimile e accattivante. 
Nel 1968 a Londra, è stata inaugurata la prima mostra dedicata all’arte ciberne-
tica Serendipity Cybernetic, tenuta presso l’ICA (Institute of Contemporary Arts) 
coinvolgendo artisti di ogni genere e di ogni settore, dalla musica, alla pittura 
al design. La critica di allora in un primo momento si mostra ostile e diffidente 
nei confronti delle immagini digitali, riconoscendo alla pittura su tela il primato 
dell’arte. Dieci anni dopo l’artista Charles Csuri,  si interroga sul come rendere 
un’immagine verosimile per mezzo del computer, per capirlo avvia un esperi-
mento cercando di riprodurre digitalmente un dipinto di Magritte, The origin of 
language (1955). Cfr. Margot Lovejoy, Simulation: quest for a new realism – reality 
is just a test, in Digital currents: art in the electronic age, Routledge, 2004, pp. 
175-179.

5. Tomàs Maldonando, La speranza progettuale, Einaudi, Torino, 1970, cit. pag. 
102.

6. Robert Venturi, Denise Scott brown, A significance for a&p parking lots, or lear-
ning from Las Vegas, in Architectural forum, no. 128, marzo, 1968.

7. «The problem of environment, seen most often as the relationship between 
human and external reality, is primarily an outgrowth of the structure of our 
world, which may best be described as a continuity of articulation and embodi-
ment».Vesely Dalibor, Architecture in the age of divided representation: the question 
of creativity in the shadow of production, MIT press, Cambridge-London, 2004, cit. 
pag. 60, mia traduzione.

8. Iwan Baan, intervista rilasciata a Amy Frearson il 22 gennaio 2014, pubblicata 
sulla rivista on line Dezeen. https://www.dezeen.com/2014/01/27/iwan-baan- 
52-weeks- 52-cities- photography-interview/
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LONTANI DALLA PERFEZIONE: 

AMBIENTI IMMERSIVI

Morphing spazio concreto vs spazio indeterminato
La rappresentazione dello spazio architettonico contemporaneo 
sta subendo un morphing da spazio concreto verso spazio indeter-
minato. In questi ultimi dieci anni nelle immagini presentate per 
i concorsi di architettura a scala urbana vi è una sovrapposizione 
crescente di effetti di luce, colore e sfuocature che si estendono 
con diverse intensità su tutta l’immagine comprendo come un 
velo l’opera di architettura. 
Le ragioni del morphing sono molteplici e risiedono principalmen-
te in una mutata sensibilità nei confronti della progettazione dello 
spazio pubblico, nelle nuove esigenze del mercato globale e nella 
nascita di una nuova disciplina estetica1 – le metafore atmosferi-
che – che stanno influenzando il progetto di architettura e di con-
seguenza la sua rappresentazione. 
Secondo J. P. Thibaud il progetto a scala urbana sta sperimentan-
do un nuovo approccio: gli architetti non sono interessati solo alla 
definizione formale degli elementi dello spazio, ma ci si sforza 
piuttosto di: 

«creare un’ambiance, per veicolare l’esperienza sensoriale e far sentire 
le persone in un modo particolare. Si sta parlando di come conformare 
un’ambiance negli spazi urbani […] Il dominio del sensoriale è rilevan-
te, prima di tutto perché è una delle espressioni più evidenti e imme-
diate dei cambiamenti del nostro contesto»2.

I modelli operativi individuati da Thibaud per progettare un’am-
biance sono cinque: 

«stabilire la sensorialità come campo di azione, comporre con tonalità 
affettive, dare consistenza alle situazioni urbane, mantenere attivi gli 
spazi nel tempo e giocare con delle impercettibili trasformazioni»3. 
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poiché è solo alla luce di quel tutto che (il soggetto) è in grado di co-
glierne le parti»5. 

La storia della rappresentazione architettonica, dalla nascita della 
prospettiva in poi, si muove verso la ricerca di una rappresenta-
zione unitaria dello spazio.
Ma le immagini contemporanee aggiungono un ulteriore livello 
narrativo stratificato che non richiede più l’unitarietà, bensì la mo-
bilità del punto di vista: la rappresentazione simultanea di ogget-
ti tridimensionali avvolti in un’atmosfera artificiale. L’atmosfera 
e l’oggetto architettonico, spesso, si fondono insieme a tal punto 
che è difficile distinguere la volumetria stessa dell’edificio. I con-
fini di un’opera divengono talvolta sfumati a causa degli effetti di 
sfuocature, luci e colori attribuiti all’ambiance. Cade la distinzione 
netta tra pieni e vuoti, le linee che definiscono il rapporto edificio-
sfondo tendono a dissolversi. Edificio e background si confondo-
no.
Il rendering di architettura nasce con l’obiettivo di dare una pre-
figurazione tridimensionale “reale” del progetto: per molto tem-
po si è parlato di “foto-realismo” delle immagini digitali. Se ogni 
nuovo strumento di rappresentazione si appropria di un modello 
precedente, il digitale si è appropriato della fotografia, cercando 
di rendere il progetto non costruito realistico nel momento in cui 
l’alta qualità dell’immagine unita alla simulazione di condizioni 
di luci “normali” inganna l’occhio dell’osservatore.
Dallo studio delle immagini degli ultimi concorsi è emersa una 
nuova tendenza: gradualmente l’asse della rappresentazione si 
sta spostando dai referenti fotografici: rappresentare l’architettura 
in maniera nitida e pulita, rendendo leggibile ogni suo dettaglio 
non è più lo scopo principale del lavoro. Vengono aggiunti una 
serie di filtri che sporcano l’immagine e, sovrapponendosi all’o-
pera come una patina, la rendono indeterminata.
In questo modo la sollecitazione dell’esperienza sensoriale dell’os-
servatore diventa centrale: la rappresentazione di nebbie e di con-
dizioni metereologiche particolari, sollecitano l’udito, l’olfatto e il 
tatto nel momento in cui vengono suggerite temperature, umidità 
e movimenti d’aria. Queste qualità dell’ambiance sono rese visibili 
attraverso lievi sfumature di colore. I nuovi generatori sono fonda-

Ognuno di questi modi operativi può rappresentare un’ambiance 
fisico e riesce a diventare un’atmosfera vissuta, così come il mon-
do delle forme costruite riesce a diventare un mondo sensoriale di 
atmosfere. 
Il termine “atmosfere” utilizzato per il progetto a scala urbana è 
centrale per comprendere questo morphing. Se nel primo capitolo è 
stato definito lo “spazio atmosferico” a partire dalle affermazioni 
del filosofo tedesco Gernot Böhme e come questo stia influenzan-
do la pratica del progetto di architettura, è interessante sottoli-
neare che la conferenza tenutasi nel 2011 in Danimarca alla qua-
le furono invitati sia Böhme che Pallasma, dal titolo Atmosphere, 
architecture and urban space: new conceptions of management and the 
social, sia stata organizzata dalla scuola di Business della città di 
Copenaghen. Presso le scuole di economia, infatti, si stanno svol-
gendo degli studi su come la “rappresentazione delle atmosfere” 
stia influenzando il mercato dell’architettura nel momento in cui 
le immagini generate al computer, che cercano di rendere visibili 
le tonalità affettive di un’ambiance, siano diventate un mainstream 
di pratica commerciale architettonica e urbana4.
La variazione di colore, illuminazione, scala e la simulazione di 
determinate condizioni meteorologiche sono determinanti nella 
narrazione del contesto spaziale in cui l’opera si colloca. 
L’esperienza e il giudizio dell’osservatore sono notevolmente in-
fluenzati dai generatori “atmosferici”, i caratteri qualitativi attri-
buiti all’ambiance si estendono su tutta l’immagine influenzando 
la percezione dell’opera.  Le immagini così costruite acquistano 
un potere nella loro globalità è l’armonia del tutto a dare un senso 
all’immagine. Per “tutto” si intendono le variazioni di colori, luci, 
gli effetti di nebbia e le sfocature, che caratterizzano l’ambiance e 
l’architettura conferendo una nuovo carattere narrativo allo spa-
zio.
La teoria degli psicologi della Gestalt, secondo la quale la perce-
zione del tutto predomina sulla percezione delle singole parti, è 
stata dimostrata in ambito neuroscientifico. Pallasmaa sottoline-
ando l’importanza del carattere atmosferico attribuito all’architet-
tura, facendo riferimento a McGilchtist che afferma che:

«nell’emisfero destro del cervello, la comprensione deriva dal tutto, 



264 265

Architettura digitale e fotografia, lontani dalla perfezione: ambienti immersivi

Ma cosa s’intende per rappresentazione dello spazio concreto? 
Quando si parla di realismo dell’immagine, non dobbiamo consi-
derare solo l’”aspetto” di verosimiglianza ottenuto per mezzo dei 
software. La forza comunicativa delle immagini di architettura 
contemporanea, così come in tutte le rappresentazioni figurative 
illustrate finora, risiede in una combinazione di espedienti tecnici 
e narrativi. 
Gli espedienti tecnici in questo caso sono riconducibili all’alta 
definizione delle immagini digitali, ma la rappresentazione dello 
spazio concreto si ottiene nel momento in cui l’alta definizione è 
associata alla capacità di simulare l’esperienza corporea pluri-sen-
soriale che caratterizza lo spazio vissuto, per mezzo di generatori 
narrativi. Essi coincidono con le scelte compiute in termini di co-
lori, luci, foto-inserimenti e inquadrature determinando “come” 
l’architettura stessa è percepita per mezzo della vista, dell’udito 
ed il tatto. Ad esempio la rappresentazione di uno spazio chiu-
so animato dalla presenza di molte o poche persone, genera una 
sensazione di riverbero. Allo stesso modo agire sulle condizioni 
metereologiche ambientando l’architettura in una giornata serena 
e soleggiata, nascosta da una nebbia fitta o sotto un cielo grigio e 
tempestoso, incide sia sulla percezione visiva che tattile attivando 
processi sinestetici. 
Gli espedienti narrativi sono dunque i media9 definiti da J. P. Thi-
baud: ossia tutto ciò che propaga e diffonde la percezione di ciò che 
è possibile vedere, udire e sentire tattilmente. Utilizzando i media 
la rappresentazione dello spazio è tutt’altro che neutrale, «poiché 
produce una specifica tonalità affettiva» che qualifica lo spazio 
vissuto: in base alle caratteristiche qualitative di un medium ven-
gono suscitate delle emozioni nell’osservatore. Uno spazio aperto, 
ad esempio, potrà generare un senso di quiete o di vivacità, così 
come uno spazio interno potrà sembrare cupo o accogliente.  Gli 
effetti generati per mezzo degli espedienti narrativi sono resi più 
efficaci dal virtuosismo della tecnica: questi due aspetti devono 
coesistere per rappresentare lo spazio vissuto concretamente.  

Rappresentazione digitale e fotografia: ibridazioni e contaminazioni
Chiaramente nella rappresentazione dello spazio concreto, le 
immagini digitali – ad alta definizione – sono pienamente com-

mentali per sollecitare un coinvolgimento dell’osservatore: 

«le atmosfere sono qualcosa di spaziale e diventano esperibili nella mi-
sura in cui ci si può immergere in esse e il cui carattere può essere colto 
a partire dalla loro capacità di modificare la percezione di noi stessi, o 
almeno di impressionarci»6. 

Catalogare e comprendere le rappresentazioni di architettura con-
temporanee è sicuramente difficile nel momento in cui, grazie ai 
nuovi mezzi di comunicazione di massa e agli strumenti informa-
tici, il numero delle immagini è aumentato a dismisura. Per questi 
motivi si è cercato di individuare i principali “modelli” di rap-
presentazione definendo delle categorie, al fine di comprendere 
come in relazione a questi nuovi espediente tecnici e narrativi stia 
mutando la percezione del progetto di architettura.

La rappresentazione dello spazio concreto
Il motivo per cui gli architetti si rivolgono agli specialisti delle im-
magini digitali risiede nella necessità di creare una rappresenta-
zione tridimensionale del progetto realistica e seducente. In que-
sto modo, agli osservatori è data l’opportunità di prefigurare in 
maniera facile e immediata sia l’opera che la qualità dello spazio 
vissuto.
Gli artifici più utilizzati mirano a costruire delle immagini che 
puntino alla verosimiglianza, creando un’illusione di realtà. Jean-
Jacques Wunenburger afferma che un’immagine così presentata 
svolge una funzione “anticipatrice“ nei confronti di chi la osserva:

«in assenza di un referente oggettivo presente, fonda un programma a 
priori per una possibile percezione futura, legata o meno a un’azione. 
[…] Questo tipo di immagine funge da matrice primaria per l’imma-
ginazione»7.

Nel momento in cui lo spazio da realizzare è mostrato in tutta la 
sua concretezza, l’osservatore è mosso da un senso di curiosità 
e, mediante la capacità dell’immaginazione, tende a proiettarsi in 
avanti fantasticando sull’esperienza che potrebbe vivere: 

«l’immaginario costituisce in questo senso una categoria di immagini 
che l’utente può gestire in modo autonomo, come la messa in scena di 
mondi e di vite parallele»8. 
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parabili con le fotografie di architettura: la qualità ottenuta dagli 
specialisti del settore è talmente alta da far sembrare realizzato 
un edificio irreale. Ma l’”aspetto” non è l’unica caratteristica che 
accomuna i due generi di rappresentazione.
Nel momento in cui per mezzo della tecnica si ottengo dei ren-
der fotorealistici, cominciano a manifestarsi una serie di contami-
nazioni tra il digitale e la fotografia, che non riguardano solo la  
verosimiglianza dell’immagine. Può accadere che la costruzione 
della struttura dello spazio – mediante l’uso della prospettiva – e 
degli elementi che lo caratterizzano – caratteri narrativi – nel mo-
mento in cui le immagini virtuali tendono a simulare la fotografia 
spesso assumono le stesse caratteristiche. L’aspetto peculiare ri-
siede proprio nel fatto che queste contaminazioni sono presenti se 
mettiamo a confronto architetture diverse, sia per autori che per 
tipologie di edificio.
Nelle immagini illustrate di seguito, sono rappresentate due 
soluzioni architettoniche differenti, per il progetto di una scala 
e di una rampa. Entrambi questi elementi, se ci limitiamo a fornire 
una descrizione puramente tecnica, possono essere descritti come 
uno spazio di transito progettato per superare un dislivello. Una 
seconda descrizione invece può essere fornita in base alla destina-
zione d’uso: scale e rampe possono essere progettate per uno spa-
zio esterno, così come per una residenza privata o per un edificio 
pubblico. Secondo la tipologia le scelte architettoniche variano no-
tevolmente, a tal punto che può diventare l’elemento dominante 
del progetto. Se dal punto di vista architettonico questi elementi 
possono essere realizzati con numerose soluzioni, l’unico caratte-
re permanente è dato dall’esperienza corporea esperibile in que-
sto “spazio di movimento”. Il movimento verticale, ottenuto per 
mezzo della salita e della discesa qualifica questo elemento in ogni 
progetto a prescindere dalla tipologia o dalla destinazione d’uso.
Osservando queste due immagini di progetti e autori differenti, è 
possibile notare come la simulazione del movimento verticale sia 
centrale e come venga generata mediante diversi  artifici compara-
bili tra loro.
Il primo espediente adoperato è individuabile nella struttura pro-
spettica delle immagini. La direzione oculare simulata procede 
dall’alto verso il basso, “risucchiando” l’osservatore all’interno 

dell’imbuto spaziale10. Lo sguardo dell’osservatore, grazie alla sua 
collocazione, si apre in corrispondenza del grande vuoto centrale 
attorno al quale è articolata la scala, generando così una sensazio-
ne di vertigine. Tramite la perdita dell’equilibrio si agisce attiva-
mente sulla percezione del movimento da parte dell’osservatore: 
in entrambe le immagini l’occhio dell’osservatore, attraverso la 
camera, è posto all’ultimo livello, sporgendosi il più possibile dal-
la balaustra di sicurezza. Se nella foto di destra è possibile ancora 
scorgerne il confine, nella foto di sinistra la tensione è maggiore, 
la camera coincidente con l’occhio dell’osservatore è posta zeni-
talmente al di fuori del parapetto. In questo modo assumendo una 
collocazione surreale, accresce la sensazione di vertigine simulan-
do una sospensione su un livello inaccessibile. 
L’effetto generato da questo tipo di struttura prospettica può esse-
re paragonato all’illusione prodotta dalla prospettiva “da sotto in 
su”, largamente adoperata durante il Settecento per gli affreschi 
di soffitti e volte. Negli affreschi, un vorticoso connubio di ele-
menti architettonici e figure in movimento conducevano l’occhio 
dell’osservatore verso il centro nello spazio in cui si apriva il cielo. 
Solitamente questa tecnica si avvale di finte strutture architettoni-
che che svaniscono in uno sfondo naturalistico (spesso un cielo) 
di modo da dare l’illusione – per mezzo della profondità dell’im-
pianto prospettico – che la copertura si smaterializzi.
L’effetto ottenuto mediante questo impianto prospettico, inoltre, è 
amplificato dalle sensazioni generate sugli osservatori per mezzo 
dei meccanismi di simulazione incarnata11.
Secondo gli studi recenti condotti da Vittorio Gallese in collabo-
razione con David Freedberg, sul funzionamento dei neuroni a 
specchio, è stato scoperto che questi meccanismi di si attivino an-
che nella visione di immagini statiche, «quando le azioni, emo-
zioni e sensazioni percepite sono raffigurate»12. In questo caso 
la simulazione incarnata si attiva in diversi modi, sia mediante 
l’associazione occhio dell’osservatore-occhio del fotografo, che 
mediante l’inserimento di personaggi in azione. Nella prima im-
magine la sensazione di vertigine è generata  anche dai personag-
gi si sporgono fortemente in avanti guardando verso il basso e 
cogliendo tutta la profondità dello spazio in altezza, mentre il per-
sonaggio in primo piano guarda in alto verso un punto indefinito, 
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Asif Kahn, prorposta di progetto per il padiglione dell’EXPO di Dubai (2020) 
render studio MIR

Zaha Hadid Architects, museo Maxxi di Roma, 
foto di Iwan Baan (2009)
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Zaha Hadid Architects, museo Maxxi di Roma (2009)
sezione del corpo scala

Asif Kahn, proposta di progetto per il padiglione dell’EXPO di Dubai (2020), 
sezione della rampa
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estendendo la profondità dello spazio anche verso il cielo. Nella 
seconda immagine la scala è popolata da diversi persone in che 
percorrono interatemene lo spazio, l’effetto di movimento è susci-
tato sfuocando le figure.
Un ulteriore artificio utilizzato per produrre la percezione del 
movimento è ottenuto nell’immagine di sinistra per mezzo della 
nebbia, una “sostanza immateriale” che attraversa il grande vuoto 
centrale della rampa invadendo tutta la sua altezza e superando 
il margine della foto in alto. Espandendosi e contraendosi in ma-
niera incontrollata genera un movimento “diffuso” che “tocca” 
contemporaneamente personaggi e architettura. 
La prima immagine (sinistra) è un render elaborato dallo studio 
norvegese MIR per Asif Khan, in occasione del progetto presen-
tato al concorso per l’EXPO di Dubai del 2020. La seconda imma-
gine (destra) ritrae l’interno del MAXXI progettato dallo studio 
Zaha Hadid Architects; la fotografia è di Iwan Baan, 2009. 
Proseguendo nell’analisi delle immagini, concentriamoci su due 
esempi in cui sono rappresentati sistemi di involucro differen-
ti fotografati dall’interno verso l’esterno. La prima immagine è 
tratta dal progetto di Herzog e de Meuron per la filarmonica di 
Amburgo (Elbphilharmonie), realizzata del 2016: la fotografia è 
nuovamente di Baan. la seconda immagine è un render realizzato 
nuovamente dallo studio MIR per Asif Khan, in occasione del pro-
getto presentato per il Guggenheim di Helsinki nel 2014. 
Dal punto di vista tecnologico, l’involucro di un edificio può es-
sere descritto come una superficie verticale di spessore variabile 
che separa l’interno dell’edificio dall’esterno. Oggi più che mai 
la ricerca architettonica è concentrata sullo studio di soluzioni di 
involucro complesse che puntano a stabilire un duplice rapporto 
con gli abitanti dello spazio. Se dall’esterno, attraverso sistemi di 
rivestimento sempre più performanti e complessi, l’architettura 
acquista una crescente espressività dando una specifica identità 
al manufatto, all’interno nel momento in cui l’involucro si smate-
rializza vengono studiate diverse soluzioni che puntano a tessere 
relazioni visive con lo spazio esterno. 
In queste due immagini il rapporto visivo che si istaura – per mez-
zo della trasparenza dell’involucro – dal dentro verso il fuori è 
centrale. In entrambe le foto, il fotografo assume una posizione 

Andrea Pozzo, Gloria di Sant’Ignazio (1691-1694)
affresco sulla volta della chiesa di Sant’Ignazio a Roma
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Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie, Amburgo,
vista panaromanica dalla terrazza, foto di Iwan Baan (2016)

Asif Kahn, proposta per il museo Guggenheim di Helsinki (2014)
render elaborato dallo studio MIR
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specifica. Egli ritrae i visitatori concentrati ad osservare il paesag-
gio fuori, ponendosi a una certa distanza e in posizione centrale. 
In questo modo l’osservatore non rompe la sintonia e il silenzio 
che quella vista privilegiata istaura con gli osservatori posti in pri-
mo piano. I personaggi inseriti nelle scene sono pochi e ripresi 
di spalle: due dell’immagine di destra, uno in più nell’immagine 
di sinistra. Considerata da distanza che separa l’osservatore dai 
personaggi non è possibile comunicare con loro, così come tra di 
loro non avviene nessuna comunicazione verbale: in questo modo 
è evocato il silenzio che la contemplazione del paesaggio richiede. 
Se nelle due immagini con le scale si cerca di generare un movi-
mento vorticoso per mezzo di una prospettiva che guarda dall’al-
to verso il basso, nel momento in cui si sta davanti a un paesaggio 
reso “sordo” dall’involucro dell’edificio, l’immagine, per mezzo 
della prospettiva centrale, acquista staticità e calma. Rudolf Ar-
nheim, in Arte e percezione visiva, spiega come la struttura prospet-
tica di un’immagine prospettiva cambi l’effetto di profondità in 
relazione alla distanza del piano di proiezione e al suo orienta-
mento: 

«se il pattern frontale è molto semplice [quando è perfettamente orto-
gonale] influenzerà il precetto nella direzione della piattezza»13,

inoltre prosegue Arnheim, il rapporto stabilita dall’inquadratu-
ra spaziale influenza anche la percezione della velocità. In queste 
due immagini, nel momento in cui il piano di proiezione è pa-
rallelo alla superficie dell’edificio la sensazione di movimento è 
ridotta.
L’occhio dell’osservatore, per mezzo della definizione del punto 
di vista – orientato verso il centro della parete trasparente e coin-
cidente con l’altezza media dei personaggi – è spinto a sbirciare 
il paesaggio muovendosi tra i corpi dei visitatori di fronte all’in-
volucro. Il desiderio di scoprire il paesaggio fuori è accresciuto 
nel momento in cui l’osservatore assume una posizione centrale, 
statica e notevolmente distante dalla scena rappresentata, atten-
dendo pazientemente il proprio turno cresce l’attesa della scoper-
ta. La sensazione che viene evocata è simile a quella che ognuno 
di noi prova quando ci si reca a una mostra di pittura, e si attende 
con desiderio che la folla si diradi per godere in prima persona 

Asif Kahn, proposta per il museo Guggenheim di Helsinki (2014)
studio sulla alterazioni della percezione visiva attraverso la soluzione involucro
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dell’opera d’arte.
Il senso di curiosità è accresciuto dal trattamento dell’involucro14, 
che rende ancora più misteriosa e enigmatica la scoperta della 
vista. Nella prima immagine è possibile scorgere il paesaggio di 
Amburgo – il fiume Elbe, gli edifici e il cielo – ma i colori omoge-
nei rendono tutto poco distinguibile: bisogna fare uno sforzo per 
distinguere gli elementi della città. 
In alcuni punti il vetro diventa scuro, indebolendo la vista sia in 
alto che in basso e in una zona verticale, spezzando la continuità 
del paesaggio orizzontalmente. Nell’immagine di sinistra invece 
l’involucro – per mezzo di una tenda ondulata sintetica applicata 
esternamente – distorce la veduta urbana di Helsiki che assume 
forme e colori irreali. Infine, la gestualità fisica espressa per mez-
zo delle posture dei personaggi accresce ulteriormente lo sforzo 
compiuto per esplorare il paesaggio: se un visitatore inclina il 
capo da una parte, l’altro appoggia la mano alla parete trasparen-
te sporgendosi con il corpo il più possibile in avanti.
Queste quattro immagini mettono in luce come nella rappresenta-
zione, indipendentemente dal mezzo tecnico adoperato per pro-
durle e dagli autori, si cerchi di comunicare dei modelli di spazio 
utilizzando gli stessi espedienti narrativi.

Rappresentazione dello spazio ambiguo
Nel paragrafo precedente sono stati mostrati degli spazi interni al 
fine di evidenziare le affinità presenti al variare dei generi di rap-
presentazione e i relativi effetti. Se ci si sposta a osservare l’edifi-
cio dall’esterno, le analogie diventano più labili. La produzione di 
immagini digitali si allontana dalla rappresentazione dello spazio 
concreto, nel momento in cui l’ambiance in cui è inserito l’opera 
presenta delle caratteristiche di ambiguità, che si riflettono sull’ar-
chitettura stessa.
La fotografia e la rappresentazione digitale, pur continuando a 
mantenere dei tratti comuni, – la costruzione dell’impianto pro-
spettico e gli elementi del contesto – mostrano intensità differenti 
nel momento in cui  si punta a “caricare” i fenomeni metereologici 
simulando degli ambienti immersivi.
Jean-Paul Thibaud, sociologo e urbanista, nella sua ricerca sullo 
spazio urbano sottolinea come l’obiettivo dei progettisti contem-

Snøhetta, King Abdulaziz Center for World Culture (KACWC), Dhahran, Arabia Saudita 
render studio Mir, titolo: What is that? (2015)

Snøhetta, King Abdulaziz Center for World Culture (KACWC), Dhahran, Arabia Saudita 
Foto di Tarek Hachem (2016)



280 281

Architettura digitale e fotografia, lontani dalla perfezione: ambienti immersivi

poranei non sia più limitato alla definizione formale degli elemen-
ti presenti nello spazio, quanto piuttosto si estenda al tentativo 
di creare uno spazio “atmosferico” che trasformi la percezione 
dell’architettura agendo sui suoi abitanti, offrendo un’esperienza 
sensoriale ed emotiva. Per capire chiarire ulteriormente le linee 
progettuali contemporanee, prosegue Thibaud, occorre formulare 
una distinzione tra ciò che definiamo “ambiance”15 e ciò che consi-
deriamo “contesto”:

«con parole semplici potremmo dire che ambiance è ciò che dà vita al 
contesto e che gli conferisce un valore di attaccamento. Per impostare 
un’ambiance in un contesto, non dobbiamo controllare solo i parametri 
fisici del contesto costruito, ma anche dotare un contesto di un preciso 
carattere, uno stato d’animo specifico, emotivo ed esistenziale»16. 

In linea con le tendenze attuali del progetto a scala urbana, i pro-
duttori di immagini, nel momento in cui si tratta di caratterizzare 
il contesto in cui l’opera si colloca, interpretano la definizione di 
ambiance agendo con forza sugli effetti di luce e colore, al fine di 
sollecitare la risposta emotiva dell’osservatore17.
Nella rappresentazione digitale, sfruttando le potenzialità offerte 
dai software, vengono alterate le condizioni ambientali “norma-
li” che continuano invece ad essere tendenzialmente ricercate in 
fotografia. I fotografi lavorano utilizzando prevalentemente con-
dizioni di luce ideali – cieli tersi e soleggiati – che mettono ben in 
mostra i caratteri dell’architettura senza “alterarla”, mentre nella 
rappresentazione digitale questi aspetti sono caricati evocando fe-
nomeni meteorologici estremi.
In questo caso il generatore narrativo che viene adoperato potreb-
be chiamarsi – utilizzando una definizione adottata da Thibaud 
– risonanza18:

«grazie alla risonanza non siamo fuori o indifferenti al nostro ambiance, 
invece vibriamo internamente [con l’ambiance] e attraverso l’ambiance» 19.

L’effetto prodotto dalla risonanza può essere spiegato utilizzando 
il linguaggio metaforico: per descrivere l’ambiance in questi casi: 

«possiamo dire sonorità calma, luminosità insopportabile, o calore soffocante. 
Tutte queste qualità possono contribuire al carattere dell’ambiance, ponen-
doci in un certo stato corporeo e affettivo, e coinvolgendo i nostri sensi»20. 

I produttori di immagini virtuali usano frequentemente l’effetto di 
risonanza – mediante un’esasperazione delle condizioni metereo-
logiche –  esso però diventa quasi una costante nel momento in 
cui bisogna rappresentare un’opera, per la quale è stata proget-
tata una soluzione di involucro che interagisce con le condizioni 
di luce esterne. In questo modo sono esaltate le qualità estetiche 
delle superfici in grado di assumere colorazioni mutevoli.
Nelle tre immagini di seguito è presentata una vista esterna del 
progetto di Herzog & De Meuron per l’Elbphilharmonie di Ambur-
go. Le foto ritraggono il fronte principale dell’edificio ripreso da 
una banchina del porto. La progettazione dell’edificio rientra in 
un’operazione di riqualificazione urbana a vasta scala (HafenCi-
ty), avviata per trasformare l’area portuale di Amburgo, in stato 
di abbandono da diversi anni. La nuova Elbphilharmonie si innesta 
su una preesistenza – il deposito di Werner Kallmorgen – e occupa 
una posizione privilegiata: sorge sulla punta terminale della lin-
gua di terra compresa tra il Sandtorhafen e il Grasbrookhafen. La 
collocazione dell’edificio, coincidente con l’ingresso via mare di 
HafenCity, fa si che esso diventi il landmark del nuovo quartiere.
La prima immagine, nella pagina seguente, è una fotografia rea-
lizzata da Iwan Baan appena dopo il completamento dell’opera 
nel 2016, mentre le immagini (2 e 3) sono i render realizzati dallo 
studio Bloomimages nel 2006, su richiesta degli architetti. 
Se andiamo ad analizzare la struttura dell’immagine, riscontria-
mo delle affinità palesi: sia il fotografo sia lo studio Bloomimages 
adottano la stessa inquadratura, simulando lo scatto dalla ban-
china a lato della filarmonica. Nella prima immagine – la foto di 
Baan – l’involucro dell’edificio riflette delle condizioni “normali” 
di luce, mentre nelle immagini prodotte digitalmente l’ambiance 
subisce invece delle alterazioni crescenti. Nell’immagine 3 il cie-
lo diventa visibilmente più nuvoloso e assume delle colorazioni 
violacee, nella vista notturna le alterazioni si fanno più evidenti, 
un cielo scuro e carico di nubi si riflette sull’edificio e sul mare. 
Tramite queste manipolazioni viene generato l’effetto di risonanza: 
soprattutto nell’ultima immagine il cielo scuro e nuvoloso dà una 
sensazione di inquietudine che accresce la tensione indotta dalla 
soluzione formale dell’edificio. Il cielo notturno è rappresentato 
con forti sfumature di colore: se allontanandosi dall’edificio il cie-
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Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie, Amburgo (2017)
1 foto di Iwan Baan (2016); 2-3 render elaborati dallo studio Bloomimages (2006)

1 2
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lo diventa progressivamente più scuro, le curve tese della parte 
superiore dell’involucro vengono esaltate dal contrasto del colore, 
mentre scendendo verso il basso la filarmonica è incorniciata da 
un bagliore bianco. Con questo artificio viene simulato un movi-
mento che interagisce con la percezione corporea dell’osservatore. 
Vittorio Gallese, in un recente articolo in cui analizza gli effetti 
suscitati dal colore, afferma che nel momento in cui vi è:

«un repentino salto cromatico [esso] stimola una sensazione di movi-
mento e di cambiamento fisico di posizione. [...] È infatti noto che una 
delle caratteristiche visive di basso livello che influenzano la percezio-
ne del movimento21 sia il colore»22. 

Il movimento apparente indotto dalle sfumature delle cromie, ac-
centua il carattere emozionale dell’immagine. Questo escamotage 
è stato ampiamente utilizzato dai pittori romantici che, attraverso 
la simulazione di movimento generata da fenomeni naturali estre-
mi, suscitano tensione nell’osservatore:

«questo procedimento pittorico […] definisce l’individuo come pro-
dotto, in parte, dell’ambiance, soggetto a influssi che non si possono 
togliere come dei veli»23.

La produzione di questo effetto nelle immagini digitali è abba-
stanza frequente: Thibaud nota che questo nuovo approccio per il 
progetto a scala urbana si riflette ad esempio nella realizzazione 
delle immagini soprattutto per i progetti di landscape. La proget-
tazione contemporanea, infatti, 

«non si limita più ad un’analisi del paesaggio “naturale” ma si focaliz-
za su una rappresentazione artistica.  L’organizzazione percettiva che 
accompagna la costituzione di un paesaggio non consiste in un’atti-
vità puramente cognitiva ma coinvolge anche i sentimenti. Anche se 
è strettamente associata al romanticismo, l’idea di Stimmung esprime 
con precisione il rapporto intrinseco tra l’unità percettibile introdotta 
dal paesaggio e la sua sensazione costitutiva»24.

Osservando un altro scatto di Iwan Baan è possibile notare come, 
aumentando la profondità di campo e mantenendo delle condizio-
ni atmosferiche naturali, cambi totalmente la sensazione prodotta 
dall’immagine. L’Elbphilharmonie in questa seconda immagine è 
fotografata da una notevole distanza: in questo modo vengono 

Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie, Amburgo (2017)
foto di Iwan Baan (2017)
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colti tutti gli elementi che caratterizzano il porto di Amburgo, in 
grado di evocare l’atmosfera delle città dei mari del nord. In pri-
mo piano un molo in legno sul quale un uomo passeggia con cal-
ma e le imbarcazioni appena rientrate a terra, con l’Elbphilharmo-
nie sul lato opposto e sullo sfondo le macchine dei cantieri navali. 
In quest’immagine vengono colti simultaneamente gli elementi 
che caratterizzano il paesaggio del porto, che interagendo fra loro 
evocano una situazione tipica25.
Analizzando le viste esterne del progetto di Asif Khan per il Gug-
genheim di Helsinki, viene nuovamente adoperato l’effetto di ri-
sonanza, ma secondo differenti modalità.
Nella prima immagine il museo è rappresentato in una vista not-
turna: l’edificio è ripreso da una notevole distanza, ma l’immagine 
è ambigua. Per esaltare la luminosità che filtra attraverso l’involu-
cro trasparente26, il cielo è artificialmente piatto. Non sono presen-
ti elementi in grado di evocarne la naturalezza, come le stelle o le 
nuvole, e anche il contesto urbano non presenta alcuna fonte lu-
minosa: è a malapena possibile distinguere gli edifici dell’intorno. 
In questo modo è esaltato l’edificio, l’unico elemento chiaramente 
leggibile nell’immagine. 
Come spiega Rudolf Arnheim, occorre distinguere tra chiarezza 
oggettuale e colore oggettuale: 

«l’illuminazione è un’imposizione percepibile di un gradiente di luce 
sulla chiarezza oggettuale o il colore oggettuale del contesto»27. 

In questo caso l’effetto di luce è prodotto utilizzando entrambi i 
criteri: l’involucro del museo è incolore, ma la luminosità prodot-
ta artificialmente dall’interno irradiandosi all’esterno dà l’illusio-
ne che il museo sia oggettivamente bianco. In questa immagine 
digitale non sono stati introdotti volutamente elementi in grado 
di generare movimento, producendo una sensazione di silenzio 
e quiete.
Per i concorsi di architettura produrre più immagini per mostrare 
l’edificio sotto condizioni di luci differenti, è una prassi. Per il pro-
getto del Guggenheim di Asif Kahn, viene realizzato un secondo 
render,  mantenendo la stessa distanza ma inquadrando il museo 
da un angolazione diversa. 
Anche in questo caso il cielo è forzatamente grigio, il contesto 

Asif Kahn, proposta per il museo Guggenheim di Helsinki (2014)
render studio MIR
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– vegetazione ed edifici – assumono lo stesso tono di colore di-
ventando confusi e poco leggibili. L’unico elemento chiaramente 
distinguibile, oltre al ghiaccio sull’acqua e il museo di Kahn, il co-
lore bianco – come nell’immagine precedente – rende immediato 
il riconoscimento dell’edificio. 
Al museo è nuovamente attribuita una qualità fisica oggettuale, 
ma i valori di chiarezza che attribuiamo quando osserviamo una 
composizione con più elementi, sono relativi. Arnheim, afferma 
che essi dipendano dalla distribuzione di luce nella situazione 
globale, ossia da tutto ciò che è visibile nell’intero campo visivo. 
In questo caso l’intero campo visivo è stato volutamente altera-
to cromaticamente sia per rendere riconoscibile il museo che per 
suscitare emozioni nell’osservatore ben precise. Gallese, afferma 
che sebbene sia stato provato dal punto di vista biologico un feno-
meno abbastanza ovvio, ossia che i colori scuri inducono emozio-
ni negative mentre i colori brillanti positive, recentemente è stato 
dimostrato che:

«anche quando complessivamente l’opera d’arte viene valutata come 
capace di evocare emozioni negative [colori scuri], gli osservatori ten-
dono a focalizzarsi su parti di essa veicolanti emozioni positive, quelle 
cioè caratterizzate da colori chiari»28.

In questa immagine nel momento in cui per caratterizzare il con-
testo vengono utilizzati dei toni scuri essi suscitano delle sensa-
zioni negative, mentre il museo è l’unico elemento “piacevole” 
della composizione.
Caratterizzare l’ambiance in cui si colloca l’opera con effetti di colo-
re e luci ambigue contribuisce a generare precise riposte emotive 
nell’osservatore in grado di influenzare apprezzamento dell’ar-
chitettura stessa.

Rappresentazione dello spazio indeterminato
Nelle immagini digitali la manipolazione dell’ambiance in cui 
è inserita l’opera utilizzando effetti di luce e colore artificiali ha 
acquistato un peso sempre crescente. L’artificio più utilizzato 
consiste – come si è visto per es. nel caso della Elbphilharmonie di 
Amburgo – nel descrivere condizioni metereologiche irreali, che 
si estendono su tutta l’area dell’immagine e che coprono come un 

Proposta per il museo Guggenheim di Helsinki (2014)
codice identificativo del partecipante GH-103452271
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velo l’opera di architettura. In quest’ultima categoria – riscontra-
bile nelle rappresentazioni più recenti – la scelta degli espedienti 
tecnici e narrativi non ha alcun nesso con le caratteristiche proprie 
dell’architettura, in termini di destinazione d’uso, soluzioni for-
mali e tecnologiche; tali effetti vengono utilizzati trasversalmente 
per diversi tipi di opere e contesti. 
Thibaud sostiene che per comprendere la vera essenza dell’am-
biance non bisogna dare importanza ai singoli elementi presenti 
bensì considerare la somma delle parti: 

«l’ambiance non può essere ridotto a un tipo di luce […] a un materiale 
da costruzione o a un tempo piovoso, anche se ognuno di questi input 
interviene attivamente. L’ambiance riguarda piuttosto il collegare fra 
loro le diverse componenti, facendole lavorare insieme e integrandole 
dando la stessa tonalità a tutto ciò che appare»29. 

Nelle rappresentazioni digitali contemporanee, l’esigenza di ca-
ratterizzare in maniera omogenea l’ambiance si traduce nella pre-
dominanza di un effetto visivo di “rarefazione” che si estende su 
tutta l’immagine. Nel momento in cui al contesto, all’opera archi-
tettonica e ai suoi abitanti vengono conferite le stesse tonalità cro-
matiche, diventa  difficile distinguere sia gli elementi del progetto 
che la loro collocazione spaziale.
L’esperienza visiva di uno spazio così rappresentato tende verso 
l’indeterminato. Secondo la definizione dello storico dell’arte Ro-
bert Pepperell, l’indeterminatezza visiva di un’immagine:

«può essere definita, come l’esperienza percettiva che si verifica in ri-
sposta ad un’immagine che suggerisce la presenza di oggetti ma nega 
il riconoscimento facile o immediato»30. 

Nelle immagini di architettura lo spazio indeterminato è lo spazio 
in cui l’opera architettonica vede svanire i suoi confini. Attraver-
so l’uso di nebbie, colori dominanti o sfuocature (blurring effect), 
ambiance e architettura si fondono insieme a tal punto da rendere 
difficilmente distinguibile l’opera rispetto al contesto.
Il render della pagina affianco è una delle immagini del progetto 
vincitore del concorso per il Guggenheim di Helsinki (2014) degli 
architetti Moreau e Kusunoki.
Osservando l’immagine, la lettura del progetto risulta difficoltosa. 

Moreau Kusunoki Architects, proposta per il museo Guggenheim di Helsinki (2014)
render 
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Gli elementi del contesto – edifici intorno, cielo e mare – vengono 
suggeriti, ma rimangono in realtà poco distinguibili fra loro. Sol-
tanto alcuni elementi consentono di riconoscere l’opera: vengono 
accennate le differenze in altezza del volume e le curvature della 
copertura, ma di certo non siamo in grado di capire il tipo di ri-
vestimento impiegato, né tantomeno se si tratta di un unico edi-
ficio o di una composizione di elementi autonomi. Questo genere 
di rappresentazione è usato frequentemente nel campo dell’arte: 
Gerhard Richter, ad esempio, ha sperimentato ampiamente sulla 
rappresentazione di alcuni edifici celebri, cercando di renderne 
indeterminate le immagini. 
Per comprendere più a fondo il senso di queste immagini in rela-
zione all’effetto prodotto sugli osservatori, può essere utile legge-
re le parole dello stesso Richter. In un’intervista rilasciata nel 2003 
al critico d’arte Robert Storr, l’artista afferma che:

«noi riteniamo un dipinto interessante perché ricerchiamo [nell’imma-
gine] qualcosa di familiare. […] E solitamente troviamo queste somi-
glianze e gli diamo anche un nome […]. Ma quando non riconosciamo 
nulla, siamo frustrati e allo stesso tempo eccitati e interessati finché 
non dobbiamo abbandonare [l’immagine] perché ci annoia»31. 

Nel momento in cui l’osservatore è sottoposto alla vista di que-
sto genere di rappresentazione, la risposta consiste di norma in 
un senso di eccitamento sensoriale che stimola l’immaginario. La 
neuroscienziata Alumit Ishai ha dimostrato che l’immaginario vi-
suale (immagini presenti nella nostra memoria) e la percezione 
visiva condividono diverse aree funzionali nel cervello, portando 
avanti una ricerca avviata in ambito neuroscientifico a partire già 
dagli anni novanta32. Di conseguenza, nel momento in cui non sia-
mo in grado di riconoscere chiaramente un’immagine, l’immagi-
nario si sovrappone alla percezione visiva facilitando o inibendo 
il riconoscimento degli oggetti presenti. Nel momento in cui a un 
soggetto viene chiesto di vedere un’immagine e contestualmente 
di immaginarla, spesso si entra in uno stato di confusione scam-
biando i dati visuali immaginati e reali33. In questo modo è sta-
ta data prova scientifica della legge del completamento intuitivo 
della forma, teorizzata dagli psicologi della Gestalt.
La sfida che i produttori di immagini si pongono realizzando que-

Gerhard Richter, Mailand: Dom (1964)
olio su tela
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sto genere di rappresentazione è quella di raggiungere un equi-
librio tra l’ottima qualità dell’immagine – che disorienta l’osser-
vatore – e l’indeterminatezza delle volumetrie. L’architettura così 
rappresentata mediante la scarsa riconoscibilità delle sue parti sti-
mola la curiosità dell’osservatore che, attraverso l’immaginazione, 
prova a formare una “figura finita” dell’oggetto, operazione che 
chiaramente lascia aperta la strada a molteplici interpretazioni.
Difficilmente, di fronte a quest’immagine, un osservatore riusci-
rebbe a comprendere che il museo progettato dallo studio Moreau 
Kusunoki non è un unico edificio ma un sistema di spazi chiusi 
autonomi, con un rivestimento in legno scuro, così come è difficile 
intuire la città in cui si inserisce l’opera nel momento in cui tutti 
gli elementi del contesto sono sfumati. 
Nell’immagine l’unica cosa percepibile è una variazione di tona-
lità cromatiche che si estende su tutto lo spazio; riprendendo una 
distinzione formulata dal pittore Josef Albers, in queste immagini 
prevale la “realtà effettuale” (factual fact) sulla “realtà fisica” (ac-
tual fact). Secondo Albers, bisogna sapere distinguere tra l’imma-
gine come oggetto e rappresentazione di elementi – caratterizzati 
dalla realtà fisica del colore – (actual fact), e l’immagine capace di 
“agire” sulle sensazioni dell’osservatore in relazione alle sue qua-
lità cromatiche (factual fact)34.
La realtà effettuale, infatti, coincide

«con la cosa in atto, è il colore percepito, il quale non è localizzabile 
né sulla tela né sui singoli luoghi, essendo piuttosto in un certo sen-
so un’eccitazione dello spazio percettivo in cui l’osservatore entra nel 
momento in cui si ha a che fare con il dipinto»35.

Böhme ci ricorda come queste due modalità di esperienza del co-
lore siano ovviamente ben note ai pittori, la realtà effettuale del 
colore irradia l’intero dipinto «e ne modifica complessivamente la 
valenza cromatica»36, queste intuizioni sono già ritracciabili negli 
scritti di Goethe. Nella Teoria dei colori (1810) il poeta 

«ha sviluppato questi aspetti mostrando che in certe circostanze si pos-
sono percepire dei colori anche perfino dove non sia più osservabile 
una realtà cosale cromatica. […] anche l’artista James Turrel, ha radica-
lizzato la differenza tra actual fact e factual fact, realizzando immagini in 
cui il tema non è più l’immagine»37. 

Nel momento in cui l’unico elemento chiaramente distinguibile 
sono delle leggere sfumature di colore, l’osservatore viene doppia-
mente stimolato: l’immaginario compie uno sforzo per analizzare 
lo spazio – svolgendo una funzione analitica sul riconoscimento 
degli elementi presenti – e nello stesso tempo vengono prodot-
te delle sensazioni corporee. La prima sensazione prodotta è di 
movimento: l’ambiance rappresentato in questa maniera acquista 
una forte dinamicità poiché l’osservatore è costretto ad esplora-
re con la vista lo spazio per cercare di individuarne gli elementi. 
La percezione del movimento è accresciuta nel momento in cui, a 
causa della rarefazione dell’immagine, è difficile intuire anche la 
sola collocazione spaziale del museo: non è riconoscibile l’attacco 
a terra, così come non è possibile capire che rapporto istaura con il 
mare, dato che la banchina è immersa nella nebbia. 
Il secondo effetto è generato dalla realtà effettuale dell’immagine, 
quindi dal colore percepito in relazione alle sensazioni che questo 
produce. In questo caso la nebbia grigio-azzurra, estesa su tutta 
l’immagine, genera per mezzo di sinestesie corporee una sensa-
zione di umidità e freddo sulla pelle. L’unico colore a contrasto è 
dato dalla presenza delle luci calde del museo che attirano l’atten-
zione dell’osservatore, che le associa a delle sensazioni positive di 
calore.
Il museo è ripreso da una notevole distanza e l’osservatore, per 
mezzo del posizionamento della camera, è posto al centro dello 
spazio indeterminato che si estende in profondità. In questo modo 
cresce il desiderio di raggiungere l’unico luogo abitato, individua-
bile nell’immagine grazie alla luce.
Anche questa seconda immagine (White Arkitekter) sembra sug-
gerire qualcosa che non è chiaramente riconoscibile. Una densa 
nebbia pervade tutto il campo visivo: è possibile individuare chia-
ramente un edificio a sinistra, anche se non si vede interamen-
te, a destra una struttura sopraelevata, probabilmente una strada 
carrabile, mentre in basso l’immagine dell’edificio riflesso sembra 
suggerire la presenza dell’acqua; infine, delle persone disegnate 
come sagome scure.
L’interpretazione di questa immagine è ancora più complicata ri-
spetto alla precedente, innanzi tutto perché l’edificio è stato ritrat-
to da vicino. In questo modo, qualunque tentativo di localizzazio-
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ne diviene più complesso, in mancanza di uno sfondo chiaro. In 
secondo luogo, il senso di indeterminatezza viene accresciuto dal-
la scelta di una palette di toni di grigio. Secondo gli studi condotti 
da Ishai in collaborazione con Pepperell, è stato dimostrato che, 
mentre le immagini astratte in cui è presente un colore altamente 
simbolico come il blu sono più facili da riconoscere perché vengono 
inconsciamente compiute delle associazioni immediate con il cielo 
e il mare, ragione per cui nell’immagine di Helsinki sono sugge-
riti gli elementi del paesaggio, le immagini in bianco e nero sono 
più destabilizzanti38. L’attenzione dell’osservatore si focalizza sugli 
unici elementi visibili dell’opera d’architettura, ossia la texture del-
la soluzione di involucro e l’unico tono di colore caldo percepibile 
attraverso la trasparenza della superficie.
Anche in questo render dunque prevale la realtà effettuale sulla re-
altà fisica degli elementi: il grigio domina l’immagine, provocando 
sensazioni negative e l’unico elemento che sembra essere “rassicu-
rante” per l’osservatore è l’interno dell’edificio, evidenziato attra-
verso l’uso del colore. Gallese riporta le ricerche condotte da Elliot e 
Maier sulla percezione dei colori, secondo la loro teoria dei “colori-
in-contesto” (2012) dimostrano come le reazioni emotive dipenda-
no dalle associazioni colore-significato attribuite in base al potere 
simbolico che l’ambiente socioculturale attribuisce ai colori39, 

«i colori dello spettro visibile prodotti dalle più lunghe lunghezze 
d’onda (570-750 nm) come il rosso, l’arancione e il giallo sono percepiti 
soggettivamente come caldi ed eccitanti nonché associati a sensazioni 
positive»40.

Considerato che per mezzo della vista la percezione e il riconosci-
mento degli elementi sono due processi celebrali separati (Peppe-
rel-Ishai), e che 

«l’associazione “colore-significato” si arricchisce quindi di tonalità emo-
tive che portano i colori all’espressione simbolica di veri e propri conte-
nuti emozionali»41,

in queste immagini la percezione di determinati colori e le risposte 
emotive ad essi associati sono gli elementi che influenzano forte-
mente il giudizio dell’osservatore a prescindere dalla formulazione 
di un apprezzamento interpretativo dell’opera.

White Arkitekter, Park 1, Stoccolma
render studio MIR (2016)
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Note

1. L’estetica delle atmosfere sta influenza il mercato della produzione d’imma-
gini nel momento in cui sono cambiate le leggi del mercato globale. Böhme af-
ferma che «si vuole qui chiamare economia estetica uno stadio di sviluppo del 
capitalismo in cui al valore d cui sono cambiate le leggi de ne aggiunge un terzo 
che ho chiamato valore di messa-in-scena. […] che ha reso possibile al capitalismo 
un’inedita dimensione di crescita»; il valore di messa-in-scena riguarda moltissimi 
settori tra cui quello dell’architettura, nel momento in cui nelle immagini si sta 
assistendo a «una progressiva estetizzazione del reale». Cfr. Böhme G., Atmosfere, 
estasi, messe in scena: l’estetica come teoria generale della percezione, Marinotti, 2010, 
pag. 51. Dal 1988, B. Joseph Pine II e James H. Gilmore hanno introdotto in am-
bito economico  il termine “economia delle esperienze”, gli autori sostengono 
che evoluzione del valore economico sta spostando la sua attenzione cercando 
di soddisfare la domanda di una particolare persona, personalizzando i beni di 
consumo. «Ma cosa succede quando si personalizza un servizio? Cosa succede 
quando si disegna un servizio così appropriato per una particolare persona — 
che è esattamente quello di cui ha bisogno in quel momento? Allora non siete 
più di aiuto tranne che per stupire i consumatori; non siete più di aiuto tranne 
che per renderlo un evento memorabile — non siete più di aiuto tranne che per 
trasformarlo in un’esperienza». Cfr. Joseph Pine, What consumers want, conferen-
za tenuta nel febraio del 2004. Si potrebbe dunque sostenere che il morphing dalla 
rappresentazione di architettura dall’oggetto alla situazione “reale” rispecchia il 
passaggio che si è verificato, nel mondo dell’economia, dal mercato dei prodotti 
al mercato delle esperienze.

2. Cfr. J. P. Thibaud, The backstage of urban ambiances: When atmospheres pervade 
everyday experience, in Emotion, space and society, no. 15, 2015, pp. 39-46, cit. pag. 39.

3.  Ibidem, ivi.

4. Cfr. Tim Edensor, Shanti Sumartojo, Designing atmospheres: introduction to spe-
cial issue, in Visual Communication, pp. 251-265, 2015; Cfr. Monica Degen, Clare 
Melhuish, Gillian Rose, Producing place atmospheres digitally: architecture, digital vi-
sualisation practices and the experience economy, in Journal of Consumer Culture, 2005.

5.  Juhani Pallasmaa, Space, place and atmosphere: emotion and peripheral perception in 
architectural experience, in Lebenswelt, vol. 4,  no. 1, 2014, pp. 230-245, cit. pag. 238.

6. Silvia Vizzardelli, Verso una nuova estetica: categorie in movimento, Mondadori, 
Milano, 2010, cit. pag. 20.

7. Jean-Jacques  Wunenburger, Filosofia delle immagini, Einaudi, Torino, 1999, cit. 
pag. 46.

8. Ibidem, cit. pag. 47.

9. J. P. Thibaud si riferisce alla nozione di medium sviluppata in psicologia (Gib-
son, 1986), in filosofia (Coccia, 2010) e in antropologia (Ingold, 2011), secondo la 
quale quando si parla di interventi a scala urbana non è possibile non conside-
rare l’aria, la luce e i suoni ossia tutti gli elementi presenti in un’ambiance che lo 
caratterizzano sensorialmente. Cfr. J. P. Thibaud, The backstage of urban ambiances: 
When atmospheres pervade everyday experience, in Emotion, space and society, no. 15, 
2015, pp. 39-46.

10. Rudolf Arnheim, afferma che «la grandezza, la forma e la velocità sono per-
cepite in rapporto all’inquadratura spaziale entro la quale appaiono. […] Se per 
dare l’illusione di essere coinvolto da questo imbuto spaziale in espansione sono 
necessari dispositivi ottici, qualsiasi dipinto eseguito in prospettiva centrale nel 
momento in riesce a stabilire una connessione abbastanza immediata tra quello 
che accade nello spazio pittorico e l’osservatore. Invece di collocarsi perpendi-
colarmente o o obliquamente davanti a chi guarda, l’imbuto della prospettiva 
centrale si apre verso di lui come un fiore, avvicinandolo direttamente e se si 
vuole simmetricamente, quando l’asse centrale del dipinto coincide con la linea 
della vista», questo effetto è molto evidente nei render con punto di vista zeni-
tale dello studio MIR. Nella fotografia di Baan, in cui la posizione del piano di 
proiezione è asimmetrico rispetto al punto di vista avremo invece un effetto di 
profondità maggiore. Cfr. Rudolf Arnheim, in Arte e percezione visiva, Feltrinelli, 
2008, pag. 239-240.

11. Per un maggiore approfondimento si veda il paragrafo Le neuroscienze e la 
simulazione incarnata, della presente tesi.

12. Cfr. Vittorio Gallese, Arte, corpo, cervello: per un’estetica sperimentale, in Micro-
mega, no. 2, 2014, pp. 49-68, cit. pag. 62.

13. Cfr. Rudolf Arnheim, in Arte e percezione visiva, Feltrinelli, 2008, cit. pag. 235.

14.  Il sistema di involucro progettato da Herzog & De Meuron, è formato in parte 
da pannelli curvi in vetro modellati conferendogli una forma concava. Se posti a 
un certa distanza l’edificio assume un aspetto compatto, i pannelli non sono tutti 
uguali, alcuni di essi sono stati lasciati aperti. L’edificio progettato si innesta su 
una preesistenza in mattoni rossi, l’involucro in vetro cambia aspetto continua-
mente riflettendo i colori mutevoli del cielo, dell’acqua e della città. Cfr. https://
www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/226-250/230-
elbphilharmonie-hamburg.html; Nobuyuki Yoshida, Herzog & de Meuron, Her-
zog & de Meuron. Elbphilharmonie, in A+U (Architecture and Urbanism), n. 558 , 
A+U Publishing Co., Tokyo, 2017; Peter Sealy, Elbphilharmonie Hamburg, in Ma-
gazine for Architecture and Culture, no. 83, Arhitekst, Zagreb, 2013, pp. 12-29.



300 301

Architettura digitale e fotografia, lontani dalla perfezione: ambienti immersivi

15.  Il termine ambiance in architettura nasce con la definizione di maîtrise des am-
biances (ambiente ben temperato), ossia lo studio dello spazio costruito influen-
zato dalla propagazione dei fenomeni fisici.
A partire da questa definizione, nasce una nuova disciplina che gradualmente 
si è aperta verso lo studio della percezione sensoriale, delle pratiche sociali e 
dell’esperienza estetica (Augoyard, 2000; Thibaud, 2002). La nozione di ambian-
ce è diventata sempre più complessa nel tempo e interdisciplinare mettendo in 
relazione il costruito, l’esperienza sensibile e gli aspetti sociali dell’architettura. 
Questo modello di intelligibilità dell’ambiance ha sviluppato le proprie categorie 
di analisi, metodi di ricerca in situ e strumenti di modellazione dello spazio; 
«in qualche modo, l’ambiance può essere considerato come la base attraverso cui 
il mondo sensibile si configura giorno per giorno, o il campo dal quale nasco-
no  vari fenomeni unendosi o dividensosi.  Adesso, siamo interessati a come il 
mondo è comunicato attraverso forme riconoscibili e indimenticabili che servo-
no anche a dare [al mondo] un volto familiare». Cfr. J. P. Thibaud, The backstage 
of urban ambiances: When atmospheres pervade everyday experience, in Emotion, space 
and society, no. 15, 2015, pp. 39-46, cit. pag. 40; Cfr. Ambiance(s). Ville, architecture, 
paysages, in Culture et Recherche, no. 113, 2007.

16. «In simple terms we might say that ambiance is what gives life to an envi-
ronment, what confers upon it a value of attachment. To set the ambiance of an 
environment, we not only need to control the physical parameters of a built en-
vironment, but also to endow an environment with a certain character, a specific 
mood, an emotional and existential value». Cfr. J. P. Thibaud, The backstage of 
urban ambiances: When atmospheres pervade everyday experience, in Emotion, space 
and society, no. 15, 2015, pp. 39-46, cit. pag. 41, mia traduzione.

17. Questo tipo di effetto – che esiste da sempre in pittura – nella rappresentazio-
ne architettonica constituisce un elemento di novità, almeno con questa intensi-
tà. Nelle rappresentazioni architettoniche pre-digitale – architettura disegnata 
– è stato condotto diverse volte il tentativo di rappresentare le atmosfere, ma in 
generale non si estende ai caratteri climatici, con poche eccezioni: Bruno Taut, 
nei disegni che accompagnano il suo saggio sull’architettura alpina, rappresenta 
anche le condizioni climatiche del luogo. Cfr. Taut, Bruno, Giovanni Klaus Ko-
ening, La dissoluzione delle città oppure la terra una buona abitazione oppure anche la 
via all’architettura alpina , Faenza, 1976.

18. J. P Thibaud, descrivendo la risonanza prodotta da un’ambiance, fa riferimento 
alla definizione formulata dal filosofo francese Jean-Luc Nancy. Cfr. Jean-Luc 
Nancy, On listening, in Journal of the American Musicological Society, University of 
California Press, vol. 62, no. 3, 2009, pp. 748-752.

19. «Thanks to resonance we are not outside or indifferent to our surroundings, 
rather we vibrate with, in and through them». Cfr. J. P. Thibaud, The backstage 
of urban ambiances: When atmospheres pervade everyday experience, in Emotion, space 

and society, no. 15, 2015, pp. 39-46, cit. pag. 41, mia traduzione.
20. «We may speak of a ‘soothing sonority’, an ‘unbearable brightness’, a ‘heady 
odour’, or ‘stifling heat’. All these qualities may contribute to ambiance, putting 
us in a certain bodily and affective state, and engaging our senses». Ibidem, ivi, 
mia traduzione.

21. Anche se attualmente non sono state condotte molte sperimentazioni a ri-
guardo, è stato dimostrato che «colore e movimento sono processati ed elaborati 
in una fase molto precoce del processo percettivo (Blaser et al., 2005; Gegenfurt-
ner e Hawken, 1996; Gorea e Papathomas, 1989). A parità di luminanza e contra-
sto, il sistema motorio risulta essere molto sensibile a gradienti cromatici rosso/
verde (Cavanagh, 1991). Esperimenti psicofisiologici inoltre hanno dimostrato 
come il colore influenzi grandemente fenomeni percettivi legati al movimento, 
come il movimento apparente (Papathomas et al., 1991)». Cfr. Vittorio Gallese, 
Il senso del colore. Tra mondo, corpo e cervello, in Colori: l’emozione dei colori nell’arte, 
Silvana Editoriale, Milano, 2017, pag. 23-35, cit. pag. 32.
 
22. Ibidem, ivi.

23. Rudolf Arnheim, in Arte e percezione visiva, Feltrinelli, 2008, cit. pag. 253.

24. «A number of approaches now probe the aesthetic dimension of contem-
porary urban experience by no longer confining themselves to an analysis of 
the “natural” landscape and a focus on pictural representation. The perceptive 
organization that accompanies the constitution of a landscape does not consist 
of a purely cognitive activity but also involves feelings. Even though it is closely 
associated with Romanticism, the idea of Stimmung neatly expresses the intrinsic 
relationship between the perceptible unity introduced by the landscape and its 
constitutive feeling». Cfr. J. P. Thibaud, The backstage of urban ambiances: When 
atmospheres pervade everyday experience, in Emotion, space and society, no. 15, 2015, 
pp. 39-46, cit. pp.41-42, mia traduzione.

25. Nel definire la rappresentazione di una “situazione tipica” si vuol far rife-
rimento al pensiero di Dalibord Vesely, il quale sostiene che «la sua struttura 
rappresentazionale e ontologica può essere colta attraverso un preconcetto ba-
sato sulla nostra familiarità in base a quello che viene studiato e con il segmento 
del mondo a cui appartiene. La preoccupazione in questo caso è un’esperienza 
stratificata del mondo, acquisita attraverso il nostro coinvolgimento negli eventi 
della vita quotidiana», in questo modo riusciamo a riconoscere l’identità di un 
luogo. Cfr. Vesely Dalibor, Architecture in the age of divided representation: the que-
stion of creativity in the shadow of production, MIT press, Cambridge-Londra, 2004, 
cit. pp. 77-78, mia traduzione.

26. La soluzione di involucro progettata trae spunto da un sistema di facciata 
in vetro a parete gemellare molto diffuso in Finlandia. A partire da questo si-
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stema, lo studio Khan «incorpora esternamente una pelle di vetro sigillata per 
bloccare il vento e la pioggia, una “giacca d’aria” una tenda intelligente auto-
matica che tampona i movimenti di temperatura stagionali [mentre all’interno 
vi è una seconda] pelle di vetro con isolamento in areogel, che controlla la luce 
e il calore, sia dentro che fuori. L’insieme di queste tre strutture funzionali è 
altamente ottimizzato verso l’ambiente interno attraverso l’orientamento e la 
distribuzione [degli spazi interni]. [Questo sistema di involucro] crea anche l’a-
spetto visivo del nostro edificio». Cfr. Asif Khan, Innovative Envelope, in View 
concept boards, pag. 5;  http://designguggenheimhelsinki.org/images/static/
stage-two-submission/3-pdfs/GH-121371443.pdf.

27. Rudolf Arnheim, in Arte e percezione visiva, Feltrinelli, 2008, cit. pag. 252.

28. Vittorio Gallese, nell’analisi delle risposte emotive in relazione all’uso dei 
colori fa riferimento alle ricerche condotte tra il 2012 e il 2014 da Yanulevska-
ya e van Paasschen. Cfr. Vittorio Gallese, Il senso del colore. Tra mondo, corpo e 
cervello, in Colori: l’emozione dei colori nell’arte, Silvana Editoriale, Milano, 
2017, pag.23-35, op. cit. pag. 32.; cfr. J. van Paasschen, E. Zamboni, F. Bacci e 
D. Melcher, Consistent Emotions Elicited by Low-Level Visual Features in Abstract 
Art, in Art & Perception, vol. 2, no. 1-2, 2014, pp. 99-118; cfr. V. Yanulevskaya, 
J. Uijlings, E. Bruni et al., In the Eye of the Beholder: Employing Statistical Analysis 
and Eye Tracking for Analyzing Abstract Paintings, in Proceedings of the 20th ACM 
International Conference on Multimedia, ACM, New York 2012, pp. 349-358.

29. J. P. Thibaud, The backstage of urban ambiances: When atmospheres pervade 
everyday experience, in Emotion, space and society, no. 15, 2015, pp. 39-46, cit. pag. 
43.

30. «Visual indeterminacy can be defined, then, as the perceptual experience oc-
curring in response to an image that suggests the presence of objects but denies 
easy or immediate recognition». Crf. Robert J. Pepperell, Connecting art and the 
brain: an artist’s perspective on visual indeterminacy, in Frontiers in human neurosci-
ence, vol. 5, 2011, pp. 1-12, cit. pag. 1, mia traduzione.

31. Cfr. Robert Storr, Gerhard Richter: doubt and belief in painting, New York: Mu-
seum of Modern Art, 2003, pp. 178-179.

32. «Visual imagery and perception share several functional properties and ap-
parently share common underlying brain structures. The involvement of cortical 
structures common to visual imagery and perception is supported by studies 
on evoked potentials (Farah, Peronnet, & Gonon, 1988), regional cerebral blood 
flow (Goldenberg et al., 1989), positron emission tomography (Kosslyn et al., 
1993; Kosslyn, Thompson, & Alpert, 1995; Roland, Eriksson, Stone-Elander, & 
Widen, 1987; Roland & Gulyas, 1995), and functional magnetic resonance imag-
ing (LeBihan et al., 1993)». Cfr. Ishai Alumit, Visual imagery: effects of short-and 

long-term memory, in Journal of cognitive neuroscience, vol. 9, no. 6, 1997, MIT Uni-
versity press, pp. 734-742, cit. pag. 734.

33. Il ruolo svolto dalla memoria e il come possa influire alterando la percezione 
soggettiva, è un dei temi di ricerca dalla neuroscienziata Alumit Ishai presso 
il dipartimento di neuroradiologia dell’Università di Zurigo. I primi studi in 
quest’ambito, condotti in collaborazione con Dov Sagi, furono pubblicati nel 
1997. In particolare i neurosceinziati indagano come l’immaginatio mentale
e la percezione visiva si influenzino vicendevolmente. Pioniere in questo ambito 
è lo psicologo americano C. W. Perky. Egli, attraverso delle sperimentazioni con-
dotte nel 1910, dimostra come l’immaginario sia in grado di andare ad alterare 
l’effettiva percezione visiva (Perky effect), generando dei disturbi cognitivi.
L’esperimento più celebre, condotto da Perki, si basava nel chiedere a dei sog-
getti di descrivere immaginandoli degli oggetti comuni, come una banana e una 
mela. Contestualmente alla richiesta descrittiva, che presuppone uno sforzo ri-
flessivo legato alla propria immaginazione, questi stessi oggetti erano proiettati 
su di uno schermo bianco e svanivano lentamente. I soggetti sottoposti all’espe-
rimento rispondevano confondendo dati immaginari e visuali. Cfr. Ishai Alumit, 
Visual imagery: effects of short-and long-term memory, in Journal of cognitive neuro-
science, vol. 9, no. 6, 1997, MIT University press, pp. 734-742.

34. J. Albers, «ha svolto degli esperimenti con semplici immagini cromatiche. 
Celebre è una serie il cui titolo collettivo è Homage in the square. […] Albers non 
voleva più rappresentare nulla, ma solo mettere-in-scena un fatto cromatico. Per 
rendere la cosa comprensibile introdusse la distinzione tra factual fact e actual fact: 
espressioni che corrispondono approssimativamente alla nostra distinzione tra 
realtà fisica e realtà effettuale. Il factual fact, la cosa di fatto, è il colore che trovia-
mo in forma di cosa sulla tela; l’actual fact, la cosa in atto, è il colore percepito». 
Cfr. Gernot Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena: l’estetica come teoria generale 
della percezione, Marinotti, Milano, 2010, cit. pag. 96.

35. Ibidem, ivi.

36. Ibidem, cit. pag. 97.

37. Ibidem, ivi.

38. Gli esperimenti del 2007 sono stati condotti su ventisei soggetti normoveden-
ti, sottoposti alla visione di una selezione di opere celebri – comprendenti dipinti 
di Michelangelo, Tintoretto, Rubens e Turrel – precedentemente modificati digi-
talmente al fine di rendere indeterminate le tele. I dipinti alterati sono stati mo-
strati sia a colori sia in bianco e nero ai soggetti veniva richiesto un esercizio di 
riconoscimento di elementi e forme. I risultati hanno dimostrato che anche nelle 
immagini più indeterminate tutti i partecipanti si sforzassero di riconoscere ele-
menti familiari e che le immagini in cui erano leggibili i colori, il riconoscimento 
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degli oggetti risultava più semplice rispetto alle immagini in scala di grigio. Cfr. 
Alumit Ishai, Scott L. Fairhall, Robert Pepperell, Perception, memory and aesthetics 
of indeterminate art, in Brain Research Bulletin, no. 73, 2007, pp. 319-324.

39. «Mediante meccanismi di rinforzo cognitivo e apprendimento sociale si strut-
turerebbero specifici che associazioni tra concetti, messaggi, esperienze e colori, 
tali per cui la mera percezione di specifici colori evoca una consistente reazione 
affettiva, cognitiva e comportamentale. È grazie a questi legami estesi e rinforza-
ti che l’associazione “colore-significato” può ssere estesa oltre i processi naturali 
a tutti gli oggetti facenti parte del contesto sociale (Elliot e Maier 2014). […] Caso 
prototipico è quello del colore rosso che spesso si associa a significati simbolici 
di dominanza, aggressività, pericolo e passione». Cfr. Vittorio Gallese, Il senso del 
colore. Tra mondo, corpo e cervello, in Colori: l’emozione dei colori nell’arte, Silvana 
Editoriale, Milano, 2017, pag.23-35, op. cit. pag. 29.

40.Ibidem, ivi.

41. Ibidem, cit. pag. 30.
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