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[Decoris] vis ea est, ut ab honesto non queat separari; nam et quod decet honestum est et quod honestum est decet. Qualis autem differentia sit hone-
sti et decoris, facilius intellegi quam explanari potest. Quicquid est enim, quod deceat, id tum apparet, cum antegressa est honestas. 
La natura del decoro è tale, da poter essere separata dall’onesto; infatti ciò che è decoroso è onesto e ciò che è onesto è decoroso. Quella che è la 
differenza tra l’onestà e il decoro è più facile da comprendere che da spiegare. Tutto ciò che ha il carattere della decenza non appare evidente se 
non è preceduta dall’onestà. [M. Tullii Ciceronis de officiis libri tres]

Nel termine “decoro”, e in tutte le sue possibili derivazioni, è insito il riferimento a un’idea di valore come risultante di 
spinte distinte, dove l’apparire, correlato indissolubile del mostrarsi, gioca costantemente un ruolo di primo piano.

Forse proprio in ragione della sua condizione di esiliato dal campo, impenetrabilmente presidiato dall’arte, di 
una produzione di significati, intesa quale necessario correlato della costruzione di significanti, il decoro e con es-
so il decorare, manifestazione fenomenica del suo agire sul mondo, hanno avuto campo aperto nell’universo del-
la forma, liberandosi sovente persino dell’ingombrante presenza della funzione, fino ad apparire, ad uno sguar-
do disattento, oggetti effimeri e sovrastrutturali.
L’apparenza, infatti, nel senso di “quel che risulta visibile”, di ciò che caratterizza la superficie del mondo, è, nella 
nostra prospettiva culturale, sinonimo il più delle volte di orpello, non dotato di sostanza, falsificatorio, distante 
dalla verità profonda, inattendibile: il regno delle apparenze, luogo non soltanto simbolico della mediazione tra 
l’inaccessibile e tutelata sfera privata e la manifesta platealità di quella pubblica, costituisce uno spazio per defi-
nizione distante dalla dimensione dell’essere, almeno fino a quando gli si conferisce carattere di artefatto, sogget-
to alle pressioni di una conformità tesa al socialmente accettabile. 
Ma tale visione, intrisa di pregiudizio idealistico, a partire almeno dall’inizio del secolo scorso, mostra incrinatu-
re, tendenti nel tempo ad assumere la forma di crepacci profondi e insondabili.
Lo spostamento di prospettiva operato dall’estetica novecentesca a seguito delle riflessioni di studiosi come Max 
Dessoir o Max Scheler, che, pur muovendo da punti di vista diversi, separano l’artistico dall’estetico, libera l’or-
namento dalla sudditanza tanto alla questione della “verità”, quanto alla pervasiva presenza del “significato”.
Come dichiara Mario Costa, in apertura del suo testo dedicato all’ornamento: “L’‘arte’ deve tornare all’‘estetico’ 
perché la verità e il significato sono, nel nostro mondo, come si diceva, usurati e consunti nella loro essenza ed han-
no smesso, da un pezzo, di essere quello specifico ambito di tematizzazione riservato all’arte: un’arte che affonda 
nel ‘significato’ e nella ‘verità’ è un’arte priva di senso perché privi di senso sono ormai il ‘significato’ e la ‘verità’”1.
L’ornamento, sottratto alle rigide regole dell’ossessione ermeneutica, riconquista il suo spazio di autonomia, re-
cuperando la possibilità di proiettarsi verso l’orizzonte esteso e infinito che la superficie segnica rappresenta, 
piuttosto che relegarsi nella rettilinea e vincolata condizione prodotta dallo scendere nelle viscere spesso oscu-
re del senso profondo. 
La decorazione e con essa le sue forme sociali, il decoro, o estetiche, l’ornamento, scardina il dispositivo di una fruizione 
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del Bello assoggettata alla necessità della comprensione, 
considerando plausibile l’espressione di un giudizio di gu-
sto scevro da un necessario compimento del senso.
Il prezzo da pagare è certamente il confino nei perife-
rici territori delle arti “minori”, “applicate” o in quel-
lo ancora più estremo dell’artigianato (quandanche fre-
giato del titolo di “artistico”)2, inesistenti fino al Medio-
evo ma, dal Rinascimento in poi, utilizzati per depor-
tare tutte quelle espressioni estetiche non direttamente 
riconducibili ad una idea di Arte sempre più, come di-
rebbe criticamente Ernst Gombrich, con la “A” maiu-
scola, il cui carattere élitario e ieratico tenderà a conso-
lidarsi fino ai giorni nostri, fino a dissolversi in una to-
tale dematerializzazione del prodotto artistico.
Nel contempo, la società e le culture continueranno a 
produrre oggetti esteticamente rilevanti, spesso forte-
mente contaminati, cui spetta il ruolo di vettori di valo-
ri e di modelli connessi all’idea di “stile”, di “canone”, 
di “ordine”, che si pongono all’intersezione dello scam-
bio culturale, dei processi di mondializzazione, della na-
scita della società globale, realizzata attraverso la circola-
zione di segni prima ancora che di oggetti e di individui.
Come ci ricorda Jean Baudrillard ne La società dei con-
sumi: “On ne consomme jamais l’objet en soi (dans 
sa valeur d’usage) – on manipule toujours les objets 
(au sens le plus large) comme signes qui vous distin-
guent soit en vous affiliant à votre groupe pris com-
me référence idéale, soit en vous démarquant de votre 
groupe par référence à un groupe de statut supérieur”3.
Mentre l’Arte maggiore opera distinguo e scava solchi ri-
spetto all’idea del consumo e alla società di cui parla Bau-
drillard, salvo poi doverci fare i conti quando si parla di 
mercato o di valore, le cosiddette Arti minori o applica-
te si confrontano da sempre con essa come testimonia la 
storia del design, in cui il rapporto forma-funzione-consu-
mo trova piena realizzazione e dignità, divenendo finan-
che elemento fondante dell’agire progettuale.
Il tema è di una tale attualità che non può non trova-
re ascolto in un’istituzione come l’Accademia di Bel-
le Arti di Napoli dove da molti anni, ancor prima della 
recente Legge di Riforma del 1999, il rapporto dialet-
tico tra tutte le forme della produzione estetica ha da-
to vita a una riflessione e a pratiche di estrema densità 

e complessità. Le stesse figure di rappresentanti emi-
nenti dell’istituzione, come Filippo Palizzi, dalla fine 
dell’Ottocento incarnano la necessità di un supera-
mento di steccati e logiche anguste e pregiudiziali, che 
oggi nella pratica della didattica oltre che in quella del-
la ricerca non trovano più alcun reale fondamento.
Per questo motivo il lavoro del collega Dario Giugliano, 
responsabile della Biblioteca dell’Accademia di Belle 
Arti di Napoli, insieme a quello della dottoressa Manue-
la D’Agostino, infaticabile organizzatrice al suo fianco 
di pregevoli iniziative di valorizzazione di un nostro be-
ne prezioso, rappresenta un importante tassello di que-
sto percorso di rinnovamento che la formazione terzia-
ria può e deve rappresentare non soltanto per chi in essa 
studia e lavora, ma per l’intero territorio che la circonda.
La varietà e la ricchezza dei contributi degli autori pre-
senti all’interno del volume sono la validissima espres-
sione di questa propensione inevitabile al cambiamen-
to, prima di tutto di visione del mondo, che oggi insie-
me stiamo provando a realizzare.

1 Mario Costa, Dall’estetica dell’ornamento alla computer art. Napoli, 
Tempo lungo, 2000.
2 Liana Castelfranchi Vegas, Arti minori. Milano, Jaca Book, 2000.
3 Jean Baudrillard, La Société de consommation, Paris, Gallimard, 1986, p. 79.

W. e G. Audsley, iniziali 
miniate del XIV e XV secolo

pagina 12
W. Zahn, mosaico parietale 
chiesa della Martorana a 
Palermo

pagine 14-15
W. Zahn, decorazione del 
soffitto di una piccola sala 
di Palazzo Te a Mantova



%%



%'




