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  Tra i contributi capaci di illustrare il pensiero di Ragghianti sulle arti applicate, uno dei più
precoci è la breve Prefazione al catalogo della Mostra nazionale d’arte antica di Firenze del
1948, intitolata quell’anno 
La Casa italiana nei secoli. Mostra delle arti decorative in Italia dal Trecento all’Ottocento
, cui Ragghianti partecipò come vicepresidente del comitato esecutivo assieme a Giovanni
Poggi
1

. La mostra si articolava in una serie di sale tematiche che ricostruivano ambienti storici –
«secondo l’ideale dominante dell’arte e del gusto di un artista, o di un fenomeno caratterizzato
della cultura artistica» –, per l’allestimento dei quali erano stati esposti anche numerosi oggetti
di arti applicate
2

. Nella 
Prefazione
Ragghianti specifica che in quell’occasione non si erano voluti riprodurre arbitrariamente degli
ambienti – magari traducendoli da qualche nota rappresentazione pittorica –, né tantomeno
creare una pedante rassegna tassonomica di tipologie di manufatti, ordinati cronologicamente,
in chiave positivistica. Scrive infatti l’autore:           
 

  

«Si tranquillizzino tutti: il concetto adottato per la mostra è stato tutt’altro, né del resto era
possibile che avvenisse diversamente, dato il progresso della mentalità storica ed estetica
moderna. […] L’uomo di cultura e l’uomo di gusto potranno cioè risentire nei loro valori integrali,
e nella specialissima qualità dei loro rapporti e delle loro interferenze, tutti gli aspetti dell’arte di
un tempo, di un periodo, di una tendenza artistica, dai grandi capolavori di pittura […], fino a
tutto il complesso sensitivamente accordato di opere d’arte decorativa che ne erano come il
prolungamento, l’estensione o la traduzione in altri termini, che ne echeggiavano e ne
sottolineavano il carattere peculiare»3.
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Qualche pagina più avanti si chiarisce che uno degli scopi principali della mostra fu
l’«educazione del gusto artistico» e in questo senso, dunque, con un esplicito riferimento a
Riegl, le arti “minori” vengono individuate come strumento privilegiato per la comprensione del
linguaggio artistico di epoche diverse4. Spiega infatti Ragghianti che le arti applicate
costituiscono una sorta di “esemplificazione”, quasi una schematizzazione o un indice, delle
coeve «più complesse e assolute espressioni della pittura e della scultura» e proprio per questo
la loro esposizione può rendere più agevole la cognizione di uno stile da parte dello spettatore
meno preparato 5.

  

Già da queste pagine emerge chiaramente come Ragghianti travalichi la storica gerarchia che
separa le arti “maggiori” da quelle “minori” e riaffermi alcuni fondamentali postulati dell’estetica
riegliana, primo fra tutti quello per cui lo stile, originato da un generale Kunstwollen, genera
indistintamente tutte le manifestazioni artistiche di un dato periodo. Sostenendo che le arti
decorative facilitano la lettura del “gusto” del tempo che le produsse, proprio in virtù del loro
potere esemplificativo, Ragghianti si ricollega inoltre all’assunto del critico viennese che giudica
le leggi della “volontà artistica”– pur presenti in ogni sua manifestazione – più chiaramente
riconoscibili in alcune forme, ovvero nell’architettura, 
in primis
, e, in secondo luogo – elemento questo che Bologna stigmatizzerà come «nuova gerarchia»
6

– nelle arti applicate, soprattutto laddove queste non «rielaborano motivi figurati»
7

. 

  

Dunque per Ragghianti non solo non hanno motivo di esistere gerarchie e distinzioni tra “opere
d’arte” e “oggetti d’arte applicata”, ma proprio a questi ultimi egli riconosce una particolare
importanza in quanto, da un lato, costituiscono una lente privilegiata per la comprensione di
un’epoca da parte della critica, e dall’altro si configurano come un ottimo strumento educativo
per il pubblico. Come vedremo questi concetti costituiscono, per certi versi, il “nocciolo” del
pensiero ragghiantiano sulle arti decorative e come tali saranno quindi riproposti e approfonditi
in una serie di scritti successivi.

  

In più occasioni Ragghianti riconosce a Riegl il merito di aver distrutto il pregiudizio sulle arti
applicate e di essere pervenuto a risultati «fondamentali e irrevocabili, come la giustificazione
formale intrinseca di prodotti considerati entro i limiti di un doppio pregiudizio, quello
dell’industrialità o della finalità soltanto pratica, e quello della decadenza o della
degenerazione»8. Tale pregiudizio continuava tuttavia a essere pervicacemente radicato nel
pensiero critico contemporaneo e lo stesso scarso riscontro che un’opera come 
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Arte tardoromana
di Riegl aveva ottenuto in Italia mostrava, sempre secondo Ragghianti, quanto i pregiudizi sulle
forme di arte “minore” impedissero di progredire nel superamento di posizioni giudicate ormai
obsolete
9

. 

  

In una recensione al volume dello Schmidt Alte Seidenstoffe: ein Handbuch für Sammler und
Liebhaber,  apparsa nel 1958 su «seleArte»,
Ragghianti espone con chiarezza le ragioni che impongono il superamento della
gerarchizzazione nelle arti 10. Egli
ammette che, almeno in teoria, la critica italiana più aggiornata riconosce ad alcuni oggetti di
arte applicata pari dignità rispetto a opere d’arte “maggiore” e ciò anche grazie all’annullamento
«di ogni giustificazione dei “generi” e della loro gerarchia» operato dal pensiero di matrice
crociana; lamenta tuttavia che da questo «riconoscimento […] non si traggono le conseguenze
coerenti, né come orientamento di ricerca, né perciò come risultati»
11

. Vale a dire cioè che si continua a reputare degno di studio solo ciò che deriva dalla pittura,
ignorando invece tutto quello che è puramente “decorativo”. Questo atteggiamento si riscontra,
per esempio, negli studi dedicati alla miniatura e al ricamo figurato: tutte le componenti
puramente decorative di una pagina miniata vengono sostanzialmente trascurate dalla critica,
che si concentra invece sulle sole parti riconducibili alla pittura. Nel caso del ricamo poi
Ragghianti ravvisa un altro errore fondamentale della critica: il ricamo figurato infatti, eseguito
solitamente su un cartone preparatorio fornito da un pittore, «obbedisce» a un modello e per
questo la sua produzione è di fatto privata di originalità. È invece proprio nella “pura
decorazione” che si manifesta la fantasia dell’autore, quella che Ragghianti definisce una
«elaborazione cosciente di cultura»:

  

  

«La concentrazione sulla forma appare più libera, più alata, più intensa ed originale quando si
produce con purezza, quando cioè l’artista individua, traccia e sviluppa senza remore o
gravezze di relazioni una fantasia grafica nella sua essenza di animazione lineare, ritmo,
composizione, interazione musicale, colore, accordi, piani di colore, distanze di linee o piani,
paratassi, sintassi, simmetria, asimmetria, polimetria, intreccio, reazione spezzata, continuità,
discontinuità, fluenza, ricorrenza, stasi, movimento, e via discorrendo. […] Anzi risulta spesso
evidente che lo stile che si determina in modo esponente nella forma “decorativa” investe e
riduce alla sua ragione anche molte figure di relazione e di tradizione che secondo il canone
estetico ancora in atto avrebbero dovuto obbedire ad altra ragione. […] risulta chiaro che la
composizione di una stoffa non si diversifica in nulla dalla composizione di un’architettura: ed
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anche questo può aprire gli occhi all’apprezzamento veridico di queste opere d’arte “minore”»12.

  

  

Dunque le forme esclusivamente decorative sono per Ragghianti una manifestazione artistica
“pura” ossia originale e di «evidente interiorità formale», quale che sia la scelta del pattern
(vegetale, animale, geometrico) o la soluzione adottata per il suo svolgimento (stilizzazione,
resa naturalistica o fantastica). Proprio per questo, allora, i prodotti di arti applicate possono
essere talvolta definiti «artisticamente molto più alti e totali di un gran numero di pitture e di
sculture»13. Ma non solo: l’analisi delle arti applicate contribuisce a mutare la prospettiva degli
studi storico-critici mostrando, per esempio, che in tutta la storia dell’arte sono state presenti
espressioni artistiche analoghe a quelle «che oggi si identificano con l’arte astratta più ancora
che come industrial design» 14.

  

A distanza di oltre venti anni, Ragghianti scriverà che l’arte ornamentale consiste in “forme
pure” ovvero «sciolte da ogni impedimento tradizionalistico» le quali sono tuttavia «subgiacenti
ad ogni rappresentazione figurale, se artistica»: percepire questo concetto diviene quindi «un
passaggio fondamentale della cultura artistica moderna, sia nella critica che nell’arte»15.

  

Per Ragghianti, come anticipato, le arti applicate rivestono una grande importanza anche per le
loro potenziali capacità “didattiche”: a questo proposito, in un articolo apparso su «seleArte» nel
1952 e dedicato alle arti decorative contemporanee in Finlandia, lo studioso loda le numerose
iniziative di esposizioni dedicate a questi manufatti nei paesi scandinavi deplorando invece il
coevo contesto italiano: 

  

  

«L’esempio è tanto più importante per l’Italia, dove iniziative come quelle della Triennale di
Milano, che sono grandi rassegne non soltanto del gusto moderno, ma anche dell’economia e
della funzionalità d’uso, vengono ancor poco apprezzate dal grande pubblico, il quale invece di
solito preferisce a queste rassegne la frequentazione snobistica di mostre di artisti antichi e
moderni, che per loro impenetrabilità agli incolti non mutano sostanzialmente il basso livello del
pubblico gusto»
16
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.

  

  

Numerosi sono gli articoli dedicati all’industrial design e alle arti applicate pubblicati nella rivista
«seleArte» e redatti dallo stesso Ragghianti: si tratta di brevi articoli di agile lettura, rivolti a un
pubblico vasto, rispondenti cioè allo spirito dichiarato della rivista. In questi scritti l’esame dei
singoli oggetti costituisce talvolta il punto di partenza per riflessioni dedicate all’architettura e,
più in generale, al rapporto tra forma e funzione.

  

Nel primo numero di «seleArte», ad esempio, viene pubblicato un articolo dedicato alle “sedie di
Chiavari” nel quale si ripercorre la storia di questa tipologia di sedia mettendo in evidenza il
rapporto tra funzionalità, e dunque destinazione d’uso, ed estetica17. Su questo argomento
Ragghianti torna più esplicitamente nel secondo numero della stessa rivista, con l’articolo dal
titolo Forma e funzione nel
quale, partendo dal confronto tra due poltrone prese a paradigma di due differenti concezioni
formali per una stessa funzione – una poltrona da barbiere americana in stile eclettico del 1888
e una 
chaise longue
degli anni Quaranta disegnata dall’architetto svedese Bruno Matssohn – mostra come non sia
la soluzione formale per una data destinazione d’uso ma la diversa cultura artistica a
determinare forme diverse per un analogo oggetto
18

.

  

Fin dagli anni Cinquanta è indubbio l’interesse di Ragghianti per l’industrial design e per il
dibattito sull’estetica della produzione industriale: egli infatti è convinto che «il complesso
indeterminato […] della strumentazione umana possa legittimamente essere materia d’arte» in
quanto «intri
nseco al processo artistico è, sempre, il momento della vita pratica dell’uomo»
19

.

  

Ragghianti non concorda con quanti sostengono che l’assenza di carattere estetico in alcuni
prodotti contemporanei derivi da un imbarbarimento dovuto al macchinismo dell’età industriale,
al contrario è consapevole che anche nei secoli passati, quando cioè la produzione fu
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esclusivamente artigiana, furono realizzati manufatti estetici e inestetici, cioè puramente pratici.
I valori estetici non dipendono infatti né dal carattere artigianale della produzione, né dalla
presenza di un rapporto di equilibrio tra forma, funzione e materia ma dall’essenza espressiva
dell’oggetto stesso, ovvero dai suoi valori umanamente significativi20.

  

Per questo motivo secondo Ragghianti la ricerca di “leggi” per la formulazione di un’universale
estetica industriale, volta a una «bellezza oggettiva o metafisica», è sostanzialmente sterile
poiché il nodo della questione non risiede nel rapporto tra “bello” e “utile” ma nella presenza di
«personalità artistica» e «atto creativo»: è infatti solo una personalità artistica, mediante il
proprio atto creativo, che può caratterizzare «un “oggetto” qualsiasi»21. 

  

Recensendo il convegno di Parigi sull’Estetica industriale tenutosi nel 1953, Ragghianti si
meraviglia che nessuno dei relatori abbia avvertito come ormai superato il problema della
cosiddetta “arte utile” la cui discussione, a suo avviso, non fa altro che rinnovare un dibattito
deteriorato. Le scelte formali dell’industrial design non possono essere ricondotte solo al
rapporto forma-funzione: si deve indagare quali siano le radici di certe soluzioni formali e, per
esempio, valutare se nella geometrizzazione e nella semplificazione delle forme che
caratterizzano il disegno industriale degli anni Cinquanta, non vi sia quello stesso “gusto” che
contraddistinse la (di poco) precedente produzione pittorica e scultorea
22

. 

  

Dunque, così come per le arti applicate, anche il disegno industriale contemporaneo riflette la
“volontà artistica” del tempo e, in alcuni casi, può costituire una forma di espressione artistica,
indipendentemente dalla sua destinazione d’uso e dalla sua serialità. Proprio queste riflessioni
che emergono dall’articolo del 1954, paiono giustificare il lungimirante invito di Ragghianti a non
considerare “impersonale” il design industriale ma anzi a studiarlo come manifestazione
artistica, laddove se ne riconoscano i valori23.

  

La disamina del concetto di valore artistico nella produzione seriale, sia artigianale che
industriale, è oggetto dell’articolo intitolato Arte e industria, apparso nel 1955 nella sezione Co
mmenti
di «Critica d’arte»
24

. In questo scritto le osservazioni di Ragghianti si concentrano sull’analisi di quell’assunto,
originatosi dalle teorie di William Morris, che individua due distinte classi di manufatti a loro
volta riferibili a due diverse epoche storiche: quella in cui gli oggetti furono prodotti
“artigianalmente”, ovvero senza l’ausilio di macchine, e quella nella quale la fabbricazione è
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stata di tipo industriale, ovvero non direttamente compiuta dalla mano dell’uomo. Le riflessioni
di Ragghianti si innestano su un passo di Herbert Read tratto da 
Art and Industry
nel quale il critico inglese si domanda se i prodotti industriali possano avere le «qualità
essenziali dell’arte»
25

. 

  

A questo proposito Ragghianti afferma che non tutto l’artigianato storico, per il solo fatto di non
essere prodotto da macchine, possiede un carattere artistico: nel passato come nel presente,
infatti, il carattere creativo, personale e artistico deve essere sempre considerato come un dato
eccezionale. Il valore artistico di un oggetto dunque, qualsiasi esso sia, non può dipendere dagli
strumenti più o meno meccanizzati utilizzati nel processo produttivo e a riprova di questa
asserzione ricorda l’esistenza di produzioni seriali fin dall’antichità. Come testimoniano molti
reperti archeologici, ad esempio, uno stesso oggetto, pur realizzato “artigianalmente”, può
essere replicato in innumerevoli identici esemplari. Il carattere artistico non può allora che
risiedere nell’archetipo, nel modello originale da cui si originano gli oggetti prodotti serialmente,
mentre la sua replica è invece un’azione impersonale, sebbene effettuata in assenza di mezzi
meccanizzati26. Ne deriva pertanto che, anche qualora l’archetipo possieda un carattere
artistico, questo non si trasferisce per “filiazione” alle sue reiterazioni seriali prodotte
“artigianalmente”. Per enucleare questo concetto Ragghianti cita l’esempio delle composizioni
quattrocentesche che replicano originali illustri, come le Madonne col Bambino di Donatello,
Ghiberti, Jacopo della Quercia, e che furono realizzate in terracotta, stucco, gesso o cartapesta.
Queste composizioni consistono di fatto in calchi, sono repliche che 

  

  

non possono essere considerate alle stregua di originali e non dico di originali artistici veri e
propri, ma di originali artigiani. Perché anche in questo caso la derivazione dall’archetipo si fa
meccanica, e il prodotto non è contrassegnato da quel carattere di integralità produttiva che è
proprio dell’artigianato secondo l’accezione diffusa e unilaterale, da quel processo che porta
l’opera artigianale dal momento dell’invenzione o concezione nucleare al momento della
perfezione esecutiva, attraverso fasi sorvegliate e responsabili; non distinguendosi in nulla ,
evidentemente, dal fare artistico come più generalmente viene inteso27.
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Dunque il valore artistico non dipende né dalla natura dell’oggetto, né dalla sua destinazione
d’uso né dal tipo di produzione, industriale o artigianale che sia. 

  

L’idea che tutto ciò che viene prodotto da mano umana, in questa accezione contrapposta alla
produzione industriale e meccanizzata, sia connotata di personalità è dunque per Ragghianti
«dovuta a un equivoco o quantomeno ad un corrivo romanticismo»28. 

  

Nel citato articolo del 1955 Ragghianti torna poi a riflettere sul concetto di «destinazione d’uso»
come elemento di discrimine per la distinzione tra arte e artigianato, che giudica nuovamente
«arbitraria quanto superflua»:

  

  

«Ben povera cosa sarebbe la nostra estetica, e la nostra critica, se non fosse giunta a stabilire
con chiarezza e senza possibilità di arretramenti (eppure…) che il creatore di una coppa o di
una lecito attica, o di un vaso Sung, o di un vetro di Murano, sono sullo stesso piano del pittore
di Nicostene o del pittore Acheloo, del pittore Mi Fei o del pittore Hui Tsung, di Jacopo Bellini o
di Antonio Rizzo»29.

  

  

Il percorso artistico che porta alla creazione di un’opera d’arte o di un “oggetto” con
destinazione d’uso è per Ragghianti il medesimo, l’unica differenza consiste nel fatto che in
un’opera d’arte rimane traccia sensibile di tale processo nella matericità stessa dell’opera,
mentre negli oggetti prodotti serialmente da un prototipo il percorso artistico che ne ha
determinato la creazione può essere ricostruito solo «mentalmente o criticamente»30.

  

Ciò che distingue una produzione artistica da una non artistica risiede solo nella presenza o
meno di un autentico processo creativo: per questo Ragghianti giudica negativamente le
«vecchie “storie dell’arte”» in cui le arti applicate vengono trattate marginalmente o comunque
sempre ricondotte alle “arti maggiori” e ridotte così a un loro riflesso31.
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Il pregiudizio sulle arti applicate si manifesta secondo Ragghianti non solo nella critica ma
anche, e lo scrive ormai negli anni Settanta, nella museologia. Nel volume Arte, fare e vedere
edito nel 1974, che raccoglie le lezioni di museologia tenute da Ragghianti presso l’Università
Internazionale dell’Arte di Firenze, si trovano alcune notazioni stimolanti e ancora attuali sulla
presenza delle arti decorative in museo
32

. Queste secondo Ragghianti vengono ancora lette in ambito museale come oggetti
complementari, quasi fossero elementi da arredo, manufatti da mostrare per “contestualizzare”
le opere d’arte esposte, oppure come oggetti da includere in raccolte separate, tassonomiche,
come qualcosa di completamente avulso dalla “vera” storia dell’arte: 

  

  

«La tipologia di gran lunga prevalente dei musei concorre più di quanto si creda, sul piano della
cultura pubblica ma non solo di questa, a mantenere vincoli e pregiudiziali verso l’arte. Inutile
parlare dei musei, delle gallerie, delle pinacoteche, dei gabinetti di formazione storica, che
malgrado ulteriori integrazioni o selezioni hanno conservato la fisionomia originaria di raccolte
antologiche o esemplari delle ‘arti maggiori’, pittura e scultura con eventuali corredi di
ambientamento dati da mobili, arazzi, stoffe, ‘opere d’arte decorativa’».

  

  

Per Ragghianti la museologia si è sviluppata storicamente per specializzazioni – smembrando
cioè la storia dell’arte nelle sue diverse manifestazioni tipologiche (disegno, ceramica, scultura,
numismatica, oreficeria, arte tessile etc.) – e ha seguito un «istorismo cronologico» che
raggruppa le opere omogenee per materiali in periodizzazioni che vogliono suggerire un
«itinerario progressivo delle arti»:

  

  

«La scissione e separazione dei documenti artistici, in musei diversi e incomunicanti o in sezioni
diverse e circoscritte di uno stesso museo, ha ribadito con la forza del fatto i pregiudizi vetusti
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sulla gerarchia delle produzioni, dal bello all’utile o al funzionale, contrastando i progressi sia
pure non generali della critica e dell’estetica. Sino a un certo punto la critica o la didattica
artistica, se avvertite, possono surrogare mostrando, poniamo, che un piattello o un boccale
faentino con bella donna rappresenta un’espressione più originale e adunca di una figura,
magari, del Costa o che un albarello o un boccale fiorentino a diramate foglie di quercia e
uccelli passa di molto il piano di un Rosselli o di un Bartolomeo di Giovanni (e non è che questo
spregiudicato scevramento sia praticato). Ma ciò urterebbe pur sempre contro la prammatica
sanzione che le pitture si trovano in una pinacoteca, e le ceramiche in una raccolta di arti
‘minori’ , decorative o industriali con una qualifica di servizio che le esclude da una situazione
paritetica, e sia pure almeno potenziale, con le altre privilegiate; sicché il sottoprodotto pittorico
o scultorio è incluso nell’invito a una contemplazione negata invece all’opera di un ‘artefice’ o di
un ‘artigiano’» 33.

  

  

Il sopravvivere dei pregiudizi sulle arti decorative in ambito museale spinge talvolta il visitatore a
soffermarsi più sul virtuosismo tecnico di certe opere che sul loro effettivo valore formale: la
miniatura, l’oreficeria, le medaglie o i sigilli vengono percepiti cioè come una sorta di pittura o
scultura “in miniatura”, da ammirare in quanto esempi della perizia degli artefici del passato:

  

  

«La miniatura, il disegno, la medaglia non sono riduzioni, trasporti di immagini da dimensioni più
o meno “ordinarie” in piccole o minime misure; e non sono pensabili come una specie di “arte
per miopi”! Non sono opere in “edizione economica tascabile” ma in edizione originale, senza
dubbio da includere nell’ambito delle specializzazioni come l’ornamento figurale del libro, e in
parte da riconoscere come effettivi tours de force ottici (con l’uso di lenti), e
manuali-professionali, ma che nei casi di qualità artistica debbono valutarsi non per
l’estensione, sibbene anch’esse per le realizzazioni formali, che del resto si presentano molto
differenziate, e tali da non poter essere assoggettate a caratteri e limiti comuni derivanti
dall’indice di misura» 34.
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Anche in presenza di capolavori pittorici, come il tondo Doni, Ragghianti invita invece a
soffermarsi su ciascuna componente dell’opera, indagando per esempio i motivi degli intagli
nella cornice, un elemento che giudica «rivelatore di una funzione vitale e necessaria, che esige
l’attenta considerazione del critico e del museologo»35.

  

Tutto ciò che si esprime mediante la visione deve essere valutato obiettivamente, sia esso un
dipinto, un tessuto, un’architettura o un oggetto funzionale, quale ne sia la materia, la tecnica,
l’epoca o la destinazione d’uso, poiché in ogni espressione umana, dettata da un processo
creativo autonomo e originale, si può riconoscere, laddove esistente, un valore artistico che
testimonia lo spirito di un determinato momento. Questa lungimirante limpidezza di pensiero,
scevra da vincoli pregiudiziali la cui ombra ancor oggi sembra talvolta persistere, portò
Ragghianti a istituire negli anni Sessanta una serie di insegnamenti, del tutto nuovi in ambito
universitario, presso l’Ateneo pisano, come i corsi dedicati alla storia delle arti grafiche, delle arti
applicate, dell’industrial design. Questi corsi aprirono molti percorsi di ricerca pionieristici e
caratterizzati da una metodologia nuova, concretizzando l’auspicio, più volte espresso da
Ragghianti, di una storia dell’arte “nuova” e sgombra da ogni pregiudizio.

    
   

    

NOTE

      

  

1. C. L. Ragghianti, Prefazione, in La Casa Italiana nei secoli. Mostra delle arti decorative in
Italia dal Trecento all’Ottocento , catalogo della mostra,
Firenze 1948, a cura dello Studio Italiano di Storia dell’Arte, Firenze 1948, pp. 19-25.

  

2. Ivi, p. 21.

  

3. Ivi, pp. 22-23.
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4. «Il Riegl […] distrusse in un memorabile libro questo vieto pregiudizio, mostrando proprio
nelle arti dette minori la più autentica e perfetta espressione d’arte di molti secoli», ivi, p. 23.

  

5. Scrive Ragghianti nella Prefazione al catalogo della mostra del 1948: «[…] la composizione
romanzescamente fluida e policentrica del gotico internazionale sarà meglio compresa,
vedendone il riflesso o la trasposizione nelle geometrie asimmetriche, nei criteri avventurosi
delle sagome o degli intagli di un mobile, nella stipatura ornamentale di una sella d’avorio
cavalleresca», ivi, p. 23.

  

6. F. Bologna, Dalle arti minori all’industrial design. Storia di una ideologia (1972), Napoli 2009,
pp. 257-260.

  

7. «[…] architettura e arti industriali manifestano le leggi conduttrici del Kunstwollen in una quasi
matematica purezza. Al contrario queste leggi non si manifestano con ugual chiarezza e
originalità nelle opere figurate della scultura e della pittura; il fatto però non dipende in alcun
modo dalla figura umana per se stessa […] ma dai pensieri poetici, religiosi, didattici, patriottici
e così via […]. Questi pensieri distolgono l’osservatore […] dalla considerazione del vero e
proprio dato artistico nell’opera d’arte, cioè dal fenomeno dell’oggetto come forma e colore nel
piano e nello spazio»: A. Riegl, Industria artistica tardoromana, Firenze 1953, pp. 16-17.

  

8. C. L. Ragghianti, Ritorno di Riegl, in «Critica d’arte», 13, 1966, p. 6. Si veda anche il saggio
dedicato a Riegl in C. L. Ragghianti, La critica della forma,
Firenze 1986, pp. 126-138.

  

9. C. L. Ragghianti, Antiche stoffe di seta in «seleArte», 34, 1958, pp. 44-45, pp. 54 -55.
Sull’accoglienza delle opere di Riegl da parte della critica italiana si veda S. Scarrocchia, 
Oltre la storia dell’arte: Alois Riegl vita e opere di un protagonista della cultura viennese
, Marinotti, Milano 2006; si veda in particolare il capitolo 2, 
La ricezione di Riegl nella storia e nella critica d’arte
(pp. 93 segg.), cui si rimanda anche per la bibliografia.

  

10. Ivi, pp. 42-55.
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11. Ivi, pp. 52-53.

  

12. Ivi, p. 53.

  

13. Ivi, p. 54.

  

14. Ivi, p. 55.

  

15. C. L. Ragghianti, Arte essere vivente, Firenze 1984, pp. 52-55.

  

16. C. L. Ragghianti, Arti decorative in Finlandia, in «seleArte», 2, 1952, pp. 58-64, la citazione
si trova a p. 60.

  

17. C. L. Ragghianti, Sedia di Chiavari antica e nuova, in «seleArte», 1, 1952, pp. 61-63.

  

18. C. L. Ragghianti, Forma e funzione, in «seleArte», 2, 1952, p. 2.

  

19. C. L. Ragghianti, Estetica industriale, in «seleArte», 14, 1954, p. 17.

  

20. Ivi, pp. 17-28.

  

21. Ivi, pp. 26.

  

22. Ivi, pp. 27-28
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23. «[…] è poi vero che le forme di industrial design o di estetica industriale hanno questo
carattere impersonale e di esclusiva ingerenza all’oggetto e alle sue determinazioni generali e
pratiche, ovvero si può cominciare a distinguere tra creatore e creatore, fra forma e forma, fra
stile e stile?» C. L. Ragghianti, 
Estetica industriale
, cit., p. 27.

  

24. C. L. Ragghianti, Arte e industria, in «Critica d’arte», 11-12, 1955, pp. 519-528.

  

25. Ivi, pp. 519-520. Per una panoramica sul dibattito in Italia nella prima metà del secolo
scorso sulle arti applicate e in particolare sul valore artistico della produzione industriale si
rimanda a G.C. Sciolla, La riscoperta delle arti decorative in Italia nella prima metà del
Novecento. Brevi considerazioni  in Storia, critica e tutela dell’arte
nel Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale
, Atti del Convegno internazionale di Studi in onore di Maria Accascina, a cura di M. C. Di
Natale, Caltanissetta 2007, pp.
51-58 e M. Mulazzani, 
Il dibattito sulle arti applicate e l’architettura
in 
Storia dell’architettura italiana. Il primo Novecento
, a cura di G. Ciucci, G. Muratore, Milano 2004, pp. 101-125. Di particolare interesse, sebbene
non sia questa l’occasione per una disamina approfondita, risulta il confronto, all’inizio degli anni
Cinquanta, tra le posizioni di Argan e Ragghianti in merito alla produzione industriale: su questo
aspetto si veda G. C. Argan, 
Tecnica e arte
in 
Progetto e oggetto. Scritti sul design
, a cura di C. Gamba, Milano 2003.

  

26. Ivi, pp. 520-522.

  

27. Ragghianti, Arte e Industria cit. p. 520.

  

28. Ivi p. 521.
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29. Ibidem.

  

30. Ivi, p. 527. Ragghianti esemplifica questo passaggio con un parallelo relativo a due casi di
architettura: il Tempio Malatestiano, costruito a Rimini su disegno dell’Alberti senza che questi
vi si fosse mai recato e la Cupola del Duomo di Firenze per la quale Brunelleschi fu fisicamente
presente in ogni sua fase costruttiva ( ivi, pp. 527-528).

  

31. Ivi, p. 522.

  

32.C. L. Ragghianti, Arte, fare e vedere dall’arte al museo, Firenze 1974, pp. VII-VIII.

  

33. Ivi, pp. 121-123.

  

34. Ragghianti, Arte, fare e vedere, cit., pp. 30-31.

  

35. Ivi, p. 68.
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