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Abstract 

The article discusses the problem of the “anti-functionality” of many objects and furniture produced by mod-

ern industry and shows some extreme examples of Kitsch objects. The reason for the aesthetical and func-

tional deformation of the objects can be attributed to an abstract conception of the human body and to an 

idea of  its “closing”. The author analyzes this phenomenon by referring to the thought of Rudofsky, Bachtin, 

Formaggio and Le Corbusier. Finally, she traces a possible solution to this problem by appealing to the “in-

telligence of body” (the ancient metis mentioned by Formaggio) and to the ability to designing the human 

gesture (as Simmel wanted) in order to become able to recognizing the subject in the object (such as 

Bachelard wanted). 
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«Pochi di noi sanno che il contorno di un piede non deformato deve essere asimmetrico. È 

chiaramente più piccolo da un lato. Guardiamolo con attenzione: l’alluce si protende da due a 

cinque centimetri oltre il quinto dito. Non solo, ma le dita si allargano come un ventaglio. Invece, a 

guardare la forma della scarpa, ci si aspetterebbe che le dita convergessero sulla punta e non verso il 

tallone.  È quindi ovvio, anche per l’osservatore più distratto, che per conformarsi alla linea di una 

scarpa l’alluce dovrebbe essere al posto del terzo dito, cioè al centro»1. Questa notazione del celebre 

architetto e designer Bernard Rudofsky è accompagnata da un eloquente disegno di Bernard Pfriem 

(fig. 1) e da una sconfortata didascalia ad esso dello stesso Rudofsky: «Il piede che va bene per la 

1 B. RUDOFSKY, Il corpo incompiuto, trad. it. di Ettore Capriolo, Arnoldo Mondadori, Milano, 1975, p. 110. 
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scarpa. Secondo il vangelo dei nostri calzaturifici, l’alluce dovrebbe essere al posto del terzo dito. 

Di conseguenza le scarpe per piedi simmetrici non sono soltanto una moda, ma una legge non 

scritta. Per far capire l’immensità di questo abominio, Bernard Pfriem, il ritrattista per eccellenza 

del corpo umano, si è guadagnato la gratitudine dell’autore interpretando il sogno irrealizzato dei 

creatori di scarpe»2. 

 

 

Fig. 1 – Disegno di Bernard Pfriem (da Rudofsky). 

 

Questa vistosa discrepanza tra corpo umano e oggetto d’uso quotidiano, che sta davvero sotto gli 

occhi di tutti, eppure sembra invisibile a ognuno, induce Rudofsky a ulteriori, ironiche riflessioni 

sulla produzione di tali oggetti: «I fabbricanti di scarpe si sono dimostrati ammirevolmente pazienti 

con la natura. Anche se (o proprio perché) non esistono piedi che corrispondano ai loro ideali 

commerciali sull’anatomia, continuano ostinatamente a produrre scarpe simmetriche. E benché nel 

corso del tempo i piedi dei loro clienti non siano cambiati, non risparmiano fatiche né spese per 

                                                
2 Ivi, p. 111. 
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presentare in ogni stagione una nuova scarpa (simmetrica) per lo stesso vecchio piede»3. Dal 

produttore, sensibile alla simmetria per ovvie ragioni di semplificazione del lavoro che assicura 

anche un più rapido guadagno, l’atto di accusa di Rudofsky si sposta poi sull’autore di un tale 

“abominio”, il designer: «L’idea stessa di scarpa moderna non ammette soluzioni intelligenti: non è 

fatta per conformarsi a un piede umano,  ma a una sagoma di legno la cui forma viene decisa dai 

capricci del “designer”. Mentre il sarto tien conto del fatto che il suo cliente non ha le spalle e le 

braccia uguali, e l’ottico prescrive lenti diverse per l’occhio destro e per il sinistro, noi compriamo 

scarpe di misura e dimensioni identiche per entrambi i piedi, dimenticando – o ignorando – che non 

hanno la stessa larghezza o lunghezza»4.  

 

 

Fig. 2 – A sinistra: Forma convenzionale per una scarpa da bambino. 

Al centro: Forma corretta asimmetrica (da Rudofsky). 

 

L’ultimo strale è, naturalmente, per lo stesso fruitore, che non solo non si accorge dei diritti negati 

ai propri piedi, ma addirittura, in nome della moda, approva la loro sistematica deformazione: 

«Fabbricante e cliente sono concordi nel ritenere che la scarpa debba avere la precedenza sul piede. 

Essa serve non tanto a proteggere il piede dal freddo e dalla sporcizia, quanto a plasmarlo in una 

                                                
3 Ivi, pp. 110 e 112. 
4 Ivi, p. 113. 

CON PEER REVIEW 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

211 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 

WWW.METABASIS.IT 
novembre 2014 anno IX n° 18 

forma alla moda»5. I dati statistici offerti di seguito da Rudofsky sono il corollario a un tragico 

paradosso che continua a consumarsi nell’indifferenza di tutti: «Le primissime scarpe del bambino 

tendono già a spostargli le ossa e ad adattare il piede alla sagoma della scarpa. […] Secondo uno 

studio decennale della Podiatry Society dello Stato di New York, il 99 per cento dei piedi è perfetto 

alla nascita, l’8 per cento mostra delle deformazioni a un anno, il 41 per cento a cinque e l’80 per 

cento a venti; “entriamo nell’età adulta zoppicando” conclude il rapporto»6 (Fig. 2). 

Questo clamoroso esempio di “controfunzionalità”, offerto da Rudofsky, potrebbe essere arricchito 

da una interminabile sfilza di altri grandi o piccoli, spiritosi o disastrosi, esempi di inadeguatezza, 

inefficienza o addirittura pericolosità degli oggetti che ci circondano: tazzine da caffè che non si sa 

come impugnare, coltelli che non tagliano e forchette con graziose, inefficaci punte arrotondate, 

brocche troppo pesanti, con becchi che lasciano tristemente scorrere l’acqua sul corpo panciuto, 

sedie che producono il mal di schiena, letti che deformano la spina dorsale, guardaroba-totem, privi 

dei provvidenziali piedini che consentono la pulizia del pavimento, librerie troppo profonde in cui il 

misero libro giace su un inevitabile tappeto di morbida polvere, tazze del wc troppo basse e troppo 

larghe, lavandini dai quali schizza via il sapone, cellulari con numeri invisibili e tasti per le dita di 

un poppante… La rassegna è sterminata e ognuno potrebbe ancora aggiungere il suo disperante 

caso personale. 

Comprendere il perché accada tutto questo è facile: nella progettazione di una miriade di oggetti 

manca l’oggetto della progettazione: l’uomo. In particolare manca il suo “gesto”, che conforma, o 

meglio dovrebbe conformare ogni cosa. Le industrie hanno per lo più generalizzato i gesti umani, 

fino a renderli totalmente astratti, cartesianamente “meccanici”, e per questo automa della 

modernità hanno disegnato oggetti rigidi e inespressivi quanto il loro ideale fruitore. Se c’è una 

“ragione” in tutto ciò, e non si vuol parlare di merce e di denaro, essa è davvero tutta cartesiana, 

ovvero ispirata ad una visione secondo cui, come dice Masullo parlando proprio di Cartesio, «il 

vivente è una macchina nel senso in cui lo è ogni automa, il cui movimento presuppone un artefice 

intelligente che abbia coordinato pezzi, in sé inerti, in vista di un fine e abbia dato al tutto la spinta 

                                                
5 Ibidem. 
6 Ivi, pp. 113-114. 
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iniziale: il vivente funziona secondo le pure leggi meccaniche di un mondo che, preso nella sua 

totalità, è esso medesimo un’immensa macchina»7. 

Il concetto di “organismo”, così faticosamente conquistato dalla cultura umana nei secoli che 

seguirono la cartesiana idea di uomo-macchina, sembra essersi nuovamente smarrito nella 

produzione di oggetti della nostra contemporaneità, spesso attestata su una pericolosa astrazione che 

presuppone un corpo umano (come abbiamo visto nel caso della scarpa) rigidamente fissato in 

un’unica, ideale forma.  

Resiste, insomma, ancora oggi, l’idea, anzi il canone di quel “corpo chiuso” che Bachtin ha 

illustrato con tanta chiarezza, in cui sono taciute le differenze, il divenire, le trasformazioni e le 

incessanti interazioni con il mondo. Bachtin faceva risalire l’immagine di un tale corpo all’antichità 

classica, i cui principi teorici e i cui canoni figurativi, passando per l’estetica del Rinascimento, 

sembrano resistere, appunto, – sia pure mascherati, travestiti, trasposti e riformulati – fino ai nostri 

giorni: «Secondo questi canoni il corpo è innanzi tutto rigidamente determinato e compiuto. Esso è 

isolato, solo, staccato dagli altri corpi, chiuso. Per questa ragione viene eliminato ogni segno di 

incompiutezza, crescita e moltiplicazione. Vengono eliminate tutte le sporgenze e appendici, 

spianate tutte le protuberanze (che hanno il significato di nuovi germogli e fioriture) e vengono 

chiusi tutti gli orifizi. Viene fatta passare sotto silenzio, dissimulata, l’eterna incompiutezza del 

corpo»8.  

Ho già fatto notare altrove l’ostinata persistenza di un tale canone ancora nel mondo attuale9, dove 

l’apparente apertura al riconoscimento di tutte le variazioni e declinazioni dell’essere del corpo  – 

dalle sue naturali trasformazioni nelle età della vita alle differenze sessuali, fino alle gravi patologie 

                                                
7 «La separazione dell’anima dal corpo – scrive, più avanti, Masullo –  conduce in Cartesio alla vanificazione del 
concetto di organismo, mentre il concetto di macchina si riduce a quello di macchina artificiale e dall’altra parte il 
concetto di anima a quello di una sostanza semplice, mera ipostasi metafisica» (A. MASULLO, Struttura soggetto prassi, 
E.S.I., Napoli, 1994, pp. 25-26). 
8 «Di solito, – continua Bachtin – non vengono più mostrati il concepimento, la gravidanza, il parto e l’agonia. L’età 
preferita è quella che si allontana di più dal seno materno e dalla tomba, cioè quella che si allontana al massimo dalla 
“soglia” della vita individuale. L’accento è messo sulla individualità definita ed autonoma di un dato corpo. Vengono 
messe in mostra soltanto alcune azioni del corpo nel mondo esterno, rispetto alle quali le frontiere che separano il corpo 
dal mondo rimangono nette e ben tracciate; gli atti e i processi interni, come l’assimilare cibo e le necessità fisiologiche, 
vengono taciuti. Il corpo individuale è presentato senza alcun rapporto con il corpo popolare che gli ha dato vita» (M. 
BACHTIN, L’opera di Rabelais e la cultura popolare, trad. it. di M. Romano, Einaudi, Torino, 1979, pp. 35-36). 
9 C. FIORILLO, Introduzione a una fenomenologia dell’interno architettonico, Millennium, Bologna, 2008. Cfr., in 
particolare, il cap. II – Il corpo, p. 45 sgg. 
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che possono renderlo “diversamente abile” – si associ poi, per esempio, alle imposizioni 

standardizzate ed astratte della moda, cieca a tanta varietà, o alla costruzione di miti sul corpo bello, 

forte, sano, muscoloso, tanto radicali da farsi regressivi. Il corpo continua ad assumere un’unica 

espressione, oggi esasperata, in fondo, anche dall’innaturale naturalità della ricostruzione virtuale, 

che, non a caso, sagoma il corpo punto per punto, come un qualsiasi oggetto. Ma la naturale 

correlazione di un ideale corpo perfetto è un ideale ambiente perfetto, perfettamente indipendenti 

l’uno dall’altro, affinché non si stabilisca alcun tipo di “contaminazione”. Così anche il mondo della 

produzione degli oggetti obbedisce al canone che stabilisce, per ogni cosa, vivente o inanimata, la 

propria “espressione”. 

Anche gli oggetti fatti per l’uomo, insomma, finiscono spesso col restare congelati in un’unica, 

astratta espressione, e dunque sagomati su una funzionalità altrettanto astratta, che si rovescia, come 

direbbe Dino Formaggio, in una “controfunzionalità”: «gli oggetti d’uso, i letti, le seggiole, 

l’automobile, gli elettrodomestici, hanno posto su nuove basi il rapporto oggetto-gestualità, oggetto-

movimento corporeo, secondo una controfunzionalità, ovvero una funzionalità astratta 

controfunzionale per il nostro corpo. Gli oggetti hanno staccato dapprima, secondo un’idealità 

funzionalistica in proprio, cioè secondo un ideale di funzionalità necessaria e scientifica, tutto il 

sistema di gesti e di significato con i quali per secoli si erano trovati in qualche modo abbracciati 

agli uomini, secondo tutto un sistema di schemi affettivi»10.  

Il discorso di Formaggio, dunque, si fa ancora più sottile, perché egli parla dello smarrimento 

dell’“impronta calda e viva della mano” dell’uomo e della conseguente perdita dello “statuto 

antropologico” degli oggetti: «L’intervento del corpo viene progressivamente ridotto al minimo, a 

misura che ad ogni gesto si sostituisce il suo equivalente tecnico meccanico. Gli oggetti perdono il 

loro statuto antropologico e si perdono nella astrazione a distanza delle fonti di energia, che ora 

segnano l’oggetto come forme di controllo, e quindi di una prassi a distanza, e sostituiscono ciò che 

per millenni è stato il segno, l’impronta calda e viva, della mano e del corpo dell’uomo nel suo 

                                                
10 «Cioè, – puntualizza Formaggio – per un ideale di autofunzionalità, hanno soppresso la sfera dell’eterofunzionalità 
somatica, e intersomatica, degli stessi simboli relativi. Certo questo ha potuto significare una liberazione da molto 
sforzo fisico e da molte schiavitù, ma ha anche significato l’elisione di interi settori del movimento e della gestualità del 
corpo, la prospettazione di una sua negazione e distruzione nell’inerte» (D. FORMAGGIO, L’arte come idea e come 
esperienza, Mondadori, Milano, 1990, pp. 126-7).  
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lavoro, specialmente nel suo lavoro artigianale»11. Egli, con accento poetico, rammenta la “danza 

amorosa del corpo” un tempo racchiusa nella conformazione degli oggetti, dove l’uomo non solo 

imprimeva la traccia del proprio corpo ma anche della sua interiorità, persino delle sue pulsioni più 

profonde: «La forma degli oggetti si fa esterna, fluida e coprente, nasconde, in un unico scivolare 

anonimo di linee, il vuoto della prassi lavorativa sensibile, si fa tutta astratta e sterilizzata, crea 

superfici bianche di perfezione asettica. L’oggetto aveva un tempo impronte di gesti e di movenze 

anche libidiche; impronte di tutta la gestualità della prassi lavorativa e di tutto il sistema profondo 

delle pulsioni e della sessualità, portava in sé i giri simbolici della danza amorosa del corpo»12. 

Per spiegare, con un vivido esempio, la pregnanza del gesto umano anche su un umile oggetto di 

uso quotidiano, Formaggio viviseziona la conformazione di un vaso, ne esplora le parti, ne svela i 

tratti simbolici, mostra le ragioni che spingono questo semplice oggetto verso il mondo dell’arte: 

«Così il vaso delle bevande, con la sua “pancia”, la sua “bocca”, e l’ansa, la curva molle e saldata 

del manico, con la misura segnata dal gesto della mano che solleva il vaso e offre la bevanda; più 

che l’impronta, il suo ideale movimento, più che il calco materiale, l’intera simbologia rituale di un 

gesto del banchetto e dell’offerta. Una funzionalità, che ripete sensibilmente nella creta la prassi del 

corpo; ma nel ripeterla la rispecchia, la dà più pura e riflessa, e dunque non solo la ripete ma 

l’amplia nella sonorità simbolica. La prassi lavorativa che si immette nell’oggetto non è solo un 

fatto di praticità d’uso, l’ansa non è solo fatta perché il vaso venga afferrato bene, e bene si possa 

versare da bere, ma, mentre tutto questo incarna nei tessuti connettivi sensibili della propria materia, 

dice anche tutto questo, dice del bere e del versare, del corpo, dei bisogni e delle seti soddisfatte, ma 

dice anche l’eleganza del gesto di chi offre, la premura affettuosa che nella sua curva si disegna, lo 

scambio e l’unione di incontro e di socialità che questo semplice gesto del versare, svolto e 

cristallizzato nel puro movimento di una curva per millenni, non ha mai cessato di narrare. È già il 

transito dall’oggetto d’uso all’oggetto d’arte»13. 

                                                
11 Ivi, p. 127. 
12 Ibidem. 
13 Ivi, pp. 127-8. 
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Formaggio, che punta all’affermazione dell’“intelligenza corporea”14, ovvero riaffermazione della 

metis greca, originaria intuizione di una tale intelligenza, ha ripercorso, con immediatezza ed 

efficacia, la sicura strada già percorsa da Simmel nel suo celebre quanto affascinante saggio L’ansa 

del vaso, dove questo oggetto della vita di ogni giorno denuncia il suo essere in bilico tra il mondo 

della realtà e quello dell’arte proprio attraverso la sua ansa. «L’ansa – spiega Simmel – è la parte 

mediante la quale il vaso può essere preso, sollevato, inclinato, con essa il vaso si protende 

visibilmente nel mondo della realtà, cioè dei rapporti con tutto ciò che è al di fuori, rapporti che non 

esistono per l’opera d’arte come tale. Tuttavia non è soltanto il corpo del vaso che deve 

corrispondere contemporaneamente alle esigenze dell’arte: altrimenti le anse sarebbero dei semplici 

appigli, indifferenti nei confronti del loro valore estetico-formale, come i fori della cornice. Invece 

queste anse, che collegano il vaso all’esistenza al di là dell’arte, sono comprese 

contemporaneamente nella forma dell’arte, devono, in modo del tutto indifferente al loro fine 

pratico, legittimarsi come pure forme, costituendo con il corpo del vaso un’unica visione estetica. 

Per questo duplice significato e per la caratteristica chiarezza con cui si presenta, l’ansa diviene uno 

dei problemi estetici più degni di riflessione»15. 

Simmel, riferendosi in particolare a quelle coppe che «vengono modellate in modo tale che con la 

loro ansa fanno l’effetto di una foglia con lo stelo»16, riesce a mostrare il “flusso vitale” che collega 

l’anima alle cose. L’anima ha quale suo strumento la mano e lo stelo (l’ansa) della coppa assorbe il 

gesto della mano: l’estensione del corpo si spinge sull’oggetto, ovvero lo attrae a sé, lo ingloba in 

un flusso necessariamente unitario, vitale. 

La figura organica (una coppa-foglia generata da un’ansa-stelo) si tramuta quasi in un organismo 

vivente attraverso la mano dell’uomo. Questo soffio vitale è possibile proprio perché Simmel 

immette il “motivo dello strumento”17 in un circuito logico carico di pathos: la mano è uno 

                                                
14 «Questo complesso polifonico articolato che è il corpo – egli scrive – risulta, nella sua vita proteiforme, dotato di una 
sua specifica intelligenza: una intelligenza potenziale che si sviluppa in situazione e per accumuli di esperienza: una 
intelligenza non teoretica o scientifica, non puro-conoscitiva, ma decisamente prassistica, modellata ed acuita per 
l’azione» (ivi, p. 210). 
15 G. SIMMEL, Arte e civiltà, a cura di D. Formaggio e L. Perucchi, ISEDI, Milano, 1976, p. 76. 
16 Ibidem. 
17 «L’unità della crescita organica collega qui le due parti in modo sensibile. Si è caratterizzato lo strumento come il 
prolungamento della mano o degli organi dell’uomo. In realtà, come per l’anima la mano è uno strumento, anche per 
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strumento dell’anima e la coppa è un prolungamento e potenziamento della mano, dunque la coppa 

stessa assurge a strumento dell’anima. Simmel mostra, in questo modo, come possa esserci una 

misteriosa forza vitale che talvolta ci lega alle cose, per la quale le cose parlano a noi o sanno 

parlare di noi: «La coppa non è altro che il prolungamento e il potenziamento della mano che 

attinge e che porta. Ma, in quanto non viene semplicemente presa in mano, ma per l’ansa, sorge un 

ponte di comunicazione, un agile collegamento con la coppa che conduce quasi con visibile 

continuità l’impulso spirituale verso la coppa, verso la sua tattilità e, nel rifluire di questa forza, la 

riconduce nell’ambito della vita dell’anima. Questo processo non può attuarsi con un simbolo più 

perfetto di quello che si presenta quando la coppa si sviluppa dall’ansa come la foglia dallo stelo: è 

come se l’uomo utilizzasse i canali attraverso cui scorre naturalmente la linfa fra lo stelo e la foglia 

per far affluire il proprio impulso nella cosa esterna e inserirla nella propria vita»18. Il gesto 

potenziale racchiuso nell’ansa di Simmel  si spande sull’intero oggetto e lo identifica: per il filosofo 

vi deve essere, tra ansa e vaso, “unità della visione”; l’oggetto deve cioè darsi in quanto organismo 

unitario, totalità, le cui parti sono coerentemente, funzionalmente, esteticamente, collegate le une 

alle altre. 

Questa visione dell’oggetto come prolungamento del corpo umano – oggetto che raccoglie dentro di 

sé il bisogno dell’uomo (dimensione funzionale) ma anche la traccia del suo corpo e della sua 

interiorità (dimensione estetica) – è naturalmente entrata anche nella riflessione architettonica: basta 

pensare alle note di Le Corbusier sul corpo in quanto meccanismo ed organismo e alla sua idea di 

“oggetti-membra umane”. La “macchina” umana è certamente fatta di “scheletro, sistema nervoso e 

sistema circolatorio”, ma ciò ci parla solo della tipicità dell’umano, dell’universalità dei bisogni 

dell’uomo. Come avverte Le Corbusier, infatti, i «bisogni sono pochi, identici per tutti gli uomini, 

dato che gli uomini, dalle prime epoche che conosciamo, sono stati fatti tutti con lo stesso 

                                                                                                                                                            
essa lo strumento è una mano. Il fatto che il carattere strumentale separi l’anima e la mano non impedisce l’unità intima 
con cui il processo della vita scorre attraverso di loro; proprio il fatto che siano distinte e, nello stesso tempo, 
compenetrate, costituisce il segreto indivisibile della vita. Ma questo segreto supera l’estensione immediata del corpo e 
include in sé lo “strumento”; o, piuttosto, la sostanza estranea diviene strumento quando l’anima la trae nella propria 
vita, nell’ambito occupato dai suoi impulsi. La differenza fra ciò che è esterno e ciò che è interno all’anima è, nello 
stesso tempo, importante e irrilevante per il corpo; anche per le cose che si trovano al di là del corpo essa viene 
mantenuta e risolta con un solo atto, attraverso il grande motivo dello strumento, nella corrente della vita che trascorre 
unitaria» (ivi, p. 77) 
18 Ivi, pp. 77-8. 
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stampo»19. A partire da quella stessa macchina corporea e da quei comuni bisogni, l’uomo ha 

cominciato a plasmare, sulla misura e forma del suo stesso corpo, il mondo che lo circonda, si è 

“allungato” nello spazio che lo avvolge con oggetti che gli somigliano: «Tutti abbiamo bisogno di 

completare le nostre capacità naturali con elementi di rinforzo – afferma Le Corbusier –, perché la 

natura è indifferente, inumana (extra-umana) e inclemente, nasciamo nudi e non protetti a 

sufficienza. È così che il cavo della mano di Narciso ci ha portati all’invenzione della bottiglia; la 

botte di Diogene, che era già un notevole passo avanti dei nostri organi di protezione (pelle e cuoio 

capelluto) ci fornisce la cellula primordiale della casa; i classificatori, le copie delle lettere, 

suppliscono alle carenze della nostra memoria; gli armadi e le credenze sono gli astucci in cui 

riponiamo le nostre membra ausiliarie che servono a ripararci dal caldo o dal freddo, dalla fame o 

dalla sete ecc.»20. 

Le Corbusier mette in perfetto equilibrio l’universalità e la particolarità degli oggetti: delinea ciò 

che è comune ad ogni uomo e ciò che può rispecchiare la sua individualità. Gli «oggetti-membra 

umane, prolungamento delle nostre membra», innanzitutto «ci risparmiano i gesti banali, gli 

imprevisti, le fatiche sterili»21. La loro forma-funzione proviene da quella “creatura organica e 

meccanica” che è l’uomo, dove una sterminata varietà di particolarità somatiche e spirituali si 

riconosce, però, in quell’unico corpo comune a tutti gli umani: «Gli oggetti-membra umane sono 

oggetti-tipo, rispondenti a bisogni-tipo: sedie per sedersi, tavole per lavorare, lampade per far luce, 

macchine per scrivere (ebbene sì), casellari per incasellare. Se i nostri spiriti sono diversi, i nostri 

scheletri sono simili, i muscoli sono collocati al medesimo posto e realizzano le stesse funzioni»22. 

Ma questa universalità degli oggetti-membra umane si fa subito particolarità quando il soggetto non 

si riconosce in essi solo come genere, ma anche individualmente, ovvero quando il proprio corpo 

individuale entra in armonia con essi: «Sensibili all’armonia che crea la calma, riconosceremo 

subito l’oggetto in armonia con le nostre membra. Quando a e b sono uguali a c, sono uguali fra 

loro. In questo caso a = oggetti-membra umane; b = il nostro senso dell’armonia; c = il nostro 

                                                
19 LE CORBUSIER, Arte decorativa e design, trad. it. di M. Cocever e N. Mazzoccoli Rettmeyer, Laterza, Bari, 1972, p. 
73. 
20 Ivi, pp. 73-74. 
21 Ivi, p. 76. 
22 Ivi, pp. 76-77. 

CON PEER REVIEW 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

218 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 

WWW.METABASIS.IT 
novembre 2014 anno IX n° 18 

corpo. Dunque gli oggetti-membra umane sono conformi al nostro senso dell’armonia essendo 

conformi al nostro corpo»23. 

Affinché si crei armonia ed equilibrio tra il nostro corpo e gli oggetti che ci circondano non occorre 

progettare qualcosa di portentoso, o di unico, o di irripetibile, come se fossimo i primi esemplari 

della specie, perché la vita dell’uomo si ripete in gesti semplici che vanno favoriti, “accuditi” dallo 

spazio deputato ad ospitarli. Le Corbusier dipinge gesti consueti di un giorno qualunque e mostra 

come proprio nella possibilità di compierli placidamente stia tutta la libertà dell’uomo: «Poi si esce, 

si va a prendere una boccata d’aria fresca, si torna a casa. Si apre un libro o si prende la penna. 

Questo confort meccanico, discreto, muto e attento costituisce un gran bel quadro. Oppure anche: la 

precisa sicurezza dei miei gesti si estrinseca tra muri di proporzioni che mi si addicono e mi danno 

un senso di benessere, e in un sistema coloristico che mi tonifica»24. Proprio in quei gesti e 

movimenti, da nulla intralciati nella loro semplicità e spontaneità, è riposto il segreto della “libertà” 

umana: «Bisogni-tipo, funzioni-tipo, dunque oggetti-tipo, mobili-tipo. Gli oggetti-membra umane 

sono servitori docili. Un buon servitore è discreto e sa scomparire per lasciare al padrone la sua 

libertà»25. 

Questa filosofia della semplicità di Le Corbusier, dove l’individualità umana può e deve, però, 

riconoscersi nel genere, metteva inevitabilmente alla berlina tutti i capricci del gusto, le pretese di 

unicità, i particolarismi e gli individualismi. Nella sua geografia del gesto, accanto agli “oggetti-

membra umane”, egli rubricava anche gli “oggetti-sentimento”, individuando una, tutt’ora inestinta, 

malattia della modernità: «Recentemente uno degli alti papaveri che reggono i destini 

dell’Esposizione del 1925, era insorto con violenza: con lo spirito preso dalla poesia del molteplice, 

egli esigeva oggetti differenti per ogni individuo prendendo a pretesto di ogni istanza una 

condizione particolare: l’uomo grasso, il magro, il bassetto, lo spilungone, il pletorico, il linfatico, il 

violento, il dolce, l’utopista, il nevrastenico; seguivano le vocazioni: il dentista e il letterato, 

l’architetto e il negoziante, il navigatore e l’astronomo, ecc... Per lui il carattere dell’individuo ne 

informa gli atti e, – proseguendo con ragionamento serrato –, ne costruisce gli strumenti, strumenti 

                                                
23 Ivi, pp. 77-78. 
24 Ivi, p. 79. 
25 Ivi, p. 81. 
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che debbono essere propri dell’individuo, particolari, personali, senza nulla in comune con quelli 

del suo simile»26. 

Dagli sbeffeggiati “oggetti-sentimento” di Le Corbusier, «scorie di quel fuoco interiore, cose di 

lieve fascino e di sicuro ingombro forse anche futili, come pagliacci, buffoni del re»27, non è 

difficile approdare, in questo discorso sulla controfunzionalità degli oggetti, alle derive del Kitsch, 

consapevole o inconsapevole, di cui è colmo il nostro mondo attuale. Qui la riflessione andrebbe 

estesa anche ai motivi “decorativi” che addobbano molti oggetti e arredi della nostra quotidianità, 

con i loro camuffamenti stilistici, con i loro imbellettamenti enfatici. Finto lusso e finta 

magniloquenza spesso travestono oggetti semplici, dal vasellame per i pasti agli accessori per gli 

abiti, dagli arredi per i servizi domestici agli stessi elementi di architettura. «Dal punto di vista del 

rispecchiamento estetico della realtà, – scriveva Lukács – fra un casamento camuffato da palazzo 

rinascimentale o barocco [...] o il film dove il figlio del milionario sposa la dattilografa, non esiste 

nessuna differenza di principio»28. Entrambi, infatti, poggiano su una menzogna, strutturale la 

prima, sociale la seconda. Il Kitsch è proprio questo: manipolazione, e dunque negazione, della 

realtà. Esso è rappresentazione del mondo volutamente falsa, interessata, distorta, elevata ad arte da 

uomini che somigliano ai loro prodotti: uomini-Kitsch artefici di manufatti-Kitsch. Richiamando 

l’analisi di Hermann Broch29, Lukács precisava: «Quello che Broch chiama uomo-Kitsch si fonda 

sulla menzogna [...]: su una rappresentazione per lo più poco consapevole, falsa, illusoria del 

rapporto dell’uomo con la realtà sociale, della sua posizione rispetto alla propria classe, del suo 

                                                
26 Ivi, p. 74. 
27 Ivi, p. 75. 
28  G. LUKÁCS, Estetica, vol. I, trad. it. Einaudi, Torino, 1970, p. 791. 
29 «Così Hermann Broch – scrive Lukács – dà un’esatta introduzione all’analisi sociale del Kitsch: “Poiché il Kitsch non 
potrebbe nascere né sussistere se non ci fosse l’uomo-Kitsch, che ama il Kitsch, che come produttore d’arte lo vuol 
produrre, e come consumatore è pronto a comprarlo e persino pagarlo bene. L’arte – intesa nel senso più ampio – è 
sempre immagine dell’uomo presente, e se il Kitsch è menzogna (come è spesso e giustamente definito), tale accusa 
ricade sull’uomo che ha bisogno di questi specchi deformanti e abbellenti per riconoscersi in essi, e professare le 
proprie menzogne con un piacere in qualche modo sincero”» (ivi, p. 790). La citazione lukácsiana è tratta da H. BROCH, 
Essays, Zürich, 1955, I, p. 295. È utile rammentare che gli ormai classici saggi scritti da Broch nel 1933 e nel 1950-51 
sono contenuti, in versione italiana, nella ricca e celebre antologia sul Kitsch curata da Gillo Dorfles: cfr. G. DORFLES, 
Il Kitsch, Mazzotta, Milano, 19905, p. 59 sgg.  
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destino all’interno di essa, e, di conseguenza, della natura e della sorte adeguata della propria 

persona»30. 

Non bisogna immaginare, quando si parla di Kitsch, che si stia alludendo solo alla paccottiglia che 

incontriamo nei mercatini e nelle fiere, o agli arredi “in stile” di un negozio di periferia. 

Giustamente Lukács rammentava che esistono «infinite varietà concrete del Kitsch – che può essere 

volgare o raffinato, “sano” o decadente, di buona o cattiva qualità formale, prodotto con abilità o 

meno, come la sua falsità può avere diverse basi di classe»31. Ed è proprio così: esistono infinite 

varietà di deformazione figurativa o funzionale, come mostrerò qui in una breve rassegna di oggetti, 

che oscillano paurosamente tra l’ibrido figurativo e la perfetta inutilità. Due esempi ci mostrano 

l’intersezione tra mondi figurativi e funzionali lontanissimi tra loro e direi inconciliabili: le 

“bottiglie-dado da gioco” (fig. 3) e la “molletta-porta penna e foglio” (fig. 4).  

 

 

Fig. 3 – Bottiglie-dado da gioco (coll. priv.).

 
                                                
30 G. LUKÁCS, op. cit., p. 790. 
31 Ivi, p. 791. 
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Le bottiglie-dado costituiscono una delle innumerevoli variazioni dell’oggetto-bottiglia, tra i 

preferiti dai produttori di oggetti Kitsch, che hanno in tutti i modi soprattutto antropomorfizzato 

questa forma semplice. In questo caso, la bottiglia, che evoca il notturno mondo dei giocatori di 

dadi, con i suoi tavoli verdi, gli ambienti fumosi e gli incitamenti degli scommettitori, denuncia al 

primo sguardo la sua palese controfunzionalità: la presa è quanto mai scomoda, la quantità e la 

stessa natura del liquido contenuto (liquore, vino…) sono un mistero, la possibilità di pulire il suo 

interno è impresa destinata al fallimento.  

 

 

Fig. 4 – Molletta-porta penna e foglio (coll. priv.). 

 

Nel portapenne e fogli sagomato come una grande, trasparente molletta per i panni, la funzionalità 

ha forse qualche timido appiglio: si può effettivamente alloggiare una penna, con una certa facilità, 
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e pizzicare un piccolo mazzetto di fogli bianchi, con un gesto, questa volta, piuttosto involuto, 

perché si è costretti a sollevare l’oggetto per poter inserire i foglietti di carta. È evidente a chiunque, 

nell’osservazione di un tale oggetto, come siano costretti a convivere, in un’unica figurazione, 

mondi incompatibili: quello taciturno, faustianamente polveroso, dello studioso, o almeno quello, 

un po’ più greve e asettico, dell’impiegato “di concetto”, e quello domestico, radioso, del bucato 

steso al sole. L’ideatore di quell’oggetto ha certo sperato che quei foglietti immacolati, pizzicati 

dalla molletta trasparente, lasciassero trapassare l’immagine di profumati panni che sventolano, di 

lavandaie d’altri tempi che intonano canti di lavoro, di festosi teatrini del bianco sulla pietra 

vulcanica di antichi terrazzi. Se non fosse un oggetto improbabile, sarebbe un bel simbolo della 

dialettica tra lavoro intellettuale e lavoro manuale. 

 

 

Fig. 5 – Vaso da fiori-stivaletto con tacco a spillo (coll. priv.). 

 

C’è, poi, un vaso da fiori sagomato come un vezzoso stivaletto con tacco a spillo (fig. 5). Questo 

sconcertante vaso, la cui “ansa” ha preso le sembianze di un tacco, è completo di studiatissimi 
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elementi decorativi: puntinato matto su fondo lucido-metallico, piccoli strass ordinatamente 

disposti lungo le nervature della scarpetta, nocchetta e fiorellino di raso, su un lato, ingentiliti da un 

filo di perle. Tanta grazia è pensata per accogliere l’ulteriore bellezza dei fiori (naturali o, 

naturalmente, artificiali). Qui lo stesso giudizio critico è colto da spaesamento, per quanto è difficile 

immaginare le ragioni dell’accoppiamento di un vaso da fiori con una scarpa. Certo l’oggetto è 

stampato, e dunque prodotto in serie: sarebbe interessante conoscere il numero di copie immesse sul 

mercato e il target di riferimento. Mi piace pensare che il designer sia stato un uomo dotato di 

grande umorismo, un buontempone, un caricaturista, un contestatore, magari un intellettuale che 

intendeva attuare una protesta verso il mercato più che l’inconsapevole rappresentante di una 

industria subculturale. Nella sua estetica dell’orrido, questo “vaso-stivaletto con tacco a spillo” è un 

capolavoro. 

Un caso singolare è, infine, quello dell’“ovomotore”, qualificato dalla stessa casa produttrice di 

Collegno (Torino) come “il risparmiatempo” (fig. 6). L’ideazione e la produzione di questo oggetto 

si attesta, presumibilmente, attorno alla fine degli anni ’50, in area di boom economico, in un 

momento in cui si dà la stura a una miriade di oggetti dalla funzionalità aberrante, perché legati 

anche ai più insignificanti gesti del vivere quotidiano, in una smania di rinnovamento, in senso 

tecnologico, dell’ambiente domestico. Accanto ai costosissimi elettrodomestici degli inizi del 

decennio, spesso provenienti direttamente dall’America, si sviluppa, infatti, un mercato tutto 

italiano, un po’ più povero, d’accordo, ma con lo sguardo puntato al mercato d’oltralpe. Nel caso 

del nostro oggetto, perfettamente imballato, per la trasferta, in un rigido scatolo di cartone, il 

depliant di accompagnamento figura in quattro lingue: italiano, francese, tedesco ed inglese. È 

chiaro che ci si aspettava che potesse fare il giro del mondo e chissà se, almeno all’inizio, non abbia 

goduto di qualche fortuna. La funzione di questo aggeggio nostrano, che guarda ai grandi processi 

di robottizzazione già in atto, è spiegata nello stesso depliant: «L’OVOMOTORE rende facile a 

tutti cucinare: basta inserire l’uovo nell’apposito ago dell’ovomotore, premere il pulsante e, dopo 

pochi secondi, sono a Vs. disposizione albume e tuorlo perfettamente amalgamati». Dopo una 

esauriente sfilza di modi per gustare l’uovo strapazzato, si sottolinea il perché si risparmi tempo due 

volte: «Prima nel tempo e nel modo di emulsione dell’albume col tuorlo. Poi nell’evitare l’utilizzo 

ed il conseguente lavaggio di piatti, bicchieri e contenitori altrimenti necessari per la normale 

emulsione». La cosa potrebbe apparire convincente se non vi fosse, in calce alla paginetta, una 
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raccomandazione che, oltre a presupporre comunque la pulizia di qualcosa, mette anche un po’ di 

ansia alla massaia: «Per pulire il contenitore è sufficiente estrarlo facendo attenzione a non smarrire 

l’anellino di tenuta di plastica». Per quanto riguarda, infine, le “istruzioni per il corretto uso”, si 

scopre di avere a che fare con un attrezzo certamente rumoroso e probabilmente pericoloso, per via 

di quell’ago da infilare e sfilare dal guscio: «a) Sollevare il cappuccio. b) Premere l’uovo sull’ago in 

modo da infilarlo fino alla base concava del contenitore. c) Avviare il pulsante dell’avviamento fino 

alla variazione dell’intensità di rumore (circa 12 secondi). A questo punto l’uovo è centrifugato; 

interrompere la pressione sul pulsante e sfilare l’uovo ormai pronto per l’utilizzo desiderato». 

 

 

Fig. 6 – Ovomotore, il risparmiatempo (coll. priv.). 

 

L’unico punto che resta davvero oscuro, in questo documento illustrativo, è l’intestazione della 

paginetta: «OVOMOTORE. UNA NOVITÀ IN CUCINA E NON SOLO IN CUCINA». Dove si sperava potesse 
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diffondersi questo miracolo dell’ingegno? Nei ristoranti? Nelle mense scolastiche? In quelle delle 

caserme? Il designer aveva forse in mente qualche nuova frontiera, ma non la dichiara, nella 

speranza che l’indubitabile efficienza dell’oggetto balzasse naturalmente agli occhi di nuovi settori 

del mercato. È vero, l’oggetto è totalmente inutile, eppure possiede una grazia che dovrebbe 

rendercelo caro: nelle sue soluzioni ingenue e un po’ bizzarre, nella sua forma elementare, che 

ricorda un fornellino da campo, in quella sua pretesa – lui, così piccolo – di parlare al mondo, ha la 

delicatezza di quel mondo fragile, ancora impaurito, ma pieno di speranze, come un bambino, che 

fu l’Italia del dopoguerra. 

Al di là delle critiche, serie o divertite, alla deformazione dei caratteri decorativi o funzionali degli 

oggetti d’uso e al di là della smorfia o del sorriso che possono accompagnare l’osservazione del 

Kitsch quando è “caricatura” della funzionalità, va comunque notato che esso è, sciaguratamente, in 

agguato dappertutto, in quanto lente deformante della realtà e, negli oggetti e negli arredi che 

avvolgono l’uomo, in quanto forma che ha abbandonato la verità del corpo. 

Il discorso sugli oggetti d’uso, funzionali o controfunzionali, non si può, però, considerare concluso 

senza un breve cenno a un fenomeno recente che, forse, potrebbe cambiare il destino, ovvero la 

logica del mercato, facendo entrare in crisi l’oggetto in quanto oggetto-merce. Alludo alla 

possibilità, offerta dalla nuova invenzione di stampanti tridimensionali, di poter produrre oggetti 

anche da sé. La previsione un po’ fantascientifica di un mondo degli oggetti modellati dai soggetti, 

produttori e consumatori allo stesso tempo, non è priva di fascino. La stessa civiltà del progetto di 

design ne verrebbe scossa. Lo stesso auspicio di Le Corbusier, relativo a uno standard che potesse 

accogliere anche l’individualità, dovrebbe essere riformulato nel senso di un oggetto individuale 

capace di tener conto anche dei principi strutturali e formali che appartengono al genere. 

L’affermazione del “fai da te” delle stampanti a tre dimensioni, questo lavoro “artigiano” del futuro 

a misura del soggetto, metterebbe in seria crisi la progettazione e la realizzazione in serie di oggetti 

che rimarrebbero appannaggio di un mercato dell’“antiquariato”. Si può sorridere di fronte a questo 

scenario un po’ visionario, ma, intanto, il processo è stato già avviato ed è difficile, oggi, 

individuarne davvero la portata. 

In conclusione, se una conclusione si può dare a questa breve riflessione, occorre lavorare per la 

semplicità, come diceva Le Corbusier, riconoscendo il bisogno individuale e quello del genere, ma 

serve anche sperimentare metodologie progettuali offerte dal nostro attuale mondo tecnologico. In 
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un caso o nell’altro, nel fare cauto del progetto moderno o in quello spericolato delle nuove, 

futuribili sperimentazioni, conviene appellarsi, nel progetto, alla nostra intelligenza corporea, 

affinché anche l’oggetto più modesto, come il cofanetto di Bachelard, possa ancora parlarci, 

accogliendo dentro di sé il nostro mondo: «Lo scrigno, il cofanetto soprattutto, di cui si acquista una 

più completa padronanza, sono oggetti che si aprono. Quando il cofanetto si chiude, viene restituito 

alla comunità degli oggetti e prende il suo posto nello spazio esterno. Ma esso si apre! Allora, 

l’oggetto che si apre, è, direbbe un filosofo matematico, la prima differenziale della scoperta. […] Il 

fuori è cancellato d’un tratto e tutto è preda della novità, della sorpresa, dello sconosciuto. Il fuori 

non significa più niente e perfino le dimensioni del volume, supremo paradosso, non hanno più 

senso, perché si è appena aperta una dimensione: la dimensione dell’intimità»32.  

  

                                                
32 G. BACHELARD, La poetica dello spazio, trad. it. di Ettore Catalano, Dedalo, Bari, 19995, p.110. 

CON PEER REVIEW 



 

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

227 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 

WWW.METABASIS.IT 
novembre 2014 anno IX n° 18 

Sesto San Giovanni (MI) 
via Monfalcone, 17/19 

© Metábasis.it, rivista semestrale di filosofia e comunicazione. 
Autorizzazione del Tribunale di Varese n. 893 del 23/02/2006. 
ISSN 1828-1567 

 Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione- NonCom-
merciale-NoOpereDerivate 2.5 Italy. Per leggere una copia della licenza visita il sito web 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ o spedisci una lettera a Creative Commons, 559 Nathan 
Abbott Way, Stanford, California 94305, USA. 

CON PEER REVIEW


