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La disciplina della fisiognomica cercava in ambiente medico una corrispondenza fra una 
dimensione esteriore e una interiore dell’essere umano, affinché fosse dimostrabile una 
correlazione fra l’aspetto fisico e il carattere o la psicologia della persona. È un postulato che, 
come è stato dimostrato, non ha una base scientifica, ma che può essere provocatoriamente 
trasposto nell’architettura degli interni quando si indagano le consonanze fra il progetto 
domestico e l’interiorità del suo abitante. Se il primo rappresenta il dato estetico e funzionale 
costruito dall’architetto, con la seconda si individua l’influenza del committente (o 
dell’autocommittenza) nella messa a punto dello spazio e nella sua successiva trasformazione 
attraverso gli usi. 
Dal Novecento a oggi gli architetti italiani hanno dato un ampio contributo alla “filosofia 
dell’arredamento” (Praz 1964), interpretando le esigenze e i gusti dell’abitante così come il 
contesto storico e artistico in cui operavano: la casa ha finito per rappresentare non solo la 
personalità del committente nella mediazione progettuale dell’architetto, ma anche il costume e 
la fisionomia sociologica delle varie epoche – talvolta assurgendo a manifesto estetico e finanche 
politico, talaltra compiendosi in un episodio raro ed eccezionale. L’arredamento della tipologia 
spaziale dell’appartamento o della villa – progettato, realizzato o allestito temporaneamente – 
costituisce un campo di indagine storico-critica particolarmente interessante della cultura italiana, 
in cui confluiscono “storie” diverse, alcune declinabili per assonanze e analogie, altre per contrasti 
e differenze.  
Le tesi di laurea saranno sviluppate attraverso studi monografici e/o comparativi su figure 
rappresentative della cultura italiana degli interni (da concordare con la docente) e la loro 
“fisiognomica dell’arredamento”. Saranno necessarie ricerche bibliografiche e di archivio e la 
redazione di disegni ricostruttivi e interpretativi, insieme alla stesura di un testo critico (almeno 
150 pagine) corredato dagli opportuni apparati di ricerca.  
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