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Perché un seminario di 
estetica dedicato a un teorico
dell'architettura come Colin
Rowe il cui ambito di
ricerca ha come peculiare
oggetto di indagine 
l'architettura novecentesca?
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La teoria roweiana contiene 
interessanti rimandi alle 
categorie dell'estetica e 
rendendole operative in un
ambito specifico: l'indagine
teorico-critica sull'architettura.
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Tutta la produzione 
bibliografica roweiana ingaggia
una lotta finalizzata alla 
comprensione delle credenze
che acriticamente sorreggono
la sovrastruttura della cultura
architettonica del XX sec.
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Fulcro della ricerca di Rowe
è l'affermazione secondo la
quale l'architettura moderna
è una struttura formale con
significati classici, intenzioni
artistiche e un vocabolario
che non ha niente a che fare 
cn la prassi funzionalista.
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Tuttavia per la storiografia 
ufficiale del modernismo valeva
l'equazione seguente:
Moderno = funzionalismo.

Una equazione che affondava
le sue radici nella concezione
della bellezza come 
adeguatezza.
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Solo partendo dall'analisi del
metodo roweiano è possibile
comprendere a fondo la critica 
di Rowe all'identificazione del 
Moderno in architettura con la 
prassi funzionalista e il 
perché il teorico se ne discosti.
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L'intera produzione roweiana è
caratterizzata da un metodo
d'indagine di matrice
wolffliniana che conferisce  
particolare attenzione alla
forma e a cui si associa la
centralità dell'occhio come
unico strumento conoscitivo
utilizzato da Rowe.
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Il risultato è un metodo 
comparativo basato sul 
confronto tra le forme che 
utilizzando il diagramma 
persegue la volontà di 
condurre riflessioni di
ordine compositivo.
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Grazie a quest'impostazione
metodologica Rowe può 
guardare alla storia 
dell'architettura come a un
campo di trasformazioni 
continue, ove ogni singolo
manufatto non parla solo di sé,
ma anche di tutti quelli ai quali
è possibile collegarlo 
procedendo per continue 
analogie.
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