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Le grandi nazioni scrivono la loro autobiografia in tre libri:
nel libro delle loro gesta, nel libro delle loro parole e nel libro
della loro arte, e nessuno di questi libri può essere compreso
senza leggere gli altri due.
Ma dei tre l’ultimo soltanto è degno di fede.

John Ruskin

All’amico Umberto Tasca
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28.1 Itinerario nella storia 
  
Dalla Belle époque
alla Prima guerra mondiale

Gli ultimi decenni del XIX secolo vedono il pieno svi-
luppo, a livello europeo, di quella seconda Rivoluzione 

industriale, che – nel bene e nel male – condurrà il Vecchio 
Continente verso l’ambìto traguardo del nuovo secolo.

Dopo la formazione degli Stati nazionali, a cui Italia e Ger-
mania sono giunti solo assai tardivamente (nel 1861 la prima, 
con la proclamazione del Regno d’Italia, e nel 1871 la seconda, 
con la proclamazione del Secondo Reich), l’Europa conosce 
– almeno apparentemente – un periodo di relativa stabilità 
politica.

Sono gli anni della cosiddetta Belle époque, durante i quali 
il benessere economico prodotto dall’espansionismo capita-
lista arriva a interessare settori sempre più vasti della media 
e piccola borghesia, dando a tutti l’illusione di vivere nel mi-
gliore e più ricco dei mondi possibili.

Le capitali europee si accendono allora di luci e di mon-
danità. Dai cafés-chantants  di Parigi ai teatri dell’opera di 
Vienna e di Dresda, ovunque è un proliferare di iniziative 
artistiche e culturali. Ogni città fa a gara per rinnovarsi an-
che urbanisticamente, e molti degli intellettuali del tempo 
sono ancora sostenuti dalla fiducia positivista in un progres-
so scientifico e in un’evoluzione tecnologica pressoché illi-
mitati [Fig. 28.1].

Sotto la facciata del benessere diffuso (o comunque pro-
pagandato, stante il sempre maggior sviluppo della stampa e 
della grafica, anche a fini pubblicitari) covano, però, le con-
traddizioni di una società sempre più profondamente divisa 
in classi. 

La maggior parte dei capitali è saldamente concentrata nel-
le mani di pochi, mentre la modesta borghesia impiegatizia 
deve accontentarsi solo delle briciole dei grandi proventi in-

Café-chantant
In francese, letteralmente, «caffè can-
tante». In italiano Caffè concerto, ov-

vero locale alla moda ove si esibiscono 
orchestre dal vivo e cantanti di musica 
melodica. 
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dustriali. La stragrande massa del proletariato, infine, vive an-
cora in condizioni estremamente precarie e disagiate, e anche 
se i sindacati e i partiti operai sono riusciti a vincere impor-
tanti battaglie per la riduzione dell’orario di lavoro e per l’au-
mento dei salari, il malessere e le sperequazioni sociali sono 
ancora grandi e diffusi.

La risposta che i vari governi europei danno a tale malcon-
tento è spesso suggerita dagli stessi gruppi industriali, la cui 
potenza economica è ormai tale da poter influire, anche senza 
darlo a vedere, sulle principali e più delicate questioni politi-
che nazionali e internazionali.

Nonostante questo, si comprende da più parti che è giunto 
il momento di una maggior democratizzazione della vita po-
litica. Iniziando cautamente a coinvolgere nel governo alcuni 
rappresentanti dei partiti popolari più moderati si ottiene una 
pace sociale che – in cambio di modeste concessioni – con-
sente di proseguire nella politica di espansionismo industria-
le e di colonizzazione. Quest’ultimo fenomeno, in particola-
re, apre nuovi orizzonti economici fornendo materie prime e 

forza lavoro a costi concorrenziali. Gli Stati che (come l’Italia) 
colonizzano poco, però, rimangono tagliati fuori dai mercati 
internazionali, in quanto costretti a importare materie prime 
ai prezzi maggiorati imposti dagli altri. Ecco dunque che l’ap-
parente stabilità politica e il conseguente benessere di cui si 
parlava all’inizio non sono che una facciata, dietro la quale si 
agitano tensioni sempre più violente e disgregatrici.

Il conflitto di interessi anglo-tedesco, causato dal sempre 
crescente imperialismo del Secondo Reich, il contrasto au-
stro-russo, motivato dalla paura russa di perdere la propria 
supremazia politica ed economica nell’area balcanica, e la for-
te contrapposizione franco-tedesca, legata ancora alla vittoria 
prussiana del 1870, mai accettata dai francesi, sono solo al-
cune delle motivazioni che, nel giro di pochi decenni, porte-
ranno inevitabilmente alla Prima guerra mondiale. Essa, con 
i suoi dieci milioni di morti, segnerà la definitiva frantuma-
zione degli imperi tedesco, austro-ungarico e russo, a cui farà 
necessariamente seguito il totale ridisegno di tutti gli equilibri 
politici ed economici della nuova Europa del Novecento.

ART NOUVEAU ÉCOLE
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28.1 
La diffusione dell’Art 
Nouveau in Europa.

 William Morris,  
John Henry Dearle, 
Edward Burne-Jones,  
Il frutteto (o Le stagioni), 
1890, Londra. 

 Hector Guimard,  
Stazione della  
Metropolitana  

di Porte Dauphine,  
ca 1900, Parigi. 

 Antoni Gaudí, 
Casa Milà,  
1905-1910, 
Barcellona.  Marcello Dudovich, 

Manifesto pubblicitario 
per la ditta Mele & C., 
ca 1899-1900, Torino. 

 Joseph 
Maria Olbrich, 
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1898-1899, 
Vienna.
 Gustav 

Klimt, 
Giuditta I, 
1901, Vienna.

 Victor Horta, Ringhiera  
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Palazzo Stoclet,  
1905-1911, Bruxelles.

I quartieri operai  Antologia 194  Proletariato
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28.2 I presupposti 
dell’Art Nouveau 
La «Arts and Crafts Exhibition
Society» di William Morris 

L’industrializzazione della seconda metà del XIX secolo 
non portò sempre i frutti desiderati. Numerose attività 

artigiane, infatti, andarono a morire per la concorrenza spie-
tata dell’industria; le campagne si spopolarono e le città, che 
con il miraggio di un lavoro avevano richiamato un’immensa 
massa di manodopera contadina, si trovarono assolutamente 
impreparate ad accogliere in modo dignitoso i nuovi venuti, 
urbanizzatisi per necessità.

In tal modo l’uomo (l’operaio) fu doppiamente beffato. In 
primo luogo perché venne costretto ad abbandonare le pro-
prie radici (che affondavano in una secolare cultura conta-
dina), con una conseguente perdita di identità; in secondo 
luogo, poi, perché il lavoro che gli veniva concesso era una 
massacrante fatica quotidiana alla quale non facevano riscon-
tro né un salario equo (o comunque sufficiente per il mante-
nimento della famiglia), né un’attività gratificante, come – per 
certi aspetti – potevano essere quelle, pur durissime, dei con-
tadini e degli artigiani. Il lavoro in fabbrica, infatti, al quale 
erano addette in misura sempre crescente anche le donne, si 
dimostrava non solo faticoso e ripetitivo, ma anche pericolo-
samente alienante . Per giunta la produzione industriale di 
serie era ancora scadente e senza pregio.

La grande Esposizione dei prodotti industriali di tutte le na-
zioni, la prima nel suo genere, svoltasi a Londra nel 1851 con 
il patrocinio del principe Alberto – consorte della regina Vit-
toria (1837-1901) – mostrava, accanto a pezzi altamente de-
corativi e costosi, una svilita produzione industriale di oggetti 
d’uso comune, rivelando in maniera chiarissima le incon-
gruenze della produzione in serie, legata al basso costo e priva 
di qualunque valenza estetica.

Si sentiva, negli ambienti artistici, soprattutto inglesi, la ne-
cessità di un cambiamento radicale che riconsiderasse le fina-
lità stesse del lavoro operaio e la qualità dei manufatti indu-
striali.

Fu William Morris a fare il primo grande passo in ta-
le direzione. Nato a Walthamstow il 24 marzo 1834, Mor-
ris studiò a Oxford, dove conobbe Sir Edward Burne-Jones 
(Birmingham, 1823-Fulham, Londra, 1898), un pittore pre-
raffaellìta [  Itinerario 32], al quale restò legato da profonda 
amicizia per tutta la vita. Fu egli stesso pittore, ma anche 
pubblicista, decoratore e grafico. Personaggio estroso e vul-
canico, nel 1883 aderì al socialismo, da lui inteso – analoga-
mente a molti altri suoi connazionali – in modo utopisti-

Alienazione
Termine qui usato come sinonimo di 
«estraniazione». Il lavoro ripetitivo e 
non creativo risulta infatti alienante, in 
quanto a un’attività che l’uomo sente 
estranea ai propri interessi e alle pro-
prie aspirazioni corrisponde un’analo-
ga estraniazione da se stesso.

Geoffrey Chaucer
Uno dei massimi poeti inglesi di tutti i 
tempi (Londra, 1340/1345-1400). At-
tivo alla fine del Medioevo, fu l’autore 
del celeberrimo Racconti di Canterbu-
ry. Chaucer dette dignità letteraria alla 
lingua inglese così come Dante fece 
con il volgare italiano.

co. Frequentatore assiduo del Victoria and Albert Museum 
– inaugurato nel 1872 con la denominazione di South Ken-
sington Museum –, il primo a occuparsi esclusivamente di 
arti decorative (le cosiddette «arti minori»), ne divenne in 
seguito collaboratore in qualità di membro del comitato di 
esperti. Morì ad Hammersmith il 3 ottobre 1896.

Morris, Marshall, 
Faulkner & Co.

William Morris riteneva che bisognasse 
restituire al lavoro operaio quella spiri-

tualità e quel sentimento che erano stati eliminati dall’intro-
duzione delle macchine e della produzione in grande serie. Il 
piacere creativo dell’artigiano avrebbe dovuto conciliarsi con 
il lavoro industriale: l’operaio, nel realizzare oggetti utili, do-
veva renderli anche belli, aiutato in ciò dagli artisti e diven-
tando egli stesso tale, cioè «creatore di opere d’arte». 

Nel 1861 Morris dette così vita alla ditta «Morris, Marshall, 
Faulkner & Co.» che produceva elementi per l’arredamento 
e per la decorazione delle abitazioni: dagli oggetti d’uso co-
mune alle vetrate colorate, dalle carte da parati alle stoffe per 
rivestimenti, alle tappezzerie, agli arazzi, ai ricami. Gli artisti 
che collaborarono con lui – tra i primi e più fedeli Burne-Jo-
nes – si definivano infatti «operai d’arte».

È per l’appunto di Edward Burne-Jones il disegno per una 
vetrata, con Geoffrey Chaucer  addormentato, risalente al 
1864 [Fig. 28.2]. La lunga figura del poeta, che poggia la testa 
sulla mano destra e che si presenta quasi come una lingua co-
lorata, occupa la parte inferiore della composizione nella qua-
le vari fiori stilizzati punteggiano il prato e risaltano contro 
una palizzata. E a Dante Gabriel Rossetti (Londra, 1828-Bir-
chington-on-Sea, 1882;  Itinerario 32) si deve il disegno per 

28.2 
Edward Burne-Jones, Le 
belle donne di Chaucer: 
Chaucer addormentato, 
ca 1864. Vetro dipinto 
e piombo, 46,8×48,2. 
Londra, Victoria and 
Albert Museum.
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una serie di sei vetrate inerenti alle storie di san Giorgio, rea-
lizzate a imitazione delle vetrate medioevali, ma destinate alle 
abitazioni borghesi e non a edifici sacri. In quella in cui san 
Giorgio uccide il drago, liberando allo stesso tempo la prin-
cipessa [Fig. 28.3], il santo cavaliere forma con il feroce ani-
male fantastico un compatto blocco che, pur accompagnando 
la naturale conformazione del pannello, tende al cerchio. La 
principessa, svenuta, è poi legata in modo tale da giustificare 
il suo essere reclinata, piegandosi quasi ad angolo retto e repli-
cando così l’angolo della piccola vetrata [Fig. 28.4].

La ditta creata da Morris tentava di essere competitiva con 
le industrie sia per i costi, sia per la qualità, opponendo allo 
scialbo oggetto industriale il prodotto dell’artigiano, che pur 
usufruiva delle nuove tecnologie messe a disposizione dalla 
Rivoluzione industriale.

Risalgono agli anni centrali di tale attività i disegni per 
stoffe del tipo di quello conservato alla William Morris Galle-
ry di Walthamstow [Fig. 28.5] con girali di foglie e fiori, nonché 
il cotone stampato con un motivo di fiori, fragole e uccelli [Fig. 

28.6], ora al Victoria and Albert Museum di Londra.
All’ultimo anno di produzione, invece, si fa risalire l’araz-

zo raffigurante una foresta [Fig. 28.7]. Dovuta alla collabora-
zione tra William Morris, al quale spetta il fondo di girali di 
acanto, Philip Speakman (1831-1915), che fornì i modelli per 
gli animali, e John Henry Dearle (1860-1932), che disegnò il 

tappeto erboso, l’opera tende a riprodurre, nella precisione 
dei particolari e nell’accostamento dei colori, un arazzo me-
dioevale.
La Arts and Crafts 
Exhibition Society

Poiché la produzione della «Morris, 
Marshall, Faulkner & Co.» era di alta 

qualità, finiva sempre per rivolgersi a una ristretta cerchia di 
persone, escludendo proprio quelle masse operaie che Wil-
liam Morris si proponeva idealisticamente di beneficare.

Nel 1888, perciò, Morris fondò la «Arts and Crafts Exhi-
bition Society», un’associazione di arti e mestieri che si pre-
figgeva di conciliare la produzione industriale con l’arte, in 
modo che ogni oggetto, pur se di serie e di basso costo, avesse 
un bel disegno e godesse di un certo pregio artistico. Scopo 
di William Morris era quindi di consentire ai meno abbienti 
di acquistare oggetti d’uso comune di buona qualità e a basso 
prezzo (e non potevano che essere tali se i costi, cioè le spese 
sostenute dall’industriale per realizzarli, erano di poco rilie-
vo). Non a caso Morris esortava: «Non tenete nelle vostre ca-
se niente che non riteniate essere utile, o non crediate bello».

Risale al secondo anno di attività della Arts and Crafts 
l’arazzo Il frutteto (o Le stagioni) [Fig. 28.8], realizzato per un 
privato (e certamente non poco costoso). Quattro figure fem-
minili (le stagioni) – forse disegnate da Burne-Jones – abbi-
gliate in abiti medioevali, vedute frontalmente, scandiscono 
ritmicamente la composizione, recando in mano un nastro 
con una composizione poetica scritta per l’occasione da Wil-
liam Morris. I loro piedi nudi poggiano su un prato fiorito, 
mentre dietro di esse un frutteto, ricco di frutti maturi (aran-
ce, mele, uva, olive, pere), canta la generosità della natura.

Chintz
Dall’indostano chint, variegato. Parti-
colare tessuto da arredamento stam-
pato a vari colori o in tinta unita, reso 

lucido e cangiante da un particolare 
trattamento a base di sostanze gom-
mose.

28.3 
Dante Gabriel Rossetti, San 
Giorgio e il drago, 1862. 
Vetro dipinto e piombo, 
60,5×68,8 cm. Londra, 
Victoria and Albert Museum.
28.4 
Schema geometrico e 
compositivo di San Giorgio e 
il drago.
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28.5 
William Morris, Disegno 
per chintz , 1876. 
Walthamstow, William 
Morris Gallery.

28.6 
William Morris, Il ladro 
di fragole, 1883. Cotone 
stampato, 60,5×95,2 cm. 
Londra, Victoria and Albert 
Museum. Particolare.

28.7  
William Morris, Philip Speakman, 
John Henry Dearle, La foresta, 1887. 
Arazzo di lana e seta su ordito di 
cotone, 121,9×452 cm. Londra, 
Victoria and Albert Museum. Arazzo 
e schema degli animali raffigurati.

1.  Pavone
2.  Coniglio
3.  Leone
4.  Lupo
5.  Gazza

1

2

3
4

5
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Nel 1890 Morris dette vita anche a una tipografia, la 
«Kelmscott Press», che rivolse la sua attenzione al libro d’arte, 
facendo rivivere per un po’ i fasti del libro miniato medioeva-
le. Dalla tipografia di Morris, infatti, proviene la più pregevo-
le edizione dell’opera omnia  di Geoffrey Chaucer [Fig. 28.9] le 
cui pagine, disegnate appositamente da Edward Burne-Jones, 
rimangono la più preziosa testimonianza della grafica inglese 
applicata all’editoria della fine del XIX secolo.

Tutte le opere sin qui mostrate hanno un elemento in co-
mune: il decorativismo. Esso si manifesta con la linea sinuo-
sa, la ripetitività dei motivi, l’arricciolarsi di tralci di foglie e 
fiori resi in modo stilizzato, così come avveniva anche nell’ar-
te medioevale (che sia Morris sia Burne-Jones avevano come 
riferimento).

Tali caratteri formali e ispirativi pongono il movimento di 
William Morris e dei suoi seguaci quale presupposto imme-
diato dell’Art Nouveau.

Opera omnia
Locuzione latina formata dai termini 
plurali òpera, opere, e òmnia, tutte: 

letteralmente «tutte le opere». Indica 
la raccolta completa delle opere di un 
determinato autore.

28.8  
William Morris, John Henry Dearle, 
Edward Burne-Jones, Il frutteto  
(o Le stagioni), 1890. Arazzo di lana, 
seta, mohair su ordito di cotone, 
221×472 cm. Londra, Victoria and 
Albert Museum. Intero, particolari  
e schema dei personaggi.

28.9 
William Morris, Edward 
Burne-Jones, Pagina da 
The Work of Geoffrey 
Chaucer, 1896. Londra, 
British Museum. 

1.  Estate
2.  Autunno
3.  Inverno
4.  Primavera

a.  Arance
b.  Mele
c.  Uva
d.  Olive
e.  Pere

1 2 3 4

a b c d e
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28.3 L’Art Nouveau 
  
 
Il nuovo gusto borghese

La massificazione della produzione industriale negli ultimi 
decenni del XIX secolo interessa numerosi settori produt-

tivi: dalla falegnameria alla vetreria, dalla ceramica alla side-
rurgia leggera, dalla tessitura fino alla grafica (con il conse-
guente, ampio e non secondario sviluppo dell’editoria e della 
cartellonistica pubblicitaria) [Figg. 28.10-28.12].

Gli oggetti sfornati dall’industria, tutti rigorosamente ugua-
li e sempre rispondenti a precisi standard di finitura, perdono 
però qualsiasi personalità. In essi non si può più riconoscere 
la mano dell’uomo che li ha prodotti, e al loro minor costo si 
è dovuta necessariamente sacrificare tutta una serie di raffi-
natezze lavorative e di particolarità estetiche che, al contrario, 
costituivano la caratteristica più qualificante dell’oggetto arti-

28.10 
Marcello Dudovich, 
Manifesto pubblicitario 
per la ditta Mele & C., 
ca 1899-1900. 
Litografia a colori, 
206×140 cm. Torino, 
Archivio Storico Bolaffi. 

28.11 
Henry van de Velde, 
Manifesto  
pubblicitario, 1899. 
Stampa litografica a 
colori, 111,8×77,2 cm. 
New York, Museum  
of Modern Art.

28.12 
Berthold Löffler, 
Manifesto per 
l’Esposizione d’Arte di 
Vienna, 1908. Litografia 
a colori, 37,5×49,5 cm. 
New York, Museum 
of Modern Art.

gianale. La quantità, in altre parole, ha sopraffatto la qualità.
Dare dignità artistica al prodotto industriale, dunque, si-

gnifica rispondere a due importanti esigenze. La prima e più 
urgente è di ordine economico. L’innalzamento del livello 
estetico dei prodotti ha per immediata conseguenza l’apertu-
ra di un nuovo e vastissimo mercato: quello della media e pic-
cola borghesia. Gli appartenenti a questa nuova classe, infatti, 
sono stati fino a questo momento esclusi sia dai prodotti di 
alto artigianato (per loro irraggiungibili in quanto troppo co-
stosi), sia dai prodotti industriali a larga diffusione (la cui me-
diocrità li ha relegati a un utilizzo estremamente popolare).

La seconda esigenza, poi, è quella di porre le basi per un’ar-
te diversa e moderna, in linea con il progresso dei tempi e con 
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le nuove aspettative dell’uomo, ma al tempo stesso capace di 
recuperare quei valori ideali e fantastici che l’eccessivo ottimi-
smo positivista ha di fatto finito per cancellare. L’Art Nouveau, 
dunque, rappresenta la nuova risposta artistica che la cultura 
europea dà al disagio del proprio tempo. Il termine (che in 
francese significa appunto «arte nuova») è di per sé indicati-
vo dei contenuti innovatori (se non addirittura rivoluzionari) 
che si vogliono esprimere.

Un nome per  
ogni Paese

L’Art Nouveau, comunque, non è arte 
d’evasione. Il patrimonio di esperienze 

maturato da William Morris con la sua «Arts and Crafts Exhi-
bition Society» non è andato assolutamente disperso e, anzi, 
confluisce in modo diretto all’interno dell’Art Nouveau, tra-
sportandovi tutto il proprio bagaglio ideale e professionale. È 
così che l’Art Nouveau diventa in breve il gusto di un’epoca, 
incarnando nel modo più vero e profondo lo spirito e le con-
traddizioni di una società che, quasi senza avvedersene, sta 
precipitando sempre più velocemente verso la catastrofe della 
Prima guerra mondiale.

In ogni Paese d’Europa l’Art Nouveau si sviluppa in modo 
diverso, al fine di meglio interpretare quel desiderio di no-
vità che è insito nel suo stesso nome. E anche i nomi, natu-

ralmente, cambiano. Art Nouveau è quello francese, come si 
è detto, e deriva dall’insegna di un negozio di arredamento 
d’avanguardia aperto a Parigi nel 1895. In Inghilterra prende 
il nome di Modern Style (stile moderno) e in Italia quello di 
Stile floreale o di Liberty, dalla ditta di arredamenti moderni 
«Liberty & Liberty Co.», attiva a Londra fin dal 1875. In Ger-
mania l’Art Nouveau si diffonde come Jugendstil (stile giova-
ne), in riferimento anche alla rivista «Jugend» («Giovinez-
za»), che aveva iniziato le pubblicazioni a Monaco di Baviera 
nel 1896. Nei Paesi Bassi, invece, si chiama Nieuwe Kunst (arte 
nuova), mentre in Austria, pur con gli opportuni distinguo, si 
parla piuttosto di Secession (Secessione ), dal nome del mo-
vimento artistico d’avanguardia formatosi a Vienna nel 1897 
[  paragrafo 28.5]. In Belgio, infine, si definisce anche Stile 
Horta, dal nome dell’architetto che ne fu il più significativo 
esponente, e in Spagna viene adottato l’appellativo di Arte 

Secessione
Dal latino secèdere, ritirarsi. Ritiro, ab-
bandono. Nello specifico con il signifi-

cato di allontanamento di un gruppo 
dal movimento artistico o letterario di 
cui faceva parte.

28.13 
Henry van de Velde, 
Scrivania, 1898. Legno 
di quercia naturale, 
76×261×100 cm. Vienna, 
Österreichisches Museum. 
28.14 
Fratelli Thonet, Sedia a 
dondolo con schienale 
reclinabile, ca 1880. 
Legno di faggio piegato 
a vapore e verniciato e 
paglia di Vienna.  
New York, Museum  
of Modern Art. 
28.15 
Otto Wagner, Ringhiera 
e porta di ascensore, 
ca 1898-1899. Ferro 
verniciato e smaltato. 
Vienna, Majolikahaus. 

La Stadtbahn di Otto Wagner a Vienna  Itinerario 35  Otto Wagner
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Jóven (arte giovane) o, più frequentemente, di Modernismo.
La presenza di tanti nomi per identificare il medesimo movi-
mento (ma ne potrebbero essere ricordati altri ancora) ci dà 
immediatamente il senso della dimensione e della diffusione 
del fenomeno. In queste pagine si è preferito adottare la dizio-
ne Art Nouveau non per privilegiarne una in particolare, ma 
perché, fin dai primi anni del secolo scorso, fu in generale la 
più usata e diffusa.
 Le arti applicate Per comprendere appieno il significato 
profondo dell’Art Nouveau bisogna cercare di immergersi nel-
lo spirito dell’epoca, pensando che nessun campo, non solo 
dell’arte, ma anche (e forse soprattutto) del vivere quotidiano, 
ne è stato immune. Si pensi all’arredamento e agli accessori 
per l’edilizia, ad esempio, dove alla linearità delle forme neo-
classiche si sostituisce il piacere per quelle, morbide e sinuose, 
derivate dalla natura e poi reinterpretate in chiave decorativa 
[Figg. 28.13-28.15].

Anche nel campo tessile, grazie alle nuove tecnologie di la-
vorazione e ai procedimenti di stampa a più colori, si produ-
cono stoffe e tessuti decorati con motivi straordinariamente 
complessi e delicati, assolutamente impensabili da realizzare 
al telaio con i metodi della tradizione artigiana [Fig. 28.16].

Il rinnovamento dei tessuti ha, di conseguenza, riflessi im-
mediati anche nella moda. Gli stilisti del tempo, infatti, aboli-
scono le rigidezze dei bustini rinforzati e delle gonne rigonfie 
proponendo forme più morbide e fascianti che esaltano le si-
nuosità del corpo femminile ispirandosi, nel contempo, all’ar-
monia di soggetti floreali o addirittura alla raffinata eleganza 
delle korai greche [Figg. 28.17 e 28.18].

28.16 
Else Unger, Studio 
per stoffa, 1900. 
Vienna, Ditta 
Backhausen. 

28.17 
Mela Köhler, Figurini 
di moda, ca 1907. 
Cartoline della 
Wiener Werkstätte. 

28.18 
Mariano Fortuny y 
Madrazo, Abito da 
sera, ca 1907. Taffetà 
di seta rosso mattone, 
altezza 146 cm. Venezia, 
Collezione Alessandra 
Reviglio.
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A seconda di dove si sviluppa, l’architettura art nouveau as-
sume forme e soluzioni costruttive diverse [  paragrafo 28.3.1]. 
La sua costante, comunque, sta nell’uso dei nuovi materiali sia 
per le strutture (acciaio, cemento armato), sia per gli elementi 
decorativi (ceramica, vetro, ghisa), per i quali attinge, con piena 
libertà di rielaborazione, al ricco repertorio del mondo animale 
(farfalle, uccelli, pesci) o vegetale (fiori, frutti, piante) [Fig. 28.24]. 

Anche la ceramica e i vetri si prestano meravigliosamente 
alle dolci torsioni e alle magiche trasparenze dell’Art Nouveau 
che, sulla scia della lezione di Morris, riesce spesso nel diffi-
cile intento di far commercializzare in grande serie e a prezzi 
ragionevoli oggetti di forma e fattura elaboratissime, soprat-
tutto vasi, calici [Fig. 28.19], lampade e vetrate decorative [Fig. 

28.20]. Nuovo e vivace impulso ricevono anche l’arte orafa e la 
produzione di oggettistica in genere, campi nei quali il deco-
rativismo arriva a vette di insuperabile raffinatezza [Fig. 28.21].

Nel settore della grafica e della riproduzione di immagini 
a colori i progressi dovuti al perfezionamento delle tecniche 
litografiche consentono la realizzazione in grande tiratura di 
manifesti, locandine, riviste e cartoline illustrate [Figg. 28.22 e 

28.23]. In questo modo gli artisti possono diffondere le pro-
prie opere che, pur essendo prive di valore commerciale in 
quanto non originali, svolgono comunque un’importantissi-
ma funzione di educazione al gusto e di diffusione di nuove 
idee.

Se, come si è visto, si è preferito iniziare la trattazione dell’Art 
Nouveau parlando di arti applicate, non è stato certo per caso. Il 
rinnovamento del gusto, infatti, parte proprio da questo tipo di 
manifestazioni artistiche che, al contrario, erano sempre rima-
ste in ombra in quasi tutti gli altri periodi storici.

Quando l’Art Nouveau approda alla pittura e all’architettu-
ra, infatti, ha già maturato un solido retroterra culturale fatto 
di forme e di colori che il grande pubblico ha imparato a co-
noscere (e ad apprezzare) già nei piccoli oggetti di uso quoti-
diano. Questo crea, pertanto, una straordinaria omogeneità di 
gusto che ha pochi riscontri nella storia dell’arte.

28.21 
Paul e Henri Vever, 
Pettine fermacapelli, 
ca 1900. Corno 
intagliato, oro, perle e 
smalti, altezza 14,5 cm. 
Parigi, Musée des Arts 
Decoratifs. 

28.19 
Antonin Daum, Calici 
decorativi, ca 1900. 
Vetro colorato con 
applicazioni a caldo. 
Nancy, Musée des 
Beaux-Arts. 

28.20 
Louis Comfort Tiffany, 
Vetrata decorativa,  
ca 1882. Vetro colorato e 
piombo, 72,1×88,9 cm. 
New York, Museum of 
Modern Art. 
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28.22 
Joseph Divéki, 
Cartolina della chiesa 
viennese di Steinhof, 
fine XIX-inizio XX 
secolo. Cromolitografia 
della Wiener 
Werkstätte. 

28.24 
Otto Wagner, 
Majolikahaus, 1898-1899. 
Vienna, Linke Wienzeile.

28.23 
Adolfo Hohenstein, 
Cartolina pubblicitaria della 
Gioielleria Calderoni, 1898. 
Cromolitografia. Roma, 
Collezione privata. 
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La ringhiera  
dell’Hôtel Solvay

La celebre ringhiera in ferro e legno che 
l’architetto belga Victor Horta  realizza 

nel 1894 per la scala principale dell’Hôtel Solvay di Bruxelles 
ne rappresenta uno dei migliori esempi [Fig. 28.25]. Con essa 
Horta reinventa il concetto stesso di ringhiera, usando il me-
tallo in modo assolutamente anticonvenzionale. Egli, infatti, 
lo modella piegandolo in dolci e sinuose volute fantasiosa-
mente riprese dal mondo vegetale. A fronte dell’apparente 

complicazione occorre invece notare che la struttura è realiz-
zata con tanti piccoli pezzi assemblati insieme a freddo (cioè 
con viti e bulloni, senza saldature) il che, dato il disegno ese-
cutivo di progetto, ne consente un montaggio estremamente 
rapido ed economico [Fig. 28.26].

La stagione dell’Art Nouveau è forse l’ultimo periodo del-
la storia contemporanea nel quale si sia assistito, pur con le 
naturali differenziazioni dovute alle diverse tradizioni socia-
li e politiche di ogni Paese, al diffuso affermarsi a livello in-
ternazionale di un’ideologia artistica che, nel suo complesso, 
si presenta sostanzialmente omogenea. Da essa prenderanno 
l’avvio, al di qua e al di là dell’Oceano, tutte le successive avan-
guardie del Novecento [  capitolo 29].

28.25 
Victor Horta, 
Ringhiera della scala 
principale dell’Hôtel 
Solvay, 1894. Ferro 
piegato e legno. 
Bruxelles. Veduta 
d’insieme. 
28.26 
Victor Horta, 
Ringhiera della scala 
principale dell’Hôtel 
Solvay. Particolari.

Victor Horta
Architetto belga (Gand, 1861-Bruxel-
les, 1947), massimo esponente del-
l’Art Nouveau in quel Paese. Nei suoi 
edifici egli ricercò sempre la corrispon-
denza interno-esterno e funzione-for-

ma, abolendo ogni riferimento di tipo 
storicistico. Grazie al ricorrente impie-
go del vetro, inoltre, Horta smaterializ-
zò le pareti degli edifici inondando di 
luce gli interni, che decorò soprattutto 
con motivi di tipo floreale.
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28.3.1 Architettura art nouveau 
  
 
Lo “stile nuovo” del costruire

La casa unifamiliare – quella cioè indipendente, isolata o a 
schiera, abitata da una sola famiglia – è il tema nel quale l’ar-
chitettura dell’Art Nouveau esprime con maggiore intensità 
la propria aspirazione a fondere insieme arti maggiori e mi-
nori. Tanto l’architettura quanto i suoi complementi (quali i 
pavimenti, i rivestimenti, le porte e le finestre, così come gli 
arredi, le suppellettili, le tappezzerie, gli ornamenti) sono per 
la prima volta accomunati da uno stesso linguaggio. Nascen-
do da un identico modo di concepire le forme e i colori, tut-
to è legato da un’inedita armonia. In tal modo viene a cadere 
la tradizionale differenziazione tra involucro esterno e spazio 
interno, ovvero tra contenitore e contenuto. Tale fenomeno, 
come si è visto, è particolarmente evidente, ad esempio, negli 
edifici progettati da Victor Horta o negli arredi di Henry van 
de Velde.

In questo modo l’architettura art nouveau diventa soprat-
tutto l’incarnazione di uno “stile nuovo” di cui da tempo gli 
artisti sentivano l’esigenza, sotto l’impulso dei nuovi valori 
della società e della città moderna. Lo “stile nuovo” appare 
dunque come il sorgere di un autentico stile moderno, con il 
quale sostituire il tradizionale ricorso agli stili tratti dall’An-
tico, così come dalle forme dell’architettura rinascimentale o 
gotica, e di cui viene sempre più avvertita l’inattualità.

Nell’ampio panorama internazionale l’architettura art 
nouveau assume connotazioni anche molto diversificate. Re-
stano ben riconoscibili alcuni elementi comuni, essenziali 
e determinanti, come l’ispirazione alle forme della natura, 
l’uso dei materiali secondo le loro specifiche caratteristiche, 
la particolare attenzione per la funzionalità degli spazi così 
come degli oggetti, nonché lo scambio intenso che lega tra 
loro le varie esperienze. Sono tutti aspetti profondamente al-
ternativi rispetto alla tradizione ancora predominante dello 
Storicismo.

Hector Guimard (1867-1942)
È proprio seguendo l’esempio di Victor Horta, considerato 
precursore e maestro, che Hector Guimard, nato a Lione il 10 
marzo 1867 e morto a New York il 20 maggio 1942, divie-
ne il più celebre architetto francese art nouveau. Partito dalla 
lezione di Viollet-le-Duc e dalla sua ispirazione medioevali-
sta, Guimard è autore di numerosi edifici residenziali a più 
piani e di singole abitazioni. Il suo linguaggio è caratterizza-
to dall’uso di forme naturali stilizzate, secondo l’esempio di 
Horta, accompagnate da una particolare ricchezza di materia-
li, di cui egli valorizza le caratteristiche tecniche e strutturali.

La Metropolitana 
di Parigi

Tra i molti progetti di Guimard, l’opera 
che ancora oggi emerge fra tutte è costi-

tuita dagli ingressi alle fermate sotterranee della Metropolita-
na di Parigi, realizzati intorno al 1900.

Mettendo a frutto i vantaggi offerti dalla produzione indu-

striale l’architetto realizza una serie di edicole in ghisa ottenu-
te da una combinazione di elementi componibili prefabbricati 
[Fig. 28.27]. Ad esempio: una balaustra che racchiude la scala di 
accesso; dei sostegni verticali, usati talvolta per sorreggere so-
lo l’insegna [Fig. 28.28] e le luci; una tettoia vetrata a due falde, 
disposte anche a impluvio.

28.27 
Hector Guimard, Stazione della 
metropolitana di Porte Dauphine, 
ca 1900. Parigi. 
28.28 
Hector Guimard, Modello per il 
sostegno dell’insegna a un ingresso 
della metropolitana,  
ca 1900. Matita su carta,  
75×132 cm. Parigi, Musée d’Orsay.
28.29 
Brassaï, Il métro Guimard,  
1931-1933. Fotografia,  
30×24,3 cm. Parigi, Musée 
National d’Art Moderne, Centre 
Georges Pompidou.

Cricco, Di Teodoro ITINERARIO NELL’ARTE © Zanichelli 2012 Terza edizione - Dalla Belle époque ai giorni nostri



1210 28 Verso il crollo degli imperi centrali

La conformazione dei singoli elementi, ispirata alle forme 
naturali, è tale da comportare però una totale trasformazione 
della semplice struttura, che va perdendo così ogni tracciato 
classicistico. Le membrature verticali in ghisa, in particolare, 
sono percorse da nervature e nodosità che le rendono simili a 
gambi di fiori ingranditi, sulla cui sommità affiorano le sago-
me della copertura vitrea o la globosità di un lampione simile 
a un grosso bocciolo.

Nell’insieme, i profili dei piedritti, uniti alla morbidezza dei 
contorni dei pannelli della balaustra, danno vita a uno scena-
rio di fantastiche figure fitomorfe, cioè che ricordano le forme 
delle piante [Fig. 28.29]. Mentre la copertura in vetro aggiun-
ge un senso di aerea leggerezza alla struttura, favorendone il 
dissolvimento nella luce e nel colore dell’ambiente circostante.

L’opera lascia una traccia profonda nel paesaggio urbano 
della capitale francese, tanto da dare origine alla definizione 
di Style Métro per indicare questa particolare versione parigi-
na dell’Art Nouveau.

Charles Rennie Mackintosh (1868-1928)
Tutt’altro carattere hanno le opere di Charles Rennie Mackin-
tosh, nato a Glasgow il 7 giugno 1868 e morto a Londra il 10 
dicembre 1928. Dopo aver seguito i corsi serali di Architet-
tura all’Accademia d’arte di Glasgow e dopo aver vinto vari 

premi ed essersi segnalato come abile disegnatore, Mackin-
tosh diviene un protagonista di quello che verrà definito Gla-
sgow Style. Figura piuttosto solitaria nel panorama scozzese, 
Mac kintosh è autore di alcuni edifici residenziali, ma si dedica 
principalmente alla progettazione di interni, di mobili e di ar-
redi. Grazie alle iniziative della Secessione di Vienna [  para-
grafo 28.5], la sua produzione viene molto apprezzata e cono-
sciuta in tutta Europa, anche se non riuscirà a sopravvivere al 
profondo cambiamento culturale sopraggiunto all’indomani 
della Prima guerra mondiale.

Scuola d’Arte  
di Glasgow 

La principale opera architettonica di 
Mackintosh è la Scuola d’Arte di Gla-

sgow, quella da lui stesso frequentata nel corso della propria 
formazione, di cui nel 1898 è incaricato di progettare la nuova 
sede [Fig. 28.30].

Costituito da una solida muratura, l’edificio presenta carat-
teri di estrema linearità e solidità. La facciata principale è ca-
ratterizzata dalla tessitura dei conci di pietra a formare ampie e 
lisce superfici. Su di esse emergono grandi vetrate che si susse-
guono orizzontalmente a ritmo regolare. Un corpo centrale si 
inserisce nella facciata in senso verticale, evidenziato dalla sua 
dissimmetria e dalla consistenza dei suoi volumi. Inciso da due 
portali sovrapposti, a loro volta affiancati da due finestre a bo-
vindo , questo importante elemento è concluso in alto da un 
torrino (a sinistra) in cui è leggibile un richiamo all’architettu-
ra tradizionale dei castelli scozzesi. Nell’insieme, esso introduce 
nell’edificio una romantica nota medioevaleggiante.

In generale, nella progettazione di Mackintosh prevale la 
linearità delle forme, definite da profili essenziali e allungati, 
nei quali la leggerezza si abbina sempre a una chiara ricono-
scibilità dei singoli elementi costitutivi.

28.30 
Charles Rennie 
Mackintosh, Scuola 
d’Arte di Glasgow, 
1898, Glasgow. 
Veduta della facciata 
principale. 

Bovindo
Dall’inglese bow-window, 
finestra (window) ad arco 
(bow), cioè finestra (o insie-
me di più finestre) che spor-
gono dal profilo della fac-
ciata, come uno sporto, un 
avancorpo, a pianta poligo-

nale o anche semicircolare. 
Molto diffuso soprattutto 
nei Paesi del Nord, consen-
te un comodo affaccio sulla 
via anche d’inverno, senza 
necessità di sporgersi dalle 
finestre. 
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28.31 
Charles Rennie 
Mackintosh, Sedia 
«Hill House I», 1903. 
Legno di frassino 
mordentato, altezza 
141 cm.
28.32 
Charles Rennie 
Mackintosh, Tessuto 
per William Foxton, 
ca 1920. Cotone 
stampato a rullo. 
Londra, Victoria and 
Albert Museum.
28.33 
Charles Rennie 
Mackintosh, Progetto 
di sala da pranzo per 
la casa di un amante 
d’arte, 1901. 

 Progetti e arredi Questa continua ricerca di sintesi e linea-
rità si ritrova in particolare nei progetti di interni e negli arre-
di. Come ad esempio nelle sue caratteristiche sedie in frassi-
no dall’altissimo schienale geometrico [Fig. 28.31], negli studi di 
motivi decorativi per stoffe e tappezzerie [Fig. 28.32], così come 
nel disegno della sala da pranzo per il Progetto della casa di un 

amante d’arte. Nella soluzione per la Sala da pranzo [Fig. 28.33] 
le regolari partiture di superfici ed elementi strutturali collabo-
rano nella definizione di un ambiente rigoroso e accogliente, 
mentre rose purpuree, tracciate con linee essenziali che cattu-
rano il geometrico intrecciarsi di petali, trasformano i pannelli 
colorati alle pareti in altrettante presenze silenziose e fiabesche. 
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lebile sul paesaggio urbano di Barcellona: la sua opera diventa 
l’immagine più espressiva della città e della cultura catalana.

 Casa Milà Questa nuova impostazione progettua-
le appare particolarmente evidente, ad esempio, con la Casa 
Milà (1905-1910), un grande edificio residenziale a più piani 
nel cuore di Barcellona [Fig. 28.35]. Concepita come una grande 
roccia naturale scavata dal vento e dall’atmosfera, anche in Ca-
sa Milà Gaudí procede fondendo una suprema maestria nella 
progettazione strutturale con una serie di stravaganti invenzio-
ni plastiche e cromatiche, dai forti effetti pittorici e decorativi. 
La grande parete di pietra, ottenuta con uno studio preciso di 
ogni singolo blocco, presenta una successione di profili ondu-
lati sovrapposti, perforati da aperture irregolari, a formare una 
grande sagoma nodosa e dal prevalente valore scultoreo. Sul 
colore uniforme della pietra, che il sole accarezza con ombre 
profonde, risaltano le ringhiere formate da un groviglio di ferri 
contorti, come metalliche alghe marine alla deriva [Fig. 28.34].

Al di sopra degli strati di pietra, il tetto – praticabile e coper-
to da una coltre di piastrelle, intere o spezzettate – è popolato 

Antoni Gaudí (1852-1926)
Antoni Gaudí, nato a Reus, nella provincia catalana di Tar-
ragona, il 25 giugno 1852 e morto a Barcellona il 10 giugno 
1926, è il maggior protagonista di quella fase dell’architet-
tura art nouveau catalana denominata Modernismo. Tutte le 
sue opere sono contraddistinte da una fantasia irrefrenabile e 
quasi turbinosa nella modellazione delle superfici.

Formatosi all’Accademia di Madrid, Gaudí rivolge inizial-
mente il proprio interesse all’architettura gotica e alla tradizio-
ne araba, delle quali ammira in primo luogo le caratteristiche 
costruttive. Nelle sue opere egli unisce il cromatismo dell’ar-
te islamica a un ardito virtuosismo nello studio del funziona-
mento statico delle strutture e nell’uso dei materiali. In questa 
complessa sperimentazione sia decorativa sia strutturale, egli 
supera ogni residua eredità classicistica giungendo a elaborare 
un linguaggio del tutto personale e lasciando una traccia inde-

28.34 
Antoni Gaudí, Casa Milà,  
1905-1910, Barcellona.  
Particolare della facciata. 
28.35 
Antoni Gaudí, Casa Milà. 
28.36 
Antoni Gaudí, Casa Milà. 
Particolare del tetto con i camini.

Volumi tecnici
Tutti gli spazi dedicati ad accogliere 

macchinari o impianti necessari alle 
esigenze della residenza.
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da una serie di camini e altri volumi tecnici  dalle sagome fan-
tastiche, come muti guardiani della città [Fig. 28.36].

Josef Hoffmann (1870-1956)
Josef Hoffmann, nato a Pirnitz il 15 dicembre 1870 e morto a 
Vienna il 7 maggio 1956, allievo di Otto Wagner e apparte-
nente al gruppo di artisti della Secessione [  paragrafo 28.5], è 
autore di molti edifici residenziali e collettivi, ma anche di pa-
diglioni espositivi, di mobili e arredi. Il suo linguaggio si ca-
ratterizza per la predilezione per forme geometriche, nitide e 
lineari, spesso decorate con semplici bicromie bianche e nere.

 Palazzo Stoclet Uno dei massimi esempi di architettura 
art nouveau è il Palazzo Stoclet, che l’architetto viennese rea-
lizza a Bruxelles tra il 1905 e il 1911 [Fig. 28.37]. Più di ogni 
altra sua opera, Palazzo Stoclet incarna l’autentico ideale art 
nouveau di armonia e di collaborazione tra le varie arti. Ogni 
singolo dettaglio dell’edificio è parte integrante di un disegno 
generale. Così, l’architettura e il giardino, gli spazi esterni e il 
mobilio, gli arredi delle varie stanze fino alle posate e alle sup-
pellettili d’uso, tutto è legato da un incessante gioco di riman-
di e di riflessi formali.

Applicando criteri compositivi tratti dall’esperienza di Otto 
Wagner e degli altri artisti della Secessione, Hoffmann elabo-
ra l’immagine complessiva di questa grande villa urbana, dal-
la consistenza di un castello, basandosi sull’articolazione delle 
superfici attraverso la loro incorniciatura che le rende visiva-
mente autonome dal volume cui appartengono. Tutto il blocco 
volumetrico ne risulta così smaterializzato e viene ricondotto a 
una sequenza di campiture vuote, come stoffe tese entro grandi 
riquadri geometrici. Di conseguenza, davanzali aggettanti, tim-
pani, colonnine, lesene e qualsiasi altro elemento architettoni-
co decorativo sono del tutto eliminati. Nessuna simulazione di 
un apparato murario percorre la superficie, ma solo un rive-
stimento in lastre di marmo, liscio e pulito. Ecco allora che la 
parete, caratterizzata da una totale e nuda uniformità, diviene 

un semplice foglio da disegno, cioè una superficie piana priva 
di qualsiasi consistenza tridimensionale.

Le sale e le stanze interne si susseguono come scrigni pre-
ziosi, ciascuna caratterizzata da un motivo dominante che ne 
definisce i valori cromatici, gli arredi, il disegno dei rivestimen-
ti. Soprattutto nell’ingresso, sviluppato in altezza per due piani 
(volume a doppia altezza), i pilastri di sostegno sono interamente 
rivestiti di marmo. In questo modo essi assumono l’aspetto di 
oggetti preziosi che perdono quasi ogni significato strutturale.

Uno degli spazi di maggiore intensità, dove questa conti-
nuità tra arte e architettura si fa ancora più evidente, è quel-
lo della sala da pranzo [Fig. 28.38]. Occupata al centro da un 
grande tavolo rettangolare, essa è rivestita a tutta altezza con 
marmi che sembrano appesi come stoffe preziose, mentre sul-
le pareti principali campeggiano due grandi mosaici dorati 
realizzati da Gustav Klimt [  paragrafo 28.4]. In essi si ricono-
scono alcune figure umane dalle sagome geometrizzate e ret-
tilinee: esse emergono da uno sfondo di morbide volute che si 
allargano come in un cielo popolato di piccole nubi. 

28.37  
Josef Hoffmann, Palazzo Stoclet, 
1905-1911, Bruxelles. Veduta 
esterna e pianta.
28.38 
Josef Hoffmann, Palazzo Stoclet. 
Sala da pranzo. 
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