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La situazione artistica a metà Ottocento

A metà Ottocento il panorama artistico europeo si presentava con gli stili: 
 NEOCLASSICISMO
 PITTURA EPICO-CELEBRATIVA
 ROMANTICISMO
 I PRE-RAFFAELLITI
 I PAESAGGISTI
 IMPRESSIONISMO:  Monet,  Renoire,  Pissaro,  Degas.  QUANDO:  seconda  metà  dell’800.

DOVE: Francia. CHE COSA: gli artisti impressionisti dipingono dal vero, non più all’interno
degli  ateliers  ma a contatto con la natura; usano i colori ad olio in tubetto e i cavalletti
portatili;  cercano  di  dare  l'impressione  visiva  di  ciò  che  si  raffigura. PERCHÉ:  il  nome
impressionisti deriva dal titolo di un quadro di Claude Monet: Impressioni. Al levar del sole.

 POSTIMPRESSIONISMO:  Cézanne,  Gauguin,  Van  Gogh.  QUANDO:  ultimo  ventennio
dell`800. DOVE: Francia. CHE COSA: gli artisti postimpressionisti dipingono perché hanno
la necessità di arrivare a immagini meno legata alla visione “istantanea”; essi denunciano in
vari  modi  la  dispersività,  il  vuoto,  la  mancanza  di  vera  umanità  della  società  loro
contemporanea.  PERCHÉ: si chiamano postimpressionisti perché nascono dopo la corrente
impressionista. 

 MACCHIAIOLI:  Cecioni,  Fattori,  Signorini,  Lega,  Cabianca.  QUANDO:  tra  il  1855 e  il
1867. DOVE: in Italia, specialmente a Firenze.  CHE COSA: i macchiaioli propagandavano
una pittura accademica rivolta a riprodurre “l'impressione del vero”; il colore veniva steso “a
macchia” per raffigurare ombre,  luci  e tonalità;  le  tematiche religiose vengono sostituite
dalla bellezza del “vero”; anche essi dipingevano all'aria aperta a contatto con la natura.
PERCHÉ:  furono chiamati  per la prima volta  macchiaioli nel 1862 da un giornalista che
intendeva ironizzare sulla loro pittura.  Il nome comunque piacque,  e fu successivamente
usato per indicare la tecnica pittorica che affidava a macchie di colore la rappresentazione al
meglio dell'effetto della luce. 

 POINTELLISME e DIVISIONISMO: Seurat, Signac, Pellizza, Segantini, Previati.  QUANDO:
1885.  DOVE: Italia e Francia.  CHE COSA E PERCHE’: si torna a completare i quadri in
studio  basandosi  sugli  schizzi  fatti  all'  aperto  e  su  alcuni  taccuini;  le  figure  diventano
immobili;  la  sensazione  di  atmosfericità  dei  dipinti  impressionisti  viene  sostituita  dalla
scomposizione dei colori, attraverso puntini (pointellisme) o trattini (divisionismo).

 REALISMO:  Courbet, Millet,  Breton,  Meunier, Menzel,  Thoma.  QUANDO:  1848.  DOVE:
Francia. CHE COSA: gli artisti volevano rivendicare il valore della realtà oggettiva come
tema  artistico;  l'aspetto  naturalistico  del  realismo si  riflette  soprattutto  nella  scuola  di
Barbizon (paesino vicino alla foresta di Fontainebleau). PERCHÉ: la corrente artistica del
realismo è così chiamata perché i pittori cercavano di sostituire i soggetti banali con scene di
vita reale.

17 aprile 2007, Seminario diocesano di Bologna, lezione della dott.ssa Tiziana Contri: 
“Introduzione all’architettura contemporanea”.              

1) L’architettura moderna va dal Rinascimento fino a metà Ottocento, e comprende il 
barocco (XVI secolo) e il neoclassico (XVIII secolo). Fu chiamata “moderna” per 
distinguerla da quella “antica” pre-rinascimentale (romana, longobarda, bizantina e 
romanica).

2) L’architettura contemporanea va dalla fine dell’Ottocento ad oggi.
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3) Il primo che usa il termine architettura moderna fu O.Wagner (1841-1918), ma il termine 
moderno fu usato la prima volta nel V° secolo per distinguere l’architettura pagana da quella
cristiana.

4) Moderno, sotto l’aspetto lessicale, significa il passaggio dall’antico (o precedente) all’attuale
(o all’attualità). 

5) Con la seconda rivoluzione industriale (la prima ci fu nel Settecento), tra il 1850 e il 1900 
cambia il modo di vivere, di socializzare e, ovviamente, il modo di costruire. Pensate solo a 
cosa rappresentò lo sfruttamento industriale dell’energia a vapore o di quella elettrica. 
L’invenzione della lampadina cambiò, addirittura, il modo di vivere l’intera giornata.  

6) L’architettura contemporanea si avvale anche, e soprattutto, dei nuovi materiali di 
costruzione (calcestruzzo, cemento armato, prefabbricazione, vetro come materiale da 
costruzione…) 

7) Si costruisce in modo più economico e più veloce, con tecniche che consentono anche 
soluzioni architettoniche molto ardite.

8) Si costruisce anche in funzione delle nuove idee e con soluzioni urbanistiche moderne.
9) La chiesa non è più il punto principale della città, ma si integra nella nuova città.
10)  L’architettura contemporanea si avvale molto della tecnica della prefabbricazione: 

costruendo parti altrove, e con più comodità, e assemblandole successivamente nel corpo di 
fabbrica in cantiere.

11)  Anche il ferro viene molto utilizzato come struttura portante (stazioni ferroviarie, capannoni
per esposizioni…) e punto simbolico principale sull’uso del ferro è la torre Eiffel a Parigi.

12)  I nuovi materiali da costruzione consentono forme e soluzioni architettoniche molto ardite, 
impensabili fino ai primi anni dell’Ottocento.

13)  Nascono i grattacieli come simbolo delle nuove tecniche. Questa tipologia costruttiva, 
eminentemente americana, prende il nome dall’anglosassone skyscraper e rappresenta il 
caso estremo delle “case alte”. Originari della città di Chicago (USA), si svilupparono dopo 
il 1880 perché la ricostruzione successiva all’incendio comportò la necessità di costruire in 
fretta e su aree limitate, a causa della speculazione immobiliare che aveva fatto lievitare 
enormemente il prezzo dei terreni. Gli architetti più importanti furono L.Sullivan e W.Le 
Baron Jenney, con quest’ultimo che nel 1885 realizzò il primo scheletro di grattacielo solo 
in acciaio e ghisa.

14)  Il grattacielo si sviluppò inizialmente come edilizia prevalentemente commerciale, poi 
diventerà anche residenziale.

15)  Nasce anche l’ascensore come uso domestico, proprio in funzione dei grattacieli.
16)  L’architettura contemporanea è figlia della vita moderna e si sviluppa in funzione 

della vita moderna, tenendo conto delle nuove esigenze che nascono proprio dalla vita 
moderna. 

17)  L’architettura contemporanea deve essere realista, semplice, funzionale e uniforme.
18)  L’Ottocento non ha una sua fisionomia architettonica ben precisa perché, fino al 1850, si 

ripetevano pedissequamente modelli precedenti (chiese gotiche, case rinascimentali, palazzi 
neoclassici…)

19)  Con il già citato Otto Wagner, architetto viennese vissuto tra il 1841 e il 1918, inizia il 
concetto di Ottocento moderno, pratico, diverso, utile, che risponde alle esigenze dell’epoca 
e non ai canoni estetici classici o precedenti.

20)  Cominciano così i nuovi simbolismi del Wagner:
 Vetro e vetroresina – si richiama alla trasparenza sociale, politica, amministrativa ed 

economica
 Materiali in evidenza – rappresentano la verità. Verità nel costruire e onestà di chi 

costruisce e fa vedere “con cosa” costruisce
21)  Tra il 1890 e l’inizio della prima guerra mondiale, si sviluppò in Europa uno degli stili più 

noti e celebri dell’epoca: l’art noveau. Questo stile, pur identico nelle linee artistiche e 
architettoniche, nei maggiori Stati dell’epoca fu indicato con nomi molto diversi. In Italia 
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sarà lo stile floreale, in Austria-Ungheria e Germania la secessione austriaca e tedesca, in 
Francia l’art noveau, in Gran Bretagna il liberty, in Spagna il modernismo catalano.

22)  L’art noveau nasce come rifiuto dell’antico e del classico, o dell’accademismo precedente. 
Le costruzioni si avvalgono dei nuovi materiali e li utilizzano in modo massiccio, in 
particolare il ferro, che sarà usato anche in modo smodato.

23)  Dalla metà dell’Ottocento in poi il ferro sarà usato come materiale da costruzione, ma anche
come materiale per arredare le case (balaustre, terrazze, scale, ringhiere, parapetti, 
balconi…).

24)  Gli architetti che si occupano di architettura moderna non si limitano (come nel passato) a 
disegnare solo edifici, o opere pubbliche e private in genere, ma disegnano tutto quello che 
compone l’interno degli edifici: dagli arredamenti alle piastrelle. Si può dire che dalla metà
dell’Ottocento in poi si delinea quella che oggi è la figura del moderno designer, e dal 
1880/90 in poi gli architetti disegnano anche vestiti, scarpe, tendaggi, stoffe, ceramiche, 
linee di mobili, carrozzerie varie…

25)  L’art noveau (o liberty, o floreale, etc.) rappresenta una grande rivoluzione artistica e 
architettonica nella metà dell’Ottocento, e si applica a tutto, perfino ai caratteri alfabetici. 

26)  Dopo l’art noveau ci sarà il razionalismo. Il razionalismo ha origine negli anni 
immediatamente precedenti la prima guerra mondiale e si svilupperà dapprima in Francia, in
Germania e in Olanda. Uno dei massimi esponenti di questo stile architettonico sarà lo 
svizzero Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Edouard Jeanneret-Gris (1887-1965). 
Insieme a lui sono ricordati Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius e Theo van 
Doesburg, per quello che verrà definito Movimento moderno. Le Corbusier fu un pioniere 
nell’uso del cemento armato per l’architettura, ed è stato uno dei padri dell’urbanistica.

27)  Nel 1923, Le Corbusier pubblica un testo intitolato “L’esprit noveau (Lo spirito nuovo)” 
che segna (dopo l’art noveau) un’altra rottura con il passato e propone interessanti 
riflessioni sulle nuove espressioni artistiche e architettoniche.

28)  L’architettura moderna non rifiuta la storia, ma la guarda con interesse per trarre spunti per 
nuove idee e nuove tecniche artistiche e architettoniche.

29)  L’architettura moderna non segue schemi rigidamente preordinati, ma schemi liberi, resi 
possibili anche dalla volontà di produrre per tutti e dai nuovi materiali da costruzione.

30)  Una caratteristica del razionalismo è l’assenza di spazi rigidamente chiusi, come i muri 
perimetrali delle stanze. Con lo sguardo si vede tutto l’interno della casa. E’, cioè, una 
pianta libera.

31)  Le nuove tecniche servono anche per ricostruire velocemente dopo le distruzioni della 
prima guerra mondiale. 

32)  Nascono costruzioni dove le strutture portanti non sono più i muri perimetrali, ma le 
colonne interne. Esattamente come si fa oggi nel costruire gli scheletri in cemento dei grandi
palazzi popolari, dove i muri laterali solo un riempimento e chiusura delle pareti.

33)  Si progettano case, mobili, arredi, tutti predisposti per essere prodotti in serie. Sono, cioè, 
tutte unità-tipo da riprodurre in serie, in fretta, in grandi quantità e all’infinito (tempi ridotti 
fino a 3 o 4 settimane). 

34)  Obiettivo del razionalismo era dare all’uomo uno spazio in cui vivere dignitosamente e 
mettere l’architettura al servizio dei bisogni sociali dell'uomo medio. Quindi, il razionalismo
si interesserà molto di edilizia economica e popolare, rivelandosi geniale intuitore della 
realtà del suo tempo.

35)  Il razionalismo rappresenta l’architettura molto “popolare”, perché non si interessa solo 
delle grandi case patrizie o delle grandi committenze pubbliche o private. Per questo, si 
utilizzano avanzate tecniche costruttive e materiali che consentono economicità impensabili 
fino a pochi anni prima. In funzione della riduzione dei costi, si sviluppano progetti-tipo che
saranno ampiamente utilizzati nell’edilizia popolare e si intensifica la produzione dei 
materiali in forma industrializzata.
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36)  Le soluzioni progettuali risultano quindi applicabili a varie tipologie architettoniche 
(residenze, fabbriche, servizi…), risparmiando notevolmente sui costi di produzione.

37)  Nel tentativo di ridurre i costi, il razionalismo fa largo uso del cemento utilizzandolo anche 
in modo improprio. Vista la particolare tendenza a sfaldarsi del cemento, le opere dei 
razionalisti si degradano molto più in fretta degli edifici costruiti in mattoni.

38)  A partire dagli anni Trenta del secolo scorso, si afferma in Europa uno stile architettonico 
chiamato architettura organica che nasce come reazione e superamento dello stile 
razionalista. Sviluppatosi particolarmente in Inghilterra e nei paesi scandinavi, ha come 
massimi esponenti Alvar Hugo Henrik Aalto (1898 – 1976), celebre architetto e designer 
finlandese, e lo statunitense Frank Lloyd Wright (1867 - 1959).

39) L’architettura organica è molto attenta alla storia e alle tradizioni nazionali, e quindi tiene 
conto dei contesti in cui si costruisce, cosa che i razionalisti non facevano.

40)  L’architettura razionale era il prodotto di un pensiero, mentre l’architettura organica è il 
prodotto di un intuito.

41)  La struttura classica dell’architettura organica poggia su colonne portanti, ha pareti lisce, 
finestre a nastro (cioè finestre molto vicine e con molte specchiature, come un nastro 
composto da una lunga sequenza di vetri), pavimenti lisci e uniformi, tetti terrazzati (ed era 
un errore perché in Europa necessitavano di una continua manutenzione per impedire che vi 
fossero infiltrazioni di acqua piovana), uso del vetro anche come pareti per dare l’idea 
dell’aperto e degli spazi aperti (e anche questo si rivelò un errore, perché abbattevano 
rapidamente la temperatura interna delle case). 

42)  Anche l’architettura organica aveva pareti non portanti e pochi angoli che limitavano la 
vista d’insieme della casa.

43)  Succedeva che le case progettate da architetti come F.L.Wright erano dei capolavori 
architettonici, ma erano scomodissime e praticamente inabitabili (come la famosa “casa 
sulla cascata”, costruita nel 1936 a Bear Run, in Pennsylvania, che fu abitata dai 
committenti solo per pochissimo tempo).

44)  L’architettura organica di F.L.Wright e A.AAlto ha la caratteristica di partire dal centro 
(cioè dal caminetto) per poi sviluppare la casa verso l’esterno. 

45)  Il camino è il nucleo fondamentale (Wright) perché ci riporta ai pionieri, ai conquistatori 
delle terre aperte dell’ovest. Quindi, essendo l’architettura organica molto attenta alla storia 
e alle tradizioni nazionali, gli architetti partivano sempre dal fuoco, e dal camino, per andare
oltre, verso ideali spazi sconfinati.

46)  F.L.Wright predilige i materiali naturali (pietra) che rendono la cosa intima, familiare, 
calda, e cerca di utilizzare il più possibile i materiali del luogo.

47)  Dopo la scomparsa di Wright (1959) e AAlto (1976) si esaurisce il ciclo dell’architettura 
organica all’interno del Movimento moderno.

L'Art Nouveau (“Arte Nuova” in francese) è la risposta artistica che la cultura europea, stanca di
scene storiche e neoclassiche,  nonché della statica magniloquenza accademica,  dà al disagio del
proprio tempo. Il nuovo stile artistico, diffuso in Europa e negli Stati Uniti, interessa tutte le arti
figurative (pittura, affreschi,  affiche pubblicitarie), la scultura, la ceramica, l'architettura e le arti
applicate (disegno industriale, design della moda e degli interni, arti decorative) e si afferma tra il
1890 e la prima guerra mondiale.
Diversamente dagli stili innovativi del passato, l’art noveau influenza in modo massiccio gli oggetti
prodotti dalle industrie, anche se la massificazione del prodotto industriale fa perdere ai prodotti una
loro precisa personalità individuale. In questi oggetti non si può più riconoscere la mano dell’uomo
che  creava  degli  unicum,  ma  il  loro  costo  accessibile  –  e  quindi  la  maggiore  diffusione  –  ha
necessariamente comportato il sacrificio una serie di raffinatezze sia lavorative che estetiche. 
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Il nuovo movimento artistico è generalmente conosciuto con la denominazione in lingua francese,
ma si  sviluppa in modo diverso nei vari  Stati  europei per meglio interpretare  quel desiderio di
novità che è insito nel suo stesso nome. Abbiamo così l’Art Noveau francese che deriva dall’insegna
di un negozio parigino, «l'Art Nouveau Bing», aperto nel 1895 da Siegfrid "Samuel" Bing, in cui
erano esposti  alcuni  oggetti  dal  design innovativo,  tra cui  mobili,  tinture,  tappeti  e vari  oggetti
d'arte, così come il Modern style o stile Liberty in Gran Bretagna derivava dal nome dei magazzini
londinesi  “Liberty & Liberty  Co.”  di  Arthur  Lasenby Liberty,  in  cui  si  vendevano oggetti  art
noveau fin dal 1875. Ci fu lo stile  Floreale in Italia,  lo  Jugendstil ("stile giovane") in Germania
(anche in riferimento alla rivista “Jugend”, giovinezza, che aveva iniziato le pubblicazioni nel 1896
a Monaco di Baviera), il  Nieuwe Kunst nei Paesi Bassi, il  Styl Mlodej Polski (stile di “Giovane
Polonia”)  in  Polonia,  lo  Sezessionstil (stile  di  secessione)  in  Austria  (dal  nome del  movimento
artistico d’avanguardia formatosi a Vienna nel 1897 e legato a Gustav Klimt e alla rivista  “Ver
Sacrum”,  Sacra  Primavera),  l’Arte  Modernista o  Modernismo o  Arty  Jòven  (arte  giovane)  in
Spagna,  e  lo  stile  Horta  in  Belgio  (dal  nome  di  Victor  Horta  che  ne  fu  il  più  significativo
esponente).
In breve l’Art Noveau  diventa il gusto di un’epoca, incarnando nel modo più vero e profondo le
contraddizioni di una società che, quasi senza rendersene conto, stava precipitando velocemente
nella catastrofe della prima guerra mondiale. 
Punti di riferimento importanti per comprendere importanza e diffusione del nuovo stile in Europa
tra la fine dell’Ottocento e il 1914-15, sono l'Esposizione Universale del 1900, svoltasi a Parigi, e
l'Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa Moderna, svoltasi a Torino nel 1902.

Il Liberty in Italia
Alla  fine  dell’Ottocento,  la  borghesia  italiana  guarda  con  crescente  attenzione  allo  sviluppo
industriale  che da Parigi e dall’Inghilterra  si sta diffondendo nei Paesi europei,  non rendendosi
immediatamente  conto  che  questo  comporterà  per  l’Italia  un  cambiamento  epocale  negli  usi,
costumi, tradizioni e – come nel caso del Liberty – nei gusti artistici in senso generale. Il nuovo stile
fa la sua comparsa in Italia solo a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, quindi più tardi rispetto
alla sua diffusione mitteleuropea, e si presenta come testimonianza di un nuovo concetto del bello, e
del  moderno, con gli artisti che godono di una libertà creativa che, nel passato, era difficilmente
riscontrabile in modo così radicale. 
La rappresentazione della figura femminile è il costante punto centrale della nuova arte ed abbiamo
donne sinuose, perfette, sensuali,  quando l’artista vuole che ispirino l’amore sensuale e fisico, o
donne  eteree,  incorporee  come  ninfe  sfuggenti,  quando  devono  raffigurare  una  immagine  di
purezza. 
La  celebrazione  della  donna  non  è  solo  negli  affreschi,  nelle  sculture  o  nell’ampia  quadreria
dell’epoca,  ma anche in quel nuovissimo modo di comunicare che è l’affiche,  la cartellonistica
pubblicitaria. Le donne di Dudovich, Cappiello, Villa, Codognato, sono donne sportive in veste di
amazzoni,  o  alla  guida  di  un’automobile,  che  pubblicizzano  i  prodotti  destinati  ad  appagare  i
desideri  di  successo  della  nuova  e  danarosa  borghesia,  oppure  sono  massaie  ammiccanti  che
invitano all’acquisto dei nuovi prodotti di largo consumo. I manifesti pubblicitari presentano un
mondo che non esiste nella realtà ma rappresenta il desiderio di ogni ceto sociale di avere tutto
quello che può aiutarlo a vivere meglio e a godersi la vita. L’oggetto pubblicizzato viene trasportato
dal cartellonista, o disegnatore pubblicitario,  in volo verso il consumatore sulle ali della fantasia,
aiutato da una troupe di gnomi, satiri, centauri, arlecchini, ninfe e folletti, creando un mondo irreale,
fantastico, che trasforma il prodotto reclamizzato in un passaporto per la felicità. E’ pressappoco
quello che succede anche oggi, seppure con tecniche grafiche e messaggi pubblicitari diversi.
 
L’Aemilia Ars a Bologna
Sorta  nel  1898,  si  proponeva  di  rinnovare  stile  e  capacità  espressive  nelle  arti  applicate  e
nell’artigianato.  L’ideatore,  e  principale  protagonista  di  questo  ambiente  artistico  fu  senz’altro
l’architetto  e  restauratore  (parecchio  discusso,  in  verità)  Alfonso  Rubbiani  (1848-1913),  un
personaggio eclettico dallo spirito romantico e misticheggiante. 
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Come manifattura artistica,  Aemilia Ars ha prodotto oggetti d’uso quotidiano molto raffinati come
pizzi, mobili, gioielli e prodotti tipografici, ispirati da un’arte medievale largamente composta dalle
decorazioni in  stile floreale caratteristiche dello stile che si era affermò anche in Italia sul finire
dell’Ottocento. 

Per il testo sono stati consultati:
 Giorgio Cricco e Francesco Paolo Teodoro “Itinerario nell’arte”, vol. 3, Zanichelli editore, 2011
 Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari “I tempi dell’arte”, vol. 3, Bompiani editore, 2010 
 Curato da AA.VV. “Storia dell’arte. Linguaggi e percorsi”, vol. 3, Bruno Mondadori per le edizioni Electra, 1995
 “Gli impressionisti francesi”, Eugenio Cassin editore, 1963
 “Liberty, uno stile per l’Italia moderna”, catalogo a cura Fernando Mazzocca della omonima mostra. Forlì, 2014,

Silvana editrice 
 “Il Liberty in Emilia”, testi di Maria Pace Marzocchi, Giovanna Pesci, Vincenzo Vandelli, Poligrafico Artioli per

la Cassa di Risparmio di Modena, 1988
 “L’estate della grafica” di Ferruccio Farina, Silvana editoriale,1988
 “La Tromba della Fama. Storia della pubblicità a Bologna” di Giancarlo Roversi, Grafis edizioni per la Banca

Popolare di Bologna e Ferrara, 1987 Liberty, uno stile per l’Italia moderna”,    

                                                                                        
Hector Guimard
Nato a Lione il 25 maggio 1867 e morto a New York nel 1942, Hector Guimard è considerato il più
celebre  architetto  francese  dell’art  noveau.  Autore  di  edifici  residenziali  a  più  piani  e  singole
dimore, nel realizzarli elaborò un nuovo stile che si distinse nelle forme artistiche e nelle tecniche
costruttive e strutturali, tutte decisamente innovative.

 

Dopo  aver  frequentato  le  prestigiose  École  des  art  decoratifs  ed École  des  beaux-arts,  fu
profondamente influenzato dalle soluzioni architettoniche ed artistiche del belga Victor Horta, e nei
suoi progetti,  Guimard associò i nuovi materiali – in particolare il ferro e la ghisa – alle nuove
tecniche costruttive e al recupero di materiali e metodi tradizionali. Tra le opere principali a Parigi
ricordiamo: l'École du Sacre Coeur (1894-95) e il Castel Béranger (1896-99), un complesso di case
d'affitto di cui curò il progetto, le decorazioni interne e gli arredi, vincendo nel 1898 il concorso di
facciata più bella riservato ai nuovi edifici cittadini. 
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Tra i suoi progetti più innovativi vi fu anche la metropolitana di Parigi, realizzata intorno al 1900,
un’opera  della  quale  vediamo  ancora  oggi  le  forme  innovative,  e  originali,  negli  ingressi  alle
fermate  sotterranee.  Sfruttando al  meglio  le  nuove tecniche  di  produzione  industriale,  Guimard
realizzò  per  la  metropolitana  una  serie  di  edicole  ottenute  da  una  combinazione  di  elementi
componibili  prefabbricati:  una balaustra che racchiude la scala di accesso,  dei sostegni verticali
usati talvolta per sorreggere solo l’insegna con la scritta Metropolitain (in caratteri nuovo stile) e le
luci,  una tettoia  vetrata  a  due  falde  disposte  anche  a  impluvio.   La  conformazione  dei  singoli
elementi,  ispirata  alle  forme  naturali,  è  però  tale  da  comportare  l’abbandono  di  ogni  forma
architettonica precedente. Le membrature verticali in ghisa sono, in modo particolare, percorse da
nervature e nodosità che sembrano gambi di fiori ingranditi, sulla cui sommità talvolta affiorano,
simili a petali trasparenti, le sagome della copertura vitrea o la globosità di un lampione simile ad
un grosso bocciolo in fiore.            

Josef Franz Maria Hoffmann
Josef Hoffmann nasce nel 1870 a Brtnice (in tedesco Pirnitz), un paese oggi nella Repubblica Ceca
e dominato da uno splendido castello gotico. Esponente del gruppo di artisti della  Sezessionstil e
allievo  di  Otto  Wagner  all’Accademia  di  Vienna,  è  l’architetto  progettista  di  molti  edifici
residenziali e collettivi, nonché di padiglioni in cui erano allestite le periodiche esposizioni viennesi
della Secessione. Fu anche un originale autore dei disegni di mobili ed arredi.
Il sanatorio di Purkersdorf (Austria), progettato da Hoffmann e costruito negli anni 1904-05 per
l'industriale Victor Zuckerkandl, è un innovativo esempio di architettura secessionista viennese con
le  caratteristiche  decorazioni  geometriche  a  quadrettature  delle  finestre  disegnate  in  chiave
decisamente modernista. L’edificio fu inizialmente un ospedale per malattie collegate soprattutto a
problemi psichiatrici,  ma durante la II^ guerra mondiale fu adattato anche ad ospedale militare.
Oggi è un centro per anziani. 

Hoffmann collaborò anche alla rivista della Secessione Ver Sacrum (Sacra Primavera), edita fra il
1898 e il 1903, eseguendo illustrazioni (in particolare, vari progetti d'arredo per interni domestici, o
per padiglioni espositivi), fregi decorativi e anche vignette. 
Uno  dei  massimi  esempi  di  architettura  art  noveau  realizzato  dall’architetto  austriaco  è
rappresentato  da Palazzo Stoclet,  costruito  tra il  1905 e il  1911 a Bruxelles per il  finanziere e
mercante  d'arte  Adolphe Stoclet  in  Avenue  de  Tervueren.  Più  di  ogni  altra  sua  opera,  Palazzo
Stoclet  rappresenta  una felice  armonia  del  nuovo stile  applicato  in  ogni  dettaglio  dell’edificio.
L’architettura, il giardino, gli spazi esterni ed il mobilio, così gli arredi delle varie stanze fino alle
posate e alle altre suppellettili, sono tutte parti integranti di un disegno generale complessivo (un
esempio simile lo vediamo in  Casa Milà, detta  La Pedrera, di Antoni Gaudì). Applicando criteri
compositivi tratti dall’esperienza di Otto Wagner e dagli artisti della Secessione, in questa grande
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villa urbana realizzata da Hoffmann dalla consistenza di un castello, rivestono grande importanza
anche  gli  interni,  decorati  con materiali  importati  dall'Austria,  e  la  sala  da  pranzo decorata  da
Gustav Klimt con un fregio (L'albero della vita) composto con una stupenda molteplicità di colori.
Josef Hoffmann muore a Vienna nel 1956. 

Victor Horta
Victor Horta era figlio di un ciabattino, non barone di nascita come riportato in tante biografie, ed
era nato a Gand (Belgio) il 6 gennaio 1861. Quello che viene considerato il primo grande interprete
dell’art noveau in Belgio, dopo aver frequentato l’Accademia di Belle Arti di Bruxelles ed essere
andato a Parigi a lavorare presso lo studio dell’architetto Alphonse Balat, fu nominato nel 1892
professore di architettura nell’università della capitale belga. In quello stesso anno Horta progetta su
commissione di Emile Tassel la sua prima opera di rilievo – la piccola casa Tassel – che presenta al
centro un elemento che diverrà tipico del suo stile: un vano aperto cinto da colonnine in ghisa, e
chiuso in alto da una calotta in vetri colorati che illumina una scala. Sono anni in cui il Belgio è un
paese ricco con una cultura in lingua francese fortemente influenzata da Parigi e dalla Francia, e
quindi è più facile che altrove la diffusione di uno stile tanto particolare.
Horta, insieme ad altri architetti come l’austriaco Hoffmann e lo spagnolo Gaudì, ha rivoluzionato il
modo di costruire ed arredare gli edifici fin-de-siécle adibiti a residenze private, ampliando il design
dell'architetto  dalla  progettazione  degli  spazi,  interni  ed  esterni,  a  una  progettazione  che
comprendeva  anche  lo  studio  per  realizzare  le  luci,  gli  arredi,  la  decorazione  delle  pareti  e,
addirittura, l'oggettistica. L'architetto francese Hector Guimard, ammiratore di Victor Horta, diceva
che il belga è stato un «architetto artista» che concepiva la casa come opera d'arte "totale", quasi
fosse una "conchiglia" costruita attorno al suo proprietario.
Nel 1894 progetta la  Casa Frison, sempre a Bruxelles, poi  Casa Van Eetvelde (1895-98) e  Casa
Solvay  (1895-1900).  Segue, tra il 1898 e il 1900, la progettazione e costruzione della sua casa,
Casa Horta, oggi adibita a museo dedicato al lavoro del grande artista ed architetto, e una serie di
grandi superfici commerciali come i grandi magazzini di Waucquez (Bruxelles, 1903-05), il  Gran
Bazar a Francoforte (1903), i Magazzini Wolfers (Bruxelles, 1906). Ma l’opera di maggior rilievo di
Victor  Horta  è  costituita  dalla  Maison du peuple,  Casa  del  Popolo  di  Bruxelles  (1896-99,  poi
demolita nel 1964), dove l’art nouveau rappresenta non più la borghesia ma anche la sede centrale
del  Partito  Socialista  belga,  riunendo in un unico  edificio  diverse  funzione  politiche,  sindacali,
commerciali e ricreative. L’edificio rappresentava uno dei primi esempi di applicazione su grande
scala della struttura in ferro e vetro in Belgio, associando alla novità strutturale nella costruzione un
originale andamento curvilineo generato dalla facciata concava con elementi decorativi di grande
qualità. Il palazzo ospitava un grande caffè e dei negozi al piano terra, uffici e sale riunioni nei due
piani superiori, e un vasto auditorium-teatro al terzo piano.     
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Dopo la prima guerra mondiale,  Victor Horta abbandonò in parte  l’art  noveau  dedicandosi alla
progettazione di edifici  più tradizionali  come il  Palais des Beaux-Arts a Bruxelles (1922-1928).
Horta è morto nella capitale belga il 9 settembre 1947.

Antoni Gaudí y Cornet
Antoni Gaudì, nato a Reus, una cittadina spagnola della Catalogna, nel 1852, è uno dei massimi
protagonisti della stagione art noveau e dell’architettura catalana denominata modernismo. Tutte le
sue opere sono infatti contraddistinte da una fantasia plastica, irrefrenabile e quasi turbinosa.
Formatosi all’Accademia di Madrid, Gaudì rivolge inizialmente il proprio interesse all’architettura
gotica e alla tradizione araba, delle quali ammira in primo luogo le caratteristiche costruttive. Nelle
sue opere, soprattutto edifici di carattere residenziale spesso realizzati per conto del suo massimo
committente, il ricco industriale catalano Eusebio Güell che gli commissionò anche il celeberrimo
Parco Güell, egli unisce il cromatismo dell’arte islamica a un ardito virtuosismo nello studio della
statica delle strutture e nell’uso dei materiali. In questa complessa sperimentazione sia decorativa
che strutturale, egli supera ogni residua eredità classicista giungendo ad elaborare un linguaggio del
tutto  personale  e  lasciando  una  traccia  indelebile  sul  paesaggio  urbano di  Barcellona,  tanto  da
diventare l’immagine più espressiva della città e della cultura catalana.
Ciò accade, ad esempio, con la Casa Milà (1905-1910), un grande edificio residenziale a più piani
situata sul centralissimo Paseo de Gràcia, cuore di Barcellona. Concepita come una grande roccia
naturale scavata dal vento e dall’atmosfera (da qui  La pedrera,  ossia “cava di pietra”), anche qui
Gaudì procede fondendo una grande maestria nella concezione strutturale a una serie di stravaganti 
invenzioni  plastiche  e   cromatiche,  dai  forti  effetti  pittorici  e
decorativi.
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Altra  monumentale  e  caratteristica  abitazione  privata  disegnata  da
Gaudì è La Casa Batlló, considerata una delle opere più originali del
celebre architetto e dichiarata patrimonio dell'umanità dell'UNESCO
nel  2005.  Commissionata  nel  1904 da  Josep Batlló,  industriale  del
settore tessile, con l’incarico di rimettere a nuovo un modesto palazzo
acquistato  l'anno  precedente  sul  Paseo (Passeggio,  in  catalano
Passeig)  de  Gràcia,  l'arteria  principale  del  quartiere  modernista
dell'Eixample, zona eletta dalla borghesia catalana dell'epoca. 
Nel 1883, l’architetto catalano ricevette l’incarico di subentrare nella
realizzazione di una cattedrale da poco iniziata a Barcellona: la Sagra-
da Familia, e dopo aver modificato completamente il progetto origina-
rio, l’impresa diventerà la sua opera più famosa e colossale. Ancora
oggi in gran parte incompiuta e in costruzione, essa rappresenta una
originalissima  commistione  di  influenze  neogotiche,  art  noveau  e
opulenza barocca. La parte completata da Gaudì comprende la cripta e
la  Facciata  della  Natività,  segnata  da  quattro  torri  campanarie  di  altezza  eccezionale  che
costituiscono uno dei motivi più singolari della silhouette urbana della città catalana.
Gaudì non si sposò mai. Probabilmente non ne ebbe il tempo perché dedicò l’intera vita alla cura
dei suoi progetti architettonici. Profondamente religioso e di abitudini molto semplici, soprattutto
negli ultimi anni di vita, aveva un carattere scostante e distaccato con gli sconosciuti ma molto
garbato e amichevole con gli amici e le persone a lui più vicine. 
Profondamente  religioso,  il  7  giugno  1926  si  stava  recando  come  ogni  giorno  in  chiesa  per
partecipare alla Messa quando fu investito da un tram. Essendo vestito in modo trasandato e non
avendo con sé qualche documento, fu scambiato per un mendicante e non ricevette immediatamente
i  necessari  soccorsi.  Portato  all’ospedale  da  un  poliziotto,  le  sue  condizioni  peggiorarono
irrimediabilmente nei giorni seguenti e morì il 10 giugno successivo a 73 anni. I funerali furono
celebrati in modo solenne e fu sepolto in una cripta costruita all’interno della Sagrada Família.
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Otto Koloman Wagner  
Otto Koloman Wagner nasce il  13 luglio 1841 a Penzing, un sobborgo di Vienna.  Il  padre,  un
benestante  notaio della  ricca borghesia austriaca,  consente al  giovane di frequentare il  ginnasio
artistico, per poi proseguire gli studi (1857) al  Wiener Polytechnisches Institut e alla  Königliche
Bauakademie di Berlino, per poi terminare all'Akademie der Bildendenkünste di Vienna. 
Sostenitore di un'architettura che associasse sobrietà e funzionalità all’uso dei nuovi materiali da
costruzione,  non  fece  però  parte  del  gruppo  fondatore  del  Sezessionstil viennese,  sebbene  sia
ampiamente riconosciuto come un elemento fondamentale per la sua 
nascita. Progettista in modo tradizionale, venuto a contatto con le
nuove  idee  artistiche  e  architettoniche  di  fine  Ottocento  cambia
rapidamente  lo  stile  precedente  e  ne  adotta  uno  molto  sobrio  e
funzionale, dove l’essenzialità è preferita all'ornamento.
Nel  1898  aderisce  al  movimento  Secessionista  e  progetta  la
Majolkhaus (due  edifici  con  le  facciate  rivestite  di  piastrelle
colorate)  e  le  Stazioni  gemelle  della  metropolitana  di  Karlplaz.
Queste ultime presentano una struttura molto  innovativa,  con un
telaio  in  metallo  rivestito  all’esterno  di  marmo  e  all’interno  di
gesso, con decorazioni geometriche di gusto floreale conseguenti
alla sua adesione alla secessione (con i tipici colori verde ed oro,
che sono presenti in tutta la linea metropolitana).  
Altro  progetto  di  Otto  Wagner  è  il  palazzo  della  Postsparkasse
(Cassa di risparmio di Vienna) costruito tra il 1904 e il 1912. E’ un
edificio funzionale che i critici bollarono “scatola di chiodi” per i
chiodi di alluminio che sembrano fissare le lastre di marmo molto sot-
tili sulla facciata. Cosa che, in realtà, è solo un elemento decorativo.
In alto,  l'edificio è decorato da due angeli  di alluminio,  alti  4,3 metri,  dello  scultore ungherese
Othmar Schimkowitz (1864-1947). 
La Chiesa di San Leopoldo, costruita all’interno di un complesso psichiatrico nel sobborgo dello
Steinhof (1905-07), presenta invece una impostazione classica e barocca alla quale Wagner pose
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molta attenzione perché voleva renderla molto serena e gioiosa per la particolarità dell’utenza. Non
è quindi per caso se tutti gli angoli interni sono arrotondati. 
Otto Wagner, proveniente da una famiglia benestante e benestante lui stesso, fece costruire per sé
due  ville  che  segnano  l’evoluzione  del  suo  gusto  stilistico.  La  prima  villa  Wagner (1886-88)
presenta un’impostazione da villa palladiana, con la scala principale d’entrata seguita da un corpo
centrale e due logge laterali, e un giardino studiato in riferimento all’edificio principale.
Nella  seconda  villa  Wagner,  costruita  25 anni  dopo (1912),  si  riscontra  invece uno stile  molto
funzionale e semplificato, tipico dell’art nouveau. 
Il grande architetto austriaco muore l'11 aprile del 1918 e viene sepolto nella tomba di famiglia da
lui stesso realizzata nel cimitero di Hietzing, un sobborgo di Vienna.

Pietro Fenoglio*
Pietro Fenoglio è stato l’architetto che ha progettato più di cento edifici e 28 stabilimenti, facendo
di Torino la capitale italiana del liberty.  La città, irriconoscente, non gli ha dedicato nemmeno un
vicolo.  
La biografia di Fenoglio inizia dalla foto di gruppo di una famiglia della grande borghesia torinese,
che ricorda molto i  Buddenbrook di Thomas Mann. Nato il 3 maggio 1865, primo di sette figli,
diventa ingegnere architetto a 21 anni e mezzo (la facoltà di architettura sarebbe nata parecchi anni
dopo), e siccome non gli piaceva molto parlare di sé – al pari dell’altro grande architetto di origini
novaresi, Alessandro Antonelli (quello che ha lasciato il suo nome alla Mole Antonelliana) – Pietro
Fenoglio non ha lasciato scritti biografici, o aneddoti, sulla sua vita. Sappiamo solo che non si è
sposato e quindi non ha avuto una discendenza, tanto più che per scriverne un minimo di biografia
dello “zio Pier” si è dovuto ricorrere a suoi lontani nipoti. Atteggiamento tipico di una città come
Torino dove «meno si parlava e più si faceva, e meglio era». 
 
L’anno  mirabile  nella  vita  della  città  e  del  geniale  architetto  è  il  1902,  quando nel  parco  del
Valentino  viene  inaugurata  l’Esposizione  Internazionale  d’Arte  decorativa  moderna che  segna
l’inizio del  liberty  in Italia. Fenoglio, che collabora alla mostra, ha 37 anni ed è nel pieno della
maturità professionale. In quello stesso anno firma due capolavori,  villa Scott, in corso Giovanni
Lanza (dove Dario Argento ha girato «Profondo rosso») e Casa La Fleur di corso Francia angolo
via Principi d’Acaja, la più bella dimora liberty italiana, progettata per la sua famiglia ma mai abita-
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ta né da lui  né dai suoi fratelli,  e quindi prende il nome dal primo
acquirente. Disegnando personalmente ogni minimo dettaglio (come
faceva Filippo Juvarra), Fenoglio ha fatto di quella casa il manifesto
della sua poetica d’artista. 
 
Nella sua smagliante bellezza,  la  Casa La Fleur ha una torre  bow-
window (è  un  balcone  chiuso,  perlopiù  a  forma  di  edicola  che
congiunge due lati di un edificio) che è l’elemento che pare la firma
dell’architetto,  essendo caratteristica  di  quasi  tutti  gli  edifici  da lui
progettati.  Ha  ragione  il  suo  biografo,  Maurizio  Ternavasio,  nel
sostenere  che  le  case  liberty,  che  sembravano  nate  sotto  l’insegna
dell’effimero,  invecchiano  benissimo,  mentre  gli  edifici  a  lato,  più
recenti, scompaiono nel confronto. 
E’  paradossale  che  Pietro  Fenoglio,  questo  torinese  così  serio,
riservato, dedito solo al lavoro, non attratto dal denaro ma dal potere,
poco  propenso  ai  voli  pindarici,  abbia  dato  il  meglio  della  sua
creatività nello

stile liberty fatto di linee curve, sensuali, morbide, che richiamano alla mente fiori, frutti, animali,
sirene,  conchiglie,  nella  ricchezza  degli  ornati,  nell’impiego  del  vetro,  del  ferro  battuto  e  di
materiali nuovi, come il litocemento. 
Di Fenoglio ricordiamo le case della Società Torinese Abitazioni Popolari di via Marco Polo (1903)
e di via Revello (1909) e il Villaggio Leumann (1903) a Collegno. Eletto consigliere comunale nel
1902, è attivo anche in campo editoriale: compare infatti tra i fondatori de «L’architettura italiana
moderna», importante rivista di architettura.
La  sua attività  di  progettista  abbraccia  anche il  campo  dell’architettura  industriale:  la  Conceria
Fiorio (1900), il Birrificio Metzger (1903), la Manifattura Gilardini (1904), la Fabbrica Itala (1905),
le  Concerie  Italiane  Riunite  (1906),  la  Fonderia  e Smalteria  Ballada  (1906) e  la  Venchi  Unica
(1907)  sono solo  alcuni  dei  numerosi  interventi  realizzati  sul  territorio  cittadino.  Abbandonata
l’attività di progettazione un anno dopo l’Esposizione Universale di Torino del 1911, a 46 anni di
età e al culmine di una professione che gli ha dato molte soddisfazioni, Pietro Fenoglio si lancia
nella carriera finanziaria ed entra nella Banca Commerciale come esperto in investimenti industriali,
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scalandone i vertici fino a diventare, dal 1920, vice presidente. Muore improvvisamente il 22 agosto
1927, a soli 62 anni, nella grande casa di famiglia a Corio Canavese. 

* Notizie largamente tratte da un articolo de “La Stampa” di Torino del 24 ottobre 2014 a firma Bruno Gambarotta

Ernesto Basile
Esponente del Modernismo internazionale e del liberty, architetto e figlio d’arte.
Ernesto Basile, nato a Palermo nel 1857, fu avviato alla professione di architetto frequentando la
Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri e Architetti dove insegnava anche il padre, l’architetto
Giovan Battista Filippo Basile (1825-1891), autore del progetto del Teatro Massimo di Palermo. 
Dopo  la  morte  del  padre,  nel  1891,  Ernesto  concluse  l'opera  più  importante  della  Palermo
dell’epoca, il Teatro Massimo, iniziato dal padre nel 1875 e poi interrotto per problemi locali. 
Inizia  la  sua  attività  a  Palermo  in  occasione  di  uno  degli  eventi  più  importanti  della  città:
l'Esposizione nazionale del 1891- 1892, che non fu solo un’occasione per mostrare i progressi della
tecnica, ma anche esempi dell'arte e dei costumi dell'epoca. La formazione accanto al padre, e la
frequentazione di ambienti culturali aperti ad un progresso che non fosse disgiunto dalle radici della
cultura  siciliana,  costituiscono  la  più  autentica  chiave  di  lettura  del  linguaggio  architettonico
espresso dal Basile. Spesso considerato l’interprete delle vanità della borghesia in ascesa, Basile
non disegnò solo edifici pubblici o privati, ma anche oggetti d’arredamento per la ditta Ducrot, che
realizzava mobili che potessero essere prodotti in serie ed acquistati da una più vasta categoria di
utenti. Gli arredi disegnati dal Basile – esposti nelle esposizioni internazionali di Torino del 1902 e
di Venezia del 1903 – furono considerati opere di  design tali da essere recensite dalle riviste di
arredamento più importanti dell’epoca. 

Nel  1880  apre  un  suo  studio  a  Roma  e,  nel  1890,  torna  a  Palermo  dove  dal  1897  dirigerà
l'Accademia di belle arti. Considerato l'interprete più originale dell'art noveau in Sicilia, partecipa a
vari concorsi nazionali ed internazionali ed è del 1874 è il progetto del villino Basile a Santa Flavia,
prima opera di Ernesto Basile con la collaborazione del padre Giovan Battista Filippo. Il villino,
dalle linee un po’ bizzarre, era la residenza per la villeggiatura estiva della famiglia e presentava
una struttura di stile neorinascimentale insieme a vivaci decorazioni che anticipano lo stile Liberty a
Palermo. Nel 1887 progetta il chiosco Vicari a Piazza Verdi, nel 1888 si occupa della sistemazione
della Nuova avenida de Libertação a Rio de Janeiro e progetta anche molti edifici ad essa destinati.
Palazzo Bordonaro e Palazzo Francavilla sono del 1893, e nel 1898 compie un viaggio a Vienna
dove ha modo di osservare le  opere della  Secessione viennese.  L'anno seguente,  animato dallo
stesso spirito di scoperta si reca in Belgio, Francia e Olanda. Nel 1899 progetta lo splendido villino
Florio, residenza della famiglia Basile su viale Regina Margherita di Palermo e restaurato dopo
l’incendio nel 1962 che ne aveva distrutto gli interni.  Ad esso fa seguito Villa Igiea, albergo 5 stelle
di Palermo situato sopra il porto dell’Acquasanta che era inizialmente una villa privata. Dopo averla
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acquistata  come  edificio  neogotico,  Basile  la  trasformò  in  un  perfetto  esempio  di  art  noveau
decorando le pareti delle 134 stanze e della suite con pitture e arredamenti in stile floreale. 
Nel 1902 ottiene l’incarico di progettare  l’ampliamento del palazzo romano di Montecitorio:  vi
costruirà la nuova camera per i Deputati. Affiancato nel lavoro dai figli Roberto e Giovanni Battista
Filippo nel 1918, Ernesto Basile muore a Palermo nel 1932.

Louis Henry Sullivan
Le costruzioni  progettate  negli  Stati  Uniti  seguono un percorso diverso da quelle  europee.  Qui
mancano i confronti con una realtà storica, e il pericolo di grandi incendi* alimentati dalle strutture
in legno viene allontanato – almeno inizialmente – attraverso l’uso di prefabbricati in ghisa e ferro.
Questi ultimi vengono soprattutto usati nei grandi magazzini dei quartieri commerciali. 

I  cosiddetti  cast-iron  buildings  (edifici  di  ferro
stampato  e  prefabbricato)  presentano  di  solito  una
facciata  fronteggiante  la  strada  di  metallo  o  ghisa
dipinta,  solitamente  in  stile  italiano  (Renaissance)  o
francese  (Beaux-Arts),  o  addirittura  moresco,  mentre
dietro sono sostenuti e chiusi da strutture in mattoni. In
seguito, e durante la ricostruzione seguita all’incendio
di  Chicago,  l’architetto  Luis  Henry  Sullivan  (1856-
1924)  propone  un  nuovo  modello  di  edificio:  il
grattacielo. Costruito inizialmente in mattoni, sostituiti
in seguito da uno scheletro in metallo rivestito di marmi
o  prefabbricati  in  muratura,  il  grattacielo  è  piuttosto
(come scriverà acutamente negli  anni Venti  il  grande
architetto  francese  Le  Corbusier)  un’affermazione
tipologica di stile. “I grattacieli  sono più grandi degli
architetti”,  commenterà  appunto  Le  Corbusier,
affermando  implicitamente  che  questa  tipologia  di
edifici, oggi caratteristici di tutte le grandi metropoli, è
generata  da  condizioni  urbanistiche,  sociologiche  ed
economiche  piuttosto  che  da  un’esigenza  creativa  in
senso formale. Nei grattacieli lo stile resta spesso una
sorta  di  maquillage  aggiunto  alla  nuda  struttura
portante, come dimostrerà in seguito il successo della
formula razionalistica che lascerà la strut-

tura a vista eliminando ogni dettaglio decorativo.

Sullivan è in sostanza il primo che cerca di applicare in architettura il
principio naturalistico della  forma che segue la funzione, e pone le basi
della Chicago school che non solo individua il grattacielo come struttura
che  permette  di  sfruttare  le  costose  aree  del  centro  città  mediante  lo
sviluppo in altezza dell’edificio, ma inventa anche un design tipico che
prelude alle gabbie costruttive dei moderni grattacieli in metallo e vetro.
Elemento tipico dello  stile  di  Sullivan è la finestra  tripartita  di  grandi
dimensioni che riduce al minimo la superfice muraria.      

* Il riferimento è a quello di Chicago, sviluppatosi dall'8 ottobre al 10 ottobre 1871, in
cui  furono  distrutti  circa  6  km2  di  città.  Nell’incendio  persero  la  vita  centinaia  di
persone  ed  è  storicamente  considerato  una  delle  più  grandi  catastrofi  statunitensi
dell’Ottocento. 
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Jules Chéret*
Nasce a Parigi nel 1836 e muore cieco a Nizza nel 1932. Comincia a lavorare come apprendista
litografo a tredici anni, a diciotto disegna per una casa editrice di immagini religiose (la “Bouasse-
Lebel”), quindi va a Londra dove è impiegato al catalogo della Marple Furniture Company. Torna a
Parigi e vende nel 1858 un suo manifesto, Orphée aux enfers, poi è di nuovo a Londra dove disegna
copertine di libri per la casa editrice Cramer e disegna una quindicina di manifesti, infine torna a
Parigi e lavora per Eugène Rimmel, una fabbrica di profumi. A partire dal 1866 apre una stamperia
in proprio e, da allora, produrrà circa mille manifesti, gran parte entro il 1900.

Chéret è considerato il creatore del moderno manifesto pubblicitario e,
nel 1904, in un articolo sul Figaro Illustré si parla di lui come di chi ha
… creato manifesti che, uniti, formano il monumento più interessante
della cronaca parigina contro il fondale dell’attività industriale.
Fu tra  i  primi  a  mettere  in  risalto  l’immagine  a  discapito  del  testo,
contrariamente a quanto avveniva in passato e nei primi manifesti che
reclamizzavano  gli  spettacoli  circensi  elencando  tutti  gli  artisti  e  le
attrazioni  che  proponevano,  perché  il  manifesto  che  reclamizzava
spettacoli  o prodotti  commerciali  (da  réclame, termine usato a Parigi
nell’Ottocento per indicare la pubblicità in genere) doveva essere bello
per attrarre l’attenzione dei passanti, ma doveva contemporaneamente
contenere un testo molto breve e facile da memorizzare. Visto anche il
poco tempo che i passanti dedicavano alla lettura del manifesto stesso. 
Inoltre, l’abilità litografica artigianale si trasformò nella sua tipografia
in una tecnica professionale cromolitografica che prestava molta cura ai
particolari, e soprattutto, al colore e al livello artistico del disegno da
trasformare in manifesto. Nei manifesti disegnati da Chéret assumono

grande rilievo le figure femminili, indicate in gergo pubblicitario come le  chérettes e collocate al
centro di ogni futura immagine pubblicitaria. Sono sempre aggraziate, vaporose, sorridenti, come
nei celebri manifesti del petrolio “Saxoléine”.
I manifesti di Chèret sono quindi caratterizzati da un linguaggio essenziale e il suo stile si ispira a
impressionisti come Degas e Renoir, per arrivare ad abbracciare la nuova arte: l’art noveau.      
Ma qual è la formazione, prima di tutto artistica di Jules Chéret? Nella sua casa tiene appese al
muro riproduzioni di Michelangelo, Donatello, Velazquez, dei soffitti dipinti da Tiepolo, e ancora
immagini di Fragonard, di Watteau, Correggio, Degas. Certo Chéret è un modello, di fatto crea una
scuola che propone un nuovo modo di dipingere e una nuova concezione dell’affiche e del modo di
raccontare  e  comunicare  attraverso  essa.  Quando,  nel  corso  degli  anni  Ottanta  gli  vengono
commissionate delle affiche per pubblicizzare anche dei libri, l’artista concepisce un rapporto stretto
fra lo stile scelto, le immagini e i contenuti. E’ come vedere esposti i materiali dei diversi generi di
illustrazione  dopo  che,  per  almeno  due  generazioni,  nei  libri  si  erano  stampate  sequenze  di
immagini  molto  diverse,  legate  però  sempre  allo  stile  dell’illustratore.  Chéret  si  pone un altro
obiettivo: raccontare con uno stile che dia immediatamente il senso del contenuto del romanzo.
Abbiamo così  il  manifesto  pubblicitario  del  David  Copperfield  (Charles  Dickens,1884)  con un
ragazzo con tuba,  camicia,  brache  e  stivali,  poi  il  manifesto  dedicato  a  Les mystères  de Paris
(Eugène  Sue,  1885)  con uno spazio  urbano scuro,  in  primo  piano  una  giovane,  un  uomo con
pugnale,  sul  fondo  una  figura  che  ne  aggredisce  un’altra  riversa  a  terra.  Infine,  i  manifesti
pubblicizzanti La juive du Château Trompette (Ponson du Terrail, 1887) e Les trois mousquetaires
(Alessandro  Dumas,  1887)  con  una  narrazione  visiva  parallela  al  quadro  storico  entro  cui  si
svolgono le vicende dei romanzi.
 

*  Il  testo  con  la  biografia  di  Jules  Chéret  e  le  caratteristiche  del  suo  stile  sono  in:  Arturo  Carlo  Quintavalle,
“Manifesti- Storie da incollare” – BUR, biblioteca universale Rizzoli, 1996, pagg.179 e seguenti.
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Henri de Toulouse-Lautrec
Henri  Marie  Raymond  de  Toulouse-Lautrec  nasce  il  24  novembre  1864  ad  Albi,  nel  palazzo
medioevale  della  famiglia  a  sud-ovest  della  Francia.  Il  padre,  ozioso  e  appassionato  di  caccia,
trascorre una parte dell’anno a Parigi dove “lavora” come scultore professionista senza mai vendere
niente. Nel 1868 si separa dalla moglie a seguito della morte del fratello di Henri, di tre anni più
giovane di lui, e quattro anni dopo segue la madre a Parigi, dove frequenta il  Lycée Fontanes e
conosce Maurice Joyant,  l'amico della vita  che divenne il  suo primo biografo e fondò anche il
Museo Toulouse – Lautrec ad Albi. 
La vita e l’opera del giovane Henry furono irrimediabilmente segnate da una malattia allora poco
conosciuta che impediva il regolare sviluppo dei tessuti ossei, e dai tredici anni in poi – complici
anche le fratture causate da due cadute, una da una sedia e l’altra nel greto di un fiume – le gambe
smisero di crescere in modo normale, costringendolo ad un destino da nano. Tutto ciò lo indusse a
vivere una vita bohemien nel pittoresco e malfamato quartiere parigino di Montmartre, popolato da
ballerine e prostitute che gli furono compagne nella vita e protagoniste dei suoi quadri e manifesti
pubblicitari. E’ un mondo equivoco fatto di bordelli e locali di cabaret in cui incontrava barboni,
reietti, ubriachi, prostitute, con i quali condivideva anche la sua affettività. E furono essi i soggetti
principali dei suoi quadri, cogliendo in loro una vera e genuina umanità, a volte struggente a volte
dignitosa.
Ospite  fisso del  Moulin  Rouge,  al  cui  ingresso faceva  mostra  di  sé  la  sua  opera  Cavallerizza
acrobata al circo Fernando, del 1888, e per il quale realizzò il Ballo al Moulin Rouge, del 1890, qui
conobbe celebri  personaggi  del  cabaret  tra  cui  Louise  Weber,  detta  in  modo  poco elegante  la
Goulue (l’ingorda),  Yvette  Guilbert,  la  ballerina  Jane  Avril  (pseudonimo  di  Jeanne  Louise
Beaudon), il proprietario di cabaret Aristide Bruant, Jacques Renaudin detto  Valentin le Désossé
(1843-1907), tutti immortalati da Toulouse-Lautrec in dipinti e manifesti.
Touluse-Lautrec  fu  soprattutto  un  grande  disegnatore  e  precursore  della  moderna  pubblicità,
scoprendo  il  segreto  che  è  proprio  della  pubblicità:  schematizzare  e  colpire  immaginazione  e
fantasia di chi guarda un suo quadro o manifesto. Nel manifesto Moulin Rouge-La Goulue del 1891,
colloca una Goulue affascinante, di profilo sotto il casco di capelli biondi, con un corpetto rosso che
contrasta con la gonna bianca. E’ lei, lei sola il tema del quadro. In primo piano, in controluce, la
figura di Valentin le Désossé, partner abituale della ballerina. Sullo sfondo, a caratteri tipografici
eleganti e vistosi, le parole “Moulin Rouge” ripetute tre volte. Un capolavoro in cui Henry coglie
con precisione espressionistica le forme, i corpi e lo spazio. Non solo. Anche le superfici vengono
tutte intessute di linee che si intrecciano a formare suggestivi intrecci, ponendo la sua arte su un
piano che era sconosciuto agli altri pittori impressionisti: quello della linea funzionale. 
Ammiratore di Cézanne, Renoir, Manet e in particolare di Degas, quando nel 1891 il Moulin Rouge
gli commissionò la realizzazione del manifesto pubblicitario che sarebbe stato affisso in tutta Parigi,
iniziò per Lautrec un periodo di notorietà e di commissioni: produsse 31 manifesti, tra cui famosi
quelli per Jane Avril, Aristide Bruant, la ballerina May Milton, il  Divan Japonais e il  Jardin de
Paris. Ognuno fu un successo.
Viaggiò molto,  visitando la  Francia,  l'Olanda,  la  Spagna,  il  Belgio,  l'Inghilterra:  realizzò,  però,
pochissimi  paesaggi  perché  non  nutriva  particolare  interesse  per  la  pittura  paesaggistica,
prediligendo invece le figure umane. Autore, nei vent'anni di attività, di 600 dipinti, 350 litografie,
31 manifesti e 9 incisioni, Lautrec è universalmente riconosciuto come uno dei più geniali grafici
della storia dell'arte, soprattutto nella litografia a colori.
La sua grande capacità espressionistica rese i dipinti densi di suggestioni per i nuovi stili che si
stavano  all’epoca  affermando:  l’espressionismo  che  prese  ispirazione  da  Toulouse-Lautrec  e  il
liberty che fece della linea la sua principale matrice figurativa. Ed al liberty Toulouse-Lautrec fornì
anche un nuovo ambito di applicazione: quello del manifesto d’autore. 
Nella sua breve vita, Toulouse-Lautrec è uno dei tanti esempi dell’artista di fine secolo: un artista
“maledetto” che vive la propria vita e la propria arte su un unico piano di intensa partecipazione
emotiva. Pur essendo di origini nobili ed agiate, preferì vivere la propria esistenza fuori dai comodi
schemi della vita borghese, consumandola con un disprezzo per la vita stessa che lo accomuna ad
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altri artisti, non solo pittori, di questa fase. Come lui Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, Edgar Allan
Poe, Gauguin e Van Gogh.
Henry Toulouse-Lautrec muore nel 1901, all’età  di  trentasette  anni,  distrutto dall’alcool  e dalla
sifilide.
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Gustav Klimt
Rispetto ad altri movimenti anticonformisti del tempo, la Secessione viennese (Sezessionstil) ebbe il
vantaggio  di  essere  appoggiato  dall’ufficialità  contemporanea.  In  Austria  il  potere  artistico  era
controllato dall’Associazione degli artisti di Vienna (Künstlerhaus), con una politica provinciale di
difesa corporativa degli interessi dei propri membri più affermati, che tendevano ad assecondare il
gusto di un pubblico conservatore. 
L’occasione  di  rottura,  per  la  componente  più  innovativa  del
Künstlerhaus, fu il solito caso di rifiuto di un’opera all’esposizione
del 1897: un gruppo di artisti, guidato da Gustav Klimt, decise così
di  uscirne,  dando  vita  alla  Secessione.  Non  fu  però  un  fatto
traumatico,  tanto  che  a  presiedere  onorariamente  il  nuovo
organismo fu chiamato  il  vecchio pittore Rudolf von Alt (1812-
1905) – nel 1861 tra i fondatori del Künstlerhaus – il quale, benché
di  ampie  vedute,  dal  punto  di  vista  artistico  non  era  certo  un
rivoluzionario.  Il  Comune  di  Vienna  concesse  ai  secessionisti
un’area  per  costruirvi  un  edificio  destinato  alle  esposizioni:  il
Wiener  Secessionsgebäude,  progettato  dall’architetto  Josef  Maria
Olbrich (1867-1908). Il motto della Secessione “Ad ogni tempo la
sua arte – libertà per le arti”,  scritto  sulla facciata  del palazzo,
rispecchiava l’apertura alle tendenze arti-stiche ritenute in quegli
anni  innovative.  Attraverso  un’intensissima  attività  espositiva,  la
Secessione  portò  a  Vienna  numerosi  protago-nisti  delle
trasformazioni  artistiche  internazionali  dell’ultimo  ven-tennio
dell’Ottocento. 

Fino al 1905, quando ne uscì con i suoi seguaci,
Gustav Klimt fu la figura di maggiore spicco del-
la  Secessione.  Nato il  14 luglio 1862, a Baum-
garten,  allora  Comune  autonomo  e  oggi  incor-
porato  nella  grande  Vienna,  aveva  studiato  in
quella  Scuola  di  Arti  applicate  (Kunstgeweber-
eschule) che ebbe un’importanza molto più rile-
vante  dell’Accademia  nella  formazione  dei
protagonisti del rinnovamento dell’arte austriaca,
soprattutto  quando intorno al  1900 furono chia-
mati  ad insegnarvi il  pittore e grafico Koloman
Moser (1868-1918) e l’architetto Josef Hoffmann
(1870-1956).
Gustav  Klimt  inizia  la  carriera  artistica  come
decoratore  della  Ringstraßenära (periodo in cui
vengono realizzati  i  sontuosi palazzi  sulla  vien-
nese  Ringstrasse), ma il giovane ha l’ambizione
di  realizzarsi  con un proprio modo originale  di
esprimersi  e  a  35  anni  è  alla  guida  dei  Se-
cessionisti, il cui obiettivo è il rinnovamento del-
l'arte  –  nel  solco  dell’art  noveau  –  oltre  al-
l'apertura alle correnti internazionali dell'era mo-
derna. 
Nel  palazzo  della  Secessione,  realizzato  dal-
l’architetto  Olbrich,  si  susseguono  mostre  ed
espo-

sizioni innovative che spesso incontrano l’opposizione della conservatrice tradizione accademica,
sollevando scandali e polemiche a non finire. In una petizione contro i dipinti realizzati da Klimt
per  l'Università  di  Vienna  che  raffigurano  le  allegorie  delle  principali  facoltà,  si  legge:  "Non
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combattiamo contro il nudo e nemmeno contro la libertà dell'arte. Noi avversiamo l'arte brutta". Ma
siccome la critica la pensava in modo diverso, all'Esposizione mondiale di Parigi Klimt ricevette il
Grand  Prix per  la  rappresentazione  de  "La  filosofia  "  dipinta  proprio  nel  contestato  ciclo  di
affreschi nell’Università di Vienna. Il premio diede una fama europea all’artista austriaco che ebbe
ulteriore vigore quando, nel 1906, uscendo polemicamente dal gruppo della Secessione fondò una
nuova formazione: la Kunstschau Wien (traducibile in Mostra d’arte viennese). La prima mostra del
nuovo corso fu organizzata nel 1908 e coincise con le celebrazioni per il 60º anniversario di regno
dell’imperatore Francesco Giuseppe. Agli espositori venne offerto l’uso dello spazio assegnato al
Konzerthaus, nel centro della città. In pochi mesi Gustav Klimt, Otto Prutscher, Koloman Moser e
altri costruirono strutture in legno in grado di ospitare niente meno che 54 sale espositive, giardini,
cortili  interni,  un  caffè  e  altro  ancora.  Dipinti,  sculture,  arti  grafiche,  decorative  e  sceniche  si
mescolarono per creare il Gesamtkunstwerkm, spazio che copriva 6.500 m2. Gli interni e gli esterni
furono avvolti dall’arte con opere di 176 artisti, fra cui Carl Moll, Franz Kupka, Max Oppenheimer,
e di molti studenti della scuola d’arte di Vienna, come Oskar Kokoschka. Gustav Klimt dichiarò nel
discorso di apertura della  mostra  che la  Kunstschau era  “uno schermo su cui  erano proiettati  i
risultati  della  volontà  dell’artista  in  Austria”,  integrato  da  artisti  che  non erano “inseriti  in  un
collettivo, un’associazione o una lega”, e che si erano riuniti “in un modo informale al solo scopo di
fare la mostra”.
Al  culmine  dell’attività  artistica,  Gustav  Klimt  partecipò  alla  mostra  in  onore  di  Ludwig  van
Beethoven del 1902 con il monumentale Fregio di Beethoven che può essere ammirato ancora oggi
nella  sua  collocazione  originaria  nel  palazzo  della  Secessione.  Alcuni  anni  più  tardi,  decorerà
Palazzo Stoclet a Bruxelles, in collaborazione con l’architetto Josef Hoffmann, co-fondatore delle
Wiener Werkstätte, dando vita alla più celebre “opera totale” (pittura, architettura, mosaici) dello
Jugendstil.
Il  periodo aureo di Klimt si concluse nel 1909 con il secondo quadro «Giuditta»,  esposto nella
Galleria del Belvedere superiore di Vienna, a cui seguì un periodo di crisi esistenziale ed artistica
dal  quale  l’artista  uscì  dopo  qualche  anno.  La  sua  attività  si  interruppe  nel  1918,  quando  a
cinquantasei anni morì a seguito di un ictus cerebrale.
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Alfons Maria Mucha*
Tra  i  fenomeni  che  cambieranno  completamente  la  sensibilità  del  pubblico  ottocentesco  nei
confronti dell’immagine c’è l’invenzione della litografia, un procedimento di tecnica tipografica che
permette la riproduzione di un’immagine e la sua diffusione in un grande numero di copie.  La
litografia, ed altre tecniche di stampa sempre più perfezionate ed economiche, aprirono nuovi ed
inaspettati  orizzonti  alla  riproducibilità  dell’opera d’arte  anche a fini  divulgativi,  decorativi  e –
soprattutto  –  pubblicitari.  Parallelamente  alla  grande  e  convulsa  industrializzazione  di  fine
Ottocento, crebbe l’esigenza di stimolare il pubblico ad assorbire e consumare i nuovi prodotti e i
servizi che si rendevano progressivamente più disponibili. Lo stimolo ai consumi poteva avvenire
solo mediante un’azione capillare e diffusa, capace di raggiungere in modo convincente il maggior
numero  di  possibili  acquirenti.  Ed  è  per  soddisfare  questa  esigenza  che  nasce  il  manifesto
pubblicitario,  all’epoca  sbrigativamente  chiamato  cartellone o,  in  francese,  affiche,  che  rende
possibile stampare con una spesa più che ragionevole un numero considerevole di copie – anche a
colori  e  di  grandi  dimensioni  –  con  le  quali  tappezzare  muri  e  chioschi  delle  principali  città
d’Europa. 

Alfons Mucha nato ad Eibenschütz nel 1860, all’epoca città au-
stro-ungarica  e  oggi  con  il  nome  Ivančice  nella  Repubblica
Ceca, è stato uno degli artisti più celebri dell’Europa a cavallo
tra ‘800 e ‘900, ed è con lui che la figura femminile entra pre-
potentemente  nella  cartellonistica  pubblicitaria.  L’artista  ceco,
formatosi tra Praga e Vienna, creò un suo affascinante ideale di
donna con capelli fluenti, abiti raffinati e incedere dolcemente
sinuoso. Oggi sarebbe una conturbante vamp. La fortuna della
donna creata dalla matita di Mucha non conobbe limiti, e ne è
testimonianza il manifesto disegnato nel 1902 per la marca di
biciclette  francesi  Perfecta,  dove  una  giovane  ed  attraente
fanciulla  si  appoggia  al  manubrio  e  ci  guarda  con  occhi
dolcissimi.  Le  sue  lunghe  chiome,  così  come  i  panneggi  del
vestito, disegnano in piena libertà vortici e curve, alludendo da
un  lato  all’ebrezza  della  velocità  e,  dall’altro,  all’estetica
puramente decorativa dell’art noveau. 
I suoi inconfondibili personaggi femminili furoreggiarono nei

manifesti affissi sui muri dell’intera Europa creando “uno stile”, lo stile Mucha, che condizionò ben
presto gli artisti e le loro opere, fossero grafiche o decorative, diventando un’icona dell’art noveau. 
Nel 1904, durante una visita negli Stati Uniti, i mass media salutarono in Mucha il più grande artista
decorativo del mondo.
Alfons Mucha credeva nell’universalità dell’arte, nel suo potere d’ispirazione e di comunicazione, e
auspicava la creazione di un’unione spirituale dei popoli slavi e, in ultima analisi, di tutto il genere
umano.  L’artista sognava un mondo migliore,  dove le minoranze etniche di qualsiasi  estrazione
culturale avrebbero potuto vivere in armonia,  senza subire le minacce delle nazioni più potenti.
L‘amore di Mucha per la propria terra si manifesta nel suo capolavoro, l’Epopea slava, un ciclo
pittorico che testimonia l'impegno culturale e politico in favore della causa slava. Realizzato fra il
1910 e  il  1928 nel  castello  della  città  ceca  di  Zbiroh,  in  venti  grandi  tele  (6x8 metri)  Mucha
racconta i principali avvenimenti della storia slava fra il III e il XX secolo. Oggi è conservato nel
Veletržní Palác, a Praga.
Alfons Mucha muore a Praga il 14 luglio 1939, stroncato da un'infezione polmonare. 

*  Notizie largamente tratte da un articolo di “Panorama” a firma di Rita Fenini,  pubblicato l’11 aprile 2016 in
occasione della grandiosa mostra retrospettiva “Alfons Mucha in mostra al Vittoriano” di Roma
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Aubrey Vincent Beardsley
Aubrey Vincent Beardsley nasce a Brighton il 21 agosto 1872. Nel 1879 si ammala gravemente di
tubercolosi e viene mandato Hamilton Lodge, nella campagna dei dintorni di Brighton, ed è qui che
Audrey mostra  una propensione per il  disegno, anche se le sue doti  artistiche non sono tali  da
destare un particolare interesse. Motivo per cui  la madre non le tiene in considerazione avendo
deciso che i suoi due figli sarebbero diventati pianisti. 
Cresciuto ascoltando le lezioni di piano della madre, e
legatissimo  alla  sorella  Mabel  che  sarebbe  diventata
attrice e con cui ebbe un rapporto ambiguo, a nove anni
Aubrey iniziò ad avere problemi con la tubercolosi: la
malattia che non lo avrebbe mai più abbandonato. 
Nel  1884, Aubrey e  la  sorella  Mabel  vanno a vivere
presso una vecchia zia materna, a Brighton, e nel 1885
il ragazzo venne iscritto alla Brighton Grammar School.
Il suo talento si esprime inizialmente nella capacità di
disegnare caricature dei suoi insegnanti, ritratti con una
vena umoristica ed irriverente,  ma il  rendimento sco-
lastico è incostante e i rapporti con docenti e compagni
sono  fortemente  influenzati  dalla  sua  eccentricità,
dall’aspetto fisico spettrale e dalla scarsa propensione a
socializzare con i coetanei. In sostanza, era quello che oggi definiremmo un originale, e il carattere
contribuiva a fare di lui una persona perlomeno bizzarra.  
Nel 1888, a sedici anni, abbandona la scuola e raggiunge la famiglia a Londra, impiegandosi presso
una compagnia d’assicurazioni. Alla fine dell’anno successivo la sua salute peggiora, e durante le
giornate  di  forzato  riposo  scopre  la  pittura  di  Dante  Gabriel  Rossetti  e  il  movimento  dei
preraffaelliti, riprendendo quindi a disegnare con entusiasmo e ispirandosi alla lettura della Divina
Commedia.  Contemporaneamente,  inizia  anche  a  disegnare  le  prime  dissacranti  caricature.  Le
composizioni  sono sempre  di  china,  nero e  bianco,  lussuriose,  ingiuriose,  cupe  ma ipnotiche  e
decadenti,  e  il  suo  sarcasmo  -  espresso  con  tratto  deciso  e  schietto  –  ne  fecero  una  sorta  di
personaggio teatrale. Anche le fotografie, col naso enorme in un corpo emaciato e la frangetta, lo
presentano con un’aria sfacciata e un pò ridicola.
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I polmoni deboli e la frustrazione di dover sopravvivere facendo l’impiegato per una compagnia as-
sicurativa, lo rendono insoddisfatto
della vita e lo inducono a intensifi-
care  le  frequentazioni  di  pittori
preraffaelliti come Edward Burne-
Jones e altri artisti dell’epoca, so-
prattutto  quelli  dell’ambiente  di
Oscar Wilde, che definì Beardsley
“una  faccia  come  un  piatto  d'ar-
gento e con capelli verdi come l'er-
ba”  incaricandolo  di  illustrare  la
publicazione inglese del suo dram-
ma Salomè. 
Anche se Beardsley non era omo-
sessuale, fu allontanato ugualmen-
te  da  The  Yellow  Book  (“Il  libro
giallo”, un giornale per giovani ar-
tisti in cui le parole e i disegni del
ragazzo abbondavano), vittima del-

la  repulsione  perbenista  che  seguì  lo  scandalo  che  circondò  Oscar  Wilde  nel  1895.  Quando il
drammaturgo irlandese fu portato in tribunale, anche i suoi amici furono considerati dei “pervertiti”
come lui e subirono notevoli vessazioni. Aubrey Beardsley rimase disoccupato e riuscì a trovare
lavoro come illustratore solo presso un editore, Leonard Smithers (1861-1907), che era rimasto il
solo a pubblicare opere di autori discussi come Max Beerbohm (scrittore e caricaturista amico di
Oscar Wilde), Aleister Crowley (un esoterista ed astrologo), Ernest Dowson (un poeta e scrittore
alcolizzato che morì a soli 32 anni), lo stesso Oscar Wilde e la traduzione in inglese del Satyricon di
Petronio Arbitro. Nonché le poesie erotiche di diversi scrittori. 

Dal 1893 Aubrey Beardsley esercitò l'arte co-
me vera professione e il suo lavoro fu sempre
oggetto  di  critiche  e  sentimenti  ostili.  In
particolare, la critica e il pubblico non accet-
tavano la sua tendenza verso il “cupo” e quello
che l’Inghilterra  vittoriana  considerava  “mal-
sano”. La maggior parte dei suoi soggetti era
rivoluzionario, e nel disegnarli Aubrey ignora-
va deliberatamente la prospettiva e le propor-
zioni  sentendosi  libero  da ogni  convenzione.
Dotato  di  grandi  capacità  tecniche  d’illu-
stratore, creò uno stile nuovo e personalissimo
che, a elementi preraffaelliti (soprattutto di E.
Burne-Jones) unisce motivi ispirati all'arte gre-
ca antica e alle stampe giapponesi. La sua ma-
niera  di  disegnare  elegante  e  sofisticata,  iro-
nica  e  spregiudicata,  segnata  da  un  raffinato
calligrafismo, si inserisce nel clima del deca-
dentismo  europeo,  anticipando  molti  motivi
dell'art nouveau. 
Aubrey Beardsley muore giovane, ucciso dalla
tubercolosi  il  16  marzo  1898,  a  Mentone
(Francia) dove era andato a vivere l’anno pri-
ma. 
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William Henry Bradley
Nato a Boston il 10 luglio 1868, William Bradley è un disegnatore autodidatta. Il suo primo lavoro
è presso un tipografo che lo accoglie quando aveva solo sedici anni, e qui apprende le tecniche del
lavoro come illustratore, litografo e, quel che più conterà nella sua vita, di grafico. 

Nel 1894 riceve dalla rivista The Inland Printer l’incarico
di disegnare le copertine di una ventina di numeri e, nello
stesso anno, realizza una serie di manifesti pubblicitari e
copertine per la rivista The Chap-Book, un magazin che si
avvale di Bradley ed altri artisti per introdurre negli Stati
Uniti il rinnovamento grafico ed editoriale attraverso l’uso
dell’art noveau.
Sempre nel 1894, Bradley disegna The Serpentine Dancer,
uno  dei  lavori  più  caratteristici  che  rappresenta  la
danzatrice (e vedette) Loïe Fuller* mentre sta danzando. Il
disegno è composto da una voluta in bianco e nero, priva
di  mezzi  toni,  che  gira  su  sé  stessa  per  dare  l’idea  del
volteggiare  della  danzatrice  della  quale  si  scorgono
soltanto i piedi in basso, sull’angolo destro. 
Intorno al 1896, e per circa un paio d’anni, Bradley riesce
a  pubblicare  una  propria  rivista  di  letteratura  ed  arte
(Bradley: His Book) per la quale è editore (fondando la
Wayside  Press),  grafico,  illustratore,  e  talvolta  persino
scrittore.  Ne  cura  in  modo  particolare  lo  studio  della
composizione  tipografica  e  il  disegno  dei  caratteri,  e
l’abilità  nell'arte  della  stampa  gli  procura  l'attenzione
dell’American Type Founders, che lo assume come con-
sulente ed acquista i diritti sull’uso di un carattere tipogra- 

fico disegnato da Bradley che assumerà il suo nome e sarà impiegato nel logotipo della fonderia
stessa. Fra Ottocento e Novecento la sua attività artistica si fa più intensa e arriva anche in Europa,
in particolare in Francia, dove il mercante d'arte Samuel Bing esporrà spesso i manifesti di Bradley
nella propria galleria di Parigi.
Nel 1898 Bradley ritorna negli Stati Uniti e si stabilisce a New York. Qui inizia la fase più matura
della sua carriera con la realizzazione di nuove affiche pubblicitarie, illustrazioni e decorazioni. Se
il suo stile nel primo periodo era stato caratterizzato dalla grafica inglese di Aubrey Beardsley (The
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Serpentine Dancer), nel secondo periodo acquista uno stile più di maniera, dal tratto assai marcato,
e di gusto fiabesco. Nel 1907 entra a far parte dello staff della rivista Collier's Weekly e negli anni
successivi  disegna  anche  copertine  per  riviste  come  Harper's  Bazaar e  The  Chicago  Sunday
Tribune.
William Bradley muore il 25 gennaio 1962, a La Mesa, nel sud della California.

* Loïe Fuller, nome d'arte di Mary-Louise Fuller, (nata nel 1862 a Fullersburg nell’Illinois). Scritturata a Parigi al
Folies-Bergère, divenne in pochissimo tempo uno dei miti della Belle Epoque. Toulouse-Lautrec le dedicò ritratti e
disegni.

Leonetto Cappiello
Nel  primo  dopoguerra  i  messaggi  pubblicitari  lasciano  la  propaganda
bellica e tornano a rivolgersi ai prodotti di consumo. L’art noveau è ormai
tramontata, ma il suo gusto permane ancora negli anni della cartellonistica
italiana ed europea. Leonetto Cappiello (Livorno 1875 – Cannes 1942) ad
esempio, ne è uno degli autori più celebri e innovativi, dotato di grande
fantasia.
Nel  manifesto  disegnato  nel  1921  per  pubblicizzare  il  Bitter  Campari,
l’artista toscano fonde con insuperata maestria l’innata vena caricaturale e
grottesca  con  una  tecnica  pittorica  molto  naturalistica.  Gli  esiti,  resi
possibili dal progressivo raffinarsi della stampa litografica, ormai in grado
di restituire anche sfumature e mezzi toni,  sono evidenti.  Un folletto in
calzamaglia rossa a pois gialli che balza fuori dalla spirale d’una scorza
d’arancia interpreta con vivacità ed allegria il sapore stesso dell’aperitivo
reclamizzato.  La  strada  della  moderna  comunicazione  pubblicitaria  è
aperta. Altri artisti italiani lo seguiranno, e fra essi ricordiamo Leopoldo
Metlicovitz (1868-1944) e Marcello Dudovich.

Marcello Dudovich*
E’  certamente  uno  dei  pochi  artisti  impegnati  nella  realizzazione  di  affiche  che  sia  riuscito  a
condizionare  un’epoca,  con  il  suo  stile,  con  le  sue  figure  femminili  protagoniste,  astratte  ed
universali. Triestino di nascita (1878) inizia l’attività di cartellonista a Milano, lavorando nella ditta
Ricordi  per  circa  due  anni,  dal  1897  al  1899,  sotto  la  guida  di  abili  maestri  quali  il  tedesco
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Hohenstein ed il concittadino Melicovitz, affini alla cultura e allo stile di Monaco di Baviera, più
noto come Jugendstil. Dal 1899 al 1905 si trasferisce a Bologna, ingaggiato dall’editore Chappuis,
producendo illustrazioni  anche  per  la  rivista  Italia  che  ride e  il  laboratorio  “Aermilia  Ars”,  in
collaborazione con artisti come Baruffi, Chini, Cambellotti, Casanova e Majani.
Ritornato a Milano intorno al 1911 per lavorare nuovamente alla Ricordi, collabora assiduamente
con la rivista  Simplicissimus  in qualità di inviato speciale nelle capitali europee con l’incarico di
illustrarne la vita mondana: nei salotti, alberghi, caffè, teatri, alle terme e sulle spiagge. Per la critica
è il periodo della maturità di Dudovich perché nei suoi disegni scompaiono le ridondanti forzature
dello stile liberty a vantaggio della semplicità del messaggio e dell’identità cromatica, tipiche della
cartellonistica della Belle Époque. 

“Dudovich s’è creato una donna, la donna-tipo, quella del teatro e del
ballo  aristocratico,  la donna bella  e perfetta  che seguiamo e che ci
sfugge. Scrive Dino Villani**: S’è impadronito di questo tipo e se ne
serve senza posa. Senza posa, sapendo di non stancare … Scarso di
fantasie e trovate (a differenza di Cappiello, ndr), dicono altri. E non
sarebbe  già  una  grande  trovata  iniziale,  quella  che  gli  ha  fatto
sceglie-re la donna bella?
Dal 1917 si trasferisce a Torino per lavorare con la neonata industria
cinematografica. Sono due o tre anni intensi, alla ricerca dell’effetto
distintivo e forte. Seguiranno gli anni Venti, trascorsi a Milano dove
fonda una casa editrice impegnandosi a dirigere artisticamente l’agen-
zia IGAP (Impresa Generale Affissioni e Pubblicità).
Marcello Dudovich, artista e pittore da cavalletto, riaffiora orgoglioso
in due edizioni della Biennale di Venezia, dove partecipa nel 1920 e
1922.  Seguono gli  anni  del  disegno pubblicitario  in  cui  il  maestro
dedica ogni sua energia alla collaborazione con “La Rinascente”, tra-

lasciando  di  riprodurre  i  piani  schiacciati  ed  i  contorni  forti  dell’illustrazione  a  favore
dell’ombreggiatura  che  dà  volume  e  della  prospettica  inquadratura  propria  della  pittura
contemporanea.  Con  l’abilità  tipica  dei  grandi  maestri,  tende  a  definire  e  a  schematizzare
geometricamente le figure come accogliendo le nuove idee di Severo Pozzati e Fortunato Depero.
Nell’ultima  parte  della  sua  attività  artistica,  Dudovich  affianca  alle  bellissime,  elegantissime,
superbe dame da lui disegnate, degli animali più o meno esotici: cammelli,  dromedari, scimmie,
fenicotteri, volpi, ed anche in questo caso l’idea artistica sarà importante e definitiva, illuminante
per la memoria.
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“Molti hanno creduto che il maestro fosse un pittore facile, ma così non era – testimonia Dino
Villani  –  Dopo aver  tracciato  un  piccolo,  rapido schizzo  disegnato  sul  quale  poneva  qualche
macchia di colore per trovare il tono, stabilire la luce e quindi valutare l’effetto, si accingeva allo
studio della  figura,  o delle  figure,  davanti  al  vero.  Eseguiva decine e decine di  disegni fino a
quando  non  riusciva  ad  ottenere  forma,  espressione,  e  movimenti  spontanei,  naturali.  Non  ci
arrivava sempre dopo i primi tentativi, anzi era spesso costretto ad interrompere per riprendere
quando si  fosse sentito  in  stato di  grazia.  E solo allora,  come diceva lui,  entrava in  trance e
riusciva anche improvvisamente ad ottenere il risultato desiderato”.    
Marcello Dudovich muore a Milano nel 1962.

* Note tratte  da: “Città illustrate.  Storia del  manifesto pubblicitario in Emilia-Romagna” di  Alessandro Molinari
Pradelli. Edito per conto della banca Carisbo, gruppo SanPaolo-IMI, 2002
** Dino Villani (Nogara, 16 agosto 1898 – Milano, 13 marzo 1989) è stato un pubblicitario, pittore, incisore e critico
d'arte.  Viene  considerato  l'inventore  in  Italia  della  comunicazione  integrata:  slogan,  valorizzazione  del  prodotto,
azione di sostegno dei media.

Carlo Bugatti
Carlo Bugatti è stato uno dei  designer di mobili italiani più celebri tra la fine dell’Ottocento e i
primi del Novecento, in piena epoca liberty. I suoi disegni sono sorprendenti e la loro originalità li
rende immediatamente riconoscibili. 
Quando la regina d’Italia, Elena di Savoia, incontrò Bugatti all’Esposizione internazionale d’arte
decorativa e moderna di Torino del 1902, si complimentò con lui dicendogli che le piacevano molto
i suoi mobili in stile “moresco”. L’orgoglioso Bugatti non ebbe timore nel rispondere alla sovrana
precisando: «Maestà, questo non è stile moresco, questo è il mio stile!», anche se, in verità la regina
non aveva tutti i torti perché l’esotismo dei prodotti realizzati in quel periodo dal geniale artista è
innegabile.
Il liberty fu per artisti e designer dell’epoca il nuovo stile la cui
modernità rappresentava una completa rottura – se così si può
definire  – con ogni  stile  artistico  precedente,  e la  produzione
industriale si avvalse immediatamente degli stilisti come Bugatti
per dare forme, stile, bellezza ai prodotti che i minori costi di
produzione stavano portando all’attenzione del grande pubblico.
Carlo Bugatti (Milano, 1856, ma a volte è indicato come anno di
nascita il 1855-Molsheim, piccolo paese francese, 1940) fu uno
scultore, ma anche un appassionato studioso di architettura e di
scienze. Amico di Giovanni Segantini, con cui frequentò l’Ac-
cademia di Belle  arti  di  Brera e che successivamente sarebbe
diventato suo cognato, si dedicò alla progettazione e alla costru-
zione di mobili, attività che svolse con innegabile originalità an-
che attraverso l’uso di materiali inconsueti.
Le sue opere sono connotate da disegni esotici e orientaleggianti
che richiamano alla mente l’Africa e il Giappone (quest’ultimo
di  gran  moda  nella  seconda  metà  dell’Ottocento)  e  le
decorazioni so-
no spesso bizzarre e non equiparabili alle altre in voga nei primi anni del Novecento. Sedie, scrittoi,
poltrone, tavoli e divani firmati dall’artista milanese registrarono un progressivo successo in varie
esposizioni  internazionali,  fino  al  trionfo  torinese  di  quel  1902.  Nel  Salone  Internazionale
organizzato  quell’anno  i  mobili  disegnati  da  Bugatti  incontrarono  il  favore  dei  visitatori  e
procurarono al loro autore una fama mondiale come designer. Per quella mostra l’artista milanese
progettò la famosa Sala Lumaca a forma di spirale e decorata con teste di lumaca, completata da un
angolo bar con sedie dette Cobra per la linea stilistica che sembrava un serpente in atto di aggredire.
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Questa sala-bar, le sedie e gli originali disegni di mobili per arredare camere da letto fecero vincere
a  Bugatti  il  primo  premio  e  il  disegnatore  italiano  fu  definito  "il  primo  in  Italia  a  realizzare,
piuttosto che sognare mobili moderni."
I suoi progetti furono certamente ispirati dal Nord Africa e da disegni arabi e giapponesi, ma il suo
stile fu anche condizionato dall’interesse di Bugatti per gli animali e la natura. I mobili sembrano
spesso quasi animati, pieni di energia potenziale, come se fossero sul punto di trottare via sulle loro
gambe. Altri pezzi riflettono invece un interesse per l'architettura, e alcuni lavori potrebbero essere
modelli in scala di edifici fantastici. 
In un'epoca di forte sviluppo industriale, i suoi mobili prevedevano l'uso di materiali difficilmente
compatibili con la produzione di massa quali la pergamena, l’osso, la madreperla, il peltro, il rame e
altri  materiali  raffinati,  ma  nonostante  tutto  riuscì  a  combinare  nei  suoi  capolavori  lo  stile
dell’artigianato con le caratteristiche di una produzione industriale.
Bugatti ebbe un notevole successo personale, ma anche i suoi figli ne ebbero altrettanto, seppure in
campi diversi. Il primogenito, Ettore Bugatti (1881-1947), fondò a Molsheim l'azienda omonima di
macchine da corsa nel 1909, e il terzogenito, Rembrandt Bugatti (1884-1916), fu uno scultore.

Eugène Gaillard
La  carriera  del  parigino  Eugène  Gaillard  (1862-1933),  fratello  del  celebre  gioielliere  Lucien
Gaillard, non doveva essere quella di diventare un artista e disegnatore d’interni, ma piuttosto un
buon avvocato.  Frequenta  quindi  la  facoltà  di  giurisprudenza,  ma  presto  abbandona la  carriera
perché preferisce impegnarsi come progettista di interni e dedicarsi alla creazione di mobili secondo
lo stile imperante del primo Novecento: l'art noveau.
Nel 1900 il celebre Siegfried Bing detto “Samuel Bing” (1838-1905), un critico e mercante d'arte
tedesco naturalizzato francese, aveva ottenuto di allestire un padiglione tutto suo – l’Art Nouveau
Bing –  all’Esposizione  di  Parigi,  e  in  sei  sale  voleva  presentare  diversi  modelli  d’arredo  per
abitazioni. Fedele al principio che l’art noveau applicata ad architettura e decorazione d'interni era
un’opera  d'arte  totale,  Bing  volle  creare  un  “ambiente"  consono  alla  mostra  e  ad  ogni  arredo
esposto, e pertanto ogni prodotto doveva essere presentato nel contesto per cui era stato creato. Tutti
gli oggetti esposti

in  quella  mostra,  tra  cui  arredi  e  tessuti,  nonché  oggetti  d’uso  e  suppellettili  d’arredo,  furono
progettati  dai  tre  maggiori  designer dell’epoca  artisti  che  aveva  ingaggiato:  Edouard  Colonna,
Georges  de  Feure  ed  Eugène  Gaillard.  Samuel  Bing  era  anche  il  mercante  d’arte  che
commercializzava i loro disegni per interni, arredi e tessuti nella sua galleria ispirata al movimento
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artistico dell'epoca:  la  Maison de l'Art  Nouveau.  Fino al  1914 Eugène Gaillard ha continuato a
disegnare  mobili  in  stile  art  noveau,  e  i  suoi  pezzi  erano particolarmente  originali  ed eleganti.
Anche se le forme e i motivi stilistici erano decisamente ispirati al liberty floreale, non erano però
semplici  imitazioni  della  natura.  Nella  propria  espressione  artistica  amava  produrre  forme
decorative sinuose e fitomorfe, ma rinunciando in maniera assoluta a richiami del passato o classici.
Considerava  la  natura  come  una  fonte  inesauribile  di  ispirazione  e  un  modello  indiscusso  da
seguire, ma non la ritraeva fedelmente: la reinterpretava sul legno con ornamenti e motivi sempre
diversi ed inconsueti.  Gaillard ha disegnato anche tessuti con i motivi tipici dei disegni francesi
dell’epoca, ma li vedeva più che altro come complemento degli interni liberty che venivano prodotti
in quel momento.
Nel 1901 Eugène Gaillard è stato co-fondatore della Société des Artistes Décorateurs, nella cui Sala
mostre ha anche esposto i suoi lavori, e nel 1906 ha raccontato il suo approccio al design di mobili
nel libro À propos du mobilier. 

Henry van de Velde
Alle  radici  dell’art  noveau  ci  sono  le  varie  tendenze  che  si  sviluppano  nella  seconda  metà
dell’Ottocento, soprattutto attraverso l’esperienza nel campo delle arti applicate che si riconoscono
nel movimento “Arts and Crafts” (Arti e Mestieri). Questo movimento artistico, nato inizialmente in
Inghilterra,  si  diffuse  rapidamente  sul  continente  nell’ultimo  decennio  dell’Ottocento  quando
Bruxelles ne divenne la capitale europea attraverso le opere di Victor Horta ed Henri Van de Velde.
Insieme a Victor Horta, il più influente e versatile progettista belga fu Henry Van de Velde (1863-
1957). Nato e cresciuto ad Anversa, dove ha frequentò la prestigiosa Accademia Reale delle Belle
Arti, Van de Velde ricevette una formazione classica come pittore e progettista di interni sia ad
Anversa che a Parigi, e il suo prodigioso talento riuscì ad unire l’opera di progettista a quella di
teorico e propagandista dello stile art noveau. 

Iniziata  la  carriera  come  pittore,  si  dedicò
successivamen-te  a  progettare  oggetti  d’arredo  per
interni  sulla scia dell’opera di William Morris* (1834-
1896),  e  l’originalità  del  suo  disegno  risalta
nell’incredibile  varietà  di  oggetti  d'arte,  libri,  tessuti,
gioielli, mobili e stoviglie da lui creati. 
Nel 1894, dopo il  matrimonio,  decise di costruirsi  una
casa  a  Uccle,  nei  pressi  di  Bruxelles.  La  costruzione
presenta grandi finestrature e molte affinità con le case
private costruite in Inghilterra da Voysey e Baille Scott,
ma,  visto  nel  suo  insieme,  l’edificio  ha  una  propria
originalità  nello  sviluppo  intorno  alla  hall centrale.
Quella che a ragione viene chiamata Bloemenwerf (Corte
dei  Fiori,  1895),  offre  un  esempio  luminoso  del
capolavoro  art noveau  di van de Velde, confondendosi
perfettamente  nel  fogliame  del-l’ambiente  circostante.
Anche  gli  arredi  della  casa  furono  realizzati  nel
laboratorio dello stesso Van de Velde.

Negli anni seguenti si sposta a Berlino, dove dà lezioni e scrive saggi sul ruolo dell’ornamento
nell’arte, e nel 1901 si trasferisce a Weimar come consigliere artistico del granduca di Sassonia. In
quella città organizza seminari per gli apprendisti artigiani e insegna alla nuova Scuola di Arti e
Mestieri, progettando il teatro della città e il nuovo edificio dell’Accademia.
Come artista ed accademico, Van de Velde fu un innovatore nel solco dello  Jugendstil  e viene
ricordato come il  primo fautore del  Bauhaus  (Staatliches  Bauhaus),  l'influente  scuola di  design
presso  la  rinomata  Scuola  Granducale  di  Arti  e  Mestieri  a  Weimar.  Il  suo  programma
d’insegnamento si proponeva di associare in un unico design la bellezza e l’utilità, creando l’unità
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d’intenti che rivoluzionerà il design moderno. Ma se c’è un’opera che mostra il meglio di Henry
Van de Velde è senza dubbio la Torre di libri. 
Nel 1933, l'Università di Gand (Gent in olandese) chiese al suo più importante docente di progettare
un edificio per la biblioteca universitaria che fosse contemporaneamente maestoso e funzionale. In
sostanza, una moderna torre che fosse il simbolo dell’Università e ne incarnasse le aspirazioni. 
Nel  1942,  la  Torre  di  libri era  già  salita  ad  una  vertiginosa  altezza  di  64  metri,  in  grado  di
accogliere circa tre milioni di libri (46 chilometri di conoscenza) distribuiti su 24 piani con una
intricata progettazione, molti dei quali furono decorati personalmente da Van de Velde. In cima, il
belvedere a forma di croce greca offre viste spettacolari di Gand, allineandosi perfettamente alle tre
torri poste al centro della città. 

*William Morris, artista, scrittore e agitatore sociale inglese, è stato tra i principali fondatori del movimento delle
“Arts and Crafts” (Arti e Mestieri). E’ considerato antesignano dei moderni designer e – pur non essendo un architetto
– ebbe una notevole influenza sull'architettura e sugli architetti del suo tempo. Da molti critici è considerato il padre
del Movimento Moderno.

Louis Comfort Tiffany*
Louis Comfort Tiffany era figlio di Charles Lewis Tiffany,  il fondatore della famosa gioielleria
tutt’ora esistente, e nasce a New York il 18 febbraio 1848. 
Considerato una figura centrale del movimento  art nouveau a livello mondiale, è celebrato per i
suoi gioielli fantasiosi, per le lampade in vetro colorato e le vetrate istoriate che danno luce a musei,
banche, ospedali ed alberghi.
Il  grande  successo  ottenuto  dal  padre  gli  permette  di  dedicarsi  ai  suoi  interessi  artistici  senza
problemi finanziari. Dopo essersi diplomato alla Flushing Academy, preferisce continuare gli studi
di pittura e

si reca in Francia,  Inghilterra,  Spagna, Italia ed Egitto,  perfezionandosi a
Parigi nell’atelier del pittore Léon Bailly. Ritornato a New York nel 1870,
nel 1877 è uno dei fondatori della Società degli Artisti Americani. 
Pur collaborando inizialmente con il padre, si appassiona alla lavorazione
del vetro prediligendo, in modo particolare, quelli iridescenti visti duranti
gli  scavi  in  Egitto,  anche  se  in  un primo tempo  il  suo estro  artistico  si
sviluppa in più campi, dall'acquarello all'arredamento di interni. E si devono
a lui le de-corazioni per la casa di Mark Twain nel 1881, l'arredamento di
alcune  stan-ze  della  Casa  Bianca,  a  Washington  e  il  sipario  del  teatro
Madison Square, tanto ammirato da Oscar Wilde.
Divenuto presto l'arredatore dell'alta società americana, Tiffany disegna mo-
bili,  tappezzerie,  arazzi,  disegna  e  progetta  finestre  e  vetrate  legate  a
piombo. Queste ultime creazioni lo appassionano parecchio e lavorando il
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vetro, materiale che particolarmente lo affascina, crea vetrate che presentano
dapprima  soggetti  ricavati  dalle  Sacre  Scritture,  poi  paesaggi  che
diventeran-

no la principale fonte di ispirazione. Le vetrate riscuotono un grande successo alla Esposizione pari-

gina del 1889, e qui riceve il consenso della critica e molte commissioni. Ne approfitterà Samuel
Bing per organizzare nello stesso anno, a Londra, una grande mostra delle sue opere.
Al  ritorno  di  Tiffany  a  New  York,  la  sua  azienda  introduce  una  nuova  tecnica  la  cui
sperimentazione era cominciata nel 1892, detta Favrile, per realizzare vetri per la soffiatura a mano
di vasi e coppe. Per la verità, il termine originale era “Fabrile" che in inglese significa fatto a mano,
ma Tiffany lo  modificò  in  "Favrile"  perché la  pronuncia risultava  più aggraziata,  più elegante.
Brevettato nel 1894, fu usato la prima volta nel 1896 e si differenziava dagli altri vetri iridescenti
perché il colore era radicato nel vetro stesso, oltre ad avere colorazioni particolarmente distintive.
Seguiranno altre tipologie di vetri, tutte originali e non riproducibili dalle aziende concorrenti.  

Il successo delle opere create con i nuovi vetri è immediato nonostante i prezzi elevatissimi, e gli
ordini dei collezionisti aumentano in modo esponenziale. Samuel Bing, che è il suo rappresentante
per l'Europa con sede a Parigi, nel 1895 chiede a Tiffany una serie di vetrate con soggetti ispirati dai
disegni  di  artisti  suoi  contemporanei  quali  Henri  Toulouse  Lautrec,  Pierre  Bonnard,  Edouard
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Vuillard, Vallotton, Paul Sérusier, Eugène Grasset, e nell’occasione l’artista statunitense scopre i
vetri di Emile Gallé (1846-1904) dai quali resta affascinato.
Nel 1894 il  Musée des Arts Décoratifs di Parigi acquista da Tiffany il primo vetro a calice, e nel
1896
il collezionista Havemeyer dona 56 tra i migliori pezzi di vetro Favrile al Metropolitan Museum di
New York. Nello stesso anno anche il Victoria e Albert Museum di Londra si arricchisce di molti
vetri di Tiffany.
Dopo  il  successo  ottenuto  all'Esposizione  Universale  di  Parigi  del  1900  –  anno  in  cui  viene
riconosciuto  come  il  principale  interprete  americano  dell'art  noveau –  Tiffany  espone  anche
all'Esposizione Universale di Saint-Louis nel 1904, e le sue opere hanno un tale successo per cui nel
1905 i “Tiffany Studios” di New York contano già 200 operatori.
Louis Confort Tiffany muore il 17 gennaio 1933, l'anno dopo la bancarotta dei “Tiffany Studios”
dei quali non si occupava più da anni. 
 
*Biografia tratta da un articolo di Franco Borga per “Arte Ricerca”, rivista scientifico-culturale d'Arte diretta da 
                                                                                                                Giorgio Catania

Il liberty a Bologna*
Nel primo decennio del Novecento lo sviluppo economico dell’Emilia  fu notevole e,  sul piano
industriale,  perfino  superiore  alla  media  nazionale.  Accanto  ad  una  economia  prevalentemente
agricola  che  rappresentava  ancora  l’asse  portante  del  sistema  produttivo  emiliano,  c’era  una
borghesia commerciale e industriale che stava occupando maggiori spazi nei processi decisionali
della politica locale e aumentava progressivamente il proprio livello di benessere.

Bologna è la città da dove si irradiano gli investimenti del grande capitale, dai grandi magazzini al
terziario, dal maggior numero di officine meccaniche della regione alle prime forme cooperative di
produzione e consumo, fino alle società internazionali amministrate da bolognesi come la Società
Coloniale Cementi, che aveva stabilimenti anche ad Alessandria d’Egitto, tra le quali c’era anche
quella  amministrata  dall’avvocato  Cosimo  Penazzi  che  costruì  “Villa  Gina”  a  Borgo  Panigale
(allora Comune autonomo), uno dei primi esempi di stile liberty in Emilia.
Quindi, anche l’Emilia conobbe quello sviluppo economico, definito dagli specialisti “estensivo”,
che  servì  a  ridurre  “certi  squilibri  interprovinciali  e  a  far  nascere  nuovi  settori  produttivi  e
diffondere,  insieme  ad  un  incremento  dei  profitti  sicuro  e  abbastanza  tranquillo,  la  fiducia
nell’impresa industriale”. Tuttavia, questa struttura economica si dimostrerà assai fragile e precaria,
seppure fautrice di incrementi commerciali e di promozione sociale. 
La società borghese di inizio novecento è quindi uno degli arbitri dello sviluppo urbanistico della
città di Bologna, uno sviluppo che si concretizza in palazzi misti tra residenza e spazio commerciale
(soprattutto all’interno del centro antico), nelle palazzine e nei villini la cui fortuna e diffusione
riassume quell’epoca. E’ in queste ultime costruzioni che si insedia quella borghesia che identifica
nello stile  liberty il proprio modo di vivere e di fare risaltare il suo status  economico e sociale. I
nuovi villini sono la testimonianza delle timide “aperture” verso l’Europa dei “nuovi ricchi” e della
loro  attenzione  agli  stili  architettonici  e  decorativi  dell’Arte  nuova  che  dagli  ultimi  decenni
dell’Ottocento si sta diffondendo nel continente e, ovviamente, in Emilia.
Il nuovo stile si diffonde rapidamente nell’editoria, nei caratteri tipografici, nelle decorazioni interne
e nella cartellonistica pubblicitaria, anche se la testimonianza più vera ed evidente del valore di
status symbol borghese assegnato al villino (a Bologna si considera il periodo fine Ottocento/primi
Novecento  come quello  della  “civiltà  del  villino”)  è  data  dalla  consistenza  numerica  di  queste
costruzioni  che  –  ancora  oggi  e  nonostante  insensate  demolizioni  e  restauri  devastanti  –
caratterizzano i viali di circonvallazione e le espansioni urbane limitrofe. 
Il ritrovamento di alcuni importanti archivi – come, ad esempio, quello dei Sironi (Paolo 1858-1927
e il figlio Alberto 1882-1924) – ha confermato come Bologna possa vantare una presenza liberty di
tutto rispetto che ha raggiunto punte massime dopo il 1902 e lo sciagurato abbattimento delle mura
medievali e la vendita dei terreni così recuperati ai privati per potervi costruire i villini che vediamo
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– in massima parte – proprio sui viali di circonvallazione.          

*Le note relative al “Liberty a Bologna” sono tratte da: “Liberty in Emilia”, parte curata da Vincenzo Vandelli.
Pubblicazione edita nel 1988 a cura della Cassa di Risparmio di Modena 

Nota generale: 
le biografie delle quali non sono specificate fonti sono tratte da:
 Giorgio Cricco e Francesco Paolo Teodoro “Itinerario nell’arte”, vol. 3, Zanichelli editore, 2011
 Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari “I tempi dell’arte”, vol. 3, Bompiani editore, 2010 
 Curato da AA.VV. “Storia dell’arte. Linguaggi e percorsi”, vol. 3, Bruno Mondadori per le edizioni Electra, 1995
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