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Che cosa sono i musei?

La nascita dei musei
Il termine “museo” deriva dalle nove Muse, le dee 
greche protettrici delle arti (musica, poesia, com-
media, tragedia, danza, storia, epica, astronomia e 
oratoria). Tuttavia il Museion sorto nel III secolo 
a.C. ad Alessandria d’Egitto (con annessa la cele-
bre biblioteca) era più simile a un’università che 
a un luogo per l’esposizione di oggetti. 

Il momento in cui nasce il collezionismo, e 
quindi l’idea di raccogliere le opere del passato in 
uno stesso luogo, è il Rinascimento. Grazie al rin-
novato interesse per l’arte classica, le grandi fami-
glie a capo delle Signorie – ma anche i pontefici 
– accumulano reperti antichi e commissionano 
sculture e dipinti agli artisti dell’epoca, riempien-
do di opere d’arte le loro dimore. Tuttavia si tratta 
di collezioni private, realizzate soprattutto come 
forma di promozione dell’immagine del casato.

Verso la fine del Cinquecento nasce la Wunder-
kammer  [Vol. 2], una stanza che contiene oggetti 
bizzarri di origine naturale o artificiale esposti in 
apposite teche che porterà, nei secoli seguenti, alla 
creazione dei musei di storia naturale e delle scien-
ze. Per arrivare alla nascita dei musei contempora-
nei occorre attendere il Settecento quando, sul-
la scia degli ideali illuministi, si sviluppa l’idea di 

museo come luogo pubblico deputato alla cresci-
ta culturale del popolo. Antesignani di questo mo-
dello sono stati i Musei Capitolini di Roma [Vol. 1], 
aperti al pubblico nel 1734, e il British Museum di 
Londra [> p. 76] inaugurato nel 1753. Il Louvre [> p. 

20], invece, viene aperto nel 1793.
L’Ottocento è stato il secolo in cui i grandi mu-

sei si sono enormemente ingranditi in una con-
tinua  competizione tra nazioni. Le opere d’ar-
te vengono acquisite anche da territori lontani, 
com’è avvenuto con le spoliazioni napoleoniche 
[> p. 9] o con l’asportazione dei marmi del Parte-
none da parte di Lord Elgin [> p. 76]. A partire dal 
Novecento, in parallelo con l’evoluzione della 
normativa sui Beni Culturali [Vol. 2] nasce anche 
una maggiore consapevolezza sul ruolo dei mu-
sei: non esibizioni di potere o accumulazioni di 
manufatti, ma luoghi di cultura.

Oggi si possono distinguere diverse tipolo-
gie di museo d’arte suddivise in base all’arco cro-
nologico  coperto dai materiali conservati (Mu-
seo d’arte antica, moderna ecc.) o al tipo di opere 
contenute. Il museo archeologico conserva ma-
nufatti rinvenuti attraverso operazioni di scavo. 
L’antiquarium sorge accanto a un sito archeologi-
co e ne contiene i materiali rinvenuti. La galleria 
ospita quadri e sculture [0.1]. La pinacoteca (dal 
greco  pinakes, “quadri”) contiene esclusivamen-
te dipinti. La gipsoteca (dal greco gypsos, “gesso”) 
raccoglie sculture in gesso, generalmente calchi 
di opere antiche oppure i modelli usati per la re-
alizzazione delle opere marmoree. La gliptoteca 
(dal greco glyptos, “inciso”) conserva gemme inci-
se ma, per estensione, può contenere anche qual-
siasi materiale intagliato, incluse le sculture. Il 
gabinetto è una sala per collezioni particolari co-
me stampe, monete, disegni o medaglie. L’accade-
mia è un museo nato in origine come scuola d’ar-
te. La casa-museo, infine, è l’abitazione di un ar-
tista o una collezione privata aperta al pubblico.

La definizione attuale del museo
«Il museo è un’istituzione permanente, sen-
za scopo di lucro, al servizio della società e del 
suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ri-
cerche sulle testimonianze materiali e immate-

Ô 0.1  Roma, Galleria 
Borghese. Sala degli 

Imperatori.  
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riali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, 
le  conserva, e le comunica e specificatamente 
le  espone per scopi di studio, educazione e di-
letto». Questa è la definizione del museo stabi-
lita nel 2007 dall’ICOM (International Council of 
Museums), l’organizzazione internazionale che 
rappresenta i musei e ne promuove le attività.

Secondo questa dichiarazione, il museo ha so-
stanzialmente una duplice funzione: conservare 
i beni artistici attraverso lo studio e il restauro, e 
mostrarli al pubblico perché questo ne possa trarre 
una crescita culturale e un godimento estetico. I due 
ruoli, tuttavia, sono tra loro in contrasto: per poter 
esibire un manufatto al pubblico, questo sarà sotto-
posto a una serie di agenti (come l’illuminazione ar-
tificiale, le variazioni microclimatiche, le vibrazio-
ni, la polvere) potenzialmente dannosi. La migliore 
conservazione, paradossalmente, si otterrebbe chiu-
dendo le opere d’arte in luoghi inaccessibili e dai pa-
rametri rigidamente controllati. Ma questo, oltre a 
snaturare il ruolo dei musei, farebbe perdere anche 
la funzione comunicativa dell’arte. Dunque, compi-
to dei musei è trovare il migliore compromesso tra 
la necessità di tutela e quella di fruizione, attraverso 
tutti gli accorgimenti tecnologici del caso.

Di recente è stata proposta una nuova defini-
zione di museo che ne sottolinea l’aspetto demo-
cratico e inclusivo nel rendere gli spazi accessi-
bili a tutti. Per questo motivo la nuova proposta 
intende aggiungere la collaborazione attiva con 
la comunità e il «contributo alla giustizia socia-
le, all’uguaglianza globale e al benessere planeta-
rio». Si tratta di obiettivi ambiziosi che tendono 
a superare quell’idea del museo come algida roc-
caforte dell’arte, per trasformarlo in un luogo vi-
vo che collabora alla creazione di una società più 
giusta.

Come si conservano le opere d’arte
Come si è detto, il museo ha il compito di conser-
vare le opere che contiene. Questo termine va in-
teso nel suo duplice significato di contenere e di 
proteggere. La protezione, in particolare, passa at-
traverso la conoscenza approfondita di ogni sin-
golo manufatto per comprenderne meglio la storia 
e identificarne l’eventuale stato di degrado. All’a-
nalisi seguono le operazioni di manutenzione, pu-
litura o restauro in relazione alle necessità.

Oggi la fase di diagnostica si avvale di innu-
merevoli metodi scientifici, la maggior parte dei 
quali non invasivi e capaci di andare ben oltre la 
semplice osservazione visiva. La fluorescenza a 
raggi X consente di identificare gli elementi chi-
mici presenti nei materiali. Questo permette di ri-
conoscere il tipo di pigmento utilizzato e di con-
seguenza contribuisce alla datazione dell’opera 

e alla sua autenticazione. La fluorescenza ultra-
violetta evidenzia facilmente la presenza di ritoc-
chi o di restauri successivi. La riflettografia in in-
frarosso riesce a mostrare eventuali disegni pre-
paratori e tutti gli strati successivi del dipinto. La 
radiografia penetra anche nel supporto, eviden-
ziando stuccature, chiodi e rinforzi sotto la pel-
licola pittorica. Il georadar rivela discontinuità 
nei materiali, per esempio fessurazioni all’inter-
no di una statua in marmo che potrebbero com-
prometterne l’integrità. Gli ultrasuoni consento-
no di ricreare modelli tridimensionali dell’ogget-
to. L’analisi su microcampione prevede invece 
il prelievo di una minuscola porzione dell’opera 
e l’osservazione al microscopio. 

Grazie a queste indagini gli studiosi possono sco-
prire innumerevoli informazioni che vanno dal-
lo stato di salute del manufatto al modus operandi 
(cioè il modo di lavorare) dell’artista. Un caso da ma-
nuale è quello delle opere di Pablo Picasso [0.2], le 
cui analisi radiografiche [0.3] hanno confermato la 
sua concezione del dipinto come work in progress, 
cioè un’immagine creata attraverso continui cam-
biamenti sovrapposti sulla tela (che, a sua volta, po-
teva essere già frutto di un riciclo [0.4]).

Õ 0.2  Pablo Picasso, 
La mendicante accovacciata, 
1902. Olio su tela 
101,3×66 cm. Toronto, 
Art Gallery of Ontario.

Ó 0.3  Emeline Pouyet 
(Northwestern University) e 
Sandra Webster-Cook (Art 
Gallery of Ontario) usano uno 
strumento a fluorescenza a 
raggi X sul dipinto di Picasso. 

Ó 0.4  L’immagine ottenuta 
con l’analisi a raggi X svela 
che Picasso ha dipinto sopra 
un paesaggio già realizzato 
da un altro autore e che il suo 
personaggio aveva una mano 
sollevata, poi coperta dal 
mantello. 
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Come si espongono le opere d’arte
Nessun allestimento museale è del tutto neutro 
rispetto alle opere esposte. Ogni criterio esposi-
tivo è basato su una precisa visione del rappor-
to tra gli oggetti e i visitatori. Tale visione, varia-
bile nel tempo, rispecchia il valore dato all’arte 
dalla società, ma anche l’interpretazione di chi 
progetta l’allestimento. 

I primi musei sono stati realizzati con una 
facciata a forma di tempio, struttura che sot-
tintende una visione sacrale dell’arte. Le ope-
re, tuttavia, erano esposte saturando le pareti su 
più livelli, come avveniva nelle quadrerie del-
le residenze private [0.6]. La collocazione in una 
posizione più o meno visibile era determinata 
dal prestigio attribuito al quadro. 

Oggi, al contrario, si tende a isolare ogni sin-
gola opera, magari sopra una parete completa-
mente bianca, perché l’osservatore possa vivere 
un’esperienza quasi assoluta con il dipinto [0.5]. 
Si tratta di una tendenza nata nella prima metà 
del Novecento nota come white cube, cioè “cubo 
bianco”, pensata per i nuovi spazi museali, ma 
successivamente applicata anche per rinnova-
re l’allestimento dei musei più antichi. Alcuni 
musei, tuttavia, hanno preferito lasciare la pa-
rete colorata per evitare l’effetto di astrazione 
dato dal bianco totale. Chiaramente il colore è 
sempre poco saturo, per evitare di influenzare le 
tinte dei quadri.

A questo approccio minimalista si affianca 
una modalità di allestimento più scenografico 
(spesso adottata per le mostre temporanee) in 
cui la struttura e le luci convergono verso una 
presentazione teatrale degli oggetti esposti [0.7]. 
L’arte viene proposta come spettacolo di forme 
e di colori, prima che comunicazione di conte-
nuti e significati. Le pareti diventano degli enor-
mi passepartout che incorniciano le singole ope-
re aumentandone l’impatto visivo. L’aspetto di-
dattico è affidato a pannelli e descrizioni, che 
tendono a essere posti in secondo piano rispet-
to alle opere d’arte per non disturbarne l’effet-
to scenico.

Recentemente sono nati nuovi musei d’arte 
orientati al coinvolgimento attivo del visitato-
re. Accanto alle opere d’arte vengono posti di-
splay interattivi e strumenti degli artisti tali da 
rendere l’esperienza museale molto più incisi-
va ed efficace, sia per i bambini sia per gli adul-
ti [0.8]. Questo obiettivo può essere parzialmen-
te raggiunto anche nei musei tradizionali grazie 
ad  applicazioni per smartphone che si attivano 
davanti alle opere facendo partire l’audioguida 
o eventuali animazioni.

Ó 0.5  Milano, Pinacoteca di Brera. Saloni napoleonici prima della ritinteggiatura del 2018. 

Ó 0.6  Angelo Ripamonti, Interno della Pinacoteca di Brera, 1880-1890. Olio su tela, 90×104 cm. 
Milano, Pinacoteca di Brera.

Ó 0.7  Roma, Scuderie del Quirinale. Mostra Raffaello, (2020). 
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Come si comunica il patrimonio museale?
Se la comunicazione del patrimonio era, fino a 
qualche anno fa, un aspetto marginale rispetto 
ai tanti compiti istituzionali dei musei, oggi è 
diventata un’attività imprescindibile, che vie-
ne generalmente affidata a specialisti del campo. 

Molti musei, soprattutto quelli esteri, hanno 
realizzato siti web estremamente completi, con 
la possibilità di visionare tutte le opere (esposte 
e in archivio) attraverso immagini in altissima 
risoluzione corredate da descrizioni dettagliate 
e collegamenti ipertestuali all’autore, alla tecni-
ca, al periodo e persino ai colori utilizzati.

Più di recente i musei sono sbarcati sui social 
network per creare un canale diretto con i visita-
tori. Nei migliori esempi i canali dei musei han-
no saputo coinvolgere un pubblico molto am-
pio usando un linguaggio nuovo e un modo di 
presentare le opere d’arte accattivante e sempre 
al passo coi tempi [0.10]. Gli utenti, a loro volta, 
sono stati invitati a interagire con i musei pub-
blicando gli scatti delle loro visite durante even-
ti appositamente organizzati come le Invasio-
ni digitali. L’esperienza individuale diventa così 
collettiva e il singolo utente diventa anch’esso 
un  comunicatore del patrimonio. Per questo 
motivo, tanti musei inizialmente contrari alla 
possibilità di fotografare le loro opere si sono 
adesso aperti verso questa possibilità che, se da 
un lato rischia di rendere la visita più superficia-
le, dall’altro crea un’inaspettata sinergia tra il vi-
sitatore e l’istituzione, promuovendola dal bas-
so in modo non convenzionale. 

Nel 2020, in particolare, la pandemia da Co-
vid-19 ha costretto i musei di tutto il mondo a 
chiudere i battenti mettendo alla prova la loro 
capacità di continuare a promuovere l’arte, sen-
za poterla mostrare. Tanti musei hanno risposto 
a questa inedita situazione con grande creativi-
tà: alcuni hanno sfidato gli utenti a mettere in 
scena le opere d’arte [0.9], altri hanno chiesto ai 
visitatori di riconoscere le opere da un dettaglio, 
altri ancora hanno pubblicato video girati negli 
spazi espositivi. In generale tutti hanno scoper-
to il ruolo della rete che da strumento demoniz-
zato dai puristi dell’esperienza museale è diven-
tato un mezzo indispensabile per la divulgazio-
ne culturale contemporanea.

Õ 0.8  Redu (Belgio). Opere 
interattive al Mudia - Musée 
Didactique d'Art. 

Ó 0.9  Pagina Instagram 
del Getty Museum di Los 
Angeles in cui sono raccolte 
le fotografie pubblicate con 
l’hashtag #gettychallenge in 
relazione alla sfida proposta 
dal museo di replicare alcuni 
celebri quadri.

Ó 0.10  Pagina Facebook 
del Museo Archeologico 
Regionale “Antonio Salinas” 
di Palermo. 
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L’arte nuova
L’Art Nouveau è una corrente artistica che si svilup-
pa in tutta Europa, tra il 1890 e il 1910, assumendo 
in ogni nazione una denominazione diversa, ma 
mantenendo caratteristiche comuni [> box].

Tipico dell’Art Nouveau è uno stile elegante e 
ricco di decorazioni, con linee sinuose ispirate al-
le forme vegetali. Questo nuovo linguaggio vie-
ne proposto sistematicamente in tutte le espres-
sioni artistiche, dall’architettura alle cosiddette 
arti minori (che già da qualche decennio si chia-
mavano arti applicate). Si giunge così al supera-
mento della tradizionale gerarchia delle arti e a 
un’unità stilistica mai vista in passato. Si può di-
re, addirittura, che l’Art Nouveau sia il trionfo del-
le arti applicate, che vedono in quest’epoca uno 
sviluppo senza precedenti. L’illustrazione, la ve-
trata, i tessuti, i gioielli, gli accessori per l’abbi-
gliamento, gli arredi, le opere in ferro battuto par-
lano tutti lo stesso linguaggio raffinato.

Si tratta di un’arte colta ed elitaria, concepi-
ta per la società borghese della Belle époque [19.4, 

> p. 8]. Una produzione pregiata e spesso artigiana-

Come si pronuncia?

Audio

GUARDA!le che rifiuta i prodotti industriali, standardizzati e 
di bassa qualità. Allo stesso tempo, tuttavia, l’accu-
rata progettazione di tutti gli oggetti dell’ambiente 
domestico e urbano inaugura il concetto moderno 
di design, promuovendo l’esigenza di coniugare 
tecnica ed estetica in ogni oggetto d’uso. Parallela-
mente nel campo dell’illustrazione, partendo da 
seducenti immagini della figura femminile, ele-
gante e bidimensionale [19.3, > p. 8], si giunge alla 
nascita della moderna grafica pubblicitaria.

Nonostante la netta differenza con le correnti ar-
tistiche precedenti, l’Art Nouveau non nasce dal nul-
la. Il suo immaginario prezioso e astratto affonda le 
radici nelle correnti simboliste e preraffaellite del 
secondo Ottocento [Vol. 4], nell’influenza dell’arte 
giapponese [Vol. 4] e nel movimento inglese dell’Ar-
ts and Crafts, che a metà Ottocento aveva già pro-
mosso l’artigianato e i motivi floreali [> p. 19].

Fondamentali per la diffusione del nuovo stile 
fino agli Stati Uniti sono state le Esposizioni in-
ternazionali, sempre più frequenti a partire da fi-
ne secolo, in particolare quella di Parigi del 1900 e 
quella di arti decorative tenuta a Torino nel 1902.

Tanti luoghi, tanti nomi

L’ espressione Art Nouveau compare per la 
prima volta negli anni Ottanta dell’Ot-

tocento sulla rivista belga L’Art Moderne per 
presentare le opere del gruppo Les XX, venti 
artisti antiaccademici vicini al Simbolismo. 
Diventerà molto comune con la Maison de 
l’Art Nouveau, una galleria d’arte aperta a Pa-
rigi nel 1895. Da questo momento indica uno 
specifico linguaggio ispirato alle eleganti for-
me curve della natura. 

In Francia, tuttavia, compaiono anche al-
tre denominazioni, come Style Jules Verne (per 
via delle ricercate ambientazioni del sotto-
marino di Ventimila leghe sotto i mari), Style 
Métro (per le nuove pensiline della metropo-
litana disegnate da Hector Guimard), ma an-

che Art belle époque, Art fin de siècle (cioè “arte 
della fine del secolo”) e Style 1900 per indica-
re la società o l’epoca di riferimento. In Bel-
gio, invece, oltre ad Art Nouveau, si usano de-
nominazioni come Style nouille (cioè “stile 
spaghetto”) o Style coup de fouet (“stile colpo 
di frusta”) in riferimento agli elementi sottili 
e curvilinei usati in architettura. 

Trattandosi di uno stile internazionale, l’Art 
Nouveau si diffonde anche nel resto d’Europa e 
negli Stati Uniti assumendo altre denomina-
zioni, generalmente orientate a esprimere la 
modernità della nuova arte. In Germania vie-
ne chiamato Jugendstil, cioè “stile giovane”, 
dal nome della rivista Die Jugend (“Giovinez-
za”), fondata a Monaco nel 1886. In Austria 

l’Art Nouveau diventa un movimento organiz-
zato, con il nome di Sezessionstil o Secessione 
viennese. Nei Paesi Bassi è nota come Nieuwe 
Kunst (“Nuova arte”). In Spagna è chiamata 
Arte Joven, cioè giovane, mentre a Barcellona è 
chiamata Modernismo catalano.

In Italia è indicata solitamente come Stile 
Liberty dal nome della ditta londinese di Ar-
thur Liberty i cui prodotti ebbero grande suc-
cesso dopo l’Esposizione Internazionale d’Ar-
te Decorativa Moderna di Torino del 1902. Al-
tre denominazioni locali sono Arte nuova e 
Stile floreale. Nel Regno Unito è chiamata 
Modern    Style mentre è Tiffany Style negli 
Stati Uniti, dal nome del designer Louis 
Comfort Tiffany.

Ñ 19.1 Galileo Chini,  
La Primavera classica, 1914. 
Tempera, olio e inserti 
metallici su tela,  
395×201 cm.  
Montecatini Terme, 
Fondazione Credito 
Valdinievole. Particolare.
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La Belle époque

A partire dal 1871, con la fine della guerra fran-
co-prussiana, l’Europa vive un periodo di pace e 
ottimismo [19.2]. La competizione tra le nazioni 
si sposta sul piano dello sviluppo industriale e 
tecnologico, mentre la borghesia vede la sua de-
finitiva affermazione. 

Il periodo di massimo splendore, definito con 
l’espressione francese Belle époque (“bella epoca”) 
va dagli anni Ottanta dell’Ottocento fino al 1914, 
anno in cui scoppia la Prima guerra mondiale. 
In questi trent’anni si concentrano le invenzio-
ni più innovative di tutti i tempi, quelle che han-
no trasformato per sempre la vita delle società oc-
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cidentali: dalle automobili con motore a scoppio 
al cinema, dalla radio al volo aereo, dall’illumina-
zione elettrica alla catena di montaggio. 

Si diffonde una fiducia incondizionata nel pro-
gresso che porta a un clima di spensieratezza ed 
edonismo. Nascono alcuni fenomeni ancora at-
tuali come il turismo, l’intrattenimento nottur-
no e le grandi competizioni sportive (è del 1896 
la prima Olimpiade moderna). Tra gli intellettua-
li si diffonde l’estetismo, uno stile di vita dedito al 
culto della bellezza, celebrato dalle opere lettera-
rie di Gabriele D’Annunzio e Oscar Wilde.

Massima espressione della Belle époque è l’Espo-
sizione Universale di Parigi del 1900, un evento 

Ó 19.2 Gli Stati europei  
nel 1900.

Ö 19.3 Alphonse Mucha, 
Rêverie, 1897. Litografia 
a colori. Parigi, Musée du 
Luxembourg.
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di proporzioni colossali che vede radunati 83 000 
espositori in un’area pari a 216 ettari (circa 250 
campi di calcio). Se il padiglione tedesco appare il 
più grandioso, Parigi risponde con l’apertura di tre 
stazioni ferroviarie, l’edificazione delle aree esposi-
tive del Petit Palais e del Grand Palais e l’inaugura-
zione della metropolitana. Dal punto di vista arti-
stico è il trionfo dell’Art Nouveau [19.4], un linguag-
gio che si estende a tutti i settori produttivi [19.3].

Sotto il crescente entusiasmo, però, covano già 
tensioni e fermenti che porteranno presto alla rot-
tura degli equilibri e della pace. Aumentano le di-
suguaglianze sociali e l’imperialismo si fa sempre 
più esasperato; la Francia non riesce ad accettare la 
cessione alla Germania dell’Alsazia e della Lorena; 
l’impero austroungarico è agitato dai nazionalismi 
interni e i Balcani sono scossi dalle guerre di libera-
zione dal dominio turco. La miccia che farà esplo-
dere il conflitto è l’omicidio dell’arciduca d’Austria 
Francesco Ferdinando a Sarajevo, il 28 giugno 1914, 
evento che segna l’inizio della Grande guerra.

Vienna alla fine del secolo
È Vienna, insieme a Parigi, la capitale della cultu-
ra di questo periodo, ribattezzato fin de siècle (“fine 
del secolo”), a segnare la conclusione, non solo tem-
porale, dell’Ottocento, ma anche l’inizio di un mon-
do nuovo. A inaugurarlo è la scoperta dell’incon-
scio, della dimensione non razionale e incontrolla-
bile  dell’agire umano. Questa scoperta e la nascita di 
una nuova scienza, la psicanalisi, che studia l’incon-
scio, sono opera del viennese Sigmund Freud (1856-
1939). Manifesto del suo pensiero è L’interpretazione 
dei sogni, un saggio del 1899 destinato a influenzare 
la cultura, la letteratura e l’arte degli anni a venire.

Allo smantellamento della morale borghese con-
tribuiscono anche le opere letterarie dense di risvol-

ti psicologici di Arthur Schnitzler (1862-1931), Hu-
go von Hofmannsthal (1874-1929) e Robert Musil 
(1880-1942). L’armonia della musica classica viene 
messa in crisi dalla dodecafonia di Arnold Schönb-
erg (1874-1951), una tecnica di composizione basata 
sull’equivalenza dei 12 semitoni della scala tonale, che 
porta alla creazione di accordi inusuali e dissonanti. 

Fa parte di questo panorama culturale anche la Se-
cessione viennese, movimento artistico antiaccade-
mico di cui fanno parte tra gli altri il pittore Gustav 
Klimt, il designer Koloman Moser e gli architetti Ot-
to Wagner, Josef Hoffmann e Joseph Maria Olbrich. 
Le loro opere, aspramente criticate dai contempora-
nei, hanno il merito di aver rotto deliberatamente 
con il passato per introdurre nell’arte la modernità.

1899
Freud pubblica  
L’interpretazione dei sogni

1907-1908
Klimt,  
Il bacio

1904-1906
Gaudí,  
Casa Batlló

1909
Invenzione  
della bakelite

1913
Ford introduce la 
catena di montaggio

1912
Affonda il transatlantico Titanic

1903
Viene fondato il laboratorio  

artigianale Wiener Werkstätte

1907
Triplice intesa tra Gran 
Bretagna, Francia e Russia

1916
Muore Francesco Giuseppe  

imperatore d’Austria

1912-1913
Guerra dei Balcani

1902
Esposizione Internazionale di Torino

1901
Fine dell’età vittoriana nel Regno Unito

1914
Inizio Prima 

guerra mondiale

1900
Esposizione Universale a Parigi

1900 1905 1910 1915

Ô 19.4 Victor Horta, Scala 
di Casa Solvay, 1895-1900. 
Bruxelles.
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Tra Secondo Ottocento e Art Nouveau

Ð L’Art Nouveau, letteralmente 
“arte nuova”, è realmente inno-
vativa rispetto al panorama ar-
tistico precedente. È differente 
nelle forme con cui si esprime e 
nella visione che persegue.

In architettura viene abban-
donato il Neogotico di tanti pa-
lazzi pubblici [a] a favore del 
nuovo stile:  un linguaggio mos-
so e curvilineo, ricco di decora-

zioni e tendente all’asimmetria 
[f]. Si tratta di stilemi originali, 
che non fanno riferimento né 
alla classicità né al Medioevo.

La combinazione di ferro e 
vetro, che nella seconda metà 
dell’Ottocento compare soprat-
tutto nelle gallerie urbane abbi-
nata a facciate in stile eclettico 
[b] (cioè una mescolanza di stili 
del passato), è usata adesso 

all’interno degli edifici mostran-
do una perfetta integrazione 
stilistica e strutturale con l’ar-
chitettura [g]. Decorazioni e 
strutture portanti si ispirano al-
le forme della natura, soprat-
tutto quelle del mondo vegetale. 
Questo linguaggio si estende 
per la prima volta a ogni ele-
mento dell’edificio, dalla faccia-
ta agli arredi, dai pannelli deco-

rativi alle tappezzerie, dalle lam-
pade alle vetrate. Il risultato è 
una Gesamtkunstwerk, cioè 
un’opera d’arte totale, nella qua-
le tutte le espressioni artistiche 
sono paritetiche e contribuisco-
no all’unità stilistica. L’edificio 
esprime così bellezza ed elegan-
za: esattamente ciò che era ri-
chiesto dalla società della Belle 
époque.

a Rathaus, 1872-1883. Vienna. b Galleria Mazzini, 1870-1880. Genova. 

f Jan Olthuis, Casa in Laan van Meerdervoort 215, 1903. L’Aia. g Victor Horta, Casa van Eetvelde, 1898-1900. Bruxelles.
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In pittura si sviluppa un lin-
guaggio molto peculiare: dalla 
rappresentazione tridimensio-
nale e realistica della realtà [c] 
si passa a una pittura bidimen-
sionale, che tende a idealizzare 
il soggetto [h]. Particolarmente 
frequente è la figura femmini-
le, della quale vengono esaltate 
la sensualità e le posture sinuo-
se all’interno di immagini alle-

goriche come le stagioni, le fi-
gure bibliche e quelle mitologi-
che [i]. L’abbandono del volume 
e della spazialità, dovuti anche 
all’influenza dell’arte giappo-
nese, sono congeniali anche al-
lo sviluppo dell’illustrazione 
[h], uno dei campi più fecondi 
dell’Art Nouveau.

L’unica corrente con la quale si 
riscontra una certa continuità è 

il Simbolismo di fine Ottocento. 
Tuttavia scompaiono l’esotismo 
[d] e l’ispirazione letteraria per 
lasciare il posto a visioni contur-
banti legate al mondo dell’in-
conscio [i], appena teorizzato 
dallo studioso di psicanalisi Sig-
mund Freud.

La stessa metamorfosi subi-
sce il paesaggio: lontanissimo 
da quello impressionista e po-

stimpressionista, che cercava di 
cogliere gli effetti cromatici e 
luminosi [e], quello dell’Art 
Nouveau è un paesaggio innatu-
rale, mentale, tendenzialmente 
astratto e bidimensionale. An-
che quando raffigura luoghi 
realmente esistenti, la veduta 
diventa un’immagine raffinata 
e preziosa, in linea con l’esteti-
smo dell’epoca [j].

c Pierre-Auguste Renoir, La 
parigina, 1874.

d Paul Gauguin, Mahana no atua, 1894. e Paul Signac, Les Andelys, 1886.

h Alphonse Mucha, Primavera, 
1896.

i Gustav Klimt, Danae, 1907-1908. j Gustav Klimt, Chiesa a Cassone, 1913.
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L’architettura
Dalla natura alla struttura
Espressione più completa dell’Art Nouveau, l’ar-
chitettura è concepita per la prima volta come 
Gesamtkunstwerk, termine tedesco che significa 
“opera d’arte totale”. L’edificio, infatti, è progettato 
secondo un linguaggio che si ripete negli elemen-
ti strutturali, negli apparati decorativi e negli arre-
di. Tutte le arti sono fuse insieme, senza gerarchie.

Ciò che accomuna le architetture Art Nouve-
au – sorte a cavallo tra Ottocento e Novecento – e 
che le rende realmente nuove rispetto al passato 
è l’ispirazione alle forme della natura. Questa si 
concretizza nell’uso della linea curva e del cosid-
detto colpo di frusta (una curvatura molto stret-
ta che si allarga improvvisamente determinando 

una forma simile a quella che assume una frusta 
fatta schioccare) [19.5], nell’abolizione dell’ango-
lo retto e nella forma organica di pilastri e pare-
ti. L’aspirazione alla modernità si traduce anche 
nell’uso dei materiali introdotti dagli ingegneri 
nella seconda metà dell’Ottocento e cioè il vetro, 
il ferro e la ghisa. Questi vengono integrati nelle 
strutture diventando al contempo elementi tec-
nici ed estetici [19.7].

Un’ulteriore novità dell’architettura Art Nouveau 
è la sua portata internazionale, pur con specifiche 
declinazioni nazionali espresse anche dalle diverse 
denominazioni. In Belgio e in Francia, dove il nuo-
vo stile si chiama Art Nouveau, si diffonde un lin-
guaggio estremamente decorativo e raffinato, basa-
to sui nuovi materiali e sulle linee curve [19.5]. Ne 
sono un esempio le opere di Victor Horta a Bruxel-
les [> p. 13]. Lo stesso stile è applicato all’arredo ur-
bano, cioè alle attrezzature fisse come panchine, 
lampioni o pensiline. Tra le realizzazioni più cele-
bri vi sono gli ingressi della metropolitana di Pa-
rigi [19.6] di Hector Guimard, ispirati al mondo ve-
getale.

In Italia, dove questo linguaggio è noto come 
Liberty, le architetture hanno forme più tradizio-
nali con dettagli curvilinei che richiamano i mo-
delli francesi [19.8]. In Spagna, dove l’Art Nouveau 
è denominata Modernismo, l’architetto Anto-
ni Gaudì inventa uno stile originale e fantasioso 
con forme colorate e organiche [> p. 14]. In Austria, 
dove si crea un movimento definito Secessione 
viennese, le forme sono più squadrate e le linee 
curve applicate soprattutto alle decorazioni [19.7].

Ô 19.5 Gustave Strauwen, 
Casa Saint-Cyr, 1900-1903, 

Bruxelles. Particolare  
di una finestra e schema con 

evidenziazione del cosiddetto 
colpo di frusta.

Ø 19.6 Hector 
Guimard, Pensilina della 

metropolitana,  
1900-1903, Parigi.

Ó 19.7 Otto Wagner, Stazione Karlsplatz, 1898-1899, Vienna. Ó 19.8 Pietro Fenoglio, Casa Fenoglio, 1902, Torino.
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Victor Horta 
(Gand [Belgio], 1861 – Bruxelles, 1947)

La curva tecnica ed estetica
Architetto belga, Victor Horta è considerato uno 
degli iniziatori dell’Art Nouveau. La sua forma-
zione inizia a Parigi, dove ha modo di conoscere 
nuovi usi del ferro in architettura [Vol. 4], e si com-
pleta a Bruxelles. Qui realizza alcuni edifici rivo-
luzionari, sia dal punto di vista strutturale sia da 
quello stilistico.

L’opera che inaugura la sua produzione è Ca-
sa Tassel [19.9] del 1892-1893, un edificio in cui gli 
elementi portanti, realizzati in ferro e ghisa, deter-
minano anche il carattere estetico, collegandosi in 
modo coerente con tutti gli elementi decorativi. 
Questo aspetto è particolarmente leggibile nell’in-
gresso dell’edificio, in cui una colonna dall’aspetto 
fitomorfo si prolunga in travi ricurve, che ripetono 
lo stesso motivo a colpo di frusta delle ringhiere, 
delle pitture parietali e del mosaico pavimentale. 

L’unità stilistica delle opere di Horta include 
anche i dettagli architettonici, come le maniglie 
delle porte [19.12], e il disegno degli arredi [19.11], 
di cui si occupa lo stesso architetto. Il risultato è 
un’opera d’arte totale, un’architettura in cui ogni 
elemento, dal più piccolo al più grande, ripete gli 
stessi stilemi e la stessa concezione progettuale.

Chiave di lettura 
Architetto belga, realizza 
edifici con strutture 
metalliche dalle forme 
curve, che costituiscono 
anche la parte decorativa 
dell’edificio stesso.

Un altro elemento innovativo dell’Art Nouveau 
è la corrispondenza tra interno ed esterno dell’e-
dificio. Se in precedenza la facciata seguiva criteri 
compositivi autonomi, con ritmi e decorazioni in-
differenti alla distribuzione degli spazi interni, ne-
gli edifici di Horta il prospetto si incurva in base al-
la forma delle stanze aprendosi in grandi finestre. 
Ne è un esempio Casa Solvay [19.10], edificata tra il 
1895 e il 1900, nella quale il fronte si estroflette in 
due leggeri aggetti dal disegno fluido ed elegante.

Gli elementi strutturali in ghisa, le cui forme 
si ispirano al mondo vegetale, si trovano anche 
negli esterni, perfettamente integrati alla pietra. 
Questo aspetto è evidente in Casa Horta [19.13], 
l’abitazione che l’architetto realizza per se stesso 
tra il 1898 e il 1900, oggi trasformata in museo. 
I balconi, in particolare, sono realizzati attraver-
so una snella struttura  metallica che raccorda, 
senza soluzione di continuità, la pensilina dell’in-
gresso, la ringhiera del balcone, le colonnine e le 
mensole superiori. Nessun angolo retto inter-
rompe questa sequenza, esattamente come nelle 
forme organiche della natura.

Dal 2000 le quattro opere più importanti di 
Victor Horta a Bruxelles (Casa Tassel, Casa Solvay, 
Casa van Eetvelde [> p. 10, g] e Casa Horta) sono 
state dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’U-
manità per la «pianta aperta, la diffusione della 
luce e la brillante unione delle linee curve della 
decorazione con la struttura dell’edificio».

Ó 19.9 Victor Horta, Casa Tassel, 1892-1893, Bruxelles. 
Particolare della scala dell’ingresso.

Ó 19.10 Victor Horta, Casa Solvay,1895-1900, Bruxelles. 
Veduta della facciata.

Ô 19.11 Victor Horta, 
Poltroncina disegnata per 
Casa Aubecq, 1900.  
Collezione privata.

Ô 19.12 Victor Horta, 
Maniglia di Casa Horta, 1898. 

Ó 19.13 Victor Horta, Casa 
Horta, 1898-1900, Bruxelles. 
Veduta del balcone esterno.
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Antoni Gaudì 
(Reus [Spagna], 1852 – Barcellona, 1926)

Il Gotico modernista
Nato in Catalogna nel 1852, Antoni Gaudì è il più 
grande architetto del Modernismo e uno dei più 
geniali progettisti di tutti i tempi. La sua forma-
zione avviene a Barcellona, dove consegue la lau-
rea in architettura nel 1878. Sempre a Barcellona, 
nel 1883, inizia a lavorare alla basilica della Sa-
grada Familia [19.16], la sua prima opera monu-
mentale e l’edificio a cui si dedicherà per 43 anni, 
fino alla sua scomparsa, lasciandola incompiuta. 

Quando riceve l’incarico, la chiesa è stata già 
iniziata nelle sue fondamenta in forme neogoti-
che, con pianta a croce latina a cinque navate e ab-
side con deambulatorio e cappelle radiali [19.20]. 
Gaudì mantiene sia la distribuzione planimetri-
ca sia l’impostazione verticalista del Gotico, ma 
reinterpreta l’edificio in chiave modernista, se-
condo la sua visione organica dell’architettura.

Nel progetto di Gaudì la chiesa è composta da 
diciotto guglie colossali [19.14], traforate lungo 
i fianchi, che la fanno somigliare a un castello di 
sabbia o a un gruppo di immense stalagmiti. Le do-
dici torri più basse, dedicate agli apostoli, costitui-

facciata  
della Natività

facciata  
della Gloria

torri  
dei dodici 

apostoli

torri dei 
quattro evangelisti

torre di  
Gesù Cristo

torre  
della Madonna

facciata  
della Passione

abside

Chiave di lettura 
Architetto catalano, per le sue 

costruzioni organiche e fantasiose 
è considerato il massimo 

esponente del Modernismo.

scono, a gruppi di quattro, le tre facciate della chie-
sa: la facciata della Natività e quella della Passione 
nelle testate del transetto, e la facciata della Glo-
ria sull’ingresso principale. Gaudì ha realizzato so-
lo quella della Natività [19.16], creando sul portale 
un presepe scolpito dentro una grande nicchia si-
mile a una grotta [19.15]. Dopo la sua morte è stata 
edificata, tra il 1954 e il 1976, in forme più schema-

Ó 19.16 Antoni Gaudì, Sagrada Familia, 1883-1926, Barcellona. 

Ò 19.14 Schema 
tridimensionale della Sagrada 

Familia completa.

Ô 19.15 Antoni Gaudì, 
Sagrada Familia. Dettaglio 

della facciata della Natività.

Ó 19.17 Antoni Gaudì, Sagrada Familia, Facciata della Passione, 1954-1976, Barcellona.
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tiche, la facciata della Passione [19.17], dotata di un 
ampio pronao e sculture che narrano la morte di 
Cristo. La facciata della Gloria, invece, è tuttora in 
corso di edificazione. La torre centrale, dedicata a 
Gesù Cristo, è anche la più alta: quando sarà com-
pleta, raggiungerà i 172 metri di altezza (quanto 
un grattacielo di 57 piani). Questa torre è circonda-
ta da altre quattro leggermente più basse, dedicate 
agli evangelisti, e affiancata, sull’abside, da una tor-
re più robusta dedicata alla Madonna [19.14].

Le cinque navate sono separate da fusti scana-
lati che si biforcano più volte in corrispondenza 
di grossi nodi, come rami dal tronco, dando all’in-
terno l’aspetto di una foresta pietrificata [19.18]. 
«Volete sapere dove ho trovato la mia ispirazio-
ne? In un albero; l’albero sostiene i grossi rami, 
questi i rami più piccoli e i rametti sostengono 
le foglie. E ogni singola parte cresce armoniosa, 

magnifica», rivela Gaudì. Per mettere a punto una 
costruzione così audace, l’architetto ha realizzato 
alcuni modelli capovolti usando fili e sacchetti 
di sabbia [19.21] in modo da ottenere una distribu-
zione delle forze in perfetto equilibrio.

Come nelle chiese gotiche, la luce entra dalle 
ampie vetrate policrome perimetrali [19.19]. La 
loro colorazione è rossa a Ovest e blu a Est, passan-
do attraverso l’arancione, il giallo e il verde così da 
riempire l’interno con l’intero spettro dell’arcoba-
leno. L’illuminazione arriva anche dal centro del-
le volte, attraverso appositi fori che captano la lu-
ce esterna e la riversano nella navata.

L’effetto complessivo, suggestivo e spirituale, 
è il più grande capolavoro di Gaudì, non a caso so-
prannominato “architetto di Dio”. Il completa-
mento è previsto per il 2026, a cento anni dalla 
morte dell’architetto.

Scoprire il patrimonio 

La Sagrada Familia

GUARDA!

Video

abside

facciata della Nativitàdeambulatorio

facciata della Gloria
facciata della Passione

cappelle
radiali

Õ 19.18 Antoni Gaudì, 
Sagrada Familia. Veduta 
della navata centrale.

Ó 19.19 Antoni Gaudì, 
Sagrada Familia. Dettaglio  
di una vetrata.

Ñ 19.20 Pianta della 
Sagrada Familia.

Ñ 19.21 Modello di studio 
con fili e sacchetti di sabbia.
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Il bosco di pietra
Nel 1878, prima di iniziare a lavorare alla Sagra-
da Familia, Gaudì conosce l’imprenditore Eusebi 
Güell, il suo primo committente privato. Per lui 
realizza, nel 1900, il Parc Güell [19.22], un gran-
de parco urbano nella zona alta di Barcellona sul 
versante sud della Muntanya Pelada, inizialmen-
te concepito come città-giardino (cioè un quar-
tiere di abitazioni unifamiliari in mezzo al verde). 

Delle sessanta abitazioni previste, ne furono 
realizzate solo tre. È stato completato invece il 
progetto del parco, organizzato su terrazzamen-
ti sovrapposti per assecondare la morfologia del 
luogo. L’ingresso monumentale è costituito da 
un’ampia scalinata, da cui emerge la scultura di 
una salamandra [19.24], animale capace, secondo 
le leggende, di sopravvivere al fuoco. Più in alto 
si apre una vasta sala ipostila con colonne ispira-
te all’ordine dorico: è la Sala delle Cento colon-
ne [19.23] (ma ne verranno completate solo 85). 
L’ambiente che ne risulta, tuttavia, non ha nulla 
di classico: al contrario è una selva bizzarra, un 
bosco di pietra che sorregge un soffitto ondulato 
costituito da tante piccole cupole. 

Sopra la sala si estende una grande terrazza, il 
cui parapetto sinuoso costituisce anche una pan-

Tecniche artistiche 

Il mosaico

GUARDA!

Video

Il trencadís 

L’ aspetto più attraente delle ar-
chitetture di Gaudì è la vivacità 

cromatica ottenuta con il trencadís 
(dal catalano trencat, cioè “fram-
mentato”), un tipo di mosaico otte-
nuto accostando frammenti irrego-
lari di vecchie piastrelle (le cosid-
dette azulejo) fissate con la malta. Il 
vantaggio di questo rivestimento è 
che si adatta perfettamente alle su-
perfici curve rendendole luccican-
ti e variegate.

Ó 19.22 Antoni Gaudì, 
Parc Güell, 1900-1926, 

Barcellona. Veduta 
dell’ingresso.

Ö 19.23 Antoni Gaudì, 
Parc Güell, Sala delle Cento 

colonne.

Ò 19.24 Antoni Gaudì, 
Parc Güell. Particolare della 

salamandra in trencadís.

Ò 19.25 Antoni Gaudì, 
Parc Güell. Sedili e parapetto 

sopra la Sala delle  
Cento Colonne.

Ø 19.26 Antoni Gaudì, Parc 
Güell. Portico in pietra

Un esempio di trencadís.
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ca continua [19.25]. La sua superficie, come quel-
la del soffitto della sala ipostila, è rivestita con il 
trencadís, tecnica musiva che dà alle superfici un 
fantasmagorico effetto di policromia [> box]. 

Più in alto si sviluppano altri portici rivestiti 
in pietra [19.26], la cui forma curva e obliqua ten-
de a ripetere le linee della natura, quella natura 
che per Gaudì è una manifestazione divina. «La li-
nea retta è la linea degli uomini, quella curva la li-
nea di Dio», amava ripetere.

La casa vivente
Tra il 1904 e il 1906, Gaudì lavora alla ristruttura-
zione di Casa Batlló [19.27], un edificio preesisten-
te che l’architetto riesce a trasformare in un’esube-
rante creazione simile a un organismo vivente. 

I primi due livelli vengono svuotati e model-
lati con forme plastiche e curve che fanno scom-
parire ogni angolo retto. L’ambiente interno, al 
primo piano, presenta lo stesso andamento mor-
bido, con le pareti che si raccordano al soffitto at-
torcigliandosi a spirale fino al lampadario [19.30]. 
Gli stessi motivi tondeggianti si ripetono nell’am-
pia vetrata verso la strada. 

Nella parte superiore del prospetto, i balconi 
sono chiusi da parapetti scultorei simili a ma-
schere. Il tetto invece è costituito da due falde on-
dulate e coperte da squame, che ricordano il dor-
so di un rettile. Lo affianca un grosso comigno-
lo dalle forme fantastiche e giocose, simile a uno 
sbuffo di panna montata [19.29]. Tutta la faccia-
ta, infine, è ricoperta da una colorata superficie in 
trencadís che la rende vibrante di luce.

Ma Gaudì non è solo un immaginoso progetti-
sta di edifici stravaganti: in Casa Batlló pone altret-
tanta attenzione anche alle necessità abitative, co-
me l’illuminazione e l’aerazione. Per aumentare 
la luminosità dei piani inferiori, riveste le pareti 
del cortile interno con piastrelle azzurre, sempre 
più chiare verso il basso [19.28]. Per l’aerazione, in-
vece, studia un complesso sistema di comignoli 
che emergono dal tetto con forme scultoree [19.29].

Nonostante alcune questioni legali sorte per 
gli aggetti del primo e del secondo livello, l’edi-
ficio ebbe subito un grande successo. Alcuni de-
cenni più tardi il pittore surrealista Salvador Dalì 
– anch’egli catalano – definirà le case di Gaudì 
«edifici commestibili ed erotizzanti».

× 19.27 Antoni Gaudì, 
Casa Batlló, 1904-1906, 
Barcellona. 

× 19.28 Antoni Gaudì, Casa 
Batlló. Dettaglio del cortile 
interno.

Ô 19.29 Antoni Gaudì,  
Casa Batlló. Dettaglio  
dei comignoli.

Ô 19.30 Antoni Gaudì, 
Casa Batlló. Salone del primo 
piano verso la strada.
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Pietrosa e sinuosa 
Con Casa Milà [19.31], realizzata a Barcellona tra 
il 1905 e il 1910, Antoni Gaudì ha modo di creare 
ex novo un’architettura ispirata alle forme della 
natura: l’intero edificio, infatti, appare plastico 
e sinuoso come la parete di un canyon modella-
ta dall’acqua e dal vento. Per questa caratteristi-
ca il palazzo è chiamato anche Pedrera, cioè “ca-
va di pietra”.

La linea curva si ripete in ogni dettaglio: i due 
cortili interni sono grandi ovali conclusi da una 
cornice ondulata [19.33]; i balconi, tutti diver-
si tra loro, hanno ringhiere in ferro battuto con 
forme curvilinee [19.32]; le finestre, mai allineate 
tra i vari piani, sono curve su ogni lato. Una cur-
va speciale viene usata da Gaudì per gli ambien-
ti del sottotetto [19.35]: si tratta della catenaria, 
un arco la cui forma è determinata dalla posizio-
ne che assume una catena tenuta per le estremi-
tà [19.34]. Hanno forme tondeggianti e organiche 
anche i comignoli e le torri di ventilazione, spes-
so rivestiti in trencadís [19.33].

La Pedrera è l’ultimo edificio civile di Gaudì. 
Dopo il suo completamento si dedicherà esclu-
sivamente alla Sagrada Familia, arrivando a tra-
sferirsi in un piccolo locale del grande cantiere. 
Lavora freneticamente, disegnando e creando 
modelli via via che la costruzione procede. Tra-
scura talmente tanto la sua persona che nel mo-
mento in cui, il 7 giugno 1926, viene investito da 
un tram, il suo aspetto trasandato fa credere ai 
soccorritori di trovarsi di fronte a un senzatetto. 
Muore tre giorni dopo, in un ospedale per indi-
genti, senza che nessuno lo abbia riconosciuto. 
Solo dopo il decesso si scopre che si tratta dell’ar-
chitetto più amato della città e un’immensa folla 
accompagnerà il corteo funebre fino alla cripta 
della Sagrada Familia, dove è stato tumulato. L’ar-
chitetto Le Corbusier, uno dei maggiori progetti-
sti del Novecento [> p. 176], lo ricorderà come il 
«plasmatore della pietra, del laterizio e del ferro».

Ó 19.31 Antoni Gaudì,  
Casa Milà, 1905-1910, 

Barcellona.

Ö 19.32 Antoni Gaudì, Casa 
Milà. Dettaglio dei balconi.

Ó 19.33 Antoni Gaudì, Casa 
Milà. Veduta del tetto  

con i comignoli.

Ó 19.34 Disegno della curva 
della catenaria.

Ò 19.35 Antoni Gaudì,  
Casa Milà. Ambiente  

del sottotetto.
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A R T E E  S O C I E TÀ

La nascita del design

Ð Il design, o disegno industriale, è la pro-
gettazione di arredi e oggetti finalizzata al-
la loro produzione in serie. Tiene conto di 
una vasta gamma di criteri, da quelli  pura-
mente funzionali a quelli estetici, produt-
tivi ed economici. Si tratta di una discipli-
na tipica del Novecento che trova le sue ori-
gini in alcune esperienze della seconda 
metà dell’Ottocento, quando la progressiva 
industrializzazione dei Paesi europei ini-
ziò a interessare anche i prodotti domestici. 

Un esempio pionieristico è quello della 
Thonet n.14 [a], una sedia brevettata nel 
1859 dall’ebanista renano Michael Thonet 
secondo principi estremamente moderni. 
La sedia, infatti, è composta da sei soli pez-
zi di legno curvato a vapore, anche perché 
lo schienale e le gambe posteriori sono un 
unico pezzo. Questa tecnica la rende eco-

nomica, leggera e smontabile. La sua forma 
essenziale, priva di decorazioni, deriva 
dunque dal sistema di produzione e costi-
tuisce anche la sua estetica. 

Intorno al 1862, in Inghilterra, Wil-
liam Morris presenta al pubblico i pro-
dotti della sua azienda: tessuti e carte da 
parati dai raffinati disegni floreali [b], na-
ti con l’intenzione di contrastare la sca-
dente qualità dei manufatti industriali re-
cuperando la produzione artigianale e 
l’eleganza dell’arte medievale e preraffa-
ellita [Vol. 4]. Questi prodotti sono alla ba-
se di un movimento noto come Arts and 
Crafts che, pur rifiutando l’industrializza-
zione, anticipa i metodi di progettazione 
tipici del design moderno.

Con l’avvento dell’Art Nouveau, sebbene 
permanga l’idea di un’arte elitaria e prezio-

sa, fondata sull’eleganza formale, vengono 
gettate le basi del disegno industriale grazie 
alla fattiva collaborazione tra architetti e 
produttori e all’idea di uno stile unitario.

I maggiori designer dell’Art Nouveau so-
no stati il francese René Lalique [c], creato-
re di gioielli sensuali e sofisticati, il france-
se Louis Majorelle [d], autore di centinaia 
di arredi dalle forme curvilinee, il belga 
Henry van de Velde [e], progettista di mo-
bili lineari ed eleganti, lo statunitense 
Louis Comfort Tiffany [f], ideatore di raf-
finate lampade con effetto vetrata, e lo 
scozzese Charles Rennie Mackintosh [Art 

in CLIL, p. 36], dallo stile allungato e geometri-
co [g]. Accanto a loro vanno citati anche al-
cuni dei maggiori architetti dell’epoca, co-
me Victor Horta [> p. 13], Ernesto Basile [>
p. 20] e Josef Hoffmann [> p. 21].

a Michael Thonet, Sedia n.14, 1859. b William Morris, Carta da parati 
Pimpernel, 1876.

c René Lalique, Gioiello a forma di libellula, 
1897.

d Louis Majorelle, Poltrona, 
1899-1900.

e Henry van de Velde, Scrivania e poltroncina, 1898-1899. f Louis Comfort Tiffany, Lampada Pond Lily, 
1903.

g Charles Rennie Mackintosh, 
Sedia Hill House, 1902-1904.


