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Art Nouveau  
Il gusto di un’epoca

zia la responsabilità delle nuove ingiustizie e dei nuovi 
privilegi sociali. Interpretando il divenire storico co-
me il continuo ripetersi di lotte di classe, il marxismo 
indicava quindi nella suprema sintesi della cosiddetta 
dialettica della storia il risultato del perenne scontro 
tra borghesia e proletariato (con l’inevitabile vittoria 
di quest’ultimo). L’eliminazione delle classi, la socia-
lizzazione dei mezzi di produzione e la distribuzione 
della ricchezza in modo eguale tra i membri della so-
cietà avrebbero consentito all’uomo la realizzazione 
del comunismo, caratterizzato dalla completa e du-
revole attuazione degli ideali di giustizia, eguaglianza 
e libertà

A differenza dell’aristocrazia settecentesca, anco-
ra adagiata sui propri anacronistici privilegi feudali, la 
borghesia europea della seconda metà dell’Ottocento 
si presenta come una classe sociale estremamente dina-
mica e produttiva, pienamente consapevole della pro-
pria forza e assai determinata a difendere la posizione 
dominante conquistata nel mondo occidentale. È una 
borghesia che ha fatto propria la rinnovata fiducia nella 
ragione scientifica e nell’incessante sviluppo del pro-
gresso umano teorizzata da una nuova corrente filoso-
fica dal nome quanto mai significativo: il Positivismo. 
Una borghesia protagonista del suo tempo e pronta a 
raccogliere la sfida lanciata dal movimento socialista. 
Quello che va in scena nell’ultimo scorcio del XIX se-
colo è solo l’inizio di un confronto destinato ad allun-
garsi con tutto il suo peso nel secolo successivo.

Il trionfo della borghesia

Mentre l’irresistibile diffusione dell’ideale nazionalista 
scuoteva le fondamenta dei grandi imperi e dei piccoli 
regni europei, le principali potenze iniziarono anche a 
gettare lo sguardo oltre i propri confini, preparandosi 
alla conquista di interi continenti. Nel contempo, dal 
connubio tra scienza e tecnologia prendeva slancio la 
seconda fase della Rivoluzione industriale, destinata a 
incidere profondamente nella storia del mondo occi-
dentale, imprimendo una potente accelerazione al pro-
gresso umano che, nel suo impetuoso divenire, favorì lo 
sviluppo di nuove forme di sfruttamento e di squilibro 
sociale. La diffusione della manifattura e poi della fab-
brica contribuì alla formazione di un vasto proletaria-
to urbano soggetto a condizioni di lavoro disumane, 
costretto a vivere nei quartieri dormitorio delle grandi 
città industriali e sprovvisto delle più elementari forme 
di tutela sociale quali l’assicurazione per la vecchiaia, la 
malattia e gli infortuni.

La ricerca di soluzioni a tali disfunzioni costituì lo 
stimolo per la nascita di un articolato movimento di 
pensiero, riunito sotto il termine di «socialismo» e 
orientato a promuovere la trasformazione della società 
in senso ugualitario. Nelle sue espressioni più radica-
li, in particolare nelle teorie elaborate da Karl Marx 
(1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), il so-
cialismo attribuiva a quella borghesia che alla fine del 
XVIII secolo aveva abbattuto i privilegi dell’aristocra-

1882 
Formazione  
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1889 
Gabriele D’Annunzio, 
Il piacere

1896 
Scoppia l’affaire 
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Joseph Maria Olbrich, 
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1882 
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È questo il tempo in cui si diffusero nuovi e popolari 
balli come il can can e il galop; è il tempo dello svilup-
po del turismo, dello sport e delle gite in montagna o 
al mare. In questo periodo l’arte rinuncia a essere solo 
elitaria per avvicinarsi alla vita di tutti i giorni, diven-
tando fonte di ispirazione per gioielli, arredi, tappez-
zerie e vestiti che, prodotti in serie e venduti a prezzi 
accessibili per molti, riempiono gli scaffali dei nuovi 
grandi magazzini stimolando la nascita della moderna 
società dei consumi.

È solo tenendo presente questo contesto generale 
che si può comprendere lo shock prodotto nell’imma-
ginario collettivo dalla notizia del naufragio del Tita-
nic. Il 15 aprile 1912 l’enorme transatlantico ritenuto 
inaffondabile, simbolo della tecnologia, della potenza e 
dell’agiatezza di un continente “titanico” era affondato 
negli abissi in poco più di due ore, lasciando dietro di 
sé una scia di naufraghi, disperatamente accalcati sul-
le scialuppe di salvataggio. Difficilmente si riuscirebbe 
a trovare una metafora più appropriata per descrivere 
gli eventi che di lì a poco avrebbero travolto il vecchio 
continente. Nello spazio di pochi anni infatti l’Europa 
del ballo e dei caffè, precipitata nel baratro del primo 
conflitto mondiale, avrebbe faticato a riconoscersi allo 
specchio. Sarà proprio nel clima cupo e pesante del do-
poguerra che il ricordo di quei decenni di gioia, spen-
sieratezza e speranze per sempre svanite verrà archiviato 
con il malinconico termine di Belle époque (letteral-
mente: «Bella epoca»).

Pace e progresso ⦁ Negli ultimi decenni dell’Otto-
cento, al moltiplicarsi delle tensioni sociali all’interno 
degli Stati corrispose il diffondersi di un lungo periodo 
di pace tra le potenze europee. Dopo i conflitti legati ai 
processi di unificazione nazionale in Italia e Germania 
(1859, 1866, 1870) pareva che lo spettro della guerra, 
con la sua triste scia di lutti e devastazioni, avesse abban-
donato per sempre il continente. Come ai tempi delle 
crociate, le ambizioni imperiali dei governanti trovavano 
sfogo oltre mare, nei territori nominalmente ancora sog-
getti all’Impero ottomano, negli sconfinati spazi dell’A-
frica nera o nelle esotiche regioni dell’Asia. Le notizie di 
guerre lontane, di conquiste territoriali, di curiosità co-
loniali circolavano nei palazzi dei governi, nei caffè e nei 
salotti, sintetizzate dai messaggi telegrafici o dettagliata-
mente descritte negli articoli dei giornali, la cui tiratura 
registrò in quegli anni una crescita vertiginosa.

Pace significò in concreto prosperità dei commerci, 
crescita demografica, libertà di movimento di uomi-
ni e capitali, accelerazione della circolazione delle idee 
tra Paese e Paese. Questa fu in sostanza l’Europa nei 
decenni che precedettero la Prima guerra mondiale: 
un continente in rapida e costante crescita economica, 
capace di sbalordire il mondo per il susseguirsi incal-
zante di scoperte scientifiche, innovazioni tecnolo-
giche, progressi compiuti in tutti i settori del sapere. 
Un continente dove, grazie ai nuovi traguardi raggiunti 
nei campi della medicina e dell’igiene pubblica, l’età 
media aveva registrato un sensibile aumento e la popo-
lazione giovanile si era triplicata. Un continente dove 
lo sviluppo delle ferrovie, dei transatlantici e la com-
parsa dell’automobile e dell’aereo, uniti alla diffusione 
della bicicletta in tutti gli strati della società, avevano 
nettamente accorciato tanto le piccole quanto le grandi 
distanze. Un continente, infine, dove il progresso scien-
tifico-teconologico e la propagazione delle nuove idee 
si erano tradotti nell’avvio di un articolato processo 
di emancipazione: dell’uomo dalla natura, della don-
na dall’uomo, dei ceti subalterni da quelli benestanti.

Ballando sul baratro ⦁ La fiducia e l’ottimismo si 
riversavano nelle strade delle grandi capitali europee 
(Londra, Vienna, ma soprattutto Parigi), animando 
un irrefrenabile desiderio di svago e di divertimen-
to che ebbe come luoghi privilegiati gli affollatissimi 
caffè concerto, i salotti mondani, i teatri e i ristoranti. 

Alphonse Marie Mucha, 
Le ore del giorno, 1899. 
Cromolitografie,  
110×41 cm ciascuna. 
Collezione privata.

1900 
Assassinio del re d’Italia 
Umberto I

1905
Prima rivoluzione 
russa

1914 
Inizio  

della Prima 
guerra 

mondiale

1917 
Rivoluzione 

sovietica

1918 
Fine della Prima 
guerra mondiale 
Pandemia di 
influenza spagnola

1902
Gustav Klimt,  
Fregio 
di Beethoven, 
XIV mostra  
della Secessione 

1900 
Hector Guimard, 

Stazione della 
metropolitana  

di Parigi

1905-1910 
Antoni GaudÍ, 
Casa Milà

1907
Gustav Klimt,
Ritratto di Adele 
Bloch-Bauer; 
Il bacio

1909-1911 
Adolf Loos, 
Looshaus

⦁1900  ⦁1910 

1916  
Gustav Klimt, 
Friederike Maria Beer

1900 
Antoni GaudÍ,  
Parc (Parco) Güell
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un’arte in linea con il progresso dei tempi, ma al tempo 
stesso capace di recuperare quei valori ideali che l’ecces-
sivo ottimismo positivista aveva di fatto finito per can-
cellare. La risposta che la cultura europea fornisce tra 
la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento è quella 
che si può sintetizzare come Art Nouveau. Il termine 
(che in francese significa appunto «arte nuova») è di 
per sé indicativo dei contenuti innovatori (se non addi-
rittura rivoluzionari) che si intendono esprimere.

Un nome per ogni Paese ⦁ L’Art Nouveau non è 
mai arte marginale o d’evasione. Il patrimonio di forme 
e di esperienze maturato da William Morris con la sua 
Arts and Crafts Exhibition Society, infatti, non è andato 
disperso e, anzi, confluisce in modo diretto all’interno 
dell’Art Nouveau, trasportandovi tutto il proprio ba-
gaglio ideale e professionale. È così che l’Art Nouveau 
diventa in breve il gusto di un’epoca, incarnando nel 
modo più vero e profondo lo spirito e le contraddizioni 
di una società che si avvia al nuovo secolo e, quasi senza 
avvedersene, sta precipitando sempre più velocemente 
verso la catastrofe della Prima guerra mondiale.

In ogni Paese d’Europa l’Art Nouveau si sviluppa in 
modo diverso, al fine di meglio interpretare quel desi-
derio di novità che è insito nel suo stesso nome  → 30.1 . E 
i nomi, naturalmente, cambiano. Art Nouveau è quello 
francese e deriva dall’insegna di un negozio di arreda-
mento aperto a Parigi nel 1895. In Inghilterra prende il 
nome di Modern Style (stile moderno) o Glasgow Style 
(in relazione alla città dove prima si diffuse) e in Italia 
quello di Stile floreale o di Liberty, dalla ditta di arre-

30 .1 Art Nouveau 

Il nuovo gusto borghese

Negli ultimi decenni del XIX secolo la produzione in-
dustriale arriva a interessare numerosi settori: dalla fa-
legnameria alla vetreria, dalla ceramica alla siderurgia 
leggera, dalla tessitura fino alla grafica. Gli oggetti pro-
dotti dall’industria manifatturiera, tutti uguali e sem-
pre rispondenti a precisi standard di finitura, perdono 
però qualsiasi personalità. In essi non si può più rico-
noscere la mano dell’uomo che li ha realizzati, e al loro 
minor costo si è dovuta necessariamente sacrificare tut-
ta una serie di raffinatezze lavorative e di particolarità 
estetiche che, al contrario, costituivano la caratteristica 
più qualificante dell’oggetto artigianale. La quantità e 
la conseguente economicità, in altre parole, avevano so-
praffatto la qualità.

Le crescenti esigenze della media e piccola borghe-
sia – per la quale i prodotti industriali a larga diffusione 
risultavano troppo mediocri e quelli di alto artigianato, 
come già intuito da William Morris ▶ par. 27.5 , irraggiun-
gibili – spinge i fabbricanti a dare dignità artistica anche 
agli oggetti di produzione industriale. L’innalzamen-
to del livello estetico che ne consegue ha per immediata 
conseguenza l’apertura di nuovi e vastissimi mercati con 
un generalizzato incremento dei profitti industriali.

In questo contesto economico si pongono le basi per 

30.1 | ↑
La diffusione dell’Art Nouveau 
in Europa. 

a. Charles Rennie 
Mackintosh, Sedia «Argyle», 
1897. Legno di quercia 
laccato, 136,5×50,3×45,5 cm. 
Londra, Victoria and Albert 
Museum.  

b. Alphonse Balat, Serre reali, 
1874-1895. Laeken (Belgio). 
Particolare.

c. Josef Fanta, Stazione 
Centrale, ca 1901-1909. 
Praga. Particolare.

d. Hector Guimard, Castel 
Béranger, 1894-1899. Parigi. 
Particolare dell’ingresso.

e. Josef Fanta, Casa Fenoglio-
La Fleur, 1902. Torino.

f. Franz Matsch, Orologio 
Ankeruhr, ca 1911-1917. 
Vienna.

g. Ernesto Basile ed Ettore De 
Maria Bergler, Sala Basile, 
1899. Palermo, Villa Igiea.

h. Henrik Bohm e Armin 
Hegedus, Banca Török, 
1906. Budapest.

a b c

d

e

f

h

g
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damenti moderni Liberty & Liberty Co., attiva a Lon-
dra fin dal 1875, i cui oggetti ebbero ampia diffusione 
presso la nascente borghesia nazionale. In Germania 
si diffonde principalmente come Jugendstil (stile gio-
vane), in riferimento anche alla rivista d’avanguardia 
«Jugend» (Giovinezza), che aveva iniziato le pubblica-
zioni a Monaco di Baviera nel 1896. In Svizzera si parla 
anche di Style Sapin (stile abete), per via dei riferimenti 
ricorrenti alle forme della natura e, più specificamente, 
all’andamento verticale delle abetaie. Nei Paesi Bassi, 
invece, si chiama Nieuwe Kunst (arte nuova), mentre 
in Austria e Ungheria, pur con gli opportuni distinguo, 
si parla piuttosto di Secession (Secessione), dall’omoni-
mo, innovativo movimento artistico formatosi a Vien-
na nel 1897 ▶ p. 15 . In Belgio si definisce Style Horta, 
dal nome dell’architetto che ne fu il più significativo 
esponente ▶ oltre , o anche à coup de fouet (a colpo di 
frusta) dalla caratteristica sinuosità delle sue creazioni, 
mentre in Spagna viene adottato l’appellativo di Arte 
Jóven (arte giovane) o, più spesso, di Modernismo. 

In queste pagine si è preferito adottare la dizione Art 
Nouveau non per privilegiarne una in particolare, ma 
perché, fin dai primi anni del secolo scorso, fu in gene-
rale la più usata e diffusa.

Le arti applicate ⦁ Per comprendere meglio il signi-
ficato dell’Art Nouveau bisogna cercare di immergersi 
nello spirito dell’epoca, pensando che nessun campo, 
non solo dell’arte, ma anche del vivere quotidiano, ne 
è stato immune. 

Nel settore dell’arredamento e degli accessori per 

l’edilizia, ad esempio, si predilige il piacere per le for-
me morbide e sinuose, fantasiosamente derivate dalla 
natura (soprattutto foglie, steli e fiori) e poi stilizzate e 
reinterpretate in chiave decorativa  → 30.2 e 30.3 .

Lo stesso gusto si ritrova nel settore tessile: grazie 
alle nuove tecnologie di lavorazione e ai procedimenti 
di tessitura e stampa a più colori, si producono stoffe 
e tessuti decorati con motivi straordinariamente com-
plessi e delicati, sempre ispirati alla leggerezza delle for-
me vegetali, ma assolutamente impensabili da realizzare 
al telaio con i metodi della tradizione artigiana  → 30.4 . 
Il rinnovamento dei tessuti, di conseguenza, ha riflessi 
immediati anche nella moda  → 30.5 . Gli stilisti, infat-
ti, aboliscono le rigidezze dei bustini rinforzati e delle 
gonne rigonfie proponendo abiti più morbidi e fascian-
ti, che esaltino le sinuosità del corpo femminile ispi-
randosi alla gentile armonia di soggetti floreali  → 30.6 .

30.2 | ↓
Hector Guimard, Tavolino, 
ca 1895. Legno di palissandro 
e ottone, 70,5×54,6×41 cm. 
Londra, Victoria and Albert 
Museum. 

30.5 | →
Mela Köhler, Figurino di moda, 
1911. Pubblicato dalla Wiener 
Werkstätte. Cromolitografia 
su cartoncino, 13,8×9 cm.  
New York, Metropolitan 
Museum of Art.

Costume

Disegni e stampe

30.6 | →
Mariano Fortuny y Madrazo, 
Abito da sera Peplo, ca 1930. 
Taffetà di seta verde.  
New York, Metropolitan 
Museum of Art.

Costume

30.3 | ↘
Fratelli Thonet, Sedia con 
braccioli modello 13, 1861. Legno 
di faggio piegato a vapore 
e laccato e paglia di Vienna, 
altezza 87 cm. Collezione privata. 

30.4 | →
Arthur Silver, Piume di pavone, 
1887. Cotone stampato a rullo, 
71,1×79 cm. Londra, Victoria  
and Albert Museum.

Oggetti d’arte 
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Litografia
Tecnica di stampa con matrice piana, cioè ottenuta 
semplicemente disegnando, senza l’incisione o lo sca-
vo meccanico o chimico. Inventata nel 1796 da Johann 

Alois Senefelder (1771-1834) e perfezionata nel corso di 
tutto il XIX secolo, la litografia (dal greco lìthos, pietra, 
e gràphein, scrivere, disegnare) impiega come matrice 

uno speciale tipo di pietra calcarea porosa (la pietra 
litografica) solitamente segata in lastre di 5-10 cen-
timetri di spessore. 

Anche la ceramica, la porcellana, ma soprattutto i 
vetri si prestano egregiamente alle torsioni, ai colori e 
alle trasparenze dell’Art Nouveau che, sulla scia della le-
zione di Morris, riesce nel difficile intento di commer-
cializzare in grande serie e a prezzi ragionevoli oggetti 
di forma e fattura elaborate, soprattutto vasi  → 30.7, a , 
soprammobili  b , lampade  c  e vetrate decorative. Nuo-
vo e vivace impulso ricevono anche l’arte orafa e la pro-
duzione di oggettistica preziosa in genere, campi nei 
quali il decorativismo arriva a vette di insuperabile raf-
finatezza tecnica  → 30.8 .

Nel settore della grafica e della riproduzione di im-
magini a colori i progressi dovuti al perfezionamento 
della litografìa ●↓ consentono di stampare un gran nu-
mero di copie di manifesti pubblicitari (all’epoca chia-
mati cartelloni o affiches), locandine, riviste e cartoline 
illustrate  → 30.9 e 30.10 . Di conseguenza si sviluppano 
le nuove professioni del grafico, del cartellonista e del 

30.7 | ↑↗
Oggetti di vetro art nouveau.

a. Auguste Delaherche, Vaso 
decorato a piume di pavone, 
1889. Grès smaltato, altezza 
38 cm. Parigi, Musée d’Orsay.

b. Antonin Daum, Tre fiori 
sui loro steli: rosa canina, 
anemone, cardo, ca 1900. 
Vetro colorato con 
applicazioni a caldo. Nancy, 
Musée des Beaux-Arts.

c. Louis Comfort per Tiffany, 
Lampada decorativa, 1898. 
Vetro colorato e bronzo, 
altezza 48 cm. Collezione 
privata. 

30.8 | ↗
Paul e Henri Vever, Pettine 
fermacapelli, 1900. Corno 
intagliato, oro cesellato, perle  
e smalti, 16×9,1 cm. Parigi,  
Musée des Arts Decoratifs.

Una volta levigata e sgrassa-
ta, l’artista realizza il disegno 
in controparte direttamente 
sopra alla lastra  ↓  usando 
matite o inchiostri litografici, 
cioè a base oleosa, come se 
operasse su un foglio di carta, 
quindi con la massima libertà 
tecnica e formale. 

Nel caso di soggetti a più co-
lori (cromolitografia) l’artista 
deve disegnare su tante matrici 
quanti sono i colori che intende 
utilizzare  ↓ .

Terminato il disegno l’artista 
bagna la pietra con una solu-
zione di acqua e acido citri-
co  ↓  . Poiché le componenti 
grasse non sono solubili, il li-
quido copre con un sottile velo 
le zone non disegnate, mentre 
viene respinto dalle parti dise-
gnate con materiali litografici 

idrorepellenti. In questo modo 
durante la stampa l’inchiostro 
aderirà solo alla parte grassa 
disegnata e non alle zone inu-
midite che resteranno bianche.
Una volta inchiostrate le lastre 
sono pronte per la stampa  ↓ . 

designer che con le loro opere svolgono anche un’im-
portantissima funzione di educazione al gusto e di dif-
fusione di nuove idee.

Se, come si è visto, si è preferito iniziare la trattazio-
ne dell’Art Nouveau parlando di arti applicate, non è 
stato per caso. Il rinnovamento del gusto, infatti, parte 
proprio da questo tipo di manifestazioni artistiche che, 
pur costantemente presenti fin dal Medioevo, assumo-
no ora un rilievo del tutto particolare. Quando l’Art 
Nouveau approderà all’architettura ▶ par. 30.2  e alla pit-
tura ▶ par. 30.4 , infatti, avrà già maturato un solido re-
troterra culturale fatto di forme e di colori che il grande 
pubblico ha imparato a conoscere (e ad apprezzare) già 
nei piccoli oggetti di uso quotidiano o nei particolari 
costruttivi e d’arredo. 

La stagione dell’Art Nouveau è forse l’ultimo perio-
do della storia contemporanea nel quale si sia assistito, 
pur con le naturali differenziazioni dovute alle diverse 

Grazie alla pressione del tor-
chio litografico ogni matrice 
imprime in controparte sul fo-
glio solo la porzione che ha ri-
cevuto l’inchiostro  ↓ . 
La stampa è conclusa quando 
sul foglio di carta sono state 
impresse tutte le matrici, una 
per ogni colore. Da ciascuna 
matrice di solito non si posso-
no ricavare più di 150-200 co-
pie di una stessa opera. 

a b c

 GUARDA! p. 2
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30.9 | ↖
Alphonse Mucha, Calendario 
zodiacale La Plume, 1898. 
Cromolitografia su carta, 
64,77×48,26 cm. Londra, 
Victoria and Albert Museum. 

Disegni e stampe 

30.10 | ←
Adolfo Hohenstein, Cartolina 
pubblicitaria della Gioielleria 
Calderoni, 1898. Cromolitografia 
su cartoncino, 15,2×10,2 cm. 
Roma, Collezione privata. 

Disegni e stampe 

30.11 | ↑
Case unifamiliari art nouveau.

a. Giuseppe Brega,  
Villino Ruggeri,  
1902-1907. Pesaro.

b. Arthur Nelissen,  
Casa Nelissen, 1905. Forest 
(Bruxelles).

c. Antoni Gaudí, Casa Vicens, 
1878-1880. Barcellona.

tradizioni di ogni Paese, al diffuso affermarsi a livello 
internazionale di una sensibilità artistica che, nel suo 
complesso, si presenta sostanzialmente omogenea. E 
da essa prenderanno spesso l’avvio, al di qua e al di là 
dell’oceano, molte delle successive avanguardie del No-
vecento ▶ p. 28 .

a b

c

30 .2 Architettura  
art nouveau 

Lo “stile nuovo” del costruire

Anche l’architettura partecipa al diffuso desiderio di 
innovazione che caratterizza il periodo art nouveau. In-
coraggiati dalle nuove possibilità tecniche, gli architetti 
avvertono l’esigenza di un linguaggio diverso e inedito, 
capace di interpretare le nuove sensibilità del tempo. Ec-
co allora che, per la prima volta, si trovano ad allonta-
narsi dalle forme del classicismo: i modelli non sono 
più il Partenone o il Pantheon, da copiare in virtuosistici 
disegni, quanto piuttosto le forme della natura, da stu-
diare per ricavarne nuove leggi costruttive e compositive.

Nonostante l’architettura art nouveau assuma con-
notazioni diversificate per ogni Paese europeo, restano 
riconoscibili alcuni elementi comuni: l’ispirazione al-
le forme della natura, l’uso di materiali innovativi (ac-
ciaio, cemento armato, vetro) secondo le loro specifiche 
caratteristiche, l’attenzione alla funzionalità degli spazi 
così come agli elementi decorativi (in ceramica, mosaico, 
vetro, ghisa), nonché lo scambio intenso che lega tra loro 
le varie esperienze.

La casa unifamiliare – quella cioè indipendente, iso-
lata o a schiera – è il tema nel quale l’architettura dell’Art 
Nouveau esprime con maggiore intensità l’aspirazione a 
fondere insieme “arti maggiori” e “minori”  → 30.11 . Na-
scendo dunque da un identico modo di concepire le for-
me e i colori, tutto è legato da un’inedita armonia.  

Cemento armato ▪ Più cor-
rettamente: conglomerato ce-
mentizio armato, composto da 
una miscela di inerti (sabbia e 
ghiaia) e legante (cemento) mi-
scelati in varie proporzioni con 
l’acqua, nel quale si inserisce 
una struttura metallica (arma-
tura) al fine di migliorarne la re-
sistenza agli sforzi di flessione.
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30.12 | ↑
Victor Horta, Casa Tassel, 
1893. Bruxelles. Veduta della 
facciata.

30.13 | ↗
Schema planimetrico del piano 
terreno di Casa Tassel.

30.14 | →↓
Victor Horta, Casa Tassel. 
Vedute dello scalone interno.

Primo esempio di questo nuovo approccio proget-
tuale è la Casa Tassel, che l’architetto belga Victor 
Horta (1861-1947) realizza a Bruxelles nel 1893 per 
lo scienziato Emile Tassel  → 30.12-30.14 . 

Molte sono le caratteristiche innovative di questo 
edificio, prima fra tutte l’attenzione agli aspetti più tec-
nici della progettazione, come la ricerca di soluzioni 
per catturare la luce o il modo di articolare gli spazi 
interni, privi di qualsiasi monumentalità ma molto in-
timi e accoglienti  →30.13 . Una grande novità è rappre-
sentata soprattutto dalla soluzione della scala princi-
pale dove lo stesso motivo decorativo floreale ricorre 
nel pavimento, nel parapetto e sulle pareti, conferendo 
all’insieme – nonostante i materiali diversi – una coin-
volgente unitarietà mai prima sperimentata  → 30.14 .

L’architettura art nouveau diventa così l’incarnazio-
ne di uno “stile nuovo”, di un autentico stile moderno, 
con il quale sostituire il tradizionale ricorso agli ordini 
architettonici tratti dalla classicità greco-romana.

Otto Wagner
(1841-1918)

Ridisegnare Vienna

Particolarmente importante in questa ricerca di un 
nuovo linguaggio architettonico è l’opera dell’archi-
tetto viennese Otto Wagner (Vienna, 1841-1918), for-
matosi al Politecnico di Vienna e specializzatosi in se-
guito anche all’Accademia di Belle Arti. 

Al centro della sua ricerca è il tema della metropoli, 
intesa come luogo della modernità. Nei suoi progetti 
prevale la ricerca di soluzioni più razionali che esteti-
che, legate ai temi essenziali della città moderna, quali 
la crescita della popolazione e la sua mobilità. 

Wagner organizza con grande libertà gli spazi interni 
dei suoi edifici e anche la decorazione esterna assume in 
essi la finalità pratica di rendere riconoscibili le caratteri-
stiche simboliche e funzionali di ogni costruzione. L’esi-
to di questa ricerca, evidente soprattutto nelle opere dei 
primi anni del Novecento, è la progressiva dissoluzione 
del linguaggio classico, e l’adozione di nuove forme do-
tate di un’inedita linearità. A queste Wagner accompa-
gna la ricerca di un nuovo prestigio formale con la scelta 
di non mascherare il sistema costruttivo del rivesti-
mento, da lui considerato uno degli elementi più quali-
ficanti dell’architettura, ad esempio lasciando in vista i 
bulloni di fissaggio delle lastre di pietra, segno esempla-
re di una moderna sincerità tecnica. Ispirandosi all’in-
segnamento dell’architetto e teorico tedesco Gottfried 
Semper, Wagner ritiene che in un’opera architettonica 
sia soprattutto l’aspetto tecnico a determinare quello 
artistico e questo lo porta ad apprezzare e usare i nuovi 
materiali e le tecniche costruttive rese disponibili dalla 
recente industrializzazione. Nel 1894, la municipalità di 
Vienna lo nomina supervisore generale all’urbanistica, 
incaricandolo di realizzare la prima ferrovia urbana della 
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città (Stadtbahn) e le strutture a essa annesse (stazioni, 
sottopassi, cavalcavia), così come l’ammodernamento 
delle principali vie d’acqua cittadine (Wienfluss e Do-
naukanal). Nello stesso anno viene nominato profes-
sore ordinario del corso speciale di Architettura (1894-
1914) all’Accademia di Belle Arti di Vienna. Questa 
esperienza didattica, nota come Wagnerschule (scuola 
di Wagner), lascerà un segno profondo nella cultura ar-
chitettonica austriaca ed europea, influenzando profon-
damente i giovani architetti del primo Novecento e dif-
fondendo attraverso i loro progetti un nuovo linguaggio 
architettonico.  Nel 1896 pubblica Moderne Architektur 
(Architettura moderna) una «guida per i suoi allievi» 
nella quale espone in forma sistematica il suo pensie-
ro.  Nel 1892 aveva partecipato al concorso per il nuovo 
piano regolatore di Vienna con un progetto, intitolato 
significativamente Artis sola domina necessitas (La sola 
dominatrice dell’arte è la necessità), in cui propone di 
strutturare la città con una serie di centri di quartiere, 
situati lungo la rete di trasporto pubblico urbano, così 
da distribuire equamente una serie di servizi fondamen-
tali su tutta l’area cittadina. Nel 1899, ormai anziano, 
aderisce infine alla Secessione viennese ▶ p. 15 . 

La Majolikahaus ⦁ Nel 1898 Wagner realizza a Vien-
na, su un lotto di sua proprietà, un complesso di tre case 
d’affitto (la Majolikahaus, la Casa dei medaglioni e la 
Casa Wagner), collocate una accanto all’altra  → 30.15 . 
L’impianto delle case è simmetrico e sfrutta interamen-
te il lotto irregolare a disposizione  → 30.16 . 

Applicando un collaudato criterio di decoro urba-
no, Wagner stabilisce per ogni facciata una distingui-
bile identità, adottando per ognuna una diversa solu-
zione decorativa. A quella sulla via principale (Linke 
Wienzeile) Wagner conferisce, però, un carattere par-
ticolare  → 30.17 . Il piano terra è completamente vetrato 
in quanto dedicato alle attività commerciali. I cinque 
piani abitativi soprastanti, invece, presentano alloggi 
sulla strada con finestre uguali e regolari. Ma Wagner 
contraddice questa uniformità distributiva della fac-

ciata sovrapponendovi, con un gesto assolutamente 
inedito, un grande disegno floreale realizzato attra-
verso un rivestimento in piastrelle di ceramica colo-
rata  → 30.18 . 

Tutta la decorazione, nel suo insieme, imita visibil-
mente un tessuto che, fermato in alto da quelle che sem-
brano delle grandi spille dorate, scende fino a copri-
re i tre quarti della facciata, come un prezioso, grande 
tendaggio. La vivacità dei colori e la raffinata sinuosità 
del disegno hanno la meglio sul ritmo monotono del-
le finestre, catturando l’intera attenzione del passante. 
Usando un materiale semplice ed efficiente come la ce-
ramica, Wagner nobilita l’intero edificio conferendo-
gli una qualità formale che lo rende allo stesso tempo 
unico ma anche riproponibile, essendo realizzato con 
una tecnica moderna e affidabile.

30.15 | ←
Otto Wagner, Complesso 
residenziale all’angolo fra la 
Linke Wienzeile e Köstlergasse, 
1898. Vienna.

30.16 | ←
Schema planimetrico  
del complesso residenziale  
di Otto Wagner.

30.17 | ↓
Otto Wagner, Majolikahaus, 
ca 1898-1899. Vienna. Veduta 
della facciata principale.

30.18 | ↓
Otto Wagner, Majolikahaus, 
1898-1899. Vienna. Particolare 
della facciata. 

Casa Wagner

Casa dei medaglioni

Majolikahaus
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30.19 | ↑↗
Otto Wagner, Stazioni  
della ferrovia urbana di Vienna, 
1894-1901.

a. Hofpavillon (Padiglione 
imperiale), 1896-1898.

b. Stazione di Nussdorfer, 
1896. 

c. Stazione di Rossauer 
Lände, 1899-1900.

La ferrovia urbana viennese (Stadtbahn)  ⦁ Tra il 
1894 e il 1901 Wagner affronta uno degli incarichi più 
difficili, ma anche più stimolanti per la sua idea di città, 
quello per la Stadtbahn, la ferrovia urbana di Vienna. Il 
grandioso progetto, anticipatore del concetto di metro-
politana di superficie, prevedeva cinque linee e trentasei 
stazioni, con tutte le relative opere infrastrutturali (via-
dotti, cavalcavia, tunnel, muri di sostegno, rampe d’ac-
cesso e scali di smistamento), e ancora l’arredamento del-
le stazioni (panchine, ringhiere, fanali, orologi, vetrate) 
fino alla segnaletica di riconoscimento  → 30.19 .

La Stadtbahn, in quanto risposta alle nuove necessità 
di mobilità rapida ed efficiente di grandi masse di per-
sone, incarna totalmente il senso di modernità urbana, 
sia tecnica sia sociale, che è nell’idea di Wagner. Egli da 
un lato usa forme e materiali moderni, quali l’acciaio e il 
vetro, senza mai nasconderli, dall’altro adegua ogni sin-
gola stazione al contesto urbano specifico in cui si trova, 
dando quindi a ciascuna una soluzione progettuale spe-
cifica, variabile, diversa. A tal fine l’architetto spazia da 
soluzioni neoclassiche, ad altre più vicine all’eclettismo 
ottocentesco, o ad altre ancora assolutamente innovative.
⦁ Le stazioni gemelle in Karlsplatz Un caso parti-
colare è costituito dalle stazioni gemelle in Karlsplatz, 
la grande piazza sulla quale si affaccia la chiesa dedicata 
a San Carlo Borromeo, la Karlskirche (1716-1737) di 
Fischer von Erlach, il più insigne monumento del Ba-
rocco viennese  → 30.20 . 

La stazione è costituita da due padiglioni uguali e 
simmetrici, posti uno di fronte all’altro  → 30.21 , nei 
quali l’unica differenza sta nelle scritte che li distinguo-
no come fermate di due direzioni opposte. La struttura 
portante non è in muratura tradizionale, ma consiste 
in una intelaiatura d’acciaio sulla quale sono fissate le 
lastre in pietra che formano le pareti esterne, suddivise 
in tante superfici rettangolari. Una serie di decorazioni 
floreali dorate ravvivano e ingentiliscono le partizioni 
geometriche imposte dalla modularità della struttura 
e ogni accenno agli stili architettonici del passato è del 
tutto scomparso. 

Seguendo il criterio di associare il bello con l’uti-
le, infatti, i due padiglioni dovevano richiamare con 
immediatezza la presenza tecnologica della Stadtbahn 
che, in quel tratto, corre in un tunnel sotterraneo.

a b

c

30.20 | ↗
Otto Wagner, Padiglioni 
della stazione della Stadtbahn 
di Vienna in Karlsplatz. 

Cartolina illustrata, 1900. 
Cromolitografia, 9,4x13,9 cm. 
Firenze, collezione privata.

30.21 | ↓
Otto Wagner, Stazione  
su Karlsplatz. Veduta  
della facciata di un padiglione.
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30.22 | ↓
Hector Guimard,  
Hôtel Mezzara, 1910. Parigi,  
60 Rue La Fontaine.

Hector Guimard
(1867-1942)

La metro di fiori di ghisa

Seguendo l’esempio del belga Victor Horta, considera-
to precursore e maestro, Hector Guimard (Lione, 1867-
New York, 1942), diviene il più celebre architetto fran-
cese art nouveau. Partito dalla lezione di Viollet-le-Duc 
e dalla sua ispirazione medievista, Guimard è autore di 
numerosi edifici residenziali a più piani e di singole abi-
tazioni  → 30.22 . Il suo linguaggio progettuale è caratte-
rizzato da forme naturali stilizzate, secondo l’esempio 
di Horta, con un uso innovativo dei materiali, di cui sa 
valorizzare le specificità tecniche e strutturali.

Metropolitana di Parigi ⦁ Tra i molti progetti di 
Guimard, l’opera che ancora oggi emerge fra tutte è 
rappresentata dagli ingressi alle stazioni della Metro-
politana di Parigi, realizzati a partire dal 1900. 

Mettendo a frutto i vantaggi offerti dalla produzio-
ne industriale, l’architetto realizza una serie di edicole 
in ghisa ottenute dalla combinazione di vari elementi 
componibili prefabbricati. Ad esempio: una balaustra 
che racchiude la scala di accesso; dei sostegni verticali, 
usati talvolta per sorreggere solo l’insegna e le luci; una 
tettoia vetrata a due falde, disposte anche a compluvio.

La conformazione dei singoli elementi, sempre ispi-
rata alle forme naturali, è tale da comportare una tota-
le trasformazione delle strutture, che non conservano 
più alcun riferimento all’architettura tradizionale. Le 
membrature verticali in ghisa, in particolare, sono per-
corse da nervature e nodosità che le rendono simili a 
steli di fiori giganti, alla cui sommità affiorano le sago-

me della copertura vitrea o la globosità di un lampione 
simile a un grosso bocciolo colorato  → 30.23 .

Nella stazione di Porte Dauphine, ad esempio, i 
profili dei piedritti, uniti alla morbidezza dei contorni 
dei pannelli della balaustra, danno vita a uno scenario 
di figure fitomòrfe (cioè simili a forme di piante), men-
tre la copertura in vetro aggiunge un senso di leggerezza 
alla struttura, favorendone il dissolvimento nella luce 
e nel colore dell’ambiente circostante  →30.24 . L’opera 
lascia una traccia profonda nel paesaggio urbano, tanto 
da dare origine alla definizione di Style Métro per indi-
care la versione parigina dell’Art Nouveau.

30.24 | ↑
Hector Guimard, Stazione 
della metropolitana  
di Porte Dauphine,  
ca 1900. Parigi.  
Veduta dell’esterno.

30.23 | →
Hector Guimard, Stazione 
della metropolitana di Place 
de Clichy, ca 1900/1901. Parigi. 
Particolare dell’insegna  
di un lampione. 

Membratura ▪ Dal latino 
membrum, membro, elemento. 
In architettura l’insieme di tutti 
gli elementi costruttivi e deco-
rativi visibili in una costruzione.
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30.25 | ↑
Antoni Gaudí, Sagrada Família, 
iniziata nel 1882. Barcellona. 
Veduta complessiva 
dell’esterno da nord-est.

30.26 | ↓
Schema planimetrico della 
Sagrada Família.

30.27 | ↗
Sagrada Família. Veduta della 
navata centrale verso l’abside. 

Antoni Gaudí
(1852-1926)

La linea viva della materia

Il maggior protagonista di quella fase dell’architettura 
art nouveau catalana denominata anche Modernismo 
fu Antoni Gaudí, nato a Reus (vicino a Barcellona) il 
25 giugno 1852. Tutte le sue opere sono contraddistin-
te da una fantasia irrefrenabile e quasi turbinosa nella 
modellazione dei volumi. Formatosi all’Accademia di 
Madrid, Gaudí rivolge inizialmente il proprio interesse 
all’architettura gotica e alla tradizione araba, delle qua-
li ammira in primo luogo le caratteristiche costruttive. 
Nelle sue opere egli unisce il cromatismo dell’arte isla-
mica a un ardito virtuosismo nello studio del funziona-
mento statico delle strutture e nell’uso dei materiali. In 
questa complessa sperimentazione sia decorativa sia 
strutturale, egli supera ogni residua eredità classicisti-
ca giungendo a elaborare un linguaggio assolutamen-
te inconfondibile e lasciando una traccia indelebile nel 

paesaggio urbano di Barcellona: la sua opera diventa 
l’immagine più espressiva della città e della cultura ca-
talana. Muore a Barcellona il 10 giugno 1926.

Sagrada Família ⦁ L’opera più singolare e significati-
va progettata da Gaudí è senza alcun dubbio il Tempio 
Espiatorio della Sacra Famiglia, internazionalmente 
noto come Sagrada Família, alla cui costruzione – ini-
ziata nel 1882 e la cui ultimazione è prevista per il 2026, 
in occasione del centenario della morte – l’architetto 
catalano dedicò con passione quasi mistica l’ultima 
parte della propria vita (dal 1892 al 1926)  → 30.25 . 

Si tratta di una struttura di straordinaria complessi-
tà e arditezza che, sulla base di un precedente progetto 
neogotico, si è poi evoluta attraverso l’Art Nouveau e il 
Modernismo catalano, con fantasiose escursioni anche 
nel decorativismo arabeggiante, in un continuo dialo-
go tra architettura, pittura e scultura  → 30.27 . 

Su un convenzionale impianto a croce latina, ripartito 
in cinque altissime navate con ampio transetto triparti-
to  → 30.26 , Gaudí imposta una selva di diciotto torrioni, 
dai profili arditamente parabolici, con pinnacoli trafora-
ti, come in un giocoso e gigantesco castello di sabbia. Un 
vasto deambulatorio conclude la parte absidale, secondo 
lo schema gotico delle cappelle radiali. Poco sembra esse-
re comunque rimasto del progetto iniziale (andato per-
duto in un incendio), tanto esso è stato continuamente 
mutato e arricchito in corso d’opera. Ogni particolare 
architettonico, decorativo e d’arredo, infatti, è stato at-
tentamente studiato e fatto realizzare, con l’uso di un 
innovativo repertorio di forme, colori e materiali, da ar-
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tisti e artigiani scelti personalmente dall’architetto. En-
trare nel cantiere perpetuo della Sagrada Família è come 
attraversare una sorta di diversa dimensione, che a ogni 
passo offre soluzioni e scorci inaspettati, nella consape-
volezza – più volte orgogliosamente ribadita dallo stesso 
Gaudí – che «la linea retta è la linea degli uomini, quella 
curva la linea di Dio».

Parco Güell ⦁ Realizzato da Gaudí fra il 1900 e il 1914, 
il Parco Güell è quanto resta del grandioso (ma inattuato) 
progetto per un’avveniristica città-giardino alle porte di 
Barcellona, commissionatogli dal ricco e illuminato im-
prenditore catalano Eusebi Güell (1846-1918)  → 30.28 e 

30.29 . Al vasto parco, diventato pubblico nel 1922, si ac-
cede – una volta oltrepassate le due palazzine d’ingresso, 
dalle stravaganti architetture fiabesche – attraverso una 
scalinata presidiata da una fontana a forma di enorme sa-
lamandra rivestita di coloratissimi frammenti di vetro e 
maioliche  → 30.30 . Successivamente si arriva a una gigan-
tesca sala ipostila  → 30.31 , gremita di colonne doriche dai 
capitelli volutamente deformati, ironica ripresa in chiave 
canzonatoria dell’ordine architettonico, per secoli croce 
e delizia di tutti gli architetti. 

Attraverso un ulteriore spazio porticato, dal suggesti-
vo sembiante di una sconnessa foresta pietrificata, si sale 
alla terrazza superiore, con una vista panoramica sulla 
città, e a tutte le altre strutture del parco (scale, vialetti, 
panchine, aiuole erbose e fiorite). Gaudí si dimostra qui 
scenografo, oltre che architetto, sostenuto da un desi-
derio irrefrenabile di rinnovamento e proiettato verso i 
movimenti d’avanguardia del Novecento ▶ p. 28 .

30.28 | ←
Antoni Gaudí, Parco Güell, 
1900-1914. Barcellona.  
Veduta aerea. 

30.29 | ↓
Schema planimetrico  
del Parco Güell.

30.30 | ↓
Parco Güell. Fontana a forma  
di salamandra in vetro  
e maiolica policromi. 

30.31 | ↓
Parco Güell, Sala ipostila. Veduta.

Palazzine

Terrazza
panoramica

Scalinata
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30.32 | →
Antoni Gaudí,  
Casa Milà (La Pedrera),  
1905-1910, Barcellona.  
Veduta dell’esterno. 

30.33 | ↓
Schema planimetrico del piano 
terreno di Casa Milà.

Casa Milà ⦁ La nuova impostazione progettuale di 
Gaudí si evidenzia prepotentemente con la Casa Milà 
nota anche come «La Pedrera» («la cava di pietre»), 
un grande edificio residenziale a più piani realizzato nel 
cuore di Barcellona fra il 1905 e il 1910  → 30.32 . 

Costruito su un grande lotto angolare, l’architetto 
concepisce l’edificio come una sorta di massiccio spe-
rone roccioso naturale, scavato dal vento e dalle piogge. 
Sostituendo i muri portanti con pilastri e travi metallici, 
Gaudí riesce ad applicare la stessa libertà compositiva 
alla facciata e alla pianta dell’edificio. Ogni piano ri-
sulta quindi diverso dall’altro e i due cortili interni non 
sono rettangolari, ma ovali, per migliorare l’illumina-
zione e l’aerazione di tutti gli appartamenti  → 30.33 .

All’estrema maestria nella progettazione strutturale 
l’architetto unisce una serie di stravaganti invenzioni 
dai forti effetti pittorici e decorativi. La grande parete 
di pietra, ottenuta con uno studio preciso di ogni sin-
golo blocco, presenta una successione di profili ondu-
lati sovrapposti, perforati da aperture irregolari, a for-
mare una grande sagoma nodosa e dal prevalente valore 
scultoreo. Sul colore uniforme della pietra, che il sole 
evidenzia con ombre profonde, risaltano le ringhiere 
formate da un groviglio di ferri contorti, come metal-
liche alghe marine alla deriva  → 30.34 .

Al di sopra degli strati di pietra, il tetto – praticabile 
e coperto da una coltre di piastrelle variopinte, intere o 
spezzettate – è popolato da una serie di comignoli e al-
tri volumi tecnici dalle sagome fantastiche e vagamente 
inquietanti  → 30.35 .

Volumi tecnici ▪ Tutti gli spa-
zi dedicati ad accogliere mac-
chinari o impianti necessari alle 
esigenze della residenza.

30.34 | →
Casa Milà. Particolare  
della facciata. 

30.35 | ↓
Casa Milà. Particolare  
dei comignoli sul tetto. 

Cortile
interno

Cortile
interno
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30.36 | ←
Alfred Roller, Copertina 
del primo numero di 
«Ver Sacrum», gennaio 
1898. Zincotipia, formato 
29×28,5 cm. 

30 .3 Esperienza 
delle arti applicate 
a Vienna

Tra Kunstgewerbeschule e Secession

L’ambiente viennese fin de siècle è, per molti aspetti, la 
vera e propria culla della cultura e del gusto art nouveau. 
La straordinaria compresenza di alcuni tra i più signifi-
cativi artisti, musicisti e intellettuali del tempo – come 
i compositori Gustav Mahler (1860-1911) e Arnold 
Schönberg (1874-1951), gli scrittori Arthur Schnitzler 
(1862-1931) e Hugo von Hofmannsthal (1874-1929), 
il padre della psicanalisi Sigmund Freud (1856-1939) – 
mostra come la capitale austroungarica dovesse essere un 
laboratorio di idee nuove e stimolanti. 

Due, in particolare, sono gli avvenimenti che, in cam-
po artistico, rinnovano la vita culturale viennese degli 
ultimi decenni del secolo: la creazione nel 1867 della 
Kunstgewerbeschule e il sorgere nel 1897 della Secession.

Kunstgewerbeschule ⦁ Fondata nel 1867 ed entrata 
in funzione già dall’ottobre del 1868, la Kunstgewer-
beschule (Scuola d’arte e mestieri) è una struttura pub-
blica per l’istruzione artistica, istituita con lo scopo di 
rispondere all’esigenza di reperire nuove figure profes-
sionali, provviste di una maggiore competenza in cam-
po progettuale nell’ambito delle arti applicate.

I corsi della Kunstgewerbeschule nascono, concreta-
mente, con l’obiettivo di unire ai consueti strumenti 
per la formazione artistica anche un bagaglio di nuove 
conoscenze tecniche relative all’uso dei materiali, alle 
loro caratteristiche e al loro impiego industriale. Tali 
nuove conoscenze stavano diventando ormai indispen-
sabili per chiunque volesse affrontare il tema della pro-
gettazione di oggetti destinati alla produzione indu-
striale, vale a dire per quell’artigianato artistico che, già 
teorizzato da Morris, sarebbe diventato in seguito uno 
dei temi capaci di imprimere forza all’Art Nouveau.

Durante il trentennio che va dalla sua fondazione 
fino quasi alle soglie del Novecento, la Kunstgewerbe-
schule di Vienna persegue le proprie finalità mantenen-
dosi sempre fedele, nell’impostazione della didattica, 
al principio dell’imitazione delle «arti maggiori» da 
parte delle arti applicate. Artisti e artigiani che, fianco 
a fianco, si dedicano alla produzione industriale devo-
no saper trarre dallo studio delle arti superiori i canoni 
formali da introdurre poi nei loro progetti e nelle loro 
realizzazioni, contribuendo così in maniera fondamen-
tale a elevare la qualità estetica degli oggetti. L’inse-
gnamento è conseguentemente basato sullo studio, il 
disegno e l’esercizio della ripetizione degli esempi più 
significativi di tutti gli stili dei secoli passati.

Secession  ⦁ Il vero mutamento all’interno della Kunst-
gewerbeschule avviene alla fine del secolo, preceduto dal-

Sigmund Freud ▪ Medico au-
striaco, fondò a Vienna la pri-
ma scuola di psicanalisi. Parti-
colarmente importante l’inter-
pretazione dei sogni, nel corso 
dei quali, secondo le sue teorie, 
il nostro io riuscirebbe a espri-
mersi in modo libero e sponta-
neo, senza tutti i condiziona-
menti imposti dalle convenzio-
ni sociali  ▶ p. 28 .

Secessione ▪ Dal latino secè-
dere, ritirarsi. Nello specifico, 
con il significato di allontana-
mento di un gruppo dal movi-
mento artistico o letterario di 
cui faceva parte.

«Ver Sacrum» ▪ In latino, let-
teralmente «primavera sacra». 
Il titolo della rivista allude al-
la rinascita dell’arte prenden-
do simbolicamente spunto da 
antichi riti propiziatori per il ri-
torno della buona stagione o 
in occasione di particolari ca-
lamità. 

30.37 | ↑
Gustav Klimt,  
Salve Saturne, Mese di 
gennaio per il calendario di 
«Ver Sacrum», 1901. Penna, 
zincografia al tratto e oro, 
formato 29×28,5 cm.

la nascita (ma forse sarebbe meglio dire dall’esplosione) 
della cosiddetta Secession (Secessione). La Vereinigung 
bildender Künstler Österreichs Secession (Associazione 
dei pittori e degli scultori della Secessione austriaca) ri-
sale infatti al 1897, quando un gruppo di giovani arti-
sti – fra cui gli architetti Joseph Maria Olbrich ▶ oltre  
e Josef Hoffman ▶ p. 20  – con a capo il pittore Gustav 
Klimt ▶ par. 30.4  si distacca dall’ambiente intellettuale 
ancora vicino al gusto eclettico e accademico. 

Organo ufficiale del movimento è l’innovativa rivista 
d’arte «Ver Sacrum», che vede la luce già nel genna-
io 1898 e le cui uscite proseguiranno a cadenza mensile 
(e poi quindicinale) fino al dicembre 1903  → 30.37 . Già 
dalla copertina del primo numero, di inusuale formato 
quadrato – come saranno anche molte opere di Klimt 
e di altri artisti secessionisti –, viene evocata una forte 
volontà di cambiamento, con la rappresentazione di 
una vite che, crescendo, frantuma simbolicamente con 
le radici la tinozza che la contiene alla ricerca di nuova 
linfa  → 30.36 . Proprio in quel numero viene pubblicato 
parte del programma ufficiale del gruppo, una dichiara-
zione generale di intenti che, vagheggiando una nuova 
«primavera dell’arte», si basa fondamentalmente:

Sull’aspirazione a una integrazione delle ar-
ti, come mezzo per consentire l’opera d’arte 
totale, espressione del nuovo impegno artisti-
co e sociale dell’arte moderna, e quindi anche 
sull’affermazione fondamentale della parità tra 
“arti maggiori” e “arti minori”, tra arte per il 
ricco e arte per il povero.

Da queste parole si evidenzia la radicalità della svolta im-
pressa dagli artisti della Secessione alle concezioni anco-
ra vigenti nel modo di intendere le arti e il loro significa-
to di promozione culturale e sociale, svolta che avrebbe 
decretato anche il ridimensionamento e il declino della 
prestigiosa ma ormai superata Kunstgewerbeschule.
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30.38 | ↑
Joseph Maria Olbrich, Palazzo 
della Secessione, 1898-1899. 
Vienna. Veduta d’insieme da est.

 GUARDA! p. 2

30.39 | ↓
Pianta del Palazzo  
della Secessione.

Palazzo della Secessione  ⦁ Tra il 1898 e il 1899 
viene costruito, a vero tempo di record, il Palazzo della 
Secessione  → 30.38 , uno spazio espositivo alternativo a 
tutti quelli allora esistenti che in breve diviene, insie-
me a «Ver Sacrum» (di cui ricorre la scritta in bronzo 
dorato alla sinistra dell’ingresso), il centro dei più im-
portanti e innovativi avvenimenti artistico-culturali di 
Vienna. Grazie al grande ed entusiastico attivismo degli 
aderenti alla Secessione, le attività espositive e di propa-
ganda vi si susseguiranno, con particolare impatto sul 
pubblico, almeno fino al 1905. 

Il progetto del palazzo è realizzato dal giovane e pro-
mettente Joseph Maria Olbrich (Troppau, 1867-Düs-
seldorf, 1908), allievo di Otto Wagner. Di formazione 
accademica, Olbrich viaggiò in Italia e in altri Paesi del 
Mediterraneo dove si interessò alle architetture tradizio-
nali dei luoghi. Dal 1899 fu a Darmstadt dove coordinò 
(e in parte curò egli stesso) la progettazione di un villag-
gio per artisti. Fu tra i più sensibili interpreti dell’archi-
tettura art nouveau, all’interno della quale seppe sem-
pre coniugare con fantasia ed equilibrio l’organizzazione 
funzionale degli spazi e il gusto per il particolare.

Il Palazzo della Secessione è estremamente rigoroso, 
in assoluta controtendenza rispetto alla maggior parte 
delle architetture eclettiche del tempo. Partendo da una 
pianta quadrata  → 30.39 , Olbrich dà origine a un sempli-
ce contenitore che si presenta esternamente con le pareti 
lisce e quasi disadorne (a eccezione di un fregio florea-
le dorato  → 30.40  e di tre mascheroni allegorici sotto al 
cornicione  → 30.41 ), nelle quali porte e finestre si aprono 
con tagli netti e decisi, senza più cornici, modanature o 
timpani, tutti elementi al tempo ancora molto diffusi.

La grande invenzione decorativa è costituita da 
un’ampia ma leggera struttura di forma quasi sferica 
che, pur richiamando il volume di una cupola, non ne 
ha comunque la funzione. Essa, realizzata con motivi di 
foglie di alloro in rame dorato  → 30.42 , contrasta viva-
cemente con la chiara e compatta massa muraria sotto-

30.40 | ↗
Palazzo della Secessione. 
Particolare dell’ingresso. 

30.41 | ↗
Palazzo della Secessione. 
Particolare dei mascheroni 
con le tre Gorgoni in stucco 
dipinto.

30.42 |→
Palazzo della Secessione. 
Particolare della struttura 
cupoliforme e dell’intreccio 
decorativo in rame dorato. 

stante, costituendo un segno architettonico di grande 
rilievo nel panorama urbano. 

L’interno, essendo destinato fin dall’inizio a spazio 
espositivo (funzione alla quale è ancora oggi adibito), 
non è ingombro di muri o di elementi strutturali fissi e 
dunque può essere modificato, con tramezzi e pannelli 
mobili, a seconda delle varie necessità di allestimento. 
Mai edificio, fino ad allora, era stato più consono alla 
sua funzione. 
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30.45 | ↑
Adolf Loos, Casa Scheu, 1912. 
Vienna. Veduta del fronte 
verso il giardino.

30.46 | ↓
Schema volumetrico  
di Casa Scheu. 

“storica” (la colonna, il pilastro, il marmo, l’intonaco) 
un disegno sobrio e lineare, attento alla praticità sen-
za indugiare nella ricerca della piacevolezza. Secondo 
Loos sono i materiali stessi, se usati per le loro qualità, 
a esprimere tutta la nobiltà che serve a un importante 
e moderno edificio urbano, che non sfigura anche se si 
trova di fronte all’ingresso di una reggia.

Casa Scheu  ⦁ Nella casa padronale che l’architetto au-
striaco progetta nel 1912 a Vienna per i coniugi Gustav e 
Helen Scheu sono già presenti, in sintesi, tutti quelli che 
sarebbero poi stati i contenuti della sua nuova architet-
tura  → 30.45 e 30.46 . La semplicità geometrica dei volu-
mi, con bianche facciate lisce, la funzionalità disadorna 
delle aperture (messe solo dove servono e della forma 
che occorre, senza cornici né decorazioni), la volonta-
ria rinuncia a ogni estetismo in nome della semplicità di 
esecuzione e della comodità d’uso e di manutenzione già 
preludono in maniera evidente alla successiva, rivolu-
zionaria stagione del Razionalismo ▶ par. 36.2 .

Adolf Loos (1870-1933)
Un ulteriore contributo nella direzione di un’architet-
tura che sappia sempre più corrispondere con le forme 
alla funzione viene dall’austriaco Adolf Loos (Brno, 
1870-Kalksburg, 1933) ▶ 31.38  che, pur ponendosi spes-
so in contrasto con la stessa Secessione, ne costituisce 
di fatto l’ultimo e più raffinato “prodotto” intellettuale. 
Architetto controcorrente e teorico acuto, Loos combat-
te in ogni modo il concetto di decorazione in architet-
tura ▶ Ant. 253 . Nel suo saggio dal titolo significativo di 
Ornamento e delitto (1908), egli arriva ad affermare che 
l’«architettura non è un’arte, poiché qualsiasi cosa serva 
a uno scopo va esclusa dalla sfera dell’arte». L’apparente 
paradosso mette in evidenza come i tempi siano ormai 
maturi per l’avvento di un’architettura veramente nuo-
va e funzionale, nella quale ogni decorazione sia definiti-
vamente bandita a vantaggio del benessere di chi vi abita. 

Looshaus  ⦁ Commissionata da un’importante sar-
toria maschile dell’epoca, Goldman & Salatsch, qua-
le sede dell’atelier ed edificio residenziale, la Looshaus 
(Casa Loos) è l’opera più famosa dell’architetto au-
striaco.  → 30.43 e 30.44 . Collocato nel cuore della vec-
chia Vienna, proprio di fronte a uno degli ingressi al 
palazzo imperiale degli Asburgo, l’edificio apparve al 
pubblico viennese del 1910 come un’intemperanza da 
parte dell’architetto per la sua forma incredibilmen-
te spoglia e semplice, priva di alcuna grazia. Andando 
contro le consuetudini e le mode dell’epoca, infatti, 
Loos propose un edificio ricco di elementi contrastan-
ti: da un lato le colonne in marmo greco, lucide e solen-
ni, del grande ingresso monumentale e il rivestimento 
marmoreo della zona commerciale che occupava per 
intero il piano terra, dall’altro la bianca e liscia superfi-
cie intonacata della soprastante parte residenziale, fo-
rata da una serie regolare di finestre. Loos realizza qui 
appieno il proprio ideale di architettura, che consiste 
nell’unire a elementi e materiali tratti dall’architettura 

Michaelerplatz

Portico
d'ingresso

30.43 | ←
Adolf Loos, Looshaus, 1909-1911. 
Vienna. Veduta del fronte  
verso Michaelerplatz.

30.44 | ↓
Schema planimetrico del piano 
terreno della Looshaus.
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30 .4 Gustav Klimt 
(1862-1918) 

Oro, linea, colore

Gustav Klimt, uno dei maggiori promotori della Seces-
sione viennese, è senza dubbio la personalità più signi-
ficativa della pittura art nouveau. Nato a Baumgarten 
(un sobborgo di Vienna) il 14 luglio 1862, nonostante 
l’inclinazione artistica dimostrata fin da giovanissimo, 
sceglie di non iscriversi all’Accademia di Belle Arti, 
ma frequenta (dal 1876 al 1883) la meno prestigio-
sa Kunstgewerbeschule (Scuola d’arte e mestieri) della 
capitale austroungarica. Qui, assieme al fratello Ernst 
(1864-1892) e a un comune amico, dà vita, già dagli 
anni della formazione, a un nucleo artistico che si oc-
cupa esclusivamente di decorazioni. Gli insegnamen-
ti della Kunstgewerbeschule, del resto, avevano già una 

finalità pratica, anche di tipo artigianale, che li diver-
sificavano da quelli impartiti all’Accademia, impron-
tati quasi esclusivamente allo studio della forma e alla 
copia dall’Antico. 

Klimt ottiene una fama immediata e nel 1897 diven-
ta il principale esponente della Wiener Secession, di cui 
è anche il primo e più prestigioso presidente. Se ne stac-
cherà solamente nel 1905 quando raccoglierà intorno 
a sé la Kunstschau (letteralmente «Mostra d’Arte»), 
un nutrito gruppo di artisti che si presenta al pubblico 
con una grande mostra nel 1908  → 30.47  – durante i 
festeggiamenti per il sessantesimo anniversario del re-
gno dell’imperatore Francesco Giuseppe – una vera e 
propria “secessione dalla Secessione”. 

Klimt – come si è già visto – collabora anche atti-
vamente a «Ver Sacrum», l’importante e innovativa 
rivista ideologica della Secessione.

Nel 1903 in due diverse occasioni visita Ravenna, 
ultima capitale dell’Impero romano d’Occidente, do-
ve approfondisce la conoscenza e lo studio dei mosai-
ci della tarda romanità, dei tempi di Teodorico e del 
periodo bizantino, riportandone una suggestione tal-
mente profonda da avere notevoli ripercussioni sul suo 
lavoro degli anni immediatamente successivi. 

La sua ultima attività coincide con gli anni della Pri-
ma guerra mondiale. 

Klimt, che aveva incarnato lo spirito stesso dei fasti 
dell’Impero austroungarico – all’apparenza destinato a 
una perenne prosperità (nonostante le gravi contraddi-
zioni interne e i problemi posti dalle molteplici e diver-
se nazionalità che in esso convivevano in un equilibrio 
sempre più vacillante) – muore il 6 febbraio 1918 per 
gli esiti di un ictus cerebrale che lo aveva semiparaliz-
zato. Non può così assistere né all’inarrestabile declino 
del vasto impero degli Asburgo, che dall’ottobre 1918 
comincia a sfaldarsi in varie entità nazionali, né al crol-
lo definitivo della monarchia. Il 12 novembre 1918, in-
fatti, l’Austria si proclama repubblica e Carlo I, il suc-
cessore dell’imperatore Francesco Giuseppe, è costretto 
a rifugiarsi in Svizzera.

Il disegno  ⦁ Negli anni passati alla Kunstgewerbeschule 
Klimt riceve un insegnamento basato essenzialmente 
sullo studio del nudo e dell’ornato. La sua vastissima 
produzione grafica, in particolare quella degli anni gio-
vanili, rivela l’esercizio attorno alle tematiche dell’arte 
italiana del Rinascimento. Con il tempo, però, il dise-
gno di Klimt muta considerevolmente giungendo, at-
torno al primo decennio del Novecento, a un lineari-
smo essenziale dal forte gusto decorativo. Si tratta per 
lo più di nudi femminili, caratterizzati da una morbida 
curva di contorno e carichi di una forte componente 
erotica, carattere comune a molta produzione klimtia-
na che, significativamente, si sviluppa in parallelo con 
le ricerche psicoanalitiche di Sigmund Freud, nelle qua-
li l’eros è visto come uno dei più potenti propulsori 
dell’esistenza umana.

30.47 | ↑
Berthold Löffler, Manifesto per 
la Kunstschau di Vienna,  
1908. Cromolitografia, 
37,5×49,5 cm. New York, 
Museum of Modern Art.

Disegni e stampe 

30.48 | ↑
Gustav Klimt, Nudo disteso 
verso destra, 1912-1913. Matite 
colorate su carta, 37×56 cm. 
Collezione privata.

Disegni e stampe 
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a

b

Nudo disteso verso destra  → 30.48 , ad esempio, mostra 
una giovane donna che giace riversa su un fianco con le 
braccia schiacciate contro il petto, la gamba sinistra di-
stesa e quella destra flessa. Il suo corpo è delineato con 
pochi e decisi tratti curvilinei continui e le gambe sono 
parzialmente nascoste da un drappo nella cui decorazio-
ne ricorrono i motivi del cerchio e della spirale tracciati 
con rapidità. Se l’atteggiamento della donna risulta pro-
vocante, tuttavia, l’unico tocco di rosso, quello che ne 
disegna le labbra, richiama l’attenzione di chi guarda sul 
suo volto, con la testa abbandonata nel sonno.

Paesaggi
A partire dal 1900 circa Klimt – noto già per la rappre-
sentazione di figura – si dedica con grande successo al 
paesaggio. Inizialmente si tratta di dipinti nei quali è pre-
sente la sola natura  → 30.49, a ; attorno al 1908 e sino alla 
fine della vita dell’artista, la tela accoglie anche edifici  b .

Klimt studia le possibili vedute guardando attraver-
so il suo “trova-immagini” o “mirino”, un cartoncino 

rettangolare in una parte del quale aveva ritagliato una 
superficie perfettamente quadrata  → 30.51 , un formato 
che, come egli stesso affermava, «consente d’immerge-
re il soggetto in un’atmosfera di pace». 

L’effetto originato dal formato quadrato – comune 
anche a quello delle lastre fotografiche – è quello di dare 
l’impressione che il soggetto raffigurato prosegua oltre i 
margini della tela. A questo fine concorre anche il modo 
in cui l’artista sceglie di dipingere: senza lasciare spazio 
al cielo o a vuoti, ponendo molto in alto la linea dell’o-
rizzonte che a volte sconfina verso il margine superiore 
della tela; questa, inoltre, viene saturata solitamente con 
piccoli tocchi che riprendono la tecnica divisionista.

Faggeta I ⦁ È il caso di Faggeta I del 1902 circa  → 30.50 

una tela quadrata che racchiude uno spazio limitato di 
un bosco d’autunno. Le foglie cadute, nei toni caldi del 
giallo, dell’ocra e del rosso, che per tratti si mischiano al 
blu e al verde, ricoprono lo strato vegetale superficiale 
trasformandolo in un tappeto fin dove arriva lo sguardo. 
Solo un po’ di spazio viene lasciato al chiarore del cielo, 
che appena filtra nel fitto degli alberi. L’accordo croma-
tico dà luogo a uno sfondo sostanzialmente bidimensio-
nale. I fusti, sottili e lievemente ondulati, dalle cortecce 
grigie appena aggredite dal verde del muschio e toccate 
dal sole del mattino, risaltando contro il fondo di foglie, 
sono spaziati nel primo piano, per affastellarsi in quelli 
successivi, chiudendo, come una cortina, il margine su-
periore della tela e suggerendo, essi soli, la profondità.

30.49 | ↖
Gustav Klimt, Paesaggi.

a. Il parco, 1910. Olio su tela, 
110,4×110,4 cm. New York, 
Museum of Modern Art.

b. Case a Unterach sull’Attersee, 
1915-1916. Olio su tela, 
110×110 cm. Collezione 
privata.

30.50 | ↑
Gustav Klimt, Faggeta I, 
ca 1902. Olio su tela, 
100×100 cm. Dresda, 
Staatliche Kunstsammlungen, 
Galerie Neue Meister.

30.51 | ↓
Disegno schematico  
del “trova-immagini” di Klimt.
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L’opera d’arte totale
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Klimt

Monumento
 a Beethoven

XIV Mostra della Secessione ⦁ Il Palazzo della Se-
cessione di Joseph Olbrich rappresenta – come si è vi-
sto ▶ p. 16  – il contenitore ideale per accogliere mostre 
ed esposizioni temporanee. Grazie all’innovativa idea 
progettuale di poterne modificare gli spazi interni, in-
fatti, l’utilizzo di tramezzi e pannelli mobili consentiva 
di allestire l’ambiente in modo rapido e funzionale in 
relazione alle diverse opere e ai materiali da esporre. 

È in questo contesto che il 15 aprile 1902 viene inau-
gurata, con grande successo di pubblico e di critica, la 
XIV Mostra della Secessione  → 30.52 , nella quale una pat-
tuglia di venti giovani e promettenti artisti, capitanati dal 
già celebre Gustav Klimt, espone le proprie opere. Opere 
tutte innovative, legate da un preciso itinerario tematico 
e permeate degli ideali artistici e culturali espressi dalla 
rivista di avanguardia «Ver Sacrum» ▶ p. 15 , della qua-
le lo stesso Klimt era stato uno dei fondatori nel 1898. 

L’allestimento della mostra viene affidato all’archi-
tetto viennese Josef Hoffmann (1870-1956) che divide 
il grande spazio al piano terreno in tre navate, trasfor-
mandolo in una sorta di tempio dalle pareti rigorosa-
mente spoglie, al cui interno si snoda l’intero percorso 
espositivo  → 30.53 . È questa la prima volta nella quale in 
un’esposizione temporanea la collocazione di ogni ope-
ra è progettata preventivamente, al fine di valorizzarne 
al meglio la fruizione da parte del visitatore.

Il tema prescelto per la mostra, vicino alla sensibili-
tà degli artisti della Secessione, è quello della celebra-
zione del compositore tedesco Ludwig van Beethoven 
(1770-1827), inteso come massimo rappresentante 
dell’ideale di opera d’arte totale. 

Musica, letteratura, arti figurative ⦁ Il concetto 
di opera d’arte totale (in tedesco Gesamtkunstwerk) 
affonda le sue radici nel Romanticismo tedesco, di un 
secolo precedente, e ne riprende l’idea di fondo: l’arte 
mette l’artista in contatto con l’infinito rendendo l’ar-
tista stesso quasi un dio.

La più significativa teorizzazione di questo processo 
si deve al compositore tedesco Richard Wagner (1813-

1883), che nel suo saggio del 1849 L’arte e la rivoluzio-
ne definisce l’opera d’arte totale come sintesi, guidata 
dalla musica, di ogni altra forma artistica ed espressiva, 
strumento per un rinnovamento spirituale della società 
tramite il ricongiungimento ideale dell’uomo alla bel-
lezza e alla natura.

Le teorie wagneriane sulla fusione delle arti costitui-
rono un seducente richiamo per la cultura europea tra la 
seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 

Tra i primi a recepirne l’attrattiva fu il francese 
Charles Baudelaire (1821-1867), che nelle sue poesie 
fa un uso esteso della figura retorica della sinestesìa (dal 
greco sýn, insieme e haìsthesis, sensazione), consisten-
te nell’associazione istantanea di due o più percezioni 
avvertibili con sensi diversi, come ad esempio «colore 
caldo», che fa riferimento a qualcosa di percepibile con 
la vista (il colore) ma definito dal tatto (caldo).

L’esempio di Baudelaire viene poi sviluppato anche 
dai poeti simbolisti francesi, come Arthur Rimbaud 
(1854-1891) e Stéphane Mallarmé (1842-1898) e ha un 
seguito, in Italia, soprattutto nella poesia di Giovanni Pa-
scoli (1855-1912), che lo arricchisce ulteriormente an-
che con l’onomatopea (dal greco ònoma, nome e poièin, 
fare), cioè la ricerca di vocaboli che riproducano o sug-
geriscano acusticamente l’oggetto o l’azione che signi-
ficano (ad esempio: tintinnìo, bisbiglio, scricchiolare).

Percorrendo la mostra del 1902, dunque, il visita-
tore veniva guidato attraverso un itinerario tematico 
globale che lo conduceva fino alla sala principale, dove 
campeggiava solitaria la gigantesca statua in bronzo e 
marmi policromi rappresentante Beethoven, realizza-
ta dall’austriaco Max Klinger (1857-1920) in una po-
stura all’antica, con il compositore seminudo e seduto 
in trono come una divinità greca, padre della musica e 
salvatore dell’umanità  → 30.54 .

L’esecuzione, nel giorno dell’inaugurazione, di alcu-
ni brani del coro finale della Nona Sinfonia di Beethoven 
diretta da Gustav Mahler (1860-1911), faceva poi da 
ideale e suggestiva cornice all’imponente fregio celebra-
tivo con cui Klimt aveva decorato la prima sala.

30.52 | ↑
Veduta della sala con  
il Fregio di Beethoven alla XIV 
Esposizione della Secessione 
nel 1902. Vienna, Palazzo  
della Secessione. 

30.53 | ↑
Il percorso della XIV mostra 
della Secessione.

30.54 | ↗
Max Klinger, Monumento  
a Beethoven, 1902.  
Marmi colorati diversi  
e bronzo con intarsi di vetro, 
metallo, avorio e pietre 
preziose, altezza totale 310 cm. 
Lipsia, Museum  
der bildenden Künste.
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Fregio di Beethoven ⦁ Proprio il Fregio di Beethoven 
di Gustav Klimt fu la realizzazione più significativa (e 
tuttora esistente) della mostra  → 30.55 . Esso correva, im-
ponente e privo di cornice, sulla parte superiore di tre 
pareti contigue, snodandosi per una lunghezza comples-
siva di quasi 34 metri. Utilizzando colori alla caseina, 
vetri colorati, intarsio di pietre dure, stucchi e dorature 
in foglia, Klimt offre una sfolgorante lettura allegorica 
della Nona Sinfonia (seguendo l’interpretazione già di 
Richard Wagner) e in particolare della sua parte finale 
con il trionfale Inno alla gioia (An die Freude), il cui 
testo – ennesima contaminazione di più arti – è opera 
del grande poeta romantico Friedrich Schiller (1759-
1805): «Seid umschlungen, Millionen! / Diesen Kuß 
der ganzen Welt! / Brüder, über’m Sternenzelt / Muß 
ein lieber Vater wohnen» («Abbracciatevi, moltitudi-
ni! / Un bacio al mondo intero! / Fratelli! Oltre il fir-
mamento /deve abitare un padre amato»). 

Come chiarisce sinteticamente lo stesso Klimt nel 
catalogo della mostra, la Sinfonia di Beethoven è intesa 
come aspirazione dell’uomo al proprio totale riscatto 

attraverso l’arte e l’amore e come cammino verso il rag-
giungimento della felicità. Questo percorso si articola 
iconograficamente in tre tappe simboliche: L’Anelito 
alla felicità, raffigurato sulla parete di sinistra, a cui si 
contrappongono Le potenze ostili, sulla parete di fon-
do  a , e il Coronamento delle aspirazioni nell’arte, sulla 
destra. Il percorso dell’umanità, rappresentata da un ca-
valiere dall’armatura dorata (con i lineamenti di Gustav 
Mahler)  b , si conclude con le figure delle Arti che lo 
conducono verso il riscatto in un mondo ideale dove 
regnano la gioia, la felicità e l’amore allo stato puro, 
cantate dagli angeli del Paradiso. Qui il cavaliere può 
spogliarsi delle proprie armi e conoscere finalmente l’a-
more, abbandonandosi al dolce abbraccio di una figura 
femminile, personificazione della Poesia  c .

Mai prima d’ora si era assistito a un programma ar-
tistico così complesso e interrelato, dove architettura, 
pittura, scultura, arti applicate, musica e poesia concor-
ressero contemporaneamente al medesimo e condiviso 
fine dell’elevazione spirituale umana attraverso la bel-
lezza, in tutte le forme in cui essa potesse esprimersi.

30.55 | ↑↖
Gustav Klimt, Fregio 
di Beethoven, 1902. 
Tecnica mista su muro 
(caseina su stucco, rete 
metallica intonacata, intarsio 
di pietre dure), dimensioni 
complessive: 220×2400 cm. 
Vienna, Palazzo della 
Secessione. 

a. Le potenze ostili.
b. Il cavaliere.
c. Il bacio.

a

b c
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30.56 | ↑
Gustav Klimt, Giuditta I, 1901. 
Olio su tela e cornice in legno 
con applicazioni in oro e in 
rame dorato, 84×42 cm, con 
la cornice 98×48 cm. Vienna, 
Österreichische Galerie Belvedere.

 GUARDA! p. 2

30.57 | ↗
Schema compositivo di Giuditta I.

30.58 | ↗
Gustav Klimt, Schizzo 
preparatorio per Giuditta I, 
ca 1899. Vienna, Österreichische 
Galerie Belvedere. 

Disegni e stampe 

30.59 | ↗
Gustav Klimt, Giuditta II (Salomè), 
1909. Olio su tela, 178×45 cm. 
Venezia, Galleria d’Arte Moderna.

 GUARDA! p. 2

La figura femminile
L’interesse per la figura umana e per il nudo femmini-
le, con la sua carica di sensualità ed erotismo, caratteriz-
za la gran parte della produzione pittorica di Klimt, che 
scriveva: «La mia persona come soggetto di un quadro 
non mi interessa. Mi interessano gli altri, soprattutto le 
donne, e più ancora le altre forme».

Già negli anni di fine secolo e nei primissimi del No-
vecento il pittore si indirizza verso un disegno rigoroso 
e armonico, arricchito da un preziosismo quasi gotico, 
con un uso del colore teso a sottolineare effetti di traspa-
renze e dove il gusto per la decorazione appare fortemen-
te orientato alla bidimensionalità, pur conservando an-
che significativi effetti volumetrici, in specie nei ritratti.

Giuditta e Salomè  ⦁ Questo gusto decorativo è già evi-
dente in un’opera del 1901, Giuditta I  → 30.56 , raffigu-
razione della giovane vedova ebrea che, con l’inganno, 

sedusse e poi uccise il generale assiro Oloferne. L’eroina, 
splendidamente agghindata e vista in perfetta frontali-
tà dal basso verso l’alto, se ne sta immobile, con gli occhi 
socchiusi e le labbra dischiuse, in atteggiamento quasi di 
sfida, mentre, piegando il braccio destro (che le attraver-
sa, perciò, il busto) mostra la testa mozzata di Oloferne, 
che appena si intravede in basso a destra  → 30.57 . Il volto 
della donna, dalla mascella squadrata, enigmatico e bel-
lissimo (probabile ritratto di Adele Bloch-Bauer, moglie 
di un ricco industriale e collezionista viennese ▶ oltre ), 
è incorniciato da un alto collier tempestato di gemme di 
gusto art nouveau e dalla gran massa scura e vaporosa di 
capelli ricciuti. Non c’è linea di contorno: il corpo di 
Giuditta, come pure il suo abito velato, sfuma delicata-
mente e quasi si confonde con lo sfondo (a sinistra, in 
particolare).

A rendere il dipinto ancor più prezioso di quanto 
non sia già per l’uso del colore e del disegno inter-
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ni precedenti non riesce a competere con quella pro-
fusa in questo ritratto. La foglia d’oro satura la grande 
tela e nel piano di fondo – la parete di un interno che 
una sottile fascia a quadrati neri e bianchi separa dal 
pavimento verde – suggerisce l’effetto di un pulvisco-
lo dorato che rinvia ai giochi di luce delle tessere di un 
mosaico splendente. L’opera, in tal modo, sembra solo 
porzione di una superficie senza confini, conseguenza 
anche del formato perfettamente quadrato della tela. 
Tale formato contribuisce alla qualità altamente orna-
mentale del dipinto, che riprende, amplificandola, la 
decorazione a piccoli quadrati della poltrona e del fon-
do, facendo risaltare al tempo stesso l’immagine della 
donna, in cui l’artista amalgama i pochi caratteri natu-
ralistici presenti (il volto, le spalle, le braccia) – retaggi 
della tradizione – con l’esuberante e quasi estraniante 
decoro bidimensionale. La figura si smaterializza così 
in un insieme geometrico in cui l’abito con motivi a 

viene il fondo oro, che determina un forte contrasto 
tra la bidimensionalità dello sfondo e la tridimensio-
nalità della figura. Si tratta di una ripresa dalle tavole 
gotiche, la cui tecnica era stata studiata dall’artista fin 
dai tempi della Kunstgewerbeschule. Sull’oro insiste un 
disegno geometrico a elementi naturalistici estrema-
mente semplificati e stilizzati. La cornice, realizzata dal 
fratello dell’artista Georg, a sua volta dorata e decorata 
a sbalzo nella parte alta con l’iscrizione «Judith und 
Holofernes» e un motivo a piccole onde, è parte inte-
grante del dipinto stesso, come testimonia uno schizzo 
del 1899  → 30.58 .

Il soggetto biblico diventa secondario: protagonisti 
della tela sono il corpo seminudo dell’eroina, appena e 
parzialmente coperto dal sottilissimo velo azzurro con 
ornamentazioni dorate, e il potere incantatore del suo 
sguardo, un inno alla bellezza femminile, la rappresenta-
zione della femme fatale, cioè di una personalità femmi-
nile seducente, forte e dominatrice. Tale interpretazione 
sarebbe diventata negli anni ancor più vera e caratteriz-
zante, tanto che lo stesso Klimt sarebbe arrivato a con-
fondere, nei titoli dei cataloghi delle sue opere, Giuditta 
con Salomè (la principessa, figlia di Erodiade, espressio-
ne dell’erotismo spregiudicato e torbido, che chiese e ot-
tenne la testa di Giovanni il Battista). Questo accade con 
Giuditta II (Salomè), un’opera del 1909  → 30.59 , dove 
le forme della donna, dal corpo quasi snodato, proteso 
verso sinistra e come costretto nella cornice lunga e stret-
ta, rivelano, nei seni nudi, un definitivo passaggio dalla 
prescelta dal Cielo per compiere una missione salvifica 
(Giuditta) all’incarnazione della passione che sconfina 
nella morte (Salomè).

Ritratto di Adele Bloch-Bauer I ⦁ Klimt incomincia 
a usare l’oro in foglia fin dai primi anni del secolo; 
scelta espressiva che si conferma nell’artista con mag-
gior vigore nel cosiddetto periodo aureo (1905-1909), 
successivo ai due viaggi a Ravenna del 1903. Così, pro-
prio come le tessere dorate dei mosaici ravennati aveva-
no creato l’illusione di una ricchezza e di una potenza 
inesistenti nell’Impero romano agonizzante, allo stesso 
modo l’oro elargito nei dipinti di Klimt sembra suggel-
lare in un sepolcro prezioso la fine di un’epoca, segnan-
do gli ultimi giorni del dominio asburgico e il defini-
tivo tramonto della Belle époque. È del 1907 il Ritratto 
di Adele Bloch-Bauer I  → 30.60 , vertice, per intensità e 
sontuosità, di questa fase dell’attività di Klimt, primo 
di due eseguiti a distanza di tempo dall’artista austria-
co  → 30.64  e fra i suoi più significativi ritratti femminili.

Il dipinto, requisito dai nazisti, al termine della Se-
conda guerra mondiale fu esposto all’Österreichische 
Galerie di Vienna, divenendo il simbolo non solo della 
città, ma anche dell’Austria felix di fine secolo. Nel 2006 
è stato oggetto di una clamorosa controversia legale – tra 
l’erede legittima e lo Stato austriaco – che l’ha, infine, 
condotto alla Neue Galerie di New York.

L’abbondanza dell’oro impiegato nelle tele degli an-

30.60 | ↓↘
Gustav Klimt, Ritratto di Adele 
Bloch-Bauer I, 1907. Argento, 
oro e olio su tela, 140×140 cm. 
New York, Neue Galerie, 
Museum for German and 
Austrian Art. 
Intero e particolare.

30.61 | →
Schema identificativo  
delle parti del Ritratto 
di Adele Bloch-Bauer I.
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Il bacio ⦁ Anche Il bacio  → 30.62 , una tela del 1907-
1908, risente del preziosismo decorativo basato 
sull’impiego dell’oro in foglia. La tela, di formato qua-
drato, mostra due amanti abbracciati che si stanno ba-
ciando. Inginocchiati su uno sperone fiorito, quasi in bi-
lico su un vuoto dorato, essi sono circondati da un’aura 
d’oro a girali che, con propaggini filamentose, si mischia 
ai fiori azzurri, gialli e viola che ricoprono lo sperone.

Le porzioni naturalistiche sono ridotte all’essenzia-
le (le teste e le mani dei due, le gambe e i piedi della 
donna); in esse si risolve la lieve volumetria in un’o-
pera per altro verso bidimensionale. Tutto il resto è 
colore, ma, soprattutto, oro. Con un trattamento di-
versificato, però. Infatti, nel caso dell’uomo (il cui mo-
dello è l’artista stesso), piegato verso la giovane donna, 
la lunga veste che lo copre interamente è trattata con 
un ornamento a rettangoli dorati alternati ad altri ora 
scuri, ora grigi. Nel caso della donna (che ha i tratti di 
Emilie Flöge, la compagna di Klimt), che si abbando-

occhi entro triangoli (evidente allusione all’occhio di 
Horus della pittura egizia), quadrati, spirali e piccoli 
triangoli a mo’ di goccia, si fonde con la tappezzeria a 
successioni di girali dei braccioli della poltrona e con i 
disegni dello schienale curvilineo contro il quale sono 
appoggiati dei cuscini. La spalliera, quasi espansione 
superiore dell’abito della Bloch-Bauer che, in basso, si 
apre a campana  → 30.61 , definisce una sorta di grande 
aureola attorno al busto della giovane donna.

La parte dell’abito decorata a occhi e triangoli si 
conforma a un contorno di linee curve che disegnano il 
corpo di Adele Bloch-Bauer, ma che, allo stesso tempo, 
partecipano, proprio con quei decori, a far dubitare che 
l’esile, ricca signora viennese sia davvero seduta e non 
invece in una posa stante. Il contorno e i decori fitti del 
vestito sono infatti un artificio: la resa bidimensionale 
– la stessa dei mosaici bizantini – e l’ornamentazione 
ottenuta attraverso la minuta geometria consentono di 
percepire la concretezza del corpo.

30.62 | →↓
Gustav Klimt, Il bacio,  
1907-1908. Argento, oro e olio 
su tela, 180×180 cm. Vienna, 
Österreichische Galerie 
Belvedere. Intero e particolare.
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na all’abbraccio socchiudendo gli occhi e cingendo le 
spalle dell’amato, il corpo è reso identificabile per un 
trattamento dell’oro a onde parallele e per l’inserzione 
di ovali di colore con ornamenti ad anelli.

Tutto si concentra attorno all’abbraccio: l’uomo e la 
donna che si stringono hanno le teste coronate di foglie 
d’edera e di fiori, a simboleggiare uno stato edenico e 
primordiale in cui nulla esiste se non attraverso la forza 
creatrice dell’amore e dell’eros.

Danae ⦁ Nel volgere di poco tempo l’oro lascia il pas-
so al solo colore, mentre le forme dipinte e disegnate si 
compongono, compatte, anche entro contorni raccol-
ti. È così per Danae  → 30.63 , un olio del 1907-1908, 
che riprende un tema più volte trattato dai pittori nel 
corso dei secoli. Qui il corpo della fanciulla si modella 
in una spirale ellittica racchiusa dal perimetro della te-
la, che dal tradizionale e caratteristico quadrato volge 
al rettangolo, seppure in modo appena percettibile. E, 
anzi, il corpo stesso di Danae pare addirittura adattarsi, 
deformandosi, al formato della tela. 

Danae, abbandonata nel sonno – o nella voluttà – 
è nuda. Una gran massa di capelli rossi le incornicia 
testa e spalle; il tronco è delicatamente sfiorato da un 
velo violaceo a disegni circolari. Le cosce sono spro-
porzionatamente grandi, ma, al pari delle labbra rosse 
e carnose, dei capelli ramati e dei seni turgidi, tendono 
a sottolineare il risvolto erotico del dipinto. Le gambe 
sono flesse verso il ventre, mentre il flusso di una co-
piosa pioggia d’oro – metamorfosi di Zeus – scivola 
su di lei, sensuale e portatore di nuova vita. Il dipinto, 
dunque, si carica anche di significati mitici e simbolici 
non inusuali nelle opere di Klimt.

Lo «stile fiorito» ⦁ Nel volgere di poco tempo l’oro 
lascia il passo al solo colore, mentre le forme dipinte e 
disegnate si compongono, compatte, anche entro con-
torni raccolti. Tra il 1909 e il 1911 Gustav Klimt viag-
giò spesso in Europa (Francia, Italia e Spagna) ed ebbe 
così modo di conoscere i dipinti di Toulouse-Lautrec, 
di Matisse e dei Fauves ▶ par. 31.1 . L’incontro con l’arte 
fauve fu per lui una rivelazione in un momento di crisi 
e di dubbi. I colori violenti di Henry Matisse e dei suoi 
amici «belve» rigenerano profondamente il linguaggio 
dell’artista austriaco conducendolo a sostituire le minu-
zie decorative lineari e il rigore della geometria con get-
ti di colore dagli arditi accostamenti e dall’inesauribile 
ricchezza cromatica. Ha inizio quel periodo – che non 
si sarebbe esaurito se non con la scomparsa dell’artista – 
solitamente definito «stile fiorito».

Questo cambio di passo è evidente nei numerosi ri-
tratti femminili, che Klimt realizzò a partire dal 1912. 
Nel secondo Ritratto di Adele Bloch-Bauer   → 30.64 , ad 
esempio, l’artista si concentra sulla fantasmagoria delle 
stoffe degli abiti, alla quale non erano estranee sugge-
stioni dalle stampe giapponesi  → 30.65  (collezionate in 
gran numero da Klimt).

30.63 | ↑
Gustav Klimt, Danae, 
1907-1908. Olio su 
tela, 77×83 cm. Vienna, 
Galerie Würthle.

30.64 | ←
Gustav Klimt, Ritratto di 
Adele Bloch-Bauer II, 1912.  
Olio su tela, 190×120 cm. 
Collezione privata.

30.65 | ↓
Utagawa Hiroshige, 
Inverno: fiume Sumida, 
1862. Dalla serie Genij 
nelle quattro stagioni. 
Stampa a colori da 
matrici di legno su carta, 
36,2×74 cm. 

Disegni e stampe 
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30.66 | ↑↗
Gustav Klimt, Ritratti,  
1912-1918.

a. Eugenia (Mäda) Primavesi, 
1913. Olio su tela, 
140×84 cm. Toyota, 
Municipal Museum of Art.

b. Ritratto di Elisabeth 
Bachofen-Echt, 1914-1916. 
Olio su tela, 180×128 cm. 
Collezione privata.

c. Friederike Maria Beer, 1916. 
Olio su tela, 168×130 cm. 
Tel Aviv, Museum of Art.

Nei ritratti più felici di quest’ultimo periodo le sug-
gestioni dell’arte orientale (in particolare quelle co-
reana e giapponese) percorrono le tele di Klimt facendo 
da sfondo con un vivace cromatismo alle figure ova-
te e dai margini ondulati di Eugenia Primavesi (detta 
Mäda)  → 30.66, a , Elisabeth Bachofen-Echt  b , e Frie-
derike Maria Beer  c .

Sempre restio a parlare di se stesso Klimt scriveva: 

So dipingere e disegnare. Lo penso io e lo dico-
no anche altri, ma non sono sicuro che sia vero 
[…]. Credo che in me non ci sia niente di par-
ticolare da vedere. Sono un pittore che dipin-
ge tutti i giorni, dalla mattina alla sera […]. Chi 
vuole sapere qualcosa di me come artista (che è 
l’unica cosa che valga la pena di conoscere) deve 
guardare attentamente i miei quadri. Solo così 
potrà capire chi sono e cosa voglio ▶ Ant. 254 .

La culla ⦁ Dipinto probabilmente incompiuto risalen-
te al 1917, anno in cui venne esposto in una mostra a 
Stoccolma, La culla è ulteriormente paradigmatico del-
lo «stile fiorito»  → 30.67 . All’interno di una tela rigo-
rosamente quadrata, la testina e le manine di un neona-
to, affondate in un’aureola di morbide stoffe bianche, 
emergono da una massa informe di coperte variopinte. 

Il piccolo ritratto è proiettato lontano, verso il bordo 
superiore della tela, quasi a coincidere con il punto di 
fuga verso cui convergono gli ideali raggi passanti per i 
margini esterni delle coperte.

Il delicato incarnato del bimbo si unisce inestricabil-
mente ai colori brillanti e decisi e in essi si perde, men-
tre le masse multicolori disegnano una sorta di monta-
gna incantata.

a b c

30.67 | ↓
Gustav Klimt, La culla,  
1917-1918. Olio su tela,  
110×110 cm. Washington,  
National Gallery of Art.
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30. Art Nouveau IN SINTESI

Art Nouveau

30 .1 ▪ Rinnovamento del gusto degli inizi del Novecento
▪ Raccoglie l’eredità di William Morris e della Arts and Crafts Exhibition Society
▪ Si rivolge alla media e piccola borghesia, e nasce per: 

▪ innalzare la qualità dei prodotti industriali
▪ porre le basi per un’arte diversa e moderna

▪ Si sviluppa in maniera omogenea a livello internazionale,  
assumendo nomi diversi: Modern Style, Stile Liberty, Jugendstil, Secession

▪ Attraverso le arti applicate diventa il gusto di un’epoca,  
toccando ogni ambito artistico

Architettura  
art nouveau

30 .2 ▪ Attenzione agli aspetti tecnici  
della progettazione (modi per catturare  
la luce, organizzazione degli spazi interni)

▪ Interni progettati su un unico motivo  
decorativo floreale

▪ Metropoli come luogo della modernità 
▪ Dissoluzione del linguaggio classico 
▪ Ricerca di soluzioni razionali
▪ Architettura residenziale: interni organizzati  

con grande libertà; decorazione esterna usata  
per rendere riconoscibili le caratteristiche 
funzionali di ogni costruzione

▪ Ferrovia urbana (Stadtbahn): forme  
e materiali moderni; sistema costruttivo  
a vista, stazioni adeguate al contesto urbano

▪ Forme naturali stilizzate 
▪ Uso innovativo dei materiali, valorizzandone  

le specificità tecniche e strutturali

▪ Superamento del classicismo accademico
▪ Turbinose architetture fiabesche
▪ Vivacità cromatica di derivazione islamica
▪ Attenzione ai materiali e al funzionamento  

statico delle strutture

Esperienza  
delle arti 
applicate  
a Vienna 

30 .3 Kunstgewerbeschule
Scuola pubblica 
per l’istruzione artistica 
(dal 1867)

▪ Formazione di nuove figure professionali 
nell’ambito delle arti applicate

▪ Apprendimento di nuove conoscenze 
tecniche sui materiali 

▪ Qualità estetica degli oggetti prodotti in serie 
attraverso l’imitazione delle «arti maggiori»

Secession
1897

▪ Forte volontà di cambiamento  
(rifiuto del gusto eclettico e accademico)

▪ Integrazione delle arti e opera d’arte totale
▪ Palazzo della Secessione: spazio espositivo  

modificabile con pannelli mobili

▪ Funzionalità degli edifici 
▪ Semplicità geometrica dei volumi
▪ Ornamento è delitto

Gustav Klimt 

30 .4 Paesaggi

Figure 
femminili

▪ Formato quadrato 
▪ Linea dell’orizzonte molto in alto 
▪ Soggetto che “prosegue” oltre i margini  

della tela 

▪ Disegno rigoroso e armonico 
▪ Preziosismo decorativo  
▪ Prevalente bidimensionalità 
▪ Uso dell’oro in foglia (periodo aureo) 
▪ Uso del solo colore (stile fiorito)

Victor 
Horta

Antoni 
Gaudí

Hector 
Guimard

Otto 
Wagner

▪ Allontanamento 
dal classicismo

▪ Forme ispirate alla 
natura

▪ Uso di nuovi 
materiali (acciaio, 
cemento armato, 
vetro) secondo 
le loro specifiche 
caratteristiche

▪ Attenzione alla 
funzionalità degli 
spazi

▪ Fusione tra arti 
minori e arti 
maggiori

Vienna diventa  
la culla  
dell’Art Nouveau

Adolf Loos

▪ Principale 
esponente  
della Secession

▪ Si ispira  
ai mosaici  
della tarda 
romanità  
e bizantini  
di Ravenna

Caratteristiche:
▪ forme morbide 

e sinuose ispirate 
alla natura

▪ accentuato 
decorativismo 

▪ nuove professioni: 
grafico, cartellonista, 
designer


