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Quella prima gioiosa fucina del Moderno

E’ partito da Bruxelles capitale della cultura 2000 il 
lungo viaggio di questa mostra fotografica (Art Nouveau 
& Ecology) che, unendo e mettendo a confronto ventitre 
città europee, ora approda a Milano.
Un raffinato transguardo diagonale all’insegna della 
leggerezza e dell’eleganza, un inno alla libertà creativa 
contro la perdurante soggezione alla coazione a ripetere 
gli ordini classici, in un’Europa delle storiche Accademie 
segnate dall’incubo formativo della copia e della 
rassicurante accumulazione citazionista. 
Quello dell’Art Nouveau è stato davvero l’unico fortunato 
movimento (a raro carattere unitario), di dimensione 
più che europea, di liberazione e presa di distanza 
dall’iperstoricismo delle Scuole Beaux Arts, che, proprio 
per ciò, ha reso possibile e spalancato, all’insegna di un 
brioso ritorno alla serenità della Natura, la prima bella 
stagione eroica della Modernità. 
Una poetica dichiarazione d’amore in favore della libertà 
del progetto e d’indipendenza dalla più che millenaria 
sudditanza classicista che, alla fine, degenerando 
nell’eclettismo, aveva messo in maschera l’architettura 
uccidendone l’impegno progettuale. 
Tale rivoluzione (nei riguardi del conformismo verso gli stili 
storici) ha fatto appassionatamente vibrare la scena europea 
dall’ultimo decennio dell’Ottocento per lo spazio di poco 
più di una generazione per poi esaurirsi, come una luminosa 
cometa, con la tragica grande catastrofe collettiva della 
prima guerra mondiale. Ma è stato proprio dalle sue spente 
luci che ha preso sicura coscienza di sé la grande avventura 
dei grandi Padri protagonisti dell’architettura Moderna.

Un movimento che sceglie i propri modelli nell’organicità 
della natura. E’ l’artefice ora che col suo lavoro dialoga con 
la Natura e la sfida sul piano delle sue stesse produzioni 
creative. Dalla Natura era iniziata la grande avventura 
dell’architettura (l’origine dalla capanna primitiva) ed è 
all’onestà della Natura come confermata guida etica di 
riferimento che ora il progettista gioiosamente ritorna.
Ma per questo il movimento non è, come qualcuno ha 
pensato, contro la Storia. E’ solo decisamente anticlassico. 
Combatte ogni tentativo di passivo conformismo in 
suo nome. E riconosce tra i suoi diretti progenitori il 
Neogotico narrativo e il neomedioevo creativo delle Arts 
and Crafts. Dell’arco acuto apprezza l’eleganza e l’energia 
protesa verso l’alto, delle seconde la mobile flessuosità e 
l’intrecciarsi dei disegni naturalistici. Lo seduce l’incontro, 
popolare, tra il fascinoso Medioevo delle Cattedrali (così ben 
raccontato da Hugo e ‘riprodotto’ da Viollet le Duc) ed il 
design personalizzato d’arredo: lo “spirito organico” (Morris) 
dell’arte gotica e la nuova voga esotica che viene da Oriente 
(Liberty era, appunto, il nome dell’importatore di oggetti 
d’arredo dal Giappone).
E’ una linfa che trascorre nel pensiero e nelle prime opere 
di Wright che ne rivendicherà (al termine dell’esperienza 
delle Prairies Houses, 1910) la feconda, necessaria carica 
di “rinascita”, civile e morale (Sullivan aveva già predicato, 
con Richardson e Morris, la straordinaria ”onestà di un 
semplice muro di mattoni”). Questa carica etica l’aveva, 
del resto, già ben individuata Zevi (1950): “la cultura 
neogotica rappresenta il presupposto di tutta la prima età 
del movimento moderno: Morris e Wright, Van de Velde e 
Berlage trassero dallo studio del Medio Evo una duratura 
coscienza di responsabilità morale, sociale e tecnica”.
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La nuova architettura, grazie ai nuovi materiali, tende 
ora a smaterializzarsi, insegue la leggerezza, si agita 
nello spazio, lo provoca, negando con gli Ordini anche la 
stessa rigida scatola ortogonia e la stereometrica gabbia 
cartesiana. E già dalla metà del secolo Thonet si impegna 
a diffondere in tutto il mondo, in milioni di esemplari, i 
legni curvati delle sue sedie, mentre la fusione del ferro 
consente la produzione in serie di ogni tipo di arti e costole 
prefabbricate biomorfe (Viollet le Duc, Guimard). Van de 
Velde conferma che “la linea è una forza” (1902), una 
forza progettuale che trae la sua motivazione dalla stessa 
energia di chi l’ha tracciata. 
L’Einfulhung ora rimuove le tradizionali rigidità stocastiche 
delle forme. L’architettura esce dai propri binari, acquista 
movimenti dolci, ariosi, improvvisi, si anima in movenze 
sinuose e in improvvisi colpi di frusta. Dichiara Horta: je 
laisse la fleur et la feuille et je prend la tige. 
Ecco che questa mostra rilegge ora, proprio come 
fa un attento entomologo, con una speciale lente 
d’ingrandimento, i dettagli parlanti di alcune eccellenti 
architetture d’Autore mettendole in risonanza a distanza 
tra loro, confrontandole all’inizio con alcuni - per noi 
- incredibili e inattesi capolavori del microcosmo della 
natura animata, di una bellezza al tempo stesso così 
sublime e così fragile. 
E, per la prima volta il confronto è esteso sull’intero 
orizzonte geografico della scena europea (e non solo). Agli 
esempi eccellenti consacrati dalla critica (il quadrilatero 
magico costituito da Horta, Mackintosh, Olbricht e Gaudì, 
ossia da Bruxelles, Glasgow, Vienna e Barcellona) si 
aggiungono ora i new entry di Helsinki (il Pohiola - 1899 
- di Gesellius, Lindgreen, Saarinen), Lubiana (Villa Langer 

- 1900 - opera prima di José Plechnik), Riga (casa in via 
Smilsu 8 di Friedrich Scheefel e quella in via Alberta 2 - 
1906 - di Mikhail Eizestein), Alesund (la farmacia Swan - 
1907 - di Hagbarte Schytt-Berg), Aveiro (la casa Belmonte 
Pessoa - 1907/09 - di Francisco Sila Rocha), La Chaux-
de-Fonds (il crematorio - 1912 - di Charles l’Eplattenier, 
maestro di Le Corbusier), fino a sconfinare oltreoceano 
a l’Avana (i giardini del birrificio La Tropicale - 1904 - di 
Ramon Magrinò, catalano influenzato da Gaudì).
E l’Italia? Nella mostra è rappresentata soprattutto da 
quel mago del ferro battuto e piegato che fu Alessandro 
Mazzucotelli (1865-1938), un grande artefice la cui opera 
in modo sempre molto originale ben si integra con il 
gioioso immaginario naturalistico Bell’Epoque di grandi 
protagonisti dell’architettura di Milano come Giuseppe 
Sommaruga (nel Palazzo Castiglioni, 1901) e Alfredo 
Campanini (nella sua casa di via Bellini, 1906), tutti artefici 
nati, come Victor Horta, dalla metà degli anni Sessanta in 
poi. Se diamo uno sguardo all’anagrafe dei rispettivi autori 
capiamo che il decisivo esordio dello Jugendstil è frutto 
della caparbia e felice opera di rottura antiaccademica 
portata a buon fine in cantiere proprio dai giovani di questa 
generazione. Con questi dati comparativi alla mano la 
storiografia dell’Art Nouveau può ora ripartire alla ricerca 
di un ancor più allargato e profondo riconoscimento. 
Ma si tratta di una ulteriore avventura, ancora del tutto 
aperta, nella quale ora è sicuramente più facile farsi 
piacevolmente coinvolgere. 

Marco Dezzi Bardeschi, direttore rivista Ananke

Milano, 10 marzo 2015

La Natura dell’Art Nouveau in Lombardia

L’edizione italiana della mostra itinerante “La Natura 
dell’Art Nouveau” propone un’integrazione riferita 
al territorio della Lombardia, regione di cui Milano è 
capoluogo e sede dell’evento.

Si è cercato di volgere lo sguardo oltre l’opera dei nomi 
e delle forme artistiche più noti e acclamati, di cui 
pure la Lombardia presenta eccellenti testimonianze - 
valgano per tutti la memoria di Giuseppe Sommaruga, 
Alessandro Mazzucotelli, Eugenio e Mario Quarti, Marcello 
Dudovich; e dei momenti più celebrati - come la milanese 
Esposizione Internazionale del 1906. Data la rilevanza e 
la ‘fortuna’, questi sono presenti nella mostra, ma non ne 
costitutiscono l’asse portante.

La mostra vuole piuttosto porre in luce aspetti che 
testimoniano quanto l’Art Nouveau - in Italia dapprima 
chiamata ‘Floreale’ poi ‘Liberty’- sia un’epoca di passaggio 
culturale e sociale che trova in questa forma un linguaggio 
adattabile alle diverse manifestazioni di un mondo in 
rapida mutazione, ma non disdegnando il quotidiano. Qui 
il ricorso alla Natura e alla sua simbolizzazione esercitano 
una mediazione linguistica tra i valori consolidati e le 
nuove conoscenze che il pensiero filosofico e scientifico 
andavano costruendo, con determinanti ricadute sulla 
società e sulla percezione della realtà in generale. 

La nuova finestra aperta sull’“invisibile” eppure reale 
sostanza della Natura, le cui forze sono indagate e 
reinterpretate in modo inedito; una Natura percorsa da 
forze insospettate come la radioattività, abitata da esseri 
infinitesimi che il perfezionamento del microscopio rivela; 
dove la coscienza umana è vista come un magma di luci e 
ombre nascoste nel profondo dell’io; tutto questo e certo 
molto altro1, emerge e crea una nuova sensibilità negli 

anni tra l’ultimo decennio dell’800 e  i primi due del ‘900: 
appunto l’arco temporale, più o meno, dell’Art Nouveau.

Il Liberty nostro, l’Art Nouveau europea, non è dunque 
solo un imbellettamento del vecchio, ma la sincera ricerca 
di una transizione all’altezza del cambiamento.

La ricerca
L’individuazione dei materiali da esporre nella mostra, 
coerente al presupposto, è un’esplorazione del mondo  
‘Liberty’ nell’area lombarda che non privilegia soltanto 
un settore ma piuttosto tende a mettere in relazione 
tra di loro elementi apparentemente eterogenei (moda, 
artigianato, editoria, arti visive), ma in realtà accomunati 
da un’espressione stilistica composita e declinata rispetto 
alle varie realtà locali. Per questo si sono scandagliati  
per prima cosa sia gli archivi delle raccolte museali, sia 
raccolto notizie, anche sul web, di collezioni private. Il 
risultato raggiunto è stato quello appunto di una raccolta 
diversificata di materiali, documenti, fotografie, filmati, 
tuttavia rigorosamente accomunata non solo dal periodo 
di produzione, ma anche e soprattutto dall’apparato 
formale ispirato allo stile ‘Floreale’ (l’altra denominazione 
del Liberty italiano). Così la mostra, accanto a eccellenze 
come la sala da pranzo realizzata da Eugenio Quarti 
per l’Esposizione Internazionale di Milano del 1906 e al 
paravento ‘del cacciatore’ delle vetrerie Grassi, dedica 
spazio anche a ottiche particolari, forse minori ma capaci 
di sottili suggestioni nella composizione del quadro 
globale.

Collezioni pubbliche
I musei coinvolti nella ricerca documentale sono cinque: la  
Raccolta d’Arti Applicate del Castello Sforzesco a Milano, 
il Museo Internazionale Design Ceramico (MIDeC) a Cerro 
di Laveno (VA), il Museo del Bijou a Casalmaggiore (CR), il 
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Museo Interattivo del Cinema a Milano, la Civica Raccolta 
delle Stampe Achille Bertarelli, Castello Sforzesco, Milano.

La Raccolta d’Arti Applicate possiede infatti una sala da 
pranzo opera di Eugenio Quarti (1867–1929), realizzata 
in occasione dell’Esposizione Internazionale tenutasi a 
Milano nel 1906 e acquisita dal museo nel 2005. La sala 
da pranzo di Quarti, ebanista reduce della vittoria del 
Grand Prix all’esposizione Universale di Parigi del 1900, 
testimonia la scelta stilistica dell’autore di specializzarsi 
in mobili Liberty allontanandosi dalla tradizione eclettica 
di fine Ottocento: i mobili in legno di palissandro hanno 
decorazioni lineari ad intaglio, il cui disegno termina con 
elementi curvilinei, interrotti da elementi in ottone; gli 
schienali delle sedute terminano con un motivo ad ali di 
farfalla con cabochon in pasta di vetro.

Il Museo Internazionale Design Ceramico di Cerro di Laveno  
raccoglie e documenta la produzione della terraglia 
forte - materiale meno resistente della porcellana ma 
particolarmente idoneo ad essere finemente decorato 
- da metà ‘800 a metà ‘900 nell’area lombarda. Tra i 
pezzi della collezione notevoli i servizi da tavola e i vasi 
in stile Liberty, alcuni dei quali opera di Giorgio Spertini, 
decoratore e modellista della Società Ceramica Italiana, 
presente con i suoi pezzi alla Mostra di Arti Decorative, 
sempre nell’ambito dell’Esposizione Internazionale di 
Milano del 1906. Attraverso il museo si è potuto prendere 
contatto con un collezionista per il prestito di un vaso di 
Giorgio Spertini e di un servizio da toilette (bacile e brocca), 
del 1907, con marchio della Ceramica di Laveno.

Altro emblema eloquente è la “fabbrica dell’oro matto”, 
come venne chiamata la produzione di bigiotteria in 
placcato oro che ebbe un ruolo di rilievo nella produzione 
artigianale/industriale di Casalmaggiore (CR), dove 
il Museo del Bijou conserva ed espone la cospicua 

produzione di oggetti d’ornamento e accessori prodotti 
dalle diverse fabbriche locali tra la fine dell’Ottocento e 
gli anni ’70 del Novecento, in una rassegna storica che 
rappresenta anche campionari ascrivibili al gusto Liberty. 
Il Museo raccoglie, espone e valorizza la produzione di 
bigiotteria che per quasi un secolo (dalla fine dell’800 
alla seconda metà del ‘900) ha fatto di questa cittadina 
in provincia di Cremona una piccola capitale del così 
detto ‘oro matto’. L’industria del bijou a Casalmaggiore 
sorse in una piccola bottega-laboratorio ad opera di 
Giulio Galluzzi che, qui trasferitosi, riuscì a realizzare nel 
1882 la prima lastra di metallo placcato oro. Da questa 
fortunata esperienza ebbe origine un’importante e florida 
impresa che già nel 1887 esportava i suoi prodotti anche in 
America Latina con il marchio “G.G.”. Sul finire degli anni 
’20, fu costituita una nuova azienda, la Società Anonima 
Fabbriche Riunite Placcato Oro, che rimase attiva fino 
al 1970. I bijoux fantasia seguivano la moda e quindi la 
produzione si modificava velocemente per adattarsi alle 
varie evoluzioni del gusto e della estetica. L’industria 
di Casalmaggiore si specializzò per un prodotto seriale 
destinato ad una fascia medio-bassa della popolazione, 
ma anche per un mercato internazionale.                                        
Lo stile Liberty viene subito preso come riferimento, con 
un adattamento stilistico che vuole mediare i nuovi motivi 
con quelli tradizionali, più accettati dal largo pubblico: 
gli influssi dello stile Art Nouveau si fanno comunque 
sentire con il recupero dello smalto in quanto materiale 
non prezioso, ma di grande duttilità e diversi sono a 
Casalmaggiore gli esempi di bijou smaltati in stile Floreale. 
Nella mostra sono presenti alcuni esempi di bigiotteria di 
diverse epoche, a testimoniare una produzione ‘eclettica’, 
con un focus fotografico sulla produzione di gusto Liberty. 
Conclude la sezione un video, girato appositamente per 
la mostra nel laboratorio didattico del museo, in cui si 

Sala da pranzo di Eugenio Quarti, 1906, Lombardia Beni Culturali

Sanatorio Pineta di Sortenna, 
2006

Villa G. Faccanoni, Sarnico (BG)Paravento ‘Cacciatore’, 1915, 
Collezione Vetrerie Grassi

Brocca liberty, Collezione 
Faccanoni

Villa G. Faccanoni, architetto 
G. Sommaruga, Collezione 
Faccanoni

Arazzo dei Leoni, D. Cambellotti, 
1914 ca., particolare

Manifesto, L. Metlicovitz, 
1900-1915, Civica Raccolta 
Stampe A. Bertarelli

Poster spettacolo Teatro Eden, 
Milano, di P. Codognato, 1919 ca., 
Civica Raccolta Stampe A. Bertarelli
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assiste alla lavorazione del filo metallico, tecnica base per 
la creazione dei gioielli.

All’ingresso della mostra è esposto un grande arazzo, 
acquistato nel 1997 dalla Regione Lombardia. Si tratta 
dell’Arazzo dei Leoni, disegnato da Duilio Cambellotti 
presumibilmente nel 1914, premiato alla Biennale di Arti 
Decorative di Monza nel 1916. Duilio Cambellotti, artista 
che ispirò la sua opera alla concezione dell’Art Nouveau 
così come si espresse nel pensiero di William Morris, fu 
anche designer e scenografo. L’arazzo, 370 cm x 110 cm, 
rappresenta un gruppo di leoni ricamati in seta, con gli 
occhi in lamelle metalliche dipinte, su un fondo in tela 
ricamato con motivi a vortici e a stelle. Recentemente 
restaurato dal laboratorio Open Care di Milano, viene 
esposto insieme ad una video-intervista alla dottoressa 
Annamaria Morassutti, responsabile del restauro.

Il cinema è l’altra grande innovazione della cultura 
artistica negli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale 
e Milano, città ormai all’avanguardia nei processi di 

innovazione, è presente sul campo. La mostra propone, 
oltre a un repertorio di figure femminili di mitica fama 
- le ‘dive’ appunto: da Eleonora Duse a Lyda Borelli 
a Francesca Bertini -, la personalità di Luca Comerio 
come emblematica di una produzione innovativa e 
polivalente che lo vide anche fortemente impegnato a 
testimoniare temi sociali come fotografo, attore, regista, 
produttore con la sua sede in Milano. La Cineteca Italiana 
ha fornito alla mostra il prezioso materiale filmico, oggi 
conservato presso il MIC (Museo Interattivo del Cinema).  
Dal 1947, anno della costituzione a Milano, la Cineteca 
Italiana svolge un’ininterrotta attività di conservazione 
e valorizzazione del patrimonio filmico e di diffusione 
della cultura cinematografica sia in Italia che all’estero. Ha 
oggi sede nell’area della ex Manifattura Tabacchi, dove da 
due anni è attivo il MIC, un piccolo e prezioso museo ad 
alta intensità che, attraverso la microelettronica, è della 
dimensione giusta per un’esperienza cognitiva, emotiva e 
ludica di un’ora/un’ora e mezza sui tre temi in cui ha cose 
speciali da mostrare2.

Luca Comerio
Tra i pionieri del cinema italiano, il milanese Luca Comerio è certamente quello che vanta il più alto numero di primati.
Nato a Milano nel 1878, attorno ai vent’anni è già fotografo di fama, avendo immortalato il re Umberto I e, soprattutto, i moti milanesi 
del ‘98  in un reportage che verrà pubblicato a puntate sull’Illustrazione italiana.
Tuttavia la vera celebrità - oltre alla menzione negli annali di storia sociale e di storia del cinema - gli viene assicurata dal precoce 
passaggio al cinematografo,  di cui  Comerio è tra i primi a intuire le possibilità e in cui crede a tal punto da fondare, nel 1907, la prima 
manifattura ambrosiana: la Luca Comerio & C.
Quest’ultima è una casa produttrice di tutto rispetto, fornita tra l’altro di moderni e spaziosi teatri di posa, situati nel quartiere cittadino 
di Turro. All’impegno manageriale, Comerio affianca del resto la straordinaria intuizione della versatilità del mezzo cinematografico: 
sensibile narratore di tragici eventi (sue le immagini del terribile Terremoto di Messina), attento cronista nelle occasioni civili e 
mondane (come attestano le riprese milanesi del Ballo Excelsior o del Centenario dei pompieri all’Arena), Comerio si cimenta 
prestissimo anche nella fiction (la vignetta comica di L’avventura galante di un provinciale), per rinnovare l’originale ispirazione 
documentaria in straordinarie attualità come L’idroplano Forlanini, o in autentici reportage cinematografici, quali i film dai teatri 
della guerra italo-turca e del primo conflitto mondiale. 

è su questi scenari bellici che Comerio inventa di fatto - ed è un altro suo primato storico – la figura del cineoperatore di guerra, 
documentando dapprima le fasi salienti dell’avventura coloniale in Libia e dell’occupazione navale dell’Egeo e successivamente le 
asprezze della vita in trincea e le manovre alpine sul fronte interno dell’Adamello.  
Coinvolto nella generale crisi del cinema italiano degli anni Venti, Comerio, dopo un periodo di disoccupazione e un interlocutorio 
ritorno alla fotografia, cercherà inutilmente di offrire i propri servigi di operatore al nascente Istituto Luce; tuttavia, il persistere 
di gravi difficoltà economiche, in concomitanza con le prime avvisaglie di una salute declinante, ne accentueranno l’inesorabile 
allontanamento dal cinema e lo costringeranno, da ultimo, a vivere in condizioni di indigenza.
Morirà nel luglio del 1940 all’Ospedale Psichiatrico di Mombello, lasciando un nutrito corpus di film che, nel loro insieme, rappresentano 
una delle testimonianze più preziose del cinema italiano del periodo muto. 
Una parte consistente di tale lascito è conservata presso l’Archivio della Fondazione Cineteca Italiana, che ne ha da tempo avviato il 
restauro digitale. Di recente, a riprova del considerevole valore del fondo Comerio e della sua inusuale ricchezza, ricerche d’archivio 
hanno portato alla luce un rarissimo filmato familiare, che ritrae il pioniere ambrosiano del cinema in compagnia della moglie in 
alcune scene domestiche. Il filmato è stato restaurato digitalmente da Fondazione Cineteca Italiana nel 2014.

Fondazione Cineteca Italiana

L’Esposizione Internazionale del Sempione-Milano 
1906, presentata attraverso la raccolta documentaria del 
Catalogo dei disegni di Architettura dell’Archivio Storico 
Civico e Biblioteca Trivulziana, piuttosto che attraverso 
le più note foto d’epoca, restituisce la dimensione 
progettuale sottostante all’imponente manifestazione di 
cui Milano potè vantare la rilevanza e popolarità.

Collezioni private
Importanti per l’allestimento della mostra sono stati i 
contatti instaurati con molti collezionisti privati, che hanno 
permesso di indagare alcuni filoni del Liberty lombardo. In 
particolare la ricerca ha portato a illustrare la diffusione 
di questo stile in zone decentrate rispetto a Milano, quali 
la provincia di Bergamo e la Valtellina, in provincia di 
Sondrio, ma anche ad individuare la connessione tra un 
movimento culturale e la società.

Il tema della donna è collocato come uno dei primi 
argomenti della mostra, in cui si traccia il profilo 
ambivalente del momento, tra dive del cinema e del 

teatro ed emancipazionismo femminile, quando in Italia si 
battagliava per ottenere - tra l’altro -  il diritto delle donne 
al voto. 

Rosa Genoni, stilista di Tirano in provincia di Sondrio, 
cui la mostra dedica un ‘medaglione’, è proposta come 
figura-simbolo di questo momento: portatrice di valori di 
innovazione del gusto, della tecnica, del costume, è stilista 
di dive e donne aristocratiche, ma aderisce con coerenza al 
movimento volto a fondare un nuovo ruolo della Donna 
nell’Italia del primo Novecento, assumendo anche ruoli 
di levatura sociale come la partecipazione a iniziative 
umanitarie durante la Grande Guerra3. 

La collezione privata meriterebbe una visibilità pubblica, 
per la quantità di foto, bozzetti e documenti riguardanti la 
vita di questa donna, che instancabilmente ha coniugato 
innovazione artistica, attività didattica e impegno sociale.

L’artigianato artistico
Sempre in ambito milanese un contributo alla mostra 
è stato dato dalle Vetrerie Grassi, che iniziano la loro 
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attività alla fine dell’800, con una produzione di vetrate 
artistiche che propongono per la prima volta in Italia la 
tecnica francese del ‘tubace’. Nella mostra è esposto un 
paravento del 1915 realizzato con vetri colorati in pasta 
di varie tipologie (cattedrale, craquelè, vetri colorescenti e 
iridescenti) legati a piombo trafilati di vari spessori, saldati 
a stagno. Il paravento del ‘Cacciatore’, costituito da tre ante 
con struttura perimetrale portante in legno intagliato, 
testimonia l’evoluzione in termini stilistici di una tecnica 
antichissima, come quella delle vetrate legate in piombo.

In una zona decisamente decentrata rispetto a Milano, in 
Valtellina, lo stile Liberty prese a diffondersi in un ambiente 
scettico rispetto al nuovo stile, promosso principalmente 
dall’intellighenzia locale e all’interno di un ristretto nucleo  
di imprenditori, legati all’industria turistica dei trasporti e 
all’industria alimentare e manifatturiera. Il Liberty che si 
sviluppò in Valtellina fu lo stile utilizzato per adeguarsi 
al gusto moderno di una clientela internazionale, 
utilizzato soprattutto per gli edifici aperti al pubblico. 
Ma fu anche lo stile degli arredamenti delle case private: 
ad esempio il tradizionale artigianato tiranese del legno 
si convertì al nuovo stile, come è testimoniato dallo 
studio dell’ingegnere Schiantarelli a Tirano, dove il 
legno è pirografato con grandi disegni floreali. Gli stessi 
temi floreali sono presenti nella lavorazione della pietra 
ollare, come è testimoniato dal vaso con decorazioni 
in peltro, esposto nella mostra e di proprietà di una 
famiglia originaria di Tirano, come altri oggetti ‘domestici’: 
il portagioie, la lampada a petrolio, l’ombrellino, la 
borsettina in filo d’argento; e artistici: le due statuine in 
bronzo. Tutti oggetti che testimoniano della diffusione del 
nuovo stile in seno ad una borghesia colta e progressista, 
aperta alle influenze artistiche europee.

Villa Faccanoni
Un altro tema presente nella mostra è quello delle ville, una 
tipologia edilizia in cui il gusto Liberty si poté esprimere in 
maniera compiuta, coniugando natura e artificio.

Molte sono le testimonianze del connubio tra Liberty e 
loisir, nelle prealpi e sui laghi lombardi: in particolare in 
provincia di Bergamo, a Sarnico, sulla sponda occidentale 
del lago di Iseo, tre ville, opera dell’architetto Giuseppe 
Sommaruga, furono commissionate da tre fratelli della 
famiglia Faccanoni nel periodo tra il 1907 e il 1912. La 
villa voluta da Giuseppe Faccanoni, conosciuta come 
“villino per scapolo” è un edificio a due piani coronato da 
mansarde, terrazzo e bovindi. Edificata in pietre diverse è 
decorata con ringhiere opera di Alessandro Mazzucotelli, 
autore anche dell’imponente cancellata di ingresso. 
Nei ferri battuti si ritrova tutto il repertorio ispirato sia al 
mondo vegetale che a quello animale, come ad esempio 
le mosche nella cancellata, intervallati da elementi quali 
fiocchi e nodi.

«Questa villa, realizzata prima della villa “Surre”, corrisponde 
meglio alla ricerca di un’architettura “vitale”, o meglio 
“organica”: non esistono quindi le tradizionali facciate, 
ma piuttosto punti di vista privilegiati che, sommandosi, 
invitano l’osservazione complessa e apparentemente 
inafferrabile nella sua totalità’»4.

La villa, circondata da un parco, è visitabile e ha fin da 
subito attratto l’attenzione come location cinematografica: 
Romolo Bacchini nel 1917 vi girò alcune scene del film 
“Crevalcore”, in cui compare l’edificio, che ritroviamo 
anche nel film “Il sogno della farfalla” del 1994, diretto 
da Marco Bellocchio. La mostra espone, oltre alle foto 
contemporanee, anche le foto d’epoca con il cantiere 
e le varie fasi costruttive. Queste mostrano come il 
Sommaruga abbia dato veste Liberty a una struttura 

Poster, Tradegia pastorale, A. De 
Karolis, 1906 ca., Civica Raccolta 
Stampe A. Bertarelli

Poster spettacolo Teatro 
Lirico,  di A. Villa, 1896, Civica 
Raccolta Stampe A. Bertarelli

Cartoncino pubblicitario di 
A. Hohenstein, 1898, Civica 
Raccolta Stampe A. Bertarelli

Copertina rivista Emporium, 
1899, Civica Raccolta Stampe A. 
Bertarelli

Rosa Genoni, Collezione Raffaella 
Podreider

Scrivania in legno 
pirografato, inizi ‘900, 
Collezione Schiantarelli

Brocca da toilette, 1907, 
Collezione Chiodetti

Ballerina, bronzo, 1905 ca., 
Collezione Palestra 

Edicola Reyna, 1907, Cimitero 
Monumentale, Milano

Kursaal di San Pellegrino Terme
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edilizia tradizionale in muratura portante di pietra. 
L’articolata pianta e i raffinati elementi decorativi esterni 
e interni alla casa, insieme alle soluzioni impiantistiche 
(l’uso di tapparelle invece delle persiane, un sistema di 
riscaldamento a termosifoni, la presenza di acqua corrente 
e l’illuminazione elettrica) creano con la struttura edilizia 
un connubio fra tradizione e innovazione che sembra 
essere la quintessenza del momento storico, pure nella 
mancanza di unitarietà tra struttura e apparato decorativo 
presenti invece in molte opere legate al Modernismo 
spagnolo (Casa Milà di Antonio Gaudì del 1905) o all’Art 
Nouveau belga ( Maison du People di Victor Horta, 1897).

Architetture per la cura e il turismo terapeutico
Soprattutto negli edifici con destinazione pubblica, 
stazioni, stabilimenti termali, alberghi, caffè e ristoranti, 
sanatori, il Liberty si affermò dunque come stile in grado 
di accontentare gli ospiti provenienti da un mondo 
cosmopolita, che assegnavano alla natura un ruolo 
rigenerante e salvifico.
Il Sanatorio di Pineta di Sortenna nel comune di Sondalo, 
inaugurato nel 1903, fu il primo ospedale per le cure 
della tubercolosi, il ‘mal sottile’, in Italia: una sorta di 
‘piccola montagna incantata’ costruita in stile Liberty su 
progetto dell’architetto Giuseppe Ramponi e rimasto 
in funzione fino a metà del XX secolo, poi restaurato 
e convertito in istituto religioso delle Sorelle della 
Misericordia di Verona. Immerso in un bosco di pini, larici 
e abeti rossi il sanatorio, voluto dal dott. Ausonio Zubiani, 
fu organizzato sul modello dei sanatori svizzeri, ma con 
un’architettura che riprendeva lo stile dei grandi alberghi 
della Belle Époque, con ambienti interni raffinati dalle 
volte affrescate. Le fotografie dello stato attuale sono 
accostate a quelle d’epoca, in cui sono raffigurati i vari 
ambienti dedicati alle cure ma anche gli spazi di servizio, 

come la lavanderia, e i giardini dove si continuavano 
le terapie con le amache sospese tra gli alberi. 

La ricerca di un linguaggio raffinato, non provinciale capace 
di coniugare elementi stilistici eterogenei, raccordandoli 
tra di loro mediante un simbolismo che abbraccia 
l’animato e l’inanimato si ritrova, in maniera eclatante, 
in un’altra località dedicata al turismo terapeutico, a San 
Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo. Il Grand Hotel, 
il Gran Kursaal, lo Stabilimento Termale imprimono alla 
città, a partire dal 1901 un carattere scenograficamente  
Belle Époque, che si esprime in maniera compiuta nel 
Kursaal (Casinò Municipale) opera di Romolo Squadrelli, 
inaugurato nel 1907. Nell’edificio si ritrovano le opere 
dei maggiori interpreti nel nuovo gusto, che sviluppano 
compiutamente il tema centrale della ‘gioia di vivere’: 
l’arredamento di Eugenio Quarti, i ferri battuti di 
Alessandro Mazzucotelli, il ricchissimo apparato scultoreo 
di Michele Vedani, che firmerà uno dei capolavori Liberty 
al Cimitero Monumentale di Milano, con l’edicola Riboni.

Architetture funerarie
La continua tensione tra l’espressione dell’affermazione 
della gioia di vivere e l’ansia dell’ignoto portò ad 
eleggere rapidamente lo stile Liberty come linguaggio 
diffusamente utilizzato nei monumenti funerari. Il 
Cimitero Monumentale di Milano, aperto nel 1866 ed 
opera dell’architetto Carlo Maciachini, è un vero e proprio 
museo a cielo aperto, per la quantità e qualità di opere 
architettoniche, scultoree e pittoriche presenti. Dalla 
fine dell’800 viene utilizzato un linguaggio con un forte 
accento simbolista, che accosta una natura rigogliosa 
con le immagini dei dolenti, in funzione del desiderio, 
un tempo riservato ai nobili ma ormai esteso al mondo 
borghese, di lasciare imperitura memoria di sé.
Nella mostra sono esposti i disegni e le foto di due edicole: 

La Natura dell’Art Nouveau

Layout della Mostra itinerante europea “Art Nouveau and Nature”; (da sinistra) L’attrice Lyda Borelli nel Matrimonio di Giacomina al teatro Olimpia di Milano, modelli 
di Rosa Genoni, Casa Haardt (dalla rivista Margherita, anno 1908, 15 luglio, n. 14 - Ministero Beni Attività Culturali e Turismo - AS RG - SASM, Biblioteca Grimaldi, 
n.2415); Stabilimento Birra Poretti, Induno Olona; Poster di A. Mazza, 1909, Civica Raccolta Stampe A. Bertarelli
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l’edicola Reyna e l’edicola Moretti. La prima, realizzata 
tra il 1907 e il 1909, è una costruzione a forma tronco-
piramidale, spesso utilizzata per l’architettura funeraria, 
con un apparato bronzeo dello scultore Roberto Greter 
che rappresenta due figure, l’angelo e la donna, ‘dissolte’ 
nell’intreccio di fiori e spine incorniciante il portale, 
finemente lavorato. Questa edicola, in cui la composizione 
bronzea intitolata ‘Il Vangelo della morte’ è giustapposta 
all’edificio, si confronta con la tomba per la famiglia Moretti, 
di Giuseppe Sommaruga, dove l’apparato decorativo è 
tutt’uno con la muratura. Costruita nel 1915, pure con 
impianto tronco-piramidale, presenta ampi piani lisci, 
che terminano lateralmente con le decorazioni in pietra a 
motivi naturalistici intervallati a motivi nastriformi. Anche 
qui si fa notare il portale in ferro battuto, incorniciato da 
grandi fiori simili a crisantemi e finemente lavorato con 
motivi di piccoli papaveri intrecciati, i fiori del sonno 
eterno. L’edicola è oggi in cattivo stato di manutenzione, 
ma proprio per questo le foto testimoniano come la 
simbiosi tra natura e artificio, cercata dallo stile Liberty, 
si sia avverata realmente, con la patina di muschi che ha 
invaso le superfici.

L’architettura per la produzione
Le architetture per la produzione adottano lo stile Liberty 
come linguaggio contemporaneo capace di veicolare 
l’innovazione tecnologica e l’appartenenza a pieno 
titolo ad un mondo cosmopolita.  Ad Induno Olona, in 
provincia di Varese e al confine con la Valganna, sorge il 
birrificio Poretti, oggi di proprietà di Carlsberg Italia, uno 
dei più compiuti e mantenuti esempi dell’espressione 
del nuovo stile. 

Il complesso fu fondato alla fine dell’800 da Angelo 
Poretti, costruttore di ferrovie, che dopo un soggiorno in 
Cecoslovacchia decise di dedicarsi alla produzione della 

birra. Appare oggi come fu terminato nel 1907, ad opera 
di Bihl e Wolz di Stoccarda, che intervennero in diverse 
fasi di costruzione. Infatti dal 1901 iniziò un progetto di 
ristrutturazione che si concluse nel 1905,  per proseguire 
con interventi successivi di costruzione, tra il 1907 ed 
il 1908, della Sudhaus (sala di cottura) e della centrale 
termica, della torre dell’acqua (1909-20), del deposito 
Monte Golico (1910), delle cantine e del  deposito del 1921, 
per concludersi appunto nel 1923. Nel 1903 l’architetto 
Ulisse Stacchini venne incaricato della costruzione della 
villa padronale, che sovrasta il complesso produttivo.

La comunicazione visiva
Nel passaggio da un mondo produttivo prevalentemente 
artigianale a una diffusione generalizzata del mondo 
industriale - una vera rivoluzione in realtà - l’età del 
Liberty, si è detto, dona una nuova veste alla molteplicità 
degli eventi umani: dall’architettura ai monumenti, dai 
beni di consumo alla comunicazione visiva.

Un posto di primo piano è dunque riservato alla 
produzione grafica, in termini di editoria e di immagine 
per la comunicazione, dalle pubblicazioni di casa 
Ricordi qui presenti con alcuni spartiti musicali, alle 
raffinate edizioni di “Novissima”, rivista d’arte ideata da 
Edoardo de Fonseca. Obiettivi dell’iniziativa editoriale 
di “Novissima”, nelle parole del suo ideatore: «Noi, 
Novissima, sorgiamo col nuovo secolo. Di questo, 
anno per anno, vogliamo essere l’illustrazione, il 
commento. Non cattedra, non tribuna. Genialità ci 
accompagni. Il nostro intento fu quello di far opera 
alta e degna. Così ci associammo i maggiori artisti, di 
cui diamo ‘cose nuove’, inedite, in relazione al neutro 
latino che abbiamo scelto per titolo. Così volemmo 
che tutta l’edizione avesse un decoro grafico insolito. 
Illustrare l’annata in tutte le opere migliori; guardare 

con occhio intento al presente; intuire quanto di 
grande ci prepari il domani; cogliere i più bei fiori 
dell’arte; affermare con garbo e senza pretensione 
il gusto delle genti, ecco il compito nostro». Balla, 
Casorati, De Karolis, Sartorio, Cambellotti, Dudovich 
gli artisti; Croce, Capuana, D’Annunzio, Pascoli, 
Pirandello, Deledda, Di Giacomo gli autori5.

Un selezionato repertorio di manifesti, locandine, 
annunci pubblicitari intende dare conto della ricchezza 
immaginativa e della duttilità delle applicazioni del 
linguaggio Liberty nella comunicazione.

Fulvia Premoli, Maria Beatrice Servi, testo
Sabrina Basilico, ricerca iconografica

Note
1 Rammentiamo che nel campo della fisica e della chimica, Albert 
Einstein pubblica gli studi sulla Teoria della Relatività nel 1905; Marie 
e Pierre Curie con Antoine Henri Becquere ottengono il Nobel per 
la scoperta delle radiazioni nel 1903; Marie Curie vince il Noble per 
la scoperta del radio e polonio nel 1911. Sigmund Freud pone le 
fondamenta della Psicanalisi nel 1896 circa e Carl Gustav Jung della 
Psicologia Analitica nel 1913.
2 Da: http://www.cinetecamilano.it/ e http://mic.cinetecamilano.it/ 
3 Leader della battaglia per il voto alle donne è Anna Kuliscioff 
– 1911. E’ pertinente rammentare che questo periodo vede Maria 
Montessori impegnata in un’altra fondamentale battaglia di 
civiltà, quella dell’educazione, con la fondazione delle Case dei 
Bambini nel 1907. 
4 Da De Luca, I. Faccanoni G.M.T. , ‘Il Liberty a Sarnico’.
5 Nell’articolo di apertura del primo numero, uscito nel 1901, e 
intitolato “Al secolo XX Salute!”, in Andrea Speziali, 2012 dal sito 
http://www.italialiberty.it
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Fondato nel 1998, European Réseau Art Nouveau Network (RANN) è un ambizioso 
progetto avviato da Bruxelles-Regione Capitale. Oggi riunisce 23 città europee, tutte 
impegnate per la protezione, lo studio e la sensibilizzazione di uno straordinario 
patrimonio. 

Questo catalogo accompagna la mostra itinerante “The Nature of Art Nouveau”, 
parte del quarto programma del Réseau, Art Nouveau and Ecology. Con la sua ricca 
e varia iconografia, la mostra offre una visione unica delle strette connessioni tra Art 
Nouveau e natura.  

La mostra è stata organizzata in un momento in cui l’entusiasmo per l’Art Nouveau 
continua ad aumentare. Lo stile che ha portato una rivoluzione nella storia 
dell’architettura e del design europeo, oggi vive una rinascita in Europa e oltre! 
Trovo molto gratificante il fatto che Bruxelles sia stata la culla della nascita dell’Art 
Nouveau e abbia svolto un ruolo di primaria importanza nella creazione dell’Unione 
Europea.  

L’Art Nouveau rappresenta uno spartiacque per la storia dell’arte europea. 
Staccandosi dal vocabolario architettonico del XIX secolo, riflette sia il fascino per la 
natura, nostra fonte vitale, che una fede nel futuro, nella scienza e nella tecnologia. 
Mentre celebra la prima, il movimento deve la sua esistenza ai materiali che possono 
essere prodotti in serie attraverso i processi industriali e le innovazioni tecniche. 
Questa dualità è una delle caratteristiche intrinseche dell’Art Nouveau. 

Gli artisti di tutta Europa sono ispirati dal concetto di modernità accompagnato, al 
contempo, dal desiderio di produrre opere esteticamente gradevoli e raffinate, e 
di perfezione artigianale. Victor Horta e Paul Hankar a Bruxelles, Hector Guimard 
a Parigi, Antoni Gaudí a Barcellona, Charles Rennie Mackintosh a Glasgow e Josef 
Hoffmann in Austria: tutti si ispirano alla Madre Natura per creare bellissimi interni e, 
su scala più ampia, migliorare le nostre città.  

Sono entusiasta di quest’occasione per promuovere la consapevolezza del 
significato culturale e della dimensione europea di questo patrimonio, con cui siamo 
così strettamente collegati. Con questo spirito, vi auguro una visita “naturalmente” 
piacevole e arricchente!

Rudi Vervoort, Ministro-Presidente del Governo di Bruxelles-Regione Capitale
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Finalità dell’iniziativa

 

La Natura chiarisce il presente e riflette le origini della 
nostra situazione attuale. Considerando che i poeti 
romantici riconoscono nella natura un mondo la cui 
totalità è il risultato di intime connessioni, il nostro 
atteggiamento moderno non può che dare motivo di 
grande preoccupazione. 

La parola greca physis e quella latina natura sono termini 
che si riferiscono a fenomeni del mondo fisico, al fluire 
naturale delle cose e al ritmo della vita in generale. 
In altre parole, come dice l’architetto Antoni Gaudí, 
“essere originali comporta rivisitare le nostre origini”. 
Le metamorfosi creative introdotte dall’Art Nouveau - 
un movimento pan-europeo riccamente variegato - si 
basano sullo studio e l’osservazione delle forme naturali, 
permettendo ai suoi creatori di formulare un linguaggio 
privo di precedenti storici. In questo modo, analizzando il 
rapporto tra Art Nouveau e natura, stiamo tornando alle 
origini della creazione.

Gli artisti dell’Art Nouveau hanno evocato e interpretato 
i simboli del “tempio della Natura”, espressione poetica 
che descrive la natura come una totalità. In modo 
profetico, Charles Baudelaire ha dato voce estetica a 
questo concetto: nel suo sonetto Correspondances 
presenta al lettore la natura quale unico organismo, 
pulsante di vita. La lingua utilizzata evoca il suo mistero, 
riconosciuto da poeti e artisti, ed espresso qui da Émile 
Gallé: “Le nostre radici sono nel cuore della foresta, tra i 

muschi, sulle sponde dei corsi d’acqua”. In questo modo, 
il sogno creativo che è emerso durante questo periodo ha 
dato luogo a differenti interpretazioni, a diverse “nature” 
di Art Nouveau, che evidenziano l’individualità di ogni 
artista e di ogni luogo.

L’occhio di un’epoca 
Varie epoche hanno osservato il mondo a modo loro, 
creando visioni comuni e condivise. Alla fine del XIX 
secolo, grazie all’invenzione di nuovi strumenti ottici 
quali la fotocamera ed il microscopio, elementi del 
mondo naturale fino a quel momento invisibili, diventano 
visibili ad occhio nudo. La pubblicazione di dizionari e 
album illustrati, con tavole raffiguranti piante e animali, 
ha goduto di una larga diffusione, fornendo nuovi utili 
repertori decorativi per artisti-designer. Un’ulteriore fonte 
di rigenerazione artistica è stata l’influenza del Giappone: 
lo studio meticoloso della flora e della fauna ha ispirato 
un nuovo approccio per osservare ed interpretare la 
natura. Le rappresentazioni pittoriche della natura 
servivano anche come modelli per gli artisti dell’Art 
Nouveau.

Il “Laboratorio della Natura”
Qui, il termine “laboratorio” indica lo spazio fisico 
o intellettuale dove il processo creativo si sviluppa. 
Riflessioni sulla teoria e sperimentazioni hanno 
solitamente impegnato le menti creative: le possibilità 
offerte dalla linea, l’impiego della decorazione e delle 
strutture, gli esempi da utilizzare per la forma e il 
simbolismo, insieme con la conoscenza dei mestieri, dei 
materiali e dei processi tecnici. Anche l’immaginazione 
gioca la sua parte, la trasformazione, la fusione e la 

reinterpretazione delle forme naturali e culturali. La 
scoperta di un nuovo mondo ispirato alla natura ha reso 
necessaria un’analisi per giungere a soluzioni strutturali 
logiche. Questi principi costituiscono la base di un metodo 
applicabile sia alla progettazione di un edificio che di un 
piccolo oggetto. Parliamo, quindi, di architettura organica 
radicata nel vasto libro della natura. 

La creazione dei paesaggi artificiali
Un paesaggio è un frammento del mondo naturale 
trasformato in una metafora attraverso le opere Art 
Nouveau. I quattro elementi vitali (terra, acqua, fuoco e 
aria) stimolano il nostro piacere sensoriale nei paesaggi 
artificiali, ricomposti con opere selezionate e base per la 
mostra. Il continuo flusso della vita è simbolicamente 
rappresentato dalla potente forza germinativa della 
natura in primavera, quando inizia il ciclo delle stagioni. 
Durante il periodo dell’Art Nouveau, l’utilizzo di nuove 
forme di energia e l’avvento dell’elettricità cambiano 
i metodi di produzione e alterano la nostra concezione 
del tempo. L’industria, che ha trasformato la fisionomia 
e il carattere dei paesaggi, viene dipinta con la natura in 
modo idealizzato, a simboleggiare il progresso. I paesaggi 
dell’Art Nouveau sono i giardini, dove l’intervento umano 
riconfigura il mondo naturale per creare uno spettacolo 
che stimola i sensi, dove è possibile trovare “profumi 
miscelati, suoni e colori”.

Teresa-M. Sala
Docente di Storia dell’Arte, Universitat de Barcelona. 
Curatrice della mostra “The Nature of Art Nouveau”

“Rattrista immensamente pensare che la natura
parla e l’uomo non ascolta” 

Victor Hugo
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Prima degli anni Ottanta dell’Ottocento le composizio-
ni decorative, principalmente destinate a soddisfare le 
esigenze della produzione in fabbrica, richiamavano il re-
pertorio ornamentale del passato. E così, i libri che detta-
gliavano la produzione artistica del genere umano dalla 
notte dei tempi, sono stati pubblicati in tre lingue in se-
guito alla Grande Esposizione tenutasi a Londra nel 1851, 
come ad esempio nell’opera di Owen Jones del 1855 e 
di Auguste Racinet del 1869. Questo “enciclopedico” pa-
norama storico ha fornito ispirazione per tutto: i disegni 
potevano essere fedelmente replicati o interpretati in 
modo originale.

Tuttavia, il periodo necessariamente privo di riferimenti 
alla tradizione trova nell’osservazione della flora e della 
fauna un’alternativa ricca di possibilità per i nuovi principi 
estetici. Gli accurati studi di Gérard van Spaendonck 
e, successivamente, quelli di Pierre-Joseph Redouté, 
riflettono una ricerca della precisione “anatomica”, un 
approccio che deve molto allo spirito dell’Illuminismo e 
che verrà rapidamente soppiantato dalla fotografia. 

La sete di cambiamento che caratterizza l’Art Nouveau 
introduce un’altra prospettiva, concentrandosi sugli studi 
scientifici di anatomia e organografia delle piante. Alcuni 
esempi sono le opere di Emmanuel Le Maout (1846) e 
Pierre Duchartre (1877), che riflettono il dibattito sulle 
teorie contrastanti di Georges Cuvier, Jean-Baptiste de 
Lamarck e, più tardi, di Charles Darwin. Emerge quindi una 
visione organicista, che sottolinea il concetto di natura 
come una singola entità, come avvertito da Pierre-Victor 
Galland, Emile Gallé e Antoni Gaudí.

Utilizzati in combinazione con le regole della composizione 

decorativa, gli elementi costitutivi delle piante (tessuto 
delle cellule, radici, fusti, foglie, fiori, germogli, fiori, rami 
ecc.) ampliano notevolmente le prospettive artistiche, 
diventando fonte di interpretazione che offre infinite 
possibilità.  Anche le fotografie ingrandite e le osservazioni 
al microscopio fanno parte di questo mondo, come 
testimoniano le pubblicazioni di Karl Blossfeldt e Ernst 
Haeckel, che hanno influenzato quelle di Henry Sullivan 
e René Binet.

Questi nuovi approcci sono stati accompagnati dalla 
scoperta delle arti orientali, in particolare quelle del 
Giappone; gli oggetti vengono mostrati alle Esposizioni 
Mondiali (la prima occasione è Londra nel 1862). Il mondo 
occidentale è stupito dalla qualità del carattere plastico 
delle stampe, dalle composizioni asimmetriche e sinteti-
che, dalle forme stilizzate, dalla libertà controllata delle 
loro capacità grafiche e dai colori mozzafiato, spesso tinte 
piatte, che creano l’impressione di un ritmo e uno spazio 
che tendono all’astrazione. Queste lezioni di plasticità, 
combinate con nuovi modi di usare materiali e fonti di 
ispirazione, esprimono perfettamente lo spirito creativo 
del tempo. Le influenze sono estese a tutte le arti visive, 
tra cui l’architettura e le arti decorative, e applicate a una 
varietà di oggetti quali arredi, tessuti, porcellane, articoli 
in vetro, vetrate, ferro battuto, gioielli e così via. Questo 
fenomeno si traduce in una serie di pubblicazioni, per lo 
più destinate a scopi didattici o commerciali. Gli esem-
pi includono opere di F. S. Meyer, 1889; A.E.V. Lilley e W. 
Midgley, 1895; Eugène Grasset, 1896 e Walter Crane, 1900. 
Il riconoscimento del valore della linea in sè diventa parti-
colarmente evidente nel mondo dell’architettura, dove la 
geometria ortogonale (Paul Hankar, Otto Wagner e Char-

les Rennie Mackintosh) e le forme curvilinee (Victor Horta, 
Hector Guimard e Henry Van de Velde) sono ugualmente 
favorite. Questa dicotomia è tutt’altro che contradditto-
ria. Dimostra, infatti, la mancanza di confini tra categorie; 
proveniente dalla natura stessa (o la natura come reinven-
zione di un immaginario fantastico) comprende l’intero 
universo, dalle creature più insignificanti - insetti o forme 
di vita acquatica - alle bestie mitologiche come i draghi, 
chimere e centauri. Questo spiega indubbiamente il gran-
de entusiasmo per il simbolismo ispirato dai testi sacri e il 
regno della metafisica. Generata dal mondo pittorico, la 
linea è utilizzata per la rappresentazione idealizzata del 
corpo femminile, il ciclo delle stagioni e gli elementi na-
turali di paesaggi sia d’invenzione che reali, come quelli 
deturpati dall’industria.

Prima della prima guerra mondiale, l’interesse si era 
spostato oltre le frontiere europee verso le culture 
indigene provenienti da Africa e Oceania. C’era elogio 
per la libertà e la semplicità della vita trascorsa in 
mezzo alla natura, vista come un giardino dell’Eden 
che ricorda i dipinti di Gauguin - l’antitesi delle società 
sofisticate del tardo XIX secolo. Ignare dei canoni dell’arte 
accademica, queste tribù native erano portatrici di una 
nozione di esotismo considerata autentica ed espressiva 
- e dal Primitivismo al Regionalismo il passo è stato 
breve. Entrambi i movimenti hanno condiviso una forte 
predilezione per l’espressività. Il padiglione finlandese, 
un riflesso della cultura nordica, incontra un grande 
successo all’Esposizione Universale di Parigi del 1900. La 
novità ha un carattere universale, combina la modestia 
e la freschezza, passato e presente, nazione e cultura al 
servizio di un ideale poetico. Charles Rennie Mackintosh 

in Scozia e Lluís Domènech i Montaner in Catalogna 
trarranno ispirazione dalle medesime fonti.
Oltre alle volumetrie complesse, caratteristiche 
del movimento inglese Arts and Crafts, altri artisti 
conservano gli elementi dell’architettura vernacolare, 
come il tetto a falde o il timpano, dettagli abbastanza 
ordinari il cui carattere rurale, però, stava assumendo 
un valore importante (per esempio Louis Bonnier a 
Ambleteuse, Charles Voysey a Oxshott, Joseph Maria 
Olbrich a Darmstadt, Henri Sauvage a Nancy e Charles 
L’Eplattenier a La Chaux-de-Fonds, tra gli altri). 
Distinguendosi da una cultura dominante, che spera di 
vedere eclissata, il movimento «regionalista» mette a 
disposizione archetipi adatti a tutti gli uomini e a tutte 
le epoche.

Il “nuovo movimento di arti decorative” (come era 
conosciuto al tempo) si diffonde in tutta Europa e oltre; 
assumendo la natura come fonte primaria di ispirazione, 
ha generato un vocabolario decorativo che offre illimitate 
possibilità immaginative. Per un breve periodo di tempo,  
durante gli anni Novanta del XIX secolo, la decorazione 
è perfettamente in sintonia con il suo mezzo ed il suo 
ambiente. 
A seguito della prima Esposizione Internazionale di 
Arte Decorativa Moderna (Torino, 1902), che ha visto una 
numerosa partecipazione, si impone però una nuova 
questione: la moderazione rispetto all’eccesso decorativo. 
Il Modernismo, dopo il 1900, si sviluppa attraverso una 
semplificazione della forma e una purezza del linguaggio.

Hélène Guéné
Professore Emerito di Storia dell’Arte Contemporanea 
all’Université Lumière, Lyon 2.

Introduzione
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Foto © Vincent Munier

Vincent Munier

Originario della Lorena, il fotografo francese Vincent Munier 
è un appassionato difensore della natura. Seguendo le orme 
del padre Michel Munier (anch’egli fotografo della natura), si 
ispira sia ai fotografi giapponesi che americani, come Michio 
Hoshino e Jim Brandenburg.

Le sue fotografie, che sottilmente ricordano le stampe 
giapponesi, celebrano tanto la fragilità quanto la bellezza 
della natura, sensibilizzando il pubblico ai pericoli 
che la minacciano. Tre volte vincitore del BBC Wildlife 
Photographer of the Year Award e citato dalla giapponese 
Nikon Corporation, è considerato uno dei più talentuosi 
fotografi professionisti della sua generazione. Ha collaborato 
in molte occasioni con riviste francesi ed internazionali come 
National Geographic World, BBC Wildlife Magazine, Terre 
Sauvage e Geo.
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Ispirandosi alla natura, gli artisti Art Nouveau non la 
riprodussero nella fissità di un’immagine allo specchio; 
piuttosto la stilizzarono e sublimarono attraverso la 
maestria delle tecniche artigianali e la ricchezza dei 
materiali, ritraendone la varietà, la maestosità, i segreti - 
rivelati solo al microscopio - e il suo continuo rigenerarsi.

I casi studio qui raccolti indagano i molti e diversi aspetti 
di questo concetto di trasformazione, che è narrato nella 
mostra “The Nature of Art Nouveau” attraverso i cicli 
vitali, il clima, le stagioni e le straordinarie creazioni nate 
dai vagabondaggi di una incredibile immaginazione che 
ritroviamo nell’architettura, negli arredi e nel repertorio 
decorativo Art Nouveau di 14 diverse realtà Europee.

 « Il mondo dell’arte non è il mondo dell’immortalità, 
ma quello della metamorfosi »  

 
André Malraux
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Alesund

All’inizio del secolo i Norvegesi erano soliti 
infondere un carattere nazionale alle loro 
architetture, fatto questo che spiega il ruolo 
dell’architettura Medievale e dello stile “dragon” 
come fonti di ispirazione diretta per l’Art Nouveau.
La città costiera di Alesund, costruita per la maggior 
parte di case in legno, bruciò completamente nel 
1904. La sua ricostruzione venne intrapresa a 
partire dall’adozione di una nuova tecnologia e di 
uno stile moderno.
I nuovi edifici in mattoni vennero dotati di murature 
cave che, asciugandosi più rapidamente, fossero in 
grado di resistere meglio al notevole tasso di umidità 
e alle forti precipitazioni. Molti edifici presentano in 
facciata griglie di areazione; i condotti d’aria seguono 
gli allineamenti delle travi strutturali, assicurando 
una buona ventilazione agli alloggi.
La teoria del miasma, secondo la quale le malattie 
sono causate da aria contaminata, persistette 
per tutto il XIX secolo. Agli inizi del XX secolo 
dunque, le argomentazioni in favore dei sistemi 
di ventilazione erano basate su considerazioni sia 
tecniche che igieniche.
I motivi ornamentali dell’Art Nouveau ad Alesund 
sono spesso di ispirazione marina, dai nodi marinari 
alle onde, ma in molti edifici si riscontrano anche 

decorazioni composte di frutti, fiori e insetti. Uno 
degli esponenti più importanti di questa tendenza 
fu l’architetto Hagbarth Schytte-Berg (1860-1944), 
che utilizzò motivi di storie e leggende derivati 
dalle chiese Norvegesi in legno per decorare sia ville 
private che edifici commerciali.
Il suo capolavoro, la Farmacia Swan (1907), presenta 
un tetto di ardesia, torri angolari e una facciata 
costruita in granito naturale. All’interno troviamo 
numerosi serpenti in smalto arabescato ispirati 
a quelli delle chiese lignee Medievali. Il serpente 
è simbolo di eternità e di fertilità, ed è anche 
un simbolo fallico, che solo i demoni possono 
annientare. L’interno della Farmacia presenta anche 
numerose civette, che alludono alla saggezza. I vetri 
del vano scala sono decorati con motivi floreali e con 
paesaggi costieri. Il granito naturale della facciata, 
solido e resistente, può essere interpretato come un 
elemento nazionale.

Lo Jugendstil Norvegese:
la nascita di una nuova architettura nazionale

(p. 34)  Hagbart Schytte-Berg, facciata della Farmacia Swan
             (Alesund 1907).  Foto: Jugendstilsenteret.
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Alesund

Pittore e designer di arredi, Theodor Kittelsen 
(1857-1914) si dedicò anche alla letteratura, alla 
pubblicità e all’illustrazione. La coesistenza tra 
Uomo e natura è il nucleo centrale della sua ricerca 
artistica e personale. 
Le metamorfosi sono state la sua ragion d’essere. Così 
le montagne, con le loro vette, le gole e le foreste, 
divengono il grande folletto Montagna; una roccia 
in riva ad un fiume si trasforma in un vecchio uomo 
senza testa e con il corpo ricoperto di alghe pronto 
a gridare a chiunque si perda in mare. Kittelsen ha 
trasportato adulti e bambini Norvegesi in un mondo 
fantastico, fiabesco, diventando uno degli artisti 
Norvegesi più popolari.
L’illustrazione intitolata Mirage, del 1888, venne 
creata per il libro Lofoten. Dal 1887 al 1889 
Kittelsen visse nell’arcipelago di Lofoten, nel 
nord della Norvegia: il suo ambiente naturale e il 
clima rigido rimasero fonte di ispirazione durante 
l’intera vita dell’artista.
Mirage è realizzato in diversi toni di grigio. Un mare 
cupo occupa il primo piano e, mentre il sole di 
mezzanotte scompare nell’acqua, un nuovo sole, 
ellittico, sembra sorgere; un’illusione ottica unica 
di quelle latitudini. Figure indistinte, che ricordano 
vette di montagna, emergono dall’oceano; l’intera 
immagine è immersa in una foschia che crea una 

tensione tra reale e irreale, come in un miraggio. 
Scrisse lo stesso Kittelsen: “sembra che le vette si 
alzino e si abbassino. [...] I Castelli e la Torre di Babele 
sono nati dalla terra e ad essa crollano come la più 
umile e rustica delle capanne”.
Il cielo conferisce alla scena un carattere 
drammatico. Uno stormo di uccelli neri, che 
stanno migrando verso luoghi più caldi, occupa il 
cielo e si estende fin sotto la linea dell’orizzonte. 
Nonostante la composizione appaia bilanciata, 
ad uno sguardo più attento lo spettatore si rende 
conto che qualcos’altro sta succedendo. Un angelo 
che indossa una maschera nera appare tra le nubi. 
Usando una falce si fa largo tra gli uccelli seminando 
il caos: il loro terrore è quasi udibile.
La scena fa riferimento al Libro della Rivelazione e si 
presenta come un drammatico ritratto dell’esistenza 
umana: la giusta collera di Dio, la pochezza umana 
sopraffatta dalla natura maestosa.

Il sombre mirage di Theodor Kittelsen

(p. 36)  Theodor Kittelsen, Mirage (1888), illustrazione dal suo libro 
             Fra Lofoten, disegno a penna, matita e acquerello, 27,5 x 47 cm. 
             Foto: Jugendstilsenteret.
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Aveiro

Costruita tra il 1907 e il 1909, la casa che fu proprietà 
di Mário Belmonte Pessoa ospita oggi il Museo 
Art Nouveau della città di Aveiro. L’edificio attirò 
l’attenzione fin dal momento della costruzione, 
ispirando articoli sulla stampa del tempo che ne 
celebravano la bellezza e la modernità. Ancora 
oggi molto ammirato dai visitatori, molti dei quali 
ammettono che sarebbero ben felici di farne la 
propria dimora. La casa certamente racconta di come 
sia stata progettata a partire da una riflessione sul 
comfort e sul benessere dei suoi abitanti. Molti gli 
elementi che contribuiscono a raggiungere questo 
obiettivo: i chiari colori dell’interno, le maioliche 
a motivi floreali e animali che adornano il primo 
piano, le finestre ad arco che consentono alla luce 
di entrare in modo fluido, il patio con il pavimento di 
pietra riccamente lavorato.
L’impressione di armonia con la natura è ancora 
oggi evidente. A prima vista, l’abbondanza della 
decorazione in cui compaiono piante e animali, sia 
sul fronte principale della casa, sia sul retro, sembra 
conseguenza della peculiarità dell’Art Nouveau 
locale, che sembra essere stata spesso utilizzata come 
mezzo per comunicare ricchezza e posizione sociale. 
Tuttavia i motivi a tema naturalistico rispondono ad 
uno scopo che va oltre quello puramente decorativo: 
riflettono il desiderio di ricreare una sorta di giardino 

nel cuore della città, in un momento storico 
caratterizzato da intensi processi di costruzione 
e industrializzazione. L’obiettivo è certamente 
raggiunto nell’esuberanza delle facciate così come 
nell’atmosfera più misurata degli interni. Se fosse 
possibile trasformare, come in una metamorfosi, un 
giardino in una casa, questo è l’aspetto che avrebbe.

Casa Belmonte, un inno alla natura divenuto museo

(p. 38)   Francisco Silva Rocha, facciata della ex casa di   
              Mário Pessoa, ora Museo dell’Art Nouveau di Aveiro 
             (Aveiro 1907-1909). 
             © Municipalità di Aveiro, foto: Gustavo Ramos.
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Aveiro

Lo stile Art Nouveau caratterizza molte tombe 
nel cimitero principale della città di Aveiro. La più 
conosciuta tra queste è probabilmente il mausoleo 
creato per la famiglia Barbosa de Magalhães. 
Progettata da Ernesto Korrodi, presenta le stesse 
linee e lo stesso tipo di abbondante decorazione 
che caratterizza le coeve case Art Nouveau. In 
questo senso le dimore dei viventi sembrano non 
dover differire molto da quelle dei morti, eccezion 
fatta, forse, per le finestre: nel caso dei mausolei 
le aperture sono ridotte a sottili fessure, mentre 
invece gli architetti tendevano a dotare le case 
di ampie finestre per far entrare quanta più luce 
naturale possibile.
Il cimitero ospita anche una notevole e assolutamente 
unica cripta Art Nouveau, che veicola un messaggio 
del tutto diverso. Questa tomba non è il luogo per il 
riposo del corpo ma rappresenta l’espressione finale 
dell’anima. Costruita nel 1914, la cripta appartiene 
alla famiglia dell’artista Artur Pratt, e comprende 
un gruppo scultoreo in bronzo realizzato dallo 
stesso artista e intitolato Ultimo Adelanto, ovvero 
“Ultima Speranza”. La statua in bronzo rappresenta 
la Morte, avvolta in un ampio mantello, la sommità 
coperta da un cappuccio che non ne cela del tutto il 
teschio. Il teschio è immaginato, più che visto, dallo 

spettatore. Il corpo sensuale della giovane donna è 
invece decisamente visibile attraverso il sottile, quasi 
trasparente, materiale del suo vestito e, nonostante 
esprima l’abbandono alla morte, c’è speranza in 
quella mano appoggiata sul petto. Nelle immagini 
storiche è possibile osservare come la Morte reggesse 
in mano una clessidra, a simboleggiare la fine del 
tempo speso tra i viventi. La giovane donna tiene 
invece in mano una torcia, che forse rappresenta la 
luce eterna o, al contrario, la scomparsa della luce e 
l’ingresso nelle tenebre.

L’Ultima Speranza di Artur Pratt

(p. 40)   Artur Pratt, L’ultima Speranza, gruppo scolpito in bronzo (Aveiro 1914). 
             © Municipalità di Aveiro, foto: Gustavo Ramos.
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Bad Nauheim

Friedrich Wilhelm Kleukens (1878-1956) imparò 
l’arte del disegno nella fabbrica di argenteria 
“Wilkens & Son” e alla Scuola di Arti Applicate di 
Berlino (Kunstgewerbeschule). Con alcuni amici 
aprì in seguito un laboratorio artigianale a Berlin-
Steglitz, specializzandosi in grafica e tipografia e 
diventando professore all’Accademia di Arti Grafiche 
(Akademie für Graphische Künste) di Leipzig. Nel 1906 
si unì alla Colonia di Artisti di Darmstadt, creata sotto 
il patrocinio di Ernst Ludwig, Granduca di Assia e del 
Reno. Nel 1907, su richiesta del sovrano, fondò, con 
il fratello Heinrich Kleukens, la Ernst Ludwig Press, 
impegnata in produzioni di grande qualità e nella 
creazione di caratteri per la stampa e di illustrazioni. 
Friedrich Wilhelm Kleukens è stato soprattutto un 
tipografo; divenne famoso grazie alla produzione di 
divertenti immagini pubblicitarie e di illustrazioni di 
animali che riscossero un notevole successo.
A Bad Nauheim non dipinse solo i soffitti della 
bath-house n.2, ma anche la bellissima coppia 
di pavoni che decora le grandi finestre di quello 
stesso edificio. Tuttavia sono i cinque dipinti ad 
olio raffiguranti bambini con ali di farfalla e di 
libellula, e simboleggianti le stagioni, ad essere 
unici. Non sappiamo quando vennero dipinti o come 
venne scelto il tema iconografico: rappresentano 

un episodio unico nella carriera dell’artista. 
Probabilmente vennero ispirati dal fascino per le 
creature ibride così frequenti nelle opere artistiche 
del periodo, come ad esempio le sculture e i gioielli 
con le “donne-insetto” di Lalique o di Wolfers.
Il catalogo riporta due immagini (nell’edizione 
originale in lingua francese e inglese, n.d.r.): una 
giovane ragazza con ali di farfalla e con un bouquet 
di fiori in mano ed un bambino in piedi su due 
pellicani, al centro di una ghirlanda di fiori. In una 
cartolina ad un amico, Kleukens fa riferimento a 
questi dipinti parlando dei “miei bambini con le 
ali”. Le cinque composizioni di soggetto simile, ma 
trattato in modo diverso, adornano il salone del 
teatro Art Nouveau di Bad Nauheim.

I Bambini Farfalle  

(p. 42)  Friedrich Wilhelm Kleukens, I Bambini farfalle
             (c. 1910), pittura a olio, 1,20 x 1,75 m. 
             © Foto: Hiltrud Hölzinger.
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Bad Nauheim

Heinrich Jobst (1874-1943) studiò scultura all’Accademia 
di Belle Arti di Monaco e, in seguito, insegnò alla Scuola 
di Arti Decorative, sempre a Monaco. Nel 1906 divenne 
membro della Colonia di Artisti di Darmstadt, creata sotto 
il patrocinio di Ernst Ludwig, duca di Assia e del Reno.

Jobst è l’autore della maggior parte dei gruppi scultorei 
del complesso dei bagni di Sprudelhof presso Bad 
Nauheim. I grandi bacini al centro della corte, progettati 
per contenere le acque termali, vennero costruiti nel 
1911 e rappresentano senza dubbio il suo contributo più 
significativo. Due scalinate, una a destra e una a sinistra, 
conducono ai due ampi bacini spumeggianti di acqua 
termale. Due centauri-guardiani, una femmina e un 
maschio, segnano la fine dei parapetti che circondano 
i bacini. I busti, dalle sembianze umane, terminano con 
zampe di cavallo e coda di creatura marina. Reggono 
sulle teste cesti ricolmi di frutti. Queste due figure sono 
disposte a fronteggiarsi, e accolgono i visitatori con calma 
e dignità. Scolpiti in calcare conchiglifero, possono essere 
interpretati come simboli dell’armonia tra uomo e natura 
così come della ricchezza della flora e della fauna che, 
combinati con il mistero degli elementi, sono uno degli 
ideali che ispirarono gli artisti Art Nouveau. La figura 
femminile custodisce una rosa tra le mani, un altro dei 
simboli prediletti dagli artisti del movimento.

I centauri sono posti a guardia di uno dei luoghi più 
importanti di Sprudelhof, quelle sorgenti di acque termali 

che dalle profondità della terra hanno portato fama 
internazionale alla città di Bad Nauheim. Il complesso 
termale di Sprudelhof, il più grande d’Europa, continua 
ancora oggi ad attirare moltissimi visitatori: il luogo e le 
sue acque sono sorvegliati da queste due straordinarie 
sculture.

I centauri a guardia delle fonti Sprudelhof

(p. 44) Heinrich Jobst, Vista generale dei bacini custoditi dai centauri di pietra  
           scolpita (Bad Nauheim 1911).
           © Foto: Hiltrud Hölzinger.
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Barcelone

Durante il periodo Modernista, il paesaggio urbano 
di Barcellona cambiò aspetto gradualmente grazie 
alla straordinaria decorazione delle facciate di 
molti edifici trasformati, di fatto, in gioielli. Gli alberi 
di Casa Antònia Burés, nel quartiere di Dreta de 
l’Eixample, si innalzano dalle radici su carrer d’Ausiàs 
Marc a ricoprire il portale principale, dove si trova 
un blasone con le iniziali della proprietaria, Antònia 
Burés, moglie di Llogari Torrents, appartenente 
ad una famiglia dell’industria tessile di Manresa. 
Fu lui, nel 1903, a commissionare la propria casa 
di Barcellona a Juli Batllevell i Arús (1864-1928). 
L’architetto, originario di Sabadell, era un allievo di 
Lluís Domènech i Montaner e aveva collaborato con 
Antoni Gaudí.
Nonostante secondo alcuni autori gli alberi che 
decorano la facciata della casa siano dei pini 
(un’allusione al costruttore Enric Pi), si tratta in realtà, 
come la stessa famiglia Burés ha sempre sostenuto, 
di gelsi. Ciò non deve sorprendere: nel XVIII secolo la 
metà della popolazione di Manresa viveva grazie alla 
produzione della seta. L’amido prodotto dalle foglie 
dei gelsi è l’alimento del baco da seta che, seguendo 
il ciclo vitale della metamorfosi da bruco in crisalide, 
diventando farfalla, rompe il bozzolo grazie a una 
secrezione acida che separa i fili di seta.

I pilastri di pietra in forma di gelsi di Casa Burés 
delimitano e stabiliscono una gerarchia tra le 
aree di accesso alla casa stessa. Sono posizionati 
in allineamento con il balcone del piano nobile e 
strutturano la disposizione al piano terra. L’elemento 
di sostegno e l’architrave hanno assunto i motivi del 
tronco e delle foglie; un uccello e uno scoiattolo 
sono rispettivamente alla destra e alla sinistra 
dell’albero. L’albero, rimando al ciclo delle stagioni 
e dell’esistenza, è simbolo di vita; è uno dei simboli 
essenziali condivisi da più tradizioni, e contiene tre 
livelli di significato: le radici (le origini), il tronco (terra-
materia), e la chioma (aria-cielo). Qui la presenza di 
due alberi gemelli, quello della verità e quello della 
vita (in riferimento a “essere” e “conoscere”) inquieta 
e provoca domande.

I gelsi bianchi di Casa Antònia Burés

(p. 46)  Juli Batllevell i Arús, Uno dei due alberi che decorano la facciata 
della Casa Antònia Burés, 46 carrer d’Ausiàs Marc (Barcellona 1903-1906), 
foto: Xavier Bolao © IMPUQV.
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Barcelone

Liliana è il capolavoro scritto e illustrato da Apel.les 
Mestres (Barcellona, 1854-1936), scrittore, illustratore, 
musicista, giardiniere e collezionista. Terminato nel 
1906, il poema venne pubblicato nel 1907 da Oliva 
de Vilanova in un’edizione per bibliofili. Si tratta 
di un componimento in forma libera attraverso il 
quale Mestres medita poeticamente sulla relazione 
tra uomo e natura. Nel prologo il poeta rimpiange 
il paradiso perduto, la natura primordiale in cui 
la foresta è una sorta di sacra cattedrale. È là che 
vivono tre gnomi immortali, Flok, Mik e Puk, che 
della foresta sono i guardiani. Come una rivelazione, 
dagli abissi delle acque più profonde appare Liliana, 
una meravigliosa e misteriosa figura femminile. Nata 
dalla sorgente stessa della vita, Liliana, vestita con 
una tunica di petali di fiori di lino, omaggio di Mik 
in una incantevole mattina d’Aprile, incarna il potere 
di trasformazione dell’amore e della bellezza. Dopo 
aver osservato la propria immagine riflessa nelle 
acque trasparenti, la sua bellezza aumenta ancora 
grazie alle ali radiose di una farfalla catturata da Flok. 
Liliana è avvolta nella purezza e nella maestosità del 
lino e presenta una coppia d’ali che simboleggiano 
la psyche, termine che in Greco significa sia anima 
che farfalla. Nell’Antichità l’anima-farfalla era 
presagio del ciclo di morte, resurrezione e salvezza 
che attende il poeta-artista. A differenza delle altre 

Naiadi, Liliana non è provocante ma innocente; la sua 
bellezza pura rapisce gli gnomi e li rende dimentichi 
dei loro doveri verso la natura. Nel frattempo Fiore 
di Lino, il silfo venuto dalle pianure, la porta via sulle 
sue ali. Gli gnomi, disperati, non riescono a reagire 
fino a quando, aiutati da uno sciame d’api (che 
rappresenta il popolo), scacciano un bracconiere 
fuori dalla foresta. Nella strofa finale Liliana muore 
durante l’inverno, e un narciso fiorisce in sua 
memoria. In silenzio gli spiriti a guardia della natura 
tornano tra gli alberi, dove la vita è nel pieno del suo 
splendore, e scrivono il resoconto della vicenda nel 
libro della foresta.

Liliana, l’anima-farfalla

(p. 48)  Apel·les Mestres, Révélation, Illustrazione dal libro Liliana (1905), 
             disegno a penna e inchiostro di china, 32,4 x 22 cm, 
             collezione privata.
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Bruxelles

Lo stupendo portadocumenti in stile Art Nouveau, 
realizzato in avorio, argento e onice, e chiamato 
“Civilizzazione e Barbarie” venne disegnato da 
Philippe Wolfers (1858-1929) nel 1897. Questo 
prezioso oggetto venne regalato a Edmond 
van Eetvelde, Segretario di Stato dello Stato 
Indipendente del Congo, durante una festa data in 
suo onore al Parco del Cinquantenario. Non meno 
di ottocento persone furono invitate al banchetto 
per le celebrazioni. Furono gli industriali del Belgio 
coloniale ad affidare l’incarico per questo originale 
oggetto a Wolfers dopo aver ammirato il suo lavoro 
durante l’Esposizione Mondiale di Bruxelles del 1897. 
Con una sottoscrizione furono in grado di raccogliere 
i 3000 franchi Belgi necessari per acquistare il 
portadocumenti.

Questo oggetto artistico, di notevolissima fattura, 
può essere considerato il coronamento degli sforzi 
delle autorità per introdurre nella scena artistica 
Belga l’avorio del Congo. Nella zanna d’elefante, su 
cui è scolpito un giglio, è custodita una pergamena 
su cui è scritta in breve la storia del Congo. Narrativo 
e romantico nel carattere, il portadocumenti veicola 
anche un messaggio allegorico: il cigno simboleggia 
i popoli d’Europa, la loro civilizzazione e il progresso 
raggiunto, mentre il dragone, con testa di serpente 

e ali di pipistrello, può rappresentare gli Africani e 
l’ignoranza, la crudeltà, la barbarie e l’oscurantismo. 
Nonostante il dragone si ispiri al “Calvario”, l’opera 
dello scultore Henri Boncquet (1868-1908), è 
evidente anche l’influenza di Isidore De Rudder, 
uno scultore che all’epoca lavorava per Wolfers. Per 
accentuare l’espressività delle figure in accordo con 
il loro significato simbolico, l’artista ha utilizzato la 
tecnica della variazione della patina d’argento. In 
questo senso vanno letti la maggiore lucentezza del 
cigno d’argento e la patina più scura del dragone. Il 
portadocumenti è proprietà della Fondazione Roi 
Baudouin ed è attualmente in prestito alle collezioni 
dei Musées Royaux d’Art et d’Histoire.

Civilizzazione e Barbarie

(p. 50)  Philippe Wolfers, Civilizzazione e Barbarie (1897), 
             Coll. Fondazione Re Baudouin © Hugues Dubois.
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Bruxelles

Con la realizzazione di palazzo Tassel (1893), Horta 
raggiunse l’obiettivo che si era posto di mettere a 
punto un nuovo stile basato sulla combinazione di 
arabeschi che esaltassero la flessibilità del ferro e le 
possibilità di modellazione complessa offerte dal 
procedimento di fusione. Scartò la rappresentazione 
letterale delle forme naturali e, nel 1899, secondo 
la Revue del Arts Décoratifs, elaborò il motto ancor 
oggi conosciuto: “Non è il fiore, per me, l’elemento 
decorativo; è lo stelo”.

Le sue composizioni, tuttavia, contengono animali 
e piante. La sala da pranzo di palazzo van Eetvelde 
(al n. 4 di Avenue Palmerston, a Bruxelles), costruito 
nel 1897 per il segretario di Stato del Congo 
Indipendente, include, anche se poco visibili, nei vetri 
e nelle pitture murarie, immagini della flora e della 
fauna della colonia Africana. La figura di un elefante, 
con le zanne molto riconoscibili e che si staglia su 
una vegetazione di fronde intricate, è identificabile 
negli angoli della sala. Lo stesso motivo è presente 
anche negli arredi in mogano. Sopra le credenze e 
ad incorniciare il camino sono invece dipinti dei 
morbidi steli che terminano con dei fiori-farfalla 
(forse orchidee); lo stesso motivo si ritrova sui vetri. 
Uno di essi ha una stella al centro, a simboleggiare 
lo Stato Indipendente del Congo. Horta ha messo 

a punto l’arte di creare un mondo che evocasse la 
natura senza imitarla, dove le forme si fanno eco tra 
loro e il loro disegno si completa vicendevolmente, 
al di là dei diversi materiali con cui sono realizzate e 
sempre pulsanti di vita.

Quando il Congo ispirò Victor Horta

(p. 52)  Victor Horta, sala da pranzo di palazzo van Eetvelde. 
             © Foto Bastin & Evrard – Sofam.
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Glasgow

L’antica sede della casa editrice Millar & Lang a 
Glasgow racchiude quello che è considerato il 
più straordinario interno Art Nouveau di tutta la 
Scozia; in quelle stanze, sirene, ninfe di mare e 
dragoni narrano storie del passato. Il Glasgow Style, 
definizione con cui ci si riferisce all’Art Nouveau 
Scozzese, è caratterizzato da una paletta di colori 
delicati, con motivi naturalistici e mitologici che 
trovano relazioni con l’Avanguardia Europea, con lo 
Stile Liberty, con lo Jugendstil e con la Secessione.

Nonostante il suo esponente più conosciuto sia 
Charles Rennie Mackintosh, in tutta la città è 
possibile trovare interni e facciate dello stesso stile 
ma ideati da altri artisti.

L’edificio Millar & Lang, progettato nel 1902 da D. 
B. Dobson dello studio Gordon & Dobson, è un 
bellissimo esempio di Glasgow Style: la sua facciata 
include un pluviale in forma di dragone, una sirena 
che regge una finestra a bovindo, una statua di 
Minerva, dea delle arti, in cima al tetto e una sinuosa 
architrave sopra la porta principale. 

All’interno, i vetri dal forte effetto drammatico, 
progettati da W. G. Morton, ricreano un universo 
popolato di figure immaginarie, da Nettuno 
alla stessa Madre Natura, da divinità a balene 

gigantesche. Oltre alle finestre, anche le ceramiche 
e i mosaici che rivestono pavimenti e pareti 
ritraggono ninfe e sirene; i dettagli d’ottone 
delle porte, che si tratti di maniglie o di piastre 
decorative, sempre diverse, mostrano, nell’utilizzo 
di forme naturali fortemente stilizzate, l’influenza 
Art Nouveau. Nella sala principale, la scultura in 
marmo di un feroce dragone con gli occhi illuminati 
dalla corrente elettrica, controlla dall’alto le porte 
di ingresso agli uffici.

Le storie narrate dagli interni e dalla facciata 
dell’edificio riguardano la nascita di Venere, il 
Tempo, il Natale, la Madre e il Fanciullo, la Morte: 
sono gli stessi temi delle cartoline prodotte dalla 
casa editrice tra il 1903 e il 1941.

Casa Millar & Lang, emblema del Glasgow Style

(p. 54)   W.G. Morton, Casa editrice Millar & Lang: spettacolari scene nautiche   
            decorano un pannello di vetro nella hall principale                      
             (Glasgow 1902), © Neale Smith.



5756
Glasgow

Nonostante sia conosciuto come un innovativo 
architetto e designer, i primi anni della carriera di 
Charles Rennie Mackintosh furono dominati da una 
raffinata produzione come artista e illustratore. Nel 
1880 Mackintosh frequentò le lezioni serali della 
Glasgow School of Art, istituzione per la quale sarà 
poi chiamato a progettare la nuova sede, suo vero 
testamento artistico.

All’inizio del decennio del 1890, lavorò ad una rivista 
studentesca in collaborazione con una ventina 
tra amici e colleghi, inclusi la moglie, Margaret 
Macdonald, e la cognata Frances. Le pubblicazioni, 
realizzate tra il 1893 e il 1896, includevano moltissimi 
acquerelli, schizzi a matita, illustrazioni ad inchiostro, 
fotografie e fotoincisioni assieme a poesie e testi 
letterari che riflettevano la visione degli artisti su 
temi quali la vita, l’amore, la fantasia e la morte.

I disegni più strabilianti erano proprio quelli di 
Mackintosh e delle sorelle Macdonald, illustrazioni 
che denunciano la fascinazione degli stessi artisti 
per il simbolismo. Si tratta di disegni molto 
particolari, certamente ispirati alla natura, ma ad 
una natura diversa da quella che veniva insegnata 
nella scuola, caratterizzata da un approccio 
classico alle forme naturali, umane, animali o 

vegetali che fossero, e basata sulla copia fedele.
Lavori come The Tree of Personal Effort, The Pond 
o Cabbages in an Orchard ritraggono figure simili a 
fantasmi e piante stilizzate, sullo sfondo di paesaggi 
indefiniti: lavori astratti che valsero ai loro artefici il 
nome di Spook School.

Più tardi Mackintosh tornerà a forme naturalistiche 
ma astratte nelle decorazioni “tridimensionali” con 
piante, fiori e animali che caratterizzeranno i suoi 
oggetti e arredi in vetro e metallo.

In occasione della mostra intitolata Seemliness, 
tenutasi nel 1902, Mackintosh parlò dell’importanza, 
per ogni tipo di artista, della natura: “L’arte è il 
fiore. La vita è la foglia verde. Lasciate che gli artisti 
facciano del proprio fiore una bellissima cosa viva, 
dei fiori graziosamente colorati, fiori che nascono 
dalla verde foglia e che vanno oltre”.

Gli acquerelli simbolisti della Spook School

(p. 56)   Charles Rennie Mackintosh, The Tree of Personal Effort (Glasgow 1895),
             matita e acquerello su carta, Collezione: Glasgow School of Art.
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La Havane

La Masia L’Ampurdá (1919) riflette lo stile delle case 
di vacanza o seconde case che, attorno alla fine del 
XIX secolo, cominciarono ad essere costruite nelle 
aree di nuovo sviluppo urbano di L’Avana. L’idea è 
rafforzata dall’uso stesso del termine masia, che 
in catalano indica le cascine di campagna di grandi 
dimensioni. In effetti anche lo stile dell’edificio 
si rifà a quello della regione della Catalogna: ad 
esso si ispira Mario Rotllant i Folcará, progettista 
della casa e noto architetto catalano trasferitosi a 
L’Avana. La masia di L’Avana è un grande edificio in 
mattoni, a due piani, di concezione architettonica 
ricca di inventiva e finemente decorato. L’edificio, 
di impianto asimmetrico, si caratterizza per i grandi 
contrasti volumetrici con scavi e sporgenze, superfici 
convesse e parapetti dritti e regolari. Porte e finestre 
danno corpo ad una composizione variata di forme 
curvilinee. Al piano terra un profondo portico e al 
piano primo la terrazza, sono in relazione con il 
giardino, la cui presenza esalta la bellezza di un 
edificio in cui la natura è onnipresente.

In passato la casa deve essere sembrata una 
costruzione spontanea, in completa fusione con 
l’ambiente suburbano del quartiere Sevillano in cui si 
trova. Come molte altre architetture simili, L’Ampurdá 

è ricca di elementi Art Nouveau. All’ingresso, il 
cancello è decorato con esili fiori ondulanti, mentre i 
muri dalle superfici scabre ricordano la roccia. Fiori di 
ogni tipo sono sulle ceramiche smaltate che bordano 
le aperture dell’edificio, adornandone sia l’esterno 
che l’interno. Pavoni decorano i vetri delle finestre, 
le meridiane, i capitelli delle colonne e le fontane, 
così come i medaglioni e le decorazioni in gesso 
dei soffitti di tutte le stanze. Uno degli elementi 
caratteristici sono le conchiglie marine che decorano 
le zoccolature in ceramica degli interni. La masia 
presenta quattro meridiane, posizionate sulla torre e 
sopra l’ingresso posteriore, che guardano al passato, 
richiamando la stretta relazione tra la natura e le sue 
componenti primarie.
I terzi proprietari della casa, la famiglia González 
Lines, trasformarono l’edificio in una scuola privata 
nel 1949. Nazionalizzata nel 1960, la casa divenne la 
scuola elementare Andrés González.

La Masia L’Ampurdá: un paradiso in fiore

(p. 58)  Mario Rotllant i Folcarà e Ignacio Vega Ramonteau, 
            Masia L´Ampurdá, casa del catalano Joaquim Barceló 
            (L’Avana 1918-1919), © Archivio Nazionale di Cuba.
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La Havane

I giardini La Tropical sono un raffinato esempio di 
integrazione tra natura e Art Nouveau. Le sale da 
ballo, con le colonne in forma di tronco d’albero, 
si fondono magnificamente con lo spazio naturale 
circostante, un luogo in precedenza conosciuto 
come Valle di San Geronimo e localizzato sulle rive 
del fiume Almendares. Inaugurato nel 1904 come 
parte di un parco per il tempo libero, originariamente 
l’edificio consisteva di tre saloni da ritrovo e da ballo 
progettati dall’architetto catalano Ramon Magriñá 
su incarico del proprietario della fabbrica di birra La 
Tropical. Le strutture vennero costruite in cemento 
armato e sono sia tra i primi esempi dell’uso di questo 
materiale nella capitale Cubana, sia il primo esempio 
documentato di Art Nouveau di tutta l’isola.

Il cemento utilizzato nel parco è stato trasformato in 
materiale scultoreo che ri-crea rocce, spessi tronchi 
di alberi antichissimi e rami esilissimi. La grana del 
materiale e il colore grigiastro sono stati lasciati 
visibili, così da fondersi perfettamente con le piante 
che circondano le sale. Il progetto del parco segue lo 
stesso principio: le piante rampicanti sui pilastri e sul 
soffitto delle sale assumono graziose configurazioni 
che rompono il limite tra natura e artificio. Il 
progetto dell’edificio, degli elementi decorativi e 
del parco nel suo insieme sono frutto del lavoro di 
Magriñá, che visse nel parco per alcuni anni anche 

dopo la costruzione degli edifici, ingrandendolo e 
arricchendolo continuamente, mantenendo sempre 
fede alla propria visione iniziale incentrata sugli 
elementi naturali. Appassionato di giardinaggio, aprì 
in seguito i negozi di fiori “Jardín La Tropical” nel 1918 
e “Magriñá” nel 1924, entrambi nel centro storico di 
L’Avana. Fu anche membro della Society of American 
Florists and Ornamental Horticulturist e del Florists’ 
Telegraph Delivery. Questo artista, ora dimenticato, 
fu il Creatore dei giardini La Tropical, in cui il cemento 
venne usato con incredibile maestria e un eccezionale 
senso del dettaglio. In modo modesto e ammirevole, 
la sua opera fa riferimento alla vita e alla natura, 
sentimenti questi espressi anche in una strofa di una 
poesia che lo stesso Ramon Magriñá dedica ad un 
tiglio centenario dei giardini La Tropical:
 “In quel luogo ammirammo
 La grandezza di Madre Natura
 La pochezza dei mortali
 Offesi nel proprio orgoglio”

I giardini La Tropical: l’Art Nouveau torna alla natura

(p. 60)  Ramón Magriñá, El Salon de los Sueños ai giardini La Tropical 
             (L’Avana 1904), © Archivio Nazionale di Cuba.



6362
Helsinki

I gioielli hanno giocato un importante ruolo nella 
carriera di Ehrström. Grazie a lui, la gioielleria 
finlandese si è liberata della tradizione ed è 
rifiorita ispirandosi agli ideali Art Nouveau. 
L’artista disegnò spille, fibbie, collane, ornamenti 
per capelli, bracciali, anelli, orecchini, spilloni per 
cappelli. Intorno al 1906 Ehrström iniziò ad usare 
lo smalto per la realizzazione di piccoli oggetti, 
combinandolo successivamente con il rame e con 
l’argento. Ebbe anche l’opportunità di disegnare 
una corona per il re di Finlandia nel momento in 
cui il Paese, indipendente dal 1917, stava scegliendo 
tra monarchia e repubblica.
Ehrström insegnò incisione e goffratura presso 
la Central School of Applied Arts. Docente di 
grande carisma, era sempre attorniato da studenti 
appassionati, desiderosi di produrre oggetti che 
fossero, come quelli che uscivano dalle mani del 
maestro, originali sia per quanto riguarda lo stile, 
sia per la tecnica impiegata nella loro realizzazione. 
Ehrström condivise e divulgò la propria arte 
attraverso l’insegnamento; pubblicò anche uno dei 
propri lavori su Arts and Crafs nel 1924.
L’arte della lavorazione dei metalli e la gioielleria 
testimoniano la conoscenza di Ehrström della fauna 
e della flora finlandesi. Studiò la natura come uno 

scienziato naturalista, con l’obiettivo di coglierne 
i segreti e studiare la struttura delle piante. Le 
nuove invenzioni nel secolo XIX, come ad esempio 
il microscopio, avevano permesso di svelare molti 
misteri della natura, e le scoperte erano state poco 
a poco diffuse attraverso periodici e libri, arricchiti 
allo scopo con numerose illustrazioni. A quel 
tempo, scienza e nazionalismo erano strettamente 
legati. L’amore per la natura era considerata una 
virtù morale e un valore nazionale, e in questo 
senso la scienza contribuì ad elevare il valore delle 
arti, dell’artigianato e di ogni linguaggio decorativo. 
Ehrström studiava i fenomeni naturali con il suo 
microscopio, analizzando le ali di una libellula 
così come la raffinatezza di una ragnatela. Nei 
suoi lavori, ogni pietra simboleggia un elemento 
naturale: così l’ematite rappresenta il muschio, e 
la pietra di luna la rugiada. La sua conoscenza dei 
fenomeni naturali e l’interesse verso di essi sono 
alla base del suo lavoro artistico.

La gioielleria naturalistica di Eric Ehrström

(p. 62)  Eric O.W. Ehrström, bottiglia di rame e scatole con coperchi smaltati  
             (1906), foto: Rauno Träskelin 2013, Museo del Design Helsinki
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La Società di Assicurazioni Pohjola venne fondata nel 1891, 
prendendo il nome da un luogo tratto dalla mitologia 
finlandese citato nel Kalevala, il grande poema epico 
nazionale. Pohjola indicava una sorta di Grande Nord, e la 
scelta di questo termine era destinata a suscitare la fiducia dei 
Finlandesi. Nella primavera del 1899, la società organizzò un 
concorso per il rifacimento delle facciate della propria sede, 
con l’unico vincolo di dover usare il granito o una qualsiasi 
altra pietra finlandese. Quando l’edificio fu terminato, la 
facciata massiccia e decorata in modo stravagante fu oggetto 
di grande attenzione: un incarico modesto si trasformò in un 
enorme successo per i progettisti, lo studio degli architetti 
Gesellius, Lindgren e Saarinen.
L’idea di una facciata in pietra naturale e con una decorazione 
basata su un tema nazionale era senza precedenti. Gli 
architetti Gesellius Lindgren e Saarinen utilizzarono lo stesso 
vocabolario ornamentale che avevano già sperimentato 
nella costruzione del padiglione Finlandese all’Esposizione 
Universale di Parigi: piante e animali della fauna e della flora 
finlandesi. 
Sui due lati della porta centrale, due maschere reggono 
un’insegna, la prima con la scritta Pohjola, l’altra con la 
scritta Kullervo. Due colonne in forma di tronco di pino si 
innalzano a partire dall’insegna; il loro fogliame funziona da 
appoggio per alcune figure di orsi, a loro volta sormontati da 
un ulteriore orso che regge una torcia. Essendo quest’ultima 

il simbolo della società di assicurazioni, la composizione del 
portale di ingresso è anche una sorta di insegna pubblicitaria. 
L’apparato ornamentale della facciata è tratto dal Kalevala, 
i pini e gli scoiattoli evocano il movimento nazionalista 
Finlandese. Come la nuova architettura Europea stava 
utilizzando ornamenti in forme organiche e naturali, così 
la decorazione dell’edificio Pohjola è insieme moderna e 
nazionalista.
L’ingresso presenta un portale in pietra ollare riccamente 
decorato. Il portone, arricchito con un rilievo in rame in cui 
sono rappresentati degli uccelli, venne progettato da Eric O. 
W. Ehrström, maestro finlandese di arti applicate dei primi 
anni del XX secolo.  Queste porte in bronzo sono il suo lavoro 
più importante, il più monumentale; la sua produzione 
comprese grandi pezzi decorativi e piccoli oggetti artigianali 
in metallo, allo stesso tempo utili e ornamentali, in alcuni 
dei quali utilizzò anche pietre preziose.

L’edificio Pohjola:
quando l’architettura incontra la mitologia

(p. 64)  Gesellius, Lindgren e Saarinen, facciata del palazzo Pohjola 
(Helsinki 1899), foto: Museo della città di Helsinki 2012.  
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La metamorfosi dall’essere fisico all’essere 
spirituale... Nel fuoco magmatico della terra, 
l’anima si separa dal mondo materiale e si innalza 
verso la Luce. La vita è un attimo, la morte è per 
l’eternità. Questa trasformazione ineluttabile viene 
interpretata e idealizzata dall’artista.
Dopo l’Illuminismo, il Romanticismo si emancipa 
dai dogmi Cristiani. In questo contesto spirituale, la 
cremazione, antico rito proibito in Occidente da Carlo 
Magno, appare come un modo per liberare l’anima 
dalla sua crisalide umana. Rispondendo anche alle 
preoccupazioni degli igienisti, la cremazione diventa 
nella seconda metà del XIX secolo una pragmatica 
soluzione alla congestione dei cimiteri urbani. 

I promotori dei movimenti a favore della cremazione 
si trovavano ai margini della società conservatrice e 
molto spesso legati alle avanguardie artistiche. Non 
è dunque un caso che la progettazione artistica e la 
concezione simbolica del crematorio di La Chaux-
de-Fonds vengano affidate a Charles l’Eplattenier e 
ai suoi studenti della Scuola d’Arte, tutti entusiasti 
sostenitori dello stile sapin. 
Il crematorio della cittadina svizzera patria 
dell’orologeria è, in senso wagneriano, una vera 
Gesamtkunstwerk, dove la Purificazione, opera di 

l’Eplattenier in persona, occupa il posto d’onore. 
Posizionata sopra l’unica porta che conduce alla 
principale tra le sale per le celebrazioni, l’opera 
offre la chiave interpretativa del simbolismo del rito: 
segnala il momento fondamentale della cerimonia 
funebre, durante il quale la bara è calata, grazie 
ad un sofisticato meccanismo, nel seminterrato 
dove si trova il forno crematorio. Il processo di 
purificazione innescato dal fuoco avviene sotto i 
piedi dei presenti alla cerimonia; l’anima sale al 
cielo tra due colonne di fumo che si innalzano ai 
lati della rappresentazione. Il movimento delle 
colonne di fumo è raddoppiato dalle curve dei corpi 
evanescenti che ascendono verso la luce. I toni freddi 
del dipinto segnano l’enorme distanza tra le fiamme 
liberatrici e il calore dell’eternità. La composizione 
gioca così con i dualismi della sua simmetria: uomo 
e donna, caldo e freddo. L’opera esprime movimento 
e trasformazione: la purificazione dell’anima.

L’anima trascendente secondo Charles l’Eplattenier

(p. 66)  Charles L’Eplattenier, crematorio di La Chaux-de-Fonds, 
             Purificazione (La Chaux-de-Fonds 1912), 

pittura murale a olio su intonaco (8,87 m / 2,02 m). 
© Ville de La Chaux-de-Fonds, A. Henchoz.
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Charles l’Eplattenier amava portare i suoi studenti in 
campagna ad osservare la flora, la fauna e il severo 
paesaggio delle alte valli del Giura. Maestro dell’Art 
Nouveau Svizzera, la sua fascinazione nei confronti 
della natura, selvaggia e ricca di sfumature stagionali, 
durò tutta la vita. Docente alla Scuola d’Arte di La 
Chaux-de-Fonds, l’Eplattenier era sempre pronto 
ad indossare scarponi ed equipaggiamento pesante 
per avventurarsi, accompagnato dai suoi studenti, 
tra pascoli e foreste, su creste montuose, sfidando il 
pericolo di burroni e dirupi, per ripararsi poi tra le valli. 
Ad un’altezza di mille metri sul livello del mare, gli 
alberi decidui sono rari; le conifere, ed in particolare 
i pini, regnano sovrani. Da essi l’Art Nouveau locale 
prende il nome: è lo stile sapin.

Il paesaggio varia con il passare dei giorni. I teneri 
verdi della primavera cedono il passo ai toni 
splendenti dell’estate, seguiti poi dai rossi e dagli 
ocra dell’autunno, presto cancellati dal biancore 
totale della neve invernale. Le conifere, tuttavia, 
rimangono inalterate nel loro abito verde intenso. 
Mentre tutto ciò che li circonda è in continua 
evoluzione, questi alberi sembrano sospesi in un 
momento spazio-temporale fisso.

Quando Louis Fallet (1879-1956), direttore di una 
attiva orologeria locale, commissiona a Charles 
l’Eplattenier e ai suoi studenti del Corso superiore di 
arte e decorazione la costruzione di una villa sulle 
alture sopra La Chaux-de-Fonds, probabilmente non 
immagina che il risultato sarà un capolavoro, anzi 
l’emblema dello stile sapin. Secondo alcuni, Charles-
Edouard Jeanneret (il futuro Le Corbusier) si cimenta 
qui per la prima volta con l’architettura. Come lui, anche 
i suoi compagni vedono nella villa l’occasione per 
mettere la propria creatività a servizio di un progetto 
complesso. La composizione del fronte di questa villa 
è particolarmente elaborata, e la decorazione che la 
adorna è sorprendentemente ricca. Utilizzando la 
tecnica dello sgraffito, gli studenti danno vita sulla 
facciata della casa ad un bosco stilizzato e geometrico. 
I toni caldi degli ocra dominano la composizione che 
è ritmata da triangoli blu-grigio come il verde eterno 
dei pini punteggia l’armonioso paesaggio circostante.

Villa Fallet, emblema dello stile sapin

(p. 68)  Opera collettiva degli studenti del Corso superiore della Scuola d’Arte 
             La Chaux-de-Fonds, sotto la supervisione di Charles L’Eplattenier e   
             René Chapallaz, Villa Fallet (La Chaux-de-Fonds 1906), 
            © Ville de La Chaux-de-Fonds, A. Henchoz.
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Architetto, designer e progettista, Jože Plečnik (1872-
1957) nacque in una famiglia di ebanisti di Ljubljana. 
Il suo destino sarebbe stato quello di occuparsi 
dell’azienda di famiglia: per questo il padre lo fece 
studiare alla Scuola dei Mestieri di Graz, in Austria. 
Alla morte del padre, nel 1894, Jože Plecnik inizia a 
frequentare l’atelier di Wagner presso l’Accademia 
di Belle Arti di Vienna, divenendo in breve uno degli 
studenti più brillanti. Nel 1900, nella stessa città, 
inizia la propria carriera di architetto. Strettamente 
legato al movimento Secessionista, entra a far parte 
dell’Associazione Secessionista l’anno successivo. 
Come membro di questo gruppo collabora a molti 
progetti, soprattutto a partire dal 1905, quando la 
sua posizione si consolida in seguito all’abbandono 
del gruppo da parte di Klimt. Come architetto e 
designer partecipa alle molte mostre del movimento, 
rivestendo anche, in molti casi, un ruolo creativo 
oltre che organizzativo.

La residenza dell’architetto Karl Langer (costruita tra 
il 1900 e il 1901) fu il suo primo incarico professionale. 
Quando Plečnik accetta l’incarico, erano già state 
realizzate le fondazioni della villa, cosicché il suo 
contributo si concentra sulla facciata. Appare evidente 
la volontà di liberarsi degli insegnamenti di Wagner 

per esplorare nuove modalità espressive. Il balcone 
d’angolo e i bovindi introducono un movimento 
ondulatorio sulla facciata, che riflette l’articolazione 
interna della villa e denuncia la predilezione di 
Plečnik per lo stile Art Nouveau, così di moda, in quel 
periodo, in Francia e in Belgio. La scultura a testa 
d’oca che letteralmente emerge dalla facciata è un 
chiaro rimando all’ippocampo metallico di Castel 
Béranger a Parigi (Hector Guimard, 1895-1898), che 
Plečnik aveva avuto la possibilità di vedere durante 
un viaggio effettuato l’anno precedente. Maestro di 
arti grafiche, come testimonia la testa d’oca, Plečnik 
influenzò a sua volta svariate generazioni di architetti 
Sloveni. Il tappeto di rose che decora la facciata della 
villa ricorda il lavoro di Charles Rennie Mackintosh e 
degli artisti della Scuola di Glasgow, che esposero 
a Vienna in occasione dell’ottava edizione della 
Secessione nel 1900. Tuttavia il motivo della rosa, 
apparso sulle illustrazioni della rivista Ver Sacrum, 
era già molto comune. Villa Langer è il lavoro più 
importante della fase secessionista della carriera di 
Jože Plečnik.

Villa Langer, la compiutezza della visione Secessionista

(p. 70)  Jože Plečnik, Villa Langer, facciata principale (Vienna 1900-1901),    
             © Foto: Damjan Prelovšek.
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Intorno al 1900 l’attività editoriale fu uno dei settori 
più dinamici del movimento Art Nouveau. I libri erano 
un’opera in sé, celebrando il sodalizio tra belle arti e 
poesia. Mai prima di allora furono pubblicati così tanti 
libri per collezionisti. Particolare attenzione veniva 
rivolta alle copertine, alle rilegature, agli ex libris, ai 
frontespizi e alle illustrazioni. È all’editore Lavoslav 
Schwentner che dobbiamo l’altissima qualità dei libri 
sloveni di quel periodo. Alcuni, dato il suo incondizionato 
sostegno ad alcuni giovani scrittori modernisti come 
Ivan Cankar, Oton Župančič, Josip Murn Aleksandrov e 
Dragotin Kette, gli diedero addirittura il soprannome 
di “Editore del Tribunale del Modernismo Sloveno”. 
Schwentner si concentrò sulla forma e sull’aspetto delle 
sue pubblicazioni, coinvolgendo molti giovani artisti che 
avevano studiato a Vienna durante il periodo d’oro della 
Secessione. Questi artisti utilizzarono un’iconografia 
inedita, che si ispirava alla natura, al folclore e alla 
mitologia, insieme alle forme stilizzate e alle linee 
ondulate e dinamiche tipiche dello stile secessionista.

In Slovenia, uno dei primi libri a unire poesia 
e interpretazioni pittoriche col fine di creare 
un’opera d’arte armoniosa e totale fu la raccolta 
di poesie di Dragotin Kette (1876-1899). Per la 
seconda edizione del testo, pubblicata nel 1907, 
Oton Gaspari creò cinque illustrazioni a tutta 

pagina e nove vignette in tipico stile secessionista. 
L’illustrazione del frontespizio è una composizione 
geometrica in forma di croce; una giovane donna, 
con un fiore tra i capelli e che indossa un abito lungo 
e trasparente è ritratta a sinistra della croce mentre la 
Morte, di nero vestita, sta sulla destra. Le loro mani si 
incontrano sulle corde dell’arpa che stanno suonando e 
che occupa la parte centrale alta della croce, al centro 
della pagina. 

Il frontespizio dei Sonetti, invece, presenta una elegante 
figura femminile alata che tiene in mano una ghirlanda 
all’interno della quale compare la scritta “Sonetti”. In 
basso a sinistra è la figura del poeta, accompagnato 
dalla Morte, identificata con falce e clessidra.

Entrambe le immagini esprimono chiaramente lo 
spirito di quel periodo; esistenza e non-esistenza, vita e 
morte, Eros e Thanatos: ecco i temi che tormentavano il 
giovane e sensibile poeta.

Le poesie di Dragotin Kette,
capolavoro della bibliofilia slovena (1907)

(p. 72)  Makso Gaspari, Frontespizio di Poesie (Ljubljana 1907),    
              inchiostro, carta, 38,1 x 25,7 cm, © Narodna galerija [Galleria   
              Nazionale], inv. št. NG G 1118.
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All’Esposizione Mondiale di Parigi del 1900, 
l’ebanista, designer e artigiano del ferro battuto 
Louis Majorelle presentò una nuova serie di mobili 
per ufficio (una poltrona, una scrivania e una libreria) 
basate su linee organiche e vigorose ed ispirate alla 
ninfea gialla. Quegli stessi riferimenti portarono alla 
creazione, due anni più tardi, del tavolino in legno 
pregiato e ornato di bronzo dorato che si presenta 
nelle pagine del catalogo. Pur non abbandonando i 
legni intagliati e gli intarsi ornamentali floreali che 
caratterizzarono gran parte del suo lavoro, questa 
serie ispirata al tema delle ninfee riflette la personale 
concezione di Majorelle dell’arredo moderno, che si 
rifà alla natura sia per quanto riguarda la costruzione 
che la decorazione. Fu proprio la ninfea gialla a 
suggerire a Majorelle la struttura e l’ornamentazione 
di questo arredo-vegetale: non solo riproducendone 
le foglie, i fiori e i gambi, ma addirittura studiandone 
il modello di crescita. Nonostante caratteristiche e 
forme delle parti in legno siano decisamente Art 
Nouveau, sono gli elementi aggiunti in bronzo a 
conferire al tavolino una dimensione naturalistica e 
simbolica. Le ninfee mettono radici alla base delle 
gambe di bronzo: il rizoma parte dal suolo per 
andare a formare il nodo centrale dal quale nascono 
lunghi steli, mentre sottili rizoidi avvolgono i lati e 
il retro dei piedi del tavolo. Alcune foglie appassite 

completano la decorazione della parte bassa del 
mobile. Gli steli sono modellati sulle curve del 
legno, e sembrano sostenerne la parte superiore, le 
cui forme trilobate e bordi ricurvi mimano le foglie 
della ninfea. Il fiore è ancora un bocciolo, sulla parte 
superiore del tavolo, al centro delle foglie.

Sia attraverso il suo lavoro di ebanista, sia come 
artigiano del bronzo, Majorelle creò un nuovo stile, 
che successivamente sviluppò nelle serie di arredi 
per camere da letto, nuovamente ispirati alle ninfee, 
e negli arredi per ufficio, basati invece sulla sinuosità 
delle orchidee. Il loro stile unico e riconoscibile 
distingue il lavoro di Majorelle dai suoi colleghi della 
Scuola di Nancy, come ad esempio Émile Gallé e 
Eugène Vallin.

Un arredo vegetale: il tavolino con ninfee di Majorelle

(p. 74)  Louis Majorelle, tavolino con ninfee (1902), amaranto,   
            intarsi in amoretto, bronzo dorato e intagliato, 90,5 x 96  x 96 cm  
            © Musée de l’École de Nancy, foto Claude Philippot.
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Nancy divenne un importante centro per 
l’orticoltura durante il tardo XIX secolo grazie ai 
talenti combinati di Victor Lemoine, Félix Crousse 
e dei loro colleghi. Le nuove specie vegetali create 
da Lemoine e Crousse attraverso l’ibridazione, 
accesero l’interesse degli artisti verso la natura, 
ed in particolare verso la flora. Queste furono le 
circostanze che favorirono, nel 1877, la creazione 
della Société centrale d’horticolture de Nancy. E 
questa fu la ragione della commissione di questa 
meravigliosa coppa, che venne donata a Léon Simon, 
primo presidente onorario della Société, nel 1901. 
Léon Simon era un vivaista, nato in una antica famiglia 
di giardinieri di Metz, e la sua specialità erano le rose: 
non è quindi un caso che la rosa sia fiore scelto come 
unico motivo decorativo della coppa. La rosa venne 
utilizzata nella creazione di questo oggetto tanto per 
il suo valore simbolico e allegorico, quanto per il suo 
aspetto decorativo: una delle varietà rappresentate è la 
rosa gallica, che a quel tempo era addirittura diventata 
il simbolo della città di Metz e del suo legame con la 
Francia. Secondo la tradizione locale, questo fiore 
crescerebbe solo sul Monte Saint-Quentin. Da quelle 
alture che dominano la città, la rosa si faceva beffe 
della nuova frontiera imposta dalla Germania dopo la 
guerra franco-prussiana del 1870. 

Realizzata in due sezioni, i toni delicati della coppa 
fanno eco a quelli delle rose; Émile Gallé utilizzò 
vetro in polvere, a strati e intarsiato per produrre 
uno speciale effetto di rilievo; spesso espresse le sue 
idee tramite i fiori. Oltre l’allusione alla situazione 
politica relativa all’annessione tedesca del 1870, 
questo oggetto ricorda anche le diverse «età della 
vita», in quanto le rose, incise o applicate, sono 
presenti nelle diverse fasi della loro fioritura: come 
gemme, boccioli, in piena fioritura e quando iniziano 
ad appassire. L’artista raffigura le diverse fasi della 
crescita della pianta, dalla fioritura fino alla morte. 
In questo modo la rosa, che costituisce il motivo 
centrale che decora la coppa, comincia ad appassire. 
I suoi petali cominciano a staccarsi, alcuni già volano 
nel vento. Gallé non è interessato alla natura 
nella pienezza del suo vigore: si ispirò piuttosto 
alle anomalie, alle piante malate o morenti come 
metafora della brevità e fragilità della vita.

La coppa di rose di Émile Gallé

(p. 76)  Émile Gallé, Coupe Simon o Roses de France (Nancy 1901),  
             cristallo, H. 44,7; D. 31 cm, © Musée de l’École de Nancy, foto:     
             Gilbert Mangin.
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“Perché la materia di cui è fatta l’opera d’arte non 
è un insieme di caratteristiche stabilito per sempre. 
Una volta nata può essere trasformata e rinnovata, 
poiché la creazione artistica è come un processo 
chimico: elabora la materia in una continua 
metamorfosi “ (H. Focillon).

Alessandro Mazzucotelli (1865-1938), maestro della 
lavorazione del ferro, diede il proprio contributo al 
Liberty, con innovazioni formali ricche e raffinate. 
Collaborò con i più importanti architetti lombardi, 
in particolare con Giuseppe Sommaruga e Alfredo 
Campanini, realizzando gli elementi decorativi in 
ferro battuto dei loro edifici. Nelle sue creazioni 
combinò elementi floreali, zoomorfi e astratti in 
forme che riflettono la logica spaziale e il carattere 
delle architetture in cui si inseriscono. 

Il lavoro di Mazzucotelli denuncia lo stretto legame 
tra l’ingegno dell’artista e la manualità dell’artigiano, 
conferendo allo stesso tempo alla vasta collezione 
di piante e animali rappresentati una rara sensibilità 
plastica. I soggetti ritratti sono dunque carichi 
di una notevole forza espressiva, animata dalla 
composizione dei pieni e dei vuoti, in cui irregolarità 
e simmetrie generano accentuati contrasti tra lo 

spazio in senso stretto e il mondo naturale. Ogni 
elemento della composizione prende vita attraverso 
la precisione del lavoro sul ferro, che produce forme 
fluide, libere e dinamiche. 

Dopo i suoi primi grandi progetti, come la nuova 
Borsa di Milano, la villa Ottolini a Busto Arsizio e le 
ville Fabbro e Antonini a Treviso, le sperimentazioni 
di Mazzucotelli si spostano gradualmente, durante 
l’ultima fase del movimento Art Nouveau, verso 
lo sviluppo di forme più stilizzate. Il suo lavoro, 
che include temi ispirati alla vegetazione e al 
regno animale, evolse nel corso del tempo dalla 
semplificazione formale ad effetti di immediatezza 
altamente espressivi.

La stretta relazione tra il ferro e l’architettura diventa 
evidente solo in una seconda fase della sua carriera, 
quando Mazzucotelli conferisce al suo lavoro una 
dimensione architettonica: è il caso degli straordinari 
lampioni di piazza Duomo a Milano, disegnati con lo 
scopo di creare uno stretto legame con il paesaggio 
urbano e i campanili delle chiese.

Alessandro Mazzucotelli e la leggerezza del ferro

(p. 78)  Alfredo Campanini, Casa Campanini (Milano 1906), 
            © Alessandro Morelli.   
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Regione Lombardia

Giuseppe Sommaruga (1867-1917) costruì il Palazzo 
Castiglioni nel 1901, e tre anni dopo Alfredo 
Campanini (1873-1926) costruì la propria casa in 
via Bellini. Questi due edifici, nei quali gli architetti 
hanno accolto le sfide poste da nuove tecnologie 
e materiali, sono tra le più celebri architetture 
Art Nouveau di Milano. Nel lavoro di entrambi gli 
architetti, la ricerca della coerenza tra funzione e 
forma secondo nuovi principi avviene attraverso 
l’uso di materiali come il vetro, il ferro e il cemento, 
materiali che, nello sforzo di imitare la natura, 
acquisiscono notevoli valori plastici.

Ferro, vetro e cemento divengono nel XIX 
secolo disponibili su larga scala e si offrono alle 
sperimentazioni dei più ambiziosi tra gli artigiani che 
ne vogliano indagare le potenzialità artistiche. Nel 
lavoro di Sommaruga, di Campanini e di altri artisti 
Liberty in Lombardia, la materia subisce un processo 
di metamorfosi per liberarsi del suo essere grezzo 
e delle sue proprietà meccaniche, per divenire 
altamente espressiva. 

Gli architetti lombardi prendono le distanze 
dall’uso sperimentale del ferro che veniva praticato 
nell’Europa del Nord per avvicinarsi alle tecniche 

utilizzate dal Modernismo Catalano: prediligono il 
cemento per la facilità con cui questo materiale si 
presta a dar vita sia a forme puramente geometriche 
sia a forme plastiche più libere.

In Palazzo Castiglioni e in casa Campanini, i due 
architetti sperimentano la versatilità del cemento 
in termini di struttura, texture, qualità decorative e 
scultoree, combinandone i vari aspetti possibili per 
produrre forme (a volte geometriche, altre volte 
organiche) che, utilizzate assieme ad altri materiali 
più nobili, ricchi di connotazioni storiche, sfidano 
le antiche figure Neoclassiche e allo stesso tempo 
contribuiscono a definire una nuova dimensione 
urbana in equilibrio tra tradizione e innovazione. 
Giocare con un materiale, qualunque esso sia, fu 
sicuramente una piacevole esperienza sensoriale.

Da oggetti senza vita a objet d’art

(p. 80)  Alessandro Mazzucotelli, finestra e lampade in ferro battuto,
             © Alessandro Morelli.
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Riga

L’edificio residenziale situato al numero 8 di Smilšu 
Iela, a Riga, fu costruito nel 1902 su progetto degli 
architetti Heinrich Scheel (1829-1909) e Friedrich 
Scheeffel (1865-1913). Scheel aveva studiato a 
San Pietroburgo, dove era diventato accademico. 
A Riga sono stati costruiti una trentina di edifici su 
suo disegno. Scheeffel studiò invece in Germania e 
successivamente, prima di lavorare in proprio, fece 
pratica presso lo studio di Heinrich Scheel. Progettò 
oltre trentacinque edifici tra residenziali e pubblici. 

L’edificio in Smilšu Iela, di proprietà di I. Bobrov, 
è un esempio di stile decorativo eclettico Art 
Nouveau. Le facciate principali sono arricchite da 
balconi che esibiscono splendidi ferri battuti e 
decorazioni dichiaratamente simboliche, opere 
degli scultori Sigismund Otto e Osvalds Vasils. Le 
due figure femminili che, in alto, reggono una 
ghirlanda, suggeriscono bellezza e armonia, mentre 
la misteriosamente affascinante ed espressiva 
maschera in forma di volto femminile che adorna 
l’ingresso principale simboleggia il Tempo. I suoi 
lineamenti tranquilli e gli occhi chiusi alludono alla 
notte; le stelle sparse tra i riccioli dei suoi capelli 
suggeriscono l’ordine del cosmo. La mezzaluna con 
volto maschile posta sopra la maschera rappresenta 

la forza virile. In contrasto con la tradizione delle 
altre nazioni Europee, in Lettonia alla luna è in realtà 
associato il vigore maschile. Molti canti popolari 
lettoni rendono omaggio alla duplice natura della 
luna (sostantivo maschile in lettone) - ora giovane, 
ora vecchia. La stella della sera, d’altra parte, 
simboleggia senza dubbio il mistero femminile 
e della creazione. I capelli che parzialmente 
nascondono la luna sono raccolti da un nastro che 
reca il simbolo dell’Auseklis, la stella del mattino, che 
nella cultura lettone simboleggia il risveglio, l’alba 
e il nuovo giorno. È importante notare come molti 
edifici in stile Art Nouveau a Riga siano decorati con 
sculture che fanno riferimento alla mitologia e al 
folklore lettoni.

La maschera della donna misteriosa

(p. 82)  H.Scheel, F.Scheffel, 8 rue Smilšu, facciata del palazzo per  
            appartamenti (Riga 1902), Riga Art Nouveau Centre, 
            foto: R. Salcevics.
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Riga

Uno degli ultimi edifici eclettici e decorativi in stile Art 
Nouveau costruiti a Riga è la casa di V. Boguslavski, 
al numero 2a di Alberta Iela. Fu eretto nel 1906 su 
progetto dell’ingegnere civile Mikhail Eisenstein 
(1867-1921), che proprio a Riga iniziò la sua carriera di 
architetto. In città, su suo progetto, furono realizzati 
quasi venti edifici residenziali in pietra. Un residente 
famoso di Alberta Iela fu il grande filosofo inglese 
Isaiah Berlin, che lì trascorse parte dell’infanzia, tra 
il 1909 e il 1915.

Le facciate dell’edificio presentano una decorazione 
composta da motivi geometrici ed elementi 
ornamentali stilizzati. Su entrambi i lati dei portali 
e dei saloni di ingresso, due sculture di figure 
femminili reggono delle torce. Un fregio verticale 
decorativo in lucenti piastrelle rosse accentua la 
parte centrale della facciata, ma è senza dubbio 
la sommità dell’edificio ad attirare l’attenzione, 
con una sequenza di aperture simili a finestre che 
inquadrano il cielo. Il coronamento, di medaglioni 
con maschere e motivi geometrici, conferisce 
espressività e dinamismo alla facciata. Le sculture di 
sfingi collocate ai piedi dell’edificio sono un’ulteriore 
caratteristica distintiva di questa architettura. Lo 
scultore, probabilmente Vasaks, concepì le sfingi 

come opere indipendenti, ognuna appoggiata su 
un proprio piccolo piedistallo. Seni perfetti e ali con 
linee eleganti completano i corpi aggraziati delle 
sfingi, che hanno zampe di leone. Le loro teste 
monumentali e i misteriosi lineamenti del viso non 
mancano mai di attirare l’attenzione dei passanti. La 
sfinge, creatura mitica, metà uomo e metà animale, 
simboleggia i quattro elementi: terra, aria, acqua 
e fuoco. Nell’antico Egitto la sfinge era il simbolo 
del potere, della giustizia e del sole, mentre per gli 
antichi Greci aveva associazioni più dirette con la 
saggezza e la fertilità. Le sfingi di Alberta Iela fanno 
in effetti riferimento a quest’ultima interpretazione, 
suggerendo domande senza risposta sul mistero 
della fertilità. Questo uso della sfinge come 
elemento decorativo è l’esempio più riuscito di 
architettura Art Nouveau a Riga. Ancora oggi queste 
figure leggendarie montano la guardia all’esterno 
della residenza, invitando i passanti ad indovinare i 
segreti che custodiscono.

La casa delle sfingi

(p. 84)  Mikhail Eisenstein, facciata del palazzo per appartamenti 
            (Riga 1906), Riga Art Nouveau Centre, foto: R.Salcevics.



8786 Terrassa

Le arti applicate moderniste utilizzano una vasta 
serie di elementi naturali e simbolici che, trasformati 
o addirittura metamorfizzati, sono stati integrati 
nelle architetture. Tra questi, la rosa è sicuramente il 
motivo vegetale più frequentemente rappresentato 
sugli edifici di Terrassa risalenti a questo periodo. 

Questo fiore occupa un posto di rilievo nella cultura 
occidentale, in seno alla quale è stato da sempre 
utilizzato per scopi decorativi o medicinali; è anche 
ricco di forti connotazioni simboliche. In Catalogna è 
associato al giorno di Sant Jordi, quando gli uomini 
omaggiano con una rosa rossa la donna che amano. 
In un senso più ampio, la rosa è legata all’amore e 
alla bellezza ma anche ad altri sentimenti a seconda 
del suo colore. Considerato il successo che fragranze 
floreali e profumi ebbero in quel periodo, non 
sorprende come la rosa sia diventata l’emblema 
ideale per il Modernismo Catalano, combinando 
il fattore aromatico con una iconografia ed un 
vocabolario decorativo precisi.

I diversi modi in cui la rosa è rappresentata sembrano 
derivare dal materiale che, di volta in volta, viene 
utilizzato: il motivo della rosa appare più realistico 
se realizzato in pietra o in metallo, mentre è più 

astratto quando rappresentato sulla ceramica, sul 
vetro o sul trencadís, un tipo di mosaico realizzato 
con frammenti di piastrelle di ceramica. Sebbene 
il gambo e le foglie siano generalmente descritti 
in modo simile, il fiore vero e proprio è oggetto di 
infinite variazioni, dovute alle diverse sensibilità 
degli artisti che le realizzano.

Tra le rappresentazioni più realistiche figurano senza 
dubbio quelle sulle recinzioni del giardino di Casa 
Alegre, opera dell’architetto Joaquim de Sagrera, i 
capitelli in pietra e le decorazioni in gesso del Teatre 
Principal e i dipinti di ghirlande di rose del negozio di 
dolciumi Vidua Carné, del pittore Joaquim Vancells. 
Al contrario, nella pavimentazione a mosaico del 
Teatre Principal, nella lampada di Casa Barata e nelle 
vetrate del negozio Vidua Carné, il motivo originale è 
trasposto in forma astratta. Lo stesso motivo appare 
infine, in una forma altamente stilizzata, nelle 
balaustre di ceramica e mosaico di Casa Alegre.

Il motivo decorativo della rosa in epoca Modernista

(p. 86)  Melcior Vinyals, Casa Alegre de Sagrera. 
            Terrassa, 1911, Museo di Terrassa, foto: Marta de Juan.
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Per Lluís Muncunill, l’architetto più prolifico attivo 
nel distretto industriale (e Modernista) di Terrassa, 
l’architettura è un riflesso della creazione. Per 
lui gli edifici sono organismi viventi che devono 
combinare armoniosamente struttura ed estetica. 
La maggior parte dei suoi progetti modernisti 
fa riferimento a questa teoria organica. Il 
matrimonio tra architettura e natura, tra elementi 
strutturali ed estetici, genera per Muncunill linee 
sinuose e fluttuanti, che ricreano un “mondo 
naturale” di forme ondulate. Dal punto di vista 
della decorazione, invece, Muncunill opera una 
estrema pulizia, fino alla semplicità più assoluta. 
La linea ondulata, esempio più rappresentativo 
del suo linguaggio Modernista, nasce da 
un’interpretazione libera e astratta di modelli 
ispirati direttamente alla natura.

Un altro elemento importante del suo lavoro è la 
ripresa della tradizione catalana della costruzione 
in mattoni, sia per le murature che per i tetti. Il 
Modernismo Catalano infatti, e Muncunill nel caso 
specifico di Terrassa, riprendono e migliorano 
il sistema conosciuto come “alla catalana”, che 
consta di tetti costruiti con mattoni posati di piatto. 
Utilizzata sia per i vantaggi costruttivi che comporta, 

sia per la possibilità di creare di linee e forme ispirate 
alla natura, questa tecnica offre notevoli opportunità 
espressive o di astrazione. 

Il dolce arco così prodotto è economico e veloce da 
costruire, e si adatta a qualunque forma fantasiosa 
mediante una semplice struttura in legno. È inoltre 
in grado di coprire luci notevoli, fatto questo che 
ne ha determinato l’impiego nelle molte fabbriche 
tessili di Terrassa. Una serie di volte costruite lungo 
una linea generatrice copre la parte centrale, in cui 
le travi sono ancora volte disegnate secondo una 
direttrice lineare e una generatrice semicircolare: 
questo sistema è stato utilizzato per la costruzione 
della Societat Generale d’Electricitat, e per le 
fabbriche Font i Batallé e Electra. Un sistema più 
complesso, con direttrici sinuose e generatrici 
semicircolari è invece osservabile nella Vapor 
Aymerich, Amat i Jover.

Le coperture aeree di Lluís Muncunill

(p. 88)  Lluís Muncunill, Vapor Aymerich, Amat i Jover. 
            Terrassa, 1907-1909, foto: Teresa Llordés.
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