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PRESENTAZIONE

Questo album vuole cogliere, attraverso immagini spesso inedite, le molteplici sfaccettature

del Liberty, con lo sguardo rivolto verso l’Italia, ma senza ignorare quel che avveniva nel

resto d’Europa tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del ventesimo secolo. L’Esposizione di

Torino del 1902 offre una sorta di filo di Arianna per seguire la consistenza della produzione

modernista nelle maggiori aree di diffusione del nuovo stile. Le illustrazioni, 432 in totale,

sono state tratte prevalentemente dalle riviste d’epoca che circolavano nel nostro paese, ma

sono anche frutto di una indagine sul territorio, condotta attraverso gli anni. La vetrata con il

pavone fotografata ad Arles sur Tec, nel Dipartimento dei Pirenei Orientali, è una immagine

del tutto nuova, come pure il cancello e l’edificio di via Avezzana n. 10 a Caserta; questi

esempi dimostrano come anche manufatti considerati “minori” abbiano una loro dignità

artistica. D’altronde “L’Architettura Italiana”, “Per L’Arte”, “Emporium”, “Natura Ed Arte” e

tutte le altre riviste che ci siamo trovati a consultare confermano quanto fosse ricco il tessuto

artigianale di quel periodo. Giusto per fare un esempio, molti conoscono ormai la produzione

artistica di Eugenio Quarti e del binomio Basile – Ducrot nel campo dell’ebanisteria, ma

accanto a questi nomi emergono nella ricerca quelli di scultori e disegnatori valenti come

Salvatore Campione a Palermo, Alessandro Pezzi che collaborava con la Ditta Clemente Nobile

di Roma, Carlo Cattaneo, attivo in Lombardia, per citarne solo alcuni che generalmente non

trovano spazio nei volumi d’arte. Riguardo agli artisti italiani di cui vengono presentati i

lavori, abbiamo cercato di trovare notizie in pubblicazioni vecchie e nuove attingendo

talvolta anche alla tradizione orale. Siamo così riusciti a compilare numerose schede più o

meno esaurienti: se ne contano quasi 200 in chiusura del volume. Nella parte generale invece

ci siamo occupati della diffusione territoriale e della cronologia con cui il fenomeno liberty

andava manifestandosi nei suoi diversi aspetti, attraverso l’opera dei suoi maggiori esponenti

e delle varie scuole regionali. Si è delineata quindi una mappa delle principali realizzazioni

liberty apparse nei territori che attualmente appartengono all’Italia. Gli edifici liberty si

completano con l’inserimento di ceramiche, vetrate e ferri battuti e il presente lavoro offre

un vasto repertorio delle creazioni di architetti ed artigiani che hanno saputo produrre dei

piccoli capolavori. Oltre che alle costruzioni abbiamo rivolto la nostra attenzione ai

monumenti, alle sculture di piccole o grandi dimensioni, alle pitture su tela, alle decorazioni

di interni e ai manufatti cercando di indicare, ove possibile, piazze, giardini e musei in cui

tali opere si raccolgono. Il nuovo stile ha lasciato il suo segno su una infinità di piccole cose,

dai cuscini ai ventagli, alle pergamene, ai gioielli, e questo volume, pur non avendo la pretesa

di esaurire l’argomento, vuole offrire una panoramica su questi oggetti che riguardano i

diversi aspetti della vita dell’epoca.
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Nelle riviste d’epoca, come “L’Architettura Italiana”, non si parla mai di Liberty, bensì di arte
applicata, di Stile Moderno, che poi sarebbe la traduzione del Modern Style inglese: in qualsiasi

caso è dalla Gran Bretagna che deriva la terminologia usata per indicare il nuovo stile. Arthur
Lasenby Liberty era il nome di un mercante che aveva iniziato importando oggetti con la East

India House (l’arte orientale ebbe una certa influenza sulla genesi del Modernismo europeo).

Successivamente egli cominciò a creare una sua linea di parati, stoffe, ecc. La Liberty & Co. aveva

presentato i suoi prodotti all’Esposizione di Torino del 1898 e il termine fu esteso ai manufatti di
gusto analogo, ma tanto l’architetto Alfredo Melani – uno dei maggiori critici del tempo – quanto

lo scultore Leonardo Bistolfi – che era tra i promotori della mostra – rifiutarono quell’etichetta,

non riconoscendo alla ditta inglese un’influenza determinante sullo stile moderno che si andava
formando in Italia. Il 1902 è considerato da molti un traguardo importante, e la rivista “Natura e

Arte” presenta a più riprese un resoconto dettagliato dell’Esposizione Internazionale d’Arte

Decorativa e Moderna in Torino, alla quale partecipavano varie nazioni. Efisio Aitelli, che firma

questi articoli, comincia il suo percorso dalla sezione inglese e indica nell’opera di William Morris

e dei Preraffaelliti l’inizio del rinnovamento nelle arti decorative. Morris è considerato tra i
pionieri del nuovo stile in Gran Bretagna: egli vedeva nell’arte uno strumento di progresso civile

poiché non poteva esserci emancipazione del proletariato fino a quando questo rimaneva escluso
dalla cultura. L’obiettivo che William Morris si prefiggeva era dunque quello di affinare il gusto
di tutti gli strati sociali e in quest’ottica era opportuno abolire la differenza tra arti maggiori e arti

minori: la bellezza doveva permeare ogni cosa, anche gli oggetti di uso comune, per giungere in
tutte le abitazioni. La casa rossa che Morris si fece costruire dall’architetto Philip Webb

rappresenta la ricerca della semplicità, ma anche la cura del dettaglio in ogni singolo manufatto:

le arti applicate, infatti, dovevano essere uno strumento di penetrazione anche presso le classi

sociali subalterne. Nel 1861 William Morris insieme a Dante Gabriele Rossetti, Burnus-Jones e
altri, fondò a Londra la Morris, Marshall, Faulkner & Co., allo scopo di produrre parati,

tappezzerie, rilegature di libri, ecc., ispirandosi a un’eleganza che aveva le sue radici nell’opera

dei Preraffaelliti. La confraternita (PRB, ossia Pre-Raphaelite Brotherhood) riuniva inizialmente

pittori come Holman Hunt, Everett Millais e lo stesso Rossetti: essi attingevano spesso alle
leggende medioevali e si ispiravano alla pittura toscana del Quattrocento, tenendo presenti i
quadri di Botticelli, di cui recepirono anche il simbolismo. Nelle tele di Dante Gabriele Rossetti, ai

temi arturiani si affiancano i personaggi della Divina commedia: Pia dei Tolomei, Francesca da
Rimini, la Beata Beatrix, che il pittore identifica con la moglie morta, e questo non a caso, viste le

origini italiane dei Rossetti. Nelle stesse tele si intravedono decorazioni pittoriche stilizzate sulle
pareti di fondo e tessuti operati che avvolgono le figure con linee sinuose. Sulla pittura dei

Preraffaelliti, come su tutto il rinnovamento dell’arte inglese, ebbe un’influenza determinante
l’indirizzo del critico John Ruskin, che aveva rivolto il proprio sguardo verso il Medioevo, e
all’arte gotica in particolare, sottolineando il nesso tra architettura e paesaggio. “Il Ruskin con
conferenze, con libri, con articoli di riviste e di giornali aveva rivelato i tesori della rinascenza

italiana...”, scrive Aitelli. “Non era l’insieme del monumento, che egli faceva contemplare, ma
sibbene quei frammenti, quei particolari sfuggenti...” di cui si serviva per educare il gusto dei suoi

connazionali. “Il rinnovamento decorativo”, continua l’articolo, “trovò le sue radici nello studio
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delle antiche tradizioni nazionali, nello studio del periodo della regina Anna intimamente legato

al processo del Rinascimento italiano”. Ingegneri e architetti come Edward William Godwin,
Charles Robert Ashbee, Charles Harrison Townsend e altri, raccolsero questo messaggio, ma più
che alla varietà degli edifici, il Modern Style inglese affida la sua fama al design delle Arts and
Crafts, il movimento che prende vita nelle Scuole di Arti e Mestieri e che ha i suoi maggiori

rappresentati in Walter Crane, pittore vicino a Morris e ai Preraffaelliti, e in Arthur Mackmurdo,
designer e architetto. Questo movimento intendeva portare un tocco di bellezza in tutti gli oggetti

quotidiani, dal mobilio alla posateria, che dovevano essere disegnati con cura prendendo a

modello elementi tratti dal mondo naturale e riproducendoli in forma stilizzata. Nel campo della

scultura le medesime istanze di rinnovamento si trovano nelle opere di Alfred Gilbert, che studiò
a Parigi e a Roma: la sua principale fonte di ispirazione fu la scultura italiana del

XVI

secolo, da

Michelangelo a Cellini, che egli seppe rivisitare con grande capacità inventiva. Non mancano nella
sua opera richiami al Gotico e al Manierismo, come ad esempio nella statua di S. Michele, in
bronzo policromo, posta sulla tomba del principe Albert Victor, duca di Clarence. L’opera fu

realizzata nel 1898 per la cappella di S. Giorgio a Windsor. Nello stesso articolo di Aitelli leggiamo:
“L’Inghilterra ha portato qui i suoi artisti più celebri. Di William Morris, che è certo il maestro
venerato di tutta l’arte moderna, c’è la raccolta personale, dal mobilio alle stoffe, dalle rilegature

alle stampe”. Le fotografie scattate alla mostra di Torino ci presentano alcune opere di Walter

Crane, arazzi di Burnes Jones, bassorilievi di George James Frampton e i disegni di Morris, tra i
quali il frontespizio dei Sonetti e poemi lirici di Dante Gabriele Rossetti.

Il termine Art Nouveau, che è spesso usato per indicare il modernismo in tutta l’Europa
occidentale, e in particolare quello dell’area franco-belga, era apparso già nel 1884 su “La Revue

Moderne” stampata in Belgio. In questo paese l’architetto Victor Horta applica elementi di
derivazione orientale ai moderni edifici realizzati in ferro e vetro, caratterizzati da linee

dinamiche e scattanti. Il “Pozzo dei cinque fanciulli” è considerato una delle sculture più
significative del periodo: la ripetizione ritmica della stessa figura stilizzata crea una movenza

circolare attorno all’apertura del pozzo. L’opera, realizzata dal belga George Minne nel 1898, si
trova oggi al Museo Folkwang di Essen, in Germania. Tra gli artisti provenienti dal Belgio, un posto

di rilievo spetta anche a Henry van de Velde, che fu inizialmente legato ai pittori di Pont Aven e

poi si dedicò all’architettura. Come arredatore fu invitato a disegnare diversi oggetti per il

mercante Bing che nel 1900 aprì a Parigi un negozio chiamandolo “Art Nouveau”. Van de Velde
lavorò anche in Germania ed elaborò una linea ondulata e dinamica che si avvolge flessibile come

una cosa viva, ma la mancanza di riferimenti concreti al mondo vegetale o animale fa apparire
questo motivo ornamentale come una premessa dell’astrattismo organico. È la stessa “euritmia”
che si ritrova nel mobilio proveniente dal Belgio che fu esposto a Torino nel 1902. La Francia

presenta a questa esposizione alcune opere degli scultori Auguste Rodin, Alexandre Charpentier
e Théodore Rivière; c’è anche la produzione di Bing, quella della Maison Moderne e di Lalique, le

case di Nancy, ecc. Rodin espone una grande scultura in gesso; Rivière caratterizza le sue statue

con l’uso di minerali diversi, Charpentier, artista poliedrico, presenta un bassorilievo e delle
applicazioni in rame inserite in un armadio destinato alla custodia di strumenti musicali. A Parigi

l’interesse per il Gotico era tornato in voga grazie a Viollet le Duc, che aveva restaurato la
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Cattedrale di Notre Dame, ma l’Art Nouveau ebbe anche contaminazioni rococò, come nel palazzo

parigino di Avenue Rapp di Jules Aimé Lavirotte. Più rigoroso appare lo stile di Hector Guimmard

nei caseggiati di Rue La Fontaine e nelle stazioni della metropolitana di Parigi. Nel campo della

scultura i piccoli oggetti in stile Art Nouveau sono innumerevoli e molti autori si ispirarono alla

danza di Loïe Fuller, la ballerina che si muoveva in un vortice di veli; non mancano tuttavia le
sculture di grandi dimensioni come “La Natura si scopre innanzi alla Scienza”, realizzata da Louis
Ernest Barrias in marmo policromo, onice, lapislazzuli e malachite. La statua, alta circa due metri,

si conserva al Museo d’Orsay, che raccoglie anche sculture e mobili di Alexandre Charpentier e
altri oggetti d’epoca. L’Art Nouveau esercitò un’influenza più o meno palese su molti artisti del

periodo, da Redon – pittore simbolista e post-impressionista sulle cui tele la profusione floreale

travolge in un caleidoscopio di colori – a Gauguin, che elaborò una particolare tecnica detta
Cloisonnisme. Egli prese a modello gli orafi che delimitavano con una linea continua gli spazi da
dipingere a smalto e da questo procedimento si può far derivare il Sintetismo dei Nabis e anche
la pittura à plat. A Nancy la scuola guidata da Emile Gallé diede origine a una produzione di vetri

preziosi, come pure di gioielli, mobili e manufatti di vario genere. Del vetro, ma soprattutto di
gioielli, si occupava la ditta di Lalique, che ancor oggi produce oggetti ispirati a questo stile. Sia

le opere di Gallé che quelle di Lalique si trovano al Museo delle Arti Decorative di Parigi. La città
di Nancy conserva nel museo della celebre scuola mobili di Louis Majorelle, pitture di Victor
Prouvé, oggetti in vetro di Daum e Gallé, mentre il centro urbano vanta anche edifici come la casa
di Majorelle, progettata da Henri Sauvage e la casa Bergeret dell’architetto Lucien Weissenburger.

La linea è sempre fluida ed è curioso notare quanto sia diverso il Modernismo di questa zona da
quello poco distante della città di Metz. In quest’ultimo centro, sin dal primo decennio del

XX

secolo le geometrie asettiche degli edifici fanno pensare piuttosto al Déco di matrice secessionista

che non all’Art Nouveau: a quel tempo infatti la Lorena apparteneva alla Germania e non alla
Francia. Oltre il Giura franco-svevo, nel territorio della Svizzera, l’École d’Art di Charles
l’Eplattenier trasse ispirazione dalla natura e sviluppò lo “Style Sapin”, che letteralmente vuol
dire “Stile abete”. La scuola aveva sede nella cittadina di La Chaux de Fonds e fu frequentata da

artisti come Le Corbusier. Nella Repubblica Elvetica tuttavia coesistono diverse etnie e anche il
nuovo stile ebbe anime diverse: alcuni dei suoi artisti venivano a soggiornare in Italia, e pure i
legami culturali con la Germania ebbero la loro influenza. La Svizzera è presente all’esposizione

di Torino e Aitelli nota come la sua produzione modernista abbia subito l’influsso dell’arte
giapponese, ma grazie al “colore locale che ogni ambiente ha” mantiene pur sempre un’identità
nazionale.

Il termine “Modernismo” è utilizzato solo sporadicamente nelle riviste italiane del periodo e

anche oggi si preferisce usarlo in riferimento alla Spagna, dove “El Modernismo” iberico ha dato
i suoi frutti nelle opere degli architetti Lluís Domènech, Josep Cadafalc e soprattutto di Antoni
Gaudì, che portò il suo stile ai limiti di un’arte fantastica e visionaria. Questo architetto sostituì

la curva parabolica all’arco acuto in alcune delle sue costruzioni, reinventando così un’atmosfera
gotica in una struttura moderna. Egli si avvalse dei materiali più svariati per ricreare effetti

naturalistici di tronchi e rocce, e disegnò personalmente il mobilio di molte abitazioni. In anticipo

sugli altri paesi europei, il movimento innovatore si concentra quasi esclusivamente in Catalogna,
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dove primeggia la città di Barcellona con il suo paesaggio urbano intessuto di autentici gioielli e
il Museo di Arte Moderna, ricco di mobili e altri manufatti modernisti. Nel campo dell’artigianato

artistico, particolarmente interessanti sono i lavori in ebanisteria di Gaspar Homar e le opere di
oreficeria della ditta Masriera, attiva a Barcellona dal 1839. Il nuovo stile tuttavia è presente

anche in molti centri minori e persino nell’architettura delle cooperative agricole. Si segnalano,

in particolare, quella che fu eretta da Domènech a L’Espluga de Francolì, piccolo centro lungo la
strada che collega Tarragona a Saragozza, e la Cooperativa Sant Isidre, progettata da Cesar
Martinell a Nulles (altro centro agricolo posto accanto alla stessa arteria). La ventata innovatrice
giunse fino alle isole Baleari: artisti catalani come Gaudì e Mirò sono presenti a Palma de Maiorca

e il centro urbano di questa città presenta vari edifici con decorazioni fantasiose. Il Modernismo
iberico attinge al Gotico catalano, che viene arricchito dai mosaici a larghe tessere e dagli
“azuleios”, cioè le mattonelle in cui spicca il colore blu, retaggio della dominazione musulmana
(prodotte secondo una tecnica che gli arabi avevano appreso dai cinesi). A Reus, l’Ospedale Pere

Mata, realizzato da Lluís Domènech y Montaner nel 1897, presenta tutti gli elementi del nuovo
stile e una partitura di ceramiche sulle pareti esterne che scintillano di bianco e cobalto. Del 1908

è una delle tante opere di Domènech che arricchiscono il tessuto urbano di Barcellona: il Palacio
de la Musica Catalana in cui mosaici e ceramiche armonizzano perfettamente con il gruppo
simbolico scolpito da Miguel Blay. L’elenco dei palazzi, dei teatri, degli ospedali presenti a
Barcellona e dintorni sarebbe troppo lungo: il nuovo stile pervade le chiese, i giardini, gli edifici

bancari e persino le case operaie che i Güell fecero costruire nella loro Colonia, presso Santa
Coloma de Cervellò.

N. Pevsner ha scritto che “il secolo

XIX

viene definito l’epoca dello storicismo” perché in quel

periodo “divenne regola determinante l’imitazione stilistica archeologicamente corretta,
storicamente autentica”. Gli architetti innovatori si trovarono spesso a dover fare i conti con una

committenza che esigeva l’esattezza dell’imitazione e si affidava agli stili consolidati specialmente

nelle opere pubbliche di rappresentanza. Malgrado ciò, la tendenza al rinnovamento si
manifestava in molte parti d’Europa: a Vienna, Otto Wagner realizzò tra il 1894 e il 1897 alcune
stazioni della metropolitana, insieme a Josef Olbrich. Queste opere segnano un punto di svolta

aprendo le porte al nuovo stile che in Austria assume caratteri di grande linearità, imbrigliando

le decorazioni fitomorfe entro fasce delimitate e facendo largo uso di forme geometriche ben

studiate. Il movimento culmina nel 1897 con la “Secessione di Vienna”: a essa aderirono architetti
quali Olbrich e Hoffmann, che si dedicarono anche alle arti applicate, e pittori di fama
internazionale come Klimt. Questi artisti, che si appoggiavano alla rivista “Ver Sacrum”, volevano

staccarsi dai vincoli dell’Accademia per dare vita alla nuova forma di arte. Alla mostra torinese
del 1902 tuttavia gli esponenti della Secessione non erano presenti perché si preferì “dare spazio
all’Ente educativo [...] per dimostrare quale tendenza prendano gli studi dell’arte industriale a

Vienna”. Questa è, almeno, la spiegazione che viene data sulle dalla rivista “Natura ed Arte”.
L’Ungheria “espone soprattutto dei gioielli, degli smalti, delle statuette”, scrive ancora E. Aitelli

sulle pagine della stessa rivista. I magiari, che a quel tempo facevano ancora parte dell’impero
asburgico, si presentano staccati dall’Austria, ma in fin dei conti la separazione deriva più da
motivi nazionalistici che da differenze nello stile. “Le tendenze che abbiamo notato per l’Austria,
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si rinnovano qui”, nota infatti Aitelli. E altrove lo stesso autore rimarca: “La Scozia si stacca

dall’Inghilterra. Si mostra indipendente, come l’Ungheria lo è dall’Austria. Pare che una via
diversa vogliano battere gli uni e gli altri”. Eppure il percorso che compiono gli artisti delle due

regioni è abbastanza simile. La Scozia merita tuttavia un discorso a parte poiché diede vita alla

Scuola di Glasgow, che ebbe il suo maggiore rappresentante nell’architetto Charles Rennie

Mackintosh. Questo artista modulava le sue architetture con uno stile calligrafico, disegnando
geometrie raffinate. Le immagini riprodotte su “Natura e Arte” mostrano il salottino disegnato da

Mackintosh con poltroncine estremamente lineari, laccate di bianco e decorate con corolle di rose

inscritte entro forme circolari. Un processo analogo avveniva anche in Germania: i segni del
rinnovamento si manifestano a Berlino intorno alla rivista “Pan” e l’opera grafica di Max Klinger

fonde abilmente il segno asciutto di Dürer con la sensualità del pittore simbolista Böcklin (nato
in Svizzera, ma vissuto sia a Monaco, sia in Italia). Non è un caso che i nomi delle riviste tedesche

si ispirino all’antichità greco-romana: la mitologia viene rivisitata in chiave moderna, così come
le opere rinascimentali restano un punto di riferimento sottinteso. Max Klinger fu anche scultore

e tra le sue creazioni più originali si segnala il ritratto della scrittrice Elsa Asenijeff, conservato
alla Neue Pinakothek di Monaco: l’opera è realizzata in marmo pario per l’incarnato, opale per gli

occhi, marmo scuro dei Pirenei per i capelli, ecc., e mostra una freschezza notevole
nell’impostazione della figura. Tra gli scultori che aderirono al nuovo stile si segnalano anche
Hermann Obrist, originario della Svizzera, ma attivo a Monaco, ed Ernest Barlach, che si ispirava

all’arte popolare usando il legno e la terracotta. Nel campo dell’oggettistica si distinguono le
opere della ditta

W.M.F.,

cioè Wurttembergische Metallwaren Fabrik, attiva presso Stoccarda: la

ditta produceva e produce ancora articoli per la casa e per la cucina, ma agli inizi del Novecento

creava anche piccoli capolavori con figure femminili inserite in un segnaposto o in un
centrotavola. Nella stessa città era stampata la rivista “Dekorative Vorbilder”, a cui collaboravano
artisti di diversi paesi e che giungeva fino in Sicilia. In Baviera il pittore e scultore Franz von Stuck

diede l’avvio alla “Secessione di Monaco” nel 1892 e la rivista “Jugend” – che portava avanti le
idee del movimento – ebbe una tale diffusione in tutto il territorio tedesco che il termine

Jugendstil vale a indicare lo stile moderno dell’area germanica, compresa – almeno in parte –
anche la Svizzera. Prima che avvenisse questo rinnovamento, Monaco era certamente una bella
città, ricca di antichi monumenti; spesso però si imitavano in maniera troppo esplicita i modelli

dell’antica Grecia, come i Propilei e l’Eretteo di Atene, oppure quelli italiani: Palazzo Pitti, la
Loggia della Signoria di Firenze, ecc. Gli edifici del periodo Jugendstil invece sono originali e

lasciano negli occhi un’impressione abbastanza gradevole. Tra gli architetti di quell’epoca emerge
il nome del berlinese August Endel, autore del celebre Atelier Elvira che venne poi distrutto. Alla

mostra torinese del 1902 furono esposti i disegni di alcuni collaboratori della rivista Jugend,
spesso ispirati ad antiche leggende. Mentre in Germania si rievocano le saghe dei Nibelunghi,
dalle nebbie del Medioevo emergono i draghi che ornavano le prue dei Vichinghi e sono questi

motivi decorativi che danno vita al “Dragon Style” nell’Europa Settentrionale. La Svezia e la

Norvegia presentano a Torino arazzi, porcellane e cristallerie, e così pure la Danimarca, le cui
ceramiche sono particolarmente famose anche per la qualità del caolino. L’Olanda espone invece
mobili che hanno generalmente “una sagoma molto semplice, poche curve pochissime volute”.
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Molto interessanti sono giudicate le ceramiche della ditta Rozenburg e anche i tessuti olandesi

mostrano il livello dell’arte decorativa di quella nazione. Nei Paesi Bassi la galleria Nieuwe Kunst,
equivalente dell’Art Nouveau, si era fatta promotrice di una grande semplicità negli arredi,

proponendo una linea bidimensionale che si avverte anche nelle opere del pittore Jan Toorop: “il
singolarissimo artista imbevuto di misticismo”, come lo definisce Aitelli, è presente a Torino in
veste di cartellonista. All’esposizione torinese del 1902 partecipano anche gli Stati Uniti, che
abbagliano i visitatori della mostra esponendo le fotografie dei loro grattacieli e la produzione di

Tiffany, fatta di gioielli raffinati, bronzi, ceramiche e vetri con smalti. Il cronista di “Natura ed
Arte” rimane colpito anche dalle immense vetrate i cui toni pallidi danno alla luce “riflessi vaghi”,
e dalle ceramiche molto semplici, come si conviene a oggetti destinati all’uso domestico, ma fuse
con sfumature delicate dei più vari colori. Nel padiglione del Giappone c’è un po’ di tutto: dai
ricami alle statuine in avorio. “Per quanto facciamo”, si trova a osservare Aitelli, “questi piccoli

uomini del regno del Sol Levante avranno sempre, eternamente, su di noi una superiorità

decorativa che la nostra tenacia non saprà mai vincere”. È innegabile infatti l’influenza che l’arte
orientale aveva avuto nell’elaborazione del nuovo stile: sul finire dell’Ottocento il disegno dei
ventagli o delle ceramiche giapponesi era divenuto fonte di ispirazione per molti decoratori in
ogni parte d’Europa. Ancor oggi, osservando il celebre paravento con i giaggioli del pittore Ogata

Korin (1658-1716), conservato al Museo Nezu di Tokyo, si ha l’impressione di avere innanzi
un’opera liberty: il dipinto presenta infatti i caratteri della pittura à plat e la linea sinuosa in voga
negli anni della Belle Époque, anche se è più antico di almeno due secoli.

La produzione italiana presentata in occasione dell’Esposizione di Torino, non è da meno: “Natura

ed Arte” mostra sul suo frontespizio un mobile di Eugenio Quarti, ebanista milanese che sarà

premiato fuori concorso: “I mobili di Quarti”, scrive la rivista, “sono organici e simpatici,
derivano, è indubitato, o meglio si ispirano, a quelli cui diede il nome la casa Liberty di Londra,
ma sono il risultato di studi lunghi e profondi su modelli ben più importanti della Divina Natura

che l’arte modifica, trasforma, piega”. Il brano è emblematico di uno stato d’animo diffuso in

Italia: da una parte si ammette la matrice nordica del nuovo stile, dall’altra si riafferma

l’originalità della produzione nostrana. Premiati anche Giacomo Cometti, Carlo Bugatti e il

tandem dell’ebanista Ceruti e dell’architetto Moretti. All’occhio della critica si impone soprattutto
l’arredamento della Golia-Ducrot: la ditta di Palermo produce opere ricercate, ma anche mobili

accessibili a un vasto pubblico, avvalendosi dei disegni di Ernesto Basile. Nelle riviste d’epoca è

riprodotta in particolare una camera da letto con bassorilievi in bronzo di Antonio Ugo, scultore
siciliano che collaborò con Basile in varie circostanze. Anche la “Aemilia Ars” ottiene il diploma
d’onore: oltre ai mobili, la ditta presenta una vasta gamma di oggetti, dai gioielli alle rilegature
per libri, mentre Galileo Chini disegna svariati manufatti per “L’Arte della Ceramica”, prestigiosa

azienda fiorentina che si avvaleva della collaborazione di Domenico Trentacoste (lo scultore
siciliano era rientrato in Italia dopo aver raggiunto fama e notorietà durante il soggiorno
parigino). Altri riconoscimenti vanno agli arredi di Federico Martinotti, a Carlo Zen e al mobiliere

Valabrega, che a Torino possiede un’azienda a carattere industriale. Notevoli sono anche le
vetrate di Giovanni Beltrami, versatile artista milanese, ed i lampadari della ditta Carraffa,

disegnati ancora da Ernesto Basile. Nuovo impulso dall’arte nuova ha ricevuto la lavorazione
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litografica dei metalli che serve da supporto ai cartelloni-réclame: fra tutti primeggia Giuseppe
Ranci, direttore dello stabilimento litografico di Bovisa (Milano), con i suoi manifesti firmati dai

migliori artisti italiani del settore: Mataloni, Hohestein, Gentilini, Terzi e Metlicovitz. Gli espositori
italiani presenti a Torino furono più di duecentosessanta e provenivano da varie regioni, anche

se la rappresentanza più cospicua era costituita dalle manifatture del Centro-Nord. Lodando le

architetture progettate da Raimondo D’Aronco, la rivista “Natura ed Arte” evidenzia il fatto che

egli si era ispirato alle architetture di Istanbul dove lavora al servizio del sultano, ma “le ha
modificate dando loro vigoria moderna”, precisa Aitelli. In tale operazione l’architetto friulano

avrebbe tratto ispirazione dagli edifici di Olbrich e di Wagner, ma mentre le costruzioni degli

austriaci conservano una certa durezza nella linea tipicamente tedesca, l’opera di D’Aronco

dimostra una notevole fluidità nelle ampie curve che disegnano i profili ondulati dei padiglioni.
La realizzazione degli stand è stata affidata al piemontese Annibale Rigotti, a cui si devono svariati
edifici modernisti in quella regione. In questi scritti di “Natura ed Arte”, come in altri dello stesso

periodo, il vocabolo “liberty” non viene mai usato né per le architetture, né per le sculture come

il gruppo allegorico del padiglione centrale, scolpito dal torinese Edoardo Rubino; si parla semmai

di “arte moderna” o di “impulsi innovatori”. Dello Stile Moderno ha scritto anche Francesco
Fichera, allievo di Basile e professore all’Università di Catania: nelle sue “Lezioni di Architettura

Elementare” egli distingue questa corrente dall’Eclettismo e sostiene, appellandosi a Ruskin, che
gli edifici “devono adempiere al loro dovere” e nel contempo devono essere anche gradevoli
perché pure questa “è un’altra forma di dovere”. Fichera fu tra i protagonisti del Liberty nella

Sicilia orientale e i suoi lavori vennero spesso pubblicati su “L’Architettura Italiana”, rivista
d’epoca tra le più diffuse. Successivamente la distinzione tra l’Art Nouveau e i vari revival

dell’Ottocento non risulta più così chiara e il volume Storia dell’Arte Italiana scritto da G. E.
Mottini ed edito da Mondadori nel 1940 passa direttamente dall’Eclettismo al Futurismo senza

distinguere il periodo liberty, o comunque lo si voglia chiamare. Negli anni Quaranta si dava una
lettura negativa del termine e i prodotti della Belle Époque venivano considerati troppo frivoli, se

non addirittura di cattivo gusto: colpa forse di alcuni operatori che avevano ecceduto nel
decorare mobili ed edifici con una profusione di corolle sfiorite o con figure umane piuttosto

pesanti. Nei primi anni Cinquanta, altri libri di storia dell’arte in uso nei licei adottano lo stesso
criterio e annoverano nella corrente dell’Eclettismo tutti gli architetti che lavoravano agli inizi del

Novecento. Perché si giunga a una rivalutazione dobbiamo arrivare al 1964, con Il Tempo dell’Art

Nouveau di Italo Cremona e Fortuna dell’Art Nouveau, scritto da Tschudi Madsen e prontamente

tradotto da B. Zetti Ugonotti nel 1967. Anche il Touring Club Italiano si sofferma sul Liberty e

scrive che il fenomeno fu più capillare di quanto sembri (cfr. L’Arte Moderna del 1968, volume

della serie “Conosci l’Italia”), mentre L’Italia liberty di Bairati, Bossaglia e Rosci vede la luce nel
1973. La fortuna che il termine “Liberty” ha avuto a partire dagli anni Settanta deriva forse dal

fatto che esso evoca l’idea di libertà creativa: inutile cercare regole valide per tutti, ogni artista
ha seguito la propria ispirazione, e trovare un comune denominatore tra Basile, D’Aronco,
Fenoglio, Sommaruga, ecc., non è semplice. Mentre D’Aronco e Sommaruga risentono in maniera
più o meno evidente dell’influenza austriaca, per Fenoglio l’ispirazione viene dalla Francia e la

linea ampia che si disegna sulle facciate dei suoi villini attinge ai modelli Art Nouveau ispirandosi
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alle ali delle farfalle. Casa Fenoglio, detta anche La Fleure, è un esempio assai felice di questa
architettura che dispiega un apparato decorativo molto vario di fregi e pitture murali, su una
struttura articolata e asimmetrica. Il Villino Ida, l’abitazione che Basile edificò per la sua famiglia,

richiama invece alla mente le limpide superfici delle costruzioni islamiche che a Palermo non
sono un modello lontano, una bizzarria dovuta all’Orientalismo, ma qualcosa di vivo e presente

nella cultura, considerando la quantità e la qualità delle chiese arabo-normanne inserite nel
tessuto urbano. Lo stesso discorso vale per lo Sport Club che Francesco Fichera, allievo di Basile,

realizzò a Catania. Per altri edifici di Ernesto Basile, come ad esempio il Villino Florio, la fonte di
ispirazione deriva dal Gotico catalano, filtrato dall’opera di Matteo Carnelivari, grande architetto

del Quattrocento siciliano. Tutto ciò crea punti di contatto tra il Modernismo iberico e il Liberty

siciliano: nei centri minori che si trovano attorno a Barcellona, come ad esempio Reus, è possibile

notare alcune convergenze significative nell’uso delle ceramiche o nel mosaico a larghe tessere e

questo non per un’influenza diretta, ma per una matrice culturale comune che deriva dalle
dominazioni succedutesi. È perciò inevitabile che il Liberty del Lombardo-Veneto risenta più che
altro della Secessione viennese, perché Milano e Venezia erano passate al Regno d’Italia da pochi
decenni, dopo essere state sotto il dominio asburgico, e i legami culturali erano ancora forti,

mentre Trento e Trieste facevano ancora parte dell’impero austro-ungarico. L’adesione di
Giuseppe Sommaruga ai modelli d’oltralpe è esplicita: egli resta profondamente modernista anche
quando nelle sue opere si avverte un’apertura barocca. Ci riferiamo alla disposizione planimetrica
dell’Hotel Tre Croci a Campo dei Fiori (Varese): qui la distribuzione degli spazi si articola in

maniera simmetrica rispetto a un asse centrale. L’opera, purtroppo, è in assoluto abbandono e

rimane seminascosta nei boschi, mentre in condizioni migliori si trovano le ville disseminate sulla
strada che da Varese conduce verso la località turistica. Tra queste spiccano per la loro estrosità
alcune opere attribuite al grande architetto milanese: Villa Edera, Villa Mercurio, ecc. Altra zona

di villeggiatura in cui troviamo interessanti edifici di Sommaruga è Sarnico, sul lago di Iseo: sulla

piazza principale, al n.1 di viale Orgnieri, che costeggia il lago, sorge Villa Passeri, già Faccanoni.
L’architetto milanese intervenne sul fabbricato di una vecchia filanda nel 1907, trasformandolo

in una villa con decorazioni floreali e sculture in cemento, tipiche del suo stile. Dello stesso anno

è la Villa Faccanoni posta sulla strada per Predore: un cancello elaborato sia nei ferri battuti che
nelle sculture dei pilastri si affaccia sulla via, mentre dall’altro lato, nel parco, la costruzione

guarda verso il lago con la sua articolata scenografia. Nelle opere di Sommaruga i riferimenti al

Barocco sono presenti assai spesso anche nelle decorazioni, che manifestano un’eccessiva
opulenza, sebbene circoscritte in fasce e riquadri. Putti e figure femminili non hanno la leggerezza

del nuovo stile: niente a che vedere con le immagini aeree che Ximenes creava per ornare il suo

villino romano di piazza Galeno, niente a che vedere con la grazia delle fanciulle danzanti che
Edoardo Rubino scolpì per i padiglioni di D’Aronco. Eppure la disposizione delle masse risulta

scattante e articolata e la cura dei dettagli, in cemento o in ferro battuto, fanno di Sommaruga un

artista moderno che ha saputo affrancarsi quanto basta dall’insegnamento storicistico di Boito. Il
Padiglione dell’Italia a Saint Louis non è forse tra le sue opere più rappresentative, ma serve a

dare un’idea delle capacità creative dell’artista lombardo. Sommaruga ebbe tra i suoi
collaboratori Eugenio Quarti per l’arredamento di Palazzo Castiglione e per la villa di Carosio a
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Baveno. Tra i seguaci del grande architetto lombardo va ricordato Giulio Ulisse Arata, che univa
una grande fantasia a innegabili doti di disegnatore, come dimostra il Palazzo Berri Meregalli.
D’altra parte, se la cultura italiana subisce l’influenza di quella germanica o francese, è pur vero

che i centri propulsivi della pianura padana estendono il loro raggio d’azione in alcune zone della

Svizzera, dell’Istria e della Slovenia e che l’interscambio delle idee rappresenta comunque un
fattore di crescita. L’influenza del Liberty italiano varca gli oceani e giunge nel Nuovo Mondo: non

sono pochi gli architetti che vanno a costruire o ad arredare le abitazioni in America Latina e gli

scultori italiani vengono chiamati anche nelle terre d’oltremare di lingua anglosassone.
L’adozione dell’arte nuova si sposa all’idea di progresso e le nuove classi emergenti la
preferiscono agli stili tradizionali, in Europa come in America. Per quanto riguarda Raimondo

D’Aronco, si è già detto come l’esperienza di lavoro a Istanbul abbia influenzato il suo stile, che
mescola suggestioni orientali con il rigore geometrico della scuola di Vienna. In Italia purtroppo

rimane assai poco delle opere di questo artista, che lavorò prevalentemente sul Bosforo. A Torino

si segnala Villa Iavelli, del 1903, decisamente orientata verso la Secessione, mentre il Palazzo

Comunale di Udine segna un ritorno allo Storicismo. Tale scelta fu determinata dalle
preoccupazioni relative all’impatto con il paesaggio urbano, ma mentre l’ala dell’edificio che reca

la data del 1915 è ancora orientata verso il Liberty, le altre strutture del 1930 sono alquanto
eclettiche. Casa D’Aronco, in viale Duodo n. 46 (Udine), presenta forti asimmetrie che danno
movimento a una struttura molto semplice con decorazioni appena accennate.

16

abstract tratto da www.darioflaccovio.it - tutti i diritti riservati
1 . “MRS. WILLIAM MORRIS” (RITRATTO DI JEANE, MOGLIE DI W. MORRIS), DANTE GABRIELE ROSSETTI, 1874.
GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA, ROMA.
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8 . VETRATA CON PAVONE, UFFICI COMUNALI DI ARLES SUR TEC (PERPIGNAN), FRANCIA.
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