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In Francia lo chiamavano Art Nouveau, come nell’insegna del negozio parigino di Samuel 
Bing, aperto nel 1895, primo motore del nuovo gusto nella Ville Lumière. In Gran Bretagna, 
dove l’Art Nouveau aveva già avuto un precedente importante (l’Arts&Crafts di William Morris 
e Walter Crane), era detto Modern Style; in Germania, Jugendstil; in Spagna, parallelamente, 
Arte Joven, sottolineandone la matrice giovanile; in Austria, dove assume più che altrove un car-
attere di movimento, Sezessionstil. 

In Italia viene chiamato Stile floreale, e poi Liberty, dal nome di un celebre negozio lond-
inese. Si tratta del riverbero di un’onda lunga partita dall’estero, rinnovatrice, ottimistica, prima 
manifestazione del nuovo gusto modernista su scala internazionale e a dimensione di produzione 
industriale, espressione estetica di un momento storico e culturale – la Belle Époque – in cui il 
progresso delle scienze e delle arti prometteva sviluppo tecnologico, pace e benessere diffuso. 
L’Art Nouveau diffonde un nuovo concetto del bello, giovanile, antiaccademico, ornamentale, 
sensuale, edonista, ispirato a un’idea vitalistica della natura da cui viene fatto derivare un reper-
torio infinito di motivi figurati e stilizzati, in prevalenza asimmetrici e curvilinei, colorati in modo 
piatto e uniforme, oppure sfumato. È l’alta borghesia dell’industria, dei commerci e degli affari, 
nuova classe dirigente dell’Occidente, la referenza sociale del nuovo gusto, riflesso dell’evoluzi-
one dei suoi costumi, liberati dal conformismo caro alla vecchia aristocrazia e alla Chiesa e molto 
più spregiudicati che in passato, specialmente per quanto riguarda le donne. 

Si tratta di uno stile globale, che non riguarda più solo le arti “belle” (pittura, scultura, ar-
chitettura) e investe ogni aspetto della quotidianità dell’uomo moderno, annullando il complesso 
d’inferiorità delle arti applicate, ancora definite “minori” (grafica, arredamento, abbigliamen-
to, metallurgia, illuminazione, vetreria, oreficeria, ceramica, ebanisteria, arazzeria, tappezzeria, 
ecc.), per le quali vengono create apposite scuole. L’ambito privilegiato in cui il nuovo stile viene 
prodotto diventa perciò l’artigianato di qualità, che conosce in questo periodo una stagione 
straordinaria, prima che sia l’industria a ereditarne definitivamente il ruolo, adottandone il tipo 
di progettualità estetica che in seguito sarebbe stata chiamata design. 

Molti, dopo l’affermazione all’Esposizione Universale del 1900, diventano i centri propulsori 
dell’Art Nouveau, secondo caratteri a volte comuni e a volte autoctoni: oltre la Parigi di Guimard, 
Lalique e Mucha, ci sono la Nancy di Gallé, Daum e Majorelle, la Bruxelles di Horta e Van de 
Velde, la Londra di Mackmurdo e Beardsley, la Barcellona del geniale Gaudí e di Puig i Cadafalch, 
la grande Vienna di Klimt, Hoffmann, Olbrich, Thonet, Moser, la Monaco di Von Stuck e Endell, la 
Berlino di Behrens, la New York di Tiffany, e altri ancora. Anche in Italia, il Liberty è fenomeno po-
licentrico che accorcia le tradizionali distanze tra aree del paese, mettendo sullo stesso piano Torino 
– dove viene presentato all’Esposizione Internazionale di Arte Decorativa del 1902 – e Palermo, 
Milano e Napoli, Roma e Genova, manifestandosi capillarmente anche nelle località più piccole. 



L’architetto Raimondo D’Aronco (1857-1932), friulano, è l’autore del padiglione dell’Espo-
sizione di Torino, in seguito distrutto, che provoca scalpore per la sovrabbondanza neobarocca 
della decorazione. Operante a lungo in Turchia, D’Aronco ha lasciato poco in Italia, e perlopiù 
in stile eclettico, come nel caso del travagliato Palazzo Comunale di Udine (1911-1925), in cui 
vengono combinate soluzioni di stampo accademico con altre in linea con il Modernismo mit-
teleuropeo. In Sicilia, D’Aronco aveva conosciuto Ernesto Basile (1857-1932), palermitano, il 
massimo esponente del Liberty italiano d’accento mediterraneo. Figlio di Giovan Battista, autore 
del neoclassico Teatro Massimo, Ernesto ricava dallo studio dell’architettura arabo-normanna 
l’ispirazione per un’originale variante locale dell’Art Nouveau, formando con i mobilieri Ducrot 
e i ceramisti Florio, cui forniva i progetti, un trinomio di notevole successo. Gli edifici con 
cui Basile importa il Liberty a Palermo sono il Villino all’Olivuzza e la ristrutturata Villa Igiea, 
entrambi costruiti a ridosso del primo anno del nuovo secolo, entrambi richiesti dalla famiglia 
più affermata della nuova imprenditoria siciliana, i Florio. Sono opere caratterizzate da una sor-
prendente vivacità di partiti spaziali e decorativi, tenuti assieme da una concezione organica 
del complesso architettonico, in cui il nuovo Floreale convive con la rievocazione fantasiosa del 
Medioevo e del Rinascimento. Nel Salone di Villa Igiea, Basile raggiunge l’apice come proget-
tista d’interni, grazie alla collaborazione dell’azienda Ducrot e del pittore Ettore De Maria von 
Bergler, scandendo lo spazio in altezza con sofisticate nervature curvilinee che riducono al mini-
mo l’incidenza del sottostante colonnato brunelleschiano. 

A Roma, Basile ha l’onore di realizzare il completamento posteriore del Parlamento, piuttosto 
eclettico, secondo uno schema simile a quello della Cassa di Risparmio di Palermo (1912). 

A Milano, l’architettura Liberty è soprattutto Giuseppe Sommaruga (1867-1917). Palazzo 
Castiglioni (1901-1904), in corso Venezia, è il suo primo capolavoro, rispondendo all’esigenza di 
grandeur di un imprenditore rampante, Ermenegildo Castiglioni. Edificio imponente e massiccio, 
è caratterizzato in basso da un bugnato in falsa roccia, citazione di un analogo motivo usato da 
Gian Lorenzo Bernini a Montecitorio. Il resto del prospetto, in bugnato regolare, alleggerisce 
l’imponenza delle forme e la sontuosità dei materiali con ariose finestre, previste secondo tipol-
ogie diverse, e un repertorio decorativo lussureggiante, nel quale si alternano elementi vegetali 
e figure umane. In origine, il portale era ornato da due allegorie in forma di donne seminude, 
scolpite da Ernesto Bazzaro, una delle quali mostrava le terga ai passanti, similmente a uno dei 
puttini sopra le finestre del piano nobile. Criticate pesantemente dai benpensanti milanesi, le 
donne vennero trasferite in un altro edificio di Sommaruga, Villa Romeo in via Buonarroti, oggi 
Clinica Columbus. Efficace, all’interno, il coordinamento fra le soluzioni adottate da Sommaruga 
e gli impianti decorativi che le arricchiscono, comprendenti, fra gli altri, ferri battuti ideati da 
Alessandro Mazzucotelli, autore del bellissimo Cancello delle Farfalle in via Ausonio (1904), e 
arredi lignei di Eugenio Quarti.

La stagione avanzata del Liberty vede fra i suoi protagonisti i poliedrici Galileo Chini (1873-
1956), operante per qualche tempo a Bangkok, e Duilio Cambellotti (1876-1960), il maggiore 
rappresentante del Liberty a Roma. Fiorentino, pittore, architetto, grafico, scenografo, ceramista, 
Chini trova in due località termali, Salsomaggiore e Montecatini, il terreno più fertile per le sue raf-
finate invenzioni decorative, spesso accordate a progetti di Ugo Giusti. Le spettacolari decorazi-
oni delle Terme Berzieri di Salsomaggiore (1915-1919) rivelano le suggestioni orientali di Chini, 
proponendo infinite combinazioni di geometrie e di figure in continua metamorfosi, non prive 
di simbolismi anche esoterici. In questa direzione si colloca anche Duilio Cambellotti, assertore 



della funzione sociale dell’artista-artigiano moderno, impegnato nel recupero dell’Agro Pontino, 
il quale realizza le sue vetrate più note nella romana Casina delle Civette, a Villa Torlonia, in un 
edificio risalente allo Jappelli, ma più volte ristrutturato nei primi due decenni del Novecento. 
Ancora in modo latente, le cadenze delle vetrate preannunciano comunque gli sviluppi del suo 
stile, quando a Roma Cambellotti sarà il mediatore del passaggio dal gusto Liberty al Déco.


