
Josef Hoffmann (1870-1956) 

Animatore della rivista secessionista “Ver Sacrum” e allievo di Wagner, Hoffmann è l’ultimo protagonista 

della Secessione. Da esordiente disegnatore di mobili, arrivò a proporre una sintesi far architettura e arti-

gianato. L’opera della sua maturità rimanda infatti alla sua formazione di artigiano, come si nota 

dall’estrema cura del dettaglio, la raffinatezza del particolare, la tipica minuziosità che deriva dalla pratica 

artigianale. Oltre che all’artigianato Hoffmann deve la semplicità del disegno all’influenza di Wagner e al 

design inglese (Mackintosh espose alla prima mostra secessionista). Da tali influenze risulta un disegno 

chiaro e razionale, fatto di linee ben articolate unite ad una decorazione geometrica, spesso a forme qua-

drate e rettangolari, usate per alternare bianchi e neri. Tale tecnica è chiamata dai secessionisti Quadrastil 

(stile dei quadrati), con la quale realizza vari oggetti di design.  

 

Palzzo Stoclet, Bruxelles, 1911 

L’opera-capolavoro che ha dato popolarità a Hoffmann, Palazzo Stocklet, è una modernissima villa alla peri-

feria di Bruxelles. L’edificio era stato commissionato dal banchiere e collezionista d'arte Stoclet, che non 

diede alcuna limitazione al budget, consentendo all’architetto di lavorare al massimo del suo potenziale 

creativo. L’idea era quella di una villa e al contempo uno spazio moderno per esporre rare collezioni d'arte 

e dare speciali ricevimenti culturali. 

L’estrema libertà consentita a Hoffmann è subito evidente nell’eccentrica struttura con stanze rettangolari 

come ottagonali, soffitti piani o a botte, “scatole preziose indipendenti una dall'altra”. 

Il palazzo ha un aspetto monumentale, ottenuto tramite la sequenza di sovrapposizioni di piani a forma di 

parallelepipedo che si incastrano e sovrappongono l’un l’altro fino a fornire una visione quasi piramidale (o 

di una nave), che culmina con una torre. A sostenere la solennità della torre è un gruppo scultoreo in bron-

zo colorato. L’esterno è rivestito di sottili lastre di marmo grigio chiaro, ma a sorprendere sono le cornici 



lunghe e sottili (in bronzo scu-

ro), che scorrono intorno alle 

finestre e lungo gli spigoli dei 

muri, sottolineando grafica-

mente ogni volume e accen-

tuando lo slancio dell’edificio. 

Anche questo particolare “filo” 

bronzeo ricorda quasi il bordo 

di un tessuto, ricordandoci 

un’altra arte applicata tenuta in 

gran conto dai secessionisti: la 

tessitura. 

Gli interni, tutti disegnati da 

Hoffmann, estremizzano la pre-

ziosità accennata all’esterno. Il 

cuore dell’edificio è un atrio a 

doppia altezza, cioè diviso in 

sala e pulpito che circonda le 

pareti. Tale atrio è attraversato 

da spigolose colonnine in mar-

mo colorato che sostengono il 

piano superiore. Le grandi fine-

stre hanno forma absidale se-

micircolare e sono coperte di 

vetri colorati. L’oblunga sala da 

pranzo è impreziosita dai colori 

dei vari legni e marmi, e deco-

rata nelle pareti lunghe dai mo-

saici di Klimt. I pannelli decora-

tivi dell’artista propongono un 

ipnotico motivo a girali che de-

scrive i fitti rami dorati di un al-

bero, nella cui trama è intessu-

ta, confondendosi nel pulvisco-

lo dorato, la ieratica figura di 

una donna (L'Attesa), fronteg-

giata sull'altra parete dalla sot-

tile forma di una coppia ab-

bracciata rappresentante la 

Beatitudine.  
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