
ART NOUVEAU (1890-1914) 

CONTESTO STORICO E CULTURALE 

Il periodo che va dal 1890 circa alla prima guerra mon-

diale viene chiamato genericamente “Belle epoque”, ed 

è visto come un momento di sostanziale stabilità politi-

ca in Europa, con conseguente benessere sociale ed 

economico. La Belle epoque ci viene tramandata come 

l’epoca dei cabaret affollati, della moda, dello svago, 

del disimpegno e dell’ottimismo. Tuttavia, al di là delle 

etichette, si può notare che delle sotterranee tensioni 

esistevano già fra gli stati in pieno espansionismo colo-

niale e quelli che facevano da fanalino di coda 

dell’economia, e che tali tensioni avrebbero inevitabil-

mente portato allo scoppio della guerra. 

Il clima culturale di fine ‘800 è dominato da tendenze 

opposte: da una parte il l’ambiguo e irrazionale Simbo-

lismo (che sfociò poi nel pessimismo espressionista); 

dall’altra le correnti positiviste che vi si oppongono 

(Neoimpressionismo in testa). A seguito dell’innescarsi 

dell’inarrestabile processo di industrializzazione e del 

consolidamento della classe borghese, l’artista si trovò 

di fronte a un bivio: l’individualismo critico (simbolista, 

espressionista, ecc), e il conseguente scollamento dell’arte dalla società; oppure l’adozione di un atteggia-

mento favorevole verso il progresso e la cultura di massificazione, e quindi l’integrazione dell’arte nella vita 

moderna. 

Le correnti moderniste scelsero quest’ultima strada, prendendo piena coscienza delle evoluzioni sociali, 

compresa quella della commercializzazione dell’arte e dell’arte di massa. 

ARTS AND CRAFTS 

Il presupposto della fioritura del nuovo linguaggio fu la 

nascita dell’associazione “Arts and Crafts Exibithion So-

ciety”, fondata da William Morris nel 1888 e destinata 

conciliare la produzione industriale con l’arte, creando 

degli oggetti a basso costo e grande diffusione che 

avessero comunque dignità artistica. Morris partiva dal 

presupposto che le classi meno abbienti utilizzavano 

oggetti esclusivamente “utili”, mentre alla borghesia 

spettavano quelli “belli”, e che fosse dunque necessario 

fondere questi due aspetti. L’associazione mosse i suoi 

passi sulla scia del gusto decorativo ed elegante dei Preraffaelliti inglesi, ma la spogliò dei suoi contenuti 

mistici o letterari per puntare esclusivamente sulla forma. 

UN FENOMENO EUROPEO 

Il ventennio dal 1890 al 1910 vide dunque l’affermarsi di una tendenza artistica nuova che ha principi co-

muni ma che assume i nomi più diversi a seconda dei paesi che investe. Con il termine Modernismo si in-

tende un movimento culturale internazionale che comprende varie scuole dalle caratteristiche molto simi-



li: in Francia si chiama Style 1900, Art Deco (o Scuo-

la di Nancy), in Germania Judgenstil (Stile giovane), 

in Belgio Velde stile (o Stile Horta), in Spagna Mo-

dernismo (o Art Joven), in Italia Liberty (o Stile flo-

reale), in Gran Bretagna Modern style, in Austria 

Sezessionstil, nei Paesi bassi Nieuwe Kunst (Arte 

Nuova). I nomi dei movimenti sono significativa-

mente presi per lo più da riviste o negozi 

d’arredamento. Con il tempo è invece diventato di 

uso comune il termine “Art Nouveau” (inizialmente 

riservato all’area franco-belga), per definire l’intero 

fenomeno. 

CARATTERISTICHE 

A dare unitarietà al fenomeno sono dei propositi 

comuni: 1-Il ribellismo verso le Accademie e la tra-

dizione in genere per fare “arte del proprio tempo”; 

2-La volontà di attenuare il distacco fra arti minori 

e maggiori coinvolgendo tutte le arti visive; 3-La 

predilezione per il decorativismo; 4-La necessità di 

un linguaggio internazionale. 

Da un punto di vista esclusivamente formale l’Art 

Nouveau propone delle costanti stilistiche: 1-

Tematica naturalistica (fiori e animali); 2-Motivi 

iconici giapponesi o primitivismi; 3-Tinte piatte e 

linearismo grafico; 4- Abolizione della simmetria, 

soppiantata da forme ondulate, oblique e sinuose. 

L’Art Nouveau allarga notevolmente il suo raggio 

d’influenza, coinvolgendo, oltre le tre “arti maggio-

ri” (pittura, scultura e architettura), anche le arti 

applicate: urbanistica, architettura d'interni, gioiel-

leria, design di mobili e tessuti, utensili e oggettisti-

ca, illuminazione, arte funeraria, grafica pubblicita-

ria, ecc. Alla base di questa tendenza a coinvolgere 

ogni ambito del sociale, stanno i desideri inseguiti 

da tutte le correnti moderniste (l’opera d’arte tota-

le, l’abolizione del confine fra grandi arti e arti ap-

plicate, l’arte di massa, ecc), ma qui vi è una ten-

denza verso la preziosità dell’oggetto d’arte, più eli-

tario che popolare, verso l’estetismo più radicale. 

L’artista esce dalla sua romantica mansarda per inserirsi nel capitalistico mondo dell’industrializzazione. E’ 

coinvolto in maniera diretta: lavora per la fabbrica e spesso in fabbrica per agevolare e velocizzare il lavoro. 

L’elemento dominante dell’Art Nouveau è la decorazione. Ora, mentre nel passato la decorazione era 

qualcosa in più, un abbellimento, un’aggiunta alla conformazione dell’oggetto, inutile dal punto di vista 

dell’utilizzo, con l’Art Nouveau diventa fondamentale. La decorazione non è più sovrastruttura, bensì 

struttura, ed evolve da elemento accessorio a elemento necessario ed indispensabile. Per Gli architetti, gli 



urbanisti e gli arredatori dell’Art Nouveau è il realizzarsi di 

un’utopia artistica: fondere utile e bello, struttura e so-

vrastruttura. 

Un unicum nella storia dell’arte è il fatto che non siano le 

arti maggiori ad aver allargato le proprie braccia verso le 

arti applicate, ma che al contrario l’Art Nouveau sia arri-

vato alle arti maggiori dopo un lungo apprendistato 

nell’artigianato, passando, per così dire, dal basso verso 

l’alto. Proprio a questa particolarità si deve una reale 

omogeneità del fenomeno artistico senza precedenti nel-

la storia, poiché investe l’intero tessuto sociale. 

Si sviluppò come un’autentica moda, incarnando appieno 

le aspirazioni della borghesia e il suo ottimismo motivato 

dall’incalzare del progresso industriale. Ecco dunque la 

società invasa da piante e fiori in ogni luogo, in ogni am-

bito, con la sua decorazione che si piega ad aderire ad 

ogni aspetto del reale. Una società elegante e fiduciosa 

nel futuro, e un’arte borghese che la rispecchia. La produ-

zione seriale degli oggetti la vorrebbe rendere arte de-

mocratica: i suoi prodotti possono arrivare anche nelle 

case degli operai sotto forma di oggetti qualsiasi, invado-

no le strade, irrompono nella moda, nella pubblicità. 

Eppure qualcosa non funzionò: ben presto la borghesia rifiutò di livellare i propri gusti con quelli del popoli-

no, (anche perché ritenne che la produzione seriale, eliminando l’unicità dell’opera, abbassasse la qualità 

delle opere stesse) e finì per richiedere all’artista pezzi unici o di maggiore pregio, più costosi, più borghesi. 

Il nuovo stile divenne stile d’élite, specchio della nuova borghesia che punta a distinguersi dalla massa inse-

guendo la logica del benessere a tutti i costi.  

Infine il tramonto dell’utopico mondo floreale dell’Art Nouveau, con i suoi ideali di gioia e rinascita, si in-

franse prematuramente con lo scoppio della prima guerra mondiale che spazzò via per sempre la Belle-

époque.  
Prof Marco Mattei 


