
Gerrit Thomas Rietveld (1888 - 1964)  

Architetto e designer olandese, Rietveld è il rappresentante 

dell'estensione utilitaria della poetica neoplasticista e capofila 

del Movimento moderno insieme ad architetti del calibro di 

Gropius, Le Corbusier e Wright. 

Alla base della sua esperienza artistica stanno la sua iniziale 

formazione come falegname e poi di disegnatore di gioielli, 

prima di approdare ai corsi di architettura ed entrare a far par-

te della cerchia di De Stijl nel 1919. 

Nelle sue realizzazioni Rietveld applica alle tre dimensioni la ri-

gorosa logica compositiva delle opere bidimensionali di Mon-

drian, partendo appunto dai colori primari per lavorare poi sul 

loro rapporto con i volumi plastici. I principi del Movimento moderno (pianta libera, piani sventrati, rifiuto 

dell'elemento decorativo), sono rintracciabili sia nella sua opera architettonica sia in quella di designer d'interni 

e oggetti d'arredo. 

Casa Schroder (1924) Utrech, Olanda 

Costruita nel 1924 rispettando i sedici punti pubblicati da Theo Van Doesburg, la Casa Rietveld Schröder (oggi 

divenuta museo), è inserita tra il patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.  

La committente chiese che la casa fosse costruita preferibilmente senza muri, e forse fu anche questa disinvol-

tura a spingere Rietveld verso soluzioni quanto mai audaci per l'epoca. La casa costituisce infatti uno stacco 

netto con l'architettura precedente. Disposta su due piani, è stata costruita alla fine di una schiera di edifici a 

due piani, ma non fa nessuno sforzo per adeguarsi agli edifici confinanti, dichiarando il proprio status di opera 

d'arte. 

Le facciate, sull'esempio di Mondrian, presentano una sorta di griglia che separa nettamente i vari volumi ar-

chitettonici, distinti anche grazie alle variazioni di grigio delle pareti che accentua l'avanzamento o e arretra-

mento delle varie superfici, 

senza mai scadere nell'anoni-

mato. Gli infissi si colorano ora 

di nero ora con colori primari, a 

seconda dell'equilibrio compo-

sitivo che si vuole raggiungere. 

Ogni forma di decorativismo è 

bandita: nessun elemento 

estraneo turba la funzionalità 

del complesso, o meglio, la de-

corazione non è un elemento 

sovrastrutturale, ma è presente 

nella struttura stessa della co-

struzione, nell'incastro di sem-

plici sagome bidimensionali. 



Più che un insieme compatto, 

la casa si presenta come una 

serie di pezzi prefabbricati 

incastrati tra loro. I piani si 

sovrappongono, si equilibra-

no e contraddicono: una pa-

rete bianca si equilibra con 

una linea nera, una parete 

grigia che arretra, viene poi 

riportata avanti da un balco-

ne giallo. 

L'aspetto degli interni man-

tiene lo stesso rigore e la 

stessa essenzialità: pochi co-

lori primari, superfici lisce e 

spoglie, geometrie bene in 

evidenza. Il piano terra si può 

ancora definire tradizionale, 

con una scala centrale attor-

niata da servizi e camere da 

letto. Al piano superiore però 

non troviamo un gruppo sta-

tico di stanze, ma un open 

space dinamico: il soggiorno, 

simile ad un attico, occupa 

tutto il piano. Rietveld aveva 

progettato il piano in questo 

modo, ma la committente vo-

leva spazi separati. L'architet-

to trovò un geniale compro-

messo con un sistema di pan-

nelli scorrevoli su binari che 

permettono di modificare lo 

spazio in varie soluzioni. E' 

una casa a misura d'uomo, poiché gli offre la possibilità di ripensare continuamente lo spazio in cui vive. 

Al dogma dell'angolo retto di Mondrian si adattano anche i particolari accessori come le finestre che possono 

aprirsi, appunto solo orizzontalmente a 90 gradi rispetto alla parete. 

Rietveld volle lavorare per la creazione totale degli spazi, dal contenitore sino ai mobili e agli accessori. Per ar-

redare la casa, rispettando il binomio funzionalità/codice cromatico Rietvel progettò anche numerosi pezzi, 

come il celeberrimo tavolo Divan Tafel (conosciuto anche come Red & Blue) del 1923. 

 



La sedia rossa e blu (1917-1923). 

Già nell'Art Nouveau gli artisti si erano cimentati con gli oggetti comuni nel desiderio di avvicinare l'arte alla 

gente comune, ma si erano scontrati con la dura legge della borghesia che aveva affossato il loro sogno di 

un'"arte democratica". Ora con Rietveld il design d’autore ritorna ad essere destinato ad una committenza col-

ta e ricercata, per la quale progetta la sua celebre sedia neoplasticista. 

Rietveld si disinteressa degli aspetti sociali: per lui il design è creazione artistica al pari dell'architettura o della 

pittura, e non può essere di nessuna utilità nella battaglia per l’emancipazione del proletariato. 

La “Sedia rossa e blu” fa parte del progetto architettonico della casa e ne segue le forme, integrandosi perfet-

tamente nel contesto senza interromperne il disegno con volumi o colori estranei. 

Memore della sua esperienza nella falegnameria, Rietveld si produce nella progettazione di questo memorabile 

pezzo d'arredo utilizzando pochi elementi facilmente riproducibili, quasi a ricreare un disegno di Mondrian le 

cui linee divengono assi di legno colorato. Il progetto è semplice e chiaro: un piano rosso (lo schienale) ed uno 

blu (la seduta) semplicemente incastrati fra loro; braccioli e gambe sono le linee nere del progetto che prendo-

no consistenza, completate dal giallo nelle testate.  

Nonostante l'autore avesse già realizzato un prototipo della sedia già nel 1918, prima di incontrare il gruppo De 

Stijl, l'opera è da considerarsi un esempio tra i più significativi del Neoplasticismo, in quanto rigorosa applica-

zione dei concetti identificativi del gruppo. La Rood-blauwe stoel fu dichiarata "manifesto" dai sostenitori del 

De Stijl già nella sua prima versione, prima che venisse dipinta con i colori primari e il nero, nel 1923. Theo van 

Doesburg utilizzò questa creazione come esempio di mobile inteso come "scultura astratta-realistica per gli in-

terni delle nostre case future". 

L'artista nel realizzare quest'opera, in-

tendeva "collegare fra loro le singole 

parti senza mutilarle, in modo da evita-

re che una dominasse sull'altra copren-

dola o mettendola in situazione di di-

pendenza"  […] La cosiddetta Sedia 

rossa e blu, dunque, [...] serve anche 

per dimostrare che è possibile realizza-

re qualcosa di bello che interviene pla-

sticamente sullo spazio con l'utilizzo di 

semplici e puri elementi prodotti dalle 

macchine” (Rietveld). 

 


