
Otto Wagner (1841-1918) 

Otto Wagner è considerato lo spirito guida del gruppo degli archi-

tetti della Secessione, tanto che fu maestro di alcuni degli espo-

nenti di punta della Secessione come Olbrich e Hoffmann. Si dedi-

cò soprattutto al disegno di abitazioni signorili e edifici governativi 

al servizio del cittadino. Edilizia di rappresentanza dunque, poiché 

per Wagner le due dimensioni dell’architettura sono la comunità e 

l’individuo, e fra questi non solo non vi deve essere contrasto, ma 

al contrario armonia. Centro di irradiazione del nuovo uso archi-

tettonico tedesco è la scuola da lui diretta, la “Scuola wagneria-

na”, considerata dai più come il parallelo architettonico della 

scuola di pittura di Klimt. Da qui si diffuse la sua teoria del com-

promesso fra la modernità e i grandi temi istituzionali 

dell’architettura quali il Classicismo e il decorativismo. Ebbe anche 

modo di pubblicare un trattato sull’architettura (Architettura mo-

derna, 1896), basato essenzialmente sul principio secondo il quale 

non può essere bello qualcosa che non sia funzionale. 

Nonostante studiasse approfonditamente l’architettura classica, elaborò un linguaggio moderno per eccel-

lenza: l’imitazione degli stili del passato infatti è per lui assolutamente inadeguata al proprio tempo, poiché 

non risponde alle esigenze di semplicità e unità che devono essere alla base dell’architettura moderna. 

Piuttosto che elaborare un grottesco gusto della citazione classica, Wagner propose un gusto severo e raffi-

nato, strettamente funzionale ma al tempo stesso decorativo e originale nella sua commistione di materiali 

differenti.  

La sua esperienza all’interno della Secessione viennese durò appena cinque anni, dopo i quali abbandonò il 

decorativismo per ritornare alla sua opera di mediazione fra classico e moderno. 



Casa della maiolica, Vienna 1900 

Nella celebre casa viennese Wagner fa uso di piastrelle in maiolica decorate con motivi floreali dai toni pa-

stello e vi riveste completamente la facciata, quasi annullandone il disegno architettonico. 

L’ornamentazione florale, alla quale collabora anche Olbrich, ricopre la facciata come fosse un rampicante, 

dipanandosi in sinuose ed eleganti linee curve che si interrompono nella parte bassa, conferendo un moto 

ascensionale al tutto. L’idea di una facciata piatta, dai volumi essenziali perché priva di decorazioni sovrap-

poste, è unita alle numerose decorazioni “disegnate” con le maioliche e alle poche applicate sulla parete, 

come i leoni che stanno sotto il cornicione. In questo modo evita di creare rilievi nella superficie piana della 

facciata ma dona ritmo e colore al palazzo, distanziandolo così dall’architettura spoglia e banale dell’edilizia 

proletaria. Rilevante è anche l’idea di ricavare i balconi rientrati all’interno della facciata, evitando di inter-

rompere il piano della superficie con aggetti verso l’esterno. 

Cassa di risparmio del banco postale Imperial regia Vienna1912 

Il procedimento compositivo è opposto a quello della “Casa della 

maiolica”: qui elementi classici fanno da supporto ad un originale 

trattamento della superficie della facciata, costituita da sottili lastre 

di marmo bianco fissate con regolari chiodature in alluminio. 

L’alluminio inossidabile, una novità per quel tempo, è stato utilizzato 

sia all’esterno che all’interno, ad esempio per le ringhiere e le figure 

ornamentali sul tetto, e nella pensilina che copre l’accesso, dove ve-

tro e ferro si integrano e suggeriscono alcuni motivi ripresi 

all’interno. All’interno, (arredato dallo stesso Wagner con materiali 

nuovissimi), tutti gli ambienti più piccoli si sviluppano intorno alla sa-

la centrale, coperta con un soffitto vetrato dalla sezione curva, so-

speso tramite cavi di acciaio a una struttura metallica esterna. 

 

 


