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Mostre

UNIVERSO RIETVELD

AL MAXXI DI ROMA

Nel 1917, fondata da Theo
Van Doesburg, appare in
Olanda la rivista De Stijl. 
I principi in essa contenuti
erano il risultato di
riflessioni da parte di
personaggi che, al
rinnovamento delle arti che
caratterizzava il periodo,
intendevano dare un
contributo specifico. Si fa
riferimento a qualche nome
come il pittore Piet
Mondrian, l’architetto
Jacobus J.P. Oud, lo scultore
Georges Vantongerloo e,
nonostante la preminenza
visuale, anche il poeta
Antony Kok. Fra i
collaboratori compare anche
l’italiano Gino Severini. 
È certamente di primaria
importanza sottolineare la
presenza di molti architetti e
il diffondersi di talune
tendenze spiritualiste come,
per fare un esempio, il libro,
pubblicato nel 1915 da
Shoenmaekers col titolo La
nuova immagine del mondo,
definita opera fondamentale
del misticismo positivista.
La ricerca di un nuovo senso
della bellezza connessa al

rinnovamento culturale che
rompesse i ponti con ogni
sorta di naturalismo
ricercando i mezzi fondanti
dell’evento artistico, veniva
individuata nell’impiego della
linea retta sia in senso
orizzontale che verticale e
nell’uso dei colori
fondamentali del giallo, blu,
rosso. Si trattava di una
sorta di purificazione di
mezzi che, tuttavia, non

faceva venire meno la
fondamentale istanza di
armonia e trasformava le
finalità estetiche in principio
etico. Teso alla
individuazione di un
linguaggio tale da recepire la
coscienza del tempo, il
movimento De Stijl
intercettava e si estendeva in
diversi settori: dalla pittura
alla grafica, alla tipografia,
all’arredamento,
all’architettura. In questi due
ultimi settori importante e
incisiva è la presenza di
Gerrit Rietveld. Egli entra a
far parte del gruppo De Stijl
intorno al 1919 con un
contributo significativo
inteso a valorizzare un
settore, ancora non
sufficientemente preso in
considerazione, quale quello
dell’arredamento. Un
apporto che fa compiere un
ulteriore salto nella direzione
dell’auspicata unità delle arti
e di caduta di una malintesa
gerarchia fra le varie
discipline quale retaggio del
passato che la nuova
tendenza, col tempo
costituitasi quale coscienza
fondante del nuovo modo di
considerare e concepire i
nuovi rapporti tra le vari arti,
tendenzialmente pone su un
piano di parità. In occasione
della mostra che si è chiusa
lo scorso luglio, al MAXXI di
Roma, avente per titolo
Universo Rietveld, l’artista
olandese è correttamente
presentato quale “architetto,
artigiano e falegname,
progettista di interni e di
arredi, ma anche docente,

sapiente allestitore di
mostre, e progettista di spazi
espositivi, anticipatore di
molti sviluppi
dell’architettura attuale e
dell’dea contemporanea di
democratic design, che
sposa la qualità alla
produzione di massa”. 
Figlio di falegname e tale
anch’egli per diretto
intervento manifatturiero e
consuetudine di rapporti con
molti artigiani, la sua
creatività si manifesta nella
elaborazione di mobili dalla
linea semplice ed essenziale
che pongono in evidenza,
oserei dire, a nudo, il
processo costruttivo.
Esempi, oramai allegati alla
storia, sono la sedia rosso-
blu, la zig zag che, peraltro,
danno luogo ai mobili auto
assemblabili, dei quali
l’olandese è stato un
pioniere. Un metodo
consistente nella fornitura di
confezioni a imballo piatto
che anticipano procedimenti
oggi diffusissimi. 
Lo slittamento,
l’attraversamento che
caratterizzano l’odierno
stato dell’arte, una inesausta
tensione a caricarsi di umori
e di responsabilità
socialmente incisivi ai quali
congrue risposte
provengono dal design,
un’anticipazione di organica

globalità dal positivo
fondamento è rappresentato
da quella che viene
considerata un’icona del 
XX secolo, giustamente
riconosciuta nel 2000
dall’Unesco come facente
parte del Patrimonio
dell’umanità: mi riferisco alla
Casa Schoeder, eretta a
Utrecht nel 1924. Si tratta di
un’architettura costruita in
mattoni e legno che
richiama, quasi come una
sorta di trasposizione, le
composizioni neoplastiche
di Piet Mondrian e che
venne considerata il
manifesto costruito
dell’architettura De Stijl. Si
può affermare, riportando le
puntuali considerazioni di
Margherita Guccione, una
dei curatori della mostra,
che “guardando a Rietveld
attraverso una lente
contemporanea, si può
riconoscere un approccio
olistico all’architettura e al
design che costituisce il
nodo fondante di un
percorso che ha
attraversato il Novecento e
tutt’oggi alimenta un
sistema ben identificabile
di processi creativi e
produttivi”. (Luciano

Marziano)

1. Rietveld con
un modello
della Core
House, 1948,
Central
Museum
Utrecht
2. Rietveld,
Zig Zag, la
sedia per
Cassina, 1932

3. Rietveld,
Casa
Schroeder,
Utrecht 1924,
disegno
isometrico
(1951),
Central
Museum
Utrecht

1.

3.

2.


