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L

CURIOSITÀ 

mata di lusso: non solo grattacieli, sta-

zioni ferroviarie, sale cinematografi-

che, ma anche automobili e dirigibili, e 

soprattutto arredamento, moda, de-

sign, gioielli, vetri.

Ma la differenza tra “prima e dopo la 

guerra” è netta e tangibile: tanto è 

morbido, flessuoso e romantico il Li-

berty, quanto è rigida, geometrica e 

compatta l’Art déco; tanto è sottopo-

sto al simbolismo della natura come 

legge universale il primo, quanto è 

debitore alla solidità della produzione 

industriale il secondo.

Ogni singolo prodotto ha in sé lo spirito 

della modernità, dalle donne bellissi-

me, raffinate e glaciali di Tamara de 

Lempicka alle ceramiche Richard Gino-

ri, dalle sculture monumentali di Arturo 

Martini al design di automobili come la 

Bugatti o l’Isotta Fraschini su cui viag-

giano D’Annunzio e Greta Garbo.

Ottimismo, voglia di dimenticare la 

guerra, fiducia nel futuro, ma con la 

consapevolezza che basta un attimo 

perché tutto vada di nuovo in frantumi. 

Non è un caso, credo, che il libro più 

emblematico del decennio ruggente 

sia il capolavoro di Francis Scott Fitzge-

rald, quel “Gatsby [che] credeva nella 
luce verde, nel futuro orgastico che 
anno dopo anno si ritira davanti a noi. 
Ieri c’è sfuggito, ma non importa: do-
mani correremo più forte, allunghere-
mo di più le braccia... e un bel matti-
no... Così continuiamo a remare, bar-
che contro corrente, risospinti senza 
posa nel passato”.

I RUGGENTI ANNI VENTI... 
DI QUALE SECOLO?

Il nome Art déco deriva dalla dicitura “Exposition internationale des arts déco-
ratifs et industriels modernes” che si tenne a Parigi nel 1925, tant’è che uno 
dei nomi con cui si trova spesso tale gusto artistico è “Stile 1925”.

Gio Ponti per Richard Ginori, ceramiche.

Li chiamano roaring years, o années 
folles, o più semplicemente i ruggenti 

anni Venti. Sono gli anni del ritorno a 

una normalizzazione politica dopo il 

primo conflitto mondiale, della rinasci-

ta dopo la fine della più grande epide-

mia “globale” della storia, la Spagnola. 

Il clima in Europa, così come negli Stati 

Uniti, è euforico. L’industria in piena 

crescita porta nuovo benessere, ovun-

que si respira ottimismo ed energia.

C’è voglia di evasione. Le donne sono 

più libere (nel 1920 negli Stati Uniti, 

sebbene con limitazioni notevoli, han-

no ottenuto il diritto di voto), passeg-

giano da sole o con le amiche in strada, 

indossano cappelli a cloche sopra mo-

derni caschetti e gonne al ginocchio, 

possono persino fumare in pubblico.

La parola d’ordine è “divertimento 

sfrenato”, non a caso le icone del de-

cennio sono la musica jazz e i balli ve-

loci e briosi come il charleston.

Se, come ben sappiamo, l’arte è spec-

chio della società che la produce e ne 

fruisce, tutto in questo decennio dovrà 

rispondere a un’unica regola: moder-

nità a tutti i costi e disprezzo per ciò 

che è vecchio.

È questa l’essenza della cosiddetta Art 

déco che attraversa implacabile gli An-

ni ruggenti, più che un movimento uno 

straordinario insieme di stile, gusto e 

moda. 

Erede delle correnti artistiche di inizio 

secolo come il Liberty e l’Art nouveau, 

anche l’Art déco investe i molteplici 

aspetti della vita di una borghesia affa-




