Uno sguardo liberty sul lago di Como
Tiziana Solivani, Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni

L’idea di un intervento che, con l’ausilio di immagini introduca il liberty sul lago di Como nasce
dalla volontà di mostrare la particolare varietà architettonica che, pur catalogata sotto il nome di
uno stesso stile -quello liberty appunto-, caratterizza il territorio lariano.
L’analisi di ville ed alberghi ha un notevole interesse perché rappresenta e costituisce per lo
studioso un nucleo di fenomeni architettonici. Si potrebbe infatti dire che in una stagione
relativamente breve, che nasce e muore nell’arco di trent’anni, dall’ultimo decennio dell’Ottocento
agli anni Venti del nuovo secolo, si condensa una collezione di forme rappresentative dei molteplici
aspetti di uno stesso volto, una babelica compresenza di proposte stilistiche ed
una
concentrazione elettiva emblematica di situazioni nuove, legate al benessere economico e
l’estrema fantasia che fa di ogni cosa un unicum, ha alle spalle uno stesso atteggiamento culturale,
che unifica alla radice le invenzioni più estrose.
Un primo “sguardo” liberty sul lago di Como lo merita Brunate, piccolo centro dedito alle attività per
lo più agricole ed isolato dalla vicina Como, che diventa in pochi anni una notissima città-loisir, la
cui fama ha inizio con la costruzione, terminata nel 1893, di un grande albergo –il Grand Hotel
Brunate- e che consacra Brunate a culla del liberty e luogo di villeggiatura. Con la costruzione di
ville ed alberghi, Brunate vive il suo momento di massimo splendore tra la fine dell’800 e l’inizio
del ‘900. È questa infatti un’epoca fortemente evolutiva ed eclettica che con la creazione di forme
al limite di ogni supposizione riflette nelle sue opere una forte carica di ottimismo.
Compresa nella più ampia espressione dell’Eclettismo tutta la vicenda architettonica di Brunate
incorpora anche l’esperienza del liberty che, particolarmente in questo luogo, arriva già come una
moda. Ne è un esempio villa Pirotta, che nel suo impianto mescola a un già prezioso gusto liberty i
modi del manierismo secentesco e rococò in modo organico. Da un certo punto di vista questo
sfoggio manierista è già crepuscolare, quasi –così lo definisce Cecilia de Carli nel suo volume
dedicato a Brunate- “il gran finale di uno spettacolo di fuochi d’artificio”, anche se questo finale è
lento a concludersi e si protrae fino ad anni alti del nuovo secolo, palesando una ridondanza che
dimostra come tutta la vicenda architettonica sia saldamente ancorata a una complessa situazione
fin de siècle. Tranne alcune eccezioni come nel caso di Villa Marinoni in cui la linea, le sagome e i
disegni decorativi sono posti in relazione con la struttura architettonica dando vita ad una certa
unità, generalmente lo stile liberty si manifesta attraverso un elemento decorativo che si aggiunge
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Villa Marinoni, Brunate

Villa Grippa, Brunate

più o meno prepotentemente all’impostazione architettonica, che tende a non subire variazioni
rispetto all’epoca precedente. Esempi ne sono villa Grippa, villa Duca, villa Cantaluppi, villa Biraghi
e villa Orlandi. Non manca poi a Brunate qualche esempio di quello stile che rimescola in modo
suggestivo elementi di secoli e culture tra loro distanti ottenendo ogni volta un caso a sé stante che
spesso si addice alla personalità del committente. A questo proposito è possibile indicare la già
citata villa Pirotta, villa Cantoni e villa Ghezzi, le cui reinterpretazioni del tutto libere degli stili del
passato danno vita ad infinite variazioni sul tema.

Villa Cantoni, Brunate
Questa estrema varietà di soluzioni linguistiche sono in gran parte spiegabili ricercandone la
natura nella committenza; la nuova borghesia imprenditoriale della belle époque ha infatti il grande
desiderio di crearsi un’immagine in un luogo privilegiato da inventare su misura. Il frenetico
saccheggio delle fonti culturali, comprese le antiche, le bizzarrie e l’ecletticità definiscono l’identità
di questa élite che accarezza l’idea tutta laica di crearsi un mito. Per questo la vicenda
architettonica brunatese è guidata molto più sostanzialmente da questa leader ship di proprietari
che non da ingegneri o architetti, delegati in un certo senso a trovare soluzioni tecniche a idee
prestabilite, sempre badando in ogni caso a differenziare l’immagine, quasi si trattasse di uno
stemma di famiglia.
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Il particolarissimo fenomeno di Brunate non rappresenta un caso unico; un esempio di
lottizzazione di un intero territorio si manifesta infatti anche a Lanzo d’Intelvi, la cui storia è
sorprendentemente simile a quella di Brunate; anche qui la costruzione della villeggiatura ha inizio
con un grande albergo –l’hotel Belvedere, del quale non ne resta memoria che nelle pagine del
romanzo di Antonio Fogazzaro Il Mistero del poeta- e la costruzione della funicolare –ora
purtroppo ferma- che univa il belvedere di Lanzo con il paese sottostante. Anche in questo caso la
committenza per le ville è quella degli industriali e dei commercianti della medio-borghesia, che
può permettersi largamente l’agio della seconda casa.
Tra le ville più emblematiche troviamo villa Poletti progettata da Giuseppe Sommaruga, nella cui
struttura notevolissimo è l’uso dei partiti decorativi, così come villa Cirla, sempre di Sommaruga.

Villa Cirla, Lanzo d’Intelvi
Con villa Reinach la costruzione appare come un palazzo trasportato da Venezia, con bifore e
monofore trilobate che appaiono nel loro biancore sui muri colorati.

Villa Reinach, Lanzo d’Intelvi
E ancora: villa Stanga e villa Baranzini, decorata in stile floreale nel cui parco sono presenti una
chiesetta ed una foresteria in stile neogotico.
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Villa Stanga, Lanzo d’Intelvi
A dimostrazione delle incertezze del gusto a mezza strada fra modernismo e archeologismo, non
si può dimenticare villa Turconi che si presenta come un maniero neomedievale; di particolare
rilievo sono le parti scultoree e i ferri battuti inseriti nel muro di cinta, dove è raccontata una storia
che ha protagonisti i colombi.
Necessaria è a questo punto una parentesi sulle decorazioni nelle quali erano attivi artigiani di
grande professionalità. Non a caso il liberty, e comunque il momento di trapasso dall’800 al nuovo
secolo, viene spesso indicato come l’ultimo momento di grande valorizzazione della manualità
artigianale. Il riferimento ai ferri battuti del Mazzuccotelli è d’obbligo, ma non si possono
dimenticare le varie ditte operanti nel settore di cementi decorativi, delle ceramiche, dei vetri. Tra i
decoratori più attivi deve essere ricordato Ludovico Pogliaghi che intorno al 1910 esegue
l'importante impianto decorativo del soffitto della sala delle vedute a Villa Carlotta.
La trasformazione di Brunate e Lanzo d’Intelvi non è tuttavia un fenomeno isolato, ma si inserisce
in un contesto più ampio che riguarda il territorio del lago di Como la cui nuova immagine va
definendosi proprio in questo periodo. Due sono i fattori che motivano la trasformazione del
territorio in un paesaggio nuovo: il primo turismo della classe medio-borghese e
l’industrializzazione in forte sviluppo i cui protagonisti e proprietari delle nuove ville sono industriali
illuminati quali i Crespi, i Cirla, i Pirotta, i Broglio o i Poletti che avviano imprese coraggiose e
moltiplicano vertiginosamente l’occupazione operaia. Dall’avverarsi di questi due importanti
fenomeni, scaturisce tutta una serie di conseguenze tra loro correlate, che vanno dalla
riorganizzazione delle reti infrastrutturali alla costruzione di opere pubbliche e private collegate
all’industria, all’invenzione di un nuovo modo di viaggiare grazie a battelli, funicolari, ferrovie e
linee tranviarie, alla nascita di centri di villeggiatura che permettono numerose possibilità di vita
sociale, come le escursioni e i passatempi sportivi ( troviamo un esempio di costruzione per il
tempo libero a Lanzo d’Intelvi; qui viene infatti costruito all’inizio del secolo un notevole impianto di
campi da tennis). L’evasione dal quotidiano ed il piacere delle comodità in alberghi di classe,
caratterizzano il nuovo modo di viaggiare, che non è più avventura personale, ma sempre più gita,
in un certo senso già “bene di consumo”, prima di una cerchia ristretta, poi via via di un pubblico
sempre più allargato. Alcuni esempi di alberghi costruiti in quell’epoca, oltre a quelli già citati, sono:
l’hotel Asnigo a Cernobbio, il Grand Hotel Imperiale a Moltrasio e il Grand Hotel di Tremezzo.
Se tuttavia le rive del lago diventano meta di un turismo di passaggio e sorgono o si rinnovano
grandi alberghi, avviene contemporaneamente che accanto alle più antiche e importati ville
classiche, ne sorgano in gran numero altre per il soggiorno prolungato di un ceto facoltoso.
La nuova committenza comprende, oltre agli industriali, per una piccola parte stranieri innamorati
del lago, che dopo aver frequentato per anni i grandi alberghi si costruiscono una dimora stabile;
per un’altra piccola parte essa è costituita da scrittori ed artisti, come nel caso di Carlo Dossi,
protagonista della Scapigliatura, che fece erigere Villa Pisani-Dossi a Cardina, sopra Como,
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convinto, dopo numerosi sopralluoghi in altre zone, dall’eccezionale rapporto del luogo tra città e
lago.
La villa diventa in tutta la sua gamma tipologica tema privilegiato del dibattito architettonico. Lo
testimonia lo spazio che la pubblicistica dell’epoca dedica alle varie imprese: guide turistiche,
giornali e rassegne che se ne occupano con una certa larghezza. Dai primi anni del nuovo secolo
è il liberty ad accattivarsi le preferenze dei più; esempi ne sono villa Petra a Griante e villa
Valsecchi a Loveno di Menaggio.

Villa Valsecchi, Loveno di Menaggio
Gli architetti o gli ingegneri chiamati a progettare sono tra i più conosciuti: Alfredo Campanili, che
costruì poco prima del 1906 villa Bernasconi a Cernobbio, Federico Frigerio, Enrico Rossetti,
Giuseppe Sommaruga, Achille Manfredini e Gino Coppedè, ideatore negli anni Venti ad
Acquaseria di villa La Gaeta, realizzata sul luogo dove sorgeva un precedente edificio e avente la
forma di un castello medievale e rinascimentale insieme, le cui parti più scenografiche sono le due
torri, una a strapiombo sul lago e l’altra verso le colline.

Serra di Villa Maria, Griante
Le rive del lago vengono dunque costellate da nuove residenze estive, nei cui giardini è possibile
trovare inaspettate ma particolarissime serre, come nel caso di villa Maria a Griante (la serra della
villa, la cui esile architettura in ferro e vetro bene si inserisce nella vegetazione, mette in mostra
tutte le novità botaniche scoperte nei viaggi sempre più frequentemente imposti dai ritmi
dell’industria), e talvolta veri e propri chalets, edifici in voga nel periodo d’inizio secolo. Ne è un
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esempio lo chalet che, nel 1889, la contessa belga Vidal aveva fatto costruire su un’altura di
Menaggio facendolo trasportare dall’esposizione di Parigi.

Chalet Expo di Parigi 1889, Menaggio
Per concludere: la villa, nella cui categoria vengono compresi edifici diversi come il villino, la baita,
lo chalet ed il grand hotel, è in definitiva la grande protagonista di questo periodo che con la sua
numerosa serie di unicum ridefinisce il paesaggio secondo una vicenda architettonica di tutto
rilievo.
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