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WILLIAM  MORRIS

• � architetto,  poeta,  editore,  designer, 
pittore,  scrittore,  politico, sindacalista…

• � contatti:  John Ruskin - Dante Gabriele 
Rossetti  - Edward Burne-Jones  - Ford 
Madox Brown  - Philip Webb



� preraffaelliti: adesione all’ideologia estetica e sociale � rifiuto ingerenza produzione industriale 
nell’architettura – il ritorno all’artigianato e la rivalutazione del lavoro dell’artigiano



� dono di nozze a Jane Burden:  Red House a Bexleyheath nel Kent (con Philippe Webb)

è considerata da molti, per la semplicità domestica dei volumi, per l'abbandono dei canoni  classici, la prima opera anticipatrice 
dell' architettura Moderna.

Primi germi della sua poetica: rivalutazione del vernacolo (nell’artigianato ed in architettura)



� 1861: Morris fonda l'azienda Morris, Marshall, Faulkner & Co. con Rossetti, Burne-Jones, Madox Brown e Webb
(poi “Arts and Crafts )

L’adorazione del Sacro Graal



• � 1883 Morris entra a far parte della Social Democratic Federation
• � 1884 fonda la Socialist League. 
• � l’impegno politico: assieme alla figlia May lavora con  Eleanor Marx e Friedrich Engels per far attecchire il 

movimento socialista  in Inghilterra. 



�Morris padre dell'Industrial design. 
Nonostante osteggiasse fortemente il lavoro in serie, fu uno dei primi artisti a disegnare motivi 

decorativi affinché artigiani e professionisti li utilizzassero nella loro opera



William Morris pittore preraffaellita

Sir Lancelot and Queen Guinevere



LA GIOIA NEL LAVORO

• “la macchina ha distrutto 

la gioia nel lavoro” .

• � lotta al capitalismo ed 

alla rivoluzione 

industriale. Il ritorno al 

medioevo.

• Identità capitalismo/ 

produzione meccanica



“L’architettura è l’insieme delle modifiche ed alterazioni introdotte sulla superficie 
terrestre in vista delle  necessità umane, eccettuato solo il puro deserto”



� Morris come padre 
dell'Industrial design. 



1877: fonda l'associazione per la protezione degli antichi edifici
(Spab - Society for the Protection of Ancient Buildings ) 

La polemica contro Viollett-le-Duc (restauro interpretativo) e la vicinanza a Ruskin.





John Ruskin
Londra, 8 febbraio 1819 
Brantwood, 20 gennaio 1900

scrittore, pittore, poeta, 
critico d'arte 

contatti: William Turner -
Lewis Carroll.



John Ruskin :

Study of Gneiss Rock, Glenfinlas, 1853 Pen 
and ink



���� La scoperta di Venezia:

“Le pietre di Venezia”

“la natura del gotico” e la disumanizzazione del lav oro industriale.

���� 1840:  primo viaggio in Italia 
classiche tappe del Grand Tour  (Francia ed Italia, fino a Paestum)

���� 1845: primo viaggio in  Toscana, 
scoperta del gotico e del romanico italiani 

���� 1858: terzo viaggio in Italia

I Viaggi di John Ruskin



� socialismo utopistico in chiave cristiana.

� l'uomo e la sua arte devono essere profondamente 
radicati nella natura e nell'etica. 

� E’ uno dei fondatori dell' Arts and Crafts Movement , 
sul quale ebbe una grande influenza. 

� Lungo questa linea fu anche uno dei precursori dell’Art   
Nouveau







John Ruskin: L’opera d’arte è come un 
“iceberg”.

I fattori sociali, economici, politici, culturali…

La decadenza dell’arte contemporanea.


