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A
lla ricerca di un artista dimenticato del Liberty.

Tre opere di grande qualità, acquerello e contorni in china su cartoncino leggero a �rma 
di Alessandro Gay, sono state rinvenute in una anonima casa torinese e poi acquisite in 
collezione privata. 

Per la provenienza si è pensato ad ambienti torinesi e partendo dall’unica data autografa 
– 1902 – è stato speci�camente consultato il catalogo (Vittorio Pica) della Esposizione Inter-
nazionale d’Arte Decorativa di Torino tenutasi in quell’anno. Nessun riscontro per il nostro 
autore, nemmeno presso l’Archivio storico della Città di Torino, neppure presso la locale 
Promotrice delle Belle Arti e nulla al Circolo degli Artisti di Torino.

Sorprendentemente, neanche i consueti e più ampi canali internazionali di indagine – 
Benezit, siti web e altri – hanno �nora restituito qualche dato biogra�co-critico. 

Con tutte le cautele del caso avanziamo dunque alcune ipotesi per un primo studio di 
questi inediti proponendone innanzitutto i titoli secondo una loro possibile cronologia: 
Nudo femminile alla fonte con data 1902 (cm. 34,5 x 96,5, �g. 1); Medaglione celebrativo e 
fanciulli, sec. XIX-XX (cm. 98 x 62, �g. 2); Ninfa alata (Psiche?) con cervo, primo decennio 
del secolo XX (cm. 95 x 68, �g. 3). Assistiamo così ad una graduale evoluzione dell’artista 
come evidenziato dal tratto gra�co più sicuro, dall’impaginazione più ardita e complessa, e 
dalla �rma autografa con caratteristiche gra�che progressivamente più elaborate, integrata 
nell’ultima opera con «Litog.o  Disegn.re». Non solo per la data siamo in pieno Liberty: 
grande presenza della natura gioiosamente lussureggiante in linee sempre più sinuose, 
elaborate in$orescenze stilizzate e lunghi tralci vegetali; cornici e moduli ritmici. Spicca e 
domina la �gura umana, più frequentemente femminile, immersa in un’atmosfera sognante 
dal linearismo morbido e avvolgente. 

Amici dell’Arte e dell’Antiquariato

Alessandro Gay 

«Chi era costui?» (

Paolo Berruti e Jennifer Celani

Fig. 1 - , Nudo femminile alla fonte, 1902,  
acquerello e china su cartoncino leggero, cm. 34,5 x 96,5, coll. privata.



28
Quaderno del volontariato culturale

Amici dell’Arte e dell’Antiquariato

Il nostro Gay è esempli�cativo del carattere 
internazionale del Liberty e anche della sua 
complessità culturale. Vi si ritrovano infatti fonti 
preraffaellite nella sinuosità sensuale e casta del-
le sue ninfe e fonti simboliste per alcune scelte 
iconogra�che. Ha assimilato (�g. 2) la verticalità 
della Secessione viennese giungendo (�g. 3) al 
modulo "oreale dell’Arts and Crafts promosso 
dall’inglese William Morris. Su tutto aleggia for-
temente lo spirito di Alfons Mucha (1860-1939) 
con il dinamismo dei suoi elementi "oreali e la 
grazia "essuosa delle sue forme femminili, segni 
inconfondibili di uno stile che verrà presentato 
e diffuso nelle settantadue tavole a colori di 
Documents décoratifs pubblicato nel 1902. Furono 
“viste” da Gay?

Nella prima opera, Nudo femminile alla fonte, 
1902, la grande predominanza del monocromo 
verde rame della �gura sdraiata, in stretto 
rapporto con la vitalità dell’acqua, consueta-
mente incorniciata da �tti tralci e grandi �ori 
in tenui colori, potrebbe suggerire che si tratti 
di un modello per un affresco di stabilimento 
termale. Come, di altri autori, le Terme di Co-
rallo, Livorno 1904 o lo stabilimento termale 
Tamerici di Montecatini Terme con opere più 
tarde di Galileo Chini, 1910.

Nella seconda opera qui presentata, Medaglione celebrativo e fanciulli, l’ipotesi che sia il 
disegno preparatorio per uno speci�co manufatto funerario è sostenuta da diversi elementi: 
il grande medaglione che appare commemorativo ed evocativo di fama nella sua corona 
funeraria di alloro e con papaveri s�oriti (propriamente “capsule”) allusivi di sonno e di 
morte, i fanciulli interrotti nella loro opera di ornamentazione del vaso e le margherite 
primo annuncio del risveglio post-invernale.

Nella terza, Ninfa alata (Psiche?) con cervo, è evidente una composizione particolarmente 
complessa, in cui il quarto di cerchio �orito in alto a sinistra pare costitutivo di una centralità 
da completare con gli altri quarti �no a formare un unicum di quattro pannelli restituendo 
così nella composizione �nale la centralità del cerchio. Diventerebbe quindi un’opera com-
pleta o un modulo seriale per un uso in più ampio ambiente. Vedasi ad esempio i decori 
maiolicati sulle pareti esterne di Casa Galimberti a Milano, primi anni del Novecento, o gli 
affreschi degli alberghi della Belle époque come nel distrutto Hôtel “Storione” di Padova. 

La pluralità di intenti e di espressioni tecniche proprie del Liberty, che ha segnato il 
superamento della distinzione aulica fra arti classiche e arti applicate giungendo a una 
immediata trasposizione d’uso tra realizzazione artistica e produzione manifatturiera, 
induce a ipotizzare che anche le tre opere qui presentate possano essere compiute in sé 
oppure modelli trasformabili in applicazioni industriali.

Ipotesi, questa, confermata dalla quali�ca di litografo nell’ultimo disegno, quasi a segnare 

Fig. 2 - , Medaglione celebrativo 
e fanciulli, sec. XIX-XX, acquerello e china 
su cartoncino leggero, 
cm. 98 x 62, coll. privata.
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maturazione, compimento e nuovi orizzonti di 
una creativa evoluzione artistica. E in analogia 
di percorso – si parva componere magnis – anche i 
mondi diversi e diversi�cati di Beardsley, Mucha, 
Burne-Jones, Morris e Klimt con alcune delle 
loro opere diedero contributi a illustrazioni di 
libri e riviste, manifesti teatrali, gra�che pubbli-
citarie, vetrate e ceramiche. Così fu anche per il 
�orentino Chini (1873-1956) che nell’ambito del 
circolo artistico e culturale del Caffè Nacci di 
Firenze – era in piazza Beccaria – aveva fondato 
con cinque amici il piccolo laboratorio L’Arte della 
Ceramica che con successivi sviluppi innovò e 
contrassegnò poliedricamente le arti decorative 
in Italia. L’esordio uf�ciale fu all’Esposizione di 
Torino del 1898 e con quei primi vasi e albarelli 
decorati dal Chini il nostro Gay ha signi�cative 
vicinanze stilistiche di linee e colori.

In sintesi, e pur nelle debite proporzioni, ci pare 
che nello spirito e nelle opere di quel momento 
storico e culturale che vede Mucha e Chini tra i 
massimi esponenti, Alessandro Gay possa com-
parire degnamente.

Il volontariato culturale è anche questo: vedere, 
emozionarsi, ricercare, studiare. E pubblicare, per 
contribuire alle conoscenze.1

Naturalmente pensiamo che molte associazioni potrebbero percorrere questa stessa 
strada attivando nuovi studi sui loro interessi costitutivi o pubblicandone i risultati già 
ottenuti. In valida alternativa potrebbero relazionare sulla originalità e innovazione delle 
loro attività sul territorio per ricordare a tutti che il ‘farÈ è l’altro elemento costitutivo di 
ogni volontariato ed è stato l’altra parte fondante della motivazione alla nascita di questo 
‘nostro’ Quaderno (dicembre 2000).

Vorremmo, con modestia, essere un po’ trascinatori in questi percorsi di crescita e di 
servizio.

E in�ne speriamo, speriamo fortemente, che qualcuno possa darci qualche notizia su 
questo benedetto e ignorato Alessandro Gay. Attendiamo impazienti e �duciosi perché 
non possiamo lasciarlo nell’oblio. 

Altrimenti non ci resterà che andare a “Chi l’ha visto?”.

 

Ringraziamo Edoardo Berruti per la preziosa segnalazione di questi inediti.

Amici dell’Arte e dell’Antiquariato

1  Cfr. J. Celani, Stefano Chiantore Pittore Regio 1818 Scoprire un inedito piemontese, in “Quaderno del volon-
tariato culturale”, 12, dicembre 2012, pp. 13-14.

Fig. 3 - , Ninfa alata (Psiche?) con 
cervo, primo decennio sec. XX, acquerello e china  

su cartoncino leggero, cm. 95 x 68, coll. privata.
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Denominazione: Associazione Amici dell’Arte e dell’Antiquariato - Onlus

Indirizzo: c/o Centro Servizi per il Volontariato Vol.To. – Via Giolitti 21 – 10123 Torino
Tel. 011.8138711 – Fax 011.8138777
http://www.amicidellarteedellantiquariato.it 
email: info@amicidellarteedellantiquariato.it

Costituzione: 1983

Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato: n° 405 – 27/1/1993

Presidente: Paolo Berruti

Scopi
Dallo statuto dell’associazione: “vivere, diffondere e stimolare gli studi, le ricerche e le 
esperienze in tema d’arte e d’antiquariato” (Statuto art. 2) anche coinvolgendo gli enti 
pubblici e privati in un discorso maturo di volontariato che permetta all’Uomo di rispondere 
all’imperativo categorico di salvare il passato per dare vita al futuro. 
L’associazione è nata, nel 1983, dall’entusiasmo e dalla curiosità di alcuni “dilettanti” uniti 
dalla passione culturale per l’arte, dalla voglia della ricerca e dall’emozione della scoperta 
del pezzo antico. L’attività associativa, essenzialmente presso la sede del già Centro Servizi 
per il Volontariato (VSSP) di via Giolitti 21, ora “Volontariato Torino - Vol.To.” si svolge 
attraverso incontri settimanali di presentazione ed approfondimento su temi d’arte o 
speci$ci corsi monogra$ci. 
In particolare, in questi anni ha promosso conferenze su temi attinenti l’arte e l’antiquariato, le 
realtà museali italiane e straniere, il restauro, il collezionismo. l’arredamento e l’oggettistica; 
sono stati organizzati  viaggi nazionali ed internazionali in città di alto contenuto artistico 
oltre a numerose visite guidate a mostre, pinacoteche, musei e manifestazioni culturali; 
sono stati proposti vari corsi di approfondimento sulla storia dell’arte, la pittura italiana, 
la scultura e l’architettura e nell’ambito dell’antiquariato sugli stili, il mobile, la ceramica, 
la gra$ca ed in$ne, a livello cittadino è presente con convegni e dibattiti sui temi della 
salvaguardia dei beni artistici ed architettonici, su temi del volontariato culturale. 
L’associazione che vive nello spirito e dell’amicizia dei soci, non ha scopo di lucro e 
promuove anche restauri.
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Principali attività

In questi primi “oltre trent’anni” di vita ha realizzato:

 - più di 450 conferenze di vari temi attinenti l’arte, l’antiquariato, le realtà museali italiane 
e straniere, il restauro, il collezionismo, l’arredamento, l’oggettistica;

 - più di 30 viaggi nazionali ed internazionali in città di alto contenuto artistico;

 - più di 100 visite guidate a mostre, pinacoteche, musei, manifestazioni culturali;

 - più di 25 corsi completi sulla storia dell’arte, la pittura italiana, l’arte moderna e con-
temporanea, gli stili, l’antiquariato, la gra!ca, la ceramica;

 - mostre personali e collettive;

 - convegni d’approfondimento e dibattiti sui temi della salvaguardia dei beni artistici ed 
architettonici, su temi d’arte e di volontariato, pubblicazione atti;

 - !n dalla prima edizione (1995) ha partecipato attivamente alla manifestazione cittadina 
Torino... e  oltre (oggi Grand Tour);

 - iscritta alla FIDAM (Federazione Italiana Amici dei Musei) e al Registro regionale del 
Volontariato, settore Cultura;

 - fa parte, dalla costituzione della stessa, di UNI.VO.C.A. (Unione volontari culturali asso-
ciati) ovvero un’associazione di associazioni di volontariato culturale che unisce attività 
ed esperienze diverse nell’intento di dare maggior riconoscimento e forza all’azione di 
promozione, condivisione e consolidamento dell’attività di volontariato;

 - Il futuro siamo noi: concorso nelle scuole medie inferiori e superiori volto a sensibilizzare 
sull’azione volontaria quale attività di salvaguardia e scoperta dei Beni Culturali locali 
(dal 2000 ad oggi);

 - Ritrovar… memoria… d’arte progetto di avvicinamento alle emozioni e alle sensazioni 
dell’arte destinato agli anziani, ospiti di strutture paraospedaliere e a giovani volontari 
(2006/2007);

 - English for art: corso d’inglese condotto con particolare attenzione allo studio/termino-
logia dell’arte, scultura, architettura (2013);

 - Giovani per la ricerca: premio per una ricerca inedita relativa ai Beni Culturali piemontesi 
(due sezioni per giovani dai 18 ai 24 anni e dai 25 ai 35 anni) (2013);

 - Restauri di opere d’arte: una tela di Giovanni Battista Caracciolo detto il Battistello 
(1570 ca.-1637) che si trova ora nello studio del Rettore dell’Università di Torino (1990) 
e un’opera di scuola guerciniana – Samaritana al pozzo – collocata nella canonica di 
San Filippo Neri (1992). Ed ora, in corso, il restauro di un quadro inedito ritrovato e 
acquistato (ovvero offrire un inedito alla pubblica fruizione) di un autore da riscoprire: 
Stefano Chiantore (1818), “pittore regio” che poi sarà dato “in comodato gratuito” al 
Museo Diocesano di Torino;

 - pubblicazione di una piccola guida storico-artistica della chiesa di San Filippo (1993-94);
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 - Quaderno del volontariato: pubblicazione coordinata da UNI.VO.C.A., costituita dalla 
raccolta di saggi e studi inediti delle associazioni di volontariato culturale;

 - sostenitori, con altre associazioni, del progetto di UNI.VO.C.A. Pronto soccorso per i Beni 
Culturali ovvero formazione del Nucleo di protezione civile per i Beni Culturali (dal 
2010, formazione continua);

 - partecipazione al progetto della mostra itinerante Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa (2013);

 - partecipazione all’Open Day promosso da UNI.VO.C.A. (2014);

 - partecipazione al progetto della mostra itinerante Sindone e... dintorni (2015);

 - partecipazione alla Settimana della Cultura promossa da UNI.VO.C.A. (2015).


