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 Joseph Maria Olbrich,  
Manifesto per la Seconda Esposizione della Secessione.  

1889, Litografia. 

“Der Zeit ihre Kunst,  
der Kunst ihre Freiheit” 

Ad ogni epoca la sua arte,  
ad ogni arte la sua libertà.  

Le Secessioni  
Sul finire del XIX secolo l’Europa 
vede nascere una serie di movimenti 
che si oppongono, in modo deciso e 
netto, all ’arte ufficiale, quella 
insegnata nelle accademie delle belle 
arti e del disegno. 
Tali movimenti, detti comunemente 
“Secessioni”, non propongono uno 
stile quanto un vivace dibattito 
intorno all’arte cercando di aprire il 
panorama culturale alla novità 
artistica che in quegli anni aveva 
investito tutta l’Europa (dall’Impressionismo al Post-Impressionismo, fino al 
Simbolismo). Hanno avuto luogo a Monaco nel 1892, a Vienna nel 1897 ed a 
Berlino nel 1898.  
Della Secessione di Monaco il protagonista fu Franz von Stuck che propose 
un’arte improntata al naturalismo ed all’impressionismo. Il suo ruolo fu molto 
importante nel panorama artistico tedesco tanto da farlo diventare direttore 
dell’Accademia delle Arti Figurative contro cui la Secessione si era schierata. 
Ciò a dimostrazione del fatto che le prime Secessioni non erano del tutto 
improntate allo spirito innovativo proprio delle future avanguardie artistiche, 
ma costituiscono la testimonianza del fermento che - qualche anno dopo - 
sfocerà proprio nelle avanguardie del novecento. 
La scuola di von Stuck fu importante perché richiamò molti futuri protagonisti 
di quella stagione che seguì il periodo delle Secessioni e che segnò la svolta 
dell’arte moderna: tra questi Paul Klee, Franz Marc e Vassily Kandinsky. 
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Note Biografiche 

Franz von Stuck 
(1863/1928). Si 
formò alla Scuola 
di arti decorative, 
s t u d i ò p o i a l 
P o l i t e c n i c o 
(1882-84) e infine 
a l l ’ A c c a d e m i a 
delle Belle Arti 
(1885-89), dove 
insegnò dal 1895. 

Nel 1892 fu tra i promotori e guida della 
secessione di Monaco. Influenzato dal 
romantico pittore svizzero Arnold 
Böcklin, dipinse opere con intonazioni 
simboliste, vari ritratti e composizioni 
allegoriche spesso ispirate alla mitologia 
classica (Il peccato, 1893, Monaco, Neue 
Pinakothek; Oreste e le ninfe, 1905, Roma, 
Galleria nazionale d'arte moderna). 

Max Liebermann 
(1847/1935) nato 
da genitori ebrei, 
studiò a Berlino ed 
a Weimar. Da l 
1873 al 1878 fu a 
Parigi. Fu colpito 
dal realismo di 
Courbet e Millet 
di cui apprezzò 
particolarmente il 
messaggio sociale. 

Le opere di questi anni mostrano 
contadini e proletari, interni di ospedali, 
di ospizi e di orfanotrofi, con uno stile 
incisivo e diretto ed un cromatismo 
vigoroso che provocarono scandalo nella 
Germania del tempo. Dal 1890 si 
avvicinò all’impressionismo di Manet e 
Degas e cominciò anche a collezionarne i 
quadri. Divenne membro dell'accademia, 
ma nel 1899, in polemica con gli indirizzi 
della scuola, si dimise e fu promotore 
della Secessione berlinese, di cui fu a 
lungo presidente. Nel 1920 divenne 
presidente dell'Accademia prussiana delle 
arti. Dal 1933, con la progressiva ascesa 
al potere di Hitler, fu incluso tra i 
rappresentanti dell’arte degenerata. 
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Proprio alla Secessione di Monaco di von Stuck si ispirò Gustav Klimt e gli altri 
artisti austriaci per fondare, nel 1897, la Secessione Viennese (Wiener 
Secession). 
Immediatamente a seguire, nel 1898, a Berlino – sull’onda della mostra 
berlinese di Edvard Munch e delle feroci critiche che il mondo accademico 
aveva rivolto all’opera dell’artista norvegese (tanto da fargli chiudere – molto 
velocemente – la sua esposizione definendola un insulto all’arte), alcuni artisti e 
critici si schierarono a difesa di Munch fondando la Secessione Berlinese, 
guidata dal pittore Max Liebermann. L’ispirazione di questo movimento, come 
per quello di Monaco - di qualche anno prima, è ancora di natura 
impressionista e cercò di far conoscere, in terra tedesca, l’opera dei maestri  
“innovatori” europei: Munch, Cézanne, Gauguin e Van Gogh. 

La Secessione Viennese  
e Gustav Klimt 
Gustav Klimt nasce nel 1862 in un sobborgo di Vienna. A 14 anni inizia a 
frequentare la Scuola delle Arti Applicate, annessa al Reale Museo Austriaco 
per l’Arte e per l’Industria, fondato nel 1863 per recuperare il valore della 
tradizione dell’artigianato contro la novità dell’Industrial Design (sul modello 
dell’Arts and Crafts, introdotto da William Morris). A tale volontà di recuperare 
modelli della cultura tradizionale, si opporrà la Secessione e l’opera di Klimt.  
Dotato di notevoli qualità tecniche e straordinaria maestria, Klimt guida un 
gruppo di artisti a costituire nel 1897 il movimento secessionista. A questo 
aderirono gli architetti Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich, Joseph Hoffmann, 
ed i pittori Carl Moll, Koloman Moser, Alfred Roller.  
Il pensiero e l’azione della Secessione Viennese vertono su quattro punti 
essenziali: a) netta frattura con la tradizione dei padri dell’arte; b) funzione 
rigeneratrice della nuova arte (sottolineata dal titolo della rivista del 
movimento “Ver Sacrum” – Sacra Primavera); c) volontà di mostrare all’uomo 
moderno contemporaneo il suo vero volto; d) arte concepita come rifugio 
dall’oppressione della cultura e della vita moderna.  
Questo messaggio trova esemplificazione concreta nel Palazzo della Secessione, 
progettato e realizzato da Joseph Maria Olbrich e concepito proprio come un 
tempio dell’arte che elargisse al cultore dell’arte stessa, un elegante, silenzioso rifugio. 
L’opera di Gustav Klimt, all’interno del movimento secessionista, costituisce 
un’indagine alla ricerca di un “nuovo io”, indagando e svelando i suoi istinti, 
quelli che nell’arte classica erano nascosti e che, nella cultura ottocentesca, 
erano stati idealizzati o censurati. 
In questo periodo Freud, padre della psicanalisi, scriveva L’interpretazione dei 
sogni e Klimt cerca, mediante la sua pittura, di svelare cosa c’è nella profondità 
dell’io. 
Dal 1894 un’importante commissione pubblica gli consente di mettere su tela 
la sua personale visione della condizione umana. Il Ministero dell’Istruzione 
austriaco lo incarica di eseguire tre dipinti per il soffitto dell’aula magna 
dell’Università, che raffigurassero la Filosofia, la Medicina e la Giurisprudenza.  
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Copertine della rivista della Secessione  
Ver Sacrum
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I primi due dipinti suscitarono accese polemiche e critiche oltre che nel mondo 
accademico, anche in ambito pubblico: il primo dipinto venne accusato di “presentare 
idee confuse in modo confuso” in assoluta contrapposizione al significato, di quel periodo, 
della “filosofia” che aveva lo scopo di “cercare la verità nelle scienze esatte”; il secondo 
dipinto fu aspramente criticato giudicandolo di scarsa qualità e per la sua indecenza 
dovuta alla concretezza realistica dei corpi e delle loro posizioni. Alla luce di tali 
critiche, Klimt realizzò il terzo dipinto, la Giurisprudenza, un concentrato di sarcasmo 
con la dichiarata impotenza ad affermare la propria personale concezione della vita 
moderna. Il dipinto ha un livello superiore nel quale Klimt colloca il mondo ufficiale 
della legge e le figure allegoriche della Verità, la Giustizia e la Legge che appaiono 
impassibili ed incuranti, lontane dal mondo degli uomini; la realtà della legge umana è 
invece rappresentata in primo piano, nello spazio sottostante dove “non è additato il 
crimine ma è esemplificata la punizione”: la vittima, in forma umana, è passiva ed 
impotente, stretta in una trappola carnale rappresentata da un un polipo; assistono 
alla punizione tre figure femminili dai contorni sinuosi e dalle capigliature seducenti, esse sono i veri funzionari della 
legge in luogo delle figure idealizzate nella lontananza superiore.  
I tre dipinti furono, durante il regime nazista arianizzati, cioè sottratti coattivamente al legittimo proprietario ebreo e 
presi in possesso dallo stato. Nel Castello di Immendorf, nel sud dell’Austria, dove erano conservati, andarono perduti 
nel maggio del 1945 a causa di un incendio provocato dalle truppe tedesche che si ritiravano per l’avanzata dei loro 
oppositori.  

Klimt, a seguito del fallimento del suo tentativo di interagire mediante l’arte con la vita e la cultura moderna, si rifugia 
nell’idealismo. Dipinge nel 1902 il Fregio di Beethoven per una mostra celebrativa dedicata al grande compositore tedesco 
svoltasi nel Palazzo della Secessione. L’opera è composta da tre pannelli allegorici che illustrano il trionfo dell’arte sulle 
avversità. La tridimensionalità della pittura iniziale (visibile nei dipinti della Filosofia della Medicina e della 
Giurisprudenza) non c’è più, sostituita da una pittura lineare e bidimensionale, traduzione di idee astratte ed avulse dal 
contesto e dalla storia; ritorno alla tradizione, al classicismo, al naturalismo statico. Il motto di Klimt diventa l’arte non 
esprime che se stessa. Non prende più commissioni pubbliche, ritorna a lavorare per una ricca elite di committenti ed ha 
inizio il “periodo dell’oro” in cui le opere ritornano a trattare soggetti tradizionali (ritratti o paesaggi) caratterizzati da un 
ricchissimo e preziosissimo decorativismo (anche perché ottenuto mediante l’uso di metalli preziosi, oro ed argento). 
L’elemento decorativo diventa elemento simbolico. 
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Il Palazzo della Secessione di J.M. Olbrich

Filosofia, Medicina, Giurisprudenza, 1894-1895 Gustav Klimt
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Fregio di Beethoven 

Il Fregio di Beethoven è un dipinto lungo 24 metri che si sviluppa su tre pareti dell’ambiente centrale del Palazzo della Secessione. 
Realizzato nel 1902 in occasione della XIV esposizione della Secessione Viennese, era pensato come cornice per una grande scultura in 
marmo policromo, opera di Max Klinger, dedicata a Ludwig van Beethoven. Costituiva la celebrazione del grande genio artistico tedesco 
che era considerato, dagli artisti della Secessione e da Klimt in particolare, l’incarnazione del genio e degli ideali secessionisti. Il dipinto 
si ispira alla Sinfonia n. 9 in Re minore con voci e coro finale Op. 125 (meglio nota come Nona sinfonia o anche Sinfonia corale) che è l'ultima 
composta da Ludwig van Beethoven, completata nel 1824 ed eseguita per la prima assoluta il 7 maggio 1824 al Theater am Kärntnertor 
di Vienna. 
Il Fregio fu pensato come parte di un percorso espositivo in cui la visita si trasformava in una “esperienza” e la musica era parte 
costitutiva e fondamentale dell’intera installazione (in occasione dell’inaugurazione della mostra fu eseguito l’Inno alla Gioia diretto da 
Gustav Mahler). Il dipinto è composto da tre parti: “L’anelito alla felicità”, “Forze ostili” e “Inno alla Gioia”.  
Nell’ultimo pannello Klimt riporta la citazione biblica: Il mio regno non è di questo mondo, per sottolineare la funzione liberatrice della 
musica - ed in generale dell’arte - in contrasto con la corruzione del mondo terreno sottolineando anche la contrapposizione tra il bene 
ed il male. 
Il protagonista, impersonificato dal Cavaliere, affronta un viaggio agli inferi per raggiungere la Poesia, che è invece la protagonista 
femminile del dipinto. Il percorso è tortuoso, pieno di tentazioni e pericoli, ma il Cavaliere prevale arrivando alla liberazione, 
rappresentata dal raggiungimento dell’estasi amorosa. L’abbraccio finale tra il Cavaliere - spogliato delle sue armi ormai inutili - e la 
Poesia, simboleggia il raggiungimento del regno ideale. 
Gli ornamenti fluttuano come note musicali in un apparato decorativo caratterizzato da colori accostati in modo sapiente, linee sinuose e 
profusione dell’oro. 
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Il bacio. 
Le due figure sono strette fra loro da un’aureola che le 
circonda e che, allo stesso tempo, le separa dal resto del 
mondo. Il luogo in cui questo avviene è indefinito e la 
coppia sembra sospesa al di fuori di qualunque coordinata 
spazio-temporale, in una dimensione universale, come a 
voler dire che la felicità del rapporto uomo-donna è 
pensabile solo al di là della realtà, nella sfera del sogno. 
Per aumentare il senso di astrazione Klimt ha limitato la 
definizione plastica delle figure ai volti, alle mani ed ai 
piedi che sembrano appartenere a forme senza corpo ed 
affidano la loro forza e la loro sensualità alla sola forza 
evocatrice. Anche la decorazione delle loro vesti ha valenza 
simbolica: l’uomo ha una veste con forme “dure”, 
spigolose, con colori bianco, grigio, nero; la donna ha 
forme “morbide”, curvilinee e variopinte. 
L’elemento che li tiene assieme e li stringe uno all’altra, più 
concettualmente che fisicamente, è la decorazione. 
Questa astrazione dalla realtà che si perde in una 
dimensione sognante, caratterizzano l’attività estrema di 
Klimt che, volendo raffigurare un nuovo io affrancato 
dall’idealismo e dalla censura ottocenteschi, scopre che 
questo si rivela impossibile se non in una dimensione fuori 
dal tempo, priva di spazio, in una sorta di limbo dorato. 
Perciò la sua ricerca della liberazione dell’io risultava, 
ultimamente, fallita.

Gustav Klimt Il bacio  
1907/08, olio, argento e oro su tela,  
180x180, Österreichische Galerie Belvedere, Vienna.
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Gustav Klimt Fregio di Beethoven, 1902, caseina su stucco, 2440x200, Palazzo della Secessione, Vienna. 
1. Le forze ostili (particolare de “Il Male, I Vizi, I Peccati dell’Umanità” (a sinistra) e “Le Gorgoni" (a destra) 
2. Il coro e l’abbraccio (particolare)   
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La spinosa vicenda dei pannelli per l’Aula Magna dell’Università 
di Vienna si svolge negli stessi anni in cui la Secessione diviene 
protagonista della vita artistica viennese.  
Facendo consapevolmente leva sull’avere un generalizzato 
consenso, Klimt elabora un progetto secondo una verità poetica 
che urta la committenza. Già nel 1898 i primi bozzetti sono 
oggetto di critiche da parte della commissione ministeriale, ma 
la polemica esplose nel 1900 quando la visione del primo dei tre 
pannelli, Filosofia, scatenò la protesta di 87 professori 
universitari che, in una sdegnata lettera al ministro, invitano la 
commissione a riesaminare il progetto.  
Uno dei firmatari, Friedrich Jodl, dichiara: «Noi combattiamo non 
contro il nudo né contro la libertà dell’arte, ma conto l’arte brutta» e lo 
storico dell’arte Franz Wickhoff, schierato con i pochi difensori 
di Klimt, il 9 maggio del 1900, durante una sua conferenza, 
domandandosi «Che cos’è il brutto?», afferma che all’origine del 
concetto di bruttezza, usato dagli oppositori, sta una segreta 
autodifesa delle minacciose verità espresse dall’opera.  
In tutta risposta il ministro invia l’opera all’Esposizione 
Universale di Parigi dove riceverà una medaglia d’oro.  
Con la seconda opera, Medicina, presentata nel 1901, il dibattito 
si riaccende con toni più accesi per la presenza della figura 
femminile incinta che, insieme alla colonna di corpi 
aggrovigliati, fluttua nel vuoto. Il dipinto viene definito come 
“un’orgia anatomica insensata” e di fronte all’accusa di immoralità, 
38.000 visitatori accorreranno a vederla.  
Le autorità confiscano temporaneamente il n. 6 di Ver Sacrum 
che conteneva alcune riproduzioni dei disegni preparatori 
realizzati da Klimt.  
Tanto accanimento porterà a varie interrogazioni al ministro 
sull’opportunità o meno di dar seguito al progetto.  
In tutta risposta Klimt terminerà nel 1903 il pannello dal titolo 
Giurisprudenza, volutamente provocatorio.  
Al centro la figura della vittima “incastonata” tra i tentacoli di 
una piovra. Nella parte superiore, lontane, astratte, gelide nei 
loro paramenti geometrici, Verità, Giustizia, Legge, 
sovrintendono alla scena come imbalsamate in un mosaico 
bizantino; il loro doppio sono tre creature demoniache, 
protagoniste della scena sottostante, rappresentano la furia 
della vendetta, del rimorso e della colpa.  
L’uomo con la schiena ricurva, attende il verdetto, già compiuto, 
stretto nella morsa mortale che lo avviluppa.  
A quel punto la Commissione Ministeriale appositamente 
nominata, riterrà le opere inadatte all’Aula Magna 
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Lettura dell’opera 

I dipinti per l’Aula Magna dell’Università di Vienna
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dell’Università proponendo di esporle nella Galleria d’Arte 
Moderna appena costruita. 
Klimt rifiuterà la proposta di una destinazione diversa 
dall’originaria, così riacquisterà nel 1905 le proprie opere dallo 
Stato. Contemporaneamente segna la rottura definitiva tra 
Klimt ed il mondo accademico e lui stesso rinuncerà alla carica 
di Professore dell’Accademia dichiarando: «Non posso dipendere da 
qualcuno contro cui devo lottare». 
Questa vicenda fece di Klimt una figura ancora più carismatica 
nell’ambiente viennese, diventa presidente della Secessione e si 
circonda di una ricca e colta schiera di committenti della 
borghesia ebraica.  
Resterà però ossessionato dai tre pannelli e non solo per lo 
scandalo provocato ma soprattutto per l’evidente disomogeneità 
tra i primi due pannelli ed il terzo ed ultimo dal quale emerge la 
sua maturazione artistica verso una raffigurazione sempre più 
bidimensionale. Ai tre pannelli, fino al 1907 - quando saranno 
esposti in varie gallerie private a Berlino ed a Vienna - Klimt 
lavorerà ancora modificando alcuni dettagli ed aggiungendo 
elementi decorativi.  
Successivamente le opere furono acquistate da un ricco 
collezionista, l’industriale August Loderer. Gli furono confiscate 
con l’avvento del nazismo in quanto considerate “degenerate”. 
Nel 1945, durante la ritirata per l’avanzare dei russi, andarono 
distrutte durante l’incendio - appiccato dai soldati tedeschi - del 
castello di Immendorf dove erano state depositate. Rimangono 
solo documentazioni fotografiche in bianco e nero. 
Ma quale fu la causa di tanto astio contro questi tre dipinti? 
Come aveva intuito Wickhoff, le accuse di oscenità celavano, in 
realtà, dietro l’avversione per la carica erotica dei corpi dipinti, 
il rigetto verso la nuova arte.  
I dipinti dichiaravano che la filosofia non può svelare all’uomo il 
suo destino, né la medicina e la ricerca scientifica possono 
sconfiggere la morte; in ultimo affermano che il diritto non è la 
legittimazione della violenza e non può difendere né dal 
sopruso né dalla furia giustizialista della vendetta.  
Al centro delle tre opere, per Klimt, sta “l’umanità dolente” e la 
crisi dei valori della società razionalista e positivista. 
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Collocazione originaria dei pannelli nel soffitto dell’Aula Magna dell’Università. 
Gustav Klimt - Filosofia, 1900, olio su pannello, 430x300, distrutto nel 1945.  
Gustav Klimt - Medicina, 1901, olio su pannello, 430x300, distrutto nel 1945. 
Gustav Klimt - Giurisprudenza, 1903, olio su pannello, 430x300, distrutto nel 1945.


