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Vienna e la secessione 
Il Palazzo della Secessione (di Joseph Maria Olbrich)
Friedrich Straße, 12 

Sopra l'ingresso principale, sulla trabeazione, si può leggere il motto della seces-
sione: “Al tempo la sua arte, all’arte la sua libertà” (Der Zeit ihre Kunst / der Kunst ihre 
Freiheit), suggerita dal critico Ludwig Hevesi e rimossa dai nazisti nel 1938, l'edificio fu 
gravemente danneggiato da un incendio nel 1945, ricostruito e restaurato nel dopoguer-
ra nella sua originale versione.

Palazzo realizzato tra il 1897 e il 1898 ad opera del giovane architetto Joseph 
Maria Olbrich, elemento di spicco della Secessione Viennese, allievo del già famoso ar-
chitetto Otto Wagner.

Al suo interno vengono organizzate mostre temporanee e, in modo permanente, 
vi è esposta una delle opere più importanti di Gustav Klimt "il fregio di Beethoven".

Klimt realizzò il fregio in occasione della XIV esposizione della Secessione nel 
1902.  La mostra era dedicata a Ludwig van Beethoven, visto come "l'incarnazione del 
genio" e la sua opera considerata come "l'esaltazione dell'amore e dell'abnegazione che 
possono redimere l'uomo". L'allestimento della mostra fu affidato a Josef Hoffman (altro 
architetto della Secessione viennese). L'opera scatenò una forte critica da parte del 
pubblico. Le figure rappresentate furono considerate ripugnanti e volgari e l'Esposizione 
si rivelò un fallimento.

La Sinfonia n. 9 di Beethoven è il criterio ispiratore del fregio di Klimt composto di 
tre parti, sulle tre pareti, che costituiscono una sequenza: "L'anelito alla felicità" (cioè il 
desiderio inalienabile, inscritto nel cuore di ogni uomo, di essere felice) si scontra con le 
"Forze ostili" (cioè con tutto ciò che rende difficile che questo accada, sia le circostanze 
esterne ma anche l'incapacità dell’uomo stesso di potervi provvedere da sé) ed infine 
trionfa con "l'Inno alla gioia".

Il fregio racconta il percorso che il Cavaliere dovrà compiere per raggiungere la 
donna e congiungersi a lei (perché l’Amore - con la A maiuscola - è il compimento di 
questo desiderio di felicità...) Durante questo percorso il Cavaliere dovrà sconfiggere le 
forze del male e resistere alle tentazioni di sirene malvagie. Egli incontrerà diverse figure 
femminili: incrocerà per prime due figure propiziatrici, poi una corrente fluttuante di corpi, 
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come un fiume, da cui verrà trascinato e che dovrà superare, ed infine arriverà nell'uni-
verso malefico abitato dalle Gorgoni (tre sorelle - Steno, Euriale e Medusa - figlie di due 
divinità marine, Forcide e Ceto, Il loro sguardo aveva il potere di mutare in pietra chi lo 
avesse incrociato). Sulle Gorgoni regna il mostro Tifeo, un'orrenda scimmia con coda di 
serpenti e ali. Tifeo rappresenta l'ottusità materialista mentre il Cavaliere è la personifi-
cazione dell'artista. Il Cavaliere lotterà contro Tifeo per riuscire ad affermare il regno del-
l'arte. Al termine della lotta, il Cavaliere - spogliato della corazza che, evidentemente, 
non gli occorre più - e visto di spalle, è ritratto immerso nell'abbraccio con la Poesia 
(Inno alla Gioia). 

Quest'immagine può essere letta come l'eroe vittorioso sulle forze malvagie, ma 
in realtà il Cavaliere è solo un amante soggiogato, che si arrende al potere dell'eros, al 
potere femminile.

L'opera di Klimt non sarebbe dovuta rimanere esposta oltre l'Esposizione, perciò 
fu dipinta direttamente sulla parete con materiali facilmente asportabili. Al termine della 
XIV esposizione il fregio però non fu rimosso, come previsto, solo perché venne deciso 
di dedicare la successiva esposizione (prevista nell'anno seguente) alle opere di Klimt e 
perciò si decise di lasciare il fregio sulle pareti del Palazzo della Secessione.

Nel 1903 il collezionista Carl Reinighaus lo acquistò ed esso fu diviso in 7 parti 
distinte. Nel 1915, Reinighaus vendette il fregio all'industriale August Lederer - uno dei 
più importanti estimatori e sostenitori dell'opera di Klimt - proprietario di quella che fu la 
raccolta più vasta di quadri di Klimt in mani private a quel tempo. Nel 1938 il governo 
nazista confiscò l'opera alla famiglia Lederer, come avvenne a tante altre famiglie di 
origine ebraica. 

Alla fine della seconda guerra mondiale, Il Fregio di Beethoven venne restituito 
alla famiglia Lederer. 

Dal 1973 è di proprietà della Repubblica d'Austria che lo acquistò dagli eredi 
Lederer. Seguì un lungo e faticoso restauro (durato dieci anni). Al termine del restauro, 
nel 1985, fu creato un locale nel piano interrato del Palazzo della Secessione, per es-
porre l'opera di Klimt. Dal 1986 è possibile ammirarlo nella sua attuale collocazione.
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La Galleria del Belvedere (Osterreichische Galerie)
Prinz Eugen Straße, 27

Il principe Eugenio di Savoia (1663-1736), grande condottiero e amante dell'arte, 
fece costruire da Johann Lukas von Hildebrandt questa sua residenza estiva, conosciu-
ta come “Castello di Belvedere” (Schloss Belvedere), a quei tempi ancora fuori dalla cit-
tà.

In stile barocco è composta da due parti distinte: il Belvedere Superiore (Oberes 
Belvedere) e il Belvedere Inferiore (Unteres Belvedere). Oggi vi si trova la più ampia 
raccolta di opere d’arte, principalmente austriache, dal Medioevo ai nostri giorni. 

Nel Belvedere Superiore si può ammirare la più grande raccolta di dipinti di Klimt 
ed in particolare i suoi quadri del “periodo dell’oro” (tra cui “Il bacio” e “Giuditta”), oltre 
pregevoli capolavori di Egon Schiele e di Oskar Kokoschka.

La Galleria ospita il quadro più famoso di Gustav Klimt, “Il bacio”. Si tratta di un'i-
cona (180x180 cm) i cui motivi ornamentali furono messi in rilievo da Klimt tramite appli-
cazioni in oro e argento. La coppia raffigurata nel dipinto dovrebbe essere Gustav Klimt 
ed Emilie Flöge, la compagna che visse con lui per tanti anni.

Klimt aveva conosciuto Emilie e la sua famiglia grazie a suo fratello Ernst il quale 
era sposato con la sorella di Emilie, Helene. Il salone di moda delle sorelle Flöge fu 
allestito da Gustav Klimt insieme con Koloman Moser. Klimt e gli artisti della Secessione 
Viennese fecero numerosi schizzi per i prodotti realizzati, e molto richiesti, nell’atelier 
Flöge. Con “il bacio”, acquistato nel 1908 dalla “Galleria Moderna”, Klimt raggiunse 
l’apice del suo periodo cosiddetto dell’oro. 

L’altra celebre opera di questo periodo ed esposta nella Galleria, è “Giuditta I”, 
anch’essa di proprietà della Galleria Austriaca, così come il “ritratto di Johanna Staude", 
il dipinto “Adamo ed Eva” e numerosi paesaggi affascinanti dedicati soprattutto al lago 
Attersee e dintorni, alla regione del Salzkammergut in Alta Austria dove Klimt trascorre-
va le sue vacanze quasi ogni estate dal 1900 in poi.



Prof. Fortunato Rao

Nelle Collezioni (Sammlungen) presenti nel Belvedere Superiore sono presenti 
tra le molte opere quelle che vi segnalo distinte per singole sezioni:

Romanticismo 
Jacques-Louis David, Napoleone al Passo del Gran San Bernardo, 1801, olio su tela, 
275x232
Caspar David Friedrich, Paesaggio di rocce all’Elbsandsteingebirge, 1822/23, olio su 
tela, 94x74
Pittura Francese, Impressionismo e Post-Impressionismo
Jean-Francois Millet, La campagna di Chailly con erpice ed aratro, 1862, olio su tavola, 
60x73
Claude Monet, Giardino a Giverny, 1902, olio su tela, 89x92
Claude Monet, Il cuoco (Monsieur Paul), 1882, olio su tela, 65x52
Vincent van Gogh, La campagna di Auvers, 1890, olio su tela, 50x101
Fine secolo e Secessione Viennese
Koloman Moser, Autoritratto, 1916, olio su tela, 74x50
Edvard Munch, Il pittore Paul Hermann ed il fisico Paul Contard, 1897, olio su tela, 
54x73
Gustav Klimt, Il bacio, 1907/08, olio, lamine argento ed oro su tela, 180x180
Gustav Klimt, Giuditta I, 1901, olio e lamine di oro su tela, 84x42
Gustav Klimt, Viale del castello Kammer, 1912, olio su tela, 110x110
Gustav Klimt, Adamo ed Eva, 1917/18, olio su tela (incompleto), 173x60
I Maestri dell’Espressionismo
Max Pechstein, Natura morta con mele e porcellane, 1912, olio su tela, 88x89
Ernst Ludwig Kirchner, Le montagne di Klosters, 1923, olio su tela, 120x120
Herbert Boeckl, Retro dei caseggiati a Berlino, 1922, olio su tela, 41x61
Edvard Munch, Uomini sulla spiaggia, 1908, olio su tela, 100x120
Oskar Kokoschka, Bambino con mani del genitore, 1909, olio su tela, 72x52
Oskar Kokoschka, Natura morta con montone e giacinto, 1910, olio su tela, 87x114
Oskar Kokoschka, Il Tesoriere, 1910, olio su tela, 74x59
Oskar Kokoschka, La visitazione, 1912, olio su tela, 80x127
Oskar Kokoschka, Il pittore Carl Moll, 1913, olio su tela, 128x95
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Oskar Kokoschka, Romana Kokoschka, la madre dell’artista, 1917, olio su tela, 112x75
Oskar Kokoschka, Madre e figlio, abbraccio, 1922, olio su tela, 121x81
Oskar Kokoschka, Il tigone, 1926, olio su tela, 96x129
Oskar Kokoschka, Erodoto, 1963, olio su tela, 180x120
Oskar Kokoschka, Teatro del’Opera di Vienna, 1956, olio su tela, 82x115
Egon Schiele, L’abbraccio (Coppia II), 1917, olio su tela, 98x169
Egon Schiele, Girasoli I, 1911, olio su tela, 90x81
Egon Schiele, Il muro della casa (Finestra Muro), 1914, olio su tela, 111x142
Egon Schiele, La morte e la fanciulla, 1915, olio su tela, 150x180
Egon Schiele, Madre con i due figli (Madre III), 1915-1917, olio su tela, 150x160
Egon Schiele, Quattro alberi, 1917, olio su tela, 111x140
Egon Schiele, Il dottor Franz Martin Haberditzl, 1917, olio su tela, 140x110 
Egon Schiele, Ritratto della moglie dell’artista, Edith Schiele, 1918, olio su tela, 140x110
Egon Schiele, La famiglia, 1918, olio su tela, 150x160
Egon Schiele, Il dottor Hugo Koller, 1918, olio su tela, 140x110
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Leopold Museum (Museumsquartier Wien)
Museumplatz, 1

Il Leopold Museum ospita la maggiore collezione di Egon Schiele, panoramica 
unica nella sua ampiezza sull’opera del pittore espressionista austriaco.

Il museo è nato dalla collezione privata di Rudolf ed Elisabeth Leopold, e si trova 
all’interno del complesso viennese del MuseumsQuartier.

La collezione è ricchissima, prevalentemente con opere di Egon Schiele, Oskar 
Kokoschka ed alcune opere di Gustav Klimt.
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“L’artista è l’espressione della sua epoca, rivela un frammento della propria vita. 
E lo fa sempre attraverso una profonda esperienza vissuta.” 

Egon Schiele  
 

Egon Schiele (1890/1918)  

 
Considerato oggi uno dei più brillanti disegnatori di tutti i tempi, ha vissuto gran 

parte della sua vita in povertà ed è morto a soli 28 anni, Egon Schiele incarna lo 
stereotipo dell’artista incompreso e socialmente alienato. Figlio di un capostazione delle 
ferrovie dell’impero austro-ungarico che soffriva di disturbi mentali e che lo lasciò orfano 
a soli quindici anni, nel 1906 si iscrisse all’Accademia di Belle Arti di Vienna studiando 
pittura e disegno. 

Stanco del conservatorismo e degli insegnamenti rigorosamente tradizionali della 
scuola, nell’ambito della generale avversione all’arte accademica e nello spirito della 
Secessione Viennese, iniziò a frequentare il mondo dei caffè artistici sperimentando 
nuovi stili e legandosi agli esponenti delle avanguardie. 

Proprio nel Café Museum di Vienna avvenne, nel 1907, l’incontro fondamentale 
con quello che sarebbe diventato il suo principale maestro ed amico, Gustav Klimt.

Klimt riconobbe il talento di Schiele e lo aiutò in ogni modo, stimolandolo a miglio-
rare la propria tecnica figurativa, acquistando suoi disegni, procurandogli modelle, pre-
sentandolo a ricchi mecenati ed introducendolo nell’ambiente espositivo della Wiener 
Werkstätte, dove poté tenere - nel 1908 - la sua prima mostra personale. Nel 1909 
Schiele lasciò l`Accademia di Vienna e fondò con altri artisti il Neukunstgruppe. 

Come Oscar Kokoschka, si distaccò molto presto dal ricco decorativismo degli 
artisti secessionisti per accostarsi, in modo del tutto personale, all’espressionismo. 

Nelle sue raffigurazioni espressive e corporee, il tratto è asciutto e drammatica-
mente incisivo al servizio di uno sguardo non più rivolto alla dimensione esteriore, ma 
teso a far emergere l’interiorità dell’essere umano. I suoi disegni evidenziano sempre la 
pulsione esistenziale dell’uomo, mediante le figure nude estremamente magre e sfinite, 
scavate nel profondo. Nel 1911 intrecciò una relazione sentimentale con la diciasset-
tenne Wally Neuzil (che gli fece da modella in alcune delle sue opere) trasferendosi con 
lei nel paesino di Neulengbach, alle porte di Vienna. Per questa convivenza con la 
modella fu arrestato con l’accusa di violenza sessuale e rapimento di minore. Dopo ven-
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tiquattro giorni di prigione, dopo essere stato prosciolto da ogni accusa con la sentenza 
che concluse il processo, fu rilasciato. 

Tornato a Vienna, grazie all’aiuto di Klimt, ottenne diverse commissioni e parte-
cipò a molte mostre internazionali. Nel 1915, poco dopo aver sposato Edith Harms, sua 
nuova musa e modella, fu chiamato alle armi in seguito allo scoppio della prima guerra 
mondiale. Inviato a Praga e assegnato al controllo dei prigionieri di guerra russi, riuscì 
tuttavia a continuare a disegnare e dipingere realizzando ritratti di ufficiali russi e disegni 
di interni. 

Trasferito al museo militare di Vienna, nella primavera del 1918, partecipò alla 
quarantanovesima mostra della Secessione Viennese e tenne esposizioni a Zurigo, 
Praga e Dresda conoscendo finalmente il grande successo e venendo acclamato dalla 
critica come il più importante pittore austriaco, dopo Klimt. 

Nell’autunno dello stesso anno, tre giorni dopo aver visto morire la moglie - incin-
ta di sei mesi, venne a sua volta stroncato dalla terribile epidemia di influenza spagnola 
che investì nel 1918 l’intera Europa causando oltre venti milioni di vittime.
 


