
Gustav Klimt (1862-1918) 

Gustav Klimt è il promotore e l’animatore della Se-

cessione viennese e al contempo il suo massimo 

esponente nel campo della pittura.  

La sua formazione artistica accademica è 

all’insegna dello studio dell’ornato, che gli suggeri-

sce il mezzo più consono per attuare il suo proget-

to: allargare l’arte a tutti gli aspetti della società e 

pertanto a tutti gli uomini. Tuttavia i suoi esordi in 

pittura sono all’insegna di un solido realismo (fig 

1), per manifestare poi una timida inclinazione 

all’arte sintetista prima, e verso quella simbolista 

poi (fig 2). Già però nei suoi paesaggi la natura 

viene trasfigurata geometricamente, poiché si no-

ta il gusto per la ripetizione degli oggetti per tutto 

lo spazio della tela, a annullare gli elementi del 

paesaggio in un tessuto puramente decorativo 

(fig 3).  

In breve tempo Klimt sceglie la strada della deco-

razione pittorica, fondendo con risultati di grande 

eleganza espressiva le campiture sintetiste e il li-

nearismo grafico dei Nabis. I suoi quadri sembra-

no dei collages, poiché le figure umane sembrano 

ritagliate e incollate su fondi coloratissimi, ottenu-

ti ripetendo nello spazio degli elementi decorativi 

e alternandoli a zone di colore piatto o a doratu-

re, con inserti di materiali come le pietruzze e le 

sue caratteristiche foglie di oro fuso che non indi-

cano più, come nel ‘400, purezza e verginità, ben-

sì sfarzo e lusso (fig 4).  

Per la decorazione si ispira alle arti primitive in 

genere, ed in particolare all’arte egizia e ai mosai-

ci bizantini di Ravenna. In sostanza Klimt inserisce 

nel mondo della pittura le tecniche e i materiali 

propri delle arti applicate, facendo 

dell’ornamento il centro e non il margine della 

rappresentazione.  

Quella di Klimt è una pittura del compromesso: 

un modernissimo decorativismo; delle impagina-

zioni dell’immagine quasi pubblicitarie; al con-

tempo un forte realismo nelle figure e un marcato 

simbolismo nella concezione. Vi è in lui una forte carica di erotismo, come testimoniano gli occhi languidi e 

socchiusi, le labbra umide e semiaperte delle sue donne, elette a protagoniste la sua produzione. A questo 

proposito vi è una forte dose di autobiografismo, poiché Klimt ebbe fama di Don Giovanni. Le sue ultime 

opere vedono l’abbandono della polimatericità per avvicinarsi ad esiti espressionisti. 



Giuditta I (1901) Osterreichische Galerie, Vienna 

La prima versione di Giuditta rappresenta il punto di svolta se-

cessionista nella pittura di Klimt, che mescola elementi e lin-

guaggi tra loro diversi, creando un’eleganza nuova, aristocra-

tica, raffinatissima.  

L’opera raffigura l’eroina biblica che sedusse il generale Olo-

ferne per poi ucciderlo, e incarna dunque a pieno il mito mo-

derno della donna fatale e crudele, la donna assassina prota-

gonista di tanta letteratura dell’epoca.  

Klimt ritrae una delle protagoniste del bel mondo viennese 

con un moderno formato verticale e un protagonismo assolu-

to, al punto da relegare la testa di Oloferne al margine del 

quadro. Spesso l’opera viene ribattezzata Salome perché di 

tematica affine ma soprattutto per accostarla a modelli simili 

creati nello stesso periodo (basti ricordare la Salome di Oscar 

Wilde musicata da Richard Strauss o i dipinti di Moreau). Giu-

ditta, provocatoriamente seminuda, indossa gioielli Art Nou-

veau, ha un’acconciatura del primo ‘900 e soprattutto un at-

teggiamento lascivo e sensuale, con le labbra umide semichiu-

se e lo sguardo beffardo, mentre tiene in mano la testa recisa 

senza mostrare per essa alcuna emozione. Una donna crudele 

e seduttiva, che utilizza la propria bellezza per ottenere ciò 

che vuole. Alle sue spalle, citazioni di un rilievo assiro e un de-

corativismo fra l’egizio e il bizantino, nel quale l’oro non è più 

la purezza ma il lusso, il desiderio sfrenato di denaro. La figura 

è inclusa in una cornice in metallo dorato inciso con caratteri 

tipografici moderni, e testimonia la volontà di creare l’opera d’arte totale, frutto della fusione delle arti. La 

tecnica è originalissima: alle campiture dello sfondo e alla sinuosa linea di contorno, si contrappone una fi-

gura sfumata, dove la linea e il disegno sono del tutto assenti.  

Fregio di Beethoven (1902) Palaz-

zo della Secessione, Vienna 

Un evento straordinario tiene a 

battesimo il capolavoro di Gustav 

Klimt: l’architetto Hoffmann ha or-

ganizzato una mostra per onorare 

Beethoven nelle sale del Palazzo 

della Secessione progettato da Ol-

brich, sono presenti i più talentuosi 

artisti del momento, Gustav Ma-

hler dirige il IV movimento della IX 

sinfonia di Beethoven, Klimt pre-

senta al pubblico un grandioso suo fregio pittorico che corre per le sale per ben 24 metri. 

Il programma iconografico, che attinge a piene mani dalla mitologia greca, vuole interpretare, quasi ne fos-

se un puntuale contrappunto visivo, la “IX sinfonia” di Beethoven, senza tuttavia scivolare nell’illustrazione, 



anzi superando l’illusionismo di facile presa che Klimt aveva proposto fino ad allora, per approdare ad una 

rappresentazione estremamente stilizzata. Si tratta sostanzialmente di un percorso, sapientemente orche-

strato, che l’uomo segue alla ricerca della felicità. La rappresentazione si avvicenda su tre pareti, per cia-

scuna delle quali Klimt propone un titolo esplicativo: 

1° parete, “Il desiderio della felicità”. 

Delle figure femminili in volo 

(indicate dall’artista come 

“affezioni e desideri degli 

uomini che volano via”), de-

limitano il bordo superiore di 

una superficie bianca, e ci 

conducono alla scena princi-

pale: tre figure nude ed indi-

fese (forse le tre età della vi-

ta), si prostrano supplichevoli 

di fronte ad altre tre figure, 

allegorie femminili della 

Compassione (teneramente 

accoccolata), dell’Ambizione 

(che mostra la corona 

d’alloro della gloria), e quella 

maschile della Forza, imper-

sonata da un cavaliere (con 

le sembianze di Mahler), chiuso in una corazza dorata, colto mentre impugna saldamente una spada e si 

muove deciso verso la conquista. A destra riprende il motivo delle silfidi che vengono trascinate dal vento 

verso destra, indicando allo spettatore l’ordine di lettura da seguire. 

2° parete, “Le forze ostili”. 



Il gigante Tifeo è attorniato da diverse figure allegoriche dalle sembianze femminili. A destra abbiamo la 

Lussuria (dai capelli rosso fuoco), l’Eccesso (dal corpo sformato dal grasso), e la Voluttà (che si carezza con 

gli occhi socchiusi). A sinistra le tre figlie del gigante, le gorgoni, ornate di gioielli ed avvolte nelle spire di 

serpenti, che Klimt classifica come “la malattia, la follia, la morte”. Al di sopra si collocano delle figure spet-

trali e deformi, mentre la parte destra è occupata dalle spirali dell’enorme corpo di serpente alato di Tifeo, 

davanti al quale sta, isolata, l’Angoscia.  

3° parete, “Il desiderio di felicità si placa nella poesia”. 

Simmetricamente rispetto alla parete opposta, una vasta zona di bianco ospita il consueto volo di figure, 

che si arrestano di fronte alla Poesia intenta a suonare la sua lira. Dopo un altro intervallo si apre la scena 

corale: delle donne, avvolte nelle spire di una fiamma dorata e private del precedente aspetto di femme fa-

tale, fanno da sipario alla scena successiva: su un prato fiorito, una ieratica parata di figure femminili, (di-

sposte su file parallele come nel corrispondente musicale dell’Inno alla gioia”), allacciano le mani e cantano 

la felicità raggiunta. L’uomo, superati tutti gli ostacoli del suo cammino, si presenta nudo (cioè purificato 

dal male e dai beni terreni), ed abbraccia una donna (la Poesia), all’interno di una sorta di “mandorla” me-

dievale (l’Albero della vita) sormontato dal sole e dalla luna. 

Stilisticamente, il fregio vanta procedimenti tecnici inediti (chiodi e frammenti di vetro nell’armatura della 

Forza, dorature, smaltature, specchi, l’uso della caseina sull’intonaco ora liscio ora ruvido), e una sapienza 

compositiva che qui raggiuge il suo vertice. Come nella partitura musicale beethoveniana, Klimt alterna zo-



ne dove la pittura si fa evanescente 

(gli “adagi” della musica), a zone 

dense di tensione drammatica 

(“maestoso”), pause di bianco 

(“cantabile), e concentrarsi freneti-

co di forme e colori (“presto”), at-

tuando il miraggio wagneriano 

dell’opera d’arte totale. Le figure, 

fortemente stilizzate e definite da 

un linearismo sinuoso, abitano una 

dimensione immaginaria, dove gli 

spazi sono definiti da texture grafi-

che (puntini, spirali, zig-zag, qua-

drettature, tratteggi, ecc) alternati a 

vuoti che hanno la funzione di bilanciare le esplosioni di colore delle zone più caotiche. Donne e uomini so-

no risolti con la sola linea di contorno, fluida e precisa, che dona alle figure femminili un aspetto sensuale e 

spesso lascivo, che valse a Klimt l’appellativo di “pornografo”. Al contrario, il ricorrere del numero “tre” 

nella scansione delle scene e l’abbondante uso dell’oro, conferiscono all’opera un aspetto sacrale. L’opera 

si avvale di moltissime suggestioni figurative, che spaziano dal Simbolismo di Toroop, Hodler e Minne, alle 

riprese dell’arte greca, bizantina ed egizia, nonché all’arte giapponese. Forte di queste commistioni, l’opera 

si colloca in un territorio ambiguo, che mescola con disinvoltura illustrazione, decorazione e grafica, avvici-

nandosi spesso all’astrazione.  

Il significato positivo e speranzoso dell’opera è inequivocabile: il fregio parte da un saggio wagneriano su 

Beethoven, (nel quale si teorizzava la capacità ella musica di liberarsi della corruzione del mondo), passa 

per Nietzsche e la sua idea dell’Arte come unica possibilità di redenzione del genere umano, e arriva 

all’”Inno alla gioia” che conclude la sinfonia cantando la fratellanza fra i popoli. L’ultimo pannello ha per di-

dascalia un’eloquente frase cristologica, “Il mio regno non è di questo mondo”, che qui assume il significato 

dell’artista che si eclissa dalla realtà sensibile per eternarsi nell’Arte. Un’altra interpretazione vede l’opera 

come il conflitto fra uomo e donna, con forme spigolose associate al maschio e morbide e sinuose riservate 

alle donne, fino allo scioglimento finale, quando l’uomo appare “più che un eroe vittorioso, appare come un 

amante soggiogato […]” celebrando la sua “resa al potere femminile” (Di Stefano). 

L’opera, prima smembrata e ricomposta a seguito di una serie di restauri, è tornata nella sede originaria, 

ma collocata nei sotterranei, mentre per le mostre itineranti si ricorre ad una copia. 
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