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Art nouveaux in Europa
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Gustav Klimt (1862-1918)
Austriaco. Uno dei pittori della 
Secessione, la personalità più alta 
dell’art nouveaux.

Si iscrive alla Scuola delle arti 
decorative e non all’Accademia.
Nel 1903 visitò Ravenna.
Morì in seguito ad un ictus nel 1918.

…”Sono un pittore che dipinge tutti i 
santi giorni dalla mattina alla sera. (…) 
Chi vuole sapere di più su di me, cioè 
sull’artista, l’unico che vale la pena di 
conoscere, osservi attentamente i miei 
dipinti per rintracciarvi chi sono e cosa 
vogliono.”
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Gustav Klimt (1862-1918)
Il disegno
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Nudo disteso verso destra, 1912-1913

Profilo di una ragazza, 1898-1899
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Gustav Klimt (1862-1918)
Giuditta I, 1901, Olio su tela, 
84x42 cm, Vienna

Giuditta II (Salomè), 1909, Olio 
su tela, 178x45 cm, Venezia.
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Gustav Klimt (1862-1918)
Faggeto, 1902, olio su tela; 
100 x 100
Dresda, Gemäldegalerie.
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Gustav Klimt (1862-1918)
Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, 
1907, olio su tela 130x138 cm, 
Vienna
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Gustav Klimt (1862-1918)
Hiroshige, Principessa Usuyuki, 
1845-47.
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Gustav Klimt (1862-1918)
Il bacio, 1907-1908, olio su tela 
180x180 cm, Vienna
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Gustav Klimt (1862-1918)
Le tre età, 1905
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http://www.arte.rai.it/articoli/%E2%80%9Cle-tre-et%C3%A0-della-donna%E2%80%9D-il-capolavoro-di-gustav-klimt/16505/default.aspx
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Gustav Klimt (1862-1918)
L’albero della vita (L’attesa,  L’abbraccio 1905-1909)
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Gustav Klimt (1862-1918)
Danae, 1907-1908, olio su tela 
77x83 cm, Vienna
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Gustav Klimt (1862-1918)
Tiziano, Flora, 1515-1520
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Gustav Klimt (1862-1918)
La culla, 1917-1918, olio su tela 
110x110 cm, Washington

10_Gustav Klimt   Classe V



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

Gustav Klimt (1862-
1918)
Chiesa a Unterach sul 
lago Attersee, 1918
olio su tela; 61 x 63
Graz, Sammlung Fritz 
Böck.
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Il Palazzo della Secessione, disegnato nel 1897 dall'architetto Joseph Maria Olbrich come 
manifesto del movimento della Secessione è uno dei capolavori architettonici dello "Stile 
Liberty" a Vienna.

Joseph Maria Olbrich, 
Palazzo della Secessione, 
1898-1899, Vienna
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https://www.youtube.com/watch?v=DX6TNRMhZ4A
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All'inizio del '900 nacque a Vienna una nuova 
associazione artistica dal nome "Secessione", 
con il motto: "Der Zeit ihre Kunst, der Kunst
ihre Freiheit" ("A ogni epoca la sua arte, 
all'arte la sua libertà"). Di questo nuovo 
movimento artistico facevano parte i pittori 
Gustav Klimt e Egon Schiele, gli architetti Otto 
Wagner e Joseph Maria Olbrich e molti altri 
ancora che si inserirono in quel nuovo stile 
artistico chiamato anche "Art Nouveau", "Stile 
Liberty" o "Jugendstil" diffuso in tutta l'Europa 
e negli Stati Uniti. Questo stile interessò, tra il 
1890 e 1910, le arti figurative, l'architettura e 
le arti applicate. In quegli anni gli artisti della 
Secessione viennese influenzarono 
profondamente il volto della città.
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Quando il palazzo fu costruito fu accolto con 
orrore dai rappresentanti dell'architettura 
tradizionale e da molti viennesi. I critici dissero 
che assomigliasse di più a un "gabinetto pubblico" 
o a un "magazzino" che a un palazzo di esposizioni 
d'arte. Infatti, il palazzo non era soltanto la sede 
del movimento della Secessione, doveva anche 
accogliere le esposizioni dell'avanguardia 
viennese rifiutata e denigrata dall'arte "ufficiale", 
fissata sulla concezione più tradizionale dello 
storicismo. Oggi il Palazzo è una delle attrazioni di 
Vienna più visitate ed è ritenuto uno dei 
capolavori architettonici dello "Stile Liberty" a 
Vienna.

La cupola è costituita da 3.000 foglie di alloro in 
metallo dorato. L'iscrizione dice: "Der Zeit ihre
Kunst, der Kunst ihre Freiheit" ("A ogni epoca la 
sua arte, all'arte la sua libertà")

10_Gustav Klimt   Classe V

https://www.youtube.com/watch?v=Sc3VydPsJLs
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Il Fregio di Beethoven è un ciclo di immagini dipinto da Gustav Klimt, lungo 34 metri e 
alto 2 metri, disposto su 3 pareti di una sala interna del Palazzo della Secessione. Si ispira 
ad alcuni motivi della nona sinfonia di Beethoven e fu collocato nel palazzo nel 1902, per 
una mostra che rendeva omaggio al compositore tedesco Ludwig van Beethoven.
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La Nona Sinfonia è il criterio ispiratore del fregio di Klimt composto di tre parti; le tre pareti dipinte 
costituiscono una sequenza coerente: "L'anelito alla felicità" si scontra con le "Forze ostili" e trionfa 
con "l'Inno alla gioia".
Come scrive Eva di Stefano è possibile leggere nel Fregio "la contrapposizione atemporale tra bene 
e male, e l'aspirazione al riscatto ideale attraverso l'arte, dal punto di vista del rapporto uomo-
donna: nell'opera il momento della liberazione è identificato con il raggiungimento dell'estasi 
amorosa, e il regno ideale con l'abbraccio di una donna.“Detto ciò, è più facile rendersi conto che 
alla figura maschile del Cavaliere (con i tratti somatici di Gustav Mahler), nella prima parete 
longitudinale, corrisponde nella parete di fronte la figura femminile della Poesia.
Il fregio racconta il percorso che il Cavaliere dovrà compiere per raggiungere la donna e 
congiungersi a lei. 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 le due figure propiziatrici, poi sarà la volta della corrente fluttuante di corpi da cui verrà 
guidato nella via pericolosa che dovrà superare, infine il Cavaliere arriverà nell'universo malefico 
abitato dalle Gorgoni e dalle loro compagne terrificanti. 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 personificazione dell'Artista. Il Cavaliere, quindi, lotterà contro Tifeo per affermare il 
regno dell'arte. Dopo questa battaglia vedremo il Cavaliere spogliato della sua corazza, visto di 
spalle, immerso nell'abbraccio con la Poesia. Quest'immagine potrebbe essere interpretata come la 
figura dell'eroe vittorioso che celebra la liberazione e il trionfo sulle forze malvagie. In realtà il 
Cavaliere è un amante soggiogato, l'abbraccio appare come l'immagine della sua resa al potere 
dell'Eros, al potere femminile. (Fonte Wikipedia)
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Gustav Klimt (1862-1918)
Il bacio, 1902, tecnica mista su 
muro. Particolare del fregio di 
Beethoven Palazzo della 
Secessione a Vienna.
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Il Fregio di Beethoven si ispira ad alcuni motivi della nona sinfonia di Beethoven e fu 
collocato nel palazzo nel 1902, per una mostra che rendeva omaggio al compositore 
tedesco Ludwig van Beethoven. (Le forze ostili)
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https://www.youtube.com/watch?v=1mgoQ68Nc9I
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Adolf Loss, casa Scheu, 1912, Vienna
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