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FERNANDO ORLANDI

La polemica che cambiò la vita di Gustav Klimt

Quasi coetanei, Gustav Klimt (1862-1918) e Hermann Bahr (1863-1934) 
furono legati da una intensa amicizia a partire dagli anni Novanta dell’Otto-
cento, quando condivisero la causa della modernizzazione dell’arte a Vienna 
sulla scia di quanto stava rivoluzionando il paesaggio artistico delle altre 
nazioni europee. Dopo anni di studi e viaggi in Europa, Bahr era rientrato 
a Vienna nel 1891 e aveva fatto sua la missione di modernizzare le arti del 
suo paese: il pubblico doveva essere educato a�nché comprendesse le nuove 
tendenze artistiche che dovevano fare tabula rasa dello storicismo tradizio-
nalista imperante.1

Scrittore e giornalista di grande notorietà, Bahr disponeva anche di una 
tribuna personale, Die Zeit, il giornale che aveva fondato nel 1894. L’incontro 
del 1891 con il giovane Hugo von Hofmannsthal segnò per Bahr l’inizio di 
questa nuova fase della sua vita – con il rientro a Vienna l’impegno teorico si 
unì a quello organizzativo e promozionale – quella dello Jung-Wien.

Il progetto di Bahr superò i con�ni della letteratura per ricompren-
dere tutte le arti. A partire dal 1888 manifestò un deciso interesse per i 
nuovi sviluppi nel campo della pittura e incoraggiò in tutti i modi i gio-
vani pittori di Vienna alla secessione dalla conservatrice, antimodernista e 
storicista Künstlerhausgenossenschaft, a�nché costituissero un loro gruppo 
autonomo. I suoi desideri si concretizzarono il 3 aprile 1897, quando venne 

1 Un importante contributo alla biogra�a intellettuale di Bahr è fornito da Giovanni Tateo, “La 
questione del Moderno. Hermann Bahr e la cultura europea �n de siècle”, in Hermann Bahr, Il 
superamento del naturalismo, Milano, SE, 1994, pp. 165-230.
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u�cialmente costituita la Secessione, alla cui presidenza venne nominato 
Gustav Klimt, ammirato da Bahr non solo come artista ma anche sul piano 
personale. Klimt era una delle poche persone che Bahr considerava parte 
della sua cerchia ristretta di amici.

Non conosciamo esattamente quando Bahr e Klimt si incontrarono 
per la prima volta. È documentato l’invito che Klimt gli rivolse a�nché 
contribuisse al primo numero di Ver Sacrum (1898-1903), la rivista della 
Secessione:2

Stimatissimo signore! In nome dell’“Unione degli artisti �gurativi d’Austria” sono qui a 
ricordarLe la gentilissima promessa che a suo tempo faceste ai nostri rappresentanti, e cioè di 
scrivere un articolo per Ver Sacrum, l’organo della nostra Unione che è in procinto di iniziare 
le sue pubblicazioni; considerando inoltre che il primo numero dovrà essere il più ra�nato 
possibile e che l’Unione considera di vitale importanza inserire l’articolo promesso proprio 
nel primo numero, mi permetto di chiederLe di comporre questo articolo. Alcuni delegati 
dell’Unione si prenderanno la libertà di venire a ritirarlo tra qualche giorno.
Accetti l’espressione dei nostri ossequi da parte del Suo a�ezionatissimo Gustav Klimt, 
attualmente presidente dell’Unione degli artisti �gurativi d’Austria.3

Bahr rispose con un articolo intitolato “Secessione”, che apparve nel 
primo fascicolo della rivista.4 Christian M. Nebehay, mercante d’arte e an-
tiquario e storico di Klimt e Ver Sacrum, attribuisce a Bahr l’alto livello 
letterario della rivista, che ritiene una delle più ra�nate pubblicazioni d’arte 
di questo genere. Per Nebehay, anche lo stesso  successo della Secessione si 
dovette in parte proprio a Bahr.5

2 Marina Bressan, Marino De Grassi, Ver Sacrum, La rivista d’arte della Secessione viennese, Mariano 
del Friuli, Edizioni della Laguna, 2004.
3 �eatersammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, A 19667 BaM, in Christian M. 
Nebehay, Gustav Klimt. Dal disegno al quadro, Milano, Rizzoli, 2000, p. 87.
4 Hermann Bahr, “Secession”, Ver Sacrum, n. 1, gennaio 1898, pp. 8-13. Il testo venne poi 
ripubblicato con il titolo “Ver Sacrum”, in Id., Secession, Wien, Wiener Verlag, 1900, pp. 11-14.
5 Christian M. Nebehay, Ver Sacrum (1898-1903), Wien, Tusch, 1975, p. 25; e Christian M. 
Nebehay, Gustav Klimt. Sein Leben nach zeitgenössischen Berichten un Quellen, München, DTV, 
1976, p. 144.
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Bahr e Klimt erano davvero in sintonia. La dichiarazione degli artisti, 
scritta da Klimt, con cui si abbandona la Künstlerhausgenossenschaft e si 
annuncia la costituzione della Secessione, per i concetti e il linguaggio adot-
tato avrebbe potuto essere stata scritta da Bahr:

Come il comitato direttivo non può ignorare, un gruppo di artisti �gurativi sta cercando 
da anni, all’interno dell’Associazione, di trovare riconoscimenti per le proprie concezioni 
artistiche. Queste concezioni culminano nell’a�ermazione della necessità di stabilire un 
rapporto più vivace tra la vita artistica viennese e l’evoluzione dell’arte all’estero e di or-
ganizzare il sistema espositivo su una base puramente artistica, libera da caratteristiche di 
mercato, risvegliando così in circoli più ampi concezioni artistiche più chiare e moderne 
e, in ultima analisi, stimolando i circoli u�ciali a una maggiore cura dell’arte.6

Secondo Bahr i membri della Künstlerhausgenossenschaft si oppo-
nevano all’organizzazione di mostre degli artisti che si stavano a�ermando 
in Europa e resistevano ai cambiamenti dal prevalente stile storicistico per 
ragioni prettamente economiche. I Secessionisti, invece, desideravano rom-
pere con lo storicismo e imboccare nuove direzioni moderne: loro erano 
artisti, non uomini d’a�ari.7

Da qui la disponibilità dei Secessionisti a far conoscere i loro colleghi 
stranieri. Anche Klimt, come Bahr, riteneva, che fosse parte dei loro obbli-
ghi far conoscere quanto di nuovo si presentava, in particolare l’Impres-
sionismo e il Simbolismo. Gli Impressionisti francesi, assieme a Fernand 
Khnop�, Giovanni Segantini e James Whistler, erano i pittori che Bahr 
citava più di frequente, indicandoli come modelli da seguire. Come nel 
caso della letteratura, Bahr riteneva che il naturalismo e l’impressionismo 
in pittura non fossero che dei passi intermedi verso il vero obiettivo, il 

6 La lettera è parzialmente riprodotta in Walter Maria Neuwirth, “Die sieben heroischen Jahre der 
Wiener Moderne”, Alte und Moderne Kunst, vol. 9, 1964, pp. 28-31, e da qui tradotta in Christian 
M. Nebehay, Gustav Klimt. Dal disegno al quadro, Milano, Rizzoli, 2000, p. 49. I concetti sono 
ripresi anche nello Statuto della Secessione (vedi Christian M. Nebehay, Gustav Klimt. Sein Leben 
nach zeitgenössischen Berichten un Quellen, München, DTV, 1976, p. 94).
7 Bahr, “Secession”, p. 8.
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Simbolismo. Già nel 1894 metteva in evidenza la necessità dell’arte a ri-
tornare al colore puro.

Scrivendo di Klimt, Bahr non si sentì mai in dovere di sottolineare 
con forza le sue qualità di pittore. Ricorda semplicemente i riconoscimenti 
ottenuti dalle sue realizzazioni: le opere per il Burgtheater, per le quali nel 
1890 aveva ricevuto la Goldene Verdienstkreuz dall’Imperatore, e quelle per il 
Kunsthistorisches Museum. Gli importava invece di collocarlo storicamente 
come l’erede di Hans Makart, l’artista di grande successo e maggiormente 
celebrato nell’Austria della �ne del Diciannovesimo secolo.8 In questo suo 
primo saggio Bahr – oltre a contestualizzare storicamente Klimt – tocca un 
tema che attraverserà tutti i suoi successivi scritti sull’artista, facendone il rap-
presentante di un’arte unica e tipicamente austriaca. In questo caso compara 
Klimt a Hugo von Hofmannsthal, epitome dell’Austria in letteratura.9 Grazie 
proprio a Klimt, gli austriaci non debbono avere alcuna esitazione nel raf-
frontarsi con la migliore arte dell’Europa. Questa convinzione si trasforma in 
certezza quando Bahr recensisce le varie mostre organizzate dalla Secessione, 
in particolar modo, la Quarta, del marzo 1899, una delle principali.10

A colpire in modo particolare Bahr fu “Wahrheit” (“Nuda veritas”) di 
Klimt. Non solo Bahr lo acquistò, ma attorno ad esso Joseph Maria Olbrich, 
l’architetto esponente della Secessione che progettò la sua villa, costruì lo stu-
dio. In questo locale si trovava un solo quadro (la “Nuda veritas”, appunto), 
assieme a tre disegni, sempre di Klimt, e ad una fotogra�a dell’artista. Nel 
1918 scrisse che quando, nel corso degli anni sentiva crescere la stanchezza, 
gli era su�ciente contemplare queste immagini per trovare l’energia neces-
saria per continuare.11 Sentiva di dovere a Klimt “le ore più sublimi che un 

8 Id., “Im eigenen Haus”, in Id., Secession, p. 74.
9 Idem, pp. 74-75.
10 Id., “Malerei”, in Id., p. 121.
11 Id, 1918, Innsbruck, Tyrolia, 1919, pp. 40-41.



artista mi abbia mai donato in vita mia”.12 “Nuda veritas”, quale parte del 
lascito di Bahr, entrò poi a fare parte delle collezioni della Nationalbibliotek 
di Vienna e inizialmente venne esposta nella “Hermann-Bahr-Zimmer” 
dell’Hofburg. Recentemente quest’opera è stata al centro di una importante 
mostra viennese.13 Ma il trionfo della Quarta mostra della Secessione fu lo 
“Schubert”, sempre di Klimt, di cui Bahr scrisse: “L’immagine più bella, che 
un austriaco abbia mai dipinto”.14

Lo “Schubert” di Klimt non era solo bello artisticamente: per Bahr il 
quadro esprimeva l’essenza stessa dell’Austria.15 L’ammirazione di Bahr per 
Klimt crebbe rapidamente: nel 1899 lo descrisse come il principale pittore 
dell’Austria, anche se l’artista non era pienamente apprezzato nel proprio 
paese (Bahr aggiungeva che forse sarebbero stati necessari anni prima che il 
pubblico gli accordasse il riconoscimento che meritava).16

In questo giudizio del marzo 1899 Bahr fu davvero profetico, poiché 
non poteva neppure lontanamente immaginare le controversie che sarebbero 
esplose negli anni successivi, e che rischiarono di travolgere lo stesso artista. E 
la posizione che il critico assunse testimonia non solo dell’a�etto verso l’amico 
ma soprattutto del suo ruolo di difensore della libertà dell’arte e dell’artista.

Nel 1900 a Klimt e Franz Matsch, in precedenza un suo collaboratore, 
vennero commissionati dal Ministerium für Kultur und Unterricht, cioè il 
Ministero dell’istruzione, cui era a�data la politica del paese in campo reli-
gioso, didattico e culturale, dei pannelli per l’Aula magna dell’Università di 
Vienna che dovevano rappresentare quattro Facoltà. Klimt doveva dipingere 
Filoso�a, Medicina e Giurisprudenza. 

12 Id, “Discorso su Klimt”, in questo volume, p. 21.
13 “Gegen Klimt. Die ‘Nuda Veritas’ und ihr Verteidiger Hermann Bahr”, Vienna, Österreichisches 
�eatermuseum, 10 maggio-29 ottobre 2012.
14 Bahr, “Malerei”, p. 120.
15 Id., “Die vierte Austellung”, in Id. pp. 123-124.
16 Id, “Graphische Austellung”, in Id., p. 154.



“Filoso�a” venne prima messo in mostra all’esposizione internazionale 
di Parigi del 1900, ricevendo il prestigioso “Grand Prix”. Ma quando giunse 
a Vienna il quadro divenne oggetto di furibonde polemiche e proteste, che 
sono documentate nella collazione di articoli raccolti da Hermann Bahr e 
che compongono parte di questo volume. A dare il via furono ottantasette 
professori dell’Università, parte dei quali non avevano neppure visto l’opera, 
che �rmarono una petizione con la quale chiedevano di ri�utare il lavoro 
di Klimt.

Persino Karl Kraus, l’intrepido critico sociale e arguto maestro della 
satira, che normalmente esprimeva giudizi onesti e sobri, si unì agli attacchi 
a Klimt. Una posizione – quella di Kraus – quasi certamente dovuta non 
all’ostilità verso le opere dell’artista ma al fatto che Bahr era uno dei suoi più 
accesi difensori. Poco tempo prima di queste violente polemiche Kraus ave-
va perso una causa in tribunale (l’unico suo caso di scon�tta processuale), 
proprio con Bahr, ed era disperatamente alla ricerca di modi per discredi-
tare ad ogni costo il suo “nemico”. Il prezzo che Kraus che pagò fu elevato, 
perché le quarantennali polemiche con Bahr misero in discussione la sua 
reputazione di uomo onesto e integro.17

Nel corso della prima controversia Bahr rimase in silenzio, probabil-
mente ritenendo che la reputazione di Klimt fosse tale da fargli superare 
indenne la burrasca. Tra l’altro Bahr nel 1899 aveva rassegnato le dimissioni 
da Die Zeit e pertanto non aveva più un giornale a sua disposizione.18

17 Vedi Hans Weigel, Karl Kraus oder die Macht der Ohnmacht, Wien, Fritz Molden, 1968, p. 
264. E inoltre Girardi, “La polemica tra Karl Kraus e Hermann Bahr”, tesi di laurea, Università di 
Padova, Facoltà di Lettere e Filoso�a, 1977; Robert Weldon Whalen, Sacred Spring: God and the 
Birth of Modernism in Fin de Siècle Vienna, Grand Rapids, Eerdmans, 2007, pp. 153-155; ma vedi 
anche, Donald G. Daviau, Understandig Hermann Bahr, St. Ingbert, Röhrig, 2002, pp. 315-338.
18 Lucie Kostrbová, Kurt Ifkovits, Vratislav Doubek, Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-
1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne, Prag-Wien: Masarykův ústav a 
Archiv AV ČR-Österreichisches �eatermuseum, 2011.



Tuttavia quando esplose un secondo scandalo, questa volta legato 
alla “Medicina”, che tra l’altro provocò le dimissioni dell’Unterrichtsmini-
ster e fece discutere il contratto di Klimt in una seduta del parlamento il 
20 marzo 1901, Bahr si levò in difesa dell’amico, con una conferenza alla 
Bösendorfersaal, organizzata qualche giorno dopo, il 24 marzo, dall’associa-
zione degli scrittori Concordia. Bahr esordì dichiarando tutta la sua preoc-
cupazione per quanto stava accadendo, perché gli attacchi a Klimt ridicoliz-
zavano l’Austria agli occhi del resto del mondo:

Signore e Signori, per prima cosa debbo scusarmi. Da principio avevo in mente di fare da 
bravo e di raccontarvi una storiella innocente, che vi facesse divertire almeno per qualche 
minuto. Non lo farò e vi parlerò invece di Klimt: penso, infatti, che non sia il momento 
di intrattenerci piacevolmente in chiacchiere �ntanto che il caso Klimt non si sarà risolto 
e che questo vile attentato all’arte non verrà impedito.
Prima di tutto però, a�nché non sorgano malintesi, chiarisco subito che non voglio par-
lare in difesa di Klimt. Grazie a Dio non ne hanno bisogno, né lui né le sue opere. Klimt 
[...] possiede la mirabile sicurezza dei grandi spiriti ai quali una legge interiore indica il 
cammino e che non possono smarrirsi perché con�dano in loro stessi. Il consenso non 
può dargli nulla, il dileggio non può togliergli nulla. [...] No, qui non si tratta di lui, ma 
di noi. Non è lui a essere in pericolo, ma noi. A lui non può capitare nulla, siamo noi che 
rischiamo di diventare lo zimbello di tutta l’Europa.19

Le mediocrità che avevano dominato nelle arti avevano tagliato fuo-
ri l’Austria dai moderni sviluppi dell’Europa. Quanto stava ora accadendo 
minacciava i progressi conseguiti dalla Secessione, che aveva portato nuova-
mente l’Austria in Europa:

Vi ricordo ancora una volta come stavano da noi le cose una decina di anni fa, in quel 
brutto periodo compreso tra il 1880 e il 1890 quando in fatto d’arte eravamo tagliati fuori 
dal resto d’Europa. Quando a Parigi, allora, parlavo di Vienna, la risposta era sempre la 
stessa: “Là-bas? C’est en Roumanie, n’est-ce pas?”; insomma, eravamo una provincia asiatica. 
[...] Da allora le cose sono cambiate. Oggi le nostre opere teatrali vengono rappresentate 
in tutta la Germania – non sono qui a lodarle, ma semplicemente a constatare che ven-
gono messe in scena – e a constatare inoltre che oggi in Germania non c’è storia della let-

19 Bahr, “Discorso su Klimt”, in questo volume, p. 11.



teratura in cui non si trovi almeno un capitolo dedicato alla “giovane Austria”. Insomma, 
siamo �nalmente tornati a contare qualcosa. Ai pittori è andata anche meglio, vuoi per 
il loro talento, vuoi per un maggiore senso di unità. Sono conosciuti in tutta Europa; 
nell’ambito delle arti decorative si è addirittura creato uno stile particolare ormai chia-
mato semplicemente austriaco. Se è così, lo dobbiamo a uno sparuto gruppo di uomini, 
dodici o al massimo quindici in tutto. Per nessuno di loro restare qui è una necessità; nes-
suno è legato all’Austria da un qualche interesse materiale, ciascuno di loro può decidere 
di andarsene anche domani e il giovane arciduca d’Assia, che ha la bell’ambizione di fare 
della sua piccola Darmstadt una moderna Atene, non potrebbe esserne più contento. Se 
ciononostante essi decidono di restare è solo perché hanno uno spiccato senso del dovere 
e un nobilissimo amor di patria. Ma nel momento in cui dovessero rendersi conto di non 
potere praticare la propria arte perché non possono contare sull’aiuto degli intellettuali, 
allora, questo loro senso del dovere non avrebbe più ragion d’essere e avrebbero tutti i di-
ritti di andarsene alla ricerca di una patria più degna. E poi? E poi nel giro di cinque anni 
si ricomincerebbe a dire di noi “Là-bas? C’est en Roumanie, n’est-ce pas?”, insomma, torne-
remmo ad essere una provincia asiatica. Vorrei proprio augurarmi di non avere ragione.20

La vera questione dell’a�aire Klimt era quindi la libertà dell’arte e la 
protezione dell’artista, una causa a cui non ci si poteva e doveva non appas-
sionare, perché si trattava di una causa di libertà:

E la conclusione? Ognuno di voi può trarla da sé. Quanto a me, sono dell’idea che chi 
tace davanti a simili attentati all’arte si rende complice. La mia idea è che la plebaglia dei 
mediocri non sarebbe mai diventata tanto arrogante, se i nostri intellettuali fossero meno 
codardi. La mia idea è che se la libertà dell’arte e la tutela degli artisti valgono ancora 
qualcosa, allora ognuno di noi ha il dovere di alzarsi in piedi e di dire la sua. Io la mia 
parte l’ho fatta, adesso tocca a voi!21

Le contese su Klimt non terminarono qui. Quando nel 1902 venne 
proposto per la terza volta all’incarico di professore all’Akademie der bil-
denden Künste, i suoi detrattori orchestrarono una nuova campagna contro 
di lui, incentrata sul fatto che l’artista sarebbe andato fuori di senno, “di-
ventato matto”. In questa occasione Bahr pubblicò una raccolta degli arti-
coli scritti contro Klimt, con il titolo Gegen Klimt, che si trovano in questo 

20 Idem, pp. 19-20.
21 Idem, p. 20.
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volume alle pp. 33-126, e di cui ci dice Francesca Boarini nella “Nota del 
traduttore” (pp. 129-132).

Bahr collazionò questi testi con l’obiettivo di documentare la vicen-
da e come testimonianza di “un marchio d’infamia da consegnare ai po-
steri, che dovranno sapere di che cosa si era capaci in Austria intorno al 
millenovecento”.22

Il lettore può facilmente rendersi conto di quanto violenta fu la cam-
pagna contro l’artista. Sotto queste pressioni intense e prolungate, nel 1905 
Klimt rimise l’incarico che gli era stato a�dato per i pannelli dell’Aula ma-
gna dell’Università, restituendo il denaro versatogli �no a quel momento. 
Dovette tuttavia intentare una causa per riottenere le sue opere. Questa ebbe 
anche delle conseguenze di maggiore rilevanza. L’originale cammino intra-
preso da Gustav Klimt alla “ricerca di una nuova verità”23 subì una profonda 
battuta di arresto, una vera e propria scon�tta sia sul piano personale che 
su quello artistico. Al termine degli anni di accuse, calunnie e denigrazioni 
di cui fu vittima, Klimt non incarnò più quel “ruolo di sovvertitore dei 
principi tradizionalisti”. La scon�tta di Klimt fu tale che l’artista trasformò 
profondamente la sua pittura, giungendo altresì a “una de�nizione più re-
strittiva della propria missione di artista moderno”.24 Si apriva così una nuo-
va fase del lavoro dell’artista, radicalmente separata da quella precedente.

22 Id., “Prefazione”, in questo volume, p. 38.
23 Carl E. Schorske, Vienna �n de siècle, Milano, Bompiani, 1991, p. 211.
24 Idem, pp. 211-212.


