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Dal 27 ottobre 2021 al 27 marzo 2022, Palazzo Braschi a Roma ospita la mostra 

dedicata all’Italia e alla Secessione.  

In primo piano, si vede l’annuncio dell’esposizione delle opere di Klimt e quasi come 

in un “effetto alone”, la secessione si tinge di oro e forme circolari tipiche dei suoi 

quadri. 

Difficile comprendere come la rotondità, i cerchi possano sposarsi con il concetto 

di divisione che la mostra vuole rappresentare poiché il cerchio simboleggia la 

continuità per eccellenza, rimandando allo stesso tempo al concetto di eternità 

proprio in quanto figura chiusa. 
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Eppure Klimt con la sua arte ha “rotto” con una pittura classica, inserendo 

all’interno dei suoi quadri elementi pittorici e tecniche che “secedono” con l‘arte 

tradizionale per cercare nuovi spazi di visibilità e creazione. 

La secessione in cui Klimt, insieme ad altri artisti come Egon Schiele, Otto Wagner, 

si ritrova, viene definita “la secessione viennese” che condivide alcuni principi di 

fondo: 

- gli ornamenti relegati ai margini; 

- un senso della decadenza e del primitivo; 

- una solennità un po’ funerea; 

- la predilezione per le forme geometriche; 

- un richiamo forte all’arte bizantina; 

- l’idea della Donna - idolo. 

La filosofia alla base del periodo secessionista si 

basa sulla visione di un mondo come di un ciclo 

vitale inconsapevole e immotivato, in cui dolore e 

piacere si intrecciano in modo indissolubile. Noi 

terapisti familiari sappiamo bene invece quanto “il 

ciclo di vita” dell’individuo abbia una grande 

rilevanza nella buona riuscita di una terapia: la 

prima cosa che i nostri allievi imparano nel loro 

corso di formazione in psicoterapia è la capacità di 

riuscire ad individuare la fase del ciclo di vita in 

cui il paziente, che sia individuo, famiglia o coppia, 

si trova nel momento in cui chiede aiuto. 

L’individuazione corretta della fase del ciclo di vita 

definisce in qualche modo gli obiettivi terapeutici.  

L’arte di Klimt, al contrario, sembra professare il 

“caos” eppure i suoi dipinti rivelano una certa 

sicumera nella mano, nel concetto e nella capacità 

di mettere insieme e sposare forme tra loro 

apparentemente contrastanti. 

In effetti, le Secessioni artistiche di quel periodo che va dalla fine dell’800 agli inizi 

del ‘900, si riuniscono tutte sotto l’idea di Gesamtkunstwerk (opera d’arte totale).  
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I secessionisti sembrano riproporre in qualche modo l’idea che nella psicologia è 

stata tradotta e trasportata nella clinica dalla Gestalt. 

Sappiamo dagli studi gestaltici che il principio fondante di queste teorie narra che 

l’insieme risultante da una percezione è diverso dalla somma delle singole parti, 

rimandando in qualche modo anche al concetto di “totalità” tipico del sistemi e 

quindi anche di quelli umani. Il sistema si comporta come un tutt’uno inscindibile, 

per cui niente può variare senza influenzare anche il resto; e ancora il sistema non 

è la somma delle sue parti ma rappresenta un’unità coerente. Questo spiega come 

mai, a volte, quando un membro della famiglia e/o della coppia cambia, gli altri in 

qualche modo vengono “costretti” a muoversi, evidenziando a volte una tendenza a 

riportare il sistema al funzionamento precedente, oppure nella migliore delle 

ipotesi, a cambiare di conseguenza. 

Klimt racchiude nelle sue opere tutto questo. Non possiamo immaginare la 

"Giuditta I” scomposta nelle sue parti così apparentemente in contrasto tra loro. 

La visione estatica del viso di Giuditta mentre tiene in mano la testa di Oloferne 

appena decapitato, la crudeltà funerea dei colori con cui Klimt dipinge Oloferne, 

mal si sposano con lo scintillio dell’oro che ricopre Giuditta. L’alternanza figura - 

sfondo, tipica delle percezioni gestaltiche viene assolutamente messa in 

discussione e la donna crudele e sensuale occupa interamente la visuale. 

Ammirando i suoi quadri si viene come rapiti dalla capacità di trasformare in 

immagini, tutta la complessità del mondo klimtiano. 

Fa suo il tema della donna - idolo e allo stesso tempo lo trasfigura, lo trasforma 

rendendola a tratti crudele, voluttuosa, spregiudicata; altre volte materna, tenera 

e indifesa come agli inizi della sua pittura e come mostra questo dipinto di Paolo e 

Francesca. 
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Sembra quasi difficile in questo quadro riconoscere la mano di Klimt. Nel periodo 

aureo, sembra che Klimt abbia cominciato a pensare alla donna in un modo 

univoco, in cui predilige l’aspetto carnale e una versione sensuale e lasciva. 

È come passare da un discorso sulla successione di Fibonacci ad una sonata di 

Mozart non sapendo che questi due elementi hanno diversi gradi di continuità. 

Forse, la rappresentazione della donna che prende il sopravvento nell’ultimo Klimt 

ha a che fare con il suo bisogno di amarla “denudandola” del grosso potere che 

essa ha sempre avuto nella sua vita, rendendolo in qualche modo schiavo delle sue 

brame. 

Tuttavia, la mostra lascia trasparire una certa “malinconia delle opere di Klimt” più 

che rappresentare in pieno la complessità della sua arte. Le opere sono poche e per 

la maggior parte sono presenti quelli incompiute come “La sposa” e il fregio in onore 

della nona sonata di Beethoven. Una malinconia che è forse legata al lutto di una 

perdita troppo prematura di un artista così “geniale”. Un lutto rimane più 

impossibilitato ad essere elaborato quando ci si lascia con una separazione brusca, 

con una rottura: il senso di colpa per “non avere avuto il tempo” di rimediare diviene 

insostenibile perché dopotutto per separarsi bisogna prima unirsi. Sembra che la 

mostra evidenzi proprio tale impossibilità, forse la secessione ha reso inelaborabile 

la perdita? 

 


