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Le opere di pensatori come Freud, Adler, Schoenberg, Klimt sono collegate tra 
loro perchè convergono in una critica dei valori della società viennese di fine '800 
e in particolar modo verso la monarchia asburgica repressiva e interprete di un 
rigido formalismo, verso l'arte finalizzata a qualcosa di esterno ad essa. 
 
Aspetti della società viennese 
Il successo finanziario è alla base della società patriarcale. Si delinea una forte 
dedizione all'ordine e alla stabilità. 
"Per chi voleva diventare un capitalista, un "buon matromonio" era essenziale. I 
valori prediletti da questa società erano: ragione, ordine e progresso, 
perseveranza, capacità di contare su se stessi e conformismo con i modelli di 
buon gusto e di azione. L'irrazionale, l'appassionato e il caotico dovevano essere 
evitati a tutti i costi." 
 
L'arte viene limitata a simbolo di ricchezza materiale. 
"Il mecenatismo verso le arti si trasformò in un simbolo di ricchezza e di status e 
fu ricercato per altri motivi. Quando il castello ed il rifugio divennero un riflesso 
dell'uomo nella piazza del mercato, il lustro e la grazia acquisite dalle arti 
divennero desiderabili per qualcosa di diverso dal loro valore intrinseco." 
 
Reazione e critica 
L'arte diviene un modo di vita invece per la generazione successiva. I membri di 
questa Jung Wien ribattono infatti che "l'arte è l'arte" e gli affari una noiosa 
incombenza che distoglie le persone dalla creazione. 
Gli stessi comprendono come le teorie di Freud e Adler siano frutto di una 
indagine che ha come campione statistico quella società rigida e repressiva. 
"Dato un tale sistema di irregimentazione, in cui le parole dell'insegnante erano 
legge e non esistevano i diritti degli studenti, non sorprende che esso abbia 
prodotto l'uomo che scoprì il significato del "complesso di inferiorità" nel 
comportamento umano, Alfred Adler". 
"Il fatto stesso che il sesso non dovesse mai essere trattato apertamente era la 
miglior conferma che lo si aveva sempre in mente. La generazione più anziana lo 
considerava una forza anarchica che doveva essere completamente controllata 
dalla società. Non doveva esserci la benchè minima ammissione che una tale 
esigenza davvero esistesse, e men che mai che fosse intrinseca alla natura 
umana e che la sua frustrazione potesse avere conseguenze disastrose. Questa 
congiura del silenzio attorno al sesso aveva due risultati: da un lato una aperta 
inibizione e l'ignoranza in campo sessuale, dall'altro una sotterranea importanza 
data al sesso." 
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Viene criticato il concetto di "arte applicata" e l'adesione ai criteri accademici: 
Klimt si pose a capo di un movimento di diciannove studenti chiamato Secessione 
il cui motto era "ad ogni epoca la sua arte, ad ogni arte la sua libertà." 
"Klimt diede al movimento una guida spirituale piuttosto che canoni fissi su quello 
che doveva essere la pittura e questo atteggiamento antidottrinario era essenziale 
alla libertà auspicata da quegli artisti e alla "nuova arte" che doveva riflettere lo 
spirito del nuovo secolo." 
Schoenberg invece rivolge la critica a compositori come Wagner e Strauss: 
eccessiva è la ricerca degli effetti e la attenzione verso gli aspetti contenutistici. 
Le loro opere sono diventate troppo complesse anche dal punto di vista formale a 
seguito della complicazione concettuale.  
"Il complesso di principi estetici, morali, politici e linguistici maturati da Wagner in 
lunghi anni di riflessioni è, come si vede, un aspetto ingombrante e non 
eliminabile del suo pensiero musicale. Se esiste una linea evolutiva, dunque, tra 
le prime acerbe opere giovanili e i grandi capolavori della maturità, essa è da 
ricercare non tanto nei dati più esteriormente linguistici, bensì nella progressiva 
capacità di sciogliere con naturalezza nella narrazione teatrale intuizioni e volontà 
di natura squisitamente intellettuale."  
Schoenberg propende per una composizione che sia esclusivamente musicale, che 
prescinda dall'intellettualismo di tipo wagneriano e dalla necessità del giudizio. 
L'introduzione del sistema dodecafonico è una riforma di tipo logico-linguistico. 
Con essa si vuole sottolineare il desiderio di semplificazione, il rifiuto della 
complessità delle opere mastodontiche del romanticismo. Allo stesso tempo il 
compositore viene inteso come una figura che non sia legata ai pregiudizi che la 
società le impone ma che si esprima liberamente attraverso il linguaggio 
musicale. La musica si riavvicina alla definizione di "arte dei suoni", 
abbandonando quella di "arte applicata al concetto e al giudizio". 
 
Schoenberg e Russell 
Si possono tracciare delle analogie abbastanza strette tra l'elaborazione del 
sistema dodecafonico e i Principia Mathematica di Whitehead e Russell. Entrambi 
sono lavori finalizzati ad una revisione logica, quindi una revisione dei fondamenti 
della materia di competenza di ciascuno dei due pensatori. 
"La matematica è una disciplina che può essere sviluppata, partendo dai suoi 
aspetti più familiari, in due opposte direzioni. La direzione più comune è 
costruttiva, e procede verso una complessità gradualmente crescente: dai numeri 
interi alle frazioni, ai numeri reali e ai numeri complessi; dall'addizione e dalla 
moltiplicazione al calcolo differenziale e integrale, e avanti ancora verso l'alta 
matematica. L'altra direzione, che è meno comune, procede per analisi verso una 
sempre maggiore astrazione e semplicità logica". 
 
Oscar Wilde contro l'"arte applicata" 
Nelle pagine conclusive de "Il ritratto di Dorian Gray" l'arte nella sua indipendenza 
e assenza di finalità trionfa su colui che desidera asservirla alla sua affermazione 
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personale. Viene mossa quindi nei confronti della società vittoriana una critica che 
è contemporanea e del tutto analoga a quella viennese testè descritta. 
 
Il problema dell'antisemitismo 
A Vienna l'antisemitismo si sviluppò dalle sue origini religiose, in una dottrina 
politica, promosso da personaggi come Karl Lueger, leader del partito cristiano 
sociale e sindaco di Vienna. Anche da questi Hitler, nato vicino Linz e vissuto a 
Vienna prima di trasferirsi in Baviera, acquisì il credo nella superiorità della "razza 
ariana" che formò la base delle sue idee politiche. 
L'antisemitismo, già esistente nella Vienna di fine '800, è un problema centrale 
nella riflessione di Schnizler, medico e scrittore di origini ebraiche:  
"Schnizler vide giustamente che il problema della comunicazione ha due aspetti, 
uno personale ed uno sociale. L'insignificanza del sesso era un riflesso della crisi 
di identità dell'individuo, l'antisemitismo era la sua incarnazione sociale."  
Anche qui come nei casi precedentemente analizzati il motivo centrale è il 
carattere repressivo della società viennese e il successivo problema della 
comunicazione. 
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