
Oscar Kokoschka (1886-1980) 

Kokoschka si formò nell’ambiente secessionista con Schiele, dal 

quale ereditò il linearismo nervoso e tagliente riproposto nelle 

opere grafiche ma anche tradotto in linguaggio pittorico. Tuttavia 

il suo stile si allontana dalle svenevolezze del modernismo per as-

secondare il suo gusto barocco ed espressionista al contempo, 

sempre ridondante ed aggressivo.  

Frequentò i circoli culturali radicali e d'avanguardia, nutrendo par-

ticolare ammirazione per Munch, per i Fauves e per i pittori del 

gruppo Die Brücke. Nel 1914 diventò membro della Secessione di 

Berlino, prima di entrare a far parte del Blaue Reiter, un gruppo di 

artisti che facevano uso di colori puri stesi a larghe macchie, dei 

quali tuttavia non accetterò mai la pittura astratta.  

Nei suoi lavori di questo periodo sono presenti un violento croma-

tismo e un'attenta analisi psicologica che intende indagare l'inti-

mo del personaggio, influenzato in questo delle nuove teorie psi-

coanalitiche di Sigmund Freud. Il suo stile, pienamente espressionista, è però più moderato di quello di 

molti suoi contemporanei: non distrugge la forma ma la esaspera per un fine espressivo, facendo esplodere 

il colore che accosta in maniera stridente, con una forte componente materica. In breve, si tratterebbe di 

"un'espressività spettacolare di taglio barocco" (Leopold): una tavolozza timbrica e ridondante ed una pen-

nellata sfrangiata che invade la tela in pieno horror vacui. 

Per Kokoschka l’arte è istintiva ed immediata, ma al contempo deve esprimersi mediante una chiara simbo-

logia, come è evidente nelle opere della maturità.  

Durante la prima guerra mondiale fu congedato per instabilità mentale, mentre nella seconda fu persegui-

tato dai nazisti che esposero le sue opere nelle mostre dell’”arte degenerata”. 

OPERE 

La sposa nel vento (La tempesta) (1914) Kuntsmuseum, Basilea 

Secondo un’interpretazione che tiene 

conto della Storia, i due amanti tene-

ramente abbracciati sono trasportati 

nell’aria da un vento furioso che sim-

boleggia la tragedia che sta travol-

gendo l’Europa alle soglie della Gran-

de guerra. 

Sul fronte biografico invece, il dipinto 

esprime nel modo più intenso e com-

piuto l'esigenza di proiettare fuori di 

sé lo sconforto seguito al termine di 

una particolare esperienza amorosa. 

La grande tela rappresenta infatti la 

fine del travolgente e tormentato 

rapporto d'amore che, per oltre due 

anni, aveva legato l'artista alla vedova 



del compositore Gustav Mahler. La storia fra i due gettò l’artista in uno stato di desolazione tale che, per 

alleviare il distacco dalla donna, si fece realizzare da un artigiano una sorta di fantoccio con le sembianze 

dell’amata, con il quale convisse per diverso tempo. I due amanti sono rappresentati in una sorta di scom-

posto letto di nubi, circondati dalla tempesta di passioni, vissute con l'intensità devastante d'un amore to-

tale. Ma al convulso agitarsi della scena si oppone il sonno sereno della donna che, ancora ignara della 

prossima fine, dorme tranquilla e fidente, rannicchiandosi con sensuale tenerezza contro il corpo nudo 

dell'amato. Kokoschka si rappresenta sveglio, con gli occhi che guardano lontano e le nodose mani intrec-

ciate. I colori torbidi e im-

pastati e il mulinare di uno 

sfondo misterioso parteci-

pano con materiale evi-

denza al disordine interio-

re e all'angoscia che dila-

niano l'autore.  

L’uovo rosso (1940) 

Perseguitato a lungo dai 

nazisti, Kokoschka riversò il 

proprio odio in un dipinto 

profetico. La tela, con spi-

rito ferocemente polemi-

co, racconta gli esiti della 

Conferenza di Monaco del 

1938, tenutasi fra le quat-

tro potenze del momento 

e conclusasi con la cessio-

ne di una parte della Cecoslovacchia (le cosiddette “terre dei sudeti”), alla prepotenza della Germania.  

L'artista sbeffeggia i quattro potenti ponendoli di fronte ad una tavola a banchettare con un pollo arrosto. Il 

pollo però, dopo la prima coltellata balza verso l'alto lasciando cadere sul piatto un uovo rosso. E' lo stesso 

Kokoschka a descrivere la simbologia dell'opera: “Si vede un pollo arrosto – la Cecoslovacchia – che vola via 

e depone sul piatto un uovo rosso. Nello sfondo Praga brucia. Intorno al tavolo siedono Mussolini e Hitler 

con un elmo di carta, sotto al tavolo c’è un gatto con un cappello da Napoleone e una coccarda e dietro, con 

la coda che forma il segno della sterlina, infine troviamo il leone inglese su di un piedistallo con l’iscrizione: 

‘In pace Munich’. Il quadro fu a suo modo profetico”. La tela vuole essere un atto di accusa verso le grandi 

potenze, incapaci di contrastare i due dittatori: l'uovo rosso, chiara allusione al germe del comunismo, è in 

procinto di schiudersi, terrorizzando i commensali che reagiscono urlando e muovendosi per scappa-

re(Hitler), o guardando inorriditi la scena (Mussolini), oppure guardando flemmaticamente quello che suc-

cede prima di intervenire (il gatto/Francia e il leone/Inghilterra), mentre la Russia, (patria del pittore) è ad-

dirittura assente.  

Lo stile è disordinato: pennellate corpose e forsennate sfilacciano le forme e le sfaldano con grande violen-

za cromatica, conferendo al dipinto un tono catastrofico e presago di tragedia. 
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