
Egon Schiele (1890-1918) 

"Sono così ricco che devo continuare a do-

narmi". 

Figura ambigua del primo ‘900, Schiele mori-

rà appena ventottenne, lasciandoci migliaia 

di opere tra grafiche e dipinti, e creando at-

torno a sé un mito del ribellismo giovanile. 

Schiele è amico, allievo e successore di 

Klimt. Ne capisce lo stile e ne ricalca il linea-

rismo grafico ed il colore dato per campitu-

re, ma allo stesso tempo influenza il maestro 

in varie opere. Il segno decorativo, fluido ed 

elegante di Klimt, diventa nell’allievo un se-

gno aspro e nervoso, tormentato nel tracciare contorni di figure sgraziate e volgari. 

"Pochi artisti dopo di lui sapranno riprodurre elementi sia formali che emozionali servendosi del solo dise-

gno, e spesso esclusivamente del contorno" (Leopold). Egon Schiele è infatti un abile disegnatore, dal tratto 

nitido, rapido e secco, senza ripensamenti; non concede spazio al decorativismo o al compiacimento esteti-

co nelle sue opere. L'immediatezza del tratto è in lui assolutamente necessario: "lo schizzo di un artista è 

sempre e comunque un'opera d'arte, è una parte di lui stesso, qualcosa che vive" (Schiele). 

I suoi lavori hanno tutti un impatto forte e violento sull'osservatore, che assume quasi una posizione di in-

terprete psicoanalitico ("Guardate, se ne siete capaci... dentro un'opera d'arte"). Descrive le forme con 

rabbia contenuta, bloccando le immagini nell’ambiguità fra realismo e caricatura grottesca, isolandole 

dall’ambiente e inserendole in un contesto vuoto, dove è visibile solo il tormento della loro solitudine.  

Il sesso è protagonista delle sue opere: il tabù borghese per eccellenza viene infranto con una volontà vio-

lenta: scene di masturbazione, lesbismo, lascive e talvolta blasfeme popolano i suoi fogli. 



A pochi anni dalla comparsa 

degli studi di Freud, la sua 

opera ci appare come una 

analisi per immagini di un di-

sturbo psico-sessuale. Non si 

tratta solo di autobiografismo 

dell’inconscio, poiché l'artista 

introduce una tensione eroti-

ca esistenziale e psicologica 

per diffondere un messaggio 

di critica sociale contro la fal-

sità borghese.  

Mai prima di allora la donna 

era stata rappresentata in 

maniera tanto cruda: cono-

scevamo Madonne, madri, angeli del focolare; oppure donne fatali, eleganti e raffinate; anche prostitute di 

alto bordo o di strada, ma mai si erano viste donne in preda dell’istinto sessuale che si offrono in modo tan-

to brutale agli occhi dello spettatore. Difatti spesso le pose che assumono sono inequivocabilmente invitan-

ti nel loro esibire il sesso o anche solo maliziose, conturbanti nello sguardo. Spesso nella sua ossessione 

erotica ritrae adolescenti che si contorcono nudi nello spazio neutro del foglio, esasperati dai propri in-

comprensibili bisogni sessuali, rappresentando la fisicità del corpo attraverso un’aggressiva distorsione fi-

gurativa. I suoi amanti piuttosto che amarsi d’un amore romantico, si amano disperatamente, nascondendo 

il proprio viso contro il corpo dell’altro al quale sia avvinghiano con forza. Alle accuse di pornografia rispon-

deva che "Nessuna opera d'arte erotica è una porcheria, quand'è artisticamente rilevante, diventa una por-

cheria solo tramite l'osservatore, se costui è un porco". 

Non va trascurata la notevole serie di paesaggi di Schiele, "definitivamente assestati nella grammatica 

geometrica dello Jugendstil" (Fagioli), con case, strade ed alberi rinsecchiti, inscritti in ruvide linee nere e 

riempiti di colori acidi e smorti. Le inquadrature antinaturalistiche ricordano delle grafiche editoriali, e del 

resto lo stesso Schiele spiega 

che "riprodurre la natura per 

me non ha molta importanza, 

perché dipingo meglio basan-

domi sul ricordo [...] Dapper-

tutto si vedono reminescenze 

di movimenti analoghi del 

corpo umano, di analoghi sen-

timenti di gioia e di dolore del-

le piante". 

Schiele sceglie un’incisiva "li-

nea tagliente, cruda, talora 

fragile, talora impetuosamen-

te fuorviante, che procede per 

dissonanze e lacerazioni" (Di 

Stefano), perfetta per espri-

mere la sua angoscia e per 

mostrare impietosamente il 



drammatico disfacimento fisico e morale. I suoi sono segni che mettono a nudo l'inconscio, assumendo una 

profondità dai contorni emozionali molto più marcati. Sono segni che, caratterizzati da una linea nervosa, 

quasi nevrastenica, prendono corpo sulla tela in una dissonanza armonica che nega l'estetica e rompe gli 

schemi tradizionali. L'Io dell'artista emerge, contorce la materia e si ferma nello sguardo allucinato e nelle 

mani contorte, (che lui studia a fondo tramite un suo amico che fa il mimo). Mani dove le linee sembrano 

denunciare il dolore, la sofferenza, la malinconia di un'anima alla deriva. Il colore acquista un valore auto-

nomo, non naturalistico, risultando particolarmente efficace nei moltissimi acquerelli e disegni di allucinata 

tensione, nei quali è fortemente antinaturalistico: rossi sanguinei, bruni tenebrosi, pallidi gialli e lugubri neri 

sono distribuiti in modo disomogeneo e trasparente, a dare alle figure un aspetto livido e macilento, quasi 

cadaverico.  

Oltre allo scandalo destato inevitabilmente dalle sue opere, Schiele conobbe anche la prigione. Fu accusato 

di avere sequestrato una quattordicenne scappata di casa, ma una volta scagionato da questa accusa fu 

comunque incriminato per avere esibito i suoi dipinti pornografici e condannato a vedere bruciati i propri 

quadri. Oltre la terribile esperienza del carcere, Schiele subirà la morte della moglie incinta causata dalla 

febbre spagnola, prima di esserne contagiato e morire tre giorni dopo. Quasi fosse un presagio funesto, il 

suo ultimo dipinto rappresenta la sua famiglia al completo, a dire che la felicità è possibile solo nell’arte. 

La sua ultima lettera profetizzava "La guerra è finita-e io devo andarmene. I miei quadri dovranno essere 

esposti in tutti i musei del mondo!" 

Prof Marco Mattei 

 


