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C’è voluta una guerra perché l’opera di Egon Schiele ricomparisse nella sua misura e perché il suo 

nome fosse degnamente conosciuto fuori da ristrette cerchie locali. Molti anni di dolore e di sangue; 

assai più tristi di quelli entro i quali la coscienza d’uomo e di artista di Schiele s’era dibattuta. 

Sull’onda generale del recupero dell’arte germanica alla cultura, reso possibile storicamente dalla 

disfatta, la terza in meno di un secolo e dall’occupazione militare dei paesi di lingua tedesca, sono 

avvenuti molti recuperi particolari. Non c’è bisogno di dare alla storia un carattere provvidenziale per 

riconoscere che senza il concorso di circostanze altamente drammatiche, i nomi di Klee, di 

Kandinskij e quello di Kirkner o di Nolde non occuperebbero il posto che occupano. Lo stesso si può 

dire del nome dell’opera di Schiele. La mostra allestita alla galleria Galatea ha, insieme con l’altra 

aperta proprio in questi stessi giorni al Ferdinandeum di Innsbruck, è soltanto la terza o la quarta 

mostra di Schiele in Europa, dopo la sua morte; avvenuta quarantacinque anni fa. 

 

Egon Schile è nato nel 1890 a Tuln, un piccolo paese sul Danubio. La sua disposizione all’arte si 

manifestò presto, ancor prima di cominciare le scuole elementari. Durante un soggiorno a 

Klostemburg, dove faceva compagnia alla sorella malata, scrivendo a casa metteva sempre 

nell’angolo della cartolina o del foglio un piccolo disegno: una ruota, un camino fumante, un albero. 

Gli anni di scuola furono tempestati di rimproveri dei maestri, di richiami, di note; perché il ragazzo 

sembrava pensare ad altro e riempiva di scarabocchi i quaderni. Alla morte del padre, nel 1905, 

Schiele si trasferì a Vienna con la mamma per seguire i corsi dell’Accademia, allievo del prof. 

Griepenkerl. I rapporti del giovane Schiele con la scuola continuarono ad essere gli stessi. 

Griepenkerl giudicava che c’era qualcosa di irritante in quel giovanotto smilzo e tormentato che era 

arrivato dalla provincia. Guardava alla pittura di Klimt, ovviamente. In quel secondo lustro del secolo 

Klimt era la divinità pittorica della società viennese e il suo nome era poco meno famoso che quello 

di Picasso oggi, anche se non riuscì mai ad avere il gradimento del Consiglio Accademico ad 

occupare una cattedra di pittura. 

 

Nei dipinti e nei disegni tra il 1907 il 1909 gli anni dell’Accademia, Schiele mostra chiaramente la 

forza d’attrazione dell’opera di Klimt, che egli riecheggia però con un fare più duro e sfrontato. C’è 

infatti un senso di particolare malessere nelle opere di Schiele, soprattutto nei disegni. La figura 

umana appare isolata da ogni possibile ambiente, portata subito fin dalle prime occasioni, ad un 

limite della sua esistenza, sul quale attraverso l’occhio del pittore non è dato di conoscere che una 

semplice attitudine ad atteggiarsi, appunto in forma provvisoria di resa estrema, chiusa in un sacco 

informe o nuda, a quell’estremo modo di patire che è la scienza stessa di esistere sulla punta dei 

propri patimenti. 

 

Il fatto di aver appena vent’anni consente forse di avvertire l’uragano qualche tempo prima che si 

scateni. Certo è che l’opera di Schiele tra il 1910 al 1915, quando fu chiamato in servizio militare, 

denuncia uno stato di terrore e di corrosione, un’ansia, un’eccitazione animalesca, tipica delle 

situazioni senza via d’uscita, nella quale è possibile vedere il riflesso d’un errore sensibilizzato al 

massimo, che dalle vicende esterne trapassa quelle interne, trovando la sua caduta finale nel sesso 

e nell’erotismo. Porta, anzi molto più avanti, su una linea di consapevolezza critica, l’idea di 

dissoluzione già avanzata dalle opere di Klimt; tramutando quel senso di profumo orientale bruciato, 

che si avverte in Klimt, la dolce vischiosità nelle adesioni alla vita e l’estenuato culto della femminilità, 

ed il sottile compiacimento ornamentale in una lucida analisi di dolori fisici, prima ancora che 

spirituali. Sotto il casco aggrovigliato di riccioli bruni o rossi, tra il lampeggiare dello sguardo e 

l’estremità dove la carne acquista il suo peso quasi la sua massa con segni duri, con toni di coloro 

violenti, sovente oscuri e terrosi, Schiele rappresenta le nudità del corpo come nudità scuoiate. 

 



Nudità più vicine cioè alla Toten tanz ed alle vignette mediche delle silografie medioevali che ai nudi 

saponetta della pittura ufficiale del tempo, come sono rimaste fissate sulle pagine delle vecchie 

riviste d’arte o nei grandi campionari delle riproduzioni a colori edite dalla Jugend in quegli anni. 

Accusato di pornografia Schiele passò ventiquattro giorni in prigione. 

 

Ma non era il solo a dar fastidio nella Vienna di Musil. Davanti alle opere Kokoschka, l’erede al trono 

diceva “bisognerà pur rompere le ossa in corpo, a questo f…”. E dopo Klimt certamente Schiele 

sentì l’attrazione di Kokoschka, di quattro anni più vecchio, era nato nel 1886; non fosse che per 

solidarietà nel 1908 tutta Vienna andava a visitare la mostra alla Kunstchau per ridere davanti ad un 

immenso cartone per arazzo presentato da Kokoschka. Però basta confrontare l’Autoritratto di 

Schiele, che è del 1910, qui esposto con il ritratto di Adolf Loos di Kokoschka che è del 1909 per 

capire che Schiele ha una sua diverse profonda personalità e che si esprime tutta in una quasi 

insopportabile tensione, in un non lasciar nulla di sottinteso. Le figure di Kokoschka conservano, 

anzi accentuano l’ambiguità del loro pensiero, sembrano volerci avvertire che nell’uomo e nelle cose 

c’è qualcosa di ineffabile; mentre le figure di Schiele si rovesciano come un guanto e dicono che 

dentro e fuori la sostanza è la medesima. In un certo senso Kokoschka e Schiele, che si sono formati 

negli anni in cui l’aspirazione a riconquistare attraverso il rinnovamento delle arti la spiritualità in gran 

parte distrutta dalla rivoluzione industriale provocava nuovi fermenti, continuano entrambi, in Vienna, 

la strada di Klimt. Ma Kokoschka prosegue sulla via della rivelazione di ciò che vi è di arcano e 

sfuggente nell’animo del carattere dell’uomo; Schiele invece nella via dello scoprimento della 

circolazione del sangue e della rete nervosa. 

 

Gli anni della sua formazione sono anche gli anni di Freud (e gli anni di Kafka, di Musil, di 

Schömberg, se si vuole; ed una certa eccitazione oltre i limiti dell’umano cresce forse anche sul 

vivace ricordo della grande mostra di Van Gogh realizzata a Vienna nel 1906). Coincidendo la 

giovinezza dell’età e la sua destinazione d’artista, che è prima di tutto di lucidità spietata, l’arte di 

Schiele può essere l’illustrazione più corretta delle teorie freudiane. Nella sua opera non c’è nulla di 

torbido o di fantastico, niente che sia ricavato dalla cabala, sia pure la cabala scientifica, perché tutto 

è ridotto alla ragione prima e naturale: il corpo dell’uomo e della donna, ed il corpo è veduto come 

un oggetto, con le sue misure, le sue pigrizie, le sue ottusità, le sue inerzie, le sue irritazioni, le sue 

reazioni. 

 

Nella vertigine degli individui ed in quella della società il punto fermo cui riferirsi, al quale aggrapparsi, 

è appunto il corpo così com’è. Nell’opera di Schiele un marchio costante è dato dalla indifferenza 

alla grazia, un altro dal senso di sconforto; ma rispondono a sentimenti oggettivi, non sono 

immaginari veicoli di compiacimento. Negli ultimi anni questa oggettivazione è così perfezionata che 

la figura umana assume a volte l’aspetto di un meccanismo. 

 

La mostra alla Galatea presenta soltanto opere grafiche; disegni a matita, acquerelli, disegni a matita 

o carboncino vivacemente colorati a tempera alla caseina. Ma è appunto il modo migliore di 

conoscere Schiele, che è uno dei più grandi grafici europei. 

 

Anche il colore che Schiele usa nell’opera grafica con insistenza sino al 1913, sembra opposto con 

la sua quantità alla sottigliezza del tratto disegnato, ma poi in se stesso compare freneticamente 

elaborato dalla toccata, o frantumato, graffiato. Le opere radunate in questa occasione coprono tutto 

l’arco dell’attività di Schiele, i dieci anni della sua attività frenetica tra il 1908 il 1918, tra la sua prima 

mostra nel convento di Klosternemburg e la sua morte avvenuta il 31 ottobre del 1918 per un attacco 

di “spagnola”, tre giorni dopo la morte della moglie. Così è possibile riconoscere la profonda unità di 

sviluppo del suo segno attraverso le flessioni periodiche. Si passa dai primi contorni nitidi di effetto 

immediato e prepotente gradualmente ad un segno che risulta ricco di contrasti interni, di vibrazioni 

che ne regolano il flusso, adeguandolo in ogni punto all’oggetto e ai particolari dell’oggetto della 

rappresentazione; crescendo, smorzando, acquistando una sua vitalità autonoma, quasi un alto 



virtuosismo, per mezzo del quale la forma dell’arte scioglie sempre e supera l’occasione 

dell’ispirazione. 
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