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 E. Schiele - “Autoritratto con Phisalis”  
1912, olio su tela, 33 x 40, Leopold Museum, Vienna.  

Egon Schiele 

“L’artista è l’espressione della sua epoca,  
rivela un frammento della propria vita.  

E lo fa sempre attraverso una profonda esperienza vissuta.”  
Egon Schiele  

Considerato oggi uno dei più brillanti disegnatori di tutti i tempi, ha 
vissuto gran parte della sua vita in povertà ed è morto a soli 28 anni, 
Egon Schiele incarna lo stereotipo dell’artista incompreso e 
socialmente alienato.  

Nato il 12 giugno 1890 a Tulln, vicino Vienna. Figlio di un 
capostazione delle ferrovie dell’impero austro-ungarico che soffriva di 
disturbi mentali, dimostrò fin da giovanissimo un grande talento per il 
disegno a differenza di quasi tutte le altre discipline scolastiche verso 
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AUTORITRATTO  
da “Ritratto d’artista” di Egon Schiele 

Traduzione C. Groff, Abscondita 2007 

Io esisto per me  
e per coloro ai quali  

l’inestinguibile sete di libertà  
che ho in me dona tutto, 
ed esisto anche per tutti,  

perché amo – anch’io amo – tutti. 
Sono il più nobile  

tra gli spiriti nobili  
e quello che più ricambia  

tra chi ricambia. 
Sono un essere umano,  

amo la vita e amo la morte. 
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le quali non dimostrò alcun interesse. La morte del padre avvenuta nel 
1905, lo lasciò orfano a soli quindici anni e fu un'esperienza che 
avrebbe segnato profondamente la sua pittura, dando al suo stile 
un'impronta molto malinconica. Lo zio Leopold Czinaczek, che se ne 
prese cura, riconobbe il talento artistico del ragazzo e lo mandò, nel 
1906, all'Accademia di Belle Arti di Vienna a studiare disegno e pittura 
e dove Schiele fu lo studente più giovane del corso.  

Stanco del conservatorismo e degli insegnamenti rigorosamente 
tradizionali della scuola, nell’ambito della generale avversione all’arte 
accademica che in quegli anni attraversava tutta l’Europa e che aveva 
un importante rilievo nello spirito della Secessione Viennese, iniziò a 
frequentare il mondo dei caffè artistici sperimentando nuovi stili e 
legandosi agli esponenti delle avanguardie.  

Proprio nel Café Museum di Vienna avvenne, nel 1907, l’incontro 
fondamentale con quello che sarebbe diventato il suo principale 
maestro ed amico, Gustav Klimt.  

Klimt riconobbe immediatamente il grande talento di Schiele e lo aiutò 
in ogni modo, stimolandolo a migliorare la propria tecnica figurativa, 
acquistando suoi disegni, procurandogli modelle, presentandolo a 
ricchi mecenati ed introducendolo nell’ambiente espositivo della 
Wiener Werkstätte, dove poté tenere - nel 1908, a soli diciotto anni - la 
sua prima mostra personale. Nel 1909 Schiele lasciò l`Accademia di 
Vienna e fondò con altri artisti il Neukunstgruppe.  
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 E. Schiele - “Autoritratto  
con la spalla nuda alzata”,  

1912, olio su tavola, 42 x 34, 
Leopold Museum - Vienna 

E. Schiele - “Abbraccio”,  
1912, inchiostro e acquerello su carta.
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Come Oscar Kokoschka, anche lui austriaco ed altra figura di spicco del periodo, si distaccò molto presto dal 
ricco decorativismo tipico degli artisti della Secessione Viennese per accostarsi, in modo del tutto personale, 
all’espressionismo.  

Nelle sue raffigurazioni espressive, il tratto del disegno è drammaticamente incisivo al servizio di uno 
sguardo non più rivolto alla dimensione esteriore, ma tutto teso a far emergere l’interiorità dell’essere 
umano ed il dramma che lui stesso vive.  

I suoi disegni evidenziano sempre la pulsione esistenziale dell’uomo, mediante le figure nude estremamente 
magre e sfinite, scavate nel profondo. Nel 1911 intrecciò una relazione sentimentale con la diciassettenne 
Wally Neuzil (che gli fece da modella in alcune delle sue opere) trasferendosi con lei nel paesino di 
Neulengbach, alle porte di Vienna. Per questa convivenza con la modella fu arrestato con l’accusa di violenza 
sessuale e rapimento di minore. Dopo ventiquattro giorni di prigione, venne prosciolto da ogni accusa con la 
sentenza che concluse il processo, per il quale Klimt gli pagò l’avvocato, e fu rilasciato.  

Tornato a Vienna, sempre grazie all’aiuto di Klimt, ottenne diverse commissioni e partecipò a molte mostre 
internazionali.  

Nel 1915, poco dopo aver sposato Edith Harms, sua nuova musa e modella, fu chiamato alle armi in seguito 
allo scoppio della prima guerra mondiale. Fu inviato a Praga e assegnato al controllo dei prigionieri di guerra 
russi, ma riuscì tuttavia a continuare a disegnare e dipingere realizzando ritratti di ufficiali russi e disegni di 
interni.  

Trasferito al museo militare di Vienna, nella primavera del 1918, partecipò alla quarantanovesima mostra 
della Secessione Viennese e tenne esposizioni a Zurigo, Praga e Dresda conoscendo finalmente il grande 
successo e venendo acclamato dalla critica come il più importante pittore austriaco, dopo Klimt.  

Nell’autunno dello stesso anno, tre giorni dopo aver visto morire la moglie incinta di sei mesi, venne a sua 
volta stroncato dalla terribile epidemia di influenza spagnola che investì nel 1918 l’intera Europa causando 
oltre venti milioni di vittime. 
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 E. Schiele  
“Case con panni colorati”  

1914, olio su tavola  
100 x 121 
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