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Gli espressionisti austriaci non si strutturano in movimento ma si legano a quelli tedeschi o 

rimangono isolati creando una pluralità di tendenze: si focalizzano sugli studi del corpo umano 

deformato, sull'espressività del gesto e del volto e sull'osservazione esasperata della propria 

interiorità.  

Sono caratterizzati da un costante senso di tragicità e da un continuo conflitto tra vita e morte.  

Tratti comuni sono:  

• rifiuto della tradizione,  

• uso di un segno primitivo ed elementare  

• impiego antinaturalistico del colore  

• tendenza alla deformazione e alla riduzione delle forme a pure sagome  

• forte individualismo  

• perdita del senso d’appartenenza a una collettività e persino a un movimento artistico 

I massimi esponenti sono: Egon Schiele, Oscar kokoschka  e Alfred kubin . 

 

L‘ESPRESSIONISMO AUSTRIACO 



Egon Schiele 

Pupillo di Gustav Klimt, Schiele è stato uno dei 

maggiori artisti figurativi del primo '900, nonché 

esponente assoluto del primo espressionismo 

viennese assieme ad Oskar Kokoshka. La vita di 

Egon Schiele è circondata da un'aura mistica: 

talento precoce, muore alla giovane età di 28 anni. 

Il suo lavoro è noto per l'intensità espressiva, 

l'introspezione psicologica e la comunicazione 

del disagio interiore attraverso i suoi numerosi 

ritratti. I suoi soggetti sono spesso uomini e donne 

che posano nudi, simbolo del suo complesso 

rapporto con il sesso femminile; corpi contorti, 

figure spesso non completate nella loro interezza; 

ritratti e molti autoritratti.  

 



Egon Schiele autoritratto nudo 
maschile 1917 

Egon Schiele, Torso nudo 
inginocchiato,1919 

Egon Schiele, Donna seduta di schiena 
1918 

Come Freud, anche Schiele si addentra nell’animo umano. Prima di lui, nessun altro artista era stato così 

spregiudicato nel ritrarre le pulsioni più intime delle proprie modelle. La sua composizione perde i “bizantinismi” di 

Klimt, a favore di una maggiore essenzialità, il disegno è più nervoso e immediato, lo spazio si annulla, i punti di 

vista sono arditi e inconsueti, le posture disarticolate e sgraziate tanto da rendere i corpi mutili e ridotti nelle parti 

anatomiche. 

 



Egon Schiele, Edith, La 
moglie dell'artista, 1917 

Egon Schiele Ragazza con calze grigie - 1917 

Schiele  spettacolarizza la fisicità dei corpi, ma il corpo non è altro che il tramite verso l’interiorità dei personaggi 

rappresentati. Quindi egli indaga l’introspezione dell’Io e dunque, il peso psicologico delle espressioni e dei gesti  



Il personaggio, ritratto di spalle, con la testa 

ruotata a sinistra e le braccia sollevate in alto, 

presenta un profilo spigoloso e intenzionalmente 

sgraziato, soprattutto per quel che riguarda 

l'anatomia delle mani e delle spalle. La forza 

espressiva del drappo rosso (forse una gonna) che 

cinge i fianchi della modella, infatti, ci viene 

gettata addosso come una provocatoria 

sciabolata, con forti connotazioni sensuali. 

Anche gli antinaturalistici tocchi di acquerello 

verde-azzurro sulla schiena, sulle mani e sul volto 

contribuiscono a sottolineare nel personaggio 

ritratto il conflitto tra la spiritualità dell'amore e la 

crudezza della sessualità. 

L'assenza di qualsiasi ambientazione isola la figura 

in uno spazio vuoto, nel quale il personaggio è 

come lasciato solo con se stesso e con la propria 

storia. 
 

Egon Schiele "Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso", 1914  



Egon Schiele, Abbraccio, 1917. Olio su tela, 150×170 cm. 
Vienna, Österreichische Galerie 

Due amanti si stringono nudi in un abbraccio che per l'esasperata spigolosità dei tratti sembra più di disperazione 
che di amore. I muscoli tesi del braccio sinistro dell'uomo e la mano sinistra della donna contratta sulle spalle del 
compagno ci danno infatti la sensazione d'una stretta dolorosa di quelle che sembrano preludere a un addìo 
straziante. Intorno ai due corpi costruiti lungo una delle due diagonali del dipinto e realizzati con una pittura nervosa 
dai contorni esageratamente marcati, un grande lenzuolo spiegazzato è quanto rimane dell'amore che fu. 
Una sorta di scomposto campo di battaglia nel quale i due personaggi nonostante l'intimità quasi animalesca si 
ritrovano comunque soli e distanti serrati in un abbraccio che vorrebbe forse unire le loro anime e che invece non 
riesce a unire neanche i loro corpi. 
 



Egon Schiele, autoritratto con le dita aperte 1911 



Egon Schiele, Sobborgo I, 1914. Olio su tela riportata su 
masonite, 101×120,5 cm. Stoccarda, Staatsgalerie 

Krumau è la cittadina boema dove era nata la 
madre ma anche la città dove il padre malato 
aveva tentato il suicidio. Con i suoi tetti aguzzi e le 
anse tortuose della Moldava ( Paesaggio con 
fiume. Veduta di Krumau) è molto amata da 
Schiele  con le sue case di legno, con i suoi tetti 
che si intersecano a gabbia con i comignoli. Eppure 
questo attaccamento non impedisce che si 
ripresentino gli spettri del passato a perseguitare il 
suo animo e il suo sguardo. Così Krumau diviene 
La città morta a cui sono dedicati molti melanconici 
dipinti dal 1910 in poi. Si tratta di paesaggi a 
incastro di tasselli colorati e sghembi, svuotati 
irrimediabilmente di ogni presenza viva. Le poche 
sagome umane di Periferia ( 1918 ) sembrano 
esigue impotenti marionette in preda 
all'opprimente presenza di un paesaggio urbano, 
che incombe enorme ed onnipotente sulle loro 
povere vite. 
Anche Vienna verrà interpretata come città 
popolata da ombre minacciose: la sua inquietudine 
ha incrinato il rapporto con la città: "Com'è 
orrendo, qui! (...) A Vienna ci sono ombre. La città 
è nera e tutto è fatto meccanicamente".  
Di qui la decisione di fuggire a Neulengbach. 

 Egon Schiele veduta di Kruman 1916 



Egon Schiele periferia 1914 

Egon Schiele la citta che sale 1915 
 

Egon Schiele periferia 1918 

Egon Schiele  Kruman sulla Moldava 1914 



Egon Schiele, Sobborgo I, 1914. Olio su tela riportata su 
masonite, 101×120,5 cm. Stoccarda, Staatsgalerie 

Egon Schiele, Gruppo di case, piccola città 



Oskar Kokoschka (1886-1980) 

Pittore austriaco, iniziò la sua attività pittorica nel 

clima della secessione viennese che in quegli anni 

aveva come suo maggior protagonista Klimt che lo 

influenzerà nella sua L’attività giovanile. In seguito 

venne a contatto con il gruppo espressionista 

tedesco «Die Brücke» ed espose alcune sue opere 

nelle mostre organizzate dal gruppo «Der Blaue 

Reiter». Egli non aderì mai ufficialmente 

all’espressionismo, tuttavia le sue opere di quegli 

anni rappresentano alcuni dei massimi vertici 

dell’espressionismo storico. Nel 1917 venne a 

contatto con il gruppo Dada, e a partire dal 1920 la 

sua pittura cominciò a distaccarsi 

dall’espressionismo, per dedicarsi ad una autonoma 

ricerca che lo portò a reinterpretare 

l’impressionismo in una nuova chiave moderna. 

Dopo la guerra insegnò presso l’Accademia di 

Dresda e cominciò una serie di viaggi che lo 

portarono in varie parti del mondo, tra cui l’Italia, 

alla quale fu legato da intenso rapporto affettivo. 

Nel 1934, dopo che i nazisti avevano giudicato 

anche la sua pittura «arte degenerata», si trasferì a 

Praga per poi portarsi a Londra. Ottenuta la 

cittadinanza britannica, nel 1953 si stabilì 

definitivamente a Villeneuve, sul lago di Ginevra.  



Oskar Kokoschka, La sposa del vento (o La tempesta), 1914. Olio su tela, 
181×220 cm. Basilea, Kunstmuseum Öffentliche Kunstsammlung 

Ne “La sposa del vento” l'artista 
esprime nel modo più compiuto 
l'esigenza di proiettare fuori di sé 
le proprie tensioni vitali e i propri 
dubbi. La tela rappresenta infatti la 
fine del tormentato rapporto 
d'amore che aveva legato l'artista 
ad Alma Mahler, vedova del 
compositore Gustav Mahler. I due 
amanti sono rappresentati in una 
sorta di scomposto letto di nubi, 
circondati dalla tempesta di 
passioni, vissute con l'intensità 
devastante d'un amore totale. Ma 
al convulso agitarsi della scena si 
oppone il sonno sereno della 
donna che, ancora ignara della 
prossima fine, dorme tranquilla 
rannicchiandosi con sensuale 
tenerezza contro il corpo nudo 
dell'amato. Kokoschka si 
rappresenta desto, con gli occhi 
che guardano lontano e le nodose 
mani intrecciate. I colori torbidi e 
impastati e il mulinare di uno 
sfondo misterioso partecipano al 
disordine interiore e all'angoscia 
che dilaniano l'autore.  



L‘ESPRESSIONISMO IN ITALIA 

In Italia non si sviluppa un vero e proprio movimento espressionista, tuttavia 

l’opera di alcuni pittori può essere  assimilata a questa corrente per una figurazione 

selvaggia, visionaria, sintetica, piatta e  priva di realismo dove emerge 

deformazione e primitivismo. 

In questo contesto emergono due forti personalità con due percorsi e stili molto 

individuali e diversi: Amedeo Modigliani e Lorenzo Viani  entrambi toscani. 

Possono essere inoltre riconducibili alle esperienze espressionistiche europee i 

pittori della Scuola Romana (G. Scipione, R. M. Mazzacurati e C. Cagli) e quelli del 

gruppo milanese Corrente (R. Guttuso, A. Sassu, G. Migneco, E. Treccani, B. 

Cassinari) attivi dal 1938. Tutti questi artisti si oppongono alla pittura solida e 

ordinata del cosiddetto "Ritorno all'ordine" degli anni  ’20 e rifiutano il classicismo 

celebrativo e l’intellettualismo dell’Arte Astratta proponendo un taglio più realistico 

alla rappresentazione pittorica.  



Amedeo Modigliani Livorni 1884/ Parigi 1920 

Pittore e scultore, spirito indipendente dalla breve e 

tormentata vita, incarna la figura dell’artista maledetto del XX 

secolo. Dopo studi accademici a Firenze e a Venezia, nel 1906 

si trasferisce a Parigi. Qui viene a contatto con tutte le 

avanguardie senza mai aderire a nessun movimento, 

frequenta gli artisti dell’École de Paris e i protagonisti che 

animano la vita bohemienne di Montmatre e Montparnasse: 

Cezanne,Toulouse-Lautrec, Soutine e Picasso. Si lega in 

amicizia a Constantin Brâncuși che lo orienta verso la scultura 

e verso l’arte arcaica. Nel ‘12 espone agli Indépendants le sue 

teste di pietra, ieratiche sculture dai volti piatti e allungati 

dalla bellezza angolosa e secca che ricordano l’arte negra. Dal 

‘13 si dedica esclusivamente alla pittura (ritratti e nudi) ma la 

sua prima personale alla Galleria Weil nel ‘18 sarà disastrosa. 

L’espressionismo di Modigliani non è smaniato ma melodico, è 

fatto di segreta passione ed eleganza: ricorda, anche per il 

gusto delle deformazioni, la tradizione fiorentina da Botticelli a 

Pontormo. Suo unico e insistente tema è la figura umana, 

stilizzata e studiata con inquadrature ravvicinate dal taglio 

modernissimo: figure affusolate, colli lunghi ed esili, spalle 

strette, occhi a mandorla, nasi storti. Nei nudi la linea si 

modula con sottile inquietudine e flessuosa voluttà in curve 

che trasfigurano e deformano l’immagine semplificandone la 

forma con la nitidezza del disegno e l’intensità dei colori 

aumenta la grande forza espressiva. Muore in miseria a soli 

35 anni distrutto dalla tubercolosi e da una vita disordinata di 

abusi ed eccessi.  



Amedeo Modigliani, Testa 
femminile, 1912,  
Centre Pompidou, Parigi 

Amedeo Modigliani, Testa 
femminile, 1911,  
Centre Pompidou, Parigi 



Amedeo Modigliani, Ritratto di Chaim Soutine, 
1917, Olio su tela, 55 x 35 cm   Collezione  privata 

Foto di Chaim Soutine 



Amedeo Modigliani, Ritratto di Jeanne 
Hébuterne, 1918 

Foto di Jeanne Hébuterne 



Amedeo Modigliani Ritratto di Lunia 
Czechowska, 1918 

Amedeo Modigliani Ritratto di Lunia 
Czechowska, 1917 



Amedeo Modigliani, Nudo sdraiato (1917) 



Lorenzo Viani  Viareggio 1882 / Lido di Ostia 1936 

Lorenzo Viani nasce a Viareggio e frequenta l’Accademia di Firenze 

come allievo di Fattori. Dal 1908 al 1911 soggiorna brevemente a 

Parigi in solitudine e miseria e conosce la pittura di Van Gogh e di 

Picasso. Tornato in Versilia frequenta gli anarchici-socialisti e nel ‘16 

va in guerra ma continua a disegnare febbrilmente anche al fronte. 

Per tutti gli anni Venti concentra, in un’osmosi tra pittura e scrittura, 

la forza creativa e dirompente della sua visione turbata del mondo 

che si traduce in un'intensa deformazione dell’umanità. A Viani 

interessa il mondo dei diseredati e dei disperati, l’infinito dolore di chi 

ha il suo stesso ‘sentire’: vàgeri (vagabondi), folli, mendicanti, 

ubriaconi, nani, prostitute, pescatori, vedove del mare. Non solo ne 

sposa la causa ma soffre con loro. Un’umanità umiliata e offesa fatta 

di personaggi emarginati che diventano ‘titoli’ della sua produzione e 

che, anche se legati a una Versilia provinciale ben lontana dalle 

metropoli degli espressionisti europei, racchiudono il dramma della 

condizione umana con una intensità espressiva che ricorda ‘L’urlo’ di 

Munch. Ma il dolore che emerge dai volti non nasconde un livido 

terrore di spettri, piuttosto una pietà rabbiosa, un amore furioso e 

impotente di chi soffre con gli umili perché ne conosce intimamente 

fame e miseria. Per Viani la povertà di mezzi artistici è una scelta 

(vecchi cartoni, vele abbandonate, tavole di legno raccattate...) e 

l’essenzialità della pittura è un istinto animalesco: dipinti dai toni 

scuri e asciutti e dalle pennellate potenti e decise, disegni essenziali 

e malinconici, incisioni taglienti dai contrasti marcati e duri. Come lo 

è la vita con gli ultimi. Muore in miseria ma perfino in ospedale 

continua a disegnare i suoi fratelli di sventura. 



Lorenzo Viani, Le vedove del mare, 1915/16, 
coll. privata  

Lorenzo Viani, La tempesta 
Tempera su cartone, cm. 98 x 68 



Lorenzo Viani  - Il nano Andrea, 1929/30, olio su 
cartone, collezione privata 

Lorenzo Viani  - Viandante, 1922, tempera  su 
cartone, collezione privata 



Lorenzo Viani  - Il folle, 1907-09, tempera 
carboncino pastello su cartone, collezione privata 

Lorenzo Viani  - La befana della bambina povera, 
1922, olio su cartone, collezione privata 



Lorenzo Viani La vergine pazza, 1929, olio su 
cartone, collezione privata 

Lorenzo Viani - La Moglie del marinaio,1912-15, 
olio su cartone, collezione privata 



Lorenzo Viani  - La preghiera del cieco, 1922/23, 
olio su cartone, GAMC Viareggio 

Il popolo di Viareggio, con i suoi simboli e le 

sue tradizioni, costituisce il soggetto 

prediletto di Viani; esempi significativi sono 

opere di tema religioso quali la Processione 

a Sant’Andrea e i due grandi formati La 

benedizioni dei morti del mare e Il Volto 

Santo, realizzati dall’artista prima della 

Grande Guerra. In queste ultime due opere 

Viani celebra le grandi liturgie marinare, 

intrise di una forte carica mistico-religiosa 

dove l’artista vuole sacralizzare, attraverso 

il rito e i suoi simboli cristologici, non solo il 

popolo viareggino, ma tutta la massa 

universale dei diseredati.  

 



Lorenzo Viani  - Volto Santo, 1913/15, tempera e 
olio su cartone, GAMC Viareggio 



Lorenzo Viani Allegoria 
(recto), 1905/07, incisione 
su tavola, collezione privata 

Lorenzo Viani – La Madre 
1922, incisione su tavola, 
collezione privata 



Lorenzo Viani La signora del crisantemo, 1911, 
olio su cartone, collezione privata 



Lorenzo Viani - Peritucco col fiocco 
rosso, 1912-15, olio su cartone, 
collezione privata 

Lorenzo Viani - Peritucco con la cravatta verde, 1927, 
tempera carboncino pastello su cartone, collezione privata 



Lorenzo Viani – Lo scultore del villaggio, 
1930/33 coll. privata 

Lorenzo Viani  - Sisco il filosofo, 1920/25 coll. privata 



Lorenzo Viani L’Apuana, 1907, 
olio su cartone, Farsettiarte Prato 

Lorenzo Viani Lo spiritato, 1914/15, olio su 
cartone, Farsettiarte Prato 



Lorenzo Viani -  Mimì Concetta, 1908-09, olio su 
cartone, collezione privata 

Lorenzo Viani - La vedova, 1920-21 



Lorenzo Viani , La benedizione dei morti del mare. 1914/16, Viareggio Pinacoteca 


