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Tagliente, incisivo, affilato dall’angoscia. Non è facile 

entrare nella vita trasgressiva di Egon Schiele, uno degli 

artisti più controversi e trasgressivi di sempre. A celebrare 

il pupillo di Gustav Klimt (incontrato nel 1907 al Cafè 

Museum di Vienna), è Dieter Berner, in vista del 

centenario della morte dell’esponente di punta del primo espressionismo viennese che ricorrerà nel 

2018. Morto a 28 anni, ha lasciato una produzione impressionante tra dipinti a olio, acquerelli e 

disegni: 300 dipinti e 2mila opere. 

 Giovane, seduttore, provocatorio e affascinante, agli inizi del XX secolo, Schiele, interpretato sul 

grande schermo da Noah Saavedra, si esprime con figure femminili affascinanti e disinibite, in 

un’epoca che volge al termine con l’avvento della Grande guerra. 

Due donne in particolare condizioneranno davvero la sua 

vita: sua sorella e prima musa, Gerti, e la diciassettenne 

Wally, l’allodola cinguettante, forse l’unico vero grande 

amore della sua vita (la donna immortalata nel dipinto La 

morte e la fanciulla esposto al Leopold Museum di Vienna).  
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Mentre i dipinti di Schiele creano scandalo nella società, portando l’artista anche in tribunale con 

l’accusa di abuso su una minorenne e di “pornografia”, collezionisti e artisti iniziano a riconoscere 

l’eccezionale valore della provocatoria e tormentata arte. 

Io eterno fanciullo, sempre seguivo il passo della gente focosa e 

non volevo essere in loro, dicevo; – parlavo e non parlavo, 

ascoltavo e volevo sentirli forte o più forte, e vederli dentro. Io 

eterno fanciullo, sacrificavo ad altri, a quelli che mi facevano 

compassione, a quelli che erano molto distanti o non mi vedevano 

come chi vede. 

La pellicola mostra a 360 gradi la figura e le insicurezze 

dell’artista dell’Espressionismo. Il film è ispirato al 

romanzo Tod und Mädchen: Egon Schiele und die 

Frauen di Hilde Berger ed è scritto dalla Berger insieme al 

regista Berner, suo precedente marito. Una storia raccontata 

in modo classico e senza colpi di scena, riprecorrendo 

l’ossessione del giovane artista per il corpo femminile, la 

sua vulnerabilità e le sue curve. Le donne disinibite erano 

per Schiele muse e dee. Klimt e Schiele, 27 anni di differenza, volevano mostrare senza pudore la 

bellezza femminile e l’amore, e per una sfortunata 

coincidenza morirono nello stesso anno (quasi 100 anni fa): 

il 1918. Una vita in cui la sessualità era ciò da cui tutto 

partiva e a cui tutto tornava. In realtà, un tentativo non 

troppo convincente di portare la storia di Schiele sul grande 

schermo lo aveva già fatto, nel 1981, Herbert Vesely, 

quando per il suo Inferno e Passione aveva 

reclutato Mathieu Carrière per il ruolo di Egon e Jane Birkin per quello della sua musa e modella 

Wally. 

Amai tutto. La ragazza venne, trovai il suo viso, il suo inconscio, 

le sue mani da lavoro; 

in lei amai tutto. Ho dovuto raffigurarla, perché guardava in quel 

modo e mi era così vicina. – 

… Ora è lontana. Ora incontro il suo corpo. 
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