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Vittorio
Sgarbi
«Pittrice di istinto e talento 
capace di far rivivere la pittura 
barocca con straordinario spirito 
creativo e abilità scenografica, 
raja erede naturale di rubens e 
di tiepolo».

Mattia
carlin
«raja Maria Schwahn 
reichmann ha saputo con 
tutte le sue opere ridare dignità 
al dionisiaco che è nell’uomo 
come “valore e categoria 
estetica” della creazione 
artistica».

Raja Maria 
Schwahn 
Reichmann
«Si vede lontano perchè si sta 
seduti sulle spalle del gigante, io 
amo questa visuale, che sfrutto, 
e ringrazio il gigante e tutti gli dei 
con la mia pittura»



Raja Maria 
Schwahn Reichmann

Stupisce che un’artista austriaca come raja Schwahn reichmann sia ancora 
poco conosciuta nel nostro paese. Perché la sua arte è italiana nel senso 
universale del termine, come italiani erano il tiepolo, Michelangelo, botticelli. 
La sua arte “classica”, completamente fuori dal tempo è un miracolo, 
potremmo dire che “rende decoroso e fantastico il presente”.
il suo modo bizzarro di creare è costituito da creature risorte da “frammenti” 
scovati nell’orizzonte del suo pensiero, che ineriscono alle ceneri dell’antica 
roma e Pompei, ma che si stagliano in uno scenario barocco, veneziano, 
con figure di angeli, putti, giardini dell’eden, bestiario fantastico, lampadari 
di cristallo degni della più autorevole e famosa vetreria artistica di Murano. i 
teatri dipinti con la sua originalità, le sue scenografie mitologiche, emanano e 
irradiano un’energia e una vitalità che trascende il tempo, e soprattutto una 
“joie de vivre  ” degna di una fanciulla illuminata che si apre all’esistenza e che 
carpisce tutti i profluvi che gli vengono dal mondo.

raja è un’artista dalla personalità complessa, il suo volto è noto nei caffè di 
Vienna “Sacerdotessa” di una nuova religione ancora tutta da scoprire, - è 
stata definita dal giornale”augustin”- noto periodico austriaco.
Sembra uscita da un romanzo di Voltaire, una di quelle donne intime del 
Marquis de Sade, una nuova Madame de Pompadour organizzatrice di feste 
e lupanari, amica di artisti e filosofi.
L’artista viennese si auto avverte come la reincarnazione emancipata di una 
pittrice barocca, che allestisce, appunto, feste sfarzose piene di erotismo 
bucolico.
 
La reichmann sottopone la sua casa ad allestimenti sempre diversi, per 
esempio con stoffe in broccato nepalese, intessute secondo disegni vecchi di 
secoli, adornano il suo letto.

dunque l’artista “esistenzialista” come elemento centrale di una festa 
dionisiaca. i “veri” ospiti indossano abiti cuciti da lei stessa. cucire costumi 
e per la nostra artista qualcosa di eccitante come realizzare sculture. È 
un’artista che vive il suo pensiero e lo interpreta vivendolo, non può esistere 
una reichmann che non agisca in funzione di come “si vive”. credo sia questa 
- se esiste una categoria antropologica che si attaglia a lei -, cioè quella 
dell’identità e coestensività tra essere ed esistenza in una perfetta logica 
atemporale legata a doti artistiche eccezionali che fanno di raja una vera 
barocca bizzarra.
Per esempio naiadi e ninfe, putti e fauni popolano le feste che raja Schwahn 
reichmann allestisce. essi scorazzano nei parchi nei castelli e in romantiche 
volte di cantine, in case di villeggiatura o nei piani di ville, che con il loro 
allestimento sensuale fanno rivivere la cultura barocca della festa.
Per l’artista viennese il barocco, non è un epoca o una tendenza stilistica, 
ma un luogo o meglio un continente verso il quale solo il contatto visivo è 
andato perduto. con le sue figure geniali, intagliate in legno compensato e 
poi voluttuosamente dipinte, lei (la reincarnazione emancipata di una pittrice 
barocca), desidera riprodurre un collegamento con l’elemento dionisiaco che 
sta scomparendo nel nostro tempo.

La nostra artista austriaca si considera “allieva postuma” di Johann Wenzel 
bergl, il “pittore di corte” di Maria teresa d’austria, anche tiepolo è stato un suo 
modello per la sua arte, ma per la particolare sensibilità ed esplementarietà 
della reichmann non ci discosteremo troppo dalla verità se dicessimo che ella 
trae ispirazione da tutto, come in un panteismo bacchico, dall’arte antica, - 
forse i grandi filosofi greci nel Simposio non amavano conversare in una sorta di 
ebbrezza dionisiaca.[…] -,fino all’utopia della fiction scientifica
così come gli artisti barocchi non furono solo pittori, anche raja Schwahn 

reichmann oltre all’elemento tecnico costruttivo padroneggia gli stucchi, la 
scultura e la doratura ed ad un illustre committente potrebbe naturalmente 
affrescare una villa palladiana con colonne e bassorilievi, per giunta creare 
il giardino con grotte, fontane e platee e realizzare vesti lussuose, insomma 
raja sa creare quel mondo perchè è l’universo della sua anima e campo 
d’azione che le appartiene perché barocca.
Vittorio Sgarbi: «raja è molto originale, è capace di fare un palazzo Labia» 
in occasione di un nostro incontro amicale al caffè Pedrocchi a Padova.

raja si sente “un’essenza in quanto eterna” come la sua arte, una 
seduttrice di un mondo dionisiaco sfrenato ma felice e quindi bello e 
buono. Le feste organizzate da lei mostrano quanto eccitante possa essere 
la vita. come la fata buona con la sua bacchetta magica, raja trasforma 
persone lunari in scintillanti spiriti del sopracielo ed il loro ambiente in un 
palazzo barocco.

raja Schwahn reichmann, è diplomata in restauro, grafica e tecnologia 
presso l’akademie der bildenden Künste di Vienna. Pittrice, scultrice, 
grafica e ceramista, consulente per restauri di monumenti storici. ha 
realizzato il Wiener Lustspielhaus (adi hirschall), ha collaborato con il museo 
barocco di Salisburgo, ha curato l’organizzazione e la direzione artistica del 
theaterfestival nel Schloss darmschach. attualmente è in partenza per la 
colombia dove si occuperà di progettare e realizzare degli affreschi presso 
la proprietà della famiglia nathan, storica commerciante d’arte svizzera 
riconosciuta nel mondo. 
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