
Tra simbolismo ed 
espressionismo 

L’arte di Munch



«Munch vive negli anni in cui la scoperta dell’inconscio (Freud) sembra 
coincidere con la sua rivolta… qualcosa si è incrinato nel rapporto tra 
l’individuo e il mondo. E’ il costo della modernizzazione: si afferma 
l’autonomia individuale, ma la folla della città appiattisce la persona 
nell’anonimato, la nuova organizzazione del lavoro è inflessibile nell’imporre 
ruoli, funzioni e prestazioni, la concorrenza detta un ritmo volubile 
all’economia. Allora, laddove le possibilità di realizzazione personale sono 
minate dall’incertezza o fagocitate da un meccanismo distante, scatta l’ansia 
e l’individuo, perduto il controllo su ciò che lo circonda, sente incontrollabile 
anche la propria realtà interiore. L’ansia, malattia moderna diventa il 
movente e il tema della letteratura e dell’arte… il naturalismo slitta veloce 
verso il protagonismo dell’interiorità.»



AUTORITRATTO SOTTO 
MASCHERA DI DONNA
1891

Munch nei suoi quadri non farà altro che scrivere e 
riscrivere la sua vita: un’autobiografia dell’anima 
per immagini o meglio un’anatomia dell’ Io, 
imprudente nell’intensità, provocante nei mezzi.



NEL CERVELLO DELL’UOMO 1897

Più di ogni altro pittore ha saputo dare volto alla psiche moderna 



AUTORITRATTO CON BRACCIO DI SCHELETRO 1895

Nel 1895 muore il fratello maggiore e Munch esegue questa litografia, 
che sembra un’immagine funerea. 
«Nella casa della mia infanzia abitavano malattia e morte. Non ho mai 
superato l’infelicità di allora… così vissi coi morti.» 



AUTORITRATTO CON SIGARETTA 1895

Questo quadro di derivazione impressionista presenta 
dei colori che non sono più quelli puri degli 
impressionisti, ma piuttosto vogliono fare emergere 
dall’immagine qualcosa di interiore, sottolineare una 
tensione emozionale che rivela espressività (vedi le 
ombre intense intorno al soggetto).



AUTORITRATTO ALL’INFERNO 1903

Nel gesto del dipingere, la pittura si fa violenta, delirata, impietosa. 



AUTORITRATTO A WEIMAR 1906

Poco prima di avere un tracollo psichico, 
Munch esegue questa opera che 
rappresenta il senso di isolamento, 
l’alcolismo e la solitudine. 



TRA IL LETTO E L’OROLOGIO 1940-1942

Rappresenta il nuovo modo di dipingere dell’ultimo 
periodo di vita di Munch in cui inserisce colori più 
brillanti, anche se la luce della finestra, proiettata sul 
pavimento, rappresenta una croce, mutando il 
pavimento in pietra tombale. 



LA BAMBINA MALATA 1885-1886



MORTE NELLA CAMERA DELLA MALATA 
1895



LA MADRE MORTA E 
LA BAMBINA 1897-
1899 

La sorellina Sophie, che si tappa 
le orecchie, diventerà una sigla, 
che verrà trasformata in 
simbolo universale nel dipinto 
«L’urlo» .



NOTTE A SAINT CLOUD 1890

In questo quadro vi è la rappresentazione del padre di Munch. 
La doppia croce proiettata dalla finestra, è l’ossessivo 
raddoppiamento di un simbolo di morte. 



SERA SULLA VIA KARL JOHAN 1892 



MELANCONIA 1891



L’URLO 1893

«Camminavo lungo la strada con due amici -il sole tramontava- il 
cielo si tinse all’improvviso di rosso sangue- mi fermai –mi appoggiai 
stanco morto a un parapetto- sul fiordo neroazzurro e sulla città 
c’erano sangue e lingue di fuoco –i miei amici continuavano a 
camminare e io tremavo ancora di paura- e sentii un grande urlo 
infinito che attraversava la natura.» 



DISPERAZIONE 1891-1892 



ANGOSCIA 1894 



PUBERTA’ 1893

In principio era il sesso. 



LA DONNA IN TRE FASI 
1894



MADONNA 1893-1894



VAMPIRO 1895



IL BACIO 1897



SEPARAZIONE 1896



LA MORTE DI MARAT 1907



IL SOLE 1909-1911

Il sole fa parte di un ciclo di 
grandi dimensioni, dipinto 
per l’aula magna 
dell’università di Oslo e per 
Munch rappresenta il 
coerente proseguimento 
del fregio della vita.


