
Edvard Munch (1863-1944) 

"Che cos'è l'arte, realmente? Il risultato dell'insoddisfazione per la vita". 

IL PADRE DELL'ESPRESSIONISMO 

L’aggressività dell’arte espressionista trova sicu-

ramente un “padre” nell’opera “allucinante” del 

norvegese Edvard Munch, piuttosto che in Van 

Gogh. Uno strumento di verifica immediata po-

trebbe essere il confronto fra la “Marcella” di 

Kirchner con il suo “Pubertà” per riscontrare una 

diretta discendenza. 

IL MALE DI VIVERE 

Il tema centrale della sua pittura è l’angoscia esi-

stenziale, il “male di vivere” perpetuo che afflig-

ge gli uomini, indagato quasi per dare sfogo ad 

una necessità interiore: "Quando dipingo la ma-

lattia e la sofferenza io avverto, al contrario, una 

benefica liberazione [...] Tramite l'arte ho tentato 

di far luce sulla mia vita e sul suo significato". 

Dunque l'arte è per Munch un procedimento 

"catartico" che nasce direttamente sulle espe-

rienze della sua vita. "Spesso [...] mi sembra di 

fare affidamento su questa paura della vita - mi 

è necessaria - e non desidero privarmene".  

AUTOBIOGRAFIA PER IMMAGINI 

Alla base della disperazione munchiana sta un'impressionante sequenza di eventi luttuosi sia dalla sua in-

fanzia: quando ha cinque anni perde la madre, a quattordici la sorella, successivamente perderà il padre. La 

sua salute mentale subirà gravi contraccolpi che lo porteranno all'alcolismo. Già a trentacinque anni 

l’artista è ricoverato perché soffre di allucinazioni e riceve anche un colpo di pistola da un’amante con la 

quale ha un burrascoso rapporto, prima di diventare quasi cieco per via dell'ipertensione.  

Perfettamente consapevole del carattere autobiografico della sua pittura, considera il proprio lavoro crono-

logicamente, dipingendo ogni tappa della sua vita e fornendoci una cronaca della formazione di una mente 

e del suo deteriorarsi. La malattia, la morte, la pazzia e gli amori tormentati sono i temi che segnano le tap-

pe della sua pittura. Il suo “Fregio della vita” (un ciclo composto dalle opere più rappresentative), è da con-

siderarsi la sintesi della vita affettiva e spirituale di tutti gli uomini. Una pittura dunque strettamente auto-

biografica da una parte, e rappresentativa dell’umanità tutta dall’altra.  

Nonostante gli scandali e gli insuccessi delle sue prime esposizioni, Munch influenzerà tutta una generazio-

ne e la sua pittura avrà una svolta ottimista solo sul finire della sua vita, quando otterrà il successo con la 

“Secessione di Berlino” da lui promossa.  

 

 



EVOLUZIONE STILISTICA 

Gli esordi e la formazione di Munch sono tradizionali, all'insegna del realismo, e dobbiamo alla scoperta 

dell’arte francese il radicale cambiamento della sua pittura. Dal 1885 i suoi quadri muovono infatti verso 

una sorta di Impressionismo, pur non accettandone la teoria retinica e l’en plein air. La sua pittura del resto 

poco ha a che fare con il “distacco” degli artisti francesi, poiché per lui l’allontanamento dal realismo è di-

rettamente funzionale alla rappresentazione dei propri stati d’animo: "Ho cominciato come impressionista, 

ma dopo l'aspra introspezione e i conflitti esistenziali che ho attraversato [...] l'impressionismo mi è parso 

privo dell'efficacia espressiva di cui nel mio lavoro avevo bisogno". La sua tecnica dunque non segue “mo-

de”, non si adegua al clima positivista con una pittura fredda e scientifica, ma va piuttosto nella direzione 

contraria. 

Non ci troviamo di fronte ad una sbarazzina rappresentazione della Belle époque: ai bozzetti intrisi di luce 

degli impressionisti oppone una tavolozza scura e livida, le pennellate si allungano, ondulate e sinuose, e si 

ripetono ritmicamente a creare ossessivi vortici che muovono la superficie del quadro. Questo fluire del co-

lore allude al fluire delle emozioni e dei ricordi dell’uomo, ma assume anche una cadenza ossessiva: i gorghi 

di linee interessano ogni oggetto dipinto, la linea chiude le figure e le isola nello spazio, assumendo un valo-

re sia descrittivo che simbolico. E' da ricordare inoltre che il linearismo è in sintonia con lo stile curvilineo 

dello Jugenstil, e vicino alla riproduzione delle "onde radio", come spiega lo stesso artista nei suoi diari. 

La sua arte, pur se di natura simbolica, non arriverà mai a toccare l'astrazione. Attraverso la semplificazione 

espressiva e la marcata deformazione degli aspetti oggettivi della realtà, l'artista mette in luce gli eccessi 

delle passioni umane: per essere più eloquenti, le esasperazioni e tormenti necessitano di una grottesca de-

formazione. Ecco allora le figure piegarsi, allungarsi e chiudersi in se stesse; ecco i volti diventare spettrali 

maschere, i colori caricarsi o spegnersi a seconda delle necessità espressive. Munch vuole rendere esplicito 

e leggibile il suo messaggio e parlare a tutti, e per questo tralascia la “bellezza della pittura” per concentrar-

si sull’evocazione figurativa delle emozioni.  

E’ poi convinto che un tema non possa esaurirsi in una sola tela, e realizza più versioni delle sue opere pre-

dilette. Il suo rapporto con le proprie opere è viscerale: arriva quasi a distruggerle abbandonandole 

all’aperto in balìa degli agenti atmosferici che, a parer suo, avrebbero dato ai dipinti un aspetto più vissuto 

e autentico.  

TEMI E OPERE 

MUNCH E LE DONNE 

Il rapporto dell’artista con l’universo femmi-

nile è molto complesso: involontariamente 

“abbandonato” dalle donne della sua infan-

zia, Munch matura verso le figure femminili 

una sorta di odio-paura: "La donna, nella sua 

totale diversità, è un mistero per l'uomo - 

simultaneamente santa, puttana e servizie-

vole creatura dedita, nell'infelicità, all'uo-

mo". E' dunque l’essere che schiavizza 

l’uomo e lo disintegra, annullandone la vo-

lontà attraverso la sensualità. E’ il caso di “Il 

vampiro” (1893), dove una donna abbraccia 

l’uomo ricoprendolo della sua chioma rosso 



sangue. La figura maschile appare sottomessa, priva 

di identità e come rannicchiata nel grembo materno 

in cerca di protezione. E'ancora Munch a spiegare: 

"Molti dei miei dipinti ritraggono [...] le impressioni 

di quella vita interiore in cui l'anima tenta di trovare 

una soluzione per il combattimento tra uomo e 

donna chiamato amore". 

Anche nel rivisitare un classico di David, “La morte 

di Marat”, Munch svela che l’assassina è una don-

na. Del resto Munch ricevette da una donna una pi-

stolettata ed è questo l’episodio narrato con il pre-

testo di David. La sessuofobia di Munch si palesa 

anche nella litografia “Nel cervello dell’uomo”, do-

ve la donna nuda aleggia come uno spettro sulla te-

sta dell’artista, offuscandone la ragione. 

L’autoritratto poi è esemplare per verificare il pas-

saggio di Munch dal naturalismo al simbolismo, poi-

ché si riconoscono ascendenze da Gauguin e Ber-

nard. 

In “Gelosia” (1895) viene scomodato il peccato ori-

ginale, (nel quale la donna è lo strumento del diavo-

lo), sotto forma di visione apparsa all’uomo divorato 

dalla gelosia. La fantasia perversa dell’uomo tra-

sforma il mantello della donna in un enorme vulva, e 

nell’angolo del quadro una pianta assume sembian-

ze falliche.  



A completare il quadro 

manca solo “Le tre età 

della donna (La donna in 

tre fasi - Sfinge)” (1894), 

in cui presenta, (come 

fosse una stampa allegori-

ca popolare), la figura 

femminile in tre diversi 

momenti. E' lo stesso pit-

tore a descrivere la scena: 

a sinistra, rivolta verso il 

pacifico mare, una figura 

adolescenziale vestita di 

bianco, con tanto di maz-

zo di fiori, simboleggia la 

"donna desiderante"; al 

centro, una donna nuda che si propone lascivamente allo spettatore è il potere del sesso; a destra una figu-

ra femminile in nero dall’aria luttuosa: "la monaca - una sorta di ombra della donna - tristezza e morte". 

L’uomo, "sofferente e incapace di comprendere", è relegato all’estrema destra, in procinto di entrare in un 

oscuro bosco, a dire della propria impotenza nei riguardi della donna. 

MORTE E MALATTIA IN MUNCH 

"La mia arte è un'autoconfessione. Per suo tramite io tento di far luce sul mio rapporto con il mondo. [...] ho 

sempre pensato e sentito che la mia arte potrebbe aiutare gli altri a fare luce nella loro ricerca di verità". 

L'esistenza di Munch, segnata da numerosi lutti ed accompagnata dallo spettro della tubercolosi, incide 

profondamente sulla sua opera, al punto da autorizzarci a parlare di un'autobiografia per immagini. "Malat-

tia, pazzia e morte sono gli angeli neri che hanno attorniato la mia culla [...] Dolore e morte mi sono rimasti 

accanto dal giorno della nascita. Mi hanno seguito mentre giocavo - mi hanno seguito ovunque. [...] La ma-

lattia è stata un elemento costante della mia infanzia e della mia giovinezza". 

"Credo che nessuno dei pittori contemporanei abbia sperimentato l'agonia del letto di morte così da vicino 

com'è accaduto a me da piccolo. Mi è sorto spontaneo utilizzare questa esperienza come tema per "La 

bambina malata" (1886). Munch realizza cinque versioni e numerose varianti grafiche dell'opera. Il sogget-

to rievoca la morte per tubercolosi della sorellina, e riprende, sul piano iconografico la “Bambina malata” di 

Krogh. Munch mentre dipinge scrive, e ci racconta della propria sofferenza, rievocando i suoi cari che uno 

dopo l’altro sono scomparsi. Ci descrive anche la creazione del dipinto, raschiato e sciolto con la trementina 

più volte al fine di ritrovare l’impressione originaria. L’originalità dell’opera è descritta dallo stesso Munch: 

nel dipinto vi sono delle righe orizzontali che graffiano la superficie nella parte alta e in quella bassa della 

tela, lasciando libero il centro. Il pittore spiega che si tratta delle sue ciglia che offuscano la visione. Dunque 

un fenomeno visivo è legato indissolubilmente ad uno psicologico. Centro del dipinto è "quel pallido volto 

della bambina dai capelli rosso fuoco contro il cuscino bianco" su cui si concentra la luce, mentre attorno, in 

penombra, stanno un’altra figura rannicchiata e pochi oggetti. La figura appare deformata: il suo chiudersi 

nelle spalle appare una forzatura espressiva che esprime l’intimità del dolore, mentre la tenda nera sulla 

destra è come un presagio luttuoso ed al contempo un elemento utile al bilanciamento della tela. Infine 

l'artista stesso ci offre degli indizi tecnici per comprendere appieno la tecnica: "Chi esamini attentamente 

questo quadro, scoprirà piccoli indizi di puntinismo (epoca simbolista - jugenstil) - di espressionismo e di 



strutturazione cubista" [...] Gran 

parte del mio lavoro successivo è 

stato direttamente influenzato da 

questo dipinto". 

Rappresentativi sono anche “Mor-

te nella camera di un’ammalata” 

(1895) e “La madre morta e la 

bambina” (1899), che rievocano 

vicende famigliari. Nella prima 

Munch non ha bisogno di far vede-

re il cadavere, poiché la morte è 

presente nella sofferenza che 

esprimono gli atteggiamenti dei 

personaggi, dei quali il pittore oc-

culta volutamente i volti, al fine di 

evitare di banalizzare la scena mo-

strando lacrime e smorfie. L'unica 

figura che volge il viso verso lo 

spettatore, ha un’espressione as-

sente, intenta a guardare nel vuoto davanti a sé, privo di fiducia nel futuro. 

La seconda tela è più esplicita: una scena di morte, con il cadavere della madre che trascolora nel bianco (a 

significare che la vita l’ha abbandonato), e la bambina in primo piano, simbolicamente vestita di rosso, 

guarda angosciata verso di noi tappandosi le orecchie per non sentire il silenzio di morte che è calato nella 

stanza. Formalmente si tratta di una chiara anticipazione de “L’urlo”, ma ambientato in uno scenario dome-

stico e banale. Relegate sul fondo, lontane dallo strazio della bambina, le altre figure si abbandonano ad at-

teggiamenti di dolore raccolto e solitario, contro lo sfondo grigiastro della stanza claustrofobica. 



ALTRE OPERE 

Autoritratti 

Sono tantissimi gli autoritratti del pittore, che vedeva 

nei mutamenti d’espressione del proprio volto 

un’analisi introspettiva di tutta l’umanità. Attento alle 

novità (ed ai vantaggi che ne derivano) della tecnolo-

gia, Munch si serviva spregiudicatamente della fotogra-

fia, usando l’autoscatto per cogliersi nelle varie fasi del-

la giornata nei più vari atteggiamenti. Riconosciamo il 

flash fotografico nell’”Autoritratto all’inferno”, dove 

diventa il bagliore delle fiamme che dal basso illumina 

un Munch in stato di delirio. Il dipinto riflette anche "la 

paura dell'eterna dannazione nelle fiamme dell'inferno, 

inculcata in noi da bambini", in particolare ad opera del 

padre "ossessivamente ansioso e ossessivamente reli-

gioso - sfiorando la follia". 

L’opera grafica riveste grande importanza per Munch, 

(15000 opere circa), come testimonia l’“Autoritratto 

con scheletro” (1895), nel quale l’autore incide il pro-

prio volto come su una lapide e ripete il simbolo della 

morte nel braccio di scheletro che incornicia il quadro in basso. Anche stavolta si tratta di una rivisitazione 

di un dipinto simbolista di Bocklin intitolato “Autoritratto con la morte che suona il violino”. 

L’”Autoritratto con maschera di donna” (1892) può dirsi una confessione. Il volto introverso, lo sguardo fis-

so nel vuoto; alle spalle una fosca tappezzeria da bordello, sulla quale campeggia una testa di donna con le 



ali di pipistrello vista come una maschera grottesca. Il 

dipinto grida la sottomissione alla donna da parte della 

volontà dell’uomo, tenuto in scacco con la sensualità 

dalla quale non sa difendersi.  

Di tono più intimista sono i ritratti della maturità, nei 

quali Munch attenua il carattere simbolista e punta alla 

descrizione della quotidianità dell’artista, circondato da 

mobili ed oggetti che traspirano poesia. In"Autoritratto 

tra il letto e l'orologio" (1942) l’artista si rappresenta in 

piedi, vicino ad una pendola che scandisce i suoi giorni, 

in attesa della morte. Anche la tecnica pittorica punta al 

disfacimento, accontentandosi di accennare, senza de-

scriverli, ambienti ed oggetti. 

L’urlo (1893) Munch Museet, Oslo 

L’opera, fra le più celebri dell’intero repertorio artistico 

mondiale, si è imposto nel tempo come immagine iconi-

ca dell’angoscia esistenziale, e rappresenta appieno 

quel clima di “crisi” spirituale e culturale dell’uomo di fine secolo. La “morte di Dio” da una parte, il disin-

canto patriottico dall’altro, l’avanzare del positivismo della Belle époque e l’isolamento dell’individuo tro-

vano in quest’opera un’esplosiva 

sintesi espressiva in grado di rappre-

sentare l’epoca della fine delle cer-

tezze. 

Il dipinto è una variante di “Dispera-

zione”, a proposito del quale Munch 

scrive: “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 nerazzurro e sulla città 

c’erano sangue e lingue di fuoco. I 

miei amici continuavano a cammina-

re e io tremavo ancora di paura, e 

sentii un grande urlo infinito che at-

traversava la natura”. Spiega poi di 

aver dipinto il quadro con quell’urlo 

nelle orecchie e che gli stessi colori 

urlavano mentre dipingeva una pro-

spettiva esasperata, frontale, che 

sembra voglia trascinare con sé nella 

sua fuga anche lo spettatore, risuc-

chiandolo sul fondo. 

L’angoscia di Munch è capace di tra-

sformare un idilliaco tramonto in 



un’immagine di sangue e disperazione. L’esperienza emotiva personale qui si allarga a tutta l’umanità, di-

venta malessere cosmico. Il paesaggio infuocato, il taglio diagonale ascendente del ponte, la ringhiera che 

anziché proteggere l’uomo lo imprigiona, il tramonto che diventa un gorgo di sangue, il ponte che vuole 

trascinare nel fondo la creatura terrorizzata, con la testa da teschio fra le mani che guarda disperata verso 

di noi, sono tutti elementi simbolici. L’uomo corre verso di noi in cerca di aiuto, mentre la natura che lo ri-

succhia è il simbolo dell’impossibilità dell’uomo di guarire dal “male di vivere”. Mentre in “Disperazione” i 

compagni che si allontanano erano l’indifferenza, ora sono due ombre che perseguitano la creatura. “Crea-

tura” appunto, perché non si può dire se la figura sia uomo o donna, ma è definibile come l’essenza 

dell’essere umano, la sua raffigurazione più veritiera. Munch ci pone di fronte un enigma: la persona grida 

eppure si tappa le orecchie. Urla forse per la disperazione, ed il suo urlo sconvolge e fa tremare e vibrare 

tutta la natura? si tappa le orecchie per non sentire l’eco del proprio urlo? “L’urlo” è un manifesto 

dell’insicurezza esistenziale dell’uomo, ma per Munch è anche l’urlo della sorellina de “La madre morta e la 

bambina”, un’immagine ossessiva e persecutoria per il pittore. A livello formale l’opera si riferisce forse ad 

una mummia peruviana (Musee de l’homme, Parigi) che ispirò anche Gauguin, e propone per prima la ge-

niale soluzione della deformazione dello spazio attraverso delle vere e proprie onde sonore che si allargano 

dalla fonte sonora verso l’esterno, propagando il suono. L’artista più tardi, nel rivedere il quadro scriverà a 

matita fra le nuvole rosse del quadro: “Poteva essere dipinto solo da un pazzo”. 

Pubertà (1894) Nasjonalgalleriet, Oslo  

Dell'opera si conosce la seconda versione, mentre la prima del 1886 è andata perduta, e presenta indubbie 

analogie con "Il più bell'amore di Don Giovanni" di Felicien Rops, che Munch ha però sempre negato di co-

noscere. E' un quadro significativo per il 

superamento della fase impressionista di 

Munch, ed apre una finestra su una pittura 

più intimista e introspettiva. 

L'opera descrive il passaggio dall'età dell'in-

fanzia a quella adulta in una ragazzina, 

prendendo a prestito da Gauguin il tema 

della scoperta della vita e da Toulouse-

Lautrec il segno nervoso e penetrante.  

La ragazza è nuda in un ambiente spoglio, 

su un letto poggiato contro una parete, 

guarda lo spettatore sbigottita, quasi chie-

dendo ragione a noi del cambiamento del 

suo corpo. Nel quadro c'è solo l'essenziale: 

la ragazza, il letto e l'ombra sul muro, giu-

stificata dalla luce frontale eppure dalla 

forma inverosimile, quasi una seconda, 

oscura identità della ragazza, o un cattivo 

presagio dell'infelicità alla quale è destina-

ta nel diventare donna. La figura è nuda 

(quindi indifesa), e ha mani e piedi un poco 

grossi e arrossati, il petto e le braccia 

asciutti come spesso nelle adolescenti, così 

come i fianchi sono larghi come quelli di 

una donna. Il viso è turbato, impaurito dal 



suo incerto destino e il suo corpo parla come lo sguardo: le braccia si stringono come a nascondere il petto, 

le mani coprono il pube, i piedi l'uno sull'altro cercano di proteggersi. Realistico è anche il letto che conser-

va il tepore del corpo caldo, ma allo stesso tempo è simbolo di sesso e di morte, e forma una presaga croce 

nel suo opporsi ortogonalmente al corpo della ragazza. Il colore è livido e contrastato, morboso. Per 

Munch, influenzato dagli scandinavi Strindberg e Ibsen, il destino delle donne è condizionato fortemente 

dalla società: la donna è vincolata in tutte le sue scelte ed esclusa dalla vita intellettuale, privata della pro-

pria volontà. L’adolescenza descritta da Munch è già maturità: mancano l’innocenza e l’ingenuità, la ragazza 

conosce il proprio destino, tutt'altro che libero e felice.  

Madonna (1894-1895) MunchMuseet, Oslo  

Opera scandalosa, propone insolitamente la donna nel suo aspetto di creatrice della vita, anche se in forma 

blasfema. La Madonna è difatti rappresentata nuda, con una mano fra i capelli, gli occhi socchiusi e il viso 

stravolto dal piacere sessuale. Inoltre sembra essere incinta (uno dei pochissimi casi di una rappresentazio-

ne simile), ed è dipinta con un 

colore violento e passionale, 

che accende di un assurdo rosso 

fuoco l'aureola attorno alla te-

sta.  

Dell'opera vi sono più versioni, 

una delle quali allude inequivo-

cabilmente alla fecondazione 

poiché presenta una cornice at-

traversata da degli spermatozoi 

che ci guidano, in basso a sini-

stra, a scoprire un feto raggomi-

tolato. Il dipinto secondo alcuni 

è da intendersi semplicemente 

come una "donna" di fronte al 

suo amante, e rimanda a Salo-

mè e Giuditta (o a Ishtar, dea 

assiro-babilonese dell'amore e 

della guerra) piuttosto che a 

Maria. Questa interpretazione 

tuttavia ignora le problematiche 

religiose insite profondamente 

nella poetica munchiana. 

Il bacio (1897) Munch Museet, 

Oslo  

Il rapporto di Munch con le 

donne è estremamente com-

plesso, poiché l'artista è conti-

nuamente combattuto fra 

l’idealizzazione della donna (le figure della madre e della sorella perse in giovane età), e la cruda realtà della 

sua vita, con compagne capaci di portare rancore, causare dolore e usare perfino la violenza (Munch fu feri-

to da una sua amante con una pistola). Spesso la donna è rappresentata come angelo virginale, più fre-

quentemente come lussuriosa divoratrice di uomini, raramente come madre.  



"Il bacio" (del quale esistono varie versioni), rappre-

senta il momento della passione, il "tramite" tra l'illu-

sione dell'innamoramento e la inevitabile disillusione 

che segue lo spegnersi della passione. La passione, il 

sesso, la sensualità non sono dunque altro che forme 

ingannevoli di felicità. Ma la passione di questi amanti 

è inserita in un contesto cupo, dominato dall'atmo-

sfera buia di una stanza che prende luce da un piccolo 

spiraglio lasciato libero da una pesante tenda. Oltre la 

finestra intravediamo i colori vivaci della strada ed il 

cielo azzurro, mentre l'interno è scuro e opprimente, 

con le figure che sembrano comprese in una minac-

ciosa ombra che li avvolge e li fonde in un'unica enti-

tà. Gli stessi visi si fondono in un tutt'uno che 

Przybyszewski definisce "una pozza di carne liquida", 

a significare l'annullamento dell'individualità degli 

amanti. Vale la pena di citare in proposito Ungaretti: 

"Le nostre malattie si fondono/E come portati via si 

rimane".  

La danza della vita (1900) Nasjonalgalleriet, Oslo 

Nonostante il titolo possa indurre in inganno, il dipinto si presenta come un'allegoria dell'esistenza tutt'al-

tro che felice. Munch descrive l'atmosfera della tela: "In questo dipinto, nel mezzo di un prato in una lumi-

nosa serata estiva, un giovane prete danza con una donna dai capelli fluenti - i due si guardano negli occhi - 

e i capelli di lei circondano la testa di lui. Una sfrenata sarabanda umana volteggia più indietro - uomini 

grassi mordicchiando donne sul collo - personaggi caricaturali e grossolani le abbracciano strattonandole". 

Dunque ancora una volta un conflitto fra i due sessi: al centro la femme fatale, vestita del rosso della pas-

sione, avvolge l'uomo con i suoi capelli, mentre le sinuose linee che la definiscono inglobano anche la figura 

maschile, assorbendola. A sinistra la donna innocente e candida indossa un abito primaverile (allusione alla 

gioventù), e si al-

lunga a raccogliere 

un virgulto fiorito; 

a destra la stessa 

figura appare illivi-

dita, rinsecchita ed 

avvolta in un abito 

da lutto. Si tratta 

evidentemente 

della stessa donna 

nei tre momenti 

principali della sua 

vita: l'innocenza, la 

sensualità e la 

morte. L'uomo, 

che nel primo pia-

no assume un ruo-



la di vittima, torna carnefice nelle danze sullo sfondo, mentre un chiaro simbolo fallico occupa il riflesso del 

sole al tramonto sul mare. 

Compositivamente l'opera ricalca fedelmente "Le tre età della donna", ma toglie all'uomo la parte della vit-

tima, evidenziandone la brutalità. Il colore è usato in maniera così eloquente da risultare didascalico: bian-

co/purezza; rosso/passione; nero/morte, quasi una summa della tecnica munchiana. 

Notte a Saint-Cloud  

Tela intimista, ritrae un borghese che osserva la cit-

tà notturna da una finestra, mentre fuma pensiero-

so. Munch unisce il tratteggio di Monet al taglio 

diagonale di Degas, dando una nuova interpreta-

zione dell’Impressionismo: la tecnica gli serve per 

esprimere più velocemente la sensazione di un 

momento, non è un tecnicismo fine a se stesso. Un 

Impressionismo non superficiale, ma che scava 

nell’inconscio, nel quale il colore è però lontano dai 

toni squillanti dei francesi: è il blu dei paesi nordici.  

Il simbolismo è evidente: la luce proietta sul pavi-

mento della camera una croce che allude alla pre-

senza costante della morte; un sipario sul davanti 

isola la scena dalla realtà: la vita da vivere è fuori 

dalla finestra.  

Il sole  

Destinato all’aula magna dell’università di Oslo, il 

monumentale pannello rappresenta la summa 

dell’ultima fase di carriera di Munch, quando, ripresosi dalla depressione e dimesso dalla clinica psichiatri-

ca, torna a dipingere con spirito rinnovato. La tavolozza è viva, chiara, primaverile; il soggetto è quanto mai 

allusivo ad un periodo di rinascita; non vi è più cura dei contorni ma larghe pennellate cariche di luce, quasi 

un andare a ritroso verso l’Impressionismo. 
Prof. Marco Mattei 


