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ARTE INSIEME 5° ciclo  

a cura di MARIANGELA GRASSI 

EDVARD MUCH 

(Loten, 12 dicembre 1863 – Ekely, 23 gennaio 1944) 

 

 “Mia madre proveniva da una buona e robusta famiglia di agricoltori, la sua forza innata fu 
gradualmente corrosa dal tarlo della tisi. Mio padre proveniva da una famiglia di letterati, 
aveva la struttura di un genio, ma era anche minacciato da una tendenza verso la follia. Io 
arrivai al mondo in punto di morte e i miei genitori dovettero battezzarmi a casa il più 
rapidamente possibile. Malattia e follia furono gli angeli neri che volarono sopra la mia 
culla e da allora mi seguirono per tutta la vita. Così vissi con i morti … mia madre, mia 
sorella, mio nonno e mio padre … “. 

- Edvard in braccio alla mamma Laura Catherine Bjølstad, 1864  
 
Così Edvard Munch, descrive da sua famiglia e riassume la sua vita. 
 
Nato il 12 dicembre 1863 a Löten, in una fattoria norvegese, a nord di Kristiania (ora Oslo), 
Edvard è il secondo di cinque figli (Sophie, Andreas, Laura e Inger). 
Il padre Christian, discendente di una importante e distinta famiglia norvegese, è un medico 
militare e la madre, Laura Cathrine Bjølstad, appartiene ad una ricca famiglia di contadini.  

- Foto Loten 
- Foto mamma e figli (Da sinistra: Sophie, Andreas, Inger in braccio alla mamma, Edvard 

e Laura) + Foto padre 
 

Nell'autunno del 1864 la famiglia Munch si trasferisce a Oslo. 
- Foto Munch da piccolo + Sophie 

 
Molti saranno i lutti e le sofferenze che segneranno la vita dell’artista:  
nel 1868 la madre, trentenne, poco tempo dopo aver dato alla luce l'ultimogenita Inger, 
muore di tubercolosi; anche la sorella prediletta di Munch, Sophie, muore di tubercolosi 
a quindici anni e il padre, profondamente affranto da tutti questi avvenimenti diventa 
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sempre più malinconico cadendo vittima anche di una sindrome maniaco-depressiva e 
morirà 1889. 

- Christian Munch che legge il giornale,1883.   
 

Lo stesso Edvard, di salute piuttosto cagionevole, non riuscirà a frequentare regolarmente 
la scuola e, possiamo dire, che la sua formazione primaria avrà luogo in famiglia: “Nella casa 
della mia infanzia abitavano malattia e morte. Non ho mai superato l’infelicità di allora.” 

Dopo la morte della madre, sua sorella, la zia Karen, assume il governo di casa Munch ed è 
proprio lei, pittrice dilettante, che incoraggia il nipote Edvard a disegnare. 

Dirà di lei Munch: “"... Probabilmente è stata lei a aiutarmi a diventare un pittore, 
almeno così presto." 

- Ritratto di zia Karen,1888.   
- Zia Karen sulla sedia a dondolo,1883.   

 
Nel 1880, dopo aver abbandonato l’istituto tecnico, si iscrive ad un corso serale di disegno: 
realizza numerosi schizzi ed acquerelli e inizia anche a dipingere ad olio, soprattutto paesaggi 
dei dintorni di Oslo.  

- Telthusbakken con la Chiesa di Gamle Aker, 1880 
- Ovre Foss, 1880. Oslo, Museo Munch 
- Piccolo lago con barca, 1880. Oslo, Museo Munch 
- Disegni 

 
A diciotto anni Munch si iscrive alla Scuola Statale di Arti e Mestieri di Oslo: lo stile 
pittorico che incontra in questi anni nella pittura norvegese è quello Naturalistico e il suo 
maestro, Christian Krohg, è uno dei suoi massimi esponenti 

- Opere di Krohg 
 
Nell’idea del Naturalismo, si dava molto peso alla dimensione soggettiva: il soggetto infatti 
non andava trascurato se si voleva raggiungere un’immagine della realtà quanto più veritiera 
possibile. Krogh, ad esempio, riteneva che l'artista dovesse riuscire a “raccontare” la vita nel 
modo in cui viene vissuta e percepita dagli individui ritratti. 
 
     -  Foto + Autoritratto , 1882. 
Ben presto Munch si distingue per le sue doti espressive, per “la sincerità delle figure 
realizzate senza traccia di maniera”. 

- Ragazza vicino alla stufa, 1883.  
Quest’opera venne presentata da Munch al Salone d’Autunno di Oslo. 
L’impronta è fortemente naturalistica. La tela, raffigurante una ragazza che in prima 
mattina mette legna nella stufa, fu molto apprezzata dai critici per la profonda sensibilità e 
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perché “l’atmosfera di insonnolito, freddo grigiore è resa con molta maestria” ma viene 
sottolineato che “i particolari sono ancora appena abbozzati“.  
- Ragazza sul bordo del letto. Il mattino, 1884.  
Così Munch descrive questo suo lavoro in una lettera ad un amico: “Sto lavorando ad una 
ragazza. Già, certo pensi che sia strano che io ritorni ad una ragazza nell’ora del mattino, 
ma era un soggetto troppo bello per non utilizzarlo ancora. Si tratta semplicemente di 
una giovane domestica che si è alzata dal suo casto giaciglio e, seduta sul bordo del 
letto, si sta infilando le calze. Il letto è sulle tonalità del bianco, bianche le lenzuola, 
bianca la camiciola, il comodino è coperto da una tovaglia bianca, tende bianche e 
parete azzurra. Questi i colori”. La ragazza guarda verso la luce che proviene dalla 
finestra: è un attimo in cui il tempo si è fermato. E’ una luce che può assumere un 
significato sacro ma che al tempo stesso accentua i volumi del corpo della donna e rende 
trasparenti e quasi evanescenti il bicchiere e la caraffa.  

- Autoritratto, 1882- 83.   
 

Il primo viaggio oltre confine Munch lo fa nel 1885 ad Anversa e poi andrà per alcune 
settimane a Parigi dove sta sempre più affermandosi l’Impressionismo. 
In queste opere degli anni ottanta possiamo vedere il tentativo che l’artista fa di fondere il 
Naturalismo norvegese con l’Impressionismo francese.  
L’influenza di Manet inoltre è molto evidente. 

- Téte à tète, 1885. Olio su tela, cm. 66x76. Oslo, Museo Munch 
- Ritratto del pittore Karl Jensen-Hjell, 1885. Olio su tela, cm. 190x100. Coll. privata. 

 
Il dipinto però più significativo di Munch di questi anni, il suo primo capolavoro, è senza 
dubbio 

- La bambina malata, 1885-86. Olio su tela, cm.120x118,5. Oslo, Museo Nazionale  
E’ un’opera autobiografica e rappresenta la sorella Sophie sul letto di morte con accanto 
una figura femminile dal capo reclinato. Le due donne sono mute: la bambina 
guarda con tenerezza la donna che le sta accarezzando una mano.  Munch 
sottolinea questo gesto con tocchi di colore, tanto che le due mani non sono ben 
definite ma sembrano compenetrarsi l’una nell’altra.  
Il volto pallido della ragazza sembra emanare luce propria. 
“In quest’opera si possono trovare numerosi elementi sui quali ho fondato in seguito la 
mia pittura.” … “Quando vidi la bambina malata per la prima volta – la testa pallida con i 
vividi capelli rossi contro il bianco cuscino – ebbi un’impressione che scomparve quando 
mi misi al lavoro. Ho ridipinto questo quadro molte volte durante l’anno – l’ho raschiato, 
l’ho diluito con la trementina – ho cercato parecchie volte di ritrovare la prima 
impressione – la pelle trasparente, pallida contro la tela – la bocca tremante – le mani 
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tremanti. Avevo curato troppo la sedia e il bicchiere, ciò distraeva dalla testa. 
Guardando superficialmente il quadro vedevo soltanto il bicchiere e attorno. Dovevo 
levare tutto? No, serviva ad accentuare e dare profondità alla testa. Ho raschiato 
attorno a metà, ma ho lasciato della materia. Ho scoperto così che le mie ciglia 
partecipavano alla mia impressione. Le ho suggerite come delle ombre sul dipinto. In 
qualche modo la testa diventava il dipinto.  Apparivano sottili linee orizzontali – periferie 
– con la testa al centro […] Finalmente smisi, sfinito – avevo raggiunto la prima 
impressione. … In qualche modo, la testa diventava tutto il dipinto “.  

 
- La bambina malata, varie versioni 
- La bambina malata disegno volto 
Con questo titolo Munch realizza, tra il 1885 e il 1927, cinque dipinti, numerose stampe e 
vari disegni preparatori. 
«Credo che nessun pittore abbia vissuto il suo tema fino all’ultimo grido di dolore come 
me quando ho dipinto La bambina malata. […] Non ero solo su quella sedia mentre 
dipingevo, erano seduti con me tutti i miei cari, che su quella sedia, a cominciare da mia 
madre, inverno dopo inverno, si struggevano nel desiderio del sole, finché la morte venne 
a prenderli» 
- Foto Munch 

 
Le critiche per quest’opera furono moltissime tanto che Munch decide di ritornare ad un 
Naturalismo più tradizionale, almeno nella scelta del soggetto, e al paesaggio. 

- Uomo che aggiusta la rete, 1888. Olio su tela, cm.54x81. Coll. Privata. 
- General Store in Vrengen, 1888. Olio su cartone, cm. 45x69. Lillehammer, Museo 

d’Arte. 
- Spiaggia, 1888.  Oslo, museo Munch. 
- Il fiordo di Tonsberg 1888.  Coll. privata 
 

Proprio il paesaggio acquisterà col tempo un posto nuovo e centrale nella pittura di Munch e 
diventerà un elemento essenziale che partecipa e rispecchia il suo intimo più profondo, il 
suo vissuto.  

-  La sera (Laura Munch), 1888. Olio su tela, cm. 75x100. Madrid, Fundaciòn Collecciòn 
Thyssen-Bornemisza. 
Già in quest’opera il paesaggio allude allo stato d’animo del personaggio raffigurato: la 
sorella Laura è ritratta in primo piano nell’angolo sinistro, come isolata da tutto il resto, 
il suo sguardo non fissa nulla di preciso, è come assente. Questo tipo di composizione 
la ritroveremo in altre opere come ad esempio 

- Inger sulla spiaggia, 1889. Olio su tela, cm. 126x161. Berger, Museo d’Arte. 
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Nel 1889, il governo norvegese assegna a Munch una borsa di studio per Parigi. I tre anni 
trascorsi nella capitale francese sono cruciali per la sua pittura: sperimenta la tecnica 
impressionista e puntinista come vediamo in queste opere. 

- La Senna a Saint-Cloud, 1890. Oslo, Museo Munch 
- Promenade des Anglais, 1891. Olio e pastello su tela, cm. 54x73,3. Coll. Privata. 
- Giorno di primavera sul viale Karl-Johan, 1891. Olio su tela, cm. 80x100. Bergen, Bergen 

Billedgalleri 
- Rue Lafayette, 1891. Oslo, Galleria Nazionale. 
- Notte a Saint-Cloud, 1890.Olio su tela, cm. 64,5x54. Oslo, Galleria Nazionale 
Questa prima versione dell’opera, tutta giocata sui toni del blu e dell’azzurro, ritrae un 
uomo solo davanti ad una finestra in una stanza nuda. E’ notevole il contrasto fra le 
luci dei battelli sul fiume all’esterno e la sagoma scura della figura all’interno. Il dipinto va 
messo in relazione con le riflessioni e il dolore di Munch per la morte del padre: 
osserviamo la doppia croce della finestra e sul pavimento. 

L’incontro con le opere di artisti quali Gauguin, Van Gogh e Toulouse-Lautrec, fanno nascere 
in Munch un nuovo interesse riguardo l’uso simbolico del colore e la semplificazione delle 
forme. 

Si chiude il periodo naturalista di Munch, da adesso in poi i protagonisti della sua arte 
saranno i sentimenti e le emozioni più intime dell’uomo: “Non ci saranno più scene di interni 
con persone che leggono e donne che lavorano a maglia. Si dipingeranno esseri viventi che 
hanno respirato, sentito, sofferto e amato”. 

- Bacio alla finestra, 1892. Olio su tela, cm. 169,5x263,5 cm. Oslo, Galleria Nazionale  
- Interno, ragazza in camicia da notte, 1892. Olio su tela, cm. 96x65. Coll. privata. 
Osserviamo come i soggetti di queste due opere sono espressione di un vissuto, di una 
irrequietezza dell’animo umano: la tenda, pur leggera e svolazzante, viene usata dalla 
ragazza che guarda fuori dalla finestra o dai due innamorati che si baciano, come una 
barriera, un muro che separa due diversi livelli della realtà, quello interiore e quello 
esteriore, il dentro e il fuori. C’è come la paura di mostrarsi, di mostrare i propri 
sentimenti. 

Nelle opere di Munch l’aspetto autobiografico è sempre presente, infatti i tragici avvenimenti 
che hanno segnato l’infanzia e la giovinezza di Munch, lasciano una traccia indelebile nella sua 
coscienza e si riflettono nella sua arte: 
“Io non dipingo ciò che vedo, ma ciò che vidi”. 

- Reminiscenza infantile. Fuori dal cancello.1890-92. 
Ricorda Munch nei suoi diari che pochi giorni prima della morte della sua mamma fece 
una passeggiata con lei, in una luminosa giornata di sole: “Non capivo perché la mamma 
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si fermasse ad ogni passo per riprendere fiato”. Poco tempo dopo, ricorda sempre nei 
suoi diari, “venimmo svegliati nel cuore della notte, e capimmo subito perché”. Quella 
passeggiata, era l’addio tutto personale e privato al figlio e lui ne fissa per l’eternità il 
ricordo con questo disegno. 

- Primavera, 1889. Olio su tela, cm. 169,5x263,5. Oslo, Museo Nazionale 
Questo quadro rappresenta la sorella Sophie in un periodo di convalescenza, con accanto 
la zia Karen che l’assiste amorevolmente. La speranza nella sconfitta della malattia e della 
morte è descritta da Munch attraverso la luminosità dell’ambiente e la leggerezza delle 
tende che si sollevano sospinte dalla brezza primaverile.   
 

La morte della sorella ritornerà nel dipinto 
- Morte nella stanza della malata, 1893.   
In questo quadro però la vera protagonista non è Sophie, della quale vediamo 
solo il braccio bianco abbandonato sopra la coperta e che immaginiamo seduta 
sulla poltrona di vimini con l’alto schienale, ma è senza dubbio il muto dolore che 
provano i parenti davanti alla morte di un familiare. 
Le persone infatti non comunicano fra loro, ma sembrano seguire il filo dei loro 
pensieri, estraniandosi dalla triste realtà che li circonda tanto che i loro volti sono 
simili maschere.  
In primo piano vediamo le due sorelle di Munch: Laura seduta con il capo chinato, 
Inger in piedi rivolta all’osservatore ma con lo sguardo perso nel vuoto. Fra loro 
l’artista che si volge verso Sophie, mentre sulla sinistra il fratello Peter Andreas si 
sta allontanando dalla sala (anche questo fratello di Munch morirà 
prematuramente nel 1895). 

     Il dipinto raffigura un ricordo, quindi sono presenti solo quei dettagli  
     necessari a raccontare il fatto ed è per questo che l’ambiente è spoglio.  

I protagonisti inoltre non hanno l’età che avevano al momento dell’evento, 
(Munch al tempo aveva 14 anni) ma quella dell’anno in cui viene dipinto il quadro 
come a voler sottolineare che la morte di Sophie è rimasta un segno indelebile, 
ancora vivo, per ciascun membro della famiglia. 

 
- La madre morta e la bambina ,1897-1899. Olio su tela, cm. 104,5 x 179,5 cm.  Oslo, 

Museo Munch 
In questo dipinto c’è tutto il grande dolore di Sophie per la morte della madre. La 
sorellina di Munch è raffigurata in primo piano con un bel vestito rosso, ha gli occhi 
sbarrati, attoniti di fronte a tanto dolore e in un gesto di disperazione si tiene la 
testa fra le mani, come a voler trattenere dentro di sé l’urlo disperato che le 
nasce dal cuore (questo urlo è lo stesso che invece esplode nel quadro più noto di 
Munch, intitolato appunto L’Urlo). Sotto ai suoi piedi Munch ha dipinto delle linee 
ondulate come a voler rendere visibile il “terremoto” interiore che la piccola sta 
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vivendo. Dietro a Sophie il letto con il corpo della mamma morta, che per il suo 
biancore è un tutt’uno con le lenzuola. Gli altri personaggi sono raffigurati dietro 
al letto, come in un altro piano, occupano un altro spazio: non si guardano fra loro, 
sembrano automi in movimento, non c’è un gesto di conforto, un abbraccio, 
ignorano completamente la bambina, sono tutti chiusi nel loro dolore, annientati. 

In quest’altra versione dell’opera 
- La madre morta e la bambina ,1897-1899.   
un’ombra unisce la sorella col letto di morte della madre come a voler preannunciare 
che il destino materno si proietterà anche sulla figlia. 

L’ombra è un tema ricorrente nella pittura di Munch: la troveremo in contesti diversi per 
indicare una presenza inquietante, uno spazio oscuro e minaccioso nel quale si può essere 
risucchiati. 

- Letto di morte, 1895. Olio su tela, cm. 90 x 120,5. Bergen, Collezione Rasmus Meyer  
Ogni persona qui rappresentata è isolata, sola, non riesce comunicare e condividere il 
suo dolore con gli altri.  La rappresentazione di scorcio del defunto ci rende partecipi 
diretti della veglia funebre, come se anche noi fossimo accanto al letto. Anche i colori usati 
per dipingere il defunto e i parenti sono gli stessi: il mondo dei vivi e quello dei morti si 
fondono insieme e ancora una volta è l’ombra nera che sovrasta e sembra inghiottire i 
presenti. 
 
- Pubertà, 1894-95. Olio su tela, cm. 151,5x110. Oslo, Galleria Nazionale.  
Quest’opera di Munch riproduce molto bene la situazione di insicurezza psicologica che 
caratterizza il periodo della pubertà, cioè il passaggio dall’infanzia alla adolescenza. 
Sull’orlo di un letto, con le lenzuola bianche, siede un a ragazza nuda; il suo corpo è 
magro e ancora acerbo. L’atteggiamento è innocente, riservato e schivo: le braccia 
incrociate coprono l’inguine. Lo sguardo è come fisso nei suoi pensieri. Un’ombra nera 
incombente sembra voler penetrare nel corpo della ragazza. Cosa potrebbe 
rappresentare?  E’forse un’angoscia esistenziale: la paura di crescere, di scoprire la 
propria sensualità, la paura dell’amore, della morte. 

Anche di quest’opera Munch ne fece tre versioni (una andata perduta in un incendio): “Se 
riprendo più volte un tema è per calarmici dentro più profondamente. Un’immagine non si 
esaurisce in un unico dipinto. Ogni versione rappresenta un contributo al sentimento della 
mia prima impressione.” 
 
L’ombra è presente anche in questi due autoritratti:  

- Autoritratto con sigaretta, 1895.  Olio su tela, 110.5 x 85.5 cm. Oslo, Galleria Nazionale. 
- Autoritratto all'inferno, 1903. Olio su tela, cm.81,5x65,5. Oslo, Museo Munch  
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“Dopo aver acceso la lampada, vedo improvvisamente la mia ombra enorme che va dalla 
parete fino al soffitto. E nel grande specchio sopra la stufa vedo me stesso, il mio stesso 
volto spettrale”  

Il 1892 è l’anno della prima significativa mostra di Munch: espone a Berlino, al "Verein 
Berliner Künstler (sede degli Artisti berlinesi), una cinquantina di suoi dipinti. 
L’inaugurazione è il 5 novembre, lo scandalo che queste opere suscitano per la loro 
“brutalità espressiva” è enorme e la mostra viene chiusa dopo una settimana, tra le furenti 
proteste dell'avanguardia culturale berlinese. 

- Foto mostra Munch a Berlino, 1892. 
 

Questa “brutalità espressiva” presente nelle opere di Munch consiste nel fatto che l’artista fa 
diventare soggetto artistico la sua sofferenza. 
Il fine dell’arte di Munch infatti è esprimere il difficile rapporto dell’uomo con la società, 
con la natura e con se stesso; egli trova nel dipingere l’unico mezzo per dare un senso alla 
sua vita, per tentare di capire, o almeno di chiarire ed urlare il dolore dell’esistenza umana. 

- Autoritratto fotografico 
«La mia arte ha le sue radici nelle riflessioni sul perché non sono uguale agli altri, sul perché 
ci fu una maledizione sulla mia culla, sul perché sono stato gettato nel mondo senza potere 
scegliere […] Ho dovuto seguire un sentiero lungo un precipizio, una voragine senza fondo. 
Ho dovuto saltare da una pietra all’altra. Qualche volta ho lasciato il sentiero per buttarmi 
nel vortice della vita. Ma sempre ho dovuto ritornare su questo sentiero sul ciglio di un 
precipizio.»  

La chiusura della mostra diventa un vero e proprio “caso”: un gruppo di artisti a sostegno di 
Munch si stacca, per protesta, dall'Associazione degli artisti berlinesi (quelli che avevano 
organizzato la mostra) e fondando la "Berliner Secession".  

Munch, nel frattempo, viene chiamato ad esporre le sue opere in altre città europee, la 
sua fama aumenta e ben presto diventa punto di riferimento per i giovani artisti del nord 
Europa: è infatti considerato il maestro degli Espressionisti. 

Da allora, Munch vive per la maggior parte del tempo in Germania, a Berlino (ci rimarrà fino al 
1908), ad eccezione di qualche viaggio a Parigi e in Italia.  

- Foto Munch nel suo studio a Berlino 1902 
- Foto Edvard Munch 1906 c. 
- Foto Autoritratto con valigia, 1906 

La sua attività in questi anni si fa intensa: oltre a dipingere, Munch è anche uno scrittore, un 
bravo fotografo (molti sono i suoi autoritratti fotografici) e inizia pure la produzione di stampe 
(acqueforti, litografie e xilografie) delle sue opere 
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- Autoritratto con braccio di scheletro,1895. Litografia. Oslo, Museo Munch. 
Questo è il suo primo autoritratto come stampa. Si ritrae frontalmente, con lo sguardo 
fisso ma non direttamente rivolto allo spettatore. Nel bordo superiore è riportato il suo 
nome per esteso e l’anno, sotto, l’osso di un braccio. Il contrasto fra il volto chiaro e lo 
sfondo nero da l’impressione di un ritratto ufficiale, sembra la foto da mettere sulla 
tomba. 

- Amanti fra le onde, 1896. Litografia cm.31,5x41,7. Oslo, Museo Munch  
- Malinconia,1896. Xilografia a colori, cm.41,3x46. Oslo, Museo Munch  
- Il padre in preghiera, 1902. Xilografia su carta, cm 51 x 37 
" … mio padre - lui soprattutto. Tutti i ricordi, le minime cose, mi ritornano a frotte. Lo 
rivedo così come lo vidi, per l'ultima volta quattro mesi fa …. Quanto ci amavamo 
malgrado tutto, quanto si tormentava la notte per me, per la mia vita - perché non 
potevo condividere la sua fede”. 

Inizia anche ad elaborare le idee per Il fregio della vita: un ambizioso progetto che vuole 
riunire opere aventi come tema il destino dell’uomo e la sua vita affettiva e spirituale in 
rapporto all’amore a alla morte.  

"La mia pittura è in realtà un esame di coscienza e un tentativo di comprendere i miei 
rapporti con l'esistenza” 

Il ciclo venne esposto interamente per la prima volta nel 1902, a Berlino in occasione della 
quinta edizione del Berliner Secession, e poi l’anno dopo a Lipsia. 

- Esposizione del Fregio della Vita a Lipsia alla Galerie P. H. Beyer & Sohn, 1903  
 

Le opere sono suddivise in quattro tappe definite dallo stesso Munch: 
- 1. Seme dell'amore con i dipinti: Notte stellata, Rosso e bianco, Occhi negli 

occhi, Danza sulla spiaggia, Il bacio, Madonna; 
- 2. Sviluppo e dissoluzione dell'amore con i dipinti: Ceneri, Vampiro, La danza della 

vita, Gelosia, La donna, Malinconia; 
- 3. Angoscia di vivere con i dipinti: Angoscia, Sera sul viale Karl Johan, Edera 

rossa, Golgota, L'urlo; 
- 4. Morte con i dipinti: Il letto di morte, La morte nella stanza della malata, Odore di 

morte, Metabolismo. La vita e la morte, La madre morta e la bambina. 
 

Analizziamo le varie opere: 
Nella prima sezione Seme dell'amore Munch analizza la nascita e lo svilupparsi delle 
pulsioni affettive e sessuali. 

- Seme dell'amore: Notte stellata, 1893. Olio su tela, cm. 135,9x140,3. Los Angeles, J. 
Paul Getty Museum 
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Questo paesaggio notturno rappresenta la costa di Åsgårdstrand, una piccola località 
balneare a sud di Oslo, in Norvegia, dove l’artista trascorreva le sue estati dal 1880 in 
poi. Qui Munch si innamorò la prima volta e dunque in quest’opera ha cercato di 
esprimere le sue emozioni provate in quelle notti stellate al mare. Il quadro è tutto 
giocato sulle diverse totalità di blu: sulla destra, il tumulo scuro sintetizza un gruppo di 
alberi, più avanti vediamo una recinzione bianca che corre diagonalmente sulla quale si 
può distinguere vagamente un'ombra di due amanti; sulla sinistra una linea ondeggiante 
rappresentarla costa. Le stelle si riflettono nell'acqua e un bagliore di luce negli alberi 
brilla luminoso. 
- Seme dell'amore: Rosso e bianco, 1894. Olio su tela, cm.93×125. Oslo, Museo Munch. 
In un paesaggio misterioso, simbolico ed estremamente semplificato nelle forme, due 
donne si voltano le spalle: quella in bianco, più eterea, guarda verso un punto indefinito, 
come al di fuori della realtà, mentre l’altra, in rosso, si mostra, si presenta agli occhi allo 
spettatore in tutta a sua carnalità. C’è un evidente contrasto sensuale fra le due donne, 
c’è una diversa femminilità che si svela. 
- Seme dell'amore: Occhi negli occhi, 1894. Olio su tela, cm. 163x110. Oslo, Museo 

Munch 
Qui è raffigurato l’amore nascente fra un uomo e una donna. L’albero in mezzo a loro 
evoca le figure di Adamo e Eva: la prima coppia nella storia dell’umanità. 
Lo stile usato da Munch è simile a quello Naif come a sottolineare che la coppia è ancora 
acerba e l rapporto è carico delle pulsioni adolescenziali. La giovane donna ha colori 
decisamente più accesi rispetto a quelli del maschio. 
- Seme dell'amore: Danza sulla spiaggia, 1900. Olio su tela, cm. 99x96. Praga, Narodni 

Galerie 
La scena è vista da lontano, come a voler spiare ciò che sta accadendo. Due giovani 
fanciulle danzano, libere e spensierate, sulla riva del mare. Sulla destra, quasi nascoste 
dagli alberi, nere figure inquietanti le osservano. Al centro, il sole nel cielo crea un lungo 
riflesso nell’acqua che va ad insinuarsi in una rientranza, un incavo della spiaggia. Il 
riferimento sessuale è evidente. 
- Seme dell'amore: Il bacio, 1897. Olio su tela, cm. 99x81. Oslo, Museo Munch 
Le due figure sono in controluce. I loro corpi si fondono l’uno nell’altro tanto che 
scompare completamente la fisionomia dei volti: sono un tutt’uno. La scena rappresenta 
un episodio vissuto dall’artista ma nel contempo diventa un messaggio universale. 
- Seme dell'amore: Madonna,1894-95. Olio su tela, cm.97x75. Coll. privata. 
Di quest’opera ne esistono ben quattro versioni pittoriche e anche varie litografie. Il titolo 
iniziale era L’amante in quanto Munch rappresenta una donna distesa sul letto nel 
momento che precede l’estasi dell’amore, del concepimento, nel momento in cui 
raggiunge la sua maggior bellezza soprannaturale tanto da somigliare ad una Madonna.  
Scrive Munch a proposito della tela: “Dovrebbe in realtà essere inquadrata su un altare 
come rappresentazione della nascita e della morte”.   
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E ancora:  
 Quando giaci supina scorrono sul tuo volto 
 colmo di terrena bellezza  
come dolore e gioia  
io vedo sul tuo viso  
le migliaia di generazioni morte e le migliaia di generazioni a venire”.   
Munch ha saputo infatti racchiudere nello stesso tempo l’estasi del Paradiso e tutta la 
carnalità del dolore per l’intera umanità.   
- Madonna, 1895. Litografia a colori, cm. 60,5x44,4. 

 
Nella seconda sezione Sviluppo e dissoluzione dell'amore, Munch analizza il concetto 
di sofferenza legato al rapporto con gli altri. 
- Sviluppo e dissoluzione dell'amore: Ceneri, 1894. Olio su tela, cm. 120x141. Oslo, 

Museo Munch. 
- Sviluppo e dissoluzione dell'amore: Vampiro, 1894. Olio su tela, cm. 100x100. Coll. 

privata 
Sono due quadri violenti e drammatici. I protagonisti sono gli stessi: un uomo con un abito 
nero e una donna dai lunghi capelli rossi, che ricordano i tentacoli della Medusa.  Nella 
prima opera uomo e donna sono ormai estranei, soli, distaccati; nella seconda la donna 
con il suo abbraccio annulla, annienta e divora l’uomo: viene evidenziato il difficile 
rapporto fra uomo e donna. Anche in questo caso Munch inserisce l’esperienza personale 
riferita all’incontro con una prostituta berlinese.  
- Sviluppo e dissoluzione dell'amore: La danza della vita, 1899-1900. Olio su tela, cm. 

125x191. Oslo, Galleria Nazionale. 
E’ l’episodio centrale del Fregio della vita. Le tre figure femminili sono il simbolo delle tre 
età della donna: a destra, con l’abito bianco e definita con una linea delicata, la donna 
giovane; al centro, la donna di mezza età, nel pieno della sua femminilità, in abito rosso, 
definita da una linea sinuosa; a destra, in abito nero, rigida e angolosa la donna matura.  
Questo dipinto è visto anche come il ritratto introspettivo della fidanzata di Munch, Tulla 
Larsen: 
“Tu hai un’espressione del più profondo dolore 
tra le cose più espressive che io abbia mai viste … 
poi, quando sei felice, 
non ho mai visto un’espressione di tale esultanza come se all’improvviso sul tuo volto 
ardesse il sole 
E poi hai il terzo volto ed è quello che mi spaventa 
è il volto del destino, la sfinge”. 
- Sviluppo e dissoluzione dell'amore: Gelosia, 1895. Olio su tela, cm. 67x100. Oslo, 

Museo Munch. 
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- Sviluppo e dissoluzione dell'amore: La donna, 1894. Olio su tela, cm.164x250. 
Bergen, Collezione Rasmus Meyer 

In queste opere Munch arriva ad una grande sintesi e una semplificazione delle forme. La 
donna nuda, è il simbolo della sessualità: in Gelosia le gambe di Eva tra il manto si 
trasformano in una vulva; in Donna, la figura centrale si apre completamente al nostro 
sguardo. L’uomo, anche in queste due opere è come escluso o emarginato. 
- Sviluppo e dissoluzione dell'amore: Malinconia, 1891. Olio su tela, cm. 72x98. Coll. 

privata 
Il giovane in primo piano, è immerso in profondi pensieri, e il paesaggio riflette 
indirettamente il suo stato d'animo, soprattutto attraverso le tonalità dei colori. Munch 
con questa tela è come se si proponesse di dare un'interpretazione universale ad un 
preciso stato d’animo, anche se l'episodio prende come sempre spunto da una circostanza 
autobiografica. 
 

Nella terza sezione Angoscia di vivere, è raffigurato da Munch il destino ineluttabile che 
grava costantemente sull’uomo. 

- Angoscia, 1894. Olio su tela, cm. 94x74. Oslo, Museo Munch 
Con volti spettrali un corteo di persone avanza verso di noi: sembra un funerale. 
“Vedevo tutte le persone dietro alle loro maschere, sorridenti, flemmatiche, volti 
tranquilli, vedevo attraverso di essi e c’era sofferenza, in tutti loro, cadaveri smorti, 
frettolosi e affaccendati, correvano in giro lungo una via tortuosa, il termine era la 
tomba” 
- Sera sul viale Karl Johan, 1892. Olio su tela, cm. 85,5x121. Bergen, Museo d’Arte 
Il significato di quest’opera è lo stesso di Angoscia. Munch mette a nudo il vero volto 
dell’uomo con tutte le ansie e le angosce, quel volto che cerca di nascondere dietro ad 
un apparente normalità. 
- Vite vergine rossa, 1898-1900. Olio su tela, cm. 119,5x121. Oslo, Museo Munch 
Anche qui, come già abbiamo visto in altre opere, c’è il personaggio in primo piano: il volto 
sembra una maschera, è spento con quegli occhi vuoti e fissi. Dietro una grande villa rosso 
fiammeggiante perché tutta coperta dalla vite vergine che la avviluppa, che sembra 
soffocarla. La casa forse costudisce un segreto inquietante e quindi angoscioso. 
- Golgota, 1900. Olio su tela, cm. 80x120. Oslo, Museo Munch 
Anche in quest’opera Munch ci parla di sé e della sua situazione esistenziale. Dipinge il 
quadro mentre si trova nel sanatorio di Kornhaug e nei volti di Cristo Crocefisso e 
dell’uomo in primo piano di profilo a destra possiamo ritrovare i lineamenti 
dell’artista; una donna dall’aspetto inquietante gli pone una mano sulla spalla. Tutto 
intorno c’è l’agitarsi della folla, i volti grotteschi come maschere, i colori violente e stridenti: 
sono questi gli elementi che Munch usa per sottolineare la sua vita di sofferenza e 
l’incomprensione che subisce come artista.  
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- L’urlo, 1893. Olio, tempera, pastello, su cartone, cm. 91x73,5. Oslo, Galleria 
Nazionale 

E’ sicuramente il quadro più famoso di Munch: 
“Andavo sulla strada con due amici. Il sole tramontava … mi fermai immobile in piedi, 
oppresso da una stanchezza mortale. Sul fiordo blu-nero e sulla città scendevano sangue 
e lingue di fuoco. I miei amici andavano innanzi. Io rimanevo là, tremante d’angoscia, 
sentivo il grande grido della natura. Dipinsi questo quadro, dipinsi le nuvole come 
sangue vero. I colori urlavano. E fu il dipinto del Grido …”. 
Sono tre le versioni pittoriche, una a pastello e una stampa litografica. L’esperienza 
personale di Munch qui diviene un sentimento universale, cosmico. L’uomo in primo piano 
esprime con il suo urlo tutto il disagio e l’angoscia dell’intera umanità: il suo corpo si 
distorce, il viso si deforma prendendo le sembianze di un teschio. Dalla bocca aperta esce 
l’urlo che propagandosi come onde sonore, deforma anche il paesaggio intorno.  
In lontananza, come indifferenti al dramma che si svolge in primo piano, due figure 
nere e sottili sembrano continuare imperturbabili la propria passeggiata.    

L’ultima tappa del Fregio della vita è la più drammatica: La morte vista da Munch come 
un’assenza, una privazione che accentua ancor di più l’incapacità di comunicare, di 
condividere i propri sentimenti e stati d’animo, che annienta. 

Ancora una volta l’artista ci racconta la sua esperienza: 
“Così vissi con i morti … mia madre, mia sorella, mio nonno e mio padre”. 
In tutti questi quadri i colori sono usati puri, netti e contrapposti fra loro, hanno tonalità 
accese anche quando la presenza della morte è incombente; linee e spazi vengono 
accentuati per raggiungere effetti più drammatici.  
Dei quadri raffiguranti la morte della madre e della sorella ne abbiamo già parlato 
ampliamente. 

- Il letto di morte, 1895. Olio su tela, cm. 90 x 120,5. Bergen, Collezione Rasmus Meyer  
- La morte nella stanza della malata, Olio su tela, cm. 136x160. Oslo, Museo Munch 
- La madre morta e la bambina, 1897-1899. Olio su tela, cm. 104,5 x 179,5 cm.  Oslo, 

Museo Munch 
Soffermiamoci su due non ancora visti 

- Odore di morte, 1895.Olio e tempera su tela, cm. 100x110. Oslo Museo Munch. 
La stanza è spoglia, solo un letto con sopra un lenzuolo che copre un corpo che appena si 
intravede. Per Munch morire è anche marcire e decomporsi, è scivolare verso qualcosa di 
disgustoso e orribile, come vediamo nelle espressioni delle donne che entrano nella 
stanza. 
- Metabolismo. La vita e la morte, 1899. Olio su tela, cm. 175X143. Oslo, Museo Munch. 
Munch ritorna sul tema del peccato originale; per l’artista ogni coppia che cede alle 
lusinghe dell’amore è come se ricadesse in questa colpa suprema.    
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Adamo ed Eva sono entrambi nudi, non si guardano, sono chiusi nei rispettivi pensieri che 
precedono la rovinosa caduta. 
I tratti sono pesantemente marcati, gli occhi cerchiati di nero, i colori scuri.  
Il giardino dell’Eden è un folto bosco: tra gli alberi si intravedono appena il cielo, il mare e 
la spiaggia ma non sembra però poterci essere alcuna comunicazione tra questi due 
luoghi. Tutta la scena già piuttosto tetra diventa ancora più inquietante con la cornice, in 
cui i teschi alludono alla caducità dell'amore. 

- Foto istallazione opere Fregio della vita. 
Realizzando il Fregio della vita è come se Munch volesse comporre una sinfonia, volesse 
ricercare una analogia tra suono e colore, avendo come motivo base un senso di disperata 
solitudine, una paura di vivere:  
“Dipingendo il quadro lasciavo che i colori vibrassero al ritmo della musica, dipingevo le 
linee e i colori che si erano impressi nel mio occhio interno, nella mia retina 

La vita sregolata, l’abuso di alcolici e la tensione emotiva sono l’origine del tracollo nervoso 
che Munch subisce nel 1908: “ero al margine della follia, sul punto di precipitare”.  

- Fotografia di Edvard Munch 1908-1909 Museo Munch 
 
Nascono inoltre anche i primi problemi con Tulla, la sua compagna di una vita: Munch si 
rifiuta di sposarla perché considera il matrimonio come pericoloso per la sua libertà di artista 
e di uomo. 

- Edvard Munch e Tulla Larsen qui nel 1899.  
 

Decide allora di entrare nella clinica del dottor Daniel Jacobson, a Copenaghen, per farsi 
curare dalle continue allucinazioni e manie di persecuzione.  

- Edvard Munch Autoritratto alla Marat alla clinica del Dr. Jacobson in Copenhagen 1908-
1909 

- Autoritratto a colazione nella clinica del dottor Jacobson, 1908-1909. 
Dopo una degenza di otto mesi, durante la quale trasforma la sua camera in atelier, nel 1909, 
l’artista fa ritorno in Norvegia.  

Da quel momento la sua vita cambia: il successo aumenta e con esso il benessere economico, 
viene fatto Cavaliere dell'Ordine Reale norvegese di Sant'Olav per i suoi “servizi nell'arte”, 
continua a lavorare e si dedica anche a grandi progetti per la decorazione di edifici pubblici. 

- Il sole, 1912. Opera murale, cm. 455x780. Università di Oslo. 
- Munch che dipinge 
- Edvard Munch all'Associazione degli artisti di Kristiania (Oslo), 1912.  

 
Non costruisce più i dipinti basandosi su violenti contrasti cromatici ma utilizza tutte le 
molteplici tonalità di colore creando fresche vibrazioni di luce. 



 

 

Edvard Munch a cura di MARIANGELA GRASSI                                                                                 

  

15 

- Inverno a Kragero, 1912. Olio su tela, cm. 131,5x131. Oslo, Museo Munch 
- Cavallo al galoppo, 1910-12. Olio su tela, cm. 148x120. Oslo, Muso Munch 
- Nudo inginocchiato, 1919. Olio su tela, cm. 100x120. Houston, Sarah Campbell  Blaffer 

Foundation 
- Notte stellata, 1922-24. Olio su tela, cm. 120,5x100. Oslo Museo Munch 
- Tre alberi in giardino, 1932-42. Oslo, Museo Munch 

 

Munch trascorre gli ultimi anni di vita nella sua tenuta di Ekely, alle porte di Oslo, circondato 
dalle sue incisioni e dai dipinti che egli chiama scherzosamente i suoi “figli”. 

- Foto di Munch a Ekely 
- Donna in abito blu seduta, 1924 

 
Nel 1937, anche Munch viene perseguitato dal regime nazista: ottantadue delle 
sue opere esposte nei musei pubblici tedeschi vengono considerate degenerate. Hitler ne 
dispone, perciò, la vendita. 

- Edvard Munch nello studio d'inverno a Ekely, 1938  
 

- Tra il letto e l’orologio, 1940-42. Olio su tela, cm. 149x120. Oslo, Museo Munch. 
Questo autoritratto è l’ultimo capolavoro di Munch. L’artista è in una stanza, solo, 
vecchio, in piedi tra la pendola, che indica la scansione del tempo, e il letto, che 
definisce lo spazio dell’esistenza quotidiana. Gli occhi infossati sembrano già chiusi e la 
luce che è alle sue spalle, come la vita, illumina un quadro che rappresenta tutta la 
sua pittura: 
“Nella mia arte ho tentato di spiegarmi l’esistenza e ho aspirato a vedere chiaro nel 
cammino della vita. Anche con l’idea di poter dare ad altri chiarezza su di essa”. 

 
Munch muore in piena guerra mondiale, nel pomeriggio del 23 gennaio 1944, per una 
polmonite, lasciando, come da testamento, tutte le sue opere alla città di Oslo. “L’arte è il 
sangue del cuore. Io credo nell’arte che è nata dal bisogno dell’uomo di capire il suo cuore. 
Tutta l’arte, la musica, devono passare attraverso il sangue del cuore. L’arte è il sangue 
stesso del cuore “.  

- Foto Munch con tavolozza 

Il 29 maggio 1963 viene inaugurato a Oslo il Munchmuseet (Museo Munch): “Dal mio corpo in 
putrefazione cresceranno dei fiori e io sarò dentro di loro: questa è l'eternità”. 
   

 

 

 


