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L’espressionismo è un movimento culturale europeo che nasce nei primi del ‘900 e dura circa un ventennio. Si 

sviluppa soprattutto in Germania tra il 1905 e il 1925 e investe tutti i settori creativi: pittura, grafica, scultura, 

architettura, letteratura, poesia, teatro, musica, cinema. E’ un movimento ricco di contenuti sociali e di 

testimonianze drammatiche e la realtà europea dei primi del secolo è una realtà amara: guerra, contraddizioni 

politiche, perdita di valori, aspre lotte di classe. Questi diventano i temi principali degli espressionisti che 

polemizzano soprattutto contro la società borghese. L’espressionismo deforma la realtà per renderla più 

simile a ciò che l’anima avverte: in pratica all'oggettività del mondo si sostituisce la soggettività 

dell’artista. Organo dell'espressionismo tedesco è la rivista "Der sturm" (la tempesta) pubblicata dal 1910 al 

1932.  

 

L’Espressionismo critica i movimenti precedenti e quelli paralleli:  

• Impressionismo (mancanza di comunicabilità con lo spettatore) 

• Simbolismo (arte troppo piena di simbologie e riferimenti culturali quindi "arte per pochi")  

• Neoimpressionismo (approccio troppo scientifico)  

• Art Nouveau (puro movimento di gusto e moda dell'epoca) 

 

Gli artisti sono tutti accomunati dalla volontà di esprimere stati d'animo e sentimenti attraverso: 

• l’uso espressivo del colore 

• la sintesi della forma 

• l'incisività e la dinamicità del segno 

• la mancanza di prospettiva  

• la rinuncia alla bellezza come valore tranquillizzante e consolatorio dell’arte.  

 

ESPRESSIONISMO 



Nell’ambito delle avanguardie storiche con il termine espressionismo indichiamo una serie di esperienze sorte 

soprattutto in Germania, che divenne la nazione che più si identificò con questo fenomeno culturale. Alla 

nascita dell’espressionismo contribuirono diversi artisti operanti negli ultimi decenni dell’Ottocento. In 

particolare possono essere considerati dei pre-espressionisti Van Gogh, Gauguin, Munch ed Ensor. In 

questi pittori sono già presenti molti degli elementi che costituiscono le caratteristiche più tipiche 

dell’espressionismo: l’accentuazione cromatica, il tratto forte ed inciso, la drammaticità dei contenuti.  

• Il primo movimento nasce in Francia nel 1905: i Fauves. La loro caratteristica è il colore steso in tonalità 

pure e accese. Il dato visibile viene reinterpretato con molta libertà traducendo il tutto con una sensibilità 

per il colore e la risoluzione dell’immagine solo sul piano bidimensionale.  

• Nello stesso 1905 si forma a Dresda, in Germania, un gruppo di artisti con il nome Die Brücke (il Ponte). I 

tratti tipici sono : la violenza cromatica e la deformazione caricaturale e ,rispetto ai Fauves, una forte 

drammaticità. Nell’espressionismo nordico, infatti, prevalgono sempre temi quali il disagio esistenziale, 

l’angoscia psicologica, la critica ad una società borghese ipocrita e ad uno stato militarista e violento.  

• Un secondo gruppo espressionistico sorge a Monaco nel 1911: Der Blaue Reiter (Il Cavaliere Azzurro). Il 

gruppo propone un’arte dove la componente principale è l’espressione interiore dell’artista che, al limite, 

può anche ignorare totalmente la realtà esterna a se stesso. Da qui, ad una pittura totalmente astratta, il 

passo è breve. E sarà infatti Kandiskij, uno dei fautori del gruppo, il primo pittore a scegliere la strada 

dell’astrattismo. Der Blaue Reiter si disciolse in breve tempo con l’ultima mostra avvenuta nel 1914 poco 

prima dello scoppiò della guerra. Alle attività del gruppo partecipa anche il pittore svizzero Paul Klee, che 

con Wassilj Kandiskij, lavorerà nell’ambito della Bauhaus, la scuola d’arte applicata fondata nel 1919 

dall’architetto Walter Gropius.  
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Pittore e incisore norvegese simbolista di fine 

‘800, importante precursore dell’espressionismo.  

Munch è il pittore dell'angoscia: i suoi unici temi 

sono la passione, la vita e la morte. L'ombra di 

questa lo accompagnerà per tutta la vita: da 

bambino perde la madre e da adolescente la 

sorella logorata dalla tubercolosi.  

Nei suoi dipinti emergono le sue angosce, i 

suoi disagi esistenziali e il suo tormento 

interiore attraverso linee sinuose, immagini 

deformate, colori violenti e irreali (la potenza 

dei suoi rossi e l’intenso nero perlaceo).  

Munch ha una visione della realtà permeata dal 

senso incombente della morte perfino quando 

rappresenta l’amore, visto come animalità 

primitiva e insopprimibile che porta ad annullarsi 

uno nell'altro e quindi a morire. 

Edvard Munch (1863 -1944)  



‘’La poetica di Munch è direttamente o 

indirettamente collegata con il pensiero di 

Kierkegaard, che soltanto nei primi decenni del 

Novecento comincerà ad essere conosciuto in 

Germania: si deve dunque a Munch, che 

soggiornò più volte in Germania, la spinta 

"esistenzialista" che farà nascere 

l'Espressionismo, che è nato infatti nel nome e 

sotto il segno della sua pittura.  

Come Kafka, anche Munch non cessa mai di 

sentirsi misteriosamente colpevole e perseguitato 

dai propri spettri. E nei suoi quadri non farà altro 

che "scrivere" e "riscrivere" la sua vita: 

un'autobiografia dell'anima per immagini, o 

meglio un'anatomia delle catastrofi dell'Io, 

imprudente nell'intensità, provocante nei mezzi. 

Chi guarda sbatte contro quell'ansia e vi 

riconosce la propria: non vi è dubbio che tra i 

pittori, Edvard Munch è colui che più di ogni 

altro, ha saputo dare volto alla psiche moderna’’.  
 
(G.C. Argan - L'arte moderna, 1770-1970 – 1970)  



Edvard Munch, La fanciulla malata, 1885-1886.  

Olio su tela, 119,5×118,5 cm. Oslo, Nasjonalgalleriet  

 

Munch non dipinge ciò che vede ma ciò che prova: 

col quadro risveglia il doloroso ricordo della morte 

della madre e della sorella e se ne serve per tentare 

di tollerare il ‘lutto’ derivato dalla loro perdita.  

Nel quadro emerge la psicologia dei personaggi che 

sono involucri di passioni e di angosce, immersi in un 

silenzio e in una spaventosa quiete, presagio di 

morte. Munch rappresenta la scena come se fosse 

osservata attraverso un velo di lacrime: al posto della 

descrizione naturale dei corpi sostituisce dei semplici 

abbozzi in modo nuovo e diverso, trasgredendo tutte 

le convenzioni del disegno e delle lumeggiature 

accademiche. 
 

Munch si è guadagnato l' appellativo di «pittore dell'angoscia»; tutta la sua produzione pittorica infatti ha come 

soggetti "anime" tormentate, vinte e avvilite. Il suo è stato un percorso introspettivo continuo, volto a far emergere 

nelle tele le proprie angosce tentando di renderle percettivamente «universali». L' impatto emotivo che i lutti 

familiari ebbero su di lui, condizionarono i suoi rapporti con le donne che furono numerosi, ma tumultuosi. Non volle 

mai formarsi una famiglia, nel timore di tramandare il seme della malattia e non si legò mai ad una donna per lungo 

tempo.  

  
 



Edvard Munch, Sera nel corso Karl Johann, 1892. Olio su tela, 84,5×121 cm. Bergen, Rasmus 
Meyers Samlinger, Bergen Kunstmuseum 

La passeggiata lungo un viale cittadino di Oslo è occasione per Munch di mostrare cosa egli pensa dei cittadini 

borghesi in genere: un’umanità spiritualmente vuota che come zombi vive senza realmente vivere. Il quadro ha 

un’atmosfera anche gradevole, con i suoi toni saturi che rendono efficacemente la suggestione dell’ora serale, e ciò 

crea un contrasto ancora più stridente con l’immagine cadaverica dei passanti che, più che passeggiare, sembra 

stiano seguendo un funerale. 



Edvard Munch, Il grido, 1893. Olio, tempera e pastelli 

su cartone, 91×73,5 cm. Oslo, Nasjonalgalleriet 

 

Gli occhi del personaggio in primo piano sono sbarrati,  

la bocca spalancata sembra emettere dei suoni che 

come onde sonore sconvolgono tutto il paesaggio dalle 

linee sinuose, ma non deforma la strada né i 

personaggi di fondo che sono sordi e impassibili. 

L’uomo che urla solitario sul ponte sotto quel cielo 

innaturale dal cromatismo drammatico, perde ogni 

forma umana e diventa preda della suo stessa paura: 

il volto è simile a un teschio, la pelle mummificata, il 

corpo è privo di scheletro e diventa deforme, quasi un 

serpente. Munch parla dell’impotenza dell’uomo di 

fronte alla supremazia della natura che ci rende 

drammaticamente piccoli e soli. L'urlo del quadro non 

è un grido liberatorio: è un grido sordo e disumano 

che gli altri non sentono e che rappresenta tutto il 

dolore di cui Munch vorrebbe liberarsi senza riuscirci e 

che lo obbliga invece a guardare dentro di se', 

ritrovandovi angoscia e disperazione. 



Edvard Munch, Pubertà, 1893. Olio su tela, 149×112 
cm. Oslo, Munch-museet 

La figura della ragazza nuda, seduta sul 

bordo del letto, è una delle più famose della 

produzione di Munch. Non vi è alcun 

compiacimento sensuale in questo nudo, 

anzi, l’immagine trasmette, ad uno sguardo 

più attento, un intenso sentimento di 

angoscia. Il nudo, in questo caso, è allegoria 

di condizione indifesa, soprattutto da parte di 

chi è ancora giovane ed acerbo, nei confronti 

dei destini della vita. E che ognuno ha un 

destino che lo aspetta, in questo quadro è 

simboleggiato dall’ombra che la ragazza 

proietta sulla parete. Non è un’ombra 

naturale, ma un grumo nero come un 

fantasma che si materializza dietro di noi, 

senza che possiamo evitarlo: è un po’ il 

simbolo di tutti i dolori che attendono chi 

vive. 



Edward Munch, Vampiro, 1893-94, Nasionalgalleriet, Oslo 

Bisogno d'amore e paura d'amare 

sembrano essere il filo conduttore di 

tutta la sua esistenza tormentata. La 

donna per Munch rappresenta l'inizio 

(la vita), e la fine (la morte), il piacere 

e il dolore. "La donna Vampiro" 

esprime in tutta la sua cupezza questi 

crudi concetti. La figura femminile 

predomina la scena con la sua rossa 

chioma fluente che si staglia quasi in 

rilievo su uno sfondo buio e sottolinea 

marcatamente l' abbraccio mortale nel 

quale la figura dell'uomo, si annienta. 

Una forza malefica quella che attrae i 

due sessi la cui conseguenza è lo 

scaturire di una nuova vita a cui 

seguirà, un' intervallo d'ansia, dolore e 

poi, ineluttabile, la morte 



Edvard Munch 
Madonna 1894/95 
Madonna 1894/95 Munch Museum 
 

Il tema della sensualità ha in Munch un carattere mai allegro. In questa immagine, la donna ispira un qualcosa di 

torbido e peccaminoso. Nella sua dimensione misogina, Munch lega la sessualità al peccato non per motivi etici, ma 

perché, per lui, eros e morte sono la stessa cosa. Come dire che non può esistere piacere senza dolore, e tutto ciò 

che sembra farci felice, in realtà ci porta sempre sofferenza. Questa visione pessimistica viene accentuata nella 

prima versione del quadro, dove sulla cornice egli disegna degli spermatozoi e un feto. Il peccato legato al piacere 

giunge quindi a minare l’atto stesso del ricreare la vita.  



Nelle prime opere del pittore e incisore belga , si avverte 

l’influenza del naturalismo fiammingo, dei realisti francesi (G. 

Courbet) e nei paesaggi la luce suggestiva dei quadri di W. Turner. 

Queste opere si avvicinano parzialmente all'impressionismo di 

Manet, Degas e Monet, senza tuttavia arrivare all’immediatezza e 

alla luminosità che sfalda la forma tipica del movimento. Verso il 

1885, rielaborando il colore degli impressionisti e la grottesca 

immaginazione dei maestri fiamminghi come Bosch e Bruegel, 

Ensor si rivolse verso temi e stili dell’avanguardia. Si accostò così 

al simbolismo e al decadentismo, svolgendo un ruolo 

determinante nel rinnovamento dell’arte belga e anticipando le 

correnti dei fauves e dell’espressionismo. Il distacco dalla 

visione naturalistica lo condusse a trasfigurare la realtà;  

la sua pittura aggredisce la società del suo tempo rivelando, 

dietro la facciata di rispettabilità borghese, i segreti dell'inconscio 

di classe: la superstizione, il vizio, la paura della morte. Egli è il 

primo a scandagliare con la pittura i meandri dell'inconscio 

collettivo, che rappresenta attraverso larve orripilanti, scheletri e 

maschere grottesche. La vena grottesca oscilla tra ironia ed 

inquietudine in una specie di incubo in cui sogno e realtà si 

confondono anticipando il surrealismo. 

James Ensor (Ostenda, 1860 – Ostenda, 1949) 



James Ensor L'Entrata di Cristo a Bruxelles 1888 Getty Museum Los Angeles 

Il dipinto rappresenta un corteo carnevalesco che sfila in un'atmosfera visionaria; Cristo sembra scomparire, 
inghiottito dalla stessa folla famelica e corrotta che lo esalta. Circondato da aureola Cristo è entrato a Bruxelles a 
dorso di mulo e sembra benedire ma è praticamente oscurato dalla moltitudine che arrogantemente si mette in 
primo piano; il Messia ha i tratti somatici del pittore (unica figura che non indossa una maschera). Tra i chiassosi 
e volgari personaggi raffigurati, si intuisce la caricatura di alcuni uomini politici dell'epoca. Inebriata da banali 
slogan (Vive la sociale, Vive Jesus  le Roi de Bruxelles) e dalla musica della banda militare, la folla incosciente 
sembra pronta ad accogliere e poi a tradire il figlio di Dio esattamente come duemila anni fa. Il quadro è quindi 
una denuncia della società formata da uomini privi di personalità e facilmente strumentalizzabili. 



James Ensor, l'intrigo, 1890, olio su tela, 90 x 150 cm, Royal 
Museum of Fine Arts Anversa. 

James Ensor Scheletri che si 
riscaldano 1889 


