IL GRIDO:

Analisi dell’opera

…………………………………………….
autore:
Edvard Munch (1863-1944)
…………………………………………….
opera:
Il Grido
…………………………………………….
data di esecuzione:
1893
…………………………………………….
tecnica:
Tempera su tavola
…………………………………………….
dimensione:
91x73,5
…………………………………………….
collocazione:
Oslo, Norvegia
Museo Comunale d’arte
………………………………………….

«Sentii un urlo attraversare la natura: mi sembrò quasi di
udirlo. Dipinsi le nuvole come sangue vero. I colori
stavano urlando»: scrive l’artista, a proposito del Grido
dove racconta che mentre passeggiava all’ora del
tramonto per un sentiero sopra un fiordo, vide le nuvole
tinte di rosso come fossero di sangue.

Descrizione iconografica
La tavola raffigura un ponte che attraversa, in
diagonale da sinistra a destra, i due terzi inferiori
dello spazio. Una figura vestita di scuro è dipinta
in primo piano, quasi nel mezzo. Due piccole
figure maschili si scorgono sul ponte in alto, dove
la diagonale si distacca dal margine sinistro. A
destra della diagonale vi è un paesaggio
collinare cupo in cui si inserisce un lago o un
braccio di mare chiaro; sopra, un cielo formato
da strisce ondulate di colore. Il ponte è trattato
con un fascio di linee rette di colore che hanno
origine nell’angolo a sinistra e si aprono tutte
sulla base. Il resto della superficie è trattato con
colori ordinati in curve. Tutte le linee sembrano
convergere verso il centro del dipinto, la testa
urlante, gli occhi fissi e guance incavate
ricordano un teschio. La figura sinuosa porta le
mani al viso con l’orrore degli occhi spalancati:
qualcosa di terribile deve essere avvenuto!

ANALISI FORMALE

La composizione
La composizione è semplice. Sotto la fascia del
cielo, i rilievi collinari sono idealmente definiti da
due parallele; quella inferiore, corre sulla riva più
lontana dello specchio d’acqua. Un segmento
tracciato

dall’estremità

destra

di

quella

linea

delimita la riva più vicina e raggiunge, circa a metà
dell’altezza, il rettangolo verticale in cui sono
inseribili le due piccole figure maschili. Il corpo della
figura in primo piano è definito da curve che si
stagliano contro le rette del ponte e, nella testa
chiara, contro il paesaggio cupo. La prospettiva,
schematica, rotta sulla destra, assimila rette ed
angoli alle linee curve.

Il colore
La differenza di trattamento fra una parte e l’altra del
quadro dà un senso acuto di disagio. Gli impasti
cromatici

crudi

e

violenti

si

svolgono

secondo

contrapposizioni equivalenti: a sinistra, zona dai segni
rettilinei dominano i gialli con i rossi, a destra , zona del
segno curvo, gli azzurri e i neri con i rossi. Il realismo di
fondo del disegno è smentito dall’uso dei colori,
ossessivo ed irreale. Fra tonalità chiare e scure non c’e
armonia,

ma

violenta

contrapposizione.

Le

fasce

ondulate di colori caldi del cielo caricano “tensione” come
una cappa di fuoco di andamento orizzontale. I toni caldi
come il rosso, l'arancio ed il giallo sono qui contrapposti
a quelli freddi come il verde e il blu. Vi è una
associazione di colori complementari (rosso-verde,
azzurro-arancio) che mette in risalto i toni cromatici
ottenendo un forte effetto espressivo. Quest'uso del
colore fu ripreso dagli espressionisti che mirarono a
creare, attraverso la violenza cromatica, composizioni di
forte valenza espressiva (i Fauves). I colori caldi
conferiscono un maggior peso alla composizione nella
parte alta equilibrando il peso degli elementi compositivi
concentrati in basso (aspetto compositivo del colore).

Le linee di forza
Le linee curve si contrappongono in modo evidente alle linee
diagonali che raffigurano il ponte e che spezzano con la loro
geometricità l'andamento curvilineo, quasi magmatico, dello
sfondo. Le linee del cielo, come quelle del paesaggio
sottostante, si ripetono con lo stesso andamento nella figura in
primo piano, mentre le due figure più lontane ripetono
ritmicamente le linee verticali dei sostegni della ringhiera del
ponte. Ne emerge che il personaggio in primo piano è associato
al cielo e al paesaggio, quasi volesse essere un tutt'uno con il
dolore cosmico espresso da questi elementi, mentre le due
figure voltate di spalle che percorrono il ponte, fanno parte della
dimensione concreta della realtà, indifferente al dolore del
mondo. Le linee diagonali del ponte convergono verso le figure
dello sfondo. Le linee di forza che appartengono alla figura
partono dal basso della figura stessa per convergere nelle mani
quasi a voler comprimere la testa nella zona temporale. Tali
linee contribuiscono ad alimentare nell'osservatore un senso di
tensione emotiva. Sullo sfondo, quattro linee verticali appena
accennate, che rappresentano i pennoni di due imbarcazioni,
evocano la sagoma di quattro croci e si ricollegano idealmente
alle linee verticali dei due personaggi voltati di spalle che
percorrono il ponte.

Lettura iconologica
Possiamo

porci

una

prima

domanda

osservando

la

delle deformazioni, dei drammi psicologici che gli espressionisti

riproduzione. Per più di due terzi la superficie della tela è

faranno esplodere fin dai primi anni del Novecento.

occupata da forti colori caldi, dal giallo al rosso, nella

Il messaggio appare come un monito: non sentite l'urlo di dolore,

residua, il blu è accostato a tratti profondi di rosso e di giallo.

ma come me fate parte di una realtà nella quale siete immersi

Dunque il quadro dovrebbe comunicare emozioni gioiose.

anche se adesso vi muovete in un'altra direzione. (Le due figure in

Ma non è così.

secondo piano).

Munch realizza l’immagine del mondo che vuole creare

Per l'interpretazione di quest'opera molta importanza si attribuisce,

contrapponendo linee rette e curve, colori caldi e luminosi

oltre alla forma ed ai colori, al gesto. L'uomo che preme le mani

contro colori freddi e cupi; nella zona di questi colori il

sulle orecchie non vuole, come è stato spesso ipotizzato,

movimento delle linee curve ha l’andamento di una tempesta

proteggersi l'udito dal suo urlo troppo squillante, bensì esprime una

marina, di un’enorme onda, che si alza e si abbatte con la

dualità. Quella di un’umanità che soffre e quella di un’umanità che

forza di un “grido” della natura.

non vuol sentire quell'urlo di dolore. Una conferma a questa ipotesi

Ossessionato dalle problematiche della vita e della morte,

la fornisce l'autore stesso con la realizzazione cinque anni dopo

Munch trova nella plastica e drammatica evidenza di linee-

dell'opera “la madre morta e la bambina”. In questo quadro è

forza e colori accesi il miglior veicolo per affermare la sua

raffigurata la sorella Sophie a sei anni nella tragica circostanza

visione pessimistica della società e del mondo a lui

della morte della madre. La bambina si tappa le orecchie in un

contemporanei.

segno di rifiuto tipico dei bambini. Quello stesso rifiuto dinnanzi al

Quest’opera è diventata il simbolo stesso, delle ansie e delle

dolore che esprime il personaggio del grido nella sua duplice

inquietudini di un intero secolo. «Il grido» è un ‘immagine

condizione di chi urla di dolore e di chi si rifiuta di volerlo sentire.

dell’angoscia quasi sconcertante per il suo tempo, terribile

L'urlo di Munch è un manifesto all'indifferenza, è una condanna, è

sigillo al XIX secolo e anticipazione delle tensioni,

una condizione esistenziale resa in pittura.

Contestualizzazione

Nel 1911 si stabili definitivamente in Norvegia dove mori nel

L’artista, le opere , l’epoca storica

1944.

Pittore ed incisore norvegese ( Löten 1863 - Ekely, Oslo

Lo sviluppo artistico di Munch, attraverso tutte le sue fasi

1944 ), Edvard Munch frequentò la Scuola d’Arti e Mestieri

dall’inizio del linguaggio formale realista dei primi anni

di Oslo, dove studiò con M.C. Krohg. Nel 1885 compì un

ottanta dell’800 e attraverso i dipinti d’atmosfera lirica del

primo

neo-romanticismo intorno al 1890, lo possiamo seguire

soggiorno

a

Parigi,

dove

ritornò

nel

1889

(scoprendovi Gauguin, ma anche i pittori Nabis, poi Seurat

all’interno del simbolismo fatalista degli anni novanta.

e Van Gogh) e nel 1896. Il periodo più importante
dell’attività di Munch è compreso nel decennio 1892-1902,

Dopo il volgere del secolo la sua arte fu influenzata dalle

nel corso del quale l’artista definì e rivelò, attraverso una

nuove correnti artistiche contemporanee e i soggetti

serie di capolavori, la sua ricerca poetica e le qualità del

diventarono solitamente più leggeri e meno oppressi

suo linguaggio pittorico, che affonda le radici nel clima

dall’angoscia. L’artista attraverso i suoi primi dipinti,

secessionistico del tempo. L’amore, la morte e più tardi la

raffiguranti i piacevoli soggetti intimisti dell’ultimo ventennio

vita sono i temi pressanti di tutta la sua pittura. Nel 1895

dell’Ottocento, come: Il fratello dell’artista in un interno,

iniziò l’attività grafica, conclusa nel 1926 e contrassegnata

Testa di ragazzo del 1883, Malinconia del 1892, Ceneri

da innovazioni tecniche di assoluta importanza a cui

del 1894, Ragazze sul pontile del 1901 opere nelle quali,

corrispondono sorprendenti metamorfosi di contenuto.

non avendo potuto effettuare una trasformazione tematica

Dopo il soggiorno a Berlino (dove fu soggetto ad una grave

della pittura prescindendo da una trasformazione formale,

depressione nervosa) tornò in Francia dove fece scuola la

ci dimostra di aver utilizzato, per sdrammatizzare i suoi

sua innovativa tecnica di incisione del legno (1901/-1902).

quadri, il “procedimento del primo piano molto frontalizzato

che si staglia su uno sfondo prospettico”, creando così

culturali a cercare temi ispiratori nel mondo dei sentimenti,

come conseguenza “l’illusione della profondità” (Alain Bois).

nei moti della vita interiore, che trovavano consonanza non
più nelle forme della natura, ma nelle leggi che la

Il soggetto continuava ad essere per Munch di importanza

animavano.

fondamentale fino alla fine del secolo egli continuò a far

L’arte

esperimenti e ricerche: nell’individuo esiste uno stesso

soggettività individualista che si contrappone sul piano

senso d’impotenza di fronte all’amore e di fronte alla morte.

sociale, all’ordine borghese e falso della civiltà industriale, ,

Munch creò tutta una serie di gradazioni di motivi simbolici

fonte di miserie materiali e morali. L’Espressionismo

mediante una quantità di varianti stilistiche e di mezzi

tedesco, come quello dei Fauves in Francia si basa sul

espressivi, spesso anche senza l’ausilio del colore, come

libero impiego degli elementi formali che, in virtù della loro

mostra la sua vasta produzione grafica che prelude alla

autonoma

predilezione degli espressionisti tedeschi per la tecnica

maggior immediatezza il “grido” dell’umanità. Alla violenza

incisoria della xilografia.

cromatica dei Fauves gli Espressionisti aggiungono la

espressionista

valenza

nasce

emotiva,

infatti

possono

all’insegna

esprimere

della

con

deformazione antinaturalistica della figura (Marcella 1910,
Tramite diretto con l’Espressionismo tedesco l’artista

Kirkner), in forza di un disegno duro e sommario di effetto

esercitò una profonda influenza su questa corrente artistica:

molto simile a quello dell’incisione sul legno (xilografia),

singolare il modo con cui la sua opera sembra incarnare

tecnica che quasi tutti praticarono regolarmente.

molti principi dell’Einfühlung letteralmente “introduzione del
sentimento”

che

indicava

un

mutato

atteggiamento

dell’artista di fronte all’oggetto della sua ispirazione il
“referente”. Si cominciarono per una serie di cause socio-

