
ESPRESSIONISMO ASTRATTO (ABSTRACT EX-

PRESSIONISM) 

Il quindicennio che segue la crisi del ’29 negli 

Stati Uniti è all’insegna di una sorta di ripiega-

mento interiore dell’artista, che sulla scia delle 

teorie psicanalitiche di Freud e Jung, assume 

un atteggiamento di apertura verso l’arte delle 

avanguardie d’oltreoceano, assimilandone le 

novità formali e il carattere sperimentale. 

Negli Stati Uniti l’Informale europeo prende il 

nome più calzante di “Espressionismo 

astratto”, formula già usata qualche decennio 

prima per definire il lavoro di Kandinskij e ri-

presa nel 1946 per indicare i giovani artisti che 

ruotavano attorno alla collezionista Peggy Gug-

genheim e alla sua galleria “Art of this century”. 

Genericamente il fenomeno dell’Espressioni-

smo astratto si circoscrive al ventennio 1940-

60, ed alle sue origini stanno le esperienze delle avanguardie europee ed il massiccio trasferimento negli 

Stati Uniti di diversi protagonisti del Cubismo, Surrealismo, Astrattismo e degli architetti del Movimento 

Moderno. In particolare, una figura di raccordo particolarmente influente fu quella di Hans Hofmann, al 

quale va affiancato, come co-fondatore dell’Espressionismo astratto, il pittore armeno Arshile Gorky. Hof-

mann, partendo da assunti picassiani e matissiani, elaborò, già verso la fine degli anni ’30, un linguaggio 

astratto che conferiva grande importanza al “gesto” pittorico che fu poi assunto dagli artisti americani 

come fondamento e legante delle nuove esperienze astratte. 

Nella poetica di Hofmann e dei suoi seguaci, un elemento comune ed imprescindibile è appunto la pittura 

“gestuale”, che non va intesa semplicemente come fattore tecnico, ma come diretta trasposizione della 

tensione vitale dell’artista, che partecipa emotivamente alla creazione dell’opera con il coinvolgimento di 

tutto il proprio corpo. Un altro aspetto comune ai vari gruppi è la dimensione mastodontica delle opere, 

che tendono a coinvolgere lo spettatore in maniera più empatica e epidermica, e la componente “tempo-

rale”, che propone il tempo di realizzazione dell’opera come parte essenziale dell’opera stessa. Infine, di 

derivazione surrealista è la com-

ponente “casuale” dell’opera, 

che si realizza dando libero corso 

alle soluzioni dettate all’artista 

dall’inconscio.  

In pratica si deve prima di tutto 

concedere all’artista massima li-

bertà espressiva, permettendogli 

di esprimersi prima di tutto al di 

fuori di qualsiasi “rappresenta-

zione”, (virando dunque verso 

l’astrazione), e poi evitare qual-

siasi formalismo, anche di tipo 

astratto, senza dunque tenere 

conto di alcun “sistema di re-

gole” sull’esempio dell’astratti-

smo europeo. Un astrattismo 



istintivo dunque, libero da dogmi, programmi e obiettivi da raggiungere. In sintesi, nelle opere degli espres-

sionisti astratti: l’emozione è la molla e la guida di tutto il processo creativo; si segue il caso piuttosto che 

un progetto; il procedimento è importante quanto il prodotto; l’opera non descrive o rappresenta altro che 

se stessa. 

Individuati questi punti fermi, unitamente ad una comune matrice esistenzialista, si possono riconoscere 

delle varianti che distinguono le varie scuole, con artisti che muovono da posizioni comuni ma si esprimono 

ricorrendo a soluzioni talvolta diversissime. Da una parte abbiamo la cosiddetta “Action painting”, basata 

su un approccio gestuale e impulsivo che comporta una forte componente “casuale”, dall’altra la pittura 

“trascendentale” del gruppo “Color field painting”, che propone approccio più intimo e meditato, infine gli 

esiti più freddi e controllati della “Hard edge painting”, tendenzialmente geometrica, e la marginale espe-

rienza della “Scuola del pacifico”, assimilabile alla filosofia Zen. 

Negli anni 50, a fine guerra, l’Espressionismo Astratto assume un significato ideologico, poiché è sponsoriz-

zato ed esportato dalle forze politiche come modello di arte libera, individualista e democratica. 

 

ACTION PAINTING 

Il definivo passaggio di consegne della “capitale artistica” da Parigi a New York avviene nell’immediato se-

condo dopoguerra, con l’arrivo degli artisti europei “epurati” dei regimi e quelli in esilio volontario. La defi-

nizione “Action painters” si deve al critico Harold Rosemberg che raccolse sotto questo nome le opere pro-

dotte a New York fra il 1942 e i primi anni ’50, che alcuni hanno ribattezzato appunto “Scuola di New-

York”. Fra i protagonisti troviamo Jackson Pollock, Willem De Kooning, Franz Kline, Robert Motherwell, Wil-

liam Baziotes e Philippe Guston. Barnett Newmann, nella sua primitiva veste di critico, riassumeva così il 

momento storico che vide l’affermazione della Scuola di New York: “La crisi morale di un mondo in preda al 

caos, devastato da una grande depressione e da una feroce guerra mondiale, e come fosse divenuto impos-

sibile, come si faceva un tempo, fiori, nudi sdraiati e suonatori di violoncello. […] Per alcuni di noi la scelta di 

cosa dipingere assunse l’aspetto di una vera crisi morale”. 

Letteralmente “pittura d’azione”, l’Action Painting si caratterizza per un approccio “non mediato” fra l’arti-

sta e l’opera, che viene affrontata come fosse una sorta di “confessionale” in grado di accogliere, sotto 

forma di linee e colori, le pulsioni interiori dell’artista, il suo io messo a nudo, il suo più intimo essere. Il fare 

artistico si trasforma dunque in una sorta di sfogo emotivo nel quale l’artista, guidato unicamente dall’in-

conscio, si misura con la tela estrinsecando il proprio essere e dandogli forma visibile. Ovviamente le opere 

saranno necessariamente astratte, poiché sarebbe falso ed artificioso convertire in immagini riconoscibili 

qualcosa di indefinibile ed astratto come un’emozione. Per riuscire nell’intento, gli action painters si lan-

ciano nella sperimentazione più avventurosa, usando materiali inconsueti in modo inconsueto, ispessendo 

la materia pittorica, 

ampliando le dimen-

sioni delle tele e so-

prattutto vivendo 

l’opera con una 

sorta di “corpo a 

corpo”, un’este-

nuante “lotta crea-

trice” destinata a 

mettere a nudo la vi-

talità, la paura e 

l’angoscia dell’arti-

sta in maniera di-

retta, senza media-

zioni formalistiche o 

simboliche. A questo 



punto la “rappresentazione” degli stati d’animo è affidata ai soli strumenti della pittura, poiché se “L’opera 

non vuole né riprodurre né interpretare la realtà […] la tela diviene il reale spazio della vita e non il luogo 

della rappresentazione di una realtà esterna. Materia, colore, segno, da mezzi espressivi diventano così veri 

e propri protagonisti, diventano essi stessi l’opera d’arte” (Bacuzzi). 

 

COLOR FIELD PAINTING 

Dal 1945 circa, quasi a volersi contrapporre all’eccessiva importanza data alla componente gestuale e “tea-

trale” dell’Action Painting, si sviluppò anche una tendenza più riflessiva, chiamata dal critico Greenberg 

“Color Field Painting” (ma anche Logic Color Painting e Post-Painterly Abstraction), ossia “pittura a campi-

tura”. Nulla a che fare con il Sintetismo se non una ten-

denza verso il “trascendentale” ed in genere verso un at-

teggiamento meditativo e controllato, ed una pittura 

stesa in maniera piatta ed impersonale. “Noi desideriamo 

riaffermare la superficie del dipinto. Noi siamo per le 

forme piatte poiché esse distruggono l’illusione e rivelano 

la verità”, dichiarano in risposta alle perplessità della cri-

tica che non capiva come “il senso tragico dell’esistenza 

si possa svelare attraverso forme semplici, non narrative, 

e che le emozioni di fronte al mistero della vita possano 

essere espresse attraverso l’assolutezza del colore” (Me-

neguzzo). Per riuscire in questo intento di scarnificazione 

dell’immagine, (che non può non ricordare le teorie di 

Mondrian e Malevic), gli artisti Mark Rothko, Barnett 

Newmann, Alfred Gottlieb, Morris Louis e Helen Franken-

thaler si rifugiano nel colore monocromo, nella campi-

tura e nel rigore compositivo, il tutto ricorrendo a tele di 

formato spropositato che consentano allo spettatore di 

“immergersi” nell’opera, entrandovi in contatto senso-

riale e spirituale. Sul piano tecnico gli artisti della Color 

Field rifiutano la pittura materica e “tattile” dei colleghi espressionisti e propongono un colore liquido e 

piatto che si dispone in ampie spaziature alla ricerca di suggestioni atmosferiche e visuali. 

 

HARD EDGE PAINTING 

Sulla scia della polemica anti-gestuale di Newmann e Reinhardt, alcuni artisti della cosiddetta “seconda ge-

nerazione” della New-York School si avvicinarono, sul fi-

nire degli anni ’50, alle posizioni della Color Field rifiutan-

done però l’afflato lirico e puntando verso una sorta di 

astrattismo geometrico non lirico ma razionale e ogget-

tivo. Ellsworth Kelly, Kenneth Noland e Frank Stella, in 

particolare, puntano su una pittura asettica ed imperso-

nale che può rientrare, con le dovute licenze, nell’ambito 

della “Hard Edge Painting”, una corrente che specificata-

mente si sviluppò in California ma che generalmente 

viene usata per raccogliere tutta una serie di artisti che 

usano il linguaggio comune del “contorno netto e rigido”. 

Pur raccogliendo personalità molto diverse, la Hard Edge 

presenta alcune caratteristiche comuni, come il ricorso a 

superfici piatte e uniformi che piuttosto che sfaldarsi 

verso i bordi (come in Rothko), si fanno nette e definite 



con precisione. Vengono dunque evitate le “atmosfere espressive” dei colleghi della Color Field, volendo 

polemicamente affermare l’esistenza dell’opera per se stessa, senza dunque farne l’interprete di stati 

d’animo o significati nascosti. L’opera si presenta semplicemente come “oggetto” realizzato mediante cam-

piture di colore, accostamenti cromatici e composizioni più o meno bilanciate. 

 

SCUOLA DEL PACIFICO 

Ultima frangia dell’Espressionismo astratto, la cosiddetta “Scuola del Pacifico” punta invece sulle sugge-

stioni della filosofia zen ed in genere delle culture dell’estremo oriente. Le opere di questi artisti si propon-

gono come forme di meditazione, e stilisticamente si rifanno sia alle campiture piatte della Color Field, sia 

alla calligrafia orientale, che diventa un ossessivo ripetersi di segni che invadono le superfici delle tele. Nelle 

opere di Mark Tobey e Sam Francis trova spazio anche il bianco, affidato alla tela lasciata intonsa dagli arti-

sti, che vogliono così appropriarsi di soluzioni tipiche dell’arte giapponese.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Opere. in ordine: Hans Hofmann, Arshile Gorky, Jackson Pollock, Mark Rothko, Ellsworth Kelly, Mark Tobey 


