
Jackson Pollock (1912-1956) 

Con Pollock nasce la figura dell’artista americano, da una 

parte romantico paladino della libertà di espressione, dall’al-

tra accanito inseguitore del successo personale. Il suo merito 

è quello di “aver conquistato un ordine trascendente nel caos 

primitivo” (Rose), liberato prima di lui dai pionieri dell’Espres-

sionismo astratto ma non ancora codificato in maniera unita-

ria. La sua figura di “Prometeo” della nuova pittura americana 

fu spesso usata a fini politici, volendo opporre la libertà e lo 

sfrenato individualismo dell’arte occidentale al Realismo so-

cialista sovietico che invece asserviva l’arte alla lotta di classe 

e alla propaganda di regime. 

La personalità di Pollock è complessa, il suo animo tormen-

tato: cresce senza figura paterna e con una madre autoritaria 

(“una vecchia con un cadavere in grembo”, la definirà più 

tardi), i suoi poco fruttuosi studi artistici sono motivo di frustrazione e insofferenza, e fra le sue esperienze 

troviamo il carcere, la frequentazione di bische, gli amori mercenari. Già nel ’39 è in terapia per esauri-

mento nervoso dovuto alla sua condizione di alcolizzato, che lo tormenterà per tutta la vita, portandolo a 

subire vari ricoveri e a vedere compromessa la stabilità del suo matrimonio con l’artista Lee Krasner. L’alco-

lismo lo conduce accidentalmente alla morte, appena quarantaquattrenne, per via di un incidente d’auto. 

INFLUENZE 

Già nel suo periodo di formazione Pollock manifesta una tendenza “misticheggiante” nell’abbracciare la 

Teosofia, una dottrina filosofico-religiosa riservata ai soli “illuminati” in grado di relazionarsi col divino gra-

zie ad una superiore saggezza. Contestualmente, Pollock frequenta i circoli comunisti della sua città, attra-

verso i quali conosce l’opera dei muralisti messicani e se ne appassiona, finendo per seguire, nel ’36, un 

workshop tenuto dallo stesso Siqueiros, il quale invitava gli artisti a servirsi di materiali anticonvenzionali 

come la sabbia e a sperimentare il dripping, facendo scoccare la “scintilla” nel giovane artista. Oltre che per 

questioni tecniche, il linguaggio di Pollock si evolve grazie allo studio delle teorie psicanalitiche di Carl Gu-

stav Jung, con le quali ha un approccio durante il suo primo crollo nervoso. E’ in questo periodo che matura 

l’idea che sia necessario individuare un linguaggio figura-

tivo universalmente valido basato sugli archetipi presenti 

nell’inconscio collettivo e noti a tutti i popoli attraverso i 

miti e nelle favole. Queste conclusioni gli vengono sugge-

rite appunto dalla dottrina junghiana e vengono filtrate at-

traverso l’arte dei nativi americani, che l’artista sente radi-

cata dentro di sé fin dall’infanzia. “L’arte arcaica contiene i 

simboli eterni… delle paure e degli istinti primordiali 

dell’uomo. La psicologia odierna ha scoperto che conti-

nuano a vivere nei sogni…” Ecco dunque che l’artista cerca 

di mediare fra gli archetipi indiani e lo studio dell’incon-

scio, rifacendosi apertamente al concetto surrealista di 

“automatismo” per ricondurre la pittura a “una specie di 

caos primordiale, di situazione originaria in cui tutto è an-

cora indistinto, e in cui però, proprio per questo, sia pre-

sente ed esprimibile il sentimento della totalità” (Mene-

guzzo).  



LA TECNICA  

La tecnica del colore sgocciolato caratterizza la figura di Pollock al punto tale che fu persino soprannomi-

nato scherzosamente “Jack the dripper”, ed è tutt’ora identificato con questa particolare tecnica. Per “drip-

ping” (sgocciolamento), si intende una tecnica pittorica sperimentale ideata da Max Ernst e passata poi fra 

le mani di Siqueiros, Picabia e dei primi espressionisti astratti Hofmann e Gorky. Nonostante Pollock non 

detenga il primato del dripping, è certo comunque che “la sua statura artistica non dipende dall’aver utiliz-

zato una certa tecnica pittorica, ma nel fatto che l’abbia utilizzata con una radicalità fino ad allora impen-

sata” (Emmerling).  

L’artista, chiamato a descrivere il proprio metodo di lavoro, spiega che “Mi serve la resistenza di una super-

ficie dura. Se la tela è a terra lavoro meglio. Mi sento più vicino al quadro, ne faccio parte, posso camminar-

gli intorno e lavorarci da tutti e quattro i lati, starci letteralmente dentro”. Dunque la tela viene usata in 

orizzontale, e l’artista, come fosse coinvolto in una danza rituale direttamente collegata con il flusso dell’in-

conscio, ci gira attorno e la “dipinge” servendosi di strumenti del tutto inconsueti come “bastoncini, caz-

zuole, coltelli e lasciar sgocciolare la pittura fluida o un impasto pesante con sabbia, vetri rotti o altri mate-

riali estranei aggiunti” […] “il pennello non tocca mai la superficie, resta al di sopra”. In tutto questo, l’arti-

sta spiega che “quando sono nel dipinto non mi rendo conto di quello che faccio. Solo dopo una prima fase 

di riscaldamento riconosco ciò che sto realizzando. E non ho timore di apportare modifiche, di rovinare il 

quadro, poiché esso ha una sua propria vita. Cerco semplicemente di farla venire fuori”. Come si desume 

dalle parole dell’artista, il dipinto non è più una superficie passiva che deve essere riempita, ma è la contro-

parte del pittore, il suo doppio che esce allo scoperto e si manifesta attraverso la materia.  

OPERE 

Gli esordi di Pollock, pur se non del tutto figurativi, conservano tracce della realtà per diversi anni, e mo-

strano in maniera evidente tutte le influenze subite dall’artista, a partire dalla pittura di sabbia dei “na-

vajo”, passando poi per il muralismo messicano e misurarsi con quella surrealista di Masson, Mirò e soprat-

tutto Picasso. La naturale 

evoluzione verso l’astra-

zione totale è testimoniata 

da alcuni lavori di transi-

zione, fra i quali si colloca 

“Guardiani del segreto” 

del 1943, una tela dal vio-

lento cromatismo il cui ti-

tolo rimanda alla conce-

zione teosofica del “guar-

diano della soglia” e che 

vuole essere volutamente 

criptico. E’ possibile indivi-

duare le tracce di due fi-

gure umane ai margini 

della tela (i guardiani, ap-

punto), che inquadrano un rettangolo bianco nel quale è possibile, capovolgendo la tela, intravedere delle 

figure umane appena abbozzate, mentre in basso è chiaramente riconoscibile un animale accovacciato. Le 

figure dei guardiani ricordano quelle dei totem indiani, e sono di volta in volta interpretati in modo diverso: 

secondo alcuni a sinistra si troverebbe una donna dal petto prosperoso e una maschera di cavallo, mentre a 

destra ci sarebbe un uomo barbuto. Un’altra maschera, tratteggiata con il bianco, in alto a sinistra, sarebbe 

una testimonianza dell’interesse di Pollock per l’arte primitiva africana, mentre nell’animale in basso si è 

voluto vedere il dio egizio Anubi dalla testa di sciacallo. La tela è solcata da brevi pennellate nere che a 

tratti ricordano delle illeggibili iscrizioni, forse estratte da un manuale rinascimentale di “Filosofia occulta” 



oppure riprese dai geroglifici o ancora, dai totem indiani. A prescindere da quale sia l’interpretazione più 

credibile, ciò che è chiaro è il tentativo del pittore di creare un’immagine che contenga delle forme archeti-

piche universali, adatte ad essere associate a vari popoli ed epoche senza distinzioni.  

Un passo decisivo verso l’astrazione si compie con “Mural”, nel quale Pollock dice di aver inserito una pre-

cipitosa fuga di animali nella prateria americana, ispirandosi dunque direttamente alla vita dei nativi ameri-

cani. Tuttavia cercare di individuare oggetti e figure nel quadro sembra un’operazione oziosa, poiché in 

realtà nell’intreccio di linee e colori “lo sguardo scivola da un elemento all’altro senza mai raggiungere un 

punto d’approdo né trovare pace. […] Resta l’impres-

sione chiara di un ritmo, di una scansione risoluta e 

coerente della superficie pittorica” (Emmerling). 

L’opera, realizzata in una sola, febbrile notte del 

1943, è pensata per essere osservata da vicino, in 

modo da “entrare” nella trama dei colori, poiché la 

distanza non chiarisce in nessun modo la visione. 

“Mural” è ormai parte della mitologia dell’arte ameri-

cana, e in questi termini viene raccontata anche da 

Varnedoe: “…e quando depose il pennello, dopo aver 

dipinto per ore ed ore, immerso in una concentrazione 

estrema, una tela larga più di sei metri e alta dal 

suolo fino dove la mano poteva arrivare, il pittore si 

trovò improvvisamente ai vertici dell’arte, non solo 

newyorchese ma internazionale… Era il gennaio di un 

grigio inverno tormentato dalla guerra, e in nessun al-

tro luogo nasceva qualcosa di paragonabile per origi-

nalità e forza espressiva”.  

Se “Mural” segna il passaggio verso l’astrazione, “Full 

fathom five” (1947) mostra uno dei primi risultati ot-

tenuti da Pollock con la sua nuova drip painting. Il ti-

tolo dell’opera cita una frase della “Tempesta” scespi-

riana (“Full fathom five thy father lies – A cinque tese 

tuo padre è sepolto”), ma non intende minimamente 

illustrare il testo poetico, ma solo sottenderne alcuni 

significati, come quello di occultare, nascondere, co-

prire una parte di realtà. Un’indagine radiografica ha 

infatti mostrato l’immagine di un uomo sepolta dal 



fitto intreccio di linee, e con essa diversi materiali in 

relazione ad esso, come sigarette, monete, fiammiferi, 

bottoni, ecc. Seguendo su questa rotta, Bernabei ci 

spiega che “gli intensi colori verdi che dominano il di-

pinto alludono alle profondità marine citate nei versi di 

Shakespeare, la densità pittorica che rende la superfi-

cie increspata fa riferimento invece alle onde che si 

susseguono minacciose nel mare in tempesta”. Ma se 

ci limitiamo a ciò che abbiamo davanti agli occhi, ciò 

che invece rimane è un caotico intreccio di linee che si 

aggrovigliano all’infinito, riflettendo il clima di ango-

scia di quegli anni di incertezza causata dalla guerra. Ci 

troviamo di fronte a un informe labirinto di linee, se-

gni più o meno casuali, spruzzi, gocciolature e croste 

di colore disposte assecondando un impulso interiore, 

senza complicazioni di tipo narrativo. Il nostro sguardo 

corre lungo la tela alla ricerca di una forma sulla quale 

fermare la nostra attenzione, ma il pittore è riuscito a creare un’opera senza forme, senza volumi, senza 

dinamiche di pieni e vuoti, senza chiaroscuri. Un’opera dove la linea è percepita come linea e non più come 

contorno, e il colore è presentato come colore e non come sfumatura o ombra. “Io voglio esprimere, più 

che rappresentare dei sentimenti”, chiarisce l’artista.  

In fin dei conti ci troviamo di fronte ad un’opera paradossale, che propone un’esplosione incontrollata di 

caos che per assurdo diventa omogenea e ripetitiva in ogni parte della superficie, tanto che da più voci è 

stata mossa all’artista l’accusa di ripetitività e tendenza verso la decorazione. Fra gli interventi più corrosivi 

va ricordato quello di Rosenberg che parlava di “tapezzeria apocalittica” e Francis Bacon, che voleva vedere 

nelle tele di Pollock dei tappeti.  



Un discorso analogo 

si può fare per varie 

opere successive, le 

cui uniche varianti 

risiedono nella ta-

volozza, ora accesa 

da violenti cromati-

smi (“Estate: Nu-

mero 9A”, 1948), 

ora virata su toni 

più spenti (“One: 

numero 31”; 

“Ritmo d’autunno – 

Numero 30”, 1950), 

oppure ravvivata 

con l’utilizzo del co-

lore argento ad alluminio, che aggiunge un effetto can-

giante alle tele in relazione alle condizioni di luce 

dell’ambiente (“Numero 5”, 1948). Nelle ultime opere 

l’artista sembra invece voler abbandonare il colore per 

lavorare con il solo segno, finendo per recuperare la 

“forma”, come nel suo “Numero 14” del ’51, mentre 

una decisa involuzione linguistica è testimoniata dal 

suo “Easter and the totem” del 1953, dove anche il co-

lore riprende le sue caratteristiche tradizionali, distin-

guendo fra loro le forme. In questa tela, nonostante sia 

ancora astratta, Pollock sembra dirigersi verso Matisse 

e le sue sperimentazioni coloristiche, accantonando del 

tutto il dripping e ridimensionando la componente ca-

suale delle sue opere. 

 

 

 

Opere, in ordine dall’alto:Guardian of the secret; Mural; Full fathom five; Full fathom five (particolare); 

Summertime 9A; Authumn rithm number 30; Number 5; Easter and the totem; Number 14 


