
Karel Appel (1921-2006) 

Appel è il rappresentante olandese del gruppo 

CoBrA, formatosi nel 1948 nell'area dei Paesi 

Bassi e che prendeva nome dalle città di prove-

nienza dei protagonisti: Co (Copenhagen), Br 

(Bruxelles) e A (Amsterdam). 

La sua pittura è un potente mix di espressioni-

smo tedesco (l'aggressività del colore sgargiante 

e contrastato), e di Action Painting americano 

(per la matericità delle superfici e l'intensa ge-

stualità con la quale dipinge), interpretati secon-

do “un’impronta tra il drammatico e il beffardo” 

(Barilli).  La sua arte va intesa come sfogo emoti-

vo, processo liberatorio attraverso il quale spri-

gionare energie represse e moti di violenza sopiti 

dalla coscienza. Si direbbe quasi una catarsi, una 

purificazione dagli istinti primigeni nascosti 

nell'Io inconscio ottenuta con un approccio di as-

soluta libertà espressiva dell'artista. Nessun vin-

colo figurativo dunque, nessuna rappresentazio-

ne, ma un accumulo di stratificazioni di materia 

colorata disposta sulla tela seguendo un dettato interiore.  

Talvolta appaiono dei rudimenti di immagini riconoscibili ma ridotte all'osso, figure tracciate in maniera in-

fantile, scabra e sgrammaticata, a riprendere la matrice primitivista degli espressionisti delle avanguardie. 

Disegni infantili che riportano alla vera natura dell'uomo, privo di condizionamenti culturali, sincere e di-

sarmanti, finalmente autentiche. 

Appel situa la pittura ad un livello primitivo: il dipinto nasce ignorando qualsiasi linguaggio pittorico e viene 

creato d'istinto, seguendo un impulso interiore che l'artista stesso non sa prevedere. L'arte è un procedi-

mento di regressione allo stato puro, poiché, come afferma lo stesso Appel, "Il dipingere è distruggere ciò 

che è stato. Non ho mai cercato di fare un quadro, ma un brano di vita. E' uno specchio, è una notte; è come 

un bambino, è una tigre dietro le sbarre." 

Il colore è sempre urlato, scarica-

to puro sulla tela di grande forma-

to che permette all'artista di usa-

re ampi gesti delle braccia che ri-

cordano una lotta con l'opera 

piuttosto che la sua creazione ra-

gionata e razionale. Per accorciare 

la distanza fra artista ed opera, 

usa raramente il pennello e sten-

de gli impasti direttamente con il 

tubetto o con delle spatole, me-

scolando il colore direttamente 

sulla tela. 
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