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Evoluzioni/involuzioni 
dell’informale

Nel 1947 l’artista francese Georges Mathieu 
organizza a Parigi una mostra collettiva che si 
propone di presentare un genere di pittura anti-
figurativa, più precisamente una "non 
figurazione psichica", ovvero una scrittura 
spontanea e tendenzialmente iconoclasta, 
basata sulla velocità di esecuzione e 
sull’elaborazione di segni privi di significato 
riconoscibile, lontani da qualsiasi riferimento 
immediato alla realtà.

È questa la prima mostra di quel fenomeno 
eterogeneo e complesso denominato ora 
"astrazione lirica", ora "tachisme" e infine "art 
informel".

Il termine francese "informel" viene coniato a 
Parigi solo nel 1950 dal critico Michel Tapié.

Wols, Ali di farfalla, 1947



La negazione della forma

Artisti come Wols, Jean Fautrier, Jean 
Dubuffet, Henri Michaux e Jean-Paul 
Riopelle, suggestionati dalle ricerche della 
psicoanalisi, dall’indagine surrealista 
dell’automatismo e dalla filosofia 
esistenzialista, cominciano a perseguire 
sistematicamente la negazione della forma 
come entità chiaramente definita, disegnata 
e progettata, per far emergere, invece, gli 
impulsi individuali più inconsapevoli.

L’arte informale non vuole infatti 
"rappresentare" i fenomeni esterni, ma 
intende porsi essa stessa come "fenomeno" 
reale.

Alla centralità della forma l’artista preferisce 
dunque la centralità della materia, non più 
imprigionata in schemi formali ma esibita nel 
suo magma informe.

Antoni Tàpies, Rilievo grigio su nero, 1959



Un’infinita varietà di espressioni

Con l’informale, per la prima volta nella 
storia dell’arte occidentale, il segno acquista 
valore in sé, anticipando ogni significato.

Se la base teorica e procedurale degli artisti 
informali europei è comune, 
dall’osservazione dei dipinti emergono 
tuttavia differenze profonde, in particolare 
un’infinita varietà di espressioni psico-
motorie. 

Wols (1913*1951) lascia esplodere il colore 
sulla tela utilizzando anche materie diverse 
come la sabbia combinata all’olio.

Ci sono informali con tendenze più 
materiche, altri con tendenze più gestuali, 
altri ancora con tendenze più segniche. 

Materia, segno e gesto sono i capisaldi 
dell’arte informale e prevalgono in maniera 
diversa a seconda dell’artista.



La performance

Georges Mathieu (1921-2012) è tra i primi a usare 
il colore spremendolo direttamente dal tubetto, in 
modo da disegnare e dipingere al tempo stesso, 
fissando sulla tela tracciati estemporanei quanto 
imprevedibili. In tal modo, egli inaugura il genere 
della pittura diretta utilizzando persino le macchie 
di colore come parti integranti del dipinto.

Nel 1951 realizza una tela di 12 metri in soli 20 
minuti, nel teatro Sarah Bernhardt di Parigi. L’opera 
d’arte, per Mathieu, è dunque il frutto di un evento 
psicomotorio imprevedibile, cristallizzato per 
sempre sulla tela attraverso la teatralizzazione 
rapida dell’atto creativo. Mentre l’artista dipingeva, 
un attore recitava una poesia. È quella che sarà 
chiamata poi "performance".
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Jean Fautrier (1898-1964) rappresenta un caso 
peculiare nella scena informale per l’originalità 
materica dei suoi quadri.
Negli anni della resistenza francese, Fautrier venne a 
trovarsi in una casa di cura a Chatenay dove, ai confini 
di un parco, le SS naziste mettevano al muto i 
prigionieri per fucilarli. Dall’osservazione dei volti dei 
cadaveri che venivano trascinati via, nacque la serie 
degli Otages (ostaggi), quadri in cui l’addensarsi della 
materia non vivente restituiva un lontano, 
impercettibile ricordo del volto umano.
In Testa d’ostaggio n. 1 la materia ha una consistenza 
cruda, bruta, straborda dalla tela, sembra un 
bassorilievo che emerge dalla tela. 
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Jean Debuffet (1901-1985) è un altro esponente 
dell’informale. La sua produzione è stata 
classificata a posteriori in "periodi": 
Il primo può essere considerato il Periodo 
Preistorico (1917-42)in cui’artista si dedica a 
ritratti, nature morte, disegni e incisioni, tutte 
opere che, in vita, egli aveva sempre rifiutato di 
mostrare, considerandole inutili.  Utilizza il 
linguaggio dei bambini e dei malati mentali 
facendo tesoro dell’esperienza surrealista di Mirò.
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Dopo la fase "preistorica" si susseguono tre cicli: il primo, 

dal 1942 al 1956, vede Dubuffet attento ai materiali 

offerti dalla natura: terre, ali di farfalla, frammenti 

botanici, pezzi di lava, impronte, lische di pesce, 

inserimenti materici che porteranno a comporre i suoi 

primi "assemblages"; ma ancora persistono riferimenti 

figurativi evidenti su temi quotidiani e dimessi, dovuti 

soprattutto all’interesse per i disegni dei bambini e dei 

pazzi.

Agli inizi degli anni Sessanta, Dubuffet, cominciò la serie 

di quadri decorativi che chiamò “L’Hourloupe”, titolo 

senza significato.
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Espressionismo Astratto

Nella nascente arte americana degli anni 
Quaranta si intrecciano influssi 
espressionisti, astrattisti e surrealisti di 
discendenza prettamente europea: tra gli 
artisti emigrati i surrealisti costituiscono la 
corrente dominante.

Nel 1944 a San Francisco viene consacrata 
l’unione tra astrattismo e surrealismo nella 
mostra intitolata Abstract and Surrealist
Painting in America. 

È il critico Robert Coats a coniare 
l’ambivalente etichetta di "espressionismo 
astratto", che unisce già nel doppio nome 
due posizioni teoriche difficilmente 
conciliabili.
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Action Painting e Color Field 
Abstraction

L’espressionismo astratto sviluppa al suo 
interno due filoni paralleli, action painting e 
color field abstraction: il primo, tendente 
all’espressionismo puro, si evolve verso una 
gestualità irruente che impegna il corpo 
dell’artista in vere e proprie azioni pittoriche, 
da cui l’espressione "action painting".

Il secondo filone, tendente all’astrazione, 
abbandona il rigore costruttivo 
dell’astrazione geometrica (intesa come 
costruzione programmata dell’immagine) a 
favore di campiture estese di colore piatto 
dalla forte carica ipnotica, che mirano a un 
coinvolgimento psichico-percettivo 
dell’osservatore.
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Action Painting     Color Field Abstraction

• Willelm De Kooning (1904-
1997)

• Jackson Pollock (1912-1956)

• Robert Motherwell (1915-
1991)

• Franz Kline (1910-1962)

• Bernett Newman (1905-1970)

• Ad Reinhardt (1913-1967)

• Mark Rothko (1903-1970)

• Morris Louis (1912-1962)

• Kenneth Noland (1924-2010)

• Clyfford Still (1904-1980)
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Jackson Pollock: il dripping
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Realismo e Astrattismo danno vita a gruppi autonomi

Il Fronte Nuovo delle Arti (1946-1949)
• Il Fronte Nuovo delle Arti (FNA) nasce nel 1946 come una sorta di 

alleanza tra artisti antifascisti di diverse generazioni che si 
propongono di avere parte attiva nella trasformazione politica e 
sociale del paese.

• La produzione di questi artisti si caratterizza per la rivisitazione e 
la ripresa di modi espressivi e tecniche tradizionali, uniti a 
un’attenzione preponderante al contenuto sempre assunto dalla 
realtà quotidiana. All’arte di affida un compito prevalentemente 
narrativo e didascalico.

• Ma la ripresa artistica italiana è segnata da una vera e propria 
oscillazione tra stile figurativo e astratto.

• Dopo qualche anno il dissidio interno al Fronte diventa insanabile 
e alcuni artisti, intenzionati ad approfondire i termini di una 
poetica comune in chiave astratta, si distaccano dal realismo 
socialista, mentre altri, come Renato Guttuso, radicalizzano la 
loro posizione.

• Così, nel 1949, il Fronte Nuovo delle Arti si scioglie.

Forma 1 (1947-1951)
• Con il nome di "Forma 1" si costituisce a Roma il gruppo più 

organico di astrattisti italiani del dopoguerra.

• Al problematico rapporto tra arte e politica la nuova 
generazione di artisti intende sottrarsi, credendo soprattutto in 
un’arte libera.

• Pur restando fermamente antifascisti, tali artisti sono 
interessati a un percorso tanto esistenziale quanto politico da 
condurre in nome della pittura, intesa come immaginazione 
astratta tesa al superamento sistematico del reale.

• La prima mostra collettiva degli artisti di Forma 1 viene 
organizzata a Praga nel luglio 1947 dal Fronte Nazionale 
della Gioventù.

• Nel 1951 il gruppo Forma 1 decide di sciogliersi: ogni artista 
intraprende una strada personale per coltivare quella libertà 
intellettuale dalla quale far discendere  una totale libertà 
espressiva.
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Il Movimento per l’Arte Concreta (MAC) – 1948-58
L’idea centrale del MAC  è che ogni forma d’arte debba essere 
una "forma pura", autonoma da ogni riferimento naturalistico e da 
ogni desiderio di rappresentatività del reale. 
È significativo che questa nuova spinta aniconica dell’arte 
emerga in un momento storico nel quale in Italia le attenzioni sono 
ancora fortemente rivolte alle correnti realiste.
Il MAC cerca di stringere alleanze teoriche con altri gruppi non 
figurativi affini come Forma 1in Italia e il Groupe Espace di Parigi, 
con cui si fonde nel 1955 (MAC-Espace).
Nel 1958 il MAC si scioglie senza essere riuscito a imporsi sulla 
scena nazionale.
L’importanza del MAC risiede nell’aver saputo riagganciare, dopo 
l’interruzione bellica, la ricerca italiana a quella internazionale.



Il Gruppo Origine

• Nel 1950 Mario Ballocco, Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi e Ettore 
Colla annunciano la costituzione del gruppo Origine, sulla base di una 
poetica comune fondata sull’astrazione e sul superamento del neo-
cubismo. 

• Il sodalizio dei quattro artisti di Origine si consolida nella mostra del 
15 gennaio 1951 che ha luogo a Roma presso la galleria privata del 
gruppo; in particolare il quadro Origine di Ballocco assume il tono di 
una vera e propria proclamazione teorica.

• Ma il sodalizio è di breve durata, per via di una progressiva tensione 
tra l’ala romana (in particolare Colla e Capogrossi) e quella milanese 
(Ballocco).
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Albero Burri
1 9 1 5 - 1 9 9 5



Un’arte materica

• L’arte di Burri si colloca nel filone materico dell’informale. 

• Inizia a dipingere durante il periodo della guerra, servendosi anche di materie 
grezze. 

• In seguito aderisce al Gruppo Origine.

• Nelle sue prime mostre del 1947 e 1948 Burri espone a Roma opere 
tendenzialmente astratte. Ma l’inizio davvero originale della sua ricerca si ha con 
la realizzazione dei Neri e dei Catrami, opere in cui viene sancita la coincidenza 
assoluta di materia e immagine.

• Nella serie dei Neri il fondo emerge come materia pittorica modulata nei suoi 
caratteri di densità, lucentezza e opacità. Estensione e spessore: lo spazio è 
spazio del colore, e il colore non è più simulazione o inganno, ma materia pura.

• Nella serie dei Catrami il pigmento non è più di tipo tradizionale: ha uno 
spessore, asperità e tumescenze che lo rendono refrattario a ogni impianto 
geometrico rigido; le forme nascono allora dalla tensione superficiale di strati 
cromatici diversi sovrapposti, con sgocciolature e irregolarità d’ogni sorta.

Prof. Antonio Iadonisi 22



L’utilizzo di materiali vari di riciclo

• La tela usata da Burri non è più il supporto bianco e liscio su cui 
stendere la rappresentazione pittorica, ma è una tela trovata, la tela 
di un vecchio sacco identificato da scritte tipografiche; l’oggetto 
prelevato dal mondo viene trasportato nel quadro.

• Nel 1950 nascono i Gobbi, una serie poco numerosa di dipinti di 
piccole dimensioni in cui Burri inserisce, sul retro del quadro, un 
pezzo di legno grezzo irregolare in modo da deformare il piano del 
dipinto avvicinandolo alla dimensione aggettante del dipinto.

• Nel 1951, Burri inizia la serie delle Muffe, il cui titolo, indica il 
materiale con cui l’opera è realizzata.

• L’assunzione di materiali plastici sostitutivi della tela consente a 
Burri, dal 1956 in poi, un vero e proprio punto di svolta: l’artista 
abbandona la romantica tela di iuta e sceglie invece la materia del 
nuovo mondo artificiale; la aggredisce e al tempo stesso la esalta, 
attraverso vere e proprie performance corporee per bucare 
violentemente la superficie e deformare i confini del materiale usato. 

• Burri usa la fiamma ossidrica per lacerare e squarciare la superficie 
plastica.
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I Cretti

Un’altra tappa importante nella 
produzione di Burri è costituita dai 
Cretti, ai quali si dedica 
sistematicamente a partire dal 1969.

Si tratta di superfici formate da creta 
o caolino impastati allo stato liquido 
con vinavil; sulla tela, sottoposta a un 
naturale processo di essiccazione, si 
verificano una miriade di spaccature 
e fessurazioni più o meno profonde, 
controllate dall’artista, che di volta in 
volta varia del percentuali dei 
materiali da amalgamare per variare 
tipologia e quantità delle spaccature.



Il Cretto di Gibellina

La tecnica dei cretti porta 
Burri a misurarsi con 
dimensioni molto ampie e 
allo sconfinamento 
nell’ambiente: nel 1981 
realizza a Gibellina, la città 
siciliana distrutta dal 
terremoto del 1968, un 
gigantesco Cretto bianco
disteso sulla terra come un 
manto inaridito al sole.
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