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Action Painting 
William Congdon dall’Action Painting  
al Monastero della Cascinazza. 

William Congdon nasce il 15 aprile 
1912, in una famiglia di industriali, a 
Providence - una città della costa 
atlantica degli Stati Uniti. Approda 
molto giovane a NY - che dopo la II 
GM era diventata la capitale dell’arte, 
in luogo di Parigi – dove si erano 
rifugiati moltissimi dei protagonisti 
dell’arte europea e delle avanguardie. 
L’arte americana si sviluppa intorno 
all’american way of life, idea libera e 
pragmatica dell’esistenza fondata, 

prima di tutto, sull’agire. Gli artisti americani concepiscono la loro arte come 
un’esperienza vitale, come gesto: questo è l’Action Painting, pittura d’azione, 
come la definì nel 1952 il critico Harold Rosemberg. 
L’interesse dell’arte si sposta dall’opera al procedimento creativo, al gesto 
dell’artista, riflesso immediato della sua interiorità; l’opera, come le 
contemporanee improvvisazioni della musica jazz, si crea al momento, senza 
premeditazione; per tale motivo vengono definite anche “Espressionismo 
astratto” perché come l’espressionismo concepiscono l’arte come 
manifestazione dell’interiorità dell’artista, ed astratto perché usa le forme 
dell’astrattismo. William Congdon, a NY, aderisce all’Action Painting e ne è tra 
i principali esponenti e protagonisti.  
Le opere della prima parte della vita di Congdon, hanno spesso a tema la città 
che egli vede e dipinge come un “essere vivo” che amplifica e vive le stesse 
contraddizioni di ogni singolo uomo. Delle diverse e molte città che Congdon 
visita, coglie l’essenza nella lotta tra il buio e la luce. Il buio, che può essere 
evocato dall’atmosfera soffocante, dalla presenza delle forti ombre, dalle 
voragini aperte nello spazio, è rappresentato dal nero. La luce, proveniente dal 
cielo ma anche e soprattutto dalla bellezza di alcuni edifici, è l’oro. 
L’origine del significato del nero, che appare sotto gli strati di materia pittorica, 
a suggerirne il disfacimento, risale alle opere in cui l’artista raffigura la città di 
NY. Compare, all’inizio, come segno marcato, diventa – successivamente – “la 
macchia” che sporca la città, che la imprigiona in una rete di colature di colore, 
sempre più fitta e soffocante. Le tecniche che gli artisti dell’Action Painting 
usano per tali opere, sono il dripping (la colatura diretta del colora dal barattolo 
alla tela), la spatola, che sostituisce il pennello per la stesura del colore, gli 
strumenti a punta per incidere e tagliare, ferire, le tele. 
La sua profonda inquietudine, sempre alla ricerca di “qualcosa”, lo porterà a 
viaggiare moltissimo, dall’Europa all’Asia, seguendo un interesse culturale ma 
anche la sua passione per l’umano (dal 1942 al 1945 è autista volontario sulle 
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Incipit 

 «William Congdon rappresentava 
sempre “qualcosa”. Anche i quadri più 
apparentemente “astratti”, penso ai 
monocromi, hanno un oggetto che è 
diventato immagine e, perciò, universale.  
 Si tratta solo, ancora una volta, di saper 
guardare.  
 Un giorno mi chiamò alla finestra, 
quella finestra dello studio di fronte alla 
quale passava ore e ore scrutando il variare 
della luce e il travagliato trascorrere del 
tempo su campi, prati e alberi che un altro 
occhio avrebbe trovati sempre tristemente 
uguali a se stessi. 
 Mi invitò a guardare fuori e mi chiese: 
«Cosa vedi?». Un albero, risposi (occhio del 
“turisto”; sì, turisto, uno degli irresistibili 
italoamericanismi, che rendevano così 
unica ed affascinante la sua prosa). «Ecco – 
disse lui di rimando - io non vedo un 
albero, vedo il nulla da cui un Altro sta 
facendo nascere un albero. Quando ci si 
mette insieme, perché lo facciamo? Per 
strappare agli amici, e se fosse possibile a 
tutto il mondo, il nulla in cui ogni uomo si 
trova».  

Pierluigi Colognesi 

altra pagina 
W. Congdon - Destroyed city 1949  
1949, olio su masonite, 77 x 61,  
William Congdon Foundatione. 
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ambulanze dell’American Field Service e partecipa a tre campagne militari, in 
Africa, in Italia e in Germania dove viene impegnato nell’opera di soccorso nel 
lager di Bergen Belsen, dopo la guerra si adopera per la ricostruzione dei 
villaggi distrutti nel Molise). Questa stessa ricerca lo porta, dopo qualche anno 
in Italia, e, verso la fine degli anni ’50, alla conversione al cattolicesimo. 
Il suo modo di dipingere, il suo “gesto” artistico, più o meno violento, carico di 
materia pittorica, il modo in cui la lavora, esprime il suo rapporto con la realtà 
nella quale percepisce la contraddittoria presenza del bene e del male; il suo 
soggetto principale è il paesaggio.  
Dal 1950 Venezia diviene sua dimora abituale e principale fonte di ispirazione. 
Le sue opere, intanto, destano notevole interesse nella critica e nel pubblico. 
Verso la metà degli anni 50 frequenti viaggi lo portano in Nord Africa, a Parigi, 
in Grecia, nel Vicino Oriente e in America Latina, finché, nel 1959 si stabilisce 
ad Assisi dove si converte alla Chiesa cattolica ricevendo il battesimo. 
Nel 1961 conosce e diventa amico di don Luigi Giussani. 
L’ultima fase della sua vita, proprio per l’amicizia con don Giussani, la vive al 
Monastero Benedettino della “Cascinazza” nella bassa milanese, in mezzo alla 
campagna, presso Gudo Gambaredo, dove si stabilisce nel 1979. Più intensa si 
fa, in questo periodo la sua partecipazione a una vita di fraternità religiosa. 
Cessano i viaggi e la sua pittura conosce un mutamento radicale a contatto 
dello spoglio, ma placido, paesaggio dei campi della pianura padana. I dipinti 
di questa fase della vita dell’artista esprimono tutta la visione pacificata con cui 
guarda e dipinge il tema di sempre: il paesaggio, la campagna lombarda, 
segnata dalla linea dell’orizzonte vasto e dai grandi rettangoli ordinati dei 
campi. Scopre così la vita segreta che germoglia dopo il gelo invernale nei 
solchi tracciati dall’uomo ed i toni luminosi delle varie coltivazioni.  
Il suo gesto, che incide e segna la materia pittorica, si fa aderente alla natura 
del luogo. 
Accanto al paesaggio, fin dal momento della sua conversione, si affianca il tema 
religioso che, per lui, si identifica quasi esclusivamente con il soggetto di 
Cristo crocefisso, dipinto in numerosissime versioni - talune delle quali di 
strepitosa novità - tra il 1960 e il 1980.  
Ogni opera costituisce un approccio emotivo, personale e sofferto, una forma 
che nasce “da dentro”. Il tema riccorrente delle sue realizzazioni è il Crocifisso, 
non la croce (perché la croce è solo uno dei molteplici strumenti di esecuzione 
e di morte); il Crocifisso, per Congdon, chiede di fissare lo sguardo scavando 
sull’uomo: “Scavate pure nei miei quadri e vedrete come l’autorità della forma è, in 
fondo, quella della struttura umana”.  
La serialità dei crocifissi (ne dipingerà quasi 200) significa, per Congdon, 
tenere lo sguardo fisso sul corpo umano, che è narrato - nella sua condizione 
più autentica - soltanto dal Crocifisso. 
I Crocifissi arrivano anche all’astrazione più audace, prendendo la forma, 
spesso, di semplici macchie di colore lanciato con forza su uno sfondo, in 
questo il gesto dell’artista comunica in modo evidente la sua 
immedesimazione con quanto raffigura. 
Muore alla Cascinazza il 15 aprile del 1998, il giorno del suo ottantaseiesimo 
compleanno.  
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La realtà è segno 

Al pomeriggio, mi trovo nell’aula 
magna dell’Università Cattolica gremita di 
studenti. Sul podio sale un prete dall’aria 
spiritata e dalla voce rauca e tonante a 
richiamare l’importanza di questo incontro: 
ascolteremo un famoso pittore americano 
di cui hanno scritto persino Jacques 
Maritain e Thomas Merton (e chi li 
conosce?, mi sono detto).  

Poi sale lui, William Congdon, un 
bell’americano sulla cinquantina. Ma a cui i 
capel l i bianchi davano già un’aria 
veneranda, almeno ai nostri occhi di 
studentelli. Comincia a leggere il suo 
discorso con voce apparentemente 
monotona, dal tipico accento anglosassone. 
Che tuttavia a lungo andare diventa un 
canto, un canto nel senso epico del 
termine. Il suo non è un discorso, è una 
narrazione: di guerra e di campi di 
sterminio, di nere metropoli nel cui magma 
affonda un disco solare color sangue; di 
deserto e di isole di morte, di avvoltoi e di 
lune ipnotiche nel vuoto della notte. 

Insomma, immagini. Non ricordo 
quasi nulla, ma credo di aver ascoltato 
rapito fin dalla prima battuta. Quel 
racconto mi dava la ragione, la ragione della 
mia confusa e un po’ autistica infatuazione 
per l’arte: la realtà è realtà, diventa realtà, 
quando è segno.  

E con ciò, un passo decisivo era fatto 
nella comprensione della vita, di me, del 
mio destino. Con il senno di oggi, diremmo 
che quella testimonianza mi aveva “aperto 
la ragione” e introdotto alla fede.  

Tratto da: «Niente finisce, tutto comincia»  
di Rodolfo Balzarotti  
Direttore scientifico 

“The William G. Congdon Foundation” 

W. Congdon - Venezia  
1952, olio e smalto su compensato, 125 x 143, 

Museum of Modern Art, MoMA, NY  

Dipingo sempre quello che sono, non quel che vedo. 

      W. Congdon
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Lettura dell’opera.  
W. Congdon - New York City (Explosion) 1948, inchiostro/olio su cartone, 38 x 55, W. Congdon Foundation, Buccinasco. 

William Congdon, il profeta visionario 

 Quando mi raggiunse la notizia dell’attentato e del crollo delle Torri gemelle insieme all’orrore 
affiorarono dal mio profondo due ricordi: innanzitutto una poesia di Thomas Merton del 1947, che 
lamentava:  
 «La luna è più pallida di un’attrice, e ti piange, New York... / ...Come sono state distrutte, come sono 
crollate, / quelle grandi e possenti torri di ghiaccio e d’acciaio, / fuse da quale terrore e da quale 
miracolo? / Quali fuochi, quali luci hanno smembrato, / nella collera bianca della loro accusa, / quelle torri 
d’argento e d’acciaio?».  
 Poi il quadro di William Congdon, New York City, explosion, del 1948: al centro un’esplosione nera che fa 
rovinare gli altri palazzi ridotti a ferri contorti, nero che invade case e strade in un caos infuocato...  

 Thomas Merton e William Congdon, due «visionari» più che contemplativi o, meglio, visionari perché 
capaci di andare oltre la contemplazione, la theoria: potremmo quasi dirli «profeti» se la profezia, la pura 
profezia, è anche ciò che è presente dentro l’oggetto della scrittura (parola o immagine) e che l’autore 
stesso non può ancora capire, perché se lo capisse non lo scriverebbe né lo dipingerebbe (cfr. W. Congdon, 
Il viaggio continua, pag. 39).  
 Congdon non ha mai cessato di essere un visionario: ha cominciato con il guardare la città scorgendovi 
un sole nero e il nero della sofferenza su cui sorge un sole, una luna, «un oriente» appunto (La città nera 
del 1948-49), per poi, una volta approdato nella vecchia Europa, cercare di narrare le città cariche di 
memoria storica - Atene, Roma, Parigi, Venezia, Assisi... - ma segnate dal vuoto, da un’impotenza a essere 
luogo di comunità e, nello stesso tempo, dalla capacità di essere grembo che partorisce e lascia crescere il 
male, il dolore, la devastazione. 

di Enzo Bianchi – dal “Corriere della Sera” del 4 Marzo 2005 
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La scuola di New York  

Nel maggio del 1950, il Metropolitan Museum di New York annuncia 
l’organizzazione di una mostra dedicata all’arte americana di quegli anni. 
Furono esclusi dall’esposizione tutti gli artisti che, già dagli anni trenta, 
avevano avviato nel paese un processo di rinnovamento dell’arte e iniziato un 
percorso di sperimentazione rivolto, tendenzialmente, ad una pittura astratta 
di stampo espressionista.   
Questi artisti esclusi formarono un gruppo, oggi identificato con il termine 
Scuola di New York, che l’Herald Tribune ribattezzò gli irascibili, per il tono della 
lettera di protesta che questi inviarono al presidente del Metropolitan.  
Nel gennaio del 1951, la rivista Life pubblicò una celebre foto in cui gli irascibili 
posarono provocatoriamente vestiti da banchieri, da persone per bene, in 
giacca e cravatta. Tra loro c’erano Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark 
Rothko. 
In verità, la Scuola di New York non fu mai né un movimento né un gruppo 
compatto (e neppure volle mai esserlo). I suoi componenti, legati fra loro da 
sentimenti di stima, simpatia o amicizia, si limitarono a lavorare insieme, a far 
fronte comune, a condividere aspirazioni, idee, difficoltà ed anche successi.  
I nuovi artisti americani riuscirono a incidere profondamente nell’evoluzione 
artistica e culturale del secondo Novecento che tende ad essere identificato 
proprio con il loro linguaggio.  
Il campo della ricerca d’avanguardia si stava spostando dall’Europa agli Stati 
Uniti e nel variegato contesto della Scuola di New York è possibile individuare 
tre diversi orientamenti artistici: l’Espressionismo astratto, il Color Field e la Post-
painterly abstraction. 
L’Espressionismo astratto, in particolare, si caratterizzò per la piena libertà 
nell’uso delle tecniche pittoriche e soprattutto per il suo modo d’intendere 
l’autonomia dell’arte, considerata dagli artisti come sforzo di ricerca e di 
espressione estremo e disperato. Non a caso questa tendenza della pittura è 
anche identificata con il termine Action Painting (pittura d’azione), definizione 
ideata nel 1952 dal critico Harold Rosenberg (1906-1978) allo scopo di 
evidenziare la sua carica gestuale immediata ed aggressiva, nonché l’uso del 
segno spontaneo come trascrizione di energia e prolungamento dell’azione 
stessa. 
Jackson Pollock (1912-1956) fu il principale esponente dell’Action Painting 
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J. Pollock - Uno (numero 31)  
1951, olio e smalto su tela, 270 x 530,  
Museum of Modern Art, MoMA, NY.  

Jackson Pollock. Biografia 

Jackson Pollock nasce il 28 gennaio 1912 a 
Cody, nel Wyoming, ed è il più giovane di 
cinque fratelli. Suo padre è un agricoltore e 
Jackson vive la sua gioventù tra l'Arizona e la 
California; dopo la High School di Reverside 
studia alla Manual Arts High School di Los 
Angeles dalla quale espulso per indisciplina. 
Ebbe modo di entrare in contatto con i nativi 
americani mentre accompagnava il padre ad 
effettuare i rilevamenti agrimensori e rimane 
affascinato dalla cultura delle tribù indiane. 
Nel 1929 raggiunge il fratello Charles a New 
York, dove entrambi diventa allievi del pittore 
Thomas Hart Benton alla Art Students League. 
Nell'ottobre del ’45 sposa una nota pittrice 
statunitense, Lee Krasner. Peggy Guggenheim 
prestò loro la somma necessaria per pagare 
l'anticipo di una casa in legno con annesso un 
fienile, a Springs in Long Island, che Pollock 
trasforma nel suo studio. È qui che perfeziona 
la sua tecnica di pittura. 
All’uso del colore puro Jackson Pollock era 
stato introdotto nel 1936, durante un 
seminario sperimentale tenuto a New York 
dall'artista messicano specializzato in murales 
David Alfaro Siqueiros. 
A Springs dipingeva stendendo le tele sul 
pavimento del suo studio e sviluppando la 
t e cn i ca de l d r ipp ing ( l e t t e r a lmente 
“sgocciolatura”). All'età di 44 anni, l'11 agosto 
1956, perse la vita in un incidente stradale 
causato dal suo stato di ebbrezza, nelle 
vicinanze della sua casa di Springs. 
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(che costituì il fronte più schiettamente gestuale dell’espressionismo astratto) 
nonché uno dei più importanti artisti americani del dopoguerra. La critica 
americana riconobbe subito in lui un vero caposcuola, capace di liberare l’arte 
statunitense da ogni forma di dipendenza da quella europea. Anzi, lo considerò 
il primo, vero, artista americano. Non solo perché nato negli Stasi Uniti, a 
differenza di tanti suoi colleghi che erano scappati dall’Europa in guerra o 
avevano origini europee, ma perché proprio intrinsecamente americano, per 
carattere, cultura e perfino physique du rôle. Jackson Pollock viveva 
costantemente sopra le righe, beveva - anzi dell’alcol era diventato dipendente 
- ed a causa dell’alcol morì prematuramente, a soli 44 anni, guidando ubriaco a 
folle velocità. Uomo tanto forte nel corpo quanto fragile nell’animo, timido e 
solitario, anti-borghese, romantico e visionario, Pollock - che pure nella vita fu 
un antidivo - incarnò il mito moderno dell’artista maledetto, affascinante e 
dannato, diede corpo ai connubio “genio e sregolatezza”, in un’epoca che tendeva 
a celebrare personaggi di questo genere, della cosiddetta gioventù bruciata 
(James Dean, Elvis Presley, Marilyn Monroe e Jim Morrison su tutti). 
Antesignano anche nel look, Pollock vestiva regolarmente con jeans, t-shirt 
nera e anfibi. 

Il Dripping. Pollock fu sempre attratto dalle teorie dello psicologo e psichiatra 
Carl Jung. Dopo aver studiato le opere degli indiani Navajo, nel corso degli 
anni trenta sviluppò un suo stile di tendenza espressionista trattando 
prevalentemente soggetti totemici e mitologici, alla ricerca di significati 
profondi e inconsci. La sua evoluzione verso l’Espressionismo astratto si 
compie negli anni 1940-41. Dal 1947, Pollock inizia ad adottare materiali sino 
ad allora poco adoperati, come lo smalto opaco da imbianchini (duck) e la 
vernice di alluminio, e ad usare in modo sistematico la tecnica del dripping 
arrivando all’esaltazione estrema del gesso pittorico. «Le nuove arti hanno bisogno 
di nuove tecniche» dichiara Pollock in una intervista del 1950.  
Adottando il linguaggio astratto, intendeva riversare sulla tela tutta la sua 
interiorità, rendendola manifesta anche senza fare ricorso al soggetto.  
D’altro canto se un’opera manca di soggetto non per questo dev’essere priva di 
significato, anzi, secondo i sostenitori dell’astrattismo, l’assenza del soggetto 
può rendere più potente il significato recondito dell’opera stessa.  
Inoltre il dripping, che è a tutti gli effetti una tecnica gestuale, garantiva 
all’artista un risultato immediato e gli consentiva una presa di contatto 
istantanea con l’opera che, a voler usare un gioco di parole, era già “divenuta pur 
nel suo divenire”. 
L’adozione del dripping nei grandi quadri di Pollock non ne fa l’espressione del 
caso, perché l’artista non li dipinge in modo casuale, ma guida lo 
sgocciolamento dei colori dal pennello, controllandone direzione ed intensità. 
Ne consegue che i suoi grovigli cromatici, quadri di pura energia visiva, 
catturano lo sguardo dell’osservatore, non sono la rappresentazione di 
qualcosa percepito nello spazio, ma l’espressione di qualcosa percepito nel 
tempo.  
Con Pollock un quadro è lo specchio di un’azione, traduzione diretta di 
un’energia fisica, emotiva e mentale. «Sul pavimento - afferma lo stesso Pollock 
- mi sento più a mio agio, più parte del quadro; posso camminarci intorno, 
lavorare da quattro lati diversi, essere letteralmente dentro al quadro. [...] 
quando ci sono dentro, nel mio quadro, non mi rendo conto di quel che sto 
facendo, soltanto dopo un certo periodo impiegato a - come dire - “far 
conoscenza”, riesco a vedere che direzione ho preso. E non ho paura a far 
cambiamenti, e neanche di distruggere l’immagine, perché so che il quadro ha 
una vita sua e io non cerco che di farla venir fuori». 
Lui sapeva quando il quadro era ultimato perché sentiva di aver detto ciò che 
aveva da dire, di aver espresso ciò che aveva da esprimere. 
Nel dipinto Pollock rappresenta quindi l’hic et nunc, il qui ed ora. La forza e 
l’immediatezza di quel suo rivelarsi così, senza filtri, sono tali che difficilmente 
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Pollock all’opera. 

Nel 1950 Hans Namuth, ancora 
giovane fotografo, si propose di realizzare 
un servizio su Pollock.  

Il pittore gli promise che avrebbe 
iniziato un nuovo dipinto appositamente 
per il servizio, ma quando Namuth arrivò al 
laboratorio, Pollock gli andò incontro 
scusandosi e dicendogli che il quadro era 
già finito. Questa la descrizione di Namuth 
del momento in cui entrò nel laboratorio:  

«Una sgocciolante tela bagnata 
ricopriva l'intero pavimento... Vi era totale 
silenzio... Pollock guardò il dipinto. Poi, 
inaspettatamente, raccolse barattolo e 
pennello e iniziò a muoversi attorno al 
quadro.  

Era come se avesse improvvisamente 
realizzato che il quadro non era ancora 
finito. I suoi movimenti, dapprima lenti, 
diventarono via via più veloci e più simili 
ad una danza mentre scagliava pittura 
colorata di bianco, nero e ruggine sulla tela. 
Si dimenticò completamente che Lee ed io 
eravamo lì; sembrava non sentire il click 
dell'otturatore della camera fotografica...  

Il mio servizio fotografico continuò 
per tutto il tempo in cui dipinse, forse una 
mezz’ora.  

In tutto quel tempo Pollock non si 
fermò. Come può una persona mantenere 
questo livello di attività?  

Alla fine disse: “Ecco fatto”.» 

Jackson Pollock (1950) 
Photographed in his studio, by Hans Namuth. 
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il nostro io potrà ignorarle. 
Benché la critica contemporanea a Pollock abbia giudicato queste opere come 
orrende sbrodolature, la sua fama fu subito planetaria: nel 1949 la rivista «Life» lo 
elesse il più grande pittore americano del XX secolo. I suoi quadri vennero 
definiti «gesti di liberazione dal valore politico, estetico, morale» (H. Rosenberg).  
Il suo successo crebbe dopo la sua morte drammatica ed ancora oggi non 
accenna a vacillare tanto che, nell’ottobre del 2006, l’opera N. 5, del 1948, è 
stata venduta per 140 milioni di dollari. 

Mark Rothko (1903-1970), pittore statunitense di origine lettone (il suo vero 
nome è Marcus Rothkowítz), è una delle figure più interessanti dell’arte del 
XX secolo. Esponente di spicco del Nuovo Astrattismo americano, e più nello 
specifico del Color-Field (letteralmente: “campi di colore”), Rothko sviluppò 
un nuovo concetto di spazio pittorico e visivo: uno spazio del tutto diverso da 
quello naturalistico e prospettico, diverso da quello impressionistico e anche 
da quello cubista; uno spazio-colore capace di evocare atmosfere mistiche e 
immateriali. Le sue tele, in genere verticali e di grande formato, sono infatti 
composte da due, tre o quattro rettangoli colorati, dai contorni fluidi e 
trasparenti, concatenati l’uno all’altro e sovrapposti. 
Mentre Pollock esprime l’ansia vitale ed il movimento tramite il groviglio dei 
suoi colori, il corpo a corpo con la tela, Rothko punta ad una pittura essenziale, 
ridotta ai minimi termini, fatta di materia cromatica pura, luminosa e vibrante. 
Contemplativa.  
Pollock si proietta, idealmente, sulla superficie dei suoi quadri, lasciando 
l’impronta visibile della sua interiorità, Rothko, al contrario, temendo che il 
suo sentire - tracimando - potesse ostacolargli la ricerca di assoluto, quasi si 
annulla concentrandosi su altro da sé, qualcosa che non si vede nella vita reale, 
ma a cui aspira, che muove tutta la sua domanda. Ed infatti tutta la vita (e 
quindi anche quella artistica) di Mark Rothko è un percorso di ricerca 
ossessivo dell’assoluto.  
Nei quadri di Pollock riconosciamo l’artista, di fronte a quelli di Rothko ci 
sentiamo soli, o meglio sentiamo di condividere la sua medesima ricerca, di 
poter porre le nostre domande che sono le sue stesse domande. 
Rothko, in una sorta di tensione romantica - e il suo debito nei confronti di 
Friedrich è innegabile - dedicò tutta la sua vita a contemplare quello spazio 
infinito ed ideale, che a volte gli si manifesta come cielo puro e rasserenante, 
per esempio nell’opera No. 61 (Rust and Blue) del 1953. 
Non a caso, la sua pittura fu definita dal critico Harold Rosenberg come «il 
versante teologico dell’Espressionismo astratto». Rothko non si considerava un uomo 
religioso. La sua è una ricerca prima di tutto umana. Tuttavia i suoi quadri, 
proprio perché frutto di un desiderio profondamente umano, ci appaiono come 
una teofania (manifestazione di Dio), l’apparizione del “divino” per mezzo della 
luce e del colore. È egli stesso indirettamente a confermarlo, quando dice che 
le sue tele «distruggono l’illusione e rivelano la verità. Il fatto che un gran numero di 
persone rimanga profondamente turbato e pianga quando si trova di fronte ai miei dipinti 
- scrive Rothko - dimostra che  riesce ad entrare in contatto con quelle fondamentali 
emozioni umane». 
Il “divino” cui Rothko aspira non gli venne mai incontro in forma di risposta 
alle sue domande, perciò quel desiderio di Presenza rimase come assenza. È il 
motivo per cui nel corso degli anni Sessanta i colori delle sue tele si 
scuriscono, spariscono i bagliori di luce, quell’ideale finestra oltre la quale 
aveva tenuto fisso - per anni - lo sguardo, inizia pian piano ad apparirgli come 
drammaticamente sbarrata. Le sue ultime opere tendono al nero, come se 
questa assenza si materializzasse sotto forma di buio.  
Quando nel 1964, John e Dominique de Menil, facoltosi collezionisti di 
Houston, gli commissionarono la realizzazione di una cappella a pianta 
ottagonale, oggi conosciuta come Rothko Chapel, l’artista realizzò quattordici 
dipinti: nove di questi componevano tre trittici, le altre cinque tele erano 
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J. Pollock - No. 5 (1948) 
1948, olio su pannello  di mdf, 240 x 120,  
Collezione privata, NY.  

M. Rothko - No. 61 (Rust and Blue) 
1953, olio su tela, 115 x 92,  
Museum of Contemporary Art Los Angeles. 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invece singole. Tutti i quadri sono scurissimi. La cappella 
non ha finestre, la luce viene solo dall’alto, e le tele di 
Rothko sembrano finestre che si affacciano sul nulla. Le 
parole che l’artista scrisse nel 1965 a John e Dominique de 
Menil, quando ricevette l’incarico, erano di entusiasmo, di 
gratitudine profonda. Intravvedeva in quel lavoro 
l’opportunità di una totale avventura dello spirito. «Mi 
insegna a librarmi in alto», scrive commosso. L’artista venne 
incaricato di indirizzare anche la progettazione 
architettonica e per essa scelse la forma ottagonale, simile a 
quella di un battistero.  
Due trittici furono collocati sui due lati principali, a destra 
e a sinistra mentre il terzo sulla parete di fondo. Il colore 
delle tele è quasi nero, tendente al viola scuro, cangiante a 
seconda della luce e dei momenti della giornata. Tutto 
appare come lungamente studiato. Rothko aveva riprodotto 
la cappella nel suo strudio, mediante pareti di cartongesso 

di identiche dimensioni, così da poter lavorare nel concreto di un identico 
effetto visivo. 
Il suo percorso artistico che gli valse grande successo di pubblico e di critica 
non alleviò il suo profondo dramma esistenziale che si concluse la mattina del 
25 febbraio 1970 col suicidio nel suo studio di New York. 
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Mark Rothko. Biografia 

Markus Rotkowičs nasce a Dvinsk (in 
Lettonia) il 25 settembre 1903. Nel 1913 
lascia la Lettonia per trasferirsi, con la 
famiglia, a Portland, in Oregon. Nel 1921 si 
iscrive all'università di Yale, nel 1924 
abbandona gli studi e si trasferisce a New York 
dove dal 1925 studia con Max Weber all'Art 
Students League. 
La sua prima esposizione risale al 1928 presso 
una collettiva alle Opportunity Galleries di 
New York. Nel 1933 tornò a Portland per 
organizzare la sua prima personale, a cui seguì 
lo stesso anno un'altra personale a New York, 
presso la Contemporary Arts Gallery. 
Nel 1935 è uno dei fondatori del gruppo The 
Ten, rivolto soprattutto a ricerche nell'ambito 
dell'astrazione e dell'espressionismo. Nel 1945 
si avvicina alla tecnica ed ai soggetti del 
surrealismo e, grazie a Peggy Guggenheim, 
viene allestita una sua personale alla galleria 
Art of This Century di New York. Fino al 1960 
rimane semisconosciuto, tanto da doversi 
sostenere insegnando arte, prima presso il 
Brooklyn Jewish Academy Centre e poi alla 
California School of Fine Arts di San 
Francisco. In seguito collaborò alla fondazione 
The Subjects of the Artist a New York. In 
questi anni stringe amicizia con William 
Congdon. Nel 1958 Ludwig Mies van der Rohe 
chiese a Rothko di decorare con dei pannelli 
una parete di 50 mq nella sala da pranzo 
principale del Four Seasons nel Seagram 
Building di New York, per la cifra di 38.000 
dollari (al cambio attuale circa due milioni di 
dollari). Rothko accettò inizialmente la 
proposta, anche se contrariato dal fatto che 
sotto le sue opere avrebbe pranzato il 
capitalismo americano «.. i più grandi bastardi 
della città» come lui stesso amava definire. 

M. Rothko - Rothko Chapel 
Houston. 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M. Rothko - Orange, Red, Yellow 
1961, acrilico su tela, 236 x 206,  
Collezione privata 

M. Rothko - Blue, Orange, Red 
1961, olio su tela, 230 x 206,  
Saatchi Gallery, London. 


