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Seconda parte: 

  

Notte e lotta con Dio  

(Gen 32 e 1Re 19) 

 

 

La notte come luogo di gesti e azioni  

che determinano o rafforzano identità e ruolo.  

  

  

 

 

 



Anche per questa seconda parte ho scelto due protagonisti dell’arte 

dell’ immediato secondo dopoguerra del secolo scorso, entrambi attivi 

nell’ambito dell’informale europeo: 

 

- un pittore come Hartung  che, azzerando i modelli formali di 

riferimento consueti, ricomincia a dare senso al proprio ruolo di artista 

individuando nella gestualità e nella  immediatezza del segno le 

condizioni di un’efficacia ed onestà espressive; 

  

- un autore come Burri che, diversamente, attraverso un  paziente 

lavoro di osservazione, utilizzo e ricomposizione dei materiali più vari  

avvia una nuova e complessa costruzione dell’opera d’arte. 

  



Gen 32 

                26 Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora. 

1Re 19 

                  3 Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. 

               4 (…)Desideroso di morire, disse: "Ora basta, Signore! Prendi la mia vita,   

                  perché io non sono migliore dei miei padri". 5 Si coricò e si addormentò   

                  sotto la ginestra.(…) 

                 7 Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: "Àlzati,   

                  mangia, perché è troppo lungo per te il cammino".  

             8 Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per quaranta  

                 giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l'Oreb. 

 

Opere di     Hans Hartung                                                Alberto Burri 



Hans Hartung  
(Lipsia 1904 – Antibes 1989) 

   

Senza titolo (1956). 

 

China su carta. 

,  

Due personalità e scelte 

operative molto diverse:  

 

- da un lato il segno violento, 

graffiante, incisivo, di Hartung, 

che si identifica fisicamente 

nella gestualità stessa che 

invade e occupa la superficie 

della tela;  

    



Alberto Burri 
(Città di Castello(PG) 1915 – 

Nizza 1995) 

 

Sacco e rosso 2 (1953).                   

 

Coll.priv. 

- dall’altro la dimensione 

materica di Burri che 

riutilizza materiali 

disponibili, anche di 

scarto, come sacchi di 

iuta, legni, lamiere di 

ferro (qui un esempio 

della serie dei «sacchi» 

che lo hanno reso 

famoso).  



Hans Hartung (Lipsia 1904 – Antibes 1989) 

Senza titolo (1973).     

Carboncino su carta. 



Alberto Burri 
(Città di Castello(PG) 1915 –  

Nizza 1995) 

 

 

Sacco 5P (1953). 

 

Città di Castello, 

Fondazione Burri. 



Hans Hartung (Lipsia 1904 – Antibes 1989) 

Composizione (1958). 

Pastello su carta.      

Mamiano di Traversetolo (PR), Fondazione Magnani Rocca. 



Alberto Burri 
(Città di Castello(PG) 1915 – Nizza 

1995) 

 

 

Sacco (1952). 

Città di Castello, 

Fondazione Burri. 



Hans Hartung  

(Lipsia 1904 – Antibes 1989)  

Senza titolo (1956). 

China su carta. 

Quella di Hartung è pittura 

segnica, o meglio gestuale, per il 

segno immediato e spesso 

violento che azzera i modelli 

formali tradizionali ritenuti ormai 

sterili. 

E’ un modo il suo di reagire al 

disastro esistenziale provocato 

dalle vicende della guerra e 

consentire all’artista di 

mantenere un’ identità di ruolo 

nella società che si va 

ricostruendo.  



Hans Hartung  
(Lipsia 1904 – Antibes 1989) 

   

T 1959-6 (1959). 

 

Olio su tela. 

In Hartung la gestualità 

diviene segno di libertà e 

immediatezza a garanzia,  

nonostante tutto, di una fede 

nell’uomo e nella sua 

rinascita. 



Hans Hartung (Lipsia 1904 – Antibes 1989) 

P 40 1975 – H43 (1975). 

Pastello e acrilico su cartone. 



Alberto Burri 
(Città di Castello(PG) 1915 – 

Nizza 1995) 

Sacco (1953). 

Coll.priv. 

Anche Burri aveva patito 

l’esperienza bellica e la 

prigionia in un campo di 

concentramento 

americano gli aveva 

permesso di avvicinarsi 

alla pittura, lui che era 

medico di formazione. 

Interessante la sua scelta 

di pensare l’opera d’arte 

come qualcosa che può 

generarsi riutilizzando e 

ricomponendo, dando 

nuovo senso, 

all’esistente.  



Alberto Burri  (Città di Castello(PG) 1915 – Nizza 1995) 

Composizione (1953).             Olio, vernice dorata, iuta e tela. 

New York, Guggenheim Museum.  

Nei «sacchi» 

l’evidenza di 

rammendi e cuciture 

diviene parte 

essenziale della 

caratterizzazione 

materica dell’opera, 

come avverrà con le 

combustioni e le 

saldature  nei 

«legni», nei «ferri» e 

nelle «plastiche» 

successivi. 



Alberto Burri (Città di Castello(PG) 1915 – Nizza 1995) 

Sacco e nero 3 (1953).                  Coll. priv. 
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DIRITTI SULLE IMMAGINI. 

Premesso che questo sito web non 

ha carattere commerciale ed è 

realizzato esclusivamente da 

volontari, si precisa che le  immagini 

utilizzate in questo file sono state 

scaricate tra quelle presenti in più 

copie nei numerosi siti internet 

evidenziati dai motori di ricerca.  

Ipotizzando  che tali immagini siano 

liberamente distribuibili, il loro 

inserimento nel presente file non 

intende comunque affermare diritti di 

copyright o proprietà intellettuale 

sulle stesse o sulla loro 

distribuibilità.  

In ogni caso il detentore del 

copyright delle immagini presenti in 

questo file che ritenga violati i propri 

diritti o quanti hanno delle 

problematiche da sollevare riguardo 

al presente utilizzo possono 

contattare   viandanti.rte@gmail.com

al fine di chiederne la modifica o la 

rimozione. 

mailto:viandanti.rte@gmail.com

