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John Hultberg è un americano di ascendenza svedese. È nato a Berkeley in California nel 1922, ha 
studiato al College di Fresno, ha cominciato a dipingere all'età di quattordici anni, ma soltanto dopo 
la guerra, dal 1949 al 1951, ha seguito i corsi della famosa Art Student’s League di New York. 
Hultberg è stato in Europa e per qualche tempo, nel 1954, si è fermato a Parigi, ma vive e lavora a 
New York. 
 
Il ritorno in America, dopo il contatto con la società artistica europea con la quale tanti artisti di ogni 
altro continente mescolano per sempre il loro destino, può essere soltanto un fatto di cronaca banale, 
un fatto inscritto in un giro di avvenimenti piani, ma è difficile sottrarsi alla tentazione di considerare 
quel ritorno come una scelta di natura più complessa anche se istintiva. Difficile, cioè, sottrarsi alla 
tentazione di considerarlo come un gesto che è stato determinato da una situazione interiore 
profondamente attiva, di interpretarlo come il segno di una scelta cui hanno contribuito la volontà e 
l'intelligenza del pittore o, si potrebbe dire, come un segno dei legami sotterranei delle forti radici 
esistenti tra la spiritualità spontanea di Hultberg e la destinazione della sua opera, quindi tra le ragioni 
pratiche e le ragioni fantastiche della sua particolare “poesia”. 
 
L'opera pittorica di Hultberg è subito riconoscibile come l'opera di un americano che parla la lingua 
del suo paese, che racconta per immagini storie che sono del suo paese ed esprime con una vena 
lirica la quale non esclude sentimenti più drammatici o almeno uno stato d'allarme, una condizione 
tipica della più autentica tradizione di gran parte degli americani: il dualismo della loro esistenza tra 
un mondo interiore e un mondo esteriore, tra la necessità dell’azione e le tentazioni dell'attesa, tra 
una spinta ancestrale alla proiezione verso l'orizzonte e l'istinto a chiudersi nella propria sfera 
personale, nel cerchio immediato delle relazioni quotidiane, allo stesso modo che i pionieri, un 
tempo, al cader della notte, si chiudevano nel cerchio dei loro carriaggi. 
 
Nei dipinti di John Hultberg questo dualismo trova la sua allusione, o traduzione poetica, in una 
figura ricorrente. Egli ha segnato fisicamente i limiti reali di questa convenzione. Li rappresenta per 
rendere, si direbbe, oggettiva una sensazione che è dell'anima, o un'esperienza antica dell'anima; 
per dominarla e controllarla, forse, una volta che essa è stata consegnata, fissata, dentro la 
dimensione di un oggetto o di un cumulo di oggetti-simbolo. Quei limiti sono i limiti di una stanza e 
per stanza si intende il luogo impensabile al di fuori della presenza attuale, passata o futura 
dell'uomo che in qualche modo si isola: sono il solco, la traccia, che divide lo spazio interno dallo 
spazio esterno - e non si tratta di entità metafisiche ma di spazi reali, ognuno dei quali è 
caratterizzato dalle circostanze oggettive della sua più comune esistenza. Spazi che si toccano, che 
si sfiorano, ma non si compenetrano attraverso gli squarci di porte o di finestre, le cui aperture 
introducono nella rappresentazione pittorica di Hultberg un vago sentimento di ansia. Tra le figure 
dell'immaginazione di Hultberg queste aperture sono l'elemento caratterizzato in modo più 
scopertamente concettuale. Esse rivelano l'uno all'altro i due protagonisti della rappresentazione: il 
fuori e il dentro, l'infinito e il finito, il vuoto e il pieno, lo slancio e l'indecisione. Li rivelano e li 
affrontano, quasi che debbano prender più profonda conoscenza l'uno dell'altro e decidere la loro 
azione reciproca, come due belve ai limiti di due gabbie. 
 
Da una parte, “da questa parte”, dalla parte dell'occhio che sta nell'ombra, al chiuso, la congerie 
degli oggetti che ingombrano l'esistenza fisica e distraggono il ritmo psicologico dell'uomo; dall'altra 
parte, le prospettive di un mondo spopolato, squallido: il cielo, i campi deserti salvo qualche traccia, 
una vaga geometria di solchi e di fossi interrotta da elementi che affiorano come gli sterpi secchi 
attraverso la coltre della neve. Una combinazione di silenzi, d'attesa, di scricchiolii attutiti; per cui 
nell'opera di Hultberg s’è veduto anche un atteggiamento metafisico. Una combinazione di 
desolazioni che a volte è stata interpretata come una rinuncia morale. In realtà tutti gli elementi della 
rappresentazione di Hultberg, che pur sembrano scelti tra le cose abbandonate e divenute superflue, 
esprimono una energia tesa e lucida e la loro immagine conclusiva suggerisce vitalità intensa e 
pronta a scattare. 



Su tale situazione d'attesa il linguaggio plastico di Hultberg introduce all'ultimo momento, al 
momento in cui il suono diventa parola e i colori e i segni preludono alla figura, il senso di una 
decisione attiva, che prevede quei valori positivi dell'azione così tipicamente americani; l'incanto 
dell'avventura possibile anche nei termini più comuni e più poveri dell'esistenza. Il medium di questa 
decisione è il colore brillante e compiuto, individuato nelle più tenere inclinazioni sino ai rosa e agli 
azzurri e sempre fissato come un elemento che rinvigorisce e apre le figure; che le sveglia in una 
luce che sembra quella dell'alba, del farsi giorno.  
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