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Oltre quaranta opere di artisti quali Afro, Boetti, Bonalumi, Burri, Capogrossi, Castellani, 
Dorazio,  Fontana,  Kounellis,  Melotti,  Merz,  Nigro,  Paolini,  Pistoletto,  Scheggi,  Turcato, 
Vedova e Zorio per citarne solo alcuni, che con il loro lavoro documentano il superamento 
della tradizione fgurativa dopo gli anni ’30 del Novecento. “Il dado è tratto”. L’incrinatura 
è profonda e innegabile. La mimesi non è più lo scopo o il traguardo, il naturalismo non è 
un vincolo  accademico a  cui  sottostare,  l’artista  è  libero  di  realizzare  opere che non 
devono necessariamente riprodurre la realtà se non in termini di pura geometria, con un 
programma di forme assolute, di strutture autonome, anche quando si tratterà di superfci 
informi o materiali  poveri.  La pittura e la scultura astratta, in particolare, tracciano un 
vulnus, un distinguo nel rapporto mai risolto e mai pacifco tra tradizione e avanguardia.

Il  distacco  dalla  restituzione  fgurativa  o  antropomorfa  del  mondo  reale  o  del  corpo 
umano era a portata di mano già alla fne degli anni Venti. A Milano in modo particolare 
erano  stati  attivati  scambi  internazionali  assai  fecondi,  necessari  allo  sviluppo  delle 
ricerche artistiche oltre la tradizione. Prova ne sono le vie intraprese da Lucio Fontana e 
Fausto Melotti, da Atanasio Soldati e Osvaldo Licini, in un clima sperimentale che vedeva 
anche forte la partecipazione di architetti riuniti attorno alla galleria del Milione. Ormai il 
rapporto con la tradizione e con le estetiche passatiste era mutato; ad un nostalgica 
esaltazione  o  evocazione  della  civiltà  classica,  alle  diverse  retoriche  esaltanti  i  miti 
fgurativi della terra italica - come quelli evocati dal gruppo di artisti intorno a Margherita 
Sarfatti  -  si  poteva opporre  un’arte  moderna capace di  rischiare  nuove forme,  nuove 
immagini  e  materiali,  senza  rinunciare  a  quanto  di  fondamentale  e  originario, 
d'immutabile,  necessitasse  all’operare  artistico.  Rinunciare  alla  riproduzione  fgurativa 
della natura o della realtà sembrava il  passo decisivo e dovuto per avventurarsi  in un 
mondo di nuove invenzioni in cui oltre la tradizione si proflava la possibilità di creare un 
linguaggio dell’arte più autonomo e assoluto.  Un linguaggio che non ripiegasse in un 
esercizio individualistico e soggettivo, e tornasse a essere collettivo, cioè più universale e 
primordiale. Così Lucio Fontana, Fausto Melotti, e poi Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi 
e Afro provocano in tempi diversi, prima o dopo la fne del secondo confitto mondiale, 
uno strappo, muovendosi senza ripensamenti, abbandonando il linguaggio fgurativo per 



segni, forme, strutture e gestu che indicizzavano altro rispetto alla restituzione mimetica 
della realtà.

Quella presa di posizione, così chiara nei Manifesti di quegli anni, (ad esempio Kn di Carlo 
Belli  -  considerato  il  vangelo  dell'arte  astratta  -  e Manifesto  Blanco di  Fontana)  sarà 
esemplare per le successive esperienze artistiche a partire dalla fne degli anni Cinquanta. 
Quando ad  esempio  Piero  Manzoni  ed  Enrico  Castellani  saranno  capaci  di  proporre 
un’arte astratta ancora diversa da quella  delle prime avanguardie.  A questi  riferimenti 
(Fontana, Melotti,  Burri,  Capogrossi,  Manzoni, Castellani)  si  rifanno a seguire gli  artisti 
delle neo-avanguardie degli anni Sessanta, tra questi Kounellis, Paolini, Fabro, Pistoletto, 
Merz,  Boetti,  Zorio  che  saranno  riuniti  da  Germano  Celant  nel  movimento  dell’Arte 
Povera,  la  cui  storicizzazione  e  il  cui  riconoscimento  internazionale  è  ormai  un  fatto 
compiuto.

Parlare di un’arte italiana oltre la tradizione signifca individuare nella poetica di questi 
artisti  il  dispiegarsi  nel  secolo  delle  avanguardie  di  una  decisione  irreversibile:  il 
superamento del naturalismo e dell’accademismo fgurativo. Allo stesso tempo si tratta di 
poter riconoscere nella sperimentazione la continua relazione con la storia dell’arte, anche 
quella più arcaica e primordiale, mantenendo nel lavoro - come scrive Luciano Fabro - 
“l’aspetto positivo dell’arte, il fatto di porre un certo numero di problemi riguardanti la 
materia, lo spazio, il comportamento”, la relazione tra l’essere umano, la terra e il cosmo, 
come  esemplarmente  dimostrato  nell'opera  di  Mario  Merz,  di  Jannis  Kounellis  o  di 
Gilberto Zorio.


