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Affrontare un tema come la “nuova figurazione” può sembrare una scelta di nicchia, dettata 
dalla volontà di occuparsi di un soggetto poco visitato e quindi con maggiori possibilità 
d’indagine. E maggiormente occupandosi non solo dell’esperienza italiana, ma anche di 
un’area geografica spesso considerata artisticamente marginale qual’è l’America Latina. In 
realtà questo interesse è motivato da un’attenta analisi della portata del ruolo che questo 
movimento ha avuto per il successivo sviluppo artistico, sebbene la problematicità delle 
proposte, così come il coinvolgimento politico, che non si vuole negare, semmai 
ricontestualizzare, fece sì che le stesse venissero colte da una precoce damnatio memoriae. 
Non tanto in America Latina, dove l’aspetto engagée dell’arte è un dato assodato e, 
soprattutto, costante, quanto in Europa, e quindi in Italia, dove l’eccesso delle implicazioni di 
natura extra-artistica era ormai considerato inaccettabile pochi anni dopo l’esecuzione delle 
opere. Solo nel momento in cui questo tipo di sperimentazioni si liberò del sottofondo 
ideologico, da qualunque sospetto di impegno civile, per entrare nell’ambito ludico, riuscì a 
trovare una sua collocazione con la transavanguardia intorno alla fine degli anni Settanta. 
La complessità del fenomeno è insita nella stessa espressione ‘nuova figurazione’; al 
momento della sua comparsa, intorno alla metà del XX secolo1, si trovava infatti già avvolta 
in una rete di ambiguità terminologiche che non ne semplificavano la comprensione. In 
senso stretto si suole indicare le opere di artisti e gruppi di artisti che, tra la fine degli anni 
Cinquanta e la metà degli anni Sessanta, realizzarono opere figurative, ma avvalendosi di 
mezzi e conoscenze dell’esperienza informale. Artisti che nel dibattito tra astratti e figurativi 
cercarono di creare lo spazio per un’ipotetica terza via. 
La nuova figurazione può quindi comprendere opere dalle caratteristiche molto differenziate 
e può essere considerata come affiancamento di singolarità non omogenee, non certo come 
un movimento. A rendere più complessa la sua caratterizzazione vi è poi la sua posizione 
storica, schiacciata, da un lato, dai realismi degli anni Cinquanta, con cui condivide l’etica 
dell’impegno ed il senso della storia, e dall’informale, di cui eredita la libertà espressiva, e, 
dall’altro, dalla nascente pop art, con cui si mescola e finisce per confondersi. 
Per comprendere le difficoltà di inquadramento del fenomeno basti pensare che il critico 
spagnolo Carlos Areán, nel libro Treinta años de arte español, pubblicato a Madrid nel 1972, 
in un tentativo di definizione del concetto, riuscì a individuare ben dodici diverse varianti 
all’interno della nuova figurazione spagnola. Anche se non si può non considerare tale 
classificazione alquanto artificiosa2. 
Si avverte nel fenomeno neofigurativo la chiara esigenza di una riappropriazione identitaria, 
una riscoperta dell’immagine umana. Questi artisti davano voce alla necessità di ricostruire 
la percezione che l’individuo aveva di sé e della propria collocazione all’interno della società 
e della storia: esigenza che fu avvertita, pur con modalità differenti, in tutto l’Occidente. 
L’annunciarsi di questa nuova aspirazione “umanistica”, di questo nuovo modo di pensare la 
pittura figurativa e il suo ruolo nella comunità venne sancito, a livello internazionale, dalla 

                                                           
1
 L’artista informale Achille Perilli pubblica nell’aprile del 1957 l’articolo Nuova Figurazione per la pittura nel 

primo numero della rivista da lui stesso diretta “L’Esperienza moderna”, nel secondo della stessa rivista 
(agosto-settembre 1957) viene pubblicato un servizio intitolato Documenti di una nuova figurazione in cui gli 
artisti Scialoja, Novelli, Alechinskj, Perilli e Twombly commentano ciascuno una propria opera, e nel numero 3-
4 (dicembre 1957) Cesare Vivaldi pubblica un articolo dal titolo Nuova figurazione nella giovane arte italiana. 
Nel 1959 esce il libro del critico Michel Ragon La peinture actuelle, in cui parla di una “autre figuration”  e 
quello del pittore informale e critico d’arte Hans Platschek intitolato Neuen Figurationen. Ragon utilizza 
nuovamente l’espressione nel 1961, anno in cui si realizza l’esposizione Pour une nouvelle figuration alla 
galleria Mathias Fels di Parigi, che sarà seguita da esposizioni similari in tutto il mondo, fra cui, nel 1963, 
l’esposizione La Nuova Figurazione a La Strozzina di Firenze. 
2
 C. Areán, Treinta años de arte español, Madrid, Guadarrama, 1972, pp. 130-187. 
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nota esposizione, curata dal critico statunitense Peter Selz, “The new images of man”, che si 
tenne al Museum of Modern Art di New York nel 19593. Mostra che non presentava in realtà 
le più recenti tendenze, quanto piuttosto il percorso lungo il quale si era giunti a tali risultati. 
Erano presenti artisti quali Karel Appel, Bacon, De Kooning, Giacometti e Dubuffet. Figure 
che in tutti i paesi vennero considerate, non sempre correttamente, i punti di riferimento 
privilegiati delle correnti neofigurative. 
Lo studio che presento trova le sue origini in una precedente analisi dell’esperienza 
neofigurativa argentina, che rivestì un ruolo fondamentale nel percorso artistico di quel 
paese. Il precoce sviluppo, rispetto ad altri paesi dell’America Latina, dell’espressionismo 
astratto fornì infatti gli elementi necessari per un nuovo modo di affrontare la figurazione. 
Su questa base si formò nel 1961 il gruppo Otra Figuración4, la cui influenza si fece sentire 
ben oltre il periodo di attività che terminò nel 1965. 
Risulta evidente che il ruolo delle correnti neofigurative fu molto differenziato secondo le 
condizioni, sia sociali che artistiche, dei paesi in cui si svilupparono. Si possono quindi 
incontrare casi in cui il fenomeno fu determinante per gli sviluppi successivi ed altri, forse più 
frequenti, in cui rimase decisamente in ombra. Questo dipese dalla minor o maggiore carica 
eversiva che tali correnti rivestirono nell’ambito di una determinata situazione artistica e, 
quindi, dall’effettivo cambiamento di prospettive che seppero realizzare. 
Da qui nacque l’interesse per un approfondimento ad ampio raggio del fenomeno e la 
scoperta delle singolari affinità che si possono riscontrare nello sviluppo e nel ruolo della 
nuova figurazione in Messico ed in Italia. 
Se in America Latina, nella maggior parte dei casi, la neofigurazione svolse un ruolo 
importante e riconosciuto, non fu sempre così in Europa. In Spagna il grande peso 
dell’esperienza informale rese quella neofigurativa un’esperienza non solo transitoria, ma 
anche scarsamente considerata dalla critica locale. Ciò accadeva nonostante la nuova 
figurazione fosse ben rappresentata anche in questo paese, innanzitutto dal Grupo Hondo5, 
il cui manifesto venne pubblicato nel 1961, e poi dai membri del Nuevo Espacialismo6. 
Per quanto riguarda l’Italia, la situazione dell’arte nel Dopoguerra era, com’è noto, segnata 
dal forte peso della politica nell’ambito delle scelte formali e dal conseguente conflitto tra 
“realisti” e “formalisti” che non sembrava poter essere eluso.  
Con gli anni Cinquanta la situazione si estremizzò in posizioni sempre più rigide e sempre più 
determinate da politiche culturali contrapposte. Ma si trovava una certà ricettività tra alcuni 
pittori di matrice prevalentemente realista per soluzioni materiche e spaziali che si 
rifacevano all’informale, mentre si cominciava a prendere atto dell’esempio di Bacon, così 
come di quello di Giacometti. Si delinearono i tratti di una polemica con l’informale di chiara 
matrice ideologica e, allo stesso tempo, un’insoddisfazione profonda nei confronti di 
un’ideologia che rifiutava una realtà frammentaria e problematica in cambio di una verità 

                                                           
3
 Presero parte all’esposizione: Karel Appel, Kenneth Armitage, Francis Bacon, Leonard Baskin, Reg Butler, 

Cosmo Campoli, César, Richard Diebenkorn, Jean Dubuffet, Alberto Giacometti, Leon Golub, Balcomb Greene, 
Willem De Kooning, Rico Lebrun, James Mcgarrell, Jan Müller, Nathan Oliveira, Eduardo Paolozzi, Jackson 
Pollock, Germaine Richier, Theodore Roszak, H. C. Westermann, Fritz Wotruba. P. Selz (cur.), A new image of 
man, catalogo dell’esposizione, New York, Museum of Modern Art, 1959, pp. nn. 
4
 I componenti del gruppo erano Luis Felipe Noé, Jorge de la Vega, Ernesto Deira e Ròmulo Macciò. 

5
 Formato da Juan Genovés

5
 (1930), José Jardiel (1928-2000), Fernando Mignoni (1929) e il cileno Gastòn 

Orellana (1933). 
6
 Alfonso Fraile (1930-1988), Angel Medina (1924-2009), Julio Martìn Caro (1933-1968) e José Viento (1925-

2005), oltre alle più indipendenti figure di Juan Barjola (1919-2004), Luis Gordillo (1934) e Fernando Somoza 
(1927). Cfr. F. Marchán Fiz, Del arte objetual al arte de concepto, Madrid, Ediciones Akal, 1986, pp. 19-29. 
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fossilizzata; si evidenziò sempre più il peso non tanto della politica, quanto della 
partecipazione e del problema etico. 
La necessità di dare risposta alla crisi del realismo quale strumento di rappresentazione di un 
mondo in equilibrio instabile, unita alla crisi degli ideali su cui tale concetto si era basato, 
costrinsero gli artisti a una rielaborazione della realtà e furono alla base anche della 
formazione del collettivo Il Pro e il Contro. I componenti di questo gruppo erano i critici 
legati al Pci Antonio Del Guercio, Dario Micacchi e Duilio Morosini e i pittori Ugo Attardi, 
Ennio Calabria, Fernando Farulli, Alberto Gianquinto, Piero Guccione e Renzo Vespignani, 
cui, in un secondo momento, si unirono i “milanesi” Gianfranco Ferroni, Giuseppe 
Guerreschi e Giuseppe Romagnoni, provenienti dall’esperienza del realismo esistenziale. 
La vicenda artistica comune della formazione neofigurativa italiana fu segnata nei suoi 
confini temporali da due fondamentali edizioni della Biennale di Venezia: quella del 1960, 
che vide ancora l’informale come corrente dominante dopo il trionfo dell’edizione 
precedente, e quella del 1964, che concentrò tutta l’attenzione sulla pop art. Fu dunque con 
la XXXI Biennale che il fenomeno neofigurativo esordì a livello mediatico: molti furono gli 
articoli e i dibattiti che trattarono questo tema7, ma pochissime le opere presenti che 
potevano considerarsi appartenenti a tale area e così, nonostante i tentativi critici, la sua 
collocazione rimase ambigua, priva di riferimenti precisi. 
Lo sviluppo della nuova figurazione in Messico si basò sulle locali esperienze del surrealismo 
e, soprattutto, del muralismo, che ebbero influenze profonde sui fenomeni artistici di questo 
paese. Il muralismo dominò, con la sua intensa carica figurativa e con la volontà di 
cambiamento sociale, la scena locale tra gli anni Venti e Cinquanta e costituì un contributo 
fondametale allo sviluppo artistico del Messico e dell’intera America Latina. Il surrealismo 
entrò con forza sulla scena artistica messicana con l’arrivo dei tanti artisti in fuga dall’Europa 
in guerra e svolse un ruolo decisivo nel liberare un’originale vena creativa, fantasmagorica e 
grottesca, tipica dell’area. 
Con il tempo però l’esperienza del muralismo divenne sempre più invasiva ed il surrealismo 
esaurì la propria carica eversiva: divenne necessario trovare delle risposte che andassero in 
direzioni ideologiche o formali diverse. Questo passaggio avvenne in prevalenza negli anni 
Cinquanta, anche se non mancarono delle figure dissidenti negli anni precedenti. Punti 
fondamentali per questa nuova generazione di artisti, appoggiati da una nuova critica, erano 
l’idea di un’arte più intimista, rivolta  all’interiorità, destinata a una fruizione di portata, 
potremmo dire, domestica, rispetto alle grandi committenze pubbliche dell’epoca 
precedente. Un’arte che guardava ai travagli esistenziali dell’uomo, alle sue angosce e ai suoi 
dubbi, che guardava ancora ai problemi e alla storia del proprio paese, ma in una prospettiva 
individuale e fortemente critica, piuttosto che propagandistica ed esaltatoria. Questo 
interesse venne a coincidere sia con i presupposti delle nascenti tendenze neofigurative, che 
si stavano diffondendo in tutto l’Occidente, sia con l’obiettivo politico di sviare lo sguardo e 
l’attenzione della collettività dai temi sociali e dal coinvolgimento ideologico. 
Uno dei protagonisti di questo nuovo modo di affrontare l’arte e la figurazione fu José Luis 
Cuevas, abile disegnatore alla ricerca di una via alternativa rispetto allo stanco andamento 
dell’arte messicana di quegli anni. Il suo esempio fu centrale nella formazione del gruppo che 
avviò il rinnovamento della figurazione in Messico: gli Interioristas8. I componenti del 

                                                           
7
 Tra cui: C. Argan, La Nuova Figurazione, “Il Messaggero”, 11 aprile 1962; A. Trombadori, Nuova Figurazione o 

rivoluzione figurativa?, “Notiziario della Galleria d’Arte La Nuova Pesa”, maggio 1962. 
8
 Il nome derivava dal titolo del libro del poeta e critico statunitense Selden Rodman, The Insiders: Rejection 

and Rediscovery of Man in Arts of Our Times, pubblicato nel 1960, testo nato dalla suggestione derivata dalla 
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gruppo, conosciuto anche come Nueva Presencia9, erano principalmente il canadese Arnold 
Belkin, Francisco Icaza, Rafael Coronel, Francisco Corzas, il colombiano Leonel Góngora e poi 
Gastón González César, José Muñoz Medina, Emilio Ortiz e Artemio Sepúlveda. L’interesse 
dei componenti del gruppo si concentrava su una figurazione lontana dai modelli del 
muralismo e del realismo sociale e più legata a questioni esistenziali10. Probabilmente 
influirono in questo senso anche politiche di disimpegno sociale realizzate su scala 
internazionale, che vennero però a coincidere con una reazione interna ad anni di 
predominanza muralista che li spinse a rivolgere l’interesse ad una dimensione individuale.  
L’obiettivo, in Italia come in Messico, era seguire una linea moderna dell’arte senza 
rinnegare la tradizione; quindi, più che una questione stilistica, prevaleva il dibattito sul 
ruolo della pittura nella società e sulle relazioni tra le diverse correnti. Le soluzioni formali 
potevano e dovevano essere libere da vincoli predefiniti, unico modo per uscire da quella 
che era chiaramente percepita come una situazione di stallo. Si trattava soprattutto di una 
correzione o di un aggiustamento del realismo, di matrice guttusiana in Italia e muralista in 
Messico, supportato da suggestioni provenienti da Ben Shahn, da De Kooning e Bacon11, con 
apporti linguistici derivati dall’area delle formulazioni informali. 
Fondamentale risultava il ruolo della storia sia sociale che visiva che i nostri non potevano, e 
a volte non riuscivano, a eludere. La scommessa era rendere la storia un terreno d’indagine 
linguistica, il pericolo era quello di elevare il dramma del momento a visione topica: 
realizzare una pittura di storia che sapesse avvalersi degli strumenti formali dell’arte 
contemporanea fu una questione centrale dell’elaborazione teorica della maggioranza dei 
pittori neofigurativi. 
Rispetto all’Italia, in Messico l’atteggiamento fu di maggiore distacco nei confronti della 
politica attiva. José Luis Cuevas la condannò apertamente, tanto che nel 1958 firmò una 
lettera aperta intitolata La cortina de nopal che comparve in un supplemento alla rivista 
“Novedades”12. Una sorta di manifesto dell’antimuralismo, in favore di forme nuove che non 
necessitassero di anacronistici contenuti politici. Gli Interioristas recepirono questo 
messaggio, ma lo vissero in termini diversi: il coinvolgimento etico, più che sociale, restava 
una parte ineludibile del loro lavoro, pur rifiutando una netta scelta di campo  ideologica. 
Guardare all’informale permise a tutti questi artisti di aprirsi a un diverso modo di elaborare 
la realtà, che si discostasse dagli eccessi retorici di questa esperienza come da quelli del 
realismo, alla ricerca di una dimensione critica della figurazione. 
La nuova figurazione ci si presenta allora come il primo segnale della frammentazione 
stilistica che avrebbe caratterizzato l’arte post-moderna: è la cultura stessa che si disperde in 
frammenti assimilabili, ma mai componibili.  
Nel 1958 anche il pittore colombiano Fernando Botero aveva affermato che “la vera 
avanguardia era il realismo”; ma di quale realismo stava parlando? Si trattava di un realismo 
come intento umano e sociale, che voleva trasmettere la forma interiore degli eventi e non 

                                                                                                                                                                                     
già citata esposizione “The New Image of Man”, e che presentava le posizioni di vari artisti, delineando le 
direttive di questa nuova tendenza. 
9
 Dal nome della rivista che uscì dal 1961 al 1963. 

10
 M. Sartor,  Arte latinoamericana contemporanea. Dal 1825 ai nostri giorni, Milano, Jaca Book, 2003, pp. 255-

260. 
11

 La prima presenza di Francis Bacon in italia risale al 1954 quando rappresentò la Gran Bretagna alla XXVII 
Biennale di Venezia. 
12

 J. L. Cuevas, Cuevas. El niňo terrible, “México en la cultura”, supplemento di “Novedades”, 6 aprile 1958. 
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quella esteriore, che non si sottraeva all’interesse per la realtà sociale umana, ma le 
conferiva le forme date da una percezione soggettiva13. 
Tutti i gruppi neofigurativi operarono tra il 1960-61 ed il 1964-65. Ma la loro gestazione 
aveva avuto luogo nell’ultimo scorcio degli anni Cinquanta, un momento in cui gli apporti dei 
movimenti più caustici nei confronti della tradizione furono fondamentali per stimolare una 
pittura che potesse essere figurativa senza essere reazionaria, al di là di tutti i pregiudizi 
d’avanguardia. 
La linea di sviluppo artistico qui trattata non fu certo quella delle ricerche formali più 
avanzate; anzi, spesso troviamo negli autori di questo ambito un’impasse conoscitiva e 
ideologica, e nelle loro opere uno scarto tra intenzionalità e realizzazione, che le fa percepire 
come irrisolte. Questa frattura pregiudica il più delle volte il risultato, ma, nei casi migliori, 
dagli spiragli lasciati aperti si possono intravedere tutte le tensioni che questi artisti hanno 
incarnato nel tentativo di dare un ruolo sociale all’arte in un difficile momento di transizione, 
facendo di loro “l’anello mancante”14 dell’arte degli anni Sessanta, ma anche spiegando 
come il loro lavoro appaia così rapidamente superato dal corso stesso degli eventi. 
Questi artisti si collocano sul fragile crinale che separa la fase di esaurimento dell’eredità 
informale e di rielaborazione del realismo sociale dalla nascita di un’arte popolare che fece 
propri i miti di una società che doveva venire a patti con il suo rapido cambiamento. 
Del realismo non ereditano tanto l’esperienza formale quanto piuttosto la base concettuale, 
ma il mondo è cambiato e con esso le sue forme; resta l’esigenza di giustizia sociale, 
elemento non negoziabile di un’arte che si voleva considerare critica prima ancora che 
figurativa e in cui, spesso, l’etica sopravanzava la forma. 
 

                                                           
13

 Cfr. J. Glusberg, Del informalismo a la figuración crítica, Buenos Aires, CAYC, 1992, p. 23; E. J. Sullivan (cur.), 
Latin American Art of the 20

th
 Century, New York, Phaidon Press, 2000, pp. 114-117. 

14
 D. Guzzi, L'anello mancante: figurazione in Italia negli anni '60 e '70, Bari, ENAP-PSMSAD/Laterza, 2002. 
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Italia. 

Dal realismo sociale alla figurazione critica 
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1.La situazione politica italiana e la strategia culturale del PCI 
 
L’Italia uscita dalla II Guerra Mondiale era un paese che aveva bisogno di sicurezze e poteva 
cercarle solo in un clima di distensione e dialogo tra le parti che dovevano assolvere il 
difficile compito della ricostruzione. È necessario entrare nel merito della situazione politica 
e sociale, per poter comprendere quelli che furono gli sviluppi del panorama artistico 
italiano del dopoguerra. 
Gli anni fra il 1945 e il 1948 furono di grandi aspettative per la realizzazione di tutti quegli 
ideali, nati nel contesto della Resistenza, che l’iniziale elezione come presidente del Consiglio 
di Ferruccio Parri, membro del partito d’Azione e capo della Resistenza, fece ritenere 
attuabili. In realtà questo triennio vide delinearsi, sotto la superficie di un apparente 
accordo, gli schieramenti che si sarebbero fronteggiati per gli anni a venire: da un lato la 
Democrazia Cristiana, gli Stati Uniti e il mondo imprenditoriale; dall’altro i Comunisti, 
l’Unione Sovietica e la classe operaia; e fra loro i partiti di medio e piccolo calibro, primo fra 
tutti il Partito Socialista nelle sue varie conformazioni, che avrebbero finito per fare da ago 
della bilancia nella perenne instabilità delle maggioranze di governo italiane1. Tali fronti 
però, in questi primi anni, presentavano a livello ideologico e strutturale ancora una certa 
elasticità interna che si sarebbe andata sclerotizzando negli anni seguenti. 
La politica culturale del Pci fu centrale, per quanti si riconoscevano in tale area ideologica, 
nel delineare l’atteggiamento di intellettuali e artisti nei confronti delle diverse tendenze 
interne come internazionali. L’intenzione era quella di creare un ponte tra le classi popolari e 
la piccola e media borghesia formando un sostrato culturale comune, di cui sarebbe stata 
fautrice la nuova intellighenzia di sinistra. Questo, almeno idealmente, nell’ambito di 
un’ampia libertà di dibattito di quanti si riconoscevano nell’area politica del partito. 
Di questo pluralismo iniziale del Pci fu testimonianza la rivista “La Rinascita”, nelle cui pagine 
venne dato ampio spazio, fin dal primo numero del giugno 19442, al dibattito sulla 
ricostruzione materiale e morale del paese nei suoi aspetti politici e culturali. Era questa la 
piattaforma comune che, almeno fino alle elezioni del 1948, mantenne apparentemente 
disteso il clima politico: la necessità di veder rinascere dei valori condivisi sulle ceneri di una 
guerra che aveva messo in luce gli aspetti più brutali della natura umana, di favorire quelle 
istanze di progresso e libertà necessarie alla nuova società. Altra rivista che nacque 
all’interno di questa linea fu il ben noto “Il Politecnico”, di Elio Vittorini, che però avrebbe in 
breve testato i limiti della tolleranza interna al partito. Nel programma inserito nel primo 
numero di “Rinascita” leggiamo infatti: “Non separiamo e non possiamo separare le idee dai 
fatti, […] la cultura dalla politica, i singoli dalla società, l’arte dalla vita reale. In questa 
concezione unitaria e realistica del mondo intiero è la nostra forza, la forza della dottrina 
marxista.”3 Concezione tanto più importante quanto più si rifletta sulla misura in cui essa 
venne fatta propria dagli intellettuali di sinistra, divenendo però la base di scelte 
profondamente diverse. La querelle che iniziò con “Il Politecnico”, accusato di 
intellettualismo e di eccessive tendenze cosmopolite, dice molto del modo in cui venisse 
inteso tale programma d’intenti dagli organi dirigenziali del partito e della stessa rivista4. In 
tale disputa, assunse particolare rilievo la pubblicazione da parte di Vittorini, nel settembre 

                                                           
1
 P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Torino, Einaudi, 1989, pp. 92. 

2
 Ribattezzato semplicemente “Rinascita” da gennaio dell’anno successivo. 

3
 Si vuole far notare come questa dichiarazione si rispecchierà, con ben altri presupposti, nei proclami degli 

artisti neofigurativi dei primi anni Sessanta. Programma, “Rinascita”, n.1, Roma, giugno 1944, disponibile 
all’indirizzo http://www.kosmosdoc.org/default.asp?IdG_tCatPe=30832, riferimento del 20 febbraio 2012. 
4
 Direttore di “Rinascita”, fu lo stesso Palmiro Togliatti dalla fondazione alla sua morte avvenuta nel 1964. 
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1946, della traduzione dell’articolo di Roger Garaudy, esponente del Partito Comunista 
Francese e teorico del marxismo, intitolata “Non esiste un’estetica del partito comunista”5. 
In tale intervento l’intellettuale francese affermava il valore assoluto dell’indipendenza 
estetica dell’artista, perché “il marxismo non è una prigione; è uno strumento per capire il 
mondo. […] si può essere milioni a capirlo allo stesso modo e ad esprimerlo 
differentemente”6. Nella nota che accompagnava l’articolo Vittorini, dichiarando Garaudy 
portatore dell’opinione non di un singolo, bensì, a suo dire, della maggioranza dei politici del 
Partito Comunista Francese, affermò che "dimenticati gli avvertimenti in proposito del 
nostro grande Antonio Gramsci, accade ancora oggi che qualche compagno pretenda di 
spingere ad instaurare in seno al Partito Comunista Italiano un utopistico regime culturale"7. 
In contrasto coi vertici del Pci Vittorini affermò senza alcuna ambiguità che imporre un certo 
stile a un pittore o ad uno scrittore “non fa parte di nessun compito rivoluzionario”8. 
Intanto l’alleanza antifascista cominciava a mostrare con sempre maggior evidenza i segni 
del cedimento. Nel maggio 1947 De Gasperi formò, dopo le dimissioni seguite ai fatti 
siciliani9 e l’impossibilità di Nitti di formare una maggioranza parlamentare, un nuovo 
governo senza le sinistre, teoricamente spostato al centro, in realtà inevitabilmente 
compromesso con i partiti di destra e quindi indirizzato verso un maggiore conservatorismo 
e autoritarismo10. 
In seguito all’evoluzione politica nazionale e internazionale, e mentre la polemica con 
Vittorini era ancora in corso11, si affermò anche in seno al Partito Comunista, tra il 1947 e il 
1948, uno sviluppo in senso accentratore e restrittivo nella produzione culturale. Nel 
settembre 1947 infatti nacque il Kominform, struttura internazionale di coordinamento, ma 
anche di controllo, dei partiti comunisti nazionali, di cui respinse qualsiasi forma di 
autonomia rispetto al modello sovietico12. Era la nascita del cosiddetto zdanovismo13, linea a 
cui aderì completamente Emilio Sereni, responsabile del settore culturale del Pci, come 

                                                           
5
 Pubblicato col titolo Artistes sans uniform in “Arts de France”, n. 9 (1946) fu origine di un’intensa polemica 

anche in Francia, in particolare col poeta Louis Aragon. In Italia la questione si sviluppa in una serie di articoli: E. 
Vittorini, Politica e cultura, "Il Politecnico", 1946, nn. 31-32; M. Alicata, La corrente Politecnico, "Rinascita", 
1946, 4; P. Togliatti, Lettera a Vittorini, "Rinascita", 1946, n. 10; P. Togliatti, Politica e cultura. Una lettera di 
Palmiro Togliatti, "Il Politecnico", 1946, nn. 33-34; E. Vittorini, Politica e cultura. Lettera a Togliatti, "Il 
Politecnico", 1947, n. 35; F. Onofri, Politica e cultura, "Il Politecnico", 1947, n. 36; Politica e cultura. Intervista a 
E. Vittorini, "Le lettres Françaises", 1947, 27 giugno; F. Platone, La politica comunista e i problemi della cultura, 
"Rinascita", 1947, 7. 
6
 J. Nigro Covre, I. Mitrano,  Arte contemporanea: tra astrattismo e realismo. 1918-1956, Roma, Carocci editore, 

2011, p. 119. 
7
 Ibidem. 

8
 L. Caramel, Il dopoguerra. La premessa e l’eredità di Corrente , i realismi a Milano e Roma, il Fronte Nuovo 

delle Arti, in L. Caramel (cur.), Arte in Italia. 1945-1960, Milano, Vita e Pensieri Editore, 1994, pp.19-21. 
9
 Nota come la strage di Portella della Ginestra, zona situata tra i comuni di Piana degli Albanesi, San Giuseppe 

Jato e San Cipirello, in provincia di Palermo, ebbe luogo in occasione della festa del primo maggio 1947, in cui 
veniva celebrata anche la vittoria dei partiti di sinistra raccolti nel Blocco del Popolo alle prime elezioni regionali 
svoltesi il 20 aprile: venne aperto il fuoco sulle migliaia di partecipanti causando la morte di 11 persone. 
10

 P. Ginsborg, Storia d’talia dal dopoguerra a oggi, cit., pp. 145-148. 
11

 Sebbene “Il Politecnico” cessasse la pubblicazione già nel dicembre del 1947, la polemica si sarebbe conclusa 
solo nel 1951 con la pubblicazione su “Rinascita” dell’articolo di Roderigo di Castiglia (Togliatti), Vittoriani se n’è 
ghiuto, e soli ci ha lasciato, a sua volta risposta all’articolo di Vittoriani pubblicato sulla “Stampa” dal titolo Le 
vie degli ex comunisti. 
12

 Alla riunione di fondazione del Kominform vennero mosse critiche in particolare ai partiti italiano e francese 
per essersi dimostrati troppo collaborativi coi governi borghesi. 
13

 Dal nome del dirigente sovietico che fu arbitro della linea culturale e fra i promotori del Kominform, Andrej 
Aleksandrovič Ždanov. La raccolta italiana dei suoi scritti fu pubblicata nel 1949, a un anno dalla sua morte, 
dalla casa editrice del Pci col titolo Politica e ideologia. 
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esplicitò nel suo discorso Per la cultura italiana all’assemblea costitutiva dell’Alleanza della 
cultura14 a Roma il 19 febbraio 194815. Ma già il mese prima lo stesso Togliatti, nel Discorso 
inaugurale del VI Congresso nazionale del Pci, aveva evidenziato quale fosse la sua posizione 
nei confronti di quelle che definiva “le forme degenerate della cultura borghese”, che 
impedivano ad alcuni intellettuali del Partito di esprimersi con modalità che fossero 
facilmente accessibili alle masse16. 
In ambito pittorico tale concetto fu espresso, in forme assai meno diplomatiche, sempre da 
Togliatti nel famoso articolo in cui, sotto lo pseudonimo di Roderigo di Castiglia, 
commentava le opere presenti alla prima “Mostra nazionale di arte contemporanea” 
promossa dall’Alleanza della cultura a Bologna dal 17 ottobre al 5 novembre del 194817. 
Il risultato delle elezioni del 1948, su cui influirono negativamente per le sinistre il colpo di 
stato comunista a Praga e l’appoggio della Chiesa cattolica alla Dc, e il nuovo quadro politico 
internazionale, ormai schierato sugli opposti fronti della guerra fredda, portarono al 
progressivo isolamento del Pci nell’ambito politico italiano. 
Se in politica si ruppe la grande alleanza delle forze antifasciste, si mantenne comunque una 
strategia di basso profilo del Partito che non intendeva arrivare allo scontro diretto, bensì 
condurre il paese gradatamente verso la rivoluzione socialista. Questo rese ancor più 
necessario uno stretto controllo sulla produzione culturale, che doveva farsi portavoce di 
una visione del mondo e di un’impostazione morale ben definita, che contrastasse il 
rafforzamento delle correnti anticomuniste: l’arte diventava un vero e proprio strumento di 
propaganda e il criterio di giudizio estetico dovette assoggettarsi alle necessità politiche. Era 
proprio questo il nodo della questione, il problema non fu mai il coinvolgimento politico 
degli artisti, dato di fondo della loro produzione, bensì la sottomissione del giudizio estetico 
e delle scelte stilistiche ad un programma ideologico preordinato. Se tale scelta veniva difesa 
nel nome dell’educazione e della comprensibilità del messaggio alle masse proletarie, era in 
realtà frutto di un pregiudizio di avanguardia e di una cultura del sospetto di natura molto 
più borghese di quanto i suoi assertori avrebbero mai potuto ammettere. 
All’inizio degli anni Cinquanta la situazione si estremizzò in posizioni sempre più rigide e 
sempre più determinate dalle contrapposte politiche culturali. Fu solo con la morte di Stalin, 
nel 1953, che si cominciò a intravedere una nuova possibilità di apertura al dialogo, favorito 
anche dal netto miglioramento percentuale del Pci alle elezioni politiche di quello stesso 
anno.  
Il 1956 fu un anno cruciale, che segnò un mutamento di atteggiamento da parte di molti 
artisti ed intellettuali italiani inseriti tra le file comuniste. Nel febbraio di quell’anno al XX 
Congresso del Pcus a Mosca, nella parte pubblica, vi fu un’importante apertura nei confronti 
delle vie nazionali al socialismo, ma ancor più determinante fu il rapporto segreto in cui 
Nikita Sergeevič Chruščëv descrisse e denunciò per la prima volta i crimini dell’epoca 
staliniana: le purghe e la creazione del mito della personalità. Il rapporto giunse ben presto 
alla stampa occidentale creando la base per un duro attacco al movimento comunista 
internazionale. In Italia la risposta di Togliatti fu un capolavoro di strategia politica, che non 
evitò però la forte crisi d’identità del Partito. Questo perché nello stesso anno si aggiunsero 
anche i noti fatti della Polonia e dell’Ungheria, a cui il Pci questa volta reagì allineandosi con 

                                                           
14

 Ente che a sua volta nasceva con l’esplicito scopo di orientare la produzione culturale secondo le direttive del 
Partito. 
15

 J. Nigro Covre, I. Mitrano, Arte contemporanea: tra astrattismo e realismo. 1918-1956, cit., p.119. 
16

 P. Togliatti, Discorso inaugurale del VI congresso nazionale del PCI,”l’ Unità”, 6 gennaio 1948. 
17

 R. Di Castiglia, Segnalazioni. Prima Mostra nazionale di arte contemporanea - Alleanza della cultura (Bologna 
17 ottobre-5 novembre 1948), “Rinascita”, V, II (1948), p.424. 
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Mosca e scatenando all’interno del Partito, in particolare tra gli intellettuali, un acceso 
dibattito sulle cause della tragedia ungherese. 
In dicembre, all’VIII congresso del Pci, in cui emerse tutto lo sconcerto della base, si giunse al 
culmine delle tensioni di quest’anno tragico. Antonio Giolitti, alla testa dei dissidenti prese la 
parola per chiedere un’effettiva libertà d’opinione all’interno del Partito e che questo 
riconoscesse l’importanza delle libertà democratiche e la sua autonomia nei confronti degli 
altri partiti comunisti18. Tale richiesta si risolse con un nulla di fatto, la dirigenza ebbe la 
meglio nello scontro, ma la crisi ideologica non potè essere bloccata. 
Il mutato atteggiamento del Pci nei confronti della libertà degli intellettuali, pur in una 
permanente rigidezza di fondo, venne evidenziato dalle affermazioni di Togliatti nella 
recensione ad un testo sui fatti d’Ungheria uscito presso gli editori Laterza19 pubblicata su 
“Rinascita”: 
“Compito specifico del partito è di stimolare e indirizzare la produzione artistica, operando per 
trasformare, e riuscendo a trasformare, con la sua complessa azione economica, politica e ideale, la 
realtà della vita sociale e quindi la esistenza e la coscienza degli uomini. [È necessario] non porre 
freni all’indagine e alla creazione artistica, perché un determinato indirizzo di ricerca formale, per 
esempio, anche se per il momento si presenta sterile e negativo, e come tale può essere denunciato 
e criticato, potrà apparire domani come una tappa che è stato necessario attraversare, per giungere 
a nuove e più profonde forme di espressione e quindi ad un progresso di tutta la creazione 

artistica.”20 
Dopo le elezioni politiche del 1958, che confermarono la Dc come partito di maggioranza e i 
comunisti come il principale partito d’opposizione, il Partito si impegnò a concretizzare la 
“via italiana al socialismo” nella sua azione politica, ricercando con ostinazione un’apertura a 
sinistra del governo che desse al partito un peso e un ruolo significativi al suo interno. 
Obiettivo che non venne raggiunto, ma che condusse il Pci, ormai lontano dalle utopie di una 
dittatura del proletariato, ad integrarsi nella vita politica del paese dando vita a importanti 
movimenti di massa.  
Nel gennaio 1959 si aprì l’ennesima crisi che portò alla caduta del governo Fanfani; l’anno 
successivo il presidente della Repubblica Gronchi pose alla guida del nuovo governo il 
democristiano Fernando Tambroni che accettò l’appoggio del Msi alla formazione di una 
maggioranza. Venne così a profilarsi un governo nettamente spostato verso destra che 
scatenò le polemiche, fomentate dalla concessione al Msi della città di Genova, roccaforte 
dell’antifascismo, per lo svolgimento del Congresso Nazionale del partito. Si giunse 
naturalmente a violenti scontri e Tambroni ordinò la repressione delle proteste nella città 
ligure e di quelle che seguirono a tale decisione. Si aprì una nuova crisi e fu richiamato 
Fanfani a formare un nuovo governo che segnò il progressivo avvicinamento di democristiani 
e socialisti, grazie anche all’insediamento di Kennedy alla Casa Bianca nel 1961 e quindi 
all’allentarsi delle peggiori tensioni della guerra fredda21. 
Tra la seconda metà degli anni Cinquanta e la prima metà degli anni Sessanta si assistette, 
nel contesto del favorevole momento economico, alla trasformazione dell’Italia da paese 
prevalentemente agricolo ad una delle nazioni più industrializzate dell’Occidente e ad un 
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 P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, cit., pp. 275-282. 
19

 Gli editori Laterza nel 1957 si inserirono nel dibattito pubblicando un volume, curato da Vittorio Pagano, che 
raccoglie il contenuto dell'ultimo numero della rivista letteraria ungherese "Irodalmi Ujság" uscito il 2 
novembre 1956, due giorni prima dell’intervento decisivo dell’Armata Rossa: Irodalmi Ujság: la gazzetta 
letteraria ungherese del due novembre, Bari, Laterza, 1957. 
20

 Citato in N. Corradini, L'arte, la società, l'impegno: la critica figurativa sulle pagine di "Rinascita" (1962-1966), 
Milano-Roma, Franco Angeli Edizioni, 1989, pp. 55-56. 
21

 P. Ginsborg, Storia d’talia dal dopoguerra a oggi, cit., pp. 286-290. 
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profondo cambiamento del paesaggio così come della società italiana. Pur negli squilibri 
sociali e regionali, aumentarono alfabetizzazione e reddito pro capite, sulle forme di vita 
tradizionali si innestarono i nuovi miti del consumismo capitalistico, che trovarono nella 
televisione il veicolo ideale di trasmissione e unificazione culturale del paese. Tale modello 
accentuava una caratteristica tipica del modello italiano, ovvero la preminenza del ruolo 
dell’individuo, o comunque del nucleo familiare, rispetto alla collettività. Elemento che 
veniva enfatizzato dalla propaganda democristiana e dalle posizioni della Chiesa cattolica e 
che non poteva non porre in allarme quanti auspicavano per l’Italia un futuro di sviluppo 
sociale e intellettuale, preoccupazione che fu naturalmente raccolta dagli intellettuali di 
Sinistra, del Pci in particolare, che si riconoscevano nello smarrimento di fronte a questo 
mutamento di stili di vita, che non sembrava portare con sé anche le necessarie forme di 
giustizia sociale e progresso che avrebbero dovuto sostituire le usuali reti di aiuto delle 
società tradizionali.22 
In realtà, il timore nei confronti di uno sviluppo della società troppo indirizzato sui valori del 
consumismo e del libero mercato avvicinava paradossalmente le posizioni dei comunisti, che 
mantennero forte la loro presa sul mondo intellettuale nonostante un progressivo declino 
del movimento, a quelle della Chiesa cattolica che, a sua volta, con l’ascesa al soglio 
pontificio di Giovanni XXIII, modificò il suo atteggiamento di intervento diretto nella politica 
italiana in favore di un maggiore impegno sul fronte assistenziale. 
L’incapacità di comprendere le dinamiche della comunicazione di massa e di sfruttarle era un 
elemento che traspariva in tutta la pubblicistica di sinistra: se ne coglieva il fattore alienante 
e straniante, la scomparsa dell’immagine dell’uomo, l’elemento di decadenza dei costumi 
morali, ma, ironicamente, considerando i presupposti teorici del comunismo, non se ne 
vedevano le enormi possibilità di diffusione culturale che offriva. Umberto Eco lo definì 
“vizio umanistico”23, eredità di una cultura meditativa di stampo elitario che non si 
riconosceva in una fruizione di larga scala quale quella del mondo moderno che portava a 
stigmatizzare elementi della contemporaneità senza averli compresi. Si trattava di un 
atteggiamento conseguente ad un’altra caratteristica tipica delle masse: l’attaccamento alle 
tradizioni, fossero anche proletarie, e la refrattarietà al cambiamento percepito 
indistintamente come pericoloso. 
Nel dicembre 1963, dopo la fase transitoria del governo guidato da Giovanni Leone, si 
raggiunse finalmente l'accordo fra Dc e Psi che portò alla costituzione del primo governo 
della storia repubblicana italiana con la tanto attesa partecipazione dei socialisti, guidato dal 
democristiano Aldo Moro. 
Si succedettero tre governi guidati da Moro che, se si eccettua la crisi del 1964, furono 
caratterizzati sostanzialmente dall’immobilismo politico e accompagnarono il paese fino alle 
soglie dell’epoca delle nuove lotte sociali e dell’azione collettiva, che si aprì nel 1968 e che 
segnò una nuova fase nella storia d’Italia e nel rapporto degli intellettuali con la politica e 
con la possibilità di una loro concreta azione all’interno della società. 
Nel corso degli anni Sessanta si fronteggiarono, da un lato, una visione manicheistica 
dell’arte, in cui ogni scelta stilistica risultava come una scelta di campo, dall’altro, la ricerca 
di un confronto dialettico con i diversi apporti culturali, alternandosi in note e recensioni, a 
volte degli stessi autori, che comparivano sulle testate di sinistra, in cerca di un difficile 
equilibrio tra etica ed estetica. Mentre il partito tentava di comprendere come intraprendere 
un’effettiva politica e dunque cultura di opposizione, si trovava inevitabilmente sempre più 
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 Ibidem. 
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 N. Corradini, L'arte, la società, l'impegno, cit., pp. 58-60. 
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integrato nelle dinamiche compromissorie della politica reale. Con tali elementi si sarebbe 
dovuto fare i conti alla luce delle rivolte studentesche. 
 
 
2. Il contesto artistico. Dalla questione del realismo al problema della figurazione 
 
Nell’Italia dell’immediato dopoguerra, mentre il movimento spazialista mostrava la strada 
per una possibile rottura con l’arte precedente, altri cercavano di riallacciare i fili di un 
discorso che era stato interrotto prima dai dettami fascisti e poi dalla guerra. Il dibattito si 
concentrò, per questo settore del mondo artistico, da un lato sull’antitesi astrazione e 
figurazione, tentativo di costruirsi un’identità nel rispecchiamento con l’opposto, e, 
dall’altro, sul rapporto tra forma e contenuto e sul ruolo dell’impegno politico nel fare 
artistico. 
In questo senso un precoce banco di prova fu la mostra "L'arte contro la barbarie" del 1944, 
organizzata presso la Galleria di Roma dal quotidiano del Pci "l’Unità". Fu la prima di una 
serie di esposizioni recanti lo stesso titolo, ma con contenuti polemici di volta in volta diversi. 
In questa fase erano ancora possibili confronti trasversali che appena poco tempo dopo 
sarebbero sembrati impossibili. Esisteva ancora nel 1945 una mobilità che permetteva che 
l’Art Club, promosso da Prampolini, si definisse nel suo statuto come una “Fratellanza di 
artisti indipendenti da ogni influenza ufficiale, riuniti in un movimento ideale e liberamente 
operanti in un clima internazionale” o che, l’anno successivo24, nel gruppo Arte Sociale25, si 
trovassero riuniti artisti come Vespignani, Dorazio, Guerrini e Perilli. 
In quello stesso anno sulla rivista milanese "Il 45", diretta da Raffaele De Grada, comparve 
un saggio del critico Mario De Micheli dal titolo Realismo e poesia, e gli artisti eredi 
dell’esperienza di Corrente sottoscrissero a Milano il Manifesto del Realismo26, noto anche 
come Oltre Guernica, poi pubblicato sulla rivista “Numero” fondata l’anno precedente: 
“Dipingere e scolpire è per noi atto di partecipazione alla totale realtà degli uomini, in un luogo e in 
un tempo determinato, realtà che è contemporaneità e che nel suo susseguirsi è storia. [...] In arte, la 
realtà non è il reale, non è la visibilità, ma la cosciente emozione del reale divenuta organismo. [...] 
Realismo non vuol dire naturalismo o verismo o espressionismo, ma il reale concretizzato dell’uno 
quando determina, partecipa, coincide ed equivale con il reale dell’altro, quando diventa, insomma, 
misura comune rispetto alla realtà stessa [...]. Questa misura comune non sottintende una comune 
sottomissione a canoni prestabiliti [...] ma l’elaborazione in comune di identiche premesse formali 

[...] fornite, in pittura, dal processo che da Cezanne va al fauvismo [...] e al cubismo.”27 
Il realismo non si configurava dunque necessariamente come naturalismo; si trattava 
piuttosto di una tensione etica di partecipazione al reale in quanto dato umano e storico, 
che trovava i suoi referenti privilegiati in una linea che cercava di coniugare l’espressionismo, 
il dato coloristico ed emotivo, con la ricerca formale cubista28. 
Dopo la divisione del Gruppo Arte Sociale si formò, da una parte, il gruppo del Portonaccio29, 
mentre Dorazio, Perilli, Guerrini, Manisco si avvicinarono al Fronte Nuovo delle Arti (1946-

                                                           
24

 Proprio nel 1946 Vespignani andò a Parigi con Dorazio, Perilli, Muccini, Buratti, Pontecorvo, Berlinguer, 
Castellina e Urbinati, città in cui tornò nel 1949 con una borsa del Ministero degli Affari Esteri ottenuta su 
segnalazione di Kokoschka e Cagli. 
25

 Le cui riviste di riferimento erano “Fabbrica” e “Ariele”. 
26

 Ajmone, Bergolli, Bonfante, Dova, Morlotti, Paganin, Peverelli, Tavernari, Testori, Vedova. 
27

Manifesto del realismo di pittori e scultori, “Numero”, marzo 1946, consultabile all’indirizzo, 
www.giuseppeajmone.org/page1GA/page12Temi/files/1704557a4ca03e7af875002c3352041d-1.html, 
consultato il 20 giugno 2012. 
28

 Sempre del 1946 è il Manifesto del neo-cubismo firmato da Corpora, Fazzini, Guttuso, Monachesi e Turcato. 
29

Lorenzo Vespignani, Graziella Urbinati, Marcello Muccino, Spartaco Zianna e Armando Buratti. 

http://www.giuseppeajmone.org/page1GA/page12Temi/files/1704557a4ca03e7af875002c3352041d-1.html
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1948), che, nato tra Roma, Milano e Venezia, fu un difficile tentativo di azione comune di 
artisti dalle inclinazioni più diverse, quali Guttuso, Leoncillo, Morlotti, e Pizzinato30. Nel 
manifesto costitutivo dichiaravano la loro intenzione di “avvicinare a una prima base di 
necessità morale le loro singolari affermazioni nel mondo delle immagini, assommandole 
come atti di vita. Pittura e scultura, divenute cosí strumento di dichiarazione e di libera 
esplorazione del mondo, aumenteranno sempre piú la frequenza con la realtà”.31 
Intanto si riavviava poco a poco l’attività delle sedi istituzionali così come delle gallerie 
private in cui, col disappunto di molti realisti, si moltiplicarono le esposizioni di arte 
astratta32. Momento significativo dello scontro tra realisti e astratti fu, nel 1947, la mostra di 
Cagli, che, appena tornato dagli Stati Uniti, espose presso la galleria romana Studio Palma le 
sue opere più recenti e vicine all’astrazione. La presentazione in catalogo era di Antonello 
Trombadori, critico d’arte de “l’Unità”, che assolveva l’artista da ogni legame col regime 
fascista. La scelta non fu apprezzata dagli astrattisti di Forma 133, che affissero fuori dalla 
galleria una sorta di manifesto con foto delle opere dipinte da Cagli per il regime, 
accompagnate da un breve scritto di attacco nei suoi confronti intitolato Da Cagli a Cagli. Ne 
seguì uno scontro con gli amici di vecchia data di Cagli: Mirko, Afro e Guttuso, che si concluse 
in questura34. Lasciando a margine la questione del coinvolgimento col  fascismo di Cagli35, 
l’introduzione di Trombadori nasceva nel solco di una precisa linea d’azione del Pci, che 
intendeva costruire un passato antifascista per coloro che, anche solo alla fine, si erano 
opposti al fascismo36 e che, in certo modo, potessero essere ancora di supporto alla politica 
del partito. Tale scelta, per Trombadori, non si fermava neanche di fronte alla necessità di 
elogiare l’opera astratta di Cagli, dopo aver criticato senza esitazione le scelte artistiche di 
Forma 1: per questi giovani pittori astratti e militanti comunisti la delusione non poteva 
essere maggiore. 
Si è detto degli effetti che ebbe sulla politica culturale del Pci la sconfitta elettorale del 1948; 
mentre in ambito figurativo fu la rivolta dei contadini del 1949 che, posta sotto l’ala del 
Partito, fornì agli artisti la prima occasione di mostrare il loro sostegno ai braccianti37. 
Mentre Burri, tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio del nuovo decennio, superava l’antitesi 
di astratto e figurativo in virtù di una ricerca di tipo materico38, il sindacato organizzava 
concorsi e mostre a sostegno delle lotte, occasioni per rafforzare il ruolo degli artisti come 
combattenti al fianco di operai e agricoltori, oltre che per esplicitare le scelte estetiche dei 
vertici culturali, sancite dall’intervento di Togliatti nel dibattito che segnò la fine 
dell’effimero esperimento del Fronte Nuovo delle Arti. 

                                                           
30

 Oltre a loro Giulio Turcato, Giuseppe Santomaso, Antonio Corpora, Armando Pizzinato Renato Guttuso, 
Emilio Vedova, Lorenzo Viani, Renato Birolli, Ennio Morlotti, Leoncillo e Antonio Franchina, sotto il patrocinio 
critico di Giuseppe Marchiori. 
31

 P. Barocchi, Storia moderna dell.arte in Italia, III/2, Torino, Einaudi, 1992, pp.51-53. 
32

 Sostenute da riviste come “Spazio”, “Numero”, “Aut Aut”. 
33

 Fra cui Accardi, Attardi, Consagra, Dorazio, Guerrini, Perilli, Sanfilippo, Turcato, 
34

 Cfr. M. Venturoli, Pugni, schiaffi e pennelli, “”La Voce repubblicana”, 6 novembre 1947. 
35

 Per il regime aveva dipinto opere quali La Battaglia del grano (1930), Il cavallo di Mussolini, Spedizione 
punitiva (1932), Imperatori (1937), ma, in quanto ebreo, era anche dovuto fuggire dall’Italia  nel 1938, in 
seguito all’approvazione delle leggi razziali. 
36

 Quelli che erano diventati oppositori del regime prima della guerra, una scelta che segna la linea di 
demarcazione raccontata da Vittorini in Uomini e no (1945). 
37

 Nei ricordi di Ferroni di appena quattro o cinque anni dopo figuravano ancora questi camion con cui i pittori 
venivano portati a vedere e ritrarre mondine e agricoltori. Cfr. A. Barina, Luce dal sottosuolo, “L’Europeo”, 
Roma, 5 dicembre 1987, p. 137. 
38

 I Catrami, iniziati da Burri nel 1948, vennero esposti nella prima mostra di “Origine” del 1951. 
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Data per acquisita la scelta figurativa, la questione si spostò dal dibattito formale a quello 
contenutistico, e si cominciò a prendere le distanze da soggetti che non avessero 
un’evidente impostazione nazional-popolare, un orientamento politico e tendenze 
meridionaliste. Questo condusse all’elaborazione di un linguaggio più vicino alla 
comprensione popolare che trovò piena espressione alla Biennale di Venezia del 1950, 
ulteriormente sottolineato dalla presenza al padiglione messicano di quell’anno dei vati del 
muralismo: José Clemente Orozco, Diego Rivera e Alfaro Siqueiros. 
Il movimento confluì dal 1952 sulle pagine della rivista “Realismo” diretta da Raffaele De 
Grada e fra cui figuravano come redattori i pittori Guttuso, Mucchi, Pizzinato, Treccani, 
Vespignani e Zigaina, oltre ai critici Del Guercio, De Micheli, Maltese, Morosini e 
Trombadori39. Sulle pagine della rivista si dispiegò, fino alla chiusura, il dibattito sul concetto 
e sul ruolo del realismo, ricercandone le radici storiche nella tradizione italiana e sancendo il 
ruolo dell’opera d’arte come strumento conoscitivo in grado di operare nella società. 
Nel 1953 si ebbero però dei segnali di apertura e ne fu testimonianza l’atteggiamento nei 
confronti di Picasso, artista esplicitamente condannato dalla stampa sovietica e non solo, a 
cui in Italia venne dedicata una grande mostra antologica alla Galleria Nazionale di Arte 
Moderna a Roma, proprio nel maggio dello stesso anno. Mostra promossa dal Pci, ma 
presentata da Lionello Venturi, nonostante fossero ancora fresche le polemiche scoppiate in 
seguito al suo duro intervento all’Associazione italiana per la libertà della cultura in cui 
attaccava apertamente il realismo socialista40. 
Ma fu solo con il profondo cambiamento che portarono con sé i fatti del 1956 che si  
modificarono anche gli schieramenti del dibattito artistico. Artisti e intellettuali legati al Pci 
cercarono una via possibile di operare, prendendo le distanze da un partito in cui non si 
riconoscevano più, ma tenendo fede ad una sincera esigenza di coinvolgimento nella società. 
Un obbligo cui sentivano di non poter venir meno, ma anche una ricerca etica ed esistenziale 
che aveva perso il suo contenitore e doveva trovare un nuovo modo di esprimersi. 
Quest’apertura al dialogo e alla sperimentazione trovò la sua voce, tra il 1957 ed il 1958, 
nelle pagine di “Città Aperta”. La rivista vide tra i suoi fondatori anche gli artisti Vespignani e 
Attardi41 e diede un’importante contributo al dibattito sull’arte. Secondo la definizione di 
Vespignani era una “rivistina interdisciplinare destinata a guastare i sogni della Commissione 
Culturale del Pci”.42 Infatti, rilevava ancora Vespignani: 
“Dario [Micacchi] non ci approvava, anche se garantiva sulla nostra buonafede: lui 'ora' restava 
'dentro' il Partito… ('dentro la stampa di Partito' malignavamo 'che c’entra il Partito?...'). L’ora era 
quella di  Budapest, delle cattive coscienze e delle cocenti delusioni, dell’attacco alle sinistre, 
concentrico, spietato, e non aveva torto fino in fondo. Qualsiasi cosa scrivevi fuori, o accanto alla 
forma partito, ti metteva sul confine, sfumatissimo, che divideva gli atteggiamenti critici da quelli 

reazionari.”43 
Sul quarto-quinto numero di “Città aperta”, del luglio 1957, Vespignani curò una lunga 
intervista a Guttuso intitolata Il vecchio schieramento realista si può considerare in crisi?44 
Vespignani riteneva che, al di là delle retoriche, esistesse effettivamente una crisi interna al 

                                                           
39

 J. Nigro Covre, I. Mitrano, Arte contemporanea: tra astrattismo e realismo, cit., p. 163. 
40

 Ibidem. 
41

 Gli altri furono Luca Canali, Dario Puccini, Piero Moroni, Muccini, Tommaso Chiaretti, Elio Petri, Puccini, 
Sacripante e Mario Socrate. 
42

 Vespignani Renzo, Lettera a Giuliano Pini, in Omaggio a Renzo Vespignani. Dipinti, disegni, grafica 1946-1993 
- Ricordando Dario, catalogo dell’esposizione al Rifugio Gualdo, Sesto Fiorentino, 1993. 
43

 Ibidem. 
44

 D. Guzzi, Renzo Vespignani. Questa mia quotidiana avventura, Roma, De Luca Editori d’Arte, 2007, pp. 223-
229. 
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movimento da imputare a “un sempre più accentuato schematismo critico, una sempre più miope 
e rozza fede nei contenuti intesi come generiche e retoriche tematiche, un classismo spesso 
degenerante nel populismo, un primitivo, settario e mutilo modo d’intendere la tradizione, un 

legame spesso pesantemente utilitario con gli apparati politici e burocratici.” In cui “l’Unità del 
movimento […] era divenuta vera e propria omertà critica ed ideologica“, impedendo così al 
realismo di “dar vita ad un linguaggio veramente rivoluzionario e maturo”. La disillusione era 
evidente nelle parole del giovane artista e quello che Guttuso esprimeva nelle sue risposte 
era soprattutto il rifiuto di una reale meditazione critica45. 
Quando nel marzo del 1959 “Città aperta” riprese le pubblicazioni, dopo la chiusura voluta 
dal partito, nel manifesto vennero chiarite alcune questioni su cui si riteneva necessario un 
dibattito. Ci si chiedeva se il realismo fosse “una delle tendenza dell’arte contemporanea” e 
non piuttosto “la più avanzata concezione del mondo espressa in linguaggio d’arte”. 
Questione accompagnata da un monito: “Non si fa civiltà rifiutando la complessa civiltà, 
scambiando chiarezza per elementarità, popolarità per folklore, socialità per politica, 
modernità per contingenza”46. 
 
 
3.  L’esperienza milanese: dai Nucleari al Realismo Esistenziale 
 
Nel 1951, mentre il critico francese Michel Tapié patrocinava a Parigi le due mostre 
“Véhémences confrontées” e “Les signifiants de l’informel”, inaugurando così la nascita della 
nuova corrente informale che sarebbe stata definitivamente consacrato l’anno successivo 
con la pubblicazione di Un art autre, a Milano c’erano già dei giovani artisti che tentavano 
una combinazione delle novità europee con elementi derivati dall’automatismo surrealista, 
in cerca di un nuovo linguaggio atto a rendere le angosciose implicazione della tematica 
nucleare, inquietante spettro di quegli anni.  
Nel 1951 Enrico Baj e Sergio Dangelo presentarono alla Galleria San Fedele di Milano una 
mostra dal significativo titolo: “Pittura nucleare” e nel febbraio dell’anno successivo 
fondarono ufficialmente il Movimento Arte Nucleare con la pubblicazione del manifesto a 
Bruxelles. 
La loro era una figurazione densa di elementi simbolici che, oltre a riutilizzare tecniche e 
climi prossimi all’informale e ricorrerere all’automatismo di estrazione surrealista, desumeva 
anche elementi del futurismo, nel tentativo di dare rappresentazione a figure eteree che 
rimandassero alla deflagrazione della bomba atomica, alle “nuove forme dell’uomo” che 
erano “quelle dell’universo atomico”, alle “forze cariche di imprevedibili esplosivi” 47 che 
avvicinavano il movimento nucleare allo spazialismo di Fontana, l’altra grande espressione 
dell’avanguardia milanese. Ma vi era nel movimento nucleare un desiderio di adesione al 
momento storico corrente, all’angoscia data dall’incertezza del futuro, che era ben lontana 
dai presupposti fondanti dello spazialismo. “la questione nucleare” era vissuta “come atto di 
appartenenza alla […] contemporaneità, con un sentimento di angoscia e di speranza allo 
stesso tempo.”48 

                                                           
45

 In seguito alla comparsa di questo articolo Franco Francese scrisse a Vespignani una lettera in cui esprimeva 
tutta la sua perplessità di fronte al fatto di ricorrere ancora una volta a Guttuso ed evidenziando la necessità di 
percorrere altre strade. D. Guzzi, Vespignani, cit., pp. 229. 
46

 Ibidem, pp. 76-77. 
47

 E. Baj, Manifesto della Pittura Nucleare, in M. Corgnati, Il movimento nucleare, catalogo mostra, Centro per 
l’arte contemporanea, Umbertide, luglio 1998, p. 105. 
48

 E. Baj, La Pittura spaziale e nucleare a Milano. 1950–1960, cat. mostra, Bergamo, Galleria d’Arte Bergamo, 
1997, p. 26. 
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Si può individuare anche la necessità di ritrovare una strada di impegno nell’ambito storico-
sociale, esigenza che si espresse nei termini di una polemica con l’astrazione geometrica 
nella ricerca di una via alternativa per aprire l’arte italiana alla cultura internazionale, ma che 
si esprimeva in termini ben diversi dal coevo realismo, e che si concretava proprio nel 1952 
nella fondazione a Roma dell’omonima rivista49. 
Un insieme di elementi che rendono i nucleari gli ideali precursori del realismo esistenziale 
prima e della nuova figurazione poi, come notò anche Edoardo Sanguineti nel 1963 
nell’intervento sul numero 12 del “Verri” intitolato Oltre l’informale50. 
Alla metà esatta degli anni Cinquanta alla giovane galleria Schettini, in prima linea nel 
dibattito d’avanguardia insieme alla Galleria Schwarz, si tenne la mostra dedicata alla rivista 
“Il Gesto”, in gemellaggio con la parigina “Phases”, cui parteciparono artisti quali Baj, Bertini, 
Colombo, Dangelo, Dova, Fontana, Milani, Alechinsky, Bryen, Corneille, Ernst, Goetz, Jenkins, 
Matta, Saura, Schultze. In quello stesso 1955 la galleria dava la possibilità di esporre a 
giovani quali Ferroni e Romagnoni51, gravitanti intorno all’Accademia di Brera e al Caffè 
Giamaica insieme a Banchieri, Ceretti, Guerreschi e Vaglieri, e che, di fronte all’antitesi di 
astrazione e realismo, cercavano nuovi modi di assumere la problematicità del reale, 
guardando alla dimensione esistenziale e ad artisti come Bacon e Giacometti52. Lo stesso 
anno Ceretti apriva la sua prima esposizione alla Galleria San Fedele: si tracciavano così i 
primi contorni di quello che sarebbe diventato di lì a poco il Realismo Esistenziale, secondo la 
denominazione derivata da alcuni articoli di Marco Valsecchi53.  
Nell’autopresentazione all’esposizione presso la Galleria Schettini, Romagnoni scriveva: “Di 
fronte alla vita dell’uomo bisogna portare la responsabile partecipazione di un lavoro che […] segni 
un’affermazione del valore delle cose […], è nelle cose che ci circondano che bisogna con 
accanimento portare interesse e critica […]. Contro l’impalcatura formale ancora irretita da interessi 

spurii, deve premere la fisicità dell’oggetto, la sua qualità di persona o di cosa.”
54 

Si profilava già in queste affermazioni quell’orizzonte oggettuale che avrebbe caratterizzato 
la pittura milanese nel confronto con quella della capitale. 
Le suggestioni su cui questi giovani costruirono il loro stile personale andavano dai francesi 
André Minaux e Paul Rebeyrolle e tutto quel gruppo di pittori realisti che, a Parigi, tenevano i 
loro atelier nell'edificio della Ruche, a Bernard Buffet, a Nicolas De Stael, naturalmente ai 
sempre citati Francis Bacon e Giacometti, all'informale di Wols, Arshile Gorky, De Kooning. 
Loro stessi poi citavano i testi dei filosofi francesi, dalla Nausea di Jean Paul Sartre a L’uomo 
in rivolta di Camus, ma anche i precedenti storici come Søren Kierkegaard e, benché non si 
trattasse certo di un’adesione acritica alle tematiche dell’esistenzialismo parigino, era 
evidente come fosse stato analizzato e assimilato.55 
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 M. Corgnati (cur.),  Arte a Milano: 1946 – 1959. Il movimento nucleare, vol.3, Galleria Gruppo Credito 
Valtellinese, Galleria S. Fedele, Galleria Centre Culturel Français, Milano, 16 giugno - 31 luglio 1999. 
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 E. Sanguineti, Per una nuova figurazione, “Il Verri”, n.12, fasc. spec., dicembre 1963. 
51

 Gia vincitore del Premio San Fedele nel 1952. 
52

 F. Gualdoni, Milano 1950 – 1959. Il rinnovamento della pittura in Italia, catalogo della mostra, Palazzo dei 
Diamanti, Ferrara, 1997. 
53

 Nell’articolo di Valsecchi, apparso su “Il Giorno” del 30 aprile 1956, non compare ancora la definizione di 
realismo esistenziale, ma un semplice riferimento all’esistenzialismo come referente interpretativo, ma si verrà 
precisando in articoli successivi quando scrisse di "realisti esistenzialisti" ne Il Tempo del 14 febbraio 1957, 
quindi di "realisti esistenziali" ne Il Giorno del 21 febbraio 1957 e ancora di "un certo realismo definito 
esistenziale” su “Il Giorno” del 5 novembre dello stesso anno, per poi venire sancita definitavamente dalla sua 
presentazione  per la personale di Vaglieri alla Galleria Bergamini di Milano. 
54

 Romagnoni, Autopresentazione, Galleria Schettini – Sala Boccioni, Milano, 1955, pp.nn. 
55

 F. Arensi, Realismo esistenziale 1954 : 1964, in A. Montrasio (cur.), Realismo Esistenziale 1954-1964, catalogo 
della mostra, Milano, Silvana Editoriale, 2005, pp. 23-32. 
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I fatti d’Ungheria ebbero il loro peso anche per questi giovani artisti che pure già sentivano 
di dover svincolare la dimensione dell’impegno da un’adesione supina all’ideologia. In quello 
stesso 1956 Vaglieri e Ferroni si recarono in Sicilia e ne ricevettero una forte impressione, 
che però non si tradusse, come per altri artisti, nell’inserimento della tematica 
meridionalista e facilmente protestataria nelle loro opere, quanto piuttosto nell’emergere di 
una forma di realismo intimo e di più stretta e pertecipata adesione al dato fenomenologico. 
Fatto questo che non mancò di sconcertare critici di diversi fronti, da quelli di sinistra, 
preoccupati di un allontanamento delle posizioni di lotta, a quelli del fronte opposto, 
timorosi di trovarsi di fronte rigurgiti realisti56. 
In quello stesso anno si tenne la prima mostra di tendenza che raccoglieva Mino Ceretti, 
Giuseppe Guerreschi e Bepi Romagnoni alla Galleria San Fedele, che aveva già visto 
l’esposizione di Ceretti pochi mesi prima e che era stata favorita dall’interesse di Giorgio 
Kaisserlian, critico cui era affidata la direzione della galleria. Sempre lo stesso anno Banchieri 
e Vaglieri esponevano alla Galleria Pater di Milano introdotti dal critico Mario De Micheli. 
Kaisserlian, secondo Ceretti, aveva colto alcuni aspetti importanti della loro opera, pur non 
comprendendo ancora la tendenza fino in fondo. Nella presentazione del corposo catalogo 
scriveva: “[…] si sono orientati […] verso un fatto figurativo, assai aperto e problematico. Respigendo 
le seduzioni di certo realismo facile  ed immediato […] hanno voluto soprattutto porsi in contatto con 
l’uomo contemporaneo, come un senso storico, vigile e critico, può permetterci di individuarlo. […] 
Quali che siano da un punto di vista personale le loro opzioni politiche o religiose, la situazione 
dell’uomo di questi tempi di cui vogliono con intensità carpire la presenza visiva appare loro come 

quella di un uomo senza soluzioni.”57 
E ancora: “Quest’uomo da recuperare, da tenere unito dal di fuori con la coercizione, come se fosse 
un misto di cose disperate e mal giunte assieme […]. C’è […] in questa volontà di realismo 
fenomenico l’impegno di superare la cronaca, ma di porre in contatto il particolare della percezione 
concreta con l’universalità di un significato senza passare dalle lenti affumicate di una ideologia che 
ha forse risposte pre-fabbricate per tutto, ma che mutila le prospettive di un pensiero libero e 

spregiudicato.”58 
Nonostante le preoccupazioni degli artisti per la diversità di posizioni con il critico e, 
nonostante l’evidente intento della presentazione di posizionarli in un’area il più possibile 
distante dalle posizioni neorealiste, o almeno di annullare il peso delle posizioni politiche, 
non si può non ammettere che Kaisserlian, in quel momento, colse meglio di altri la portata 
e il messaggio di questi giovani, per i quali utilizzò la definizione di “realismo fenomenico”, 
forse più calzante di quella di realismo esistenziale che si sarebbe poi andata affermando. 
Per bilanciare la presentazione obbligata di Kaisserlian, i tre artisti avevano comunque voluto 
inserire anche il commento di un altro critico, Luciano Budigna. Ma fu subito evidente che il 
suo commento, teso a sottolineare la rilevanza del dato realistico nelle opere, non giovava 
affatto alla comprensione del loro lavoro. 59 
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 Cfr. M. De Micheli, senza titolo, “l’Unità”, 6 febbraio 1957; M. Valsecchi, Ferroni, “Il Giorno”, 10 febbraio 
1957. 
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 G. Kaisserlian., in L. Budigna; G. Kaisserlian (cur.), Ceretti Guerreschi, Romagnoni, catalogo della mostra, 
Milano, 1956, p. V. 
58

 Ibidem, p. VI. 
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 Budigna scriveva: “Nei primi anni del dopoguerra i problemi della nostra restaurazione culturale furono forse 
anche più ardui di quelli della ricostruzione economica […] Il punto di partenza per la stesura di questi 
documenti pittorici è comune: l’occasione fisica sempre reale, sempre esistente nel groviglio della cronaca, 
individuata e tratta alla luce dall’intenzione artistica per forza emozionale. In questi quadri il riferimento alla 
realtà non è mai casuale, non è mai arbitrario: il terrore, l’orrore dell’arbitrio e della casualità sono anzi la -
divisa- di questi tre pittori.” Ibidem, p. VII. 
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Quando, lo stesso anno, la mostra venne trasferita a Roma, alla Galleria Alibert, il testo di 
Fortunato Bellonzi che accompagnava l’esposizione tendeva a riportare questi giovani 
nell’alveo del realismo canonico e a porre l’accento sul valore cristiano del loro 
esistenzialismo. Per il critico si trattava infatti di un “realismo contenutista: contenuti gravi, 
che pongono l’accento sulla solitudine dell’uomo” perché a questi artisti “interessano di più 
le cose da dire che il modo di dirle” dato che “il debito che questi realisti cristiani hanno nei 
confronti del neorelismo è chiaro; ma i risultati a cui la strada del neorealismo può condurre, 
se rischiarati dalla luce del Cristianesimo, possono essere del tutto diversi.”60 Interpretazione 
che si basava esclusivamente sul luogo in cui si era svolta la mostra, ovvero la Galleria San 
Fedele, facente parte del centro culturale gestito dai gesuiti, ma in cui non si può escludere 
anche un travisamento volontario dell’impostazione ideologica degli artisti, data la nota 
avversione di Kaisserlian per le posizioni di sinistra61. 
Seguì un’ulteriore riproposizione della mostra alla Galleria del Cavallino a Venezia, questa 
volta con un’autopresentazione degli artisti tesa ad allontanare tutti gli equivoci creati dai 
precedenti testi critici, in particolare da quello di Bellonzi, e in cui i tre giovani cercavano di 
chiarire come le loro intenzioni fossero di partecipazione e impegno al mondo reale, alla 
società, ma da posizioni che, benché politicamente evidenti, non erano per questo 
ideologicamente compromesse: “A Milano da varie parti si avverte il costituirsi di un 
orientamento figurativo che opera tenendo un riferimento stretto con gli avvenimenti della vita 
d’oggi. Questo indirizzo comune, di una partecipazione cosciente a ciò che avviene intorno, si 
manifesta nel sottolineare gli aspetti umiliati o drammatici dell’esistenza che ci commuovono o ci 
urtano. Vogliamo esprimere la nostra presenza attiva non come militanti di una ideologia, ma 
portando avanti la nostra qualità di uomini che non possono isolarsi in una vita autonoma. […] Non 
rifiutiamo le esperienze più valide della pittura moderna, solo non ci sentiamo di accettarle come fini 
a sé stesse, chiuse in uno splendido isolamento formale: è necessario che divengano funzionali a ciò 

che di più urgente si deve dire.”
62 

Riguardo al loro coinvolgimento politico Vaglieri precisò, nel 1970, che non rappresentavano 
“una realtà a livello politico come faceva Guttuso”, si trattava piuttosto di prendere la 
propria individualità come misura della realtà, era “un atto di ridimensionamento di sé e del 
mondo rispetto a quanto aveva fatto e faceva il realismo”.63 
Erano ormai palesi i segnali di un mutamento di prospettive di un realismo che voleva aprirsi 
a nuove possibilità, in quello stesso 1956 infatti “Realismo” dedicò un servizio ai cosiddetti 
pittori della Ruche a firma del critico Duilio Morosini64, mentre la Biennale di Venezia 
dedicava una sala personale ad Alberto Giacometti65. L’anno successivo il manifesto Contro 
lo stile, pur segnando l’ultimo atto dei Nucleari, ne evidenziava anche il ruolo di precursori di 
un nuovo modo di intendere l’operare artistico. 
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 F. Bellonzi, senza titolo, in Ceretti, Guerreschi, Romagnoni, catalogo della mostra presso la Galleria Alibert, 
Roma, 1956, pp.nn. 
61

 Gli artisti stessi si erano posti il problema del possibile travisamento delle loro posizioni nel collocare la 
mostra in una sede quale la Galleria San Fedele, ma non erano molti i luoghi in cui esporre per un giovane 
artista e Kaisserlian si era dimostrato sinceramente coinvolto nel loro progetto estetico, questo spiega in parte 
la mancata presenza di Banchieri, Vaglieri e Ferroni. 
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 G. Guerreschi; M. Ceretti; B. Romagnoni, dichiarazione comune, in Ceretti, Guerreschi, Romagnoni, catalogo 
della mostra presso la Galleria Il Cavallino, Venezia, 1956, pp.nn. 
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 T. Vaglieri, senza titolo, in Sei pittori a Milano, catalogo dell’esposizione alla Galleria Eunomia, Milano, 1970, 
pp.nn. 
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 D. Morosini, Quattro artisti de “La Ruche”, “Realismo”, aprile-maggio 1956, pp. 1-12. 
65

 M. De Stasio, La pittura d’immagine, in Caramel (cur.), Arte in Italia 1945-1960, cit., p. 219. 
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Nel 1958 furono invitati alla Biennale di Venezia anche Banchieri, Ferroni, Guerreschi e 
Romagnoni e nell’aprile del 1959 Ceretti e Romagnoni esposero, questa volta con Vaglieri, 
alla Galleria Bergamini di Milano. Romagnoni affermava in catalogo: 
“Il modo di stare insieme delle cose, di capovolgere i rapporti quando lo spettatore si accorge del 
significato della loro azione dopo aver rivelato la loro presenza e le sottili connessioni con quello che 
c’è prima e quello che c’è dopo: ecco un punto di avvio per le analisi sul reale. […] Perché se il 
problema fosse di scegliere, allora tutto sarebbe semplificato e perché no, risolto; ma questo non ha 
nulla a che fare con l’essere toccati giorno per giorno dalle cose i cui significati sono suscettibili di 
continui spostamenti; è proprio la misura di questi spostamenti anzi, la capacità di stabilire i valori 
che dà il grado della nostra realtà. Si opera in questo movimento continuo di personaggi e situazioni, 
di oggetti e di tensioni, cercando di cogliere l’organizzarsi e il disgregarsi; se questo mobile terreno è 
l’unico che abbiamo a disposizione ogni mossa non deve essere giusta solo rispetto ad un punto, ma 
ad una molteplicità non trascurabile, quindi non è ad un procedimento di riduzione dell’immagine 
alla sua struttura o alla sua larva che si riconduce la pittura, ma al contrario si spostano più in là le 

zone dei possibili riscontri.”
66 

In questo testo si cominciavano già ad avvertire quei mutamenti che si sarebbero andati 
affermando nel biennio successivo: una sempre maggior adesione all’oggetto e un nuovo 
interesse per le sue relazioni con l’ambiente. L’apporto dell’esistenzialismo non venne meno, 
ma fu corroborato dalle posizioni espresse nel nouveau roman di Duras, Robbe-Grillet e, 
soprattutto, di Michel Butor e dalla sua ossessione per la descrizione impersonale e 
minuziosa di fatti e ambienti in ogni loro sfaccettura e variazione, così come dal cinema 
dell’école-du-regard, di Resnais, di Bergman, di Antonioni, i registi della composizione 
frammentaria data dal tempo interiore. 
Ciò che conta qui sottolineare è come questi artisti annullarono di fatto la questione 
realismo-astrazione perché, molto semplicemente, non fu mai questo il problema che si 
posero, quanto piuttosto, come si è visto, la questione della resa del reale e dei mezzi tecnici 
e stilistici più adeguati per farlo, in un orizzonte critico, per quanto possibile, scevro di 
implicazione ideologiche, se non come dato di fondo.  A questo tipo di approccio guardarono 
quanti in quegli anni erano in cerca di argomenti su cui fosse possibile fondare una nuova 
figurazione. 
 
 
4. Da “Possibilità di relazione” ad “Alternative attuali”: l’informale e i nuovi germi figurativi 
 
Tra le meccaniche formalistiche e le secche di un’adesione troppo acritica al reale, 
cominciarono a circolare modalità nuove, una cultura del surreale arricchita dalle esperienze 
della seconda generazione, da figure quali Matta, Gorky, Wols, de Kooning, Fautrier e 
Bacon67. È noto come tali esperienze avessero colorato l’informale, contaminando e 
mescolando i concetti usati e abusati di astratto, concreto e figurale. Ma è importante 
sottolineare anche il ruolo che ebbero per una nuova leva di artisti, che cercava una 
possibilità di rigenerazione del reale, sensibile e storico, lontana dai pantani di una mimesis 
di stampo espressionista che cadeva spesso nel patetismo. Si trattava di un’operazione 
consapevole, talvolta non esente da una meccanica sovrapposizione di stilemi nuovi su 
moduli usurati, goffo tentativo di internazionalizzazione; ma più spesso si trattava di una 
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 Romagnoni, in Ceretti, Romagnoni, Vaglieri, catalogo della mostra alla Galleria Bergamini, Milano, 1959. 
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 Tali nuove modalità si espressero inizialmente in esposizioni individuali, ma a segnare il passaggio fu 
soprattutto la Biennale veneziana del 1954. 
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posizione etica, più che formale, un’assunzione della “responsabilità del reale”68 che cercava 
una strada di espressione esente dalle necessità avanguardistiche, ma inserita nel dibattito 
contemporaneo, in cui alle suggestioni di Matta e Gorky, univa l’esempio di Bacon e 
Giacometti e la rielaborazione di esempi storici che andavano dal Seicento al Manierismo. 
Nel 1960, presso la galleria romana L’Attico, i critici Enrico Crispolti, Emilio Tadini e Roberto 
Sanesi presentarono “Possibilità di relazione”69, mostra che segnò un punto cruciale del 
periodo, e che vide tra i partecipanti Adami, Aricò, Bendini, Peverelli, Pozzati, Romagnoni, 
Ruggeri, Scanalino, Strazza Ceretti, Vacchi e Vaglieri. Dei tre critici, solo il primo riteneva 
l’esperienza informale comunque determinante, al contrario di Tadini, assertore di un 
realismo integrale, e di Sanesi che, nella sua adesione partecipata al nuclearismo, non 
poteva che rifiutarla. Per tutti e tre si trattava, in ogni caso, di arginare quella che 
consideravano l’ultima accademia. 
Era una sfida al superamento dell’univocità dell’informale, un’ipotesi di nuova figurazione e 
un tentativo di inserimento di questa esperienza in un ventaglio più ampio di opzioni, che si 
presentava come un processo di avvicinamento alla realtà secondo una modalità relazionale. 
Benchè le loro posizioni nei confronti dell’informale fossero quasi antitetiche, i tre trovarono 
un accordo nel tentativo di mostrare in cosa consistessero le possibili alternative. Si rifiutava 
l’accademia informale, ma nello stesso tempo se ne individuava la vitalità nella 
“responsabilità del reale” che veniva data in eredità ai nuovi sperimentalismi più o meno  
figurativi e che sarebbe stato “folle e sterile voler rifiutare”. Mentre all’introversione e al 
valore totalizzante di quella poetica si contrapponevano le “possibilità di relazione” degli 
elementi costitutivi della realtà. Questa ricerca di “nuova possibilità figurale come integralità 
umana, veramente realista, rapporti o relazioni effettive, reali, esistenziali”, consentì “una 
prima definizione d’un area problematica di riproposizione iconica” e condusse ad una 
figurazione di tipo eclettico, risultante da una miscela di suggestioni baconiane, surrealiste 
ed informali70. 
Tadini, il più vicino a posizioni neofigurative, rifiutava dell’informale soprattutto la 
dimensione alienante e astorica: 
“Con l'espressionismo astratto si è finiti fatalmente per distruggere ogni residuo di immagine, 
sostituendovi la furia meccanica di un segno vuoto, di una materia priva di finalità. Del resto la crisi 
della pittura ripete sostanzialmente la crisi di una situazione generale. Un mondo fondato sulla 
alienazione si "giustifica" edificandosi falsi simboli di poesia. […] Il tentativo di sganciarsi dalla realtà 
per toccare una specie di ideale assoluto si risolve per forza di cose nella propria connessione 
antitetica: in una serie di forme parossisticamente corpose. Una suggestione senza oggetto si 
cristallizza nella falsa oggettività del proprio meccanismo: nella forma astratta della pittura. […]. Si 
rifiuta la coscienza perché non si ha la forza di liberarla continuamente, integrandola senza sosta, nel 
linguaggio, ad una oggettività che procede. Ci si rifugia nell'istinto dando fiducia ad un mito: quello di 
una animalità fuori della storia, incorrotta e innocente per natura. […] L'accademia informale di oggi 
non può che limitarsi a ripetere il tema di un suicidio espressivo con dubbia grazia e sospetta 
fecondità. Chi respinge un mondo alienato fino al suicidio (e certo non solo nella pittura) deve 
proporsi una concezione veramente vitale. E quella concezione non può essere che lo sviluppo dei 
principi veramente rivoluzionari già messi in atto dalla più vera pittura contemporanea ed ora 
contraddetti e negati. Quei principi di integrazione totale che l'hanno portata ad allargare i limiti 
dell'immagine, del suo spazio e del suo tempo, non certo per vuote esigenze formali, ma per poter 
costituire e significare una nuova oggettività, una completa possibilità di esistenza. […] C'è solo la 
possibilità di questa integrale oggettivazione, di questo realismo integrale. Poiché è solo assumendo 
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 E. Crispolti, Possibilità di relazione, in E. Crispolti, R. Sanesi, E. Tadini (cur.) Possibilità di relazione, catalogo 
della mostra, Roma, galleria L'Attico, 1960, pp.nn. 
69

 Significativo che questa mostra preceda, nella stessa galleria, quella del gruppo El Paso. 
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 E. Crispolti, Possibilità di relazione, in E. Crispolti, R. Sanesi, E. Tadini (cur.), Possibilità di relazione, cit., 10-13. 



Silvia Pinna – Tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Udine – a.a. 2012/2013 

 

25 
 

il peso concreto del personaggio e dell'oggetto in una nuova totalità del suo valore e dei suoi rapporti 

che si può arrivare ad una vera finalità significativa.”
71 

Giuseppe Romagnoni partecipò con un quadro intitolato Organismo e nel suo intervento di 
poetica in catalogo affermava: 
“Il nostro desiderio di unità non deve sopraffare la complessità e contraddittorietà del reale; credo 
che l’unificazione debba essere l’ultima operazione di tutta una serie di interrogazioni e contatti con 
le cose […]  L’Unità entra a far parte dell’organismo; non come concetto che ha presieduto, ma come 

conseguenza (direi forse neanche necessaria), […]  forse meramente accidentale.
”72  

Si palesava quello che fu uno degli aspetti che avrebbero caratterizzato anche la nuova 
figurazione: quello della caoticità e frammentazione della realtà che, persa un’unità 
originaria, non era più in grado di riassemblarsi, se non in forme provvisorie e instabili. 
L’esigenza era quella di fare proprio il caos, vissuto come l’elemento fondante e vitale del 
mondo: perché in un tempo in cui l’ordine non è che un mito, il caos diventa la sola realtà. 
Una realtà fatta di relazioni contraddittorie, ma pur sempre relazioni, che formano quindi 
una struttura, la possibile base di un diverso ordine. Questo tipo di approccio doveva molto 
alle teorie del Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein73, che ebbe un peso notevole 
nella formazione filosofica di quegli anni e fu lettura comune a diversi artisti interessati alle 
teorie sul linguaggio, analizzato nella sua connessione con la realtà e nel suo ruolo come 
pratica condivisa da una comunità. 
I successivi sviluppi figurali furono raccolti da un’altra fondamentale mostra organizzata da 
Crispolti con Antonio Bandera, “Alternative Attuali. Rassegna internazionale di architettura, 
pittura e scultura d’avanguardia”, che ebbe luogo all’Aquila tra luglio e agosto del 1962. 
Nell’introduzione al catalogo della mostra, Crispolti parlava ancora di tirare le somme della 
grande stagione informale e non lesinava critiche sul frenetico consumo artistico, 
sintetizzando lucidamente l’operazione come “un’intenzione esplorativa, di scoperta, 
d’invenzione figurale e simbolica, di apertura indagante”, in cui i riferimenti privilegiati 
venivano individuati in Rafael Canogar e Alan Davie, Wols e Pierre Alechinsky, Graham 
Sutherland, Philip Martin e Jean Dubuffet. Ciononostante non poteva non ammettere che 
nella costruzione della mostra per alternative si finiva per comprendere al suo interno 
nozioni al limite della contraddittorietà, ma considerava “[…] ben più pericoloso -per la nostra 
esperienza attuale- dell’opposto eventuale pericolo d’un ecclettismo esagerato, per non del tutto 
ragionevoli concomitanze. E credo che dall’urto eventuale, che tale contrasto potrebbe motivare, ne 
nascano piuttosto chiarimenti di distanze, o, viceversa di magari sotterranei legami, che non mere 

contraddizioni ed interferenze.”74 
La mostra si suddivideva in otto sezioni: “Oggettività e relazione”75, “Soggettività e relazione 
organica”76, “Simbolizzazione interiore”77, “Simbolo e magicità oggettiva”78, “Magicità, figure 
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 E. Tadini, Possibilità di relazione, in E. Crispolti, R. Sanesi, E. Tadini (cur.), Possibilità di relazione, cit., pp. 14-
17. 
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 G.  Romagnoni, senza titolo, in E. Crispolti, R. Sanesi, E. Tadini (cur.), Possibilità di relazione, cit., p. 20. 
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 Pubblicato nel 1913, ma edito in Italia solo nel 1954 con traduzione a cura di Gian Carlo Maria Colombo e con 
introduzione di Michael Dummet, ripubblicato poi nel 1964. 
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 A. Bandera; E.Crispolti (cur.), Alternative Attuali. Rassegna internazionale di architettura, pittura e scultura 
d’avanguardia: omaggio a Burri, retrospettiva antologica 1948-1961, catalogo dell’esposizione presso il 
Castello Cinquecentesco dell’Aquila, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1962, p. 10. 
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 In cui sono inseriti gli artisti Adami, Bergolli, Del Greco, Guerreschi, Hultberg, Petlin, Recalcati e Romagnoni. 
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 In cui sono inseriti gli artisti Alechinsky, Aricò, Canogar, Davie, Freddie, Langlois, Pozzati, Reinhout, Ruggeri, 
Saura e Vacchi. 
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 In cui sono inseriti gli artisti Brzowoski, Lacomblez, Peverelli, Scanavino e Tchorzeswski. 
78

 In cui sono inseriti gli artisti Baj, Del Pozzo, Fahlström, Fergola e Rotella. 
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e forme allarmanti”79, “Struttura, ritmo, spazio”80, “Gesto, struttura, continuità”81 e infine 
“Ipotesi di lirismo”82. Ma Crispolti precisava che tali compartimentazioni non erano 
raggruppamenti concettualmente e stilisticamente conchiusi, ma che avevano invece un 
valore indicativo di “polarità problematiche”83. 
Antonio Bandera ci avverte che scopo dell’esposizione era cercare di rintracciare i fili e una 
storia delle problematiche individuate. “Oggettività e relazione”, “Soggettività e relazione 
organica”, “Simbolizzazione interiore” costituivano la parte più cospicua, fondata sulla base 
comune della ricerca di oggettività da cui scaturivano gli interessi relazionistici che erano già 
stati evidenziati nell’esposizione del 1960. 
Nell’introduzione alla sezione “Oggettività e relazione”, probabilmente quella più vicina 
all’ambito neofigurativo, si faceva riferimento a “una situazione ove la 'figura umana' , in quanto 
simbolo visivo dell’agente essenziale di quest’area sociologica, è rappresentata come struttura 
dinamica aperta […] alle sollecitazioni relazionali più molteplici, articolata, anziché feticizzata in una 
sua condizione di preteso monopolio figurale.”84 
Nel suo intervento, significativamente intitolato Un nuovo racconto, Tadini evidenziava “un 
meccanismo economico nel frequente richiamo a una nuova figurazione in cui il realismo 
rinunci a certe asprezze e l’informale alla totale assenza di elementi riconoscibili”85, cui non 
si può negare una certa veridicità. Il mercato dell’arte era in cerca di modernità, ma di una 
modernità che fosse vendibile ad un pubblico in certo modo ancora “provinciale”. Egli 
affermava dunque che “proporre un nuovo realismo […] che sia in grado non di riassumere 
ma di liquidare insieme il delirio spiritualistico dell’informale (risolto nel peso della materia 
pittorica) e la cronaca sommaria del realismo riproduttivo (risolta in allusioni sentimentali), 
non vuol dire proporre una nuova scuola né stilare un manifesto”86. Quindi proseguiva: 
“Non è tanto […] di una nuova immagine schematica che bisogna parlare: ma piuttosto di un nuovo 
racconto. Un racconto che rappresenti la folta complessità di elementi che agiscono in una 
particolare situazione; che smembri l’ottusa cristallizzazione di una forma – o di un’idea – e 
restituisca l’immagine alla molteplicità vitale delle relazioni che lo costituiscono. L’immagine non 
deve essere alterata dal gioco della fantasia: perché – nella realtà – l’immagine si altera 
concretamente in tutte le relazioni che la determinano e che essa stessa contribuisce a determinare. 
Si potrebbe indicare un pericolo, quello di ridursi ad accumulare una congerie di dati svuotando la 
rappresentazione di ogni significato. Ma è proprio ricostruendo la complessità oggettiva di 
un’immagine reale, il suo movimentato accadere, che è possibile portarne alla luce il significato più 
vero. Ogni intuizione di verità è in fondo una deduzione il cui svolgimento, in particolari circostanze, 

rimane apparentemente nascosto.”87 
“Alternative attuali” ebbe un impatto considerevole nel panorama artistico italiano, ma 
divenne gradatamente palese la volontà di delineare le nuove direzioni possibili della ricerca 
in cui quella pittura di relazione si era venuta precisando. Direzioni che vennero 
ulteriormente convalidate nella mostra appena successiva “Nuove prospettive della pittura 
italiana” che si tenne a Bologna fra giugno e luglio dello stesso anno.  
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 In cui sono inseriti gli artisti Biasi, Ginet, Hundertwasser, Lencillo, Martin, Metcalf, Persico, Schultze e 
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 In cui sono inseriti gli artisti Hiltmann, Hoehme e Kemeny. 
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 In cui sono inseriti gli artisti Götz, Renterswärd, Somain e Zimmermann. 
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 E. Crispolti, senza titolo, in A. Bandera; E. Crispolti (cur.), Alternative Attuali, cit., p.11. 
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La seconda edizione della collettiva curata da Enrico Crispolti ebbe luogo dal 7 agosto al 30 
settembre del 1965, collocandosi ormai alla fine delle esperienze neofigurative e anticipata 
nel 1963, nella medesima sede, dalla mostra “Aspetti dell’arte contemporanea”, definita 
come una mostra di “riflessione e informazione” con un’impostazione più prettamente 
storiografica di indagine del passato recente88. 
Anche nella seconda edizione di “Alternative attuali”, come già nella precedente, si rifiutava 
la presentazione di una direzione unica, in favore di una serie di polarità problematiche che 
portavano alla suddivisione in tredici distinte sezioni: “Dinamica del reale”89, “Ricordo e 
realtà”90, “L’ottica quotidiana”91, “Il peso della storia“92, “L’ipotesi avveniristica”93, “La favola 
e l’ironia”94, “L’accentuazione grottesca”95, “Le forze della natura”96, “La presenza 
dell’oggetto”97, “La dimensione della memoria”98, “La simbologia magica”99, “La prospettiva 
visionaria”100 e infine “Simboli e segnali”101. Gli spunti risultavano interessanti, ma la 
suddivisione, per quanto aperta e ipotetica, finiva per risultare artificiosa, priva di basi 
concettuali102. 
In catalogo erano presenti saggi di Barilli, dello stesso Crispolti, di Del Guercio, Jean Dypreau, 
Gerald Gassiot-Talabot, Edouard Jaguer, José Pierre e di Emilio Tadini, oltre a numerosi testi 
di poetica dei vari artisti e alle testimonianze su Romagnoni, prematuramente scomparso 
l’anno precedente. 
 
 
5. Il dibattito sulla nuova figurazione 
 
“Alleluia. L’astrattismo è finito, non è più che accademia, l’avvenire dell’arte è la Nuova 
Figurazione. Non altrimenti fu salutata l’alba del millennio.”103 
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 Cfr. E. Crispolti, Alternative Attuali 2, in E. Crispolti (cur.),  Alternative attuali: 2 rassegna internazionale di 
pittura, scultura, grafica, catalogo della mostra al Castello Spagnolo, Milano, Lerici Editori, 1965, pp. nn. 
89

 In cui sono inseriti gli artisti Bergolli, Bonelli, Calabria, Canogar, Guerreschi, Hamilton, Hultberg, Leddi, 
Marinucci, Muzi, Pardi, Romagnoni e Vaglieri. 
90

 In cui sono inseriti gli artisti Burchman, Cremonini, Duke-Lee, Ghinzani, Jardiel, Perez, Petlin, Ricci, Savinio, 
Tornabuoni, Vespignani. 
91

 In cui sono inseriti gli artisti Ailland, Carroll, Guccione, Maselli, Rieti e Rosenquist. 
92

 In cui sono inseriti gli artisti Bétandier, Fieschi, Gironella, Ipoustéguy, Koblasa, Vacchi, Veličković e Vožniak. 
93

 In cui sono inseriti gli artisti Del Greco, De Valle, Gussler, Infante-Arana, Lopakov, Macció, Mantovanelli, 
Nusberg, Paolozzi, Turchiaro e Trubbiani. 
94

 In cui sono inseriti gli artisti Adami, Arroyo, Atila, Beetholo, Bruzilovskjj, Cavaliere, Cohen, Drago, Jones, 
Hockney, Kobakov, Klesen, Pinheiro, Pozzati, Rotella, Saul, Sterpin e Tisseraüd. 
95

 In cui sono inseriti gli artisti Berni, Breyten, De Vita, Downey, Lublin, Neisvestnij, e Seguí. 
96

 In cui sono inseriti gli artisti Benevelli, Dyens, Hiltmann, Langlois, Rambelli, Sarkkinen, Somaini e Zalnar. 
97

 In cui sono inseriti gli artisti Del Pezzo, Kalinowski, Klapheck e Meissner. 
98

 In cui sono inseriti gli artisti Bak, Biasi, Csernus, Daussy, De Sanctis, Ferroni, Granell, Hoehme, Jontovski, 
Kondo, Martinelli, Matton, Meyer-Petersen, Möllenhoff, Notori, Rauschenberg, Reinhoud, Rimondi, Saby e 
Twombly. 
99

 In cui sono inseriti gli artisti Gaefgen, Gielniak, Grausman, Hasior, Hundertwasser, Maeda, Martini, Medek, 
Novák, Piqueros, Roca-rey, Rodriguez-Larrain, Scanavino, Schultze, Skunder, Sooster, Tchórzewski, Veselý, 
Vielfaure e Zimmermann. 
100

 In cui sono inseriti gli artisti Bec, Camacho, Dado, Engelmann,. Fahlström, Gajem, knoke, Metcaf, Nepreš, 
Silbermann, Sobolev, Yankilevskij, Von Pilgrim e Wunderlich. 
101

 In cui sono inseriti gli artisti Bonpadre, Cristiano, Gaul, Gierowski, Tilson e Valentim. 
102

 Si veda in questo senso anche la suddivisione operata dal critico spagnolo Carlos Areán, nel suo testo 
sull’arte spagnola del 1972. Cfr. C. Areán, Treinta años de arte español, Madrid, Guadarrama, 1972, pp. 130-
187. 
103

 G. C. Argan, La nuova figurazione, “Il Messaggero”, Roma, 11 aprile 1962. 
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Così  scrive ironicamente Argan sulle pagine del Messaggero nell’aprile del 1962, anticipando 
quelli che sarebbero stati i discorsi e le polemiche sul fenomeno neofigurativo alla Biennale 
che si sarebbe aperta di lì a due mesi a Venezia. Ma, a parte la verve caustica, c’era un 
discorso critico valido alla base delle affermazioni di Argan: 
“Non fu una rivoluzione la scomparsa e non è una rivoluzione il riapparire, nell’arte, della figura di 
uomini e cose. Come le linee, i volumi, i colori, la figura non è valore ma tramite di valori: si tratta 
solo di sapere se la Nuova Figurazione manifesti gli stessi valori che ha manifestato in vari (non tutti) 
periodi della storia oppure altri e quali. [...] Se in un’epoca in cui l’esistenza del singolo viene divorata 
e assimilata dall’esistenza collettiva o di massa, l’esperienza individuale dell’arte è dramma o 
tragedia, non è certamente il riapparire della figura che può segnare il momento della catarsi. [...] Il 
riapparire della figura umana, o delle cose, non è, nessuno s’illuda, un ritorno all’ordine e alla 
tradizione; è la conseguenza estrema a cui si è giunti muovendo dalle premesse, d’ordine 
fenomenologico-esistenziale, della ricerca artistica contemporanea. Ma bisogna badare che, 
nell’euforia superstiziosa del millennio, non accada a taluno di gabellare per nuova figurazione 
immagini strutturalmente vecchie, che non muovono dalle premesse e non sono state elaborate 
attraverso il processo storico che ha condotto dalla non-figurazione alla nuova figurazione: la 

conseguenza inevitabile e funesta sarebbe soltanto un secondo Novecento.”
104 

Era evidente che il bersaglio polemico era costituito da quegli artisti che riteneva avessero 
soltanto sovrapposto una patina di modernità ad un approccio verso l’opera d’arte che 
rimaneva, inevitabilmente, quello tradizionale. E aggiungeva: 
“La differenza di questa nuova figurazione rispetto all’arte propriamente figurativa, è che la figura 
non ha più alcun valore, non è più un modello dato né un risultato da raggiungere; è un frammento 
di realtà, quasi un residuo o un rottame, che emerge nel corso del processo, nel compiersi di 
quell’atto di esistenza che è l’arte e, com’è apparso, può scomparire, riassorbito nel ritmo dell’azione 

artistica senza che il corso ne venga minimamente alterato.”
105 

Queste sono sicuramente le affermazioni più interessanti, che colgono il punto nodale della 
questione, ovvero quale statuto assumesse l’elemento figurativo in opere che discendevano 
strutturalmente in gran parte dall’informale: per Argan esso diventava semplicemente un 
ulteriore elemento formale fra i tanti a disposizione dell’artista per la costruzione dell’opera; 
linea, colore e figura sono frammenti di realtà che godono della stessa rilevanza strutturale e 
delle stesse possibilità significanti. 
La risposta di Antonello Trombadori non si fece attendere. Dalle colonne del Bollettino della 
Galleria La Nuova Pesa, galleria in prima linea nella divulgazione della nuova corrente, 
scriveva: 
“Il tema della 'nuova figurazione' è all’ordine del giorno. […] Ciò che occorre è soprattutto 
l’osservanza d’una piena lealtà intellettuale e d’una assoluta assenza di pregiudizi nel paragone nelle 
idee e nell’accertamento di ciò che, pur sopravvivendo come accademia, come gusto, come 
complicità di gruppi […] è inappellabilmente morto. Il primo tra questi accertamenti riguarda 
appunto la morte della falsa distinzione tra figurativo e non figurativo, al fine di uno pseudoconcetto 
sul quale si è retta in questi quindici anni la battaglia teorica e pratica contro il realismo. Noi non 
respingiamo il termine di 'nuova figurazione', ne rivendichiamo anzi la paternità, essendoci sempre 
battuti per far luce sul fatto che il preteso superamento della natura figurativa del linguaggio plastico 
e pittorico altro non era se non figurativismo che si vergognava di sé stesso, 'involuzione figurativa'. 
'Nuova figurazione' non può dunque significare altro che 'rivoluzione figurativa' e poiché non v’ha 
rivoluzione nell’arte che sia unicamente rivoluzione delle forme, il punto sul quale occorre far luce 
non è tanto quello […] di condannare ogni tipo di restaurazione naturalistica e descrittiva della 
immagine figurativa, quanto quello di che cosa si debba intendere oggi per […] salto di conoscenza 
che le arti debbono compiere nei confronti della oggettiva esistenza del reale, dalle trasformazioni 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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sociali in atto nel mondo, alle scoperte scientifiche, alle modificazioni del costume e della morale 

dell’uomo.”
106 

Era evidente una riappropriazione da parte di uno dei principali critici del realismo di tutte 
quelle esperienze fino a poco tempo prima catalogate come “eretiche”, nell’ovvio tentativo 
di mantenere nell’alveo dell’arte ideologicamente orientata l’unica corrente che sembrava 
offrire un’opportunità di rinnovamento a un realismo di cui ormai non si potevano non 
vedere i limiti e l’avvenuto superamento. C’era di onesto che restituiva la corrente a quel 
fronte di impegno sociale, che una lettura esclusivamente formale tendeva a sottrarle. 
Questa polemica, che nel 1962 raggiungeva il culmine, era però già in corso, con uscite più 
sporadiche, almeno dal 1959. Proprio in quell’anno a Vienna si era tenuta la mostra “Giovani 
pittori italiani” e nel catalogo si leggeva un testo di Mario Penelope, curatore della già 
menzionata galleria romana La Nuova Pesa, che recitava: 
“ […] Nel giro di ognuno dei due schieramenti fondamentali dei figurativi e dei non figurativi, i 
reciproci motivi ideologici, estetici e morali riaffiorano e si travasano spesso dall’uno all’altro pittore, 
sia pure indirizzandosi ciascuno nella direzione più naturale alle sue preferenze culturali, ai suoi 
sentimenti, al suo modo di vedere e di sentire, creando nell’interno stesso delle principali correnti 
oscillazioni e perfino posizioni diverse, a volte in contrasto tra loro. […] Esperienze che da un lato 
partono dalla meditata fiducia nella realtà del mondo sociale ed insieme dalla ricerca di una sintesi 
espressiva unitaria che riconduca al contenuto umano e moderno della nostra epoca le complesse 
esperienze della cultura artistica contemporanea, e dall’altro muovono nel solco delle scoperte delle 
avanguardie alla ricerca di un linguaggio formale indipendente dalla realtà, con una accettazione, 

talvolta sconcertante, dei rischi che questo comporta. […]”
107 

Si poteva notare già in queste prudenti affermazioni un tentativo di mediazione, e di 
pacificazione, tra due fronti che stavano sempre più perdendo la loro ragione di esistere, ma 
che, in qualche modo, avevano bisogno l’uno dell’altro per giustificare, o almeno connotare, 
la propria esistenza. In particolare dal punto di vista del fronte realista, perdere l’avversario 
storico rendeva difficile giustificare il concetto di militanza, l’impegno personale diventava 
esclusivamente una questione etica e non più ideologica, trasformando così il realismo nello 
specchio di una crisi che, pur nelle nobili intenzioni di impegno, non trovava uno sbocco 
formale e si perdeva in letteratura.  
Risulta significativo ciò che in tal senso affermava Crispolti in relazione ad alcune mostre dei 
primi anni Sessanta: “di fronte alle ragioni nobili ma troppo soltanto verbali allegate alle loro opere 
[…] ciò […] che colpisce è piuttosto una sorta di 'paura' che non di 'coraggio' dell’immagine: il che è 
un risultato perlomeno curioso rispetto appunto a certe esibite premesse, ma è anche il segno di 

un’insicurezza e di una crisi.”108 
Del 1963 è un’inchiesta a cura degli scrittori Gino Montesanto e Giuliana Zavadini, pubblicata 
sulla rivista della Fondazione Olivetti “Civiltà delle macchine”109, intitolata Concerto a più 
voci sull’arte oggi, in cui le domande poste110 riguardavano la natura della nuova figurazione 
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 A. Trombadori, Nuova Figurazione o rivoluzione figurativa, “Notiziario della Galleria d’Arte La Nuova Pesa”, 
maggio 1962. 
107

 M. Penelope, Testo di presentazione, catalogo della mostra “Giovani pittori italiani”, Vienna, 1959, citato in 
D. Guzzi, Renzo Vespignani, cit., p. 247. 
108

 E. Crispolti, Ricerche dopo l’informale, Roma, Officina, 1968, p. 401. 
109

 G. Montesanto-G. Zavadini, Concerto a più voci sull’arte oggi, “Civiltà delle macchine”, XI, 2, marzo-aprile 
1963. 
110

 Le domande erano: “Considera la Nuova Figurazione un derivato oppure una protesta alle correnti non 
figurative dell’astrattismo e dell’informale?”; “Crede che la tendenza non figurativa, che si è rispecchiata 
dall’astrattismo classico alle più esemplari zone dell’informale sia oggi conclusa? Il termine Nuova Figurazione 
oggi in voga, investe soltanto ipotesi di lavoro oppure opere concrete e già indicative?”; “Le pare che la Nuova 
Figurazione sia più un prodotto del mercato oppure una vera e propria esigenza estetica? I critici, secondo lei, 
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ed il suo ruolo111. Il risultato di questa inchiesta, al di là del fatto che la maggior parte degli 
interpellati negasse una consistenza reale alla questione della nuova figurazione, era quello 
di mostrare il preciso clima culturale che la nuova figurazione cercava di espimere, in cui il 
problema della rappresentazione, della realtà, della dimensione del racconto e dell’orizzonte 
oggettuale confluivano in un’unica, forte tensione figurativa.112 
Romagnoni rispose: “Non è difficile constatare come tutti parlino della nuova figurazione in termini 
contraddittori senza che esista un’intrepretazione prevalente: per alcuni basta che appaiano sui 
quadri alcuni elementi riconoscibili della comune esperienza visiva, per altri che questi elementi 
possano venire classificati in un qualsiasi antropomorfismo, per terzi che questo antropomorfismo 
venga condotto verso ragioni sociali o magico-religiose o emblematiche ecc., per quarti, rifiutando 
ogni esperienza mimetica, è l’assunzione dei più elevati protocolli della visibilità, per quinti la cattura 
immediata della datità, per sesti l’invettiva iconoclastica, per settimi la pura e semplice restaurazione 
di alcuni o di tutti i valori, per ottavi il ritorno alle origini dell’avanguardia, per noni la giustificazione 
di passate battaglie e l’occasione di nuove, e per decimi una trovata mercantile […]. Ma per nuova 
figurazione non c’è nessun casellario oppure un grande armadio dove si può rintracciare ogni 

cosa.”
113 

Qualche anno dopo Lorenzo Vespignani scriveva: “[…] si può affermare che la nuova figurazione 
fu fortemente connotata di espressionismo: non nel senso letterale del termine, certo, ma per l’avida 
riassunzione di un invasato e blasfemo significato della modernità, più che politico sarcasticamente 
sociale. E non pochi censori, più vicini alla centralità (al centralismo?) dell’ispirazione politica, ne 
lamentarono il colore anarcoide. Sbagliando però, se lo scambiavano per una caduta verticale 
dell’impegno, poiché d’impegno si trattava ancora: solo più esacerbato, più geloso delle motivazioni 

esistenziali.”
114 

Sull’onda del dibattito nel 1963 venne realizzata l’esposizione “Nuova figurazione” alla 
Strozzina di Firenze115. Fu un’ampia rassegna internazionale che allineava in realtà opere 
delle più diverse tendenze, mantenendo così la definizione “nuova figurazione” nell’ambito 
dell’ambiguità. Fu un ulteriore segnale di un interesse generalizzato verso un fenomeno di 
cui la critica era ben cosciente, ma che trovava difficoltà ad incasellare, perdendosi in 
disquisizioni che poco avevano a che fare con il tema. 
Questa mostra si collocava in un ampio panoramana internazionale di iniziative dello stesso 
tenore: “Neofigurative painting in Latin America”, tenuta alla galleria dell'Unione 

                                                                                                                                                                                     
anche in questo caso, hanno preceduto o seguito il mercato?”. S. Troisi (ed.), Il pro e il contro. Una situazione 
dell’arte italiana negli anni sessanta, cit., p. 30. 
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 S. Troisi (cur.), Il pro e il contro. Una situazione dell’arte italiana negli anni sessanta, cit., pp. 15, 30. 
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 Risposero per gli artisti: Adami, Brindisi, Cagli, Capogrossi, Consagra, Guidi, Fontana, Francese, Franchina, 
Gentilini, Gianquinto, Greco, Guerreschi, Migneco, Perez, Peverelli, Giò Pomodoro, Pozzati, Ramous, 
Roccamonti, Romagnoni, Rotella, Santomaso, Sassu, Scanavino, Sinisca, Tamburi, Trebbiani, Turcato, Vedova, 
Zigaina. Per i critici: Alfieri, Apollonio, Arcangeli, Bandera, Barilli, Bellonzi, Bernardi, Boatto, Calvesi, Crispolti, 
Del Gaizo, Del Guercio, Kaisserlian, Maltese, Merchiori, Menna, Russoli, Sanguineti, Tadini, Toniato, Trucchi, 
Valsecchi, Vivaldi, Volpi. Per i galleristi: Monti della Corte (L’Ariete), Palazzoli (Il Blu), Bertasso (La Bussola), 
Panicali (Marlborough), Bruni (La Medusa), Cardazzo (Il Naviglio), Del Corso (L’Obelisco), Pogliani (Pogliani), 
Toninelli (Toninelli). 
113

 J. Nigro Covre, I. Mitrano, Arte contemporanea: tra astrattismo e realismo. 1918-1956, Roma, Carocci 
editore, 2011, p. 54. 
114

 D. Guzzi, Renzo Vespignani, cit., p. 258. 
115

 Gli artisti esposti erano Karel Appel, Eduardo Arroyo, Enrico Baj, Antonio Bueno, Jean Corneille, Roberto 
Crippa, Sergio Dangelo, Lucio Del Pezzo, Jean Dubuffet, Bernard Dufour, Fritz Hundertwasser, Asger Jorn, 
Robert Echaurren S. Matta, Alberto Moretti, Gastone Novelli, Teresa Pagowska, Achille Perilli, Mario Persico, 
Edouard Pignon, Hans Platschek, Mario Prassinos, Antonio Recalcati, Mimmo Rotella, Piero Ruggeri, Sergio 
Saroni, Antonio Saura, Mario Schifano, Emil Schumacher, Sergio Vacchi, Venturino Venturi, con presentazioni di 
M. Bergomi, J-L. Ferrier, J.A. França, F. Bayl, V.A. Cerni, R. Cogniat, Z. Kepinski, G. Dorfles, E. Sanguineti, E. 
Crispolti, L. Vinca Masini, M. Calvesi. 
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Panamericana  di Washington nel 1962; “Recent painting USA: the figure”, curata da Alfred 
H. Barr Jr per il Museum of Modern Art di New York116; “Joven figuración en España” nel 
1963 presso l’Antiguo Hospital de Santa Cruz de Barcelona, curata dal critico spagnolo Carlos 
Antonio Areán. 
Scorrendo le liste dei partecipanti ci si rende conto di come curatori e critici oscillassero tra 
due opposti punti di vista: da un lato coloro che accorpavano la corrente neofigurativa agli 
orientamenti artistici ritenuti più reazionari e quindi la consideravano una semplice 
diramazione della figurazione di tipo tradizionale; dall’altro coloro che la facevano rientrare 
nel vasto universo dell’informale, operazione resa plausibile dal sottile confine che la 
separava da un informale figurato. In definitiva, non si riuscivano ancora a superare le 
vecchie categorie e si continuava a ragionare per manicheistiche contrapposizioni binarie. Si 
trattava più di un impasse critico, che di una questione artistica, anche se non si può negare 
la fatica di taluni pittori che continuavano a tentare di attualizzare un mal interpretato 
retaggio tradizionale. 
Nel 1965 De Grada, storico direttore della rivista “Realismo”, pubblicò su “Il calendario del 
popolo” un articolo intitolato Bilancio della pittura. Dal realismo alla 'nuova figurazione', in 
cui tracciava una panoramica di vent’anni di produzione artistica. Tralasciando la panoramica 
storica, descritta dal prevedibile punto di vista di uno strenuo difensore del realismo che 
condannava come disgregazione borghese qualsiasi forma di arte aniconica, è interessante 
notare come, pur considerando la nuova figurazione l’erede dei valori realisti, ponesse sul 
fronte avversario “quelli che hanno concepito il progresso umano come una manomissione 
dell’industria sull’uomo, come una cancellazione delle costanti poetiche sotto la pressione 
della pubblicità e delle tecniche meccaniche”117; quando risultava ormai evidente che 
l’assunzione di tali elementi della modernità come parte del mondo e delle pressioni 
sull’uomo era una parte fondamentale delle tematiche neofigurative prima che di quelle 
pop. 
Arte nucleare, realismo esistenziale e nuova figurazione non erano altro che distinti 
momenti di una medesima ricerca di libertà, che potesse conciliare i discordanti elementi di 
una pittura che, pur tentando un’attualizzazione formale, potesse essere espressione 
concreta di una società, quale era quella italiana, ancora in fase di transizione fra tradizione 
e modernità. 
 
 
6. Bacon: una figura emblematica 
 
Come si è visto, gli apporti della nuova figurazione sono molteplici, si può far riferimento a 
Matta, De Kooning, Dubuffet, Pollock. Ma nella visione dei neofigurativi, filtrata da una 
sapiente lente deformante, eppure dotata di forte incisività, non si può non intuire un 
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 Mostra rappresentativa di cosa, negli Stati Uniti nei primi anni Sessanta, si intendesse per figurazione al di là 
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 R. De Grada, Bilancio della pittura. Dal realismo alla "nuova figurazione", “Il calendario del popolo”, Milano, 
settembre 1965. 
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legame diretto con il pittore inglese Francis Bacon. Questo pittore, pur essendo una figura 
alquanto isolata nel panorama artistico dell’epoca, divenne un punto di riferimento costante 
per coloro che operarono nell’ambito di una figurazione “altra” o, ancora, di un realismo 
“altro”. Com’è noto, il suo lavoro si basava largamente sull’utilizzo della fotografia, segno 
della sua ricerca di oggettività118. Ma si trattava appunto di un oggettività “altra”, perché gli 
permetteva di raffigurare la realtà posta dietro l’immagine fotografica119, creando così delle 
opere che, nella loro radiografica freddezza, erano l’emblema delle angosce e dei timori più 
profondi insiti nel quotidiano. Non era alla ricerca del patetismo e tanto meno della critica 
sociale, piuttosto analizzava la realtà che aveva davanti agli occhi e ne riportava lo 
slittamento percettivo dato dalla debolezza dei nostri sensi e dalla forza delle nostre 
sensazioni. 
La prima presenza di Bacon in Italia risale alla Biennale del 1954, in cui espose Studio per un 
ritratto120 e Sfinge121,entrambi del 1949.  Ma gli artisti italiani, impastoiati nelle bagarre 
locali e nella costruzione di una propria modernità, non erano ancora pronti a notare il 
valore dell’opera di questo pittore, e sui quotidiani non comparvero che brevi trafiletti 
sull’inglese definito “pittore estremamente sensibile e attuale”122. 
Il significato e la portata del suo lavoro entrarono a far parte del bagaglio dei pittori nostrani 
solo qualche anno più tardi, in particolare a partire dalla mostra del 1958 che fu presentata 
in tre diverse sedi italiane: a Torino presso la Galleria Galatea, a Milano alla Galleria 
dell’Ariete e a Roma all’Obelisco. 
Ferroni, sicuramente tra coloro che più risentirono dell’influenza baconiana, affermava: 
“Ricordo che cosa significò per me, in quel 1958, una piccola riproduzione di un quadro di Bacon su 
una rivista. Mentre tutti si lasciavano attrarre dall’informale, quel quadro di Bacon valse a 
rinfrancarmi, mi provava che anche altri artisti, nel mondo, credevano nella rappresentazione 

dell’uomo in un modo nuovo e vero.”
123 

Verosimilmente la riproduzione a cui Ferroni fa riferimento potrebbe essere quella, 
comparsa su “Emporium”, di Studio per ritratto di Papa n.1 del 1953124, che era appunto tra 
le opere esposte nella mostra itinerante del 1958.  Nell’articolo l’inglese veniva descritto 
come “un pittore che alla lontana può collegarsi con il surrealismo, ma con un surrealismo 
validamente pittorico, che evoca fantasmi del caotico presente e del tormentoso passato, che ‘non 
sono semplicemte i fantasmi di un’immagine letteraria’, come ha messo in rilievo David Sylvester, ma 

di un’immagine che attinge alla realtà e al sentimento poetico la sua giustificazione.”125 
In seguito comparvero sporadici, ma continui riferimenti sulle riviste126, però fu solo con la 
grande retrospettiva della Galleria di Arte Moderna di Torino del 1962 che l’influenza di 
Bacon esplose in Italia. 
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Molti furono gli articoli che comparvero sui quotidiani a commentare questa imponente 
retrospettiva che si trasferiva a Torino dopo l’edizione di Londra e Mannheim, e in cui 
figuravano alcune opere chiave per i successivi sviluppi pittorici come Figure in un giardino 
del 1936 circa, oggi della Tate Gallery, Studio di figura II – Maddalena del 1945-46, modello 
per tutta la vita della pittura di Vacchi, e soprattutto Papa I del 1951 del Museo di Aberdeen, 
ispirato a una foto di Pio XII in poltrona gestatoria. 
De Micheli definiva Bacon “ […] un visionario che, nelle sue tele, raccoglie i brividi di paura 
che oggi serpeggiano nel mondo”,  accogliendo in sostanza la collocazione del pittore inglese 
in un ambito post-romantico di derivazione esistenzialista: “[…] La prima impressione […] è 
quella di essere davanti a un pittore neoromantico […]. Eppure Bacon non è tutto qui: la sua scoperta 
dell’orrore non è solo di natura metafisica, non è un semplice giudizio sulla natura umana pensata in 
termini astorici. Certo, anche questo c’è nelle sue opere, ma qua e là affiora, talvolta 
aggressivamente, la presenza di una ripulsa precisa, un orrore dell’orrore […] Bacon non si sente 
giudice, bensì coinvolto nella situazione, una situazione in cui più di una volta i confini morali tra 
vittima e carnefice si confondono […]. L’unica preoccupazione di Bacon è quella di arrivare 
all’espressione: tutti i suoi problemi si riducono a quest’unica preoccupazione. Per tale ragione egli 
ha scelto la figurazione e per la stessa ragione si appropria di tutto ciò che gli serve. Egli non ha paura 
di essere considerato un eclettico. […] La sua personalità è tuttavia così forte che ogni elemento 
rifluisce nella sua espressione, si trasforma in linguaggio. […] Pittore isolato, senza speranza e senza 
redenzione, lacera le ipocrisie di un’arte ufficiale, di tanta pseudo-avanguardia rassegnata all’ordine, 
e rivela sotto le apparenze […] la terribile condizione dell’uomo contemporaneo in una società di 

arbitrio e di prevaricazione.”127 
La stampa più tradizionalista, come Dragone su “La Stampa”, coglieva soprattutto una sorta 
di “bestemmia figurativa”, una “[…] potenza di espressione che nella sua opera da un lato attrae, 
come ogni fatto capace di colpire le fibre più profonde della sensibilità umana, non senza provocare 
d’altra parte, nella coscienza, un’istintiva ripulsa in cui ci sembra si riflettano i limiti d’una visione 
troppo particolare e privata, forse, per poter rappresentare qualcosa di veramente vitale 

nell’universale spiritualità dell’arte d’oggi.”
128  

Ma queste posizioni, pur non comprendendo la portata dell’opera di Bacon, avevano il 
merito di individuare più correttamente lo sguardo acritico del pittore inglese, che invece i 
quotidiani di sinistra tendevano sempre a riportare nella sfera della critica sociale: “[…] 
Francis Bacon non è l’espressionista moralistico alla tedesca, il ‘testimone a carico’ d’una 
convivenza sociale impossibile. La sua pittura non è altro che l’enunciazione della noia e del 
disgusto del vivere; non accusa nulla, constata ed esprime. […]”129 
Infatti, ancora nel 1963, in occasione della mostra di Sutherland e Bacon alla galleria 
napoletana Il Centro, Ricci sulle pagine de “l’Unità” affermava: “[…] Sutherland e Bacon sono i 
più vivi e sensibili pittori inglesi contemporanei. La loro opera si collega direttamente e in modo 
originale, a quelle correnti di ricerca figurativa che ha impegnato e impegna oggi, nel mondo intero, 
gli artisti creatori più responsabili, in senso anti-accademico e moderno: dai messicani a Guttuso; da 
Ben Shahn ai giovani de ‘La Ruche’; da Henry Moore a De Kooning, Pignon e Appel; dai giovani realisti 
romani ai maestri dell’avanguardia storica come Picasso, Braque, Chagall e Mirò; i quali ultimi 
ricreano continuamente il loro linguaggio opponendosi al manierismo delle recenti esperienze neo-

avanguardiste. […]”
130 
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Più equilibrato risultava il giudizio di una pubblicazione quale “Emporium”: “[…] uno dei più 
discussi e dei più originali pittori contemporanei inglesi, con le sue ‘angosciose, crudeli, sconvolgenti 
immagini della tormentata umanità del nostro tempo’. Una novantina di opere di un pittore non a 
torto definito esistenzialista. Se le immagini di Bacon ci scuotono, ha scritto uno dei suoi migliori 
esegeti, David Sylvester, è per costringerci a prendere coscienza della realtà. E per quanto l’urto 
causato dal contatto sia dovuto al fatto che esse contengono implicitamente un dramma e che 
evocano fatti della storia dell’umanità […] alla lunga è il peso opprimente della loro realtà obiettiva 

che ci perseguita. […]”131 
Ma al di là dei giudizi critici, il valore della mostra di Torino risiedette soprattutto nello choc 
visivo che provocò negli artisti italiani in cerca di un nuovo immaginario contemporaneo. 
Vespignani descrisse, con la sua usuale eloquenza, l’infatuazione baconiana che investì i 
giovani pittori italiani di area figurativa: 
“[…] I conti con la pittura di Bacon, io e gli altri pittori figurativi (di lì a divenire neofigurativi, realisti 
esistenziali e, precipitando, pittori di pennello) la facemmo nel ’62 visitando un’ampia selezione del 
Maestro al Museo d’Arte Moderna di Torino. Non è che di lui non si fossero già viste cose importanti, 
nel ’54 alla Biennale e nel ’58 all’Obelisco di Roma. Ma l’innamoramento, come l’influenza, ha i suoi 
tempi d’incubazione, e per Bacon s’accese quando il catalogo di quella mostra cominciò a circolare 
nei nostri studi. […] Un grande tempio eretto alla macelleria […] tale sembrava la mostra al primo 
impatto, un mattatoio, una guerra, una stanza di tortura. Ma poi, passandoci il resto della giornata, 
un inferno-paradiso: come se ogni tela fosse stata dipinta di getto, cantando o gridando, con rabbia e 
protestando in solitudine. O, come dire? con l’euforia della decrepitezza. Mi ricordo di Piero 
Guccione, sicuramente, e di Ennio Calabria. E di Mario Roncaglia, di Ferroni, di Vaglieri, di Sughi, di 
Guerreschi, venuti da Milano e già alla terza o quarta visita. […] Io, di quei quadri, percepivo 
confusamente la terribilità dello spazio (spalancato eppure claustrofobico); e delle moquettes verde 
ospedale dove si agitava una figura –un pitecantropo- che viveva la morte della terra… Avevo sempre 
temuto che dipingendo la realtà fossimo tutti condannati a ribadire  vecchie certezze e vecchie 
tristezze, ed ecco un pittore che, per un prodigio di concisione, di fresca ribellione, restituiva alla 
presenza dell’uomo e dei suoi banalissimi arredi –i lavandini biaccosi, i divani sgonfiati!- L’abbaglio 
esplosivo della rivelazione. Come accade nelle stanze dove  qualcuno si è ucciso… Bacon ebbe regali 
per tutti.  A Sughi donò un cubo di cristallo in una stanza tapezzata di velluto nero; a Guccione ocra e 
cilestrini di un paesaggio mediterraneo, a Vaglieri una scodella macchiata di vermiglione; a Ferroni un 
uomo torturato sotto una lampadina nuda… A me la certezza che l’arte oscilla, proprio come quella 

lampadina, tra la memoria del passato e la 'memoria del futuro' […].”132 
La lezione di Bacon fu preziosa sotto molti aspetti per gli artisti italiani. Il suo merito 
principale fu quello di dare alla pittura figurativa un nuovo sbocco in pieno XX secolo. La sua 
capacità di rappresentare la tragedia insita nella vita umana come un dato di fatto, senza 
patetismi, ben lontano dalla partecipazione emotiva espressionista, fu un esempio per tutti 
coloro che non sapevano come allontanarsi dal percorso già tracciato dalla scuola realista. 
Accettare il realismo baconiano, e per Bacon restava fondamentale conservare nell’opera 
pittorica l’apparenza reale delle cose133, significava superare il realismo tradizionale in favore 
di una “rappresentazione dell’apparenza insieme al miscuglio di emozioni e sensazioni che 
questa suscita”134 nell’artista. La somiglianza risiedeva allora nella resa dell’interiorità del 
soggetto rappresentato, nella rappresentazione delle sue forze inconsce e non in quella del 
suo sembiante. 
Le ambizioni monumentali di Bacon si scontravano con l’antimonumentalità della 
contemporaneità, era un pittore classico cui era stata tolta la possibilità di salvezza, 
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trasformando così la lotta quotidiana dell’uomo in una condizione di mera sopravvivenza e la 
sua stessa esistenza in semplice accidente. Non restava altra possibilità che rendere “[…] la 
più estrema costrizione dell’angosciato sentimento dell’esistere entro un’apparenza di 
normalità contemporanea e sociale della figura.”135 
Il freddo impeto e l’intensità baconiane ebbero dunque un’influenza decisiva sull’operato di 
molti artisti dell'area neofigurativa. La necessità iconica, che riaffiorava come un 
insopprimibile bisogno di riferirsi alla realtà più vicina all'uomo e al suo mondo visibile, si 
manifestava non solo nell'appropriazione  dei  simboli  e  delle  debolezze della società dei 
consumi, che sarebbe stata poi al centro della corrente pop, ma anche in un rapporto più 
impegnato e introspettivo con la condizione esistenziale dell'uomo moderno e in 
quest’ambito Bacon fu un esempio fondamentale. Anche se lo sviluppo italiano della 
corrente neofigurativa avrebbe comunque continuato a mantenere una maggiore 
compromissione con la condizione umana anche nella sua collocazione sociale e politica, 
prevalentemente urbana.  
Come affermava Vespignani, tutti gli artisti di area neofigurativa trovarono nelle opere di 
Bacon suggerimenti e suggestioni che si riversarono sul loro lavoro in modo più o meno 
evidente. Ci furono casi di semplici omaggi, come Racconto. Omaggio a Bacon (1962) di 
Romagnoni, occasioni di confronto e ripensamento della storia dell’arte, come Sui fatti 
dell’Anticristo tra Signorelli e Bacon di Guccione, o realizzazioni di serie di opere che 
cercavano di approfondire elementi baconiani, come le Anatomie di Vespignani. 
Romagnoni si era recato a Londra insime a Valerio Adami nel 1961 e lì collaborarono con il 
gallerista Luca Scacchi Gracco136, che era regolarmente in contatto con Bacon; ma anche nel 
caso di Romagnoni l’interesse per le soluzioni baconiane prenderà consistenza solo verso il 
1962 e non è da escludere che l’esempio di Bacon abbia costituito un riferimento importante 
nell’utilizzo della fotografia come materiale pittorico. Più immediata fu invece la ricezione di 
Adami, di cui Crispolti scriveva in un catalogo del 1961: “Bacon sembrò suggerire allora ad 
Adami soprattutto lo strumento per una più precisa collocazione spaziale, tutta in funzione  
di tale dialettica di contrazioni, di simbolismo interiore.”137 Ma in lui, come in Romagnoni, 
l’influenza baconiana si mescolava e si correggeva attraverso l’apporto degli esempi, 
altrettanto fondamentali, di Matta e di Gorky138. 
Nell’analisi dell’apporto di Bacon nella pittura di Vespignani, Micacchi individuava un 
rovesciamento delle posizioni del pittore inglese che prefigurava la possibilità di una nuova 
oggettività italiana: 
“[…] credo si possa affermare che Vespignani, con un formalismo realista proprio di gusto 'inglese', 
voglia rovesciare la posizione dell’inglese Francis Bacon: con freddo furore riassume nella storia la 
violenza e l’animalità, quella violenza sociale e quella animalità esistenziale che, in Bacon, fanno 
regredire l’uomo ad una sorta di vitalismo preistorico[…]. Con la scienza della natura che, a questo 
punto, non potrebbe che cedere il posto alla paura e alla metafisica. […] Il realistico accumulo 
quantitativo delle 'anatomie' ha segnato e definito per Vespignani una crescita qualitativa nella 
conoscenza dei sentimenti umani […]. Queste figure di uomini e di oggetti in relazione fra loro […] 

possono già far parlare di una 'nuova oggettività' italiana.”139 
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Le modalità pittoriche di Bacon, irripetibili nella loro essenza più profonda, eppure così 
feconde di agevoli soluzioni ai problemi dei pittori figurativi, non tardarono però a diventare 
una facile moda, perniciosa negli effetti di appiattimento e omologazione che provocò nei 
pittori meno accorti. E la critica non tardò a rilevare e condannare questo elemento: 
“La grande mostra di Francis Bacon, che si tenne a Torino nel 1962 costituì, senz’altro, un punto di 
riferimento per molti giovani artisti italiani. Alludo, ovviamente, a quei giovani artisti che muovevano 
i primi passi o insistevano, non sedotti dalle teorie della morte dell’arte, sulla via d’una pittura e 
d’una scultura che siano conoscenza e giudizio del mondo. E che, per essere conoscenza e giudizio 
del mondo, siano fondate non sui temi celebrativi della moderna realtà bensì sui più ardui e 
spregiudicati temi critici della sua complessa e contraddittoria esistenza. Io non credo che l’influenza 
nettamente marcata in Italia da Francis Bacon sia stata un fatto positivo. A prescindere dalla 
valutazione che si può e si deve dare della notevole statura intellettuale di Bacon, e per quanto 
riguarda il suo mondo, al tempo stesso, critico e delirante, e per quanto riguarda la sua singolare 
integrazione dello spazio tradizionale dentro quello inusitato dell’inconscio storico, rimane il fatto 
che si tratta, pur sempre, d’un prodotto culturalmente circostanziato entro una particolare 
esperienza figurativa e ideologica: l’esperienza inglese del dopoguerra, tra Moore e Sutherland. Con 
Hogarth, la cattedrale di Westminster, le distruzioni di Coventry, e, se si vuole, la convenzione del 
teatro scespiriano, alle spalle, si può col talento pittorico di Bacon, e anche a dispetto dell’ideologia 
parassitaria di Bacon, arrivare a emettere un grido di qualche consistenza. Ma che cosa diventa 
Bacon, questo pittore che divora a suo vantaggio esclusivo tutti gli insegnamenti del museo e non ne 
lascia ad altri nemmeno le briciole, per chi, pur essendo, diciamo così, impegnato sulla “via italiana 
dell’angoscia”, non muove da analoghe premesse morali e culturali? Diventa, a mio avviso, un puro 
pretesto per sostituire a determinate convenzioni del passato nuove, ma non meno sterili, 
convenzioni accademiche. Intendo dire, nella fattispecie, nuove convenzioni formali, prive di 
autentico contenuto. In altri termini, non è da Bacon che può derivare lo scioglimento di quel 
groviglio di aggregazioni polimorfiche alle quali molti artisti italiani sembrano avere affidato, da 

almeno un decennio, le proprie incertezze e le proprie disperazioni. […]”
140 

La rilevanza dell’esempio di Bacon si collocava nella sua capacità di trasformare e rielaborare 
in modo autonomo e originale la grande tradizione figurativa europea, in un momento in cui 
l’arte si era indirizzata prevalentemente verso l’astrazione. Seppe portare la 
rappresentazione umana al limite della dissoluzione senza farle mai perdere la sua 
individualità, riuscendo anzi a universalizzarne il contenuto creando un nuovo classicismo in 
sintonia con lo spirito dell’epoca contemporanea. Si mantenne costantemente in bilico sul 
sottile crinale della perdita della forma e del contenuto senza mai oltrepassarlo, osservò 
l’uomo nelle sue abiezioni più profonde senza mai ergersi a giudice e, pur restando fedele 
alla tradizione, riuscì a superare l’avanguardia, conquistando un’originalità di linguaggio che 
gli artisti figurativi italiani, e non soltanto loro, non poterono non aspirare a emulare. 
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Il Pro e il Contro. 

Un gruppo della nuova figurazione 
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1. Il Pro e il Contro 
 
All’inizio del decennio si avvertiva un’esigenza trasversale a tutta la cultura artistica italiana, 
un’esigenza di comprensione e resa di un contesto di progressivo e massiccio inurbamento, 
dall’aspetto e dalle esigenze profondamente mutate rispetto al passato, e che continuava ad 
evolversi ad una velocità a cui, artisticamente, si rispondeva con strategie di volta in volta 
diverse. In questo modo entrarono in crisi, nella comune incapacità di comprendere e dare 
un volto al cambiamento, quelli che erano stati i due grandi antagonisti degli ultimi anni in 
campo artistico: il realismo e l’informale. 
Questa fase storica vide l’inevitabile complicarsi del rapporto tra soggetto e realtà, un 
rapporto che fino a quel momento era sembrato diretto e lineare, quale che fosse l’estremo 
cui si desse il ruolo principale. Si avvertì la necessità di riorganizzare i frammenti dispersi 
della realtà e dell’esperienza che ne viveva il soggetto, l’artista, in un’orizzonte di senso 
compiuto o, almeno, in un contenitore che li potesse raccogliere, ma la domanda che 
rimaneva sospesa era se questa fosse ancora un’opzione possibile in un panorama segnato 
dal senso dell’informe, come avvertiva Sanguineti in ambito letterario.1 
Si cercò dunque da più parti di intraprendere un nuovo discorso: “[…] Si parla molto di nuova 
figurazione, una figurazione oltre l’informale, […] non sarebbe male parlare anche di ciò che vi è stato 
oltre all’informale, perché in quegli anni nei quali certuni […] oggi vedono soltanto la sublime 
esteriorizazzione di visceralissima interiorità, molte altre cose si sono fatte in Italia e nel mondo […] 
ricerche figurative senza le quali la stessa radunata attuale di molti attorno a idee neofigurative 
sarebbe impensabile […].  Bisogna ora attendere […]  i risultati che possono venire da coloro che oggi 
si pongono su posizioni di nuova figurazione partendo da un hinterland informale […]. Il tempo delle 
semplificazioni estreme  e dell’iconoclastia a buon mercato forse sta finendo; ora viene un grosso 

appuntamento con la cultura […]”2 
Il breve lasso di tempo tra il 1960 ed il 1964 circa costituì un momento di ripensamento e 
riflessione da parte delle diverse correnti artistiche, una sorta di momentanea sospensione, 
in un contesto in cui si aprivano innumerevoli possibilità, tutte strade ancora percorribili di 
fronte agli artisti che si trovarono a dover cercare un nuovo modo di relazionarsi con la 
realtà. Un arco temporale segnato dalla ricerca costante di un’immagine in cui identificarsi, 
in cui il dubbio fu il fondamento di un operare artistico sospeso tra un passato ancora troppo 
vicino e un futuro di difficile definizione. 
Le diverse poetiche dell’informale, ormai giunte al loro apice sperimentale, vissero il periodo 
di massima diffusione, ma anche di graduale distacco da una concezione sociale dell’arte che 
si andava modificando in direzione di una maggiore aderenza al dato quotidiano e che 
prefigurava l’avvento del nuovo orizzonte oggettual e delle sperimentazioni dell’arte 
programmata e cinetica. Un’evoluzione che si dipanava dalle premesse stesse dell’informale, 
mirando però a superare i limiti della dimensione spiccatamente individuale, a erodere 
quella che Crispolti aveva definito la “parete dell’angoscia”3. 
Questa situazione non poteva non mettere in crisi il concetto di realismo quale strumento di 
rappresentazione, infatti dopo il 1956 gli ideali stessi su cui si era basato vacillavano ormai di 
fronte all’avanzare della modernità, che esigeva una rielaborazione della realtà su nuovi 
livelli critici. 
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 E. Sanguineti, Poesia informale?, in R. Barilli , A. Guglielmi (cur.), Gruppo 63. Critica e teoria, Torino, Testo & 

Immagine, 2003. 
2
 A. Del Guercio, Ennio Calabria  viaggio negli anni ‘60 del nostro secolo, Roma, Galleria il Fante di Spade, 1963, 
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3
 E. Crispolti, Possibilità di relazione, cit. 
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Sanesi, nel suo contributo al catalogo Possibilità di relazione, indicava come i pittori italiani 
presentati non fossero “quasi mai rifuggiti da una sorta di figurazione di ‘impegno’, che 
permettesse di nuovo il ‘racconto’, tanto che spesso le loro opere sono abitate da ‘personaggi’ così 
caricati di tutto il senso che il termine comporta da poter esse facilmente definiti […] ‘personaggi 

progettanti’.”4 
Anche i più ostinati fautori del realismo erano consapevoli che la sterile contrapposizione 
con l’arte astratta apparteneva al passato. Guttuso stesso, ancora nel 1957, scriveva: 
“Procedere per liquidazioni non serve a nessuno. Chi pretende di dividere il mondo in due: arte 
astratta-arte realista, senza comprendere quanto di realtà ci può essere in un’opera classificata 

astratta, e quanta astrattezza in un’opera  classificata realista, è un settario  e non un filosofo.”5 Che 
poi, fra la consapevolezza di questo dato di fatto e la pratica quotidiana ci fosse ancora una 
frattura profonda è discorso più di analisi sociologica e politica che non di  studio estetico. 
Alcuni artisti cercarono risposte che andassero nella direzione di un rinnovamento della 
pittura di impegno storico e civile: “[…] chi non vuole sfuggire […] a un effettivo impegno civile 
dell’arte deve condurre un aspro e quotidiano combattimento per costruire immagini che siano, al 
tempo stesso, coinvolte nella lacerante complessità del mondo e portatrici di nuova conoscenza e di 
nuovo giudizio […] il loro intento non è di consolare, […] chiedono che le diverse fasi del loro sviluppo 
siano riguardate senza pregiudizi, cercandovi la sostanziale unità che è data dall’impegno di 

intervenire sulla realtà.”
6 

Così l'immagine umana, variamente deformata, ma riconoscibile, divenne lo strumento 
espressivo e comunicativo dei temi e dei  problemi che coinvolgevano, anche nei termini di 
una ricerca etica e morale, l'uomo contemporaneo. L’iconografia umana si fece punto di 
incontro privilegiato fra l’artista e i destinatari dell'opera, il mezzo più idoneo per instaurare 
una relazione di comprensione con un pubblico spesso disorientato. Ma la spinta non poteva 
esaurirsi nella dimensione etica, si rendeva necessario mettere in discussione anche gli 
strumenti linguistici atti a rendere la contraddittorietà del reale senza perdere in capacità 
comunicativa. 
Qui entrarono in gioco le nuove teorie del linguaggio e gli studi sulla prospettiva, ma spesso 
si trattava, da parte degli artisti, di conoscenze a livello superficiale che contribuivano a 
creare un humus creativo condiviso, ma non sempre assurgevano a un livello cosciente. Non 
tutti infatti avevano la curiosità onnivora e indagatrice di un Romagnoni, ma è comunque 
spesso documentato l’interesse nei confronti di tematiche filosofiche e il possesso di riviste e 
volumi che ne trattavano.  
L’esistenzialismo ebbe ampia diffusione in Italia nel secondo dopoguerra e, negli anni 
Cinquanta, le opere di Sartre furono lettura condivisa, in particolare i racconti, si leggeva 
Camus e si venne riscoprendo Kierkegaard7. Si consideri comunque che, a differenza di 
quanto avvenne nella cultura francese, la corrente filosofica predominante del marxismo 
umanistico raramente si accompagnò all’esistenzialismo, anzi ne fu spesso il più feroce 
detrattore, segnandone l’assimilazione in un contesto di separazione dall’impegno politico8.  
Forse il miglior tramite di un’evoluzione italiana dell’esistenzialismo fu Enzo Paci, fondatore 
e direttore della rivista “Aut-Aut”, con il suo relazionismo fenomenologico che, attraverso il 
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pensiero di Marleau-Ponty, interpretò l’esistenza come evento finito dove non è data alcuna 
realtà assoluta, secondo una fenomenologia basata sui concetti di tempo e relazione che 
configurano il mondo come insieme di connessioni che danno luogo a forme precise, ma 
sempre aperte, dunque in continua formazione e mutamento. In questo processo dinamico 
le relazioni sono le condizioni dell’esistere, in uno scambio continuo tra passato, presente e 
futuro dalla forte impostazione etica.9 
Il riferimento all’esistenzialismo per i fenomeni artistici che si svilupparono tra gli anni 
Cinquanta e i primi anni Sessanta è dunque d’obbligo, ma per i movimenti neofigurativi, 
discendenti ripudiati di genitori incompatibili, forse più che a Sartre e a Camus bisognerebbe 
guardare a Walter Benjamin e alla sua prospettiva storica. L’edizione italiana di Angelus 
Novus, curata da Renato Solmi, uscì nel 1962 presso Einaudi, solo sette anni dopo la prima 
edizione tedesca degli Schriften10. 
Pubblicata in pieno auge delle poetiche neofigurative, dava fondamento e giustificazione a 
una visione della storia come tragedia e ad una concezione del linguaggio che rimanda 
costantemente al suo fondamento indicibile.  
Gli scritti di Benjamin ebbero notevole fortuna in Italia, ovviamente soprattutto 
nell’ambiente intellettuale di sinistra, che tese ad approppriarsi e a identificarsi con questa 
figura tormentata, divisa tra un profondo sentimento religioso dell’esistenza e la fiducia nel 
marxismo.11 L’Angelus Novus di Paul Klee diventa, nel commento di Benjamin, l’angelo della 
storia e in quel suo volgere la testa verso le macerie del passato, mentre l’inarrestabile vento 
del progresso lo sospinge verso il futuro, non può non far pensare al difficile confronto tra 
tradizione e modernità vissuto dai nostri pittori. 
Alcune affinità con la concezione del linguaggio di Benjamin si  riscontrano in un altro testo 
che all’epoca trovò ampia diffusione, il Tractatus logico-philosophicus12 di Ludwig 
Wittgenstein, pubblicato in Italia nel 1954. Secondo il filosofo austriaco i limiti del linguaggio 
sono i limiti del mondo, perché è solo attraverso il linguaggio, e nella comprensione del 
senso del linguaggio stesso, che la totalità dei fatti risulta accessibile, o meglio raffigurabile13. 
Questa proposizione può essere applicata anche agli artisti che considerano la pittura un 
vero e proprio linguaggio, dunque tramite per la conoscenza del mondo e, quindi, allo stesso 
tempo, limite che circoscrive il loro mondo. Vi è però anche ciò che il filosofo austriaco 
definisce “il mistico”, ovvero ciò che trascende i limiti del linguaggio e quindi del conoscibile. 
Questo tipo di questione non è logicamente giustificabile e resta inaccessibile al linguaggio14, 
quanto meno a quello fondato su strutture logiche, ossia ad un linguaggio razionale e 
verbale. Varrebbe il medesimo discorso per un linguaggio che non funziona secondo nessi 
logici? Lo stesso Wittgenstein affermava che etica ed estetica sono valori trascendentali15 e 
che, almeno in relazione al solipsismo, quanto non può essere detto può essere mostrato16. 
Possiamo considerare in tal modo anche la pittura in quanto linguaggio di cui il soggetto crea 
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 F. Desideri, Apocalissi profana: figure della verità in Walter Benjamin, in W. Benjamin, Angelus Novus, Torino, 
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Einaudi, 1989, p. 175. 
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 Ibidem, p. 169. 
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 Ibidem, pp. 134-135. 



Silvia Pinna – Tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Udine – a.a. 2012/2013 

 

41 
 

i codici di lettura? La risposta potrebbe essere positiva facendo riferimento alla teoria dei 
giochi linguistici delle Ricerche filosofiche di un Wittgenstein più maturo: “[…] [Esistono] 
innumerevoli tipi differenti di impiego di tutto ciò che chiamiamo “segni”, “parole”, “proposizioni”. E 
questa molteplicità non è qualcosa di fisso, di dato una volta per tutte; ma nuovi tipi di linguaggio, 
nuovi giochi linguistici, come potremmo dire, sorgono e altri invecchiano e vengono dimenticati. 

[…]”17 Dunque per l’artista i limiti del suo linguaggio sarebbero realmente i limiti del suo 
mondo. 
Per quanto riguarda la riflessione sulla prospettiva furono fondamentali gli esempi di Bacon 
e Giacometti, così come vennero commentati in diversi articoli di Renato Barilli18, oltre alla 
pubblicazione nel 1961 de La prospettiva come forma simbolica di Erwin Panofsky per i tipi 
della Feltrinelli. È noto che Romagnoni possedeva la prima edizione del saggio dello storico 
tedesco, e di come questo fu alla base dei suoi tentativi di superamento della 
rappresentazione prospettica tradizionale19. Al di là del complesso apparato di spiegazioni 
con cui nel testo viene avallata la teoria che faceva della prospettiva non più una 
trasposizione scientifica dei meccanismi visivi, bensì un sistema simbolico che esprimeva i 
valori di un preciso momento storico, e della querelle che scatenò fra gli storici dell’arte 
italiani20, ciò che contò per gli artisti coevi era l’ennesimo esempio della relativizzazione di 
valori dati per assodati e dunque la contestualizzazione dei più basilari mezzi artistici al 
momento storico dato, non più strumenti innocenti di una visione, ma scelta connaturata 
alla visione stessa. Inoltre, il reinserimento di una sorta di profondità all’interno delle opere 
figurative di quegli anni fu un esplicito atto di rigetto nei confronti  dell’appiattimento delle 
opere informali, la ricerca di una dimensione nuovamente umana in cui inserire corpi 
concreti, ma che non poteva più identificarsi con l’armonico spazio rinascimentale dominato 
da un uomo in posizione privilegiata. 
Nell’ambito di queste ricerche un pericolo che, non a torto, anche se su basi critiche 
discutibili, veniva esposto da diversi commentatori di sinistra era quello di un vuoto 
sincretismo che si limitasse a mantenere un gusto vagamente aggiornato, seppur gradevole, 
però fosse totalmente privo di messaggio e di una ricerca linguistica che non si limitasse ad 
un adattamento superficiale: “Un rischio gravissimo oggi corre la giovane pittura: quello che, 
attraverso un caotico ricomporre i frammmenti di tante e tante esperienze plastiche, essa 
ricostruisca l’iconografia di una pittura leggibile, ma senza messaggio, pittura descrittiva degli 
oggetti, ma vuota di oggettività, se non, addirittura, portatrice di malinconiche e senili associazioni di 

oggetti della vita di sempre.”21 
Non mancavano dunque elementi di critica e malcelati pericoli sul percorso di una nuova 
figurazione di cui già si intravedevano i limiti. In un articolo del 1960, riferito alla mostra alla 
Galleria Bergamini tenuta da Vespignani, Ferroni, Sughi e Banchieri, Kaisserlian coglieva già 
le critiche principali rivolte ai neofigurativi: “C’è un po’ di tutto: un pizzico di sinistrismo con la 
“dialettica contraddizione”, di relazionismo, cioè di problematicismo aggiornato, con la “serie infinita 
dei rapporti”, una strizzatina d’occhi ai vecchi figurativi con la “leggibile immagine del mondo”, che è 
poi l’unica cosa vera. […] Non ci pare comunque che nelle loro opere Ferroni e Vespignani abbiano 
affrontato sinora il tema figurativo storicamente più attuale: l’uomo dilacerato che non riesce a stare 
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a se stesso (Bacon, Giacometti) e che si trova solo nell’impeto di una proposta (il miglior Guttuso, 

Guerreschi).”
22 

Forse a dare il miglior quadro della situazione cui rispondevano gli artisti neofigurativi, più 
che un pittore o un filosofo, fu uno scrittore, Pier Paolo Pasolini. Vicino ad alcuni artisti del 
gruppo, e comunque parte del medesimo entourage intellettuale, lo scrittore friulano 
espresse in scrittura, cinema e talvolta anche su tela, le medesime ansie di fronte alla realtà 
e descrisse lo stesso mondo dei pittori neofigurativi. La condizione di Pasolini, 
ideologicamente nel Pci, ma al di fuori moralmente, reazionario sulla questione 
dell’urbanizzazione e massificazione della società, ma fin troppo avanzato sul fronte del 
linguaggio e della tematiche dei suoi libri, rispecchiava, sotto molti profili, la condizione degli 
artisti che cercarono di andare oltre l’ideologia comunista e la prassi realista, ma lanciando la 
sfida dall’interno. Lo scrittore strinse rapporti con artisti delle tendenze più diverse come 
potevano essere, ad esempio, Fabio Mauri e Giuseppe Zigaina, ma condivise in particolare 
con i nostri e seppe esprimere quella frattura fra arte e ideologia, tra forma e contenuto, che 
fu la sfida che questi pittori affrontarono in quegli anni, la questione sempre centrale e mai 
risolta che fu l’origine della loro opera e anche il limite oltre cui non seppero muovere. 
Scrisse presentazioni sia per Guttuso che per Vespignani e, se dichiarò apertamente la sua 
sintonia col primo, fu forse ancora più vicino al secondo con cui aveva in comune anche 
l’amore per la Roma delle borgate.23 
Nel 1960 si cominciava già a intravedere nella nuova figurazione un’alternativa concreta di 
sviluppo, un’opzione in più su cui scommettere per l’immediato futuro: 
“Si è parlato molto negli ultimi mesi, di ritorno al realismo, di sopravvento del figurativo. È indubbio 
che una serie di mostre, per lo più positive, di giovani pittori figurativi abbiano dato impulso a una 
pittura di idee, lontanissima, nella forma, dal pittoricismo oleografico del neo-realismo, ma 
nuovamente aperta ad una tematica ideologica che, questa volta, invece dell’orgia proletaria e 
miserabilistica di dieci anni fa, punta sulla satirica rappresentazione di un particolare ‘bel mondo’, già 
ampiamente documentato nei fatti di cronaca e soggetto preferito di un crudo neo-verismo 
conematografico […]. La concorrenza e la connivenza con il reportage giornalistico-fotografico e con il 
cinema, farà presto cadere questa pittura di idee in clichès falsi e triti, ma, come sempre, i migliori si 
salveranno, lasciando una documentazione essenziale e non contingente di certi costumi e di una 
data situazione sociale, così, ad esempio, un Vespignani a Roma e un Guerreschi a Milano, saranno 
dei pochi a far centro portando il loro engagement ideologico oltre la cronaca e la satira, su di un 
piano d’arte e di poesia. L’importante mostra che Renzo Vespignani e Ugo Attardi hanno allestito alla 
Galleria “La nuova pesa”, costituisce il più riuscito esempio di questa nuova pittura tipicamente 
italiana, che sarei tentata di chiamare “realismo antiborghese” o, forse meglio, “nuovo 

espressionismo antiborghese”.”24 
All’inizio del 1961 si formò un primo raggruppamento neofigurativo a Roma, Libertà e Realtà, 
durato la breve parentesi di un’unica esposizione, ma che era sintomatico di un’esigenza 
diffusa che cercava un coerente modo di esprimersi. Nella presentazione della mostra gli 
artisti25 dichiaravano: 
“Siamo un gruppo di giovani pittori romani. Abbiamo in comune una posizione critica di fronte alla 
cultura e all'arte della società in cui agiamo: rileviamo nella teoria e nella pratica dell'”arte per l'arte” 
e dell'”arte informale” la conclusione di un generale processo di decadenza che è in corso da molto 
tempo nell'arte ed in genere nella cultura italiana. […] Questo gruppo di pittori intende quindi 
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 G. Kaisserlian, Gruppo di quattro pittori, “Il popolo”, Roma, 25 aprile 1961. 
23

 L. Canova, F. Pirani, Corpi e luoghi. Pasolini e gli artisti contemporanei, in E. Siciliano (cur.), Pasolini e Roma, 
catalogo della mostra, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2005, pp. 19-23. 
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opporsi alla atmosfera culturale creata da questa situazione, desidera ristabilire un rapporto tra 
l'artista e la società, società che, malgrado il non disinteressato pessimismo, questi pittori credono 
ancora viva e vitale e intendono cogliere nella dialettica del suo sviluppo. Spesso in questi ultimi anni, 
alcuni artisti impegnati alla ricerca di una visione oggettiva della società, hanno finito per arenarsi su 
posizioni quanto mai pericolose ed equivoche. Da un lato si è voluto esprimere un'aspra posizione di 
critica nei confronti della società; un giudizio violento che passando dal sentimento, sia pure in parte 
giusto, dello sradicamento che l'uomo subisce nella moderna vita borghese (sradicamento sa sé 
stessi, dalla propria umanità, da ogni sano ed organico rapporto sociale), ha finito spesso per 
coinvolgere l'uomo stesso in una condanna irrimediabile. Una condanna questa che a noi sembra 
invece nascere principalmente dall'impossibilità o dall'incapacità di questi artisti di distinguere tra 
una contraddittoria e drammatica posizione individuale e le contraddizioni obiettive di una società da 
questa posizione deriva poi l'attrazione più o meno cosciente, che gli artisti di questa tendenza 
provano verso l'arte informale, che infatti nel suo estremo “smembramento” della visione (e questo 
concetto sull'arte informale noi lo sosteniamo malgrado che una certa parte della critica parli di 
una... ricostruzione) offre a questi artisti congeniali e suggestive nonché facili soluzioni formali. 
D'altro canto ci sembra che a volte si sia corso il rischio di cadere nell'eccesso opposto, cioè, in un 
generoso ma ingenuo ottimismo e, peggio ancora, a noi pare che nella lotta condotta contro tutto ciò 
che è irrazionale, morboso, contro cioè certi motivi centrali della cultura decadente e forse anche 
nella paura di essi, si sia rimasti impigliati in un fare rigido e impacciato che ha portato a una visione a 
volte superficiale della vita e della storia. E' nostra intenzione lottare contro questo opposti pericoli 
cercando appunto di comprendere la realtà del nostro tempo nel vivo della sua dialettica. E' nella 
restituzione della verità (una verità non scontata a priori ma da scoprire giorno per giorno) partendo 
da una posizione spregiudicata e progressiva, lontana da qualsiasi cristallizzazione letteraria e nella 
volontà di esprimerla con mezzi adatti a ricostruire una moderna iconografia, che noi sentiamo di 
trovare il modo più profondo per partecipare attivamente all'evoluzione della cultura e della società. 
Noi desideriamo conservare ognuna la massima libertà di ricerca e di espressione per la conquista di 
un linguaggio che ci permetta di restituire la realtà oggettiva del nostro tempo. Non respingiamo 
perciò a priori le esperienza artistiche del nostro secolo ma al contrario sosteniamo la necessità di 

una valutazione meno unilaterale delle esperienze della avanguardia storica […].”26 
Nasceva in questo contesto l’esperienza del gruppo Il Pro e il Contro a cui “[…] più o meno 
organicamente collaborarono Ferroni, Guerreschi, Recalcati, Fieschi, Francese, Aillaud, Arroyo, Guida, 
Verrusio, Maselli, Gillespy, Mc Garrrel. […] Ed anche nell’assedio della rage informelle. Duilio 
Morosini, appena arrivato dalla Francia […] parlava di pittura viscerale, 'al di sotto della cintura'. Un 
nuovo esperanto, comunque, lo era, una corporeità, senza la persona umana, una radicale 
destrutturazione di ciò che restava del patrimonio iconico. Qualunque cosa si potesse pensare 
dell’informale (e noi ne pensavamo assai male, se non altro perché moda 'facile') era evidente che 
liquidava le residue tentazioni 'veristiche'. Certo la soluzione del problema, come avevamo provato 

sulla pelle, non era in un aggiornamento al moto perpetuo dell’avanguardia. […]”27 
Vespignani tendeva ad allargare i confini del gruppo anche a quelle che furono solo 
partecipazioni virtuali e legami indiretti, poiché, se è vero che vennero organizzate dal 
collettivo diverse esposizioni di altri artisti, non sempre entrarono in contatto diretto con 
loro. Allo stesso tempo però l’elenco di nomi riportato evidenzia la vivacità dell’ambiente 
culturale romano, in cui si incrociavano e frequentavano artisti della più varia provenienza, 
estrazione e indirizzo, rendendo possibili collaborazioni che se, a volte, possono apparire 
incongrue, furono però spesso proficue di risultati e soprattutto stimolanti per il mondo 
artistico in generale. 
Si trattava, nelle intenzioni, di formare un sodalizio che fosse occasione di confronto tra gli 
artisti senza minare la loro libertà di espressione; in cui si ponessero i problemi, ma non si 
prefissassero le soluzioni come era stato a lungo nello schieramento realista: 

                                                           
26

 Lettera-manifesto di nove giovani pittori, Roma, Galleria Stagni, 1961. 
27

 L. Vespignani, Scritti, in D. Guzzi, Renzo Vespignani, cit., p. 261. 



Silvia Pinna – Tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Udine – a.a. 2012/2013 

 

44 
 

“Il pro e il contro è un gruppo che vive della sua interna dialettica, del libero confronto tra 
personalità diverse intorno a problemi e prospettive comuni. […] È dal ’60 che già si avvertono gravi 
segni di usura in seno alle correnti artistiche egemoni sostenute dal mercato internazionale, dalle 
gallerie pubbliche, dall’industria editoriale. Il momento è caratterizzato dalle resipiscenze di chi non 
ha creduto in ciò che faceva, dal risveglio dello spirito problematico di chi ha creduto in ciò che 
faceva. Dalle sponde opposte si riapre il dialogo. La condizioni di lavoro degli artisti che negli anni 
precedenti hanno continuato od intrapreso ad operare sul terreno del realismo moderno non sono 
nemmeno tali da scoraggiare lo sviluppo individuale delle esperienze. La spinta a creare nuovi 

strumenti culturali viene, insomma, da fattori oggettivi.”28 
Si trattava più di una dichiarazione d’intenti politici e sociali che non di una dichiarazione di 
poetica, ma come realizzarla concretamente? Non era chiaro nemmeno agli artisti, ciò di cui 
erano consapevoli era la necessità di cercare nuove strade per la pittura di realtà, un’arte in 
cui ci fosse posto per la concretezza umana, ma senza le pesanti sovrapposizioni del realismo 
tradizionale: “[…] la ragione ultima di questo nostro ‘collettivo’ sta in fondo proprio nel proposito di 
cogliere nel concreto e demitizzare queste incidenze di una cultura fittizia, di contraddizioni 
ideologiche e sociali, d’essere presenti con coscienza critica nel mondo di oggi. Sono però anche 
convinto che ogni intervento debba essere sotteso dalla ferma coscienza di alcuni valori, dall’intima 

presenza in noi di un’immagine dell’uomo ancora integro, ancora in grado di agire nel mondo.”29 
E in questo loro tentativo si affidarono anche ad elementi che appartenevano alla tanto 
ostracizzata corrente informale. Vigorelli nel testo per una mostra di Vespignani del 1963 
affermava: “[…] Ora che gli astratti tentano un ritorno calcolato, spesso comandato, alla figuratività, 
i figurativi autentici rischiano coscientemente il  processo inverso? […] è facile liberarsi della figura 
quando si crede poco all’uomo, e meno ancora alla società. […]  Vespignani qui opera criticamente. 
Non salta l’uomo, piuttosto fa saltare l’uomo: per provarne […] la consistenza, la persistenza. Mi 
viene in mente, guardando questi quadri di Vespignani tra il ’62 e il ’63, quel che una volta disse 
Wittgenstein: che il corpo umano tende naturalmente ad affiorare alla superficie, e occorre uno 

sforzo per andare a fondo. […]”
30 

I componenti originari del gruppo, che si riunivano nello studio di Vespignani31, furono 
Attardi, Calabria, Farulli, Gianquinto, Guccione e Vespignani32. I percorsi individuali 
all'interno del gruppo italiano si confrontavano reciprocamente alla ricerca di un nuovo 
corso che affondasse le radici nella tradizione, in un tentativo di rinnovamento del legame 
dell’artista con la società, ognuno secondo una sua personale soluzione figurativa. Si andava 
da Attardi, che era stato tra i firmatari del manifesto di Forma 133 del 1947 per poi aderire al 
neorealismo a cui cercò di conferire maggiore libertà formale, a Calabria con i suoi effetti di 
dinamismo e le scene di massa realizzate con modalità che si rifacevano al futurismo; da 

                                                           
28

 Un’esperienza di gruppo. Il pro e il contro 1963-64, prefazione del Collettivo “Il pro e il contro”, Galleria il 
Fante di Spade, Roma, 1964, pp.nn. 
29

 F. Farulli, Un’immagine dell’uomo intero, in Per un incontro col pubblico, per un’esperienza nella storia, cit. 
30

 G. Vigorelli, l’uomo al fondo, “La Nuova Pesa. Notiziario della Galleria d’Arte”, n. 14, Roma, La Nuova Pesa, 
marzo  1963. 
31

 D. Guzzi, Renzo Vespignani, cit., p. 253 
32

 Nel primo periodo parteciparono anche l’architetto Carlo Aymonino e il regista Elio Petri, di cui non resta 
tracccia nella trascrizione dei dibattiti, ma solo nelle intestazioni dei cataloghi recanti i nomi dei componenti del 
gruppo. È lecito dunque pensare che la loro, più che un effettiva partecipazione ai lavori del collettivo, fosse 
una sorta di sostegno esterno. S. Troisi (cur.), Il pro e il contro. Una situazione dell’arte italiana negli anni 
sessanta, catalogo dell’esposizione, Napoli, Electa Napoli, 2003, p. 14. 
33

 Forma 1 è il titolo della rivista pubblicata a Roma in un unico numero, nel marzo del '47, su iniziativa del 
nutrito gruppo di artisti italiani accomunati da affinità di intenti: Carla Accardi, Ugo Attardi, Pietro Consagra, 
Piero Dorazio, Mino Guerrini, Achille Perilli, Antonio Sanfilippo e Giulio Turcato, poi designati come Gruppo 
Forma 1, che pubblicano e sottoscrivono su quell’unico numero della rivista un manifesto nel quale viene 
tentata una mediazione tra l’astrazione e l’impegno civile e politico. 
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Farulli, passato dall’astrazione geometrica al neorealismo, sviluppando una personale visione 
della società contemporanea resa nei forti contrasti di colore e nell’utilizzo della linea in 
opposizione ad ampie stesure di pigmento, a Gianquinto, che sul gioco di una spazialità 
sempre tenuta su un solo piano innestava un luminismo di matrice veneta dalla forte 
connotazione lirica; da Guccione, la cui pittura risentiva di una forte influenza di Bacon, a 
Vespignani, che aveva alle spalle un lungo e sentito percorso realista, a cui 
l’approfondimento dell’esperienza informale conferì una nuova dimensione tragica e fredda 
al tempo stesso. 
Più precisamente questi artisti si qualificarono come “collettivo”, termine molto in voga in 
quegli anni, ovvero “bottega della giovane arte italiana”, definizione che rendeva bene l’idea 
del tipo di lavoro che conducevano: non si trattava soltanto di esposizioni congiunte, ma 
anche di organizzare mostre individuali di singoli artisti storici o contemporanei in linea con 
le idee alla base della formazione. Nacquero così le varie mostre siglate dal collettivo, dalle 
individuali di Guerreschi, piuttosto che di Ferroni o Calabria, a mostre quali quelle di 
Quattrucci o Turchiaro o, ancora, Georg Grosz o Sutherland. 
Il tentativo fu anche quello di mettersi in contatto con artisti che non gravitassero per forza 
nell’area romana, estendendo l’esperienza al di là dei limiti di un localismo che cominciava 
ad andar stretto agli artisti stessi. Secondo Vespignani, il critico Dario Micacchi, che prese 
parte al progetto con grande entusiasmo, “teneva una fitta e 'gesticolante' corrispondenza 
con i pittori delle altre città”34. Pare che in questo tentativo non fosse secondario neanche il 
ruolo svolto da Guttuso che cercò di coinvolgere altri giovani artisti in questo progetto, forse 
con la volontà di creare una nuova diramazione della scuola realista, che ne prolungasse i 
valori tramite un linguaggio che potesse confrontarsi ad armi pari con le nuove correnti. 
Secondo Crispolti: “A un certo punto Guttuso ha tentato di creare un gruppo di giovani, per 
diventarne lui lo sponsor e, da leader, avere intorno una sorta di situazione. Aveva cercato 
Schifano, Angeli, Vacchi stesso. Però poi non c’è riuscito a convincerli e a organizzarli.”35 
Sicuramente esisteva una lettera in cui Guttuso invitò Romagnoni a entrare a far parte de Il 
Pro e il Contro36, ma ci sembra di poter affermare che l’artista partecipò alle esposizioni del 
gruppo, da cui mantenne sempre un certo distacco, più in virtù della volontà del suo 
gallerista romano, Mario Roncaglia, che non per questo autorevole, se non autoritario, invito 
che non poteva non guardare con una certa diffidenza. 
La  prima uscita del collettivo come tale avvenne, nel dicembre del 1961, presso la galleria La 
Nuova Pesa37, con la mostra intitolata “La violenza, ancora”, dedicata ad un tema che 
permetteva di esprimere al meglio i principi sia stilistici che concettuali portati avanti dal 
gruppo e che veniva esplicitato già nella copertina del catalogo della mostra che riportava il 
dettaglio della testa mozzata di Golia, dal caravaggesco Davide con la testa di Golia (1610) di 
Galleria Borghese38.  

                                                           
34

 L. Vespignani, in D. Guzzi, Renzo Vespignani, cit., p. 253. 
35

 R. Bedarida, Bepi Romagnoni, cit., p. 180. 
36

 Ibidem, pp. 104-105. 
37

 La galleria cui guardavano coloro che all’inizio degli anni Sessanta conducevano una ricerca figurativa di un 
certo rilievo era la Nuova Pesa diretta da Mario Penelope, che avviò la sua attività a Roma in via Frattina 
nell’aprile del 1959 con la mostra “31 autori e 31 opere del rinnovamento artistico italiano dal 1930 al 1943” 
per poi trasferirsi in via del Vantaggio. Galleria che conduceva, accanto ad una rivalutazione di alcuni artisti del 
recente passato, un lavoro a favore di artisti figurativi contemporanei. Anche Il Pro e il Contro cominciò qui la 
sua attività con alcune mostre personali dei suoi componenti e altre che guardavano al panorama 
internazionale, come ad esempio quelle di Grosz, Beckmann, Sutherland o Bacon. 
38

 Non essendo stato possibile reperire il catalogo di questa prima mostra del gruppo il riferimento per la 
copertina dello stesso è un’immagine presente nel recente volume dedicato alla storia della Galleria La Nuova 
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Secondo il collettivo “[…] la mostra, […] centrata sul tema della violenza nel mondo 
contemporaneo, non si configura sotto il profilo (di dubbia efficacia) d’un generico atto di denuncia, 
ma come nuova verifica del rapporto conoscitivo e critico tra l’arte e gli avvenimenti, come 
sperimentazione individuale, articolata, varia, di singoli pittori che cercano [...] il loro vero, sicuro 
punto di attacco alla realtà; come occasione di mettere alla prova, anche, le difficoltà oggettive (i 
condizionamento sociali, culturali, linguistici) che incontra l'artista contemporaneo ad attingere alle 
fonti dirette dell’emozione, e, infine, come sondaggio concreto degli insostituibili strumenti di 
demistificazione di cui dispone l’arte in un epoca quale la nostra, caratterizzata dallo sviluppo di 

nuove, molteplici forme di documentazione visiva.”39 
La mostra era allargata anche ad altri artisti40 e fra questi va rilevata proprio la presenza di 
Renato Guttuso, a conferma che la sua opera restava un punto di riferimento, seppur 
considerata secondo modalità più libere e aperte a nuove influenze. Guttuso fu, per gli artisti 
del gruppo, così come per molti altri giovani pittori, allo stesso tempo un baluardo contro 
l’avanzata dell’arte astratta, che non riuscivano a non vedere come un’operazione fine a sé 
stessa, e un freno ad uno sviluppo più libero ed aperto del codice figurativo. 
Si trattava di un’esposizione di quarantacinque fra disegni e incisioni41 di cui, già durante 
l’esposizione, si vendeva una collezione di dieci litografia scelte42. Tale raccolta ebbe almeno 
due edizioni e sarebbe poi stata trasposta nel 1962, per i tipi degli Editori Riuniti43, in una 
nuova versione composta da 24 litografie44, accompagnate dalle dodici Ballate della Violenza 
di Pier Paolo Pasolini45. 
Nel catalogo della mostra, oltre ad un commento del collettivo di artisti46, era inserita anche 
una lettera di Angélica Arenal, consorte del muralista messicano Alfaro Siqueiros: un appello 
per la liberazione del pittore, gravemente malato, dal carcere in cui era rinchiuso per motivi 
politici47.  
La partecipazione alle iniziative volte alla liberazione del pittore messicano dovette, con ogni 
probabilità, venir decisa poco prima dell’apertura della mostra, in quanto, in linea con quella 
che era la tematica pacifista dell’esposizione, il soggetto principale erano in realtà le recenti, 
drammatiche vicende della guerra d’Algeria, che avevano visto nei fatti del 17 ottobre 1961 

                                                                                                                                                                                     
Pesa. Cfr. G. Appella (cur.) La Nuova Pesa/1. Storia di una galleria. 1959-1976, Roma, De Luca Editori, 2010, p. 
51. 
39

 Un’esperienza di gruppo. Il pro e il contro 1963-64, cit. 
40

 Gaetaniello, Guerreschi, Guttuso, Mattia, Perez, Tredici e Turchiaro. 
41

 Opera di Attardi, Calabria, Farulli, Gaetaniello, Gianquinto, Guccione, Guerreschi, Guttuso, Mattia, Perez, 
Tredici, Turchiaro e Vespignani. 
42

 Renato Guttuso: “Algeria 1961”. La violenza ancora!, “l’Unità”, 24 dicembre 1961. La seconda edizione della 
cartella, realizzata in 35 esemplari, raccoglie, insieme a un cartoncino riportante l’elenco delle opere e le 
ballate di Pasolini, dieci incisioni numerate e firmate a mano dagli artisti: Attardi, Il sesso e altre cose; Bodini, 
Fucilazione; Calabria, Incubo; Farulli, Natura morta algerina; Gianquinto, La cella di Djamila; Guccione, Scambio 
di maschere – Il persuasore occulto, Guerreschi, Uomo con pistola; Guttuso, Donna di Algeria; Turchiaro, 
Perché?; Vespignani, Benessere. 
43

 Ne fu pubblicata anche un’edizione speciale per il mercato numerata da 1 a 100 ed un’edizione speciale fuori 
commercio numerata da I a XX. Entrambe contenenti una litografia originale a due colori di Vespignani. 
44

 Ricordo di erotismo,  Lo legarono all’albero  e Tempo di furia di Attardi; Non le piaceva, Africa e Incubo di 
Calabria”; Natura morta algerina 1, 2 e 3 di Farulli; Interrogatorio, Omaggio a Géricault e Al di là della notte di 
Gianquinto; Bambina di Milano-Corea, Uomo e Soldato e ragazza di Guerreschi; E se muore un uomo, Libertà 
notturna come incubo e Onoranze per l’ultimo eroe di Guccione; Algeria algerina, Massacro e Massacro di 
Guttuso; Televisore, Convegno e Qualcuno festeggia di Vespignani. 
45

 Che non sono state più ripubblicate se non in anni recenti. 
46

 D. Morosini, La violenza ancora, “Il paese”, 18 dicembre 1961. 
47

 M. Venturoli, Una mostra contro la violenza, “Paese sera”, 27 dicembre 1961; G. Appella (cur.), La Nuova 
Pesa/1. Storia di una galleria. 1959-1976, Roma, De Luca Editori, 2010, p. 167. 
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a Parigi48 uno dei momenti più bui di quello che fu uno scontro politico e militare di 
incredibile ferocia. 
Nei commenti critici inseriti nella cartella del 1962 la parte più ampia era destinata a 
Guttuso, a testimonianza del ruolo di patrono del gruppo che gli si voleva assegnare. Del 
Guercio scriveva: 
“[…] non si può rinunciare a sperare che venga un tempo nuovo nel quale sia possibile riproporre gli 
splendori della bellezza come splendori di dignità. Intanto, tocca tracciare sui fogli segni aspri furenti 
e scarni, da comporre entro l’eterna iconografia del dolore e dello sdegno, in apparizioni fulminanti 
che sappiano scuotere le coscienze. Così in questi tre disegni: che non pretendono di competere coi 
fatti sul piano delle orrende evidenze cronistiche, ma che, muovendo dall’orrore (come dimenticare i 
flash scattati sopra i cadaveri appiattiti al suolo nei viali d’Algeri?) approdano a un giudizio nel quale 
sono insieme coinvolte cose di Nord Africa e cose di casa nostra evocate sotto il profilo d’un discorso 
sul destino dell’arte europea. Questa può forse legittimare ormai la propria presenza o la propria 
necessità, al cospetto di quel che accade nel mondo, con interventi saltuari che servano solo ad 
archiviarne i problemi di fondo e la crisi permanente, o col solito giardinaggio in serra calda in vista di 
nuove ibridazioni ancora più strane e più estranee? È difficile crederlo. Certo, la via presa da Guttuso 
non offre alle diverse evasioni, opposte forse solo in apparenza, un’alternativa agevole, poiché egli 
propone in sostanza una chiara continuità creativa nei confronti della tradizione rivoluzionaria 
dell’arte moderna (Picasso, in primo luogo) e, al tempo stesso, una quotidiana verifica di questa 
tradizione e della sua capacità di reggere alla tensione d’una ricerca che ha per oggetto i conflitti del 
nostro tempo. Sicchè, nelle sue opere più esemplari (laddove, com’egli stesso ha detto qualche volta, 
l’impegno è più ‘catastrofico’), Guttuso appare insieme come il più strenuo e il più problematico 
erede della linea moderna di sviluppo artistico che ha in Picasso il suo punto di congiunzione tra 
passato e avvenire. Il lavoro di Guttuso è dunque una risposta sia al pessimismo di chi (con sicumera 
tecnocratica o con vertiginosa incertezza tardo-romantica, non importa) dice concluso l’umano 
discorso della pittura sia all’ottimismo di chi ritiene possibile un pacifico artigianato moderno. Certo, 
la ragione prima del suo dipingere o disegnare non è di rispondere a qualcuno, ma di corrispondere a 
certe realtà oggettivandole per tutti: sicchè, proprio perché non limita l’area delle sue passioni alle 
questioni interne alla Repubblica delle Arti, le sue immagini hanno l’ardente fuoco della restituzione 
artistica della vita e la persuasiva eloquenza del ragionamento in tema di scelte critiche. È questa, 
insomma, la virtù speciale di questi disegni: che l’arabo smagrito dalle braccia levate in alto o le 
donne della cui bellezza s’è fatto strazio, ci inducono a guardare, attraverso quella ribellione e quella 

tortura, a noi stessi e a pesare fino in fondo la vanità di molti nostri pensieri squisiti.”49 
La parte più interessante del testo è quella conclusiva che voleva collocare, ancora una volta, 
Guttuso, e con lui i pittori presenti all’esposizione, lungo la direttrice del realismo che da 
Courbet discendeva fino alla rivoluzione modernizzante di Picasso che i nostri, raccogliendo 
l’eredità del pittore siciliano, avrebbero dovuto portare alla successiva evoluzione. Ma si 
trattava di un’analisi superficiale, che si fermava solo agli aspetti più evidenti delle immagini 
e così, ancora una volta, il punto focale restava l’aspetto contenutistico, quasi d’occasione, 
che metteva in ombra la questione del linguaggio. 
A Del Guercio era assegnato anche il commento sul lavoro di Vespignani, e anche in questo, 
si focalizzava sulla questione del contenuto, in particolare sulle polemiche originate dal fatto 
di eleggere a tema delle sue opere eventi di cronaca nera: “[…] è solitamente mal posta la 
questione del rapporto di Vespignani con la ‘cronaca’. È vero che le sue immagini offrono una visione 
spietatamente plausibile di cose spietate, in un’ossessione di verità che non vuol risparmiare al 

                                                           
48

 In tale data una manifestazione di protesta degli immigrati algerini contro l'imposizione di un coprifuoco 
selettivo  si concluse con l'arresto di 15.000 manifestanti e con un'esplosione di violenza da parte della polizia il 
cui risultato in termini di vittime è ancora oggetto di dibattito. 
49

A. Del Guercio, D. Micacchi, D. Morosini (cur.), La violenza. 24 disegni di Ugo Attardi Ennio Calabria, Fernando 
Farulli Alberto Gianquinto, Piero Guccione, Giuseppe Guerreschi, Renato Guttuso, Lorenzo Vespignani con 12 
ballate di Pier Paolo Pasolini, Roma, Editori Riuniti, 1962, pp.nn. 
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riguardante nessun dettaglio che abbia una qualche portata nella definizione e nella localizzazione 
del tema; è altrettanto vero però che questa spietatezza e questa ossessione e questa dura volontà 
di precisione si attuano per rapporti formali che non possono certo dirsi ottici. Farebbe una fatica 
grossa, e vana, chi volesse dimostrare che in questi disegni i rapporti di spazio e di proporzione, o le 
strutture stesse degli oggetti, siano da ridurre a visione ‘naturalistica’: in verità, quel che qui dispiace 
– con nostro compiacimento – alle anime belle, è tutt’altra cosa: la restituzione espressiva di fatti che 
possono solo recar turbamento o fomentare dubbi sulla bellezza dell’ordine costituito. […] Come non 
rilevare a quali toni emblematici della visione sia giunto questo pittore, nel corso d’un lungo processo 
che dalla cronaca ha bruciato – per chi sappia vedere – i limiti angusti per metterne a fuoco i fatti più 
crudamente esemplari, al lume d’una volontà pronta a correr tutti i rischi fuorchè quello d’esser 

elusiva?”50 
Se Guttuso si era concentrato esclusivamente sulla tematica algerina le opere degli altri 
spaziavano anche, al di là dell’occasione specifica, in una concezione della violenza più ampia 
rispetto all’evidenza dell’atto fisico che si espleta in un contesto bellico. Ad esempio 
Vespignani in un’opera come Televisore, in cui la luce di un apparecchio televisivo posto in 
alto a sinistra illuminava l’interno di una camera e un neonato piangente su un letto sfatto, 
oltre a dimostrare il virtuosismo tecnico delle sue incisioni, dava un immagine di quella che 
poteva essere la violenza di una quotidianità in cui gli affetti si perdevano e la tecnologia 
diventava l’unico riferimento possibile. L’ambiente era reso con un tratto quasi informale, 
mentre i poli d’attrazione erano in primis il televisore nettamente delineato, oggetto quasi 
mistico, la cui luce conduceva lo sguardo dello spettatore in una diagonale fino alla figura del 
bambino reso con tratto classico, ma significativamente subordinato alla macchina. 
Nel commento di Micacchi sull’opera di Attardi troviamo il vecchio motivo marxista 
dell’opposizione anti-borghese: 
“Ciò che oggi noi abbiamo – ‘benessere’ borghese e liberale consenso borghese – non è ciò che 
abbiamo desiderato, non è minimamente ciò per cui abbiamo combattuto. E non è nemmeno quel 
posto pulito illuminato bene di cui scriveva Hemingway. Abbiamo cercato battaglia in campo aperto 
contro un nemico borghese che credevamo un nemico omerico dalla forma terribile e gigantesca ma 
ben chiara sulla curva della terra e della cultura. Il nemico, invece, s’è fatto avanti non con una ma 
con mille forme e certo più di seduzione che d’offesa. Sorridendo ci va tirando nella sua Troia e molte 
porte delle sue case ci va aprendo, e ci offre unguenti per le piaghe e nettare per la lunga fame, e 

piange assieme a noi sui guai del mondo e dell’arte.”51  
Il bersaglio polemico era ovviamente un’arte estetizzante e decadente che rifletteva i gusti 
della borghesia e probabilmente anche l’esperienza giovanile di adesione all’astrazione di 
Ugo Attardi, ma veniva subito chiarito come l’artista avesse operato le sue scelte non perché 
corrotto e illuso dal potere, ma seguendo la sua ispirazione: “Per lui un quadro è un’occasione 
nuova per conoscere il mondo e non un nuovo passo obbligato per l’egemonia, per il potere. Il senso 
tragico della sua pittura attuale viene dalla consapevolezza del presente e dalla esperienza 

quotidiana di quanto si faccia sempre più precaria la qualità umana degli uomini.”52 
L’obiettivo era sempre puntato sull’uomo e, dato questo presupposto, allora si poteva 
qualificare la ricerca artistica come onesta, anche se non necessariamente sempre riuscita e 
risolta nei suoi elementi. L’oggetto dell’indagine era l’essere umano, questa entità che nelle 
sue abiezioni poteva risultare sempre più uno sconosciuto, altro da sé, che fosse vittima o 
carnefice. Scriveva Micacchi: “Guardo le “nature morte algerine” di Farulli: fogli rabbiosi dove una 
mano che ha coscienza dell’abisso si trova a ‘parler de l’homme’ con pezzi di filo spinato, con chiodi, 

fili elettrici, tenaglie.”53 
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Si cercava di oggettivare quelle che risultavano realtà inaccettabili, magari riducendole al 
rango di nature morte come nelle opere di Gianquinto: 
“Vede ombre di mostri che lui solo sa abitare le quiete stanze. E nella luce solare vede uomini, 
schiacciati da ombre spaventose, pure avanzare e conservare memoria di arcipelaghi e isole. Anche 
se la lampada – l’emblematica lampada della ragione innalzata da Picasso sul massacro di Guernica – 
sembra non dare più luce e chi cerca la lampada vede, invece, penzolare lingue enormi – come in una 
beccheria della coscienza – lingue più di bestia che d’uomo, simboli plastici crudeli delle parole che ci 
opprimono: parole, parole, parole. Tante che la lingua di chi vorrebbe urlare basta!, la riconoscete 
solo per quel chiodo che la immobilizza. È dalla qualità poetica delle ombre che voi dovete 
cominciare a ‘leggere’ queste ‘nature morte’ di Gianquinto, o meglio questi frammenti di un mondo 

che il pittore vede svilito a natura morta.”
54 

In un’opera come Al di là della notte Gianquinto aveva delineato un personaggio al centro 
della tela, un uomo le cui braccia si prolungavano verso lo spettatore, in una deformazione 
prospettica che tagliava la tavola diagonalmente e creava una zona più chiara nell’angolo in 
basso a sinistra e una zona molto scura nell’angolo in alto a destra, in cui erano inscritte due 
bocche da cui usciva la lingua. In quest’opera si mescolavano fonti molto diverse tra loro, 
come l’ispirazione fumettistica dei singoli elementi della composizione e una resa 
bozzettistica e tonale di chiara derivazione dalla tradizione veneta. 
Questo tentativo di coniugare modernità e tradizione era la cifra stilistica che accomunava 
tutti questi giovani autori. Ad esempio, rispetto a Calabria, Morosini scriveva: “Nell’atto stesso 
di abbordare (senza paura di ‘bruciare’ l’arte al fuoco dell’attualità), una tematica di interesse più 
generale, egli tenta, oggi, si adeguare ai tempi ‘l’apologo’ goyesco, di sfaccettarne i significati, di 
infittirne le analogie, ricorrendo alla tecnica della rappresentazione multipla esperimentata dalla 

avanguardia.”55 
E sempre Morosini diceva di Guerreschi: 
“Lo spazio perde il suo carattere dominante, cede il posto alla continuità delle immagini che si legano 
l’una all’altra (in una sorta di campo ‘neutro’) secondo la logica della metafora. Al centro di un unico 
piano ravvicinato, esse articolano, infatti, quelle loro forme composite, da metamorfosi kafkiana. 
Soldato dalle membra di insetto ed albergante in corpo una macchina di distruzione, ragazza dei 
‘quartieri alti’ dall’abito a dal ‘maquillage’ rievocanti drappi funerei ed occhiaie di morte, donna o 
ragazza della borgata, radiografata dalla cintola in su, tutte queste figure dicono del persistente e 
radicale pessimismo dell’artista nei confronti di una società che, insieme alle apparenze della facilità 
e del benessere, genera le guerre coloniali ed il riarmo atomico. Cranach e Bosch, Beckmann ed Ernst 
sono i ‘padri spirituali’, lontani e vicini, di quest’arte che è giudicata ‘irritante’ da chi ne respinge il 
messaggio, ma che è forte, in realtà, proprio di questo suo contenuto ‘provocatorio’ e del rigore 

formale con il quale ordina, compone e domina lo stridore e la dissonanza delle sue immagini.”56 
In Soldato e ragazza Guerreschi mostrava due figure che si stagliavano su un fondo bianco, 
privo di interventi: a sinistra il soldato chiuso nella sua uniforme e nel suo isolamento, a 
destra la ragazza che l’abito di un rosso vivo rendeva il punto focale della composizione. Lei 
avvicina il soldato, ma è voltata dal lato opposto come a sancire un’assoluta impossibilità di 
comunicazione tra le due figure. 
Fra la la prima mostra del gruppo e la successiva trascorse più di un anno, ma in questo 
periodo né gli artisti, né i critici rimasero inattivi. Innanzitutto continuò l’opera di 
coinvolgimento di altri autori nel progetto; la presenza di Giuseppe Guerreschi alla prima 
esposizione del Pro e il Contro fu uno degli elementi che permise di sviluppare una 
collaborazione tra gli esponenti romani della nuova figurazione e alcuni interpreti milanesi 
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dell’esistenzialimo: lo stesso Guerreschi, Gianfranco Ferroni e Giuseppe Romagnoni57. 
L’impegno civile di Romagnoni, come quello di Guerreschi e Ferroni, unito al loro lavoro di 
sperimentazione linguistica fu alla base dell’invito a partecipare al collettivo, pur 
nell’evidente diversità di approccio di questi artisti. 
I tre avevano alle spalle l’esperienza del realismo esistenziale che si era poi canalizzato in 
una pittura caratterizzata da una particolare tensione oggettuale, assente nel panorama 
degli artisti romani, così come non sussisteva quel rapporto con la tradizione tanto 
importante invece per i fondatori del collettivo, avvicinandoli piuttosto all’ambito della 
Figuration Narrative francese. Ferroni, dopo una pittura influenzata dall’opera di Giacometti, 
si era andato addentrando in un territorio tangente la Pop Art, ma che viveva di una 
dimensione più intima e problematica. Nel caso di Guerreschi il nuovo interesse per 
l’oggetto si coniugava ad una critica sociale esplicita che si avvaleva di un ampio utilizzo della 
tecnica della pittura a spruzzo e del fotomontaggio. Mentre Romagnoni conduceva uno 
studio rivolto allo sviluppo delle possibilità dinamiche all’interno del quadro, realizzato 
tramite l’uso del collage e di campiture nette di colore.  
Altro motivo di questo ampio lasso di tempo tra la prima e la seconda esposizione fu la 
decisione di cambiare la galleria di riferimento. Se la prima mostra si era tenuta presso La 
Nuova Pesa58, galleria con cui comunque alcuni artisti del collettivo59 continuarono a 
intrattenere rapporti espositivi, la seconda si tenne invece alla neonata Il Fante di Spade60 
che Vespignani definiva “il braccio secolare” del gruppo61, la cui direzione sarebbe poi 
passata al mercante modenese Mario Roncaglia62, già ampiamente inserito nell’ambiente 
dell’intellighenzia di sinistra romana63. 
La prima mostra che il gruppo allestì nella nuova galleria fu “Sette pittori d’oggi e la 
tradizione”, che ebbe luogo dal 23 febbraio al 9 marzo 1963. La mostra fu preceduta, in 
corso di allestimento, da un dibattito fra critici e artisti che in seguito venne riportato in 
catalogo a modo di presentazione.  
All’esposizione parteciparono i sei pittori fondatori del collettivo, Attardi, Calabria, Farulli, 
Gianquinto, Guccione e Vespignani e, nuovamente, Guttuso. Ad illustrazione della copertina 
del catalogo e della nota introduttiva al dibattito venne utilizzato un disegno preparatorio di 
Picasso per Guernica e una silografia di Beckmann intitolata Donna con candela: un modo di 
ricollegarsi a una specifica tradizione di figurazione espressionista e di impegno sociale64, 
oltre che di illustrare il concetto sotteso al titolo dell’esposizione. L’idea della mostra era 
quella di un confronto diretto tra sette artisti moderni e altrettante opere del passato scelte 
da loro stessi come emblematiche. 
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La questione in campo era quella del rapporto con la tradizione. Ognuno degli artisti dipinse 
per l’occasione un’opera che prendeva come termine di riferimento, emulazione o 
superamento, un’opera del passato: Farulli volle confrontarsi con una tradizione di genere 
come quella delle nature morte, Attardi scelse Manet, Guccione Luca Signorelli e Bacon, 
Gianquinto il prediletto Tintoretto, Calabria il Beato Angelico, Vespignani, così come 
Guttuso, Géricault. Lo snodo cruciale fu appunto quello del rapporto tra ricerca linguistica e 
funzione sociale in relazione alla storia; secondo le parole degli artisti si trattava di “libere 
variazioni (e riflessioni) su opere e temi di un recente o lontano passato lungo il triplice filo di 
poesia, ideologia e lingua”.65 
Nel catalogo venne registrato un dibattito sul rapporto di questi artisti con la tradizione, sul 
concetto di avanguardia e sulle ragioni di una figurazione contemporanea. Nell’introduzione, 
significativamente intitolata Ragioni attuali del figurare, il collettivo esprimeva la volontà di 
un confronto con il passato che si facesse portatore di stimoli per il futuro: “[…] [la mostra] 
dice la ragioni attuali del figurare ed attua una verifica singolare su di un passato che, per troppi, 
consiste solo in un bruciare oggi quanto era reputato vivo ieri. Dentro questo gioco, la stessa 
avanguardia non appare più come alternativa fra distruzione di vecchie iconografie e proposta di 
nuove forme, adeguate ai conflitti del mondo d’oggi, ma viene tradita nella sua promessa di un 
avvenire. […] Gli artisti che espongono insieme […] sono consci di muoversi lungo una secolare 
parabola storica e tentano di continuarla senza portarsi dietro la nostalgia del restaurare […], cercano 
di afferrare il senso della storia, moderna ed attuale […], [hanno] l’obbiettivo di restituire alla pittura 

la capacità di creare forme nuove per realtà ed idee nuove.”66 
Si passava poi a presentare la registrazione del dibattito in cui gli artisti esposero le ragioni 
alla base delle loro scelte nel realizzare le opere per la mostra, e si confrontarono quindi con 
i critici riguardo alle questioni contenutistiche e linguistiche sollevate. Il confronto col 
passato, di cui questa mostra si faceva vetrina, voleva mettersi in polemica sia con quanti 
ritenevano che fosse necessario farsi terra bruciata alle spalle per poter produrre un 
linguaggio artisticamente valido e in sintonia con la contemporaneità, in generale dunque 
con le neoavanguardie; sia con quanti vedevano l’evoluzione artistica come un percorso 
lineare ed obbligato, generato da progressivi slittamenti estetici e linguistici.  
Sia Vespignani che Guttuso decisero in questo contesto di confrontarsi con una delle opere 
più famose del realismo, ovvero con la Zattera della Medusa di Géricault, ed è significativo il 
confronto tra le due diverse interpretazioni che ne risultarono. L’opera di Vespignani, 
intitolata Un naufragio oggi e realizzata lavorando sul ricordo rimastogli da un recente 
viaggio in Francia, manteneva con il predecessore un legame di tipo unicamente emotivo, 
tanto che il terribile e monumentale gruppo realizzato dall’artista francese si riduce, in un 
processo di svuotamento eroico, ad un unico individuo che sembra sprofondare tra le pagine 
di un quotidiano e il cui sguardo, ormai privato di ogni speranza, si volge verso il nulla; 
mentre la sterminata, e spaventosa distesa marina si muta in un angosciante vuoto privo di 
riferimenti spaziali. La contemporaneità, per Vespignani, non lasciava più margine per 
l’eroismo patetico e statuario di Géricault, ci lasciava ad affrontare i nostri demoni in una 
solitudine esistenziale priva di sbocchi. Nella Zattera Vespignani vedeva: “[…] Quasi un 
messaggio esistenziale ante-litteram”67. E specificava: “Mi sono misurato dunque con queste 
impressioni, e non con il tema “letterale’ di Géricault. […] ho dipinto un mio più modesto naufragio 
[…] Ma lavorando sono stato costretto ogni giorno ad ulteriori ‘riduzioni’ […]. Ho avuto la 
scoraggiante sensazione di poter dire qualcosa di esatto solo con le forme, ma di non poter chiudere 
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nelle forme tutto quello che volevo dire esattamente […]. Forse la fantasia che castra se stessa (una 
libertà che uccide la libertà)  è la sola fantasia dell’arte moderna? […] L’impulso che ci spinge a 
operare è ancora lo stesso che spingeva Goya, fondato sull’uomo e sulla sua scena naturale; ma per 
noi l’arco creativo, alla sua conclusione, non restituisce l’uomo nelle forme dell’uomo. Si può fare, 
certamente, molta estetica e molta retorica sulla sinteticità delle forme, sulla emblematicità delle 
macchie e delle lacerazioni; ma rimane il dubbio che esse siano, in concreto, una perdita di capacità 

conoscitiva.”
68

 Il linguaggio non poteva più essere quello del realismo perché, secondo 
l’artista, si era ormai persa la capacità di comprensione della realtà. Era proprio questo gap 
conoscitivo che generava l’avvicinamento al linguaggio sintetico dell’informale di cui 
condivideva anche la tendenza all’introversione: “[…] la giustificazione di una ricerca realistica 
veniva cercata sul piano di una responsabilità attiva del pittore nei confronti della realtà, al di là della 

trascrizione figurativa di certezze già raggiunte per altre vie conoscitive […]”69 
Guttuso nella sua opera, La Zattera dopo Géricault70, andava in direzione opposta rispetto a 
quanto fatto dal suo collega più giovane: “[…] Vorrei rovesciare il ragionamento di VespignanI; 
egli, in definitiva,  parte da una condizione esistenziale, da dopoguerra (l’inferno di Sartre in una 
stanza chiusa); per lui si tratta di dare una faccia ai simboli, un qualche antropomorfismo: come se 
noi vivessimo in mezzo ai simboli e non in mezzo agli uomini. […] io vivo in un certo modo e tra certa 
gente. […] La metafora è implicita nella quantita di verità che cogli. […] Ciò che fa della zattera un 
quadro il cui contenuto fondamentale è la speranza […] [è] il ritmo del dipinto che è quello di un 
crescendo, […] una specie di marcia trionfale dal passato morto al futuro sperato vivo. […] Nessun 
tessuto vitale è esente da una decomposizione, ma ciò non impedisce a ciò che è vivo di esser vitale. 
[…] Finchè non riusciremo a liberarci da ciò che ci divide dalle cose, non saremo in grado di 

esprimerci attraverso metafore inequivoche.[…].”71 
Proponeva dunque una prospettiva completamente diversa, sia nell’interpretazione 
positivamente eroica dell’opera di Géricault, in cui si concentrava, col suo tratto energico, sul 
brano struggente del padre che trattiene il corpo del figlio ormai morto, sia, soprattutto, 
nella visione ottimistica delle possibilità della pittura di ricomporre il senso della realtà: “[…] 
questo del dato naturalistico, come necessariamente negativo, è uno dei tabù di oggi; una delle cose 
che incatenano la pittura invece di liberarla […]. Il pittore deve poter disporre di tutto ciò che gli 
serve per raggiungere le ‘cose stesse’, non può vietarsi nulla in omaggio alle ‘posizioni di sicurezza’ da 
cui parte. […] l’avvenire della pittura ha bisogno di cultura, perché non può esistere una nuova 

cultura che non contenga il passato.”
72 

Mancava completamente, nel pittore siciliano, la concezione della possibilità di un fallimento 
della pittura come mezzo di sintesi ed era forse proprio questo il vero elemento di divisione 
con la nuova generazione, che conviveva con il dubbio e cercava di esprimere quest’ulteriore 
frattura nella sua opera. 
Come Attardi, che fra le opere di Manet ne scelse una, Le balcon, linguisticamente non 
eclatante, ma che rivestiva per lui, nella sua rivoluzione discreta, una perfetta metafora del 
trascorrere del tempo e del confronto tra storia e contemporaneità: “[…] vi sono periodi e 
opere dove lo sforzo ideologico prevalente è proprio nell’operazione di mutamento sugli stili. Eppure, 
se il modo di vedere plasticamente la realtà è nuovo, questa novità può essere più apparente che 
effettiva. […] Le balcon è un quadro di apparenza modesta, non determina spostamenti culturali 
ecaltanti. Ha tuttavia una profonda magia ed è moderno. […] vi è il problema di un interno e di un 
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esterno. […] Penso che un interno rappresenti la contemporaneità, il caduco, l’esterno, l’idea del 

tempo, di forze in movimento del divenire della storia.”
73 

Guccione, nel quadro Folgorazione, scelse di contaminare direttamente passato e presente, 
mettendo in rapporto gli affreschi del Signorelli ad Orvieto, con tutta la loro carica inventiva 
e l’immediatezza delle immagini, con gli incongrui e stranianti accostamenti di oggetti de La 
Maddalena di Bacon74: “[…] L’idea di forze che ci sovrastano, che su di noi incombono, di un panico 
esistenziale in cui l’elemento demonico cozza, però, con elementi razionali, umani, positivi. […] Ciò 
che nelle opere in questione mi interessa è il processo di sintesi all’interno dei mezzi di conoscenza 

(spazio, forma, colore) e l’alternativa ‘forma chiusa, forma aperta’.”
75 

Farulli, con Sedia con drappo, guardò ad un intero genere tradizionale, quello della natura 
morta, intuendo in questo filone una possibilità di convergenza con la necessità 
contemporanea di rimettersi in contatto con gli oggetti che circondano l’uomo, un modo per 
definire il mondo: “[…] Io credo […] sia possibile accentuare i valori e i mezzi espressivi di segno, 
colore e forma senza dover distruggere il linguaggio plastico, con le sue radici semantiche ed una 
capitale, moderna iconografia laica. […] Che si possa esaltare l’oggettività con la potenza 
dell’esperienza personale. Si può arrivare al limite di Soutine, della massima espressione di un mondo 
marcio. Ma la pittura gode di una sua autonomia, vede il mondo e lo esprime senza annichilirsi con 
esso. Cioè lo giudica. In un certo senso l’esprimere di Van Gogh e il costruire di Cezanne sono la mia 
‘complementare’ tradizione. […] cerco una pittura allusiva, forte di metafore, capace, con la mia 
particolare verità plastica, di alludere alla realtà totale. Per me si tratta del massimo esprimere col 
più alto costruire. […] Le nature morte che ho dipinto per questa mostra non sono un cimento diretto 
con qualcosa o qualcuno. […] Ho cercato di dire qualcosa […] ‘gonfiando’ di significati gli oggetti  e lo 
spazio della mia vita e della mia cultura di tutti i giorni e non cercando dignità e autorità in una 

pittura di storia, o cercando appoggio in un’iconografia da museo.”
76 

Calabria invece riprese, per contrapposizione, l’Annunciazione di Beato Angelico: “Mi sono 
ispirato ad un’Annunciazione ed all’Angelico […] perché nei suoi momenti di pessimismo mi sembra 
che il mondo aspetti una ‘rivelazione’, anziché cercare criticamente la verità sulla propria esistenza, o 
trasformare con le proprie mani il suo destino. […] L’Angelico esprime una scena sacra con colori e 
forme che sono la materializzazione di idee pure, perfette. Ho tradito volontariamente ciò che 
l’Angelico pensa del mondo, ho negato le sue forme, capovolgendo il rapporto tra artista e società 
committente […] in un rapporto polemico. […] ho cercato di dipingere un’Annunciazione possibile 

negli anni ’60.”
77 Creò dunque un’Annunciazione del nostro tempo, trasportando quello che, 

pur nella sua portata universale, era un evento intimo e raccolto in mezzo alla folla 
sovraeccitata della società di massa. 
Gianquinto colse l’occasione di esplicitare quello che era sempre stato il suo confronto, 
costante e partecipe, con l’opera di Tintoretto: “[…] Con lui, a mio avviso e per mio ‘consumo’, 
comincia non la pittura moderna che ha una data di nascita anteriore, ma la pittura contemporanea, 
perché il suo ‘fare’ ha il senso di ansietà ‘esistenziale’ della pittura degli ultimi cinquant’anni. […] un 
fare che ha capovolto la gerarachia iconografica degli spazi plastici. […] ha rotto e ricomposto il 
mondo. Io credo d’aver inteso lo stesso cubismo attraverso Tintoretto. […] Questo elemento di 
rottura e di contemporanea ricostruzione è oggi attuale e va difeso anche nel suo proiettarsi verso la 
tradizione. […] i pittori possono avere la forza di rompere, pochi quella, eccezionale, di demolire e 
costruire, di distinguere e riunire strettamente tutti i frammenti del reale in un’unità mentale, non 
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ottica, per restituire le cose non solo per quello che sono, ma per quello che noi vogliamo che 

storicamente esse siano.”
78 

Al dibattito parteciparono attivamente anche i tre critici, ponendo quesiti ed esprimendo il 
significato che davano al rapporto tra il passato e l’operare contemporaneo. Micacchi, 
citando il giudizio del poeta russo Andrej Voznesenskij79, alla visione delle opere durante la 
preparazione dell’esposizione, esprimeva l’impressione “di una necessità poetica interiore 
degli artisti di contraddire la tradizione nel momento stesso in cui in essa poeticamente 
cercano una verifica storica del figurare.”80 E continuava: “Una nuova iconografia di una certa 
durabilità storica ed estetica potrà ristabilirsi solo a un nuovo livello storico e culturale. Il rapporto 
non è tra noi e la tradizione, ma tra noi e la contemporaneità ed è importante che noi […] non si sia 
tentati da ideali di resataurazione […]. Il termine di confronto di Géricault è la falsa pittura di storia, la 
falsa unità di storia e poesia. Il nostro termine è l’assenza di una pittura di storia, la difficoltà di 

narrare.”
81 

Secondo Morosini al centro del dibattito si doveva porre “[…] la questione del significato del 
mondo in cui viviamo. Come captarlo con la pittura, come capirlo nella sua sostanza e nei suoi 
conflitti, come individuare in esso l’elemento rigeneratore e come illuminare (e demistificare) le 
oggettive egemonie e le idee dominanti? Questa è la prima domanda: l’implicazione del linguaggio è 
già racchiusa in essa. […] Un’idea comune [è] quella della funzione conoscitiva e demistificatoria 
dell’arte. […] Un altro filo comune è quello della tensione (difficile) verso una iconografia vitale, non 
logora. […] Siamo un gruppo. Dalla discussione stessa risulta chiara la nostra consapevolezza che il 
tempo degli ‘ismi’ è finito; che oggi la motivazione di un gruppo non può essere altra se non quella 
della sua interna dialettica. Il nostro dialogo indica che non stiamo insieme per difendere una 
comune ‘teoria’, ma un comune potenziale di idee generali e per portare avanti –da personalità 

autonome- i mezzi per esprimerci pienamente […].”82 
Del Guercio volle evidenziare come qualsiasi confronto con il passato venisse sempre fatto 
per motivazioni che poco avevano a che vedere con le spinte che lo avevano generato, 
quanto piuttosto con le ragioni dell’attualità: “[…] direi che il sentirsi dentro un rapporto critico 
col passato è condizione non sufficiente, ma necessaria per andare avanti. Noi viviamo in un’epoca di 
conflitti esasperati e decisivi […], sicchè è facile, in mezzo a questo scontro di forze sociali immani, 
perdere il senso  della forza autonoma della pittura […] e cercare di salvare questo potere 
attaccandolo, come fosse un  vagone di merce fragilissima, a qualche locomotiva ideologica […]. La 
mostra […] avrà il suo senso pieno […] solo se ne varrà fuori un rilancio della nostra fiducia nella 
pittura come mezzo di presa diretta e globale sulla realtà. […] quel che più mi interessa […] è la 
quantità e la qualità del margine di potere della pittura sulla realtà che sarà stato conquistato. […] a 
me interessa una pittura estremamente impegnata, ma quest’impegno esige una volontà di 
ampliare, senza alcun pregiudizio (e in questo momento il pregiudizio prevalente è piuttosto quello 

della dissoluzione, della distruzione dell’uomo), i punti di attacco della pittura sulla realtà.”83 
In questa mostra, dunque, si evidenziava il forte impegno teorico che caratterizzò tutto il 
lavoro, individuale e collettivo, del gruppo e che fu un apporto fondamentale allo sviluppo di 
una concezione aperta e plurale della figurazione. Pure di fronte al dibattito e alle opere la 
ricezione critica principale fu quella di evidenziare la mancanza di una linea comune e di 
soffermarsi piuttosto sugli esiti dei singoli artisti: “I pittori non hanno rinunciato minimamente 
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alla loro concezione personale, ai loro intimi contenuti, tanto che di fronte allo stesso quadro 
Guttuso ha trovato un nuovo suggerimento per la sua poetica rivoluzionaria, Vespignani, invece, ha 

frantumato la sua idea primitiva per meglio esprimere il suo pessimismo intimista.”
84 

Altri critici, come Di Perbero, riuscirono a cogliere, al di là degli schematismi della mostra e 
della volontà di riaffermare la tradizione figurativa, l’autenticità del dramma di un profondo 
senso di distacco dalla storia degli artisti contemporanei e l’impossibilità di collocare nella 
frammentata contemporaneità, la visione di un mondo unico e indiviso che apparteneva alle 
epoche passate: 
“Noi crediamo che il desiderio di confronto con opere del passato sia nato negli autori da due diverse 
intenzioni. La prima, più esplicita e tendenziosa: la volontà di sottolineare con puntigliosa chiarezza, 
proprio attraverso l’opera prescelta cui ispirarsi, quanto per ognuno il passato figurativo sia ancora 
vivo presente e operante nel lavoro quotidiano. La tradizione costituirebbe secondo questi autori una 
consolante certezza da opporre a chi teorizza intorno al tema dell’arte dell’ «anno zero». L’altra 
ragione della scelta è più intima e complessa, più autentica: sollecitato ad un confronto con la 
tradizione, il pittore si è trovato a dover verificare il distacco drammatico che si manifestava ai suoi 
occhi man mano che egli cercava di misurarsi con l’opera scelta. Era forse come addentrarsi in un 
labirinto masochistico, ma era necessario farlo. Non sempre, cioè, è avvenuto che l’autore trovasse 
facilmente il legame esatto tra quello che voleva esprimere e la sua tradizione, ideologicamente 

individuata, tra il senso che egli aveva del modello e le forme a disposizione per interpretarlo.”85 
La concreta partecipazione congiunta al progetto degli artisti milanesi e romani cominciò con 
la mostra “Oggettività e figura”, che ebbe luogo al Fante di Spade nel dicembre 1963. Era 
evidente il rimando del titolo ad una delle sezioni dell’esposizione “Alternative Attuali”86 
tenutasi l’anno prima all’Aquila87, cosa su cui Romagnoni non mancò di ironizzare in una 
lettera a Crispolti. Romagnoni mantenne infatti un certo distacco dal lavoro del gruppo e 
contestò sempre la validità della formula di “Nuova Figurazione”, preferendo la locuzione 
“Nuovo Racconto”, anche se si opponeva più alla superficialità critica che stava alla base di 
questa definizione che non alla sua reale consistenza.88 La mostra si proponeva di affrontare 
il confronto della figurazione con i nuovi fenomeni artistici quali la pop art, il new dada, ma 
anche l’arte programmata, e dava la portata di una necessità profondamente sentita di 
riesaminare gli strumenti a propria disposizione e le possibilità di dare un’immagine credibile 
della realtà da parte di questi giovani artisti che ritenevano fosse ancora possibile un’arte di 
valore sociale.  
Nelle intenzioni degli artisti la mostra introduceva “anche nuove implicazioni culturali: sul 
terreno dei rapporti tra esistenzialismo e marxismo, in particolare, e [...] si coglie l’occasione per 
raffrontare questi risultati ed idee maturati in tre anni con i dati della nuova situazione delle arti in 

Italia ed in Europa, dopo la frettolosa liquidazione dell’esperienza informale.”89 
Morosini coglieva, nel testo in catalogo, gli elementi critici della situazione in atto e su cui la 
mostra voleva costituirsi come occasione di confronto: “[…] Opporre, in arte, la sostanza 
all’apparenza, l’illuminazione delle cause e degli effetti al casuale scatenamento delle reazioni 
sensoriali e psichiche, all’istantanea scattata su ciò che accade; sottomettere ad un incessante 
sondaggio la consistenza dell’intera catena di mediazioni che dall’osservazione, la memoria, il 
giudizio, conduce alla loro proiezione fantastica, alla figura; vagliare qui, nell’esito del processo in 
questione -il quadro realizzato- l’autenticità del legame tra esperienza personale, autobiografia ed 
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esperienza altrui, storia vissuta, storia in atto; vagliare così, in concreto, il complesso rapporto tra la 
efficacia della poesia e la forza delle idee; verificare in questa sede il presente sull’intero arco del 
passato; tentare di discernere, nella lettura dell’opera, quali dei mezzi espressivi ereditati dal più 
recente passato (da Cézanne a noi) coincidano o no con i nuovi punti di vista sulla realtà, aumentino 

o no la possibilità di captare più cose e di andare verso il domani.”
90

 

Le opere presentate91 si mantenevano all’interno delle direzioni di ricerca già evidenziate 
nelle precedenti esposizioni, di cui si acutizzava però la verve sperimentale. Inoltre la nuova 
presenza di Ferroni e Romagnoni evidenziava una prospettiva distinta sull’oggetto quadro, in 
cui l’ibridazione di tecniche e stili veniva vissuta secondo modalità più libere e coinvolte con 
l’immaginario quotidiano. In particolare i Racconti di Romagnoni e le opere di Guerreschi 
dovevano risultare già proiettate in un contesto completamente nuovo di confronto con la 
realtà. 
“Per un incontro col pubblico. Per un’esperienza della storia”, nel giugno del 1964, fu 
l’ultima mostra congiunta dei nostri e l’ultima in assoluto per Romagnoni, che sarebbe morto 
di lì a poco. L’esposizione segnò un’impasse nel rapporto con la storia della pittura; veniva 
infatti ormai messa in discussione la capacità della pittura di assumere una funzione sociale e 
si cercava di capire quale potesse essere il suo ruolo in un contesto in cui l’ideologia non 
poteva essere più di supporto al sentimento sociale dell’artista92. 
Nel catalogo dell’esposizione del 1966 presso la Galleria Due Mondi di Roma curata da 
Morosini, “Immagini degli anni ’60: poesia e verità”, comparve un significativo intervento 
critico di Emilio Garroni che coglieva il nodo della situazione: “[…]  il problema non è più quello 
della presenza o dell’assenza […]  di componenti rappresentative, ma dell’inserzione reale dell’opera 

in un dato ambiente culturale, della sua capacità di incidervi, positivamente o negativamente.” 
Il catalogo dell’ultima mostra congiunta dei nostri, illustrato con disegni di Van Gogh, 
riportava, dopo una breve introduzione, le dichiarazioni non tanto sulla poetica, quanto sul 
modo di mettersi in relazione con la società di ciascuno degli artisti partecipanti. 
In tutti gli interventi veniva messa in evidenza la difficoltà dell’artista contemporaneo di 
assumersi un ruolo di cambiamento della realtà e della società pur essendone parte, una 
lacerazione fra la capacità del sistema di integrare anche le voci dissidenti, il proprio bisogno 
di affermazione e la volontà di farsi portatore di un messaggio rivoluzionario, in quanto “[…] il 
confine della rivoluzione non ricalca più la mitica cortina di ferro che ci divideva dal paradiso 
terrestre, nè l'altra cortina che divideva il figurativo dal non figurativo, ma passa ben dentro la mia 

coscienza come un ferro cauterizzante […].”93 
Secondo Attardi: “La pittura ha in sé l’ambiguità delle cose reali. Il pittore non descrive gli oggetti 
ma li ‘fa’, li crea. […] dunque pone al centro della sua fantasia figurativa prevalentemente ciò che 
come uomo lo opprime e insieme lo esalta. […] Il pittore oggi professa idee rivoluzionarie ma è, 
sostanzialmente, nutrito dai borghesi […], egli si dichiara assolutamente libero. È di sinistra, […] ma la 
politica lo ha disgustato e ne ha paura. Cerca onestamente col suo mestiere di sconvolgere il 
pubblico, di sorprenderlo mostrando ad esso come in uno specchio il mondo. Ma […]  non sorprende 
che per qualche momento. […] La sua presenza rivoluzionaria, ma salottiera, è in fondo un elemento 
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di mediazione, di tramite e incontro tra forze opposte. Tutto ciò fa degenerare l’uomo in un arrivista 

ma può anche avere un contenuto più drammatico e sinceramente lacerante. […]”
94 

Calabria denunciava il profondo senso di impotenza che gli causava l’incapacità di far passare 
un messaggio di denuncia di fronte a un pubblico pronto a fagocitare e poi assimilare tutto: 
“[…] non ho la sensazione della forza che impiego, poiché mi manca una iconografia che rispecchi 

ancora validamente una verità di tutti, sulla quale agire. Dilatandola, deformandola o esaltandola.”95 
Descriveva poi quelli che riteneva essere i due prevalenti atteggiamenti di opposizione 
dell’avanguardia, da un lato la rottura linguistica, dall’altro l’evasione nell’inconscio; 
quest’ultima, che sentiva evidentemente come vicina alle proprie posizioni, poneva, a suo 
dire, gli artisti di fronte al pericolo di identificazione nell’irrazionale: “Essi creano immagini 
mostruose, orridi moncherini di una esistenza mutilata del giudizio, generano una pittura 
agnostica che condensa quanto c’è di più fantomatico e viscerale nell’uomo.” Il risultato di 
una tale scelta era “un vuoto nella coscienza storica” e dunque l’astoricità del messaggio che 
il pittore inviava al suo pubblico. L’artista riteneva che “soltanto restituendo al discorso 
plastico una coerenza e una struttura razionale” si potesse “creare urto”; la storia, anche 
quella che sta vivendo l’artista nella sua contemporaneità, è fatta di luoghi e personaggi 
concreti che sono il volto del suo tempo, ed egli può “ricomporre attorno alla essenzialità e 
autonomia della loro vita e presenza il tessuto lacerato della pittura moderna”.96 
La questione della storia tornava ossessivamente nelle parole degli artisti quasi temessero di 
venirne esclusi, come se l’era tecnologica avesse aperto un tempo zero che li sottraeva al 
corso della storia e sentissero il bisogno di testimoniare al mondo che l’uomo era sempre 
uomo, non una merce, anche nella massa, e che non poteva rinunciare a fare i conti con la 
sua umanità: "Io penso all'immagine oggi e alla sua funzione duratura nell'esperienza della storia, 
alla sua non sopprimibile funzione mediatrice di conoscenza e di verità poetica […] che può 

permettere […] di formare l'umano senso del tempo."
97 

E in tale contesto non risparmiavano le critiche anche per quelli che erano stati i loro 
compagni di strada: “Si può dire che il neorealismo non sia stato soltanto un’esperienza di pittura, 
in senso stretto, ma che possa essere pensato  anche come categoria, come tipico del rapporto che si 
può instaurare fra artista e realtà quando i contenuti vengono scambiati per ideologia. Il neorealismo 
imperversa ancora oggi: la pop-art, la nuova figurazione, la nuova oggettività. Pittura di impegno sui 

contenuti senza una vera forza ideale.”98 
Erano dunque in cerca di un nuovo modo di pensare la pittura, che allontanasse il pericolo di 
rigidezze e schematismi ideologici, senza impedirle di farsi veicolo di un messaggio sociale: 
compromessa sì, ma con la realtà, non con un’ideologia politica. Una pittura che si 
concentrasse di nuovo sull’uomo, ma che non si chiudesse nell’antropomorfismo, 
considerato come “elemento riduttore della realtà”, che “ne annulla la bella molteplicità per 
una fittizia unità.”99 
Per fare questo avevano bisogno di un nuovo linguaggio che non rinunciasse all’eredità della 
storia, anzi si facesse storia senza per questo diventare sterile eclettismo: 
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"[…] oggi a me pittore è dato operare con un mezzo inadeguato, insufficiente senz'altro, ad 
affrontare, a dominare la realtà (sociale, storica, naturale,psicologica) ad esprimerne il ritmo e 
l'intensità. Un mezzo che, pena l'evasione, non può che subire, adeguarsi, fare propri, come non mai, 
modi e dimensioni tipici di altre arti […]. Solo un impegno totale della coscienza (oltre che 
dell'immaginazione) potrà consentirle di portare un contributo concreto all'uomo che esige di 
ritrovare se stesso, per formare una società di soggetti […] non si tratta di semplice 'rinnovo' o 
aggiornamento del linguaggio, […] ma di una consapevole, dialettica, critica, provocatoria, presenza 
nell'oggi. […] di una progressiva umanizzazione dei nostri rapporti, affinchè ognuno di essi non 
diventi subito merce (il quadro proprio come piena, autentica, relazione fra uomini), […] in una 
immagine che, sommovendo l'ordine consueto, incrini certe nostre 'certezze' e ci costringa così ad un 

comportamento decisamente 'scoperto'."100 
L’unico però a presentare un discorso che si concentrasse veramente sul linguaggio fu 
Romagnoni che presentò narrativamente il suo modo di intendere il quadro come racconto: 
"A volte mi chiederò, dovendo uscire da una stanza in cui non sono mai stato prima, se la porta sta 
alle mie spalle o alla mia sinistra; oppure se fuori della porta c’è un’altra stanza o un grande luminoso 
corridoio, se la moquette che ho appena calpestata è rossa o verde, se per caso sulla poltrona volta 
alla finestra non sia seduto qualcuno di cui non mi sono accorto e che mi sta spiando; se posso essere 
scosso dal suono del telefono che andrò cercando con gli occhi senza rintracciarlo; così come 
cercherò la televisione nell’angolo sinistro e la troverò magari nell’angolo destro; mi aspetterò di 
vedere il cortile dalla finestra e troverò un grande viale, supporrò che sopra la mia testa oltre il 
soffitto ci sia un tetto e invece saliranno altri tre piani e altra gente mi camminerà sulla testa. Tutto 
questo può accadere anche in un quadro; non occorre esservi accompagnati per mano purché si 
abbia il gusto dell’avventura, né girarvi con una mappa ben circostanziata. Gli ostacoli che si 
incontreranno somiglieranno molto ai nostri soprassalti quotidiani. Potremmo cominciare il percorso 
da una parte piuttosto che dall’altra; sarà abbastanza indifferente visto che non sappiamo ancora 
bene cosa incontreremo; e quando avremo cominciato a riconoscere gli oggetti, a fissarceli intorno, 
basterà un piccolo spostamento di prospettiva, basterà magari capovolgere il quadro che tutto sarà 
da rifare e occorrerà di nuovo inventariare ogni cosa e dare un nome a ciascuna. Ed il personaggio 
appena incontrato e conosciuto diverrà subito estraneo, si infilerà in un pertugio come Alice e 

scomparirà dalla scena."101 
Molte delle opere presenti a questa esposizione, come Gerontion di Vespignani,  
denunciavano il loro contatto con la pop art che esplose alla Biennale di Venezia di 
quall’anno e, benchè le posizioni degli artisti verso tale corrente fossero piuttosto critiche, il 
tentativo fu quello di integrarne alcuni elementi nel contesto di analisi della società 
contemporanea: 
“[…] non c’è dubbio che il brutale oggettivismo 'Pop' sia stato anche per Renzo Vespignani uno di 
quegli choc che soltanto le cose possono dare. Ma la sua cultura europea e italiana, dalla 'visual 
indigestion', provocata da quei 'populars' che degli oggetti mettono in evidenza il carattere di merce, 
ha tratto una nuova vitalità dell’ideologia, del momento giudicante dell’esperienza plastica. […] ha 
accettato la violenta provocazione dell’oggettivismo 'Pop' […] i quadri […] 'dicono' assai chiaramente 
di che natura sia stato il dialogo […] con la 'Pop Art' nord-americana […] una strana impressione per 
metà estetica e per metà morale […] se è innegabile un’influenza 'Pop' su Vespignani, come su molti 
altri autori italiani, è altrettanto innegabile che essa abbia attivato, non attenuato, la facoltà di 
giudizio. Su questo punto, anzi, è necessario operare una scelta: 'Il mondo è una gigantesca pittura' 
dice Rauschenberg. 'Il mondo è il mondo' dice Vespignani 'e la pittura è la forma consapevole della 

nostra esperienza del mondo.”102 
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Ma il contatto con la pop art segnò anche il limite oltre cui non c’era più spazio per la 
sperimentazione congiunta condotta da Il Pro e il Contro. Nella primavera del 1964 il Fante 
di Spade pubblicò Un’esperienza di gruppo. Il Pro e il Contro 1963-64, testo che ricostruiva la 
storia e le basi critiche del gruppo segnando il culmine della tensione dialogica tra i 
componenti, ma anche la fine dell’esperienza comune. La pubblicazione era stata infatti 
realizzata in previsione di un’esposizione a Bologna che non giunse mai a realizzazione. 
Nei loro intenti avrebbero voluto continuare nella “complessa elaborazione culturale” volta 
a "ridurre al minimo l'ideologia come preconcetto, per potenziare al massimo la pittura 
come ideologia, come scoperta della realta"103, oltre che nello sviluppo di “un'organica, 
articolata riflessione su tutti gli esiti della storia dell'arte contemporanea, e, in particolare su 
quelli delle avanguardie considerate come esperienze complementari, come inscindibile 
potenziale espressivo, come contributo globale alla conoscenza della civiltà moderna”104, 
evitando i pericoli di un “contenutismo grezzo e di sociologismo meccanico”, che non 
possono agire sulla realtà, dell’elaborazione di "tradizioni di comodo" e "revivals".”105 
Secondo Troisi, curatore di una mostra sul gruppo nel 2003106, le idee di questi artisti 
coprivano “[…] un ventaglio di posizioni forse troppo ampio per essere tenuto insieme dal 
riconoscimento della centralità della pittura e della figuratività.”107 In fondo, l’unico vero 
collante del gruppo risiedeva nel porre il dubbio esistenziale a fondamento del proprio 
operare, in un arco temporale segnato dalla ricerca costante di un’immagine in cui 
identificarsi. 
Menna, pur considerando valida l’ipotesi di ricerca neofigurativa, riteneva che i nostri 
fossero irrimediabilmene tornati a un’arte naturalistica appena mascherata di forme 
aggiornate e fra di loro, che pur reputava pittori validi, vedeva anche casi di artisti, come 
Guccione, spinti, a suo dire, solo da una scelta della critica di sinistra.108 
Nonostante il valore dell’esperimento di gruppo, l’impressione era che non fossero riusciti a 
superare i limiti già insiti nelle premesse. Come già nel 1963 ravvisava Pasolini in occasione 
di una mostra di Attardi: 
“[…] Si sente il peso di una problematica contingente e non risolta. […] Capisco la necessità di fondare 
una nuova filosofia pittorica, polemica rispetto all’astrattismo e alla pittura tradizionale. Ma mi 
sembra che lei, con i suoi amici, si dibatta in una ricerca ancora casuale, nella penombra di un 
crepuscolo ideologico, in cui si aggirano i fantasmi delle figura non ancora riscoperte, insieme alle 
macchine dell’astrattismo espressionistico superato. L’errore […] consiste nella creazione artificiale e 
velleitaria del mito, ossia del contenuto figurativo del quadro, dei suoi personaggi. Che, nella violenza 
del loro albeggiare, della loro prenatale e prefigurale fisicità, reintroducono dilatazioni e pre-
grammaticalità (espressionistiche le prime, neocubistiche le seconde), vecchie almeno quanto 
l’astrattismo. È chiaro, in questi miti, l’arbitrarietà e la soggettività confusamente lirica che ha 
presieduto alla loro nascita. Una certa pericolosa aria spiritualistica, poeticheggiante. Questo per 

esser sincero con lei, e per contribuire al nuovo corso -in atto- delle ricerche neofigurative.”109 
La questione, spesso sollevata, dell’eccessivo legame dei pittori di area comunista con un 
tema narrativo, fu effettivamente un limite in molti casi. Secondo Del Guercio “[…] il tema è 
visto nell’equilibrio momentaneo delle contraddizioni del reale, e il suo senso viene decifrato 
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 Un’esperienza di gruppo. Il pro e il contro 1963-64, cit., pp. nn. 
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 Ibidem. 
105

 Ibidem. 
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 La mostra, al cui catalogo si fa più volte riferimento in nota, è Il pro e il contro. Una situazione dell’arte 
italiana negli anni sessanta, tenuta presso il Convento del Carmine a Marsala dal 20 luglio al 31 ottobre 2003. 
107

 S. Troisi (ed.), Il pro e il contro. Una situazione dell’arte italiana negli anni sessanta, cit., p. 20. 
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 F. Menna, L’impasse della nuova figurazione, “Nuova corrente”, n. 36, Genova, 1965. 
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 P. P. Pasolini, Attardi. Opere recenti, “La Nuova Pesa. Notiziario della Galleria d’Arte”, Roma, La Nuova Pesa, 
12 febbraio 1963. 
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non come momento congelato ma come un tessuto di rapporti tra necessità e libertà”110, ma 
non sempre i nostri seppero trovare questo equilibrio. 
Sicuramente gli esiti del gruppo furono piuttosto disomogenei, non soltanto fra i diversi 
artisti, ma anche fra le le singole opere di ciascun pittore, segno di un percorso di ricerca che 
non procedeva seguendo un tracciato lineare, bensì si avviava a tentoni verso una modernità 
che ormai li aveva già sorpassati; il problema non era più solo quello delle soluzioni formali, 
forse erano le stesse domande da porsi a non essere più le stesse. Ciascuno di questi artisti 
avrebbe proseguito le proprie ricerche secondo il percorso individuale che in realtà non era 
mai stato abbandonato, in quanto non avevano mai formato un vero e proprio 
raggruppamento con degli intenti comuni: era stato un gruppo di discussione che aveva 
cercato col confronto di ampliare la visione dei singoli componenti e di spingerli a creare una 
nuova identità per la pittura d’impegno sociale. In parte avevano creduto veramente nel 
progetto, in parte avevano cercato un’occasione di visibilità personale, ma bisogna tenere in 
considerazione il clima che stavano vivendo e l’ambiente in cui esponevano. Si trattava di un 
momento di transizione in cui il volto del futuro, per coloro che si erano riconosciuti nell’arte 
di compromesso, era ancora incerto e in cui, allo stesso tempo, nonostante le delusioni della 
politica, non si era abbandonata la speranza di poter agire direttamente sulla società: 
“Questo mi pare che fossimo, in quegli anni: rabbiosamente innamorati di noi e della nostra 
avventura.”111 
 
 
2. La presenza latinoamericana in Italia e il caso Siqueiros 
 
Al grande afflusso di artisti latinoamericani in cerca della modernità della fine del XIX e 
dell’inizio del XX secolo aveva fatto seguito, negli anni Trenta, un massiccio rientro ai paesi 
d’origine dovuto all’inasprirsi della situazione politica europea e al conseguente scoppio 
della guerra, a cui si accompagnò un flusso migratorio di artisti europei verso l’America, 
tanto del Nord quanto del Sud. 
Con gli anni Cinquanta molti artisti latinoamericani ricominciarono a rivolgere il loro sguardo 
verso l’Europa e, maggiormente verso la fine del decennio e i primi anni Sessanta, si 
assistette a una nuova ondata di emigrazione, più o meno temporanea, verso il vecchio 
continente. 
Parigi era ancora il punto di riferimento artistico principale, come dimostrava all’inizio degli 
anni Sessanta l’esposizione del 1962112 “L’Art Latinoamericain a Paris”113, cui parteciparono, 
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 A. Del Guercio, Ennio Calabria  viaggio negli anni ‘60 del nostro secolo, Roma, Galleria il Fante di Spade, 
1963, p.4. 
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 D. Guzzi, Renzo Vespignani, cit., p.310. 
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 Quello stesso anno sempre a Parigi si tenne anche la mostra a carattere storico “Chefs-d'oeuvre de l'art 
mexicain: des temps précolombiens à nos jours” al Musée du Petit-Palais. Questa tipologia di mostre sull’arte 
messiacana ha avuto una frequenza aprossimativamente decennale nella seconda metà del XX secolo. Cfr. C. 
Frerot, Les arts plastique dans les echanges culturels entre la France et le Mexique, “Cahiers des Amerique 
Latines”, n.19, Parigi, IHEAL Editions, I semestre 1995, pp. 143-162. 
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 J. C. Lambert (cur.), L'art latino-américain a Paris, catalogo della mostra, Parigi, Musée d'Art Moderne de la 
Ville de Paris, 1962. Gli altri partecipanti erano Abreu, Aguiar, Alvarez Ríos, Arcay, Balmes, Barreda, Armando 
Barrios, Gracia Barrios, Basurco, Berni, Bonatti, Boto, Camargo, Candia, Cantu, Cárdenas, Carlinsky, Mario 
Carreño, Omar Carreño, Colvin, Cousiño, Cruz-Diez, Cuello, Dávila, De Juan, Delfino, Demarco, Di Teana, Dias, 
Díaz Larroque, Ebling, Ermini, Espinosa, Espinoza Dueñas, Ferrari, Ferrer, Franceschini, Frank, Gabriel, Gandos, 
García Miranda, Gesner, Guzmán, Hernández, Jonquieres, Kosice, Krajcberg, Krasno, Lam, Langlois, Laske, León, 
Lora, Marcos, Martin de Rossi, Matta, Méndez, Miller, Minujin, Molinari-Flores, Pedro Moreno, Rosario 
Moreno,  Nieto, Ocampo, Oramas, Otero, Pardo, Pellon, Penalba, Pérez Roman, Alberto Pérez, Rossini Pérez,  
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fra gli altri, i messicani Alberto Gironella (1929-1999), figura di transizione tra l’ambito 
surrealista e le successive tendenze neofigurativa e pop, vicino al gruppo neofigurativo 
messicano, e il pittore astratto Pedro Coronel, poi gli argentini Deira, de la Vega, Noé e 
Alberto Greco114 e i molti latinoamericani residenti stabilmente nella città come gli argentini 
Seguí, neofigurativo, e Julio Le Parc che, giunto a Parigi nel 1958, fu uno degli artisti più 
importanti nell’ambito del circolo che ruotava attorno alla galleria Denise René115 ed ebbe 
un ruolo cruciale nell’ambito delle ricerche cinetiche116. 
L’anno successivo si tenne al Musée National d’Art Moderne la mostra “Art Argentin 
Actuel”117, cui parteciparono anche Macció, Noé e Mario Pucciarelli118. Quest’ultimo era 
residente stabilmente a Roma dove era giunto nel 1961 grazie alla borsa ottenuta 
classificandosi al primo posto nella prima edizione del Premio dell’Instituto Torcuato di 
Tella119 l’anno precedente. 
Le possibilità d’incontro non mancavano ed è evidente che anche le suggestioni visive si 
mescolavano e contaminavano con apporti provenienti dai paesi d’origine, così come da 
quelli ospitanti e che anche le influenze statunitensi superavano ormai i confini nazionali in 
una generalizzata esigenza di rinnovamento. 
Il polo d’attrazione si stava infatti spostando, sia per gli artisti europei che per quelli 
latinoamericani, a New York, dove nel 1964 si tenne, presso la galleria argentina Bonino, la 
mostra dal significativo titolo “Magnet: New York”120 e, presso il Walker Art Center di 

                                                                                                                                                                                     
Pinto, Piqueras, Piza, Prat Gay, Quintanilla, Rabellino, Rodríguez Larrain, Romera, Shiro, Silva Delgado, Silva, 
Sobrino, Solano, Soto, Stimm, Tamayo, Telemaque, Tellez, Tomasello, Toral, Torres Agüero, Usheff. Mentre i 
testi erano di José-Augusto França, Mariano Picon-Salas, Jean-Clarence Lambert, Octavio Paz, Damian Bayon, 
Cesar Vallejo, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Miguel Angel Asturias, Nicolas Guillen, Mario Trejo. 
114

 Tra Parigi, Roma e Madrid, si avvicinò sempre più al terreno concettuale e delle performances provocando 
non pochi scandali. Nel 1962 pubblicò a Genova il Manifesto Dito del arte vivo, in cui spiega che compito 
dell’artista è insegnare a vedere non tramite i quadri, ma semplicemente isolando col gesto spezzoni della 
realtà nelle strade e nelle città. Dovette lasciare l’Italia perché accusato di blasfemia in seguito alla messa in 
scena dello spettacolo “Cristo 63”, realizzato con Carmelo Bene e Giuseppe Lenti. Giungerà al limite estremo 
nel 1965 firmando con la parola “fin” il suo suicidio e divenendo così mito e precursore degli artisti concettuali 
latinoamericani. 
115

 Galleria che intrattenne un rapporto privilegiato con molti artisti latinoamericani interessati alle ricerche di 
tipo spaziale e geometrico come il brasiliano Cicero Dias, i venezuelani Soto e Cruz Diez, gli argentini Tomasello, 
García Rossi e Demarco. Rapporto che aveva le sue origini in alcune pubblicazioni e mostre organizzate dalla 
galleria in Sud America. 
116

 M. Sartor, Arte latinoamericana contemporanea, cit., p. 227. 
117

 Alonso, Balan, Benedit, Benítez, Berni, Bigatti, Boto, Bute, Butler, Carreño, Castagnino, Chab, Curatella 
Manes, De Castro, Del Prete, Delfino, Di Teana, Ferrari, Fontana, Forner, Forte, Gero, Gerstein, Giangrande, 
Giangrande, González, Jonquieres, Knop, Kosice, Krasno, Labourdette, Le Parc, López Anaya, Macchi, Moncalvo, 
Paparella, Peluffo, Penalba, Pucciarelli, Romano, Rubli, Russo, Sakai, Santantonin, Seguí, Seoane, Stimm, 
Strocen, Testa, Tomasello, Torras, Torres Agüero, Vardanega, Vitullo, Xul Solar. 
118

 Artista di tendenza informale, partecipò in quegli anni in diverse esposizioni collettive e tenne personali in 
Italia e Argentina. 
119

 L’Instituto di Tella è una fondazione finalizzata alla promozione della cultura argentina che, fondata nel 1958 
in ricordo dell’industriale italiano naturalizzato argentino Torcuato Di Tella, fu il principale mecenate dell’arte 
d’avanguardia argentina negli anni Sessanta. 
120

 Esposizione che venne esportata anche al Museo de Bellas Artes di Città del Messico e che venne 
organizzata in collaborazione con la statunitense Inter-American Foundation for the Arts cui parteciparono: 
Abularach, Aldaraca, Alpuy, Basq, Bonevardi, Botero, Camnitzer, Castagna, Damianovich, Da Silva, De Luca, 
Diaz-Balart, Fernández-Muro, Girona, Gómez-Quiroz, Grilo, Kemble, Leufert, Manzur, Mishaan, Morales, Noé, 
Newbery, Pablo, Pacheco, Porter, Rayo  e Sakai. Magnet: New York. A selection of paintings by latin american 
artists living in New York, catalogo della mostra, New York, Galería Bonino, 1964. 
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Minneapolis, “New Art of Argentina”121, mentre l’anno successivo alla Cornell University si 
tenne “The emergent decade. Latin American painters and paintings in the 1960’”122. 
Ma tale spostamento non significò l’abbandono dell’Europa da parte degli artisti 
latinoamericani, che continuarono invece a guardare con interesse alle tradizioni, così come 
alle innovazioni artistiche del Vecchio Mondo e, spesso in fuga da dittature e persecuzioni 
politiche che si moltiplicarono nel corso degli Sessanta, lo considerarono un rifugio più 
aperto e tollerante, almeno apparentemente, rispetto agli Stati Uniti della guerra fredda. 
Significativa delle relazioni tra Spagna, dunque l’Europa, e America Latina fu l’esposizione 
“Arte de España y América”, tenutasi a Madrid nel 1963, momento particolarmente 
importante per la nuova figurazione sia europea che latinoamericana. Tutti gli artisti presenti 
appartenevano a correnti neofigurative o, comunque, a movimenti correlati. Fra gli artisti 
partecipanti vi erano tutti e quattro gli argentini dell’Otra Figuración e gli spagnoli del 
gruppo Hondo. Scarsa risultava invece la presenza messicana, ma tale assenza può essere 
considerata una conseguenza del fatto che questa esposizione era sostanzialmente l’erede 
della Bienal Hispanoamericana, a lungo boicottata dall’opposizione anti-franchista, ben 
radicata in Messico123. 
Per quanto riguarda l’Italia, non mancarono negli anni Cinquanta e Sessanta diverse 
presenze latinoamericane124, a partire da quella ben nota del surrealista cileno Sebastian 
Matta, che risiedette a Roma dal 1949 al 1954 per trasferirsi quindi a Parigi. Tornò però 
periodicamente in Italia, dove, alla fine degli anni Sessanta, trovò il suo rifugio in un ex-
convento nei pressi di Tarquinia. Matta entrò in contatto con una Roma che stava 
rinascendo dopo la Seconda Guerra Mondiale e che forniva un ambiente intellettualmente 
molto fertile e vivace; intrattenne rapporti con i principali artisti italiani e la sua prima 
esposizione romana fu organizzata dalla già citata Galleria dell’Obelisco125. 
Tale presenza di artisti venne evidenziata dal moltiplicarsi delle partecipazioni 
latinoamericane a mostre collettive, come dalle tante personali nelle varie gallerie126, e dalle 
mostre dedicate a dare un panorama dell’arte latinoamericana in generale o di alcuni paesi 
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 New Art of Argentina, catalogo dell’esposizione, Minneapolis, Walker Art Center, 1964. 
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 Mostre importanti per diversi motivi, la prima perché dimostrava la nutrita presenza latinoamericana a New 
York in quel periodo, quasi a ripetere la situazione di Parigi nel 1962, la seconda perché riuniva tutte le più 
recenti manifestazioni artistiche argentine e la terza indice della politica culturale statunitense nei confronti 
dell’America Latina. 
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 M. Cabañas Bravo, El exilio en el arte español del siglo XX, pp. 303-308, in El arte español del siglo XX: su 
perspectiva al final del milenio, Madrid, Instituto de Historia, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
2001. 
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 Si tralascia volutamente la vicenda dell’italo-argentino Lucio Fontana, proprio per le sue particolari 
caratteristiche che ne fanno un caso isolato. 
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 “Matta: Fosforesciamo, Erosamente, Castinando, Besuriamente, Veltrando”, accompagnata da un 
commento di John Nay e inaugurata il 12 gennaio 1950. Cfr. Regesto delle mostre della galleria l’Obelisco, 
disponibile all’indirizzo www.ufficignam.beniculturali.it/getFile.php?id=186. Altre personali dell’artista ebbero 
luogo sempre a Roma alla Galleria del Secolo e alla Galleria Schneider, a Venezia alla Galleria del Cavallino e a 
Milano alla Galleria del Naviglio. Anche dopo la partenza per Parigi continuò a esporre regolarmente in Italia. 
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 Solo per citarne alcune relative agli anni Sessanta: Cardenas, Milano, Galleria Schwarz, 1962; Incisioni di 
Santiago Cogorno. Milano, Galleria del Levante, 1962; Eielson, Milano, Galleria Lorenzelli, 1963; Rodriguez-
Larrain, Milano, Galleria Lorenzelli, 1963; Vicente Martin, Milano, Galleria Gian Ferrari, 1964; Juan Carlos 
Castagnino, Bologna, Galleria de' Foscherari, 1965; Juan del Prete, Torino, Galleria Narciso, 1965; Soto, Venezia, 
Galleria del Cavallino, 1966; Carlos Revilla, Milano, Galleria del Levante, 1966; Edival Ramosa, Verona, Galleria 
Ferrari, 1967; L'arte grafica latino-americana. Milano, Galleria San Fedele - Centro Europeo di Cooperazione 
per lo sviluppo Sociale dell'America Latina, 1967; Julio Le Parc, Milano, Galleria del Naviglio, 1968; Scordia, 
Milano, Galleria dell'Ariete, 1968; Wilfredo Lam. Milano, Galleria Bergamini, 1969; 20 pittori dei Caraibi, 
Milano, Galleria dell'Ariete; Arte brasiliana contemporanea 1970, Comune di Milano - Consolato Generale del 
Brasile, 1970. 
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specifici, come, ad esempio, la mostra “Pittori latinoamericani” che si tenne a Roma, a 
Palazzo Venezia, nel 1958127. 
Non mancarono ovviamente le numerose, ma istituzionalizzate, partecipazioni 
latinoamericane alle Biennali di Venezia e nella seconda edizione della già citata esposizione 
“Alternative attuali”, quella del 1965, fra i partecipanti comparvero artisti neofigurativi 
latinoamericani come l’argentino Macció, il messicano Gironella o lo spagnolo Jardiel128, 
testimonianza dell’esistenza di contatti tra le diverse aree geografiche. 
Alla fine degli anni Cinquanta poi è nota la presenza a Roma di due degli artisti messicani che 
verranno trattati nella presente ricerca: Francisco Corzas e Leonel Góngora. 
Corzas abitò a Roma per tre anni, dal 1956 al 1959, seguendo i corsi di affresco 
dell’Accademia di San Giacomo e il corso di nudo dell’Accademia di Belle Arti. Questa tappa 
fu fondamentale nella sua formazione come artista, sia per l’assimilazione e rielaborazione 
di tecniche e tradizioni, sia per le occasioni di scambio con altri artisti, in un medium ricco 
com’era quello romano di quegli anni. Non mancarono anche occasioni espositive, partecipò 
infatti a diverse collettive: nel 1958 partecipò alla citata “Mostra degli Artisti 
Latinoamericani” a Roma e lo stesso anno vinse la medaglia d’argento al Premio 
Internazionale Via Margutta. In seguito tornò in Messico dove si trattenne per l’esperienza 
del gruppo neofigurativo degli Interioristas per poi tornare in Europa, dapprima di nuovo in 
Italia e poi in Francia.129 
Nel 1959 era in Italia anche il colombiano Leonel Góngora che, reduce dalla lunga  e proficua 
esperienza presso la Scuola di Belle Arti dell’Università di Washington a Saint Louis come 
allievo di artisti quali Max Beckmann e Werner Drewes, visitò il paese accompagnato dalla 
moglie, l’artista italiana Vita Giorgi. Qui scoprì il Rinascimento e il Barocco, interessandosi in 
particolare a Caravaggio, ma anche il cinema del neorealismo italiano. Inoltre ebbe 
occasione di conoscere Guttuso e Vespignani130 e di partecipare ad alcune esposizioni.131 
Assume particolare rilievo nel nostro contesto anche la presenza, per quanto fugace, 
dell’artista messicano José Luis Cuevas a Roma nel 1961 presso la Galleria l’Obelisco, dove in 
aprile venne allestita una sua personale132, positivamente recensita su “Il Paese” da Morosini 
stesso133 e tenuta in una galleria dove, come abbiamo visto, lavoravano anche esponenti del 
gruppo italiano. Non mancò quindi la possibilità di un contatto diretto fra gli artisti, benchè 
non ne resti testimonianza scritta. 
Questa mostra riscosse un discreto successo sulla stampa locale, che tese a sottolineare 
l’esperienza internazionale dell’artista e le sue doti grafiche, oltre che evidenziarne l’influsso 
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 Di cui purtroppo si sono trovate solo testimonianze indirette e non è stato quindi possibile verificare le 
partecipazioni complessive. C. Ramírez Sandoval (cur.), Francisco Corzas, Città del Messico, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 1985, p. 130; J. Coronel Rivera (cur.), Francisco Corzas, Città del Messico, Botal, 
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 E. Crispolti (cur.),  Alternative attuali , cit., pp. nn. 
129

 Cfr. C. Ramírez Sandoval (cur.), Francisco Corzas, cit.; J. Coronel Rivera (cur.), Francisco Corzas, Città del 
Messico, Editorial Océano de Mèxico, 2001; B. Taracena, Francisco Corzas, México, Sepsetentas, 1973. 
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 S. Goldman, Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio, Città del Messico, Instituto Politécnico 
Nacional-Domés, 1989, pp. 208-210. 
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 Partecipò ad un’esposizione collettiva presso la galleria “L’albatro” di Roma e tenne una personale alla 
Biblioteca Comunale di Mazara. Cfr. C. Ortega Ricaurte, Diccionario de artistas en Colombia, Bogotà, Ediciones 
Tercer Mundo, 1965. 
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 Il catalogo riporta, direttamente in francese, il testo di Jean Cassou che era stato scritto per un libretto edito 
dopo la mostra tenutasi alla Galleria Edouard Loeb di Parigi nel 1955. Cfr. Cuevas, catalogo della mostra (21 
aprile – 15 maggio 1961), Roma, Galleria L’Obelisco, 1961. Le opere presenti erano quarantotto, per lo più 
disegni, qualche gouaches e qualche olio su carta. 
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 D.Morosini, I miti della potenza demoliti da Cuevas, “Il Paese”, Roma, 30 aprile 1961. 
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goyesco e la violenta e veemente carica deformante, che veniva messa in relazione con le 
tradizioni figurative messicane, da Posada a Orozco, citati anche nel testo di Jean Cassou134 
riportato in catalogo.135 
Non c’è da sorprendersi di questa scelta espositiva della galleria romana dell’Obelisco che 
aveva già ospitato, pochi mesi prima, l’esposizione di un altro artista latinoamericano, 
Wilfredo Lam136, pittore cubano che trascorse lunghi periodi della sua vita in Europa, e, oltre 
ad una volontà di internazionalizzazione del proprio pacchetto di artisti, vi era una precisa 
linea di modernità figurativa che Irene Brin e Gaspero del Corso, titolari della galleria, 
avevano perseguito fin dall’apertura. 
Sempre presso la stessa galleria Cuevas partecipò anche alla collettiva “Opposizione al 
nazismo”137, in cui fra gli espositori erano presenti anche i pittori Calabria138 e Vespignani139. 
Le opere presenti140 erano suddivise espositivamente in tre gruppi cronologici del prima, 
durante e dopo l’avvento del nazismo e il testo di Giancarlo Vigorelli che accompagnava 
quest’ultimo gruppo recitava: 
“[…] Dopo la follia nazista e la stupidità fascista, sono stati i ‘degenerati’ Kandinskij e Klee, Thomas 
Mann e Bertold Brecht a riconsegnarci l’identico fuoco dell’arte, della libertà, della verità: esperienze 
e tecniche diverse, ma era uguale in tutti il rifiuto di quella degenerazione dell’uomo, che è l’unica 
eredità della tirannia.” 

Cuevas presentò un’opera probabilmente realizzata appositamente per l’esposizione, 
Secuencia antinazista, dato che non figurava tra quelle della precedente esposizione, né il 
nazismo in senso stretto era mai stato tra le sue tematiche. 
Nel 1964 il pittore italo-argentino Silvio Benedetto, che viveva ed esponeva141 in Italia ormai 
da tre anni, fondò assieme a Davide e Luisa Racanelli la Galleria Due Mondi in via Laurina a 
Roma, vero e proprio centro culturale che venne frequentato da diversi intellettuali 
latinoamericani, pittori come Siqueiros, Berni, Urruchua, Castagnino, Alonso, Guayasamin e 
gli scrittori Miguel Angel Asturias, Ernesto Sabato, Alvaro Yunque e Rafaél Alberti, e che curò 
rassegne quali "Prospettive", "Immagini degli Anni `60: poesia e realtà" e "Artisti 
Latinoamericani d'avanguardia". Già inserito nell’ambiente artistico romano in questi anni 
Benedetto strinse amicizia con Mario Penelope, Dario Micacchi, Duilio Morosini, Giorgio Di 
Genova e Renato Guttuso, per citare solo alcuni nomi, e, oltre al suo valido contributo come 
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 Ripreso dal volumetto uscito in occasione della mostra parigina del 1955. 
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 L. Bosi, Josè Luis Cuevas, “Il Secolo d’Italia”, Roma, 30 aprile 1961; N. Tebaro, Jose Luis Cuevas, “Corriere del 
Giorno”,Taranto, 6 maggio 1961; C. Giacomozzi, Nuovi ‘desastros’, “Vita”, 4 maggio 1961; J. Cassou, José Luis 
Cuevas, “Costume”, Roma, luglio 1961; T. Nerio, Pittori a Roma. Cuevas, “Corriere del giorno”, 6 maggio 1961; 
A. Mezio, Roma sacra e profana, “Il mondo”, 9 maggio 1961; s.p., Personali di Reg Butler e di Cuevas, 
“Emporium”, n.798, Bergamo, luglio 1961, p.266; R. Renzoni, L’Obelisco, “Segnacolo”, Bologna, giugno, 1961. 
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 Wilfredo Lam, catalogo della mostra (1-7 febbraio 1961), Roma, Galleria L’Obelisco, 1961. 
137

 Opposizione al nazismo, catalogo dell’esposizione, Roma, Galleria dell’Obelisco, 1961. 
138

 Presente con un’opera: Mattatoio di uomini (1961). 
139

 Presente con un’opera: La lettera del prigioniero (1961). 
140

 Le opere appartenevano per la maggior parte alla collezione della galleria: Grosz, Klee, Schlemmer, 
Baumeister, Schwitters, Kollowitz, Spazzapan, Picasso, Maccari, Shahn, Guttuso, Levi Broggini, Manzù, 
Mazzacurati, Mafai, Music, Cagli, Sutherland, Calabria, Caruso, Cuevas, Marcucci, Peres, Porzano, Steinberg, 
Vespignani e Zancanaro. 
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 Fra le gallerie che ospitarono le sue opere troviamo Penelope, Zanini e  La Nuova Pesa a Roma, La Bussola  di 
Torino, la De´ Foscherari a Bologna e Gianferrari a Milano. Per il suo stile di impronta realista si trovò affiancato 
in diverse collettive ad alcuni degli artisti italiani della nuova figurazione. Cfr. J. Coronel Rivera (cur.), Francisco 
Corzas, cit., p 185. 
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artista, con l’operato della galleria fece conoscere in modo più organico, senza ghettizzarla, 
l’arte latinoamericana in Italia142. 
Nel contesto della presenza latinoamericana in Europa ed in Italia sembra opportuno 
trattare anche la risonanza internazionale che ebbe il caso dell’incarceramento del muralista 
messicano David Alfaro Siqueiros nel 1960143, in particolare per il ruolo che questo 
avvenimento ebbe nell’offrire l’occasione del contatto tra il gruppo neofigurativo italiano de 
Il Pro e il Contro e gli omologhi messicani di Nueva Presencia. 
L’artista venne arrestato a Città del Messico il 9 agosto del 1960 con l’accusa di dissoluzione 
sociale, detenzione di armi, resistenza ed ingiuria alla forza pubblica. In realtà la motivazione 
risiedeva nelle sue dichiarazioni in favore della rivoluzione cubana e contro le scelte attuate 
dal governo messicano. L’arresto provocò una forte  reazione nazionale ed internazionale: la 
fotografia del grande pittore, letteralmente dietro le sbarre, fece il giro del mondo in breve 
tempo e non si fecero attendere articoli biografici e appelli per la sua liberazione sui 
quotidiani di sinistra di tutta Europa.144 
Quando, nel 1961, senza che il processo fosse ancora stato istituito, le condizioni di salute 
del vecchio maestro iniziarono a peggiorare, la moglie Angelica Arenal de Siqueiros, diede un 
nuovo impulso alla campagna per la sua liberazione, rivolgendosi anche all’estero. Una sua 
lettera, che riportava la descrizione delle gravi condizioni del marito e la conseguente 
richiesta di sostegno nel perorarne la causa presso il governo messicano, comparve su 
numerosi quotidiani europei. Tale lettera in Italia venne dapprima inserita nel catalogo della 
mostra “La violenza, ancora” del collettivo Il Pro e il Contro145, inaugurata il 27 dicembre 
1961, quindi su “l’Unità” del 29 dicembre146, anticipata però già nel settembre da un appello 
degli intellettuali italiani147 per la liberazione di Siqueiros, definito come uno dei maggiori 
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  G. Di Genova, Storia dell’arte italiana del ‘900. Generazione anni Quaranta, tomo I, Bologna, Edizioni Bora, 
2009, p.101; http://museosilviobenedetto.blogspot.it/p/biografia.html. 
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 L’artista non era nuovo a questo genere di esperienza, si trattava infatti della quarta volta che veniva 
incarcerato. Cfr. E. Poniatowska, Siqueiros en celda, “México en la cultura”, supplemento di “Novedades”, Città 
del Messico, 24 ottobre 1960. 
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 Siqueiros en Lecumberri, catalogo dell’esposizione (14 dicembre 1999 – 31 gennaio 2000), Instituto Nacional 
de Bellas Artes-Sala de Arte Público Siqueiros, 1999. 
145

 M. Venturoli, Una mostra contro la violenza, “Paese sera”, 27 dicembre 1961; G. Appella (cur.), La Nuova 
Pesa/1. Storia di una galleria. 1959-1976, cit., p. 167. 
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 “Stimato e gentile amico,con l’immutabile affetto di David e mio ti rinnovo il nostro saluto, avvisandoti che 
riceverai una sua lettera, scritta con grande sforzo, dato che le sue condizioni di salute stanno giornalmente 
aggravandosi […]. Appena due giorni fa riuscimmo a far entrare nel carcere una dottoressa […]. 
Successivamente sono stati pubblicati dei manifesti: uno con un appello degli intellettuali che è stato 
pubblicato dall’Unità del 21 settembre a Roma. Riproducendo questo coraggioso appello il manifesto 
aggiungeva una nota riguardante la malattia di David e comunicava pure che da quattro mesi –ora ne sono 
trascorsi quasi cinque- stiamo attendendo l’autorizzazione per trasportarlo in un ospedale affinchè sia 
sottoposto all’esame prescritto […]. Ieri è stato pubblicato un altro manifesto con la protesta e la stessa 
sollecitazione di cure mediche e di libertà, facendo appello a tutti gli studenti del Messico e al popolo in 
generale affinchè esprimano la loro solidarietà con questa richiesta. Il documento è firmato da delegati delle 
Scuole Nazionali Preparatorie, da tutte le facoltà della Scuola Nazionale di Musica e da quella di Veterinaria, in 
base al voto espresso all’unanimità nell’assemblea del 17 ottobre scorso alla Città Universitaria. Oggi ho 
richiesto la sollecitazione dell’esame medico da parte dell’eminente dott. Ignacio Chavez, il cui rapporto spero 
ottenga infine l’attenzione definitiva da parte delle autorità governative. Ti prego, vivamente, di diffondere 
queste notizie per rendere possibile la continuità dell’appoggio internazionale, che chiedo con l’ansietà che mi 
opprime in questi momenti”. Libertà per Siqueiros, “l’Unità”, 29 dicembre 1961. 
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 Le firme sono quelle di Ungaretti, Moravia, Vittorini, Guttuso, Levi, Visconti, Zavattini, Paolini, Cagli, De 
Santis e Sartre. 
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artisti viventi, o almeno affinchè gli venissero concesse cure adeguate e un trattamento più 
dignitoso148. 
Su “l’Unità” del 15 marzo 1962 Guttuso reiterò l’appello in favore dell’artista messicano149 e 
non è da escludere che tale rinnovato interesse per la vicenda fosse da imputare alla 
presenza a Roma della critica Raquel Tibol150, in tour europeo per raccogliere adesioni in 
favore della liberazione dell’artista. Fu proprio in tale occasione che si stabilì il contatto, per 
quanto indiretto, tra gli artisti neofigurativi italiani e messicani; quale miglior dono infatti per 
l’intellettuale argentina, della recente pubblicazione della raccolta di litografie della mostra 
“La violenza, ancora”, nel cui catalogo era stata inserita anche la stampa della lettera di 
Angélica Arenal de Siqueiros. 
Su “l’Unità” del 28 aprile comparve un articolo di Vittorio Vidali che esponeva tutta la sua 
indignazione di fronte alla sentenza del processo, finalmente istruito a Città del Messico il 10 
marzo di quell’anno e che aveva portato alla condanna di Siqueiros e di Filomeno Mata a 
otto anni di carcere.151 
In tale contesto non poteva mancare una spruzzata di polemica interna che si scatenò nel 
1964, in seguito ad un articolo pubblicato su “Le ore” da Carlo Longone152. In questo testo il 
giornalista sottolineva l’impossibilità per Guttuso di difendere Siqueiros in quanto sarebbe 
stato, secondo quanto Guttuso stesso avrebbe riferito alla critica Raquel Tibol, in disaccordo 
col suo modo di dipingere. Affermazione prontamente smentita dal pittore italiano153, da 
una denuncia di Siqueiros stesso154 e da una lettera di sdegno da parte della Tibol, in cui 
sottolineava come le sue affermazioni fossero state travisate e falsate da Longone con 
evidente malafede155. 
La parte più interessante per questa ricerca è la descrizione dettagliata dell’incontro di 
Guttuso con Tibol nel 1962, perché fu appunto in quell’occasione che avvenne il dono della 
raccolta di litografie che avrebbe costituito il ponte ideale tra il gruppo neofigurativo italiano 
e quello messicano. La descrizione di questo incontro si ritrova sia nell’articolo di Guttuso del 
1964 teso a smentire le affermazioni di Longone, sia nella pubblicazione dell’intervista che la 
Tibol aveva fatto a Guttuso nel 1962156. 
Nell’intervista la Tibol metteva in luce fin dal titolo, Guttuso y la nueva figuración, quale 
fosse la questione che le stava maggiormente a cuore: non tanto dare l’ennesima biografia 
artistica del pittore, ne erano già comparse in Messico157, quanto piuttosto evidenziare i suoi 
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 Appello per Siqueiros, “l’Unità”, 21 settembre 1961. 
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 R. Guttuso, Evviva Siqueiros, “l’Unità”, 15 marzo 1962. 
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 Critica di origine argentina era arrivata in Messico nel 1953 in qualità di segretaria di Diego Rivera, iniziò ben 
presto a dedicarsi alla critica d’arte, collaborò continuativamente con il quotidiano Excélsior, con i periodici 
México en la cultura, Proceso e altri, divenendo uno dei riferimenti del mondo culturale messicano e 
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Acquisì  la nazionalità messicana nel 1961. 
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 V. Vidali, Per la libertà di Siqueiros!, “l’Unità”, 28 aprile 1962. 
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 C. Longone, Siqueiros, “Le ore”, 21 maggio 1964. 
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 R. Guttuso, Evviva Siqueiros!, “l’Unità”, 6 giugno 1964. 
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 Questa non riferita alla vicenda della diffamazione di Guttuso, quanto piuttosto per l’ennesimo riferimento 
alla vicenda Trotsky. 
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 R. Tibol, Una lettera di Raquel Tibol a Guttuso, “l’Unità”, 13 giugno 1964. 
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 Che Guttuso riferiva, erronaemente, essere stata pubblicata in due parti, in realtà comparve sulle pagine di 
“Diorama de la cultura” in un’unica soluzione il 22 luglio 1962 
157

 L’ultima in ordine di tempo a comparire su un quotidiano era del 1958 all’interno di una serie di b iografie 
dedicate ai più importanti artisti grafici nel mondo. Cfr. A. Carrillo Gil, Grandes dibujantes contemporaneos. 
Guttuso: su lucha per la libertad y la dignidad del hombre, “México en la cultura”, supplemento di 
“Novedades”, 30 marzo 1958. Interessante il fatto che in tale breve biografia venisse messa particolarmente in 
luce la capacità di Guttuso di affiancarsi rispettosamente ad artisti delle tendenze più diverse. 
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legami con le nuove leve di una figurazione in fase di rielaborazione dei suoi principi 
fondanti, con la finalità, non certo occulta, di fare della relazione creatasi in Italia tra la 
tradizione figurativa post-bellica rappresentata da Guttuso e i giovani neofigurativi un 
esempio per il caso messicano. 
Dopo aver riferito del suo viaggio a Roma, la critica evidenziava subito l’importanza di 
Guttuso nel contesto artistico italiano, ed in particolare il suo ruolo di guida per i giovani, fra 
i quali citava proprio Attardi, Calabria, Farulli e Vespignani. Evidentemente erano nomi presi 
fra quelli che comparivano nella cartella di litografie in suo possesso, più che nomi citati da 
Guttuso o artisti visti effettivamente durante la sua breve permanenza a Roma. 
Veniva quindi riportata l’intervista al pittore in cui, a parte gli usuali discorsi guttusiani sulla 
contrapposizione di formalismo e contenutismo, si esplicitava un discorso sul nuovo 
umanesimo internazionale di cui Guttuso risultava bene informato. L’artista considerava 
quello sulla nuova figurazione l’unico dibattito artistico veramente moderno, anche se 
riteneva venisse eccessivamente complicato da implicazioni filosofiche. Per lui la questione 
centrale consisteva nel dare una rappresentazione dell’uomo nella sua interezza, fatta di 
esteriorità e di interiorità, ma anche nella sua partecipazione ad un momento storico dato e 
ad una società su cui poteva ancora operare. 
La nuova figurazione per Guttuso non sembrava doversi porre come un’avanguardia 
artistica, quanto piuttosto come un modo di affrontare la questione umana, sia esistenziale 
che sociale, e, alla domanda della giornalista, non priva di una sfumatura ironica, se non si 
trattasse esclusivamente di un artificio per giustificare le influenze astratte in ambito 
figurativo, l’artista sostenne che le soluzioni di compromesso tra figurazione ed astrazione 
non affrontavano il problema reale né sul fronte figurativo, né su quello astratto e che 
bisognava prepararsi e vedere una nuova figurazione molto diversa da quella che 
supponevano in quel momento gli artisti figurativi.158 
A luglio del 1964, poco prima del termine del suo mandato, il presidente López Mateos 
concesse infine la grazia a Siqueiros e ovviamente si moltiplicarono le espressioni di giubilo e 
gli articoli dedicati alla sua opera159, che vennero ulteriormente rinnovati in occasione della 
sua visita in Italia l’anno successivo160. 
 
 
3. Gli artisti e le opere. Un’analisi oltre la politica 
 
Tutti gli artisti del nucleo romano del gruppo appartenevano alla generazione nata a cavallo 
degli anni Trenta. Si andava dai più anziani Vespignani, Attardi e Farulli, rispettivamente del 
1924 il primo e del 1923 i secondi, ai giovanissimi Guccione e Calabria, nati nel 1935 il primo 
e nel 1937 il secondo. Più vicini per età e per affinità di esperienze, i tre artisti milanesi si 
erano conosciuti nell’ambiente che gravitava attorno all’Accademia di Brera, tutti nati 
nell’ultimo scorcio degli anni Trenta. Questo spiega non solo la diversità di impostazione tra i 
vari artisti, ma anche quella dei percorsi che li condussero all’esperienza de Il Pro e Il Contro, 
momento di condivisione che non li avrebbe però allontanati dal loro tragitto individuale. 
Su Lorenzo -Renzo- Vespignani (1924-2001) il materiale, biografico e autobiografico, non 
manca di certo. È stato un artista molto produttivo sia per quanto riguarda l’opera pittorica 
che la produzione scritta, a partire dai disegni e dai diari degli anni Quaranta. 
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 R. Tibol, Guttuso y la nueva figuración, “Diorama de la cultura”, supplemento di “Excélsior”, 22 luglio 1962. 
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 A. Trombadori, Siqueiros è libero: una vittoria della cultura democratica, “l’Unità”, 14 luglio 1964. 
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 A. S., Siqueiros a Roma, “l’Unità”, 1 aprile 1965. 
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Bisnipote del noto architetto Virginio Vespignani, durante la guerra iniziò a disegnare e a 
dipingere presso lo studio dell’incisore Lino Bianchi Barriviera161. I suoi primi lavori 
risentivano dell’influenza dell’espressionismo tedesco, Grosz in particolare, e del teso clima 
emotivo degli ultimi anni del conflitto, che l’artista descrisse ampiamente nei suoi diari. Sono 
gli anni dell’apprendimento, in cui l’artista si dibatteva tra l’enfasi del soggetto ed i 
tentennamenti tecnici. In quei primi anni si configurarono alcuni tratti stilistici e alcune 
tematiche che lo avrebbero accompagnato sempre: la preferenza per il bianco e nero, per il 
tratto duro e spigoloso di derivazione espressionista e il conseguente amore per l’incisione; 
la selezione di una sorta di documentazione umana raccolta con passione entomologica; la 
scoperta di una dimensione urbana allo stesso tempo tragica e poetica che gli permise di 
ritrarre i casermoni dei più degradati quartieri di Roma facendo affermare a Gio Ponti: 
“D’ora innanzi non vedremo più quelle case, ma vedremo quei Vespignani.”162 
I suoi lavori cominciarono a trovare diffusione già dal 1943163 anche se le prime esposizioni 
risalgono al 1945164, ma da quell’anno in poi espose in maniera costante per tutta la durata 
della sua lunga carriera artistica. 
Il successo arrivò rapidamente e Vespignani divenne una sorta di fenomeno mondano sulla 
scia dell’interesse internazionale per il neorealismo, corrente in cui veniva solitamente 
inserito, che condusse anche a precoci acquisizioni di sue opere da parte di musei esteri, 
quali il MoMa di New York, e ad esposizioni all’estero: tenne infatti quattro personali a New 
York tra il 1949 e il 1955, due a Chicago nel 1952 e nel 1954, una a Londra 1950 e una a 
Oxford nel 1951. 
Il pittore si inserì nell’ambiente artistico e intellettuale della Roma di quegli anni e cominciò 
ad avere un diretto coinvolgimento nel fermento sociale e politico di un paese che cercava di 
costruirsi un futuro nuovo; risale infatti al 1946 l’iscrizione al Pci165. Quello stesso anno 
divenne uno dei promotori del Gruppo Arte Sociale, insieme con Buratti, Dorazio, Perilli, 
Muccini, Urbinati e altri, che inaugurarono l'attività con una mostra sui marciapiedi di via 
Veneto, presso la Galleria del Secolo, e con la fondazione della rivista “La Fabbrica”, 
incentrata su una tematica di tipo sociale di cui uscì un unico numero in agosto166. Sul 
frontespizio della rivista compariva un articolo dedicato all’esistenzialismo e un disegno di 
Vespignani (Mendicante storpio, 1946)  accompagnato dalla seguente didascalia: “La 
coscienza del proprio vivere in una società piena ancora di piaghe, oggi non più nascoste, ma 
scoperte ai nostri occhi, porta necessariamente Vespignani a trasferire nei suoi mendicanti, 
nei suoi uomini, tutta la realtà, tutta la miseria di questa società.”167 
Seguì di poco la divisione dei partecipanti a questa esperienza: da un lato Dorazio, Perilli e 
altri, che dopo una breve frequentazione dello studio di Guttuso si avviarono verso la 
formazione del gruppo Forma 1, dall’altra il cosiddetto gruppo del Portonaccio168. Tale 
definizione, data dal quartiere di Roma da cui provenivano gli artisti, deriva da un articolo 
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 D. Guzzi, Renzo Vespignani, cit., p. 37. 
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 G. Ponti, Vespignani, “Stile”, 3 marzo 1946. 
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 Si trattava di disegni esposti nelle vetrine della sede dell’EIAR e che illustravano i concerti in 
programmazione. Cfr. D. Guzzi, Renzo Vespignani, cit., p. 162. 
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 Di quell’anno sono la partecipazione alla Prima Mostra della Libera Associazione Arti Figurative alla Galleria 
San Marco e le prime due esposizioni personali, entrambe alla Galleria La Margherita. Cfr. D. Guzzi, Renzo 
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giugno 1945; Severi, Giberto, Vespignani alla Margherita, “Il risveglio”, Roma, 20 giugno 1945. 
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 Cfr. D. Guzzi, Renzo Vespignani, cit., p. 177. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 L. Caramel, Arte in Italia 1945-1960, Milano, Vita e Pensiero, 1994, pp. 24-25. 
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del 1947 di Marco Valsecchi intitolato appunto La banda del Portonaccio169. Non mancarono 
le critiche agli aspetti poco convincenti del gruppo sia stilistici che di atteggiamento, a 
questo loro apparente andare controcorrente che in realtà si sarebbe limitato a cavalcare 
l’onda del successo del neorealismo, anche nello stesso aspetto bohemien degli artisti170. 
Critica, quest’ultima, che si ritrova in più di un articolo in cui si tracciavano le caricature di un 
pubblico fatto di signore bene, invaghite dell’esistenzialismo sartriano e di giovani borghesi 
dalle passioni comuniste171, senza negare la non troppo velata tendenza al narcisismo di 
Vespignani, come testimoniato da diverse foto dell’epoca. 
Di Vespignani Venturoli scriveva, con grande lucidità critica: “[…] vogliamo forse dedurre che 
l’arte di Vespignani è un equivoco? Che egli è un retrospettivo fuori della storia? No di certo; 
naturalmente se Vespignani fosse un artista operante oggi in Francia susciterebbe sgomento e 
stupore, come di chi, per avanzare, abbia sentito il bisogno di fare i suoi passi a ritroso: ma in Italia è 
altra cosa; qui il terreno della battaglia antiimpressionista ha un’altra accidentazione, qui le barriere, 
gli schemi, le suggestioni della “realtà” hanno altra consistenza che in Francia. Qui soprattutto esiste 
quel tale… cunicolo, entro il quale si deve pur camminare per giungere prima o poi alla superficie, sia 

pure per una finestra apertasi per successive corrosioni.”
172 

Sono di questi anni anche i primi viaggi a Parigi, nel 1946, e poi, con una borsa del Ministero 
degli Esteri173, nel 1949. Esperienze importanti, che però non modificarono una traiettoria 
che aveva già cominciato la sua corsa e scelto i suoi estremi e che trovava ormai motivi di 
plauso generale, tanto che nel 1950 vinse il premio per il bianco e nero alla XXV Biennale di 
Venezia e l’anno successivo il premio omologo alla Prima Biennale di San Paolo. 
Contestualmente cresceva l’impegno sul fronte politico; già arrestato nel 1948 per essere 
stato coinvolto nei disordini seguiti all’attentato di Palmiro Togliatti, nel 1951 partecipò alla 
seconda edizione174 della “Mostra d’arte contro le Barbarie” alla Casa della Cultura di Roma, 
organizzata per protestare contro l’arrivo a Roma del comandante della NATO Eisenhower, 
dove espose Il grande cacciatore in cui uno scheletro con le fattezze di Eisenhower tiene al 
guinzaglio alcuni cani, due dei quali coi volti di De Gasperi e del ministro dell’interno Scelba. 
La polizia impedì più volte l’apertura della mostra in seguito all’intervento del ministro 
Scelba175 e a Vespignani e agli altri artisti costò una denuncia per offesa a Capo di Stato 
Estero176. 
Seguì il periodo dedicato ai paesaggi, per cui Venturoli parlava di uno scontro “tra 
sentimento di uomo nuovo e svolgimento di scuola” e della necessità di liberarsi del 
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 Cfr. A. Ofena, Gazometri e terrazze di Renzo Vespignani, “Umanità”, Roma, 9 maggio 1948. 
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 M. Venturoli, Renzo Vespignani in lotta contro se stesso, “la Repubblica”, Roma, 14 maggio 1948. 
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“complesso realista” 177. Trombadori invece, forse proprio in risposta a questa critica, vedeva 
evitato da Vespignani questo rischio di un “gelo scolastico” e, tralasciando i soliti appunti 
polemici sulla scuola astratta, faceva una notazione interessante laddove vedeva nei 
paesaggi di Vespignani non un riferimento idilliaco alla Corot o popolaresco alla Mafai, 
quanto piuttosto un luogo dell’assenza, l’assenza della città, essendo questa l’unica 
connotazione possibile di quella landa arida che circondava Roma in quegli anni e che non 
poteva essere identificata né con l’urbe, né tanto meno con l’agro che si apriva poco più in 
là178. 
Più volte tornava la critica che definiva Vespignani, a seconda del punto di vista, un pittore 
che disegna o un disegnatore che dipinge, ma nel 1956 cominciavano già a vedersi dei 
segnali di cambiamento se Trombadori poteva scrivere: “[…] non v’è dubbio che il pittore 
avverta oramai nel limite della tela incorniciata e della pittura da cavalletto un serio ostacolo di 
linguaggio che lo costringe a spezzettare, a racchiudere in tante pagine diverse ciò che in lui nasce e 
sempre più si afferma come momento unitario della ragione […] Presi ciascuno a sé, questi quadri 
mostreranno il difetto di una quasi permanente incertezza tra un linguaggio e una tecnica che 
appaiono persino qua e là adulterati da recrudescenze veristiche e un linguaggio e una tecnica che 

tendono a superare, a rompere questo limite per avviarsi alla sintesi […].”
179 

Di quell’anno fu anche un’esposizione alla Galleria L’Obelisco di cui firmava il catalogo lo 
scrittore Pier Paolo Pasolini, con cui l’artista trovò una sintonia destinata a durare oltre la 
tragica fine del poeta180. Lo scrittore rilevava come: “[…] Il fantasma pittorico di Vespignani 
coincide dunque con la sua passione ideologica. Che, però, dato il particolare mezzo espressivo, non 
può, a sua volta, che restringersi nei termini, pur appassionati, e ancora irrazionali, della denuncia. 
Quanto più Vespignani è, dunque, plasticamente violento ed esatto, tanto più egli è pittore e tanto 
più, insieme, uomo politico. Tutto questo implica fatalmente una contraddizione interna, una ferita. 
Per uno scrittore, almeno apparentemente, parrebbe più facile il far coincidere i due momenti di 
razionalizzazione: quello stilistico e quello ideologico. Assunto il mondo popolare come oggetto, 
magari solo di pura denuncia o di dolorosa descrizione, egli avrà sempre la possibilità della 
"mimesis", in cui far rivivere nella sua vita, far parlare nella sua lingua, quel mondo. Il pittore - 
Vespignani - ha fermo, nelle sue linee esterne, davanti a sé, quel mondo: i luoghi dove il proletariato 
lavora, soffre, ha le sue disperate allegrie, i suoi tremendi grigiori, le sue tristezze senza fondo: 

riprodurlo significa necessariamente giungere a una contaminazione stilistica […].”
181 

Era evidente l’identificazione che si creava fra i due artisti che si trovavano a dover conciliare 
dissidi simili con mezzi diversi. 
Il 1956 fu, anche per Vespignani, l’anno che segnò la crisi e l’inizio del distacco dall’utopia 
comunista. Dopo le collaborazioni con alcuni dei principali giornali di Sinistra, approdò, nel 
1957, all’esperienza di “Città Aperta”, maturata proprio all’interno della crisi ideologica e che 
di questa cercava di dare una soluzione dall’interno. Dell’importanza della rivista si è già 
scritto; si vuole qui evidenziare il ruolo attivo che vi ebbe Vespignani dalla fondazione fino 
alla definitiva chiusura l’anno successivo, che segna anche l’abbandono da parte dell’artista 
non già della strada di un impegno attivo, ma certamente degli ideali utopici di una libera 
attività all’interno del partito; da quell’anno infatti, come molti altri intellettuali “dissidenti”, 
non rinnovò più la tessera del Pci182. 
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L’artista diede il suo contributo in ciascuno dei numeri della rivista, sia con incisioni che con 
articoli183 e particolarmente rilevante nel nostro discorso è la già citata intervista a Guttuso, 
in cui Vespignani metteva in luce i dubbi della nuova generazione di fronte ai diktat del 
vecchio schieramento, da cui pure non riusciva a staccarsi del tutto, come evidenziarono le 
critiche di Francese nella corrispondenza con Vespignani184. 
In seguito ai fatti riportati, cominciarono gli scontri diretti con i vertici  culturali del partito 
che, nella persona di Maurizio Ferrara, decisero di impedire la pubblicazione di lavori di 
Vespignani su “l’Unità” in quanto fuoriuscito185; poco dopo “Città Aperta” venne chiusa 
definitivamente. Si avviò così una nuova fase della carriera dell’artista più interessata alla 
sperimentazione linguistica e tesa verso una dimensione più intima, pur non abbandonando 
le tematiche sociali. 
L’accusa che spesso gli era stata mossa era quella di un troppo stretto legame con la 
tradizione e di mancanza di creatività, ma di questi argomenti si fece forte, nel 1957, il testo 
nel catalogo della mostra alla galleria Il Fiore firmato da Pratolini, che eleggeva Vespignani a 
campione di un piccolo mondo nostrano, “poiché questa è sempre stata la forza, e il limite se 
vogliamo, di Vespignani: l'assenza d'immaginazione, di spericolatezza, d'audacia per l’audacia. Eletti 
fin da principio certi contenuti, gli è rimasto costantemente fedele, via via indagandoli nella loro 
struttura formale, ch’è quanto dire, per un disegnatore, cercando di andare sempre più a fondo nella 

scoperta del proprio mondo.”
186 

Sindacabile su molti fronti l’opinione di Pratolini, che faceva di Vespignani un pittore al di 
fuori della storia e del contesto. Sicuramente i suoi referenti del momento erano più 
Rembrandt e Goya che non l’informale, ma la ricerca era allora e sarebbe rimasta in seguito 
quella di dare rappresentazione al mondo moderno. Sebbene la tecnica e lo stile 
rimandassero ancora a quei grandi exempla del passato, ciò che Vespignani cercava di 
rappresentare era la vita dei borghi proletari suburbani, di una città di cui l’uomo sembrava 
non fare parte se non per un errore di calcolo. 
Nel 1959 si aprì una nuova fase che in certo modo si allontanava dai residui elementi 
tradizionali in cerca di nuove suggestioni e nuovi modelli, troppo “cosmopoliti” per essere 
apprezzati in ambito realista, scriveva infatti di quel momento: 
“[…] Finalmente, nel ’58, a Torino prima poi a Roma, apparvero Bacon (quello dei cardinali) e il 
giovanissimo Rauschemberg (con certe scatolette dove mummificavano insetti, calzini, vecchie 
cartoline di New York, una trappola per topi, due passaporti bruciacchiati, i resti di esistenze 
incenerite dall’atomica). Noi pittori ce ne innamorammo subito. Ci sembrava che aprissero una via 
alternativa alla pittura astratta, verso un’arte fortemente carica di vissuto, di esperienze sanguigne. 

In qualche modo l’urlo dello scimmione baconiano era un urlo di liberazione e di scoperta […]”187 
Proprio quell’anno partecipò alla quadriennale presentato da Micacchi e, nuovamente, alla 
Biennale di San Paolo, dove vinse il premio per la pittura e cominciò il suo rapporto con la 
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Galleria La Nuova Pesa, presso cui espose in aprile, presentato da Luigi Carluccio, che 
sottolineò il cambiamento stilistico in corso.188 
L’artista, preso ormai atto degli esempi in ambito internazionale, intraprese uno sviluppo 
stilistico in tale direzione: “Solo chi osserva i problemi della pittura con gli occhiali del grammatico, 
potrà scambiare le mie incertezze per un anacronistico oscillare tra classicità e avanguardia […] non si 
tratta di scegliere tra due lingue, o meglio due alfabeti, ma di delineare una concezione del mondo, 

per quanto possibile autentica e rigorosa.”
189 

Intanto nel 1960 “comparivano sempre più spesso, da Milano, quelli di via Fiori Chiari, Ferroni, 
Guerreschi, Banchieri […] e Franco Francese […] Sughi […] Perez […]. Il neorealismo era finito, e in 
tutti c’era una gran voglia di mettere nella pittura  il mondo così com’era magico e provocatorio: o 

semplicemente come stava diventando, toltisi gli occhiali delle ideologie.”190 Cominciò così a 
intessere le relazioni che avrebbero portato alla formazione de Il Pro e il Contro tramite le 
esposizioni alla Nuova Pesa, dove, nel febbraio 1960, espose insieme a Giuseppe Guerreschi 
e Tono Zancanaro.191 
Sempre nel 1960 venne invitato a partecipare alla XXX Biennale di Venezia, ma, come 
riportato in catalogo, rinunciò all’invito e con lui anche Marino Marini192. 
Nel 1961 partecipò alla mostra della Nuova Pesa intitolata “12 maestri della terza 
generazione” insieme ad Ajmone, Attardi, Brunori, Chighine, Francese, Guerreschi, Romiti, 
Saroni, Sughi, Tabusso e Zigaina193 e, finalmente, nel dicembre 1961, si tenne, come abbiamo 
visto, la prima esposizione del gruppo alla Nuova Pesa in cui Vespignani espose, tra le altre 
opere, tre litografie, Convegno, Televisore e Qualcuno festeggia, poi inserite nella raccolta 
degli Editori Riuniti. 
A seguire la prima fase più propriamente neorealista e quella di avvicinamento alle correnti 
internazionali fra il 1959 ed il 1962, con il 1963 se ne aprì una terza in cui ad una sempre più 
spietata ed analitica osservazione della realtà congiunse una sempre maggiore integrazione 
degli elementi grafici e pittorici in opere che tendevano ormai ad articolarsi in vere e proprie 
serie, dalle Anatomie, esposte alla Nuova Pesa nel 1963, alle Metamorfosi presentate al 
Fante di Spade l’anno successivo. 
Nel 1963 la Nuova Pesa ospitò una nuova personale di Vespignani e nel bollettino della 
galleria che accompagnava la mostra, e faceva da catalogo, la presentazione, a firma della 
direzione della galleria, collocava l’artista in un’ideale linea operativa che, partendo da 
Scipione, portava a Vespignani attraverso l’esperienza di Stradone, in polemica con il 
sostenuto provincialismo della pittura figurativa italiana e ridimensionando i ruoli di certa 
esperienza informale nel lavoro di Vespignani in virtù di un’asserita “responsabilità dei 
contenuti”.194 
Sullo stesso bollettino Giancarlo Vigorelli commentava la progressiva dissoluzione 
dell’immagine umana nell’opera dell’artista, in cui la scomparsa fisica delle sembianze 
umane altro non era che l’impronta di ciò che era presente e andava cercato più a fondo.195 
Presentando la mostra al Fante di Spade nel 1964, Vespignani cercava di spiegare l’interesse 
per la gestualità informalista e il ruolo che svolgeva nella sua pittura: 
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“[…] S'era illuso che la violenza del gesto potesse oggettivare la violenza, che il furore della mano che 
sollevava e lasciava ricadere oscure cortine […] dicesse furore. Lo registrava, invece, non l’esprimeva: 
l'esprimere, capì, necessitava di una vigile indifferenza, quasi tra l’idea e la sua incarnazione dovesse 
frapporsi una pausa -quanto lunga?- d’impassibilità. La forma del dolore poteva essere chiara solo se 
cercata a uguale distanza dalla offesa e dal calcolo razionale: nella memoria di sé dove è possibile 
vedersi estranei, la propria vita la vita di un altro, le emozioni abbastanza lontane per consentire alle 
mani di modellarle. E per quel distacco un troncone umano non significava morte o tortura: o meglio, 
ancora morte e tortura, ma per una percezione di essa che non si esauriva nel macabro, non 

traumatica, aperta addirittura all’ottimismo, anche vita, anche meraviglia […].”196 
Del Guercio, nel medesimo catalogo, volgeva l’attenzione al mutato sguardo sulla realtà che 
aveva imparato ad allontanare l’oggetto tramite il distacco dell’ironia: 
“[…] ha puntato su una sorta di discussione critico-poetica di determinati archi di cultura figurativa, 
antichi o moderni, per verificare lo stato reale della propria situazione nei confronti della realtà, 
attraverso il tema metaforico di un interno d’abitazione sociologicamente precisato. Il risultato è che 
certe aree di cultura figurativa […] delle quali in precedenza egli si era servito in certi momenti con 
intento espressionistico, gli sono tornate sul pennello con un distacco che si è subito tradotto in 

ironizzazione.”
197 

Sulle pagine de “l’Unità” Trombadori recensiva quest’esposizione mettendo ancora una volta 
l’accento sull’impostazione ideologica e sul contenutismo della pittura di Vespignani che, pur 
avendo voluto aggiornare il suo linguaggio formale, non per questo aveva lasciato il fronte 
dell’impegno sociale: 
“[…] La scelta di Vespignani va, tuttavia, ben oltre la scoperta impressionistica di un nuovo colore 
locale. Essa muove da ragioni profonde diciamo pure ideologiche e morali. In questo senso si 
ribadisce il fatto che Vespignani è un pittore di contenuti e che, come accade al vero artista, le 

risultanze formali stanno con quelli in diretto rapporto […]".
198 

All’esposizione di gruppo “Per un incontro col pubblico” Vespignani espose un’opera che 
segnò un punto di svolta nel suo percorso artistico, Gerontion. L’immagine era quella di un 
lussuoso interno borghese e, di fronte allo spettatore, un personaggio in posa autoritaria, 
ma sfatto e come fossilizzato in un tempo ormai trascorso: la mummia di un potere dispotico 
che non si arrende alle svolte della storia o che, piuttosto, estenuato dall’esercizio stesso del 
suo potere non attende che la definitiva liberazione. Immagine a cui non sembra essere  
estraneo, oltre al significato letterale del termine inglese ‘gerontion’, il riferimento 
all’omonimo poema di Thomas Eliot. A proposito di quest’opera, Micacchi scriveva nel 
catalogo della mostra “Renzo Vespignani. Disegni del 1964-1965”: 
“[…] In Gerontion è raffigurato un personaggio borghese, potente ma sfinito e corroso, seduto al 
centro di un ambiente costruito con gusto neo-plastico, assolutamente immobile e con la sola 
compagnia di alcuni oggetti di arte fra i quali è una famosa testa di Henry Moore. In questo dipinto 
aveva acquistato evidenza primaria la struttura, concepita come un rovesciamento critico della 
centralità antropomorfica, emblema iconografico del potere e nel dominio, dell’antica pala d’altare 

[…].”199 
Gerontion segnò il massimo punto di avvicinamento di Vespignani alla pop art nella forma 
critica in cui si stava sviluppando in quel tempo in Italia, secondo Micacchi “[…] non c’è dubbio 
che il brutale oggettivismo 'Pop' sia stato anche per Renzo Vespignani uno di quegli choc che soltanto 
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le cose possono dare. Ma la sua cultura europea e italiana, dalla 'visual indigestion', provocata da 
quei 'populars' che degli oggetti mettono in evidenza il carattere di merce, ha tratto una nuova 

vitalità dell’ideologia, del momento giudicante dell’esperienza plastica […].”
200 

Con il 1964 si chiuse l’esperienza del gruppo e nel 1965 partecipò a “Mitologie del nostro 
tempo” alla Galleria Civica, oltre che alla seconda edizione di “Alternative Attuali” all’Aquila. 
Proseguì la sua ricerca personale e nel 1969 la serie Imbarco per Citera, dal titolo del famoso 
quadro di Antoine Watteau, segnò la fine di un decennio di sperimentalismi portando alle 
estreme conseguenze il disfacimento pittorico specchio di quello morale e la cui meta ultima 
non era altro che la morte e la decomposizione fisica di un mondo che ormai stava 
giungendo al suo epilogo. 
Il percorso di Vespignani fu, forse, quello più omogeneo e coerente fra il terzetto di pittori 
nati nella prima metà degli anni Venti. Per gli altri due artisti si verificò la necessità di una 
frattura fra un prima e un dopo, un distacco più violento da una primigenia pittura di 
denuncia sociale in favore di una maggiore compromissione con gli strumenti linguistici delle 
avanguardie e un avvicinamento ad una sensibilità etica e storica maggiormente in sintonia 
con l’evoluzione della società contemporanea. 
Ugo Attardi (1923-2006) nacque a Sori, in provincia di Genova, dove aveva trovato lavoro il 
padre, sindacalista originario della provincia di Agrigento, che presto fu costretto dal regime 
fascista a lasciare la Liguria per tornare in Sicilia. Trasferitosi insieme alla famiglia a Palermo, 
frequentò la locale Accademia di Belle Arti e successivamente si iscrisse alla facoltà di 
Architettura, che però dovette abbandonare a causa della guerra. Subito dopo la liberazione, 
si trasferì nella capitale, ospitato da Pietro Consagra, a sua volta ospite di Renato Guttuso, 
entrando a far parte della piccola comunità di pittori siciliani che giungevano a Roma in cerca 
di fortuna: “Eravamo come bambini, piombati in mezzo a un mondo che per troppo anni era stato 
tagliato fuori dalla moderna cultura europea, e dove da una parte c’erano troppi asini vestiti da saggi, 
gente avvezza alla diplomazia del carrierismo fascista, e in alto il grande mito da raggiungere e 

assimilare: Parigi, la pittura moderna.”201 
Si dedicava ad una forma di astrazione geometrica influenzata da Cézanne e dal postcubismo 
quando, nel 1947, aderì al manifesto di Forma Uno: alla pressante ricerca di libertà 
personale e formale, destrutturava l’immagine in volumi esatti e colori puri, come nei 
paesaggi astratti tipici di quel periodo202. Di questa impostazione sarebbe rimasta traccia in 
seguito nelle scomposizioni cromatiche delle sue opere, ma fu l’unico dei firmatari del 
manifesto a tornare alla figurazione, anche se ancora nel 1950 Prampolini poteva definire la 
sua pittura, nel catalogo di una mostra congiunta con Carla Accardi e Antonio Sanfilippo, 
come dedita al “trascendentalismo della forma”203. Eppure già in quel momento si notava 
una differenza tra lui e suoi compagni, se il critico de “l’Unità” poteva scrivere che si 
evidenziava in lui “un desiderio di trovare lo scheletro della realtà, la struttura di un 
paesaggio, la fisionomia degli oggetti”204. 
All’inizio del nuovo decennio, sulla spinta delle urgenze sociali e delle iniquità del paese, 
messe ancora una volta di fronte ai suoi occhi in occasione di una visita alla famiglia in 
Sicilia205, ma anche con l’emergere di una consapevolezza del riaffiorare dell’immagine 
umana nel suo immaginario visivo, orientò la sua arte in direzione di un realismo dal forte 
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impegno civile. L’artista venne condotto in questa direzione anche dal coinvolgimento 
personale all'interno del Pci “alla ricerca contemporaneamente e di ragioni morali e ideali 
che sorreggessero il proprio operare e dei mezzi espressivi che dessero ‘sonorità’ alle loro 
immagini”206. 
L'esigenza di sperimentare un rapporto nuovo e concreto con la realtà lo portò ad 
allontanarsi dall'astrattismo, per studiare una propria forma di espressionismo. Nacquero 
allora opere come Ladro di patate (1952) o Braccianti in attesa (1955) ancora incerte nella 
ricerca di un equilibrio tra esigenze di denuncia e applicazione alla figurazione delle 
medesime libertà formali che aveva trovato nell’astrazione. Fu proprio con opere di stampo 
realista che partecipò nel 1951 alla mostra “Arte contro le barbarie”207 e venne invitato, nel 
1952 e nel 1954, alla Biennale di Venezia. 
Dalla metà del decennio si assistette ad un nuovo mutamento del linguaggio che, 
abbandonati i modi più tipici del realismo, si avviò verso un confronto dialettico con il corpus 
della tradizione moderna, e si caratterizzò per un denso colorismo, che contribuiva alla 
costruzione di scene d'interni che si alternavano e facevano da contrappunto tematico alle 
vedute urbane. 
In occasione di un’importante personale alla Galleria del Pincio, in cui cominciava ad 
avvertirsi questa diversa tensione figurativa, Micacchi lo definì, tra i giovani artisti italiani, 
“quello che ha fantasia e intelligenza necessarie per divenire pittore di storia”208. 
Non mancavano le critiche, tra cui la più frequente era, similmente a Vespignani, la difficoltà 
nel passaggio dal disegno alla pittura, una stentata traduzione dell’immediatezza dell’opera 
grafica nel medium pittorico209. 
L’artista sviluppò ulteriormente la sua ricerca contenutistica e formale e nacque così la 
mostra, questa volta completamente incentrata su temi e vedute di Roma, che si tenne alla 
Galleria La Tartaruga nel 1956, in cui il disegno perse la sua centralità in favore di un colore 
che si faceva luce e definiva l’immagine per macchie sovrapposte. In catalogo venne inserita 
una presentazione dell’artista stesso in cui affermava: “Voglio muovermi rapidamente e 
liberamente. Nel mio lavoro vi sono ancora tracce di qualcosa di vecchio, ma non intendo stare 
fermo; voglio muovermi in rapporto al precisarsi in me di una coscienza più viva della vita moderna 

[…]”..210 
Era evidente il desiderio di creare un’arte socialmente coinvolta che superasse le pastoie 
formali del neorealismo: “Per un artista serio e scrupoloso come Attardi, il problema della 
‘svolta’ del realismo non poteva porsi che come problema ‘totale’, che comprendesse cioè 
sia questioni di contenuto (o meglio di tematica), che questioni di forma.”211 
Anche Venturoli notò il profondo cambiamento e il progressivo raffinamento e 
aggiornamento del linguaggio di Attardi212. 
I fatti del 1956 non poterono non colpire anche Attardi che, infatti, nel 1957 avrebbe 
partecipato all’esperienza culturale e politica di “Città Aperta”, ma a differenza di molti altri 
non volle dissociarsi dal partito e rimase iscritto al Pci per tutto il corso della sua vita. 
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In questa fase si avviò all’esercizio dell’incisione e cominciarono a comparire nelle sue opere 
quelli che ne divennero i veri nuclei generativi: erotismo e violenza, polarità fondamentali 
del suo immaginario artistico. Comparvero le Veglie e i Cardinali, personaggi di un mondo 
romano clericale e borghese fatto di alti prelati e signore ben vestite, la cui, apparente, 
ineccepibile moralità risultava minata dall’interno, svuotata da un tarlo invisibile. Come in 
Cardinale e nipote (1958) dove il tratto goyesco, nonché l’utilizzo del tipico fondo nero, fa 
risaltare i personaggi che, delineati da una pennellata sfrangiata, non riescono a mascherare 
nei volti la malignità che imperversa nelle loro vite.  
Di questi anni fu anche la rielaborazione dell’espressionismo della Scuola Romana, oltre alla 
ripresa degli esempi dell’oggettività tedesca, come in Rosea nella vaga luce, in cui è evidente 
il rimando a Grosz nel corpo nudo di donna steso sul letto e, soprattutto, nell’equivoco 
baluginio rosso delle sue calze sul fondo dai toni argentei. Quest’immagine rimandava 
sottilmente ad un ambiente di quotidiana violenza e avviava un nuovo studio delle immagini 
di interni.  
Nel 1960 Attardi espose con Vespignani alla Nuova Pesa, in una mostra che cominciava già a 
prefigurare le collaborazioni future. Due erano i temi che Attardi esplorava nelle sue opere: 
la fatua vita mondana dell’alta società, come nel significativo Ricevimento diplomatico 
(1960), e ancora le vedute del paesaggio romano213. Da un lato dunque la critica sociale, in 
cui l’immagine, come notavano molti critici, non era sempre perfettamente risolta, e 
dall’altro immagini di intonazione lirica ancora memori delle passate esperienze astratte, in 
cui le forme si sfaldavano in una luce densa e avvolgente, il cui valore tonale mal si adattava 
al picassismo imperante in area realista214. 
Cercando di descrivere il proprio approccio alla realtà, Attardi scriveva: “[…] vi è in me, oltre 
allo spirito critico, un sentimento nei confronti dell’uomo forse più tragico, e che è a volte qualcosa 
che assomiglia alla ‘paura’. Una paura non nel senso aborrito nella letteratura cara ai generali, ma nel 
senso barbaro, negro, contadino, infantile o civilissimo dei poeti che hanno profondamente capito la 

‘ferocia’. Questo sentimento è carico di valori e di possibilità fantastiche.”
215 

Nel 1961 espose alla Nuova Pesa e sul bollettino della galleria vennero pubblicati i testi di 
presentazione di Guttuso, Del Guercio e Micacchi. Focalizzandosi sul problema della pittura 
di denuncia sociale e sulla necessità, ormai evidente, di una sua rifondazione in termini 
aderenti alla realtà contemporanea, Guttuso sosteneva che Attardi era “stato il primo ad 
accorgersi che una pittura di pura denuncia (di ambito tedesco e americano) non poteva avere 
destino a venire, ma era condannata a chiudersi in un parallelo costante […] con la cronaca del 
presente o ad isterilirsi in un manierismo […]; il volgere lo sguardo verso l’interno in sé stessi è l’unico 

modo per vedere qualcosa di vero in pittura […].”216 
In realtà si può affermare che Attardi fu sempre più interessato alla dimensione sociale della 
violenza, piuttosto che alla sua proiezione introspettiva, ma il linguaggio con cui esprimeva 
tale stato di cose era, agli occhi di Guttuso, inevitabilmente ammantato di uno psicologismo 
esistenzialista. In ogni caso, era evidente a tutta la critica una diversità di impostazione delle 
nuove opere di Attardi, tanto che Morosini intitolò significativamente il suo articolo 
sull’esposizione Attardi seconda maniera217. 
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Commentando la mostra del 1961 alla Nuova Pesa, Del Guercio sottolineava come il 
realismo avesse attraversato un profondo processo di trasformazione nel tentativo di 
riflettere la contemporaneità senza tradire le premesse storiche, e come in questo processo 
avesse tentato di assorbire parte degli sviluppi formali elaborati in area informale218. Il 
contenuto della pittura di Attardi, così come di quella degli altri giovani neofigurativi, 
risultava proprio da tale travaglio interiore che li aveva messi di fronte a difficili dilemmi etici 
e formali. La contaminazione dei modi del realismo con soluzioni materiche doveva riflettere 
esattamente le difficoltà di questi artisti nel cercare una strada autonoma di partecipazione 
sociale e di elaborazione formale che stessero in reciproco equilibrio. La difficoltà di creare 
questo nuovo linguaggio non stava, come l’artista stesso affermava, in un’ “usura dei mezzi 
espressivi”, bensì nell’ “usura della nostra anima e del coraggio di affrontare il mondo alzando la 
testa dalle pagine del rotocalco, scendendo tra gli uomini, considerando tutto l’insieme di elementi 
che ne fanno la storia (naturali ed ideologici) come un insieme non da imitare, ma di cui prendere 

possesso”219. 
Eppure secondo Guzzi: “Il pittore impasta un’immagine sorprendente, vitale; crea una favola 
fantomatica e voluminosa, ritagliata e pittorica, seicentesca e spettacolare: dentro uno spazio di luci 
e di ombre, vuoti e pieni euritmico ed inquietante. E quell’immagine è, nel fondo, realistica tanto che 

allude a problemi di moralità e di costume, ma è poi trasferita in un’aura di sogno.”220 
Venne commentato in particolare il quadro La strada di Palermo che, probabilmente per le 
sue notevoli dimensioni rispetto alle altre opere, catturò gli sguardi degli spettatori e con 
essi anche il maggior numero di elogi e di critiche. Nella presentazione Guttuso ne dava una 
descrizione plastica accurata ed elogiativa, seppure poco convincente. 
In occasione di questa mostra accadde un episodio che sapeva molto di interferenza politica 
del Partito. La critica di Venturoli alla mostra, che apparve sulle pagine di “Paese Sera”, 
risultò piuttosto caustica nei confronti della recente evoluzione di Attardi, pur partendo le 
sue perplessità da legittime impostazioni critiche, in parte anche condivisibili221. Pochi giorni 
dopo, lo stesso Venturoli inviò una lettera al quotidiano, in cui chiedeva di poter chiarire la 
sua posizione nei confronti del pittore, al fine di non essere frainteso e perché non si 
pensasse che ci fosse da parte sua un malanimo personale. La lettera evidenziava che lo 
scrittore non ritrattava le sue precedenti critiche alla pittura di Attardi, ma che si era lasciato 
prendere la mano dal desiderio di evidenziare una postura errata da parte di un pittore, che 
pure stimava moltissimo e considerava di alto livello222. Quest’episodio non passò 
inosservato: Venturoli venne accusato di essersi asservito alle direttive del Partito che 
desiderava mettere un pittore appartenente alla sua scuderia nella miglior luce possibile223. 
Episodi di questo genere, per quanto irrilevanti ai fini di un’analisi critica dell’operato dei 
nostri artisti, pure evidenziano quale fosse il clima in cui si trovavano ad operare, e quali 
fossero le pressioni che dovevano contrastare nel tentativo di realizzare un’opera davvero 
scevra di implicazioni extra-artistiche. Ciò non significava astenersi dalla critica sociale, ma 
non metterla sotto l’ala di un’ideologia precostituita e di una politica culturale rigida e 
miope. Non sempre riuscirono in questa impresa, ma va dato atto che cercarono la loro 
strada più onestamente di quanto non sia stato affermato in seguito. 
All’inizio del 1963 Attardi espose nuovamente alla Nuova Pesa e, oltre al già citato 
commento di Pasolini, comparve in catalogo anche un testo critico di Del Guercio che, 
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stigmatizzando il trionfo di un’arte a tesi, evidenziava l’autonomia intellettuale di Attardi, 
indicando il vero tema della sua pittura nell’energia, in quanto “un tema offerto dalla storia 
non è mai assunto in pittura sotto l’esclusivo profilo della localizzazione storica, ma dentro 
un più vasto arco di esperienza umana esplorata per raggiungere un’attualità 
permanente”224. Inoltre sottolineava la capacità di Attardi di immedesimarsi nella violenza 
dell’età contemporanea, di far propria l’esperienza dell’oppressione per poi “restituire una 
visione completa, da non ridurre mai alla parzialità della cronaca”.225 
Nelle opere di questa mostra l’articolazione dello spazio aveva un ruolo dominante e si 
giocava sulla sempre più serrata compenetrazione di interno ed esterno, effetto che 
realizzava tramite l'uso di prospettive distorte. In questo senso risultava fondamentale 
anche l’influenza di Bacon che si sommava ad una meditazione sull’opera goyesca, cui presto 
si sarebbero uniti elementi di derivazione pop.  
Il nudo femminile fu spesso protagonista delle opere di Attardi, ma quasi sempre come 
corpo violato, emblema della violenza subita. Anche in questa mostra comparve un’opera di 
grandi dimensioni, Andromaca, in cui il corpo riverso di una donna nell’atto del partorire si 
trova alla base e si protende verso una finestra che mostra il bagliore della città, dalla cui 
luce è irresistibilmente attratto il bambino, come in volo. Secondo Morosini, si trattava della 
“proiezione pittorica della vita contraddittoria, della persistente lotta dei nostri giorni, tra 
quanto ci vuole incatenare al passato e la tensione verso un avvenire che presume la 
distruzione della vecchia condizione dell’uomo”226. 
Il critico dell’ “Avanti!” colse l’occasione della mostra di Attardi, da un lato per una disamina 
generale della nuova figurazione e, dall’altro per stigmatizzare le ultime scelte stilistiche di 
Attardi che indicava come “manieristiche” e in cui l’“involuzione tormentata della 
composizione” falliva, nella sua affettazione, nel “caricare il gesto erotico di una tragicità 
simbolica della condizione umana”. In sostanza la pittura di Attardi non differiva, in tale 
giudizio, dal vecchio realismo, se non per una superficiale attualizzazione data dalla patina di 
esistenzialismo e informalismo: “dall’inconografia di Bacon al più pesante pittoricisno 
ottocentesco, si cerca, qualche volta in buona fede, di truccare l’immagine affondandola nel mito 
dell’ “autenticità” del soggetto, nelle sue risonanze emotive, cioè in un pathos ritardatario e quindi 

falso sul piano della qualità artistica […].”227 
Virgilio Guzzi faceva risalire i modi di Attardi non tanto a influenze dell’informale, da lui 
notoriamente considerato arte deteriore, ma bensì al romanticismo, da Delacroix e Gericault 
lungo una linea di lirismo che passa attraverso l’arte di Scipione, ma è forgiata dall’esempio 
dell’espressionismo. Secondo Guzzi: “[…] Il pittore si muove dalla cronaca verso un’epica del 
sentimento e del senso: e l’assurge talvolta , per virtù di quella luce folgorante, di quell’ombra a 
contrasto violento, di quel pathos scabro che le forme accerta e poi altera fino al grottesco e 
all’eroico. La realtà diviene fantasma, contenuto drammatico come un incubo (come un sogno 

goyesco); passa, come sprezzandola attraverso la pittura.”228 
Nel 1963 Attardi si recò in Spagna, un viaggio che lo segnò profondamente in un turbinio di 
impressioni e immagini che andavano dal paese di Franco, con le sue violenze, al ricordo di 
Goya e Velásquez, e che lo conducevano a una riflessione sul potere e sulla storia che si 
espresse in un nucleo di opere esposto nel 1965 alla Nuova Pesa. 
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L’esposizione segnò un deciso passo avanti nell’evoluzione formale del pittore, anche se 
Guzzi individuava un’urgenza dei contenuti che andava, a suo dire, a discapito della qualità 
pittorica dell’opera229.  
In queste tele il paese iberico diventava l’emblema di un mondo di violenza e sopraffazione, 
di un immaginario che mescolava Goya e El Greco a Bacon, e l’Inquisizione a Franco. La 
scelta di accostare immagini come fossero una sorta di fotogrammi, o meglio di scatole 
cinesi degli orrori, su uno sfondo cupo che richiamava le ultime opere di Goya, in 
associazioni apparentemente incongrue, ma di grande qualità evocativa, faceva di queste 
opere degli album da parete, contemporanei polittici di una realtà di sofferenza. Era 
evidente l’influenza pop in questa scelta, ma anche l’idea di un’oggettività forse mediata 
dall’esempio degli artisti milanesi. In ogni caso si trattava di un deciso superamento del 
concetto di immagine composita, ma unitaria che aveva dominato fino a quel momento 
l’opera di Attardi e che portava ad accostare la sua opera a quella dello spagnolo Arroyo, ma 
anche a quella di Recalcati, mentre i ritratti denotavano nella loro anonima crudezza una 
derivazione dall’esempio baconiano. Nella monumentale Crucifixión en Zaragoza vediamo 
una grata nera che scende da sinistra, sulla quale è fissatto un pannello, come la portella di 
un tabernacolo, con l’inquietante ritratto di un uomo dagli occhi azzurri, il carceriere. Sul 
retro di questo pannello, di nuovo grate e dietro un carcerato, alle cui spalle si collocano 
membra umane raccolte come in una macabra natura morta. Di fianco, una finestra sulle luci 
della città che acquista maggiore o minore importanza a seconda che il “tabernacolo” sia 
aperto o chiuso. 
Maurizio Fagiolo sull’ “Avanti!” commentava l’opera di Attardi come un’accozzaglia di 
suggestioni moderniste e rimpiangeva i suoi lavori astratti degli anni Quaranta.230 Mentre 
secondo Vito Apuleo: “La pittura di Attardi affonda tenacemente le radici in un realismo analitico 
attento al processo di inserimento dell’uomo nella società onde metterne a nudo le storture e le 
brutalità. Più interessati ai risultati che al metodo, più convinto delle tematiche che delle poetiche, 
muovendo da una ideologia che si pone in posizione negativa nei confronti del sistema alla luce di un 
massimalismo che sovente tramuta la protesta in comizio artistico, sia pure sensibile a tutta la 
componente revisionista che ha investito, ed investe tutt’ora, il realismo, egli conduce questa ricerca 
dilatando le immagini, accentuando i contenuti, esasperando il linguaggio, attradandosi non 
raramente in posizioni romantiche che hanno conservato tenacemente questa componente anche 
quando le intenzioni volevano essere drammatiche: fatto salvo il contenuto morale. […] questo 
discorso si fa troppo frammentario per assolvere la carica ideologica che l’artista vorrebbe proporre 
suo tramite, […] l’idea si disperde in mille derivazioni e le contaminazioni finiscono con il divenire 

contraddittorie”.231 
In tutte le opere di Attardi fu sempre evidente che il suo unico interesse era l’analisi della 
violenza, subita o perpetrata, tanto che a volte non era chiaro se l’identificazione avveniva 
con la vittima o piuttosto con l’aguzzino. Per l’artista “[…] la pratica della violenza, con il suo 
inesauribile meccanismo di autoritarismo e di repressione, ai fini del potere di classe, non genera 
soltanto gli accadimenti violenti ma logora profondamente gli uomini e li modifica, e non importa che 
essi non ne abbiano consapevolezza esistenziale e storica, fino a renderli incapaci di spezzare un 

corso o di rovesciarlo.”232 Si trattava infatti di “una violenza oggettiva e soggettiva, che identifica 
chi la fa e chi la subisce, che sta nel mondo prima di essere contemplata, prima dell’intervento della 
pittura: uno spavento fondamentale, un peccato remotissimo, insieme angosciosamente sofferto e 
angosciosamente idoleggiato. […] Si direbbe che Attardi senta  […] la violenza come la ragione 
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negativa del mondo. Che la storia di questo secolo  […] lo abbia portato a ritrovare nel momento 
della violenza la sua diabolica struttura. Tanto più orrenda e vergognosa quando si rivela nelle azioni 

quotidiane, negli oggetti più comuni  […]”.
233 

Nel 1967 intraprese anche la sua attività di scultore234 con Donna che cura un bambino 
ammalato a cui sarebbe seguito, nel 1969, Omaggio a Pizarro. Sempre nel 1967, terminò la 
stesura del romanzo, a sfondo autobiografico e illustrato con proprie incisioni, L’erede 
selvaggio, che sarebbe stato pubblicato tre anni dopo, introducendolo così anche nel mondo 
letterario235. 
Nel 1968 realizzò un’esposizione alla Galleria Il Gabbiano, in cui espose un’opera particolare 
e significativa della sua evoluzione a venire, Addio Che Guevara (1967). Si trattava di un 
bassorilievo ligneo policromo, che utilizzava le recenti esperienze scultoree dell’artista in una 
veste quasi neomedioevale, sia per la tecnica, che per l’aura misticheggiante dell’opera che 
ben si adattava alla celebrazione del recentemente scomparso eroe rivoluzionario. 
L’immagine dell’argentino, che trovava facile sovrapposizione con quella del Cristo, 
diventava un moderno martire della società, in un’attualizzazione che potremmo definire 
pop, di forme di devozione popolare e che trovava punti di affinità con la ripresa degli ex-
voto in diversi ambiti artistici latinoamericani. 
Se Vespignani divenne il principale cantore delle degradate periferie in fase di 
urbanizzazione di Roma, e Attardi ne descrisse il bel mondo pervaso di brutalità, Fernando 
Farulli (1923-1997) diede all’Italia l’immagine delle sue fabbriche, nei significati, politici e 
non solo, che esse assunsero, e nell’evoluzione che subirono tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta. 
Farulli nacque a Firenze, città cui restò legato per tutta la vita, e alla locale Accademia di 
Belle Arti avvenne la sua formazione artistica, che si rivolse in particolare all’arte ceramica e 
all’incisione, in cui ebbe come maestro Pietro Parigi e che gli valse, nel 1940, il primo posto al 
concorso nazionale d’incisione236. Di quell’anno fu anche la sua prima esposizione personale. 
In seguito si rivolse più organicamente alla pittura e, nel 1942, ottenne la cattedra all’Istituto 
d’Arte per la Porcellana di Sesto Fiorentino.  
Se durante la guerra la sua pittura si poteva inserire nell’ambito di un’astrazione geometrica 
di ascendenza postcubista dalla solida costruzione volumetrica,  negli anni immediatamente 
succcessivi si volse ad una figurazione di marcata impronta neorealista, e forte influenza 
guttusiana, in cui i soggetti, sempre legati al mondo del lavoro, venivano interpretati alla 
luce degli esempi della Neue Sachlichkeit tedesca. In questo periodo partecipò al gruppo 
artistico fiorentino Arte d’Oggi, che aveva obbiettivi analoghi a quelli del Fronte Nuovo delle 
Arti, ma se ne distaccò già nel 1950.237 
Da quel momento nelle sue opere si registrò un evidente mutamento del linguaggio formale; 
l’intensificarsi dei suoi interessi sociali e politici unito alla scoperta di Piombino, cittadina di 
mare a sud di Livorno dall’ipertrofica zona industriale, lo condusse a ideare la serie dedicata 
al panorama cupo e solitario delle fabbriche. I corpi degli edifici industriali si stagliavano sullo 
sfondo del paesaggio toscano, i cui volumi squadrati venivano costruiti con spesse 
pennellate di colori dai toni bassi e terrosi, che rimandano alla maniera di Cézanne e alle 
immobilità sironiane. Secondo Morosini Farulli aveva “accantonata l’astrazione evocativa a 
profitto di una figurazione realistica che media la paziente e dubitosa costruzione di Cézanne con 

                                                           
233

 C. Levi, Attardi e la violenza, in Ugo Attardi, catalogo dell’esposizione, Torino, Galleria Narciso, 1970. 
234

 L’attività scultorea diventò col tempo preponderante e sue opere monumentali si trovano oggi collocate in 
diverse città europee e americane. 
235

 Ottenendo il premio Viareggio nel 1971. 
236

 Vice, Fernando Farulli, “La Patria”, Firenze, 3 settembre 1946. 
237

 D. Morosini (cur.), Fernando Farulli, catalogo della mostra, Roma, Galleria d’Arte Moderna Due Mondi, 1974. 



Silvia Pinna – Tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Udine – a.a. 2012/2013 

 

81 
 

l’energica squadratura dei volumi del Picasso pre-cubista, e, ancora, con la corrusca imagérie 

dell’industria proposta dai messicani”.
238 

In occasione di una personale, dedicata in particolare alle opere di grafica, che si tenne al 
Circolo Livornese della Casa della Cultura nel 1954, Silvano Filippelli analizzava il percorso di 
Farulli da forme di semiastrazione ad una rinnovata figurazione; secondo lui era “un pittore 
che racconta scavando con una sicurezza di tecnica senza pari nei più segreti recessi della 
fisionomia umana […].”239 
Nel catalogo di una personale al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara, De Grada faceva 
notare l’importanza di un recente viaggio dell’artista a Parigi, che gli aveva fornito 
l’occasione di studiare dal vivo, non tanto, a suo dire, le più recenti “trovate”, quanto 
piuttosto le avanguardie del Novecento, consentendogli di acquisire una nuova sicurezza nel 
trattamento del colore e una robustezza della costruzione che prima si trovava ancora in 
fase di maturazione.240 
I suoi paesaggi, disumanizzati sia perchè privi della presenza umana stessa, sia perchè fuori 
scala umana, divenivano il tramite attraverso cui cercava di dare raffigurazione alla frattura 
che si era venuta creando in epoca industriale tra l’uomo ed il suo lavoro, nel quale 
l’individuo diveniva esso stesso ingranaggio di un macchinario che non comprendeva, ma 
che allo stesso tempo lo creava in quanto essere in cui si fondono la cultura, che è anche 
tecnologia, e un’ineliminabile condizione naturale.241 
Nel dicembre 1957, alla mostra livornese “Otto pittori”242, l’artista espose delle opere che 
vennero notate per il passaggio da “un’adesione un po’ velleitaria ai modi che il neo-
realismo guttusiano diffuse in Italia” ad una “più personale qualità dello stile”243. 
In questo periodo si avvertì infatti il progressivo modificarsi del suo stile dalla tipica e netta 
scansione dei volumi, e dalla ritmica degli spazi, ad una composizione più frenetica e 
concitata, in cui le forme cominciavano a liberarsi della griglia geometrica a favore di una 
compenetrazione e sovrapposizione degli spazi. La concreta e pesante materia delle 
fabbriche sembrò svincolarsi dalle leggi di gravità, per perdersi nei vividi bagliori delle 
cromature metalliche, che rimandavano a una consapevole rielaborazione delle esperienze 
futuriste, in particolare di Boccioni. 
Morosini, in riferimento a una mostra tenuta alla Galleria Aureliana di Roma, avvertiva come 
“in queste sue fabbriche che ‘divorano’ la natura c’è sempre l’espressione, indiretta, ma 
violenta, dei conflitti che fanno capo a questa concezione del mondo” e, pur notando una 
diseguale qualità dei risultati, avvertiva in essi una nuova maturità244. 
Questo cambiamento, che era anche interiore, lo portò ad avvicinarsi al gruppo di artisti e 
critici che gravitavano attorno alla Galleria la Nuova Pesa, e questo sodalizio lo condusse ad 
aprirsi alle problematiche più recenti della questione realista, ad un aggancio più immediato 
con la concreta contemporaneità e con i problemi di una società che affrontava le questioni 
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della massificazione e della mercificazione e non più soltanto la questione operaia. Dunque, 
in qualche modo, entrò in contatto anche con la dimensione dell’irrazionalismo e 
dell’esistenzialismo in voga in quegli anni, anche se pur sempre da una posizione di 
compromissione sociale. 
Di un’opera di questo periodo come L’Ilva vista da Crotone, Micacchi scriveva che “le masse 
dell’architettura, trattate col blu e viola drammaticamente mossi, erano diventate forme 
dell’attività (e della pena) dell’uomo, avevano bagliori di acciaio e ruvido spessore di fumo, 
come gli ulivi contorti ai piedi del muro erano diventati forme della volontà di vivere della 
natura (e dell’uomo)”245. Come altre opere coeve, ad esempio Scorie, era dunque 
caratterizzata da un acceso cromatismo che avrebbe condotto alle caratteristiche più tipiche 
della pittura di Farulli degli anni Sessanta, in cui in grandi tele dal formato allungato 
articolava composizioni in cui i piani venivano sovrapposti l’uno all’altro, ma in cui il 
dinamismo veniva accentuato tramite l’uso di colori stridenti che rimandavano al futurismo, 
come in Dalla strada nuova (1962). 
Nel 1960 espose le sue opere più recenti, in contemporanea allo scultore Vincenzo 
Gaetaniello, alla Nuova Pesa e poi alla Bergamini di Milano. Micacchi, commentando la 
mostra alla Nuova Pesa parlò di un “mondo che nasce  da un’ansia e da un’insoddisfazione 
individuali che si innestano, fino a confondersi in uno stesso sangue e una stessa tensione, nell’ansia 
e nell’insoddisfazione del nostro tempo. L’oggetto è quindi il necessario veicolo per manifestare 

un’idea della vita tragica ma non disperata […]”246. Si trattava di un’occasione per tentare 
“un’epica sul motivo quotidiano”247. In entrambe le mostre comparvero anche dei notevoli 
nudi248, soggetto che il pittore aveva cominciato a trattare l’anno precedente, quasi un 
esercizio di stile pensato per decantare le riflessione formali sviluppate a partire dai 
paesaggi, ma private delle implicazioni socio-politiche. 
Secondo Venturoli il momento emozionale, lirico, e il momento costruttivo permanevano 
ancora separati nell’opera di Farulli facendo sì che ne risultasse una sfasatura dell’immagine 
non intenzionale249. Sicuramente vi era in questa fase una certa insicurezza dell’artista, che 
ancora faticava a integrare momenti distinti all’interno dell’opera, ma è comunque possibile 
che parte di quella sfasatura fosse ricercata dallo stesso Farulli nel tentativo di rendere un 
suo disagio esistenziale. 
Questa fase della carriera del pittore fu caratterizzata da una pausa nell’attività espositiva 
dovuta all’inserimento attivo nella vita politica prima come candidato al Consiglio Comunale 
di Firenze nelle liste del Pci250, e successivamente come assessore alla Cultura e al Turismo 
del comune di Fiesole251. 
Continuava comunque il lavoro di studio e nel 1963 realizzò un’antologica presso La 
Strozzina di Firenze, presentata da Ragghianti, in cui espose lavori degli ultimi quindici 
anni252, dalle ciminiere delle Fabbriche, ai nudi, fino alle tele sulle lotte algerine.  
Il tentativo di ritrovare una sorta di dominio sulla materia pittorica, che proseguì negli anni 
successivi, prese le mosse da opere quali Piombino, spazio per un’autobiografia (1963)253, 
che davano conto di come la tematica della fabbrica fosse ormai un semplice appoggio per 
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un più ampio spettro di considerazioni sul soggetto. Secondo Micacchi “sulla fabbrica e sul 
paesaggio industriale Farulli ha costruito una sua inconfondibile iconografia che è sempre un 
ardente crogiuolo di autobiografia e storia”254. 
Nel 1964 realizzò una personale al Fante di Spade sotto gli auspici de Il Pro e il Contro in cui 
espose opere nelle quali il dato oggettuale andava assumendo sempre maggiore evidenza, 
come Natura morta algerina, Oggetti nei giorni della morte di Kennedy255, La lampada del 
minatore o Colata a Piombino256. Della sua opera di quel periodo Farulli diceva: “Gli oggetti e 
lo spazio, gli oggetti e la luce, gli oggetti e i gesti. Un’iconografia quotidiana che sia anche 
una storia di una vicenda che si compie.”257 La realtà degli oggetti, la loro esistenza, 
continuava dunque al di là delle vicende umane che si consumavano nella tragedia, la loro 
validità figurativa permaneva al nostro fianco indifferente al fluire degli eventi. 
Sempre Farulli: “Il pessimismo degli oggetti che servono, della fatica che pesa, dei duri silenzi, di 
una presenza a se stessi realizzata nella concretezza fuori di sè. Il paradosso dell’autenticità raggiunta 
pur nell’alienazione: e l’altro di uomini integrati in un mondo sempre più spinto alla disgregazione. 
[…] Sono convinto che ogni intervento debba essere sotteso dalla ferma coscienza di alcuni valori, 
dall’intima presenza in noi di un’immagine dell’uomo ancora integro, ancora in grado di agire nel 

mondo.”258 
La moltiplicazione delle strutture, la fabbrica che diventava un labirinto e di cui si mettevano 
a fuoco dettagli ingigantiti fino a perdere di significato, rimandavano all’esempio di 
Sutherland, come ben rilevava Guttuso nella presentazione della mostra di Piombino del 
1965259, un’oggettività estremizzata che diventava l’apoteosi di un alienante tecnicismo, per 
“fare i conti con l’oggettività senza evadere e anche senza subirla nella serie dei temi e nellla 
esteriorità dei pretesti. Ma invece: compromettersi con l’oggetto.”260 
Alla fine degli anni Sessanta si aprì una nuova fase della sua carriera in cui l’influenza pop 
divenne più evidente e in cui la costruzione dell’immagine trovò una rinnovata solidità della 
struttura interna. Emblema di questa fase erano gli uomini robotizzati dei “Costruttori”, colti 
nella loro alienante condizione di lavoro in fabbriche disumane e disumanizzanti. Figure che 
si potrebbe definire epiche nella loro imponenza, se questa non derivasse dalla totale 
abdicazione ad ogni caratteristica umana, e a cui non era estraneo un riferimento all’epos 
operaio del muralismo messicano, ma ribaltato e privato di quella vena di ingenuo e 
indulgente romanticismo. 
La sua opera degli anni Sessanta fu un viaggio che lo condusse da Sironi a Dubuffet, e come 
ben sottolineava Previtali: “Attraverso la gabbia elastica del disegno cubistico, è riaffiorata, 
miracolosamente, una gamma ‘fauve’. L’“aggressività” di Farulli è divenuta interna al linguaggio 
pittorico stesso, la sua “grinta” non si esprime (e compiace) nel soggetto, ma diviene capacità di 
resistenza e di approfondimento. Rivelate da una luce fredda e insieme accesissima, articolate 
secondo scale cromatiche semplici […], queste immagini acquistano una evidenza, ed una fluida, 

splendente vitalità […].”261 
Il percorso di ricerca pittorica di Farulli proseguì negli anni Settanta in una direzione che lo 
allontanò sempre di più dai retaggi della sua formazione fiorentina e dalla Nuova Oggettività 
tedesca per ampliare la sua apertura verso la pop art e il cinema; ciononostante la sua 
                                                           
254

 D. Micacchi, Esperienza realista di Farulli, “l’Unità”, Roma, 1 giugno 1963. 
255

 L’assassinio di Kennedy diede lo spunto ad opere di diversi artisti. Per citare solo un caso pertinente al 
presente studio, nel 1963 l’argentino Alberto Greco realizzò un collage dedicato all’evento. 
256

 D. Micacchi, Fernando Farulli, “l’Unità”, Roma 11 aprile 1964. 
257

 Ferdinando Farulli, “Il giorno”, Milano, 4 dicembre 1964. 
258

 Farulli dopo il Fiorino d’oro, “Il telegrafo”, Livorno, 13 giugno 1964. 
259

 R. Federici, Fabbriche di Farulli, “Paese sera”, Roma, 3 agosto 1965. 
260

 M. Novi, Grafica, diario, pittura di Farulli, “Giornale del mattino”, Firenze, 27 ottobre 1964. 
261

 G. Previtali, Farulli, catalogo della mostra, Brescia, Galleria del Minotauro, 1967, pp.nn. 



Silvia Pinna – Tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Udine – a.a. 2012/2013 

 

84 
 

pittura rimase “tutta rivolta alla conquista, ed alla affermazione di un nuovo e perenne valore 
umano; è pittura umanistica nel senso più ampio e comprensivo del termine: umanistica nonostante 
le deformazioni, le violenze, gli scarti e le impennate dell’artista, perché non è mai gratuita o fatua, 

talvolta sì irriverente e crudele, ma fondamentalmente sempre pervasa di sconfinata pietà.”
262 

Alberto Gianquinto (1929-2003), essendo più giovane ed essendosi formato lontano dalla 
Roma guttusiana, seguì un percorso più distaccato rispetto al neorealismo, cui pure si 
avvicinò nei primi tempi della sua carriera, ma secondo una sua personale traiettoria che da 
un’intimistica pittura di paesaggio, lo condusse, per successive sottrazioni, ad una 
progressiva purificazione delle forme. 
Nato al Lido di Venezia nel 1929, Gianquinto si laureò nel 1952 in Economia e Commercio 
all’Università Ca’ Foscari, ma ben presto maturò la decisione di dedicarsi completamente alla 
pittura, che studiava già dal 1947 sotto la guida di Luigi Cobianco, amico del padre, nel cui 
studio si incontravano Arturo Martini, Diego Valeri, Carlo Cardazzo e Renato Guttuso. 
La sua prima presenza registrata in una mostra risale al 1949, a Venezia, nell’ambito delle 
“Olimpiadi della Gioventù” e già nel 1953 partecipò per la prima volta al Premio Bevilacqua 
la Masa che vinse l’anno successivo263. Fin dalle prime opere manifestò un vivo interesse per 
la pittura en plein air e si concentrò sugli esempi di Manet e Cézanne, del cubismo e della 
pittura veneta, inizialmente in una serie di dipinti incentrati sul rapporto uomo-natura e in 
seguito con alcune opere legate a tematiche sociali. 
Nel 1956 prese parte con alcune opere alla XXVIII Biennale di Venezia264, nel 1957 le sue 
opere vennero esposte alla mostra “La Giovane pittura Italiana” a Mosca e tenne la sua 
prima personale alla Galleria del Cavallino di Venezia. I soggetti, quando non erano paesaggi 
o elementi naturali, consistevano in oggetti raffigurati in una loro immediata, proustiana e 
quasi scarna forma di esistenza, come La credenza, la cui presenza si imponeva nella sua 
assolutezza fisica265. Si trattava di “momenti dell’esistenza discoperti non per illuminata 
felicità, ma sulla traccia paziente dell’osservazione”266. 
L’anno successivo partecipò alla collettiva tenutasi a Varsavia “50 anni di pittura veneta” ed 
espose alla Galleria Alibert di Roma, oltre che alle Ore di Milano. Trucchi rilevava come 
Gianquinto fosse, “teoricamente, quasi in opposizione all’astratto, e, tuttavia già in un 
discorso di pura forma. Egli, cioè, sceglie e seleziona la propria realtà, senza disumanizzarla, 
decantandola a valore simbolico”267, un’astrazione tale dal soggetto che Venturoli collocava 
il pittore addirittura tra gli informali, pur considerandolo più avanzato rispetto a loro.268 Un 
tono diverso si rilevava nelle opere esposte alla Bergamini con la presentazione di Renato 
Guttuso; si trattava infatti di soggetti di maggiore coinvolgimento politico sulla guerra arabo-
ebrea e sulla figura di Che Guevara269. 
Ma il paesaggio, anche se visto ora attraverso La finestra (1958), continuava a rimanere un 
riferimento in cui si mescolava un’eco matissiana e nuove esigenze di oggettività che 
preannunciavano la serie degli Interni che sarebbe nata di lì a poco. 
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Nel 1959 partecipò su invito alla Quadriennale d’Arte di Roma270 e a diverse altre collettive, 
tra le quali la Biennale dell'Incisione di Venezia, la Biennale Triveneta di Padova e la mostra 
Italia-Francia a Torino. Tenne inoltre la sua prima personale alla Nuova Pesa e altre personali 
al Cavallino e alla Bevilacqua La Masa. Nella presentazione di quest’ultima, Giuseppe 
Mazzariol sottolineava come nell’opera di Gianquinto si assistesse all’ “affermarsi di un 
mondo poetico che si pone oltre le strettoie formali dell’astrattismo e del realismo, 
presupponendo delle due linguistiche i caratteri vitali: la libertà immaginativa e l’aderenza 
intima ai fatti dell’esperienza”271, nella “cosciente partecipazione ad una realtà esitenziale 
che sfugge ormai […] ad un’effettiva e veritiera comprensione”. 
Neanche Gianquinto si sottrasse all’esperienza di “bagnare i panni” nelle acque della Sicilia: 
si recò a Lipari nel 1959, ad Acitrezza due anni dopo e a Capo D’Orlando nel 1963272. 
Esperienze che gli fornirono nuovi spunti cromatici per i suoi paesaggi, uno schiarimento 
della sua tavolozza e nuovi bersagli di denuncia. Mise da parte il proprio immaginario visivo 
nel tentativo di avvicinarsi a un nuovo dato luministico e ad una diversa realtà umana273, 
raggiungendo il suo punto di massimo avvicinamento all’estetica di un realismo che 
ricordava la declinazione stilistica di Guttuso. 
Nella mostra che tenne nel 1960 alla Nuova Pesa fu subito evidente che c’era stata 
un’evoluzione della sua pittura. Espose opere degli ultimi quattro anni con una 
presentazione di Guido Perocco che notava come “l’ambizione oggi lo spinge sempre più in là nel 
coinvolgere dentro al racconto paesaggi esteriori e paesaggi interiori, abbagliati da luci più mentali 
che fisiche”274, cosicchè “ogni cosa diviene personaggio di un racconto infaticabile che ama 

compromettersi con gli uomini vivi […] colti in un momento di sofferenza”
275. 

I soggetti erano figure, bucrani, nature morte e scene d'interno, memori di lezioni 
bonnardiane e matissiane, e ancora i paesaggi, in cui il colore si poneva come unico 
elemento di costruzione dell'opera. Rizzi ben individuava come quella di Gianquinto fosse 
“una pittura in equilibrio difficile, volta contemporaneamente a una realtà umana (e sociale) 
dall’amaro risalto psicologico, e ad un’evasione fantastica nel regno della pura visibilità”, ma 
che non sempre riusciva a trovare un’adeguata risoluzione stilistica.276 
A colpire la critica fu soprattutto la tela Grande interno a Lipari, in cui in uno spazio chiuso, 
costruito per diagonali contrapposte e tasselli di colore, l’artista collocava i componenti di 
una famiglia, come persi e incapaci di comunicare, emblema della difficile condizione del 
Meridione, ma anche della fragilità umana e dell’alienazione generata dalla miseria. Secondo 
Morosini in quest’opera il pittore raggiungeva, attraverso una riuscita rielaborazione cubista, 
la “sintesi figurativa tra vita individuale e realtà storica”277. Vi era infatti in quella costruzione 
per diagonali l’eco sia della disarticolazione spaziale picassiana, che dei tagli prospettici di 
Tintoretto, autore tanto amato dall’artista, che la critica ritrovava nelle ombre e nei neri 
profondi, quasi vellutati, che rimandavano però anche all’uso dei neri di Manet, allo stesso 
tempo avvolgenti e sorprendenti278. 
Gianquinto in queste opere seppe ripensare la tradizione italiana, veneta in particolare, 
attraverso una resa spaziale che rimandava alle quinte teatrali e con esse al Tiepolo, 
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elaborando una concezione della natura e della storia che si scandivano sulla tela secondo 
un ben orchestrato ritmo di pieni e di vuoti. Seppe coniugare questi elementi della tradizione  
con la contemporaneità tramite l’esempio baconiano, da cui derivò la capacità di rendere i 
frammenti del reale nella loro inevitabile corruttibilità, concentrando la materia in grumi 
densi e corposi. 
Seguendo questa personale linea poetica si affrancò, in parte, da quelli che erano i limiti 
dell’ideologia e della cultura realista, facendosi pittore più della memoria che della storia, 
racchiudendo in simboli densi di significato la sconfitta di una generazione. 
Nel 1962 partecipò alla XXXI Biennale di Venezia e nel 1963 espose nuovamente alla Nuova 
Pesa le sue opere più recenti di cui si evidenziò subito un iscurimento dei toni, rispetto ai 
chiari paesaggi di Lipari. L’ombra, di cui era maestro, divenne la protagonista incontrastata 
della composizione, tanto da far parlare della sua nuova “maniera nera”279. Una sorta di 
ombra, che, secondo Carlo Levi, era “anche quella del negativo che è nelle cose, e del dolore e 
tragedia e solitudine, e lo comprende: ma non si riferisce alla notte caotica dell’alienazione, ma 
piuttosto a quell’ombra seicentesca che ha avvolto la nascita della pittura moderna, e attraverso la 

quale […] è nata la nuova dimensione interna della pitttura: la dimensione del giudizio”280. 
Del Guercio sottolineava la volontà dell’artista di non arrendersi alla semplice evidenza 
tematica, ma di fare del linguaggio il vero veicolo rivoluzionario, che trasmettesse il 
messaggio al di là della contingenza episodica281. Gianquinto infatti riusciva a far parlare gli 
oggetti dei drammi della contemporaneità, ribadendo allo stesso tempo la validità del 
rapporto con la natura, come nella serie di cupe nature morte, dipinte con riferimento ai 
difficili giorni di Cuba282 , o come i rami fioriti nella Pala per Gajamila Boupascià283, algerina 
stuprata dai parà francesi. 
La capacità comunicativa delle nature morte, in certi casi vicine alle vanitas barocche, come 
quella col pugnale e lo specchio, spingeva Micacchi ad affermare che “nella storia della 
pittura occidentale frequentemente la natura morta ha assunto valore plastico di pittura di 
storia, contro la falsa pittura di storia o in assenza della pittura di storia”284.  
Guttuso nel catalogo della personale alla Chiocciola definiva Gianquinto un realista “che non 
ha paura di ‘sembrare’ figurativo, ma neppure di ‘sembrare’ astratto”, perché dotato del 
coraggio di “comporre un quadro in modo contraddittorio”285. Eppure sebbene il dato di 
partenza fosse sempre oggettivo e reale, i suoi contorni si sfumavano nella pittura di 
Gianquinto, diventando evanescenti e allusori più che concreti e denunciatari. 
Nei Paesaggi jesolani della metà degli anni Sessanta l’artista costruiva uno spazio contenuto 
da linee verticali e orizzontali, che all’improvviso veniva spezzato da diagonali inaspettate, in 
un'interpretazione formale affidata principalmente alla luce e alle molteplici variazioni tonali 
del colore. Si trattava spesso di finestre, semioscurate dalle persiane, che lasciavano 
intravedere la luce e le immagini di un esterno quasi precluso, forse desiderato o forse 
temuto. Ancora una volta un elemento che metteva in comunicazione interno ed esterno, il 
grande tema della pittura di Gianquinto degli anni Sessanta, quello che meglio seppe 
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sintetizzare la sua ricerca, metafora della storia che scorre davanti ai nostri occhi mentre noi 
ci sentiamo immobili spettatori. Gianquinto seppe così analizzare le più sottili emergenze del 
dopoguerra, ricollegandosi non solo al Settecento veneziano di Tiepolo e Piazzetta, ma 
anche all’esperienza di Morandi e De Pisis. 
Alla fine degli anni Sessanta risalgono le ultime opere di impegno politico esibito, coinvolto 
nelle clima infuocato di quel periodo dipinse opere come A Guevara (1968), in cui riprendeva 
l’immagine del rivoluzionario recentemente ucciso, o Falce, luna e stella rossa dello stesso 
anno. In seguito si rivolse a una produzione di tipo introspettivo, di intensa luminosità e 
cromìa, in cui accentuava l’aspetto più lirico e intimistico della sua opera. 
Nell’ultimo scorcio degli anni Cinquanta i due componenti più giovani del gruppo romano, 
Guccione e Calabria, avevano già messo a fuoco i caratteri principali della loro pittura, e se 
da un lato avevano meno esperienza alle spalle, d’altro canto condensavano in sé una forza 
non estenuata dal lungo confronto con il neorealismo. 
Piero Guccione (1935), un altro siciliano, nato a Scicli, in provincia di Ragusa, si iscrisse ai 
corsi di scultura della Scuola d’Arte di Comiso, dove fu suo maestro lo scultore Micieli, quindi 
studiò all'Istituto d'Arte di Catania e in seguito all'Accademia di Belle Arti di Roma, dove si 
era trasferito nell'ottobre del 1954, mantenendosi con il lavoro di grafico286. 
In questo periodo dipinse poco, ma cominciò a frequentare il gruppo di pittori che gravitava 
attorno alla Galleria Il Pincio: Claudio Astrologo, Attardi, Muccini e Vespignani e, un po’ più 
tardi, anche Guttuso, allo studio di Villa Massimo. Intanto si dedicò allo studio delle maggiori 
esperienze della scuola romana, da Scipione a Mafai, da Pirandello a Guttuso stesso, dalla cui 
influenza non potè sottrarsi, come dimostrano i disegni dell’epoca287. Ma ben presto 
cominciò a farsi strada, nell’accentuato drammatismo delle composizione, che comunque 
permeò tutte le sue opere di quegli anni, una vena più personale, la necessità di un più 
puntuale riscontro oggettivo. Intanto si generalizzava il superamento del neorealismo in 
direzione espressionistico-informale che fornì, anche a Guccione, gli elementi di una 
rielaborazione della realtà che, pur venata di reminescenze romantiche, si coniugava al 
contenuto politico e alle nuove impicazioni sociologiche. Il contatto poi con l’ambiente della 
capitale aggiunse ai suoi soggetti la tematica urbana, prima inesistente nell’opera 
dell’artista, e che tanta parte avrebbe avuto nell’area neofigurativa, con tutte le sue 
implicazioni psicologiche ed umane, oltre che nel contrasto che inevitabilmente si creava con 
il ricordo dell’isola natia e della sua natura. 
Lungo un intero decennio, dal 1958 al 1969, partecipò anche alle missioni paleoetnologiche 
nel Sahara libico, con l'équipe dell'archeologo Fabrizio Mori, come addetto al rilevamento 
delle pitture rupestri288 che fornirono nuove suggestioni e nuovi spunti tematici alla sua 
pittura. 
Nel 1959 partecipò alla sua prima collettiva presso la Galleria La Nuova Pesa su invito di 
Dario Micacchi; l’artista espose il Venditore di illuminazioni, Carico di carne, quadro che, 
come altri di quell’ultimo scorcio del decennio, prendeva come tematica le macellerie, oltre 
a un ritratto del pittore Lorenzo Tornabuoni.289 
Le Macellerie furono il primo soggetto che venne affrontato dal pittore in una sorta di serie 
che ne elaborò i vari aspetti. La tematica si rifaceva alla tradizione allegorica e al dipinto di 
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genere e alludeva, piuttosto scopertamente, all’ansia esistenziale e ai timori per un futuro di 
mercificazione. Furono comunque l’occasione di un esercizio di stile sulle modalità informali, 
che lo condusse a sviluppare una pennellata più libera e sfrangiata e a utilizzare un colore 
cupo e disfatto. Tre dipinti di macellerie vennero esposti alla sua prima mostra personale, 
che ebbe luogo a Roma, alla Galleria Elmo, nel 1960, e venne presentata da Duilio Morosini 
che però sottolineava da un lato i rischi di una rappresentazione in chiave allegorica, le 
difficoltà di “fondere osservazione e critica nell’iconografia di un realismo allegorico”290, e, 
dall’altro, il pericolo di una deriva informale, già notato nelle tele esposte in precedenza alla 
Nuova Pesa, per le quali aveva fatto riferimento a Paul Rebeyrolle. Guccione riusciva però a 
sfuggire ad una distorta etica della pura visibilità per avviarsi verso la difficile sintesi di questi 
elementi291. 
Il pittore affermava che “[…] dopo un breve periodo in cui la paura di cadere nella palude di una 
pittura programmatica e moralistica mi portava ad affrontare ambiguamente temi non convenzionali 
e a risolverli in una sorta di compromesso tra plasticità e astrazione, ho capito che l’unica alternativa 

possibile era una posizione di fermezza e di chiarezza razionale”. Dunque decise di fare sua “la 
volontà di rendere attiva la propria coscienza nei confronti della società e della realtà”, nella 
consapevolezza che questa scelta significava liberarsi “di ogni inibizione, esercitare 
l’intelligenza e la sensibilità […] nel grado in cui la realtà mi provoca senza preconcetti, ma 
nell’ambito di una visione razionale del mondo”.292 
Guccione si volgeva in quegli anni verso una figurazione di maggiore riconoscibilità, che 
gradualmente si liberava dei segni di un tormentato espressionismo. L’esempio di Bacon lo 
spinse ad allontanarsi dal realismo vero e proprio in una direzione maggiormente meditativa 
che, unitamente alla rielaborazione dei grandi modelli artistici del passato, cominciata con 
l’opera di Signorelli, costituì l’avvio della fase di maggior avvicinamento all’esistenzialismo e 
alle poetiche informali. 
Questo metodo di confronto Guccione lo approfondirà anche negli anni successivi, 
utilizzando gli studi su opere del passato come momento di crescita su cui innestare 
elementi contemporanei, creando strutture ibride e, talvolta, permeate di un senso di 
minaccia imminente, di un’ansia generata dal tentativo  di gettare uno sguardo sui possibili 
scenari futuri. Tipici in questo senso furono i quadri delle serie Deterrent del 1962 che, 
utilizzando per la prima volta la tecnica del collage, alludevano al timore dell’apocalisse 
nucleare, una paura che faceva parte più che mai del vissuto quotidiano nel corso della crisi 
cubana. 
Nel dicembre del 1961 Guccione partecipò alla cartella di incisioni sul tema della violenza 
che era stato il primo atto de Il Pro e il Contro, ma il suo ingresso per così dire ufficiale nel 
gruppo si ebbe più tardi e, come per gli altri artisti, non fu mai esente da una certa 
circospezione e diffidenza. 
Particolarmente importante fu l’esposizione nelle sale della galleria romana La Nuova Pesa, 
alla fine del 1962. Nella recensione della mostra, Venturoli sottolineava il “paragone continuo 
di questi oggetti all’interno del davanzale, con le gridate, balenanti presenze degli uccelli in volo, 
all’esterno: fuori e dentro, oggetti prendibili e vite fuggitive, assumono nei quadri di Guccione una 
permutabilità, sono gli stessi simboli di una realtà carica di slancio, anelante a fare di sé un viaggio, a 

segnare una prospettiva”293. Guccione esponeva in questa mostra l’ Uomo in giardino, con 
relativi studi, Deterrent, Ritratto omaggio a Francis Bacon, che dimostrava l’impressione 
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suscitata dalla mostra torinese, Figura che cade e qualche ritratto. Fra queste opere 
campeggiava la grande tela Interno-esterno, in cui la lezione baconiana veniva reinterpretata 
alla luce di un’inquietudine di diverso stampo rispetto alle angosce del pittore inglese. Un 
lirismo innato, che avrebbe preso il sopravvento in opere ancora da venire, decantava nelle 
immagini i residui della memoria. 
Nella presentazione, Antonello Trombadori ribadiva le differenze con l’astrattismo, ma 
avvertiva l’artista del pericolo di lasciarsi andare al fascino del surrealismo, e di quello di un 
"elegiaco isolamento dalle contraddizioni e dalle lotte reali"294. In sostanza quegli elementi 
che da un lato venivano vissuti come un pregio, il carattere lirico della composizione e la 
trasformazione del dato reale in memoria filtrata, erano considerati allo stesso tempo un 
difetto, in quanto lo allontanavano dalla dimensione più palesemente sociale, ma, in ogni 
caso, “persino quelle opere in cui egli, prefigurando, ad esempio, dalla cronaca minacciosa del 
secolo, le conseguenze della morte atomica, effettuta il tormentoso processo di vivere in astratto ciò 

che lo angoscia, sollecitano il ricordo d’un fatto già compiuto”
295.  

Fu questo il momento di maggior coinvolgimento del pittore nelle tematiche del mondo 
moderno, ma anche di transizione tra due distinte tappe del suo percorso. In questo 
passaggio si accentuò la razionalità dell’indagine iconica e si raffreddò la tensione emotiva 
delle opere precedenti, come era evidente in opere quali Studio per grande interno (1964) o 
in Televisore (1964), in cui, similmente a opere coeve di Vespignani, la massa scura di questo 
totem moderno si staglia su un fondale neutro. 
Guccione condusse una ricerca in direzione di alcuni aspetti della realtà quotidiana in un 
processo di semplificazione dell'immagine, che realizzò concentrandosi sulle verticali e 
orizzontali del quadro, come risultava nelle serie realizzate tra il 1964 e il 1965 dei Balconi e 
dei Giardini. Queste serie mostravano significative aderenze all’oggettività pop, ma la griglia, 
che l’artista creava tramite le linee dei muri e delle cancellate, venne spesso considerata una 
rielaborazione della suggestione di Mondrian296, anche se era evidente che questa soluzione 
aveva un fine straniante: allontanava una realtà comune dal dato quotidiano per 
sospenderla in un tempo eterno ed irreale. Ma questo non significava allontanarsi dal 
confronto, costante nella sua opera, tra presente e passato, poiché si trattava in realtà di 
“dar forma inequivocabile alla storia con l’esperienza personale della storia, di formare in 
definitiva l’umano senso del tempo”297. 
Commentando la personale alla Libreria Internazionale Terzo Mondo del 1965, Giorgio Di 
Genova affermava: “La ricerca attuale di Guccione è tutta tesa a cogliere la realtà circostante con la 
maggiore lucidità possibile, senza tuttavia soffocare l’istanza lirica sempre presente in lui, allo scopo 
di poter giungere ad un’esperienza che sia nuova, ossia contemporanea, tramite l’ausilio della 

tradizione pittorica recente e passata”298. A questa scopo era lecito utilizzare tutti i linguaggi a 
disposizione, senza vincoli, nel tentativo di dare un’immagine ad un mondo ambiguo, dai 
contorni morali sempre più sfumati.299 
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Una nuova esposizione ebbe luogo alla Nuova Pesa quello stesso anno con una 
presentazione di Guttuso300. Le opere presenti erano alcune varianti delle serie delle 
Antenne, in particolare le due versioni di Finestra con antenna e luna, gli Interni, e ancora i 
Giardini ed i Balconi, oltre ad alcuni paesaggi, come Sottopassaggio a Villa Borghese. In 
queste opere l’oggettivismo pop acquistava una misura classica, cui forse non era esente una 
certa dose di ironia, ma che creava delle immagini allusive e dalla forte tensione lirica. 
L’artista si stava allontanando dalla carica denunciataria, ancora presente in alcune delle 
opere precedenti, per avviarsi verso una descrizione del mondo che conteneva in sé stessa, 
nella sua illusoria misura ed equilibrio, il concetto di critica e di ribellione allo status quo. 
Secondo Guttuso: “Guccione si va chiedendo come l’uomo possa entrare in un contesto oggettivo 
che si aggrega tanto faticosamente, senza pretendere estranianti cariche contenutistiche, nella sua 
tensione a farsi realtà pura e semplice, ad essere finalmente quello che è […] per superare il dilemma 

(falso) ‘uomo trasformato in oggetto’ o ‘oggetto umano’”301. 
Briganti parlava, a proposito delle opere di questa mostra, di “un realismo materico […] che 
nel particolare contesto rarefatto in cui viene a trovarsi diventa quasi surreale, trasfigurato, 
ossessivo”302. Mentre Del Guercio evidenziava un dato fondamentale, ovvero come la lucida 
e straniante oggettività di queste opere non fosse solo un effetto dell’esempio pop, ma 
anche il risultato dell’evoluzione del realismo autoctono in un’indole lirica come quella di 
Guccione303. E non si può negare che se l’esempio pop nel nostro paese aveva dato 
effettivamente avvio a una nuova corrente oggettivista, allo stesso tempo vi era in Italia da 
lungo tempo un’evoluzione di studio dell’oggetto, ma ancor più delle relazioni dell’oggetto 
con l’ambiente, che poco aveva a che vedere con la correnti inglese e statunitense, e che si 
poteva far risalire agli studi del realismo esistenziale, per affondare le radici ancora più 
indietro, in quel realismo magico che di carica straniante aveva saputo dare grandi lezioni. 
Nel 1966 Guccione partecipò per la prima volta alla Biennale di Venezia304 e intraprese il 
lavoro come assistente di Renato Guttuso alla cattedra di pittura dell'Accademia di Belle Arti 
di Roma, che avrebbe mantenuto fino al 1969 insieme all’impiego come insegnante al I Liceo 
Artistico di Roma. 
In questi anni proseguì l’avvicinamento di Guccione alla pop art, come nel grande trittico di 
Titina dipinge l'autoritratto-lapide, cui lavorò accanitamente per quasi un anno, o come nella 
serie del 1968 delle Carrozzerie di automobili, in cui sulle luccicanti lamiere delle auto si 
riflettevano paesaggi naturali, curiosa sintesi di natura e tecnologia. Anche qui lo spazio 
veniva delimitato, ma invece di servirsi delle linee geometriche di grate e cancellate come 
nella serie dei Giardini, utilizzava la soluzione del riflesso in una forma chiusa305 che, allo 
stesso tempo, deformava la fonte della luce e dell’immagine. 
Il ciclo successivo, Attesa di partire (1969), in cui rappresentò degli aeroporti 
malinconicamente sospesi nella dimensione effusiva della luce, costituiva un evidente 
omaggio al trittico degli Stati d’animo di Boccioni, dunque il riferimento a un futurismo in cui 
il mito della macchina e della velocità permaneva, ma che aveva accolto al suo interno un 
senso di inquietudine e di ineluttabilità del destino umano nonostante il progresso 
tecnologico. 
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Dagli anni Settanta in poi, in particolare nel ciclo Linee del mare e della terra, la dimensione 
contemporanea si fece sempre più sfumata fino a scomparire. 
Più giovane di due anni Ennio Calabria (1937) che, nato a Tripoli, conseguì nel 1955 la 
maturità artistica, per poi frequentare la Scuola Libera del Nudo dell’Accademia di Belle Arti 
di Roma. 
L’esposizione d’esordio di Calabria, appenna diciannovenne, si tenne alla galleria La Feluca di 
Roma nel 1958. Presentò opere di stampo realista in cui era evidente lo studio di Picasso, 
anche nei temi circensi306, e di Cézanne, ma ravvivate da un colorismo che ricordava l’ambito 
fauve. La giovane età giustificava un bagaglio ancora così didattico, come ben notava 
Venturoli.307 
Nel 1959 partecipò alla VII Quadriennale d’Arte di Roma con due opere, La giuria e 
Incoronazione della miss, che già mostravano un’attualizzazione della tecnica con nuove 
accentuazioni materiche e che cominciavano a indagare la realtà con occhio più critico. In 
particolare La giuria, dove si riconoscevano, nella rappresentazione di questo spauracchio di 
tutti gli artisti, i ritratti di Guttuso, Morosini, Micacchi e Del Guercio308. 
Nel 1960 espose alla Galleria L’Obelisco un gruppo di otto opere presentate da Morosini che, 
pur apprezzando il lavoro dell’artista, paventava un eccesso di ecclettismo stlistico e 
auspicava una “presa di coscienza di ciò che è indissolubile nel rapporto tra la storia e il 
pensiero, e tra il pensiero e la forma”309. Il critico, inoltre, coglieva l’occasione della presenza 
di due opere aventi per soggetto la vendita di quadri per una condanna del mondo 
dell’astrazione e del mercato dell’arte. 
Le tele erano affollate di personaggi, i cui tratti caricaturali richiamavano l’esempio della 
Nuova Oggettività. Si trattava di opere dai tagli asimmetrici, in cui gli inserti cromatici 
creavano immagini caleidoscopiche che volevano rendere il frastuono e la vorticosa attività 
di una grande città, emblema della civiltà di massa. L’ovvio rimando era alle indicazioni 
formali del futurismo di Boccioni, ma Calabria portava avanti parallelamente un’indagine sul 
tessuto sociale, nei suoi stereotipi e nelle sue aberrazioni, che poco aveva a che vedere col 
futurismo310. 
Il pittore affermava che: “Bisogna scomporre il quadro bruciando la vecchia storia dell’Unità 
stlistica. Lo si può scomporre in prospettive moteplici anche con un processo ereditato dalla tecnica 
del cinema. Si può adoperare tutto un materiale plasticamente evoluto ma unilaterale come quello 
delle avanguardie, e usarlo in un racconto ‘nostro’. […] Cosicché […] io possa parlare di quella realtà 
(che volta per volta andrò scoprendo) senza doverla violentare per adeguarla all’eredità formale che 

mi porto dietro”311. Era dunque evidente come la scomposizione dell’immagine derivasse, non 
solo dalla conoscenza del futurismo, ma anche dal consapevole utilizzo dell’immagine 
cinematografica, e come l’eclettismo, che era evidente nelle opere della mostra, fosse da un 
lato una precisa volontà di resa di una realtà multiforme e, dall’altro, l’espressione di una 
sintesi ancora acerba dei diversi elementi.  
Le stragi che seguirono gli scioperi contro il governo Tambroni nel luglio del 1960 colpirono 
profondamente l’artista, che aveva partecipato attivamente ai movimenti di piazza e che 
sentì la necessità di esprimere compiutamente questo senso di ribellione nelle sue opere312. 
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Nel 1961 espose per la prima volta a Milano, alla Galleria delle Ore, e Valsecchi notò 
soprattutto una certa confusione nelle opere, sintomo del desiderio di trovare una via 
alternativa al realismo per esprimere la sua denuncia della realtà sociale italiana, ma che 
ancora non riusciva a trovare il giusto sbocco313. Opere come I dimostranti o La folla 
raffiguravano gruppi concitati, come era usuale per l’artista, ma in quest’occasione si 
aggiungeva una carica aggressiva nuova, un inasprimento dei colori che voleva corrispondere 
all’inasprirsi delle tensioni sociali. Si individuava in questi quadri un’irruenza che rinnegava le 
affermazioni del pittore: “Cerco con la mia pittura un rapporto organico con la vita, con la 
storia. Non voglio raccontare i miei isterismi, ma ciò che di più oggettivo sono capace di 
scoprire nei legami con la vita.”314 
Nel 1962 espose a Modena, alla Galleria La Sfera; fu subito chiaro che il suo sforzo di definire 
un linguaggio veemente, ma efficace, stava cominciando a dare i suoi frutti. Ancora quadri 
che rappresentavano concitate masse di persone, come Self-service, La spiaggia o Interno-
esterno, ma anche ritratti, come quelli di Adenauer o De Gaulle, in cui la frammentazione 
dell’immagine per scaglie di colore e vettori di movimento trovava un suo equilibrio e una 
sua struttura. L’immagine si rifrangeva e si ricomponeva dinanzi agli occhi dello spettatore 
senza perdere la sua forza, acquisendo anzi carica formale. 
il testo critico di Micacchi si apriva con un’aspra polemica nei confronti dell’arte informale e 
l’apologia dell’impegno di un’artista politicamente coinvolto come Calabria, che tentava una 
rifondazione del neorealismo su nuove basi concettuali. Secondo Micacchi Calabria “fa un uso 
critico di forme espressioniste […] ma non vuol essere testimone inorridito; come pittore si sente 
profondamente organico alla moralità e al movimento socialista: da ciò nasce  il suo inconfondibile 
‘pensiero dominante’ del costruire, del colmare il vuoto plastico lasciato da una demolizione di realtà 

o di forme con sempre nuove realtà e forme.”315 
Anche Di Genova notava che “Calabria è soprattutto un pittore di idee (stavo per dire d’ideologia), 
un pittore che crede nella dialettica anche delle “forme”, e perciò per esprimere le sue “idee” 
pittoriche si serve indifferentemente, ma sempre in modo adeguato a ciò che vuole esprimere, dei 
linguaggi più diversi. Egli sa che le tecniche delle cosiddette avanguardie pittoriche, anche se così 
unilaterali da non avere più valore progressista quando sono usate da sole, sono un aspetto dello 
spirito artistico moderno. […] tutto sta alla sua lucidità di pittore […] La sua pittura non solo coincide 
con le sue convinzioni politiche, ma esprime spesso il suo giudizio politico sui fatti e misfatti della 
storia contemporanea. […] Nella pittura di Calabria siamo in una dimensione tutta nuova, in un 
mondo pittorico tra astratto e realistico, dove tuttavia l’oggettività della realtà non è mai soffocata 

dalla fgurazione astratta, ma anzi prende maggiore consistenza per l’intervento di essa.”316 
Nel 1963 tenne una personale al Fante di Spade, siglata da Il Pro e Il Contro, dal significativo 
titolo “Viaggio negli anni ’60 del nostro secolo”. Titolo che, da un lato, indicava la volontà di 
dare un panorama delle aspettative di un decennio che era ancora ai suoi esordi, ma aveva 
già dato delle significative chiavi di lettura, e, dall’altro, sintetizzava il soggetto delle opere 
presentate: una serie di ritratti di uomini politici e personaggi della storia contemporanea e 
tele ispirate a fatti recenti, come il naufragio del sottomarino Tresher. La presentazione di 
Del Guercio evidenziava il continuo studio dell’artista sulla realtà, il suo mettere 
costantemente alla prova la pittura nelle sue capacità di dare una rappresentazione 
responsabile del mondo senza esaurirsi in empito denunciatario, di cogliere la storia nelle 
sue manifestazioni quotidiane. Il vero tema delle opere presentate da Calabria era, secondo 
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Del Guercio, la “realtà come risultato dinamico di un equilibrio instabile di fatti 
contraddittori”317. 
Calabria aveva in parte rinunciato alla dimensione descrittiva per creare una 
rappresentazione vorticosa delle relazioni tra oggetto, figura e spazio, ma sebbene risulti 
naturale il riferimento ancora una volta al Boccioni della Città che sale, bisogna pure tenere 
presente che l’artista voleva ribaltare premesse e contenuto di quello che era stato il 
futurismo, come dimostrava il titolo di una delle sue opere, La città che scende.318 Questo 
non significava rinunciare alla figura umana nella sua opera in quanto “La presenza […] del 
personaggio umano come centro del racconto, nasce dalla convinzione che tutto ciò che si esprime 
attraverso la figura umana ha una priorità di significati, in confronto ad ogni altra forma plastica, che 

da un lato la realtà della storia e dall’altro la storia della pittura, producono o hanno prodotto”.319 Ed 
ecco quindi i ritratti dei personaggi politici contemporanei che cercavano, nelle loro 
sfaccettature cromatiche, di restituire complessità a dei volti fissati nelle immagini, prive di 
spessore, fisico e psicologico, dei giornali. Calabria cercava di “[…] dipingere questi 
personaggi come fantasmi della storia. Dare loro tutte le dimensioni, lo spessore e le 
contraddizioni che i rotocalchi mistificano riducendoli ad una sola faccia, quella che conviene 
divulgare.”320 
Nel 1964 alla Biennale di Venezia321 presentò tre opere appartenenti al medesimo clima di 
quelle della mostra alla Nuova Pesa322 . Seguivano invece una nuova direzione di ricerca le 
opere che presentò al Fante di Spade nel 1965. Le opere di questa esposizione, pur 
mantendo invariate le tematiche, acquietavano in parte la foga delle immagini, inserendo 
con vigore un rinnovato dato oggettuale, cui non era esente l’influenza degli artisti milanesi, 
con i quali era entrato in contatto tramite il collettivo. In opere come Fiera campionaria o 
Quando viene l’estate si incontrava una nuova pittura: larghe campiture di colore piatto 
stese sulla tela a ritrarre in prospettive frontali oggetti e scenari emblematici del mondo 
contemporaneo, che dominavano paesaggi che rimandavano all’Italia del boom economico. 
Nell’autopresentazione dell’esposizione del 1969 alla Nuova Pesa, Calabria difendeva le sue 
posizioni di artista politicamente impegnato, ma si avvertiva un irrigidirsi delle posizioni che 
ne preannunciava l’abbandono, una stanchezza della lotta che si giustificava con 
l’impossibilità di sottrarre le opere al circuito borghese del mercato, che agiva come 
elemento normalizzante di qualunque carica rivoluzionaria.323 
Nettamente diverse le posizioni di partenza e l’approccio all’evoluzione linguistica 
dell’appendice “milanese” de Il Pro e Il Contro, che li poneva in un’area di maggiore 
prossimità col nouveau realisme, la figuration narrative e la pop art inglese. Al momento del 
contatto con gli artisti romani era ormai lontano il culmine dell’esperienza del realismo 
esistenziale, ma la loro opera proseguiva il suo sviluppo nella direzione di cui quel 
movimento aveva segnato le premesse. 
Come abbiamo visto, fu Giuseppe Guerreschi (1929-1985) il principale tramite di questa 
relazione tra i due maggiori centri dell’arte italiana che pure, come lamentavano molti critici, 
continuavano ad essere più lontani di quanto la distanza fisica non avrebbe fatto pensare, 
proseguendo il loro sviluppo artistico su binari separati. 
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Il milanese Guerreschi, dopo gli studi commerciali, nel dicembre 1946, iniziò a lavorare 
presso una banca milanese; contemporaneamente iniziò anche a frequentare la scuola 
serale di nudo presso l'Accademia di Brera. Nel febbraio 1950 lasciò il lavoro e si iscrisse ai 
corsi regolari, dove figuravano fra i suoi insegnanti Carpi De' Resmini e Valenti per la pittura 
e Disertori per l'incisione. 
Nel 1952 ottenne il suo primo riconoscimento ufficiale, il premio San Fedele, e l’anno 
successivo esordì alla galleria omonima. Le prime opere, prevalentemente disegni, si 
possono ascrivere alla corrente astratto-geometrica, ma ben presto la sua ricerca si orientò 
al recupero di una figurazione che superasse il realismo ideologico e illustrativo di Guttuso, 
sul quale pure scrisse la tesina di licenza accademica nel 1954324. 
Nel 1955 partecipò alla VII Quadriennale romana, con il dipinto Uomo, e alla I Biennale 
dell'incisione italiana contemporanea di Venezia. 
Nel 1956 si aprì una nuova fase nella traiettoria dell’artista, anch’egli profondamente scosso 
dai tragici fatti d’Ungheria realizzò opere quali Rivolta che espose, insieme a Ceretti e 
Romagnoni, nella mostra alla galleria San Fedele, poi trasferita alla galleria Alibert di Roma e 
al Cavallino di Venezia. Questa mostra evidenziò il culmine di quella stagione e avviò per i tre 
artisti una nuova riflessione sugli strumenti dell’informale, tentativo di assimilarli all’interno 
di un linguaggio espressionista che mirava a dare criticamente conto della realtà urbana, 
multiforme e stratificata, della società contemporanea. 
Nel maggio 1957, grazie al contatto avvenuto tramite l’Accademia, firmò il contratto con il 
gallerista statunitense Charles Feingarten. La loro collaborazione durò circa tre anni e 
consentì al pittore di esporre a Chicago, New York e San Francisco, e, soprattutto, gli diede 
l’agio di produrre le sue opere senza il costante assillo della maggior parte degli artisti di 
trovare un introito stabile per mantenersi. 
Quello stesso anno allestì una personale alla galleria Pater di Milano dove furono esposte 
opere come Hilda Lobauer, Nascita di mio figlio, Rivolta, tutte del 1956. Fu questo un 
momento di passaggio per Guerreschi che coincise con un’accresciuta consapevolezza del 
proprio ruolo nella società come artista: “[…] L’artista deve oggi avere il coraggio di mettere le 
mani nelle sue stesse lacerazioni, pagare di persona, tutto, sino in fondo; affrontare di continuo 
questo crudo stato di cose con umiltà e fermezza; reagire alle allettanti sollecitazioni di evadere dalla 
realtà storica, agli infingimenti del vivere quotidiano, al conformismo sociale, ai luoghi comuni del 
pensiero. Essere presente sempre e totalmente. Analizzare, caratterizzare il proprio tempo, non 

subirlo. Esserne il motore.”325 La presentazione della mostra, scritta da Kaisserlian, confermava 
le parole dell’artista, di cui veniva evidenziata la lontananza da certo realismo miope e la 
volontà di esprimere la dimensione interiore dei fatti più che quella esteriore, anche se il 
tentativo di dare alla visione di Guerreschi un’aura di ottimismo messianico risultava 
alquanto forzata326. 
Nel 1958 fu invitato alla XXIX Biennale di Venezia, dove espose tre dipinti, tra cui Via 
Montenapoleone, e nel 1959 espose in una personale alla San Fedele, che pubblicò la prima 
monografia su Guerreschi a firma di Kaisserlian. Quello stesso anno partecipò all'VIII 
Quadriennale romana, sancendo con cinque opere dalla forte carica espressionista327, la sua 
affermazione critica, tanto che alla successiva Biennale veneziana allestì una sala personale 
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di incisioni realizzate tra il 1955 e il 1960 con una presentazione di Carlo Levi. Lo scrittore 
affermava: “Per Guerreschi (come per ogni pittore realista moderno) non si tratta dunque di fuggire 
le cose distaccandosene o immergendosi in esse, ma di crearle nel momento stesso dell’espressione, 
attraverso una nuova dimensione, che sola le fa reali. Questa dimensione, carattere e senso del 
realismo moderno, è il giudizio. In questa dimensione si muove l’arte di Guerreschi dove il giudizio è 
implicito nella forma, nei modelli stessi, finissimi e attenti, della tecnica, del tratto, della linea, dei 

bianchi e dei neri”328. 
Le opere esposte alla San Fedele evidenziarono la capacità di Guerreschi di dare agli oggetti 
una pregnanza significante di forte impatto visivo, e quella di ridurre le figure ad 
un’essenzialità feroce e sdegnata, come nella grande testa del generale francese Massu. 
Questo tipo di soluzioni stabiliva un nuovo dialogo con il linguaggio cartellonistico, che 
anticipava le successive evoluzioni pop, seppure in una dimensione più critica, memore del 
confronto con l’espressionismo tedesco di Dix, con il cinema espressionista, ma anche con il 
collage dadaista. Adottò il principio del montaggio delle immagini quale mezzo di analisi del 
reale, creando opere di ascendenza storica o di denuncia sociale che davano vita a un 
racconto tramite l’accostamento diacronico di elementi distinti. 
Secondo Kaisserlian “queste vedute d’oggi sono cariche di presenze taciute, sono l’eco ed il riflesso 
delle sue figure, permeate di tempi successivi. La protesta contro i massacrotori non sorge più dalle 
spoglie dell’innocente, ma dall’inerme attesa delle case e delle piante, minacciate o divelte eppure 

intrise di cielo”329. Forse meno poeticamente, ma più correttamente De Micheli affermava 
che “contro il vacuum esistenziale di una larga corrente dell’arte contemporanea, egli alza le sue 
immagini in cui anche la disperazione acquista una fisionomia, si definisce storicamente, si spoglia 
cioè di un enigma metafisico per rientrare nel dominio degli uomini, quindi nella possibilità di essere 

eliminata”.330 
Nel 1960 espose, insieme a Vespignani e Zancanaro alla Nuova Pesa, stabilendo il primo 
contatto concreto con l’area romana. Nel catalogo di quella mostra esprimeva  l’intento di 
contribuire alla comprensione e al mutamento della realtà tramite la sua pittura, ma vedeva 
di fronte a sè ancora difficoltà di ordine tecnico e concettuale, in particolare “il prevalere nei 
personaggi di una certa carica che turba, particolarmente nociva proprio perché non di 
ordine esterno, ma radicata, mio malgrado, nel profondo dell’immagine stessa.”331 
Il 1961 fu un anno di molteplici attività: partecipò alla Biennale di San Paolo, iniziò a lavorare 
come illustratore al settimanale “Mondo Nuovo”, incarico che avrebbe mantenuto fino al 
1963, espose in una personale alla Nuova Pesa e cominciò anche la collaborazione con il 
gruppo romano Il Pro e il Contro, con la cartella di incisioni La violenza. 
Inoltre, in quei primi anni Sessanta, prese parte a molte delle mostre militanti dedicate agli 
artisti della nuova generazione: la “Mostra della critica italiana”, nel 1961 a Milano; le 
mostre bolognesi "Nuove prospettive della pittura italiana" del 1962 e "Il presente 
contestato: interventi della terza generazione" del 1965; oltre alle le tre edizioni di 
“Alternative Attuali” a L’Aquila (1962, 1965 e 1968), nella sezione "Oggettività e relazione". 
Nel 1962 conobbe Danilo Montaldi332, con il quale condivise interessi e riflessioni333, e di cui 
già conosceva l’opera, come testimonia il dipinto Donne di Milano-Corea del 1960, la cui 
                                                           
328

 C. Levi, Giuseppe Guerreschi, in Catalogo della XXX Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, Venezia, 
Stamperia di Venezia, 1960. 
329

 Citato in S. Ghiberti, Una mostra di Guerreschi, “Gente”, Milano, 31 gennaio 1959. 
330

 M. De Micheli, La lucidità di Guerreschi, “Palatina”, n.16, Parma, ottobre-dicembre 1960, pp. 75-81. 
331

 G. Guerreschi, Acqueforti, in Giuseppe Guerreschi, Renzo Vespignani, Tono Zancanaro, catalogo 
dell’esposizione, Roma, Galleria La Nuova Pesa, 1960. 
332

 Danilo Montaldi (1929-1975) fu scrittore, saggista e intellettuale cremonese di sinistra fortemente critico nei 
confronti del Pci, autore, oltre di Milano, Corea. Inchiesta sugli immigrati, anche di Autobiografie della leggera 
(Torino, Einaudi, 1961) e Militanti politici di base (Torino, Einaudi, 1970). 



Silvia Pinna – Tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Udine – a.a. 2012/2013 

 

96 
 

tematica derivava direttamente dal libro Milano, Corea. Inchiesta sugli immigrati, scritto da 
Montaldi, in collaborazione con Franco Alasia, sul tema dell’immigrazione e 
dell’inurbamento dal Sud, dal Veneto e dalle Isole, verso il triangolo industriale costituito da 
Milano, Torino e Genova, e che uscì proprio nel 1960 per i tipi della Feltrinelli. 
Nell’autopresentazione di una personale alla Bussola del 1962, l’artista raccontava della 
continua lotta che instaurava con l’opera nello sforzo di farle assumere forma e significato, 
una lotta che si esplicava nella ricerca della tecnica più idonea al fine di ottenere l’effetto 
tanto cercato. La questione del contenuto era completamente lasciata da parte, un’ovvietà 
che non necessitava di alcuna teoria: individuato un significato da rendere che riguardasse 
l’uomo, perché l’arte non poteva riguardare nessun’altro, il resto veniva tacitamente 
archiviato come inutile digressione.334 
Quello stesso anno, in occasione di un’altra esposizione, chiariva ulteriormente la questione: 
“penso sia tempo di cogliere anche in pittura tutte quelle molteplici e nuove presenze che dalla città 
incessantemente affiorano e che si articolano e si sviluppano parallelamente alle nostre. 
D’esprimerle per quello che realmente sono, senza imprigionarle in significati comodi a giustificare i 
nostri atteggiamenti preordinati. Penso ci si debba onestamente adoperare affinchè queste cose non 

ci si trasmutino tra le mani in simboli e miti perniciosi e ambigui […]”.335 
Intanto continuava a portare avanti, parallelamente all’opera pittorica, il suo impegno 
nell’attività incisoria realizzando diverse raccolte336 e vincendo nel 1964 il premio Biella per 
l'incisione con un'acquaforte ispirata a una poesia di Sanesi. 
All’inizio del 1964 espose, in una personale al Fante di Spade siglata da Il Pro e Il Contro, le 
sue opere di grafica più recenti. In catalogo Morosini individuava l’ascendenza ideale di 
Guerreschi in un filone di arte visionaria che da Bosch giungeva fino al surrealismo, ma con il 
contributo di importanti componenti realistiche, in particolare di Beckmann. Al centro 
dell’opera, dunque, non si poneva alcun movente onirico, bensì quella che Morosini definiva 
“metafora giudicante”, in un processo che si opponeva nettamente a quello seguito, a suo 
dire, dalla pittura documentaria americana, a cui tante volte l’artista era stato avvicinato, in 
un’ “accanita ed immaginosa opera di smantellamento delle apparenze” che riconducesse 
“ogni elemento costitutivo della figurazione alla sua necessità, alla sua più stretta economia 
espressiva”.337 E l’artista affermava: “ […] mi interessa oggettivamente la fisionomia interiore 
dell’immagine del personaggio. […] che il mio uomo sintetizzi un determinato pensiero, una 
determinata condizione o situazione: non che ne sia l’equivalente simbolico. La ‘figuratività’, 

l’involucro esterno dei moti non deve significare distruzione o limitazione dei moti stessi.”338 
Nel 1964 partecipò alla XXXII Biennale di Venezia con alcune opere, tra cui Ragazza e soldato 
(1961), Città invasa (1962) e American story (1964). In quell’occasione presentò anche il 
dipinto Men made paradise (1962-63), che la segreteria della Biennale decise di non esporre. 
Si trattava comunque di opere che in generale affrontavano, tramite un montaggio 
apparentemente freddo e razionale, ma dalla forte penetrazione espressiva, un’analisi 
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impietosa della realtà. Scriveva Morosini: “[…] nei quadri recenti la scelta cade  anche sulla copia 
fedele della fotografia (con intenti opposti […] a quelli dell’oggettivismo inerte di cui la ‘pop art’ 
celebra oggi la moda). Due sono, infatti, gli obiettivi ch’egli peresegue con l’adozione dell’’inserto 
fotografico’: l’accentuazione del distacco fra tempo  e tempo nell’azione figurata ed il potenziamento 
del significato del quadro attraverso l’urto tra documento e pittura, tra realtà bruta e realtà 

interpretata.”339 
Alla fine dell’anno l’artista tenne un’altra personale al Fante di Spade con opere degli ultimi 
due anni, in cui la dimensione del privato dell’artista entrava prepotentemente in scena 
tramite le immagini del figlio, che aprivano al filone del ritratto, non solo di famigliari e 
amici, ma anche di personaggi pubblici. Il commento critico di Crispolti, che comparve in 
catalogo insieme a quello di Micacchi, è sicuramente il testo che meglio colse l’operare 
artistico di Guerreschi di quel momento. Nel tracciare un excursus del lavoro dell’artista, 
infatti, Crispolti evidenziava l’importanza del tema urbano che si coniugava al dato 
biografico, ma soprattutto la capacità di Guerreschi di porsi oltre le sterili polemiche sul suo 
posizionamento rispetto all’informale, per seguire un suo percorso personale di 
“oggettivismo critico”340 che, pur ponendosi sulla scia di artisti quali Grosz, Dix e Ben Shahn, 
tuttavia aveva saputo liberarsi del “passionalismo espressionista”341  e condurre l’immagine 
a un raffreddamento oggettuale. Il critico assegnava a Guerreschi le stesse intenzioni della 
pop art, pur con soluzioni diverse, mutuate dal dadaismo, da Schwitters e soprattutto dal 
cartellonismo, e con ben altri risultati: ogni elemento del montaggio, che poteva essere un 
ritaglio, un frammento di immagine umana o anche un grumo  gestuale, veniva assunto non 
con un valore assoluto, bensì come “componente relativa di un più ampio contesto di 
realtà”.342 
Anche Micacchi coglieva l’avvicinamento di Guerreschi alla pop art, ma evidenziava la qualità 
non estetizzante del suo oggettivismo, che costituiva, in ultima sintesi, un invito alla 
responsabilità individuale e collettiva di fronte all’oggetto.343 L’intento di Guerreschi era 
quello di far coincidere un innato fervore morale con la ricerca di oggettività e di esattezza 
della visione, in modo che un elemento non sopravanzasse l’altro e che la cronaca non si 
esaurisse in contingenza storica, ma fosse il punto di partenza di una dimensione condivisa. 
Nel corso degli anni successivi Guerreschi continuò il suo lavoro nella direzione di una 
drammatica, ma consapevole presa sulla realtà, accentuando il carattere di rarefazione 
dell’elemento passionale, pur continuando ad interessarsi a temi storici e socialmente 
compromessi, in particolare indirizzandosi ai temi biblici.344 
Non dissimile da quello di Guerreschi il percorso di Gianfranco Ferroni (1927-2001) che, 
seppur nato a Livorno, trascorse l’infanzia nelle Marche dove la famiglia si trasferì per 
seguire l’attività del padre ingegnere. Si iscrisse al liceo scientifico, ma nel 1944 dovette 
interrompere gli studi e seguire la famiglia in fuga dalla guerra verso Nord. Negli anni 
seguenti visse a Tradate, nei pressi di Varese, ma non furono anni facili, sia per la situazione 
del paese, sia per il difficile rapporto con i genitori che si opponevano al suo desiderio di 
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dedicarsi alla pittura che quindi praticò da autodidatta. La militanza politica risale già a quel 
primo periodo giovanile e divenne la fonte privilegiata delle tematiche della sua opera.345 
Nel 1946 cominciò a frequentare l’ambiente di Brera e del bar Giamaica dove incontrò artisti 
quali Dova, Crippa, Meloni, Ajmone, Morlotti, Francese e Chighine, che divennero un punto 
di riferimento nella costruzione della sua poetica e anche di una sua maturazione personale 
che lo portò a iscriversi, nel 1949, al Partito Comunista. Rinnovò la tessera fino al 1956, 
momento anche per lui di una forte crisi dei valori ideologici che si espresse in una serie di 
disegni di forte coinvolgimento emotivo. 
Finalmente nel 1952 si trasferì stabilmente a Milano e presto entrò in contatto con un 
gruppo di giovani studenti dell’accademia, Banchieri, Ceretti, Guerreschi, Romagnoni e 
Vaglieri, finendo per condividere con quest’ultimo uno studio in corso Garibaldi. 
La sua prima esposizione aveva avuto luogo a Livorno nel 1946, quindi erano seguite le 
personali alla Galleria Borromini nel 1948 e nel 1949 e, già nel 1950, presentò alcune opere 
alla XXV Biennale di Venezia, ma la prima personale di rilievo ebbe luogo nel 1955 alla 
galleria Schettini di Milano. In quest’occasione espose un notevole numero di opere che dai 
moduli astratti di Composizione compositiva n.3 del 1949 rievocava un percorso che, nel 
recupero della lezione picassiana, si faceva via via più realista e più attento alla lezione 
dell’espressionismo tedesco, come si poteva notare in 3 maschere (1953).346 
Nel 1956 si recò con Vaglieri in Sicilia, viaggio che segnò entrambi nell’acquisizione di una 
nuova consapevolezza sulla reale situazione del paese e che accese il loro desiderio di 
denuncia, ma più che verso un rinnovato realismo, li indirizzà piuttosto verso una maggiore 
attenzione al dato quotidiano e oggettivo. Volse la sua attenzione sulle sofferenze di 
un’umanità dolente, gravata dal perpeturasi della violenza come emergeva nelle opere del 
1956 dedicate alla rivolta d’Ungheria o al disastro di Marcinelle, modo di dissociarsi 
apertamente dalle posizioni ufficiali. 
Al 1957 risale anche la realizzazione della prime acqueforti incentrate sul tema dei sobborghi 
metropolitani. Dopo questi primi esperimenti, l’attività incisoria fu una costante della sua 
carriera e accompagnò sempre la produzione pittorica, come fu per la maggior parte degli 
artisti attivi nell’ambito neofigurativo. Queste incisioni testimoniavano la necessità di una 
riflessione sul superamento dei moduli realisti che cercava nuovi mezzi di espressione e fu il 
punto di partenza di una ricerca, che si estese anche al mezzo pittorico, sulla dimensione 
urbana che sviluppò attraverso uno stile dalla forte impronta informale che rimandava 
all’esempio di Wols347. 
La svolta cui lo condussero il viaggio in Sicilia e la successiva rielaborazione grafica non venne 
inizialmente apprezzata da De Micheli che, in un’articolo del 1957348, condannò gli sviluppi 
formali dell’artista, in cui intravedeva un pericoloso avvicinamento alle soluzioni informali, 
ma rivalutò presto il lavoro di Ferroni e divenne un sostenitore del gruppo Esistenziale349. 
Fra il 1957 e il 1959 partecipò a varie collettive importanti: la quinta edizione della rassegna 
«Italia-Francia», a Torino, curata da Luigi Carluccio; la Biennale di Venezia nel 1958 e la 
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Quadriennale di Roma nel 1959. In queste occasioni espose opere in cui veniva maturando il 
passaggio dalla meditazione sullo spazio urbano all’analisi di figure e oggetti dello studio. 
Iniziò in particolare a dedicarsi al ritratto, in cui le forme si allungarono e si segnarono di fitte 
ragnatele segniche, in una dimensione allucinata che, da un lato, richiamava i moduli formali 
giacomettiani, ad esempio nella serie di ritratti della madre, e, dall’altro, citava le atmosfere 
surreali baconiane, come nel Vescovo (1957) e, ancora di più, in Figura in un interno (1957): 
erano gli anni cruciali dell’esperienza nel sodalizio del Realismo esistenziale350. 
Del 1959 sono anche le prime personali romane: alla Nuova Pesa, allla Galleria Elmo e alla 
Galleria La Marguttiana. Del Guercio, nel catalogo della Elmo, ancora auspicava, oltre ad una 
maggiore intensità di relazioni fra Roma e Milano, una maggiore aderenza dell’artista ai dati 
del realismo e della storia351. Micacchi sulle pagine de “l’Unità” ne criticava il 
“mostruosismo”, a suo dire, fine a se stesso e in cui l’artista finiva per perdersi352. Più 
ottimista era solo Morosini che, pur ravvisando anche lui un eccesso di “umor nero”, 
riteneva la poetica di Ferroni avviata lungo una strada di sintesi e coerenza353. 
Con il 1960, come si vide all’esposizione alla Galleria Bergamini, cominciò ad attuare una 
nuova elaborazione del tema urbano nella serie delle Città, in cui abbandonò gradatamente 
la cupezza e il livore delle opere precedenti per indirizzarsi verso una modulazione più 
calibrata del tema della sofferenza e verso una nitidezza dell’immagine, che veniva 
abbandonando i contorni sfumati e i grumi di materia di ascendenza informale in favore di 
una nuova oggettività. 
Fra il 1961 ed il 1962 partecipò a diverse collettive, fra cui l’esposizione congiunta alla 
Bergamini con Banchieri, Sughi e Vespignani, e la rassegna bolognese “Nuove prospettive 
della giovane pittura italiana”. 
Nel 1963 espose al Fante di Spade alcuni ritratti di evidente impianto baconiano e il ciclo 
delle nature morte influenzate dal successo della pop art, accostate a tele animate dai 
ricordi angosciosi della sua infanzia354. La definizione degli oggetti in queste nuove opere si 
era precisata nei contorni nitidi, nelle campiture piatte e omogenee e nella resa impersonale 
di derivazione pop. Eppure un’ombra si insinuava in queste rappresentazioni cartellonistiche 
di oggetti seriali, letteralmente l’ombra che si ostinavano a proiettare sulla parete di fondo, 
come a contraddire la resa di superficie e la possibilità di un’immagine purificata dai 
connotati del mondo reale355. Queste immagini fumettistiche, attraversate da tubature e 
ripiani surreali che rimandano a Matta, non riescono a eliminare i luoghi della memoria, che 
sono anche i luoghi della colpa, in un continuo confronto tra presente e passato, tra 
mercificazione odierna e sterminio dimenticato. Nella sua critica Di Genova sottolineava 
proprio la rilevanza della memoria nell’opera di Ferroni: “Più che rappresentazioni compiute di 
avvenimenti questi disegni sono visioni frantumate, brandelli di memorie mescolati a fatti, oggetti e 
pensieri in una sorta di caos che esprime bene la dimensione psicologica di chi ha troppo sofferto, 
tanto da non riuscire più a liberarsi dei tremendi ricordi delle crudeltà subite e viste subire. … quel 
che ne scaturisce è uno stile che potrebbe definirsi ‘cubismo’ della memoria, perché ricco di una 
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complessa spazialità in cui il tempo evocato diviene elemento dialettico e condizionante dello spazio 
figurativo. Per tale stile il passato si rovescia sul presente, le memorie di fatti lontani si concretizzano 
al di fuori della mente in cui turbinano e la realtà interiore, rendendosi visibile, confluisce in quella 

esterna.”
356 

Fra il 1964 ed il 1965 Ferroni partecipò a diverse collettive, fra cui la Biennale di Venezia, la 
Biennale di Tokio, sempre nel 1964 e “Mitologie del nostro tempo”, curata da Carluccio ad 
Arezzo nel 1965. In queste occasioni espose opere in linea con il percorso di oggettivazione 
dell’immagine e con una orchestrazione di frammenti della memoria in quadri dall’atmosfera 
sospesa in cui cominciò ad utilizzare anche fondi fotografici. 
Ferroni partecipò alla Biennale di Venezia del 1968 dove gli venne assegnata una sala 
personale, tuttavia, aderendo alle proteste giovanili in atto, decise di esporre i dipinti rivolti 
verso la parete e lasciò i quadri coperti per l’intera durata della mostra. L’esperienza degli 
scontri con la polizia lo segnò profondamente, e proprio in quell’anno si trasferì a Viareggio, 
dove iniziò un periodo di isolamento che condusse ad un nuovo stadio della sua opera, 
sempre meno coinvolta e più indirizzata all’analisi introspettiva e luministica. 
Forse il più originale di questi neofigurativi milanesi fu Giuseppe Romagnoni (1930-1964). Si 
formò nel dopoguerra al corso di pittura di Aldo Carpi all’Accademia di Brera, dove strinse 
amicizia con Mino Ceretti e con gli altri compagni d’Accademia, quali Banchieri, Guerreschi, 
Vaglieri che con lui saranno, come abbiamo visto, i principali interpreti del Realismo 
esistenziale. 
Le opere degli esordi, tra il 1950 ed il 1953, appartenevano all’astrazione geometrizzante, 
ma si rivolse presto ad approfondire un innato afflato realistico, e già in quegli anni era 
evidente quella che fu la sua caratteristica fondamentale: l’inesauribile curiosità intellettuale 
che lo spingeva ad indagare e scoprire il più possibile del mondo che lo circondava, oltre alla 
capacità di rielaborare queste conoscenze in una sintesi che si fece gradatamente più 
originale e consapevole e che ne fece uno degli artisti più originalmente innovatori in ambito 
figurativo. 
Romagnoni si diplomò nel 1955 e lo stesso anno tenne la sua prima personale alla Galleria 
Schettini di Milano. Nel catalogo inserì una sua presentazione in cui dimostrava una 
singolare maturità di visione: “Di fronte alla vita dell’uomo bisogna portare la responsabile 
partecipazione di un lavoro che […] segni un’affermazione del valore delle cose […] Contro 
l’implcatura formale ancora irretita da interessi spurii, deve premere la fisicità dell’oggetto, la sua 

qualità di persona o di cosa […]”.357 Questa prima esposizione mostrava quadri popolati di 
figure semplici, persone comuni e oggetti quotidiani, secondo Tadini: “Il linguaggio è senza 
dubbio schematico, primitivo, ma in questi quadri nonostante tutto, si nota la volontà di mettere 
insieme delle strutture molto solide, di sottolineare l’evidenza fisica delle cose e dei personaggi 
rappresentati. E questa è una qualità fondamentale che sarà presente, e si approfondirà, in tutto lo 

sviluppo della pittura di Romagnoni.”358 I punti di riferimento erano Ben Shahn, 
l’espressionismo di impegno sociale dei Tedeschi degli anni Venti, e ancora i muralisti 
messicani, Orozco soprattutto, ma emendati dall’epica declamatoria.359 
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Nel 1956 presentò alcune opere alla Biennale di Venezia e quello stesso anno si trasferì a 
Roma in seguito alla chiamata di leva360. Entrò così in contatto con un mondo nuovo, con 
una realtà di violenza che lo condusse a rielaborare i suoi presupposti visivi attraverso 
l’esempio del muralismo messicano in una rinnovata esacerbazione delle figure. In questo 
trascorso romano i soggetti principali furono Soldati e Preti in opere fortemente 
espressioniste.   
In questo periodo iniziò il suo rapporto con la Galleria di Giuseppe Bergamini a Milano, in cui 
espose per la prima volta nel 1957; quello stesso anno riuscì a mostrare i suoi lavori anche a 
Roma, alla Bussola, dove conobbe quello che sarebbe diventato il suo principale 
interlocutore critico, Enrico Crispolti361. Era evidente che c’era stato un forte mutamento 
rispetto alle opere di poco tempo prima, se nel catalogo della mostra romana Micacchi 
evidenziava questa violenta rottura coi lavori precedenti: “È come se il Romagnoni avesse visto 
di colpo più a fondo nelle cose e ne avesse colto subito gli aspetti più angosciati. Tutto è coinvolto 
nella stessa furia, nella stessa protesta, nella stessa satira cruda che volge così spesso all’orrido. […] 
Questa ripresa picassiana Bepi Romagnoni l’ha così stravolta da toccare quasi il limite dell’astrazione. 
[…] E lo spezzarsi e il frantumarsi del linguaggio figurativo spesso fin quasi alla sua negazione, credo 

derivino dalla volontà di essere aggressivo e antigrazioso a tutti i costi”362. Micacchi poi 
sottolineava quelli che riteneva i rischi di questa posizione e portava a paragone l’opera di 
De Kooning, Gorky, ovviamente Bacon, ma anche Appel e Dubuffet. 
Nel 1957 Romagnoni scrisse a Ceretti: “Quanto alla pittura è diventato un mestiere difficile e 
scabroso. Nelle cose è l’immagine del mondo, ma la nostra coscienza difficilmente trova la strada tra 

realtà e finzione.”363  
Nel 1958 andò a Londra, viaggio fondamentale che avrebbe ripetuto nel 1961 e nel 1962, ed 
espose alla galleria Medusa di Roma nella rassegna ordinata da Crispolti “Colore, Immagine / 
Segno, Materia”.364 
Di questo periodo sono le opere che trattano il tema della metropolitana, in una nuova 
ricerca di dinamismo dell’immagine in cui le forme si espandevano nello spazio rompendo la 
rigidità degli schemi precedenti, ed anche una serie di ritratti in cui la materia pittorica si 
addensava in segni spessi e deformanti tanto da rendere i tratti somatici completamente 
irriconoscibili365. 
Ma la vera evoluzione nell’opera di Romagnoni coincise con la partecipazione, nel 1960, alla 
mostra “Possibilità di relazione” e con la successiva serie dei Racconti, in cui un sapiente e 
originale utilizzo del collage riuscì a conciliare la coscienza dell’artista col prelievo dalla realtà 
esterna, in una sintesi formale di raro equilibrio. 
Come si è già avuto modo di vedere, Romagnoni partecipò all’esposizione alla Galleria 
L’Attico con un quadro intitolato Organismo, evidenziando, nel suo intervento di poetica in 
catalogo, come nella costruzione dell’immagine entrassero una molteplicità di elementi di 
cui non si doveva cercare forzatamente l’unificazione formale, che poteva al massimo essere 
una conseguenza accessoria.366 Ben colse Tadini il senso di quest’opera, come delle altre di 
questa fase di transizione, nel prologo della mostra alla Bergamini del 1961, dove infatti 
evidenziava quello che riteneva l’elemento alla base di tutta l’opera del milanese: “la volontà 
di rappresentare in un solo organismo figurale interamente concreto la fisicità e la carica di emozione 
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che costituiscono un personaggio. Potremmo dire che, per istinto e per coscienza, Romagnoni ha 
sempre evitato due errori capitali di tanta pittura recente. L’errore di fidarsi troppo superficialmente 
delle possibilità allusive delle forme, e l’errore di fidarsi troppo confusamente delle possibilità 
mimetiche delle forme. […] Romagnoni ha sempre evitato posizioni di questo genere perché nella sua 
pittura c’è una specie di irrefrenabile istinto di oggettivazione. Parlare di una tendenza o di una 
ostinata vocazione per una pittura antropomorfica non basta: se non si specifica che la morfologia 
umana è per Romagnoni un composto totale e totalmente organico dove fisicità e interiorità si 

identificano prendendo forma e figura di fatto”
367. 

Nel 1962 espose nuovamente alla Galleria Bergamini presentando la serie dei Racconti, 
nuovi collages di grandi dimensioni. Queste opere erano il risultato di un paziente lavoro di 
sperimentazione del collage, iniziato inserendo le fotografie, prese da rotocalchi, dapprima 
nei disegni, quindi su tela, con una tecnica, elaborata e perfezionata successivamente fino 
all’introduzione del colore. Ma le opere che presentava in quest’occasione erano ancora 
prevalentemente in bianco e nero, scelta che spinse la critica a pensare ad un riferimento al 
cinema, pur presente, più che ad una fase di sperimentazione ancora in corso. Inoltre la 
caratteristica “anemotività” di questa fase della pittura di Romagnoni, fece avvicinare queste 
opere all’uso linguistico tipico del Noveau Roman francese. Nella creazione di queste 
immagini entravano in gioco però anche l’interesse di Romagnoni per Joyce, con il suo flusso 
di coscienza che permetteva al racconto di espandersi in ogni dimensione, come nella 
traduzione pittorica di Romagnoni368, e lo studio della Prospettiva come forma simbolica di 
Panofsky, che servì all’artista come guida per superare la prospettiva tradizionale senza 
dover ricorrerre alla grammatica visiva delle avanguardie369. 
Nel commentare questa esposizione Valsecchi rilevava correttamente come ormai 
Romagnoni fosse ben lontano dalle secche della logora discussione fra astrattismo e 
figurativismo e si fosse davvero avviato alla fondazione di una nuova figurazione, quella 
“figurazione integrale” di cui aveva parlato anche Tadini370. 
Risalgono a quest’anno anche la partecipazione alla XXXI Biennale di Venezia, in cui espose 
sei collage tutti dal titolo Racconto, e la personale all’ICA di Londra, città in cui si recava per 
la terza volta, la seconda in compagnia dell’amico Adami, e che gli fornì l’occasione di 
approfondire il lavoro di Bacon, forse all’origine di una nuova centralità della figura umana 
nei Racconti realizzati successivamente. 
Nel 1964 venne invitato a Documenta III di Kassel, dove espose le proprie opere nella sala 
con Rauschenberg e Larry Rivers, e partecipò alla rassegna “13 Festoman” presso la galleria 
Trivulzio di Milano e di Parigi sperimentando tecniche fotolitografiche con le quali realizzò il 
manifesto della galleria. 
In quest’ultima fase del suo percorso artistico, tra il 1963 ed il 1964, Romagnoni si concentrò 
maggiormente sui temi dei mass media, in particolare sulla persuasione di massa, come si 
evidenziò nella scelta dei titoli che, abbandonato il reiterato Racconto, si concentrarono sulla 
tematica del condizionamento e su quella della mercificazione: Tecnica della propaganda 
politica, Utenza televisiva, Consumatore coatto. In queste opere Romagnoni realizzò delle 
costruzioni complesse, che inglobavano la molteplicità di stimoli cui è sottoposto l’uomo 
contemporaneo. Altri temi cui si indirizzò l’artista in questa fase furono quello dell’avventura 
spaziale da un lato e gli incontri erotici dall’altro. Anche il linguaggio si andava rinnovando in 
direzione di una molteplicità di letture possibili di una medesima opera. 
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 E. Tadini, senza titolo, in Romagnoni, catalogo dell’esposizione (25 febbraio – 16 marzo 1961), Milano, 
Galleria Bergamini, 1961. 
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 R. Bedarida, Bepi Romagnoni, cit., p. 55. 
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 Ibidem, pp. 55-57. 
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 M. Valsecchi, Romagnoni, “Il Giorno”, Milano, 26 aprile 1962. 
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Secondo Crispolti: “Romagnoni è responsabile […] di una nuova esplicita impostazione di ricerca di 
realismo: non più cioè come consapevole atto dichiarativo di pertinenza mondana e sensibile, 
attraverso lo schermo di una mitografia passionalistica […], come appunto nella poetica informale, 
bensì quale oggettiva e […] anemotiva analisi di strutture relazionali molteplici, nel loro concreto 

dinamismo aperto, quindi come durata non più come evento circoscritto ed assoluto.”
371 

Il 19 luglio del 1964 Romagnoni perse la vita durante un’escursione di pesca subacquea nelle 
acque di Capo Carbonara, in Sardegna, e la sua tragica morte, cui assistette inerme l’amico 
Ceretti, segnò in qualche modo la fine di un’epoca. La sua scomparsa colpì profondamente 
quanti lo avevano conosciuto e coincise col termine dell’esperienza neofigurativa che cedeva 
ormai il passo alla questione della pop art che finì, nella sua orgia mediatica, per coprirne le 
ultime tracce e farne un proprio mero antesignano, lasciando all’opera degli studiosi di oggi 
il compito di ricostruire quelle che furono le complesse temperie di un’epoca. 
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 E. Crispolti, Il percorso e la lezione di Romagnoni. Un percorso esemplare per la prima metà degli anni 
sessanta, “Uomini e Idee”, Napoli, I semestre 1967, pp. 155-179. 
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Messico. 
 
La figurazione oltre la “cortina de nopal” 
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1. Dopo la rivoluzione. La costruzione del Messico moderno 
 
La situazione del Messico negli anni Cinquanta e Sessanta era ancora in gran parte debitrice 
delle questioni e delle dinamiche aperte con la rivoluzione degli anni Dieci. 
Dopo la rivoluzione infatti il Messico venne governato da un partito che si diceva successore 
della rivoluzione e che, a fasi alterne, promosse una serie di riforme finalizzate a rendere il 
paese uno stato moderno e dotato di una propria definita identità culturale, ma che si servì 
anche della necessità di un governo stabile per rafforzare il proprio potere a discapito 
dell’eredità dei valori rivoluzionari, di cui pure si faceva portavoce. 
Com’è noto, la rivoluzione messicana fu la prima delle grandi rivoluzioni che segnarono la 
storia del XX secolo, scoppiata nel 1910 in seguito ai brogli elettorali messi in atto dal 
dittatore Porfirio Díaz, ma resa forte dal malcontento delle classi popolari escluse dai 
benefici della crescita economica degli anni precedenti. Francisco Madero, avversario di 
Díaz, non era riuscito a batterlo nella contesa elettorale, divenne tuttavia il fulcro del 
movimento rivoluzionario che nel maggio 1911 obbligò il dittatore a dimettersi e a lasciare il 
paese. 
Seguirono anni di lotte per il potere finché l’intervento statunitense, teso a proteggere le 
proprietà in Messico, unito al tentativo di colpo di stato ordito dallo stesso Díaz, ricompattò 
il fronte rivoluzionario sotto la guida di Venustiano Carranza. Il nuovo presidente si 
pronunciò a favore di radicali riforme sociali, che sfociarono nella stesura della Costituzione 
del febbraio 1917, molto avanzata in ambito di latifondo e terre comunitarie, proprietà 
ecclesiastica, protezione del lavoro femminile e minorile e nazionalizzazione delle risorse. 
Tali riforme tuttavia rimasero perlopiù inapplicate, provocando nelle classi popolari un 
profondo malcontento. 
Nel 1920 la situazione precipitò: i generali Plutarco Elías Calles, Alvaro Obregón e Adolfo de 
la Huerta deposero il presidente, il quale fu ucciso durante un tentativo di fuga. 
Dopo una breve giunta provvisoria guidata da De la Huerta, alla fine del 1920 salì alla 
presidenza Obregón che si impegnò in una politica di riconciliazione con gli Stati Uniti, 
riconoscendo le concessioni alle compagnie petrolifere straniere e ricevendone in cambio 
l’appoggio in occasione di un tentativo di colpo di stato di De la Huerta. 
Calles, eletto nel 1924, avviò una politica di riforme che, toccando gli interessi dei grandi 
proprietari e della Chiesa cattolica, ne provocò la violenta protesta e avviò un nuovo periodo 
di scontri1. 
Obregón venne rieletto nel 1928, ma alcuni mesi dopo fu assassinato da un fanatico 
religioso; così, negli anni seguenti, sotto la copertura di presidenze provvisorie, il potere 
effettivo rimase nelle mani di Calles che nel 1929 creò il Partito Nacional Revolucionario, 
prima espressione partitica ufficiale della rivoluzione destinata, pur con cambiamenti di rotta 
e di nome, a dirigere la vita politica messicana per i decenni a venire2. 
Intanto negli Stati Uniti, nel clima innovatore del New Deal, veniva inaugurata, col 
democratico Roosevelt, la cosiddetta politica del buon vicinato che, rinunciando 
all’intervento diretto nelle questioni latinoamericane, si proponeva invece di rafforzare gli 
organismi panamericani come strumento di politica estera. Usualmente mal visti dai paesi 

                                                           
1
 La cosiddetta guerra Cristera o Cristiada, sollevazione popolare che si protrasse dal 1926 al 1929. 

2
 Cfr. J. Mason Hart, The mexican revolution, in Beezley, W. H., Meyer. M. C. (cur.), The Oxford History of 

Mexico, New York. Oxford University Press, 2010, pp. 409-437; T. Benjamin, Rebuilding the nation, in W. H. 
Beezley; M. C. Meyer (cur.), The Oxford History of Mexico, New York, Oxford University Press, 2010, pp. 438-
470. 
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del sud del continente, tali organismi divennero, col deteriorarsi della situazione europea, un 
possibile baluardo di fronte all’avvicinarsi della tormenta3. 
Nel 1932 il Pnr varò un programma di sei anni finalizzato a istituire il cosiddetto “sistema 
economico cooperativo volto verso il socialismo”4, che poté essere messo in atto da Lázaro 
Cárdenas, divenuto presidente nel 1934. Fu l’ultima fase effettiva del processo 
rivoluzionario, nel segno però della stabilità politica e della continuità istituzionale che 
furono le caratteristiche tipiche della politica messicana. Cárdenas basò la propria azione 
sulla riforma agraria, l’industrializzazione, l’alfabetizzazione5, cercò di limitare l’uso interno 
di politiche coercitive6 e di contenere le ingerenze statunitensi nel paese. Fu proprio sotto il 
suo mandato infatti che vennero nazionalizzate le ferrovie e, nel 1938, in seguito al rifiuto 
delle compagnie petrolifere straniere di aumentare i salari dei lavoratori, ne furono 
confiscate le proprietà  per affidare l’industria del petrolio all’agenzia statale Petróleos 
Mexicanos. Quello stesso anno il Partido Nacional Revolucionario venne rinominato Partido 
de la Revolución Mexicana7  e come prima azione incluse al suo interno i diversi settori della 
società in sezioni distinte, acquisendo così una penetrazione e una forza di azione fino a quel 
momento impensabile8. 
Nonostante la difficile situazione economica, conseguenza della crisi mondiale iniziata nel 
1929, e le condizioni non ottimali del paese, devastato da anni di lotte, furono anni 
culturalmente molto vivaci in cui l’impulso dato alle arti si accompagnò alla fondazione dei 
principali istituti culturali nazionali. Tale fervore fu ulteriormente rafforzato dall’arrivo degli 
intellettuali spagnoli in fuga dalla Guerra Civile prima e dal regime franchista poi, a cui il 
Messico, unico paese ad apporsi al non interventismo anglofrancese durante il conflitto, 
assicurò asilo politico. 
La Seconda Guerra Mondiale fu per il Messico, così come per molti paesi dell’America Latina, 
soprattutto una grande occasione economica che diede l’avvio a una riorganizzazione della 
politica di sviluppo del paese, favorita dalla chiusura del mercato europeo e orientale e dalla 
focalizzazione di quello statunitense sulle esigenze belliche.9 
Manuel Avila Camacho, presidente dal 1940, si orientò verso una linea politica assai 
pragmatica e conciliatoria, attenuò i contrasti con i cattolici, perseguì un obiettivo di unità 
nazionale e, grazie ai risarcimenti forniti alle compagnie petrolifere straniere, inaugurò una 
nuova collaborazione economica con gli Stati Uniti che, di fronte alle necessità belliche, 
dovevano più che mai poter contare su una concreta collaborazione del vicino del Sud. 

                                                           
3
 T. Halperin Donghi, Historia contemporanea de América latina, Madrid, Alianza Editorial, 2005, pp. 374-375. 

4
 Ibidem. 

5
 L’intensa campagna di alfabetizzazione iniziata in questo periodo portò il livello di alfabetizzazione dal 33 per 

cento del 1930 al 56 per cento del 1950. Cfr. A. Rubenstein, Mass Media and Popular Culture in the 
Postrevolutionary Era, in W. H. Beezley; M. C. Meyer (cur.), The Oxford History of Mexico, cit., pp. 598-633. 
6
 Fu per sua decisione che il Partido Comunista Mexicano, nato nel 1919 e dichiarato illegale nel 1929, recuperò 

statuto legale nel 1935. In generale per i partiti comunisti in America Latina gli anni Trenta furono un momento 
di riorganizzazione, ma i progressi comunisti non raggiunsero mai gli esiti dell’ondata rivoluzionaria cardenista 
in Messico, lo stesso Partido Comunista Mexicano entrò nuovamente in crsi nel 1940 in seguito all’uccisione di 
Leon Trotsky e all’epurazione interna alle file del partito. Cfr. T. Halperin Donghi, Historia contemporanea de 
América latina, cit., pp. 383-385. 
7
 Nel 1939  gli oppositori di Cárdenas fondarono il Partido de Acción Nacional e nello stesso decennio si venne 

organizzando il Partido Popular, che più tardi sarebbe diventato Partido Popular Socialista. 
8
 T. Benjamin, Rebuilding the nation, in W. H. Beezley; M. C. Meyer (cur.), The Oxford History of Mexico, cit., pp. 

438-470. 
9
 T. Halperin Donghi, Historia contemporánea de América latina, cit., pp. 361-415. 
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Tale collaborazione si espresse anche nella dichiarazione di guerra del Messico a Germania, 
Italia e Giappone del maggio 1942, in conformità con una serie di accordi militari e politici 
volti a stabilire un’alleanza strategica10.  
Nel 1945 alla Conferenza Panamericana di Città del Messico venne sancita la trasformazione 
dell’Unión Panamericana in un effettivo organismo regionale, la Organización de Estados 
Americanos. Presentato come supporto contro eventuali aggressioni esterne, in realtà, come 
si sarebbe evidenziato alla conferenza di Rio de Janeiro del 1947, fu uno strumento contro 
l’espansione del comunismo nell’area, secondo un’ottica che era già quella della guerra 
fredda11. Si sarebbe visto nel caso guatemalteco quali fossero le conseguenze per un paese 
latinoamericano che si rifiutasse di accettare tale stato di fatto in cui, pur evitando interventi 
armati diretti, erano comunque gli Stati Uniti a controllare la politica del continente12. 
Lo stesso anno il Messico divenne uno dei primi membri dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite e nel 1946 Miguel Alemán Valdés, primo presidente postrivoluzionario che non 
provenisse dalle gerarchie militari13, grazie a un programma elettorale che propugnava una 
più equa distribuzione della ricchezza e prometteva un’attiva politica di industrializzazione, 
succedette nella presidenza ad Avila Camacho con l’appoggio del partito di governo che, 
nell’adeguarsi a più moderati principi14, modificò il nome in Partido Revolucionario 
Institucional e fece infine entrare il paese nella fase di transizione postrivoluzionaria15. 
In questi anni si intensificarono gli sforzi statali finalizzati allo sviluppo, per cui, sebbene la 
politica economica16 rimase di stretto controllo statale, l’appoggio finanziario di questo si 
canalizzò nei confronti del settore privato, inasprendo il protezionismo industriale, ma 
favorendo gli investimenti stranieri nel paese. 
Fra il 1940 ed il 1970 l’economia messicana crebbe del sei per cento annuo; l’attività 
industriale, che stava sviluppando la sua struttura moderna, soppiantò l’agricoltura, 
l’urbanizzazione crebbe a ritmi accelerati e si potè apprezzare un aumento lento, ma 
costante del settore terziario e della mobilità sociale. 
Al termine della presidenza di Camacho, il Messico aveva ormai cambiato aspetto, avendo 
cominciato ad assumere i tratti del paese moderno; la popolazione era tornata a crescere e 
dunque anche le città, dotate di strade via via più adeguate alla sempre maggiore presenza 
di automobili. Lo sviluppo del paese  e la modificazione del paesaggio e delle abitudini 
conobbe un ulteriore significativo sviluppo negli anni Cinquanta, nel corso di quello che 
venne chiamato il “milagro mexicano”17, grazie al decollo dell’industria, ad una politica di 
lavori pubblici, alla modernizzazione dell’agricoltura e ad un accordo economico e 
sull’immigrazione con gli Stati Uniti. Contemporaneamente si assistette alla diffusione 
costante e capillare della corruzione nella classe politica18. 

                                                           
10

 A. Knight, The rise and fall of Cardenismo, in L. Bethell (cur.), Mexico since indipendence, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1991, pp. 321-396. 
11

 T. Halperin Donghi, Historia contemporánea de América latina, cit., pp. 447-448. 
12

 Nel 1954 la CIA organizzò il colpo di stato che rovesciò il governo democraticamente eletto di Jacobo Arbenz 
Guzmán inugurando le strategie combinate che avrebbe più volte utilizzato negli anni a venire contro i governi 
ritenuti non favorevoli a Washington. Questo avvenimento costituì un momento cardine nella strutturazione 
delle relazioni a venire tra gli Stati Uniti e i paesi latinoamericani. 
13

 Veniva dalla carriera forense e segnò l’avvento di una nuova generazione di politici e burocrati. 
14

 Ad esempio venne sopressa la sezione militare del partito. 
15

 T. Halperin Donghi, Historia contemporanea de América latina, cit., p. 501. 
16

 Sostenuta tramite lo strumento inflazionario. 
17

 Il miracolo messicano, esattamente come il boom economico italiano, si sviluppò tra l’inizio degli anni 
Cinquanta e la fine degli anni Sessanta, dalla presidenza di Ruiz Cortines fino all’inizio della presidenza di Díaz 
Ordaz, anche se alcuni storici considerano anche il decennio precedente come facente parte di questa fase. 
18

 T. Halperin Donghi, Historia contemporanea de América latina, cit., pp. 502-503. 
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Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) e Adolfo López Mateos (1958-1964) proseguirono la 
politica di riforme, inaugurando la fase del cosiddetto “sviluppo stabilizzatore”, senza 
tuttavia riuscire a fronteggiare i gravi problemi delle classi sociali più basse. La società 
messicana affrontò in questo periodo grandi trasformazioni, in cui si percepiva un 
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, che, seppur di ridotta entità, si 
manteneva costante, a differenza di quanto avveniva nella maggior parte dei paesi 
latinoamericani19. 
Sotto Ruiz Cortines, salito alla presidenza lo stesso anno in cui Eisenhower entrò alla Casa 
Bianca, continuò il processo di sviluppo sociale in un nuovo clima di moralità e austerità, nel 
1953 venne modificata la costituzione al fine di permettere il voto femminile e, un anno 
dopo, si elaborò una nuova legge elettorale. 
La fine del sessennio di Cortines fu segnata dall’esplosione del malcontento con scioperi di 
ferrotranvieri, telegrafisti e insegnanti che si estesero ad altre categorie e si prolungarono al 
primo periodo della presidenza di López Mateos che, dopo l’intransigenza mostrata da 
Cortines, ritenne opportuno dare un segno di riconciliazione liberando i leader sindacali 
precedentemente incarcerati. 
Si sarebbe visto, con le manifestazioni seguenti, quanto tale intento conciliatorio fosse di 
ridotta portata e quanto poca disponibilità ci fosse a lasciare che organizzazioni operaie 
indipendenti mettessero in discussione le basi clientelari del sistema20. 
Mateos si trovò all’inizio del suo mandato a dover affrontare anche la crisi aperta dalla 
rivoluzione cubana, il cui trionfo, il primo gennaio del 1959, non poté non incidere su un 
continente che vedeva terminare la fase di sviluppo apertasi con la Seconda Guerra 
Mondiale e fu ricevuto con ovvia gioia da parte dei diversi settori della sinistra messicana, 
non tanto come il possibile avvento di un governo socialista, quanto piuttosto perché 
costituiva la vittoria di una causa nazionalista latinoamericana. 
In quel momento la sinistra messicana rimaneva estranea al Pri e veniva rappresentata 
principalmente dal Partido Popular Socialista e e dal Partido Comunista Mexicano, la cui 
partecipazione alla vita politica del paese era molto limitata. Anche studenti e intellettuali 
parteggiavano per la vittoria cubana, in cui vedevano un rifiorire dei valori della rivoluzione 
messicana messi ormai da parte dalla politica. 
Questi gruppi trovarono coesione nelle affermazioni del vecchio presidente Cárdenas21, che 
uscì dal silenzio politico per esprimere il proprio appoggio alla rivoluzione. Il suo prestigio, 
per il ruolo svolto nella difesa del nazionalismo latinoamericano contro l’imperialismo 
statunitense, era tale che venne invitato da Castro per le celebrazioni del 26 luglio e, nel 
discorso che tenne, evidenziò le similitudini tra la rivoluzione cubana e quella messicana 
fornendo così l’appoggio della rivoluzione messicana al governo cubano22. 
Cuba divenne il caso emblematico della guerra fredda e l’occasione di prove di forza tra i due 
contendenti: l’URSS cercava riscatto dopo gli sviluppi negativi degli ultimi anni, che avevano 
visto i movimenti rivoluzionari nell’Est europeo, come in Asia, risolversi in un fallimento 
propagandistico per il partito; gli Stati Uniti, in particolare dopo l’elezione di Kennedy, si 
resero ben presto conto che la partita cubana andava giocata sul resto del continente, 
isolando le spinte rivoluzionare con politiche non solo di intervento indiretto, ma soprattutto 

                                                           
19

 Ibidem, pp. 504-506. 
20

 O. Pellicer de Brody, México y la revolución cubana, Città del Messico, Colegio de México, 1972, p. 199. 
21

 Dopo l’espropriazione dei pozzi petroliferi del 1938 era stato mitizzato nell’immaginario collettivo messicano 
ed era diventato l’incarnazione dei valori rivoluzionari, ma al termine del suo mandato, come divenne abituale 
per i presidenti messicani, si era allontanato completamente dalla vita politica. 
22

 O. Pellicer de Brody, México y la revolución cubana, cit., pp. 92-93. 
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di sviluppo economico e culturale che si traducevano in sovvenzioni a programmi selezionati 
e che avrebbero permesso un maggiore controllo dell’opinione pubblica23. 
In Messico, come negli altri paesi del subcontinente, la rivoluzione cubana vivificò 
un’opinione pubblica che si era andata progressivamente raffreddando negli anni dello 
sviluppo economico, dando l’avvio ad una nuova epoca di fermento sociale, nonostante uno 
spirito precocemente celebratorio inficiò i possibili risultati di una pressione sociale 
maggiormente agguerrita. In tale contesto i simboli della rivoluzione entrarono ben presto 
nell’immaginario collettivo, divenendo degli emblemi pop vissuti spesso ad un livello molto 
superficiale da giovani appartenenti alle classi più elevate e che solo verso il finire del 
decennio sarebbero stati propulsori di un vero e proprio rinnovamento. 
Nel marzo 1961 si tenne a Città del Messico La Conferenza Latinoamericana per la Sovranità 
Nazionale, l’Emancipazione Economica e la Pace24, guidata da Cárdenas, che portò alla 
formazione del Movimiento de Liberación Nacional che divenne la più importante 
organizzazone di sinistra separata dal Pri. Nel corso di quell’anno, in seguito all’acutizzarsi 
del conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti che sarebbe sfociato nell’invasione della Baia dei Porci, 
anche il conflitto interno in Messico si polarizzò ulteriormente, le manifestazioni pro e 
contro Cuba e il comunismo si  moltiplicarono, accendendo uno scontro in cui vennero 
coinvolte tutte le parti sociali. Di fronte a tale situazione il governo Mateos che, pur 
condannando i movimenti comunisti, aveva dato evidenti dimostrazioni di simpatia per la 
rivoluzione cubana, fece capire a Cárdenas la necessità di ritrovare un fronte di unità 
nazionale25, a maggior ragione dopo le affermazioni di Castro del dicembre 1961, in cui 
dichiarò il carattere marxista-leninista della rivoluzione26. 
L’economia del paese, superata la breve crisi del 1962 entrò nuovamente in fase di crescita, 
e i servizi, così come le industrie tornarono ad aumentare, aumentava anche la popolazione 
impiegata nelle fabbriche e una sempre più ampia gamma di prodotti nazionali si 
sostituivano a quelli importati. 
Nel 1963, in un progressivo tentativo di democratizzazione della vita politica del paese, 
venne elaborata una nuova legge elettorale finalizzata a favorire la presenza di una 
rappresentanza dei partiti di opposizione alla Camera dei Deputati, sebbene questo non 
impedisse che il Pri continuasse ad essere il partito predominante e che, nonostante López 
Mateos definisse il suo governo come di estrema sinistra, cercasse in realtà di mantenere un 
postura equidistante tra le pressioni degli Stati Uniti, cui si allineò nella crisi dei missili del 
1962, e la necessità di mantenere un apparente appoggio alle cause rivoluzionarie a fini 
politici interni27. 
Nel 1964 salì alla presidenza Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), da subito molto criticato in 
quanto considerato un uomo di destra che non si identificava con i valori rivoluzionari. Con 
tali premesse il nuovo presidente non poteva permettersi di evidenziare alcuna debolezza 
sul fronte interno e manifestò subito la sua concezione autoritaristica del potere sostituendo 
i funzionari ritenuti non sufficientemente disciplinati28. 

                                                           
23

 T. Halperin Donghi, Historia contemporanea de América latina, cit., pp. 518-525. 
24

 Gli obiettivi erano evidenziare la situazione di crisi dell’America Latina, denunciare e difendere la rivoluzione 
cubana e l’origine di tale precaria situazione veniva individuata nell’imperialismo statunitense. 
25

 O. Pellicer de Brody, México y la revolución cubana, cit., p. 21. 
26

 J. L. Vázquez; L. Meyer, México Frente a Estados Unidos Un Ensayo Histórico. 1776-1988, Città del Messico, 
Fondo de Cultura Ecónomica, 1989, p. 205. 
27

 B. Torres, De la guerra al mundo bipolar, in México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores, tomo VII, 
Città del Messico, Senado de la República, 1991, p. 182. 
28

 P. H. Smith, Mexico since 1946. Dynamics of an authoritarian regime, in L. Bethell (cur.), Mexico since 
indipendence, cit., pp. 321-396. 
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Nello stesso anno il rifiuto messicano di condannare la rivoluzione cubana e di interrompere 
i rapporti con Fidel Castro provocò l’improvviso deteriorarsi delle relazioni con gli Stati Uniti, 
che però non ritennero necessario infliggere serie sanzioni al paese29. 
In tale scenario e anche in seguito ad un certo raffreddamento delle relazioni con Cuba dopo 
la crisi dei missili del 1962, per quanto il Messico fosse ormai l’unico paese a intrattenere 
relazioni diplomatiche e commerciali con l’isola, Ordaz ritenne opportuno reindirizzare la 
politica estera verso una maggiore attenzione ai paesi centroamericani, fino a questo 
momento poco considerati, in vista della creazione di una rete di accordi commerciali utili 
all’economia messicana30. 
Con l’anno successivo e l’invasione statunitense della Repubblica Dominicana cominciò il 
progressivo allontanamento del paese dall’OEA e dagli Stati Uniti, che sarebbe proseguito 
con l’ingresso alla Casa Bianca di Richard Nixon e lo spostamento dell’attenzione verso il 
fronte asiatico31. 
Nel 1966 il governo lanciò un piano quinquennale inteso a rilanciare lo sviluppo economico, 
ottenendo tuttavia scarsi risultati. Le critiche condizioni di ampie fasce di popolazione 
provocarono l’estendersi del malcontento e la comparsa di posizioni di radicale opposizione 
al regime: la società messicana chiedeva maggiore democrazia, pluralità e partecipazione 
politica, e questo si era visto nella mobilitazione generale in favore di Cuba, così come nelle 
diverse manifestazioni sindacali volte a un miglioramento delle condizioni lavorative, tutte 
violentemente represse, a partire da quella dei medici del 196432. 
Nonostante la situazione tesa nel corso degli anni Sessanta e sebbene il sistema politico 
messicano, malgrado quanto richiesto dalla costituzione33, si avvicinasse più al modello del 
pluralismo limitato non partecipativo34, che non alle democrazie occidentali cui si era 
ispirato, continuava a mantenere un buon consenso, grazie anche al fatto che, dal 1940 in 
avanti, era riuscito a mantenere un costante tasso di crescita nel paese.  Inoltre, rispetto ad 
altri regimi autoritari, aveva il vantaggio di poter contare su origini rivoluzionarie che gli 
permettavano di reclamare la legittimità democratica sostenuta, più dall’effettiva 
rappresentanza popolare dello stato, che non dalle scelte elettorali. 
Il consenso generico verso una modernizzazione del paese faceva le veci di un’opinione 
pubblica con un’effettiva influenza sulle scelte governative35. La classe media del paese era 
uno strato sociale eterogeneo composto principalmente da burocrati, professionisti, 
commercianti, artigiani e operai specializzati.  Concentrata nelle città, nel corso degli anni 
Cinquanta era venuta acquisendo gradatamente coscienza del suo ruolo e cominciò a 
chiedere un maggiore peso nelle scelte politiche ed economiche del paese.  I figli di questa 
crescente parte della popolazione, erano i portatori dei germi di una nuova evoluzione 
sociale: mandati indifferentemente nelle università pubbliche o private, da questi centri 
culturali avrebbero fatto partire un movimento in cerca di maggiori libertà individuali. 
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 Nel novembre 1963 il passaggio della presidenza statunitense a Lyndon Johnson in seguito all’assassinio di 
Kennedy non aveva condotto a modifiche sostanziali degli equilibri esistenti, né della politica nei confronti delle 
correnti rivoluzionarie latinoamericane. 
30

 B. Torres, Blanca, De la guerra al mundo bipolar, in México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores, 
cit., pp. 194-197. 
31

 Ibidem, p.203. 
32

 P. H. Smith, Mexico since 1946. Dynamics of an authoritarian regime, in L. Bethell (cur.), Mexico since 
indipendence, cit., p. 357. 
33

 Che prevedeva un governo democratico, pluralista e rappresentativo nel contesto di una repubblica federale. 
34

 Il  riferimento è all’analisi proposta da Juan Linz per la Spagna franchista nel 1978. Cfr. S. Loaeza, México 
1968: las orígenes de la transición, in I. Semo (cur.), La transición interrumpida: México 1968-1988, Città del 
Messico, Universidad íberoamericana-Editorial Patria, 1993, p. 22. 
35

 Ibidem. 
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Nel 1968 la protesta scoppiò tra gli studenti, che cercarono di utilizzare la tribuna offerta 
dalla Olimpiadi, quell’anno tenute a Città del Messico, per denunciare il crescente 
autoritarismo del regime. Ma le agitazioni studentesche, iniziate in luglio per l’irruzione della 
polizia nell’Università di Città di Messico, furono soffocate nel sangue dal governo di Díaz 
Ordaz, che nella notte tra il 3 e il 4 ottobre, a pochi giorni dall’inaugurazione dei giochi, diede 
alla polizia l’ordine di sparare sugli studenti che affollavano la piazza delle Tre Culture 
provocando centinaia di vittime, di cui ancor oggi non esiste una stima precisa. 
La strage di Tlatelolco destò scalpore in tutto il mondo e aprì nel paese una profonda ferita 
destinata a segnare pesantemente i successivi sviluppi della vicenda politica messicana 
insieme alla fase discendente dell’economia che si apriva proprio in quegli anni. Era il primo 
scontro tra una società che stava sperimentando un cambiamento epocale e un sistema 
politico refrattario a qualunque modifica delle sue dinamiche interne rafforzatesi nel corso di 
mezzo secolo di relativa stabilità36. Il movimento studentesco, nel difendere le garanzie 
individuali assicurate dalla costituzione, chiuse la tappa dell’autonomia statale e compì il 
primo passo verso la soppressione del corporativismo tramite l’affermazione di un modello 
politico pluralista37: la vita pubblica messicana entrava in una fase di agitazione 
permanente38. 
 
 
2. Il contesto artistico  “entre el nacionalismo opresor y el imposible cosmopolitismo” 
 
“Origen de enormes limitaciones, causa o coadyuvante de chovinismos y localismos, justificación de 
errores y legitimación continua de improvisaciones y fraudes, la cultura de la Revolución Mexicana es 
con todo responsable de mucho de lo mejor del país de este siglo: innovaciones, precisiones, 
descubrimientos. Entre el nacionalismo opresor y el imposible cosmopolitismo, el proceso cultural se 
ha justificado por los seres excepcionales y el impulso de algunas tendencias, ha creado formas 
populares vigorosas y prontamente comercializadas, ha dudado ante las posibilidades de la tradición, 
ha ratificado su formación colonial, ha resistido al colonialismo, se ha empobrecido y enriquecido 

sucesiva y simultáneamente.”
39 

Nelle parole di Carlos Monsiváis, scrittore e intellettuale messicano recentemente 
scomparso, sono condensate le dinamiche fondamentali di tutta la storia culturale del 
Messico del XX secolo: le due direttrici del nazionalismo di discendenza rivoluzionaria e di un 
cosmopolitismo non esente dall’opportunismo politico hanno segnato la storia culturale del 
paese nel bene e nel male. Due correnti che non si possono identificare automaticamente 
con tradizione e innovazione, in quanto, a seconda del periodo in esame, può cambiare 
profondamente il punto di vista. Il nazionalismo rivoluzionario era, in fondo, una risposta 
all’europeismo estremo del periodo del Porfiriato e ha rappresentato per lungo tempo una 
spinta autonomamente modernizzatrice della cultura messicana, così come l’affanno 
esterofilo nato degli anni Cinquanta deve essere scremato dagli opportunismi di mercato in 
favore di quelle produzioni che cercavano davvero di rinnovare l’istanza rivoluzionaria 
diventata ormai un’opprimente tradizione. 
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 J. Meyer, México entre 1934 y 1988, in G. Von Wobeser (cur.), Historia de México, Città del Messico, FCE-SEP-
Academia Mexicana de Historia, 2010, pp. 249-259. 
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 S. Loaeza, México 1968: las orígenes de la transición, in I. Semo (cur.), La transición interrumpida: México 
1968-1988, cit., pp.15-48. 
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 T. Halperin Donghi, Historia contemporanea de América latina, cit., pp. 593-596. 
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 C. Monsiváis, Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX, in Historia general de México, Città del Messico, 
El Colegio de México-Editorial Arla, 1988, t. 2, p. 1375. 
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In ambito artistico l’influenza della direzione presa dalle politiche culturali negli anni 
rivoluzionari fu decisiva, non solo per la rilevanza, ma anche per la continuità e soprattutto 
pervasività di tale esperienza che si protrasse fino agli anni Cinquanta inoltrati. 
Ruolo importante in tale contesto ebbe l’individuazione di una sorta di “spirito messicano”, 
un genio autoctono, che avrebbe dovuto esprimersi in tutti gli aspetti della cultura. Già dagli 
anni Venti Anita Brenner, nel saggio Idols behind altars, che porta come sottotitolo Storia 
dello spirito messicano, scritto dopo un lungo periodo di permanenza in Messico, individuava 
l'esistenza di un'identità culturale messicana latente, che attraversava tutte le epoche, 
manifestandosi nell'arte, così come nelle tradizioni popolari, e sottolineava il ruolo della 
rivoluzione nel disvelare questo spirito messicano, che diverrà poi il nucleo centrale per la 
costruzione di un'identità nazionale40. 
La Brenner sottolineva il ruolo centrale della rivoluzione, assunto che sarebbe stato ripreso 
negli anni successivi da Octavio Paz in Laberinto de Soledad, e che sarebbe stato un tema 
centrale nella letteratura degli anni Cinquanta insieme alla questione identitaria. 
Il muralismo propose, tra gli anni Venti e Cinquanta, una figurazione che seppe elaborare i 
fermenti giunti dall’Europa in una versione monumentale e originale, oltre che radicata in 
profondità nella cultura locale. Com’è noto, nel corso della ricostruzione che seguì la 
rivoluzione, il ministro dell’educazione Vasconcelos41 contribuì allo sviluppo di un’arte 
pubblica con intenti educativi. A seguito di una prima équipe di artisti che diedero inizio a 
questa vasta serie di committenze pubbliche, con un programma ancora non ben definito e 
indirizzati più che altro all’allegoria e alla decorazione, si misero in luce quelli che divennero i 
veri vati messicani: Diego Rivera, José Clemente Orozco e David Alfaro Siqueiros. 
La critica rileva come l’interesse sociale e politico di questi artisti si coniugasse ad una pratica 
artistica che introdusse in Messico, e da lì nel resto dell’area, modelli che si rifacevano 
all’inquietudine, all’ironia amara e alla deformazione caricaturale della Neue Sachlichkeit.  
In Messico la via del rinnovamento dell'arte, nata dalla rivoluzione, passava inevitabilmente 
per il fatto politico e dunque per una forma del realismo sociale che, dai primi intenti 
comunicativi e didascalici, passò ad una più concreta attenzione all’effettivo dato sociale e 
ad una postura militante. Secondo diverse critiche, accusatorie o elogiative, a seconda 
dell’epoca e della fazione di provenienza, tale elemento sarebbe il dato caratterizzante del 
muralismo messicano. Nemmeno nel caso di Siqueiros, il più coinvolto politicamente dei tre 
vati, in quanto appartenente al Partito Comunista, si può  pensare che le sue opere si 
esauriscano in una forma di propaganda. Al di là dei proclami pubblici, nel suo lavoro il misto 
di allegoria e misticismo rimandava più alla filosofia nietschiana del superuomo che non 
all’avanzare del proletariato di stampo marxista, oltre che a forme di misticismo apocalittico 
che difficilmente potevano essere accostate a coevi esempi europei. 
Quello che si può più correttamente affermare è che il realismo di stampo sociale, ma non 
necessariamente socialista, diventò una parte fondamentale della retorica e dell’estetica 
muralista, soprattutto per la programmatica intenzione di rivolgersi alle masse e quindi di 
risultare ad esse comprensibile, ma non ne poteva essere considerato una parte fondante, 
né, tanto meno, esaustiva. E questo è dimostrato dall’assoluta indipendenza con cui venne 
gestito questo fenomeno dalle radici fortemente autoctone, anche di fronte a tentativi di 
reindirizzare il movimento su binari più ortodossi42. 
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 A. Brenner, Idolos tras los altares, Città del Messico, Editorial Domés, 1983. 
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 Ministro sotto il governo di Alvaro Obregón (1920 - 1924). 
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 Basti pensare alla conclusione fallimentare del viaggio in Russia di Rivera nel 1927, che in ogni caso ebbe 
sempre rapporti non facili col Partito Comunista. 
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A contribuire al cambiamento venne anche l’apporto dei molti artisti europei, soprattutto 
spagnoli, in fuga dalla guerra e dalle persecuzioni in corso in Europa tra gli anni Trenta e 
Quaranta che introdussero nel paese le correnti più avanzate della ricerca estetica in corso43. 
Con tali artisti il surrealismo entrò con forza sulla scena artistica messicana e svolse un ruolo 
decisivo liberando alcuni aspetti peculiari della creatività dell’area prima soffocati 
dall’accademismo44, inoltre fornì una possibile via alternativa a quanti cercavano di 
allontanarsi dai modi del muralismo e da una pittura forzatamente impegnata in campo 
sociale e politico. I molteplici effetti degli apporti del surrealismo all’arte messicana furono 
talvolta meno immediati ed evidenti di quelli del muralismo, costituirono però una corrente 
sotterranea delle arti visive che ebbe occasione di riaffiorare più volte nel corso del tempo, 
anche in artisti delle generazioni successive che ne fecero un duttile strumento a 
disposizione delle avanguardie più recenti. 
Con l’apertura della Galería de Arte Mexicano, diretta da Carolina Amor, nel 1935, con 
l’arrivo di Breton nel 1938 e l’organizzazione di una grande retrospettiva surrealista45 due 
anni dopo si accelerò la rottura di alcuni artisti con la Scuola Messicana di pittura. 
Il muralismo era un’arte fondamentalmente pubblica, che viveva di committenze statali, un 
progetto di lavoro collettivo e impegnato politicamente e socialmente, con un’evidente 
funzione educativa, vera e prorpia biblia pauperum socialista. Ma non di soli muri vivevano 
questi artisti, che infatti realizzavano paralllamente una produzione di opere da cavalletto 
per il mercato privato messicano, ma soprattutto straniero46. La creazione della Liga de 
Escritores y Artistas Revolucionarios nel 1933 e del Taller de Gráfica Popular nel 1937 furono 
tentativi di perpetuare un’arte che fosse impegnata politicamente, ma che desse da vivere a 
chi la praticava, nell’ottica dell’artista-operaio che svolgeva la sua funzione per il bene 
sociale. Tuttavia anche tali istituzioni non si potevano considerare esenti da contraddizioni e 
diedero vita sia a gallerie che a progetti editoriali47. 
Nel 1940 al MoMA di New York si tenne l’esposizione “Twenty Centuries of Mexican Art”; in 
tale occasione il critico Henry McBride scrisse un articolo in cui metteva alla berlina la pittura 
politica di Rivera e Orozco in favore della scelta estetica di Tamayo che, a prescindere dal suo 
coinvolgimento politico, conduceva innanzitutto un’operazione artistica48. 
Quello stesso anno in Messico venne pubblicato La nube y el reloj, in cui Luis Cardoza y 
Aragón affermava che, a causa del dominio muralista, era stato messo in ombra il valore di 
pittori quali Rufino Tamayo, Julio Castellanos, Agustín Lazo, Carlos Mérida o Antonio Ruiz. 
L’autore era convinto che la pittura di contenuto ideologico avesse limitato lo sviluppo 

                                                           
43

 Come, ad esempio, Remedios Varo, Enrique Climent, Antonio Peláez, Vicente Rojo, Mathias Goeritz, Leonora 
Carrington, Alice Rahon, Vlady, Roger von Gunten e Brian Nissen. 
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 I. Arestizábal, Pintura del siglo XX en Latinoamérica. La revalorización de lo proprio en clave contemporánea, 
in R. Gutiérrez; R. Gutiérrez Viñuales (cur.), Pintura, escultura y fotografìa en Iberoamérica, siglos XIX y XX, 
Madrid, Ed. Càtedra, 1997, pp. 287-344. 
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 Sebbene l’inesistente ricezione dell’evento da parte della stampa messicana fosse indicativo della diffidenza, 
quando non di una vera e propria ostilità, di buona parte del pubblico nei confronti di quanto provenisse da 
fuori dei confini del paese. Cfr. L. M. Schneider, México y el surrealismo, Città del Messico, Arte y Libros, 1978, 
pp. 169-170. 
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 Ovviamente in prevalenza verso gli Stati Uniti e gli altri paesi dell’America del Sud, dato che la Scuola 
Messicana era poco consociuta in Europa. 
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 C. Frérot, El Mercado del arte en México 1950-1976, Città del Messico, INBA, 1990, p. 20. 
48

 H. Mc Bride, Viva México, Exhibition in the Modern Museum full of excitement, novelty and charm, “The New 
York Sun”, New York, 8 maggio 1940. 
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artistico messicano e che, nonostante la tematica muralista corrispondesse a taluni interessi 
dello stato, lo sviluppo formale  e poetico fosse l’unica opzione veramente rivoluzionaria49. 
Tali affermazioni non facevano che esplicitare la critica internazionale nei confronti dell’arte 
politicizzata, ma provocarono l’ovvia reazione censoria dei difensori del realismo sociale che 
accusarono l’autore di essere un’agente imperialista e giunsero a chiederne l’espulsione dal 
paese50. 
Ancora nel 1965 Tamayo affermava: “No creo que el tema deba dominar sobre la calidad 
pictórica. El mensaje viene después de las cualidades plásticas. […] Tenemos que conservar 
nuestras raíces y tender a universalizarnos.”51 
La dittatura realista fu un ostacolo difficile da superare, i cui effetti venivano accresciuti dalla 
mancanza di informazioni su quanto avveniva in ambito artistico in altri paesi: un isolamento 
culturale che, esibito come un vanto da parte dei muralisti, era raramente spezzato 
dall’arrivo di alcune pubblicazioni o dai viaggi degli artisti. Ma col maccartismo, ostile nei 
confronti di qualsiasi forma d’arte politicamente coinvolta, anche i muralisti dovettero 
rendersi conto degli effetti negativi di una chiusura del mercato estero. 
Con l’inizio della parabola discendente del muralismo e un surrealismo che si stava avviando 
verso nuove obiettivi, si venne creando la necessità di trovare una nuova dimensione di 
ricerca, di individuare nuove direzioni ideologiche e formali. Questa fase di transizione si 
sviluppò nel corso degli anni Cinquanta, anche se, come nel caso di Tamayo, non mancarono 
delle figure dissidenti già negli anni precedenti. Punti fondamentali per questa nuova 
generazione, appoggiata da una nuova critica52, erano l’idea di un’arte più intima, che 
rivalutava la pittura da cavalletto rispetto alle grandi committenze pubbliche. Un’arte rivolta 
ai travagli interiori dell’uomo, alle sue angosce e ai suoi dubbi, che guardava ancora ai 
problemi e alla storia del proprio paese, ma in una prospettiva individuale e fortemente 
critica, piuttosto che propagandistica ed esaltatoria. Questo interesse venne a coincidere sia 
con la tendenza neofigurativa che si stava diffondendo in tutto l’Occidente, sia con 
l’obiettivo politico di sviare lo sguardo e l’attenzione della collettività dai temi sociali e dal 
coinvolgimento ideologico. 
Secondo quanto scriveva il poeta Octavio Paz nel 1950 “la Ruptura no fue el resultado de 
una actividad organizada de un grupo, sino la respuesta aislada, individual, de diversos y 
encontrados temperamentos”, e l’unico elemento che questo gruppo aveva in comune era 
“el deseo de encontrar una nueva universalidad plástica sin ideología y sin negar el legado 
de sus predecesores”, dunque “la ruptura no tendía tanto a negar la obra de los iniciadores 
como a continuarla por otros caminos”.53 Ci fu un ritorno al piacere della pittura in se stessa, 
una pittura in cui l’elemento autoctono si fondesse con “el deseo de encontrar una nueva 
universalidad plástica, esta vez sin recurrir a la ideología ni traicionar el legado de sus 
predecesores.”54 
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 L. Cardoza y Aragón, El Río, novelas de caballería, Città del Messico, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 
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del quotidiano “Novedades”, “México en la cultura”. 
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Nel 1988 si tenne presso il Museo Carrillo Gil una mostra intitolata “Ruptura”, in cui il 
concetto già utilizzato da Octavio Paz venne ripreso per identificare una generazione di 
pittori che promuovevano una pittura lontana dal coinvolgimento politico del muralismo. 
Nel catalogo, il critico Jorge Alberto Manrique si riferisce ai gruppi di artisti che coesistettero 
con il muralismo, ma rimanendo al margine del mondo artistico ufficiale, con il termine di 
“contracorriente”55. Rita Eder identifica nelle affermazioni di Paz, inserite nel contesto critico 
avverso al muralismo, un gruppo di artisti con aspirazioni distinte dai muralisti, ma che, 
ciononostante, non si allontanarono dalla linea di sviluppo principale dell’arte messicana56; 
più che altro tendevano a voler mostrare la molteplicità di possibili direzioni di indagine e 
rifiutavano l’appiattimento su una singola scuola omologata in un unico linguaggio57. 
Studi più recenti hanno operato una revisione del concetto di “ruptura”: Teresa del Conde 
spiega come il termine venne utilizzato per identificare i pittori legati all’avanguardia 
indipendendentemente dalle scelte stilistiche e che dunque non esisteva alcun tipo di 
frattura58; Lozano, da parte sua, spiega come, mentre producevano nuove proposte, in 
realtà elaborassero un processo di transizione tra figurazione e astrazione dando un senso di 
continuità allo sviluppo dell’arte messicana59; lo stesso Manrique risulta consapevole che la 
“ruptura” non escludeva in alcun modo la tradizione anteriore60. 
José Clemente Orozco morì nel 1949 e Diego Rivera nel 1957, la Escuela Mexicana de Pintura 
perdeva così due dei suoi massimi esponenti e si apriva finalmente per i giovani la possibilità 
di cercare più liberamente la propria posizione. David Alfaro Siqueiros rimase un punto di 
riferimento fondamentale, ma non poteva continuare a mantenere una tradizione pittorica 
che si rivelava ormai insufficiente a rappresentare i valori e la realtà della nuove generazioni. 
Nel 1949 era giunto in Messico Mathías Goeritz, pittore e scultore di origine tedesca 
particolarmente interessato ai problemi spaziali e ad una sintesi delle discipline artistiche, 
che intraprese personalmente la battaglia in difesa delle correnti d’avanguardia entrando in 
una polemica coi muralisti che trovò vasta eco sulla stampa nazionale61. 
In quegli anni le trasformazioni storiche in corso nel paese, dalle ripercussioni dello sviluppo 
seguito alla Seconda Guerra Mondiale, l’industrializzazione, l’incremento degli scambi 
internazionali e delle attività ad essi vincolate, all’espansione del turismo, alla rapida 
espansione della classe media così come al consolidamento della burocrazia politica e della 
borghesia industriale, stavano portando il Messico nell’orbita del mondo moderno. In tale 
contesto anche il ruolo dell’intellettuale si modificò, iniziò una fase di autocritica e di messa 
in discussione dei valori acquisiti, dell’eredità sia ideologica che formale della rivoluzione. La 
consapevolezza di sé stessi creata tramite l’identificazione con la rivoluzione veniva messa in 
crisi tanto dall’annacquarsi di quel patrimonio di valori, come dall’acquisizione di nuovi 
modelli di vita di importazione straniera, in particolare statunitense, accelerando un 
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processo di atomizzazione degli artisti che non riuscirono più a creare gruppi legati da 
consapevolezze estetiche, ma solo dalla contrapposizione alla Escuela Mexicana62. 
“Después del gran pasado revolucionario y sus impresionantes intérpretes, el arte en México se une 
al concierto artístico mundial. Todos los esfuerzos por detener la rueda y prolongar, indefinidamente, 
el espiritu revolucionario en el arte, tenían que fracasar a la larga, debido a la transformación de la 
vida y el ambiente del país. El énfasis en subrayar la ‘mexicanidad’ pasó a un segundo término y la 

gestación de una conciencia universal llegó a término a través de dolorosas fricciones.”63 
Oltre alla reazione dei giovani nei confronti della Scuola Messicana entravano in gioco anche 
politiche internazionali di disimpegno promosse dagli Stati Uniti tramite il dipartimento per 
le arti visive dell’Organización de los Estados Americanos, che premeva per l’allineamento 
alle correnti internazionali: veniva inaugurata una nuova forma di colonizzazione le cui armi 
erano il controllo dei mezzi d’informazione e delle politiche culturali. 
La politica culturale messicana degli anni Sessanta fu caratterizzata da una forte 
contraddittorietà, in cui da un lato non si volevano rinnegare i valori della tradizione, valori 
su cui si era costruito un paese e un’identità nazionale, e in cui gran parte della popolazione 
continuava a riconoscersi, e d’altro canto si offriva una posizione anche alle correnti astratte,  
nella volontà di presentare al mondo un paese in linea con le correnti più avanzate della 
ricerca contemporanea, al passo con gli Stati Uniti e con l’Europa. Situazione che rifletteva le 
stesse ambiguità che venivano messe in scena nelle relazioni politiche internazionali. 
Fu un’epoca di grandi personalità individuali, in cui i gruppi non mancarono, ma ebbero 
portata effimera, fra gli altri si possono ricordare “Los Fridos” (1945), il gruppo raccoltosi 
intorno alla Galería Prisse tra il 1952 ed il 1952; e “Los Hartos” nati nel 1961 su impulso di 
Mathias Goeritz. 
A dare voce ai rappresentanti delle nuove correnti ci furono alcune fondamentali riviste, in 
particolare il supplemento culturale del quotidiano “Novedades”, “México en la Cultura”, 
diretto da Fernando Benítez che svolse, tra il 1949 ed il 1961, un ruolo imprescindibile 
nell’evidenziare le polemiche in corso tra i due fronti artistici. Dal 1962 la redazione di 
“México en la Cultura” si trasferì insieme a Benítez al supplemento culturale di “Siempre!”, 
“La cultura en México”, a causa dei problemi con le censura. In questa fase si inserì fra i 
collaboratori anche Juan García Ponce indirizzando sempre più la pubblicazione in direzione 
della difesa dell’astrazione64. 
Nel 1960 si scatenò un’accesa polemica a seguito dell’appoggio che Miguel Salas Anzures, 
direttore dell’Instituto Nacional de Bellas Artes dal 1957, offrì al gruppo d’avanguardia che 
partecipò alla Bienal de México di quell’anno. Probabilmente aveva già intenzione di 
presentare questi stessi artisti alla Bienal de São Paulo del 1961, ma rinunciò quando venne 
annullata l’esposizione intitolata “Realidad y abstracción” che intendeva organizzare nel 
frattempo. Organizzò perciò autonomamente una partecipazione non ufficiale di otto pittori 
alla Bienal de São Paulo che fu la prima partecipazione ad un’esposizione collettiva fuori del 
paese di un gruppo di artisti non figurativi65. 
Va comunque tenuto presente che l’evoluzione artistica latinoamericana, messicana in 
particolare, non può essere perfettamente sovrapposta a quella europea, perché lo sviluppo 
di correnti pur assimilabili a quelle internazionali assunse sempre un colore diverso, dato 
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dalle circostanze, dal contesto e dalla necessità di piegare tali elementi ad esigenze 
specifiche. Non si può pensare che l’assunzione di influenze esterne si sia tradotta sempre in 
pedissequa e acritica imitazione, o colonizzazione culturale, non fu così in Europa, e 
nemmeno  in America Latina: “los ‘estilos’ y las ‘escuelas’ se deforman o quieren decir otra 
cosa distinta que en Europa”66, tanto più in un paese dalla forte autoconsapevolezza come 
era il Messico di quegli anni, pur sempre orgoglioso della propria produzione artistica frutto 
di un autonomo sviluppo. 
Esisteva una concreta necessità di reazione al realismo imperante, un nuovo modo di 
concepire la pittura e l’impulso artistico, così come una nuova concezione di ciò che 
significava dare espressione artistica all’identità nazionale: era proprio questo ciò che Cuevas 
cercava di far comprendere nella sua lotta contro la “cortina de nopal”, individuando con 
tale efficace metafora quel muro costruito sull’abuso del pittoresco e dell’esotico, ma anche 
sulla retorica nazionalista rivoluzionaria fatta di figure stereotipate di operai e indigeni, che, 
a suo dire, impediva la costruzione di un percorso identitario alternativo a quello ufficiale. 
 
 
3. Le pressioni internazionali 
 
Com’è stato rilevato da più parti lo scontro tra realismo e astrazione, tra “La escuela 
mexicana” e le nuove leve dei giovani artisti in cerca di un’espressione autonoma, non fu 
solo un confronto di tipo estetico e generazionale. Entravano in gioco anche interessi 
internazionali in cui le politiche culturali diventavano delle vere e proprie armi di difesa e di 
attacco67, si creava così un movimento continuo fra poli opposti di concetti spesso 
semplicisticamente definiti: pace-libertà, realismo-espressionismo astratto, nazionalismo-
cosmopolitismo, comunismo-capitalismo. 
Non è mia intenzione, né sarebbe possibile in questa sede, entrare nel dettaglio di quella 
complessa situazione di politiche internazionali, intrecci economici e interessi particolaristici 
che fu la guerra fredda fra gli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo, ma sembra comunque 
opportuno tracciare alcune linee generali delle dinamiche culturali che coinvolgevano il 
Messico e che influenzarono l’andamento artistico generale del paese e le convinzioni degli 
artisti che operarono in quel breve scorcio di anni di cui questo lavoro si occupa. 
Come abbiamo già visto, l’America Latina fu per gli Stati Uniti il soggetto di una politica di 
scambio in cui erano coinvolti interessi economici e politici e, dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, uno dei terreni di scontro tra i due blocchi della guerra fredda, in particolare dopo 
il trionfo della rivoluzione cubana. Già dalla fondazione dell’Office for Inter-American 
Relations nel 1939 si svilupparono programmi di scambio e si crearono istituzioni finalizzate 
in tal senso e le politiche culturali svolsero sempre un ruolo di primo piano. Una delle prime 
iniziative del direttore di tale ente, Nelson Rockefeller, fu proprio quella di inviare 
un’esposizione itinerante di arte statunitense in diverse città dell’America Latina, così come 
si cominciarono anche a tenere esposizioni di arte latinoamericana negli Stati Uniti in spazi 
pensati appositamente come la sala delle esposizione dell’OEA a Washington. 
José Gómez Sicre, direttore della sezione di arti visive dell’Organización de Estados 
Americanos, dichiarò più volte dalla fine degli anni Cinquanta, che tutte le città d’America, 
quella del Nord, come quella del Sud, potevano ormai considerarsi centri artistici 
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internazionali68. Tale affermazione, che configurava più una dichiarazione di intenti che non 
un’effettiva realtà, esprimeva però delle scelte culturali che si andavano precisando e 
strutturando in politiche di intervento diretto tramite la creazione di istituzioni e 
l’organizzazione di correnti di scambio continentali. 
Il 1959, l’anno della rivoluzione cubana, fu un anno cruciale che vide l’intensificarsi degli 
sforzi in direzione di una promozione e di un’educazione artistica dei paesi dell’America 
Latina da parte degli enti preposti negli Stati Uniti. 
Già l’anno precedente era partito il tour espositivo di “The new american painting”, mostra 
organizzata dall’International Program del Museum of Modern Art di New York che, fra il 
1958 e il 1959 passò per Basilea, Milano, Madrid, Berlino, Amsterdam, Bruxelles, Parigi e 
Londra, promuovendo l’espressionismo astratto come bandiera artistica degli Stati Uniti69. 
Nell’introduzione al catalogo della mostra Alfred H. Barr, curatore del MoMA e suo storico 
primo direttore, esprimeva in toni celebratori il trionfo lungamente atteso di un’arte che 
poteva, finalmente, considerarsi vera espressione dello spirito americano e della modernità 
estetica, della libertà di espressione e dell’individualità: 
“To have written a few words of introduction to this exhibition is an honour for an American who has 
watched with deep excitement and pride the development of the artists here represented, their long 

struggle –with themselves even more than with the public- and their present triumph.”
70 

Trascorsi gli anni del New Deal, che vide anche negli Stati Uniti lo sviluppo di un’arte con 
intenti sociali promossa dallo stato, periodo in cui l’interesse per il muralismo messicano fu 
fortemente sentito e in cui fu possibile uno scambio reale tra gli artisti dei due paesi, 
all’avvicinarsi della Seconda Guerra Mondiale l’arte nordamericana aveva iniziato un 
processo di eliminazione di ogni parvenza di localismo e di contenuti sociali. Il muralismo 
messicano fu messo in quarantena come arte pericolosamente sovversiva, e molti degli 
artisti che erano stati legati ad esso o comunque a ideologie politiche di sinistra, o che 
avevano partecipato al Federal Art Project che dipendeva dalla Work Progress 
Administration71, vennero purgati di tale passato per essere presentati unicamente come i 
portatori della nuova modernità artistica. Divennero i rappresentatanti dell’ultima 
avanguardia, l’espressionismo astratto, che finalmente spostava, secondo i suoi difensori, il 
centro dell’arte moderna da Parigi a New York72. 
Proprio nel 1959, subito dopo il termine del tour espositivo della “nuova pittura 
nordamericana”, venne inugurato negli Stati Uniti un vasto corpus di iniziative, avvenimenti 
ed esposizioni dedicati alla cultura e all’arte latinoamericana73. In tale contesto venne 
pubblicato un dossier della rivista “Art in America” intitolato Where is America? e dedicato a 
quello che veniva definito come un vero e proprio “rinascimento latinoamericano”. L’articolo 
intendeva rifondare il concetto di America per assegnare al Sud del continente il giusto posto 
nella scena artistica dell’Occidente e fare del sistema-America una struttura integrata, in cui 
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le parti rimandassero inequivocabilmente al tutto, in uno scenario di alleanze salde in cui la 
reciprocità era il prezzo da pagare al riconoscimento pacifico di un’ovvia gerarchia di forze74: 
“This Pan American issue of Art in America reflects an editorial definition of American art in terms of 
the entire Western Hemisphere. We do not interpret America as synonimous with the United States. 
America is all the land stretching from Canada´s bleak Arctic Circle to the southermost tip of the 
Tierra del Fuego. It embraces the 50 United States from Alaska to Florida, all of the Caribbean, and 

Central and South America.”75 
La questione dunque era superare artisticamente le divisioni nazionali e creare uno stile 
condiviso e moderno che non si identificasse in localismi folcloristici. 
Sempre in tale dossier José Gómez Sicre, dopo aver affrontato la questione della diffusione e 
della conoscenza dell’arte latinoamericana, scriveva: 
“To some, Latin American art is the carnival-type, descriptive and superficial pictorial chronicle of 
South American people and customs that appeal to visiting tourists. This limited concept can damage 
the reputation of valid Latin American art among serious collectors everywhere. Possibly an 
explanation for this continuing concept of a picturesque art with no hope of evolution rests in the 
failure (within various countries) to establish a set of artistic values that recognizes and includes –
rather than ignores- some of the interesting new art movements. Somehow, it seems that the 
experimental artist dissatisfied with the old expressions and eager to try out the new has been and is 
outnumbered and out-exhibited by artists who, protected by political parties or by organizations, 
have found ways to fight attempts to change the situation. […] Just as in the United States in the last 
20 years there has evolved a magnificent art movement of very high quality and extreme 
importance, so in Latin America there are many artists- with more or less the same intentions and 
the same ambitions as the modern United States painter- who have been working in a progressive 

manner and with deep intellectual feeling.” 76 
Era evidente che il bersaglio polemico era il muralismo messicano in particolare e i realismi 
di stato in generale e che gli Stati Uniti venivano indicati come l’esempio da seguire in una 
concezione progressiva del fare arte. Gómez Sicre fu più volte un bersaglio polemico77 per 
questa sua scelta di “internazionalismo”, e per esser stato considerato un propugnatore 
dell’astrazione, entrambe affermazioni incontrovertibili, ma che vanno almeno 
ridimensionate, valutando un reale tentativo condotto dal critico di smarcare negli Stati Uniti 
l’arte latinoamericana dall’alone folcloristico e politicizzato con cui era maggiormente 
conosciuta con il fine di dare una visione più completa delle molteplici sfaccettature che la 
caratterizzavano78. Non si può poi negare che, pur favorendo le tendenze più innovative 
dell’arte latinoamericana, Gómez Sicre abbia appoggiato anche artisti come José Luis 
Cuevas, che senza dubbio non può essere considerato astratto. Vi era sicuramente un’ottica 
di depoliticizzazione delle forme artistiche, ma è difficile oggi stabilire, per ogni singolo 
avvenimento, quanto fosse indirizzato da precise strategie e quanto invece fosse una 
semplice scelta di gusto, anche in considerazione del fatto che vi furono diversi stadi di 
questo percorso in cui gli interessi di parte giocarono un ruolo più o meno determinante. 
Ma non per questo possiamo negare che, ne fossero più o meno consapevoli gli attori 
coinvolti, esisteva una strategia culturale per l’America Latina, in cui pubblicazioni come 
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quella sopra citata svolgevano il ruolo propagandistico di un interamericanismo79 artistico 
che fosse veicolo di tutta una cultura ideologica. 
L’Alleance for Progress, presentata da Kennedy nel 1961 al corpo diplomatico 
latinoamericano, fu uno degli enti che si occupò delle politiche di cooperazione con 
l’America Latina. In un documento suddiviso in dieci punti veniva stabilito un programma di 
assistenza finalizzato allo sviluppo economico, sociale e culturale e alla diffusione della 
conoscenza dell’America Latina negli Stati Uniti. Un tentativo di superamento del confronto, 
spesso aspro, tra le due aree del continente in favore della cooperazione. 
E man mano che la polemica cominciava a divampare, le dichiarazioni si facevano sempre 
più esplicite sia da parte degli artisti, che denunciarono apertamente l’ingerenza 
statunitense nelle politiche culturali dei rispettivi paesi, sia sul fronte opposto. Nel catalogo 
dell’esposizione Magnet: New York80, promossa dall’Inter American Foundation e 
dall’argentina Galleria Bonino, tenutasi presso la sede newyorkese della galleria e presso il 
Museo de Bellas Artes di Città del Messico nel 1964, Robert M. Wool, presidente dell’Inter 
American Foundation, segnalava: 
“[…] the unbelievable ignorance of Latin America pervading the United States. But this will change, in 
fact, is changing now. One reason of course is political necessity: Fidel Castro made us realize that it 
was imperative to learn something of our so-called neighbor to the south and pay her some 

attention.”
81 

A seguire venivano menzionate le motivazioni di ordine estetico, ma questo non attenuava 
l’impressione che la gerarchia fra tali incentivi all’azione andasse nettamente a favore di 
quella politica e che non ci fossero nemmeno più remore a dichiararlo esplicitamente. 
 
 
4. Confrontación 66. Il giro di boa del decennio 
 
Verso il 1964 si erano dunque cominciati a intuire dei cambiamenti nel mondo artistico e 
nelle politiche culturali e proprio in quell’anno il concorso per giovani artisti patrocinato in 
Messico, come in altri diciassette paesi latinoamericani, dalla compagnia petrolifera ESSO, 
scatenò una nuova ondata di polemiche. Non solo per gli evidenti interessi economici che 
risiedevano dietro questa promozione culturale, ma anche per l’ingerenza della Comissione 
Panamericana diretta da Gómez Sicre e per l’evidente pilotaggio delle scelte curatoriali, a 
partire dalla scelta della commissione di giuria, apparentemente impostata su una marcata 
inclinazione verso l’astrazione, che vedeva tra le sue fila Rufino Tamayo, Carlos Orozco 
Romero, Rafael Salas Anzures, Justino Fernández e Juan García Ponce, per proseguire con 
l’assegnazione dei premi viziata da veti e, reali o supposti, coinvolgimenti personali dei 
giudici82. 
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Ma l’apice del dibattito artistico di quella prima metà del decennio, prima che si aprissero le 
nuove problematiche sessantottine, fu la mostra “Confrontación 66”, sorta di spartiacque 
non solo numerico del decennio se, come scrive Raquel Tibol: “[...] significó un estímulo sin 
precedente para despertar el espíritu critico entre los artistas jóvenes de México, de cuyo 
anacronismo estético eran igualmente responsables los adocenados académicos, los sectarismos 

partidistas, los burocratismos institucionales.”83 
Si trattò di un evento particolarmente importante in quanto determinato interamente dalle 
dinamiche interne del paese, dunque indicativo dell’effettiva situazione artistica messicana 
al di là delle, reali o millantate, intromissioni della politica estera in ambito culturale. 
Nonostante i propositi della commissione, non venne realizzato alcun catalogo della mostra, 
ma rimangono molte testimonianze individuali, sia di artisti che di critici. Particolarmente 
utile risulta quella di Raquel Tibol, Confrontaciones, crónica y recuento, in cui espone un 
ampio e dettagliato resoconto delle vicende interne alla comissione selezionatrice, oltre che 
delle diverse posizioni che tale iniziativa suscitò, riportando numerosi documenti privati e 
pubblici. 
Verso la fine del 1965 all’INBA si iniziò a progettare una mostra che realizzasse un bilancio 
della pittura messicana del momento, idealmente senza che venisse esclusa alcuna tendenza 
o personalità rilevante84. Il comitato di selezione degli artisti, convocato dal direttore 
dell’INBA, José Luis Martínez, e dal direttore del Departamento de Artes Plásticas, Jorge 
Hernández Campos, venne integrato sia da artisti che da critici, inserendo volutamente 
personaggi che negli ultimi anni si erano spesso trovati in aperto contrasto con le scelte 
dell’istituzione: Antonio Rodríguez e José Luis Cuevas, che però si sarebbero presto 
allontanati dal progetto in aperta polemica con il comitato, e poi Manuel Felguérez, Juan 
García Ponce, Francisco Icaza, Benito Messeguer, Alfonso de Nevillate, Mario Orozco Rivera, 
Vicente Rojo y Raquel Tibol. 
Il 6 dicembre 1965 alcuni pittori85 redassero una lettera indirizzara al direttore dell’INBA in 
cui, pur dichiarando il loro appoggio al progetto espositivo, manifestavano al tempo stesso il 
loro disaccordo relativamente alla selezione dei membri del comitato organizzatore, in 
quanto, ad eccezione della Tibol e di García Ponce, non li consideravano avere i necessari 
requisiti di equità di giudizio: 
“Pensamos por lo tanto que para que esta Confrontación resulte justa, el criterio de selección debe 
encomendarse a personas dedicadas con seriedad al estudio y crítica de las artes plásticas, con más 
razón a quienes se reconocen como serios y conocedores, tales como Justino Fernández, Francisco 
de la Maza, y jóvenes como Alberto Híjar o Salvador Pinoncelly, y no quienes adoptan 
invariablemente actitudes polémicas parciales e inmaduras. Los artistas que tomarán la Sala de 
Honor, cuya lista no conocemos completa todavía, que son pintores que han influido grandemente 
en el desarrollo de la pintura mexicana, podrían en unión de los críticos participar en la selección de 
obras. De este modo el evento sería amplio y se evitarían las protestas que seguramente surgirán 
cuando se difunda más ampliamente la constitución del equipo que actualmente trabaja. De esto 
vendría a resultar que la Confrontación sería un acontecimiento libre de suspicacias, 
inconformidades, envidias y malos entendidos, factores que desde hace tiempo entorpecen y 

desvirtúan los certámenes relacionados con la plástica en México.”
86 
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Hernández Campos rispose a questa missiva riaffermando la validità delle scelte fatte, cercò 
inoltre di confermare i membri ufficiali del comitato di selezione, in modo che non vi fossero 
più dubbi in merito. Era già stato escluso per le sue polemiche assenze alle riunioni il critico 
Antonio Rodríguez; fu quindi, per le medesime motivazioni, la volta di Cuevas, che ricevette 
però l’invito a partecipare come espositore. Tale invito fu sdegnosamente rifiutato 
dall’artista in quanto riteneva che il comitato avesse realizzato un “Salón de Honor en el que 
se han incluido nombres que […] están muy debajo de mi prestigio.”87 Per poi assumersi la 
difesa del pittore Ricardo Martínez, secondo il suo parere, indebitamente escluso dagli inviti 
all’esposizione. 
Dopo lunghe discussioni tra i membri della commissione, gli artisti presenti, selezionati88 o 
invitati, risultarono essere quarantadue, tutti nati dopo il 1920 e solo con opere mobili, 
dunque non murales89: Nadine, Javier Árevalo, Héctor Navarro, Rodolfo Nieto, Efrén 
Ordoñez, Mario Orozco Rivera, Antonio Peláez, Antonio Peyrí, Fanny Rabel, Gabriel Ramírez, 
Ana Luisa Ramos Prida, Fernando Ramos Prida, Vicente Rojo, Artemio Sepúlveda, Federico 
Silva, Juan Soriano, Francisco Toledo, Ramiro Torreblanca, Vlady, Gilberto Aceves Navarro, 
Arnaldo Coen, Francisco Corzas, Roger Von Gunten, Héctor Xavier, Javier Arévalo, Arnold 
Belkin, Roberto Donís, Antonio España, Manuel Felguérez, Gabriel Flores, Hugo Flores 
Mazzini, Pedro Friedeberg, Fernando García Ponce, Alberto Gironella, Leonel Góngora, José 
Hernández Delgadillo, Francisco Icaza, Luis Jaso, Helen Joy Laville, Luis López Loza, Maka, 
Héctor Martínez Arteche90. 
La selezione includeva sia gli artisti più giovani e innovativi che alcuni appartenenti alla 
Escuela Mexicana, ma la polemica aumentò nel momento in cui ai giovani vennero assegnati 
i saloni più importanti, mentre agli artisti tradizionali, o comunque figurativi, vennero 
assegnate le sale del secondo piano del Palacio Nacional de Bellas Artes.91 
Siqueiros pubblicò addirittura una rivista-manifesto in un unico numero dal titolo Respuesta 
1966, a cui collaborarono Arturo García Bustos, Francisco Moreno Capdevila e Antonio 
Rodríguez, e in cui compariva un vero e proprio manifesto di protesta contro l’esposizione e 
le scelte della commissione.92 
I criteri di selezione furono ripetutamente attaccati dal fronte di opposizione, che in sostanza 
vedeva la generazione più giovane soppiantare il realismo nazionalista nelle sale di 
un’istituzione ufficiale, ma non era più pensabile che in un’esposizione come questa, che 
voleva dare un panorama delle nuove correnti artistiche del paese, si dovesse forzatamente 
fare spazio, ancora una volta, ai tre grandi e ai loro discepoli più prossimi. Era proprio questo 
elemento che denotava il grado del cambiamento in atto nelle istituzioni messicane e che 
veniva rilevato anche in una lettera di protesta della Asociación Mexicana de Críticos de 
Arte93 intesa a sottolineare come quelle che consideravano alcune leggerezze nelle scelte 
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operate nella selezione degli artisti per l’esposizione “no provocaría nuestra intervención si 
ocurriese en el seno de una galería privada, y no dentro del marco y bajo los auspicios del organismo 
oficial que tiene por misión fomentar el arte en México y velar por él, y que en este caso permite que 
un reducido grupo de personas tome en sus manos, en forma parcial y dentro de estrechos 

particularismos, un asunto al que trata de dar la apariencia de una representación nacional.”
94 

Ma la comprensione del fenomeno fu spesso limitata, come denotano le reazioni di artisti 
che, pur essendosi confrontati, anche aspramente, con le generazioni precedenti, restavano 
ancorati a principi artistici tradizionali e che finivano per esigere, in quella che era una 
selezione limitata da scelte opinabili, ma criticamente valide, parametri onnicomprensivi che 
ne avrebbero inficiato qualunque possibile significato critico. 
Ad esempio, in un’articolo piuttosto critico sull’esposizione pubblicato in maggio sulla rivista 
“Siempre” Belkin, che pure aveva approvato l’idea dell’esposizione, scriveva: 
“La pintura joven actual está en bancarrota ideologica y no responde al tipo de sociedad en que 
vivimos. Está sujeta a especulaciones mercantiles […] y a especulaciones esteticistas […]. El artista en 
México, hoy, es un artista libre. […] Ya no se grita traidor a un pintor cuya inquietud es puramente 
poética, introvertida, y que no se preocupa por acontecimientos sociales y políticos. Con 
Confrontación 66 se entierra definitivamente la llamada escuela mexicana. Son muy pocas las obras 
expuestas allí que destacarían por ser de factura mexicana en un conjunto internacional. Y por ahora, 
esto se considera una cualidad. […] Los esfuerzos de la joven generación han sido de desnacionalizar 
y universalizar la pintura. […] Pero es una pintura anónima, totalmente divorciada de ideologías 
sociales y políticas, divorciada de actitudes estéticas y de contenidos humanistas. El artista ha 

logrado su libertad. Es libre al grado de la soledad. Es la libertad de un huérfano […].”95 
Belkin, dalla sua posizione di artista impegnato, non negava l’importanza della conquista 
delle libertà formali, ma ne contestava ancora una volta il vuoto assolutismo che aveva fatto 
del mezzo lo scopo finale. Polemizzava quindi con Juan García Ponce, accusandolo di non 
guardare alla reale qualità delle opere e nemmeno al loro effettivo grado di astrazione, ma 
di agire in base agli interessi di specifiche gallerie. Esortava dunque gli artisti a 
compromettersi con la realtà sociale del loro paese e a fare della loro pratica artistica uno 
strumento di cambiamento utilizzando un linguaggio attuale, che secondo lui non era più 
quello dell’astrazione, bensì quello di una nuova figurazione: “El arte de la pintura tiene que 
ir hacia un humanismo de posición ideológica o de actitud ética. […] ahora en Europa y 
Estados Unidos hay un retorno a la figuración y a la temática humanista, un retorno que era 
inevitable […].”96 E concludeva profetizzando un ritorno di tutti gli artisti astratti alla 
figurazione, una figurazione arricchita dalla loro esperienza e divenuta più profonda e 
sensibile, aderente alla realtà dell’uomo moderno. È evidente come il discorso di Belkin fosse 
non soltanto parziale e infondato, ma soprattutto anacronistico: nel 1966 parlare ancora di 
nuova figurazione, almeno in termini così netti e limitati, come proposta per l’arte a venire 
non aveva molto senso e questo dà la misura della scarsa comprensione della questione da 
parte, non solo dei critici, ma degli stessi artisti che furono parte del fenomeno. 
In questo senso risultava più equilibrato, per quanto non esente da un ovvio settarismo, 
vista la sua partecipazione al comitato di selezione, il giudizio di Juan García Ponce che 
rilevava soprattutto la cecità della critica e di molti artisti di fronte all’inevitabilità di un 
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cambiamento nel momento in cui i valori artistici, ma anche etici, rivoluzionari divenivano 
valori reazionari, vera e propria contraddizione in termini97. 
Secondo il pittore Manuel Felguérez l’allestimento di un’esposizione quale “Confrontación 
66” fu la risposta alle costanti pressioni dei giovani pittori per ottenere un loro spazio 
nell’arte messicana98, un momento di apertura delle istituzioni ufficiali alle nuove 
generazioni appena prima dell’inevitabile scontro cui avrebbe condotto l’avanzante 
politicizzazione della società. 
“Confrontación 66” fu la testimonianza di una effettiva ricerca di pluralismo, ma segnò anche 
il punto di passaggio verso nuove modalità artistiche e verso rinnovate preoccupazioni sociali 
che furono vissute dagli artisti secondo modalità molto differenziate, tanto che, come si 
desume già dai nomi degli artisti sugli opposti fronti delle polemiche legate all’esposizione, 
quelli che erano stati compagni di viaggio nella prima metà del decennio, si trovarono 
frequentemente su posizioni antitetiche nella seconda metà. Fu questo il caso anche dei 
componenti di Nueva Presencia, troviamo infatti Icaza e Messeguer addirittura tra i membri 
della commissione, Sepúlveda, Corzas, Belkin, Góngora e Delgadillo tra gli invitati, pur con 
non pochi appunti sulla gestione dell’esposizione, Coronel e Ortiz che, benchè invitati si 
rifiutarono di partecipare, e Cuevas in diretto contrasto con la commissione di cui pure 
avrebbe dovuto fare parte. 
Nel 1968 il coinvolgimento politico degli artisti divenne sempre più aperto ed evidente, in 
accordo coll’acutizzarsi dei conflitti sociali, ciononostante al Salón de la Plástica Mexicana di 
quell’anno, intitolato “Obra 68”, come scrive Raquel Tibol, “ninguna escultura, ningún 
cuadro […] denotaba conflicto social alguno.”99 
Le opere presentate dai sessantanove artisti presenti in mostra non corrispondevano in 
alcun modo al clima di insoddisfazione e ribellione che il paese stava vivendo. Quello che 
però non veniva evidenziato dal contenuto delle opere, fu sostituito da proclami e 
dichiarazioni: in segno di appoggio al movimento studentesco, le cui proteste di recente 
erano state violentemente represse, alcuni artisti decisero di voltare i quadri per porli con il 
verso rivolto al pubblico e scrissero alcuni cartelli con frasi di sostegno alla causa, ad esempio 
Icaza: “Apoyamos a los estudiantes”; mentre  Hernández Urbán: “Agresión no”; Fanny Rabel 
riprese la frase di Díaz Ordaz “La cultura es el fruto de la libertad” aggiungendo: “Apoyamos 
las demandas de los estudiantes”.100 
Poco tempo dopo, un altro gruppo di artisti, tra cui José Luis Cuevas, Benito Messeguer, Lilia 
Carrillo, Manuel Felguérez, Roberto Donís, José Muñoz Medina e Francisco Icaza101, 
realizzarono in favore degli studenti un murale sulle lamine di zinco che coprivano il 
monumento a Miguel Alemán di Ignacio Asúnsolo che si trova presso la UNAM, in corso di 
restauro perché danneggiato in una precedente occasione. 
L’Instituto Nacional de Bellas Artes insieme al comitato organizzatore del programma di 
cultura delle XIX Olimpiadi convocarono il “Salón Solar” in cui gli artisti avrebbero dovuto 
presentare opere sul tema del sole come simbolo di forza e vitalità. Tali opere avrebbero 
partecipato alla competizione divise secondo la tecnica di realizzazione, ma i criteri di 
selezione e il carattere competitivo della manifestazione sollevarono ampie critiche da parte 
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degli artisti che, in segno di protesta, organizzarono un’esposizione parallela, il “Salón 
Independiente”. 
Questo salone riprese l’impostazione concettuale di “Confrontación 66”, gli artisti infatti 
propugnavano una libertà di espressione che si realizzasse in relazione tra arte e società e 
fosse indipendente dalle istituzioni ufficiali.102 
Il “Salón Independiente” ebbe tre edizioni, quella appunto del 1968, poi l’anno successivo, in 
cui vennero incluse nuove tendenze, e infine nel 1970 dedicato all’arte povera. 
Gli eventi del 1968 avevano condotto gli artisti verso una nuova epoca di arte impegnata 
politicamente che, lasciate da parte le questioni formali e concettuali, che tanto spazio 
avevano avuto nella prima metà del decennio, si avviava verso la ricerca di un linguaggio 
innovativo di carattere collettivo e interdisciplinare, ma soprattutto finalizzato a una lotta 
attiva con la convizione che l’arte potesse operare in forma diretta per il cambiamento 
sociale. 
 
 
5. Josè Luis Cuevas e le influenze statunitensi 
 
Non è facile occuparsi di un personaggio come José Luis Cuevas senza farsi irretire nelle 
maglie della costruzione mitologica che l’artista stesso ha avvolto attorno alla sua persona. 
Eppure, al di là di tutte le sue esagerazioni e mistificazioni, non gli si può negare il ruolo 
fondamentale che ebbe nella cosiddetta generazione della Ruptura, anche se tale posizione 
gli fu più spesso attribuita in virtù delle sue doti di affabulatore polemico, che non a quelle di 
artista, che pure non gli facevano difetto. 
Tutte le sue biografie citano il fatto che abbia cominciato a dedicarsi al disegno molto 
giovane, in seguito a una lunga malattia, cominciando a seguire come irregolare le lezioni 
della Escuela Nacional de Escultura y Pintura La Esmeralda intorno ai dodici anni, periodo a 
cui risalirebbero le sue prime opere in circolazione103. Certo la sua carriera decollò molto 
presto, in parte grazie all’innegabile talento grafico, in parte per il coincidere della sua ascesa 
con l’evolversi di dinamiche di cambiamento nazionali ed internazionali che l’artista seppe 
assecondare proprio grazie alle sue doti istrioniche. 
Durante gli anni di formazione andò scoprendo prima Rivera e Siqueiros, di cui però si 
evidenziò, a suo dire, la mancanza di “struttura”104, per spostare quindi la sua attenzione su 
Orozco, di cui sarebbe stato spesso considerato un erede per l’uso della deformazione 
caricaturale e le derivazioni stilistiche dalla Neue Sachlichkeit tedesca. Cuevas infatti 
riempiva le sue opere dei personaggi dei quartieri popolari quali Tepito, Nonoalco, Callejón 
del Organo: prostitute, saltimbanchi, infermi e mendicanti che abitavano un mondo 
morboso e allucinato, straziante nella sua realtà di miseria ed emarginazione. 
Il fratello Alberto, studente di medicina, gli fornì la possibilità di accedere all’Hospital 
General, dove prendeva come soggetti moribondi e cadaveri, ma anche all’ospedale 
psichiatrico La Castañeda, dove disegnò ritratti dei pazienti ricoverati, rivelando tutte le sue 
capacità di analisi dell’abiezione personale e del disfacimento psicologico e morale, con 
evidente rimando ad artisti come Gericault o Schiele. 
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Per il critico risulta quanto mai difficile discernere quanto di queste notazioni biografiche 
corrisponda alla realtà, e quanto invece sia stato alterato con l’ovvio intento di creare una 
mitologia dell’artista geniale e autodidatta. Anche perché questa operazione di mitizzazione 
risale fin dagli albori della carriera dell’artista, che ebbe sempre sorprendentemente chiara 
l’importanza dell’immagine che dava di sé stesso come componente dell’opera d’arte, tanto 
che nel 1966 l’artista Mathias Goeritz poteva affermare che Cuevas, nel suo estremo 
individualismo, era riuscito a portare il suo ego ad un significato universale105. 
Fra 1954 ed il 1956 si potè notare un cambiamento di stile, una nuova fase in cui si diluì 
l'influenza dei muralisti, e l’artista si allontanò sempre più dal dato naturalistico per dare 
spazio al libero gioco della sua fantasia, ampiamente nutrita di fonti letterarie, Dostoevskij e 
Kafka in particolare, e nuovi riferimenti artistici, soprattutto tramite la rielaborazione di 
esempi Cinque e Seicenteschi quali Goya e Rembrandt106. A questa fase appartiene un’opera 
quale Gli Arnolfini (1959), in cui l’esplicito riferimento al Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan 
Van Eyck (1434) diventava un potente mezzo di alterazione della realtà, in cui il significato di 
esaltazione dei valori matrimoniali veniva sovvertito in un inconciliabile dualismo tra i due 
individui rappresentati, ognuno chiuso nel suo mondo senza alcuna possibilità di stabilire un 
vero legame. 
Il riferimento letterario ebbe un ruolo fondamentale in tutto il corso della sua lunga carriera, 
dai primi lavori su Kafka negli anni Cinquanta ai riferimenti a De Sade e Quevedo alla fine 
degli anni Sessanta, senza dimenticare i rapporti privilegiati che intrattenne con diversi 
scrittori contemporanei, come Octavio Paz, Carlos Fuentes e Mario Vargas Llosa. 
Delitto e Castigo di Dostoevskij diede a Cuevas le basi concettuali per la costruzione di un 
personaggio dilaniato tra opposte pulsioni, la figura del protagonista Raskolnikov esercitò su 
di lui un forte fascino107. Il ribelle sentimentale era una figura romantica, ma dannata, in cui 
Cuevas poteva rispecchiarsi, in singolare affinità con quanto scriveva, nel noto testo del 
1956, The Outsiders, Colin Wilson : “Raskolnikov’s reaction to his perception of universal misery is 
to commit a crime, to kill an old pawnbroker, whose death will serve the double purpose of providing 
him with money to escape his binding poverty, and of being a gesture of defiance, a defiant act. The 

murder achieves neither of these purposes; he finds no money and solves no problems.”
108 

Ma non mancarono rappresentazioni di sè stesso sotto altre spoglie; l’autoritratto fu per 
Cuevas una vera ossessione che l’accompagnò, in un gran numero di varianti, nel corso di 
tutta la sua carriera, una forma di introspezione, ma certamente anche di narcisismo, dalle 
prime rappresentazioni come un ragazzino malato fino a Autorretrato como Rembrandt 
(1963). In fondo anche tutte le altre raffigurazioni nelle sue opere non sono altro che un 
riflesso distorto della propria immagine. 
L’abbandono della strada segnata dal muralismo, come si è visto, non fu del solo Cuevas, ma 
si trattò di un rifiuto generalizzato delle nuove generazioni, di cui egli divenne uno dei 
principali portavoce e Siqueiros, unico ancora in vita dei “tre grandi”, il maggiore bersaglio 
polemico. 
Nei primi anni Cinquanta Rufino Tamayo divenne il riferimento principale di quanti 
intendevano dedicarsi a una pittura indipendente e priva di contenuto sociale, ma nel 1952, 
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José Luis Cuevas, Vlady, Gironella, Enrique Echeverría e altri aprirono la galleria Prisse, dove 
Cuevas espose l’anno successivo, e che fu la culla della cosiddetta Ruptura.  
Lo stesso anno, il poeta francese Philippe Soupault, di ritorno da uno dei suoi viaggi in 
Messico, dedicò un articolo nella “Revue du 20e siècle”  allo sviluppo della pittura 
messicana, di cui lamentava l’ancor troppo scarsa conoscenza in Europa nonostante la 
grande vitalità creativa che la caratterizzava e di cui il giovane Cuevas veniva portato ad 
esempio: 
"Tout en demeurant indiscutablement mexicain, Tamayo est international. Cet exemple de Tamayo, 
qui n’a pas, comme Rivera, Orozco et Siqueiros, rompu avec l’Europe et les États-Unis, est une 
preuve de la force qui soulève l’art mexicain, comme un levain. L’art de Tamayo n’est peut-être 
qu’une exception qui confirme la règle, car déjà les jeunes peintres mexicains ont retrouvé ce désir 
d’explosion qui a conféré du génie aux trois grands précurseurs. C’est ainsi qu’un jeune homme de 
vingt-deux ans, José Luis Cuevas, vient de manifester en peignant quelques tableaux et de 

nombreuses gouaches une originalité qui confirme la vitalité de l’art mexicain contemporain."
109 

Sempre Soupault, con il critico e saggista Jean Cassou e l’intellettuale messicano Horacio 
Sánchez Flores110, scrisse uno dei testi111 per il libretto intitolato La personnalité de Cuevas, 
che apparve nel 1955, in occasione della mostra dell'artista allestita a Parigi presso la Galerie 
Edouard Loeb112. 
Già l’anno precedente, grazie anche all’appoggio della critica argentina Marta Traba e a 
quello del cubano José Gómez Sicre, direttore della sezione di arti visive della Panamerican 
Union113, aveva esposto a Washington alla galleria dell’Unione e nel depliant della mostra 
veniva definito già come il leader di una nuova corrente di cui si evidenziava “the conscious 
analysis and intepretation of reality, with an avoidance of political themes” chiarendo subito 
la motivazione della scelta di un artista così giovane da esporre.114 E cogliendo quella che era 
una concreta caratteristica dell’opera di Cuevas: il costituirsi come indagine di un mondo 
intimo, oscuro e incomprensibile, dove al di là della introspezione personale non restava 
spazio per una reale analisi sociale. Se si guarda un’opera come Uomo morente (1954), 
presente all’esposizione di Washington115, si evidenzia come queste figure emarginate e 
degradate, queste immagini da incubo, potevano provocare reazioni di rigetto da parte dello 
spettatore, ma non realizzavano una vera critica sociale. Cuevas fu soprattutto un abile 
disegnatore alla ricerca di una via alternativa rispetto all’andamento stanco dell’arte 
messicana di quegli anni. 
Come sottolineò più volte, non era interessato a realizzare un’opera che si collegasse ancora 
alla rivoluzione, che non aveva ormai alcuna rilevanza nella vita dei giovani artisti, poichè il 
mondo che avevano davanti era quello di una guerra che si giocava più sul filo delle 
dichiarazioni pubbliche che non sui campi di battaglia, una guerra di strategie politiche e 
culturali che definì non soltanto l’epoca storica, ma anche il diverso atteggiamento di chi 
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viveva immerso in tale contesto e che non si sarebbe modificato fino alle rivolte 
studentesche. 
In questa angoscia esistenziale, di posa o concreta che fosse, Cuevas si rivolse ancora alla 
letteratura, in particolare a Kafka e alla sua Metamorfosi, che in certo modo rifletteva questo 
mondo caotico in cui la moralità era un valore instabile e precario. 
Alla fine del 1957 realizzò le prime illustrazioni per The Worlds of Kafka and Cuevas, un libro 
d’arte a tiratura limitata edito dalla Falcon Press. Sembra fosse stato proprio Gómez Sicre il 
primo a far conoscere a Cuevas le opere di Kafka, ma inizialmente la risposta non fu delle 
migliori, in quanto il mondo kafkiano era troppo intenso e doloroso per la sua sensibilità116. 
Ben presto però iniziò a rispecchiarsi nei protagonisti kafkiani e nel loro tormentato autore, 
nella descrizione dell’orrore dell’alienazione personale dal mondo e dalla realtà. 
Diversamente dai realisti non poteva focalizzare la sua attenzione su una rivoluzione ormai 
mitica e superata; non era il disastro del mondo ad angosciarlo, bensì l’isolamento 
dell’individuo dalla società, l’incapacità di relazionarsi e comprendere ciò che ci circonda. 
L’artista, come Gregor Samsa, si ritrovava separato dal mondo da cui veniva 
inequivocabilmente riconosciuto come un diverso, a tratti terrorizzato da questa sua 
mostruosa alterità, a tratti beandosi della propria eccezionalità.  
Nella sua esigenza di rinnovamento e protagonismo Cuevas ebbe in quegli anni un ruolo 
centrale nella polemica, in parte sicuramente fittizia, con la vecchia guardia del muralismo 
messicano e con le politiche culturali del governo messicano.  
La fase culminante della polemica ebbe il suo avvio nel febbraio del 1958, con una critica 
dell’intellettuale e politico Andrés Henestrosa ad una mostra presso la Galería Souza, in cui, 
sotto un apparente apertura nei confronti delle nuove correnti, si limitava a liquidarle come 
revival dell’ormai sorpassato espressionismo tedesco, giustificando la predominanza della 
scuola muralista in quanto non vi era alcuna innovazione nelle opere di artisti quali Cuevas o 
Icaza; né si poteva giustificare il pessimismo di stampo espressionista in un mondo molto 
meno oscuro, a suo dire, di quello in cui avevano vissuto gli espressionisti tedeschi117.  
Circa un mese dopo comparve, sulle pagine dello stesso supplemento culturale “México en 
la cultura”, una lettera di Cuevas da Philadelphia, datata 15 febbraio, in cui punto per punto 
ribatteva alle critiche di Henestrosa difendendo il valore dell’espressionismo tedesco e 
cogliendo l’occasione per attaccare la Escuela Mexicana che definiva “mediocre” e il cui 
successo era derivato, a suo dire, esclusivamente dall’appoggio statale e non dalla qualità 
artistica, quell’appoggio che a lui non era mai stato dato, dato che si trovava a subire da 
tempo il disinteresse conclamato dell’INBA e dei collezionisti messicani.118  
A sua volta questa estesa lettera diede origine a un’articolata risposta di Raquel Tibol in 
forma di intervista ad alcune personalità della cultura messicana: il critico e scrittore Luis 
Cardoza y Aragón, e Raúl Anguiano, Alberto Beltrán, Leopoldo Méndez e José Chávez 
Morado, quattro artisti della seconda generazione della Escuela Mexicana de Pintura. 
Cardoza y Aragón, anche in considerazione del suo ruolo nella critica al predominio 
muralista, riconosceva il diritto dei giovani a esprimere la loro posizione, anche se criticava il 
fatto di esternare il proprio dissenso dall’estero. Mentre i quattro artisti, punti nel vivo dalla 
affermazioni di Cuevas, lo accusavano di essere egocentrico e paranoico e sminuivano il suo 
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successo, dovuto esclusivamente all’appoggio della Panamerican Union, ovvero di Gómez 
Sicre, pur riconoscendo la necessità dell’avvio di un serio dibattito attorno allo sviluppo della 
pittura messicana119. 
La risposta in forma narrativa di Cuevas comparve sul numero 473 del supplemento culturale 
del periodico “Novedades”, “México en la Cultura” 120, del 6 aprile 1958121. In questo testo, 
diventato famoso col titolo La cortina de nopal, il giovane pittore criticava la politica 
culturale del governo messicano che continuava a favorire un’arte nazionalista anche al di là 
della sue evidente decadenza. L’articolo è scritto sotto forma di racconto ironico e narra del 
giovane pittore “Juan” che, dopo aver studiato alla Escuela de Bellas Artes La Esmeralda, si 
trovava costretto ad abbandonare i suoi obbiettivi d’avanguardia per trovare un appoggio 
alla sua carriera, possibile solo adottando i modi stilistici della vecchia guardia muralista. 
Evidenziava così come la ridotta apertura mentale dovuta al nazionalismo imperante 
erigesse una sorta di cortina122 che impediva la conoscenza dello scenario internazionale e, 
di conseguenza, la partecipazione ad esso degli artisti messicani: era necessario creare dei 
passaggi in questa cortina, attraversarla ed aprirsi al mondo, non restando chiusi nel 
circoscritto e provinciale ambito di quanto veniva offerto in Messico. Nella conclusione 
Cuevas scriveva: 
“Contra ese México ramplón, limitado, provincianamente nacionalista, reducido a su álcance, 
temeroso de lo extranjero por inseguro de si mismo, contra ese México me pronuncio. […] No me 
considero renovador ni reformador en arte. He tratado de continuar dentro de una tradición en la 
que creo y a ella he querido incorporar un poco de aliento distinto, algo que la lleve adelante. Si en 
mi país no gusta lo que hago y recibo por ello improperios de orden personal nunca una critica seria, 
juiciosa debo buscar un medio mas favorable para desarrollar mi labor. Debo considerar a la cortina 
de nopal como un fuerte inexpugnable. Creo firmemente que no puede progresarse si no hay 
inconformidad, si no se hastia uno de lo hecho un día y vuelve a empezar otro camino. Creo tener 
una dosis indispensable de criterio para disentir de una forma de vida y de un encallecimiento de la 
cultura. Creo tener el derecho, como ciudadano y como artista, de oponerme a un estado mediocre y 
conformista de la creación intelectual. Esa es mi falta imperdonable. No se crea, por otra parte, que 
para mi no existe otro Mexico mas que ague que ataco. Hay otro Mexico para mi, al que respeto y 
admiro como incondicional. Es el Mexico de Orozco, de Alfonso Reyes, de Silvestre Revueltas, de 
Antonio Caso, de Carlos Chavez, de Tamayo, de Octavio Paz, de Carlos Pellicer, de Carlos Fuentes, de 
Nacho López. Es un México serio, estudioso, proyectado hacia afuera con prestigio pero 
generalmente atacado y vilipendiado dentro de su propio país. […] Hay una generación joven en 
México que trae ideales afines con todo este bloque de acción cultural que he mencionado. Yo deseo 
pertenecer a ella. No me erijo en arbitro de nada ni pido que se siga mi ruta porque empiezo por 
afirmar que no la considero única. Admito en arte todos los caminos que se presentan como una 
prolongación generosa, amplia, de la propia vida. Quiero en el arte de mi país anchas carreteras que 

nos lleven al resto del mundo, no pequeños caminos vecinales que conectan solo aldeas.”123 
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Questo testo, che divenne la bandiera della Ruptura, fece di Cuevas la voce dei giovani artisti 
ribelli, sostituendosi così a Tamayo quale rappresentante della protesta antimuralista contro 
un’arte politica e politicizzata; ed anche se il suo attacco alla fine si riduceva a una generica 
ribellione contro la tendenza messicana all’autoritarismo governativo come artistico, di cui 
Siqueiros era divenuto l’emblema124, risultò importante nel fornire uno stacco netto con 
quanto veniva prima. Non si trattava tanto di un effettivo abbandono della strada della 
tradizione artistica messicana, in quanto i punti di contatto stilistici e contenutistici erano, 
rispetto alle differenze, maggiori di quanto non si volesse ammettere, quanto di segnare il 
passo ed evidenziare come ci fosse un prima e un dopo l’epoca del muralismo ed il realismo 
sociale e che si era entrati definitivamente nell’epoca successiva. 
In un contributo comparso su “México en la cultura” dell’8 febbraio 1959, Cuevas, a seguito 
di un viaggio in America del Sud125, nel contesto della sua partecipazione alla V Biennale di 
São Paulo126, annunciava che nel resto del continente non si riscontrava più alcun interesse 
per la scuola messicana di pittura e per i suoi precetti nazionalisti.127 
La Goldman evidenzia come la rivolta messa in atto da Cuevas mancasse in realtà di un vero 
obiettivo, ma si rivolgesse indistintamente verso tutti i possibili bersagli, in un’affannosa 
ricerca di un nemico contro cui scagliarsi per dare un senso alla battaglia stessa. Quello di cui 
accusava Cuevas era la mancanza di un vero senso morale, che caratterizzava invece artisti 
come Goya o Orozco.128 
Selden Rodman nel suo Mexican Journal riportava un’opinione quanto mai colorita di Rivera, 
che esprimeva bene tutta la sua insofferenza nei confronti del giovane artista, qualificato 
come pessimista apprezzato dagli omosessuali e, ovviamente, asservito agli interessi 
capitalistici degli Stati Uniti129. Ma anche l’opinione di Tamayo non era generosa, per quanto 
più obbiettiva, dato che lo considerava uno dei pochi artisti di talento della sua generazione, 
ma allo stesso tempo trovava, non a torto, i suoi “mostri macrocefali” una formula ripetitiva 
e stancante130. 
Il “mostruosismo” di cui venne spesso accusato non solo Cuevas, ma anche molti degli artisti 
neoumanisti, è un aspetto di cui non è sempre facile distinguere l’effettivo valore artistico 
dall’imitazione e dalla posa precondizionata. Secondo Marta Traba i mostri di Cuevas 
rappresentavano l’abiezione morale della moderna società che si estendeva anche all’ordine 
fisico delle cose, impedendo dunque l’esistenza di qualsiavoglia forma di bellezza nel mondo 
contemporaneo affetto da un irreversibile cancro etico. Collocava la figura di Cuevas nella 
scia della tradizione che, partendo da Bosch e da Brueghel, arrivava a Posada e Orozco per il 
tramite goyesco secondo un modello più volte utilizzato dai critici131, ma allo stesso tempo 
ne indicava, contradditoriamente, l’origine nel mondo arbitrario e individuale dell’artista, 
dunque non collegato in alcun modo a forme di critica sociale132. In effetti è probabile che i 
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due aspetti, per quanto contraddittori, convivessero su piani diversi del vissuto, ma è 
evidente anche come il primo fosse una sorta di sovrapposizione giustificatoria posteriore. 
Ancora nel 1958 Cuevas fu parte di un nuovo scambio polemico, questa volta di più ampio 
coinvolgimento del mondo artistico messicano, relativamente ai criteri di selezione della I 
Bienal Interamericana de México che si sarebbe tenuta quell’anno. Cuevas si rifiutò di 
partecipare in quanto, come spiegò in una lettera pubblicata su “México en la cultura” e 
indirizzata idealmente al direttore del Departamento de Artes Plásticas del INBA, Miguel 
Salas Anzures, riteneva che Siqueiros e il Frente Nacional de las Artes esercitassero 
un’eccessiva influenza sulle decisioni dei giurati: 
“Los jóvenes artistas de nuestras tierras se fatigan de estar viendo repetidas en viejos papeles, en 
antiguos e interminables tratados, variantes y versiones de esa cansona ‘no hay más ruta... etcétera’ 
que Siqueiros vocifera en autodenfensas que son ataques, y vice-versa. A los jóvenes artistas de 
América ya no interesa este malabrismo constante de „charlatán‟ […]. Ya nadie está interesado en 

Siqueiros ni en su peroratas.”
133 

La questione della gestione della Bienal Interamericana assorbì tutte le pagine culturali di 
quella seconda metà del 1958, coinvolgendo artisti e critici in una grande bagarre. 
Le critiche a funzionari del INBA si prolungarono per tutto il 1960 e l’inizio del 1961, il 
collezionista Carrillo Gil scrisse una serie di articoli intitolati Los nuevos ‘científicos’ hablan 
por la boca del INBA e Cuevas collaborò con le caricature cui si dedicava già da tempo, come 
quelle di Miguel Salas Anzures o del critico d’arte Crespo de la Serna134. 
Nel 1960 fu protagonista di un’altra polemica pubblica, questa volta proprio con lo stesso 
Alvar Carrillo Gil, con cui aprì un amichevole contenzioso sulla questione dell’arte astratta135. 
L’elemento di novità di questo pittore, la sua capacità introspettiva e di analisi psicologica 
fornì sicuramente un buon motivo per una sua esaltazione negli Stati Uniti nel contesto di 
promozione di un’arte del disimpegno politico, ma si inserì anche in un contesto qual’era 
quello dello sviluppo di un nuovo umanismo di cui la già menzionata esposizione “The New 
Image of Man” del 1959 fu l’esempio più evidente. Cuevas non partecipò a quell’esposizione, 
che coinvolse artisti già ampiamente affermati a livello internazionale, ma rientrò invece 
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Los nuevos ‘científicos’ hablan por la boca del INBA, “México en la cultura”, supplemento di “Novedades”, Città 
del Messico, 16 gennaio 1961; cui si alternarono le risposte degli avversari: M. Salas Anzures, Carrillo Gil: lo reto 
a que el estado le haga una oferta sobre su pinacoteca, “México en la cultura”, supplemento di “Novedades”, 
Città del Messico, 8 gennaio 1961;  J. Crespo de la Serna, Dios los cría y ellos se juntan, “México en la cultura”, 
supplemento di “Novedades”, Città del Messico, 9 gennaio 1961; M. Salas Anzures, Respuesta de Miguel Salas 
Anzures, “México en la cultura”, supplemento di “Novedades”, Città del Messico, 9 gennaio 1961; A. Rodríguez, 
Antonio Rodríguez rechaza la coincidencia con Salas Anzures, “México en la cultura”, supplemento di 
“Novedades”, Città del Messico, 15 gennaio 1961; C. Gorostiza, Una carta del director del INBA. Punto final a 
una polémica, “México en la cultura”, supplemento di “Novedades”, Città del Messico, 22 gennaio 1961. 
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 Carrillo Gil inizio con Carta abierta a José Luis Cuevas, pubblicata su “México en la cultura” il 10 luglio; il 17 
apparve la risposta di Cuevas, Respuesta de Cuevas al Dr. Carrillo Gil. México no puede echar en saco roto un 
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nella discussione che seguì l’evento, aperta dal critico e poeta statunitense Selden 
Rodman136. 
Nel 1960 Rodman pubblicò The insiders. Rejection and rediscovery of man in the arts of our 
time, che nasceva in un contesto ben preciso, quello del crescente successo 
dell’espressionismo astratto e della diffusione delle filosofie esistenzialiste che di frequente 
si accompagnarono a tale sviluppo dell’astrazione. Il referente polemico di Rodman infatti, 
oltre alla sempre più diffusa equazione in virtù della quale uno stile astratto era sempre 
uguale a modernità artistica, era il libro dell’inglese Colin Wilson137, The outsider, che, uscito 
nel 1956, riscosse un enorme successo nel diffondere la conoscenza dell’esistenzialismo e 
nel definire le coordinate simboliche della generazione dei “giovani arrabbiati”. Si trattava di 
uno studio sull’alienazione, in sostanza una popolarizzazione dell’esistenzialismo, in cui 
Wilson offriva una serie di esempi di personaggi138 che avevano svolto il ruolo di outsider139 
nel campo della cultura: personaggi la cui genialità li estraniava dalla società, di cui, grazie 
alla loro esasperata sensibilità, vedevano più lucidamente i mali140. Wilson offriva il 
paradigma di un nuovo eroe romantico e una risposta alla crisi dei valori della società 
moderna in una sorta di religione naturale e di superomismo che gli valse l’accusa di 
reazionario. 
L’opera di Wilson nasceva dunque nel medesimo ambito esistenzialista di quella di Rodman, 
ma, nonostante i punti di contatto, quest’ultimo non poteva che rifiutare il nichilismo che la 
permeava, in quanto riteneva che gli artisti avessero un’inalienabile dovere di responsabilità 
nei confronti della società141. 
The insiders era diviso in due parti, la prima dedicata all’analisi generale della situazione 
artistica dell’epoca, la seconda volta ad esemplificare in concreto, tramite una serie di 
artisti142, quale fosse l’idea del critico di un’arte umanista moderna. In questo testo veniva 
teorizzata l’esistenza di due differenti categorie di artisti: quelli interessati al significato 
simbolico delle forme, ad una loro idealizzazione che conduceva ad un tipo di 
rappresentazione astratta, i “no insiders artists” il cui riferimento polemico erano gli 
espressionisti astratti143; e quelli invece per cui la preoccupazione principale risiedeva in 
un’espressione fedele della condizione umana in tutta la sua angosciante instabilità e 
miseria, gli “insiders”, coloro che si sentivano in costante relazione con una realtà ostile e 
alienante che andava rappresentata e, in certo modo, anche esorcizzata: 
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 Rodman aveva un’ampia esperienza nell’ambito dell’arte latinoamericana in quanto era stato codirettore 
del Centre d’Art di Haiti dal 1949 al 1951, dove promosse il locale movimento muralista, e negli anni successivi 
svolse il ruolo di direttore dell’Haitian Art Center di New York. 
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 Scrittore inglese piuttosto controverso, The outsider fu il suo primo libro frutto di studi da autodidatta, che 
gli valse un grande successo e lo mise in relazione con i cosiddetti “Angry Young Men” della letteratura inglese. 
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 Ad esempio Sartre, Hemingway, Hesse, Dostoyevsky, Lawrence e Van Gogh. 
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When he asserts his sense of anarchy in the face of the bourgeois' complacent acceptance, it is not simply the 
need to cock a snook at respectability that provokes him; it is a distressing sense that truth must be told at all 
costs, otherwise there can be no hope for an ultimate restoration of order. Even if there seems no room for 
hope, truth must be told”. C. Wilson, The outsider, New York, Delta Book, 1967, p. 15. 
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 C. Wilson, The outsider, cit., p. 20. 
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 S. Rodman, The insiders, cit., p. 4n. 
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 Quelli trattati più ampiamente sono José C. Orozco, Rico Lebrun, James Kearns, Leonard Baskin, Aubrey 
Schwartz, Peter Paone, Cuevas, Jonah Kinigstein, Balcomb Greene, June Wayne e Mauricio Lasansky. 
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 “Since the Insider believes in every man’s right and capacity to arrive to his own solution, he rejects the 
purists’ authoritarian reliance on the direction and umpiring of art by an élite of intellectuals (Art News) 
together with the messianic absolutism of abstract expressionism as contained in Gottlieb’s dictum ‘We are 
now going to have a thousand years of non-representational painting’.” S. Rodman, The insiders, cit., p. 63. 
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“An Insider is an artist who feels drawn to values outside himself strongly enough to examine them in 
his work. Since ‘values outside himself’ is taken to mean concern with the human condition, the 
Insider expresses that concern in some form of representational imagery, or (in the case of arts with 

abstract means) in an aesthetic vocabulary evocativ of that condition.”
144 

Rodman considerava Orozco facente parte di questa categoria e nel breve capitolo dedicato 
a Cuevas ne faceva il suo erede, anche se non era certo il primo a esplicitare questa relazione 
di filiazione artistica fra i due pittori messicani. 
Dopo aver descritto la battaglia dell’artista contro il nazionalismo muralista, si soffermava 
sulle caratteristiche del suo lavoro e, senza ignorare i limiti del gusto morboso e 
dell’autoreferenzialismo di Cuevas, pure ne coglieva la capacità di analisi introspettiva e di 
valutazione della realtà che lo circondava anche se in una luce ancora troppo pessimistica e 
poco operativa rispetto ad essa ed intravedeva i segni del superamento di questa fase nella 
serie Muerte de un dictador, in cui forse però vedeva un coinvolgimento politico che 
continuava a non far parte delle corde dell’artista, per quanto sicuramente questo fosse il 
momento di maggiore vicinanza ad un approccio sociale maggiormente coinvolto. 
In chiusura del capitolo in esame Rodman prospettava relativamente a Cuevas e l’arte 
messicana che: “[…] if Mexico manages to stand up against the tidal wave of American economic-
cultural penetration which presently threatens her very identity, Cuevas’ art could provide the 
natural bridge between the Mexico of Orozco and the Mexico of a future that accepts its own 

image.”
145 

Il testo ovviamente fu per Cuevas una consacrazione, in quanto lo faceva rientrare in un 
ambito comune con alcuni artisti già ampiamente riconosciuti dalla critica, oltre a dargli 
l’opportunità di partecipare alle esposizioni che seguirono la pubblicazione146, ed ebbe il 
merito di metterlo in contatto con artisti quali Rico Lebrun e Leonard Baskin, che divennero 
un esempio alternativo di arte umanista, oltre che, tramite Cuevas, un fondamentale 
aggancio per i nuovo artisti messicani con una realtà statunitense estranea ai circuiti di 
esposizione ufficiali. 
Entrambi questi artisti statunitensi infatti sarebbero entrati in contatto diretto con il gruppo 
degli Interioristas, partecipando anche all’ultima esposizione del gruppo. 
Rico Lebrun fu un abilissimo disegnatore di formazione tradizionale, acquisita presso 
l’Accademia di Belle Arti di Napoli, di cui era originario, oltre che un muralista. Le sue 
tematiche drammatiche erano legate all’esperienza, per lui devastante, della Prima Guerra 
Mondiale, evento che lo aveva spinto a trasferirsi negli Stati Uniti, dove aveva saputo 
costruirsi una carriera di successo prima come disegnatore pubblicitario e cartoonist, in 
seguito come artista completo. Nel 1952 lavorando come docente presso la Escuela 
Universitaria de Bellas Artes di San Miguel de Allende ebbe l’occasione di entrare in contatto 
con il contesto artistico locale cui restò legato anche negli anni successivi, legame che 
approfondì nel momento in cui strinse amicizia coi componenti del gruppo della Nueva 
Presencia.147 
Anche Leonard Baskin, nel suo caso in quanto di religione ebraica, era un artista 
profondamente coinvolto nelle tematiche tragiche della guerra e dell’olocausto; la sua 
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 S. Rodman, The insiders, cit., p. 103. 
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 “The Insiders. Drawings” che si tenne alla Cober Gallery di New York dal 10 al 26 novembre 1960  e, 
immeditamente dopo, la più articolata mostra “The Insiders” alla Silvan Simon Gallery della stessa città fino al 
15 dicembre, che era focalizzata esclusivamente su Orozco, Cuevas, Lebrun e Allan. 
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  Cfr. H. J. Seldis (cur.), Rico Lebrun (1900-1964), catalogo dell’esposizione, Los Angeles, Los Angeles County 
Museum of Art, 1967; S. Rodman, The insiders, cit., pp. 75-83. 
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reputazione come artista poliedrico148 si andò affermando nel corso degli anni Cinquanta, 
divenendo uno degli artisti più rappresentativi del modernismo statunitense. Dedito ad 
un’arte umanista intensa e drammatica fu uno strenuo avversario dell’espressionismo 
astratto. La sua connessione con l’ambiente messicano avvenne per il tramite di Cuevas e 
poi grazie alla relazione che strinse con Francisco Icaza.149 
La figura di Cuevas fu importante anche in virtù della sua ambiguità e del suo egocentrismo 
che lo portarono a inserirsi nel gruppo degli Interioristas per un’affine inclinazione alla 
ribellione allo status quo, salvo poi abbandonarlo con gran clamore quando l’elemento 
politico divenne parte integrante dell’attività del gruppo. Cuevas infatti si considerava un 
semplice osservatore del mondo, di cui non faceva altro che registrare l’aspetto decadente e 
degradato, mentre, nel manifesto redatto nel 1961 gli Interioristas dichiaravano 
esplicitamente che “l’arte non separava l’uomo come individuo e l’uomo come parte 
integrante della società, e che nessuno, in particolar modo l’artista, ha il diritto di restare 
indifferente di fronte all’ordinamento sociale”150. 
Nonostante fossero ben noti i loro dissapori Cuevas fu tra i firmatari di molti dei proclami 
pubblici in cui veniva denunciata l’ingiusta incarcerazione di Siqueiros e, in segno di protesta, 
si rifiutò di partecipare anche alla seconda edizione della Bienal Interamericana de México 
nel 1960 insieme a molti altri giovani artisti. Fu questo il momento in cui si avvicinò a Belkin 
e Icaza che di lì a poco avrebbero formato il gruppo della Nueva Presencia. 
Nel secondo numero di “Nueva Presencia” del settembre 1961, con cui Cuevas collaborò per 
un breve periodo, era presente la recensione di Arnold Belkin del libro The insiders di Selden 
Rodman, nel quale tale affinità veniva evidenziata come un elemento chiave per 
comprendere lo sviluppo della pittura messicana nel XX secolo, e Belkin scriveva, traducendo 
Rodman: “...el arte de Cuevas podría ser un puente entre el México de Orozco y un México 
del futuro que acepte su propia imagen.”151 
Alla continua ricerca di stimoli, in questo stesso periodo integrò anche il gruppo de Los 
hartos per l’esposizione-performance organizzata da Mathias Goeritz alla Galleria Souza per 
un giorno soltanto nel dicembre 1961, a cui parteciparono dodici artisti e dove Cuevas 
espose un’opera intitolata Visiones panorámicas del harte che consisteva in un pannello 
bianco definito da quattro linee, probabile riferimento ironico a un murale152. Ma si trattò di 
un’esperienza alquanto estemporanea per il pittore, per quanto importante nell’ambito 
dello sviluppo dell’arte concettuale e della performance in Messico153. 
Dopo la pubblicazione del terzo numero della rivista-manifesto del gruppo nel dicembre 
1961, l’unico effettivamente dedicato a Siqueiros, Cuevas decise di prendere le distanze dal 
gruppo e non volle più che il proprio nome fosse in alcun modo associato a quello degli 
Interioristas, né appoggiò più la liberazione del vecchio muralista, anzi ne attaccò 
apertamente le scelte politiche. Questa svolta portò alla rottura con il collezionista Carrillo 
Gil, che non potè accettare gli attacchi ad un uomo che non era in alcun modo nella 
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posizione di difendersi, ma evidentemente per Cuevas l’appoggio a livello internazionale che 
potevano fornirgli figure come José Gómez Sicre e Marta Traba non era paragonabile alla 
dimensione nazionale di tale relazione.154 
Icaza riferiva che Cuevas si richiuse in camera per una settimana in seguito all’avvertimento 
di Gómez Sicre secondo cui i “comunisti” lo stavano usando155. Non sappiamo quanto tale 
affermazione sia affidabile, ma in effetti non è da escludere un ruolo in qualità di consiglieri 
di Marta Traba e José Gómez Sicre. In tal senso risulta significativo anche il commento del 
pittore Rico Lebrun, ormai in relazione diretta con Arnold Belkin, a quanto stava accadendo: 
“José Luis es un niño mimado y todos ustedes lo han complacido haciéndolo sentirse un 
genio. Es un actor muy difícil de manejar”156. 
In  ogni caso nel 1962 si dissociò pubblicamente dal gruppo con una nota chiarificatrice 
comparsa sul quotidiano “Excélsior” in cui, al ritorno da un viaggio a New York, esprimeva, 
con una certa dissonante ingenuità, la sua sorpresa nel trovarsi associato al gruppo e 
affermava: “A estos artistas y a otros de los componentes de mencionado grupo me unen 
unícamente lazos amistosos.” Inoltre cercava di minimizzare l’influenza della pittura di 
Orozco nella sua opera: “Por mucha que sea la admiración que siento por el genio de Jalisco, creo, 
sinceramente, que esas andaderas las dejé hace ya tiempo. La influencia que sobre mi obra ejercio 
Orozco se remonta a los años de mi adolescencia [...] y no creo que haya sido tan determinante para 
la formación de mi personalidad como lo fueron las obras de Sartre, Kafka, Becket, Ionesco, etc. Y las 

comedias cinematagráficas de Mack Sennett con sus situaciones alucinantes.”157 Probabilmente 
era desideroso di essere considerato nella sua unicità e non come l’erede di una tradizione di 
cui, pur riconoscendo il valore, non poteva apprezzare le premesse e con cui aveva 
intavolato una polemica a tratti feroce. 
Nel 1964 la polemica antimuralista venne rinnovata ancora una volta, in questa occasione 
con il coinvolgimento di Marta Traba e del critico e giornalista Antonio Rodríguez. Nel mese 
di marzo di quell’anno Cuevas allestì una personale presso la Biblioteca Luis Angel Arango di 
Bogotà, ovviamente sotto gli auspici della direttrice del locale Museo de Arte Moderno. 
Marta Traba firmava anche la nota critica in catalogo, in cui evidenziava come quella di 
Cuevas fosse un’analisi sull’uomo in generale e sul suo tempo e che quindi non poteva 
assumere in alcun modo forme gradevoli, avvicinandolo anche qui agli altri grandi umanisti 
Bacon, Dubuffet, De Kooning e Baskin158. 
A questa esposizione seguirono naturalmente le critiche e i commenti sulle riviste locali e le 
interviste all’artista. Proprio in un’intervista rilasciata alla Traba, Cuevas definì il muralismo, 
con la sua solita verve polemica, “un adefesio (uno spauracchio) e definì i “tre grandi” come 
formalmente e artisticamente privi di valore, chiarendo che il muralismo messicano non 
aveva fornito alcun apporto allo sviluppo della pittura, anzi era solo giornalismo a buon 
mercato. I suoi giudizi furono molto caustici anche nei confronti del movimento astratto: 
trovava poco da salvare in quella che definiva una copia di formule straniere di pessima 
qualità pittorica159. 
Non potevano farsi attendere le dure repliche dal Messico; la principale fu quella di Antonio 
Rodríguez sul quotidiano “El Día”, all’interno della sua rubrica d’arte intitolata Con tinta 
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negra y roja. Con tono paternalistico giustificava le dichiarazioni di Cuevas con l’irruenza del 
giovane artista in cerca di affermazione, ma lo metteva in guardia dal discredito cui stava 
andando incontro con il suo atteggiamento, evidenziando come sia la Traba che José Gomez 
Sicre si fossero dichiarati gratuitamente nemici del muralismo160. 
Il giorno successivo comparve un secondo articolo di Rodríguez, in cui dava voce al 
risentimento dei pittori messicani riguardo alle dichiarazioni del giovane artista, che 
accusavano di essere “anti-patriottico”. Il giornalista poi sottolineava come la Traba 
attaccasse periodicamente il movimento messicano, evidentemente su istigazione dell’OEA, 
ovvero di José Gomez Sicre e dunque in base agli interessi statunitensi. Più interessante la 
successiva analisi che mirava a rispondere alle accuse di Cuevas, collocando storicamente il 
movimento muralista al fine di darne un giudizio estetico e sociale corretto, che, a suo 
parere, ne faceva uno dei momenti culminanti della storia dell’arte del XX secolo, la cui 
permanenza era giustificata dalla continuità artistica che si poteva apprezzare in un percorso 
che univa le opere del sito archeologico di Teotihuacán all’astrazione di un pittore come 
Félguerez.161 
Seguì la risposta della critica argentina in forma di lettera che inviò allo stesso Rodríguez e 
che venne pubblicata circa un mese dopo i precedenti articoli. In tale missiva Traba indicava 
il Messico, con un tono malcelatamente ironico, come un grande paese che aveva generato 
artisti importanti come Cuevas e Tamayo, dove nessuno più dipingeva come Rivera, ma che 
aveva prodotto anche una sorta di “antiestetica” che, come un “ascesso”, aveva contagiato 
gli altri stati latinoamericani, dove c’era ancora chi credeva che quello fosse il solo modo di 
fare arte. Il successo dell’arte messicana risiedeva proprio dall’essere uscita dal pantano 
reazionario del muralismo, non certo nella sua anacronistica permanenza.162 
La risposta conclusiva di Rodríguez comparve in due articoli successivi, il 21 e il 22 maggio, in 
cui punto per punto rispondeva alle questioni sollevate dalla lettera della critica163. Al di là 
della difesa a oltranza dell’attualità dei valori del muralismo, così come dell’attacco 
indiscriminato cui rispondeva, quello che qui si vuole sottolineare è come una polemica 
ampiamente superata, com’era quella relativa alla vigenza del muralismo, divenisse, nelle 
mani di critici e artisti, un fittizio banco di prova su cui misurare le proprie forze, da utilizzare 
come vetrina pubblicitaria della propria immagine e del proprio lavoro. Situazione causata 
non da fantomatici complotti, semmai connaturata a situazioni politiche di confronto tra 
diversi modi di intendere la modernità artistica quanto sociale. D’altronde non era diverso il 
contesto italiano, ma costituiva comunque una situazione che poteva essere facilmente 
strumentalizzata. 
Nel suo libro del 1965, Los Cuatro Monstruos Cardinales, dedicato a Cuevas, Willem De 
Kooning, Jean Dubuffet e Francis Bacon, Marta Traba interpretava l’uso del grottesco da 
parte di Cuevas come una reazione critica nei confronti dell’eccessiva influenza 
internazionale dell’arte astratta e una risposta alle ansie postbelliche. I quattro artisti 
venivano qualificati come mostri in quanto esploravano la distorsione della figura umana, 
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creando appunto mostri, in un’epoca in cui dominava l’arte astratta. Ci sarebbero 
sicuramente da fare delle precisazioni in quanto questi quattro artisti non operarono né nei 
medesimi contesti, né con i medesimi presupposti: non si può certo dire, infatti, che in 
Messico esistesse un effettivo dominio dell’arte astratta, o per lo meno non negli anni 
Cinquanta, né che le ansie lasciate dalla Seconda Guerra Mondiale avessero lo stesso peso in 
Messico e in Europa. L’alienazione, le paure tecnologiche, le ansie apocalittiche erano in 
questo paese un prodotto non del conflitto mondiale, vissuto a distanza e con grandi 
benefici economici, bensì il prodotto dell’industrializzazione degli anni Cinquanta e della 
seconda fase della Guerra Fredda. Ma sicuramente coglieva l’ambito di riferimenti di Cuevas 
e di tutta la corrente neofigurativa, che, secondo la sua opinione, esprimeva tali pulsioni più 
adeguatamente di quanto non potesse fare l’espressionismo astratto164. 
L’utilizzo del grottesco in Cuevas, così come per altri artisti messicani della sua generazione e 
non solo, aveva, come si è già osservato, origini profondamente radicate in un’inclinazione 
psicologica locale, che aveva già visto risultati di rilievo nel lavoro di Posada, così come nella 
rielaborazione dell’espressionismo tedesco realizzata dai muralisti, Orozco in particolare. La 
particolarità di Cuevas risiedette soprattutto nella sua capacità di usare tale elemento come 
un’arma nei confronti degli stessi rappresentanti del realismo, come si può ben apprezzare 
nelle sue vignette satiriche che alla fine degli anni Cinquanta comparvero sulle pagine del 
supplemento culturale del quotidiano “Novedades”. Secondo le parole di Traba, Cuevas 
creava immagini di “abyecciones físicas para demoler de algún modo el mito de la 
perfección, para desenmascarar a los hipócritas.”165 La critica attribuiva all’artista una 
statura etica che non sono sicura di potergli riconoscere, in quanto sembra di scorgere più 
un certo piacere voyeuristico di Cuevas nell’immergersi nelle bassezze umane senza 
distinzione di tipologia. Quello che è certo è che riusciva a creare delle immmagini 
destabilizzanti, che abolivano i confini tra le categorie di ciò che era considerato 
appartenente alla norma e dunque rappresentabile e ciò che invece era al di fuori del 
cerchio della società. 
Lo sguardo di Cuevas sul mondo degli emarginati era neutro, privo di giudizio, perfino 
disinteressato, ma proprio per questo evidenziava l’impossibilità di trovare salvezza, sia per 
l’artista, sia per lo spettatore. Non esisteva nessun possibile legame tra arte e impegno 
sociale; quella di Cuevas, pur in tutta la sua istrionica estroversione, era una ricerca 
personale. Nei suoi disegni si mescolavano riferimenti letterari, cinematografici e vita 
personale in un percorso di autocoscienza che trovava il suo bilanciamento nell’esigenza di 
visibilità personale. 
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 M. Traba, Los cuatro monstruos cardinales, Città del Messico, Ediciones Era, 1965, p. 16. 
165

 Ibidem, p. 71. 
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1. Gli Interioristas o Nueva Presencia  
 
Nel contesto che si è descritto, di contrapposizione delle nuove leve di giovani artisti alla 
chiusura del mondo culturale e del mercato, si colloca anche la nascita del raggruppamento 
neofigurativo messicano degli Interioristas. Arnold Belkin, Francisco Icaza, Rafael Coronel, 
Francisco Corzas, Leonel Góngora, Gastón González César, José Muñoz Medina, Emilio Ortiz 
e Artemio Sepúlveda proposero un progetto di recupero e rivitalizzazione della figurazione, 
tramite un’approfondimento filosofico ed espressivo ed un coinvolgimento sociale che 
escludesse il settarismo politico. 
Anche in Messico la diffusione dell’esistenzialismo ebbe un ruolo di rilievo nello sviluppo in 
arte di una nuova attenzione alla dimensione umana. Tale corrente filosofica cominciò a 
diffondersi a partire dagli anni Cinquanta e fece da puntello teorico alla costruzione 
identitaria che Octavio Paz propose nel suo Laberinto de la Soledad1, dove descriveva la 
condizione del messicano, soggetto ermetico, indifferente alla morte e alla violenza, alla 
perenne ricerca di una controparte per definire la sua identità e trovare certezze sulla sua 
esistenza2. Quella di Paz fu la variante dell’esistenzialismo di maggior forza e concretezza che 
si sviluppò in Messico, anche se si diffusero e si conobbero bene anche le opere di Sartre e 
Camus3 e non mancarono apporti della più accessibile cultura beat che giunse nel paese con 
i molti studenti, artisti e intellettuali statunitensi, fra cui gli stessi poeti della beat 
generation4, che videro nel Messico un altrove facilmente accessibile, uno spazio, in gran 
parte immaginario, in opposizione geografica e culturale con gli Stati Uniti e che dunque 
eressero a simbolo della loro ribellione5. 
Arnold Belkin, come docente al Mexico City College, entrò presto in contatto con questa 
cultura e avrebbe lui stesso tradotto alcuni anni dopo opere di Allen Ginsberg in spagnolo 
per la rivista bilingue “El corno emplumado”6. 
L’innato rifiuto della cultura beat per le ideologie e per la politicizzazione, trovò  in Messico 
una diversa dimensione e andò a sovrapporsi e a mescolarsi, con tutto il suo armamentario 
bohemienne, ai nascenti valori umanistici e utopici della nuova sinistra7 che cominciava a 
trovare seguito nelle università del paese. 
Un altro elemento, più sotterraneo, del peso dell’esistenzialismo nell’opera neofigurativa 
messicana risiedeva nell’influenza del teologo Paul Tillich su Selden Rodman e il suo libro The 
insiders. Tillich, che applicò l’esistenzialismo alla teologia protestante, aveva scritto una nota 
introduttiva al catalogo della mostra “New image of men”, in cui sosteneva che la domanda 
fondamentale dell’arte moderna dovesse riguardare lo stato attuale dell’uomo per 
comprendere quale fosse la sua realtà, nell’arte come nella vita, perchè di fronte a una vita 
sempre più mercificata e di fronte ai risultati dell’arte astratta, il pericolo era quello di 
perdere la propria umanità e diventare solo un altro oggetto fra i tanti che venivano 
prodotti. 

                                                           
1
 S. Goldman, Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio, cit., p. xxii. 

2
 O. Paz, Laberinto de soledad, cit. 

3
 Nel 1963 Francisco Icaza realizzò una serie di disegni basata sul libro di Camus La peste. 

4
 Transitarono in Messico William Burroughs, Neal Cassidy, Allen Ginsberg e Jack Kerouac. Quest’ultimo fu lo 

scrittore che dedicò più attenzione al Messico nelle sue opera. 
5
 Cfr. D.Hiernaux-Nicolas, México: El espacio mágico y efímero de los Beats (En el cincuenta aniversario de la 

publicación de “On the Road” de Jack Kerouac), “Casa del tiempo”, Città del Messico, luglio-settembre 2007, 
pp. 32-41. 
6
 S. Goldman, Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio, cit., p. xxiii. 

7
 Ibidem, p. xxiv. 
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Tillich poi sottolineava come “humanity is not something man simply has. He must fight for it 
anew in every generation and he may lose his fight”8. In sostanza, il teologo teorizzava che 
l’uomo avesse bisogno di Dio per ricomporre la sua crisi identitaria e trovare uno scopo in un 
mondo apparentemente casuale; niente di particolarmente innovativo, ma inserito 
nell’ambito nuovo della ricerca di un’identità personale e utilizzato come argomento contro 
la pittura astratta.  
Secondo la Goldman, gli artisti messicani non erano a conoscenza della mostra di New York 
dell’agosto 1959, fu quindi Rodman a fare da tramite della filosofia neoumanista che questa 
veicolava9. In realtà la mostra fu commentata anche in Messico, come dimostra l’articolo di 
Raul Flores Guerrero che comparve a novembre di quell’anno su una testata ben conosciuta 
dagli artisti e di ampia diffusione qual’era “México en la cultura”10. L’atteggiamento di Flores 
Guerrero era piuttosto critico nei confronti dell’esposizione che però veniva descritta in 
maniera molto puntuale, fornendo quindi una grande quantità di spunti a coloro che in quel 
momento avessero cominciato a guardare in direzione di nuove possibilità figurative. 
L’articolo era particolarmente critico nei confronti dell’opera pittorica che riteneva 
selezionata senza alcun valido criterio, esprimendo in realtà un acceso pregiudizio nei 
confronti, più che dell’informale e dell’espressionismo astratto, per quella figurazione che 
con tali apporti decideva di ibridarsi. Attaccava infatti sommariamente Diebenkorn, Dubuffet 
e liquidava tutti gli altri, compresi Bacon e De Kooning, con poche parole per salvare soltanto 
i due estremi della ricerca pittorica presentata nella mostra, Pollock e Rico Lebrun. 
Dell’opera del primo sottolineava la sincera ansia di ribellione e la sensualità coloristica, di 
quella del secondo, tanto ammirato dagli Interioristas, la maestria del disegno 
monumentale, esaltata dall’uso di una gamma di colori bassa e controllata. Era molto più 
interessato alla scultura, che riteneva la disciplina artistica che avrebbe dominato la seconda 
metà del secolo e in cui vedeva una capacità espressiva e un’originalità che la pittura aveva 
perso, in particolare nelle opere di Reg Butler, Kenneth Armitage, Theodore Roszak e 
Leonard Baskin. Dedicava poi spazio a quegli scultori, Giacometti, Richier e Paolozzi, che si 
occupavano della destrutturazione della figura umana e che riteneva di discendenza realista, 
pur evidenziando la difficoltà di usare tale termine in un contesto come quello messicano 
dove ormai aveva assunto una connotazione troppo settaria. 
Coglieva perfettamente nel segno l’acuta e direi profetica conclusione dell’articolo: 
“No faltarán […] espiritus agoreros que sentencien ante esta exposición del Museo de Arte Moderno 
una vuelta inevitable del arte contemporáneo a lo figurativo, o al ‘realismo’ que a menudo se 
confunde con lo figurativo. ‘Un nuevo acercamiento del arte al hombre’ será la frase hecha. Pero yo 
pregunto si alguna vez, en verdad, se ha alejado el arte del hombre. Aún el más abstracto entre los 
artistas abstractos al crear deja al futuro una viva imagen del hombre actual. Realismo y 
abstracionismo son términos sin sentido cuando se les trata de aplicar discriminatoriamente. En el 

camino del arte no hay regresos.”11 
Sullo stesso numero del supplemento culturale compariva anche un ampio articolo del 
critico e pittore Juan García Ponce sull’espressionismo astratto, o meglio una critica alle 
modalità nazionaliste e approssimative, secondo l’autore, di presentazione del movimento in 
un articolo dell’edizione spagnola della nota rivista “Life”12. Si rileva la presenza anche di tale 

                                                           
8
 P. Tillich, A prefatory note, in P. Selz (cur.), The new images of man, cit., p. 9. 

9
 S. M. Goldman, Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio, cit., p. 84. 

10
 R. Flores Guerrero, Nuevas Imágenes del hombre. Un triunfo de la escultura sobre la pintura, “México en la 

cultura”, supplemento di “Novedades”, Città del Messico, 30 novembre 1959. 
11

 Ibidem. 
12

 J. García Ponce, El expresionismo abstracto visto por Life, “México en la cultura”, supplemento di 
“Novedades”, Città del Messico, 30 novembre 1959. 
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contributo in quanto testimonia dell’approfondita conoscenza in ambito messicano dei più 
recenti e validi sviluppi dell’astrazione negli Stati Uniti. 
L’informale infatti fu un ulteriore elemento alla base della nascita del movimento 
neofigurativo e si affermò in Messico, come abbiamo visto, intorno alla metà degli anni 
Cinquanta. Gli Interioristas criticarono l’arte astratta in quanto disumanizzante e un 
elemento alla base della loro formazione fu proprio la reazione contro il nuovo accademismo 
astratto. In realtà questi artisti condividevano con l’informale quell’ansia esistenziale che ne 
era un presupposto fondamentale, oltre che la reazione a un mondo sempre più 
assoggettato alle leggi di mercato e ne assimilarono molti aspetti nel tentativo di creare una 
valida alternativa sia al realismo di stampo sociale che all’astrazione formalista, tanto che 
alcuni di loro, in particolare Icaza, alla fine dell’esperienza del gruppo si indirizzarono proprio 
verso un’astrazione totale. Belkin tuttavia considerava l’astrazione semplice decorativismo13 
e cercò anche di convincere alcuni colleghi, come Manuel Felguérez o Vicente Rojo, ad 
abbandonare una pittura di forme pure per collaborare alla creazione di una nuova 
figurazione che desse rappresentazione della condizione umana14.  
Si mantenne comunque, in linea di massima, un clima collaborativo tra i pittori astratti e 
quelli figurativi col fine di fronteggiare il realismo, così come di creare luoghi e occasioni di 
promozione e diffusione per la loro opera. Si trovarono spesso anche sullo stesso fronte 
politico che era quello della già menzionata nuova sinistra latinoamericana,  espressione 
della nascente classe media, ma questo era un dato che non assumeva un peso rilevante, 
almeno per gli artisti astratti. 
Questa generazione potè contare sull’appoggio del critico e direttore dell’INBA Miguel Salas 
Anzures, che dopo un’iniziale scontro coi giovani artisti, dovuto più a fraintendimenti che 
non a un suo reale fiancheggiamento dei muralisti, si schierò apertamente sul fronte 
avanguardista, tanto da trovarsi costretto a dimettersi dal suo ruolo istituzionale in seguito 
alla scelta di favorire artisti astratti in occasione della II Bienal de México. 
Questo appoggio agli artisti astratti, allo stesso modo di quello incondizionato al muralismo,  
provocò inizialmente la reazione dei neofigurativi che percepivano di trovarsi in un territorio 
di confine, una sorta di limbo che li poneva in una difficile posizione di lotta sia allo status 
quo che ad un’evoluzione in direzione esclusivamente avanguardista. 
I nostri artisti poterono contare anche sull’appoggio dello scrittore Octvio Paz e di diversi 
critici come Juan García Ponce, con cui pure non mancarono gli scontri, e Margarita Nelken, 
che segnarono l’avvento di una nuova critica d’arte pronta a favorire le nuove forme 
artistiche in cerca di una maggiore libertà d’espressione. 
Horacio Flores Sánchez15, direttore del Departamento de Artes Plasticas del Instituto 
Nacional de Bellas Artes dal 1961 al 196416, ma anche collezionista, fu tra i principali 
sostenitori degli artisti che componevano il gruppo neofigurativo di cui ancor oggi possiede 
alcune pregevoli opere. A suo parere critici come Raquel Tibol, Antonio Rodríguez o la 
Nelken, pur appoggiando l’opera neofigurativa, furono troppo ciecamente partigiani della 
Escuela Mexicana, mentre pochi furono quelli veramente aperti e obbiettivi sul tema, forse 
solo De La Serna, in ogni caso non esisteva, a suo dire, una vera rottura con la tradizione 

                                                           
13

 M. Rabell, Los Interioristas contestan a Rufino Tamayo, “Ovaciones”, 11 febbraio 1962. 
14

 S. M. Goldman, Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio, cit., p. 84. 
15

 Horacio Flores-Sánchez è stato docente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Universidad Nacional 
Autónoma de México, oltre che direttore della Compañía Oficial “Ballet Mexicano” del Instituto Nacional de 
Bellas Artes e diplomatico 
16

 Durante questo periodo organizzò diverse esposizioni di rilievo quali, ad esempio,  la prima mostra di Henry 
Moore in Messico e le retrospettive di Carlos Mérida, Remedios Varo, Jesús Reyes Ferreira e Gunther Gerszo. 
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messicana, ma si trattava di un percorso in continuità con il passato, soltanto posto su nuovi 
binari concettuali.17 
Alla base del progetto stavano due artisti molto diversi, ma, proprio per questo, 
complementari e necessari, ovvero i già menzionati Arnold Belkin e Francisco Icaza che si 
erano conosciuti in occasione del boicotaggio della Bienal Mexicana del 1960 stringendo 
amicizia in quell’occasione anche con Rafael Coronel e Cuevas. Il primo, unico artista del 
gruppo a dedicarsi continuativamente anche ai murales, proprio in virtù di questa sua 
esperienza, si considerava parte dell’estetica del realismo sociale, pur con una serie di 
puntualizzazioni, e fu quindi lui a dare l’indirizzo ideologico alle esperienze di Nueva 
Presencia. Icaza si situava artisticamente e caratterialmente al polo opposto rispetto a 
Belkin: cosmopolita per storia familiare, ma introverso e incline al misticismo e all’idealismo 
utopico, divenne l’anima filosofica e l’elemento coesivo degli Interioristas. 
Belkin diede un resoconto della formazione del gruppo in un articolo che venne pubblicato 
sul quotidiano “Excélsior” nel maggio del 1962, in cui, dopo aver delineato l’importanza di 
Orozco, la perniciosa influenza di Rivera e aver descritto la reazione astratta a tale status 
quo, affermava: 
“La falta de contacto con otros artistas, debida a diferencias de ideas, nos hacen tercos, 
introvertidos, poco dispuestos a integrarnos a un grupo, ajenos a la existencia de otros pintores con 
quienes podemos tener algo en común. No podía satisfacerme la simple descripción de las 
costumbres locales [...] y otras cosas por el estilo. Por otra parte, me era imposible eliminar de mi 
obra al hombre, negar su existencia y contentarme con pintar únicamente formas, texturas, 
emociones abstractas. [...] Sólo hace muy poco [...] descubrí que otros artistas de mi generación 
tabajaban en direcciones similares.”18 

Si inseriva così nella corrente neofigurativa di derivazione espressionista, cui faceva afferire 
anche Cuevas, e segnalava come momento di rivelazione dell’esistenza di questo clima la 
mostra di Rafael Coronel del 1959, occasione di un’accesa polemica in seguito all’accusa, 
mossa a Coronel da più parti, di essere soltanto un imitatore di Cuevas. Belkin spiegava come 
non si trattasse di imitazione, bensì di partecipazione ad un medesimo clima neoumanista, 
ad una ricerca di rappresentatività dell’uomo moderno e della società che accomunava 
alcuni pittori della sua generazione distaccandoli tanto dalle modalità populiste riveriane, 
quanto dalle sperimentazioni astratte.19 
Belkin e Icaza organizzarono dal 20 luglio al 20 agosto del 1961 la prima delle esposizioni di 
riferimento del gruppo, “Los Interioristas”20, a cui participarono, oltre a loro, i pittori 
Francisco Corzas, Rafael Coronel, José Luis Cuevas, Orozco e Antonio Rodríguez Luna, e il 
fotografo Nacho López. In realtà i principali rappresentanti del gruppo furono Belkin, Icaza, 
Corzas e Coronel a cui più avanti si unirono Leonel Góngora, Emilio Ortiz, Artemio Sepúlveda, 
Gastón González César e José Muñoz Medina, ma parteciparono alle esposizioni seguenti 
anche Francisco Moreno Capdevila, Benito Messeguer Villoro e José Hernández Delgadillo. 
Quasi tutti gli artisti partecipanti al progetto erano nati tra il 1930 ed il 1936, tranne tre 
artisti più maturi e già affermati, che esposero col gruppo per un’affinità di stile e di 
obbiettivi, ma che non entrarono realmente a farne parte: Antonio Rodríguez Luna, Héctor 
Xavier e Nacho López. 

                                                           
17

 Intervista con l’autrice, novembre 2010. 
18

 A. Belkin, Breve historia de un movimiento (algunas aclaraciones), “Excélsior”, Città del Messico, 13 maggio 
1962. 
19

 Ibidem. 
20

 M. Rabell (cur.), Los Interioristas, catalogo dell’esposizione, Città del Messico, Centro Deportivo Israelita, 
1961. 
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Nell’introduzione alla mostra, firmata da Malkah Rabell21, direttrice della galleria del Centro 
Deportivo Israelita, dopo una breve contestualizzazione di Rodman e del suo libro, si 
leggeva: “En México, Rodman piensa haber encontrado la raíz de la tendencia ‘Insider’, en la 
herencia directa de José Clemente Orozco […] y que recién en los nuevos, en los menos de 
treinta, empieza a sedimentar y dar frutos definitivos.”22 
Venivano quindi riportate alcune frasi dal libro di Rodman, quelle con cui gli artisti messicani 
si sentivano più in sintonia. 
Il già citato libro di Rodman che diede, almeno inizialmente, il nome al gruppo, fu, più che 
una vera guida, una sorta di catalizzatore degli elementi di cui si è scritto: l’esistenzialismo, le 
ansie identitarie e il senso di alienazione nei confronti di una società in fase di profondo 
cambiamento, oltre che la ribellione contro lo stretto dominio del realismo sociale e la 
diffusione dell’informale e dell’espressionismo astratto, trovarono nell’etichetta ‘Insider’ un 
comodo, benchè transitorio, supporto alla loro fusione e rielaborazione. 
Belkin infatti affermava: “El término de ‘Interioristas’, creado por Rodman, desencadenó en 
México una reacción que se preparaba durante los últimos años. Al hacer un comentario para 
“México en la cultura” (Novedades, 30 de enero de 1961), sobre el libro The Insiders mencionado, 
propuse una revaluación  de la pintura mexicana contemporánea, afirmando que no había muerto el 
espíritu de Orozco, y que los artistas de la última generación, desconocidos todavía, aportarían a la 

pintura un nuevo humanismo”.
23 

Aggiungeva inoltre: “ Icaza y yo editamos una revista-cartel dedicada ‘al hombre en el arte 
de nuestro tiempo’. […] Como su publicación coincidía con la exposición de Los Interioristas, 
se atribuyó el manifiesto a todos los artistas que exhibían en ella sus obras.”24 Gia in un 
articolo precedente aveva affermato che non esistesse alcuna correlazione tra le due cose25, 
ma evidentemente questo era proprio l’effetto che volevano ottenere. 
Anche due critici come la Tibol e Rodríguez non approvarono la scelta del nome, in quanto 
troppo vincolante rispetto al panorama che questi artisti volevano offrire, e ben presto il 
gruppo cominciò ad essere indicato con il nome della rivista “Nueva Presencia” che, sotto la 
direzione di Belkin e Icaza, venne redatta e pubblicata parallelamente all’attività espositiva. 
In un’intervista del 1962 Icaza diceva: “Yo no estoy de acuerdo con este nombre: ‘Interioristas’. 
No existe tal movimiento. Todo consiste en que a Selden Rodman se le ocurrió reunir diversos 
pintores bajo un titulo colectivo: Insiders. Lo que si existe es una afinidad entre todos los pintores 
que están cansados de este nuevo academicismo llamado pintura abstracta. […] En cuanto a la 
importancia de nuestro movimiento, no consiste en el Interiorismo, sino en la Nueva Presencia en el 

arte tanto del hombre como del artista.”26 
Tutto il dibattito che si creò intorno alla mostra fu dunque soprattutto teorico, sui proclami 
degli artisti, sulla rivista, sulla loro relazione con l’avanguardia e la tradizione, ma non si 
parlò affatto delle opere presenti nell’esposizione, tanto che, in mancanza di un elenco delle 
opere inserito in catalogo, gli unici lavori che sappiamo con certezza essere state esposti in 
quell’occasione sono quelli che vennero riprodotti nel secondo numero della rivista “Nueva 

                                                           
21

 Malkah Rabell era il nome d’arte della critica teatrale Regina Rabinowitz, nata in Polonia nel 1918 e giunta in 
Messico nel 1937 fuggendo dal conflitto mondiale. Negli anni Sessanta fu direttrice della galleria del CDI, dove 
realizzò mostre di Baskin, Belkin, Dina Frumin, Heller, Landau, Fanny Rabel e Tosia Rubinstein, così come di 
artisti israeliani quali Moshe Gat e Alexander Bogan. 
22

 M. Rabell (cur.), Los Interioristas, cit., pp. nn. 
23

 A. Belkin, Breve historia de un movimiento (algunas aclaraciones), “Excélsior”, Città del Messico, 13 maggio 
1962. 
24

 Ibidem. 
25

 A. Belkin, Respuesta a ida Rodriguez, “México en la cultura”, supplemento di “Novedades”, Città del Messico, 
28 agosto 1961. 
26

 M. Rabell, Los Interioristas contestan a Rufino Tamayo, “Ovaciones”, 11 febbraio 1962. 
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Presencia”: Mujer pisoteada di José Luis Cuevas; El Judas di Rafael Coronel; Pollero di Nacho 
López; Los satisfechos di Antonio Rodrìguez Luna; Sagitario di Francisco Corzas; Derate en la 
O.N.U. di Francisco Icaza e Job di Arnold Belkin. 
Lo stile di queste opere evidenziava in particolare l’ammirazione per l’espressionismo di 
Orozco, ammirazione che gli artisti avevano dichiarato esplicitamente includendolo nella 
prima esposizione e una sua opera del 1945, Los sabios della serie La verdad, comparve sul 
secondo numero della rivista. Questo fu uno dei prinicipali motivi dell’avversione che Rufino 
Tamayo, principale rappresentante dell’altro fronte della grande tradizione pittorica 
messicana, dimostrò sempre nei confronti degli Interioristas, che considerava appunto degli 
eredi di Orozco, pittori psicologici, che introducevano nell’opera elementi estranei alla 
pittura.   
Mentre l’esposizione era in corso Icaza pubblicò un articolo, El artista no puede ser ajeno, in 
cui rafforzava la contrapposizione degli Interioristas all’arte astratta in favore di un ideale di 
impegno sociale, più etico che politico.27 
Anche Belkin pubblicò un significativo articolo intitolato El clima de la ira, in cui esponeva la 
sua posizione nei confronti del muralismo. In particolare evidenziava che quella che era stata 
un’arte valida per esprimere i principi della Rivoluzione, perdeva di senso nel contesto 
contemporaneo, ormai drasticamente mutato: “Nuestro clima cultural ya no es el del 
idealismo de una revolución campesina. Es el clima de la ira.”28 Proseguiva definendo la 
deriva folclorica del muralismo come “arte del no compromiso”, quindi, dopo l’usuale 
polemica con la nuova accademia dell’astrazione, passava, in una sorta di proclama, alla 
descrizione delle caratteristiche di quello che, per lui, era il vero artista: 
“Hablamos aquí, pues, por los jovenes artistas […] que sienten una responsabilidad moral con el ser 
humano, y la muestran en la forma y contenido de su arte. Los que no están conformes con los mitos 
y clichés del arte del no compromiso. […] Nuestro arte es un arte de contenido, de preocupación para 
el destino del hombre. Frente a la aniquilación total que amenaza el mundo ¿cómo producir un arte 

meramente decorativo y cobarde?”29 
Alla pubblicazione della rivista, alla mostra e a questi ultimi due articoli fece seguito un 
articolo di Ida Rodríguez, El sueño de los iracundos, in cui, pur approvando in linea generale i 
principi esposti da Belkin e Icaza, evidenziava, non a torto, la loro genericità e la mancanza di 
solide basi stilistiche con cui esprimere i nobili ideali proclamati30. L’accusa di genericità, 
quando non di ambiguità, sia politica che stilistica, fu più volte rivolta agli Interioristas, 
indicando così fin da principio l’intrinseca debolezza del movimento. La Rodríguez, 
giustamente, rilevava come esistessero anche altre opzioni per dar voce agli ideali di cui si 
facevano portatori Belkin e Icaza, oltre a quella che lei definiva una mera attualizzazione 
dell’espressionismo di forma semi-realista da loro praticata. Meno giustificati erano invece i 
suoi attacchi nei confronti dell’ovvia persecuzione di un successo personale da parte degli 
artisti, e della supposta ricchezza di mezzi economici di Belkin e Icaza che avrebbe permesso 
loro di pubblicare la rivista-manifesto. 
La risposta di Belkin, giunta dopo pochi giorni sulle pagine del medesimo quotidiano, si 
focalizzava su una difesa dell’espressionismo come forma di lotta allo status quo e sulla 
necessità di dar voce e spiegazione ai propri propositi nella rivista, per dare al pubblico la 
possibilità di comprendere il loro intento umanista in un panorama artistico quanto mai 

                                                           
27
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complesso e caotico. Volle poi specificare come il loro non fosse un rifiuto dell’arte astratta 
tout court, ma solo di quella che si convertiva in accademismo formale e di come ritenessero 
necessario rendersi comprensibili al pubblico per poter operare un cambiamento che 
coinvolgesse non solo l’arte, ma anche le coscienze: 
“Si una autentica imagen del hombre, sin precedente, ha de aparecer en nuestro siglo, será 
unicamente a través de una aceptación completa de nuestra obligación de revelar y exaltar la 
condición humana. El artista de hoy tiene la obligación de pesar y juzgar los valores, y de comunicar a 

través de su arte la visión de una verdad espiritual.”
31 

Progetto che non si può non vedere in tutta la sua utopia, probabilmente enfatizzata nel 
tentativo di mascherare quello che effettivamente era uno dei maggiori punti deboli della 
tendenza: la mancanza di una ricerca formale che andasse di pari passo coi proclami etici e 
ideologici. 
Sul quotidiano “Excélsior” comparve un’intervista congiunta a Rafael Coronel e Cuevas, a 
firma di Hector Anaya, sul tema della pittura contemporanea, dove a entrambi veniva 
chiesto delle loro recenti permanenze in Europa. Coronel sottolineava soprattutto l’eccessiva 
influenza sui movimenti europei dell’astrazione statunitense e francese, mentre Cuevas 
rilevava la crisi delle scelte informali e indicava l’unica possibilità di rivalsa da scelte 
considerate prive di sbocchi nelle nascenti correnti neofigurative. Coronel affermava: “El 
arte realista es el màs proprio para nuestra idiosincrasia y nuestro punto de vista.” E Cuevas 
aggiungeva: “Hay un gran cansancio en tanto experimentalismo, tanto in formalismo.”32 
Entrambi si inserivano nella corrente espressionista di cui discutevano i caratteri che 
individuavano nella “bruttezza” che consideravano un elemento fondante dell’arte 
messicana, solo che, se fino a epoche recenti riusciva a partecipare comunque di una 
proporzione classica ed equilibrata, ora si trattava di “lograr la antiforma y la 
anticomposiciòn”. Ovviamente nell’ambito di un espressionismo figurativo che Coronel 
riteneva “el màs viable para encontrar nuevos caminos para poder evolucionar sobre todo 
en el arte americano”. Cuevas poi sottolinevava come ormai l’arte neoumanista stesse 
conquistando la ribalta ritenendo probabile un suo trionfo alla prossima Biennale di 
Venezia33. 
La contrapposizione con il realismo non fu mai per gli “Interioristas” quella del rifiuto, 
quanto piuttosto una prosecuzione della medesima strada con nuovi o ampliati obiettivi. 
Diego Rivera, José Clemente Orozco e soprattutto Siqueiros furono una presenza fondante 
con cui ebbero rapporti anche molto stretti. Belkin, ad esempio, fu per un breve periodo 
assistente di Siqueiros e Rafael Coronel era il genero di Rivera. Non vollero mai rifiutare 
l’eredità artistica che gli era stata lasciata, ma pretesero di poterla rielaborare secondo le 
loro regole. Siqueiros dal carcere svolse il ruolo che per gli artisti italiani ebbe Guttuso: fu al 
tempo stesso personificazione di un modo di fare arte da cui ci si voleva allontanare, ma 
anche il faro di una direzione etica e programmatica.  
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 H. Anaya, Hablan Cuevas y Rafael Coronel, “Excélsior”, Città del Messico, 17 dicembre 1961. 
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Dell’ambivalente rapporto con Siqueiros e della coscienza dell’autonomia di una ricerca è 
significativa una dichiarazione di Cuevas comparsa su “Excélsior” alla fine di dicembre del 
1961, in seguito riportata sul terzo numero della rivista del gruppo: 
“Nunca he podido ser indiferente a Siqueiros. Lo he odiado, lo he combatido, lo he admirado y lo he 
defendido con la misma pasiòn. Lo insulto, lo ensalzo. Sempre soy sincero. En Buenos Aires Rafael 
Alberti me pregunta por Siqueiros y yo rechino los dientes. En Italia Cesare Zavattini se conmueve 
porque Siqueiros està preso y yo me conmuevo como él. En Venezuela hablo frente a un pùblico 
joven y cuando menciono a Siqueiros mi voz se decompone y lanzo improperios. Al dìa siguiente un 
admirador de Siqueiros me reta a duelo. Yo defiendo mi postura y sigo insultando a Siqueiros. Por la 
noche mi conciencia se intranquiliza: ¿he sido justo? Al llegar a México el eco del llanto de un niño 
me pone triste. Una madre campesina se cruza por mi camino. En esta ciudad de México una 
generación de pigmeos pinta cuadros abstractos de quinta categoría. Otros. Igualmente impotentes, 
persisten dentro de un realismo regalón y superficial. Hay unos terceros que descubren la angustia 
de su tiempo y se llaman ‘Interioristas’. Son los más sinceros. Para estos la madre campesina y el eco 

del llanto de un niño alcanzan un nuevo significado.”
34 

Più esplicita e diretta la dichiarazione di Icaza: “Siqueiros es un romantico. Se cree un héroe 
regenerador de la humanidad. Es más inocente y honesto que Diego, menos inclinado a usar tácticas 
sucias para alcanzar sus fines, es menos comprometedor, menos oportunista, por eso está en la 

cárcel.”
35 

Mentre Belkin, rispondendo ad un’inchiesta di “Mèxico en la cultura” descriveva così la 
situazione dell’arte messicana: “[…] Orozco, Siqueiros y Rivera hicieron el movimiento mexicano 
de pintura, de trascendencia mundial, pero las generaciones posteriores, influidas principalmente 
por Rivera, son los creadores de la escuela mexicanista, escuela que ha caído en el academismo y que 
ha perdido toda su vigencia. Se puede decir que está muerta. El muralismo mexicanista ha caído en el 
reporterismo.”36 Ma non mancava anche l’acredine dovuta alla mancanza di commissioni pubbliche 
agli artisti più giovani: “Además los jóvenes pintores no pueden pintar murales porque los grande 
señores tienen muy bien acaparrados todos los encargos. Sin embargo yo estoy dispuesto a pintar 

murales, gratis, sólo pagándome los materiales.”37 
La mostra successiva, intitolata semplicemente coi nomi dei partecipanti, “Belkin, Cuevas, 
Corzas, Icaza, López, Rodríguez Luna, Xavier”, si tenne appena due mesi dopo la prima, dal 
16 al 30 ottobre del 1961, nella sede della Escuela Nacional de Artes Plásticas. La brochure 
che presentava la mostra riportava un commento critico di Raquel Tibol, che era già stato 
proposto in settembre sul secondo numero di Nueva Presencia e che, nel tentativo di 
trovare dei tratti comuni ai componenti del gruppo, l’unico elemento che riusciva a 
individuare era un interesse per la realtà, sociale o esistenziale, dell’uomo in un tempo 
storicamente determinato che impegnava l’artista a darne testimonianza attiva. Era evidente 
un certo disorientamento di fronte ad un insieme poco omogeneo di opere e artisti e, al 
tempo stesso, il desiderio di dare loro un appoggio nell’ipotesi che costituissero davvero una 
direzione nuova, ma non avversa alla tradizione, per l’arte messicana. 
Guardando le opere presenti in mostra38 si evidenziava come questi artisti rifiutassero 
l’astrazione e si rivolgessero più alla grafica che alla pittura: volevano esprimere la 

                                                           
34

 J. L. Cuevas, Nueva Presencia, “Excélsior”, Città del Messico, 29 dicembre 1961. 
35

 S. Goldman, Pintura mexicana contempórane en tiempos de cambio, cit., p. 92. 
36

 R. Castro,Y el público… ¿Qué prefiere?, “México en la cultura”, supplemento di “Novedades”, Città del 
Messico, 18 marzo 1962. 
37

 Ibidem. 
38

 Erano: Job, Hombre triste, Presagio n.2 (Monstruo sin cabeza) e Tres torsos di Belkin; i quadri numerati dall’1 
al 4 della serie dei Monstruos di Cuevas; Las personas, Agora e Judas di Corzas; Espaňa muerta, Autorretrato, 
Los Juanes n.1, Los juanes n.2 e Figuras di Icaza; Juanita, La carne, Agua fresca, La mano, Pollero e Lluvia di 
Nacho Lopez; Teatro, Composición, Toros ibéricos, El bufón y el enano e Figuras di Rodriguez Luna; El nombre, 
La espera, Figura n.1 e Figura n.2 di Hector Xavier. 



Silvia Pinna – Tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Udine – a.a. 2012/2013 

 

147 
 

condizione umana universale con un’arte diretta a tutte le classi e gruppi sociali, rifiutando 
un incasellamento politico stretto per una scelta di tipo etico e umanista. 
Gli Interioristas o Nueva Presencia si ponevano il problema di come dare idonea resa formale 
al loro coinvolgimento sociale e alle loro ansie esistenziali, senza fare ricorso nè alle basi 
ideologiche, nè alle scelte estetiche del realismo sociale. L’utilizzo del vocabolario informale, 
innestato su una matrice espressionista, fu la risposta più frequente per loro come per molti 
altri artisti neofigurativi nel mondo. Nelle loro opere la figura umana si corrodeva e si 
frammentava, solcata da profonde cicatrici e caratterizzata da tessiture cromatiche dai toni 
bassi e terrosi, con rari lampi di luce e colore, che sembravano risalire da un fondo di 
disperazione e angoscia vincolato ad una riflessione esistenziale che non sempre andava 
veramente in profondità. Era un limite molto sentito e che finiva per vincolarli 
semplicisticamente all’espressionismo così come era stato veicolato in Messico da Orozco e 
Siqueiros, a Ensor, a Goya e a Daumier39, e a sottacere gli apporti dell’informale a causa della 
contrapposizione instaurata dagli stessi Interioristas. Eppure questi artisti erano consapevoli 
che esisteva un’affinità di intenti, oltre che un legame stilistico con l’espressionismo astratto. 
Icaza infatti scriveva: 
“La pintura abstracta tiene con el neohumanismo algo en común: el descontento ante una sociedad 
llena de imperfecciones - de ahí a veces el 'monstruosismo' - y la preocupación frente al surgimiento 
de otra nueva que se inclina, ora por un materialismo a utranza, ora por un idealismo demagogico. 
Frente a ello tanto el abstraccionista como el neohumanista se agitan. Pero se agitan en distinta 
forma. En tanto que el neohumanismo nos lleva a la exaltación de los valores medulares del hombre, 
el abstraccionismo se refugia cobardemente en la ignorancia de esos valores y escupe al hombre en 
quien ya no cree. Por ende, mientras el abstraccionismo niega al hombre toda posibilidad de 
redención, al ignorarlo, el neohumanismo -por lo menos el de 'Nueva Presencia'- intenta dar un paso 
hacia el futuro, sin recurrir por supuesto solamente al monstruo. No escapará a ustedes que en esto 

está, precisamente, la diferencia con Cuevas.”40 
La mostra intitolata “Nueva Presencia”, che si tenne alla Galería Mer-Kup nell’aprile del 
1962, vide una partecipazione molto più ampia rispetto alle precedenti, erano infatti 
presenti: Anguiano, Santos Balmori, Roberto Berdecio, Celia Calderón,  Olga Costa, Francisco 
Capdevila, José Chavez Morado, Francisco Dosamantes, Arturo Estrada, Fitzia, Amador Lugo, 
José Reyes Meza, Nicolás Moreno, Messeguer, Luis Nishizawa, Leonardo Nierrman, Trinidad 
Osorio, Antonio Peláez, Feliciano Peña, Fanny Rabel, Rodriguez Luna, Lucinda Urrusti, 
Marisole Wöerner Baz, Vladi e Hector Xavier con dipinti; Tomas Chavez Morado, Alberto de 
la Vega, Tosia Rubinstein, Charlotte Yazbec con sculture; Guillermo Castafio, Belkin, Icaza, 
Góngora,  Corzas, Cuevas, Sepulveda, Jorge Alzaga, Emilio Ortiz, Muñoz Medina, Michael 
Spafford, Felipe Saúl Peña con ceramiche41. 
Nel 1962 la rivista aveva ormai raggiunto un buon livello di diffusione internazionale e il 
gruppo poteva considerarsi ampiamente riconosciuto; nell’aprile di quello stesso anno 
l’Unión Panamericana inaugurò un’esposizione intitolata “Neofigurative painting in Latin 
America” che costituì un riconoscimento a livello internazionale del panorama neofigurativo 
latinoamericano42. Poco dopo, tra aprile e maggio43, Rodman realizzò uno dei suoi tanti 
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viaggi in Messico e nei suoi diari, in cui annotava accuratamente gli avvenimenti più rilevanti, 
registrò l’avvenuta conoscenza del gruppo, fatto che dovette colpirlo positivamente se volle 
dedicargli la successiva edizione del suo Mexican Journal nel 196544. 
Nel luglio del 1962 la mostra “Once pintores” si tenne presso la Galería Ariza con la 
partecipazione di: Belkin, Arévalo, Sepúlveda, Muñóz, Góngora, Ortiz, Xavier, Falfan, Corzas, 
Alzaga e Peña. A quanto sembra, il direttore della galleria, il pittore José Ariza, pensava di 
specializzarsi nell’esposizione e nella vendita di disegni, piuttosto che di opere pittoriche45. Si 
trattò infatti, nonostante il titolo, di una mostra quasi esclusivamente di disegni, genere 
d’altronde molto apprezzato dagli Interioristas, come dai neofigurativi in generale. Tale 
preferenza, accordata sicuramente in virtù di una particolare sintonia con la grafica che, 
come per gli espressionisti storici, sapeva meglio della pittura farsi veicolo rapido e incisivo 
della critica sociale e della rapida annotazione della vita quotidiana, era anche dovuta agli 
ovvi motivi di economicità. Il disegno aveva il pregio di richiedere materiali facilmente 
accessibili, elemento non trascurabile quando si parla di pittori giovani ancora privi di un 
appoggio continuativo da parte di enti o gallerie o in situazioni precarie, come poteva essere 
l’immediato dopoguerra in Italia, si pensi ai disegni di Vespignani, per poi diventare 
comunque una cifra stilistica. 
Il commento critico sulla brochure dell’esposizione era del critico e storico dell’arte Adrián 
Villagómez, appartenente alla stessa area ‘ideologica’ di Raquel Tibol e dunque vicino ai 
muralisti. Tutta la presentazione infatti era intesa a posizionare i nostri artisti sul fronte 
affine a quello del realismo sociale e a metterli in contrapposizione con gli artisti astratti, 
tenendo assai poco in considerazione la reale natura della loro opera: 
“Si bien los que suponen una pretendida pureza en el arte, se comprometen negando toda clase de 
compromisos, otros artistas hay que, aceptando la funcion social del arte, hacen de su obra un 
compromiso ante sí mismos y los demás. […] Los artistas aquí presentes vienen de distintos rumbos 
y, a través de distintas soluciones, tratan de resolver su personal problema: el de expresarse 
expresando nuestro tiempo. […] no obstante responden a un hilo conductor que los identifica y tasa: 
su figurativismo, que yendo desde el realismo hasta el monstruosismo, pasando por todos los 
expresionismos, no sólo es la representación del hombre, sino la acción del hombre – ellos mismos – 
en esta hora. En actitud polar al mero juego de las texturas, que pronto degenera en libre albedrío 
del polvo de marmol y los pegamentos, ellos no tendrán la vergüenza de traicionarse a sí mismos 
cuando, abandonado el azar como cerebro rector de la creación plástica, se torne al cauce original de 
lo figurativo. Y es que no entienden el arte como moda sino como perdurabilidad, no como emoción 
sino como pasión, no como diletantismo sino como responsabilidad. Distinciones estas tan profundas 
como las existentes entre la textura viril, la férrea arquitectura de un Siqueiros y el indiferenciado 

make-up, la exquisita blandura de una-de-tantas-pinturas-snobistas.”46 
Un articolo comparso su “México en la cultura”, dopo aver presentato la galleria, definiva 
questi giovani con termini che si andavano facendo ormai precisi e individuati: “Son artistas 
que trabajan con ideas precisas y mantienen un intercambio técnico y social con dibuajantes 
de diversos países. Su tendencia es neohumanista, universal, expresionista y con un definido 
contenido social.”47 

                                                                                                                                                                                     
ms.0871&query=haiti&clear-stylesheet-
cache=yes&hlon=yes&big=&adv=&filter=&hitPageStart=1&sortFields=&view= c01_2#ref46, consultato il 23 
settembre 2011. 
44

 S. Rodman, Mexican Journal: the conquerors conquered, Carbondale, Southern Illinois University Press – 
Londra, Feffer & Simons, 1965 (I ed. 1958), p. VII. 
45

 M. Martini, Del dibujo neohumano y expresionista, “México en la cultura”, supplemento di “Novedades”, 
Città del Messico, 26 agosto 1962. 
46

 A. Villagómez, Once pintores, brochure dell’esposizione alla Galería Ariza, Città del Messico, 1962. 
47

 M. Martini, Del dibujo neohumano y expresionista, cit. 



Silvia Pinna – Tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Udine – a.a. 2012/2013 

 

149 
 

Margarita Nelken, in un articolo sull’esposizione dai giudizi critici piuttosto ambigui, dava il 
gruppo come ormai già dissolto nonostante la mostra in corso48, probabilmente in seguito al 
già menzionato abbandono del gruppo da parte di Cuevas consumatosi da poco49, ma i cui 
strascichi sarebbero proseguiti fino all’inizio del 196350.  
Nell’ottobre di quello stesso anno si tenne l’esposizione più significativa del gruppo presso il 
Club de Periodistas con il titolo di “Grupo Nueva Presencia”, che attestava l’abbandono della 
dicitura di Interioristas, diventata ormai scomoda, troppo vincolata al libro di Rodman e ad 
un contesto nordamericano. Parteciparono: Belkin con Tres torsos, El acusado, El preso e La 
carne; Corzas con Poeta místico, Belleza radioactiva e Los pseudos; Icaza con El hombre de 
piedra, El nacimiento de las alas, Metamorfosis ed El parto; Góngora con España; Mésseguer 
con Los fósiles, Paisaje e Ternura; Moreno Capdevila con Desolación n.1, Desolación n.2, A 
ciegas; Muñoz Medina con Espacio, Homenaje a un campesino e Homenaje a Lumumba e 
infine Sepúlveda con Humanida suicida e Retrato de mujer. 
Il catalogo dell’esposizione conteneva i dati biografici degli artisti e un’estesa presentazione 
di Antonio Rodríguez. Dopo un resoconto dei progressi della tecnologia moderna e dei corsi 
e ricorsi delle avanguardie artistiche contro gli stili affermati, passava alla presentazione del 
gruppo di cui, anche in questa occasione, evidenziava soprattutto la contrapposizione con 
l’astrazione: 
“Este grupo surge a la palestra del arte para afirmar la presencia y la grandeza del hombre en el 
momento en que el abstraccionismo, tal vez sin desearlo […] ‘abstraía’ de sus cuadros al hombre en 

las manifestaciones concretas de su vida como miembro de una sociedad específica.”51 
Più preciso però di Villagómez, Rodríguez specificava come gli Interioristas si situassero in 
una posizione equidistante sia dagli artisti astratti che dal realismo sociale: 
“Ni el relato, ni la ilustración de sucesos históricos les seducen. Tampoco la epopeya. […] No copian 
las formas de la naturaleza […] ni huyen de sus reminesciencias. […] Aceptan su tendencia humanista; 
prolongan su postura crítica; considera que el arte puede y debe influir en la sociedad, pero rechazan 
su actitud historicista, repudian si acento épico, desdeñan su color local y se desentienden del  
nacionalismo que voluntaria y deliberadamente constituía una de las metas de la Escuela Mexicana 

de Pintura.”
52 

Ne coglieva la forte affinità con l’evoluzione dell’espressionismo di cui Cuevas era il 
capostipite, benchè questi non desiderasse in alcun modo venir considerato parte di alcun 
gruppo. individualismo che d’altronde apparteneva a diversi degli Interioristas: gli artisti si 
avvicinavano e si allontanavano a seconda delle circostanze, permettendo di identificare in 
Nueva Presencia più una tendenza che un vero e proprio raggruppamento. 
Le loro proposizioni umaniste di partecipazione sociale non facevano distinzioni di classe, ed 
anche se il loro ‘mostruosismo’ spesso poneva seri ostacoli alla comunicazione con il 
pubblico non voleva essere, secondo il critico, né morbosità, né voyeurismo, ma si trattava 
piuttosto di una postura etica nei confronti della realtà di cui coglievano la degradazione 
morale: “Nos ponen ante los ojos la imagen de nuestro siglo, por si somos capaces de hacer 

                                                           
48

 M. Nelken, Dibujos de once artistas, “Excélsior”, 2 agosto 1962. 
49

 La lettera con cui Cuevas si dissociava dal gruppo era stata pubblicata il 27 maggio su “Excélsior”: J. L. Cuevas, 
Aclaración de José Luis Cuevas,  cit.. 
50

 Cfr. M. Traba, Nacimiento del interiorismo, “Diorama de la cultura”, supplemento di “Excélsior”, Città del 
Messico, 8 luglio 1962; M. Rabell, Cuevas sigue siendo la vedette, “Diorama de la cultura”, supplemento di 
“Excélsior”,  Città del Messico, 16 dicembre 1962; J. L. Cuevas, Cuevas contra los Interioristas, “Excélsior”, Città 
del Messico, 20 gennaio 1963. 
51

 A. Rodríguez, “Los Interioristas” y su nueva presencia en el arte de México, in Grupo Nueva Presencia, 
catalogo dell’esposizione, Città del Messico, Galería del Club de Periodistas de México, 1962, pp.nn. 
52

 Ibidem. 
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lo que hizo Quezalcóatl al verse en el espejo después de sus culpas: echarse al quemadero 
para purificarse.”53 
Questa presentazione non mancava di retorica, pure riusciva a cogliere gli elementi 
caratterizzanti del movimento, anche se non sfugge l’esigenza di metter in particolare 
evidenza la lontananza concettuale dall’espressionismo astratto. Infatti, se riusciva a rilevare 
perfettamente punti di contatto e divergenze dell’interiorismo col muralismo, non 
altrettanto riusciva a fare per quel che riguardava l’astrazione che vedeva unicamente in 
contrapposizione coi nostri e di cui non evidenziava mai gli apporti. 
Fra il 1962 ed il 1963 gli Interioristas tennero alcune esposizioni anche negli Stati Uniti: 
"Nueva Presencia"  alla Zora's Gallery di Los Angeles e “Nueva Presencia de México/Mexico’s 
New Imagists” alla Cober Gallery New York nel 196254; “Nueva Presencia: contemporary 
Mexican drawings” alla Morse Gallery presso il Rollins College di Winter Park in Florida nel 
196355. Questo risultato si dovette probabilmente al loro legame con Rodman, Baskin e 
Lebrun oltre ad un rinnovato interesse per la figurazione latinoamericana seguito 
all’esposizione “Neo-figurative painting in Latin America” che ebbe luogo presso la già 
menzionata galleria della Pan American Union di Washington, mostra che vedeva presente 
un unico artista messicano, ancora una volta José Luis Cuevas, oltre agli argentini Carolina 
Muchnik e tre componenti del gruppo Otra Figuración, Macció, Noé e de la Vega; i 
colombiani Botero e Carlos Granada; il nicaraguense Armando Morales e i panamensi Dutary 
e Trujillo56. Nell’anonima presentazione in catalogo il Messico veniva indicato come il paese 
più avanzato nell’ambito dell’arte neofigurativa e l’unico artista cui era dedicato uno 
specifico riferimento era proprio Cuevas che veniva definito, con non poca enfasi, “one of 
the most influential neo-figurative artists in the emisphere”57, il che fa supporre che autore 
della nota fosse lo stesso José Gómez Sicre. 
La crisi fra Cuevas e gli Interioristas portò Icaza, infastidito per l’accusa rivolta al gruppo di 
costituire un fronte ideologico, ad affrontare Cuevas pubblicamente. Nelle sue dichiarazioni 
chiariva che non si affiliavano ad alcun partito politico e affermava che scopo degli 
Interioristas era esclusivamente quello di difendere la libertà di pensiero: 
“[…] el grupo 'Nueva Presencia' […] se caracteriza por la independecia de sus miembros. […] su 
agrupamiento es consecuencia exclusiva de una comunidad de preocupaciones e inquietudes, pero 
que no se deriva en absoluto de una falta de integridad personal ni del sacrificio de sus propias 
identidades. […] eso los hace inmunes a cualquier consigna e incapaces de someter su obra a la 
regimentación de ideas que supone siempre la afiliación a intereses extremos que actuan a traves de 
ciertos partidos políticos, de ciertos gobiernos o hasta de entidades 'sui generis' como puede ser, por 

ejemplo, la Unión Panamericana.”58 

                                                           
53

 Ibidem. 
54

 Gallerie che avrebbero ospitato anche mostre personali di singoli componenti del gruppo, ad esempio quelle 
di Belkin e di Góngora alla Zora’s Gallery nel 1963 e ancora quella di Góngora alla Cober Gallery l’anno 
successivo, e che avrebbero collaborato per la realizzazione della mostra dell’anno successivo “El 
neohumanismo en el dibujo de México, Italia y EE.UU”. 
55

 Sui quotidiani locali non uscirono molti commenti, come era abbastanza comune in occasione di esposizioni 
considerate in certo modo di secondo piano in quanto realizzate perchè facenti parti di una precisa strategia 
culturale e non tanto per le loro qualità intrinseche. Vi erani comunque alcuni critici che si occupavano anche di 
questi avvenimenti scrivendo qualcosa di più delle semplici note informative. 
56

 Ognuno presente con una singola opera, eccetto Cuevas che oltre al quadro Reclining nude presentava anche 
i bozzetti preparatori dello stesso. 
57

 Neo-figurative painting in Latin America, catalogo dell’esposizione, Washington, Pan American Union Gallery, 
1962, pp.nn. 
58

 F. Icaza, Carta a Marta Traba, “Diorama de la cultura”, supplemento di “Excélsior”, Città del Messico,  15 
luglio 1962. 
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Gli Interioristas non solo appoggiarono Siqueiros, ma espressero anche la loro 
preoccupazione per le posizioni interventiste degli Stati Uniti, in particolare nell’ambito della 
rivoluzione cubana.  Sebbene colpiti più volte dalla censura, Icaza e Belkin continuarono a 
realizzare attività in difesa di Siqueiros e l’11 settembre del 1962 redassero una lettera 
aperta in tre lingue in nome del gruppo che venne distribuita al Congresso della Asociación 
de Críticos de Arte. 
Contestualmente alla pubblicazione del quinto numero della rivista, si tenne dal 20 agosto al 
7 settembre 1963 nell’ambito del Salón Nacional de la Plástica presso la Galería Misrachi 
l’esposizione “La guerra y la paz” da cui ricavarono una cartella di dieci incisioni dallo stesso 
titolo59. 
Della mostra, a cui parteciparono Belkin, Góngora, González, H. Delgadillo, H. Xavier, Icaza, 
Muñoz, Ortiz, Rodríguez Luna, Sepúlveda, Vlady, Nefero, Ignacio M. Beteta, Luis Nishizawa 
con più di centocinquanta disegni, non venne realizzato un catalogo, ma ci soccorrono gli 
interventi sui periodici, in particolare quelli del giornalista e direttore del Museo de San 
Carlos Enrique Fernández Gual. Il critico giudicò la mostra come uno degli avvenimenti più 
importanti verificatisi negli ultimi tempi nel mondo artistico messicano, in quanto finalmente 
il pubblico poteva vedere l’opera di un movimento dalle caratteristiche omogenee che, a suo 
dire, non era espressione di una visione nazionalista o di un fenomeno locale, bensì di una 
tendenza universale verso un nuovo umanismo. Tale tendenza, secondo l’autore, esprimeva 
una preoccupazione relativa al mondo contemporaneo che spesso si traduceva in accenti di 
forte pessimismo teorico che, a seconda degli artisti, trovava forme più liriche, ironiche, 
simboliche o una commistione di tutti questi elementi. Non poteva essere considerata 
un’arte ‘piacevole’, né tanto meno consolatoria, dato che poneva di fronte agli occhi della 
borghesia colta i mali della società in modo diretto ed enfatico, ed esigeva dunque uno 
sforzo di adattamento da parte dello spettatore. 
Gual poneva l’accento sulla fondamentale differenza che caratterizzava il lavoro di questi 
artisti rispetto alla precedente arte di impegno sociale: lì si trattava di rivolgersi a specifici 
mali e difetti nei meccanismi della società e della gestione politica, per Nueva Presencia la 
questione coinvolgeva invece l’esistenza intera dell’essere umano, la sua dimensione etica 
individuale e non soltanto quella sociale che non ne era che l’espressione esterna60. 
Si voleva mettere in atto un ripensamento della storia messicana a partire da quella stessa 
Rivoluzione che era divenuta l’idolo imbalsamato della retorica politica e artistica, trasferire 
tale riflessione ad un livello filosofico meno diretto e scontato  e far così risorgere l’impeto 
figurativo con una nuova profondità dando alla pittura di contenuto sociale una nuova 
occasione formale.  
Rodríguez intuiva un coinvolgimento sincero nel tema scelto: 
“Estos artistas podrían haberlo tomado como simple pretexto de realización artística, como tema y 
nada más. Pero se ve que no fue así. Dominados por el tema, obsesionados por su significación, 
poseídos por el deseo de influir en él, a fin de desterrarlo de una vez por todas de nuestro mundo, 

los artistas de Nueva Presencia dan realmente fe de que viven al unísono con su época.”61 

                                                           
59

 Probabilmente seguendo l’esempio italiano della mostra “La violenza, ancora” di cui avevano già in mano la 
cartella di incisioni. In Messico esisteva già una tradizione di raccolte tematiche di incisioni che partiva con 
Posada e arrivava alle più recenti raccolte realizzate dal Taller de Gráfica Popular, ma di solito si trattava di 
incisioni realizzate in economia e pensate per avere ampia diffusione ad un prezzo accessibile, mentre in 
questo caso, come per l’esempio italiano, si trattava di raccolte di disegni originali e incisioni numerate pensate 
per un pubblico di collezionisti. 
60

 E. Gual, Más guerra que paz, “Excélsior”, Città del Messico, 1 Settembre 1963. 
61

 A. Rodríguez, La guerra y la paz, en una gran exposición  de Nueva Presencia, “El Día”, Città del Messico, 26 
agosto 1963. 
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Evidenziava poi il diverso atteggiamento di alcuni artisti nel mettere lo spettatore davanti 
alla scelta fra l’atrocità della guerra e la pace degli uomini: “Luna expresó en imágenes 
caoticas, terribles lo que vio, lo que aún sufre. Icaza nos anticipa en monstruosa pesadilla lo 
que no quiere que los hombres vean. Xavier nos dice en amorosa linea lo que los hombres 
deben ver.”62 
Molti critici però non videro in questa esposizione altro che un ulteriore esempio della 
proliferazione di “mostri” pittorici generata dalla mancanza di originalità e ispirazione.63 
Subito dopo venne inaugurata l’esposizione “El neo-humanismo en el dibujo de Italia, 
Estados Unidos y México”, allestita dal 13 settembre al 5 ottobre 1963 presso la Galería de 
San Carlos, galleria della Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
L’elenco degli artisti presenti era indicativo non solo dei contatti che avevano saputo 
stabilire, dato che la base di partenza furono le 24 incisioni della cartella “La violenza” 
realizzata dal gruppo neofigurativo italiano Il Pro e il Contro, ma anche delle direzioni di 
indagine cui guardavano gli artisti messicani, o meglio, verso cui li indirizzava la critica: per 
l’Italia Calabria, Farulli, Gianquinto, Guerreschi, Guccione, Guttuso e Vespignani; per gli Stati 
Uniti Manuel Ayaso, Mowry Baden, Jacob Landau, Lebrun, Don La Viere Turner, Arnold 
Mesches, Ben Shahn e Howard Warshaw; per il Messico Javier Arevalo, Belkin, Gastón 
González Cesar, Góngora, Delgadillo, Icaza, Muñoz Medina, Rodríguez Luna, Sepúlveda e 
infine Xavier. 
La presentazione del catalogo venne redatta dallo stesso Enrique Gual, che così scriveva: 
“Estamos, pues, ante un instante en que vemos a importantes sectores artísticos nutrirrse de una 
misma inquietud y presentarse en un mismo frente, adquiriendo una actitud beligerante y no 
limitada por los nacionalismos, como presagio del mundoque se avizora, lubre de cortapisas y unido 

en una sola crítica, en un solo ideal.”64 
Miguel Bautista apprezzò particolarmente il contributo italiano che veniva esaltato per 
originalità e vigore formale, dedicando particolare attenzione a Guccione e Guttuso, mentre 
dedicava poco spazio al lavoro degli statunitensi. Delle opere messicane evidenziava una 
carenza di originalità se confrontate con le altre, ma ravvisava comunque un 
approfondimento da parte di quasi tutti gli artisti 65. 
La rilevanza di questa esposizione, che analizzeremo meglio nel confronto tra la produzione 
messicana e quella italiana, stava proprio nel suo rendere conto di quello che era 
effettivamente un panorama internazionale e, mettendo le opere le une vicine alle altre, 
consentiva ai critici di evidenziare con maggiore precisione quelle che erano le affinità e le 
differenze fra artisti appartenenti alla medesima corrente neofigurativa, ma che operavano 
in realtà geograficamente  e concettualmente così distanti, almeno in apparenza, come 
potevano essere Italia, Messico e Stati Uniti. 
Quello stesso anno Nueva Presencia fu la protagonista di due mostre organizzate 
dall’Organismo de Promoción Internacional de Cultura, un ente di promozione culturale di 
recente formazione alle dipendenze della Segreteria del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
diretto da Miguel Alvarez Acosta, già direttore generale dell’INBA dal 1954 al 1958, che firmò 
anche l’introduzione nel catalogo "Pintores Neo-Humanistas". Le sedi ospitanti facevano 
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 A. Rodríguez, La guerra y la paz, en la obra de “Nueva Presencia”, “El Día”, Città del Messico, 9 settembre 
1963. 
63

 J. Crespo de la Serna, Museos y galerías, “Jueves de Excélsior”, supplemento di “Excélsior”, Città del Messico, 
19 settembre 1963. 
64

 E. Gual, senza titolo, in El neohumanismo en el dibujo de Italia, EE.UU Y México, catalogo dell’esposizione, 
Città del Messico, ENAP, 1963. 
65

 M. Bautista, Exposición del neo-humanismo, “Diorama del cultura”, supplemento di “Excélsior”, Città del 
Messico, 13 ottobre 1963. 
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riferimento all’O. P. I. C.  e si trovavano a San Antonio in Texas e a San Francisco in 
California66. 
Nel settembre del 1963 si tenne alla galleria Misrachi un’esposizione rappresentativa del 
giovane panorama artistico messicano, “Arte de vanguardia”, che vide partecipare diversi 
Interioristas, a riprova di come venissero ormai inseriti in un contesto di arte d’avanguardia 
insieme agli artisti astratti67.  
Con il 1964 gli artisti del gruppo cominciarono ad allontanarsi,che per divergenze sulle scelte 
del gruppo stesso, come nel caso di Corzas che espresse chiaramente alla sua galleria di 
riferimento, la Galería Misrachi, il suo desiderio di non venir più associato in alcun modo al 
gruppo; chi, come Ortiz e Muñoz, perche sperava di acquisire maggiore visibilità personale,. 
Ma fu nel momento in cui Icaza, uno dei due fondatori del gruppo, decise di abbandonare 
l’esperienza collettiva che il gruppo si sciolse definitivamente. 
Fra i diversi motivi della dissoluzione del raggruppamento non vanno escluse anche le rivalità 
personali che si svilupparono fra i diversi componenti, in particolare, pare, proprio tra i due 
fondatori, benchè queste non venissero mai dichiarate pubblicamente. Icaza d'altronde 
cominciò a sentire le limitazioni di una pittura di impegno sociale tanto marcato e, 
stilisticamente, cominciò ad avvicinarsi ai modi dell’astrazione:  
“[…] quiero expresar ideas sociales menos obvias y emociones más profundas que hay dentro de mí. 
Ahora sé que no puedo hacer nada a través de mi pinura por la miseria de la humanidad […] ¡Debo 
pintarme fuera de esta confusión! Y no inventar teorías o seguir las de otros. Como las tuyas o las de 

Belkin.”
68 

Lo stesso Belkin cominciò a nutrire dei dubbi sull’imprescindibile necessità della figura 
umana: “El humanismo se puede expresar de otras manera que mediante la figura 
humana”.69 Proprio in quel 1964 cominciò una serie di esperimenti di astrazione organica, 
pur non abbandonando mai del tutto la riconoscibilità della figura umana. 
Sebbene venissero riconosciuti come gruppo ed avessero esposto congiuntamente in più 
occasioni, artisticamente la loro fu sempre un’esperienza individuale, ognuno aveva un 
vissuto e necessità espressive diversi e la nuova figurazione non fu mai un vero movimento, 
quanto piuttosto un clima; fu questa una delle ragioni che condusse alla dissoluzione del 
gruppo messicano così come dei raggruppamenti neofigurativi degli altri paesi. 
L’avvicinamento era stato congiunturale e terminata la fase di confronto e condivisione 
ognuno seguì il proprio percorso. 
 
 
2. La rivista Nueva Presencia  
 
L’analisi della rivista “Nueva Presencia”, pubblicata tra il 1961 ed il 1963 soprattutto su 
spinta di Belkin e Icaza, costituisce un elemento vitale nello studio del gruppo messicano, in 
quanto i cinque numeri pubblicati si fecero portavoce di idee, teorie e proposte del gruppo: 
dal vero e proprio manifesto che fu il primo numero, fino al quinto, che coincise con 
l’esposizione sul neoumanismo del 1963. 
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 J. Fernández, Catálogo de exposiciones de arte 1963, supplemento di “Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas”, n.32, Città del Messico, UNAM - IIE, 1964, p. 20. 
67

 I partecipanti erano Muňoz Medina, Hernandez Delgadillo, Jorge Dubón, Góngora, Peter Knigge, Roberto 
Donis, Ortiz, Edmundo Calderón, Sepulveda, Belkin, Maka, Lilia Carrillo, Ernesto Alcantara, Corzas, Icaza, Frank 
González, González Cesar, Xavier, Javier Arévalo. 
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 S. Goldman, Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio, cit., p. 111. 
69

 Ibidem. 
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Si trattava di una rivista sui generis, in quanto formata da un unico foglio di 94 x 66 cm., 
stampato in bianco e nero più un colore e ripiegato tre volte in modo da poterlo aprire come 
un libro, e veniva stampata nella stessa tipografia della nota rivista “Artes de México”70 
diretta da Salas Anzures e Vicente Rojo. 
Inizialmente doveva trattarsi di un semplice bollettino in favore della liberazione di 
Siqueiros, l’idea infatti era nata proprio nel corso di una visita di Icaza a questi nel carcere di 
Lecumberri. Una pubblicazione di protesta che veniva distribuita gratuitamente e divulgata 
con l’appoggio di diversi quotidiani e riviste su cui venivano addirittura pubblicati stralci degli 
articoli o l’intero contenuto di un numero71. Ma prese subito il sopravvento la necessità di 
chiarire chi fossero i componenti del gruppo e di esprimerne le idee e le proposte per l’arte 
messicana. Solo il terzo numero fu in effetti dedicato a Siqueiros, creando però un’accesa 
polemica con alcuni degli stessi critici sostenitori degli “Interioristas”. 
La rilevanza e la qualità degli apporti e l’evoluzione degli interventi fino al progettato e mai 
realizzato sesto numero ne fanno comunque un documento fondamentale nell’ambito di 
questa ricerca, una testimonianza il cui valore va al di là del ruolo di promozione e diffusione 
dell’immagine degli Interioristas, che pure fu importante e ben presente ai suoi coordinatori 
Belkin e Icaza. Sebbene non fosse una rivista d’arte in senso stretto andava comunque a 
coprire in parte l’esigenza costante di riviste di settore, la cui carenza si faceva sentire in 
Messico come nel resto dell’America Latina72. 
 
N.1 – agosto 1961 
Il titolo completo che compariva sul frontespizio della pubblicazione era “Nueva Presencia. El 
hombre en el arte de nuestro tiempo » e in questo primo numero della rivista, che veniva già 
indicata come mensile, vennero riprodotte due opere: El acusado di Belkin e Los juanes di 
Icaza. Sempre questi due artisti furono i firmatari dei propositi riportati sul primo foglio: 
« Destacar el único arte que es significativo para nuestros contemporaneos; El Arte que no 
separa al ombre-individuo del ombre como integrante social. Nadie tiene derecho a la 
indiferencia frente a la organización social. Mucho menos el artista. 
Lograr para el arte un cometido activo, como única postura responsabile del artista frente a 
su tiempo.” 
Risulta evidente come il richiamo al coinvolgimento sociale dell’artista ‘insider’ di Rodman 
venisse ripreso e accentuato in queste dichiarazioni e come questi giovani si allineassero in 
sostanza con quello che era stato lo spirito solidale degli artisti della vecchia guardia realista, 
benchè non ne condividessero l’orientamento politico.73 
Seguiva un proclama in undici punti che costituiva l’unico contenuto di questo numero 
secondo lo schema tipico dell’appello alla popolazione che era stato lo stesso dei manifesti 
dei muralisti: 
 
1. Llamamos a todo los artistas: a los pintores, escultores, arquitectos, grabadores artistas 
escénicos y cinematográficos, fotógrafos, escritores y músicos, porque su medio de expresión es la 
comunicación. 
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 S. M. Goldman., Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio, cit., p. 85. 
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 Come accadde col secondo numero integralmente riprodotto sulla rivista “Maňana” il cui appoggio agli 
Interioristas non poteva però essere estraneo al fatto che fosse di proprietà della famiglia della moglie di 
Francisco Icaza. 
72

 C. Frérot, El mercado del arte en México, cit., p. 67. 
73

 S. M. Goldman., Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio, cit., p. 89. 
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Llamamos a los estudiantes de arte, de arquitectura, filosofía, leyes, cincias polìticas, economía, 
ingeniería, medicina, ciencias – a todos los que estudian – porque tendrán el futuro del mundo en 
sus manos. 
Llamamos a los pensadores y a los educadores porque forman las mentes de nuestra generación. 
Llamamos a los profesionistas. 
Llamamos a  todas las clases sociales, a los obreros, a los que trabajan la tierra, a los burócratas, a los 
comerciantes, a los políticos y a los empresarios porque las manifestaciones del arte no se hacen 
para una sola clase, ni para un solo grupo. 
Nos dirigimos a los hombres de todas las naciones, a los hombres de todas la razas y creencias. 
Porque el arte es el único medio de comunicación que posee un lenguaje universal. El arte siempre 
ha sido, es y será sempre, in strumento en la lucha por la evolución pacifica y el engradecimiento  
espiritual del genero humano. 
2. Rechazamos el arte del buen gusto, ya es hora de denunciar ese arte nauseabondo que no es 
más que una apéndice inútil de nuestra cultura. 
3. Rechazamos el arte que se vende a los especuladores del mercato, a las especulaciones de la 
politica, y a las de la moda. 
4. Rechazamos el academismo. Tanto el que coloca al hombre en una posición falsa, como el 
que niega su existencia. 
5. Rechazamos la critica intelectualoide. La que toma al Arte como pretesto para hacer su 
propia literatura. La que no se compromete y apoya lo establecido. 
6. Rechazamos todo lo inútil e intrascendente que se ha dicho y hecho en torno al arte. 
7. Rechazamos los mitos. Una nueva presencia exige nuevas ideas. Las nuevas ideas tienen sus 
raíces en lo más profondo y verdadero de la historia. 
8. El artista no es un bufón de la sociedad. Es un denunciador de todas las complacencias 
reinantes en el mundo. Están equivocados aquellos que buscan en el arte una distracción para huir 
de la realidad. 
9. Pugnamos por una pintura antidecorativa que viole los conceptos del “refinamiento” y del 
“buen gusto”. El “buen gusto” es insípido. Las más grandes obras de Arte en el pasado nunca han 
sido de “buen gusto”. Grünewald, Miguel Angel, El Greco y Orozco, tuvieron pésimo “gusto”. La gran 
pintura de este siglo, bebe ser antidecorativa, antiestetista, “antiintelectual”, es más, debe ser brutal, 
humana, con responsabilidad social, eloquente; real, rotonda, universal. 
10. Pugnamos por un arte que comunique de la manera más directa y más clara posible nuestro 
compromiso con el hombre. 
11. Destacar el único arte que es significativo para nuestros contemporáneos. El arte que no 
separa el hombre-individuo del hombre como integrante social. Nadie tiene derecho a la indiferencia 
frente a la organización social. Mucho menos el artista. 
Lograr para el arte un cometido áctivo, como única postura responsable del artista frente a su 
tiempo. 
 

I bersagli polemici che venivano individuati in queste poche righe erano l’arte di ‘buon 
gusto’74, le mode, gli speculatori del mercato dell’arte, riferito probabilmente anche ai 
collezionisti, che in Messico rimanevano focalizzati su opere di sicuro valore economico 
piuttosto che rischiare sostenendo artisti d’avanguardia, ma forse anche alla gestione della 
tutela statale e alle sue manovre politiche di equilibrio. 
Altro elemento interessante è il richiamo privilegiato, pur in una sostanziale uguaglianza fra 
le classi menzionate, a studenti e professionisti. Non si può non pensare a quelle che erano 
le leve della Nueva Izquierda sorte nell’ambito delle manifestazioni a sostegno dei 
movimenti rivoluzionari, quello cubano in primis, che costituivano il motore del 
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 Elemento comune ai proclami di molti artisti degli anni Sessanta, rimanendo in ambito figurativo lo stesso 
attacco era stato rivolto dai neofigurativi argentini a quella che avevano definito ‘arte rosa bon-bon’. 
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rinnovamento intellettuale del paese, oltre che l’ovvio sostegno per quello che si presentava 
come un bollettino di protesta in favore di un prigioniero politico qual’era Siqueiros. 
I commenti all’uscita del cartello furono da subito positivi, come quello di Julio González 
Tejada che sulle pagine di “Mañana” ne accoglieva la pubblicazione come un segnale di 
movimento nella direzione di una nuova stagione per l’arte messicana che non si 
contrapponesse all’arte astratta75, o l’ampio articolo di Antonio Rodríguez sulla rivista 
“Política” che più che per le effettive idee dichiarate dagli artisti, esrpimeva apprezzamento 
per il fatto di esporre chiaramente le proprie posizioni nella forma del manifesto secondo un 
atteggiamento combattivo, ma diretto che li accomunava ai grandi pittori della Escuela 
Mexicana.76 Anche Marta Traba dalla Colombia approvò questo nuovo fenomeno che si 
ribellava allo status quo dell’arte messicana, ma sebbene apprezzasse quelli che erano i 
presupposti degli Interioristas, allo stesso tempo delineava l’interiorismo come una forma di 
“cuevismo”, senza neanche il supporto di una visione delle opere e ponendo le basi per i 
futuri attacchi al gruppo.77 
 
N.2 – settembre 1961 
In questo secondo numero aumentarono i contenuti e le opere riprodotte, se il foglio 
precedente infatti si costituiva come un vero e proprio manifesto del gruppo, questo 
cominciava ad assumere gli effettivi contorni di una rivista, sul cui frontespizio venivano 
ripetuti i propositi finali già espressi nel numero-manifesto, sempre firmati da Belkin e Icaza, 
come sarebbe stato in tutti i numeri successivi: 
 
“- Destacar el único arte que es significativo para nuestros contemporáneos. El arte que no separa el 
hombre-individuo del hombre como integrante social. Nadie tiene derecho a la indiferencia frente a 
la organización social. Mucho menos el artista. 
- Lograr para el arte un cometido áctivo, como única postura responsable del artista frente a su 
tiempo.” 
 

Le opere riprodotte questa volta erano otto: Los sabios78 di José Clemente Orozco;  e poi 
opere degli artisti presenti alla prima mostra del gruppo chiusasi da poco alla galleria del 
Centro Deportivo Israelita, dunque Mujer pisoteada di José Luis Cuevas; El Judas di Rafael 
Coronel; Pollero di Nacho López; Los satisfechos di Antonio Rodrìguez Luna; Sagitario di 
Francisco Corzas; Derate en la O.N.U. di Francisco Icaza e Job di Arnold Belkin. 
L’introduzione di questo numero era firmata dalla critica Raquel Tibol che tentava una 
qualificazione degli elementi che accomunavano gli artisti partecipanti al progetto: 
 
“No podemos hablar de una generación porque tendríamos que trastornar el calendario. No 
debemos hablar de grupo porque quizá el proceso de aglutinación esté gestándose apenas. Hay que 
hablar con urgencia, con entusiasmo proselitista, de un movimento que alguien y las circustancias 
han echado a andar y que comienza a crecer accidentalmente aún, pero sustentando ya en 
elementales garantìas éticas y estéticas: conducta, actitud, exigencia, calidades. 
Estar en un arte culturalmente consciente y activo; voluntad de expresión  que selecciona y exalta un 
ayer, propone un presente y apuntala las tendencias que habrán de sobrevenir. 

                                                           
75

 M. González Tejada, Nueva Presencia, “Maňana”, Città del Messico, settembre 1961. 
76

 A. Rodríguez, Manifiesto de dos pintores, “Política”, Città del Messico, 15 settembre 1961. 
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 M. Traba, Nacimiento del ‘Interiorismo’, “La Nueva Prensa”, Bogotà, 20-26 dicembre 1961. 
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 Apparteneva alla serie “La verdad” del 1945. 
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Fotografía, dibujo, grabado, pintura; no tardarán en unirseles la escultura, la arquitectura, el cine. Un 
movimiento sin nombre preciso, porque está naciendo todavía, dunque concebido en ese gran seno 
que es el Movimiento Plástico Mexicano Contemporáneo. 
En los que hasta ahora se han unido hay identidades: patetismo, fustigación. Algunos ven al hombre 
como un ser existencial; para otros es el elemento dramático entre lo retrogrado y lo que avanza, 
entre lo que aprisiona y lo que liberta, entre lo que humilla y lo que significa. Unos elaboran la sátira, 
otros lo grotesco; éste el llanto, aquél la rebeldía; unos la humillación, otros el desprecio. Pero todos 
están con lo más vibrante de su dimensión agónica en este senalado tempo social nuestro, sin 
pretender con argucias estéticas escara de las determinaciones que con artistas les corresponden y 
por las cuales, como hombres de cultura, deben responder ante la historia.” 

 
Quindi veniva riproposta la recensione di Belkin al libro di Selden Rodman “The insiders”79 
già apparsa il 30 gennaio dello stesso anno su México en la Cultura80. Il pittore scriveva: 
 
“ […] el libro ataca al formalismo manifestado en el abstraccionismo expresionista hace más de diez 
años convertido en accademia, y, en grado menor, a la pintura illustrativa que también califica como 
formalista. […] Rodman, uno de los críticos más importantes de hoy día es además uno de los 
primeros norteamericanos que han desafíado las corrientes oficiales de la pintura norteamericana – 
la escuela de Nueva York.” 
 

Dedicava la maggior parte dello spazio all’analisi che Rodman faceva dell’opera di Cuevas e 
concludeva: 
 
“ […] posiblemente este libro sirva para impulsar una revalorización de las tendencias plásticas y del 
formalismo de ambos lados de nuestra barda pictórica, como un estudio objetivo, desinteresado, 
sobre otros artistas mexicano del mismo tiempo, a quienes Selden Rodman no tuvo oportunidad de 
conocer. No creo que el espiritu de Orozco haya muerto.” 
 

Seguiva un ulteriore, breve intervento di Belkin sull’arte umanista intitolato Interiorismo, 
neohumanismo, nuevo expresionismo, in cui segnalava il ritorno di un’arte figurativa dal 
contenuto espressivo in antitesi tanto all’arte astratta priva di contenuti d’impegno, quanto 
dal realismo di stampo nazionalista: 
 
“El arte figurativo de contenido expresivo, ha vuelto ahora con más impacto, con cariz de un 
movimiento internacional, como reacción a más de quince años de terribile vaciedad artistica y 
humana engendrada por la pintura y la escultura sin compromiso, pintura y escultura “no figurativa”. 
Un arte que niega la existencia del hombre no pudo haber sobrevivido en esta época de hondas 
preocupaciones por el destino del hombre. Los “ismos” solo sirven como etiquetas o símbolos para 
identificar las tendencias plásticas. El término “interiorista” en sí no significa más de lo que pueda 
significar “futurista” o “expresionista”. Es un término conveniente para referirse a un arte que está 
comprometido con la condición humana; un arte figurativo, pero no del descriptivismo literario, 
supernacionalista, que caracteriza el llamado realismo social; un arte que busca las imágenes de la 
verdad, que sean significativos para nuestros contemporáneos; un arte que busca la posibilidad de 
comunicarse en el nivel más amplio posible y cree que hay maneras de lograrlo sin comprometer la 
integridad de lo que tiene que decir.” 
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 Secondo la Goldman  era stato Cuevas a dare a Belkin copia del libro proprio allo scopo di recensirlo. Cfr. S. 
Goldman., Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio, cit., p. 265. 
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 A. Belkin, ¿Qiénes son los Interioristas?, “México en la Cultura”, supplemento di “Novedades”, Città del 
Messico, 30 gennaio 1961. 
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In conclusione troviamo un articolo firmato dallo stesso Cuevas e intitolato El arte actual se 
orienta hacia un nuevo umanismo, riproposto poi a diversi quotidiani: dopo aver riproposto 
l’usuale lamentatio sulla chiusura dell’ambiente culturale messicano, dissertava su come nel 
tempo fosse diventata evidente, a lui e ad alcuni altri artisti nel mondo, la necessità di 
approfondire l’essere umano come massimo tema plastico. Non esitava a mettersi fianco a 
fianco con Bacon e Lebrun e dichiarava anche di essere stato il primo in Messico a esplicitare 
tale necessità con la sua opera e ad aprire la strada agli altri: 
 
“Ha sido difícil para el artista mexicano jóven buscar horizontes. Cuando yo empecé a salir a la 
palestra, hace más o menos una década, me pareció que andaba por en medio de una fila doble y 
estrecha de bayonetas caladas. Una, la de la escuelita, con sus resabios y sus caminos cerrados, 
reducida a literatura de carpa ilustrada; la otra, de un incipiente abstraccionismo que no sabía hace 
dónde tomar; divorciándose de su propio contorno y del contorno del mundo, ya fuera con la 
mancha intrascendente, licuada y vacía, o con la inútil incitación al tacto de pegotes, texturas y 
materias inexpresivas. No había el escape del camino intermedio a no ser que uno se arriesgara al 
rasguño o a la herida profunda de esas bayonetas, filosas y emponzoñadas. […] Después ha seguido 
un proceso de ensanche a mi posición de solitario. […] El hombre como tema plástico máximo, tenía 
que ser ahondado, vivisecionado, abiertas sus entrañas para mostrar al mundo la agonía y la 
desesperanza de la existencia actual. Ya otros lo han venido haciendo en algunas partes del planeta: 
Bacon en Inglaterra, Rico Lebrun en Norteamerica, etc. Creo haber sido uno de los primeros de mi 
generación en México en haberlo hecho. […] Ahora en México un grupo de artistas siguen ese 
delineamento en su conducta. Ellos han buscado un escape y, con más o menos estrechez en las filas, 
han tenido que pasar también por dentro de las bayonetas. Proponen, en ese escape, un 
ordenamiento de lo figurativo que trata de poner al descubierto, sin servir a consegna partidista 
alguna, las miserias físicas y morales a que està sometido el hombre actual, el horror y el pesar, la 
diaria agonía del ser pensante frente a un universo cada vez más hostil. Para ello no tienen que 
“ablandar” o suavizar el mensaje ni rivestirlo de una ferocidad teatral o de pasquín. Cada quien se 
expresa con el método que más conviene a su sensibilidad. Unos más crípticos que otros, todos 
independientes. Es decir, el arte mexicano ha encontrado una nueva salida que no es la de la 
ausencia volontaria del abstraccionismo ni la obsequiosa entrega a un realismo que por lo rancio de 
sus procedimientos y de su contendo, ya hace tiempo que capituló. Se ha encontrado una nueva 
ruta, pero no es ni será la única. Otros pueden también escapar en busca de nuevos instrumentos 
que expresen su posición en el mundo, sin olvidar nuestro propio acento de México.” 
 

Nel commentare su “Mañana” l’uscita di questo secondo numero Julio González Tejada 
indicava quanto lo ritenesse più serio, ideologicamente solido e utile nell’esprimere le 
posizioni degli artisti coinvolti rispetto al numero precedente che, nella sua romantica 
ingenuità, pur dettata da una passione reale, non aveva dato al pubblico gli elementi 
necessari per poter apprezzare le basi del movimento81. 
 
N.3 -29 dicembre 1961 
Questo numero venne dedicato al sessantacinquesimo compleanno di Siqueiros che si 
trovava ancora nel carcere di Lecumberri e fu l’unico numero della rivista che rispose 
davvero allo scopo per cui era nata originariamente: sollecitare l’opinione pubblica in favore 
della liberazione del noto artista. Può quindi essere considerato l’unico numero davvero 
‘militante’ dei cinque usciti e questa fu la probabile causa della rottura di Cuevas col gruppo, 
così come delle traversie cui andarono incontro le copie ancora diversi mesi dopo la 
pubblicazione che avvenne nel dicembre del 1961. 
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 J. González Tejada, El segundo número de Nueva Presencia, “Maňana”, Città del Messico, 9 dicembre 1961. 
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Nell’intestazione della rivista venivano ripetuti i propositi finali già espressi nei numeri 
precedenti, sempre firmati da Belkin e Icaza, quindi troviamo un’introduzione degli scopi con 
cui era stato edito questo numero: 
 
“Siqueiros, para el día en que cumples 65 anos quisiéramos haberte hecho un gran homenaje. 
Quisiéramos haber entrevistado al hombre de la calle, al obrero, al campesino, a las grandes figuras 
de la cultura en Mexico. Quisiéramos haberte hecho el homenaje que mereces. Los que hacemos 
NUEVA PRESENCIA no somos periodistas ni contamos con el aparato ni el capital para una obra de 
esta magnitud; somos simplemente un grupo reducido de jóvenes artistas que ofrecemos nuestra 
obra en pago de la impresión. Sin experiencia, solamente con entusiasmo, pudimos sacar estos 
primeros números. De prisa, en quince días, sin abandonar nuestra pintura, solo le hablamos a los 
amigos; muchos quedaron fuera por no entregar a tiempo sus cuartillas. Les habíamos pedido que 
escribieran lo que quisieran para que este número fuera limpio y sincero. Ahora, al cerrar la edición, 
vemos que no hemos logrado plenamente nuestro objetivo. Pero, tal vez, en muchos de los mensajes 
se refleja el pensamiento de todos los mexicanos que estamos contigo.” 
 

Per la prima volta veniva esplicitato sulle pagine della rivista il modo in cui veniva finanziata, 
ovvero pagando i costi di pubblicazione tramite opere degli artisti facenti pare del gruppo. Si 
trattava di rispondere alle critiche che avevano cominciato a diffondersi già da un po’82 e che 
insinuavano una supposta ampiezza di mezzi di Belkin e Icaza che avrebbe permesso loro di 
pubblicare una rivista presso lo stesso editore della patinata rivista “Artes de México” e di 
distribuire poi gratuitamente la rivista, vanificando così il senso quello che voleva essere un 
gesto di ribellione a autoaffermazione.83 
 
Quindi venivano riportati gli interventi di cinquantacinque fra artisti e intellettuali84 volti a 
esprimere l’appoggio dell’intero mondo culturale messicano e non alla causa di Siqueiros. 
Fra i più rilevanti possiamo citare quello dello scrittore Carlos Fuentes: 
 
“La tradición -ha escrito T.S. Eliot- no se hereda: se gana. Pocos artistas, como David Alfaro Siqueiros, 
han ganado para nosotros, mexicanos, latinoamericanos, un derecho más seguro a una tradición, por 
su idea y por su experiencia, más universal. El gran artista no trabaja en el vacío: enriquece una 
tradición, es todo el arte del pasado y anuncia todo el arte -siempre idea, siempre experiencia 
inseparables- del futuro. Por ello, en México han sido encarcelados Miguel Angel y Rembrandt, Goya 
y Van Gogh: los otros nombres de Siqueiros.” 

 
Parole forti che, senza dare un giudizio estetico sull’opera di Siqueiros, ne sottolineano 
tuttavia l’innegabile ruolo che aveva svolto nell’ambito dell’arte messicana: aver creato una 
tradizione figurativa locale e moderna, imprescindibile per chiunque volesse fare arte in 
America Latina. 
Il giudizio estetico veniva messo, ovviamente, da parte anche nel messaggio di Icaza: 
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 I. Rodríguez, El sueňo de los iracundos, cit. 
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 A. Belkin, Respuesta a Ida Rodríguez, cit. 
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 Sol Arguedas, Antonio Rodríguez, Francisco Moreno Capdevila, Juan Soriano, Manuel Michel, Rodrigo Arenas 
Betancourt, Antonio Rodríguez Luna, Roberto Doniz, Francisco Zuňiga, Hector Cruz, Lorenzo Carrasco, Juan 
O’Gorman, Luis Suarez, Gaston García Cantu, Hector Mendoza, Nacho López, Arturo Gracía Bustos, Raul 
Anguiano, R. F. Balbuena, Jesús Silva Herzog, Hector García, Olga Costa, Jorge Crespo de la Serna, Rina Lazo, 
Jaime Labastida, Ismael Cosio Villegas, Max Aub, Fanny Rabel, Alvar Carrillo Gil, Salomon Laiter, Eduardo 
Lizalde, Icaza, Emilio Carballido, José Revueltas, Ines Amor, Belkin, Elena Poniatowska, Cuevas, Carlos Pellicer, 
Horacio Flores Sanchez, Margarita Nelken, Conrado Magasa, José Chavez Morado, Dr. Atl, Juan Baňuelos, Paul 
Westheim, Carlos Fuentes, Vicente Rojo, Jorge González Camarena, Henrique Gonzalez Casanova, Rosario 
Castellanos, Leopoldo Méndez, José Emilio Pacheco, Raquel Tibol e José de la Colina. 
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“No habrá fuerza ni presión, propaganda o campaña alguna que pueda quitar a Siqueiros su estatura 
como una de las más importantes figuras de este siglo. A Siqueiros puede atacarsele o alabársele; 
puede gustar o no su pintura; puede atraer o no su personalidad; pueden convencer o no sus ideas 
políticas, sus ideas sociales. Pero hay una cosa que jamás podra hacerse: regatearle, escatimarle ese 
lugar que ya ocupa en la historia.” 
 

Si poteva anche combattere l’egemonia culturale di una certa tradizione, ma non si poteva 
negare il ruolo che ormai le spettava nella storia. 
Antonio Rodríguez Luna ricordava come solo un anno prima lui e Siqueiros stessero 
pianificando un viaggio in Italia: 
 
“Querido David: justamente hace dos años, por estos días, hacíamos planes para ir a Roma donde 
nuestro camarada, el pintor Renato Guttuso, te preparaba un homenaje con motivo de tu 
cumpleaños. Hoy, los pintores de Italia, de Francia, del Japon, de España y del mundo entero estamos 
afligídos por tu prisión [...].” 
 

ll riferimento a Guttuso come ‘camerata’ esplicitava che si trattava di tre artisti iscritti alle 
affiliazioni nazionali del Partito Comunista, per quanto Siqueiros avesse avuto alterne 
traversie in tale relazione. Era interessante il ruolo simile che finirono per rivestire per i 
giovani artisti neofigurativi Guttuso, come Siqueiros, simboli di una tradizione contro cui si 
ribellavano e da cui pure non riuscivano a staccarsi completamente, né a a far evolvere 
dall’interno. 
Alcuni di tali interventi, con esplicito riferimento alla fonte, vennero in seguito riportati in un 
volantino in favore di Siqueiros che venne diffuso a New York e pubblicato in traduzione 
anche a Città del Messico. Gli interventi trascritti erano quelli di Alvar Carrillo Gil e Carlos 
Fuentes e i firmatari dell’appello erano artisti e intellettuali statunitensi quali Arthur Miller, 
Alexander Calder e Ben Shahn.85 
All’interno del corpo del testo vennero riprodotte solo quattro opere, ovviamente tutte di 
Siqueiros, senza specificare titolo e data.  
La risposta dell’anziano artista a questo lavoro di propaganda in suo favore giunse solamente 
alla fine di dicembre del 1962, quando dal carcere inviò una lettera a Belkin e Icaza in cui, 
dopo essersi scusato del ritardo, assicurava ai due giovani che appena possibile avrebbe 
rilasciato una dichiarazione pubblica sull’importanza del loro lavoro e della rivista. Tale 
dichiarazione non risulta essere mai stata rilasciata dall’artista e questo fatto è significativo 
della distanza ‘ideologica’ e artistica che intercorreva tra il mondo di Siqueiros, della lotta 
politica attiva, dell’arte sociale e i dilemmi esistenziali, le ansie individuali post-belliche e 
post-consumistiche e le fascinazioni informali della nuova generazione.86 
A quasi un anno dall’uscita del terzo numero della rivista, nell’ottobre del 1962, venne 
realizzata la mostra presso il Club de Periodistas di cui il critico d’arte del quotidiano “El Día”, 
Antonio Rodríguez, era il segretario. Come abbiamo già avuto modo di indicare Rodríguez 
era un critico vicino al gruppo, di cui appoggiava le scelte estetiche. Pure, in tale circostanza, 
decise di ritirare i cinque esemplari di questo numero della rivista che erano stati esposti, 
insieme agli altri tre numeri già usciti, dalla sede della mostra in questione. 
In risposta a un articolo di Victor Mendieta apparso sulla rivista “Política” che denunciava la 
scomparsa del numero 3 delle quattro uscite presenti all'esposizione come una manovra 
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 Angelica Arenales de Siqueiros declara: En los circulos artísticos de ňueva Nueva York se ha hecho la siguiente 
excitativa de parte de grandes intelectuales, “Excélsior”, Città del Messico, 3 luglio 1962. 
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tattica, Rodríguez spiegò dettagliatamente l'accaduto su “El Día”. Ammise di esser stato lui 
stesso a sottrarre le copie presenti in quanto, benchè individualmente si schierasse a favore 
della liberazione di Siqueiros, come segretario dell'istituzione non poteva permettere che 
l’occasione di un’esposizione d'arte venisse utilizzata per dare all’associazione un volto 
politico che non le competeva, dovendo, a suo dire, dimostrarsi neutrale e non prendere in 
alcun modo partito. Dunque la presenza del ‘libello politico’ di Nueva Presencia lo aveva 
messo in seria difficoltà e aveva ritenuto nell’interesse dell’istituzione e degli artisti fare una 
scelta netta.87 In realtà si ravvisa in tale atteggiamento un certo timore nei confronti delle 
possibili conseguenze per il Club, o forse per la carica di Rodríguez, se riconosciuto come 
partitario di Siqueiros, risposta ad un effettivo clima di paura e censura che si era instaurato 
nella città relativamente alla questione dell’incarceramento del pittore88, ma che non poteva 
rispecchiare quello che era il pensiero e l’agire individuale del critico, considerato il fatto che 
tra gli interventi presenti su “Nueva Presencia” numero 3 compariva anche un suo 
contributo elogiativo dell’opera di Siqueiros. 
Successivamente, sempre sulle pagine di “Política”89, comparve un intervento che 
estrapolava alcuni brani del summenzionato articolo di Rodríguez  nell’intento di farlo 
vedere come un nemico della libertà di espressione90, oltre ad una lettera firmata dagli 
artisti del gruppo in cui dichiaravano che la sparizione della rivista era avvenuta senza che 
loro ne fossero a conoscenza e che consideravano tale scelta un atto di censura91. 
Tale episodio è indicativo delle difficoltà in cui si trovarono ad operare gli artisti di Nueva 
Presencia e del clima di tensione che spesso si frappose fra loro ed il giudizio critico, anche 
se, a onore del giornalista di “El Día”, l’accaduto non cambiò minimamente il suo 
atteggiamento critico nei confronti di questi artisti. 
 
N.4 – aprile 1962  
Il quarto numero della rivista, che uscì in contemporanea all’esposizione presso la Galería 
Mer-Kup, fu quello maggiormente incentrato su questioni di tipo estetico e sui presupposti 
artistici cui guardava il gruppo. 
L’introduzione, che si suppone firmata da Belkin e Icaza in quanto seguita dai propositi già 
espressi nei precedenti numeri, presentava il contenuto della rivista come il primo di una 
serie di documenti sul neoumanismo che Nueva Presencia si proponeva di portare 
all’attenzione dei lettori, possibilmente in una pubblicazione bilingue, spagnolo e inglese, per 
darle massima diffusione92: 
 
“Al comenzar la publicación de NUEVA PRESENCIA, vocero de un nuevo humanismo en el arte, 
nuestra meta era hacer una revisión de los problemas de la plástica de nuestra época. Convencidos 
que el gran arte de este siglo está naciendo simultaneamente en todas partes del mundo, así como 
están naciendo simultaneamente las inquietudes, las búsquedas, de nuestra generación -sin límites 
de fronteras, ni dentro de ninguna filiación política- hemos iniciado una serie de actividades de 
enlace con artistas de otros países. En los E.U.A. la pintura formalista, la de cansados clichés, de 
caotico escapismo, de brillantes colores y diseños sin fondo ni trascendencia, está aceptado como el 
arte 'oficial'. La lucha allí es más dura que en otras partes donde la pintura 'automática', 'áctiva', 
'tachista', 'dadaista', solo inquieta a los disorientados. NUEVA PRESENCIA se enorgullece en tener las 
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colaboraciones de dos grandes artistas, representantes principales de la nueva figuración en los 
E.U.A., Leonard Baskin, dibujante, grabador, escultor de gran fama, premiado en la Bienal de Sao 
Paulo en 1961, y Rico Lebrun, el pintor más destacado de su país, y uno de los grandes maestros de la 
pintura de este siglo. Con los textos de estos artistas iniciamos el primero de una serie de 
documentos del neohumanismo.” 
 

In questo prologo si evidenziava l’intenzione di aprire il gruppo ad un panorama 
internazionale, pronto a dare spazio a una nuova ricerca umanista in cui si sarebbero 
riversate le aspirazioni pacifiste e di rinnovata coesione sociale. Sicuramente un progetto 
utopico, che vedeva nell’esiguo spazio concesso dalle istituzioni ai movimenti neofigurativi i 
prodromi di un’ascesa che sarebbe stata fermata dalla modernità stessa, ma che ne 
rifletteva l’esigenza di globalizzazione che si andava gradatamente affermando. “Nueva 
Presencia” non divenne mai una testata bilingue diffusa al di fuori dell’America Latina, ma 
diversi artisti del gruppo, e particolarmente Belkin, Cuevas e Góngora pubblicarono articoli 
su riviste internazionali o si operarono, soprattutto Belkin, per la traduzioni degli articoli più 
interessanti in lingua inglese93. 
Sul penultimo numero erano pubblicate le riproduzioni di otto opere di due soli autori, 
Lebrun e Baskin, gli stessi cui appartenevano anche gli interventi testuali: Mujer de la 
crucifixión e tre particolari da Inferno di Rico Lebrun; Relieve, Muñeco de estos días, Hombre 
con buho e Escultura di Leonard Baskin. Come abbiamo già avuto modo di rilevare, questi 
due artisti statunitensi furono un esempio e un importante contatto per i giovani 
neofigurativi messicani. L’interesse di Belkin per Lebrun, dettato dal comune percorso 
muralista e dallo stile monumentale, aveva già avuto occasione di esprimersi l’anno 
precedente con la richiesta di immagini del murale di Lebrun Genesis, che sarebbero poi 
state inserite in un articolo di Tejada sull’artista italoamericano94, e con la traduzione di un 
articolo di Selden Rodman sullo stesso murale pubblicata qualche mese dopo su “México en 
la cultura”95.   
Di Lebrun vennero pubblicati due testi; il primo, Apuntes sobre arte, consisteva in un collage 
delle sue considerazioni generali sull’arte ed in particolare sul ruolo della figura umana nella 
sua opera: 
 
“[…] prefiero el tema de la figura humana y su predicamiento a cualquier otra proposición estructural 
o abstracta ya que aquél es, en todos sentidos, el que tiene más vida y riqueza de contenido. 
Mutilada y alterada por las circustancias como puede estarlo dicha imagen, o empequeñecida en 
forma o contenido por mis propias limitaciones como artesano, encuentro en ella, sin embargo, 
acentos de autenticidad. Rebelde a las reglas, echa por tierra mis flacas invenciones; se niega a veces, 
con violencia, a adaptarse al deleznable laberinto que yo llamo dibujo; se enfurece cuando la 
sustenta la anatomía de lo usual o el sentimiento, la historia, el artificio. Sólo de vez en cuando 
condesciende a ser medida por el amor. Su terreno, de hecho, es inmenso.” 
 

Valutazioni che appartenevano ad un artista dotato di una disciplina estetica profonda e 
rigorosa, la cui ricerca procedeva, al di là di qualunque moda, secondo un percorso originale 
e tormentato che non lasciava spazio a velleità mondane, ma che ebbe sempre una grande 
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attenzione per i giovani artisti per i quali si adoperò con inesauribile energia e 
partecipazione96. 
Più interessante risulta però la lettera che accompagnava il primo testo, dove Lebrun faceva 
riferimento alla sua recente visita in Messico, in cui ebbe occasione di conoscere i 
componenti del gruppo e la nuova generazione di artisti messicani: 
 
"[…] creo, al considerar la variedad de de los procedimientos adoptados por todos ustedes para 
lograr una nueva presencia de la imágen, que sería injusto definirlos en forma burda como a un 
grupo dedicado a algún ismo en particular. Una de las cualidades sobresalientes y más notables de 
los jóvenes artistas mexicanos que han aceptado el reto de alcanzar un contenido humano es, según 
parece, su actitud de no dejarse engañar y de conservar la independencia ante las realizaciones de 
los tres conocidísimos maestros de arte monumental en México, realizaciones que les inspiran, sin 
embargo,  un enorme y síncero respeto. […] para honrar, en verdad, la noción de una nueva 
presencia del hombre en el arte, creando nuevas formas con este objeto. Aunque la mayoria de ellos 
parece tener una firme pasión por la comunicación colectiva […] creo que son esencialmente, aún 
cuando trabajen en scala reducida, como lo hace Cuevas, artistas monumentales. No cabe duda que 
la pintura mural podría convertirse facilmente en su dominio propio. El muralista, por supuesto, 
pertenece al campo de lo épico; es esencialmente un orador […] Si encara la obligación de celebrar el 
drama humano, corre, asimismo, el riesgo de ser retórico y hasta pómposo en ocasiones. […] muchos 
muralistas han ilustrado parábolas con una moralidad; pero la moralidad fundamental y primaria es, 
además y sobre todo, aquello que logra en todo arte lo siguiente: utilizar medios poderosos y frescos 
de expresión; […] lograr esplendor. Utilizar metaforas adulteradas e imágenes de tercera clase para 
gustar o comunicar con mayor facilidad es un acto immoral. Tanto los abstraccionistas como los 
humanistas pecan a menudo por ese lado. […] Creí encontrar en todos los jóvenes pintores que 
conocí […] una captación interior de lo que acabo de expresar. […] leí en todos ustedes una 
resolución: levar la historia hacia alguna otra meta […]." 
 

In queste parole si legge una grande fiducia nelle possibilità di questi artisti, ma anche la 
necessità di evitare un coinvolgimento troppo diretto con alcuni di loro come era già 
accaduto con Cuevas. La percezione chiara delle intenzioni dei giovani messicani è data dalla 
spiccata sensibilità di Lebrun e dall’effettiva affinità di vedute che condivideva con diversi di 
loro, a partire dall’ammirazione per l’opera di Orozco per arrivare alla necessità di portare la 
pittura della figura umana ad una capacità espressiva tale da renderla valido veicolo nella 
trasposizione dei ricorsi e delle tragedie della storia. 
Per quanto riguarda l’esteso intervento di Baskin, "La necesidad del prejuicio", traduzione di 
un articolo pubblicato nel 196197, consisteva principalmente in un attacco frontale 
all’espressionismo astratto e al formalismo in generale: 
 
" […] Es indiscutible que la carrera hacia la no comunicación en arte no es sino una forma de 
expresión de la ineptitud del hombre para comunicarse en general. […] encuentro académicas a 
todas las llamadas escuelas regionales, así como juzgo más repelente todavía los desperdicios del 
realismo socialista en este arte. […] La tarea del pintor o del escultor inteligente consiste en 
sintetizar, de algún modo, los grandes descubrimientos del movimiento moderno, para insertar dicha 
síntesis en el poderoso tronco de la tradición, vivo todavía. […] o no queda otra alternativa que 
hundirse más y más en el pantano de la subjetividad incoherente […] Los humanistas del 
Renacimiento proclamaban que 'nada puede ser considerado extraño entre lo que es humano'. Y 
esta afirmación, con su grandeza y su caracter de abarcarlo todo, con su promesa de lo que Emily 
Dickinson llamaba 'posibilidad', debe ser para nosotros como un faro. […] a pesar de su enorme 
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tamaño, las telas de los expresionistas abstractos abarcan un ségmento de 'posibilidad' pequeño y 
más bien lamentable. […] si la pintura y la escultura no vuelven a reorganizar en una constelación 
nueva del todo, conservando poco o ningún parecido con el arte del pasado, deben internarse 
entonces por un sendero de redescubrimiento […] de gran alcance y que lo abarque todo; un 
redescubrimiento del hombre y de todas sus obras. Porque el hombre es quien ha sido excluido; 
porque es el hombre quien ha sido negado. […] Habitamos ese paisaje, hemos de vivir con esas 
imágenes." 
 

Il ruolo della tradizione aveva sempre un enorme peso nelle parole di questi artisti: la 
tradizione era fonte e fronte allo stesso tempo. Si trattava di farla propria per rielaborarla e 
costruirne una nuova che potesse adattarsi alle esigenze d’immagine di una realtà 
profondamente mutata negli anni successivi alla II Guerra Mondiale. La tradizione 
precedente andava affrontata, ma non rifiutata: in questo nodo risiedeva tutta la 
problematica di una nuova figurazione che non seppe farsi portatrice di un messaggio 
veramente innovatore, ma che combattè una battaglia impari dei cui frutti di libertà si 
sarebbero giovate le generazioni successive. 
 
N.5 – agosto/settembre 1963 
L’apparizione di questo ultimo numero, a più di un anno di distanza dal precedente, coincise 
con alcuni avvenimenti fondamentali: la conclusione dell’esposizione “La guerra y la paz” 
presso il Salón de la Plástica Mexicana, la successiva pubblicazione di una raccolta di incisioni 
dallo stesso titolo e l’inaugurazione dell’esposizione “El neohumanismo en el dibujo de  
Italia, Estados Unidos y México” alla galleria di San Carlos. 
Questo numero, dedicato a sua volta alla tematica dell’opposizone guerra-pace, vedeva una 
gran quantità di riproduzioni, ben quindici opere di cui, tranne in un caso, venivano indicati 
solo l’autore e la data di esecuzione: Dibujo según una figura de Vesalius di Arnold Belkin; 
1963, Arnold Belkin; 1935, Antonio Rodriguez Luna; 1963, Francisco Icaza; 1963, Emilio Ortiz; 
1963, Hernandez Delgadillo; 1963, Leonel Góngora; 1963, Leonel Góngora; 1963, Gastón 
Gonzalez Cesar; 1961, Leonard Baskin; 1963, José Muñoz Medina; 1963, Hector Xavier; 1963, 
Artemio Sepulveda; 1962, Francisco Corzas; 1963, Rafael Coronel. 
La chiave di lettura del quinto numero di “Nueva Presencia” stava nella poesia posta sul 
frontespizio, giusto di fianco al disegno del 1935 La guerra di Antonio Rodríguez Luna, 
appartenente alla serie dei Dibujos de la guerra, dedicati alla Guerra  Civile Spagnola: 
 
“¿Dónde castigar al enemigo? 
En el centro. 
¿Cómo? ¿En la cabeza? No. 
¿En el pecho? No. 
¿En el vientre? No. 
¿Dónde, entonces? 
En el centro: en la conciencia.”98 
 

La poesia è del filosofo e poeta italiano, apostolo della non-violenza, Giuseppe Giovanni 
Lanza del Vasto e collocava gli artisti di Nueva Presencia nell’ampio movimento pacifista che 
aveva iniziato a diffondersi negli ultimi anni, evidenziando la tematica di questo numero 
della rivista. 
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Seguiva un saggio sulla disumanizzazione di Ezequiel Saad, lo stesso che il giovane poeta 
argentino aveva declamato all’apertura della mostra “La guerra y la paz” e che riportiamo 
integralmente: 
 
“En todas las épocas han existido cantidad de hombres que buscaron la integración de los 
testimonios humanos. ¿Importa cuántos lo lograron ? ¿Acaso los que no lo lograron no sirvieron 
también a su tiempo? Sí, servir al tiempo, al hombre que afronta un león en el circo ante César, al 
mismo que hoy se manifiesta contra la bomba atómica y sus consecuencias. Mirémosnos en el espejo 
para contemplar el estar rezando por el fin del mundo, los gobiernos aturdidos, la inmensa y 
perfectísima máquina de destrucción mental; la propaganda organizada y la televisión con su cúmulo 
de idiotización. Todos nos prestamos al juego… Todos nos fundimos en un tonto baile previsto por un 
señor que ese día no ha podido congraciarse con su amante o en un dentífricio que compraremos a 
la par de no sé cuántos millones, y cuando se intente hablar de un balance supuestamente superado, 
como por ejemplo: la muerte y tortura de niños, no por la “felicidad del mundo”, la impermeabilidad 
será total; o por otro lado eligen comentar el inmenso atractivo que tendría la ciudad de New York 
volando en mil pedazos con sus edificios. Es, que desde el hombre en caverna estamos eligiendo por 
Caín o Abel y nos justíficamos Hiroshima o Nagasakis o próximamente futuras New York o Moscú 
aniquiladas por tal o cual “felicidad del mundo”. Nos justificamos, tratamos de justificar nuestra 
pobre salida de la caverna, y el hombre con mayúscula se pudre an una alcantarilla, sierra los ojos  y 
deja que decidan los grandes inmundos megatones. El humanismo en el arte, es una posición que el 
artista ha tomado para afirmar la existencia humana, no sólo ante la No-Guerra-Atómica que 
suplanta la Paz; sino frente al peligro de la deshumanización del hombre ante  la máquina y los 
gobiernos, frente al doloroso espectáculo de la miseria, frente a todas las plagas que amenazan la 
existencia del individuo; que hoy más que nunca necesita romper las barreras que la incomunican y 
acorralan, para así abrir su alma y expresar su pensamiento. Tiempo, nuestro tiempo; vivir en él es 
comprender la frescura del espíritu del hombre, que es vivencia y madurez en la creación. Nuestro 
tiempo, donde jugamos la radioactividad a 10 y 20, a nada contra nada. Donde ya es imbécil gritar: 
¡Viva El Progreso! ¡Los síntomas justificativos! Las babas que nos acompañan desde el hombre en 
caverna. Sigamos trabajando… Y Paz para todos aquellos que se esfuerzan –empujando y clavando 
codos- por conseguir un hueco dentro de la historia.” 
 

Il giovane scrittore, che aveva attraversato l’America Latina con uno zaino pieno di traduzioni 
dei poeti beat99, presentava qui col linguaggio rapido e sincopato della poesia nello stile di 
Kerouac, l’idea pacifista che stava alla base dei movimenti giovanili di quegli anni, una 
ribellione contro un mondo diventato incomprensibile e alienante e che solo l’arte avrebbe 
potuto riscattare. 
Seguiva una citazione dagli articoli preliminari del trattato politico di Kant Per la pace 
perpetua, relativo alla necessità dello smantellamento degli eserciti permanenti, e una sorta 
di sermone sulla fine del mondo siglato: “Desde el 18 de novembre hasta el 23 del mismo 
mes, en el año 1962. En el sagrario de la catedral de Quito, Ecuador. Durante la crisis política 
de Estados Unidos y la Unión Sovietica.” Il riferimento era ovviamente alla recente crisi dei 
missili che era stata vissuta come il possibile inizio di una terza Guerra Mondiale, 
un’apocalisse atomica che non avrebbe lasciato alcuna possibilità di salvezza all’umanità. 
A fianco si trovavano alcuni brevi estratti dalla raccolta di saggi del 1917 Le idee politiche del 
filosofo Bertrand Russell. Originariamente Belkin e Icaza avevano pensato di dedicare l’intero 
numero della rivista a Russell in quanto guida del movimento mondiale per la pace, ma non 
avendo ricevuto risposta alla richiesta di un messaggio personale rinunciarono a tale 
proposito100, così come avevano rinunciato ad inserire una sorta di nuovo manifesto per la 
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pace, sicuramente più agguerrito rispetto a quanto pubblicato, ma giudicato dagli stessi 
autori troppo utopistico e ingenuo101 per vedere la luce102. 
A piena pagina sul verso della rivista si trovava la riproduzione del disegno di Belkin di una 
monumentale figura di scorticato ispirata alla nota incisione del De umani corporis fabrica di 
Andrea Vesalio103, corpo privato della pelle e della sua umanità che pure non perde la sua 
individualità104, e di fianco la traduzione della poesia di Lawrence Ferlinghetti105 Tentativo di 
descrizione di una cena per promuovere la destituzione del presidente Eisenhower 106 che più 
che un vero e proprio attacco contro il presidente Eisnhower, era un lamento verso tutti i 
presidenti che non avevano saputo vedere e continuavano a non vedere l’immenso pericolo 
costituito dall’uso delle armi nucleari. 
Con questo numero si concluse l’esperienza della rivista benché ne fosse stato progettata un 
ulteriore uscita per il 1964 che però non superò mai il livello di abbozzo, in quanto 
intervenne la frattura che portò alla dissoluzione del gruppo. 
 
 
3. Gli artisti e le opere. Fra tradizione e modernità 
 
Come abbiamo visto, forza generatrice e collante del raggruppamento neofigurativo 
messicano furono Arnold Belkin e Francisco Icaza che, tramite contributi di diversa natura, 
avviarono un’avventura che costituì un momento di riflessione sulle questioni lasciate aperte 
tanto dal realismo muralista che dalle correnti astratte. Attorno a loro si coagulò, dopo 
l’apparizione del manifesto Nueva Presencia, un gruppo di artisti variamente interessati ai 
problemi trattati nel documento e forse anche in parte alle occasioni di visibilità che il 
rappruppamento offriva. 
Fra gli artisti di maggiore importanza che parteciparono al progetto si individuano Rafael 
Coronel, anche se la sua collaborazione durò solo il tempo di un’esposizione, Francisco 
Corzas e Leonel Góngora, a cui si unirono in seguito, fra il 1962 e il 1963, i meno conosciuti 
José Muñoz Medina, Emilio Ortiz, Artemio Sepúlveda e Gastón González César. 
Ci furono poi artisti che parteciparono ad alcune delle esposizioni del gruppo, non tanto 
come membri dello stesso, quanto piuttosto in segno di sostegno alle sue attività. In tal 
senso possiamo intendere la presenza dei catalani Francisco Moreno Capdevila (1926-1995) 
e Benito Messeguer Villoro (1930-1982) e di José Hernández Delgadillo (1928-2000). Tutti 
artisti appena più anziani degli appartenenti al gruppo, ma coinvolti maggiormente nel 
movimento muralista, dunque con un approccio più tradizionalista alla figurazione. 
Condividevano con il gruppo le aspirazioni umaniste e l’inclinazione sociale e costituivano 
delle figure di transizione tra vecchia scuola e nuova figurazione107. 
A rappresentare concretamente l’appoggio degli artisti più maturi alle nuove possibilità di 
indagine della nuova figurazione furono altre tre figure: Ignacio (Nacho) López (1923-1986), 
Héctor Xavier (1921-1994) e lo spagnolo Antonio Rodríguez Luna (1910-1985). 
Nacho López, uno dei maggiori fotografi messicani degli anni Cinquanta e Sessanta, 
patrocinò Nueva Presencia per il suo legame con Belkin, con cui condivideva un’affinità di 
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sentire nei confronti della rappresentazione della figura umana, che lui inseriva in 
assemblaggi di immagini vicini al surrealismo, e nell’utilizzo del mezzo artistico come veicolo 
del cambiamento sociale108. 
Rodríguez Luna, artista spagnolo dalla lunga carriera, emigrato in Messico in seguito alla 
Guerra Civile, non condivise i principi del gruppo, ma partecipò alla prima e all’ultima 
esposizione in virtù della sua relazione con Icaza, di cui fu maestro e amico, rappresentando, 
con la sua presenza, tutta una tradizione di pittura espressionista di cui i nostri artisti 
volevano comunque considerarsi eredi109. 
Héctor Xavier fu l’unico dei tre a cosiderarsi parte del gruppo, con cui espose in tre occasioni 
e con cui condivideva l’influenza dell’espressionismo tedesco e di Orozco, ma che mantenne 
sempre un’attitudine critica nei confronti delle basi filosofiche su cui si si era sviluppato il 
movimento110. 
Tra i due fondatori Arnold Belkin (1930-1992) era, come abbiamo visto, il più estroverso, e 
quello più eclettico nella sua capacità di mantenersi in attività sia nell’ambito della pittura 
muralista, sia in quello della pittura da cavalletto. Nato a Calgary, in Canada, entrò molto 
giovane alla Vancouver School of Art, dove studiò pittura dal 1945 al 1947. L’anno successivo 
decise di partire per il Messico: uno dei tanti giovani artisti idealisti e politicamente 
impegnati, che seguivano la fama del movimento muralista e l’idea di un paese dove era 
possibile trovare strade alternative. Si iscrisse subito alla Escuela Nacional de Pintura y 
Escultura La Esmeralda, seguendo i corsi di Augustin Lazo, Carlos Orozco Romero e Andrés 
Sánchez Flores, maestri di quasi tutti gli artisti di questa generazione. In seguito entrò nel 
Taller de Ensayos de Materiales y Plásticos di José Gutierrez all’Instituto Politécnico 
Nacional. 111 
Nel 1950 divenne uno dei collaboratori di Siqueiros  nei murales Patricios y parricidios alla 
ex-dogana di Danto Domingo e in quelli dedicati a Cuauhtémoc al Palacio de Bellas Artes. In  
questo periodo si dedicò anche alla scoperta del paese in cui aveva deciso di vivere e di cui, 
in seguito, avrebbe preso la nazionalità. Viaggi che, dopo la conoscenza con il fotografo 
Nacho López112, avrebbe fatto in coppia con una persona che sapeva cogliere gli aspetti più 
particolari del paese, influenzandolo nella sua visione della realtà messicana. 
La sua prima individuale risale al 1952 e si tenne all’Instituto Cultural Anglo-Mexicano di 
Città del Messico, l’anno successivo avrebbe esposto alla Vancouver Art Gallery.113 
L’esposizione messicana venne presentata da Siqueiros, con cui Belkin stava lavorando in 
quel periodo, che, pur notando alcune debolezze tecniche e rimproverandogli una tendenza 
stilistica non sufficientemente realista-espressionista, lo inserì nella tradizione dell’arte di 
impegno ideologico, ma con già una forte nota di umanesimo: “Partiendo del hombre de 
ayer, el más remoto, el pintor, siguiendo el proceso entero del humanidad, se encamina 
hacia el hombre de hoy, hacia el hombre de su tiempo.”114 
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Nel 1956 Belkin espose alla Galleria del Centro Deportivo Israelita presentato da Juana 
Gutierrez de Mendoza115. Questi suoi primi lavori, come ad esempio Caín del 1955, erano 
fortemente influenzati dagli esempi di Siqueiros e, soprattutto, di Orozco, in un gigantismo 
eroico corretto in seguito in base agli apporti di Baskin e Lebrun, con i quali condivideva 
l’interesse fondante per la figura umana come nucleo generativo di ogni opera. Similmente a 
Baskin tendeva a rappresentare la figura umana priva di una contestualizzazione 
ambientale116 che potesse distrarre l’attenzione dal soggetto principale dell’opera, ossia 
l’umanità, le sue relazioni e il loro attuarsi nella storia. Da Lebrun avrebbe preso 
gradatamente una costruzione della figura umana di derivazione cubista, che avrebbe 
cominciato ad evidenziarsi solo verso il 1962.  
Dal 1956 al 1960 fu docente di pittura murale alla Universidad de las Américas e iniziò ad 
apprendere le tecniche incisorie sotto la guida di Lola Cueto.117 In questo periodo dipinse 
anche la grande tela, una sorta di murale portatile, del Levantamiento de Varsovia oggi al 
Jewish Community Centre di Vancouver118. Quest’opera fu una delle prime espressioni della 
riscoperta dell’artista della sua ascendenza ebraica e della conseguente necessità di aprire 
una discussione visiva ed etica sulla tragedie della II Guerra Mondiale e, di conseguenza, 
sulle questioni sociali contemporanee; il dipinto, caratterizzato dalla tipica pennellata 
fiammeggiante e dalle ampie figurazioni dello stile di Orozco, metteva in relazione i fatti del 
Ghetto di Varsavia con la storia posteriore, in un crescendo drammatico, dove le figure dei 
profeti osservano, salde, ma impotenti, l’ammassarsi dei cadaveri e la città in fiamme.119 
Secondo le parole di Belkin la sua intenzione era “expresar como motivo principal el espíritu 
de la lucha, que se sobrepone a las circustancias, pero no lo quise plasmar com motivos 
obvios, fáciles o demagógico.”120 Volle dunque riprendere questo drammatico episodio 
storico, di cui si celebrava il sedicesimo anniversario, allontanandosi da modalità facilmente 
celebrative o da un’epica della ribellione, di cui il muralismo gli avrebbe fornito abbondanti 
esempi, per indirizzarsi invece verso un’ottica di interiorizzazione dell’evento. Dava vita così 
ad un espressionismo drammatico e partecipe delle tragedie dell’umanità che si esplicitava 
in colori cupi, stesi ad ampie pennellate, e nella destrutturazione della figura umana. 
Nel 1960 partecipò, insieme a Luis Filcer, Moshe Gat, Leonardo Nierman, Fanny Rabel e 
Tosia de Rubinstein, alla mostra “Seis Artistas”  alla Galleria del Centro Deportivo Israelita. 
Tutte le opere presentate si relazionavano con l’approfondimento che l’artista stava 
conducendo in quel momento sulla cultura ebraica121. In quell’anno espose anche alla 
Galleria Tuso122 e, congiuntamente a Rodolfo Nieto, alla Escuela Nacional de Artes Plasticas. 
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In entrambe le esposizioni erano presenti sia i bozzetti del murale dell’anno precedente che 
altre opere da cavalletto.123  
Il 1961 fu un anno cruciale nella carriera del pittore sia per la quantità di attività espositive e 
non, sia per l’inizio dell’avventura del gruppo interiorista. Dal 12 giugno al 15 luglio ebbe 
luogo un’esposizione che, a scorrere i nomi dei partecipanti, sembra quasi un’anticipazione 
delle successive iniziative del gruppo. Infatti alla mostra presentata dall’Ateneo de la Escuela 
Nacional de Arquitectura al Club Central de la Ciudad Universitaria, erano presenti: Belkin, 
Antonio Rodríguez Luna, Benito Messeguer, Francisco Icaza, Francisco Moreno Capdevila e 
Jose Luis Cuevas124. Quell’anno Belkin fu uno dei rappresentanti del Messico alla Biennale di 
Parigi 125 e dipinse il suo secondo murale importante, Todos somos culpables nel  
penitenziario di Santa María Acatitla a Città del Messico126. Il titolo sanciva l’ottica moralista 
della corresponsabilità sociale nella colpa individuale, non soltanto nei termini di una 
questione di inadeguatezza delle strutture nella gestione delle pulsioni criminali, a loro volta 
generate in un contesto di arretratezza e povertà, ma anche in termini psicologici 
emotivamente paragonabili alle dinamiche descritte da Dostoevskij in Delitto e castigo, 
romanzo molto frequentato dai giovani pittori di area esistezialista-umanista in quanto, al di 
là dell'azione criminosa, il problema che si poneva era quello di affrontare il tema del male e, 
oltre la condizione sociale, l'inquietudine metafisica. A testimonianza della presenza di 
questa affinità di sentimento, l’artista dipinse l’anno successivo una serie di disegni sul 
romanzo di Dostoievski Gli indemoniati127, in cui svilupperà i presupposti formali ideati per il 
murale, decantando la veemenza informale del gesto in tensioni lineari. 
Alla medesima fase appartiene la serie dedicata a Giobbe, in cui il paziente personaggio 
biblico assumeva però una concretezza ed una definizione maggiore rispetto ai fantasmatici  
e sfuggenti personaggi di Dostoevskij le cui membra sembravano quasi dissolversi 
nell’atmosfera. Il tema biblico non era nuovo per Belkin, che nella sua esigenza di spiegare le 
tragedie del secolo era andato riscoprendo la sue radici e approfondendo la cultura ebraica 
nei suoi aspetti storici e religiosi. 
Nel 1961 dipinse alcune tele dedicate all’invasione di Cuba, come  Reflexiones sobre la 
agresión en nuestro tiempo e Invasión de Cuba, tema che fu, anche quando non 
esplicitamente invocato, uno dei più frequentati dai pittori in vario modo interessati alle 
questoni sociali. 
Nel 1962 presentò la serie Seres terrestres alla Galleria Misrachi e in catalogo Raquel Tibol 
scriveva: “Las lineas sinuosas del dibujo pueden todavía descubrir aspectos inexplorados de la 
condición humana. Las formas pueden desnudarse de cualquier relación y seguir impregnadas de 
significado. El absurdo puede dejar de ser tragicómico y convertirse en ansiosa tentativa. Así 
entiende hoy Arnold Belkin la expresión plástica. Pero la pintura puede ser una conformación de 
afectos […] para Belkin la pintura es una manera de ser entre los otros. […] Belkin no usa 
autorretratos; averigua situaciones remotas o presentes; situaciones del hombre […]. Sus cuadros 

son su instrumento para precisar al individuo de este tiempo.”128 Le opere presentate erano 
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realizzate sempre con la pennellata fluida e libera che caratterizzava la pittura di Belkin, ma 
si costituivano in masse che si contrapponevano l’una all’altra come un sovrapporsi di 
stratificazione geologiche in cui la figura umana, pur presente, spesso diventava un pretesto 
per il gioco sinuoso delle forme. L’artista chiariva la sua posizione nella presentazione 
inserita in catalogo: “Es y siempre ha sido mi preocupación en el arte expresar la condición 
humana. Sobre todo el heroísmo inherente al hombre, a pesar de una organización social inhumana, 
a pesar de la ansiedad, el miedo, el sentido de culpabilidad. […] He querido identificar la sustancia del 
hombre con la sustancia de las otras cosas de la tierra. A veces pierdo la figura entre las formas 
naturales, pero al llegar a una síntesis casi de abstracción creo no perder la conciencia del hombre. La 

presencia humana está implícita.”
129 

Le opere presenti in questa esposizione, come Rocas vivas o Hombre de tierra130 esploravano 
dunque la dimensione dell’uomo legato alla terra, un suo fondersi con le rocce, con l’essenza 
concreta del mondo. Per stessa ammissione di Belkin, il lato narrativo era stato messo da 
parte in questa serie in favore di un’esplorazione formale della natura. L’artista si 
allontanava così, parzialmente, dalla pittura di tematica sociale per approfondire l’eroismo 
umano in termini psicologici e individuali, al di fuori delle battaglie concrete per la 
sopravvivenza. 
Belkin fu, tra gli Interioristas, quello che lavorò maggiormente e con più continuità in ambito 
muralista, e, anche in relazione a questo fatto, si situava la sua attività di artista socialmente 
impegnato. La sua era la naturale inclinazione di un uomo cresciuto in un contesto 
politicamente orientato, in cui il concetto della collettività e della giustizia sociale era molto 
forte, tanto da spingerlo a trasferirsi in Messico seguendo l’eco della fama di una pittura 
operante per il cambiamento politico di un paese. Non negò mai di riconoscersi in una 
pittura realista: “Me considero un pintor realista expresionista, ahora llamado neohumanista, 
tendencia que se encuentra en pintores como Orozco, Goya o Daumier. La tendencia de contenido 
expresivo no es únicamente una pintura de preocupaciones formales, sino de ideología y, sobre todo, 
de la condición humana, sin caer en lo meramente descriptivo, naturalismo o en un realismo 
superficial. Yo siempre me he preocupado por la figura humana, por su condición y por su 

representación plástica e ideológica.”
131 Ma questo non gli impedì di sviluppare dei presupposti 

estetici e formali che non temevano, anzi cercavano deliberatamente, l’ibridazione con le 
soluzioni dell’astrazione informale. 
Nel marzo del 1963 Belkin espose alla Zora's Gallery di Los Angeles  con la medesima 
autopresentazione scritta per la Galería Misrachi l’anno precedente. Le opere 
appartenevano infatti alla medesima serie, Los seres terrestres132 , cui si aggiungevano i 
successivi studi per la serie La Guerra y la paz, culmine della fase “interiorista”. 
Queste opere erano in parte ispirata alle poesie del peruviano Alejandro Romualdo133, a cui 
si aggiungevano le ansie generate dai timori bellici, acuiti dalla crisi cubana dei missili, e il 
riferimento ossessivo alle illustrazioni del De humani corporis fabrica di Andrea Vesalius, 
soprattutto il ben noto Scorticato. Le opere del peruviano, in particolare la raccolta Desde 
abajo (1961),  condannavano i colpi di stato militari e inneggiavano a una lotta contro le 
ingiustizie della società tramite l’amore. Belkin traduceva questi sentimenti in una serie di 
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disegni che passavano dalle anatomie di cadaveri e figure in atto di lottare ad amanti che si 
fondono nell’abbraccio dei corpi, da immagini grottesche e deformi, che condensano le 
paure e le ansie dell’esistenza, a figure di armonia quasi classica, le cui membra si snodano in 
curve delicate e che sembrano alludere a una redenzione dell’umanità per mezzo dell’amore 
terreno. 
Agli stessi anni risalgono le diverse versioni di Caído, anche queste  facenti tutte riferimento 
a Vesalius, tanto che ne intitolò una De humani corpori fabrica. Caído (1965). In queste 
opere  le membra dei cadaveri si accumulavano secondo stilemi manieristi, diventando quasi 
un esercizio lineare di astrazione. Non è da escludere che il titolo, oltre a un generico 
riferimento biblico, volesse anche ricollegarsi concettualmente all’opera di Camus La caduta 
(La caída), la cui azione si svolgeva proprio in un locale chiamato Mexico, e dunque 
identificasse in questi personaggi caduti e schiacciati dagli eventi anche gli uomini che, ormai 
arresisi all’assurdità della vita, non combattevano più per cambiarla, proprio come il 
protagonista del romanzo. 
Nel 1964 realizzò il murale A nuestra generación corresponde decidir, 66 metri quadri di 
opera al Centro Pedagógico Infantil del Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Si 
trattava di un’opera ispirata al testo in favore del disarmo nucleare Has man a future? di 
Bertrand Russell134, filosofo cui sia Baskin che Icaza si erano avvicinati nell’onda del fervente 
pacifismo di matrice statunitense che stavano sperimentando in quel momento e a cui fu 
dedicato anche l’ultimo numero della rivista Nueva Presencia.  
In seguito alla decisione di Eva Sámano de López Mateos, moglie del presidente messicano, 
l’opera venne distrutta perché ritenuta inadeguata rispetto alla collocazione. Il critico 
Rodríguez concordava con l'inadeguatezza del murale rispetto alla sua collocazione e 
rigettava le accuse di volersi semplicemente accordare all'opinione della direzione 
dell’istituzione e dell’altolocato personaggio. Resta il quesito su come fosse possibile aver 
approvato il progetto, in cui il tema era ovviamente esplicitato, per poi distruggere il lavoro 
finito.135 
Al medesimo testo si ispirarono alcune opere da cavalletto come El hombre sí tiene futoro 
(Homenaje a Bertrand Russell) (1963) che mantiene il medesimo clima del murale distrutto e 
dei disegni della serie La guerra y la paz. Belkin si era indirizzato verso un’eleganza estenuata 
e sofferta, una rarefazione della materia che abbandonava il monumentalismo precedente, 
così come la pennellata sfrangiata in favore di un linearismo che definiva le forme senza 
chiuderle in se stesse. Un momento di raro equilibrio stilistico che avrebbe approfondito 
circa fino al 1966-67 per poi orientarsi verso nuovi approdi formali. 
Nel 1965 il  Patronato del Salón de la Plástica Mexicana e l’Instituto Nacional de Bellas Artes 
presentarono una personale di Belkin in occasione dell’annuale Salón de la Plastica 
Mexicana. Fra le opere esposte Invierno, in cui si notava un nuovo approccio all’uso del 
colore, fino a questo momento elemento di secondo piano nella opere di Belkin136. La 
tendenza all’utilizzo di una tavolozza dai colori bassi e terrosi, quando non di un vero e 
proprio bianco e nero, fu una critica rivolta frequentemente a Belkin in questi anni. 
Caratteristica che aveva in comune con gli altri artisti della nuova figurazione, tanto 
messicana come internazionale. Alcune opere di questa fase cominciavano però ad 
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 Le altre opere erano: Tiempo presente, Lo esencial, Imagen sobre verde, Santo Domingo, Figura Profetica, 
Lot,  No naciste en vano.., A mis hermanos negros, Figura terrestre, Pavana, Homenaje a Vesalius, Fragmento 
de ser, Paisaje interior, Está sucediendo, A Martin Luther King. 



Silvia Pinna – Tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Udine – a.a. 2012/2013 

 

172 
 

annunciare un cambiamento sia nell’utilizzo di una gamma cromatica più accesa, sia in una 
strutturazione più dinamica dell’immagine. 
Altro elemento forte in Belkin, e fondamentale per tutti gli interioristas, il tema, un’asse 
ideale, a volte anche ideologico, su cui strutturare tutta la figurazione. Altro aspetto 
fortemente criticato dai fautori dell’astrazione, in quanto veniva considerato un residuo 
retrogrado di una pittura ormai superata. Ma l’artista umanista non voleva soltanto 
contribuire ad un’evoluzione formale e ad uno studio estetico; mirava ad agire sulla realtà e 
per poter fare questo il tema rimaneva un’ancora fondamentale, un legame diretto fra lui ed 
il suo pubblico: “Por convicción siempre he sido un pintor de temas, y siempre he tenido la 
esperanza de que el arte de la pintura pudiera ser, además de una misteriosa creación de formas que 
trascienda las palabras, un documento concreto y un elocuente comentario sobre nuestro mundo. 
Pero a medida que avanzo y penetro más hondamente en los territorios de la creación, y el 
subconsciente me posee y opera con mayor autoridad, el afán de conservar una imagen concreta y 
una historia pierde terreno, se ve relegado a la primera intención. Para mí ha sido el conflicto entre 
una idea intelectual (el asunto, el tema), y un sentir de formas caóticas que trato de ordenar en el 
lienzo. Quería hacer una imagen de nuestro tiermpo que hablara de las injusticias que ocurren en el 
mundo, del amor, o de la tristeza de quienes no podemos vivir en un mundo de paz. Quise expresar 
la batalla que libran algunos hombres de este tiempo por lograr la libertad para los suyos... Pero mi 
imagen parecía evitar una definición: el único simbolo que emergía con cierta frecuencia era un 
cuerpo humano fragmentado, sus partes tiradas a los cuatro vientos, disolviendose en el espacio y en 
la oscuridad. Cruzaban mi mente muchos pensamientos -los hechos cotidianos, el movimiento por 
los derechos civiles de los negros, la guerra en Vietnam, la ocupación de Santo Domingo- pero la 
imagen específica no aparecía, como si yo evitara enfrentarme a lo que pasaba. Yo quería pintar 
acerca de estos pensamientos, pero el resultado ha sido, creo, que he pintado el pensamiento 

mismo.”137 
Lo stesso anno l’esposizione “Dibujos de Arnold Belkin”138 venne presentata dall’ Instituto 
Cultural Mexicano-Israelí. Ad accompagnarla una dichiarazione che chiariva la necessità di 
sviluppare le tematiche in serie più ampie di opere: “[…] los dibujos de esta coleccion han sido 
escogidos de mi obra de los ultimos cinco años. Como desarrollo la mayoría de mis temas en series, 
cad a dibujo ha sido acompañado originalmente por otras variaciones sobre el mismo tema. No ha 
sido posible mantener completas estas series. […] Creo que nunca terminar de ilustrar la Biblia, ni 
dejar de dibujar a las victimas del nazismo, ni a las de Hiroshima, ni a los fugitivos de la torcida 
justicia de nuestro tiempo. Siempre dibujar a los amantes, a los justos, a los profetas. Quizás algún 
día, al ver toda mi obra completa, me daré cuenta que todo ha sido variaciones sobre un mismo 

tema.”139 
Nel 1967 si recò in viaggio in Europa per poi decidere di stabilirsi per un periodo a New York, 
dove, con altri artisti latinoamericani140, formò il Museo Latinoamericano.141 In quella fine di 
decennio, come quasi tutti i pittori della nuova figurazione, Belkin attraversò una fase di 
ripensamento dei propri presupposti etici ed artistici. Negli anni successivi sarebbe rientrato 
in Messico, la sua opera avrebbe accolto i nuovi apporti pop e  si sarebbe indirizzata verso 
una maggior attenzione all’aspetto cinetico dell’immagine, tramite una scomposizione della 
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stessa in sequenze dinamiche che rimandavano agli esperimenti di Muybridge, al futurismo e 
al cinema. 
Molto diverso, rispetto a quello di Belkin, fu l’approccio artistico e umano di Francisco Icaza 
(1930). Figlio di un diplomatico142, nacque nell’ambasciata messicana della Repubblica di El 
Salvador e condusse un’infanzia piuttosto atipica, passando da un paese all’altro senza mai 
poter mettere radici. Questa sua condizione di spaesamento sarebbe rimasta una 
caratteristica tipica del suo carattere, già per sua natura introverso e con una certa 
inclinazione agli stati depressivi.143 
La sua famiglia apparteneva all’alta borghesia ed era imparentata con la nobiltà spagnola: 
suo nonno era un diplomatico, ma anche un poeta e uno studioso di Cervantes e Nietsche144. 
Si trattava dunque di un ambiente familiare molto tradizionale, che lo portò inevitabilmente 
a cercare una forma di ribellione che trovò nella pittura. 
Frequentò l’ultimo ciclo scolastico a Madrid, mentre i suoi genitori si trovavano a Beirut, e 
nel 1948 si iscrisse al corso di Scienze Politiche dell’Université Catholique de Lovaine in 
Belgio. Dopo pochi mesi appena, abbandonò gli studi universitari ed entrò all’Académie 
Royale des Beaux Arts di Bruxelles, dove rimase per circa un anno145. Questo fu il suo unico 
periodo di formazione artistica, ma forse più importante ancora degli studi all’accademia fu 
la possibilità di conoscere le opere di alcuni dei maggiori artisti europei prima a Madrid e poi 
a Bruxelles. La visione diretta delle opere di Velasquez, El Greco, Goya, Munch ed Ensor gli 
fornì un’ampia conoscenza della tradizione espressionista europea. Rimase colpito in 
particolare, durante un viaggio ad Anversa nel 1951, dalla visione di una retrospettiva di 
Ensor in cui era presente L’entrata di Cristo a Bruxelles. In questo pittore simbolista, inquieto 
e misantropo, Icaza trovò una consonanza caratteriale e una visione pessimistica della realtà 
e un immaginario macabro e grottesco che entrava in sintonia con quell’universo di folclore 
funerario che, da sempre, apparteneva alla cultura messicana. 
Nel 1951 il pittore Tamayo, che frequentava l’ambasciata messicana di Bruxelles, invitò il 
giovane artista a seguirlo a New York. Icaza lo raggiunse l’anno successivo e si stabilì nella 
città per due anni, mantenendosi con un lavoro alla locale ambasciata e cominciando a 
studiare pubblicità e televisione. In questo periodo negli Stati Uniti dipinse molto poco, 
anche a causa di una crisi depressiva, disturbo di cui avrebbe sofferto anche in seguito, che 
lo costrinse ad un lungo periodo di clausura. In questi momenti si dedicò alla lettura della 
filosofia tedesca, in particolare Schopenauer e Nietsche,  e di un’ampia selezione della 
saggistica esistenzialista e della letteratura che avesse degli agganci con l’esistenzialismo, da 
Dostoevskij alla fantascienza.146 
Nel 1953 decise di tornare in Messico dove ricominciò a dipingere, utilizzando il mezzo 
artistico anche a fini terapeutici. L’arte fu per Icaza sempre un esercizio personale, ed anche 
per il breve periodo in cui si aprì ad interessi sociali più ampi, visse sempre la questione in 
termini individuali: “Interpreto la realidad, mi realidad, la que yo percibo de adentro hacia afuera. 
No parto de la realidad externa a mí para crear. Toda creación íntima nace de un estado de ánimo 
interior, en base a una profunda conciencia de soledad. La creación brota generalmente cuando el 
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artista asume su soledad  con un sentido íntimo y profundo. Con esto no quiero decir que el mundo 

exterior no me estimule. Por el contrario, enriquece mi espíritu.”
147 

In quei primi anni in Messico lavorò in televisione come disegnatore e, saltuariamente, come 
critico per la rivista “Mañana”; inoltre, ricominciò a studiare pittura sotto la guida di Antonio 
Rodríguez Luna, di cui divenne presto amico e che considerò sempre come una guida.148 
Nel 1956 tenne la sua prima personale alla Galería del Caballito e partecipò alla collettiva di 
giovani pittori messicani  “Nuevos Valores”, nell’ambito del Salón de la Plástica Mexicana a 
cui erano presenti, tra gli altri, Rafael Coronel, Corzas, Icaza, Messeguer e Sepúlveda, 
cominciando così a entrare nel circolo degli artisti messicani della nuova generazione. L’anno 
successivo partecipò nuovamente, vincendo il primo premio con il dipinto Figura149, in cui il 
pittore rappresentò, costretto nell’angusto spazio di una tela sviluppata prevalentemente in 
verticale, un uomo vestito di scuro, con un alto copricapo, un bastone e un piccolo teschio 
nella mano sinistra, di fronte ad un paesaggio desolato. I colori cupi rafforzavano la 
sensazione disturbante del quadro e la goffa figura, fra Amleto e Charlot, rimandava alla 
tradizione simbolista nordeuropea, mentre il teschio rimaneva un simbolo a metà strada fra 
la tradizione macabra europea e il folclore messicano che Icaza andava riscoprendo. 
Nel 1958 partecipò a diverse collettive: la “Gran Exposición de Pintura Mexicana 
Contemporánea” presentata dal Frente Nacional de Artes Plasticas alla Galleria del Centro 
Deportivo Israelita,  a cui erano presenti anche Benito Messeguer e Artemio Sepúlveda; il 
Salón Anual de Pintura y Grabado, in cui vinse il primo premio e un’esposizione alla Galería 
Antonio Souza150. 
Quello stesso anno opere di Icaza vennero inserite nel recentemente inaugurato Museo De 
Arte Moderno151, inoltre tenne alla Galeria Tuso una personale di disegni e bozzetti, di cui 
Crespo de la Serna indicava l’ascendenza stilistica nell’espressionismo nordico e nella sintesi 
della pittura giapponese, individuando una tendenza all’astrazione in cui però persisteva “el 
temblor de lo humano”.152 Evidenziava poi, nelle tematiche delle opere, l’ossessione per la 
morte, in cui giocavano un ruolo fondamentale gli esempi di Goya e di Ensor, come in 
Hombres contemplando un cadáver, che spesso sfociava in una tensione verso 
l’annullamento153. Già in questa esposizione presentava un autoritratto, genere che avrebbe 
coltivato con costanza in questi anni, a riprova della sua necessità di ritrovare nella pittura 
un’immagine di sé stesso. Infatti se per Cuevas l’uso, e l’abuso, dell’autoritratto rientrava più 
in parametri autocelebratori, in Icaza era evidente una ricerca introspettiva più autentica e 
sofferta, un’esigenza di autoanalisi di cui la pittura era uno dei possibili mezzi. 
Nel 1959 partecipò alla mostra “Arte Mexicano: de la época prehispánica a nuestros días” 
organizzata dall’Instituto Nacional de Bellas Artes presso la Galería Chapultepec, oltre che 
alla collettiva d’autunno della Galería Tuso154, in cui presentò Hermanas con pescado e 
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Cabeza de hombre155, opere in cui si evidenziava tanto l’apporto di Ensor e 
dell’espressionismo tedesco come l’esempio picassiano. 
In quello stesso anno lavorò, insieme ad Artemio Sepúlveda, al suo primo murale, La 
Farándula - Homenaje a Bertold Brecht, in una lunetta del proscenio del teatro dell’Hotel 
Casino de la Selva156 di Cuernavaca nello stato di Morelos. Si prestò a questo tipo di attività 
per ovviare alle ristrettezze economiche costanti in quegli anni difficili157; ma l’arte murale 
poco si confaceva al suo carattere e al suo modo di vivere la pittura, la misura del quadro da 
cavalletto risultava più consona al suo concetto di lavoro solitario e scavo introspettivo. Nel 
murale, oggi collocato in uno dei laboratori del Centro Nacional de Conservación y Registro 
del Patrimonio Artístico Mueble158, l’artista sviluppò una pittura satirica sul soggetto del 
teatro, in particolare sulla figura del pagliaccio, che già aveva utilizzato in altre opere, come 
Ventrílocuo di quello stesso anno. L’opera è dedicata a Bertold Brecht che, all’epoca 
dell’esecuzione, era morto da soli tre anni. Al centro della figurazione la starlette dello 
spettacolo, una ballerina con un abito da cabaret, di fianco una telecamera, a rappresentare 
il mondo del cinema, e due teschi, forse un riferimento all’Amleto, dall’altro lato un mimo, 
simbolo per eccellenza del mondo teatrale, quindi figure mascherate e musicanti. 
Un’allegoria del mondo teatrale, che si qualificava come un’altrove, un mondo parallelo. I 
colori sono particolarmente vivi proprio a individuare la farsa carnascialesca dello spettacolo 
e i personaggi, tanto nella loro disposizione quanto nella raffigurazione, riprendono da vicino 
il simbolismo e lo stile ensoriano, che l’artista tardava a superare per raggiungere una 
maggiore autonomia stilistica. È pur vero che era un grande sperimentatore e non lo 
spaventava cambiare tecnica e stile ad ogni tela nel tentativo di trovare la propria strada, 
tanto che nel 1960 Julio González Tejada affermava, forse in occasione della sua prima 
personale alle Galerías México159: “Pesa sobre él una constante inquietud y una insatisfacción 
insuperable; a cada momento se nos escapa y parece escapar aun de sí mismo más y más 
constantemente. […] Esta búsqueda de la ‘verdad’ va acompañada del más doloroso examen de sí 

mismo […].”160 
Il 1960 fu un anno cruciale: l’incarceramento di Siqueiros e l’approfondimento dell’amicizia 
con Belkin, stretta in occasione del boicottaggio della Bienal di cui si è già detto, fornirono i 
presupposti per l’attività di Nueva Presencia e, ancor più importante, canalizzarono le 
inquietudini dell’artista in un’attività politica e di gruppo che, senza la presenza di Belkin, 
difficilmente avrebbe intrapreso.  
Ma la sua vera evoluzione stilistica si espresse nei lavori che intraprese l’anno successivo e 
ancor più nel 1962-63. Integrando le problematiche sociali con i preesistenti interessi 
filosofici e ansie  esistenziali diede vita ad un’opera originale e di grande forza, in cui il 
coinvolgimento con l’attualità non diventava mai sterile cronaca bensì occasione di 
riflessione, anche formale, sulla situazione dell’uomo contemporaneo. 
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Partecipò al Salon 1961 con due opere, Los juanes e Paisaje de Acolman, entrambe del 1960, 
che furono fra le poche valutate positivamente nel contesto di una mostra che, nel suo 
complesso, il critico Valdés giudicò di livello piuttosto scadente, a partire dalle opere 
premiate. Valdés ritenne il paesaggio cromaticamente riuscito: le masse geometricamente 
definite si giustapponevano per opposizioni cromatiche creando l’effetto di profondità e 
l’equilibrio dell’immagine.161 Secondo Margarita Nelken, Icaza partì dalla figura per realizzare 
delle opere sul tema della ribellione, che si opponessero al realismo costumbrista per 
approfondire invece l’aspetto introspettivo e psicologico162. In relazione all’opera presentata 
al Salón Nacional del 1962, Oriente, la Nelken affermava che “patentiza a la vez la noble 
inquietud de ese artista y su afán de insuflarle a la creación pictorica un sentimiento cósmico 
y universalista”163. Mentre Rodríguez sottolineava come l’artista riuscisse a conciliare “su 
arrebato pasional y su deseo de marcar una postura ante los fenómenos de su tiempo”164 in  
un’opera in cui era evidente l’intenzione sociale e umanista165. 
Nel 1962 presentò la personale Metamórfosis de un Pájaro al  Salón de la Plástica 
Mexicana.166 Nella serie di dipinti presentata in questa occasione esplorava, con uno stile 
molto più sciolto e libero rispetto alle opere precedenti, le diverse fasi della trasformazione 
di un volatile in una creatura che si avvicinava all’uomo, senza mai divenirlo completamente. 
La metamorfosi di queste figure ibride di volatili e uomini poteva essere considerata sotto 
due diversi punti di vista: da un lato il tentativo di umanizzazione di un animale che cercava 
dunque in qualche modo di liberarsi da uno stato bestiale, dall’altro lato, la perdita di 
innocenza di questa stessa creatura che, nel suo avvicinarsi all’uomo, perdeva la capacità di 
aspirare all’empireo: come Prometeo acquisiva la conoscenza, ma, similmente ad Icaro, 
perdeva le sue ali precipitando la sua anima nel baratro. La ridotta gamma cromatica di 
queste opere virava sempre sui colori scuri, rasentando il monocromo, e le figure, prive di 
spessore, si stagliavano su fondi neutri, privi di connotazioni, assurgendo a simboli di una 
condizione psicologica e storica. 
Rodríguez non individuò in questa esposizione un’evoluzione dello stile del pittore, ma 
soltanto un nuovo atto nella sua messa in scena degli orrori dell’umanità167. Nelken invece 
colse immediatamente l’afflato filosofico di questa serie di dipinti, una doppia tensione che, 
da un lato, tendeva verso il basso spinta dall’affannosa e inquieta ricerca dell’uomo moderno 
di una via per sfuggire a problemi che apparivano senza soluzione, e dall’altro, lasciandosi 
andare al nulla o all’assoluto, secondo le filosofie orientali, una spinta verso l’alto che 
incontrava, in modo naturale, il giusto cammino. Quindi notava come, rinunciando alla 
creazione di immagini di facile espressionismo, fosse riuscito a creare delle opere che ne 
mantenevano l’inquietudine, ma ad un livello formale più elevato: “[…] Ya no se trata para él, 
de patentizar, en figuras de resgos desorbitados, en sarcasmos de panfleto, ninguna ideología, sino 
de procurar, en formas , por el contrario despojadas de toda facilidad de acento, asociar la 

realización plástica de lo más hondo de su momento.”168 
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Nel 1962 sviluppò anche un’altra serie, parallela a Los seres terrestres di Belkin: Hombres de 
las rocas e Mujeres del las rocas. Questa contemporanea evoluzione fu subito messa in 
relazione con la diffusione delle correnti neosurrealiste in Messico169, ma ritengo fosse più 
che altro una naturale evoluzione delle Metamorfosis e, come sottolineato da Shifra 
Goldman, un riflesso dei disegni dell’ inferno di Rico Lebrun visti in Messico nel 1961170. 
Del 1963 è un’altra serie fondamentale nell’evoluzione di Icaza, come nell’ambito 
dell’applicazione dell’esistenzialismo alle figurazioni interioriste: La Peste. La serie, che 
venne realizzata per la cartella di disegni de La guerra y la Paz, ritraeva ossessivamente il 
vero protagonista del romanzo di Camus cui era ispirata: il topo portatore della piaga 
insanabile, metafora dei mali della società. Il romanzo di Camus intendeva mostrare che di 
fronte agli uomini erano rimaste soltanto due possibili scelte: o lasciarsi morire o assumere il 
ruolo di cura del male, opporsi ad esso con ogni mezzo171. Si trattava di un’invocazione alla 
responsabiltà di fronte ai delitti della società che non era più possibile ignorare. Lo stesso 
appello di cui si erano fatti portatori gli Interioristas con il loro manifesto e che Icaza cercava 
di esprimere attraverso la figura del ratto: prima aggressivo e brutale, in una 
rappresentazioni dai toni realistici e impressionanti in cui l’animale si staglia scuro sul fondo 
neutro; quindi si trova a confrontarsi con una figura umana bianca e spettrale, dritta, ma 
come disorientata, forse il momento in cui l’uomo non sa ancora se opporsi o convivere con 
il male; infine la bestia giace morta, inerme e innocua, sconfitta almeno apparentemente.172 
Nel 1964, a riprova dell’accresciuto apprezzamento riscosso dalla sua opera, anche in ambito 
internazionale, venne selezionato con Siqueiros, Tamayo e Belkin per il Gugghenheim 
International Award. In questa sede espose Man of Stone della citata serie Hombres de rocas 
del 1962. 
Fra il 1965 e il 1966 partecipò a diverse collettive173, fra cui la più importante da segnalare, 
anche se lo vide in veste di giurato, fu “Confrontación ‘66”. Fra questo momento e la 
successiva partecipazione al Salón Independiente del 1968 la politicizzazzione di Icaza 
raggiunse il suo apice e condusse successivamente l’artista ad una lunga crisi in cui dovette 
ripensare i principi basilari del suo fare arte. In questi anni la sua opera si indirizzò sempre 
più verso l’astrazione e i dissidi, anche personali, con Belkin diventarono insanabili e finì per 
assimilarsi al gruppo della Ruptura.174 
Così Icaza sintetizzava il suo modo di sentire alcuni anni più tardi: “El misterio de las cosa me 
fascina; por la fascinación llego al juego, que es mi manera de acercarme al conocimiento; en el juego 
intervienen mi memoria, mi imaginación, mi entendimiento de lo que me rodea, mi interpretación 
del hombre y de su historia; para este juego no requiero la lógica que necesitaría si escribiera con 
palabras. Durante muchos años finqué en el expresionismo de todas las épocas del arte. Más tarde 
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tuve necesitad de recurrir a esas fuentes que llamamos más primitivas o más primarias, a las fuentes 

antiguas.”
175 In seguito iniziò a dedicarsi anche alla scultura176 ed alla scrittura177. 

Un artista che mantenne solo brevemente i contatti espositivi con il gruppo fu Rafael 
Coronel (1932), fratello minore dell’altrettanto noto pittore astratto Pedro Coronel. Il suo 
stile aveva molti punti di contatto con quello degli Interioristas e con loro mantenne 
all’epoca rapporti di amicizia178, anche se partecipò soltanto alla prima esposizione nel 1961, 
in quanto la sua gallerista, Ines Amor, che aveva con lui un contratto di esclusiva, decise che 
non si trattava di una relazione opportuna per un artista che godeva già di una buona fama 
personale. 
Nipote di un decoratore di chiese, suo fratello maggiore Pedro lo precedette 
nell’avventurarsi nella capitale alla ricerca di fortuna. Le lettere del fratello però parlavano 
più della difficoltà di sopravvivere che non del fascino della pittura. Così quando, nel 1952, si 
trasferì a Città del Messico fu per iscriversi ad architettura e crearsi un mestiere più sicuro di 
quanto non fosse quello del fratello, così come aveva promesso a suo padre.  Nel frattempo 
partecipò al concorso Nacional de la Juventud Mexicana nella sezione Artes plásticas con il 
pastello La mujer de Jerez e lo vinse. Il caso volle che che il premio del concorso fosse una 
borsa di studio di trecento pesos mensili vincolata alla frequenza alla Escuela de Pintura y 
Escultura la Esmeralda. Fu così che divenne altro dei molti allievi di  Carlos Orozco 
Romero.179 
Nel 1953 partecipò ad una collettiva alla galleria della Biblioteca Cervantes, facente parte 
della Esmeralda, e ad un’altra alla Galería Excélsior. A causa di disaccordi coi docenti, alcuni 
mesi dopo abbandonò la classe di disegno, ma continuò a frequentare la scuola dove strinse 
amicizia con Francisco Corzas. 
L’anno successivo, Carlos Mérida lo presento a Inés Amor, titolare della Galería Arte 
Mexicano, la più nota galleria di Città del Messico e cominciò così una collaborazione che 
sarebbe durata vent’anni e che lo spinse ad abbandonare la Esmeralda, permettendogli di 
esporre in Messico e all’estero, ma soprattutto garantendogli degli introiti sicuri che lo 
misero al riparo dalle ristrettezze economiche che assillavano la maggior parte dei giovani 
pittori. 
Nel maggio 1956 tenne la sua prima esposizione individuale proprio alla galleria di Inés 
Amor, presentando un’ampia selezione di opere: quattro quadri intitolati Naturaleza 
muerta, tre quadri intitolati Payaso, quattro ritratti, Tenor, La gran nariz, El aristócrata, 
Enano, Mueca, Payaso en rojo, Pierrotada, Cabeza de payaso, Figura, Figura sentada, La 
camisa rayada, Filosofo”, El actor, El místico, Mujer, Espectro, Cabeza de caballo, Los amigos, 
EI compadre, Ortero, Cabeza de caballo, Cabeza de caballo; oltre a una serie di teste in 
cera.180 I titoli di queste opere testimoniano del precoce interesse per il mondo del circo e 
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 R. Tibol, Francisco Icaza, “Revista Memoria”, n. 44, Città del Messico, luglio 1992. 
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 Una sua statua in bronzo di José Clemente Orozco si trova in un complesso residenziale a Guadalajara, 
Jalisco. 
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 Ha scritto: La Fiera Malvada, Sancho Escuchando las Lecturas del Quijote, Dibujo en México (varios artistas), 
Me Quiero ir al Mar, Llegando a Puerto en Sentido Contrario e Trazos, Ritmo y Color.  
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 Anche se anni più tardi non avrebbe esitato a sminuire l’attività del gruppo e a sostenere la sua irrilevanza 
nel panorama artistico messicano se messo a confronto con l’opera sua e di Francisco Corzas. Cfr. J. Coronel 
Rivera, Una entrevista, in J. Coronel Rivera (cur.), Coronel. Cinquenta aňos de pintura, 1949-1999, Città del 
Messico, ISSTA, 1999, pp. 28-29. 
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 J. Coronel Rivera, Una entrevista, in J. Coronel Rivera (cur.), Coronel. Cinquenta aňos de pintura, 1949-1999, 
cit., pp. 13-44. 
180

 J. Fernández, Catálogo de exposiciones de arte 1956, supplemento di “Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas”, n.26, Città del Messico, Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones 
Estéticas, 1957, p. 28. 
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per tutte quelle figure in qualche modo al di fuori delle regole e delle convenzioni sociali, 
abitanti di mondi alternativi per scelta o per destino. Se da un lato si poteva ravvisare 
un’influenza delle tematiche picassiane ed espressioniste, vi era anche una predilezione 
personale per la figura umana decontestualizzata dal mondo e dalla società, tema che 
sarebbe sempre rimasto centrale nella sua opera, conducendolo negli anni a venire verso 
una sorta di anacronismo iperrealista delle immagini. 
Margarita Nelken, commentando la mostra, collocava Coronel in una corrente dell’ultimo 
decennio che “ha preferido en Iocar al hombre no ya como inmerso en la historia o como 
protagonista de algún drama apocaliptico, como sucede en general en la tradición muralista de 
México, sino en meditabunda soledad. Sin embargo esa soledad no es ensimismamiento sino que 
está  vuelta hacia el espectador para plantearle directamente una serie de interrogativos callados. 
¿Qué preguntas son esas? ¿Son de caracter personal? ¿Moral? ¿Político? En algunos son lo uno a lo 
otro. En Coronel son todo ello y son también un llamado a la solidaridad que es raiz de todo 

rescate.”
181 

La mostra ebbe un buon successo e dal 1957 Inés Amor pretese un contratto di esclusiva con 
il pittore. Nell’ottobre 1958 allestì un’individuale, già la seconda per lui, al Salón de la 
Plástica Mexicana esponendo ottanta opere182, inoltre partecipò alla II Bienal Interamericana 
de Pintura y Grabado de México183. 
Il 1959 fu l’anno dell’affermazione ufficiale184 dell’artista che, dal 5 giugno, allestì una grande 
mostra personale al Palacio de Bellas Artes col titolo "Retratos".  Fu un caso eccezionale che 
un pittore così giovane riuscisse a esporre nella sede più importante del paese e questo 
suscitò una vasta eco, oltre che numerose e accese polemiche. La mostra venne montata 
nella Sala Verde (oggi sala Diego Rivera), all’epoca sede del Museo de Arte Moderno e 
presentata dallo scrittore Sergio Pitol che affermava in catalogo: “[…] EI mundo cambia de 
aspecto. Se demuestra que los seres tétricos y anómalos a cuya galería pertenezco, no hemos 
logrado aprisionar al pintor, que éste es capaz de expresar también otros registros : la ternura, el 
triunfo de la luz, la alegría de vivir, y que en estas tónicas sabe también adentrarse en la materia 
hasta capturar su esencia. En la obra de Coronel, como en la de mi admirado Quevedo, el mundo 
está visto por dentro, y por eso cualquiera que sea el motivo que toque se advierte el calor de la 

entraña.”185 
L’entusiasmo di questa presentazione trovò risposta in quello di molti critici, fra cui Luis 
Cardoza y Aragón, che quando vide le opere dell’esposizione disse, pur non essendo facile 
preda di entusiasmi, di sentirsi di fronte ad un geyser in piena attività: “[…] hoy he visto, 
después de la buena exposición de Rafael Coronel el año pasado, un conjunto superior, una serie de 
obras ricas de invención, de color, de ordenamientos formales. En años no recuerdo en México 
ningún conjunto de pintor jóven mas valiaso que éste. Donde quiera que pongamos los ojos se 
evidencia la garra del pintor, de alguien dotado para la expresión plástica, es un fluir de creación, con 
fantasía fresca y casi palpable, advertible, estoy seguro, hasta para el más profano. Y el manantial 
nace a borbotones, atropellándose. No diré, en síntesis, que descubro a Rafael Coronel. Es Rafael 
Coronel quien se descubre a si mismo: su obra cargada de valores, no necesita de la palabra de 
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 M. Nelken, senza titolo, “Excélsior”, Città del Messico, 5 giugno 1956. 
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 Fra cui Garza cruz, Pez blanco, El ciego e La rata en el queso. 
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 Con l’opera Rata en el Basurero. 
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 Comiciò infatti a esporre anche all’estero, a partire dalla XX Biennal International Watercolor Exhibitions al 
Brooklyn Museum di New York, dove presentò tre opere Clown, Fish e Composition e in cui comparivano artisti 
provenienti dal Canada, dal Messico e dagli Stati Uniti. I partecipanti messicani erano, tra gli altri: Arand, Castro 
Pacheco, Chávez Morado, Climent, P. Coronel, Cuevas, Espaňa, Félguerez, Garda Guerrero, Gerszo, Goeritz, 
Golding, Hoffman, Kitzia, Lugo, Mérida, Navarro, Aceves, 0campo, Prida, Rahón, Ramos Prida, San Miguel, 
Soriano,Von Gunten. 
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 S. Pitol, senza titolo, in Rafael Coronel, pieghevole dell’esposizione, Museo de Arte Moderno del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, giugno 1959. 
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nadie, Rafael Coronel no se está descubriendo sólo a si mismo, sino, además, está revelándose a 
México. Y también rebelándose como un rebelde que no ha menester de exabruptos para afirmarse: 
se afirma y se revela con obra vana y espontánea, y así comprueba su capacidad y lo intrínseco del 

valor de su creación.”
186 

L’intenzione dell’artista era, a quell’altezza, "mostrar el ser humano latinoamericano sin 
ponerle adornos como Diego Rivera, que le ponía alcatraces, o David Alfaro Siqueiros 
banderas, y José Clemente Orozco llamas. Cuando dejas la pintura sola es cuando llegas al 
énfasis humano más alto, a la representación más pura del hombre, como los retratos de 
Rembrandt, que no tienen más que luz y un poco de sombra”.187 
Nonostante il diffuso entusiasmo, non mancarono anche le critiche all’opera di Coronel, 
dovute ad uno stile che puntava molto sull’effetto patetico, sull’indagine degli aspetti più 
ambigui e morbosi della società. Lo stesso Cardoza y Aragón, anni più tardi, ricordando 
quella prima esposizione al Palacio de Bellas Artes riferiva: “De inmediato pensé que su gran 
riesgo, su peor enemigo, era su facilidad. No dejarse seducir por el éxito comprueba la 
autenticidad. En arte no se triunfa.”188 
Ines Amor era ben contenta di tanto successo, ma non poteva fare a meno di preoccuparsi di 
fronte ad una produzione di opere così copiosa che rischiava di saturare il mercato e 
annoiare rapidamente: “Pinta como desaforado [...]. Lleva hechos miles de dibujos, la mayoría 
hermosísimos. Pero allí está su peligro: en esa enorme facilidad que tiene para dibujar. [...] A mí a 
veces me da miedo. Creo que si en lugar de pintar tan exorbitadamente pintara menos, con más 

cuidado, resultarían mejores sus obras”.189 
Le sue opere irruppero, con la loro carica di alterità, sulla scena artistica messicana che 
cominciava appena ad assimilare l’astrazione degli artisti della Ruptura, e fornirono una 
possibile alternativa ad un pubblico desideroso di moderata innovazione. Ma non tutti 
apprezzarono che un artista così giovane riuscisse a realizzare un’esposizione individuale nel 
principale museo messicano e questo non poteva che attirargli invidie e risentimento, anche 
da parte di molti artisti che ottenevano meno attenzione. 
Il suo stile e il suo precoce successo lo avvicinarono al coetaneo Cuevas con cui, come 
abbiamo visto, non mancarono le occasioni di polemica. Proprio per il suo stile fu molto 
attaccato dalla critica, che parlava di “monstruosismo” e di temi sordidi, fornendo ulteriori 
elementi a supporto dell’accusa di plagio da Cuevas. Secondo Gilbert Chase questa fase della 
sua opera, fortemente espressionista, sfiorava il macabro nell’ossessione che dimostrava nei 
confronti di paure, confusione e dissoluzione.190 Era evidente a tutti l’influenza di Posada 
nelle immagini realizzate in questi anni, come La muerte (1959), anzi, la citazione diventava 
esplicita in un’opera come La novia de Posada del 1959. Ma la molteplicità delle fonti rende 
difficile individuare con chiarezza gli elementi generatori della immagini che vanno da 
Posada appunto, alle fonti precolombiane come le raffigurazioni dello tzompantli, alle 
correnti contemporanee, con l’informale e Dubuffet in testa. In un’opera come Autoritratto 
n.3 (1959), in cui ritrae se stesso in veste di pagliaccio dal cappello a cono, la struttura 
geometrica e i colori accesi rimandano al tempo stesso a Ensor, all’astrazione geometrica e 
alle tecniche surrealiste del collage. Il tema dava inizio alla lunga serie degli autoritratti e 
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 L. Cardoza y Aragón,  Exposiciones, “México en la cultura”, supplemento di “Novedades”, 7 giugno 1959. 
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settembre 2012 all’indirizzo http://www.babab.com/no02/rafael_coronel.htm. 
188
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introduceva il mai più abbandonato elemento della maschera191 che al tempo stesso cela il 
soggetto e ne evidenzia gli aspetti più oscuri. 
Per certi versi l’opera di Coronel di quegli anni era più vicina all’esperienza astratta della 
Ruptura, di cui, almeno nominalmente, è considerato parte da molti critici. Ed 
effettivamente l’opera dei primi anni Sessanta è molto eclettica e alcune tele rientravano 
pienamente nel clima dell’art brut, come nel caso de ritratti Pedro (1959) o Luis Cardoza y 
Aragón. Tale linea operativa dell’artista si affiancò ad opere di una figurazione più vicina al 
realismo che avrebbe preso il sopravvento nella seconda metà del decennio. 
Nel 1960, anno del suo matrimonio con Ruth Rivera, figlia di Diego Rivera, partecipò alla 
collettiva “26 Artistas de la Nueva Ola”  alla Galería del Centro Deportivo Israelita, con 
Sábado nocturno, opera in cui la figura femminile rappresentata mostrava con evidenza 
l’influenza delle donne di Grosz, sempre in bilico fra inquietudine e depravazione. 
Fra settembre e ottobre, oltre a partecipare alla collettiva  "Exposición Retrospectiva de la 
Pintura Mexicana"192, tenne due diverse personali alla Galería de Arte Mexicano, prima “50 
Pinturas de Rafael Coronel” e poi "Doscientos estudios para una pequeña zoología"193, in cui 
compare l’elemento animale. Su tele quasi sempre lasciate neutre comparivano poche 
espressionistiche pennellate a rendere questi animali che sembravano alludere a parti 
recondite dell’animo umano, allegorie di un destino comune nonostante tutti i nostri sforzi, 
come nel caso di Vida y muerte. 
Tra febbraio e aprile del 1961 viaggiò per l’Europa tra Spagna, Francia e Italia: in Spagna 
restò fortemente colpito dalla visione delle opere di Goya, ma anche da quelle di Velázquez, 
El Greco, Uccello, Rembrandt, Caravaggio e Vermeer, ma in linea generale il viaggio non 
modificò la sua traiettoria personale, né fu fonte di influenze decisive.194 
In quell’anno partecipò alla prima esposizione del gruppo al club Deportivo Israelita, l’unica 
cui prese parte. Coronel rimase in contatto con gli artisti di Nueva Presencia, ma non volle 
rischiare la sicurezza economica che gli garantiva il sostegno di Ines Amor per l’appartenenza 
ad un gruppo con cui non si identificava totalmente e di cui non aveva certo bisogno per 
raggiungere la notorietà. 
Condivideva con gli Interioristas la fascinazione per un mondo macabro, per l’esplorazione 
del sottobosco ambiguo della società, ma non vi era in lui traccia di una reale critica sociale. 
La denuncia sociale quasi si annullava nell’orrore delle scene torbide, nelle atmosfere 
ambigue ed anche in quella  dose di erotismo che emanava dall’equivoca bellezza delle 
donne che rappresentava: “A mí lo que me interesa es el ser humano que pulula en el mercado, no 
el mercado en sí. [...] Me interesa más una prostituta que se está muriendo de sífilis en un cabaret. 
Me impresiona más una mujer que no puede hablar de ebria [...]. Me impresiona la gente 

imposibilitada”.195 Piuttosto nei primi anni Sessanta cominciò ad affiancare alla ricerca del 
particolare inquietante una più concreta analisi introspettiva dei suoi soggetti, in cui le 
deformazioni esteriori assumevano una nuova valenza psicologica. 
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Nel 1962 partecipò all’esposizione “Contemporary Mexican Painting”196 alla Art Gallery della 
Notre Dame University di Notre Dame nell’Indiana, con le opere EI Muro Blanco, Compadre, 
clown, Fuego che si mantenevano sullo stesso stile delle mostre precedenti, mentre l’anno 
successivo nelle opere presentate alla mostra "El niño en la plástica Mexicana", allestita dalla 
Dirección General de Difusión Cultural de la UNAM presso la Galería Universitaria Aristos, 
cominciò a vedersi una rafforzamento della componente figurativa. Pure continuò a 
mantenere vive entrambe le direzioni della sua ricerca se nel 1964 alla Galería San Carlos, 
nella mostra “Pintura Mexicana contemporánea”, poteva presentare un’opera come Mujer 
con rojo197, in cui, a una struttura di impostazione accademica, si univa una pennellata 
informale e una distorsione del volto che potrebbe far pensare ad esempi baconiani. 
Tutte le sue opere, a prescindere dallo stile, denotavano un’ossessione per la figura umana 
al di fuori del contesto usuale, come nei personaggi del circo, nei contesti carnevaleschi, cui 
si associava l’ossessione per le maschere198, oltre che per il concetto di metamorfosi. Questo 
perpetuarsi delle medesime tematiche condusse all’ovvia, e non del tutto infondata, critica 
di stanca ripetizione di un cliché e di retorica, dovuta anche all’incessante produzione di 
opere, nei ritmi affannosi che hanno sempre caratterizzato questo artista. 
Nel 1964 iniziò due murales per l’Instituto Nacional de Antropología mostrando così che, 
nonostante la sua appartenenza ai gruppi d’avanguardia, non rifiutava il muralismo per 
principio, ma solo per mancanza di occasioni, sebbene prediligesse comunque una 
dimensione espressiva di dimensioni più ridotte, più idonea alla sua sensibilità.  
Nel 1965 allestì, in occasione del XXX anniversario della Galería de Arte Mexicano, "Rafael 
Coronel 40 retratos"199, ma soprattutto fu scelto come rappresentante per il Messico, 
insieme a Gunther Gerzso, alla VII Bienal de São Paulo che si inaugurò il 28 agosto. Per 
questo appuntamento dipinse diciotto nuove tele200 che rappresentarono il culmine 
dell’attività di questi anni. Il primo premio andò a Victor Vasarely, ma Coronel ottenne il 
Premio Bienal de Cordoba destinato al miglior giovane pittore latinoamericano, 
confermando così le previsioni di Justino Fernández: “[…] EI expresionismo es la vía de realizarse 
en ciertos temperamentos : Rafael Coronel, lo cultiva con la mayor sabiduría y refinamiento. Conoce 
bien las obras de los maestros europeos y aprovecha las lecciones con capacidad excepcional […]  No 
puede preverse la dirección que tomará en el futuro, pero es posible asegurar que está dotado como 

pocos para realizar una obra de importancia.”201 
Le opere presentate in Brasile mantenevano quell’ambiguità di fondo vista finora, ma con un 
più deciso accento realista. Le figure erano come sospese in un tempo eterno, prelevate 
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dalla storia per assurgere a simboli di un’immutabile dimensione umana che supera le 
barriere del tempo e si fissa in immagini malinconiche e sbiadite. Secondo il critico Alfonso 
de Neuvillate: “Las pinturas de Coronel tienen la emoción controlada, congelada, apasionadamente 
frenada; solamente surgen de profunda tristeza, aquellos seres meditabundos que afrontan una 
realidad dramática; poético-dramática para ser más preciso. Hay además […] un sentido de 
especulación, sentimiento que realza las situaciones existenciales de la vida. Así, las figuras humanas 

que pinta están en espera de algo, de lo intangible, del momento del misterio.”
202 

Negli anni successivi continuò ad essere molto attivo, partecipò a molte esposizioni203, fra cui 
la già citata "Confrontación ‘66” e "Latin American Painters and painting in the 1960'. The 
Emergent Decade"204 al Guggenheim Museum di New York, riscuotendo un successo 
costante di pubblico e di vendite. 
Il 1969 fu un anno denso e luttuoso per Coronel, in quanto perse la moglie in seguito a una 
malattia, ma continuò comunque il suo lavoro partecipando a diverse collettive nazionali e 
internazionali205, e allestì addirittura tre mostre personali alla Galería de Arte Mexicano, 
esponendo in un’occasione, oltre a diversi dipinti206, anche cento disegni. Tra la fine del 
decennio e l’inizio degli anni Settanta, Coronel si concentrò su uno stile di spiccato 
naturalismo, ma caratterizzato da riferimenti al manierismo e da un accumulo barocco di 
elementi, che mirava ad un’attualizzazione della figurazione, per cui si parlò di anacronismo 
dell’immagine.  
Grande amico di Coronel fu Francisco Corzas Chávez (1936-1983), che condivise con il pittore 
di Zacatecas la tendenza a un romanticismo dell’immagine nutrito di apporti che andavano 
dal XVII secolo spagnolo all’espressionismo astratto; ma, diversamente dal primo, che rimase 
fortemente legato al Messico, visse una lunga e formativa esperienza europea che 
determinò molta parte del suo orientamneto pittorico. 
Corzas nacque a Colonia Doctores, a Città del Messico, da una famiglia modesta, originaria di 
Quecholac, nello stato di Puebla.  Dal 1951 al 1955 studiò all’Academia de Pintura y 
Escultura La Esmeralda, dove fu allievo di Agustín Lazo, Carlos Orozco e Manuel Rodríguez 
Lozano, oltre a María Izquierdo e Juan Soriano. Le opere di quel periodo, come Borrachos 
(1954),  si rifacevano ad un realismo di ascendenza cubista con influenze della Neue 
Sachlickeit così come erano stati mediati dall’esempio dei muralisti, cui si sommava la sentita 
partecipazione per i drammi di una classe sociale di cui ben conosceva le sofferenze. 
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Nel 1957 si recò in Europa con Humberto Kubli207 e si fermò a Roma, dove per tre anni 
frequentò il corso di pittura ad affresco all’Accademia di San Giacomo, più che altro una 
scuola d’arti applicate, sotto la guida di Ciotti e il corso di nudo all’Accademia di Belle Arti. 
Questo periodo fu fondamentale per la sua formazione come artista. Ebbe la possibilità di 
assimilare non solo le lezioni seguite, ma anche tutto un immaginario che nutrì la sua 
originale vena creativa, dalla pittura seicentesca italiana, soprattutto Caravaggio, al cinema, 
al lavoro dei pittori con cui entrò in contatto, fra i quali c’era anche Ugo Attardi208, con cui 
strinse una duratura amicizia. Durante questa permanenza triennale vinse una medaglia 
d’argento al Premio Internazionale di Via Margutta, con Grupo sentado a la mesa de una 
taberna, tenne un’esposizione individuale alla Galleria Trentadue di Milano e partecipò a 
diverse collettive, fra cui quella presso la Young Men Christian Association di Roma209, e 
"Pittori latinoamericani" a Palazzo Venezia, prima mostra collettiva del Centro de Estudios 
Latinoamericanos.210 
Non fu soltanto un apprendistato artistico, ma anche umano: infatti, la perdurante 
mancanza di mezzi di sussistenza, cui tentava di ovviare più suonando nelle trattorie che 
dipingendo, lo condusse all’abuso di alcoolici, con la conseguenza di venir arrestato e 
rinchiuso per un breve periodo in manicomio.211 
Le figure di questa prima epoca, si vedano Maternidad o Niños (1959), erano dei manichini 
emaciati ed estenuati, dall’accentuata aura malinconica che rimandavano, oltre che al 
maestro Orozco Romero, al Picasso del periodo azzurro, ma che, secondo la Goldman, 
affondavano le loro radici, da un lato, proprio nel periodo di difficoltà economica e di disagio 
psicologico dell’artista, dall’altro nell’influenza del cinema neorealista italiano.212 
Secondo Rita Eder, le prime opere di  Corzas “escogen como tema el cuerpo mutilado y rostros 
fantasmales, mudos, envueltos en un turbante de luz; sus fuertes tonos anaranjados contrastan con 
el rostro de estos habitantes de territorios extraños en donde abunda la piedra amarillenta de las 

plazas que acogen a estos trashumantes, magos y miserables que están fuera del mundo.”
213 

All’inizio del 1960 decise di tornare in Messico accompagnato dalla moglie, l’italiana Bianca 
Dall’Occa Orsi, che gli sarebbe rimasta accanto per tutta la sua breve vita. Quello stesso anno 
tenne un’esposizione alla Galería Souza, e Crespo de la Serna scrisse di lui: “Definitivamente 
expresionista, el joven Francisco Corzas juega prefentemente con el color producido por matices  y 
contrastes de blanco y negro y, por supuesto gris. En eso no está lejos de Cuevas y tampoco de Rafael 
Coronel. Tampoco en sus formas, en las que lo dramático priva por encima de cualquiera otra 

voz.”214 Sempre per la Galería Souza partecipò anche alla II Bienal Interamericana, inoltre 
partecipò con il quadro La iluminada alla collettiva “26 Artistas de la Nueva Ola”  alla Galleria 
del Centro Deportivo Israelita, dove era presente anche Rafael Coronel215. 
Nel 1961, oltre ad iniziare l’avventura con gli Interioristas, partecipò a "Siete pintores 
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mexicanos" al Museo de San Carlos e all’annuale Salón de la Plástica con Agorá, opera che 
già mostrava i segni di un cambiamento in atto nel suo stile e che denotava l’influenza di 
Cuevas e Coronel. Ma fu con il 1962, con l’individuale alla Galería Misrachi, che la sua opera 
si fece spazio nel panorama messicano. Quello stesso anno ottenne una borsa di studio 
offerta dal governo francese che gli permise di installarsi a Parigi per un anno.216 
Nelle opere di questa fase scompariva ogni riferimento alla miseria, alla fame, a delle 
condizioni di vita disagiate217, per decantarsi in un sentimento malinconico ed inquieto che 
prendeva la strada di una perturbante sospensione temporale. Il tema costante della sua 
pittura fu la figura umana, sia nei ritratti individuali, ma più spesso in gruppo; poteva essere 
il pittore con la modella, piuttosto che il nucleo familiare o il gruppo carnevalesco dei 
saltimbanchi o dei viandanti. 
Al contrario di Coronel, Cuevas e altri, non produsse molti autoritratti218, visto che non era 
un introspettivo, ma piuttosto osservava il mondo e guardava la commedia umana 
dispiegarsi davanti ai suoi occhi, più spettatore che giudice. La resa pittorica, costituita per 
velature sovrapposte, in una tecnica ripresa da modalità quattrocentesche, lo avvicinava in 
questa fase ai modi informali e all’art brut. 
L’altro grande tema costante nelle sue opere è il nudo, contraltare e complemento del 
mondo dei suoi malinconici viandanti: sensuali nudi femminili colti in momenti di riposo, 
modelle rappresentate vicino al pittore, figure che si stagliano su tele neutre, sfondi luminosi 
o paesaggi appena accennati. In queste opere, che mostravano una forte influenza di 
Modigliani, condensava una concretezza e una sensualità terrena del tutto assente nelle 
evanescenti figure degli altri quadri. Da questo dualismo nasce anche il sospetto che, almeno 
in parte, l’accentuazione in questi anni dell’elemento tragico fosse dovuta alla volontà di 
assecondare l’onda interiorista e le richieste del mercato. 
Di questa esposizione la Nelken scriveva: “Las figuras, de contorno abreviado al máximo, el 
volumen, incluso en los escorzos (reducidos a la forma espacial muralista), los rostros en exaltada 
deformación  para acuse da cáracter como en “Máscaras”, en “Nacimiento” o en “Expectación”, no 
salen de la nada sino que surgen de las tinieblas . Unas tinieblas antes morales que físicas. Es la 
expresión , en bloque, de una humanidad infrahumana cuya realidad se ha afirmado por entero en la 
visión peculiar del artista. […] es que nos hallamos  decididamente ante un movimiento expresionista 
que va adquiriendo, que ya ha adquirido, categoría de tendencia transcendental en nuestra joven 

pintura […].”219 Nell’espressionismo di Corzas individuava una molteplicità di fonti che 
andavano da Goya a Cuevas, passando per Toulouse-Loutrec. Forse i riferimenti erano un po’ 
troppo eterogenei per poter essere presi sul serio, ma la critica coglieva l’innato ecclettismo 
di Corzas che trovava il suo equilibrio nell’atmosfera magica del quadro. 
L’opera esposta al Salón de la Plástica Mexicana del 1962, Familia, venne apprezzata da 
Rodríguez come una delle più interessanti presenti all’esposizione. Il critico evidenziava 
come l’artista riuscisse ad esprimere i multiformi aspetti del dramma dell’uomo attraverso il 
mezzo pittorico. Corzas creava un’equilibrio cromatico e di tensioni tra le diverse figure 
presenti nel quadro che risultavano allo stesso tempo isolate eppure correlate220. 
La sua carriera era ormai ben avviata, forse anche grazie alla visibilità del gruppo e, nel 1963, 
tenne una personale alla Zora’s Gallery e una alla  Galería Antonio Souza, l’anno successivo 
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vinse il premio acquisizione al Salón de la Plástica Mexicana; inoltre espose alla Panamerican 
Union, alla Modern Art Gallery di Washington e alla Scotts-Dald Gallery in Arizona. Questa 
fase del suo tragitto giungeva al culmine: “En su obra […] vuelve poético lo trágico, y hace 
presentes los ausentes y las saudades, la nostalgía y la soledad en que vivimos los hombres 
de este tiempo.”221 
Fu il momento di maggior enfasi dell’elemento gestuale, poche pennellate di forte impatto 
creavano i suoi personaggi che guardavano allo spettatore dalla profondità dei loro abissi di 
solitudine e che sembravano non trovare conforto nemmeno gli uni negli altri, come incapaci 
di comunicare. 
Da questo momento si allontanò dagli artisti del gruppo ormai sciolto per intraprendere un 
proprio percorso personale in cui, a tratti, si avvicinò al gruppo della Ruptura. Nel 1966222 
partecipò a Confrontación ‘66 e a “Mexico. The New Generation”, collettiva itinerante negli 
Stati Uniti. Negli anni successivi continuò ad esporre sia in Messico, partecipando anche al 
Salón Independiente, che in Italia, paese con cui mantenne un legame privilegiato223. Le 
figure divennero col tempo meno evanescenti e più concrete, ma le sue tematiche rimasero 
le medesime degli anni precedenti, pur privilegiando il nudo e accentuando, come Coronel, 
la rielaborazione delle fonti manieriste e seicentesche nella creazione di un anacronistico 
mondo dominato da una nostalgia di cui è difficile ubicare l’origine. 
Leonel Góngora (1932-1999), colombiano, nato a Cartago, comune facente parte del 
dipartimento di Valle del Cauca,  fu un pittore di precoci esperienze internazionali che ne 
fanno uno dei pittori colombiani più influenti sull’arte del continente, soprattutto in ambito 
grafico.  
Frequentò la Escuela de Bellas Artes di Bogotá, ambiente che sentiva però troppo chiuso e 
ristretto, anche per la presenza nell’Accademia di una selezione di docenti spagnoli di 
provati gusti tradizionali.  Così, anche per le condizioni politiche sempre più difficili del 
paese224, nel 1952 decise di lasciare la Colombia: inizialmente intenzionato a recarsi in 
Messico, cambiò meta dopo aver saputo dalla sorella, residente a St. Louis, del fertile 
ambiente della Fine Arts School della Washington University. Attirato dallo spirito 
dell’espressionismo tedesco, trovò nella città non solo Max Beckmann e Werner Drewes, che 
lo influenzarono profondamente, ma anche la collezione Morton D. May, ricca di opere di 
altri artisti della medesima area, sviluppando una particolare affinità con le opere di Grosz, 
Kirchner e Kokoschka225. La loro influenza si espresse nei raffinati e densi disegni a penna e 
inchiostro colorato realizzati in quel periodo. 
La veemenza espressionista già evidente in quelle prime opere doveva molto non solo 
all’esempio di Beckmann e degli espressionisti tedeschi, ma anche alla violenza gestuale di 
Philip Guston, con cui si esplicitarono, soprattutto nelle opere posteriori, molti punti in 
comune, dando vita a immagini che risultavano fortemente disturbanti per il pubblico. 
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Negli anni trascorsi a St. Louis partecipò a diverse collettive226 e riuscì anche ad allestire una 
personale all’International Institute, finché nel 1959 decise di recarsi in Europa stabilendosi 
per alcuni mesi in Italia, dove conobbe l’artista siciliana Vita Giorgi che sarebbe diventata sua 
moglie. In Italia tenne due esposizioni, una personale alla Biblioteca Comunale di Mazzara e 
una collettiva alla Galleria "L'Albatro" a Roma227. In questo periodo si immerse nello studio 
delle opere del primo Rinascimento e del Seicento barocco, in particolare Caravaggio, di cui 
approfondì l’uso della luce in ottica espressionista. Entrò in contatto anche col mondo 
artistico della capitale e sembra che abbia conosciuto sia Guttuso che Vespignani.228 
Nel 1960 tornò temporaneamente negli Stati Uniti, cogliendo anche l’occasione per esporre 
alla Carmel Gallery di New York, quindi si trasferì in Messico e lì entrò rapidamente in 
contatto coi giovani artisti dei gruppi d’avanguardia. Nonostante il lungo periodo trascorso 
all’estero, l’artista rimaneva fortemente legato alla sua patria di cui viveva con profondo 
dolore le traversie politiche e la cui violenza trasponeva nelle sue opere. E il clima che 
creava, la tensione tra dramma e sensualità, tra violenza ed erotismo, ne faceva un 
candidato ideale ad esporre con il gruppo neofigurativo, di cui condivideva i presupposti che 
esprimeva in opere che stravolgevano la figurazione dall’interno stesso della sua struttura, 
che mettevano in discussione tanto i principi di buon gusto pittorico, quanto le ipocrisie 
morali di una società chiusa e intollerante. 
Come sottolinea Goldman, le ossessioni dell’arte di Góngora furono sempre la violenza ed il 
sesso. La prima rifletteva la sua esperienza della violenza nel suo paese d’origine nel corso 
degli anni Quaranta e Cinquanta, mentre il sesso, il cui corollario era l’anticlericalismo, 
fungeva da contraltare alla violenza e costituiva la reazione ad una rigida educazione 
cattolica. E precisava: “Su arte se puede ver por una parte como un exorcismo personal de estas 
fuerzas en su mente y, por otra, como expresión de fenómenos mellizos que interesan a la vida 
moderna. Al tratar sus propias obsesiones en el arte, se ha convertido en un moralista que erige 
presencias oscuras para reformarlas o destruirlas en su propio nombre y en el de la sociedad. Es 

apasionadamente político y, al mismo tiempo, muy personal.” Secondo la critica statunitense 
l’artista condivideva questo modo di sentire con Herbert Marcuse, secondo cui le categorie 
psicologiche si convertono in categorie politiche, il che significa sostanzialmente che la 
liberazione psicologica dai vincoli sociali contribuisce alla lotta politica in favore di una 
società più giusta. Dunque l’erotismo spinto delle sue opere sarebbe stato un modo di 
negare la repressione affermando la vita, oltre che di partecipare ad un movimento sociale 
di liberazione.229 Anche se, almeno in parte, questa teoria viene negata dal fatto che la 
sessualità di cui sembra trattare l’artista include al suo interno l’elemento violento e fa della 
donna una semplice fantasia che si adatta agli stereotipi della vergine e della peccatrice: 
espressione di un mondo immaginario dunque, non un essere reale, ma l’oggetto delle 
fantasie maschili, una creatura dell’inconscio portata in piena luce. In ogni caso con le sue 
opere l’artista introdusse una tematica come quella erotica, poco frequentata in Messico, 
paese in cui, al contrario della Colombia230, non aveva mai avuto un particolare sviluppo, e in 
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cui il genere del nudo si era mantenuto ben lontano dalla concreta e conturbante sensualità 
delle donne di Góngora. 
Nel 1961 esponeva già alla Galería Glanz, alla Casa del Lago e al Café Lautrec. Mentre Vita 
Giorgi si aggregava al gruppo de La Ciudadela esponendo all’Instituto Mexicano-
Norteamericano de Relaciones Culturales231. 
Nel 1962 partecipò alle esposizioni del gruppo e tenne un’individuale alla Galería del Centro 
Deportivo Israelita, alla Ryder Gallery di Los Angeles, California; e alla Pan American Union a 
Washington. Si dedicò anche all’illustrazione lavorando per "La Gaceta", e in seguito anche 
per la rivista della Massachusetts University232. 
Al 1962 risale la serie Los dibujos de la morgue, la cui origine sembra risiedesse nel trauma 
causato dal suicidio di un amico233, in cui comparivano figure eteree, dai tratti appena 
accennati, cadaveri le cui orbite vuote sembravano rimandare a una paura atavica di ciò che 
ormai non si poteva più combattere, ma che mantenevano atteggiamenti ancora molto 
umani che dimostravano tutta la loro debolezza. Un disegno contemporaneo come Agresión, 
in cui i due protagonisti appaiono nudi e inermi nella loro pura veste di aggressore ed 
aggredito, mostrava un tratto molto simile, debitore sempre dell’estetica espressionista 
tedesca, e ancora l’esplorazione della debolezza umana, che però assumeva tratti più 
concreti. Le opere che realizzava in questo momento esploravano ancora la violenza nei suoi 
diversi aspetti, ma non erano esenti da una carica ironica, come nel caso di Hombre con 
sombrero de copa, in cui l’artista giocava su un soggetto incongruo e curioso con una pittura 
gestuale e veemente che sembrava dovere qualcosa ad esempi di Appel e del gruppo CoBrA. 
Il 1963 fu un anno particolarmente proficuo per Góngora che, oltre alle varie esposizioni234, 
accettò un incarico di un anno come docente alla Massachusetts University di Amherst e fu 
invitato da Marta Traba a esporre il suo lavoro al Museo de Arte Moderno di Bogotá, 
tornando così per la prima volta in Colombia dopo più di dieci anni di assenza. Questo 
temporaneo rientro in patria inaugurò l’inizio di visite periodiche e di un legame più 
concreto con l’attività artistica colombiana. 
All’inizio dell’anno realizzò la serie Los brujos, contemporaneamente ai disegni della serie La 
guerra y la paz. Questi dipinti ritraevano un personaggio la cui natura non era ben chiara allo 
stesso pittore235: un vecchio che indossava un cappello dalle larghe falde. Il viso sempre in 
piena luce del “mago” dominava su scene oscure e personaggi in ombra, forse una 
reinterpretazione del personaggio del pittore come creatore di mondi su cui aveva pieni 
poteri, e che doveva essere una sorta di alter ego di Góngora stesso. Gli abiti e la tecnica 
pittorica di rievocazione fiamminga, ne facevano un mondo al di fuori del tempo, una realtà 
alternativa in un momento di grandi timori esistenziali e concreti come fu il 1962. Forse più 
in linea con la sua produzione precedente furono i disegni per La guerra y la paz, ulteriore 
dimostrazione del suo grande talento per il disegno, esplorazione di tutti i possibili volti di un 
dolore la cui causa sembra interna ai personaggi stessi, che si contorcono in un inutile 
tentativo di liberazione dalla sofferenza. 
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Poco tempo dopo queste opere si dedicò alla serie Colombia: mitad de siglo, in cui il 
tentativo di esorcizzare i timori sul destino del mondo si concretò in immagini meno 
allegoriche di sangue e mutilazioni. La violenza spingeva le immagini dell’artista oltre i limiti 
della mostruosità, gli uomini, corpi vivi, ma privi di volontà, si lasciavano usare e seviziare 
senza opporre alcuna resistenza. Sembrava quasi non importare più chi fosse il carnefice, 
quanto piuttosto sprofondare nell’umiliazione della vittima, nell’abiezione masochistica del 
torturato, espressione di un tormento interiore che non lasciava spazio a consolazioni e non 
vedeva possibili soluzioni ad un mondo di violenza e sopruso. 
Secondo il critico colombiano Serrano: “La obra de Góngora despliega la originalidad difícil del 
erudito visual que al mismo tiempo es asombrado receptor de cotidianas experiencias. En sus dibujos 
hay fácilmente reconocibles referencias a la historia del arte, y a convenciones sociales de vigencia 
inapelable […] Su obra incluye inequívocas afirmaciones de compromiso con la realidad, subrayadas 
por un ambiente de intranquilidad constante. Sansón y Dalila, Judit y Holofernes, son apenas otros 
nombres para designar "desafío" o "convenciones", y para contar parábolas actuales sobre política y 
responsabilidad. Los rostros crudos del catálogo de "la casa famosa de Acapulco" son casi retratos, 
no ya de personajes sino de estereotipos, de situaciones, de soluciones ilógicas. Las atmósferas de 
sus dibujos pueden ser espesas y absorventes, envolviendo o atrapando sus figuras en esa especie de 
silencio nebuloso que conforma el misterio de las apariciones y de las imágenes de Odilón Redón. 
Pero la actitud de sus figuras es contemporánea e identificable. Se refiere a prejuicios y a ambición. A 
dignidad y a rebeldía. Como si sus metáforas fueran bíblicas premisas de un silogismo visual 
encaminado a demostrar el absurdo de una situación sometida a pesar de una condición saludable. 
Los énfasis de Góngora son místicos y eróticos. Expresan la pasión y la locura simultáneamente con el 
éxtasis y el sueño. La violencia sexual al unísono con la ternura. Señalando quizá una ambigüedad 
fundamental con los aspectos contrarios aparentemente, de espiritualidad y de experiencia física. 

[…]”236 
Nel 1964 tenne diverse esposisizioni, sia  collettive237 che individuali. Grazie ai contatti 
stabiliti tramite Nueva Presencia espose sia alla Cober Gallery di New York che alla Zora’s 
Gallery di Los Angeles, inoltre presentò ventisette disegni, tra cui la serie La Guerra y la Paz, 
e 17 dipinti alla Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Nel 1967 espose alla Galería Sagitario238 Consideraciones sobre el amor y la violencia in cui 
comparve per la prima volta l’alter ego del “pittore segreto”, rinnovamento del “mago” delle 
opere precedenti, mezzo per esplorare il ruolo nella società dell’artista e la sua condizione di 
creatore.239 
Nel 1968 partecipò al Salón Independiente, entrando anche lui a far parte di quel gruppo di 
giovani pittori che aderirono alle proteste del periodo. Negli anni successivi visse a cavallo 
tra New York, il Messico e la Colombia e cominciò a occuparsi anche di arte performativa e 
scrittura, ma il suo lavoro pittorico proseguì lungo le direttrici di ricerca viste negli anni 
precedenti. 
Ben diversa fu l’esperienza di Artemio Sepúlveda (1935), fra gli artisti di Nueva Presencia, 
l’unico davvero proveniente dalla classe operaia. Era nato in un paesino vicino alla frontiera 
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con il Texas in una famiglia di minatori attivi nel sindacato. Nel 1949 si trasferirono a Città 
del Messico in cerca, come migliaia di altri, di maggiori opportunità lavorative. Questo 
trasferimento costituì per Artemio la possibilità di seguire degli studi artistici regolari. Dopo 
alcune dure esperienze lavorative, quando raggiunse l’età minima di quattordici anni si 
iscrisse alla Esmeralda grazie ad una borsa di studio di tre anni, che, se non gli permise di 
uscire dalle ristrettezze economiche, pure gli consentì di proseguire gli studi. Tra i suoi 
maestri c’erano Manuel Rodríguez Lozano, Enrique Assad e Carlos Orozco Romero. Di 
quest’ultimo, con cui strinse amicizia, subì fortemente l’influenza artistica, sia nella 
strutturazione postcubista della figurazione che nell’afflato poetico delle immagini. Conclusi 
gli studi Sepúlveda lavorò per un anno nello studio di Orozco Romero facendogli da 
assistente per le lezioni che dava privatamente, per poi intraprendere una carriera 
autonoma.240 
Per sbarcare il lunario eseguiva ritratti su ordinazione, opere realiste anche di grande 
intensità espressiva, come Tímida241, rifinite e minuziose che però contrastavano fortemente 
con la sua produzione più personale, costituita prevalentemente da disegni dal tratto spesso 
ed espressionista che evidenziavano lo studio e l’ammirazione per l’opera di Orozco. 
Nel 1958 partecipò al I Salón Anual de Pintura y Grabado, esposizione parallela alla I Bienal 
lnteramericana de Pintura y Grabado, alle Galerías de Chapultepec, e alla “Gran Exposición 
de Pintura Mexicana Contemporánea” presentata dal Frente Nacional de Artes Plásticas alla 
Galería del Centro Deportivo Israelita.242 
I suoi problemi economici però persistevano. Risiedette quindi per circa un anno al già citato 
Casino de la Selva pagando vitto e alloggio al proprietario, Manuel Suárez243, con le sue 
opere. Fu proprio in questo periodo che collaborò con Icaza alla realizzazione del murale nel 
teatro dell’hotel244, entrando così in contatto con gli artisti con cui avrebbe condiviso 
l’esperienza interiorista. 
La sua origine familiare, così come le sue traversie personali lo portarono a identificarsi con 
le classi più umili, di cui desiderava farsi portavoce tramite le sue opere. Un po’ come Belkin, 
si sentì sempre parte di un unico grande movimento pittorico in Messico, il cui scopo era 
lavorare per il cambiamento sociale: “El pintor busca su proprio lenguaje, su propia forma de 
expresarse. Refleja el tipo de pensamiento social que prevalece y en el cual participa 
socialmente del modo más completo debido a su temperamento sensible.”245 
La sua prima esposizione individuale si tenne alle Galerías Chapultepec nel 1961 con la 
presentazione della serie Los caseros y los inquilinos246. Una serie di ritratti immaginari di 
gente umile, gli inquilini, e di figure che, nei tratti grossolani, meschini e avidi, volevano 
rappresentare i proprietari e, in generale, il potere vessatorio dei padroni. In questa fase 
risentiva ancora molto dell’influenza di Orozco, come era evidente nelle figure dilatate e nel 
segno che le definiva.  
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In seguito la sua opera si indirizzò verso un’accentuazione dell’aspetto grottesco delle figure 
cui non era esente l’influenza di Cuevas e di Lebrun, pur con caratteristiche assolutamente 
personali. Il suo sentito impegno sociale lo portò sempre in direzione di una figurazione che, 
pur nella deformazione estrema, rimaneva saldamente ancorata alla realtà e all’origine 
concreta, non solo alla dimensione psicologica, della sofferenza individuale. 
Un’opera come Aborto del 1962, presente alla personale alla Galería Mer-Kup247, mostrava 
un feto, una figura impressionante perché, sebbene estremamente deformata, rimaneva 
una creatura concreta, con un suo volume ed un suo peso, non un personaggio irreale e 
irraggiungibile come potevano essere le maschere di Coronel o le prostitute di Cuevas. 
Questa figura, che guarda dritto negli occhi lo spettatore, era stata caricata di tutto il mondo 
di sofferenza e dolore di cui era il prodotto. Era un’immagine in cui si condensava con forza 
l’accusa contro chi aveva prodotto le condizioni che avevano reso necessario il gesto tanto 
estremo di porre fine a una vita. In quest’opera il tratto restava fine e preciso, ma si faceva 
più sciolto e libero rispetto a quanto aveva prodotto fino a quel momento. Un intreccio di 
linee sottili dava forma alla figurazione che si stagliava su un fondo neutro, com’era 
frequente nei pittori della corrente; la massa era scura, ma illuminata da bagliori inaspettati. 
Nella sua affiliazione a Nueva Presencia non è da escludere un tentativo di ottenere, tramite 
le iniziative del gruppo, una maggiore visibilità personale, effetto che però raggiunse, 
rimanendo anche negli anni successivi in una perenne situazione di precarietà economica. 
Questo però non significava che non si riconoscesse in molti dei presupposti del gruppo, 
benchè non partecipasse attivamente alle discussioni che spesso venivano affrontate 
congiuntamente dagli altri membri248. Inoltre il contatto con questi artisti produsse in 
Sepúlveda il maturare di una nuova coscienza stilistica, evidente nelle opere successive che 
arrivarono ad un alto grado di astrazione,  come in El suicidio de la humanidad del 1962249. 
Per la cartella de La guerra e la paz del 1963 sviluppò una serie di ritratti di donne anziane 
dalla struttura monumentale, in cui tutta l’attenzione veniva convogliata da una ragnatela di 
linee in direzione degli occhi, quasi vacui nella loro grandezza, ma intrisi di un senso di 
consapevolezza quasi involontario, come se lo stesso trascorrere della storia di fronte a loro 
fosse la causa del loro scolorire in due grandi macchie chiare su un viso segnato. 
Dopo l’esperienza del gruppo, Sepúlveda continuò a dipingere, partecipando a diverse 
esposizioni di rilevanza nazionale come Confrontación ’66, riavvicinandosi nel corso degli 
anni ad una forma di espressionismo più tradizionale e partecipando attivamente alle 
inziative in ambito sociale e politico. 
Anche Jose Muñoz Medina (1928), il più anziano fra gli artisti di Nueva Presencia,  
apparteneva ad un ambiente semplice, ma  adatto a favorire la sua predisposizione artistica, 
suo padre infatti era orafo e lo lasciò libero di dedicarsi al disegno. Così fra il 1946 e il 1950 
studiò alla Esmeralda250, avendo fra i suoi insegnanti Carlos Orozco Romero, Jesús Guerrero 
Galván e Manuel Rodriguez Lozano. In quegli anni lavorò con lo scultore Francisco Zúñiga, di 
cui rimase sempre amico. 
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Nel 1953 fu nominato docente in Artes Plasticas, e cominciò a esporre con regolarità alle 
esposizioni “Nuevos Valores”251 nell’ambito del Salón de la Plástica Mexicana così come nelle 
gallerie della città. 
All’epoca il suo lavoro risentiva dell’ammirazione per Tamayo e dell’influenza dei suoi 
maestri, in particolare di Orozco Romero e Guerrero Galván. Muñoz combinava in questi 
anni la tradizione realista, una naturale tendenza monumentale che sarebbe rimasta anche 
negli anni seguenti, con un modernismo geometrizzante. 
Nel 1955 si recò a Ciudad Victoria, nella regione di Tamaulipas, per insegnare 
temporaneamente alla locale Escuela Normal Rural. In quest’occasione ebbe modo di 
testimoniare la cruda repressione dei movimenti contadini da parte del governo di López 
Mateos. La violenza cui erano sottoposti questi uomini e le difficoltà della loro vita 
quotidiana, gli rimasero profondamente impresse e negli anni successivi furono spesso il 
soggetto delle sue opere, divenendo l’emblema di tutte le oppressioni e di tutte le vittime 
con cui l’artista si identificava.252 
Le sue opere rimanevano in questa fase ancora nell’alveo di un realismo monumentale, i cui 
colori brillanti e diffusi rimandavano direttamente a Tamayo, ancora ben lontano dalle 
preoccupazioni esistenziali ed individuali dell’interiorismo, come risultava abbastanza 
evidente in un’opera quale Cargador del 1959. 
La sua notorietà crebbe tanto che nel 1958 partecipò all’Exposición de Arte Mexicano in 
Francia e ricevette una menzione onorifica alla Bienal de Montevideo253; nel 1959 partecipò 
all’ Exposición de Jóvenes Artistas Mexicanos a San Antonio, Texas, e alla Biennale di 
Parigi254, oltre a collettive nella Galería México e nella Galería Misrachi.255 
Fu con il 1961 che le sue immagini cominciarono a sviluppare uno stile più personale e a 
caricarsi di nuove preoccupazioni cosmiche, pur mantenendo intatta la compromissione 
sociale: “Quiero que mi pintura sea un documento del mundo en que vivo, de los valores humanos y 
la dignidad que son pulverizados cada día. Quisiera, alguna vez, poder representar con la más íntima 
sensación de alegría la dignidad recuperada. Quiero que mi voz sea la de mi pueblo. Haré cuanto 
pueda por no convertirme en minigote para burgueses aburridos, como les ha ocurrido a muchos 
colegas. Yo pretendo lastimar a esos burgueses, tocarles la llaga. El pintor debe sentirse dentro de la 
sociedad como se sienten el campesino y el obrero; debe estar del lado de los seres humanos y no 

entre la manada de lobos. Me duele intensamente la mutilación de la vida humana […]”.256 
Muñoz non sviluppava un’analisi psicologica delle figure, come altri artisti del gruppo, anzi i 
suoi personaggi risultano generalizzati e anonimi identificandosi con il ruolo che 
rappresentano, come Maternidad, o nei legami che li uniscono, come ad esempio in 
Trabajadores. 
Nel 1963 cominciò ad esporre con Nueva Presencia, partecipando a tutte le attività di 
quell’anno, inoltre fu compreso nell’esposizione “Arte de Vanguardia” alla Galeria Misrachi e 
in “Arte actual de México” alla Zora's Gallery di Los Angeles, dove tenne anche una 
personale.257 In quest’ultima esposizione presentò la serie Homenaje al campesino 
mexicano, ma anche altre opere che denotavano l’ampiezza dei suoi interessi, come 
Homenaje a Patricio Lumumba, dedicato al primo ministro della Repubblica Democratica del 
Congo assassinato nel febbraio 1961.  
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Sempre in questa esposizione presentò anche la serie Flagelados, a cui lavorava dall’anno 
precedente, che consisteva di figure maschili ritratte nel momento delle sofferenze più 
atroci. Una galleria del dolore e del tormento che doveva molto ad Orozco, per il tramite 
dell’influenza degli altri Interioristas, ma che del grande maestro perdeva la veemenza per 
mantenere invece la staticità e la frontalità tipica dell’artista.  
Nel 1964 tenne una personale di disegni e dipinti al Centro Deportivo Israelita258, in cui era 
ormai evidente l’evoluzione che la sua opera aveva vissuto nel contatto con gli artisti di 
Nueva Presencia, da un realismo sociale appena rinnovato sull’onda del modernismo a delle 
figure che nella loro imponenza erano riuscite a sciogliersi dai vincoli con la contigenza 
cronachistica per avviarsi ad una validità universale. 
Questo però per l’artista non significò in alcun modo smettere di impegnarsi sul fronte 
sociale, anzi, negli anni seguenti il coinvolgimento nelle battaglie politiche sarebbe divenuto 
sempre più totalizzante, culminando nei fatti del 1968 e nella partecipazione alle proteste 
studentesche, fra cui anche il murale improvvisato, realizzato nel settembre di quell’anno 
sulle lamine ondulate che coprivano il monumento a Miguel Alemán alla UNAM. 
Emilio Ortiz (1936-1988), artista fra i più giovani del raggruppamento insieme a Corzas e 
Gonzalez César, proveniva invece da una famiglia della borghesia che non approvava i suoi 
interessi artistici, così frequentò dal 1955 al 1960 l’Instituto Politecnico Nacional finché, a 
pochi mesi dal diploma, in un gesto di indipendenza e ribellione tipico dei membri di quella 
generazione, abbandonò la scuola e la casa di famiglia. 
Studiò per un periodo piuttosto breve a La Esmeralda, ma, insofferente alle convenzioni 
dell’educazione accademica e forse anche per una certa preferenza per il lavoro collettivo259, 
transitò al laboratorio di incisione della Escuela de Diseño y Artesanías La Ciudadela, dove 
studiò per due anni le tecniche silografiche con Leopoldo Méndez e acquaforte con 
Guillermo Silva Santamaría.260 
Fin dal principio Ortiz mostrò nelle sue opere una naturale inclinazione verso un surrealismo 
magico, in cui il senso del meraviglioso si concretava in immagini delicate che costruivano un 
mondo incantato, popolato di uomini, insetti e animali dai tratti sottili, in fragile equilibrio. 
Questo universo, che affondava le sue radici nella tradizione messicana, lo avvicinava a un 
altro artista con cui strinse amicizia a La Ciudadela, Francisco Toledo, pur mostrando 
caratteri molto più intellettuali rispetto a quest’ultimo.261 Secondo Teresa Del Conde, infatti, 
Ortiz è l’esponente “archetipico” dell’arte fantastica messicana e situa i suoi agganci in un 
precoce interesse per la letteratura psicoanalitica e per le espressioni formali vincolate al 
surrealismo.262 
Nel 1962 tenne la sua prima personale alla Galería Ariza, “Emilio Ortiz, dibujos”263, in 
quest’occasione espose una serie di disegni che avevano per soggetto la mosca. L’insetto 
assumeva tratti antropomorfici divenendo una sorta di incarnazione della natura, 
dall’intonazione talvolta anche umoristica. Insieme a questi disegni comparivano dei dipinti 
che avevano sempre per tema delle creature ibride o gruppi di uomini e animali insieme, 
associati in curiose composizioni, come in Esperando, in cui le due figure di un uomo e di un 
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uccello compaiono insieme sulla tela fissando lo spettatore e creando un’atmosfera di 
sospensione e di attesa. 
Sia in questa fase che successivamente i disegni di Ortiz risultavano meglio concepiti e risolti 
rispetto ai dipinti. La sua formazione nell’incisione lo aveva addestrato ad un uso 
virtuosistico della linea che lui indirizzava verso una segno sottile e delicato, che però si 
perdeva nel colorismo influenzato da Tamayo che troviamo nei suoi quadri. 
Questo giovane artista entrò attivamente nel mondo dell’arte con l’affermarsi del gruppo 
Nueva Presencia, in un momento in cui la libertà di utilizzare stimoli diversi per fare arte 
sembrava ormai un dato acquisito. È possibile che si avvicinasse agli Interioristas in virtù 
della predilezione per il lavoro in équipe264, dato che Ortiz si considerò sempre apolitico, né 
dimostrò mai alcun interesse nei confronti dei temi sociali. Con il gruppo condivise una 
tendenza generica alla ribellione e una propensione all’introspezione psicologica, ma questo 
non bastava a rinsaldarne i legami. 
Il suo contributo per la cartella La guerra y la paz furono dei disegni sul tema di Marte 
bambino, figura fragile e infantile, che doveva qualcosa nella sua struttura all’esempio di 
Cuevas. L’artista riversava in queste immagini un malinconico umorismo, ma non sufficiente 
a renderle delle convincenti raffigurazioni della guerra. Era evidente che il tema esulava dagli 
interessi di Ortiz, che preferiva i suoi mondi di fantasia, le sue figure impalpabili di stati 
psicologici individuali alla definizione di vere problematiche esistenziali. 
Sempre nel 1963 partecipò anche lui alla mostra “Arte de Vanguardia” alla Galería Misrachi, 
e tenne una nuova personale alla Zora’s Gallery265. 
Nel 1964 partecipò alla grande mostra “El dibujo mexicano de 1847 a nuestros días” 
presentata dall’Instituto Nacional de Bellas Artes al Museo Nacional de Arte Moderno nel 
Palacio de Bellas Artes. Nel catalogo, Horacio Flores Sánchez, suggeriva che l’artista 
“fascinado por la cerámica de San Agustín de las Flores en Guerrero, ha creado un mundo 
nuevo, de finura excepcional, de rica fantasía, de un sentido del humor de punzante 
ironía”.266 L’opera che presentava era intitolata Virgen e rappresentava, con pochi ed 
eleganti tratti, un’ambigua figura femminile il cui volto, diviso in due dal diverso trattamento 
della superficie, sembrava rimandare a un dissidio psicologico interno, ad un lato oscuro che 
ognuno di noi serba dentro di sé e che si riconnette con le radici più profonde e magiche. 
In quell’anno rappresentò anche il Messico al Festival dei Due Mondi di Spoleto e vinse una 
borsa di studio del Governo francese che gli permise di insediarsi a Parigi, dove lavorò presso 
l’Atelier 17, in cui erano passati artisti quali Matta o Dalí, con l’artista inglese, maestro 
nell’incisione, Stanley Hayter. Esperienza che si sarebbe ripetuta due anni dopo267, 
rafforzando la sua inclinazione verso il surrealismo. 
Sempre nel 1964 partecipò a “11 artistas mexicanos de la Generación 1934-1944”268 al 
Centro Deportivo Israelita e l’anno successivo a “Artistas Mexicanos Contemporáneos”269, 
esposizione patrocinata dall’Instituto Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales 
presso la Galería Norte y Sur e organizzata dall’Asociación Amigos del Arte Mexicano per 
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 H.F. Sanchez, El dibujo mexicano de 1847 a nuestros días, catalogo dell’esposizione, Città del Messico, INBA, 
1964, pp. nn. 
267
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l’Art Museum di Phoenix in Arizona, che tornava in Messico dopo un giro per diversi paesi. 
Nelle opere esposte mostrava come la recente permanenza parigina avesse raffinato la sua 
tecnica  incisoria e il suo dominio lineare del disegno, come nell’opera Perro, in cui la 
semplificazione massima si coniugava con una grande capacità evocativa. 
Allontanatosi ormai dagli artisti di Nueva Presencia e avviato a una carriera che segnava un 
percorso di assolutà originalità all’interno dell’ambito surrealista, fra il 1966 ed il 1968 tenne 
diverse individuali all’estero, in Francia, Inghilterra e Norvegia. 
Gastón González César (1940), il più giovane del gruppo e l’unico all’epoca a dedicarsi alla 
scultura, nacque a San Felipe del Progreso a stretto contatto con il mondo contadino, pur 
provenendo da una famiglia della classe media.270 
Fra il 1955 e il 1960 studiò Artes Plásticas all’Academia de San Carlos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, dove ebbe come insegnanti Ignacio Asúnsolo, Jorge Tovar e 
Luis Ortiz Monasterio. Dopo il diploma divenne assitente di Monasterio e già nel 1962, 
proprio grazie al suo maestro, ottenne un primo importante incarico: la  realizzazione di una 
scultura monumentale per l’Instituto Mexicano del Seguro Social.271 In queste opere 
mostrava di aderire al realismo secondo i dettami innovatori del modernismo e di tendere a 
un monumentalismo che, pur ispirandosi a esempi preispanici, era dotato di una spaziosità 
ed una ariosità maggiori. Si percepiva poi l’esempio di Henry Moore nell’equilibrata 
contrapposizione di pieni e vuoti, come ad esempio in Maternidad. 
Nel 1963 allestì la mostra  “Esculturas y dibujos” all’Escuela Nacional de Artes Plasticas nella 
Sala de Exposiciones272 e si unì a Nueva Presencia con la partecipazione a “La Guerra y la 
paz” per cui presentò  una serie di disegni dal medesimo titolo. In questi disegni la Goldman 
notava l’evidente influenza di Lebrun, in particolare del murale Genesis e dei bozzetti 
preparatori per lo stesso. Ciò che lo interessava in Lebrun, e che applicava tanto ai suoi 
disegni come alle sculture, era la scomposizione della figura in blocchi che poi venivano 
risssemblati secondo un nuovo principio ordinatore dell’immagine273 con un procedimento 
che, nella sua monumentalità, si avvicinava molto alla progettazione scultorea. 
Nel 1964 partecipò a "Arte de Vanguardia" alla Galería Misrachi insieme alla gran parte dei 
componenti dell’ormai sciolto gruppo interiorista evidenziando, nei disegni della serie de 
“Los profetas”, l’influenza che il gruppo aveva esercitato anche su di lui. Le figure dei profeti 
infatti mostrano delle fisionomie come accartocciate e in cui gli elementi anatomici si 
tramutano in ferite ad esprimere esternamente il dolore che le attanaglia. 
Quello stesso anno realizzò tre sculture monumentali in pietra di Fray Bernardino de 
Sahagún, Gregorio López e Francisco Hernández per varie sedi dell’Instituto Mexicano del 
Seguro Social indirizzandosi così verso una carriera nella scultura architettonica274, di cui 
divenne uno strenuo difensore in concorrenza con la pittura murale. 
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Italia e Messico. 
 
Un rapporto a distanza 
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1. Italia e Messico. Un incontro virtuale in una mostra unilaterale 
 
Non sappiamo con sicurezza se alcuni fra gli artisti messicani e italiani di cui abbiamo trattato 
si siano effettivamente mai incontrati. Quello che sappiamo di sicuro è che hanno condiviso 
in alcuni momenti il medesimo spazio, oltre che i medesimi ideali e soprattutto, hanno 
incarnato una stessa fase di crisi, intesa nel senso più ampio del termine, sia artistica che 
sociale. 
L’unica occasione in cui si sono confrontati direttamente per il tramite delle loro opere fu la 
già citata mostra “El neo-humanismo en el dibujo de Italia, Estados Unidos y México”, 
allestita dal 13 settembre al 5 ottobre 1963 presso la Galería de San Carlos, galleria della 
Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
Come si è già avuto modo di specificare, l’occasione del contatto con l’opera degli artisti 
italiani si ebbe in seguito al viaggio europeo di Raquel Tibol del 1962. La nota critica 
argentino-messicana cercava appoggio per la liberazione di Siqueiros, e l’ambiente di Roma 
con cui entrò in contatto a tale scopo non poteva che essere quel contesto di intellettuali di 
sinistra cui facevano riferimento anche i nostri artisti, e di cui l’artista più rappresentativo 
continuava ad essere Guttuso, per il quale Tibol non poteva non nutrire anche un interesse 
professionale. Approfittò infatti dell’incontro per intervistare l’artista siciliano da cui 
ricevette come dono la cartella di incisioni La violenza, appena uscita presso gli Editori 
Riuniti. 
Il contatto con gli artisti statunitensi era decisamente più diretto, visto che da un lato vi era 
uno scambio epistolare e un interesse reciproco di Belkin e Icaza con Rico Lebrun e Leonard 
Baskin; dall’altro vi era la propensione delle gallerie americane a esporre un certo settore 
dell’arte latinoamericana, sia per una precisa politica culturale, sia per l’interesse destato nei 
confronti della nuova figurazione dalla mostra “Neo-figurative painting in Latin America”, 
oltre che una nuova e più ampia disponibilità del mercato statunitense verso gli artisti 
latinoamericani. 
Fra il 1962 ed il 1963 gli Interioristas tennero diverse esposizioni sia collettive che individuali 
negli Stati Uniti, in particolare presso due gallerie: la Zora's Gallery di Los Angeles, diretta da 
Zora e Edward Piney, e la Cober Gallery di New York, diretta da Shelly Wexler. Furono 
proprio queste a fornire la maggior parte dei pezzi che costituivano il nucleo di opere che 
rappresentavano il neoumanesimo negli Stati Uniti, escludendo quelle fornite dagli autori 
stessi o appartenenti alle loro collezioni1. 
Infatti nei ringraziamenti presenti in catalogo troviamo il nome delle due gallerie, oltre a 
quello di Raquel Tibol e Inés Amor2, la prima proprietaria delle litografie degli artisti italiani, 
la seconda di alcuni dei disegni degli artisti messicani. 
Le opere presenti in questa mostra cruciale furono: per l’Italia, Ricordo di erotismo,  Lo 
legarono all’albero e Tempo di furia di Attardi; Non le piaceva, Africa e Incubo di Calabria; 
Natura morta algerina 1, 2 e 3 di Farulli; Interrogatorio, Omaggio a Géricault e Al di là della 
notte di Gianquinto; Bambina di Milano-Corea, Uomo e Soldato e ragazza di Guerreschi; E se 
muore un uomo, Libertà notturna come incubo e Onoranze per l’ultimo eroe di Guccione; 
Algeria algerina, Massacro e ancora Massacro di Guttuso; Televisore, Convegno e Qualcuno 
festeggia di Vespignani; per gli Stati Uniti Owl family with poet, Childhood memory e 
Sculptor’s world di Manuel Ayaso; Study for Structure I e II e Study for Press II di Mowry 
Baden; Beachscape di Baskin; The swamp, The strong one, The viewers e De profundis di 
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 Era il caso dell’opera di Ben Shahn che apparteneva alla colezione privata di Belkin. Cfr. S. M. Goldman, 

Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio, cit., p. 105. 
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Jacob Landau; Island bodies e Figure on figure di Lebrun; Horse conjuring man, Brief sleep, In 
memoriam, Buonarrot e The birds walk round di Don La Viere Turner; The survivors, The 
rising of Phoenix, Metamorphosis e The rape di Arnold Mesches; Witches sabbath di Peter 
Paone; Lincoln di Ben Shahn e Figure n.1 e n.2 di Howard Warshaw; per il Messico 
Contaminación, Huyendo e Postríbulo di Javier Arévalo; Tres estudios para escultura, Un 
boceto para mural, Imagen n.1 e n.2 di Belkin; Esperantes, Rompimento e Protesta di Gastón 
González César; Figura”, Interior, Gente de circo, El entierro del marqués De Sade, Danza e 
Somos como la piedra que se tira al algibe di Góngora; ¿Se darán otro festín?, La máquina e 
Estudio n.2” di Delgadillo; Grecia, Figura urbana e Hombre de urbe di Icaza; Angustia, 
Nonantzín e Flagelado di Muñoz Medina; Los deformes, Intolerante e Enajenados di 
Rodríguez Luna; Desnudo, La venda e Post-guerra di Sepúlveda e infine Los viejos n.1, 2 e 3 di 
Xavier.3 
L’intenzione di questa mostra era quella di collocare gli artisti messicani all’interno di un più 
vasto panorama artistico internazionale. Si intendeva sancire la rilevanza del movimento 
neofigurativo messicano in quanto appartenente ad una corrente internazionale, 
esattamente come era stato con l’espressionismo astratto. Furono Belkin e Icaza a spingere 
con forza per la realizzazione di questa esposizione4, dando l’impressione che sentissero la 
necessità di vedere il proprio lavoro slegato tanto dalla tradizione realista, come 
dall’astrazione, ma comunque inserito in un contesto consacrato a livello internazionale, così 
da poter giocare un ruolo autonomo all’interno soprattutto dell’ambito locale. 
Belkin aveva già avuto occasione di precisare cosa intendesse per neoumanesimo: “El 
neohumanismo en el arte es una posición que el artista ha tomado para afirmar la existencia humana 
frente al peligro de la deshumanización del hombre ante la máquina, frente  a una organización 
social inhumana que el hombre ha inventado y con la cual se encadena, frente al doloroso 
espectáculo de la miseria, frente a todas las plagas que amenazan la existencia del individuo y lo 
mantienen aislado e incomunicado. El neohumanismo es un arte figurativo y de contenido, pero no 
es el recuento periodístico de eventos inmediatos y circistanciales, ni la simple denuncia de los 
pecados cotidianos. Es la gran denuncia de los crímenes que comete el hombre contra sí mismo; es la 

crónica general de nuestros días y de nuestro siglo.”
5 

Si trattava, come diceva il titolo stesso dell’esposizione, esclusivamente di opere di grafica. 
La scelta derivava, con ogni probabilità, dal fatto che per la partecipazione italiana fossero a 
disposizione esclusivamente incisioni; dunque per integrare il più possibile le tre sezioni della 
mostra si scelse di concentrarsi sul disegno. Ma vi è sicuramente un’ulteriore motivazione: la 
grafica costituiva una parte preponderante dell’opera di questi artisti. Questo derivava, 
come si è già avuto modo di notare, da una questione economica visto che il disegno era 
l’unico mezzo artistico alla portata di tutti ed avendo questi artisti, o almeno molti fra di 
loro, attraversato momenti di grande difficoltà , avevano finito per praticarlo assiduamente. 
Oltre a ciò, come notavano molti critici, vi era una tendenza degli artisti delle correnti 
neofigurative ad utilizzare una gamma di colori bassi, che spesso rasentava il monocromo, 
anche nella pratica pittorica. Di norma, questo veniva imputato alla consuetudine con la 
grafica, finendo per individuare una scarto qualitativo fra le due aree che andava in favore 
del disegno, ritenendo che gli artisti non avessero compreso il veicolo pittorico o che lo 
avessero utilizzato soltanto in modo parziale. Vi era poi da considerare la presenza anche di 
alcuni scultori, come Baskin o Gastón González César, che non praticavano la pittura e per i 
quali il disegno era tanto un esercizio intellettuale come una necessità progettuale. 
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Ovviamente le opere degli artisti italiani risultavano costituire un nucleo più omogeneo 
rispetto a quelle degli altri due paesi, in quanto provenienti da una raccolta tematica ben 
precisa realizzata appositamente per la vendita. Il tema era quello della violenza, e si 
focalizzava in particolare sulla questione algerina, soggetto di stringente attualità e di forte 
coinvolgimento ideologico. Infatti, la presenza italiana non risultava essere soltanto la più 
omogenea, ma anche la più apertamente politica. 
È forse questo il tratto che distanziava maggiormente gli artisti italiani da quelli messicani e 
statunitensi. Il concetto che tornava più spesso nelle opere della nuova figurazione era 
quello della violenza, l’uomo come essere violato e come aguzzino di se stesso. Questo 
concetto però si manteneva in termini generici o comunque maggiormente focalizzati su 
un’impostanzione di derivazione esistenzialista in America, mentre in Europa, in Italia, 
continuava a farsi carico di concrete battaglie politiche. Non che in Messico mancassero i 
bersagli politici contro cui scagliarsi, né fecero difetto opere dedicate ai grandi temi 
internazionali che coinvolgevano il paese, in particolare la rivoluzione cubana. Eppure tutto 
questo veniva vissuto in termini prevalentemente individuali rispetto all’opera degli italiani, 
o almeno di alcuni di loro, che forse faticavano maggiormente a slegarsi dal tema politico e 
narrativo. 
La rappresentanza degli Stati Uniti costituiva l’esempio di una figurazione di impegno etico e 
di idealismo utopico, più che di concreto coinvolgimento politico.  Anche se, nel teso clima 
della Guerra Fredda, anche alcuni di questi artisti, come nel caso di Mesches, vennero messi 
sotto il controllo delle agenzie del governo per le loro supposte simpatie comuniste.6 Si 
trattava anche per questi artisti di un momento di transizione tra l’opposizione alle politiche 
maccartiste degli anni Cinquanta e le proteste studentesche della seconda metà degli anni 
Sessanta, con un’evoluzione artistica di coinvolgimento più diretto che avrebbe riguardato 
soltanto gli artisti più giovani fra quelli presenti in questa esposizione. 
In certo modo fu la morte di Lebrun a segnare il confine tra un prima ed un dopo. Quando il 
maestro del nuovo umanesimo americano morì, se ne andò colui che, secondo Baskin, aveva 
rivelato “the lineaments of man’s body, it’s wisdom and honor”7, e si rivelò necessario agire 
per il cambiamento e non solo mostrare l’orrore del passato. L’ondata del cambiamento 
condusse anche a un precoce oblio di maestri come Lebrun, che solo in tempi più recenti 
hanno visto riconsiderato il loro ruolo nel panorama di quegli anni8. 
Walter Kaufmann scriveva nel catalogo di una mostra di Landau alla Cober Gallery nel 1961 
che la sua arte non si piegava alle mode del momento, “he refuses to cry , ‘peace, peace’, 
when there is no peace; but he finds life in a world without peace still worth living; and 
terror, a challenge”9. Queste parole potrebbero riferirsi a tutti questi artisti. In tale contesto 
di inclinazioni pacifiste, la tragedia della Seconda Guerra Mondiale diventava un tema 
ricorrente per un legame singolare che molti di loro, di origine europea come Lebrun, o di 
ascendenza ebraica come Baskin, sentivano nei confronti di un evento che andava 
esorcizzato nella sua totalizzante disumanità e di cui era necessario prevenire un possibile 
ripetersi. 
Turner (1929), Warshaw (1920-1977), Mesches (1923), Baden (1936) e Lebrun (1900-1964) 
vivevano a Los Angeles, città che notoriamente intratteneva una relazione privilegiata con il 
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 P. Selz, Art of engagement. Visual politics in California and beyond, Berkeley – Los Angeles –Oxford, University 

of California Press, 2006, p. 99. 
7
 Ibidem, p. 36. 
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 Si può citare in questo senso la recente mostra  “L.A. RAW: Abject Expressionism in Los Angeles 1945-1980, 

From Rico Lebrun to Paul McCarthy” (22 gennaio – 20 maggio 2012) curata da Michael Duncan per il Pasadena 
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 W. Kaufmann, senza titolo, in Jacob Landau, catalogo della mostra, New York, Cober Gallery, 1961, pp. nn. 
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Messico e in cui l’espressionismo, nelle sue modalità figurative, aveva ricevuto un diffuso 
consenso10. Dalla costa est provenivano invece Baskin (1922-2000), Ayaso (1934), Landau 
(1917-2001) e Paone (1936), amico di Baskin11.  
Lebrun presentava alla mostra uno dei disegni della serie Island bodies, realizzata dopo il 
murale Genesis al Pomona College e contemporanea alle illustrazioni per l’Inferno di Dante. 
Si trattava di un nudo femminile di grandi dimensioni in cui, risentendo delle esperienze 
monumentali e del coinvolgimento col pathos dantesco, la figura si richiudeva su sé stessa, 
ridotta all’essenza del suo volume e come fluttuante su un fondo scuro, nucleo di vita e di 
dolore allo stesso tempo.12 
Beachscape di Baskin era un disegno del 1962, un interessante ribaltamento del concetto di 
veduta, in quanto siamo noi che vediamo dal basso il volatile che ammira il panorama che si 
stende davanti ai suoi occhi di creatura libera dai vincoli della terra. 
Landau, che venne compreso anche nella mostra del 1962 del Museum of Modern Art di 
New York “Recent  Painting USA: the figure”13, si era dedicato ampiamente al tema 
dell’Olocausto, e i suoi temi si rifacevano spesso a fonti bibliche o comunque letterarie. 
Come nel caso di De profundis, amara lamentazione per il destino dell’umanità, in cui con 
linee serpentinate e avvolgenti, che ricordano Orozco, crea un convulso ammassarsi di corpi, 
segno distintivo della sua figurazione, e volti deformati in smorfie di dolore.14 
Manuel Ayaso, spagnolo trapiantato negli Stati Uniti nel 1947 e naturalizzato cittadino 
americano nel 1955, presentava dei disegni di grande sensibilità, realizzati con tecniche 
miste, talune antiche come la punta d’oro e la punta d’argento. Owl family with poet era 
un’opera onirica, sprofondata in un clima surreale che doveva molto alle sue origine 
spagnole: i personaggi mescolano tratti umani e animali, il poeta diventa un’arpia con una 
tiara vescovile e i gufi assumono espressioni umane, tutti intenti a fissare un punto al di fuori 
della visione dello spettatore, come in attesa di eventi di là da venire.15 
Mowry Baden aveva studiato, oltre che negli Stati Uniti, anche in Spagna, Messico e Italia, e 
aveva esposto fra i nuovi talenti al Museum of Modern Art di New York nel 1960, momento 
in cui si dedicava ad una pittura dai toni espressionisti.  All’epoca della mostra ancora non 
aveva dato la svolta verso l’attività scultorica, ma le opere che presentava, Study for 
Structure I e II e Study for Press II, mostravano un nuovo interesse verso la struttura degli 
oggetti che indicava la prossimità del passaggio.16 
Don La Viere Turner, che in quel periodo risiedeva prevalentemente in Europa, si dedicava 
alla creazione di un giardino zoologico magico e inquietante, spesso di derivazione bilblica o 
genericamente letteraria.17 
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Rodríguez Luna el pintor del exilio republicano espaňol, cit., p. 380; S. E. Strickler (cur.), American traditions in 
watercolor the Worcester Art Museum Collection, catalogo dell’esposizione, Worcester, Worcester Art 
Museum, 1987, p. 195. 
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 Cfr. www.moma.org/mowry-MOMA_1960_0130_106, consultato il 15 marzo 2012. 
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 A. Stevens (cur.), 150 years of Wisconsin printmaking, catalogo dell’esposizione, Madison, Elvehjem Museum 
of Art, 1998, p. 59. 
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Le opere di Arnold Mesches appartenevano ad un ciclo realizzato nel 1958 e suddiviso 
appunto in:  The survivors, The rising of Phoenix, Metamorphosis e The rape. Si trattava di 
opere dedicate alle vittime dei campi di concentramento che, secondo la Goldman, 
costituivano la fase più orozquiana della sua carriera. In Metamorphosis le vittime aggredite 
dagli avvoltoi si trasformano a loro volta in uccelli, liberandosi della prigionia e della vita 
come esseri umani, il tutto reso con uno stile espressionista fatto di segni violenti e figure 
estatiche.18 
Peter Paone, assistente di Ben Shahn alla fine degli anni Cinquanta e molto versato nelle 
tecniche incisorie, realizzava immagini allegoriche di forte impatto, come nel caso di Witches 
sabbath, immagini che stigmatizzavano le incongruenze della società contemporanea. Fra i 
suoi ammiratori poteva annoverare anche Cuevas, che aveva visto il suo lavoro in occasione 
di una visita a Philadelphia nel 1960.  L’opera presentata in mostra apparteneva ad una serie 
di disegni dedicati ai precetti religiosi e alle superstizioni realizzati quello stesso anno. 
Evidente nell’impostazione l’influenza di Ensor, ma anche dell’espressionismo astratto nella 
sua vertente surrealista.19  
Howard Warshaw20 era amico di Lebrun e Eugene Berman, artisti di cui subì notevolmente 
l’influenza: da loro derivò rispettivamente l’interesse per la struttura dell’immagine e per 
l’assemblaggio cubista, ma soprattutto per le potenzialità espressive della linea e 
l’inclinazione verso un neoromanticismo dell’immagine.  Nelle Figure n.1 e n.2  che Warshaw 
presentava in mostra era evidente come avesse assorbito, e portato ad un nuovo livello di 
eleganza, il cosiddetto “cubismo organico” di Lebrun: quello che perdeva della potenza 
espressiva del più anziano maestro, lo guadagnava infatti in raffinatezza del modellato.21 
Quello che si poteva notare nel complesso delle opere degli artisti statunitensi era una 
maggiore inclinazione al formalismo rispetto alle altre rappresentanze nazionali, oltre che 
un’influenza, quasi una dipendenza, dalle correnti surrealiste nelle loro forme originarie. 
Anche gli artisti italiani condividevano fra loro l’apporto dalle medesime fonti, ma 
l’interpretazione che ne davano risultava più diversificata, fatto ancora più rilevante se si 
considera che tutte le opere erano concentrate sulla stessa tematica. 
In Lo legarono all’albero, Attardi mostrava un uomo dai tratti duri, appena sbozzati nell’atto 
di legare ad un albero il corpo di un giovane nudo, di cui l’identità è celata in quanto il volto 
risulta completamente in ombra. Quasi un novello san Sebastiano, di cui già dei cani si 
contendono il corpo. Dietro di lui una cancellata, chiusa e preclusa come possibilità di fuga. 
Mentre in Ricordo di erotismo ci dà una rappresentazione della violenza quotidiana cui sono 
sottoposte le donne, spogliate nell’atto di un baciamano da uomini privi di amore, nelle cui 
espressioni vacue si può al massimo rintracciare il desiderio del mero possesso.  Si ravvisa in 
Attardi un’approccio vicino a quello del colombiano Góngora, sia nel trattare il corpo 
femminile sia per il modo in cui affrontava il concetto della violenza, un medesimo tentativo 
di esorcizzarla per mezzo della sua stessa rappresentazione. 
La Natura morta algerina 1 di Farulli mostrava, con un tratto molto più netto, dei chiaroscuri 
nettamente campiti e un’influenza baconiana nel taglio dell’immagine e nella luce livida, così 
come nell’ambientazione in un interno spoglio, illuminato da una lampadina che rimanda al 
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 S. M. Goldman, Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio,cit., p. 106. 
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 Cfr. S. Rodman, The insiders, cit., pp. 98-101; Searching out the best: a tribute to the Morris Gallery of the 
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contempo alla lampada di Guernica.  In alto intuiamo un corpo, vediamo una mano al centro, 
quindi una raccolta di oggetti: una pinza, un coltello e una spina elettrica. L’opera si 
configura come la natura morta di una violenza appena consumatasi. 
Fra le opere di Calabria, Africa mostrava un cumulo scuro di corpi su cui si stagliava, come in 
caduta, un corpo bianco e luminoso nel contrasto, forse a rappresentare l’inevitabile caduta 
della dominazione coloniale che tante vittime stava costando ai paesi africani. 
Gianquinto dava rappresentazione alla pratica dell’Interrogatorio: l’angolo in basso a sinistra, 
investito dal fascio di luce di una lampada, costituiva una zona bianca e senza interventi, 
mentre nella zona scura in alto a destra l’artista aveva concentrato gli oggetti lungo la 
diagonale, prima una bocca con la lingua fuori, un tavolo su cui sono posati degli occhiali, un 
dito puntato. Una figurazione sintetica, fumettistica in qualche modo, ma comunque 
debitrice del colorismo e del bozzettismo di derivazione veneta. 
Guerreschi presentava tre opere di grande impatto, che costituivano un unicum nel 
panorama degli artisti rappresentati nella mostra. Fra queste, Uomo, in cui una figura, 
un’ombra rossa, si staglia sul foglio bianco, privo di interventi; quindi, con un tratto intenso e 
vibrante, concentra l’attenzione nel volto dell’uomo, che appare visto sia di profilo che di 
fronte come in due tempi successivi. L’abito dava col tratteggio l’idea dello scheletro 
sottostante e la cravatta diventa la trachea, al centro è posto un cuore fiammeggiante. 
L’insieme dell’immagine dava l’idea del costante sfasamento che l’uomo contemporaneo 
subisce, fra il ruolo sociale e l’individualità, tra la morale e il profitto, tra la vita e la morte. 
Guccione tracciava col suo tratto sottile un inno all’antimilitarismo, come evidenziava il testo 
inserito in E se muore un uomo. L’opera, del 1961, è infatti indicata come un omaggio al film 
All’Ovest niente di nuovo, e sotto l’artista riportava alcuni versi del poeta russo Evgenij 
Aleksandrovic Evtušenko che recitano: “ e se muore un uomo – con lui muore la prima neve? 
– il primo amore e il primo combattimento”22. Le figure sono appena tratteggiate, un segno 
delicatissimo ritaglia la silohouette di un uomo che ne accoltella un altro di cui appena 
intuiamo la figura, non ancora trapassato, ma già quasi scomparso. 
Le opere presentate da Guttuso sono quelle in cui il tema risultava più evidente: 
dall’esultanza per la vittoria in Algeria algerina, ai Massacri delle altre due opere. La sua 
opera era facilmente avvicinabile a quella dei muralisti per l’enfasi sulla contemporaneità e 
per una figurazione di chiara derivazione espressionista che risultava familiare al pubblico 
messicano. 
Vespignani risultava indubbiamente il più virtuosistico nella gestione del mezzo grafico, 
merito e peccato che gli era sempre stato imputato da tutta la critica italiana. Ma in questo 
senso era avvicinabile ad un altro artista messicano, non presente in questa mostra, ma pur 
sempre vicino agli Interioristas, Cuevas. Vi era nei loro mondi figurativi una grande distanza, 
eppure allo stesso tempo una forte affinità. I due personaggi avevano molte caratteristiche 
in comune. Basterebbe avvicinare due loro foto di quei primi anni Sessanta per restare 
colpiti dalla somiglianza fisica, ma soprattutto nell’atteggiamento. Furono entrambi ben 
consci delle loro capacità, così come del ruolo che avevano assunto, quello del genio 
maledetto e del bambino prodigio allo stesso tempo: gli artisti del popolo diventati i 
beniamini della borghesia che interpretavano la parte del ribelle per un pubblico 
acclamante, senza nulla togliere al grande talento di cui entrambi erano dotati. Il ruolo 
giocato nel contesto nazionale però non fu indubbiamente lo stesso: Vespignani non aveva 
né le capacità istrioniche, né la ricezione mediatica di un Cuevas. 
La presenza messicana, che pure avrebbe potuto assumere una sua coerenza interna e una 
sua omogeneità, magari scegliendo di darsi un tema un po’ meno generico del semplice 
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indirizzo “neoumanistico” delle opere, finì per essere invece piuttosto eterogenea, priva di 
una contestualizzazione e dell’indicazione di una concreta direzione di ricerca. Questo 
nocque molto alla mostra nella ricezione dei media, che evidenziarono in tutte le note 
critiche un divario dei messicani nel confronto con le altre presenze nazionali, a scapito dei 
primi. 
Secondo la Tibol: “Los artistas mexicanos que participan en esta exposición neohumanista 
están a mitad del camino, entre la asociación intencionada de los italianos y el aislamiento 
individualista de los norteamericanos.”23 Pure il critico Bautista rilevava una certa mancanza 
di originalità nelle opere presentate dagli artisti locali24, anche se probabilmente le altre 
partecipazioni nazionali, in particolare quella italiana, si giovavano del fatto di essere una 
novità nel panorama espositivo messicano, mentre gli artisti di Nueva Presencia avevano 
chiuso l’esposizione “La guerra y la paz” appena prima di aprire questa. 
Di tutt’altra opinione il critico di “Mañana”, Tejada, secondo cui “Las fronteras nacionales y 
raciales no existen; no hay nada que separe las obras de estos pintores y dibujantes, físicamente tan 
independientes entre sí. Si se suprimiesen los titulos y los autores de los cuadros y litografías no 

habría experto que pudiera separar e identificar por grupos nacionales todos estos trabajos.”25 
Giudizio che appare in realtà piuttosto forzato, data l’evidenza di una serie di relazioni, e di 
derivazioni, pur nella loro individualità, fra gli artisti del gruppo italiano e di quello 
messicano. Relazioni molto meno evidenti invece fra gli artisti statunitensi, che, a parte 
alcune relazioni di amicizia e di conoscenza, lavoravano individualmente e non formarono 
mai un ragruppamento, ma semmai si sentirono i rappresentanti di una tendenza, anche se  
questo vale maggiormente per quelli provenienti dalla California, che non per quelli dell’area 
di New York, dove dominava l’astrazione. 
Belkin presentava delle opere strettamente imparentate con quelle della mostra precedente 
e con il murale del Centro Pedagógico Infantil. In questa fase l’influenza di Lebrun era ancora 
molto forte e l’analisi del corpo umano, nelle sue componenti strutturali ed espressive, 
dominava l’opera del canadese. Immagine emblematica di questo momento, benché non 
presente all’esposizione, Lo scorticato di Vesalius nella declinazione neoespressionista di 
Belkin, in cui l’analisi formale del corpo umano è solo il contrappunto di un tentativo di 
comprensione dell’essere umano e dell’origine psico-fisiologica delle sue dinamiche sociali 
così irrimedibilmente alterate. 
Icaza si stava ormai avviando verso un’esplorazione delle possibilità pittoriche 
dell’astrazione, anche se manteneva ancora la presenza umana nelle sue opere. Come in 
Figura urbana, dove intravediamo elementi di un’anatomia umana su una griglia di ampie 
fasce in contrasto: una metafora della disumanizzazione cui la dimensione urbana costringe 
gli abitanti della città. In questa sua evoluzione, che rimandava ad un’influenza delle griglie 
di Mondrian, Icaza si avvicinava a soluzioni simili utilizzate dall’italiano Guccione in diverse 
opere di quel periodo. La comune tensione verso un’astrazione che mantenesse un contatto 
con una rappresentazione dell’uomo nell’opera d’arte, aveva portato entrambi gli artisti 
verso un connubio di elementi che rendesse l’immagine della contemporaneità, astraendola 
da un contesto di precisa riconoscibilità o focalizzandola al punto da renderla straniante. 
Tra le opere presentate da Góngora, Gente de circo e El entierro del marqués De Sade erano 
rappresentative di due tematiche care al gruppo neofigurativo messicano: l’aspetto 
grottesco e straniante del mondo del circo, al tempo stesso parodia e critica feroce del 
mondo reale e poi la creazione di un altrove morboso e violento, ancora una volta messa in 
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 J. González Tejada, El Neohumanismo en el mundo, “Maňana”, Città del Messico, ? ottobre 1963. 
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scena della realtà contemporanea, nel mondo di perversioni sessuali del marchese De Sade. 
Il tema aveva già dato materiale ai disegni di Cuevas, ma per l’artista colombiano costituiva 
l’occasione di fondere le due tematiche prevalenti della sua opera, violenza e carnalità, eros 
e thanatos. Nel concentrare il suo lavoro fra questi due poli l’opera di Góngora era 
avvicinabile, almeno tematicamente, a quella dell’italiano Attardi, con cui però non 
condivideva affatto i presupposti stilistici. 
José Muñoz Medina esponeva in questa sede, oltre ad un’opera appartenente alla serie 
Flagelados, un disegno dal significativo titolo Angustia. In quest’opera, su un fondo nero e 
uniforme, compare la fantasmatica figura di un uomo accovacciato a terra e oppresso da un 
peso di natura incerta, da cui sembra cercare di proteggersi con le braccia: raffigurazione del 
sentimento di oppressione cui è sottoposto l’uomo moderno e da cui pare non ci sia 
possibilità di difesa. Ma insieme a questi anche Nonantzín26, monumentale disegno 
raffigurante una donna che condensa nel volume compatto del suo corpo l’idea di maternità 
e protezione e che vuol forse essere anche la madre patria, un essere ancestrale che 
rappresenta le radici precolombiane della messicanità. 
Sepúlveda si trovava nella sua fase di più accentuato e grottesco espressionismo, che lo 
avvicinava per molti versi a Cuevas, ma con un’inclinazione monumentale a questo 
completamente estranea. In questa occasione dava rappresentazione alle ansie apocalittiche 
e nucleari nell’opera Post-guerra. 
Gastón González César, che partecipò solo a due esposizioni del gruppo, presentò in 
quest’ultima tre opere, Esperantes, Rompimento e Protesta che mostravano l’influenza di 
Lebrun nella costruzione del’immagine, ancor più evidente per la vicinanza delle opere del 
più anziano artista. 
Le figure che presentava Rodríguez Luna, Los deformes, Intolerante e Enajenados, si erano 
lasciate alle spalle l’originario stile espressionista e veemente del maestro spagnolo per 
trasformasi in maschere. L’artista spagnolo dava vita alle marionette di una società che 
sembrava non poter essere cambiata, ma solo derisa e criticata, messa alla berlina nel 
tentativo di esautorare i tiranni dai poteri che si erano arrogati, per aprire gli occhi al popolo 
di fronte al proprio asservimento, oltre che ai propri stessi vizi. Questi personaggi, come 
bambole di cartone nella loro struttura geometricamente definita, si stagliano su fondi scuri 
e inquietanti che sembrano in procinto di inghiottirli nelle loro tenebre. 
I tre disegni della serie Los viejos di Xávier, realizzati con una tecnica derivata dall’arte 
vetraria27, mostravano una decisa accentuazione della definizione lineare degli elementi 
costitutivi e creavano una galleria di ritratti in cui la dimensione decorativa prevaleva 
sull’intento critico. Anche la minuziosa descrizione della rugosità dei visi, pur volendo 
costituire una registrazione del processo di degradazione  morale e decadimento fisico, 
finisce per diventare solo un reticolato decorativo, di cui si evidenziano le relazioni con le 
maschere mortuarie e i teschi di zucchero delle festività di inizio novembre. 
Delgadillo fu soprattutto un muralista. Si unì al gruppo solo per questa esposizione e la 
precedente, e non senza opposizioni da parte di chi lo riteneva un rappresentante della 
vecchia scuola. Pure la sua opera non era esente da un certo afflato poetico e dedicò alcune 
serie di disegni alle medesime preoccupazioni pacifiste degli Interioristas. Se nei suoi disegni 
dell’inizio degli anni Sessanta, come Hiroshima (1961), non poteva che esplicitare la 
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medesima tendenza monumentale, il contatto con gli artisti del gruppo lo portò a sfiorare 
l’astrazione nelle opere da cavalletto.28 
Javier Arévalo (1937), allievo di Rodríguez Luna e Francisco Moreno Capdevila, presentava 
tre opere, tra cui Postríbulo, di forte suggestione informale, in cui la figura umana si 
intravedeva appena in una nebbia rarefatta.29 
Secondo Bautista tutti gli artisti che abbiamo nominato “afirman en común su 
responsabilidad ante la condición humana […].”30 E nelle loro opere “contemplamos por lo 
tanto el renacimiento de la figuración y de la representación objetiva en las artes plásticas, 
en esta vuelta a lo humano […] como para reafirmar a nuevo nivel su vigencia.”31 
Guardando al complesso delle opere di questa esposizione, si comprende di trovarsi di 
fronte a un panorama di proposte che, pur riflettendo esigenze contingenti, andava in 
direzione opposta rispetto a quello che era l’andamento dell’arte contemporanea, il cui 
percorso portava a confrontarsi con una realtà in cui stavano cambiando gli stessi codici 
comunicativi e non solo i mezzi che li veicolavano. Ma la sua importanza, a mio giudizio, 
risiedeva proprio nell’esprimere lo stordimento di fronte a tali cambiamenti e nel tentativo 
di generare una risposta che sapesse adeguarsi al contesto utilizzando modalità tradizionali, 
inserendo nella dicitura di “tradizionali” anche le poetiche dell’informale. Guttuso per gli 
italiani, e i muralisti per i messicani, non furono realmente un fronte a cui opporsi, bensì i 
campioni da superare per dare al realismo una nuova veste e una nuova possibilità per 
quanto breve ed effimera. 
La validità di tale esperimento fu molto diversa in Italia e in Messico e questo non tanto in 
relazione al valore dei singoli artisti, in realtà alquanto disomogeneo, ma piuttosto alle 
condizioni sociali e, direi, antropologiche dei paesi in questione. Se infatti l’Italia era, ed è, 
inserita in un contesto in cui l’arte è andata abdicando a quelle funzioni dirette di intervento 
sociale e politico che a questo livello avevano ancora tanta forza, il Messico, e l’America 
Latina in generale, continuarono e continuano a farne uno strumento politico di innegabile 
potere pervasivo; per necessità, sicuramente, ma anche per insopprimibile vocazione 
antropologica. Data tale situazione, la collocazione storica di questa esperienza muta 
completamente le sue coordinate di riferimento e assume una portata ben diversa. Come 
ben notava il critico Damián Bayón infatti: “[…] en América Latina (nosotros podríamos subrayar 
el caso de México) […] los ‘estilos’ y las ‘escuelas’ se deforman quieren decir otra cosa distinta que en 
Europa. Cuando ingresan en otro medio ambiente y, sobre todo, en otro tiempo histórico, parecen 
cambiar de dirección como el lápiz sumergido en un vaso con agua que se rompe en la refracción: es 

el mismo lápiz, pero nosotros lo vemos en otro medio.”32 
Vi era comunque nei confronti della realtà quotidiana un approccio che avvicinava  gli artisti 
italiani a quelli messicani, che forse rimaneva invece più estraneo agli statunitensi, focalizzati 
su questioni di forma più astratte, e che era stato ben descritto da Vespignani sulle pagine di 
“Città aperta”: “[…] Il vero non mi è necessario come un prontuario di prospettive, di colori, di 
episodi "verosimili" o peggio pittoreschi, né come una sorgente di impressioni puramente visive. Non 
deifico le apparenze, e neppure quell'elementare racconto, quella fortuita umanità che è in ogni 
strada dei miei quartieri. Pure ho bisogno di tutti questi elementi: per sé soli inerti e insufficienti, so 
che finiranno per fondersi in una viva, singolare immagine, come gli accordi disordinati di una grande 
orchestra si risolvono nell’Unità di un limpido, esaltante motivo, in una complessa e insieme 
semplicissima realtà. E' questa "realtà" il modello che cerco nelle strade e nei campi, un significato 
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30
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impensato e impensabile che improvvisamente traspare negli oggetti e collega le membra sparse di 
un paesaggio agli uomini che lo percorrono, a me stesso, alla loro e alla mia storia. Superiore verità 
alla quale, spesso ti introduce un particolare a prima vista assolutamente secondario […]. Che cosa 
sia in concreto questa "realtà", che è fatta di natura e sembra cancellare ogni naturalezza, che è fatta 
di anonime, usuali apparenze e che tuttavia le avvelena e le lievita fino a trasfigurarle, io non so e 
non saprò mai dire, se non forse indicandola nelle opere dove essa si è fissata per i secoli […] Ma 
quello spiraglio che per un momento s'è aperto lasciando intravvedere la vita profonda delle cose, è 
il solo varco che valga la pena di forzare. A costo di rompermi il viso contro una porta che si dice, 

ormai, per sempre serrata.”33 
Un tentativo, quello di un nuovo umanesimo, o forse meglio umanismo per non confonderlo 
con l’ottimistica centralità umana del Rinascimento, che si scontrava costantemente con una 
realtà che si ostinava a scivolare via dalle dita dell’artista che aveva cercato la sua strada in 
un compromesso plastico e sociale, ma che alla fine venne condotto dall’accumularsi degli 
eventi a una scelta definitiva. 
Dunque, in cosa consistono le affinità tra questi due gruppi della nuova figurazione? Come 
abbiamo visto Italia e Messico vivevano due situazioni distinte storicamente e politicamente, 
ma condividevano una lunga predominanza di un’arte realista e il recente sviluppo di 
un’astrazione altrettanto forte, pur affrontata con modalità distinte. Questo condusse alla 
nascita di gruppi neofigurativi con dei tratti comuni, soprattutto  per quanto riguarda il 
nucleo romano della formazione italiana, in quanto, come si è gia avuto modo di 
considerare, gli artisti milanesi pur condividendo i fondamenti della ricerca neofigurativa, 
seguirono un percorso più spostato verso la dimensione oggettuale. 
Il gruppo messicano e il gruppo romano, quindi, oltre alle caratteristiche generali dei 
movimenti neofigurativi di cui si è gia trattato, condividevano principalmente quattro 
elementi: la rielaborazione di stili storici, lo sviluppo di fonti letterarie legate 
all’esistenzialismo, le tematiche legate alla storia contemporanea, la predominanza 
dell’aspetto grafico. 
L’enfasi lineare aveva delle spiegazioni di ordine pratico, che però fornivano l’occasione per 
esplicitarsi ad una predilezione preesistente e che si rifletteva, sia per gli italiani che per i 
messicani, in un frequente utilizzo di una gamma cromatica ridotta  anche nelle opere 
pittoriche. In occasione dell’esposizione “Dibujos de Arnold Belkin”, presentata dall’ Instituto 
Cultural Mexicano-Israelí, l’artista fornì una significativa dichiarazione del valore che 
attribuiva alla grafica, che voleva anche essere un omaggio al disegnatore che lui più 
apprezzava e che era recentemente scomparso, Rico Lebrun. Belkin infatti affermava: “El 
dibujo es una manera sensorial de ver el mundo y de comprender las cosas. Descubro el mundo 
dibujando, como un ciego descubre un objeto al deslizar las yemas de los dedos sobre la superficie. 
[…] En el dibujo, la afirmación que hace el artista es directa, contundente, exacta. No se entrega a las 
prestidigitaciones formales ni a las coqueterias sensuales de la materia de la pintura. La tinta y el 
crayon son materiales austeros que sirven para revelar, narrar, describir el tema. Son instrumentos 
de disección como el bísturi anatómico, y no pueden ser empleados por su mera belleza física. Pero 
al mismo tiempo sirven para explorar y celebrar el inmenso terreno del hombre viviente. EI dibujo, 
técnica de recursos limitados, de formato breve, es un testimonio de ese amor puro que un ser 

humano puede tener por sus semejantes […].”34 
Gli Interioristas si rifacevano principalmente ad esempi del secolo d’oro spagnolo, da 
Velázquez, Rembrandt e Goya ai più recenti Picasso, Orozco e Posada, secondo una tendenza 
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 Renzo Vespignani, Le ragioni dell'istinto, Roma, "Città aperta", 1957, citato in D. Guzzi, Renzo Vespignani, cit., 
p. 234. 
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 A. Belkin, senza titolo, in Dibujos de Arnold Belkin, catalogo della mostra, Città del Messico, Instituto Cultural 
Mexicano-Israelí, 1965. 
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evolutiva delle forme espressioniste che attualizzavano ibridandole con gli apporti astratti e 
con un gusto del grottesco che fu una caratteristica tipica della nuova figurazione, ma che in 
Messico trovava una sua collocazione privilegiata. Non diversamente, Il Pro e il Contro aveva 
come fonti preferenziali alcuni grandi esempi del passato che seguivano una linea di 
trasmissione di elementi espressionisti, come Goya e Caravaggio, ma indirizzandosi poi con 
più decisione verso la suggestione della Neue Sachlichkeit, ovviamente Picasso, ma anche il 
futurismo. Anche i muralisti rientravano tra le fonti conosciute e apprezzate dagli italiani, ma 
più Siqueiros che Orozco.  
In letteratura furono Dostoevskij e Kafka i riferimenti principali in quanto rispecchiavano le 
ansie esistenziali che affliggevano l’uomo contemporaneo: il costante problema etico di 
fronte al crollo delle ipocrisie che avevano mascherato l'inconsistenza dei valori e della 
morale borghese; e la quotidiana minaccia di un mondo che annulla l’uomo, lo trascina in 
insensati meccanismi fino a renderlo altro da sé stesso. Non mancava però una più ampia 
lista di autori variamente frequentati: Tolstoj, Mann, Camus, Sartre, Hesse, De Sade, ma 
anche la Bibbia e poi ovviamente alcuni autori contemporanei che erano necessariamente 
diversi tra  i due gruppi. Gli esempi di opere ispirate a questi testi non mancano: le 
metamorfosi kafkiane furono la fonte di un ciclo sia di Cuevas che di Vespignani, La peste di 
Camus ispirò una serie di quadri di Icaza, mentre elementi di Delitto e castigo tornavano in 
alcune opere di Belkin, come il murale Todos somos culpables, che dedicò anche una serie di 
disegni al romanzo Gli indemoniati. 
Come abbiamo già avuto modo di vedere, la storia fu un riferimento costante dei 
neofigurativi, sia come monito per il futuro, che come condanna dei crimini e delle ingiustizie 
compiute nel presente. I riferimenti erano quindi soprattutto alla Seconda Guerra Mondiale 
e alla tragedia del popolo ebreo, e poi i grandi eventi storici, come poteva essere la 
questione cubana. Portando un solo esempio, le traversie di Cuba sono il tema di molte 
opere soprattutto degli Interioristas, ma anche degli italiani. E Cuba è il titolo sia di un’opera 
di Gianquinto che di due opere di Belkin, più correttamente intitolate Reflexiones sobre la 
agresión a Cuba. Le opere dei due artisti furono realizzate a pochi mesi di distanza: nel 1961, 
in occasione dell’invasione nordamericana dell’isola quelle di Belkin; durante la crisi dei 
missili del 1962 quella di Gianquinto. Il confronto tra queste opere è indicativo del diverso 
atteggiamento con cui questi artisti si relazionavano con la storia e con la tragedia, non più 
in termini generici, ma riferendosi ad un avvenimento preciso e sentito. Nel caso dell’opera 
di Belkin l’attenzione è concentrata ancora una volta su una figura umana dalle membra 
contorte, che occupa l’intero spazio della tela, in una posa che denota costrizione e 
sofferenza, come schiacciata a terra da un peso insopportabile. La struttura è quella usuale 
dell’opera di Belkin di quel periodo, una pennellata fluida segna graficamente le membra 
dell’uomo in una rappresentazione espressiva, ma generica rispetto al fatto rappresentato. 
L’opera di Gianquinto è invece una natura morta di oggetti evocativi che la resa spaziale 
piatta ribalta verso le spettatore. Le poche macchie di colore denso rimandano i bagliori 
luminosi di un interno come sospeso nel tempo eterno dell’attimo della catastrofe, ribadito 
dalla presenza della sveglia, che vuole forse alludere anche alla necessità di un risveglio delle 
coscienze. 
Si trattava evidentemente di due impostazioni molto diverse sia sotto il profilo stilistico che 
relativamente al confronto con la realtà: per Belkin, e per i messicani in generale, si trattava 
di astrarre i sentimenti in una dimensione individuale del vissuto quotidiano, anche per 
quanto riguardava gli avvenimenti di portata mondiale, o collettiva; per gli italiani invece, il 
dato dell’impegno politico faceva sì che si cercasse di rendere un vissuto individuato, ma che 
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acquistasse portata universale e funzionasse come attivatore di una denuncia concreta e 
verificabile. 
Vi erano molte distinzioni tra l’opera degli artisti italiani e di quelli messicani; uno sguardo 
molto diverso sulla contemporaneità e un coinvolgimento con il mondo che si esplicava a 
diversi livelli di impegno, ma per quanto riguarda le opere presenti nella mostra si possono 
applicare le parole scritte da Morosini per la citata mostra italiana “Oggettività e figura”: 
“È possibile che taluno verifichi in essi [i quadri] […] scompensi e squilibri sul terreno di una visione 
articolata, dialettica dei valori umani che oggi sono in gioco, dei conflitti che in concreto agitano il 
mondo in cui viviamo. Ma chi lo facesse, con al suo attivo tutte le buone ragioni che si possano 
immaginare, non dimentichi che le ‘avventure’ del pensiero, che le ipotesi artistiche coraggiose (rare 
le une e le altre) portano sempre con sé simili rischi (anche gravi) e più che mai in un’epoca come la 
nostra nella quale nessuna esortazione moralistica ha il potere di colmare quelle fratture che non 
sono state inventate né dagli artisti, né dai critici ma che esistono di fatto, come le cose che 

tocchiamo quotidianamente con le nostre mani.”
35 

E lasciando la parola a Lebrun, che seppe, più di altri, condensare la semplicità di questa 
ricerca, si può affermare: “Why talk about neo-humanism? Why not decide if man is worth 
featuring? Is he to be disqualified in the field of vision? To me the vertebrate marvel contains new 
sights for the eyes. Its terrain cannot be prefabricated by geometry, nor found through bizarre 

accident; it may now and then condescend to be measured by love.”
36 

 
 
2. Il significato della nuova figurazione nel percorso artistico del Novecento 
 
"The human figure is the image of all of us. It contains all and can express all."37 In questa 
affermazione di Baskin è già condensata la filosofia alla base di tutte le correnti neofigurative 
in Europa piuttosto che in America, sia che privilegiassero la denuncia sociale, piuttosto che 
l’introspezione di stampo esistenzialista. Nell’ambito delle correnti neofigurative è infatti 
inutile pensare di poter separare la fenomenologia dello spazio pittorico da quella dello 
spazio umano: se la realizzazione in arte di un realismo critico era inseparabile dall’impegno 
politico, questo si configurava però come adesione alla condizione umana, impegno 
esistenziale, e non esauriva comunque i significati dell’opera, in cui si sviluppava una ricerca 
formale che tentava di dare spazio ai più diversi apporti della contemporaneità artistica. Si 
sostanziava dunque in una forma di umanismo che cercava di dare espressione artistica alla 
condizione dell’uomo contemporaneo nel suo dibattersi tra avanzamento tecnologico, timori 
nucleari, disparità sociali e ricerca di una dimensione etica e vivibile: “[…] Nel mondo della città 
noi volevamo […] individuare il punto d’incrocio e di massima esasperazione di tutti i problemi della 
nostra civiltà: il luogo dove ogni contrasto diventa esemplare e nudo nella sua ferocia. […] un 
concatenarsi di esistenze che si contrastano e si modificano -e si distruggono- […] secondo leggi 
biologiche che sembrano attuarsi contro e malgrado la nostra stessa volontà. Fuori di ogni razionale 
capacità di controllo. […] Forse una linea discriminante dell’arte moderna proprio qui può essere 
tracciata: tra quelli che soggiaciono allo sgomento e all’orrore di questo meccanismo, ormai 

disumanizzato, e chi vuole ancora comprenderlo e guidarlo[…].”38 
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 D. Morosini, Contenuto e contenutismo, in Oggettività e figura, catalogo dell’esposizione, Firenze, Galleria, 
Santacroce, 1961, pp.nn. 
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 H.J. Seldis, Beyond virtuosity, in H. J. Seldis (cur.), Rico Lebrun (1900-1964), cit., p. 35. 
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H. J. Wechsler, Preface, in H. J. Wechsler, D. Roylance (cur.), Leonard Baskin. The graphic work. 1950-1970, 
catalogo dell’esposizione, New York, Far Gallery, 1970, pp.nn. 
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 Renzo Vespignani, La realtà contagiosa , Roma, "Città aperta", 1958, citato in B.S., La realtà contagiosa di 
Vespignani, “Mondo operaio”, Roma, nov-dic 1958. 
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In un secolo troppo breve, per tutte le tragedie che lo hanno segnato, questi artisti hanno 
sentito l’esigenza di rispondere alle questioni che la storia recente metteva loro di fronte. Si 
sono fatti bardi e cronisti, non tanto nel senso contemporaneo e giornalistico, quanto nel 
senso più antico di colui che raccoglieva e diffondeva storie, grandi e piccole, che altrimenti 
non avrebbero potuto essere conosciute, che elevava meschine vicende individuali al rango 
di epopee. Hanno dato immagine a quanto, filosofi e pensatori, avevano cercato di 
descrivere nella saggistica e talvolta nella narrativa, sulla necessità di una rinascita 
umanistica della società.  
Nel dibattito del secondo dopoguerra il tentativo di spiegare quanto accaduto nel corso del 
conflitto, la crisi relativa alla persona ed alla sua concezione filosofica e la necessità di dare 
nuove basi alla società, condussero i filosofi ad un intenso dibattito sulla questione 
dell’umanesimo moderno. In tale dibattito primeggiavano le figure di Sartre e Heidegger, e la 
risposta strutturalista che proclamava la morte dell’uomo e l’antiumanesimo. Solo in parte 
queste riflessioni fornirono lo spunto agli artisti della nuova figurazione. Essi rispondevano 
più che altro ad un clima diffuso ed alla popolarizzazione dell’esistenzialismo, più nella 
declinazione che ne diede Camus che non nell’elaborazione di Sartre39, oltre che a questioni 
più strettamente formali che differivano però da paese a paese, a seconda del tipo di 
evoluzione artistica che si era imposto in un determinato contesto. 
Volendone ricercare le radici filosofiche si potrebbe rimontare indietro fino al 1925, data di 
pubblicazione del saggio La deshumanización del arte di Ortega y Gasset. In questo testo il 
filosofo derivava dalla constatazione dell’impopolarità delle arti giovani il carattere comune 
e fondamentale delle ricerche artistice dell’inizio del XX secolo, ovvero l’eliminazione di ogni 
possibile forma di immedesimazione del fruitore nell’opera d’arte. Teorizzava, dunque, 
l’abolizione dei “contenuti umani”, che fossero la rappresentazione di figure in pittura, 
piuttosto che la messa in musica di drammi e passioni, per indirizzarsi verso un’arte 
“artistica”, il cui senso interamente estetico risiedeva nella contemplazione. Ma dopo aver 
argomentato in favore di tale pratica, e aver individuato in tal modo alcune delle 
caratteristiche principali dell’arte di quell’inizio secolo, nella conclusione del saggio, informa 
il lettore, con astuto artificio retorico, del suo “vero” pensiero: “Se dirá que el arte nuevo no 
ha producido hasta ahora nada que merezca la pena, y yo ando muy cerca de pensar lo 
mismo”40. Questo perché quest’arte, per costituzione incline all’ironia, risultava 
“intrascendente”: rinunciava cioè a investire i più gravi problemi dell’umanità e quindi a 
rappresentare una “potencia humana que prestaba justificación y dignidad a la especie”41. 
Ma sembrava ormai impossibile tornare indietro; l’unica possibilità era non percorrere 
nuovamente vie già battute e dare la possibilità a quest’arte giovane di dare anch’essa i suoi 
risultati.42 
Si passò a breve all’umanesimo reazionario di Georges Waldemar, ma era necessaria 
l’esperienza del conflitto mondiale per concepirlo secondo nuovi termini etici ed estetici. 
Una possibile risposta  venne dall’umanesimo esistenzialista di Sartre, la cui nota conferenza 
del 1945 L’esistenzialismo è un umanismo divenne un libello che rese accessibile ai più la 
filosofia, di ben più difficile approccio, contenuta ne L’essere e il nulla. Popolarizzò così il 
concetto che la libertà di ogni uomo dipende dalla libertà dell'altro uomo: ciascuno si 
                                                           
39

 Si fa appena notare come, nonostante le profonde differenze che divisero il pensiero di Sartre  da quello di 
Camus, i romanzi di quest’ultimo venissero vissuti a una ricezione più superficiale come una espressione 
dell’esistenzialismo sartreano. Vi era quindi una notevole confusione su questo punto. 
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 J. Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, in J. Ortega y Gasset, La deshumanización del arte y otros 
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rapporta all'altro come potenziale fonte di distruzione e di oppressione in una situazione di 
lotta e di conflitto. In Sartre infatti l'analisi della coscienza porta ad accentuare il senso della 
responsabilità dell'uomo davanti all'uomo, ma la responsabilità di cui parla Sartre è 
sostanzialmente minaccia e condanna reciproca.43 
Una possibile alternativa venne dalla riflessione del filosofo franco-lituano Levine, che 
elaborò una profonda critica ai precedenti umanesimi, di cui stigmatizzava l’insufficienza nel 
definire e proteggere l’essere umano, come era risultato evidente nella barbarie nazista, e 
proponeva di decentrare il soggetto per intenderlo come accoglienza. Ad essere messo in 
primo piano era dunque l’aspetto etico dell’essere umano, per cui l’altro veniva sempre 
prima dell’io: non era tanto la libertà ad essere finita quanto la responsabilità che diventava 
infinita. Il suo era un messaggio di riconoscimento della dignità umana che si palesava nel 
volto vulnerabile dell’essere umano, e maggiormente di fronte agli esseri più indifesi su cui 
non si può esercitare potere o violenza. Porsi di fronte all’altro e riconoscersi nel suo volto è 
l’esperienza umana per antonomasia, che travalica le barriere culturali e sociali e dunque 
l’unica esperienza in cui possiamo riconoscerci come esseri umani44. Ed è forse proprio in 
questo tipo di concezione che avrebbero poturo riconoscersi gli artisti di una nuova 
figurazione, laddove questa si costituiva anche come un nuovo umanesimo, cioè non poneva 
più al centro l’individio operante, ma l’altro da sé. Anche se nel caso specifico questo artisti 
oscillavano costantemente tra due poli: un espressionismo che era esplicitazione di una 
visione ipersoggettiva della realtà, e un realismo sociale che voleva oggettivare una 
condizione di disparità sociale che chiedeva soluzione. 
Infine, riferendoci ad una trattatistica più inerente al problema artistico, alcuni anni dopo le 
esperienze neofigurative comparve il saggio dello statunitense Barry Schwartz The new 
humanism. Art in a time of change che, pur nelle sue generalizzazioni e imprecisioni, e in una 
tendenza verso un’esaltazione indiscriminata dell’anarchismo45, ebbe il merito di palesare il 
protrarsi si una linea di ricerca  che trovava le sue origini nella “new image of man”, una 
ricerca sottovalutata, ormai quasi mitica, in un panorama di incredulità generale46. Secondo 
Schwartz infatti questo nuovo umanismo consisteva in una forma di “empathetic figuration 
which requires the figure but never solely as form”47, ma che si distingueva da un’arte 
generalmente figurativa “by the artist’s conscious decision to judge, to permit self-
disclosure. Unlike formalist art, abstract or figurative, humanism sees beyond the face into 
the life of the person. It illuminates what other artistic intention help us to hide.”48 
L’umanesimo di cui parlava, che suddivideva in diverse vertenti secondo gli aspetti 
privilegiati dagli artisti, corrisponderebbe dunque a quello che nella presente trattazione 
viene indicato come “nuova figurazione”, ma per cui sarebbe forse più preciso parlare di 
“figurazione critica”. In tale area Schwartz inseriva diversi artisti qui trattati, fra cui Baskin, 
Belkin, Góngora, Lebrun e Vespignani. 
In riferimento all’opera dei nostri artisti il termine umanesimo o neoumanesimo fu utilizzato 
spesso, particolarmente in area messicana per l’influenza della terminologia estetica 
statunitense, ma anche, seppur meno, in Italia, fino a dare il titolo alla mostra analizzata nel 
capitolo precedente e alle successive esposizioni organizzate dall’OPIC negli USA, in quanto 

                                                           
43
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termine allo stesso tempo più specifico e più generico rispetto a nuova figurazione, e in 
quanto unico elemento che poteva riunire tutti gli artisti presenti in un medesimo contesto.  
Ma è la definizione stessa di umanesimo ad essere talmente mobile da rendere impossibile 
una vera storia di un’arte umanista, visto che ad una filosofia così definita si sono potute 
appellare le più diverse correnti artistiche. Allora si rende necessario valutare il contesto di 
ciascuna esperienza per comprendere il ruolo che questa ha giocato in uno specifico 
panorama nazionale ed internazionale. 
Tra le varie modalità possibili di esplorazione della tematica si è scelto di dare particolare 
risalto alla ricezione che del fenomeno ebbero i mezzi di comunicazione, soprattutto la 
stampa periodica. In quegli anni, infatti, la critica d’arte nell’ambito della stampa periodica 
aveva un’eco estremamente amplificata e spaziava nei più diversi aspetti dell’opera come 
della condizione dell’artista: il quotidiano si configurava come il luogo privilegiato della 
critica d’arte così come delle polemiche artistiche e politiche che alimentavano tale mondo. 
Tale scelta ha permesso di comprendere il ruolo svolto dalla critica nel contesto del breve 
iter della nuova figurazione, evidenziando come un’esegesi coinvolta e militante abbia 
potuto indirizzare, e a volte strumentalizzare, in Messico come in Italia, la battaglia condotta 
da questi artisti. 
Per quanto riguarda l’Italia, Antonio Del Guercio, Dario Micacchi e Duilio Morosini, critici 
rispettivamente di “Rinascita”, “l’Unità” e “Paese Sera”, fornirono a Il Pro e il Contro la base 
interpretativa necessaria a dare al gruppo una provvisoria stabilità che permettesse 
un’attività che uscisse dai vincoli del provincialismo e dalle secche di uno sterile confronto a 
viso aperto con la tradizione realista. Anche se non si può negare che scelsero di mantenere 
aperto tale rapporto in un contesto di interessi anche economici, oltre che politici, che 
facilitava l’accesso degli artisti al mercato e una visibilità altrimenti irraggiungibile. 
Vespignani affermava, riferendosi a Micacchi: “ […] era un crociano-classico della sottospecie 
'irritata'; nemico di tutto ciò che dell’arte contemporanea era bricolage, artificio, 'gioco di destrezza' 
(secondo lui stenocultura, ovvero riduzione rapidissima, appunto stenografica, di mode 
oltremontane). Nei giochi di destrezza, naturalmente, includeva la cabaletta del 'dipingere sociale', il 

falso ormeggio delle poesie alla banchina delle bandiere, dei simboli, del politicamente corretto 

[…].”49 Eppure, fra i tre critici, Micacchi era forse quello che più spesso coinvolgeva la 
questione dell’impegno all’interno delle sue analisi. Dunque non vi era una chiara distinzione 
dei due diversi piani di approccio critico, o meglio, si attuava una sorta di opportunismo 
critico, per adattarsi alle situazioni contingenti, inserendo così una consistente dose di 
ambiguità che rende oggi più difficile distinguere i livelli interpretativi. 
In Messico i critici svolsero un ruolo meno diretto in quanto la gestione del gruppo venne 
consapevolmente condotta da Icaza e, soprattutto, da Belkin. Ma se lo sviluppo delle attività 
del gruppo non ebbe la linearità della più chiusa esperienza italiana, fu maggiormente 
disponibile ai diversi contributi, anche se questo fu la causa di una frequente polemica 
interna e, in parte, della scelta di Cuevas di abbandonare la formazione. Gli artisti messicani 
si trovarono così in una situazione anomala, anche se forse più equilibrata ed imparziale, in 
cui non si trovavano al fianco né dei critici più vicini alla Scuola Messicana, né di quelli che 
rappresentavano le avanguardie astratte. Inoltre il loro coinvolgimento diretto nella 
questione Siqueiros scatenò polemiche spesso artificiose, come quella avviata da Antonio 
Rodríguez, dovute più al timore delle eventuali conseguenze per i loro sostenitori, che non a 
una concreta opposizione critica. 
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In una lettera inviata a Belkin, nel 1963, Rico Lebrun affermava: “Mi cariño y estima por los 
pintores de Nueva Presencia se funda, creo, en el respeto mucho más que en un encariñamiento 
militante. Los pintores que hoy en día dedican sus esfuerzos a la representación de la imagen 
humana están sin duda librando la batalla más difícil en el mundo del arte. Su problema, nuestro 
problema, es el de traer una nueva verdad y una nueva intensidad a esa imagen que se niega a ser 
embellecida o envilecida por los trucos sucedáneos del abstraccionismo expresionista, tan de moda y 
tan fácil de lograr. La obra de los pintores de la nueva presencia (y con esto quiero decir que hay una 
nueva presencia viva en todo el mundo) está abierta a la crítica más severa y al antagonismo de sus 
múltiples enemigos, porque se atreve a plantearse como caso y a afirmar su credo, es decir, todo lo 
contrario de las vagas manchas del expresionismo abstracto y el cinismo resignado del pop art. Los 
pintores valiosos de nuestro tiempo están trayendo realmente una presencia nueva al mundo del 
arte, una presencia verdaderamente sin precedente para los que poseen ojos para ver. En casi todos 
los casos esta presencia requiere una tremenda cantidad de amor y coraje que los pintores ponen en 
aquello que crean para que el público se dé cuenta, porque eso que hacen es una revelación y un 
reflejo del público mismo. Es inútil suponer que los estetas esnobs de nuestro tiempo lleguen a ver el 
mérito de la nueva presencia. Pero podremos vivir sin los esnobs, porque a la larga tendremos al 

Hombre de nuestro lado.”50 
Le parole del pittore, che suonano come un testamento artistico, indicano bene quali fossero 
i sentimenti di questi artisti, come vivessero la loro condizione di ricerca che li poneva in 
certo modo al di fuori della storia estetica nel tentativo di entrare invece in una storia etica. 
Pure, nonostante quanto affermava Lebrun, la Nueva Presencia non era certamente 
estranea all’indagine formale e condivideva i mezzi stilistici dell’espressionismo astratto che 
in Messico in quel momento era rappresentato dal gruppo Ruptura. 
Secondo Rita Eder, Nueva Presencia non condivideva affatto i valori degli artisti 
avanguardisti della Ruptura, in quanto, almeno alcuni fra di loro, mantenevano una 
posizione politicamente schierata a sinistra, e si ispiravano ai principi dichiarati da Rodman 
in The Insiders. Rodman infatti si opponeva all’informale in quanto arma dell’imperialismo 
americano e individuava i portatori di un nuovo messaggio tra gli artisti figurativi, tanto da 
indurre la critica a tacciarlo di conservatorismo, artistico e politico.51  
Non ritengo del tutto corretta questa impostazione della questione, in quanto i due gruppi 
sicuramente avevano approcci diversi, ma il tentativo era quello di non doversi fronteggiare 
direttamente e di fare coalizione di fronte ad un problema comune, ovvero le difficoltà del 
mercato artistico messicano e l’egemonia muralista. Il fatto che vivessero la funzione 
dell’arte in maniera diversa e talora contrapposta, creava inevitabilmente delle 
contraddizioni nelle loro relazioni, ma pur avendo visioni distinte sulla possibilità di una 
funzione sociale dell’arte, da ambo i lati si conduceva una ricerca di tipo formale e gli 
Interioristas erano tutt’altro che avulsi dalle influenze astratte. 
È evidente come l’impegno politico degli Interioristas e la loro relazione con Rodman non 
fossero compatibili, ma, se si guarda meglio la questione, gli Interioristas utilizzarono 
Rodman solo come un catalizzatore e abbandonarono ben presto la denominazione derivata 
dal libro per passare al più neutro “Nueva Presencia”. Questo anche in considerazione del 
fatto che gli artisti che partecipavano alle esposizioni del gruppo erano alquanto eterogenei 
stilisticamente e che anche l’impegno sociale era vissuto in modi molto diversi tra loro. Vi 
era indubbiamente un’ambiguità di fondo che faceva sì che si opponessero all’astrazione ed 
al tempo stesso si trovassero ad affrontare al lato degli astratti i rappresentanti della vecchia 

                                                           
50

 R. Tibol, A manera de prologo, in A. Belkin, Contra la amnesia. Textos 1960-1985, Città del Messico, UNAM-
Domés Editorial, 1986, pp. 9-10. 
51

 R. Eder, La aparición de la Ruptura, in Un siglo de arte mexicano: 1900-200, Città del Messico, INBA-Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes-Landucci Editores, 1999, pp. 205-206. 



Silvia Pinna – Tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Udine – a.a. 2012/2013 

 

213 
 

guardia. Ma sembra più corretto vedere un certo astio negli artisti della Ruptura verso Belkin 
e compagni, che non viceversa, in quanto non potevano accettare né le posizioni né 
l’impostazione sociale del gruppo. A differenza che in Italia, dove l’astrazione tentò la strada 
dell’impegno sociale, pur con esiti e risultati alquanto discontinui, in Messico l’astrazione si 
identificò sempre al massimo con una riscoperta dei valori morali ed estetici di un mitico 
passato precolombiano, ma rifiutò a priori un’arte politicamente coinvolta, come lo stesso 
Tamayo affermò in più occasioni. Si trattava di trovare i mezzi adeguati per poter realizzare 
un’arte umanista, che non fosse costretta a vincolarsi né al realismo né all’astrazione e che 
avesse la possibilità di agire sulla realtà concreta. Fu certamente un’utopia, ma in questi 
elementi sta il senso di quell’esperienza, così come nella sua qualità effimera ed impossibile 
risiede il suo valore. 
Qui non si vuole in nessun modo affermare che gli artisti della nuova figurazione, tanto 
messicana, come italiana, non facessero dell’arte politica: qualunque forma d’arte che dia un 
giudizio sulla realtà è, fuor d’ogni dubbio, politica. Ma questo non signicava che fosse anche 
un’arte ideologica. Nonostante le singole opere poterono talvolta lasciarsi irretire nelle 
maglie di una retorica vicina all’ideologia, il significato del movimento e del lavoro di questi 
artisti non può essere giudicato soltanto dalle cadute. Non si trattava di credere in un 
determinismo storico e di dargli rappresentazione, si trattava di fare della storia stessa un 
atto artistico e di renderlo in grado di agire sulla realtà. In qualche modo, pur partendo da 
presupposti tradizionali, precorsero i tempi nel tentativo di realizzare un’utopia. Non a caso 
diversi fra gli artisti che parteciparono alle esperienze neofigurative con il 1968 entrarono in 
una profonda crisi che li portò ad abbandonare, per lo più transitoriamente, l’attività 
artistica: la loro delusione storica l’avevano già vissuta: se l’arte non era in grado di cambiare 
il mondo, forse gli uomini potevano ancora farlo. 
Attardi già nel 1956 affermava: “[…] chi ha scelto la via del realismo, e cioè, a mio parere, la via di 
un’arte figurativa completa, non può, anche se vuole, imbrogliare a lungo […], avevamo creduto di 
trovare con facilità la possibilità di fare arte senza troppi sforzi con la scelta di alcuni temi, con la 
scelta di un linguaggio, di un modo di dire le cose troppo spesso comune a molti e come arma 
ideologica a sostegno del nostro lavoro troppo pesantemente ci si appoggiava sulla fede e l’amore 

nel progresso sociale. Una crisi doveva essersi e c’è stata […].”52 
Questa crisi, che per gli artisti italiani venne incarnata dal crollo dell’ideologia coi fatti 
d’Ungheria, condusse alla nascita dei movimenti neofigurativi, all’esperimento di un’arte 
che, mantenendo il legame con la figurazione, cercava di comunicare con il suo pubblico e 
allo stesso tempo di superare la mimesis senza abbandonare l’uomo. Ci si voleva avvalere 
dell’esperienza maturata nell’ambito informale, che si avviava alla fine della sua stagione, 
per creare una nuova forma di realismo che corrispondesse al mondo contemporaneo, in cui 
la figura umana, il corpo, si configurasse nella sua natura di veicolo di sentimento, di 
pensiero, di identità collettiva, catalizzatore semantico del vissuto, rivelatore sociale della 
condizione contemporanea. Secondo Di Genova: “Con la disastrosa crisi dell’informale […] da più 
parti si è cominciato a parlare di nuova figurazione, intesa come una nuova esigenza di 
oggettivazione e come una nuova volontà di fare figura, spesso partendo dal tessuto dell’informale. 
Per parte degli artisti la volontà, o velleità, di una nuova figurazione non è altro che il ritorno 
all’oggetto ed alla realtà oggettiva, dopo aver esaurito la loro “saison en enfer” informale, per altri è 
il tentativo di risalire la corrente che li scaccia dall’eden del mercato, da quel mercato d’arte che, 
spaventato dallo spettro della crisi dovuta alla saturazione, nel tentativo di trovare, e creare, nuovi 
“prodotti” da sostituire ai sempre meno richiesti informali ha un certo suo peso nell’operazione 
“nuova figurazione”. […] Un’operazione “nuova figurazione” non va compiuta dall’esterno, non deve 
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far mutare la pelle e basta. […] L’origine della crisi non sta nella pittura o nella scultura per se stesse. 
Al fondo c’è la crisi ben più profonda dei valori umani, c’è la crisi delle idee. È necessario dunque 
recuperare la lucidità mentale, la coscienza che per fare l’opera d’arte bisogna penetrare innanzi 
tutto la realtà nella sua dialettica, è necessario perciò credere nell’oggetto, avere fiducia nell’uomo, 
fare le proprie scelte per arrivare a saper giudicare la realtà ed infine saper lottare fino in fondo 
senza compromessi. Se da un lato c’è l’angoscia dell’altro c’è la lotta ideologica, se da un lato c’è la 
sensazione esistenziale dall’altro c’è la ragione operante: allo stato attuale dell’arte, operare una 
sintesi di questi elementi e delle loro forme di espressione è già condurre la propria battaglia in 

direzione realista.”53 
Vi era, nelle parole di Di Genova, pur nella loro sostanziale correttezza nel definire i poli della 
ricerca, un tono di retorica e l’impressione che si fosse ancora in un clima di tensione 
ideologica, che non favoriva la libertà operativa degli artisti. 
Nell’aprile del 1961 Vespignani espose alla Galleria Bergamini di Milano, insieme a Ferroni, 
Banchieri e Sughi. In relazione alla questione della figurazione, scriveva in catalogo: “[…] 
Figuratività, dunque, la nostra: ma non avvilente soggezione ai 'contorni' della realtà, alla sua 
verosimiglianza o alla sua pittoresca 'bellezza'; la proposta, piuttosto, di una più larga e leggibile 
immagine del mondo, in cui ogni oggetto e ogni personaggio implichi oltre al suo profilo -o malgrado 
il suo profilo- una serie infinita di rapporti e di dialettiche contraddizioni con i suoi più profondi 
perché.  Di qui il costante sforzo di caricare i nostri temi di una tensione emotiva e di ragioni etiche 
che li sollevino dal piano della loro esistenza meramente fisica: una volontà quasi disperata di trovare 
nella semantica dei gesti quotidiani, la via che ci porti dal particolare all’universale, dal diario alla 

storia. […]”54 
Interessante in tal senso un altro intervento di Vespignani che comparve sulla rivista 
“Architettura”, in cui, nel contesto di un’analisi del ruolo dell’architettura, esprimeva il suo 
giudizio sull’attività pittorica: “[…] La pittura contemporanea conquista […] il massimo della 
espressività e delle validità poetiche sul terreno della 'negazione', della denuncia cioè, e della 
protesta urlata e della critica spietata (fino ad accecarsi in una sorta di ottuso masochismo). […] 
Abbiamo un ripiegare sull’uomo -un uomo primitivo, angosciato, lacerato, fiero delle sue 
allucinazioni e della sua sprezzante 'illogicità', isolato nell’umano e dolorosamente geloso del suo 
isolamento; vi è insomma nella nostra pittura, almeno in quella più vigorosa per umane e sanguinose 
testimonianze, un presentimento di dissoluzione caratteristico di un’arte che non riesce a trovare nel 
presente la giustificazione per un canto spiegato, o, se si vuole, un committente, nel significato più 

vasto del termine.”55 
Troviamo in queste parole la netta percezione, da parte dell’artista, di trovarsi di fronte a un 
limite invalicabile, una sorta di Colonne d’Ercole del pensiero, oltre le quali ogni possibilità di 
espressione precipita nell’abisso del nulla, dell’indicibile. La rappresentazione del vissuto 
umano contemporaneo si costruisce sul confine dell’evanescenza, oltre il quale ogni 
immagine si dissolve; resta il grido, insufficiente a giustificare un’esistenza. Al di là di 
un’intuizione esistenziale di questa condizione di irriducibilità della realtà alla sua 
rappresentazione, vi è anche la coscienza di una carenza sociale, laddove l’artista non si 
trova più a rispondere all’esigenza di raffigurazione di un committente, fosse anche 
costituito da una precisa classe sociale nel suo complesso, ma dia unicamente voce al 
proprio individuale disagio interiore, senza che questo trovi una ricezione, rischiando così di 
allontanarsi dall’arte per scadere nello sfogo diaristico. 
Il critico Filiberto Menna, riferendosi alle principali correnti dell’arte giovane intorno al 1965, 
ovvero la nuova figurazione, quella che definiva arte di reportage, ovvero new dada e pop, e 
l’arte programmata, individuava il loro comun denominatore in un rifiuto dell’espressione 
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diretta della realtà da parte dell’opera d’arte e nel tentativo di dare una risposta oggettiva 
alle questioni poste dalla società urbana di massa, non ultima la sopravvivenza stessa di una 
possibile comunicazione estetica. In tale contesto “l’artista non crede più possibile dominare le 
contraddizioni del reale e risolverle in una progettazione totale […], e nemmeno opporsi ad esse con 
un atteggiamento di denuncia e di rivolta, ma avverte la necessità di vivere dal di dentro quelle 
contraddizioni e quelle disarmonie, compromettendosi con la quotidianità del reale. L’arte 
abbandona allora il gesto, il grumo materico, per tentare una più ricca articolazione di segni e una più 
diretta assunzione degli oggetti e delle immagini che si accompagnano alla nostra esistenza 
quotidiana.”56 
Qui coglieva la mancanza della nuova figurazione. Infatti “proprio le tendenze che sembravano 
aver posto con impegno maggiore il problema di una nuova relazione con il mondo esterno […] si 
sono mostrate in definitiva incapaci di recuperare una dimensione autenticamente oggettiva, in 
quanto irrimediabilmente divise tra il richiamo di una organicità troppo compromessa da elementi di 
derivazione surrealistica e la presenza dura e oggettiva della realtà esterna. La nuova figurazione 
quando non è ritornata rapidamente a un figurare naturalistico, mascherato in forme aggiornate (ed 
è il caso del gruppo di pittori di origine realistica, da Vespignani a Calabria, da Attardi agli stessi 
Ferroni e Guerreschi, per non parlare poi dei fenomeni mediocri –ma quanto gonfiati da una accorta 
campagna critica- dei Turchiaro, dei Guccione e simili) è ricaduta in un ambito di esperienze chiuse 
ancora una volta nel soggettivismo più viscerale, tanto più sterile quanto più velleitariamente 
proteso (come nell’ultimo Vacchi) a dare un giudizio sul mondo.”57 
Individuava poi nel fraintedimento delle matrici originarie del fenomeno neofigurativo, cioè 
surrealismo e informale, l’esaurirsi di un esperienza che aveva saputo porre le domande 
corrette, ma non era stata in grado di fornire risposte adeguate coi mezzi che si era scelta.58 
Questa analisi, una delle più lucide sul fenomeno qui trattato, coglieva perfettamente la 
forza e la debolezza dei movimenti come Il Pro e il Contro e Nueva Presencia. L’ansiosa 
ricerca di una alternativa che conciliasse tendenze ed esigenze opposte finì, infatti, nella 
maggior parte di casi, per isterilire il fermento iniziale, lasciando gli artisti ad esaurire le loro 
energie su problematiche ormai superate. 
Surrealismo ed espressionismo. Realismo ed informale. Queste furono le matrici originarie di 
tutti i movimenti neofigurativi. Lo spostamento tra questi vertici dava conto delle varianti 
possibili all’interno degli stessi raggruppamenti; in Messico, come in Italia, come in tutti i 
paesi dove tale fenomeno ebbe uno sviluppo apprezzabile. In concreto si possono 
riconoscere due assi che corrispondono alla maggiore rilevanza data all’informale, da un 
lato, e al realismo espressionista dall’altro. Così come in questo studio abbiamo riconosciuto 
un’affinità storica e stilistica tra il Messico e l’Italia, allo stesso modo esisteva un altro asse di 
consonanza che attraversava l’Oceano: quello tra la Spagna e l’Argentina, dove maggiore era 
stato l’apporto dato alla nuova figurazione dall’espressionismo astratto e dall’informale. 
Come segnala il critico Aguilera Cerni, in Spagna lo sviluppo neofigurativo era implicito 
nell’informale figurato che Saura praticava nella seconda metà degli anni Cinquanta.59 A 
differenza delle esperienze qui trattate, dove gli artisti partirono da una maggiore 
riconoscibilità del soggetto per poi allontanarsene progressivamente fino a giungere ad un 
punto di equilibrio, gli artisti spagnoli seguirono il percorso opposto; partirono, cioè, 
generalmente dal terreno non rappresentativo per poi concretare gradatemente la figura 
nelle tele. Come ben nota Marchán Fiz, la nuova figurazione spagnola costituì una possibile 
via d’uscita per gli artisti informali in cerca di una nuova strada60, piuttosto che 
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un’alternativa realista come in Messico e Italia. Infatti, descrivendo l’esperienza di quegli 
anni il pittore Juan Genovés descriveva così la situazione: “Hacia el final de los Cinquenta, en el 
ambiente español de la vanguardia, solamente se hablaba del informalismo […], a quien no era fiel a 
esta corriente y se salía de los pasos del grupo ‘El Paso’ se le miraba con menosprecio y sobre todo si 
era ‘figurativo’, término infravalorado por el concepto único y casi académico de la vanguardia de 
entonces. En este ambiente y casi heroicamente fundamos ‘Hondo’ que conectaba con ciertos 

movimientos europeos de entonces llamados ‘nueva figuración’.”
61 

Come gli Interioristas e Il Pro e il Contro, anche Hondo, composto da Juan Genovés, José 
Paredes Jardiel, Fernando Mignoni e Gastón Orellana, non fu un raggruppamento 
omogeneo, ma piuttosto un momentaneo incontro in una fase critica di ricerca62. Il gruppo 
allestì la sua prima esposizione nel 1961, esattamente come gli altri gruppi considerati, e 
nella presentazione Manuel Conde scrisse: “[…] en un momento histórico como el que estamos 
habitando, este sustrato tradicional […] se está intensificando, gana en densidad lo que pierde en 
pintoresquismo, y, en definitiva, se convierte en algo más vasto, más transcendente; expresión 
general, reunida, del espíritu del ser humano […] Estos pintores, desde hace tiempo, están 
empeñados en la tarea de soslayar, en su obra, tanto el concepto caduco de ‘Figuración’, nueva o 
vieja, como el de ‘Abstracción’, dinámica o estática. Yo creo que su obra, en marcha consciente, con 
su clima penetrante, donde la presencia de las formas está en función de una razón vital, puede ser 
el comienzo de una etapa distinta de la plástica, que no sería arriesgado calificar de ‘Realismo 

interior’.”63 
Qualificava dunque l’attività del gruppo come la nascita di un “realismo interiore”, 
definizione molto vicina a quella dell’italiano “realismo esistenziale”, con cui in effetti aveva 
molti punti di contatto. Sebbene questi artisti muovessero da basi informali, Jardiel 
specificava che: “Siempre he necesitado de la figuración para mantener una tensión emotiva que 
me es indispensable al realizar mis obras. […] necesitaba expresar un mundo mucho más profundo y 
oculto; dar salida al hombre interior, a la conmoción que la vida produce en el espíritu. […] La pintura 
que estoy intentando hacer no es figurativa, porque no consiste en la descripción del mundo que me 
rodea; tampoco es abstracta […] porque no carece de ‘asunto’. […] Esta pintura […] no pretende 
transmitir nada ajeno al ser humano, sino precisamente su mismo núcleo, su intimidad más 

honda.”64 In ogni caso, come sottolineava Mignoni, non si trattava di scegliere l’una o l’altra 
parte: : “[…] Lo figurativo en su simple apariencia no me interesa […] Lo abstracto, en su 
pretensión de penetrar a lo interior sin ninguna referencia de lo humano, se me queda en 
apariencialismo […].”65 
Pur partendo dal versante opposto rispetto a italiani e messicani, si ritrovavano nelle 
medesime preoccupazioni: “ […] he madurado de la angustia de no poder sentir  ni figuración, ni 
abstracción, siento la urgencia de sacar afuera la tempestad interior que no hace ruido […]. Busco 
una forma interior alusiva al hombre, creando una atmósfera humana donde el misterio conduzca al 
hombre mismo. […] Quisiera mostrar el ser extraño que llevamos dentro, fiel reflejo de nuestra rara e 
inquietante época, y con el afán de conocerle ahora mismo diría que ‘surge’, que ‘renace’, que 
‘amenaza’ de detrás de nuestro muro interno y que toma todas las formas en el preciso momento de 
sentirlo.”66 E proprio come gli italiani e i messicani, quello che questi artisti cercavano era  “el 
encuentro de una nueva imagen de doble forma, una exterior y otra interior, subordinando la 
primera a la segunda. Una imagen que exprese un mundo humano lleno de misterio. […] Trato de 
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expresar plásticamente la atmósfera más próxima al hombre, dijéramos penetrada de sus 
irradiaciones, precisamente para ayudarme a encontrar su forma oculta, espiritual, esencial. No es la 
forma exterior del ser, ni la de los objetos, las que me interesan; quizá unas ligeras referencias de 
ellas sirvan para llevarnos de la mano e introducirnos en esa forma esencial de que me valgo para 

representar esa madeja incomprensible e inexplicable que es el hombre. […]”
67 Ed erano ben 

consapevoli di condurre una ricerca formale che li avrebbe condotti verso nuove strade, 
come già affermava chiaramente Genovés:  “Aunque mi técnica actual se identifica con las 
experiencias del informalismo, como su fin es distinto, presiento que pronto derivará hacia 
nuevos campos.”68 
Il gruppo espose ancora una volta nel 1963, con l’aggiunta del pittore Vento e dello scultore 
Sansegundo, ottenendo l’attenzione critica che era mancata in occasione della prima 
esposizione e mostrando un’ulteriore progressione dell’elemento figurativo nella loro 
opera69. Alla fine di quell’anno il gruppo si sciolse, ma la sua eredità fu in qualche modo 
raccolta dal Nuevo Espacialismo che già nel nome mostrava, in comune con l’esperienza 
italiana, la ricerca sul concetto spaziale. Alfonso Fraile, Angel Medina, Julio Martín Caro e 
José Vento fecero infatti dello spazio che la figura stessa generava l’elemento cardine della 
loro opera.70 
Secondo Marchán Fiz, nel momento in cui questi artisti iniziarono a mettere più 
strettamente in relazione la loro opera con la realtà sociale, e non solo esistenziale, 
dell’uomo, e dunque esibirono connotazioni più concrete, diedero le spalle alla 
neofigurazione. Il critico identifica dunque tale corrente esclusivamente in una fase di 
ambiguità semantiche ancora strettamente connessa all’informale71, mentre si ritiene qui 
che fu proprio quel breve momento di transizione il centro dell’esperienza neofigurativa, che 
poco dopo avrebbe virato in direzione di una vertente critica della pop art. 
In Argentina, paese notoriamente aperto alle influenze esterne, l’espressionismo astratto si 
sviluppò precocemente e rapidamente, fornendo le basi su cui innestare anche i nuovi 
fermenti figurativi. Fra il 1957 ed il 1959 ebbero luogo alcune esposizioni fondamentali72 e la 
formazione del Grupo Informalista, e nel 1960 si tenne la prima Exposición Internacional de 
Arte Moderno, a cui parteciparono, fra gli altri, Burri73, Tápies, Cuixart, Pollock, Kline, De 
Kooning, Fautrier e Mark Tobey. Esposizione che ebbe notevole risonanza e diede la 
possibilità agli artisti locali di mettere a confronto diretto le opere, ma a cui seguirono molte 
polemiche, come avvenne anche per la personale di Burri di quello stesso anno.  
Su questa base si sviluppò non una nuova figurazione, bensì un’altra figurazione, sul modello 
dell’Art autre di Michel Tapié, il cui testo del 1952 era ben noto a questi artisti74. Iniziò così 
nel 1961 l’avventura del gruppo Otra Figuración, che fu l’annuncio di un largo decennio di 
intensissima attività artistica. L’apporto di Luis Felipe Noé, Jorge de la Vega, Ernesto Deira e 
Rómulo Macció, fu determinante nell’iter dell’arte argentina e divenne un punto di 
riferimento costante per i giovani artisti. Lo dimostrano anche le esposizioni argentine degli 
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anni Ottanta, in particolare l’invio alla Biennale di San Paolo del 1985, formato dalle opere 
dell’esposizione al Museo Nacional de Bellas Artes di Buenos Aires, intitolata  “Deira, Macció, 
Noé, de la Vega”, insieme alle opere di artisti più giovani75, sotto il titolo “De la Nueva 
Figuración a la Nueva Imagen”76. 
I quattro neofigurativi furono gli apripista di un’arte locale che non aveva bisogno di 
ricostruiti indigenismi o falsi internazionalismi, un’arte radicata nei problemi della propria 
terra, ma cosciente dei problemi formali che la contemporaneità metteva in campo. 
Nel catalogo della prima esposizione del gruppo i partecipanti descrissero così le loro 
proposte: “No constituimos un movimiento, ni un grupo, ni una escuela, simplemente somos un 
conjunto de pintores que en nuestra libertad expresiva sentimos la necesidad de incorporar la 
libertad de la figura. Porque creemos en esa libertad no queremos limitarla dogmáticamente, 

esclavizándonos a nosotros mismos, por eso evitamos un prólogo.”
77 

Ad esplicitare meglio quelle che erano le idee sulla figurazione Noé affermava che “ ‘Otra 
figuración’ no es otra vez figuración. Los hombres de hoy tienen los mismos rostros que los de ayer, y 
sin embargo, la imagen del hombre de hoy es distinta de la imagen del hombre de ayer. El hombre de 
hoy no está guardado detrás de su propia imagen. Está en permanente relación existencial con sus 
semejantes y las cosas. Ese elemento ‘relación’ considero que es fundamental en otra figuración. Las 
cosas no se consumen en sí sino que se confunden entre sí. Creo en el caos como valor. Dentro de 
ese caos la figura no es en mi obra un elemento casual ni circunstancial. Creo en la revalorización de 

la figura humana, no en el retorno a la figuración.”78 
E forse risultano ancor più rivelatrici le parole di de la Vega: “No fui exactamente yo quien 
introdujo figuras humanas en mi pintura; creo que fueron ellas mismas las que me utilizaron para 
inventarse; no fue una imposición voluntaria sino un encuentro natural y ahora no podría prescindir 

de ellas sin sentir cercenada mi libertad.”
79 

Dunque, mentre Noé teorizzava la necessità di dare un’immagine all’uomo moderno che gli 
corrispondesse nella sua essenza più profonda e visualizzasse le relazioni intercorrenti tra 
l’uomo e il suo mondo, de la Vega esprimeva poeticamente come l’introduzione della figura 
non fosse una scelta, né tanto meno un’imposizione, quanto piuttosto un percorso naturale 
che non poteva essere eluso. 
La differenziazione delle esperienze spagnola ed argentina rispetto a quelle messicana ed 
italiana può, in parte, essere spiegata con il diverso contesto socio-politico che questi paesi si 
trovavano a vivere. Si vuole infatti far notare come in entrambi i paesi la tradizione realista80, 
pur presente e fonte di dibattito, fosse stata messa da parte nell’impossibilità di un’aperta 
denuncia della realtà sociale in un contesto dittatoriale nel caso della Spagna, e comunque 
autoritario e anti-comunista, predittatoriale, nel caso dell’Argentina. Quanto a Messico ed 
Italia, sebbene non si potesse certo parlare di realtà democratica, il realismo era diventato in 
Messico un’arte di stato ed in Italia l’arte di un’opposizione politica ben strutturata ed 
organizzata. In tutte queste situazioni si trattava comunque di trovare una possibile via 
d’uscita rispetto ad uno stile dominante e di cercare di umanizzare il discorso estetico. Un 
intersecarsi di esigenze estetiche, umane e sociali avevano portato questi artisti a 
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sintetizzare elementi distinti in un sincretismo che incitò le critiche di ecclettismo, a cui Del 
Guercio rispondeva così: “[…] è qui che nessuno è qualcosa allo stato puro: per fortuna, poiché 
questa complessità o persino contraddittorietà all’interno anche delle singole vicende poetiche non è 
frutto delle contaminazioni eclettiche, ma d’una intenzione di porre in altro modo la questione dei 
contenuti. Cioè di ridurre al minimo l’ideologia come preconcetto per potenziare al massimo la 

pittura come come ideologia, come scoperta della realtà.”81 
La domanda che si ponevano era se esistesse una forma possibile per l’arte che includesse in 
sé, oltre alla ricerca estetica, anche il concetto etico. La risposta che diedero, pur 
diversificata nelle soluzioni stilistiche, fu quella di inserire l’elemento umano all’interno 
dell’opera: l’uomo divenne il catalizzatore etico della forma. 
Non si intendeva fornire un modello percettivo alternativo della realtà, ma creare un fattore 
perturbante all’interno della realtà stessa, che si faceva carico di una funzione etica che ne 
condizionava la forma. Nel momento storico che sanciva il passaggio dalla fase post-bellica 
alla condizione post-moderna, e che vedeva messi in crisi i presupposti, tanto etici, quanto 
estetici, su cui si era basata la società, questi artisti si fecero carico di quella dimensione 
etica, che non trovava esplicazioni nelle aree sociali deputate a questo scopo. Cercarono di 
rendere le loro immagini operative sulla realtà, in un precorrere le tensioni, ma non i modi, 
di quella che sarebbe stata la rivoluzione culturale della fine degli anni Sessanta. Ma, in 
quella che si sarebbe comunque rivelata un’utopia, avevano ancora ben presente che 
l’azione politica non era separabile dalla consapevolezza della crescente complessità 
dell’uomo, che si identificava allo stesso tempo in una identità sia individuale, che collettiva. 
Consapevolezza che sarebbe stata messa in secondo piano con l’avvento dell’arte pop, la cui 
finalità era evidenziare le icone massive, fossero esse consumistiche, come nel caso dei 
popist statunitensi, o politiche, come nel caso degli spagnoli dell’Equipo Crónica. 
Le esperienze neofigurative erano infatti destinate dalla storia a ibridarsi e venir superate 
dalle correnti pop e non tanto e non solo per la forza pervasiva di tali correnti, ma 
soprattutto perché si trattava di comprendere che la comunicazione stessa stava cambiando, 
e che se le domande erano in fondo ancora le stesse, stavano cambiando le possibili 
risposte. 
Emilio Garrone scriveva nel 1966: “[…]  il problema non è più quello della presenza o dell’assenza 
[…]  di componenti rappresentative, ma dell’inserzione reale dell’opera in un dato ambiente 

culturale, della sua capacità di incidervi, positivamente o negativamente”.82 
Tutti i raggruppamenti neofigurativi chiusero la loro parabola fra il 1964 ed il 1965; in parte 
perché riunivano una molteplicità di proposte inconciliabili, ma anche perché si stava 
modificando il panorama artistico e sociale. La nuova figurazione diede espressione alle 
problematiche di una società che si andava evolvendo e massificando in quelle aree 
geografiche in cui la tipologia pop non poteva esistere autonomamente. Ma quando la 
pratica neofigurativa cominciò a stabilire un dialogo più serrato con l’orizzonte oggettuale, 
dove solo la vocazione critica segnava la differenza, divenne arduo distinguere i confini; e la 
tendenza fu quella di includere indiscriminatamente in ambito pop tutto ciò che mostrasse 
riferimenti ad immagini di riscontro quotidiano massmediale. D’altro canto era la stessa 
società a star mutando le sue dinamiche e a indirizzarsi verso un approccio più orientato 
all’azione che alla riflessione. 
Inoltre, spostando il punto di vista dall’uomo all’oggetto, l’artista si liberava dei 
condizionamenti in termini di soggettività, universalizzava il messaggio astraendolo non dalla 
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realtà, bensì dal contesto particolare e dall’elemento narrativo. Anche questa, in fondo, era 
un’altra utopia, ma dalle cromie sgargianti e ipnotiche del technicolor. 
Come l’angelo della storia di Benjamin, questi artisti guardavano ancora indietro mentre 
venivano spinti in avanti dal vento del progresso, e forse anche per questo motivo la storia 
fu uno dei soggetti più praticati dagli artisti neofigurativi: monito etico perché il futuro 
scegliesse nuove direzioni e, al contempo, disperata raccolta dei frammenti del presente nel 
loro farsi storia. Guardando ai propri passi e alle proprie storie individuali, avevano guardato 
dentro l’essenza dell’uomo e si erano accorti della sua indifesa nudità di fronte al mondo, ma 
soprattutto di fronte a se stesso. 
Col 1964, in ogni caso, si affermeranno le tendenze pop che in Europa, come in America 
Latina vennero declinate comunque in una vertente critica e socialmente impegnata, anche 
se più ironica e distaccata della nuova figurazione. Quest’ultima trovò una sua possibile 
filiazione in quella che venne definita figurazione narrativa e che, già in fermento nel periodo 
precedente, venne sancita dalla mostra parigina del 1964 “Mithologie quotidiennes”83 del 
Musée d'art moderne de la Ville de Paris. L’esposizione organizzata dagli artisti Rancillac e 
Télémaque, insieme al critico Gérald Gassiot-Talabot, rivelò una serie di artisti che con mezzi 
stilistici vicini a quelli pop fecero della citazione pittorica, della decontestualizzazione 
oggettuale e della giustapposizione narrativa, delle armi critiche di fine efficacia.84 
Così gli artisti dei gruppi neofigurativi si avviarono, ognuno per una propria strada, alla 
rielaborazione di un’esperienza che lasciò loro in bocca un sapore simile, se non al 
fallimento, certamente alla delusione storica. Perché, come affermò Micacchi in un testo che 
si riferiva ad Attardi, ma il cui concetto può essere ampliato a tutti gli artisti di questa 
trattazione: “C’è un costo umano altissimo in questa scelta, e anche un costo estetico pure 
altissimo nell’esperienza pittorica di trovare le forme della vita che cambia.”85 E questi 
uomini il prezzo lo hanno pagato fino in fondo, e spesso ha significato l’oblio per le 
generazioni successive, che hanno letto solo l’ambiguità di un’esperienza che invece voleva 
essere un ponte. Tanto che si è spesso riscontrato non solo in ambito critico, ma anche negli 
stessi artisti un atteggiamento di rifiuto per le esperienze vissute in quel breve scorcio della 
loro vita, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta. Un comportamento 
che si spiega anche con l’intensità con cui furono vissuti quei momenti, l’intensità della 
giovinezza che diventa fonte di imbarazzo per l’adulto, e che dice molto della facilità con cui 
tali esperienze caddero in una sorta di prescrizione critica. 
Oggi si tratta di recuperare ad una storia critica meno manicheista il valore dell’opera di 
questi artisti, non tanto e non solo, nelle loro scelte individuali, quanto piuttosto nel 
complesso di azioni che costituirono la svolta etica del ruolo dell’artista nel contesto sociale. 
Quello che fu il loro peccato originale, la compromissione dell’operare artistico con 
l’impegno sociale, può costituire adesso un elemento aggiuntivo di comprensione delle 
dinamiche di una fase cruciale del panorama contemporaneo. 
Ciò che  si è cercato di evidenziare in questo studio è soprattutto la fitta rete di rapporti che 
esisteva tra gli artisti e come questi attingessero a una serie di suggestioni comuni. Benchè le 
istanze alle quali tentavano di rispondere fossero di diverso tipo, così come le realtà sociali e 
politiche dei loro paesi, si è cercato di portare alla luce la trama di corrispondenze e di 
esperienze comuni e gli effettivi contatti tra gli artisti, per evidenziare la vastità di un 
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fenomeno generalmente considerato minore. Fenomeno che fece da cerniera fra alcune 
delle più importanti esperienze pittoriche del dopoguerra, in Italia come in Messico, e in cui 
si evidenzia la grande vitalità dell’arte latinoamericana troppo spesso considerata 
dipendente unicamente da quanto avveniva in Europa. 
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Ballate della violenza 
di Pier Paolo Pasolini 
(Da A. Del Guercio, D. Micacchi, D. Morosini (cur.), La violenza. 24 disegni di Ugo Attardi Ennio Calabria, 

Fernando Farulli Alberto Gianquinto, Piero Guccione, Giuseppe Guerreschi, Renato Guttuso, Lorenzo Vespignani 
con 12 ballate di Pier Paolo Pasolini, Roma, Edirtori Riuniti, 1962) 
 

 
I 
Io sono un debole, non lo sa nessuno. 
C’è una Forza, e io la eleggo a sola 
forza del mondo: Dio. La mia storia, 
la nostra storia, è soltanto un fumo. 
Per il nemico non posso avere amore. 
Democratico, sei un debole uomo, 
e, per mano mia, sarai vinto: 
dovrà tacere in te l’atroce istinto 
alla libertà. Forse avrai da Dio perdono: 
da ma no: io uccido, non convinco. 
 
 
II 
Io sono un nano, e non voglio saperlo. 
C’è una grandezza, e in essa m’identifico. 
La grandezza è la patria. Mi magnifico 
in essa, lapide sopra il mio inferno. 
Non ho odio pel nemico, io: ne ho schifo. 
Sei un nano, democratico! Io, io, 
io so, io ho la luce: tu no. 
Per questo io ti impiccherò, 
sacrilega coscienza del mio 
amore per la grandezza che non ho. 
 
 
III 
Io sono un mediocre, e non c’è prova. 
Per questo è sublime la mia idea 
della Famiglia, l’umile epopea 
del corso increato che mi giova 
ogni giorno. Ho disprezzo per chi crea. 
Tu sei un mediocre, democratico! 
Per questo, se ne ho l’ordine, ti ammazzo. 
Eh già! uno del plotone, uno del mazzo! 
La finirai di fare il fanatico 
Idealista, ti leverai dal c….! 
 
 
IV 
Io sono un fallito: posso ammetterlo? 
No, certo! Perciò con la paglietta 
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di traverso, compio la vendetta 
con umorismo, con umiltà dialettica: 
so l’Ideale, e detesto chi lo infetta. 
Quanto a te, democratico fallito, 
guarda che io, scherzando, so sparare: 
reduce dai fronti d’Oltremare, 
là dove tu, vigliacco, ci hai tradito, 
posso uccidere in te l’Anti-ideale. 
 
 
V 
Io sono anormale,e, saperlo, non devo. 
Isterico e ricattatore mi richiamo 
alla Norma. Quanto più mi allontano 
da me, in un cursus honorum ch’è sollievo 
tragico, tanto più ripudio ciò che amo. 
La tua diversità, democratico, è anormale: 
io ti condanno alle buie zone 
della schizofrenia, nella mia funzione 
di Magistrato o Uomo d’Ordine: tremare 
devi, tremare!, tu scandalo e passione. 
 
 
VI 
Io sono un servo: ma dirmelo è reato. 
E chi può entrare nella mia coscienza? 
Un servo è un mistero: vive senza 
vita, fin da piccolo: figlio dedicato 
all’Autorità, per antica obbedienza. 
So che tu sei, democratico, un servo, 
un servo d’altri idoli o nazioni. 
Non crederai che io te la perdoni! 
Un servo umile uccide quello superbo: 
aspetta solo un cenno dei padroni. 
 
 
VII 
Io sono un decadente, e lo rifiuto. 
C’è un livello stupendo, dove canta 
il soldato, e la massaia è santa: 
il livello dove splende la salute. 
Chi non è sano rovina la pianta. 
Marcio democratico, col bisturi 
ti resecherò come cancrena: 
dolce è la pianta de la vita serena 
e tu co ‘l negar tuo la rattristi. 
Sì, ti schiaccerò: D’annunzio insegna. 
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VIII 
Io sono un mite: ma ne ho il pudore. 
Fin da ragazzo nella mia cittadina 
di provincia, la mia era una vita bizantina. 
E così oggi che sono professore. 
Il Conformismo è la mia medicina. 
Democratico, illuso conformista 
di altre idee, tu sei un me stesso 
rovesciato, ma ugualmente ossesso. 
Perciò ti ucciderò, quasi per mistica 
elezione, Pindaro buffone del progresso. 
 
 
IX 
Io sono un immorale, e lo nascondo. 
Con questo vizio, benchè nato bene 
-nonni ex leoni e nonne ex iene, 
perciò padre ricco – son venuto al mondo. 
È la morale, così, che mi sostiene. 
Democratico, che tu sia un immorale 
mi pare ovvio, dato che tu critichi 
la mia morale. Ti si deve azzittare, 
vai condannato ad un carcere a vita: 
e lì magari diventa immortale. 
 
 
X 
Io sono un porco, ma privatamente. 
Piccolo borghese, una posizione 
discreta, certamente! Diciamo generone, 
con negozio al Tritone… Per frenare la gente 
occorre il Buon Costume: è mia convinzione. 
Porco democratico, sta attento! 
‘Na cortellata in panza, si sta poco 
a dartela, zozzone: col fuoco 
non si scherza, non c’è argomento 
pel piccolo borghese: il gioco è gioco. 
 
 
XI 
Io sono un povero, e ne sono umiliato. 
Odio la povertà, e covo, traditore, 
la religione del Possesso in cuore. 
Attendo il giorno che sarò rispettato, 
fuori dagli altri, fuori dalla storia. 
Anche tu, democratico, sei povero: 
perché mi togli l’interiore speranza? 
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Ma il popolo sa il pericolo che avanza: 
vai liquidato, tu e le tue nuove 
filosofie: noi ci teniamo l’ignoranza. 
 
 
XII 
Io sono un capitalista, e lo so. 
Deboli, nani, mediocri, falliti, 
anormali, servi, decadenti, miti 
immorali, porci, miseri: li do 
al tuo Brecht, nuove maschere politiche. 
Democratico classista, tu che sai 
che non sanno ciò che sono, e sono 
ciò che non sanno, non avrai perdono: 
in qualche nuovo Buchenwald morrai, 
fetide ossa senza luce e nome. 
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Figura 1: Il gruppo Il Pro e il Contro. Da sinistra: Morosini, Guccione, Guttuso, Vespignani, 

Attardi, Farulli, Del Guercio, Micacchi, Gianquinto, Calabria. 
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Figura 2: Gli Interioristas. Da sinistra Icaza, Góngora, Belkin, Corzas, Muňoz Medina, 

Sepúlveda. 
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Figura 3: Ugo Attardi, El sereno, 1962 , olio su tela, 100x70. 
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Figura 4: Ennio Calabria, Incubo, 1962, olio su tela, 130x150. 
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Figura 5: Fernando Farulli,  Algeria, 1961, olio su tela, 70x100. 
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Figura 6: Alberto Gianquinto, La gabbia, 1964, olio su tela, 80x70. 
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Figura 7: Piero Guccione, Studio per grande interno, 1963, olio su tela, 76x93,5. 
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Figura 8: Renzo Vespignani, Interno con massacro, 1962, disegno su carta intelata, 100x140. 
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Figura 9: Gianfranco Ferroni, Ricordo di una situazione, 1964, olio su tela, 100x80. 
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Figura 10: Giuseppe Guerreschi, Giornata di festa, 1961, olio su tela, 100x100. 
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Figura 11: Bepi Romagnoni, Racconto, Maggio-giugno 1963, olio e collage fotografico su tela, 

100x120. 
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Figura 12: José Luis Cuevas, Gli Arnolfini n.1, 1960, tecnica mista su carta. 
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Figura 13: Arnold Belkin, Hombre de las rocas della serie Seres terrestres, 1962, olio su tela, 

170x124,5. 
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Figura 14: Francisco Icaza, Más que un animal dalla serie Metamórfosis de un pájaro, 1961, 

olio su tela, 290x230. 
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Figura 15: Rafael Coronel, La novia de Posada, 1959, tecnica mista su carta, 65x50. 
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Figura 16: Francisco Corzas, Figuras carnevalescas, 1965, olio su tela, 130x170. 
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Figura 17: Leonél Góngora, dalla serie Colombia mitad de siglo, 1963, tecnica mista su carta. 
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Figura 18: Artemio Sepúlveda, Aborto, 1962, tecnica mista su carta. 
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Figura 19: José Muňoz Medina, Flagelados n.1, 1962, olio su tela, 145x100. 
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Figura 20: Emilio Ortiz, Esperando, 1962, olio su tela, 147,3x113,7. 
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Figura 21: Gastón Gonzalez César, dalla serie La guerra y la paz, 1963, tecnica mista su carta, 

30x40. 
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Figura 22: Renato Guttuso, Massacro, 1961, litografia, 33x47. 
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Figura 23: Renzo Vespignani, Televisore, 1961, litografia, 33x47. 
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Figura 24: Ugo Attardi, Lo legarono all’albero, 1961, litografia, 33x47. 
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Figura 25: Ennio Calabria, Incubo, 1962, litografia, 33x47. 
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Figura 26: Arnold Belkin, Fragmento de un boceto para un mural, 1963, tecnica mista su 

carta. 
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Figura 27: Francisco Icaza, Figura urbana, 1963, olio su carta. 
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