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“L’esuberante figurazione di Chia, protagonista della Transavanguardia” 
Rudy Chiappini 

 
Quando nel 1980 la Transavanguardia esplode alla Biennale di Venezia con i suoi cinque artisti, 
Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria e Mimmo Paladino, il botto è 
fragoroso. Dopo quasi due decenni di “dittatura” del minimalismo e del concettualismo, il 
movimento rimette in gioco la centralità del fare contrapposta al dominio del concetto; oppone 
all’ecumenismo di quelle correnti, ormai svuotate di ogni connotazione autenticamente vitale, il 
localismo della tradizione mediterranea e italiana; si compiace di riportare la figura al centro del 
progetto artistico usando immagini forti e colori accesi e violenti.  

Come in altri movimenti neoespressionisti, nati a partire dalla fine degli anni Sessanta in Europa e 
in America, i suoi componenti – un insieme di personalità diverse per storia e cultura, che in 
seguito differenzieranno significativamente i loro linguaggi – si esprimono con toni ironici o 
passionali, visionari o ambiguamente rappresentativi, nostalgici o fortemente polemici, ciascuno 
secondo la propria personale visione del mondo, manifestando una cosciente elaborazione della 
cultura precedente e un’attenta meditazione sulle esperienze delle avanguardie storiche europee 
del ’900 caratterizzate da quel soggettivismo, connaturato alla figurazione dall’espressionismo di 
matrice tedesca in poi. 

In un’epoca come gli anni Sessanta, di abbattimento dei confini linguistici, l’imperativo degli artisti 
sulla scorta di quanto esprimevano allora i movimenti giovanili, il femminismo, le correnti libertarie, 
era quello di destrutturare le modalità creative consolidatesi nel tempo analogamente a quanto 
stava avvenendo con le nuove espressioni della postmodernità in letteratura, in filosofia, in 
architettura e in musica. In ambito pittorico si assiste al fenomeno dell’ibridazione dei linguaggi, 
alla rinuncia da parte degli artisti di un’espressione univoca privilegiando la libertà di appropriarsi di 
tutto ciò che potesse piacere loro e del mezzo espressivo più idoneo ad esprimerlo.  

Il successo della Transavanguardia è subito travolgente proprio perché il movimento incarna lo 
spirito del tempo e si fa interprete della tendenza dominante: quella di soddisfare i nuovi istinti di 
libertà, attraverso una conoscenza di sé e della storia, oltre ogni vincolo, oltre ogni schematismo. 
La pittura si riappropria della figura e al tempo stesso diventa territorio di una ricerca soggettiva 
che privilegia il concetto di individualità che deve guidare le scelte, i mezzi espressivi, i contenuti. 
Non c’è più una coerenza interna al lavoro dell’artista, ma la coerenza sta proprio nel seguire tutti 
gli istinti e gli stimoli che provengono dalla pratica quotidiana della creazione. Discontinuità, rottura, 
squilibrio: questi i capisaldi di una poetica che prescinde dal concetto di omologazione linguistica. 
L’opera d’arte ritrova il piacere della propria esibizione, si nutre di accadimenti istantanei e mette in 
evidenza particolari minimi. Se da un lato si perde una visione d’insieme, dall’altro la fluidità, 
l’attenzione alle sensazioni e il continuo movimento da una cifra stilistica all’altra, portano a un 
forte eclettismo e alla conclusione che solo in questo attraversare territori sia possibile affrontare la 
rappresentazione della realtà. 

La Transavanguardia teorizza un ritorno alla manualità, alla gioia del dipingere, restituisce alla tela, 
al pennello e ai colori il loro posto nell’arte della pittura. Ricerca, pur nella disarticolazione della 
forma, rivisitata fino a divenire espressione instabile dell’interiorità e della condizione esistenziale 
dell’uomo, il recupero critico del senso dell’universalità della storia attraverso la narrazione, 
attraverso il recupero di modalità esecutive e materiali tradizionali naturali (legno, ferro, terra), a 
significare l’eternità e l’immutabilità delle forze che animano l’uomo e la sua vicenda. 

Al di là di ogni provocatorio sperimentalismo, ma anche di un nostalgico ritorno al passato, con 
l’uso di un linguaggio forte ed intenso, innovativo, dal segno graffiante, dal colore sfavillante, 
dall’impronta vagamente surrealista, il movimento cerca saldi legami con la tradizione storica, con 



la pittura, la scultura, con la figurazione e con una rappresentazione che ha come aspirazione 
finale una simbiosi emotiva e un profondo dialogo tra l’artista e il suo pubblico. 

In ogni opera dei cinque esponenti della Transavanguardia si avverte il bisogno di inventare 
linguaggi nuovi e diversi, di disintegrare regole e schemi, di proporre nuove forme di libertà 
espressiva, di ritrovare i modi per esprimere e rappresentare una nuova figurazione. 

Clemente indaga a fondo la propria soggettività, giocando su analogie visive che liberano 
l’immagine da ogni obbligo referenziale. La sua è la poetica dell’eccesso, dell’opulenta forza 
espressiva in cui convivono l’inatteso, il comico e il bizzarro. Nei suoi dipinti s’incontrano e si 
fondono l’eros e il grottesco in uno stile in continua evoluzione, che offre voce al suo Io più 
profondo e si alimenta della sua vita e delle sue esperienze personali, costantemente alla ricerca 
di nuovi orizzonti. 

Cucchi, mediante forme simboliche, mescola linguaggi e situazioni nella più assoluta libertà. Le 
sue immagini appartengono ad un universo poetico spesso allusivo al mondo popolare e alla sua 
cultura oppure si pongono come l’emissione diretta dell’inconscio. L’arte di Cucchi trova la sua 
dimensione nella deriva fantastica della creazione, nello straripamento e nell’isolamento delle 
immagini. Dal suo passato emergono sussurri, frammenti di scene lontane che raccontano 
paesaggi e attraversamenti, di cui l’uomo sente ciclicamente la necessità per rifondare una nuova 
sensibilità, elaborando la sua origine mitica. 

De Maria è l’astratto lirico del gruppo. La sua pittura si incentra sul colore e rivela un dinamismo 
spirituale che lo contraddistingue dagli altri membri della Transavanguardia. Il suo lavoro si è 
principalmente concentrato sull’astrattismo e su un approccio pittorico nel quale i limiti della tela 
vengono superati per entrare in relazione con lo spazio circostante. L’arte deve esprimere il 
desiderio dell’uomo di armonizzare gli opposti, di eliminare le negatività del quotidiano 
trasformandole in armonia.  

Paladino si rifà ad una vasta gamma di fonti archeologiche, mitologiche e stilistiche che 
comprendono l’arte egizia, etrusca, greco-romana, paleocristiana e romanica: ciascuna di esse 
viene rivendicata come fonte legittima al di là di ogni gerarchia di valore. L’iconografia è ricca di 
segni e simboli, forme geometriche, rami, maschere, che rimandano a mondi onirici e arcaici e la 
sua produzione artistica, nella proliferazione delle tecniche e delle fonti, sembra offuscare la 
distinzione tra scultura e pittura, e aprire un dialogo tra i modi di rappresentazione tradizionali 
attraverso un linguaggio nuovo e ignoto. 

Sandro Chia assimila e sintetizza con avidità intellettuale sia la tradizione classica, Masaccio e 
Michelangelo in primis, sia l’eredità culturale delle avanguardie del ’900, da Carrà a De Chirico ma 
anche Cézanne e Chagall. Nelle sue opere dà vita, in un gioco di rimandi e citazioni, a 
composizioni di grande respiro, di imponente consistenza volumetrica, dal cromatismo esasperato, 
dove maestose figure sospese in una dimensione spazio-temporale fuori dal mondo trasmettono il 
senso di un’esistenza in mutamento, che trova nella pittura i suoi riferimenti e i suoi punti fermi. 

Ma al tempo stesso egli intende affermare la materialità del dipingere e del disegnare, l’importanza 
della manualità, il ruolo centrale dell’arte nel seguire tutti gli istinti e gli stimoli che provengono dalla 
pratica della creazione. 

Dall’opulenza delle sue tele e delle sue sculture, concreta antitesi ad un astratto concettualismo 
che ha abbandonato la materia, emerge tutta la sua grandiosità scenica dove imperversano il 
senso costante di una monumentalità d’impianto figurativo, una poetica visionaria e a tratti ironica, 
un’energia vitale che trova nei colori accesissimi quasi infuocati la sua cifra stilistica e soprattutto la 
volontà di assimilare l’uomo alla natura, di coglierne la sua essenza pastorale e bucolica. 

Ne scaturisce una sorta di “teatro” della natura, dove vanno in scena figure umane avvolte nel 
turbinio di colori accesi, creature ciclopiche e individui comuni che danno vita ad una mitologia 
personale la cui chiave di lettura appare assai articolata e i cui richiami sono da ricercare nel 
territorio nel quale convivono il flusso della memoria, del desiderio, dell’esistenza e della 
quotidianità. Un universo dal quale affiora l’imprevedibilità della vita, avvolto in un’atmosfera 
profana che lascia emergere tutta la forza sensuale dell’uomo. 

Una visione della realtà frammentaria e stratificata che sottintende due polarità fondamentali e 
coesistenti nell’umanità: quella utopistica che designa il mondo come in costruzione verso una 



possibilità di armonia finale e quella tragica che denuncia la deriva di una contemporaneità 
degradata. 

Progressivamente, decennio dopo decennio, si affermano e convivono all’interno dei dipinti di Chia 
presenze austere, piene di vita ed esuberanti, frutto di una ricerca intima ed esistenziale sulla 
condizione dell’essere umano, che consente all’artista di approdare ad una figurazione 
interiorizzata, a immagini istantanee e al tempo stesso definitive dell’esistenza, accogliendone tutte 
le molteplici contraddizioni. 

 


