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Abstract
La mancanza di una visione organica che emerge dalla letteratura critica su Francesco Lo Savio, rende necessario,
oggi, un nuovo approccio alla sua produzione. Per quanto ancora valida l’interpretazione critica di alcuni studi, essi
tralasciano una metodologia di tipo storico-filologico. Fine di questo lavoro è quello di evidenziare gli aspetti
ancora poco affrontati dalla critica, con un’attenzione rivolta, innanzitutto, alla poetica di Lo Savio, senza tralasciare
le questioni legate alle relazioni con l’ambiente culturale in cui l’artista si è formato e ha operato. Questa scelta
deriva dalla necessità di voler sopperire a un approccio critico, che ha spesso guardato a quegli anni con
un’attenzione rivolta ai movimenti e ai gruppi, trascurando le opere e le produzioni dei singoli artisti.

Obiettivi
Il necessario punto di partenza, durante il primo anno di ricerca, è stato quello di individuare le possibili prime
fonti visive di Lo Savio. Si è poi analizzata la produzione dei primi anni tra la fine del 1957 e l’inizio del 1959. Sono
gli anni questi, della formazione di Lo Savio quando Roma è una città culturalmente attiva e ricettiva nei confronti
delle ricerche provenienti dall’America. In questo contesto culturale prende avvio la carriera artista di Francesco Lo
Savio. In questa fase preliminare mi sono concentrato su una mappatura delle possibili fonti visive di Lo Savio con
l’obiettivo di esaminare la produzione artistica dei suoi primi anni. Attraverso i dati raccolti, ho potuto fare una
preliminare riflessione che permetta di comprendere quanto profonda sia stata la lezione dell’informale e
dell’espressionismo astratto durante la sua formazione.
Attraverso lo studio di alcune opere giovanili, provenienti dalla collezione di Gian Tomaso Liverani, ho potuto
notare, da un lato, la predilezione alla matericità e al gesto quasi incontrollato, lontano dalle esperienze di pacata e
minimalista compostezza che accompagneranno l’artista durante tutta la successiva produzione, dall’altro,
un’attenzione al colore, utilizzato attraverso grandi campiture dai contorni impercettibili ed evanescenti con preciso
riferimento alle pittura atmosferica di Mark Rothko. La lezione sulla superficie-luce dell’artista americano viene
accolta da Lo Savio. Una superficie bidimensionale ma che, attraverso i grandi formati e la stesura luminosa del
colore, emana un’energia pulsante. Da questo aspetto prenderà spunto Lo Savio quando, a partire dal 1959, inizierà
a produrre i primi Spazio-Luce, dipinti caratterizzati da un colore-luce che genera sulla superficie un effetto ottico
di movimento centrifugo, dal centro verso i margini della tela.

Metodologia
Un approccio monografico sembra il metodo migliore per questo tipo di indagine. Un impianto monografico
supportato da una metodologia strettamente storico-filologica. Una ricostruzione che prenda le mosse dai
documenti e adotti la ricerca in archivio come inevitabile punto di riferimento. Questo risulta indispensabile per
riuscire a far emergere le specificità pittoriche e teoriche dell’artista, senza inglobarlo in un contesto più ampio di
movimenti e tendenze o comunque di influenze o contrapposizioni.

Sviluppi futuri della ricerca
Attraverso la ricostruzione puntuale del contesto romano anche attraverso le relazioni con i modelli americani, la
ricerca volgerà lo sguardo sulla produzione matura di Francesco Lo Savio. A partire dal 1959, è necessario, dunque,
compiere lo studio della fitta rete di relazioni internazionali intessuti dall’artista, il rapporto con i galleristi e
soprattutto le grandi occasioni espositive, personali e collettive, in cui l’artista ha preso parte.
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