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Francesco Lo Savio. Esperienze pittoriche post-informali a Roma 
alla fine degli anni ’50.
Abstract e Obiettivi
Proseguendo il percorso di ricostruzione del contesto artistico romano della fine degli anni ’50, intrapreso durante
il primo anno di ricerca, è sembrato utile occuparsi, nella fase successiva, di un altro fattore decisivo per la ricerca di
Francesco Lo Savio: l’arrivo dell’Espressionismo astratto a Roma. La questione risulta vasta e complessa ed è stato,
dunque, indispensabile, chiarire alcune coordinate cronologiche e talune figure fondamentali che hanno permesso
lo scambio tra gli Stati Uniti e l’Italia. Non si tratta soltanto degli artisti americani approdati a Roma o di giovani
che compiono il viaggio opposto ma anche di letterati, galleristi, critici che hanno il merito di intuire la portata
rivoluzionaria delle tematiche messe in campo dalla pittura d’oltreoceano. Questi fattori hanno un ruolo chiave
nella ricezione italiana dell’arte americana e permettono di capire quando, quanto e attraverso quali mezzi e luoghi
(riviste, gallerie, mostre e cataloghi) le opere dei singoli artisti americani hanno iniziato a circolare in Italia.
Attraverso lo studio di questi dati è stato possibile comprendere quanto le proposte pittoriche d’oltreoceano hanno
condizionato l’operato di quegli artisti romani che, come Francesco Lo Savio, non hanno compiuto il viaggio negli
Stati Uniti e, dunque, non hanno potuto vedere dal vivo le opere ma “soltanto” vederle attraverso la riproduzione,
spesso in bianco e nero, su riviste e cataloghi. Questa nuova generazione ha, però, con estremo interesse, guardato
alle nuove idee sulla pittura proveniente dal nuovo continente e, se pur con approcci diversi tra i vari artisti, ha
saputo farne la base della propria innovativa ricerca sulla pittura.
Compresi i vettori attraverso i quali la pittura americana arriva a Roma, proseguendo su questa traccia, lo sguardo si
è spostato sulla comprensione di alcuni nodi cruciali la cui analisi costituisce il punto focale dell’asse culturale tra
Roma e New York: quali interpretazioni critiche sull’arte americana arrivano in Italia? E soprattutto, in che modo i
giovani artisti romani, come Lo Savio, percepiscono, leggono e reinterpretano la pittura dei grandi maestri
dell’Espressionismo astratto? A tal proposito si è ritenuto utile prendere come termine di paragone la figura di
Mark Rothko. L’obiettivo è stato, dunque, quello di esaminare quale Rothko venisse apprezzato da un giovane
artista della generazione di Lo Savio, alle soglie degli anni ’60. Le sue tele aprono a diverse interpretazioni da cui
scaturisce un forte dibattito tra una lettura tipicamente emozionale e la visione del dipingere come meccanismo di
indagine della superficie pittorica. Quest’ultima interpretazione dell’arte americana è significativa nel contesto
culturale romano perché diventa il punto di partenza per i poco più che ventenni pittori romani che stanno
cercando di sganciarsi dal gusto pittorico informale per approdare a un nuovo modo di guardare il quadro, basato
sulla ricerca della superficie in quanto tale. È da questo modo di intendere la pittura e il supporto della tela che Lo
Soavio trae spunto per la realizzazione della sua prima serie di dipinti Spazio-Luce.

Sviluppi futuri della ricerca
Nel corso del prossimo semestre intendo proseguire la ricerca sull’operato di Lo Savio seguendo un approccio,
ancora una volta, cronologico. Superata la fase di formazione, legata al biennio, ’58-’59, la fase successiva, seppur in
continuità con la precedente, dimostra una decisa maturazione. La ricerca proseguirà evidenziando i punti di svolta
nell’operato dell’artista. All’alba del 1959 le opere di Lo Savio sono ancora legate a modalità pittoriche di stampo
informale-gestuale. Il punto di svolta si compie con la realizzazione dei dipinti Spazio-Luce (1959-1960). Questo
gruppo di opere mette in campo, e qui prende avvio il prossimo semestre di ricerca, due elementi: la questione della
monocromia e quella legata al concetto di opera d’arte-oggetto. Lo Savio attua una tabula rasa dagli esiti estremi.
Gli Spazi-Luce si presentano come tele piatte senza alcuna intromissione né fisica né materica. Il colore è steso sulla
tela in maniera controllata con una gestualità impercettibile. La gamma cromatica, tra il giallo e il nero, definisce
una superficie monocromatica dalle sottilissime gradazioni di colore. È una monocromia intesa non come colore
unico ma come riduzione ai minimi termini: «grado zero» della pittura.
Come per la questione della monocromia, anche il dibattito relativo al “quadro-oggetto” prende avvio in Lo Savio
con la realizzazione degli Spazio-Luce. Anche in questo caso l’obiettivo dei prossimi mesi di ricerca è porsi la
domanda su cosa si intenda per “quadro-oggetto”. Lo Savio intende risolvere il problema di creare una superficie
che si espanda nella terza dimensione, sia concettualmente che fisicamente, superando i limiti stessi della tela.
Attraverso le delicatissime gradazioni di colore, riesce ad ottenere una superficie vibrante. Il movimento che ne
deriva viene accentuato da una percezione centrifuga dell’opera dettata dall’utilizzo della forma del cerchio nel
quadrato. I dipinti Spazio-Luce sono il punto di partenza di questo percorso che arriverà a compimento negli anni
successivi con la realizzazione dei Metalli e delle Articolazioni totali, quando uno spazio esclusivamente percettivo,
viene sostituito dalla creazione di uno spazio reale: un “quadro-oggetto”, appunto, con la sua presenza fisica.
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