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Il faut collaborer avec la matière
Georges Rouault

1. In uno dei testi più enigmatici di quello che è senz’altro il genere più enigmatico della letteratura rinascimentale, ossia la letteratura mnemotecnica, Giordano Bruno
scriveva: «Per questo i filosofi sono in certo qual modo
pittori e poeti, i poeti pittori e filosofi, i pittori filosofi e
poeti, e i veri poeti, i veri pittori e i veri filosofi si amano e
si ammirano a vicenda. Non è infatti filosofo se non colui
che immagina e dipinge […] Non c’è pittore se non colui
che immagina e medita; e senza una qualche meditazione e pittura non c’è poeta»1. Con ciò non si vuole dire
che i filosofi debbano dipingere quadri, né che i pittori
o i poeti debbano redigere trattati di filosofia o debbano
comunicare le proprie concezioni filosofiche. La verità
di questa idea bruniana non è assolutamente di tipo “interdisciplinare”, quasi che davvero il poeta, il filosofo e
il pittore debbano dialogare, ognuno dal proprio punto
di vista. Né tantomeno Bruno si vuole situare su quelle
che oggi vengono chiamate, linee di confine, intersezioG. Bruno, Pictoris, qui duodecimus est sigillus, explicatio, in Explicatio Triginta Sigillorum, in
Opere Mnemotecniche, a cura di Michele Ciliberto, Adelphi, Milano 2009, p. 120-121.
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ni, commistioni tra i linguaggi, o cose simili. No: ciò che
Bruno vuole dire è che nel cuore della propria stessa arte,
nel cuore della pittura, il pittore è insieme poeta e filosofo. E ugualmente, che nelle proprie arti, quando sono
svolte in maniera del tutto autonoma rispetto al proprio
oggetto, il filosofo e il poeta accedono, ognuno a proprio
modo, a una particolare forma di pittura.
Poiché non sono un critico né uno storico dell’arte, vorrei
provare qui a interrogare brevemente l’opera di Ruggero
Savinio attraverso una sola idea, che credo possa ricapitolare tutto il suo pensiero. Parlare del pensiero di un pittore, si sa, è sempre pericoloso: si rischia, infatti, di irrigidire
quelle che sono le intuizioni fluide e vive di un artista sul
proprio fare in una serie di dogmi o di posizioni su ciò che
la pittura dovrebbe essere o dovrebbe fare. Si rischia, cioè,
di fargli dire ciò che non ha minimamente pensato di dire,
e in più di farglielo dire attraverso un linguaggio concettoso, a lui estraneo. Vorrei provare a non fare niente di tutto
ciò, non vorrei in nessun modo enunciare tesi né ipotesi teoriche generali attribuendole a Savinio, né elencare i
rapporti possibili della sua pittura con la filosofia. Vorrei
invece rivolgermi a una sola questione su cui Savinio è tornato continuamente, quasi ossessivamente, sia dipingendo
che scrivendo. Quando parlo del pensiero di Savinio – e
questo è il senso della citazione di Bruno – intendo il suo
pensiero pittorico, il pensiero che emerge dalla sua pittura.
Un pittore non pensa solamente con la testa o con le parole che dice e che scrive, ma pensa anche e soprattutto con
le mani, con il pennello, e addirittura con la tela. A questo
pensiero pittorico, a questo pensiero dipinto, figurato, che

in qualche modo sembra totalmente sganciato dalle parole, Savinio ha dato anche molto spesso una formulazione
discorsiva, in una serie di libri molto belli, tra cui quest’ultimo, Il senso della pittura.
In quest’ultimo libro, Ruggero Savinio non ha voluto
stendere un canone esemplare di pittori fondamentali, né
introdurci in un proprio museo personale. Le figure che
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vengono qui evocate e ritratte sono, innanzitutto, figure
che popolano la involontaria memoria pittorica di Savinio,
fantasmi che sono presenti nei suoi quadri, oltre che nella
sua memoria autobiografica e nella sua scrittura. Figure,
dunque, che gli servono per dipingere: l’immaginazione
è una forma della memoria. Come tutte le culture vive,
la cultura di Ruggero Savinio è massimamente interessata:
gli interessa ciò che gli serve per vivere o, che è lo stesso,
per dipingere. Ciò è chiaro leggendo ciò che è scritto nella
breve nota posta come avvertenza al libro, dove è detto
che i brani che seguiranno non sono redatti con una prospettiva storico-artistica, né tantomeno critica.

2. Uno dei risultati più importanti del pensiero di Savinio è la messa in questione del primato – sia estetico
che metafisico – della luce. Questa messa in discussione colloca la sua pittura e il suo pensiero, come vorrei mostrare, al di là della divisione tra figurativo e non
figurativo. Pur essendo la sua pittura figurativa, e pur
rivendicando anche teoricamente la centralità della figura, Savinio cerca l’irraffigurabile, lo sfigurarsi della
figura. Ciò avviene per aver posto al centro della sua
prassi artistica un’idea – insieme pittorica e filosofica
– della massima importanza per tutta la nostra tradizione: l’idea di ombra, e per essersi sempre situato, per
così dire, “dalla parte dell’ombra”. In ogni suo libro e
in ogni suo quadro Savinio torna nuovamente a interrogare l’ombra. La peculiarità di questo suo ultimo libro,
Il senso della pittura, è che non è solo, come gli altri,
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un serrato dialogo con l’ombra, ma è anche un dialogo
con le ombre, con i morti. Lui stesso, altrove, ha detto
di riconoscersi tra queste ombre: «Il mio posto è tra le
ombre», è scritto all’inizio di Percorsi della figura2.
Ombra, nella nostra lingua, chiamiamo sia l’oscura
silhouette proiettata da un corpo davanti alla luce, che la
figura spettrale di un morto. Che rapporto c’è tra l’ombra e le ombre, e che cosa dice questo rapporto sulla pittura? In greco la parola skia, che vuol dire letteralmente
ombra, è usata in alcuni composti proprio a definire la
pittura: skiagraphein, skiagraphia, e in latino adumbratio, vogliono dire esattamente la pittura e il disegno. Ma
c’è un’altra parola in greco che definisce insieme l’ombra e le ombre, e non è un caso che questa parola voglia
dire, letteralmente, immagine: eidolon, simulacro. Che
cos’è l’eidolon, questa immagine-ombra che anche Klee
ha recuperato, alla fine della sua vita, in una serie di disegni? L’eidolon ha uno statuto molto ambiguo, molto
prossimo a quello dell’inganno e della menzogna (la parola “idolo” ne è, nella nostra cultura, una prova). Molto
diverso, ad esempio, rispetto alla parola eikon. Mentre
l’eikon, l’icona, rimanda a un invisibile, rimanda al di là
di sé, l’eidolon rimanda integralmente a sé. È l’immagine
quando fa dimenticare l’originale a cui si riferisce. L’eidolon è ombra anzitutto perché è ciò che appare come
forma senza corpo, una forma priva del sostegno fisico
che la sorregge. Nell’etimologia la parola greca è appa2

Ruggero Savinio, Percorsi della figura, Moretti e Vitali, Bergamo 2002.
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rentata a vedere: eidos, forma, e video sono parenti. Ciò
che si vede, dunque, ma ciò che non si può che vedere,
ciò che si riduce alla visione. L’eidolon indica così, secondo Vernant3: 1) L’apparizione soprannaturale, 2) L’immagine del sogno, e 3) L’anima-ombra dei defunti.
Vediamo l’eidolon, ci parliamo, come se fosse a tutti gli
effetti vivo e vicino a noi, ma appena ci porgiamo verso
quel simulacro per toccarlo, appena tendiamo la mano,
ecco che si dissolve improvvisamente come un fumo o
un vapore.

3. Ruggero Savinio non appartiene a questa tradizione,
che ha dominato la nostra riflessione metafisica, ma a
un’altra, più segreta tradizione, che potremmo chiamare materialistica, che ha visto nella materia non tanto il
sostegno oscuro della forma, ma la stessa potenza e capacità di generazione della forma. In Savinio, l’appartenenza a questo materialismo lo porta alla rivendicazione
dell’ombra. Rivendicare l’ombra, come fa Savinio, vuol
dire ripensare diversamente lo statuto dell’immagine,
della figura, e il suo rapporto con la materia. Savinio vuole superare l’idea dell’ombra come forma inconsistente,
come forma senza materia, simulacro che si stacca dal
corpo, e pensa invece l’ombra come materia stessa. La
pittura non ha a che fare semplicemente con forme, con
3
Per una ricostruzione del problema dell’eidolon e del simulacro nella letteratura greca, v. Jean-Pierre
Vernant, Figure, Idoli, Maschere, il Saggiatore, Milano 2018.

immagini, simulacri e apparenze staccate dai corpi, ma ha
a che fare intimamente con la materia, e questa materia è
precisamente l’ombra.
dal punto di vista plastico considero l’ombra il sostegno
dell’immagine. L’ombra, insieme con la luce, contiene l’immagine, ma mentre la luce tende a disperderla in un’infinità,
l’ombra le dà un peso che chiamerei corporeo. Si potrebbe dire
che l’ombra è il corpo dell’immagine, con il senso connesso di
fisicità e naturalezza. Guardando alla storia della pittura, mi
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sembra che l’ombra sia sempre stata associata alla luce, anzi,
che l’ombra contenga in sé la luce: la figura emerge dall’ombra
come da un grembo oscuro. A questo punto si può considerare
l’ombra come questo grembo, oscuro, indistinto, che contiene,
genera e sostiene la figura, e che la figura non deve abbandonare a costo di perdersi in una luminosa infinitezza. Per metafora,
potremmo chiamare ombra anche lo spessore fisico, oscuro e
magmatico, vicino a quello che i greci chiamavano chora, e i
pittori chiamano materia. La materia, l’ombra, la chora è anche,
dunque, la forza generativa4.

È una questione fondamentale, che Savinio ha colto come
pochi altri: la capacità generativa dell’ombra. Savinio rovescia l’idea dell’ombra come forma apparente, senza
corpo e senza materia, e fa dell’ombra la materia stessa,
che in un certo senso è anche corporeità. Una corporeità,
tuttavia, non fissa e grave, pesante, ma generativa e dinamica, viva. In questo ultimo libro Savinio torna molto
su questo tema, ad esempio parlando di Rembrandt («In
Rembrandt, la luce è interna alla stessa ombra, emana
dalle cose, non è soprammessa alle cose»5).
Che cosa significa affermare che l’ombra è materia, e non
è forma? Tutta la nostra cultura filosofica, artistica, estetica, scientifica ha assegnato una priorità alla luce, alla
forma, e al senso della vista come senso fondamentale
della conoscenza. “Idea”, “fenomeno”, “specie”, sono
tutti vocaboli che hanno etimologicamente a che fare con
il senso della vista. Tutta una lunga, importante tradizio4
Intervista a Ruggero Savinio, a cura di Massimo Cappitti, in «Rivista di Estetica», 1/2019, pp.
333-336.
5
R. Savinio, Il senso della pittura, Neri Pozza, Vicenza 2019, p. 231.
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ne medievale sosteneva che la luce è la conoscenza, e che
la conoscenza è luce. «Luce intellettual piena d’amor»,
dice Dante nel Paradiso.
Che cosa rappresenta, invece, la materia? In questa
prospettiva, la materia e l’ombra hanno sempre rappresentato l’ostacolo e lo scoglio contro cui si scontra la
conoscenza. L’ombra rappresenta, cioè, la possibilità
delle cose di non essere integralmente viste e conosciute. Il fatto che sempre, davanti alla luce della conoscenza, qualcosa si ritragga e resista. Come se ogni cosa che
vediamo, oltre che a emergere e a mostrarsi, lottasse
intimamente contro la luce, per non essere conosciuta
né riconosciuta, per non essere totalmente forma, e per
mantenersi alla propria materia, alla propria inconoscibilità, e così, alla vita. Questa possibilità delle cose di
non essere conosciute, la possibilità dell’ombra, è la vita
stessa delle cose dipinte.
In un altro testo Savinio aveva riconosciuto questa appartenenza vitale all’ombra:
Ogni giorno, verso le cinque del pomeriggio, assisto alla
distruzione dei miei quadri. Il sole, compiuto il giro dell’edificio
dove è allogato lo studio, insinua per gli ampli finestroni i suoi
raggi, che si allungano, come bave di lumaca luminose e abrasive,
sulla parete cui sono fissate le tele. Questa distruzione, o sacrificio quotidiano delle mie povere immagini alla spietata maestà
del dio invitto, seguirà a compiersi finché non mi sarò deciso a
munire le finestre di spesse tende oscure. Ogni volta, al sopraggiungere dei raggi assassini, capisco che la pittura vive d’ombre6.
6

R. Savinio, Percorsi della figura cit. p. 29.
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La massima luce, la luce assoluta, corrisponderebbe alla
morte del quadro, alla dissoluzione della pittura, che è fatto della stessa sostanza dell’ombra e che dall’ombra, come
materia, trae nutrimento, forza, vita. In questo senso va
letta anche la posizione critica di Savinio all’arte contemporanea, un’arte che risolve integralmente l’immagine in
luce elettrica di spirito e di conoscenza, annichilendo la
materia dei corpi. «La pittura porta il mondo e le cose dal
buio alla luce; non le annega nella luce come facevano gli
impressionisti, e nemmeno le folgora nei nostri splendori
alogeni. Dopo averle evocate dal buio, ve le ricaccia:
in questa perpetua altalena sta il ritmo misterioso della
pittura»7.

4. Il fatto che l’ombra sia materia significa che essa non è
semplicemente il contrario della luce, esattamente come
la materia non è il contrario della forma, ma che è anche potenza e capacità di sviluppo della forma. L’ombra,
dunque, non va – nella tradizione materialistica a cui Savinio appartiene – del tutto contrapposta alla luce, esattamente come l’idea non va contrapposta alla materia: «La
parola materia è al punto di intersezione fra lo spessore
organico, genesico, terrestre – materia-mater –, e la
spiritualità dell’idea: materia di Bretagna, per esempio,
quindi argomento, tema figurale o poetico o, appunto,
nel linguaggio dei teorici antichi: prima idea»8. In un altro
7
8

R. Savinio, Il senso della pittura cit. p. 118.
R. Savinio, Percorsi della figura, p. 125.
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trattato mnemotecnico – e non è un caso che proprio la
mnemotecnica, la scienza della memoria, sia considerata
una scienza delle ombre, e che il più fondamentale testo
mnemotecnico si intitolasse De umbris idearum – Bruno afferma: «L’ombra non va confusa con la tenebra: ma
o è traccia di tenebra nella luce, o è traccia di luce nella
tenebra, o partecipe di luce e tenebra, o composto di luce
e tenebra, ovvero mescolanza di luce e tenebra. Ovvero
né luce né tenebra, e da entrambe distinta»9.
Le figure della pittura non sono, come abbiamo sempre
pensato, eidola, forme separate dalla materia, come i fantasmi e come i sogni, ma sono forme che si accompagnano sempre alla materia, a una materia particolare, che
tengono con sé e che mostrano, sempre aperte alla possibilità da parte dell’ombra di disfare la figura rappresentata. Da ciò deriva il fatto che la pittura mostra non tanto o
non solo le forme, ma il nascere delle forme. Non la loro
apparenza, ma il loro apparire. Non la luce, ma la nascita
della luce, il venire alla luce.
Questo è il punto di maggiore contatto con Hans von
Marées, un pittore fondamentale per Savinio, su cui spesso torna, che in una lettera del 20 dicembre 1875 a Fiedler
scriveva: «Quasi tutti i moderni, meglio tutti, muovono
dalla apparenza (Erscheinung). Così si rende impossibile
la genesi naturale e quasi naturale di un’opera umana, gli
elementi accessori divengono principali e viceversa […]
l’apparenza deve essere […] l’ultimo risultato del lavoro
artistico. Sono convinto che tutte le opere d’arte davvero
9

G. Bruno, De Umbris Idearum, in Opere Mnemotecniche cit. vol. I, p. 45.
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soddisfacenti siano sorte al pari dell’uomo da un feto».
L’ombra mostra il carattere fetale della pittura, e la sua
materia definisce la temporalità propria del quadro.
L’ombra appartiene dunque intimamente alla pittura, al
di là di quanta ombra ci sia in un quadro, al di là se in una
tela siano presenti colori scuri. Le appartiene in quanto
è il presupposto stesso della luce. Ogni quadro dipinto,
anche quello apparentemente più attraversato, più permeato e più assorbito dallo splendore della luce, ha un
rapporto privilegiato con l’ombra in quanto è apparizione, in quanto l’apparenza non è il suo punto di origine,
ma il suo, sempre precario e instabile, destino. Questo
pone la pittura di Ruggero Savinio, ben al di là della distinzione tra figurativo e non figurativo: la figura è, in
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Savinio, una specie di luminosa e fugace apparizione, che
vive solo finché si accompagna alla materia umbratile che
l’ha generata, e che in ogni momento minaccia – o promette – di riafferrarla.
Questo testo è stato letto in occasione della presentazione del volume Il senso della pittura, il 22 gennaio 2020, al Maxxi di Roma.

