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Nella prima metà degli anni ’70 Ruggero Savinio dipinge
una serie di quadri di vario formato, alcuni molto grandi, che hanno come tema Hölderlin. Per la precisione
Hölderlin in viaggio, alludendo, forse, all’estenuante
viaggio a piedi che il poeta compie da Bordeaux fino alla
nativa Svevia, dove poi trascorrerà, nella torre di Tübingen, il resto di una lunga vita.
Se volessimo pensare a un’immagine della gioventù capace di mettersi in viaggio attraverso la storia dell’occidente sfidandone reticolati e barriere – come negli anni
in cui Savinio dipinge questi quadri i giovani pacifisti
di un mondo già divorato dalle guerre avevano incominciato a fare, in modo talvolta confuso e ingenuo, ma
sempre serio e persuaso – sono questi quadri a offrircela.
Intuizioni di una possibile umanità sapiente ed errante
che si ricollega al clericus vagans delle medievali università europee e, prima ancora, all’erranza di quell’arcadia poetica che lo stesso Hölderlin evoca in un passo dell’Hyperion, questi dipinti, che costituiscono un
unicum assoluto nella pittura del ’900, prefigurano un
modo di abitare il mondo inseparabile dall’immaginazione poetica che ne guidi il passo attraverso il tempo
che via via gli è dato.
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Ruggero Savinio, Hölderlin in viaggio, 1972, olio su tela, cm 200x130.

Nell’equilibrio metrico delle cadenze gestuali delle linee e
degli accenti di colore, talora accesi – spazi musicali come
armonici che non si spengono, ma accrescono l’intensità
dello sguardo che da essi non si allontana – la figura svettante della gioventù spirituale, cioè della gioventù eterna,
continua imperterrita il suo cammino sulle rovine della
storia, calpestandone conformismi ed emblemi, nell’aperto di una natura in cui quel volto profondamente rischiarato e tuttavia appena accennato sembra perdersi e
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Ruggero Savinio, Hölderlin in viaggio, 1972, olio su tela, cm 200x135.

ritrovarsi; risuona una eco di frasi dall’Hyperion: «Essere
uno con tutto ciò che vive! Con queste parole la virtù
depone la sua austera corazza, lo spirito umano lo scettro
e tutti i pensieri si disperdono innanzi all’immagine del
mondo eternamente uno […] e la ferrea fatalità rinuncia al suo potere e la morte scompare dalla società delle
creature e l’indissolubilità e l’eterna giovinezza rendono
felice e bello il mondo […] un dio è l’uomo quando sogna, un mendicante quando riflette […]». E su uno dei
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Ruggero Savinio, Holderlin in viaggio, 1971, olio su tela, cm 200x135.

quadri possiamo leggere, scritto nella pittura, lo stralcio
di una lettera del poeta all’amico Casimir Böhlendorf,
datato 1802: «…und wie man Helden nachspricht, kann
ich wohl sagen, dass mich Apollo geschlagen – e come si
dice degli eroi, anch’io posso ben dire che Apollo mi ha
colpito». Qui, nel silenzio dello sguardo, si trasmette una
testimonianza altrimenti impossibile da rendere.
Ora più che mai vicine, queste immagini angeliche guardano per noi, che ancora non possiamo vedere, quel che
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solo questa pittura ha saputo scorgere nello sguardo veggente del poeta.
Pittore e poeta qui così prossimi fino all’immedesimazione nell’attraversare lontananze altrimenti nascoste e
negate.

