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Rifiutando sempre la definizione di “artista-matematico”, Saffaro, attraverso
i suoi dipinti, ha costantemente agito la matematica con la pittura, dando
vita semplicemente alla continuazione e allo sconfinamento di una disciplina
nell’altra.
Pur praticando una ricerca vicina a un classicismo profondamente italiano e
rinascimentale, non ha mai scordato le proprie origini triestine presenti e ricorrenti frequentemente con le figure e le immagini simboliche di mare, onde,
orizzonte, tutti elementi di natura che evocano la sua decisa appartenenza a
una cultura mitteleuropea. Le sue opere artistiche e letterarie ci restituiscono,
di fatto, una sensibilità che da sempre è andata esplorando gli impervi luoghi
dell’essere, della finitezza e dell’incompiutezza dell’uomo.
Questo catalogo generale raccoglie 207 immagini a colori dei 263 olii realizzati dall’artista e ripercorre l’intera storia pittorica di Saffaro: dai primissimi
dipinti policromi, definiti dalla critica variamente “metafisici”, alle più note
rielaborazioni poliedriche prevalentemente a tinte ridotte.

Gisella Vismara

LUCIO SAFFARO
LUCIO SAFFARO DIPINTI 1954-1997

el 1998, Lucio Saffaro, presagendo la propria imminente scomparsa,
depositò presso un notaio un testamento, in cui indicava, quali esecutori testamentari, il prof. Giovanni Maria Accame e il prof. avv. Federico
Carpi, affinché provvedessero a costituire una fondazione che tutelasse il
proprio rilevante lavoro in campo artistico, matematico e letterario. L’artista non aveva eredi; l’indicazione di due amici, che rispondevano alle
necessarie competenze per l’àmbito artistico e per quello giuridico, era appunto rivolta alla migliore tutela della sua opera.
In origine, nel consiglio di amministrazione, oltre ai due esecutori testamentari indicati dall’artista, figuravano un rappresentante dell’Università
e un rappresentante del Comune di Bologna, oltre al direttore del civico
Museo Revoltella di Trieste, città natale di Saffaro. Attualmente il consiglio
è composto dal prof. avv. Federico Carpi, presidente, dal prof. Fabio Roversi-Monaco, in qualità di presidente onorario, dal dott. Mauro Felicori,
rappresentante del sindaco del Comune di Bologna, dalla dott.ssa Gisella
Vismara, che svolge anche le funzioni di segreteria artistica, dal prof. Claudio Cerritelli, consiglieri. L’avv. Astrid Merlini è segretario generale. Dopo
la scomparsa del prof. Giovanni Maria Accame (2011), presidente della
Fondazione dal 1999 al 2011, il consiglio ha deliberato la sua nomina a
presidente onorario.
La Fondazione, oltre alla conservazione e catalogazione delle opere artistiche e letterarie di Lucio Saffaro, si prefigge una loro ulteriore valorizzazione culturale, con la promozione di mostre, convegni e pubblicazioni. Sono
inoltre previste iniziative che vedono la figura dell’artista inserita in più
ampi contesti di ricerca, come pure la realizzazione di progetti espositivi e
editoriali con connessioni ai suoi interessi artistici e scientifici. La Fondazione ha donato tutti gli scritti scientifici al Dipartimento di matematica
dell’Università di Bologna, dove, attualmente, è possibile consultarli.
Nel 2004, al Museo universitario di Palazzo Poggi (Bologna), si è tenuta la
grande mostra antologica Saffaro. Le forme del pensiero, a cura di Giovanni
Maria Accame, corredata da un esauriente catalogo. Nello stesso anno è
stata stipulata una convenzione, tra la Fondazione Saffaro e l’Università,
che ha reso possibile il trasferimento di tutte le opere dell’artista presso il
Museo, dove ancora oggi sono conservate, ma non esposte al pubblico.
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L

ucio Saffaro nasce a Trieste nel 1929, si laurea in Fisica pura all’Università di Bologna, città nella quale vive dal 1945 e dove muore nel 1998.
Pittore, scrittore, poeta e matematico, dagli anni Sessanta si afferma come
una delle figure più originali e inconsuete della cultura italiana, ricevendo
ampi riconoscimenti in ciascuno dei campi in cui opera.
Le sue ricerche sulla determinazione di nuovi poliedri, oggetto di numerosi
saggi e conferenze tenute da Saffaro in Italia e all’estero, appaiono più volte
sull’Annuario dell’Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, oltre che su
prestigiose riviste scientifiche.
Nel 1966 realizza le tavole del Tractatus Logicus Prospecticus, un’esplorazione teorica delle possibilità offerte dalla prospettiva che diverrà il perno
concettuale della sua opera.
Pubblica una cinquantina di opere letterarie, recensite e presentate da critici autorevoli, tra cui Teoria dell’inseguimento (1986), con un saggio introduttivo di Paul Ricoeur.
Espone alla Biennale di Venezia, alla Quadriennale di Roma e in molte
altre importanti rassegne in Italia e all’estero. La sua prima mostra personale, presentata da Francesco Arcangeli, si tiene nel 1962 alla Galleria
dell’Obelisco di Roma. Ne seguono altre quaranta, allestite in qualificate
gallerie private e pubbliche. Tra queste ultime, le antologiche al Museo di
Castelvecchio a Verona (1979), alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna
(1986), al Museo Civico di Bassano del Grappa (1991) e, dopo la sua
scomparsa, al Museo di Palazzo Poggi dell’Università di Bologna (2004) e
nella Biblioteca dell’Accademia di Brera a Milano (2009). Sue opere figurano in importanti collezioni pubbliche e private. Tra i premi, si ricordano
quelli ricevuti alla Biennale di San Paolo del Brasile (1969) e alle Biennali
di grafica di Rijeka (1970) e Cracovia (1972).
Tra le esposizioni monografiche più recenti, si segnalano quella allestita
nel 2011 presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Villa Franceschi di Riccione, Lucio Saffaro. I luoghi segreti dell’essere e del tempo, e, nel
2014, la mostra di disegni e grafiche alla Casa natale di Raffaello a Urbino,
Lucio Saffaro e le geometrie dell’esistenza. Opere grafiche 1964-1991.
Nel 2014, la Fondazione Saffaro ha prodotto, con RAI Educational, il
documentario Lucio Saffaro. Le forme del pensiero, che racconta la vita, le
opere e il pensiero dell’artista triestino.
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