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Figure 1
Sfera nell’incavo, 1968; black
Indian ink on cardboard,
8,2x10,2 cm.
Figure 2
Il Pendolo Marino (741), 1968;
black Indian ink on cardboard
(project for a realized
lithography), 8,1x10,1 cm.
Figure 3
VI Estella, 1968; black Indian
ink on paper, 11,3x16,7 cm.
Figure 4
II, 1968; black Indian ink on
paper, 11,3x16,7 cm.
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Figure 5
Studio per la XII Colonna o
Studio per il 793, 1972; black
Indian ink on cardboard,
22,4x25,3 cm.
Figure 6
Il disegno del tempo, 1987;
Indian ink drawing on tracing
paper (project for a realized
lithography), 34x45 cm.

Figura 1
Sfera nell’incavo, 1968; china
nera su cartoncino, 8,2x10,2 cm.
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Figura 2
Il Pendolo Marino (741), 1968;
china nera su cartoncino
(progetto per litografia
realizzata), 8,1x10,1 cm.
Figura 3
VI Estella, 1968; china nera su
carta, 11,3x16,7 cm.
Figura 4
II, 1968; china nera su carta,
11,3x16,7 cm.
Figura 5
Studio per la XII Colonna
o Studio per il 793, 1972;
china nera su cartoncino,
22,4x25,3 cm.
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Figura 6
Il disegno del tempo, 1987;
disegno a china su lucido
(progetto per litografia
realizzata), 34x45 cm.

Three unpublished typewritten documents were found in Lucio Saffaro’s home after his death,
which took place in 1998 in Bologna, and now they are printed in these pages. The cataloguing
and subsequent archiving, by Saffaro Foundation, ended in 2004 and revealed a lot of unpublished literary writings that are collected and stored in thirteen folders. However, Zero della meditazione contraddittoria, La Nuova Metafisica, as well as the dedicated to painting text, are without
date, but we may assume that they can date back to the years 1957–1960, as they were found in
a binder on which the author had written: ANCIENT ESSAYS TO BE ORGANIZED. In the
same binder, indeed, another typewritten document shows “1957”, which confirms the placement of these writings in youth; the style, the metaphorical forms, the metaphysical atmospheres
and the existential statements could also confirm the date. (Gisella Vismara)
The eighteen selected images as complement of the three texts are published by courtesy of the
Lucio Saffaro Foundation in Bologna.

I tre inediti, qui pubblicati, sono stati ritrovati in forma dattiloscritta nella casa di Lucio Saffaro,
dopo la sua scomparsa avvenuta a Bologna nel 1998. La catalogazione e la conseguente archiviazione, a cura della Fondazione Saffaro, si è conclusa nel 2004, portando alla luce moltissimi
scritti inediti di natura letteraria che sono oggi raccolti e conservati in tredici faldoni. Zero della
meditazione contraddittoria, La Nuova Metafisica, così come lo scritto dedicato alla pittura, risultano però senza data, ma si suppone possano risalire agli anni 1957–1960, in quanto ritrovati
in una carpetta su cui l’autore aveva apposto la dicitura: TRATTATI ANTICHISSIMI DA SISTEMARE. Nello stesso raccoglitore, di fatto, un altro testo dattiloscritto riporta un “1957”, il
che confermerebbe la collocazione di questi scritti in età giovanile; anche lo stile, le forme metaforiche, le atmosfere metafisiche e gli enunciati esistenziali ne confermerebbero la datazione.
(GisellaVismara)
Le diciotto immagini scelte a corredo dei tre testi sono pubblicate per gentile concessione della
Fondazione Lucio Saffaro di Bologna.
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Figure 7
Studio per l’Apoteosi
dell’Impero d’Oriente, 1965;
Indian ink and marker on
paper, 48,7x66,3 cm.
Figure 8
Studio per la Decadenza
dell’Impero d’Oriente, 1965;
Indian ink and marker on
paper, 48,8x66,4 cm.
Figure 9
La piccola dama notturna,
1964; black Indian ink on
cardboard, 5,5x6,7 cm.
Figure 10
Penelope, 1966; black Indian
ink on cardboard, 7,3x8,4 cm.
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Figure 11
Il riverbero della piramide,
1973; black Indian ink on
paper, 15,1x18,6 cm.
Figure 12
Studio per lo specchio in salita,
1967; black Indian ink on
parchment paper and glden
metallic paper, 17,5x21 cm.

Figura 7
Studio per l’Apoteosi
dell’Impero d’Oriente, 1965;
china e pennarello su carta,
48,7x66,3 cm.
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Figura 8
Studio per la Decadenza
dell’Impero d’Oriente, 1965;
china e pennarello su carta,
48,8x66,4 cm.
Figura 9
La piccola dama notturna,
1964; china nera su
cartoncino, 5,5x6,7 cm.
Figura 10
Penelope, 1966; china nera su
cartoncino, 7,3x8,4 cm.
Figura 11
Il riverbero della piramide,
1973; china nera su carta,
15,1x18,6 cm.

11

60

12

Figura 12
Studio per lo specchio in salita,
1967; china nera su carta
pergamena e carta metallizzata
oro, 17,5x21 cm.
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poi pensarli contemporaneamente; così come potrei formalmente scrivere
la musica soltanto su di una linea, ma senza per questo diminuire la sua
bi‒dimensionalità).
Del resto anche la musica fondamentalmente è ad una dimensione, poiché
l’essenza prima della forma‒musica del pensiero è la melodia (basta pensare all’esempio supremo delle Sei Sonate per violoncello solo di Bach),
soltanto che nella circostanza della forma‒musica esiste la possibilità
di uno sviluppo contemporaneo di più melodie o voci, ciò che fa sorgere
una seconda dimensione.
Per questi motivi, vista l’essenzialità della forma bidimensionale per
la pittura, vedo cadere, almeno nella pittura moderna, l’interesse della prospettiva, come evocazione di una illusione spaziale e di una terza
fittizia dimensione. Ma anche il Battesimo di Piero risolve ben evidentemente il fatto illusorio della prospettiva in un’astrazione che si dispiega in una complessità di struttura essenzialmente bidimensionale: a
guardar bene questa tavola fino a coglierne i più segreti valori formali,
si finirà col perdere qualsiasi sensazione prospettica. Così le quattro
figure sullo sfondo, vicino all’ansa del fiume, come le loro immagini riflesse, appariranno come valori tonali dispiegati in astrazione sullo stesso
piano prospettico delle figure di primo piano, ciò che conferma (poiché
ad esempio altrettanto può dirsi per il Borgo di San Sepolcro e per il
rettilineo che vi conduce, pur altrimenti essendo suprema evocazione di
spazî reali) che il quadro possiede un solo piano prospettico, e questo
equivale all’annullamento della prospettiva. Tutti i piani prospettici si
risolvono in un unico piano di prospettiva astratta, che è la necessaria
bidimensionalità della forma.
Negli esemplari più perfetti della pittura classica (che direi si riducono poi, secondo queste considerazioni, a qualche altra tavola o affresco
pierfrancescano) la prospettiva (che non termina per questo di sussistere
come valore di magia spaziale) si dischiude dunque in una forma di superiore astrazione (evento che non accade in Rembrandt, ad esempio nella
Ronda, dove invero il fatto prospettico raggiunge evocazioni così sublimi
da sviluppare la loro realtà in un numero non più finito di dimensioni)
priva di illusorî gradi spaziali, ma puramente trionfante nelle proprietà
bidimensionali della sua natura.
Io credo che si possa altresì compiere un procedimento inverso, operare cioè sulla pura bidimensionalità della forma (trascurando qualsiasi
suggerimento di prospettiva) in modo da realizzare però l’evocazione di
un evento prospettico mediante una pura risonanza dei valori formali.
Queste circostanze prospettiche non saranno quindi semplicemente di tipo
spaziale, ma potranno assumere una natura comunque astratta e concettuale: potrò così tentare ad esempio, attraverso la complessità dei valori
cromatici e il loro reciproco e particolare equilibrio, di dar luogo
in un quadro ad una “sensazione prospettica” della presenza del tempo.
Questa “presenza”, suscitata nella bidimensionalità della forma‒pittura,
ma non intrinseca materialmente ad essa, non potrà sussistere che come
forma‒concetto (o forma‒pensiero), e come tale costituirà la terza dimensione reale ed operante del quadro, che avrà in tal modo raggiunto,
al di fuori delle vuote ed eludenti dimensioni prospettiche, la sua vera
e piena natura tridimensionale.
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Figure 13
Il Rubino Cubottaedrico, 1967;
black and coloured Indian ink
on cardboard, 6,4x6,5 cm.
Figure 14
Il Rubino Icosaottaedrico, 1967;
black and coloured Indian ink
on cardboard, 8x8 cm.
Figure 15
Studio colorato per il 2°
articolo, 1981; black Indian
ink and coloured markers on
tracing paper, 22,4x31 cm.
Figure 16
Due icosaedri colorati, 1972;
black Indian ink and water–
coloured crayons on paper,
17,6x19 cm.
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Figure 17
Progetto per l’833, 1979; black
Indian ink and coloured markers
on cardboard, 11x14 cm.
Figure 18
Progetto per un 800, 1979;
black Indian ink and coloured
markers on cardboard,
11x14,1 cm.

Figura 13
Il Rubino Cubottaedrico,
1967; china nera e colorata su
cartoncino, 6,4x6,5 cm.
Figura 14
Il Rubino Icosaottaedrico,
1967; china nera e colorata su
cartoncino, 8x8 cm.
Figura 15
Studio colorato per il 2°
articolo, 1981; china nera e
pennarelli colorati su lucido,
22,4x31 cm.
Figura 16
Due icosaedri colorati, 1972;
china nera e pastelli acquerellati
su carta, 17,6x19 cm.
Figura 17
Progetto per l’833, 1979; china
nera e pennarelli colorati su
cartoncino, 11x14 cm.
Figura 18
Progetto per un 800, 1979;
china nera e pennarelli colorati
su cartoncino, 11x14,1 cm.
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