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Salvo
Sbagliando si impara

di Giacinto Di Pietrantonio

Già nel 1972/73, ( gli anni degli attacchi americani al Vietnam, del sequestro de L’ultimo tango a Parigi dalla
forte luce arancione, dell’invio dal Pioner 10 di dati fisici e fotografie del pianeta Giove) Salvo lascia o riduce
i materiali e i mezzi più concettuali per recuperare la pittura e il disegno con grande stupore e fastidio di
molti che a quei tempi si chiedevano: “Ma cosa sta facendo? Non starà mica scherzando ?” Indelicati giudizi
espressi da chi cattolicamente ancora divide il mondo in buoni e cattivi, giusto e sbagliato, vero e falso in cui
l’errore è privazione dell’ essere. Si pensa che l’artista sia in errore, e questo è vero, ma non nel mondo in
cui lo intende la comunità dell’arte , perché il non essere èp per Salvo il non essere in senso opposto. Infatti,
dice salvo prima di andare a pranzo: “Mi sento come un alpinista che cerca ogni tanto una parete un po’
nuova da scalare, perché l’altra la so già fare a memoria e quindi devo cercar questo qualcos’altro non solo
nella pittura, ma nella natura, nella vita. Allora mi guardo intorno e ad un certo punto scopro un tema
abbandonato e provo a farlo, che vuol dire farlo fino al momento in cui sbaglio, perché solo allora viene fuori
la personalità, in quanto non si copia più pedissequamente, ma ci metto il mio difetto, che può essere anche
fisico”. Si tratta, quindi, di avere il coraggio di sbagliare, di accettare l’errore, l’imperfezione come nuova
qualità, di richiamare in vita il quadro che in questo caso diventa per la carica di provocazione che porta nel
mondo dell’arte una superficie a funzione straordinaria che cambia la visione dell’arte. Certo, questo
modificare con la pittura può apparire paradossale, ma cosa importa, sappiamo bene che l’opera di Salvo è
tutta un paradosso e che come tale si fonda sull’errore e sulla messa in discussione della verità acquisita,
quindi antidogmatica e dialettica rispetto al reale. Cosi Salvo propone modelli di desideri del nuovo, utopie
culturali in quanto egli sa che “Non esiste un canone perfetto, anzi è proprio nel momento in cui rifiuti il
canone e provi a sbagliarlo che riesci”. Difatti, la sua apparente utopia regressiva del confronto con la
tradizione si attiva con l’attitudine contemporanea alla decostruzione tra critica e commento, tra archeologia
del passato e residui del presente, proseguendo nel dialogo con De Chirico, altro ironico irregolare di questo
secolo. Una posizione, questa, che porta l’artista a cercare i suoi motivi anche nelle zone emarginate della
cultura e della vita, a guardare a quei luoghi inusuali e rifiutati occupandosi dell’inattuale e finendo in tal
modo per essere pioniere di direzioni future prese dalla società. Per questo è riduttivo dire che il suo
guardare al passato è un tornare indietro nella storia, avendo invece, con la sua opera anticipato più volte le
“mode culturali” a venire, proprio perché il modo di guardare dell’artista non è allineato. Infatti, insiste Salvo:
“ Una cosa di cui piace vantarmi è di andare a ripescare i soggetti dei miei quadri nel cestino dei rifiuti”, che
vuol dire riportare alla pittura quelle categorie dell’arte che sono state scartate. Ecco, allora, la seconda
funzione straordinari di un artista come Salvo e della sua opera, che prima si occupa dell’errore e dello
scarto, ancora una categoria minore, ma che egli positivizza, fa diventare voce di maggioranza. In tal modo
il suo lavoro procede ad interessarsi non solo dell’alta cultura, ma della bassa, del quotidiano, perché non
respira più una vita eroica ed epica, ma la straordinaria normalità di un paesaggio, di una strada, di un vaso
di fiori, di un bar, allo stesso modo in cui la storia non si scrive solo dalla parte dei grandi e dei vincitori, ma
da quella delle minoranze dei vinti, perché la storia siamo noi e il nostro contesto, l’agricoltura, il clima, il
vento, l’economia, la geografia, il collettivo, le reti di relazione dei gesti quotidiani esaminate alla luce di
lentissime trasformazioni, che hanno inciso insieme sui destini del mondo.
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