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di Riccardo Zelatore

Sono tre le ragioni per le quali ho immediatamente aderito a questo progetto espositivo 
e a questa stesura, nonostante la ricchissima bibliografia di Emilio Scanavino certo non 
offra spazi a intuizioni o nuove letture e l’occasione contenuta di questo intervento deb-
ba risolversi in poche battute.
La prima ragione sta appunto nell’omaggiato, uno dei pochi artisti liguri del Novecento, 
per non dire l’unico, che non solo ha presto varcato le soglie natie ma la cui levatura ar-
tistica merita da tempo una scena internazionale che oggi non è ancora completamente 
sdoganata. Un suo quadro è riconoscibile a prima vista per la presenza, immancabile, 
di un segno che può variare nella conformazione, nella dimensione, nella dinamica ge-
stuale, nella sua estensione sulla superficie quanto nella sua compressione, ma non 
nella sua struttura nodale e nella pulsione germinativa che lo ha determinato. Il segno 
di Scanavino, pur nella sua spazialità simbolica, non è un ideogramma né una sigla ma 
nella sua fenomenicità fissa l’immagine con il suo apparire, nella ripetizione insistente 
dei suoi momenti. Più il movimento è ritmico e la reiterazione è ostinata, più i fenomeni 
si differenziano. Ciascun segno inciso, che Scanavino porta sovente non in punta ma in 
coda di pennello, reca in sé, nella propria capacità e possibilità di mutazione, l’attesa 
per il segno che seguirà. Ci sono zone dove il segno si ripete con una frequenza più fitta, 
altre dove non accade quasi a voler mettere in discussione schemi logici o previsioni, 
alterando un ritmo che ci sembrava di aver individuato. La presenza della luce, che 
Marisa Vescovo1 ha definito sensoria, si concentra a voler determinare un centro che 
non di rado rimane, mi si perdoni l’ossimoro, periferico o errante. La struttura grafica 
dell’immagine complessiva, ove il colore gioca un ruolo scenografico non trascurabile, 
non ha una partitura predeterminata e nel tempo ha subito, pur nella coerenza di fondo, 

1 Marisa Vescovo, Scanavino. Impronte della memoria, Chiostri di Santa Caterina, Oratorio Dè Di-
sciplinanti, Finalborgo, 1994.
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variazioni cicliche seguendo, in modo metaforico, le suggestioni esperienziali dell’auto-
re. Ma la pittura di Scanavino, e lo scrivo non tanto come provocazione ma come esor-
tazione alla riflessione, può essere risolta, come alle volte è accaduto, nei termini della 
pittura di gesto e di segno? Se nell’immediatezza del fatto percettivo, la presenza segni-
ca assume una dominanza strutturale, altri elementi concorrono a stabilire un’identità 
iconografica più legata di quel che non sembri ad una tradizione rappresentativa. E piut-
tosto bene lo si evince in questa occasione espositiva che consente al visitatore di riper-
correre, pur nella parzialità e nella misura contenuta delle opere esposte, un percorso 
trasversale sulle diverse possibilità comunicative scelte dall’artista nelle diverse fasi 
della sua ricerca. Ecco allora che non è difficile ritrovare nelle opere su carta della fine 
anni Quaranta e primissimi Cinquanta i riverberi, pur rivisitati e metabolizzati in una 
sorvegliata e appartata dialettica sperimentale, delle avanguardie internazionali cono-
sciute allora nella capitale francese e, addirittura, reminiscenze figurative (si veda il 
vaso in ceramica realizzato presso la fornace Mazzotti intorno al 1952). Per passare poi, 
pur nella salvaguardia di una certa geometria compositiva e nell’uso del segno come 
tracciante di masse e volumi, ad un approccio più libero nella composizione che lo col-
loca nell’ambito delle esperienze spaziali e informali liguri lombarde, consolidate dalla 
assidua frequentazione dei laboratori ceramici albisolesi (che rappresentano anche la 
prima vera occasione di emancipazione dalla provincia d’origine2). La sua fitta eserci-
tazione grafico sperimentale, pregna di tormentate introspezioni, comincia a delinearsi 
sulle carte, sui cartoni e sulle tele, in stesure materiche inquisite da un segno graffito e 
caratterizzate da improvvisi fendenti e guizzi biancastri che portano la sua trasforma-
zione linguistica ad approdi più complessi e sofisticati. “Solo nell’atto di dipingere ho la 
coscienza di esistere” diceva lo stesso Scanavino che, negli anni successivi, condurrà i 
suoi grovigli, sempre più drammatici e ossessivi, anche attraverso partiture architet-
toniche (porte, lunette, finestre) e strutture geometriche, a definire spazi che si fanno 
luoghi. I procedimenti operativi mutano nel tempo sino all’abbandono della pittura a 

olio in favore dell’acrilico e l’adozione di maschere, ritagli, sovrapposizioni e asporti. In-
finite variazioni, tra legature, gomitoli, quadrettature seriali, filamenti e altre strutture 
primarie attinte dal suo formulario simbolico espressivo, che consentono a Scanavino 
di condurre senza sosta la sua costante dialettica sui contrasti esistenziali primari e ne 
fanno uno dei più prolifici e interessanti protagonisti dell’arte del Novecento.

La seconda ragione è relativa al legame strettissimo di Scanavino con la sua terra, il 
suo senso di appartenenza e la sua influenza sul tessuto artistico e sociale del terri-
torio. A partire dagli anni Sessanta l’artista sceglie come suo luogo elettivo la collina 
di Calice Ligure alle spalle della costa finalese e da subito si prodiga spontaneamente 
per polarizzare attorno alla comunità l’interesse di una intera collettività intellettuale 
sino a creare una vera colonia artistica capace, negli anni Sessanta e Settanta, di fare da 
contraltare dialettico con la più titolata e storicizzata realtà di Albisola. A Calice, Sca-
navino trasferisce un laboratorio serigrafico che aveva in precedenza aperto a Finale 
Ligure e destina un secondo rustico nei pressi dell’abitazione a laboratorio per la cera-
mica perfettamente attrezzato, per dare impulso e vita ad un’intensa attività di sviluppo 
delle arti. “Per contenuto nelle mie opere intendo l’idea, cioè la vita, la vita generale, 
anche economica; tutto è vita come tutto è movimento.”3 Nei suoi lavori i segni nascono 
dall’osservazione dell’ambiente circostante, dai tratti e dai dettagli che Scanavino intui-
sce e fissa nella memoria. Si mette in relazione concreta con il mondo, osserva la natura 
che gli sta intorno per coglierne gli aspetti minimi e desueti: una serie di piccole foto-
grafie, scattate durante le passeggiate tra le colline di Calice o sul lungomare di Finale, 
ne sono un esempio significativo da cui poi trarre un repertorio di immagini suggestivo e 
variegato. Persuaso della disposizione mistica dell’artista, come ha scritto Rachele Fer-
rario “… Scanavino mette a nudo la realtà, i sentimenti legati all’uomo e alla precarietà 
dell’esistenza, ponendo al centro della sua poetica la pratica del fare…”.

2 Carlo Pirovano, Scanavino. Catalogo Generale. Volume primo, Electa, 2000.
3 Emilio Scanavino (risposte), in Pittori d’avanguardia a Genova, in “Numero. Arte e letteratura”, a. III, 
n.1, Firenze, 31 gennaio 1951.



Ma c’è anche una terza ragione, alla fine, perfino a me più cara. È rappresentata dal 
privilegiato rapporto di Scanavino con la materia ceramica e la plastica, ricerca affatto 
marginale rispetto alla più conosciuta e indagata attività pittorica. “Scavo un buco nella 
terra ed è già nata un’immagine”4 scriveva lo stesso Scanavino. Le formelle e le cerami-
che in mostra, completano l’excursus sui linguaggi e sulle tecniche creative dell’artista, 
per il quale la scultura ha rappresentato il luogo concreto del fare manuale, ma anche la 
prova della conoscenza profonda dei materiali scelti e sperimentati. La terracotta per-
mette a Scanavino di trasferire il segno sulla superficie volumetrica dei manufatti e così 
vasi, pannelli, piatti e formelle portano le sue tramature nette e profonde che in alcuni 
casi sono risolte ancora con intenzionalità pittoriche, altre volte vanno a connotare e 
scalfire la materia con drammaticità e decisione. Ma se queste sono le opere ai più note 
e riconoscibili, mi preme ricordare quanto l’urgenza plastica di Scanavino si sia anche 
risolta in una serie di oggetti fittili (e non solo) in cui l’impronta del suo pugno, delle 
sue dita, delle pieghe della sua pelle, delle impronte delle sue stoffe, l’impronta di una 
moneta o di una cerniera, stanno a significare che il corpo umano è una riserva di segni 
illimitata per comunicare con gli altri e con l’ambiente attraverso stimoli visivi e tattili. 
Anche qui ritornano archetipi simbolici di accezione concettuale come l’uovo, il filo, la 
corda a sostanziare i suoi alfabeti senza fine che precorrono persino le successive e 
oggi acclamate manifestazioni poveriste5. “Il fare porta con sé come base il dubbio” è 
la sua frase che forse meglio di ogni altra svela la sua tensione più autentica. Una ten-
sione che trova ideale rispondenza nella sperimentazione plastica e sono ancora le sue 
parole a restituirci il senso profondo del suo operare: “Un tempo ero piuttosto attento ai 
segni sui muri, li avevo persino fotografati (...) avevo anche trovato un libro di “graffiti”, 
di gesti tracciati sulle pareti, che mi avevano confermato ciò che già pensavo: ognuno 
custodisce nell’animo il senso della pittura (…)”.

Opere

4 Rachele Ferrario, Scanavino e Crispolti. Carteggio 1957-1970 e altri scritti, Silvana Editoriale, 2006.
5 Marisa Vescovo, Scanavino. Impronte della memoria, Chiostri di Santa Caterina, Oratorio Dè Disci-
plinanti, Finalborgo, 1994.



Vaso, 1951,
ceramica, 

h 29 ø 30 cm



Senza titolo, 1952-1955, 
tecnica mista su carta, 

14,1 x 20,5 cm



Senza titolo, 1953,
tecnica mista su carta, 

35 x 24,5 cm



Personaggi della tragedia, 1956,
olio su tavola, 
104 x 136 cm



Senza titolo, 1959,
olio su cartone, 

25 x 36 cm



Piatto, Anni Sessanta,
ceramica, 

ø 20 cm



Piatto, Anni Sessanta,
ceramica, 

ø 20 cm



Senza titolo, Anni Sessanta,
olio su carta, 
71,5 x 52 cm



Senza titolo, 1960,
china e matita su carta, 

28 x 22 cm 



Piatto, 1960
 lamiera metallica smaltata, 

ø 24 cm



Forma cattiva, 1964,
tecnica mista su cartone, 

51 x 36,5 cm



Formella, 1966,
terracotta ingobbiata incisa, 

28 x 38 cm



Formella, 1967,
terracotta ingobbiata incisa,  

29 x 34,5 cm



Bassorilievo, 1968,
alluminio, esemplare unico, 

40 x 46 cm



Senza titolo, 1968-1970,
tecnica mista su carta, 

22 x 22 cm



Senza titolo, Anni Settanta,
acrilico su cartone, 

48 x 60 cm



Acrilico 18, 1971,
acrilico su cartone, 

50 x 50 cm



Quadro, 1972,
olio su tela, 
80 x 80 cm 



Acrilico 14, 1974,
acrilico su cartone, 

45 x 45 cm



Il filo teso, 1977,
olio su tela, 

130 x 200 cm



L’offerta, fine Anni Settanta,
olio su tela, 
20 x 30 cm



Le due metà, 1982,
olio su tela, 
60 x 80 cm



Immagine, 1984,
olio su tela, 
89 x 116 cm



Emilio Scanavino
Biografia

Nasce a Genova nel 1922. Se alla sua prima personale presso il Salone 
Romano di Genova, nel 1942, presenta paesaggi e soggetti umili, nelle tele 
del dopoguerra compaiono moduli linguistici di declinazioni espressioni-
sta. Nel 1947 Scanavino si reca per la prima volta a Parigi. Nel 1950 espo-
ne alla XXV Biennale di Venezia Soliloquio musicale, che suscita l’attenzio-
ne della critica. Ad Albisola frequenta il laboratorio di ceramica di Tullio 
d’Albisola, dove stringe amicizia con Fontana, Dangelo, Baj, Dova, Crippa, 
Jorn, Appel, Corneille del gruppo Cobra, Matta, Lam. In questo periodo 
incontra e conosce anche Carlo Cardazzo, destinato a diventare nel giro di 
poco tempo il suo lungimirante mercante. Senza mai aderire ufficialmen-
te agli intenti del movimento è inserito nel volume Spazialismo: origini e 
sviluppi di una tendenza artistica di Giampiero Giani, pubblicato nel 1956. 
Ben presto, però, la poetica dell’informale si delinea nel segno e nella ma-
teria. Nel 1957 incontra il giovane critico Enrico Crispolti, uno degli studio-
si dell’Informale e a questo periodo risalgono i primi Rituali e gli Alfabeti 
senza fine. Nel 1960 e nel 1966 è ospitato alla Biennale di Venezia con una 
sala personale. Nel 1968 risiede a Calice Ligure, dove si stabiliscono molti 
altri artisti che, intorno al maestro, formano una piccola comunità. Lungo 
gli anni Settanta il suo segno si semplifica e si raccoglie in griglie o archi-
tetture geometriche, che preludono a una riflessione sull’oggettivazione 
della pittura. Muore a Milano il 28 novembre del 1986.

Emilio Scanavino e Sarah Jackson, 
Londra, 1951
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