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“Se io disegno questo” è una frase tratta dal libro Della Pittura, scritto da Salvo nel 1980 e costituito da 
238 proposizioni assiomatiche nello stile del Tractatus di Wittgenstein. Una parte del testo riflette sul 
rapporto tra il vedere, il sapere e il pensare: 
 
Se io disegno questo 
 

                        
 
so cosa ti verrà in mente. 
Ma se io disegno questo 
 

                      
 
non lo so. 
 
Salvo disegnava moltissimo, usando i primi fogli che aveva a disposizione: quotidiani, carte intestate 
degli hotel, carta da lettere, quaderni, tovagliette dei ristoranti. 
Usava matite, pastelli, carboncini, pennarelli o biro e amava soprattutto questi ultimi due, con cui, 
diceva, devi essere più bravo perché non puoi cancellare.  
 
I suoi disegni erano soprattutto schizzi, appunti per ricordare scorci di paesaggi, indagini su singole 
figure o oggetti. In certi casi diventavano funzionali alla realizzazione di un quadro, in altrib erano 
semplicemente piccoli pensieri da regalare agli amici. Più raramente assumevano una forma più 
compiuta, avvicinandosi al suo lavoro pittorico. 
In tutti i casi è evidente come il comune denominatore fosse la gioia e la necessità di disegnare. 
 
In mostra sono presentati circa cinquanta disegni provenienti dall’Archivio Salvo, realizzati tra l’inizio 
degli anni ’80 e gli anni 2000 e mai esposti prima. Nell’allestimento le opere sono suddivise seguendo i 
temi che Salvo ha prediletto nel corso del suo lavoro, come i capricci, i fiori, gli interni con funzioni 
straordinarie, le città e i villaggi di montagna. 
 
Salvo (Leonforte, Enna, 1947 – Torino, 2015) ha partecipato a numerose mostre in musei e manifestazioni in Italia e 
all’estero, tra cui la Biennale di Venezia,  nel 1976 e 1984, Documenta 5 nel 1972 o la mostra Die Sammung Paul Maenz a 
Weimar nel 1999.  
Ha avuto mostre personali al Museum Folkwang di Essen e Mannheimer Kunstverein, 1977; Kunstmuseum di Lucerna, 
1983; Museo Boymans-van Beuningen a Rotterdam e Musée d'Art Contemporain di Nîmes, 1988; Villa delle Rose di 
Bologna, 1998; Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, 2002; Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Torino, 2007. Nel maggio 2017 inaugurerà la mostra Boetti-Salvo, Vivere Lavorando Giocando al Museo d’Arte della 
Svizzera Italiana di Lugano. 


