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LE IMMAGINI A CORREDO DI QUESTA PUBBLICAZIONE SONO OPERE DELL’ARTISTA MAX SAUVAGE

L’artista Max Sauvage è un mito mediterraneo della Magna 
Grecia, figura complessa ed ironica. Il suo repertorio di cicli 
è molto variegato: basti pensare al suo precedente omaggio 
di opere dedicate alla metafisica di Giorgio De Chirico. 
Questo suo nuovo ciclo di opere inedite, sempre nell’area 
pop, questa volta rende omaggio all’artista americano Roy 
Lichtenstein, uno dei cavalieri della pop-art americana che 
ha rappresentato quella realtà, pantografandola, 
esaltandola, estratta dai Comics, che cominciò con 
Topolino e Paperino nel 1958; poi Lichtenstein si serve 
delle riproduzioni dei mass-media manipolando i famosi e 
celebri dipinti (Picasso, Matisse, Léger, Juan Gris ed altri 
artisti italiani del Novecento, come Carlo Carrà, G. Balla), e 
le composizioni concet-tuali della serie Mirror. Smonta 
questi dipinti fino a suscitarne altri nuovi. Un’operazione 
critica, scientifica, con esiti di valenza estetica, e interviene 
su immagini con grandi linee nere decorative di delimitazio-
ne, la spoliazione del disegno, l’abolizione della prospettiva 
e del chiaro e scuro. A un primo livello di analisi, le tipiche 
grandi tele di Roy Lichtenstein appaiono come un atto di 
accusa verso la banalizzazione del Kitsch, che affligge la 
vita di ciascuno di noi. La sua tecnica pittorica tratta dai 
mass-media, con i suoi streep, con il retino tipografico, e 
figlia del mondo pubblicitario fonte di ispirazione può 
essere analizzata sotto una miriade di punti di vista diversi, 
ma che la realtà banalizzata e gli slogan rimangono un 
mondo piatto e uniformato. Questo esponente di spicco, 
universalmente sconosciuto, si identifica con la pop-art, 
nata intorno agli ani ’60 in America: l’ultimo movimento 
che ha gettato radici in tutti i Paesi Europei e non solo. Roy 
Lichtenstein, in una sua intervista, asseriva: “Io do 
una forma laddove il fumetto non ha una forma nel 
senso in cui adopero la parola; i fumetti hanno una 
forma ma non tentano di raggiungere l’unità”. L’opera 
grafica commerciale presa da Roy di seconda mano, già 
esistente dai fumetti, e manipolata, ha un’altra vitalità. Ma 
ora parliamo del nostro artista salentino Max Sauvage, 
alfiere del postmoderno, camaleonte, istrionico, icona del 
nostro tempo che, con la sua vena poliedrica e le sue 
notevoli capacità intellettuali, ha uno stile inconfondibile e 
che lo con-traddistingue, essendo sempre rimasto fedele e 
coerente, fuori dalle mode. Questa volta, l’artista gallipolino 
si appropria delle immagini di Roy Lichtenstein, parafrasan-
do il linguaggio iconografico dell’artista americano con le 
sue appropriazioni e manipola-zioni dei suoi celebri dipinti 
rivivendo le sue immagini pop, caricandole però di altri 
significati, traslando ed inserendo le figure del suo 
“Universo Zoomorfico Metropolitano”, metaforico, 
della sua commedia umana, dove abitano i suoi personaggi 
ornitologici già noti, e inserendoli negli interiors 
dell’artista americano, facendone della copia un suo 

originale, dato che le quotazioni strato-sferiche di questo 
mostro sacro dell’arte del XXI° secolo pochi possono 
permettersi di collezionare ed acquistare un suo dipinto. 
Queste riflessioni di Max Sauvage hanno portato l’autore 
salentino ad omaggiare Roy Lichtenstein proponendo un 
gemellaggio con le sue rivisitazioni ad un costo più 
modesto, permettendo così ai vari collezionisti di avere 
entrambi gli artisti in un binomio che conduce alla 
democratizzazione dell’arte. L’artista italiano Max Sauvage 
ha uno stretto legame con l’ambiente e la vita urba-na e, 
metaforizzandola utopisticamente vuole liberare l’uomo 
dalla tirannia di una falsa democrazia: e, per fare questo, 
utilizza i suoi personaggi metà-uomo e metà-animale (da 
“anima”, appunto), volto e maschera. Il suo segno ironico 
ed incisivo di satira graffiante è infatti una caustica 
polemica sul potere verso l’ipocrisia borghese che ci 
restituisce crudezza surreale e grottesca, e scorrono nei suoi 
lavori natura e sentimento e spazio all’emozione. Sauvage è 
un artista maledetto per carattere ed originalità, anticonfor-
mista, e rifiuta il provincialismo guardando lontano, ai 
diversi canali della comunicazione nelle sue sfaccettature; 
la sua pittura e scultura si colloca nello spazio cautico e 
surreale di visionario. La sua pittura di matrice pop negli 
stilemi dell’estetico ha significati sociologici ed antropolo-
gici nel contesto della ricerca artistica mondiale del 
Novecento delle Avanguardie storiche dell’arte contempo-
ranea quale specchio sociale e culturale europeo. In questa 
sua contestualità, il fenomeno Sauvage, con la sua precisa 
contingenza sociale, culturale e politica, lo vedrei come 
protagonista per una museificazione per una finalità 
didattica nella sua terra d’origine, per chi volesse accogliere 
la sua corposa donazione di dipinti e sculture. Un maestro 
che, forse più di altri artisti salentini manieristi, ha svolto 
con grande consapevolezza il suo ruolo di artista incompre-
so all’interno della nostra con-temporaneità. Max Sauvage, 
da 45 anni, procede nel suo lavoro e nelle sue ricerche con 
magistrale ricchezza linguistica, fuori dalle mode, 
esploratore, indagatore di iconografie, che spaziano dalla 
metafisica al surrealismo ritagliandosi un suo inconfondibi-
le territorio. Artista di grande interesse critico e storico, già 
celebrato con una antologia critica di saggi esaustivi, da 
illustri ed eminenti storici d’arte, tanto per citarne alcuni: da 
Arturo Schwarz a Giorgio Di Genova, André Verdet, Mario 
De Micheli, Pierre Restany, Roberto Sanesi, Klivar Miroslav e 
l’elenco sarebbe lungo. La determinazione del suo impegno 
sociale e civile con le arti trova il suo modo di esprimersi 
sempre inedito. Questi suoi lavori sono la testimonianza di 
un pittore che lascerà un segno indele-bile nella storia 
dell’arte, e quindi un prodotto “made in Italy” su cui 
investire, in quanto nuova stella del neo-surrealismo pop. 

Prof. Lorenzo Bonini, 2015
Critico d’arte, Milano.

“TWO GREAT POP ICONS”: 
ROY LICHTENSTEIN BY MAX SAUVAGE 
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