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Alberto Savinio
sognatore sveglio
1933-1943: dieci anni tra libri e giornali
in una acuta ricostruzione di Lucilla Lijoi
di Franco Contorbia

A
quasi settant'anni dalla
morte, avvenuta a Roma,
improvvisamente, il 5
maggio 1952, la vita e l'o-
pera di Alberto Savinio
non hanno cessato di co-

stituire il banco di prova di una rifles-
sione critica e storiografica irriducibil-
mente aperta, lontanissima da un ap-
prodo `definitivo'. Lasciando fuori,
adesso, la vicenda di Savinio pittore e
musicista, si può dire che, coincidendo
in larga misura le linee del personale
destino di Savinio con la frastagliatissi-
ma compagine dei suoi scritti letterari,
dall'indisponibilità di una compiuta
bibliografia di quel sommo, inafferra-
bile poligrafo discende di necessità
l'assenza di una biografia comme il
faut. Di più: mentre una parte signifi-
cativa dei testi di Savinio è stata ogget-
to della sistemazione ne varietur che
d'ordinario si conviene a un classico,
altri specimina non meno importanti si
collocano ancor oggi all'insegna della
precarietà e della provvisorietà.
Valga il vero. La casa editrice Adelphi
ha incominciato a pubblicare nel 1995,
per la cura di Alessandro Tinterri e con
una introduzione di Alfredo Giuliani,
Hermaphrodito e altri romanzi, cui ha
fatto seguire nel 1999, a cura dello stes-
so Tinterri e di Paola Italia, Casa ̀la Vi-
ta" e altri racconti, e ha interrotto la se-
quenza delle `uscite' nel 2004 con gli
Scritti dispersi 1943-1952, versione mo-
deratamente riveduta e corretta (a cura
di Paola Italia, con un saggio di Tinterri)
degli Scritti dispersi. Tra guerra e dopo-
guerra (1943-1952), editi da Bompiani
nel 1989 a cura di Leonardo Sciascia e
Franco De Maria e con una introduzio-

ne del medesimo Sciascia. Molto prima
del 1995 e dopo il 2004 libri e raccolte di
racconti e di articoli di Savinio hanno
visto rapsodicamente la luce a prescin-
dere dai requisiti minimi di una filolo-
gia sia pure ̀leggera' e non invasiva.
E, questa, la riconoscibile qualità del-
l'edizione delle cronache teatrali com-
prese, tra il 1937 e il 1939, nella rubrica
Palchetti teatrali del longanesiano
«Omnibus» che Alessandro Tinterri ha
allestito per Adelphi nel 1982, ma non
dell'antologia della rubrica Torre di
guardia, tenuta da Savinio sulla «Stam-
pa» dal 10 agosto 1933 al 15 agosto
1940, che Sciascia ha costruito per Sel-
lerio con modalità arbitrarie e spesso e
volentieri censorie, e neppure di due
volumi a diverso titolo capitali come
Nuova Enciclopedia (Milano, Adelphi,
1977 e 2017) e Scatola sonora (Milano,
Il Saggiatore, 2017), orfano di curatori il
primo, a cura di Francesco Lombardi,
con un bel saggio di Mila De Santis, il
secondo. In entrambi i casi non viene
chiarito il rapporto tra confezione e de-
terminazione autoriale, come a propo-
sito di Nuova Enciclopedia Lucilla Lijoi
ha avuto modo di osservare in un no-
tevole studio, Intorno a Nuova E/enci-
clopedia di Alberto Savinio, uscito app.
245-270 del n. 5/I, 2020 di «Prassi Ecdo-
tiche della Modernità Letteraria»; si ag-
giunga che di molte pagine di Scatola
sonora riprese da ritagli di stampa con-
tinua ad essere misteriosa la prove-
nienza, benché l'edizione del 2017 sia
addirittura la terza, leggermente am-
pliata, preceduta dalla Ricordi 1955 e
dalla Einaudi 1977, tra loro non identi-
che, rispettivamente introdotte da Fau-
sto Torrefranca e da Luigi Rognoni.

l sognatore sveglio di Lucilla Lijoi,
appena apparso presso Mimesis
nella collana «I sensi del testo» di-
retta da Fausto Curi, aspira a chia-

rire la varia fisionomia del lavoro di Sa-
vinio cronologicamente riconducibile al
decennio 1933-1943 (la fase sicuramen-
te meno nota della sua esperienza lette-
raria). Non starò a insistere sulla com-
plessità dell'impresa, mai tentata fino-
ra: per ragioni pratiche, in primo luogo,
attesa la condizione mediamente com-
passionevole delle emeroteche italiane,
la cui materiale sopravvivenza è da tem-
po interamente affidata alla dedizione e
all'abnegazione di un personale più
competente e appassionato di quanto
convenzionalmente si creda, costretto a
fare i conti con l'inesorabile erosione
degli organici e, dal marzo 2020, con le
regole imposte dalla pandemia.

ucilla Lijoi non partiva a zero:
poteva disporre della non im-
peccabile ma comunque utile
ricognizione bibliografica di

Rosanna Buttier (Savinio giornalista.
Itinerario bibliografico, presentazione
di A.P. Mossetto Campra, Roma, Bul-
zoni, 1987), integrata e perfezionata
dalle ricerche di Paola Italia, e partico-
larmente dal suo Il pellegrino appassio-
nato. Savinio scrittore 1915-1925, con
un'appendice di testi inediti (Palermo,
Sellerio, 2004), e dalla tesi di dottorato,
purtroppo inedita, dal titolo Alberto
Savinio: bibliografia testuale (1913-
1952), che con Paola Italia Monica Da-
vini ha discusso all'Università per stra-
nieri di Siena nell'anno accademico
2010-2011.
Il risultato della instancabile quête
compiuta da Lucilla Lijoi tra la Sala pe-
riodici della Biblioteca Nazionale Cen-
trale di Firenze (e di innumerevoli altre
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biblioteche italiane grandi e piccole) e
il Fondo Alberto Savinio di quella au-
tentica isola del tesoro che si è preve-
dibilmente rivelato l'Archivio contem-
poraneo Alessandro Bonsanti del fio-
rentino Gabinetto Vieusseux è sotto gli
occhi del lettore: alle 1224 schede del
decennio 1933-1943 redatte da Monica
Davini Lucilla Lijoi ne ha aggiunte altre
45, aprendo un ulteriore spazio di in-
dagine all'interno della rubrica Punto
contro Punto del quotidiano «Il Lavoro
Fascista» di Gherardo Casini e poi di
Luigi Fontanelli (cui Savinio collabora
tra il 15 maggio 1936 e il 22 gennaio
1939), nella quale confluiscono inter-
venti anonimi e pseudonimi mai presi
in considerazione in precedenza: ma le
implicazioni non sono semplicemente
d'ordine quantitativo.

L3
del tutto lecito guardare a Il so-

sveglio come al postre-
mo documento della semiseco-
lare querelle sul tema intellet-

tuali e fascismo: con l'avvertenza, ma-
gari, che nessuna investigazione è mai
postrema (Feltrinelli ha intanto pubbli-
cato, di Simon Levis Sullam, I fantasmi
del fascismo. Le metamorfosi degli intel-
lettuali italiani nel dopoguerra, fondato
su un gioco quadripartito di vite paral-
lele, e tra loro mica tanto omologhe: Fe-
derico Chabod, Piero Calamandrei, Lui-
gi Russo, Alberto Moravia), e che la stes-
sa indicazione temporale è da ritenersi
approssimata per difetto: Il lungo viag-
gio attraverso il fascismo. Contributo al-
la storia di una generazione di Ruggero
Zangrandi, capostipite della lignée, è
del 1962, e la sua editio minor (Il lungo
viaggio) risale al 1948. Lucilla Lijoi si è
coraggiosamente avventurata sul terre-
no non poco scivoloso delle relazioni di
Savinio con le istituzioni, la stampa, la
cultura del fascismo, anteponendo alle
logomachie astratte la puntuale escus-
sione dei testi, dei quali ha saputo resti-
tuire l'ancipite fenomenologia grazie a
un controllo fermo e capillare delle date
e delle circostanze di fatto.
Il sognatore sveglio non illumina soltan-
to la pulviscolare galassia delle collabo-
razioni giornalistiche di Savinio tra il
1933 e il 1943 («La Nazione», «La Stam-
pa», «Colonna», «Broletto», «Omnibus»,
«Il Mediterraneo», «Oggi», «Prospetti-
ve», «Tempo», «Il Piccolo», «Il Popolo di
Roma»...), ma riserva una speciale at-
tenzione alle conferenze Tramonto del-
l'Occidente. Per una nuova civiltà ita-
liana (Firenze, Istituto Fascista di Cul-
tura, 13 maggio 1933) e Arte Moderna
(Roma, Galleria della Cometa, 1° mag-
gio 1937), e alle tecniche di decostruzio-
ne e di montaggio cui Savinio le sotto-
pone prima e dopo la lettura pubblica.

1 risultato è una acuta messa a fuo-
co degli snodi cruciali di un eserci-
zio di scrittura sostenuto dalla
mercuriale mobilità di una intelli-

genza giustamente leggendaria (del cal-
lido sintagma che dà il titolo al libro an-
drà dunque ovviamente sottolineato
l'aggettivo piuttosto che il sostantivo) e,
insieme, un decisivo, non ideologico di-
soccultamento delle radici, palesemen-
te anteriori alla caduta del fascismo, del
processo di revisione che accrediterà in
tempi strettissimi, dopo il25luglio 1943,
l'immagine di un Savinio naturaliter
afascista, se non antifascista tout court,
incomprensibile se la si legga come il
prodotto di una scelta di campo prag-
matica o strumentalmente, opportuni-
sticamente 'utilitaria'. Non senza una
ragione profonda, qualche anno dopo,
un testimone che non è sempre stato la
bocca della verità, Curzio Malaparte,
avrebbe potuto ascrivere Alberto Savi-
nio al novero dei «pochi dai quali non ho
mai avuto uno sgarbo, un'umiliazione,
un tradimento, nella mia vita, né una
parola cattiva, o subdola, o vile».
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Lucilla
Lijoi
(nella foto
in alto),
11 sognatore
sveglio.
Alberto
Savinio
1933-1943,
Milano-Udine,
Mimesis,
2021,
nn R97

Alberto Arrotolo,
pseudonimo
di Andrea Francesco
Alberto. de Chinco
(Atene, 25 agosto
1891-Roma,
5 maggio 1952)
in un'immagine
tratta dal sito
albertosavinió.it.
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