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Galanteria e disillusione:
Savinio e il fascismo

MASSIMO ONOFRI

p erché si hal'impressione
che Alberto Savinio, no-
nostante il moltissimo

che ha scritto, per di più in una
delle prose più eleganti del se-
colo scorso, non sia stato anco-
ra veramente compreso, quasi
fosse impossibile storicizzarlo?
Il fatto di non somigliare a nes-
suno degli scrittori italiani che
gli sono stati contemporanei, se
non meravigliosamente a sé
stesso, non l'ha di sicuro aiuta-
to: con quel suo singolarissimo
modo di coniugare metafisica e
scetticismo, classicità e bizzar-
ria. Né l'ha favorito la facilità con
cui, onnivoro e mercuriale, ha
saputo riproporsi negli anni in
continue trasformazioni intel-
lettuali: musicista, poeta, narra-
tore, critico (di tutte le arti, com-
preso il cinema), saggista, bio-
grafo, viaggiatore, prosatore di
varia moralità, giornalista,
drammaturgo, regista teatrale, e
ovviamente pittore (dal 1927 a
Parigi), diventando alla distan-
za, nonostante l'ombra schiac-
ciante del fratello De Chirico,
sempre più imprescindibile.
Savinio lo incontri all'improvvi-
so, là dove meno te lo aspetti.
Ma non fai in tempo a fissarne

l'immagine che è già lontanissi-
mo: magari alto su un picco e in
controluce o confuso tra lagen-
te nella luce meridiana d'una
piazza cittadina. Non si capisce
bene se la sua sia più un'ubi-
quità di luoghi o di tempi. Non
c'è in effetti, nelle nostre lettere,
uno che più di lui si troverebbe
a suo agio tra i resti del Parteno-
ne a conversare come faceva So-
crate coi suoi concittadini: "gre-
co" e "copernicano' insomma,
ma dopo aver conosciuto la sua
metamorfizzazione in uomo
"latino" e "tolemaico': Così com-
plesso, Savinio, da provocare nel
1977 una zuffa tra due diversa-
mente giganti della nostra cul-
tura letteraria, Leonardo Scia-
scia e Edoardo San guineti. In
quell'anno, infatti, Sciascia pro-
poneva per Sellerio unaraccol-
ta di articoli intitolata Torre di
guardia dichiarando nella nota
al testo d'aver escluso delibera-
tamente, per uno scrittore «na-
turalmente non fascista» come
Savinio, taluni «ambigui o mal-
destramente appiccicati elogi al
fascismo». L'anno dopo, in un
articolo apparso su "Paese Sera',
Sanguineti insorgeva, rimpro-
verando lo scrittore siciliano d'a-
vere in qualche modo messo «le
mutande alla Storia».

Ingegno multiforme
ed eterodosso,
nel passato
è stato definito
«naturalmente
non fascista»
Uno studio traccia
finalmente
il panorama
necessariamente
articolato
e complesso
dell'atteggiamento
dell'artista
verso il regime

Intendiamoci: ognuno ha il di-
ritto di approntare le antologie
come vuole, tanto più se, come
onestamente Sciascia fece, si
danno tutte le informazioni ai
lettori, senza alcuna mistifica-
zione.l:intervento di Sanguine-
ti, che non ebbe alcun seguito
nella successiva storia della cri-
tica, rispondeva però a una giu-
sta necessità di storicizzazione
sino ad allora elusa: tanto più se
è vero che l'immagine di Savi-
nio continuava a restare quella
costruita dalla critica tra la fine
degli anni Trenta e l'inizio degli

anni Quaranta — dello scrittore
felicissimo e indifferente ai tor-
bidi della storia patria, suffraga-
ta poi da libri come Narrate, uo-
mini, la vostra storia (1942), Ca-
sa "latita"(1943) eAscolto limo
cuore, città (1944).
La filologia ha il passo lento: è
vero. Alla fine però arriva sem-
pre al traguardo. E quello che,
proprio sulla questione del Sa-
vinio fascista, accade oggi nel
documentatissimo libro di Lu-
cillaLijoi, Ilsognatoresveglio.Al-
berto Savinio 1933-1943 (Mi-
mesis, pagine 328, curo 30.00), la
quale, affidandosi metodologi-
camente alle ricerche di Mario I-
snenghi (quello del fondamen-
tale Intellettuali militanti e in-
tellettuali funzionari. Appunti
sulla cultura fascista, pubblica-
to da Einaudi nel 1979) e collo-
candosi nel solco già scavato fer-
tilmente da due autorità savi-
niane quali Paola Italia e Ales-
sandro Tinterri, si interroga sul-
le modalità attraverso cui il re-
gime «abbia influito sulla pro-
duzione artisticae sullavitaper-
sonale — fatta di incontri, scon-
tri, affetti, amicizie, gratificazio-
ni e ingiustizie—di un autore che
troppo spesso (...) è stato vitti-
ma di facili e talvolta disattente
catalogazioni».
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Era necessario, insomma, tor-
nare ai meri fatti, oltrepassando
quel mito dell'intellettuale «na-
turalmente non fascista» che lo
stesso scrittore, del resto, aveva
accortamente contribuito a co-
struire: e finalmente senza più
omissioni. Un lavoro di scavo
davvero immane, soltanto si
pensi alla «quantità impressio-
nante delle testate alle quali Sa-
vinio ha collaborato nel decen-
nio in questione». Si tratta in-
fatti, a integrazione di quanto e-
ra stato già registrato e pubbli-
cato in altri studi, di circa 1.400
articoli in cui è stato possibile
«isolare un piccolo tesoretto di
scritti inediti o sfuggiti alle bi-
bliografie».
Le sorprese — quasi inutile sot-
tolinearlo — sono davvero tan-
te: basterebbe pensare, a titolo

d'esempio (uno fra tanti), a quel
cruciale momento di passaggio
tra la seconda metà del 1939 e i
primi mesi del 1940, ovvero
quella "zona grigia" in cui Savi-
nio comincia a elaborare una
sua "strategia del dissenso" su
riviste come "Oggi", "Prospetti-
ve" e "Tempo": subito dopo la
soppressione, nel 1939, della
longanesiana "Omnibus" pro-
prio a causa d'un articolo del
medesimo Alberto dedicato al-
la celebrazione a Napoli del
centoduesimo anniversario del-
la morte di Giacomo Leopardi,
intitolato Il sorbetto di Leopar-
di, ove, in modo assai irriveren-
te, si sosteneva che la morte di
quel grande fosse stata provo-
cata dalla dissenteria per via
d'un ingordo consumo di «ge-
lati, sorbetti, mantecati, spu-
moni, cassate e cremolati». E

che dire di quel radicale "cam-
biamento di rotta" del 1941,
quando, finalmente abbando-
nato il discorso caro al regime (e
tante volte ripetuto) sulla «di-
cotomia tra i caotici e nevrotici
"iperborei" e gli ordinati "lati-
ni"» comincia a ragionare sul-
l'importanza dei sogni entro u-
na prospettiva che non può es-
sere certo ridotta a mera conse-
guenza «di un'attenta e medita-
ta lettura di Freud»?
A libro ultimato, davanti a tanta
mole di documenti, una do-
manda s'impone: a chi potreb-
be ancora far paura il fascismo
di Savino? Una cosa è certa: con
tutte le cautele per una malattia
intellettuale che fu nazionale,
l'intelligenza scintillante conti-
nua a debordare dalla pagina. E
Savinio resta sempre Savinio.
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