
.

1
Pagina

Foglio

29-10-2021
46

www.ecostampa.it

Corriere Romagna
Edizione di Fori e Cesena

L'INTERVISTA
LUCILLA LIJOI / RICERCATRICE UNIVERSITARIA E AUTRICE

La realtà antidogmatica di Savinio
alias De Chirico nella cultura del 900
CESENATICO
Lucilla Lijoi, forlimpopolese, ri-
ceve il Premio Moretti per II so-
natore sveglio. Alberto Savinio
(1933-1943) edito da Mimesis.

Lijoi è ricercatrice all'Universi-
tà di Genova e autrice di contri-
buti su Pavese, Sciascia, Bassani
e altri autori del Novecento.

Come la ricerca fa emergere la fi-
gura di Savinio nella cultura del
Novecento?
«Il semplice elenco delle arti e
delle attività culturali in cui il ge-
nio di Alberto Savinio/Andrea
De Chirico (1891-1952) ebbe
modo di esercitarsi con indiscus-
sa intelligenza basterebbe per
collocarlo tra le personalità più
significative del secolo anche eu-
ropeo. "Sono una centrale crea-
tiva", diceva di sé. Ma è proprio
in questa molteplicità pirotecni-
ca, animata costantemente da u-

no spirito ironico e corrosivo, lo
sguardo antidogmatico sulla
realtà che ha permesso a Savinio
di muoversi nei meandri della
prima metà del Novecento, in-
dagando le contraddizioni e le
zone d'ombra della sua epoca,
producendosi tanto nella critica
all'assolutismo nazifascista
quanto nella proposta pedago-
gica di un relativismo sorretto
dalla consapevolezza che, in de-
mocrazia, "nessuna idea è pri-
ma"».

Il suo originalissimo "neouma-
nesimo surrealista", sfociò, «in
un sostenuto e programmatico
antifascismo». In che modo?
«Con l'incrinarsi del consenso
intellettuale intorno al regime
all'inizio degli anni Quaranta,
anche Savinio - che della censu-
ra fascista subì le conseguenze in
prima persona - cominciò a co-
struire una strategia del dissen-

so sempre più marcata, giun-
gendo infine a immaginare (in
narrativa, pittura e musica) so-
luzioni artistiche sorrette da u-
na mentalità d a lui definita "co-
pernicana": l'uomo "coperni-
cano" mette se stesso - e non il
duce/Dio - al centro del pro-
prio universo, percependosi
come un organismo autarchi-
co, lucidamente critico e sicuro
di sé; allo stesso tempo, tale
"uomo-mondo" è inserito in un
sistema in cui la libertà indivi-
duale è garantita dall'esercizio
intelligente della democrazia.
"Copernicano" significa dun-
que, necessariamente, "antifa-
scista", mentre "surrealismo" -
scriverà Savinio nel 1945 - si-
gnifica prima di tutto "superci-
vismo": "Nel surrealismo mio si
cela una volontà formativa e,
perché non dirlo? Una specie di
apostolico fine"».
MARCELLO TOSI
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«Marino Moretti poeta minore?
È profondamente sbagliato»
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