
Un ritrailo deli artista a seitani anni dalla morte, tra intelligenza, ironia e «superficialità»

Alberto Savinio
Un'anima fatta di vento

di Lucilla Lijoi

A
lla voce Anima di
Nuova Enciclopedia,
Savinio afferma che il
distacco dell'anima
dal corpo è simile al
momento in cui un

uomo perde l'orologio: «l'uomo
esce a passeggio portandosi l'oro-
logio nel taschino, a un certo punto
l'orologio si ferma e l'uomo conti-
nua a camminare. A maggior ragio-
ne l'anima continua a camminare,
anzi a correre dopo che l'uomo si è
fermato, ché l'anima, come dice il
suo stesso nome che viene da àne-
mos, è fatta di vento». Il corpo di Al-
berto Savinio, alias Andrea De Chi-
rico, alias Nivasio Dolcemare, nato
ad Atene il 25 agosto 1891, si è fer-
mato a Roma nella notte tra il 5 e il
6 maggio del 1952: è dunque da
settant'anni che la sua anima ven-
tosa corre tra le strade del mondo,
pronta a scardinare certezze, sov-
vertire dogmi, distruggere modelli,
smascherare ipocrisie.
Compositore, scrittore, pittore,
giornalista, critico di musica, cine-
ma, teatro, arte; autore di romanzi,
racconti, elzeviri, voci di enciclope-
dia, biografie, testi teatrali, partitu-
re musicali: è impossibile, nonché
spiazzante e, talvolta, disarmante,
accostarsi al mondo di Savinio sen-
za provare un senso di stordita ina-
deguatezza rispetto alla girandola
di attività nelle quali questo artista
si è cimentato, non incontrando
sempre la giusta attenzione della
critica né, tantomeno, del pubbli-
co, troppo spesso incapace di com-
prendere le soluzioni poetiche di
un pensiero eterodosso, divagante

e corrosivo come è stato quello del-
l'autore di Hermaphrodito.

a quali sono gli 'stru-
menti' per inoltrarsi in
un labirinto così pirotec-
nico e vulcanico di crea-

zioni artistiche? Senza dubbio è ne-
cessario essere ben provvisti di in-
telligenza, ironia e 'superficialità'.
L'intelligenza, intanto, di accettare
che il discrimine tra il reale e il
non-reale possa essere liquido e
puramente soggettivo, e che oltre
le apparenze della 'fisica' si celi
una quarta dimensione 'meta-fisi-
ca', onirica e surreale, in cui sogno
e realtà, vita e morte si fondono per
dare vita a un universo metamor-
fico ben più razionale di quello in
cui crediamo di vivere comoda-
mente: è il mondo 'animato' da cit-
tà metafisiche, sofà e armadi par-
lanti, donne-uccello, statue semo-
venti e dialoganti.
L'ironia - che è l'altra faccia dell'in-
telligenza - di destrutturare il reale,
sovvertirne le coordinate, scom-
porne la coerenza apparente, demi-
tizzando dèi, eroi, uomini e ricollo-
cando ogni elemento nella giusta
prospettiva: in questo modo i geni-
tori di Savinio si fonderanno con le
loro poltrone preferite, trasforman-
dosi in Poltrobabbo e Poltromam-
ma, Apollo verrà rappresentato in
forma di germano reale, mentre Pe-
nelope sarà un pellicano; il roman-
zo perderà il suo naturale intento
mimetico, i concetti si svuoteranno
dall'interno e diventeranno 'tasca-
bili', 'maneggevoli'; il sapere verrà
parcellizzato in una miriade di 'vo-
ci' diverse, frutto di una visione
squisitamente soggettiva del mon-
do (penso ai lemmi di Nuova Enci-
clopedia, che inizia con Abbiate-
grasso e finisce con Zampirone).

I a 'superficialità' - che del-
l'ironica intelligenza è la
conseguenza - di planare

 J sulla realtà con leggerezza
stendhaliana, di perdersi nei
meandri di una città con occhio al-
lo stesso tempo acuto e svagato, di

cambiare genere e forma d'arte
con la disinvoltura di un Proteo, in
grado di passare con levità e sciol-
tezza da uno stato di felicità ad al-
l'altro (non a caso, Proteo è uno dei
tanti pseudonimi di Savinio).
C'è poi un'icona che, meglio di
qualunque altra, esaurisce simbo-
licamente il mondo di questo
straordinario intellettuale, ed è
quella di Ermafrodito. Nella fanta-
sia di Savinio, questo dio non è una
vera e propria persona agens,
quanto, piuttosto, un'allegoria:
Hermaphrodito è il titolo della sua
celebre opera prima (1918), non-
ché il soggetto di un famoso qua-
dro della prima metà degli anni
Quaranta (Il riposo di Hermaphro-
dito); in entrambi i casi, l'immagi-
ne sintetizza un concetto molto ca-
ro a Nivasio Dolcemare, ossia il
perfetto equilibrio interiore del-
l'artista moderno - intelligente,
ironico, superficiale - in grado di
'bastare a sé stesso' e di portare
con sé tutto il necessario per 'ripro-
dursi': nulla può scalfirlo, egli è in-
dipendente, completo, aristocrati-
camente racchiuso nella sua proli-
fica autarchia e, proprio in virtù di
queste sue qualità, desideroso di
presentarsi come l'emblema salu-
tare di un superiore stato di decan-
tazione e felicità, quest'ultima in-
tesa sia come 'contentezza' sia co-
me 'produttività'.
A settant'anni dalla scomparsa di
Savinio (di cui in cui questi giorni
scadono dunque anche i diritti
d'autore), è lecito chiedersi in che
misura le sue opere abbiano con-
tribuito alla 'felicità' altrui. Ebbe-
ne, senz'altro hanno sortito un ef-
fetto benefico sullo stendhaliano
Leonardo Sciascia, che ha definito
il De Chirico 'minore' «il più gran-
de scrittore italiano di questo seco-
lo, dopo Pirandello».
Innamorato della conversazione
«profondamente superficiale» di
Savinio, nel 1977 Sciascia è stato il
primo - a ben venticinque anni
dalla morte dello scrittore e pittore
- a raccoglierne in volume gli scritti
pubblicati sulla «Stampa» nella ru-
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brica Torre di Guardia tra gli anni
Trenta e Quaranta, pur lasciando-
ne cadere alcuni — è storia nota —
considerati eccessivamente bendi-
sposti nei confronti del fascismo. E
forse è proprio grazie all'amore di
Sciascia che,a partire dall'ultimo
scorcio degli anni Settanta — fino
ad arrivare ai primi anni Duemila
—, si è assistito a un fortunato revi-
val di Savinio, inaugurato sia dalla
pubblicazione postuma di Nuova
Enciclopedia per Adelphi (1977) sia
dalla comparsa di due monografie
di taglio divulgativo: Savinio. Scrit-
tore ipocrita e privo di scopo di Wal-
ter Pedullà (Lerici, 1979; nuova edi-
zione Anordest, 2011) e Savinio , il
"castoro"di Stefano Lanuzza (La
Nuova Italia, 1979) .

N
ei decenni successivi, la
`palma' delle pubblica-
zioni saviniane è stata
saldamente impugnata

da Adelphi. In particolare, si deve a
questa casa editrice l'ambizioso
progetto di raccogliere l'opera om-
nia dell'autore all'interno della
collana La Nave Argo: tra il 1995 e il
2004, grazie alle cure di Alessandro
Tinterri e Paola Italia, sono stati
pubblicati i primi tre volumi in
programma (Hermaphrodito e altri
romanzi, Casa «la Vita»e altri rac-
conti , Scritti dispersi. Tra guerra e
dopoguerra 1943-1952); di recente,
tuttavia, l'impresa è stata purtrop-
po abbandonata in via definitiva.
Per quanto riguarda gli studi di ta-
glio critico e filologico, anche in
questo caso si tratta di un cantiere
ancora aperto, ma lo stato dell'arte
è qui decisamente più felice, soprat-
tutto grazie al lavoro di Paola Italia,
che non solo è autrice di una impre-
scindibile monografia sull'artista (Il
pellegrino appassionato. Savinio
scrittore 1915-1925, Sellerio, 2004),
ma si è anche occupata di analizza-
re le preziose carte saviniane con-
servate a Firenze presso l'Archivio
contemporaneo Alessandro Bon-
santi del Gabinetto scientifico Let-
terario G.P. Vieusseux (Le carte di
Alberto Savinio, Polistampa, 1999).

It
esta lacunoso, invece, il
versante delle indagini
biografiche: negli ultimi
anni ho avuto modo di

occuparmi di Savinio e del suo rap-
porto — invero non sempre facile —
col fascismo (Lucilla Lijoi, Il sogna-
tore sveglio. Alberto Savinio 1933-
1943, Mimesis, 2021), e ho potuto
constatare che, allo stato attuale,
non esiste una biografia esaustiva
dello scrittore, che sia tale da resti-

tuire dignità sia al mondo metafisi-
co nel quale si muove Nivasio Dol-
cemare sia al contesto storico nel
quale si mosse Alberto Savinio.
In Dico a te, Clio, Savinio scrive: «la
storia raccoglie le nostre azioni e le
depone via via nel passato [...].
Una perfetta organizzazione di vita
farebbe sì che tutte le nostre azioni,
anche le minime e più insignifican-
ti, diventassero storia: per toglier-
cele di dosso, per non farcele più
sentire sulle spalle». Ebbene, a set-
tant'anni dalla morte di Savinio, il
cumulo di storie non dette si pre-
senta ancora troppo consistente:
sarebbe dunque assai pia la mano
di colui (o colei) che volesse inca-
ricarsi di alleggerirne il peso, resti-
tuendo all'anima di Nivasio l'ario-
sa levità che si merita.
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Resta lacunoso
il versante
delle indagini
sulla sua vita:
allo stato attuale non
esiste una biografiaia
esaustiva
dello scrittore
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