
M a r ia n n a  S z a l a i

S A V IN IO  E  I  P E R C O R S I D E L L ’A N IM A

Alberto Savinio, ormai considerato uno degli artisti più geniali e 
poliedrici del Novecento, rappresenta forse uno dei capitoli più inquietanti 
della nostra letteratura: sarcastico, dissacratore, indagatore delle grandi 
questioni metafisiche e grande vate dell’infanzia tragica ed incompresa, 
troviamo sovente nelle sue opere narrative una maniera insolita di 
accostarsi al problema della vita e della morte, della complessa coesistenza 
dell’anima e della psiche. Esempi mirabili di questa sua indagine sono 
romanzi e racconti come Infanzia di Nivasio Dolcemare o La nostra anima, 
ovvero le complesse architetture della sua Casa “La Vita”. Il meritevole 
lavoro di sintesi ed analisi portato a termine da Silvana Cirillo con il suo 
volume Alberto Savinio. Le molte facce di un artista di genio, edito nel 
1997, richiama la nostra attenzione sulla complessa intersezione di 
coordinate artistiche nell’opera di Savinio.

Una sua novella, Anima, apparsa nella Casa “La Vita”, offre al 
lettore saviniano una nuova possibilità di entrare nel complesso mondo 
dell’indagine sui moti dell’infanzia e sul mistero dell’anima. La novella, 
per la scelta del suo tema, è legata strettamente al filone letterario che 
potremmo definire “magico-surreale” : nel racconto è rappresentata la 
reicarnazione di u n ’anima, in modo speciale, accompagnata dalla raffigura
zione dell’impossibilità del conoscimento attraverso la razionalità e del 
misticismo inveterato nella realtà.

Le questioni fondamentali della novella sono: fin  dove può giungere 
l'uomo con l ’aiuto dell’intelletto come mezzo e modo della conoscenza? Quale è 
l ’essenza vera dell’uomo, come si può interpretare il dualismo di corpo e anima? E  
possibile svelarne il segreto?

Come in altre sue opere, anche in questa sono fondamentali i 
rapporti tra personaggi che costituiscono una famiglia essenziale, formata 
da figlio, madre e padre. Nella figura del padre Savinio dim ostra la 
limitatezza della ragione come mezzo e modo del conoscimento, l ’atteggia
mento univoco dello scrittore ci svela come affidarsi all’intelletto sia 
soltanto uno degli elementi dell’esistenza umana, non può comprenderne 
la totalità. La logica è soltanto una parte dello spirito umano, la sua sfera
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d ’azione è limitata, soltanto con l’aiuto dell’intuizione come modo della 
conoscenza essa è capace di trasmettere. “L ’intelligenza è caratterizzata 
dalla naturale incomprensione della vita.” 1

In un’ottica latamente razionalista parleremmo di contrasto tra 
materia e anima, tra materia e coscienza, obiettività e soggettività (res 
extensa e res cogitans), mentre secondo una visione teologale l ’anima, 
principio esistenziale, in unione con il principio della spazialità-temporalità 
fisica crea, nell’unità sostanziale, colui che esiste: l’uomo.2

La parola “anima” è interpretabile anche come una metafora poetica 
per esprim ere l’essenza dell’uomo, un quid che non può essere perduto, 
altrimenti l ’uomo “creato dalla polvere” ritorna polvere: ma questo è un 
mistero che non ci è permesso svelare.

Savinio stesso ci offre un ’interpretazione sua peculiare della parola 
“anim a” :

"L’uomo esce a passeggio portandosi l ’orologio nel taschino, a un certo punto 
l ’orologio si ferma e l ’uomo continua a camminare. A maggior ragione l ’anima 
continua a camminare, anzi a correre dopo che l ’uomo si è fermato, che l'anima, come 
dice il suo stesso nome che viene da ànemos, è fatta di vento. Questa natura ventosa 
dell’anima depone, a sfavore della sua vantata (ventata) durevolezza. Resta a vedere 
dunque se è vera quell’infinità durata dell’anima cui credono tanti, o se invece le 
possibilità dell’anima sciolta dal corpo sono limitate, se essa ha modo e quale di 
spostarsi anche nello spazio e nel tempo, e se anche l ’anima obbedisce a m a qualche 
legge di gravità che la tiene prigioniera di un determinato mondo; e cioè, fin dove 
arriva l ’anima nel suo camminare, dopo che il corpo si è fermato? 7 1 3 /

L ’uomo è dunque portatore di segreti insolubili e nella sua stessa 
definizione si incontrano e vengono in contrasto almeno tre scuole di 
pensiero: la tradizione ebraico-cristiana, che vede l’essenza umana in 
Adamo ed Èva, frutti della Creazione; la filosofia greca, in cui la 
consapevolezza umana si erge per la prima volta al concetto della sua 
situazione speciale, nella forma della teoria secondo cui l’uomo in possesso 
dell’intelletto, del “ logos” , della “ratio” , diventa ciò che è: a questa 
opinione è strettamente legata la dottrina secondo cui la base dell’universo 
è stata creata da un intelletto sovrumano, di cui l ’uomo — e fra tutti i 
viventi soltanto lui — può beneficiare. Infine, secondo le teorie delle 
filosofie moderne, della psicologia genetica e delle scienze naturali, l’uomo 
è un essere che differisce dalle sue preformazioni esistenti nella fauna,

’T amas N yIri, Filozófìatórténet (Storia della filosofia), Budapest 1983, pag. 489

2K a r l  R a h n e r—H e r b e r t  V o rg r im le r , Teológiai Kisszótàr (Piccolo dizionario 
teologico), Budapest 1980, pagg. 445-446
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soltanto con il grado della complicazione della mescolanza di capacità ed 
energie che sono presenti anche nella natura non-umana.3

Queste tre scuole di pensiero differenti non possono offrirci una 
immagine omogenea e sempre valida dell’essenza dell’uomo, che pure 
porta l ’identità nella sua indeterminabilità. Non risposte, soltanto modi di 
spiegazione possono essere trovati alle domande che vengono da noi 
formulate. L ’immagine surreale dipinta da Savinio alla fine della novella 
(Anima, la città delle anime) non è una spiegazione vera, perché chiude il 
processo soltanto unilateralmente. Per quanto riguarda le questioni relative 
all’origine ed alla meta dell’anima, l ’autore ci offre una risposta soltanto 
all’ultima, non trovando (ma anche non potendo trovare) una spiegazione 
all’origine: pertanto, i segreti insolubili dell’esistenza restano coperti da un 
velo di mistero.

Eppure, Savinio comincia la sua narrazione con una parvenza, 
ovvero u n ’illusione di verosimiglianza. Il metodo della narrazione non si 
stacca da quello tradizionale, soltanto la tematica si oppone a quelle 
generalmente esperite dalla narrativa tradizionale. Conseguentemente, il 
tema mistico della novella unito alla sensazione di irrealtà rende incerta la 
narrazione tradizionale, che pur sembra in grado di poter svelare il segreto, 
spingendo il lettore fino ad un certo punto nel corso della rivelazione, 
conducendolo fino a ll’illusione che il segreto sia risolubile mentre poi, con 
un improvviso cambiamento di fronte, si stacca dalla sua base razionale e 
mette a confronto il lettore con la sensazione dell’irrisolubilità.

Il complicato intreccio di elementi reali (come ad esempio l’invenzio
ne di M arconi) ed irreali aumenta nel corso della narrazione. Il motivo del 
mutismo del personaggio principale ritorna anche nella struttura della 
novella, in cui non ci sono dialoghi: il mutismo del testo viene sciolto 
soltanto dalle dichiarazioni trasmesse dal narratore. Il paradosso della 
narrazione è che l ’unico a farsi sentire nel testo, è un personaggio che non 
esiste a livello della realtà. Savinio fa in modo, attraverso la finzione, che 
l’anima del fratello morto diventi un essere reale. La capacità dell’anima 
di parlare la pone di sopra degli altri personaggi “non parlanti” .

Il narratore di Savinio suscita l ’illusione di condividere con il lettore 
la realtà, esente da giudizi soggettivi. Per il narratore — e soltanto per lui
— gli avvenimenti sono chiari e spiegabili, incluso lo stesso segreto di 
Nivulo, il fanciullo protagonista della novella. Così egli diventa il portatore 
del segreto metafisico la cui parte rivelabile viene consegnata al lettore:

3M ax S c h e le r ,  Az ember helye a kozmoszban (Il posto dell'uomo nel cosmo), 
Budapest 1995, pag. 10
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l ’altra parte non viene mostrata, anche per l’incapacità di farlo, perché la 
sostanza di questo problema è situata appunto nel suo nascondimento.

La struttura della novella ricorda quella di una composizione 
musicale. Nella prima parte la frase portante, I  genitori del piccolo Nivulo 
stanno curvi n e ll’angoscia, suggerisce un tema che poi, nel corso dello 
svolgimento della narrazione, pur con qualche cambiamento si ripete. In 
seguito questo ritmo di pensiero si affievolisce fino a scomparire. 
N ell’immagine che chiude la novella, esso ritorna con un contenuto e una 
maniera modificati: I  suoi genitori [ ...]  erano sopra gli ottanta e non si 
muovevano dalla poltrona.

Il carattere chiuso e circolare della novella viene sottolineato dalla 
tematica (la storia di una vita umana, dalla nascita alla morte) e dal 
collegamento dell’immagine iniziale con quella finale della novella: invece 
del bambino muto che sta imparando a camminare, sentiamo il padre: Oh, 
eccoti qual E  si mise a ridere come un bambino.

Tuttavia, questa struttura viene aperta dal fantastico verso tutte e due 
le direzioni: con la figura dell’ “anima” verso il passato e con l ’immagine 
illusoria alla fine della novella, verso il futuro. A questo punto si verifica 
una rottura nell’illusione della realtà e anche il cambiamento del tono della 
novella segna l’arrivo ad un altro livello della realtà.

Lo stile della novella, proprio allo scopo di sottolineare la finzione 
della verosimiglianza, si informa a parametri di grande razionalità. Le frasi 
relativemente brevi non evocano l’ambiente in cui si muovono i personag
gi: il campo unico della raffigurazione è la rivelazione delle relazioni 
reciproche tra di essi. Divergendo dal modo di raffigurazione narrativa 
convenzionale, Savinio presenta i suoi personaggi non in modo imitativo 
ma secondo le regole del pensare analogico: se pensiamo alla relativa 
semplicità del com porre e narrare di questa novella, Savinio vi usa 
abbondantemente simboli analogici, che ci vengono presentati in maniera 
più o meno scoperta.

N ell’ordine dei simboli ha una speciale funzione il motivo della nave. 
Essa è il simbolo tradizionale del viaggio, del transito, del mezzo del 
trapasso in un ’altra forma di esistenza. Il simbolo è legato nello stesso 
tempo alla vita, alla salvezza ed alla morte (l’arca di Noè, la barca di 
Caronte). Il motivo, percorrendo l’azione della novella, si riempe sempre 
maggiormente di significati. Talvolta appare nella sua vera realtà (il fa llito  
varo del Principessa Jolanda), talvolta costituisce una parte dell’accosta
mento relativo al protagonista (...// piccolo Nivulo arrivò f...J  come una 
piccola nave in alto m are...). Ma Savinio non consente che l’immagine 
della nave reale rimanga a livello della realtà: allo scopo di conservarne la 
funzione di simbolo, la antropomorfizza: ...s 'in filò  nel mare e scomparve,
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come uno che d ’inverno s ’infila a letto per il freddo e tira dentro anche la 
testa...

Evidente l’analogia tra il varo, l’affondamento della nave e la morte 
prima della nascita del primogenito dei coniugi Sapo. Ma il simbolo, nel 
corso della narrazione, si riempe di un significato nuovo: indica anche la 
caduta della ragione, l ’insuccesso dell’intelletto.

Il motivo dell’acqua è legato strettamente a quello della nave. La sua 
sfera di significato è molto complessa, poiché “l’acqua è un simbolo 
cosmogonico: pulisce, guarisce, ringiovanisce, conduce nell’eternità .”4. E 
mezzo ed origine di tutti i viventi, la totalità delle possibilità d ’incarnazio
ne, la portatrice del formale-informale. Nelle diverse cosmogonie, 
mitologie e nell’immaginario degli uomini può rappresentare la vita 
(l’acqua della vita, specie nel battesimo come atto del riconoscimento della 
nascita di una vita nuova), contenere la nascita di una vita (il liquido 
amniotico), ma può rappresentare anche la morte, lo scioglimento totale, 
la fase della disintegrazione (il fiume Stige, che congiunge il mondo dei 
viventi con il regno dei morti; il diluvio biblico; le cerimonie funerarie 
vichinghe ed unne). Come una materia neutrale simboleggia l’infinità delle 
possibilità, l’inizio e la fine della vita, come elemento di creazione e 
distruzione, fino all’incarnazione del trascendente (sommersione — 
rigenerazione — rinascita di Cristo).5

Il nome del protagonista, Nivulo, pur affine al Nivasio anagrammato 
pseudonimo infantile dell’autore, nasconde esso stesso una forma di 
realizzazione — la nebbia — di questo elemento essenziale.6 La nebbia è 
indeterminatezza, incomprensibilità, mancanza di contorni, di limiti — lo 
scioglimento nel nulla, l ’incarnazione dell’apparenza, quando non ne esiste 
una nuova per sostituirla, per poterla rendere più precisa.7 A ll’inizio 
quest’essenza nebulosa significa per Nivulo la sicurezza, la tranquillità 
( ... intorno a lui era vuoto ed oscurità, ma dentro di lui era luce e 
pienezza ...), poi più tardi il caos, la sicurezza perduta (...cominciò a 
correre p er  casa come se cercasse qualcosa che non riusciva a trovare...).

Insieme a questa interessante figurazione “nebulosa” , troviamo anche 
dei velati riferimenti biblici relativi alla figura di Nivulo: ...Nivulo era il 
secondo figlio dei coniugi Sapo. Il primo lo avevano avuto trentadue anni avanti.

“Jean Chevalier—A lain C heerbrandt, Dicrionnaire des symholes, Paris 1969, 
pag. 225

5M ih a ly  H o p p àl, Jelképtàr (Catalogo dei simboli), Budapest 1995, pag. 239

6Je a n  C h e v a l ie r—A la in  C h e e rb ra n d t ,  op. cit., pag. 225

7Je a n  C h e v a l ie r—A la in  C h e e rb ra n d t ,  op. cit., pag. 225
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Quando Nivulo compì trentadue anni, [...] un giorno la voce del fratello interno disse: 
Nivulo, mi sento morire. In capo al settimo giorno Nivulo [...] cominciò a correre per 
casa..

M entre il numero 33 (gli anni terreni della vita di Cristo) significa 
chiaramente una vita compiuta, il numero 32 vuole forse indicare la 
limitatezza dell’uomo in sé stesso, l’incompletezza, la vita non vissuta di 
Nivulo, come anche quella di suo fratello — poiché la vita va vissuta 
individualmente, vivere la vita d ’altri è impossibile. La morte del secondo
Io è altamente simbolica (la morte dell’anima immortale?) ed è in contrasto 
patente con il significato dei sette giorni della Creazione.

Un importantissimo motivo simbolico carico di significati mistici lo 
ritroviamo nell’importanza del tacere. La contemplazione orientale 
considera il tacere la via che conduce l’uomo alla liberazione, alla 
conoscenza di sé stesso. Il parlare, caratteristica tipicamente umana, si 
oppone al tacere'assunto volontariamente, che funziona come un segno nei 
confronti del mondo esteriore e segna la pienezza interna trovata, come 
anche la sua mancanza, la perdita della personalità.

Il protagonista di Savinio si chiude volontariamente nel carcere del 
mutismo, che per lui è uno strumento di potere, anche se gli preclude ogni 
possibilità di stabilire rapporti con gli altri. La sua chiusura verso il mondo 
esterno è totale: è inaccessibile al sentimento rappresentato dall’amore 
materno ed alla ragione simbolizzata dalla figura del padre: Lo sguardo del 
piccolo Nivulo era spento per le cose esteriori, inerte la sua attenzione e assorbita da 
quelle cose che stavano dentro di lui.

Nivulo, che mostra di avere un’intelligenza non comune, supera il 
mondo esteriore, non ha niente da domandare, perché non può ricevere 

..risposte alle sue domande: in tal modo si annulla per lui la possibilità di 
comunicare. Neanche il suo mondo interno è però omogeneo: accanto al 
suo Ego se ne presenta un altro, l’esterno e strano “ospite-io” . Tuttavia 
quest’ultimo, siccome esiste e funziona “dentro i limiti” di Nivulo, fa parte 
del suo mondo interiore, indicando in questa maniera l’alienazione di 
questo.

Il mutismo di Nivulo lo apprendiamo come risultato di una scelta 
libera. M a che cosa significa la libertà della scelta dell’uomo? Dove sono
i suoi limiti? Nivulo, spinto dalle pulsioni provenienti dal suo mondo 
interiore alienato, abbandona appunto ogni probabilità di auto-creazione 
causando il deperimento totale della sua personalità. II carattere fondamen
talmente contraddittorio della sua figura è originato da una situazione strana 
che, mentre a causa del mutismo ce lo mostra libero dal mondo esteriore, 
per il suo mondo interiore alienato lo obbliga a funzionare come un 
soggetto passivo, sottomesso. Questa libertà limitata è la conseguenza della 
chiusura di sé stesso decisa dal suo destino.
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Savinio oltrepassa i limiti della concezione tradizionale della libertà, 
raffina l ’idea fino allo scrupolo, formandone un’immagine assoluta:

“Non sarà perfettamente chiara la libertà finche rimarrà nel mondo anche il 
minimo derivato dell’idea di Dio, finché durerà nell'uomo anche l ’ultimo ricordo del 
concetto di causa e di effetto, e che la vita in generale e ciascuna cosa in particolare 
hanno un fine. Finché non saranno dimenticate del tutto la domande che l'uomo si pone 
davanti alla nascita, alla morte, a ll’arte, ai "misteri”: “Perché?” “Che significa?” 
Finché non sarà spento anche l'ultimo sospetto che le cose celano un significato. Finché 
la vita non avrà raggiunto la condizione di insignificazione perfetta e di suprema 
leggerezza. Finché la mente dell’uomo non sarà arrivata al puro lirismo. E quel giorno 
[...] tutto che di serio, di “significativo”, di necessario è nel mondo sarà considerato 
con curiosità archeologica, come documento di una epoca di barbarie e di schiavitù. ”8 

Come la concezione della libertà , così nella novella anche il tempo 
si presenta nella sua dualità: possiamo distinguere un tempo lineare, 
omogeneo, assoluto, accettato dal mondo empirico, segnato dai numeri 
degli anni riferiti agli avvenimenti, un tempo fisico che scorre in modo 
equo, applicabile soltanto nel caso della realtà statica; ma è il tempo 
interiore, scorrevole (quello che Bergson chiama “durata”), afferrabile 
soltanto dall’intuizione, a determinare la vita del protagonista della novella.

Egli vive fra presente e passato, vedendo il suo presente e gli 
avvenimenti vissuti da suo fratello, così che questa duplicità di esperienze 
diventa un mezzo per staccarsi dal mondo esteriore: A dieci anni era 
vecchio di anima. La voragine apertasi nella sua coscienza interiore del 
tempo lo pone su un altro livello cronologico, estraneo alla sua coscienza 
infantile dell’Io: Cresceva anatomicamente come gli altri bambini ma 
metafìsicamente consumava il tempo incomparabilmente p iù  presto.

Questa duplicità esiste per Nivulo non al livello di quel che è 
accettabile ma di quel che è sopportabile. Egli si sente perduto come se non 
avesse niente da trovare nel presente che esiste soltanto per gli altri, perché 
la realtà che lo circonda non è più reale e viva, per lui.

O ltre la figura di Nivulo, Savinio raffigura i personaggi della novella 
nella struttura delle loro reciproche relazioni: nei dettagli della narrazione 
prendono forma da una parte l’ordine delle relazioni dei personaggi, 
dall’altra la loro concezione dei valori.

Nella figura del padre si incarna la ragione ( “amante degli accosta
m enti ", “si professava libero pensatore ”, “la sua religione era la Scienza ", 
“il solo dio al quale credeva era Guglielmo M arconi”). La mancanza della 
possibilità di una affinità sentimentale viene immediatamente .dichiarata 
dalla denominazione del padre stesso, il commendatore Sapo : l’uso del 
titolo ufficiale, invece di quello familiare, allontana dalla figura del padre

8A l b e r t o  Savinio , Nuova Enciclopedia, Milano 1977, pag. 231
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l’elemento sentimentale. La sua relazione con il protagonista è caratteriz
zata dall’avvicinamento razionale-intellettuale: il padre non inizia una 
comunicazione con suo figlio, non è capace di farlo, si limita a darne delle 
definizioni: Nivulo è [ ...]  come le antiche case milanesi, diceva. A livello 
sentimentale resta lontano dagli eventi: la tragicità del tutto non sta nella 
sorte di suo figlio, ma nel fatto che la razionalità, che assicurava la base 
stabile della sua vita fin ad allora, diventa ora incerta.

La ricerca di una spiegazione razionale rappresenta lo scopo e il 
desiderio del ristabilimento della pace della sua anima. Per lui il mondo è 
unità di esseri viventi ed eventi riconoscibili, e in quanto frammento di 
questo mondo, anche l’uomo lo è. Confrontandosi con il misticismo che si 
incarna nel proprio figlio, comprende che la ragione si è dimostrata fallace, 
di conseguenza ha fallito. Si confronta adesso con la crisi dell’uomo 
moderno: l’uomo è irriconoscibile anche a sé stesso.

Nella figura della madre, come contrappunto della razionalità del 
padre, lo scrittore cerca la risoluzione del problema mistico nel misticismo 
stesso: Pensò all’angelo custode ma ad un angelo eccezionale. Molto più attento, 
molto più attivo dei soliti angeli custodi [...] Pensò che al suo piccolo Nivulo fosse 
toccata in sorte la "perla" degli angeli custodi.

La madre si avvicina al bambino istintivamente, sentimentalmente, 
e questo resta inavvicinabile anche per lei: La madre f...J si adegua all’età e 
alla condizione al suo bambino [...] ma un giorno il figlio si stacca dalla madre e la 
madre perde il suo bambino e ritrova, quanto a sé la sua propria età.

La frase portante della novella già ricordata, I genitori del piccolo 
Nivulo stettero curvi nell’angoscia, rappresenta visualmente lo stato 
d ’animo, la presa di posizione della madre, con l ’intrecciamento di reale 
ed irreale, interiorità ed esteriorità (la posizione del corpo come raffigura
zione dell’angoscia).

Il “non-esistente” , il primogenito viene rappresentato in maniera 
poliedrica, rispetto agli altri personaggi della novella. Non avendo un nome 
non ha la possibilità di diventare reale per gli altri, perché esiste soltanto 
al livello della determinazione del rapporto che si instaura rispetto agli 
altri: il prim o fig lio  dei coniugi Sapo, il fratello di Nivulo — angelo 
custode, vampiro. Il primogenito diventa per Nivulo l’unica realtà nel corso 
della narrazione. Assumendo il ruolo del padre, da’ forma alla vita del 
protagonista, con delicatezza estrema faceva del suo meglio. A Nivulo 
rivela anche il segreto della sua essenza: ...quando Nivulo toccò i tredici 
anni [ ...]  egli gli svelò la verità intorno a ll’essere suo. Era per Nivulo luce 
e pienezza. Ma nel frattempo il secondogenito la sua propria anima a poco  
a poco la dimenticò, dissolvendosi in quell’io dominante.

Il piccolo ed inconoscibile Nivulo si trasforma, alla fine della 
novella, da personaggio reale in fantasma, in “una fantasm a che non fa
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pa u ra ”. L ’introspezione, il distacco dal mondo esterno lo avvicinano ad 
un’altra forma di vita. Lo scrittore raffigura con immagini espressive la fasi 
della sua trasfigurazione: una piccola nave in alto mare; è come le antiche 
case milanesi; un piccolo Colosseo utnano; nave priva di equipaggio; si 
sentiva tempio.

Questo personaggio dotato di due anime si trasforma nel proprio 
opposto: diventa un uomo senz’anima. La sua condizione di essere 
senz’anima ha due significati: da una parte, con la perdita dell’anima 
estranea sparisce tutto quello che riteneva importante, d ’altro canto nella 
mancanza della propria coscienza dell’Io cessa per Nivulo la possibilità di 
essere reale, il che causa conseguentemente il suo annullamento fisico.

In capo al settimo giorno Nivulo lanciò un grido altissimo e cominciò 
a correre p er  casa, come se cercasse qualcosa che non riusciva a trovare: 
quale è il senso della vita umana? La ricerca costante di qualcosa, che 
conoscevamo ma abbiamo dimenticato e dobbiamo ritrovare? Tutti cercano 
il loro proprio “demone” , che riempie la vita di un contenuto e di un 
scopo, e se lo si trova non si è vissuti invano. Nivulo ha prima trovato, poi 
ha perso il suo “dem one” .

Prendendo in considerazione il meccanismo psicologico della figura 
del padre e il suo contrappunto, quella di Nivulo, si può constatare come 
rappresentino un tipo di personalità guidata dall’interno oppure dal mondo 
esterno.9 M entre il padre è guidato dai suoi principi di vita- come da una 
bussola-, in cui crede incrollabilmente, il ragazzo è invece guidato 
dall’esterno, più propriamente: da un esterno che costituisce nello stesso 
tempo una parte del suo mondo interno, la parte alienata — un altro livello 
della realtà. Assomiglia ad un radar, che reagisce con sensibilità a segni 
che possono essere percepiti soltanto da lui — come “una nave diretta da 
radiocomandante” .

L ’individuo è comunque un 'unità indivisa e complessa10, l ’integra
zione del cosciente e del subcosciente. Ma cosa succede quando si perde 
l’equilibrio mentale del cosciente e del subcosciente?

Il protagonista di Savinio nel corso della narrazione percorre le 
stazioni della via che lo conduce alla spersonalizzazione. Per un personag
gio di questo tipo le proprie parole, i propri gesti sembrano estranei, come 
se fossero dette e compiuti sotto la direzione di un’altra persona. Q uest’im
pressione è accompagnata daH’inaridimento della vita emotiva, dalla 
mancanza di reazioni affettive, da un’apatia totale. Nivulo diventa muto per

9À gnes H e l l e r ,  Pszichohistória (Psicostoria), Budapest 1991, pag. 67

10C a r l  Ju n g , Az analitikus pszichológia és a kòltói mualkotós kozotti ósszefuggés 
(La connessione tra opera d ’arte e psicologia analitica), Budapest, 1990, pag. 274
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la vita esteriore ed annienta, uno dopo l’altro, i contatti mentali ed emotivi 
che lo legano al mondo esterno: si isola e così lentamente si aliena dagli 
altri. Ma nel corso dell'alienazione possono presentarsi anche sintomi più 
bizzarri: la sua personalità sente che i propri elementi non sono più legati 
a lui, ma alienati da lui iniziano una vita nuova e dipendente (la presenta
zione dell’Io secondario). La personalità si sente raddoppiata e comincia a 
dialogare con questa parte alienata che talvolta si accresce irrealmente. La 
parte alienata si riveste poi del potere paterno, anzi del suo metodo11 (il 
fratello che assume il ruolo del padre).

Tali comportamenti caratterizzano il tipo più estremo dell’alienazione 
e dell’incertezza. Il dissolvimento dei limiti della personalità è conforme 
alla perdita della personalità: chi dispone di due oppure tre personalità non 
ne ha nemmeno una12. L ’identità della personalità diventa dubbia a sé 
stessa (la morte di Nivulo).

Analizzando secondo i dettami della psicoanalisi la novella, il 
protagonista di Savinio crea da sé il suo Ego raddoppiato. Ma è possibile 
che esista una forza esteriore capace di proiettare sulla personalità la sua 
immagine riflessa? La memoria costituisce una forza contro la limitatezza 
dell’essere nel corso del tempo che minaccia di travolgere tutto. Con la 
nascita di Nivulo è rinato anche il ricordo del primogenito, del bambino 
mai visto e per questo sconosciuto. Forse il suo ricordo non è mai 
scomparso. Aspettava chiuso nell’anima, nell’incosciente. U n’anima vive 
finché non la si dimentica, fin tanto che è tenuta imprigionata nella 
memoria. Così quel che è mistico può diventare reale. L ’attesa durata 
trentadue anni ha rafforzato le energie dell’amore, e l ’occasione della 
venuta al mondo del secondogenito ha creato la possibilità, per queste 
energie, di venir fuori. Forse è questa energia a rendere vivo (sebbene la 
sua realtà fisica si sia dimostrata irrealizzabile) il primogenito. Questa forza 
che proietta l ’Io estraneo su quello di Nivulo non sorge da dentro ma viene 
dalFesterno. Essa crea la reicarnazione del fratello morto, quindi del non
esistente, che si dimostra più forte dell’esistente, di Nivulo stesso.

La personalità del protagonista si identifica con questa funzione 
dell’Io, vi si dissolve e poi scompare. Così Nivulo diventa “l ’uomo 
senz’anim a” .

" S igm und  F reun d , PszichoanaKzis (Psicanalisi), Budapest 1977, pag. 73

12L à s z ló  H a là s z ,  Mi fér  meg az emberben? (Che cosa trova posto nell’uomo?), 
Budapest 1987, pag. 34
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