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Savinio e lo spettacolo

M ario V erdone
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A STESSA AFFERMAZIONE TROVO IN UN COMMENTO DI GIORGIO VlGOLO, MENTRE ENRICO SOMARÉ 
NOTAVA NEGLI ANNI VENTI CHE NELLE PITTURE DI DE CHIRICO E SAVINIO «STRANI PERSONAGGI 
ERANO RICHIAMATI LÀ DENTRO COME PER RAPPRESENTARE SOPRA UN PALCOSCENICO PITTORESCO 
LA COMMEDIA PATETICA DEI SENTIMENTI». IN EFFETTI, NEI DIPINTI DI SAVINIO SI AVVERTE SPESSO 
LA «SCATOLATEATRALE», LA SPETTACOLARIZZAZIONE, L’ANTROPOMORFIZZAZIONE. E SAVINIO DOVETTE 
INFLUENZARE ALTRI PITTORI PRE-SURREALISTI E SURREALISTI: IL BELGA MAGRITTE, AD ESEMPIO,
mentre il futurista Aldo Ginna, nelle illustrazioni del suo libro di racconti Le locomotive 
con le calze {1919), mette personaggi che hanno le stesse caratteristiche degli uomini- 
uccelli di Savinio. Ma Savinio ebbe a che fare più propriamente con lo spettacolo in 
teatro, nella scenografìa e regia, e persino col cinema, e vedremo come.

Io conobbi, da giovanissimo, Alberto Savinio, a Roma, in serate negli studi di 
amici pittori. Aveva già l’aria di un rispettabile patriarca -  un po’ sornione, come un 
gatto che osserva -  abbastanza riservato, almeno così mi parve, ma sardonico e salace 
nei commenti. Data la mia giovane età, e la poca esperienza di vita letteraria, non 
osavo attaccare discorso con un personaggio che mi incuteva assoluto rispetto. Saluti 
di circostanza, da parte mia, qualche risolino alle sue battute, ma niente più. Eppure 
mi sbagliavo di grosso. Intanto era già apparso su un settimanale letterario, Meridiano 
di Roma, un articolo nella rubrica «Calendario», firmato da un per me misterioso 
S„ che avava elogiato senza riserve un mio libro di prose liriche: Città dell’uomo. 
Forse gli era piaciuta una certa atmosfera metafìsica dei miei poemetti in prosa: per 
esempio quello in cui rassomigliavo la mia città, Siena, le sue case raggruppate come 
gregge infreddolito, sotto la neve, a una donna curva sotto il peso delle sue sofferenze 
e della sua sciagura: mia madre. Peraltro era nel programma metafisico di Savinio
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di -  cito -  «dare una personalità agli oggetti, un’anima alle cose, ai mobili, alle case». 
Quando lo incontrai, dunque, non ero ancora abbastanza esperto della società 
intellettuale per stabilire l’identità di una semplice S.: e mi mancò questa prima bella 
opportunità di parlare più a lungo con lui, con un vero maestro, non genericamente 
di letteratura e di pittura, ma proprio di quanto veniva espresso metafisicamente.

A quell’epoca Savinio aveva già scritto per il teatro. A dire il vero la critica di 
allora non comprese subito appieno il suo spirito. Se leggiamo quello che ha detto 
di lui Corrado Pavolini nella pur autorevole Enciclopedia dello Spettacolo sono molti 
i dubbi e le riserve, anche per un testo come 1 ’Alcesti di Samuele che è particolarmente 
da notare per quel che riguarda la concezione di un teatro moderno, che non è lontana 
dalle ricerche e dai manifesti delle avanguardie, espressa nel dialogo tra lo 
«Spettatore» e l’«Altoparlante»; dove l’autore afferma che il teatro è sempre spettacolo, 
che non si limita alla scena, ma «la scena è tutto, attori siamo tutti, e nel teatro lo 
spettacolo ritrova la sua coscienza plastica, la sua coscienza parlante».

Il testo apparso nel 1914 nella rivista Les Soiréés de Paris, Les Chants de la Mi- 
mort, poteva lasciare interdetti: avanguardia pura, quando teatro futurista ed
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espressionista non trovavano generali consensi. Ma gli uomini dell’avanguardia 
procedevano incuranti, col loro passo abituale. Nel Préface poétique è un’allusione 
ai manichini, «uomini senza voce, senza occhi e senza volto»: ed è qui che pittura, 
letteratura drammatica, scenografia, hanno la loro prima complessa e totale mani
festazione in direzione metafisica, con una tendenza indicata esplicitamente da 
Savinio.

Può darsi che i suoi testi drammatici -  privi, come annota Giovanni Calendoli, 
di «lenocini commerciali» -  lasciassero incerti i critici coevi, ed apparisse anche 
anacronistica la scelta dei classici e omerici nomi greci dei protagonisti, put presentati 
sempre in abito moderno, con intenzione dissacrante, se non anche grottesca, e con 
intento innovativo e d’arte. Sono nomi di personaggi tragici ed eroi, come Ulisse, 
Alceste, Oreste, Enea, Didone, Giocasta e Niobe. Ma spesso essi erano tutt’altro che 
eroi e semidei. Savinio, e questa era la sua originalità, li presentava come «umani», 
sovente contemplati con sguardo ormai distaccato, talvolta quasi irridente, e che 
comunque li spogliava della loro severità originaria. Ulisse, che in Capitan Ulisse è 
un moderno comandante di marina, finisce per indossare un semplice abbigliamento 
«con soprabito, cappello in testa e bastone», cerca un’indipendenza individuale, si 
libera dei condizionamenti del passato e fugge per affrontare il suo «destino terrestre». 
Nei dialoghi non mancava l’humour. Vivace nelle coloriture di comicità grottesca, 
Savinio era propenso a fare uso -  cito -  del «bisenso, che gli altri chiamano freddura, 
ed è il naturale nemico dell’idea fissa, questo fondamento della dittatura». E qui si 
può leggere un atteggiamento politico, oltre alla convinzione dell’importanza 
dell’«ironia», opposta come alternativa alla tragedia del mondo: «L’uomo -  ha scritto 
-  dopo che ha patito la tragedia, arriva al senso ironico». Nell’atto unico L'Orfeo vedovo 
il mitico Orfeo è presentato, allo stesso modo, in termini dissacratori, quasi come 
una vicenda «comica». Questo senso ironico piaceva ad André Breton, che lo volle 
inserire nella sua Anthologie de l’humour noir.

Visse più intensamente del fratello, di cui si ricordano le suggestive scenografie, 
nel mondo teatrale, perché fu anche regista, oltre che scenografo e drammaturgo. 
Nel 1923 diresse l’orchestra della Compagnia italo-russa di ballo di Antonio Valente, 
e qui furono realizzate le sue scene de La ballata delle stagioni, con immagini di 
misteriose foreste.

Per gli Chants de la Mi-mort Savinio fece nel 1914 anche le scenografie, che 
non risulta siano state conservate. Il contributo scenografico di Savinio fu 
generalmente molto apprezzato. Era il teatrante metafisico totale, la cui spinta verso 
il teatro era irrefrenabile fin dal balletto La morte di Niobe de\ 1914. Ha commentato 
Giorgio Vigolo: «Niente lo appagava quanto la musica e il teatro in musica: lavorare 
alle sue opere, immaginare i soggetti, scrivere le parole dei personaggi e le note della 
partitura, dipingere i bozzetti, inventare i costumi».

Lavorò per La Scala di Milano ( Oedipus Rex di Strawinsky, Racconti di Hoffmann, 
Oiseau de feu di Strawinsky, tra il 1948 e il 1949) per il Maggio Musicale Fiorentino: 
l’Armida, di cui fu anche il regista nel 1952 e che resta una delle sue realizzazioni 
più importanti. Apprezzato da Pirandello, progettò per U suo Teatro d’Arte il già 
ricordato Capitano Ulisse, Vita dell’uomo (1940), La Famiglia Mastinu, l’atto unico
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Labataille (1928) 
olio su tela, 116x90 cm

firmato e datato in basso a sinistra «Savinio 1928» 
collezione privata
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L’Annunciazione (1932) 
tempera su tela 55x46 cm 

firmato in basso a destra «Savinio»
Collezione privata, courtesy Claudia Gian Ferrari, Milano
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Il suo nome, e il bel monologo, vibrante, interpretato magistralmente da Paola 
Borboni, Emma B. Vedova Giocasta (1949), la tragedia Alcesti di Samuele (con quelle 
mani gigantesche che escono dalle nubi), e l’intrigo, quasi borghese, di Orfeo vedovo.

Meno nota è l’attività di Alberto Savinio in campo cinematografico. Ricordo 
di essere stato invitato presso la sede della Settimana Incom, nel dopoguerra, alla 
visione di un documentario di cui era stato soggettista e supervisore, mentre la regia 
era di Carlo Malatesta: Andrea Mantegna. Nella sua concezione il pittore doveva essere 
presentato non soltanto nell’evoluzione stilistica, ma nella sua stessa vita, «al modo 
di un vasto dramma in cinque atti».

Lo incontrai poi nella saletta della Incom e potei ascoltare alcune delle sue idee 
sul cinema, che non considerava affatto un’attività artistica minore, come ancora 
appariva a certuni, anche con nomi di grande spicco, e che poi si erano ricreduti.

Scrisse molti soggetti, quasi con baldanza creativa, ma nessuno giunse alla 
realizzazione, come non trovava ascolto che raramente il suo teatro. Anche qui, per 
i produttori, forse quell’ostacolo, che non li convinceva appieno, dei fantasmi del 
mondo greco? Certamente gli sarebbe piaciuto scrivere opere di valore pittorico per 
mezzo del cinema. «Se mi fossero forniti i mezzi lo farei io stesso. Comporre sequenze 
di quadri, figure, paesaggi, nature morte. Il che darebbe inizio a una cosa nuovissima: 
la pittura in movimento». I soggetti da lui ideati sono prevalentemente «omerici», si 
ispirano al «mito», e sono in un certo senso fuori epoca. È il momento del neorealismo, 
ma Savinio vede la vita senza mai separarsi, come in pittura, dalle sue statue. Ha il 
gusto della favola che non sia troppo carica di spezie e di droghe, che nasca nella luce, 
che sia eroica e sovrannaturale, surreale, anche se descritta in forma realistica, Si è 
definito un omèride, dal cuore «greco», e vede il mondo attraverso i miti, i semi-dei 
e gli dei, cerca ovunque il «mistero». Didone abbandonata è immaginata come una 
«ballata cinematografica», con Enea sbattuto sulla riva dopo un naufragio, incontrato 
da Didone, ma all’arrivo di Arbace pronto a ripartire alla volta dell’Italia, in un poetico 
viaggio verso la mèta. Nel 1944 scrive L’asino d ’oro, ispiratogli da Apuleio, e, come nei 
dipinti, cerca il «metafisico», quando vuole visivamente la trasformazione di Lucio 
in un asino. Alla testa di Lucio, dice, «si applicherà una testa d’asino stilizzata del pittore 
Savinio, con soluzione simile a quella del film Sogno di una notte di mezza estate». 
Vita di Mercurio (1945) è ugualmente «fuori epoca». Un dio greco, Ermete, stanco della 
sua «immortalità» inutile, vuole farsi uomo per poter morire. Scrive anche la favola 
La notte e la mano morta, un San Francesco, e Se Cristoforo Colombo facesse visita a 
Truman (che è del 1950): ma si tratta soltanto di un pescatore di molluschi che si 
presenta al Presidente degli Stati Uniti. Savinio tenta altre strade, ma le sue idee non 
si conciliano con quelle dei produttori e con il neorealismo dell’epoca.

Non mancano di interesse le sue critiche teatrali e sui film, apparse in rubriche 
settimanali di rotocalchi a grande tiratura e le riflessioni teoriche in riviste letterarie. 
Ammette di essere preso dal fascino dello schermo, anche se non crede che nella 
cinematografia l’arte debba essere specchio diretto della realtà: se mai «riflesso 
lontano e mnemonico» che si avvicina al sogno. Il suo realismo è quello dei surrealisti: 
cioè un realismo interiore. In questo senso, rivelando il campo vero rivoluzionario 
della nostra epoca. Nella critica, di qualunque mezzo espressivo, non tollera

I
fiJIll)

w



[MARIO VERDONE]

un’erudizione fuori posto. Le chiede chiarezza e umanità, qualità che sembrano facili 
da raggiungere, ma che sovente sfuggono ai grandi filologi. Come critico cinemato
grafico fu colpito, nel periodo del «muto», dai film di Douglas Fairbanks, cioè Zorro, 
campione «ariostesco», lodò i film di Julien Duvivier, come Pepé le Moko, per la 
bravura di Jean Gabin, «con i suoi occhi di montone biondo». Fu convinto dai film 
di Renoir, come La grande illusione, e di René Clair. I suoi film, diceva, si muovono 
con ritmo di danza, con passo di ballata -  A noi la libertà, Il milione -  «nel libero 
esilio della poesia». Amava quei caratteri che egli chiama «meccanici» dello spettacolo 
cinematografico per la sua essenza di «sogno» di «organismo meccanico» che si 
avvicina non poco a quegli spettacoli che vediamo nel «sogno». Caratteri che gli 
suggerivano una felice e personale definizione: «sogno meccanico».

Fio detto prima che Savinio era un’umorista. Per esempio chiamava il regista René 
Clair «Renato Chiaro». Secondo me era una presa in giro del vezzo autarchico di 
sostituire con nomi italiani quelli stranieri. Per esempio le autorità fecero chiamare il 
Grand Hotel des Bains di Venezia «Grande Albergo dei Bagni», che faceva tutt’altro 
effetto; il bar «Quisibeve». Savinio poteva scherzare col nome di Renato Chiaro, la cui 
ironia a pochi riusciva comprensibile, ma era, anch’essa, una manifestazione della sua 
maniera di «mentalmente vivere», anche in un regime sospettoso e invadente, 
«perfettamente libero».
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