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ASCOLTO IL TUO CUORE, SAVINIO

Alberto Savinio scriveva forse tanti articoli come Enzo Biagi o Giorgio Bocca? Era l' elzevirista prediletto, sul
Corriere della sera nel peggior dopoguerra, dopo l' ottima compagnia dei suoi libri in orribili tempi di sfollamento
e oscuramento ove si rischiava una formazione emotiva e culturale più lugubre che un reggimento di cavalline
storne con ombre di lutto su tutta una vita... Ma che diletto fantastico, furono Ascolto il tuo cuore città, e Casa la
Vita, e Narrate uomini la vostra storia, sulla carta spessa e grigia di guerra presso la Cromotipia E. Sormani
(Milano, Bia Valparaiso, 3), e più tardi Tutta la vita, in quei paleo-mini-pocket Bompiani (La Zattera) in formato da
lampadina tascabile sotto le coperte, con inverosimili nevicate fuori prima degli effetti serra... Dal grande
racconto-saggio surrealista, Savinio andava semplificando nel piccolo elzeviro corrieresco la divagazione con
sprezzatura colorata come una conversazione à batons rompus che tratta anche la più alta cultura con
understatement elegante e citazioni giuste, invece di sdottorare con gravitas minacciosa sulle sciocchezze,
come facevano praticamente tutti, salvo poi rimangiarsi tutto con analogo impegno, e sostenere severamente il
contrario, perché nel frattempo ci si è un po' vilmente pentiti, voltando seriosamente gabbane, e calando
austeramente mutande... Ci si identificava spontaneamente con Savinio, perché era passato in tempi non
sospetti attraverso la Monaco dei due Ludwig (il neoclassico e il romantico), ove la Grande Ideologia era già
implosa in una décadence non aliena dal più autentico Kitsch post-wagneriano, e riscoprendo la grecità lungo un
asse diretto collezionistico e dinastico Baviera-Atene piuttosto marmoreo, senza cioè le deviazioni viennesi di
Edipo sul sofà col raffreddore e l' emicrania e la sciarpina e il plaid. E raccontava con un certo distacco ironico la
Parigi delle ultime avanguardie Art Déco, non ancora infestata dall' esistenzialismo degli untorelli e stenterelli...
Savinio appariva isolato, anomalo, eccentrico, in una Roma non più e non ancora di salotti, bensì di tinelli?
Benissimo! La sua ilare melanconia faceva sentire ancora più vicina la liberazione dai tinelli (ci mancava poco...)
quando fra un Pimm' s e un gin-and-tonic con ragazze e ragazzi bellissimi e scoperecci in gruppi tipo Laocoonte
nei bar girevoli in cima al Nob Hill di San Francisco, o ballando in cravatta nera al Savoy dopo una prima con
Galina Ulanova al Covent Garden, si sarebbe morti dal ridere pensando che in quel momento un sor Coso e una
sora Gegia, sorseggiando nocino e centerbe e strega in tinello, si ripetevano ancora che l' America l' è amara
quanto l' Albione l' è perfida... E anche un gran buonumore, vedendo che il boom filosofico italiano si fondava su
un sommerso di pensatori negativi che costruiscono cattedre, carriere, sistemi aziendali, come esempi di
industriosità positiva... Fra gli incanti giornalistici di Savinio, ricordo allora le variazioni di gaia scienza
psicoanalitica circa i refusi usciti dall' inconscio della sua macchina da scrivere, quando ancora libri e giornali
erano privi di errori di stampa, né era apparso il delizioso Lapsus freudiano di Sebastiano Timpanaro, circa le
papere e i granchi degli amanuensi classici, analoghi per meccanismo mentale alle distrazioni o banalizzazioni
pensate dei tastieristi o correttori d' oggidì... (Ecco qui una Zeitung messa al maschile in una traduzione da
Enzensberger, ecco un plurale di diari francesi che diventa non journaux ma journals...). In questo volumone dei
Classici Bompiani, sono millecinquecento pagine di articoli fra il 1943 e il 1952, con una affettuosa introduzione
di Leonardo Sciascia che mette un impagabile desiderio: incontrare da qualche parte Savinio e Sciascia
insieme, lo Sciascia che ridacchiava dentro di sé per le minuzie erudite un po' buffe, con gli occhietti che tanto
più brillavano quanto più si stringevano a fessura... E discutere proprio su questi testi le trasformazioni del
giornalismo di cultura, come lo abbiamo conosciuto attraverso i decenni... Lo sfruttamento dei viaggi anche
piccoli: quanti articoli sapeva cavare Savinio da un soggiorno ad Aosta o a Torino... Su quanti termini allora
innocenti (scopare, uccello...) potrebbe intervenire qualche censura interiore, dovendoli usare commentando un
quadro di Bocklin... E quando scrive nevosi giganti trattando di igiene psichica a Courmayeur, la sua macchina
non si sarà lasciata tentare da nervosi giganti?... Ma forse qualche suo collega pittore gli avrà chiesto lassù
perché non li ha citati. Giacomo Balla, per esempio: Savinio, perché non mi ricordi, quando per la moda
maschile a vivaci colori menzioni Bérard e Cocteau?. O Van Gogh: Perché in quel bellissimo ritratto di
Nostradamo che incomincia con Erano fioriti i campi di Provenza, arrivi a Saint-Rémy, guardi la casa dell'
astrologo e i monumenti romani, citi Petrarca e Mistral, e tralasci la clinica dove ho dipinto quei campi, e che è lì
a un passo?.
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