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Mostra a Parma, fino al 30 Giugno 2019. Una particolare ed
interessante mostra organizzata dalla Fondazione Magnani-Rocca,a
Mamiano di Traversetolo, affianca opere di Giorgio de Chirico e di
Alberto Savinio che in realtà si chiamava Andrea De Chirico. No,
non si tratta di un caso di omonimia: era fratello, più piccolo di tre
anni, del più noto pittore metafisico Giorgio. André Breton definiva
il lavoro dei due fratelli “indissociabile nello spirito”:
le visioni concepite da Giorgio, trovano un corrispet-
tivo letterario nella poetica di Alberto; nonostante il
merito sia stato storicamente attribuito al genio del
maggiore, è ormai riconosciuto il ruolo rivestito da
Savinio nell’elaborazione dell’estetica metafisica. I
due fratelli hanno ripensato il mito, l’antico, la tradi-
zione classica attraverso la modernità dell’avanguar-
dia e della citazione, traslandoli e reinterpretandoli
per tentare di rispondere ai grandi enigmi dell’uomo
contemporaneo, dando vita a quella che Breton defi-
nì una vera e propria mitologia moderna.

Il grande Giorgio fu subito e sempre pittore,
Alberto Savinio, (Atene 1891 – Roma 1952) fu un
artista poliedrico, grande ma meno noto: musicista, scrittore e pit-
tore. Diplomato in pianoforte e composizione, si dedica alla ‘ sua’
musica che per lui è l’equivalente delle ricerche pittoriche del fratel-
lo. Successivamente si volge alla scrittura e nel 1918, la sua prima
opera, l’originalissima Hermaphrodito, viene pubblicata sulle pagine
della rivista fiorentina La Voce. Come si intuisce già dal titolo, la
parola Hermaphrodito è la chiave di lettura di un testo ambiguo e tra-
sgressivo. La figura mitologica dalla doppia sessualità è già di per sé
l’incarnazione dell’ambiguo, ma è anche simbolo della perfezione,
dell’armonia tra la virilità e la femminilità. L’equivoco è una delle
caratteristiche tipiche dell’arte di Savinio che propone una verità

molteplice e contraddittoria che a volte va oltre l’apparenza. Nel suo
stile narrativo ad esempio si può notare il gusto del “capriccio” e
della fantasia nell’ accomunare spesso con sarcasmo l’uomo alle
cose, trovandone curiose analogie. Altra sua caratteristica fonda-
mentale è il classicismo che spesso si diletta a fondere con l’ironia
creando un volutissimo senso di spaesamento. Ma accanto al

Savinio ironico, c’è il Savinio intellettuale, dalla scrit-
tura nitida ed elegante, caratteristica propria delle
sue opere di saggistica e della sua attività di critico e
giornalista. 

Intorno ai trent’anni Savinio si dedica alla pittura.
Vive per molti anni a Parigi, e insieme al fratello fa
parte nel 1928 de Les Italiens de Paris, gruppo di pit-
tori rivoluzionari dalle idee talvolta opposte ma pron-
ti comunque a riscrivere la storia dell’arte contempo-
ranea italiana, guidati dal senso comune di un ego-
centrico patriottismo. Gioco e ironia sono i cardini
intorno ai quali ruota l’estetica di Alberto Savinio.

A differenza del fratello, infatti, Savinio dimostra
un’innata capacità di immettere nei profondi silenzi

metafisici la sapiente leggerezza dell’ironia, che si dispiega attraver-
so una visionarietà fantastica. Il mondo rappresentato nelle sue
opere è un mondo magico, metafisico, tendente quasi al surreale:
oggetti inanimati ed esseri animati si uniscono in un’unica rappre-
sentazione colorata e vivace, nella quale forme umane,cose e anima-
li si confondono e si decontestualizzano, inserite all’interno di pro-
spettive impossibili e di un’atmosfera improbabile quanto ludica. Il
suo stile è molto singolare e difficile da definire, ma quello che si
propone di fare è distorcere la normale percezione delle cose e dare
accesso a nuovi immaginari spesso surreali e fantasiosi, come quelli
dell’inconscio.

Alda Merini o la sapienza della follia (Milano 1931-2009)

Alda Merini nasce a Milano il 21 marzo del 1931 da una fami-
glia modesta. Isolata in se stessa e poco compresa dai genitori,
soggetta a lunghi periodi di alternanza fra salute e malattia perchè
affetta da sindrome bipolare, trascorrerà parecchi anni in ospedali
psichiatrici. Frequenta le scuole professionali non riuscendo ad
avere l'ammissione al Liceo Manzoni di Milano perchè “insuffi-
ciente in italiano”. Inquieta, anticonformista, sfuggente a qualsiasi
regola, si dedica allo studio del pianoforte che l'accompagnerà per
tutta la vita e influenzerà la musicalità e l'armonia del suo versifi-
care come lo studio della storia dell'arte da cui il suo amore per la
classicità e il mito, l'amore per la Divina Commedia che conosce
tutta a memoria e i cui gironi infernali paragonerà al manicomio.
Nel 1943 a 12 anni, a causa dei bombardamenti sulla città, la
famiglia si trasferisce a Vercelli dove Alda lavorerà in una risaia. Il
ritorno a Milano le offrirà una inaspettata occasione di “salvezza”,
perchè la famiglia andrà ad abitare in una casa accanto a quella
dove vive Giacinto Spagnoletti che presto si renderà conto dell'ec-
cezionalità di questa quindicenne a cui permetterà di frequentare
i massimi esponenti della cultura del tempo: Giorgio Manganelli,
Salvatore Quasimodo, Luciano Erba, Maria Corti (che curerà
gran parte dei suoi scritti), Davide Maria Turoldo, Vanni
Scheiwiller che la include nel 1951 nel suo libro “Poetesse del
Novecento”, non le mancherà l'apprezzamento di Montale e
Pasolini. Nel 1961 inizia il periodo drammatico dei disturbi men-
tali che la porteranno in manicomio per lunghi periodi fino al
1972, ma sarà soltanto nel 1979 che la Merini inizia a uscire dal
tunnel del male e ricomincia a scrivere soprattutto per opera del
dottor Gabbrici che intuisce lo scrivere come la psicoterapia più

adatta a lei che lo ricorderà nel suo Diario “mi tenne con sé, visto
che i miei parenti mi avevano mandato al diavolo e mi rieducò alla
letteratura, l'unica fonte di vita alla quale potevo aggrapparmi per
non morire”. Nel 1953 sposa il panettiere Ettore Carniti da cui
avrà quattro figlie, dopo la sua morte si unirà nel 1982 al poeta
Michele Pierri trasferendosi a Taranto dove vivrà l'ultima dolorosa
esperienza manicomiale. Nel 1985 tornerà a Milano dove rimarrà
fino alla morte nel 2009 per un tumore osseo. Alda Merini è autri-
ce di più di 100 raccolte di poesia, prosa, aforismi, racconti in cui
nasce in modo spontaneo, ingenuo e priva di reminiscenze lette-
rarie la poesia di un'anima eternamente in bilico tra intuizione e
follia: è un continuo viaggio consapevole e cosciente tra sofferen-
za e accettazione del male che si trasforma in materia dolorosa
sempre in equilibrio tra fede e poesia. In tutta la sua poesia vive il
binomio tra sacro e profano, mistico e carnale, tutto diventa pro-
fessione di fede, canto, offerta a Cristo e, come afferma il
Cardinale Ravasi in alcuni suoi commenti alla poesia della Merini
circa la sua “dialettica spirituale”: “il cui linguaggio teologico è
appunto sia invocazione sia provocazione, è luce e abisso... capa-
ce di stringere in un abbraccio adorazione e blasfemia, spirito e
carne”. Il tema dell'esperienza del manicomio è spesso presente
nelle sue opere come binomio colpa-innocenza, è l'incredulità
della vittima conscia della sua innocenza davanti all'orrore della
colpa sconosciuta: “il manicomio è la rivelazione di una cattiveria
inenarrabile di cui tu straordinariamente ti senti autore. E come
fai ad essere autore se sei vittima?... forse il manicomio si apre per
questo perchè il vero peccato mortale per gli uomini è la libertà...”

Modesta Corda

Giorgio de Chirico e Alberto Savinio, i «dioscuri» dell’arte del XX secolo.
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Alberto Savinio, Penelope – 1940


