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divisionismo" (dott. Ada Gabrielli) ; 15 giugno, (I Il 
futurismo" (dott. Ada Gabrielli); 29 giugno, (I I con
temporanei" (dott. Claudia Refice). Sono stati illustrati 
come (I opera del giorno II il (-R itratto di Vincenzo Monti' 
di Andrea Appiani, ( Ritorno' e (Pomona' di Alberto 
Savinio (un bel quadro donato recentemente alla Galleria 
dal compianto pittore da poco scomparso), ( Susanna' 
di Giacomo M anzù e si sta preparando il ( Ritratto di 
Ungaretti' di Scipione; è stata allestita la mostra di 
riproduzioni a colori dell'opera di Vincent Van Gogh ed 
è attualmente aperta quella di C ézanne. Per quanto 
riguarda le mostre celebrative era in corso la prepa
razione di una mostra di Gaetano Previati, di cui cade 
quest'anno il centenario della nascita, quando la morte 
improvvisa di Alberto Savinio ci ha indotti a riman
darla a più tardi e a presentare una mostra che ren
desse omaggio a quest'artista come personalità tra le più 
originali e rappresentative della cultura e del gusto con
temporaneo. 

Concludendo, e per chiarire possibili equivoci o errate 
aspettative, desidero sottolineare che queste manifesta
zioni (tranne le mostre commemorative e i documentari 
d 'arte che possono interessare anche gli specialisti) sono 
dedicate al grande pubblico che vuole accostarsi all'arte 
moderna più da vicino e meno freddamente che con la 
visita di un museo, e agli studenti delle scuole medie i 
cui programmi di studio si limitano all'arte classica e al 
rinascimento e che potrebbero dunque trovare un modo 
di contatto con la vita attuale nel seguire le lezioni pratiche 
e, crediamo, dilettevoli e non faticose, che loro offre la 
Galleria nazionale d'arte moderna. P. B UCARELLI 

MOSTRA DI ALBERTO SAVINIO 
ALLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE 

MODERNA DI ROMA 

P ER CELEBRARE la memoria e l'opera di Alberto Sa
vinio la Galleria nazionale d'arte moderna ha alle

stito nelle sale delle mostre periodiche un'interessante, 
anche se necessariamente non completa, raccolta di qua
dri, disegni, opere letterarie, riproduzioni fotografiche 
di dipinti dell'artista, illustrati da materiale bibliografico 
e didascalie. 

La complessa personalità saviniana merita indubbia
mente di essere più e meglio conosciuta : non fosse altro 
che per offrire pretesto non dico tanto alla critica ufficiale, 
quanto agl i amatori delle nostre cose d'arte contempo
ranea, a venire a più diretto contatto con un (I fenomeno II 
del tutto isolato, una (I vox clamans in deserto II ricca di 
fasci no e di sconcertanti richiami, tale, comunque, da 
suscitare ogni volta inusitati interessi e da offrire viva 
fonte di approfondite esperienze. Alberto Savinio, in
fatti, malgrado gli antichi legami che certe correnti lette
rarie e di gusto internazionale - legami che ci riportano 
alla Parigi della guerra 1915-18, ai cenacoli letterari 
presieduti da Apollinaire e frequentati da Cocteau 
malgrado il suo curriculum di militante surrealista e meta
fisico, rimane tuttavia una personalità singolare, con una 
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PROPRIETÀ SAVINIO - A. SAVINIO 
MONUMENTO MARINO AI MIEI GENITORI 

fisionomia così propria, da non riuscire a confondersi 
mai con altri, nè in altri ideali che non siano quelli del 
suo mondo. Tanto più che, a ben guardare, Savinio più 
che ricevere da quei movimenti artistici e da quegli 
uomini, ha piuttosto dato, e molto a volte. AI surrealismo, 
egli ha aggiunto l'amore per l'umana realtà, il ricordo della 
nostra natura operante nel mondo vivo, finendo per dar 
voce e pensiero alle " cose "' tanto in lui è prepotente 
la certezza di una linfa vitale sensibile in ogni parte del 
mondo creato. Alla pittura metafisica egli, come la bio
grafia vuoi provare, ha addirittura dato l'avvio, ma a suo 
modo, che fu diverso da quello che ispirò il fratello Gior
gio De Chirico; cosicchè, pur essendone in un tempo 
l'emulo e l'iniziatore, in realtà superò tali attributi, per
chè in lui quelle esperienze si risolsero in un'unica 
realtà, che è l'originalità della sua visione artistica. 

È stato detto che Alberto Savinio, per essere troppo 
intellettualmente dotato, non riuscì ad essere tutto o 
pittore, o scrittore o musicista. Gli è stato rimproverato 
un elaborato cerebralismo, un peccar per eccesso cultu
rale, uno statico ed arido ruminare nozioni assorbite 
con mai saziato studio: come è stato detto che la sua pit
tura non altro è che piacevole dilettantismo, le sue opere 
musicali giuoco signorile di ozioso fainéant, i suoi libri 
" meta fisici Il conversari di un raffinato padrone di casa 
in un intellettuale salotto sterilizzato da idee" borghesi Il 
e saturo di cultura. Tali modi di dire hanno reso a Savinio 
un'immagine ben singolare: ne hanno fatto, in verità, 
un mostruoso enfant glité pigramente intento a piluccare 
or qua or là nella gran pastura del sapere e del creare, 
infantilmente incuriosito dinanzi agli uomini da lui 
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scomposti come fantocci, grand malin che irride ai propri 
simili, porgendo loro, in continua beffa, niente altro che 
un giuoco, camuffato con il paludame della più rigorosa 
serietà. 

Ma tali considerazioni - rese quasi legittime da un 'ef
fettiva grande cultura, da un desiderio altrettanto vivo di 
conoscere gli uomini andando per le loro anime fino in 
fondo, da un vagare in paesaggi dove la realtà esteriore 
trascolora per svelarne una più intima, latente - tali 
considerazioni sembrano ignorare un aspetto (quanto 
importante!) del " caso Il Savinio: vale a dire la coerenza 
annosa (fu per lui tutta la vita) tra i vari momenti della 
sua opera e i vari tempi, che rende stupefacente la 
sua integrità di artista. Sì che Savinio non potè essere o 
pittore, o scrittore, o musicista soltanto, poichè solo nella 
sintesi di questi tre aspetti egli attuò la propria unità 
stilistica: per cui, negando Savinio pittore, o musico, per 
lodare il letterato, non si fa che smembrare una tornita 
scultura per esaltarne una parte, che potrà essere magari 
meglio fatta, ma che, se isolata, rende meno pregiate le 
altre e, soprattutto, perde anche il proprio equilibrio e 
la propria ragione d'essere. Soltanto dopo aver esaminato 
l'opera saviniana nella sua interezza, e in complesso 
rapporto, credo si potrà più obiettivamente inquadrare 
nel giusto valore la partecipazione del suo artefice alla 
storia della civiltà del nostro tempo. 

Certo è che non si possono negare ad Alberto Savinio 
qualità di prim'ordine: sensibilità tanto ricca da sembrare 
quasi timida, capacità di " essere Il - o meglio, di " dive
nire Il - nell'animo dei suoi simili, una "umanità Il 
che lo portava, malgrado tutto, a simpatizzare con indul
genza con gli altri, pur non ignorandone i difetti (anzi 
a maggior ragione per questo): qualità tutte che, unite 
ad un nostalgico senso di fatalismo da antiche età per le 
fugacità della vita e una socratica ironia verso chi tutto 
questo non vede, costituiscono una ricca e sempre costante 
forma di ricerca per ogni aspetto della sua produzione. 
In tal modo, gli stessi caratteri che ritroviamo in uno dei 
suoi più bei racconti, " Casa la vita "' intatti affiorano 
nelle pitture migliori, dove l'atmosfera di sogno vagante 
e allucinato spesso è sottile, poetica contemplazione di 
un mondo non irreale, ma inreale, ossia racchiuso nella 
realtà e tuttavia dai più non sospettato. L " Annuncia
zione' di Casa Boschi, I Piazza della Scala', alcune 
composizioni recentissime con scorci di case allunate e 
vissute da strane creature cosmiche conservano l'eco di 
alcune sue musiche o il fascino indefinibile che abitava 
nascosto la " Casa ispirata Il' E ciò è ancor più evidente 
nei disegni, dove, libero dall'impaccio del colore, che a 
volte nei quadri stride in forzose tonalità, l'artista può 
seguire senza tregua l'immagine, o meglio l'evocazione 
formatasi nel ricordo di realtà a noi prima sconosciute. 
Ad alcuni disegni saviniani, come quelli di proprietà 
Berdini o Bima o Mastrocinque, presenti all'attuale 
mostra, non si può negare, a nostro avviso, certa qualità 
artistica. E ritrovarla in essi così com'è, e dopo quello 
che si è detto, giova indubbiamente a chiarificare e meglio 
" vedere Il ciò che Alberto Savinio ha voluto dirci. 

Noi, che in questi ultimi tempi abbiamo avuto modo 
di osservare, allestendo questa mostra, tante sue opere, 
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conoscere meglio per i vivi ricordi 
della sua casa l'ambiente in cui visse, 
non ci sentiamo ora spinti soltanto 
dall'indulgenza effimera che la con
suetudine e l'interesse per il lavoro 
affidatoci poteva creare, se diciamo 
che, pur limitata a pochi quadri no
tevoli (molti sono all'estero, tra i 
migliori), questa mostra valeva la 
pena di farla : perchè ci siamo con
vinti che, anche nel Il caso Il Savinio, 
come per molti altri dell'arte con
temporanea italiana, un maggior stu
dio non è mai troppo per tirare le 
giuste conclusioni. E soprattutto, che 
le conclusioni non siano soltanto 
quelle dei pochi specializzati, ma 
anche del pubblico qualllnque: come 
era d'uso nel Quattrocento, quando 
il popolo era chiamato a dire il suo 
giudizio su un nuovo quadro, una 
nuova scultura (e non si può dire 
che allora non fosse numeroso, nè 
che sbagliasse molto nello scegliere: 
perchè quel popolo sapeva "capire" 
là dove ve n'era la ragione, e ac
correva numeroso perchè era certo 

PROPRIETÀ TEATRO COMUNALE DI FIRENZE - A. SAVINIO 
BOZZETTO DI SCENA PER L' Il ARMIDA Il 

che quelle opere da giudicare o da amare erano, in realtà, 
fatti suoi, suo patrimonio). 

E, dato che l'arte contemporanea è più nostra di qua
lunque altra perchè la viviamo, ci sembra che la mostra 
di Alberto Savinio alla Galleria d'arte moderna riuscirà 
a dare un contributo anche in questo senso. Rientrando, 
infatti, nel quadro di attività didattiche e culturali, con 
cui la Soprintendenza alla Galleria si ripromette di ren-

LIBRI RICEVUTI 

M. SALMI, La Basilica di San Salvatore di Spoleto 
Il Studi dell'Accademia Spoletina "' Leo S. Olschki, 
Firenze, 1951, pp. 85 con 23 ill. e 48 tav. 

Questa importante monografia sulla vetusta basilica 
spoletina giunge opportuna ed attesa nel momento in 
cui - nel quadro di un interesse sempre crescente per 
il periodo di transizione tra l'antichità e il medioevo -
l'attenzione degli studiosi si era riportata verso quel mo
numento con le ricerche del Perkins sulle sue fasi costrut
tive e con la proposta del Deichmann per una sua data
zione all'età carolingia, intermedia tra le due ipotesi finora 
avanzate, la tarda antichità e l'età romanica. 

Il chiaro A., che da molto tempo, ma nuovamente e 
più particolarmente in questi ultimi anni, si era volto al 
suo e~ame, ne presenta ora le conclusioni e in pari tempo 
riassume e chiarisce la situazione degli studi sull'argomen
to, fissando e innanzi tutto in modo fondamentale i risul
tati delle ricerche compiute dal punto di vista filologico. 

dere sempre più sensibile il rapporto pubblico-arte, 
essa vuole, oltre che onorare il ricordo dell' illustre 
artista scomparso, offrire altresì al pubblico romano, 
che non le conosceva, opere difficili a vedersi: come 
l' I Annunciazione' Boschi, il ritratto della madre, i 
bozzetti di scene del teatro comunale di Firenze, o i 
disegni, quasi tutti in collezioni private e pertanto poco 
accessibili. C. REFI CE 

Nella sua disposizione originaria la basilica aveva ter
minazione rettilinea e uniforme copertura piana. Nono
stante la definizione già netta del presbiterio e la diversità 
tra i capitelli in questo e nelle navate, nei colonnati e in 
tutta l'architettura vi era una stesura uniforme, tanto che 
si potrebbe formulare l'ipotesi - destinata a rimaner 
tale - che il motivo del pilastrino tra le finestre supe
riori del presbiterio si ripetesse anche tra le finestre 
della navata. 

In un tempo immediatamente successivo la parte pre
sbiteriale fu modificata. Si aperse l'abside, fiancheggiata 
da due sacelli , e si aggiunsero le quattro colonne angolari, 
che secondo uno schema tipicamente romano dovevano 
reggere una volta a crociera in luogo dell'attuale cupola 
assai più tarda. 

Il motivo di questa trasformazione ci sfugge. Sarebbe, 
mi sembra, assai interessante poterlo mettere in rapporto 
col trasferimento del corpo di un martire. Ma tale ipotesi 

191 




