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E'
aperta a !ungo, nella nuova Galleria « Piazzadi Spa.gna », una ristretta esposizione della prima pittura di Alberto Savi:
Dio: ~a non mi risulta che le reazioni suscitate siano andate oltre alla
di~cussione, già scontata in un senso e nell'altro, circa le ambiguità tra pittura scenografia e letteratura,.8_-_èi!che bloccano
fin' dall'inizio un discorso critico su Savinio.
Suppongo che verso il '27-'28, quando cominciò a 4ipingere,
Savinio sapesse poco o nulla di Kafka. Quindi i rimandi alla
~ua'rittura che mi sono affiorat! nel riflettere ja1l'interpretazione
cinetnatografica de «Il Processo» tentata da Orson Welles rispondonqJ.ii"'1lIna approssimativa correlatività di esperienze (Savinio
comincia poco dopo che Kafka ha concluso la sua imprevedibile
impresa) più che a riferimenti di memoria o a ripensamenti diretti.
N~lla giustizia umano-divina descritta da Kafka, fgiustizia.ingiustizia umana, che è la )?roiezione..
d.ell'arbitrio di Diof{vien,e iposta,tlZz,ata un,a gerarchia di essenze
c
e di poten che non emerge abbaA
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sette mI lar I I Ire ammonta.
il costo
preventivato per il film,
ccLa Bibbia» di cui il produttore
Dino De Laurentiis ha affidato la
realizzazione completamente al regista americano John Huston, anzi.
ehè, come era stato annunciato in
un primo tempo, a Visconti, Bres~o~
e Welles: Hu~ton ha dett~ che It
film comlncera dalla creazIone del
'
mondo e presegulra
,. COli l e storIe,
del paradiso terrestre, di Caino e
Abele.. dell'arca di Noè'. della torre
di Babele e di Abramo, Per l'inter,
nretazione, sono stati interpellati,
finora, Marlo~ Br~ndo e Paul Ne",;'
man per CaIno e Abele e MarIa
Callas per Sara'
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s~a~za nel nostro ,ragionare quotidiano ma che diventa assolutamente palese e incontestabile per

chi ci si trova compromesso. La

esperienzadella prima guerra
mondiale che è passata,in diversa
Kafkal'i~nominia
e su Savino,
ha misura,
ridotto su
a nudo
di
codeste
gerarchie.
om "
h K fk~a era una
'
lilla c e a a presentlva .

I gn

da tempo" attrave!so l ,r,apportl
della propna cerchia famlhare,organizzati e convenzionalizzati intl'rno al predominio paterno; e
Savinio l'ha riscritta, con minore
«tesa» poetica ma con accentua.
to risentimento di immagini, nei
d , d .
"
'
q ua n el Pnml annI
, ' Ch e sono
q~a~n sc°n.ceJ'ta~tl non per }a
dichiarata
Intenzione letterana,
ma per l'ostilità antipittorica: una
ostilità, contro i valori pittorici
tradizionali/così aridamente polemica da non Cercare nemmeno
d
1
d,
I espnmere qua cosa I meno
tradizionale che però sia ancora
pittorico; come se l'urgenza della
"

discussionecontro i contenuti reCon l'intervento del sottosegreta, legasse ai margini gli interessi e
rioal ministero del Turismo e del. le esigenzeformali.
lo: S~ttacolo on. ~uggero ,Lo~bar~
dI, ,SI sono conclusI, a To?no I la.
vorl de~ convegno dI st~dlo sul tea.
trrr estivo, convegno Indetto dal.
l'Ente manjfestazioni torinesi allo
scopo di esaminare i problemi ine.
lenti a tale particolare forma di
spettacolo. Vi è un particolare inte.
resse da parte del governo, ha detto
l'on, Lomb'ardi, per il teatro in ge:

Savinio, il personaggio vario
ed incerto che ci è sopravanzato
dalla memoria dei suoi tentati. d'
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VI ,tSpersl, In ovmava bene ed
esptlmeva alla brava - ma seno
za trovare la via per un discorso
svolto da capo a fondo con la
interna compiutezza del fatto di
arte - la convinzione che l'uni-

nere,,in quantoeffìc~cemezzo~I verso umano, così come ci si
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vo al s~-mrereSSl
aggl
quelli, cospicui, di natura turistica.
Tuttavia non è intenzione del mi.
nistero creare nuove sovrastrutture
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puo nsco1?nre O fraIntendere attraverso Il velame delle favole
antiche, è dominato da mostri
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