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Abstract In Partita rimandata. Diario calabrese, Alberto Savinio’s writing is so digress-
ing that singular metamorphic visions take precedence over the ideological clash of 
1948: a ferry-boat becomes a female-ship, the palms of a public garden liven like Lu-
ciano’s woman-vines, lamb-like or ram-headed men appear here and there. Reggio, 
Catanzaro, Crotone, Cosenza: the steps that Savinio brings to the readers’ knowledge 
are not many, but sufficient to better define a powerfully visionary style, elaborating an 
idea of Calabria that integrates the present, the history, the myth.

Keywords Calabria. Italian ideological clash of 1948. Singular metamorphic visions. 
Present. History. Myth.

«Uomo e natura qui sono  
più vicini»
I viaggi in Calabria  
di Alberto Savinio
Giovanni Turra
Università Ca’ Foscari Venezia, Italia

1 Introduzione

Nonostante il grande numero di soggiorni all’estero e la notevolissima quan-
tità di collaborazioni giornalistiche e di articoli pubblicati in circa cento te-
state italiane e straniere (cf. Piscopo 1973, 259), pagine di viaggio vere e pro-
prie a firma Savinio sono poche. 

In contrasto con la vocazione cosmopolita dell’autore, inoltre, esse riguar-
dano tutte la Penisola: si pensi alle tante annotazioni odeporiche di Her-
maphrodito (Savinio 1974), l’esordio; quindi a Capri (Savinio 1988), argomen-
to e titolo del libro; ancora a Dico a te, Clio (Savinio 1992), guida agli antichi 
territori etrusco-sannitici; infine allo squisito Baedeker milanese di Ascolto 
il tuo cuore, città (Savinio 1984b).

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
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In Partita rimandata. Diario calabrese (Savinio 2008), la scrittura 
si fa, se possibile, più frastagliata che in precedenza, a tal punto di-
vagante da anteporre, allo scontro ideologico del ’48, singolari visio-
ni metamorfiche: il ferry-boat diviene una nave-femmina, le palme di 
Reggio si animano come le donne-viti di Luciano, uomini dall’aspetto 
di agnello o dalla testa di montone fanno capolino qua e là.

2 Partita rimandata. Diario calabrese

Nel marzo 1948 Alberto Savinio è al seguito di un viaggio elettorale 
di Roberto Tremelloni, allora ministro dell’industria e candidato di 
bandiera, in Calabria, di «Unità Socialista». Il 18 aprile, la coalizio-
ne otterrà una percentuale di voti irrisoria. 

Quello di Savinio è certamente un angolo visuale divergente ri-
spetto allo scontro bipolare in atto. Il carattere minoritario del suo 
osservatorio acconsente però a un avvicinamento di tipo culturale e 
non ideologico a una regione ancora sconosciuta ai più.

Reggio, Catanzaro, Crotone, Cosenza: le tappe di cui Savinio dà 
conto non sono molte, e tuttavia bastevoli a che uno stile potente-
mente visionario prenda forma, elaborando un’idea di Calabria che 
integra il presente, la storia, il mito.

Disseminato nelle pagine de «L’Illustrazione Italiana», del «Cor-
riere d’Informazione» e di «Omnibus», tra il 28 marzo e il 4 settem-
bre 1948, il «diario calabrese»1 è stato pubblicato in volume soltan-
to nel 1996, ricorrendo anche ai dattiloscritti e manoscritti originali. 
La seconda edizione data al 2008. 

Il Viaggio ministeriale (questo il titolo della prima corrispondenza)2 
ha inizio il 12 marzo da Roma Termini, in una stazione che offre da 
subito lo spettacolo desolante degli emigranti del Sud: «Poverismo. 
Tristezza. Umiliazione della fatica, soprattutto nelle donne – le po-
vere donne» (Savinio 2008, 23). La vettura che ospita Tremelloni in-
duce Savinio a registrare lo scarto tra i suoi ricordi d’infanzia, che 
evocano le ferrovie della Tessaglia costruite dal padre, ingegnere ci-
vile, e la prosaicità dell’Italia del dopoguerra: 

Ben altro era il ‘saloncino’ ferroviario della mia infanzia. […] Tal-
volta, che il treno si fermava in aperta campagna, per quelle ra-

1 Ben tre volte i manoscritti furono inviati dall’autore col titolo Diario calabrese – eli-
minato poi dai redattori di turno. Ciò avvalorerebbe l’ipotesi dell’articolazione di un te-
sto in divenire, a suo modo unitario. 
2 Il testo fu spedito dall’autore il 21 marzo 1948, col titolo ‘Diario calabrese’, e pub-
blicato ne «L’illustrazione italiana», 28 marzo-4 aprile 1948, con un taglio redazio-
nale che ha eliminato un paragrafo e col titolo Viaggiare con un ministro in Calabria. 
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gioni che nessuno, nemmeno i tecnici, sanno spiegare, un centau-
ro venerabile, grondante peli e fili d’erba, si avvicinava al nostro 
‘saloncino’, si fermava a guardare da dietro il vetro noi che stava-
mo mangiando il pilàf con lo spezzatino d’abbacchio. (22-3)3 

La carrozza messa a disposizione dalle Ferrovie dello Stato è ben lon-
tana dal lusso e dalle raffinatezze, nonché della Tessaglia, dell’Ita-
lia di prima della guerra (la Seconda). Del reboante passato fascista 
rimane però una traccia: «Nella ritirata». Dal sommo del tubo dello 
sciacquone sporge un pulsante con su scritto «‘Premere’». Durante 
il ventennio l’uso dell’infinito con senso imperativo aveva informato 
il frustissimo «‘Credere, obbedire, combattere’» (25).

In Calabria, invece, il modo infinito è sconosciuto; come in Grecia: 
«Con che si vede che la Grecia moderna è più greca dell’antica, più 
‘presocratica’. La mancanza d’infinito mostra quanto greci sono i ca-
labresi» (25). Questo primo accostamento della Calabria alla Grecia 
annuncia, ben oltre l’occasione politico-elettorale del viaggio, gli in-
teressi profondi che spingono lo scrittore a indagare anche i recessi 
antropologici più riposti.

Alle undici antimeridiane del 13 marzo – è scritto nel primo capo-
verso de Il ferry-boat è una nave femmina4 – la tradotta ministeria-
le entra a Reggio. «Il giorno è tralucente». Alcune ore avanti, attra-
verso un finestrino della carrozza, Savinio aveva visto accendersi un 
fuoco nelle tenebre: «Capii che era lo Stromboli. Allora qualcosa di 
profondo avvenne in me» (27). 

Quel bagliore igneo aveva suscitato in lui una curiosità delusa: 
«Che altro effetto facevano una volta queste eruzioni di sotterraneo 
fuoco! Piegavano l’uomo all’adorazione e accendevano la mente dei 
poeti». Insieme con la curiosità, si desta anche il ricordo di letture 
infantili: «Le sole del resto che nel mio repertorio libresco abbiano 
vita tenace» (28-9). 

Cade quindi il nome di Jules Verne:5 nella scena finale del Viaggio 
al centro della Terra, riusciti alla superficie dopo essere entrati nel 
cratere dello Sneffels, in Islanda, e aver attraversato oceani interni 
sotto cieli densi di vapore, il professore Lidenbrock e i suoi compa-
gni si trovano tra ulivi, vigneti e fichidindia; alla vista di quegli es-
seri irsuti e bruciacchiati che gli pongono domande multilingui, un 
fanciullo lacero e impaurito risponde: «‘Stromboli’» (30).

3 Per l’apparizione del centauro, cf. Savinio 2001, 133-7. Il tema del centauro rinvia 
sicuramente a Chirone, ma anche a Giasone e agli Argonauti. Cf. Savinio 1974, 194 e 
Savinio 1993, 71-5.
4 Il testo fu spedito dall’autore il 2 aprile 1948, col titolo ‘Diario calabrese’, e pubbli-
cato su «L’illustrazione italiana», il 12 aprile 1948, con pesanti tagli redazionali e col 
titolo Il ferry-boat è una nave femmina. 
5 Per l’appassionato ritratto di Verne, cf. Savinio 1984a, 117-31.
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Considerazioni più o meno analoghe erano state suggerite anche 
dalla costa siciliana, che viene delineandosi di là dello Stretto. Savi-
nio vede l’isola per la prima volta e ne è commosso: «Essa è la culla, 
mi diceva mio padre, della nostra gente. Quella terra laggiù, dise-
gnata in turchino da una sapientissima mano, è dunque in maniera 
più ampia della strettamente umana, un’antica madre per me» (29). 

Prima di arrivare a Reggio, il treno si era fermato a Villa San Gio-
vanni, da cui partono i ferry-boat per Messina. All’approdo, «una 
enorme nave bianca come una vitella del Sole, stava mangiando»:6 
attraverso la poppa spalancata, la nave fagocitava lentamente un lun-
go convoglio di carri ferroviari. A quella vista, subito si sovrappose 
l’immagine della mantide religiosa, che «prima si mischia amorosa-
mente col maschio, poi non meno voluttuosamente se lo mangia a co-
minciare dalla testa» (31). 

Savinio fissa infine, in un cartone memorabile, la «sagoma 
böckliniana»7 della rocca di Scilla, che passa alla sua destra. Ai suoi 
piedi, il borgo di pescatori schiera «le sue casipole lungo la spiag-
gia». Davanti al borgo, una barca è rovesciata sulla rena «come un 
arabo in preghiera». Dell’«‘immedicabil piaga’»,8 non vede «se non 
il pallido della corrente, che nastreggia sul turchino del mare» (28).

Nei giorni successivi esplora la città di Reggio. Ne Le donne viti,9 
gli strani alberi del giardino pubblico gli ricordano il passo delle don-
ne-viti contenuto in Una storia vera di Luciano, che Savinio trascrive 
nella classica traduzione di Luigi Settembrini: 

«La parte di giù che usciva della terra era tronco verde e gros-
so: in su eran femmine, che dai fianchi in sopra avevano tutte le 
membra femminili […]. Dalle punta delle dita nascevano i tralci, 
che erano pieni di grappoli: e le chiome dei loro capi erano viticci, 
e pampini, e grappoli». (Savinio 2008, 42 e Luciano 2018, 329-31)

Finalmente gli riesce di capire le figurazioni ambigue degli scrittori 
antichi. E annota: «Uomo e natura qui sono più vicini» (Savinio 2008, 
43). Insomma, i calabresi parteciperebbero di una condizione edeni-
ca pura, immutabile. 

6 Il secondo termine di paragone è un chiaro rimando alle mandrie del Sole di Ome-
ro, Odissea, XII. 
7 È nota l’importanza di Böcklin nella formazione del pensiero pittorico di Savinio e 
di suo fratello Giorgio de Chirico. Cf. Savinio 1984a, 31-47. Altrettanto nota è l’evoca-
zione di luoghi e personaggi dell’Odissea nell’opera di Böcklin.
8 Omero, Odissea, XII, 292, traduzione di I. Pindemonte.
9 Il testo fu spedito dall’autore a «Omnibus» il 6 luglio 1948. Fu pubblicato il 22 lu-
glio, con piccoli interventi redazionali e col titolo Le donne viti. Nel sud uomo e natu-
ra sono più vicini. 
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Segno dei tempi che non mutano è anche il «‘troppo maschile’» 
(48) che incupisce la vita pubblica della regione. In Dove le donne so-
no di più ma non si vedono che uomini,10 non a caso Savinio ricorda 
Nora Helmer, protagonista di Casa di bambola. 

Qualche hanno prima, in Vita di Enrico Ibsen, aveva sentenziato: 
«Consorzio umano senza attiva partecipazione della donna non co-
nosce se non l’idea di necessità: la presenza della donna fa tacere 
la necessità, dà riposo all’istinto, calma e illumina la mente» (Savi-
nio 1979, 26). 

La Calabria del ’48, al contrario, sarebbe ben al di qua di quel con-
sorzio ideale: «Uomini, uomini, uomini. Nell’atrio dell’albergo, nel-
le sale, al caffè, al bar». Un ostinato perché batte quelle fronti chiu-
se: «‘Perché…, perché…’». Savinio ne conclude che «nelle Calabrie 
dòmina il maschile» (Savinio 2008, 47). 

Perché civiltà vera scenda fin nella punta dello Stivale, è necessa-
rio che la donna prenda parte in società. Libera di decidere e di ope-
rare, la donna arricchisce e perfeziona l’uomo: «Accende negli occhi 
di lui […] una luce maggiore e migliore» (48).

Se in Calabria «l’uomo è ancora vicino all’ariete, al toro» (44), può 
ben darsi che a condurre l’utilitaria da Crotone a Catanzaro sia un 
autista dalla testa di capro. Ne Il montone,11 questi regge il volante 
«con mani lanose» e fissa caparbio la strada «non con gli occhi ma 
con la fronte». Savinio non si preoccupa: «I ruminanti sono gravi e 
tranquilli. Più gravi e tranquilli degli uomini» (49).

 Da un finestrino abbassato, un’aura sacra sopraggiunge ed evoca 
l’Attica e la Tessaglia: «Finita la città, finiva ogni traccia dell’uomo 
e dei suoi lavori. Piante selvatiche, anèmoni, erba del vento. Strade i 
letti asciutti dei torrenti, sul greto sassoso lo scheletro bianco di un 
somaro, e corvi passavano sopra un lento batter d’ali» (52).

Savinio ricrea magistralmente lo stupore fantastico e la svagata 
irrequietezza del fanciullo che scopre la realtà che lo circonda: co-
lori, profumi, suoni come altrettante promesse. A distanza di tempo, 
la campagna dell’infanzia infine riappare; sulla sponda ionica della 
Calabria: «Terra intatta. Terra antica. Terra calva. E i corvi a mezza 
costa, lenti verso i monti» (52).

Nonostante sia preda di un’emozione fortissima, Savinio vuol pre-
cisare la grecità dei calabresi. Il greco, infatti, vive di là dalle cose, 
con leggerezza: «Anche stanco, anche vecchio, il greco ha nel passo 
una specie di danza». In Calabria, invece, l’uomo sta dentro le cose, 
cupamente: «E non c’è danza nel suo passo» (51). 

10 Il testo fu pubblicato nel «Corriere d’Informazione» il 4-5 settembre 1948, col ti-
tolo Guida morale alla Calabria. Dove le donne sono di più ma non si vedono che uomini. 
11 Il dattiloscritto fu spedito dall’autore il 20 marzo 1948; fu pubblicato sul «Corriere 
d’Informazione», 29-30 marzo 1948, con insignificanti modifiche del testo. 
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Cupo è anche il dialetto: «Cutrone» è metatesi popolare del nome 
greco di questa città. Il fascismo, però, aveva imposto l’antica dizio-
ne di Crotone: «Per retorica. Per estetismo». Fece anche di più: «Mi-
se una maschera a tutta l’Italia». Si sa cosa avvenne quando la ma-
schera cadde: «Dietro la maschera, la sostanza vera marcisce» (50-1). 

Altri calabresi zoomorfi incontra Savinio durante il viaggio elet-
torale. Ne dà notizia in Un nuovo mappamondo:12 «Nella mia visita a 
Catanzaro, mi sono guida due agnelli. Cortesissimi entrambi, e pre-
murosi. L’uno bruno e l’altro biondo» (55). Affacciato al parapetto di 
Via Bellavista, ammira 

una mostra maravigliosa di digradanti piani verdi e di emergenti 
verdi colli, di bianchi fiumi che ai lati della città serpeggiano se-
parati e oltre la stazione ferroviaria di Sala serpeggiano uniti, di 
strade a nastro su cui camion lillipuziani e lillipuziane automobili 
si affrettano lenti, di borghi e borgatelle dai quali sale o un fumo 
o un fischio, e del mare, laggiù, luminoso e tranquillo, azzurra pi-
sta da ballo per l’invisibile danza di Anfitrite. (55)13 

Di seguito, infiniti verbali in fitta successione – non più iussivi, ben-
sì esclamativi – modulano lo scoramento di Savinio: 

Poter rispondere a questo triplice invito della terra del mare e del 
cielo! Spiccare il volo di quassù scortato dalle mie guide agnelle-
sche, passare in una terra ove gli uomini non sono parcati metà 
nella DC e metà nel PC, ove i giochi mentali non sono controllati 
e paralizzati dalla arcigna Scolastica, ove gli affetti non sono in-
capsulati dentro rigide forme feudali, ove il disavanzo fra entrate 
e uscite non propone quotidiani e insolubili problemi. (55)14 

Alla politica su larga scala (da qui il titolo del reportage), Savinio pre-
ferisce la messa a fuoco di un dettaglio: da una nicchia, un appello 
elettorale invita a votare per un partito di sinistra. In quella stessa 
nicchia era stato decapitato l’ultimo brigante: «O equivoco bestia-
le!». Il brigantaggio della Calabria «era una forma di patriottismo af-
fine […] ai nostri Partigiani» (57). Qui s’abbatté il taglio censorio 
della redazione.

12 Il testo fu spedito dall’autore il 20 marzo 1948; fu pubblicato sul «Corriere d’Infor-
mazione», 11-12 maggio 1948, con tagli e modifiche dal sapore censorio. 
13 Corsivo aggiunto. Dopo aver ripreso il Festina lente augusteo, Savinio comuni-
ca al lettore l’ennesima suggestione greco-calabrese: la danza della Nereide Anfitri-
te nell’isola di Nasso provoca l’innamoramento di Poseidone, il quale sarà poi aman-
te della ninfa Scilla.
14 Corsivo aggiunto. Il tricolon echeggia a fini parodici la dichiarazione di guerra pro-
nunciata da Mussolini il 10 giugno 1940: «Combattenti di terra, di mare, dell’aria…».
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Pezzo di ambientazione catanzarese è anche La Ricciutella.15 Af-
facciato al parapetto di villa Margherita, Savinio contempla la vi-
sta grandiosa di valli e monti; i due giovanotti dall’aspetto di agnel-
li, immobili ai suoi lati, lo «guardano guardare» (61) e rispettano il 
suo silenzio.

Il contegno di Savinio è «di uomo muto di stupore». A tanto lo ha 
portato «la necessità di conciliare curiosità, desiderio e pudore» (61). 
Sulla scorta di un frammento di Eraclito, già nel ’20 Savinio soste-
neva che «Fusis cruptesthai filei» (la natura ama nascondersi; cf. Sa-
vinio 1920, 473-82 e Italia 2004, 227-31): nel riprodurre «gli aspetti 
terribilmente chiari che egli percepisce» (Savinio 2007, 63), l’artista 
non può esprimerli senza mediazioni, e «per pudore» (Savinio 1920, 
478 e Italia 2004, 229) li deforma. 

D’un tratto, l’agnello biondo punta l’indice su un ponte a fondo-
valle. È il Lepore, ardita opera d’ingegneria, gettata sulla gola del 
Mosòfalo: «Da una parte riceve la strada che stacca dalle ultime ca-
se di Catanzaro […], dall’altra la restituisce al monte di rimpetto». 
Guadagnato il ponte, i tre si fermano a metà dell’unica arcata: «È al-
tissimo. Dà il capogiro» (Savinio 2008, 62-4). 

Su quel ponte, una sera del ’38, «‘la Ricciutella cadde svenuta’». 
Quando rinvenne, non era più ragazza ma uomo: aveva assunto l’i-
dentità di un tale, ucciso qualche tempo prima. Per tre giorni par-
lò con voce di baritono, bevendo vino e fumando sigarette; disse an-
che i nomi degli assassini. Il terzo giorno, fu presa da un gran sonno: 
«‘Quando si svegliò era ritornata la Ricciutella’» (62-3).

Per il tramite dei due giovani bioccolosi, Savinio ci restituisce non 
tanto il divertente «capovolgimento della trasformazione tirèsica» 
(62), quanto piuttosto la vicenda intatta ed estrema di uno spazio av-
vertito come totalmente altro, irriducibile alla mediazione della cul-
tura, all’ordine della riflessione e del concetto.

In Campanella chi è?,16 percorre in automobile la strada che porta 
da Paola a Cosenza: «In un primo tratto si sale a saetta fino al pas-
so di Crocetta, scoprendo sempre più d’alto la distesa del Tirreno e 
i paesi della costa tra cui lo straordinario San Lucido, e nel secondo 
tratto si scende egualmente a saetta le pendici che dichinano nella 
valle del Crati» (67). 

In questa grande dolina svasata, solcata dal Crati e dal Busento, 
e chiusa a settentrione dalle vette nevose del Pollino, Alarico diede 
il suo addio all’Italia. Le ragioni per cui il re dei visigoti era calato 
nella Penisola sono le stesse per cui vi sarebbero scesi Goethe Wa-

15 Il testo fu spedito dall’autore il 24 marzo 1948; fu pubblicato nel «Corriere d’In-
formazione», il 5-6 aprile 1948, con minimi interventi redazionali. 
16 Il testo fu spedito dall’autore l’8 aprile 1948 e pubblicato sul «Corriere d’Informa-
zione», 19-20 aprile 1948, con interventi redazionali di scarso rilievo.
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gner Böcklin: anche Alarico «sentì il bisogno di una seconda nascita 
e migliore» (69). Amando l’Italia, Alarico sognò di esserne riamato 
e di farsi degno di questo amore: «Ma l’Italia gli rispose picche». Al-
lora, una sera, il grande condottiero «si coricò sul letto sassoso del 
Busento», nel punto in cui il Busento si unisce al Crati, sotto il ponte 
che oggi porta il suo nome. Nell’atto di mettersi a dormire, Alarico 
«si tirò su le acque del fiume, come altri si tira su il coltrone» (69).17

Il catino del Crati incantava anche Campanella; il quale, non ap-
pena seppe della morte di Telesio, si precipitò a Cosenza: «Entrò nel-
la cattedrale ove la salma era stata portata e deposta sul catafalco, 
eluse la vigilanza dei guardiani, passò la notte presso la bara». L’ab-
boccamento che il filosofo vivo ebbe con il morto fu di un’intensità 
straordinaria: «Quanto amore, quanta venerazione di discepolo!» 
(70). Campanella era originario di Stilo, «il luogo più illustre della 
Calabria»: città rupestre e «a pan di zucchero» (70),18 Stilo è il mo-
dello vivo della Città del Sole. Proprio la forza di quei paesaggi, na-
turali e antropici, indusse prima Telesio, poi Campanella, entrambi 
«di mente altissima e soprattutto liberissima», a denunciare l’orrore 
«dei principii scolastici» (67-9).19

Chiarisce Savinio in Partita rimandata,20 l’ultimo pezzo: «Anche lo 
scolasticismo, come l’estetismo, riveste uomini e cose di una pelle che 
li fa sembrare diversi. Pelle durissima: una cotenna. Peggio: una spe-
cie di superficie maiolicata». A Savinio importa invece «tutto che in noi 
è più segreto, più brutto, più vergognoso, più inconfessabile» (72-3).

Il bello e il buono non gli interessano: «Prima perché non esisto-
no. Poi perché il bello e il buono di una cosa, mi respingono dalla co-
sa stessa». Parimenti, ha senso distinguere il bene dal male a patto 
di ricordare che il bene è accessibile solo attraverso il male: «È per 
il lato brutto, è per il lato cattivo, è per il lato guasto che possiamo 
avere ingresso negli uomini e nelle cose» (74).

La circostanza politica del viaggio, all’inizio ben esposta, negletta 
nel prosieguo, alla fine è trascesa del tutto. D’altra parte, l’intenzio-
ne dell’inchiesta non era mai stata cronachistica, tanto meno infor-
mativa. Perciò, nel commiato, Savinio dichiara beffardo: «Non è per 
schivare il pericolo. È solo partita rimandata» (74).

17 La vicenda di Alarico è narrata nel dettaglio in Savinio 1984b, 233-7.
18 Nel commento di Savinio all’opus maius di Campanella, «questa città a pan di zuc-
chero» (Campanella 1995, 152) definisce per l’appunto l’utopica Repubblica.
19 Savinio non era stato dello stesso avviso nell’introduzione alla Città del Sole: «La 
Città del Sole non è un’utopia. Le manca il primo requisito di ogni utopia: la qualità 
ateistica». Come modello di repubblica da imitare, la Città del Sole «è un modello da 
non imitare» (Campanella 1995, 18 e 22).
20 Il testo fu spedito dall’autore il 17 aprile 1948 con il titolo Partita rimandata; fu 
pubblicato nel «Corriere d’Informazione», 24-25 aprile 1948, con piccole e numerose 
modifiche e con il titolo Partita rinviata. 
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3 Conclusioni

Nelle corrispondenze calabresi il dato creativo ribalta sempre in 
avanti. Gli spazi percorsi dal reporter, se dapprincipio sembrano de-
finiti e circoscritti, sono infine deterritorializzati e resi irriconosci-
bili; e questo perché, come s’è già visto, nell’esprimere «gli aspet-
ti terribilmente chiari», bisogna deformarli. Gli strumenti di questa 
deformazione sono principalmente due: l’uso demistificante e ironi-
co del mito, e le digressioni continue. 

In Savinio, il mito dissacrato permette di rappresentare quelle vi-
sioni orrorifiche perché ne disinnesca la carica potenzialmente sov-
vertitrice. Quanto alle digressioni, se il più delle volte sembrano gra-
tuite o casuali, a fine lettura risultano tutte necessarie, dislocate nel 
punto esatto della scrittura. Il passo in apparenza superfluo e senza 
una funzione precisa funge dunque da fulcro, da chiave d’accesso al 
senso profondo della pagina.

In Partita rimandata, si affastellano ininterrottamente vedute e 
personaggi, che il lettore accoglie o respinge senza valutazioni pre-
concette. L’eterotopia saviniana è, insomma, una sorta di bizzarra e 
caotica sovrapposizione di cose senza più nome né scopo e di nomi 
definitivamente scissi dalle cose; allo stesso modo, gli accadimenti 
sono slegati dalla cronaca, i luoghi alienati da qualsiasi toponoma-
stica e spicciola sociologia.
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