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È la vergogna inutile

dove la colpa è ignota
Ludovico Savioli di Gabriele Bucchi

AMORI
a tura di Barbara Tanti 177110'4

pp. L17-227, f 22
Mimesi¢, Sesto San Giovanni MI 202Q

Chissà che avrebbe detto il con-te Ludovico Savioli "senatore
bolognese" (1729-1804) se avesse
saputo che il Dizionario biografi-
co degli indiani un giorno non gli
avrebbe fatto nemmeno un po-
sticino nel suo Pantheon di carta.
Probabilmente non se la sarebbe
presa e forse sarebbe
andato a fare un giro
in carrozza sui col-
li bolognesi, lui che
nella dedica dei suoi
fortunatissimi Amo-
ri (1765) confessa di
aver scritto "tranquil-
lamente apparecchia-
to a non esser letto".
E quanto questo squi-
sito poeta sia stato in-
vece letto celo dicono

le ben trentasei edizioni apparse in
meno di sessant'anni (1765-1830),
la consacrazione di una stampa "co'
tipi Bodoniani" nel 1795, la traccia
lasciata nella memoria di autori
quali Monti, Foscolo, Manzoni.
Tutto ciò ce lo ricorda oggi la bel-
la edizione degli Amori a cura di

Barbara Tanzi Imbri, ac-
compagnata da un'intro-
duzione che ripercorre
la storia editoriale della
raccolta e da un ricchis-
simo commento che ri-
vendica al Savioli (a quasi
ottant'anni dalle ultime
edizioni disponibili) un
posto tutto suo nella liri-
ca del nostro Settecento.
Composta da ventiquat-
tro poesie scritte nello
stesso metro (la quartina,
poi da lui — che pure non
la inventò — detta "savio-
liana"), con l'eccezione
della canzone Amore e
Psiche, gli Amori dise-
gnano un viaggio nell'e-
ros galante della società

di rife-
questa ars

amandi settecentesca
sono gli amori del mito,
chiamati fin dai primi
versi, intitolati significa-

tivamenteA Venere, a legittimare la
voce dell'io lirico ("Meco i mortali
innalzin / solo al tuo nome altari;
/ Citera tua divengano / il ciel, la
terra, i mari") e a persuadere, con
abbondante esemplificazione, i ri-
ottusi ad Amore ("Figlio dell'aurea
Venere / Giunon fuggendo, e l'ac-
que, / Enea discese ai vedovi / no-
velli regni, e piacque; La Felicità).
La mitologia amorosa non è però
per il Savioli un orpello accademi-
co, bensì la sostanza stessa del suo
discorso, l'immaginario eletto per
cantare l'amore vagheggiato in ter-
mini da tassiana "bella età dell'oro".
"Oh de' corrotti secoli / tardi ese-
crato errore! / Tutte lc leggi pèrano
/ che non impose Amore" (A/I.11-

mica lontana).
Attraverso una retorica appresa

alla scuola di Catullo, Properzio e
soprattutto Ovidio, il Savioli co-
struisce la sua arte amatoria 
stapponendo deliziosi quadretti
poetici (alla Pietro Longhi) che
avvincono il lettore grazie a una
musicalità scorrevole e cordiale,
sebbene condita di una brevitas a
tratti quasi tacitiana. Ambientate
in campagna, al teatro, in salotto,
le scene della vita quotidiana della
donna amata (il risveglio, l'accon-
ciatura, la cioccolata...) acquistano

una vivacità icastica che
fa pensare ai luoghi più
famosi del Giorno pari-
niano. Ma, come ricorda
giustamente la curatrice,
laddove Parini adotta il
riflettore della satira e
dell'indignazione, il Sa-
violi canta quella stessa
società da protagonista,
da giovin signore che non
ambisce a correggerla, ma
a ritrarne le passioni e gli

svaghi attraverso la voce dei classici
antichi e moderni (Ovidio e Apu-
leio, ma anche Tasso e Marino, Me-
tastasio e Pope). "Io sono nato in
un secolo — scrive nella dedicatoria
della raccolta — in cui gl'ingegni e
gli studi degli uomini sono rivolti
all'utilità... il volersi fare un nome
tentando di dilettare, quand'altri
v'aspira con più giustizia giovando,
è impresa dura e difficile". Ma non
ci appare poi impegno anche quel
suo trattare le passioni con leggera
e indulgente ironia, stemperando
le situazioni più accese e rischiose
dell'eros (vedi II Furore)? Come
quando il poeta smorza l'aspira-
zione idealizzante alla fede eterna
degli amanti ("Fiamma, se i voti il
mettano, / eterna ad ambo ei dia
/ che ognor l'istessa io troviti / e
novo ognor ti sia") con lo sguardo
a una realtà in cui il disincanto non
diventa amarezza, ma benevolo e
lucido realismo ("Poi, dove i casi
il chieggano, / rasciugherai le gote.
/ Oltre le fredde ceneri / Amor
durar non puote", La Felicità). In-
somma: abbandoniamoci insieme
al sogno di una passione duratura,
ma se muoio prima io, pensa a Di-
done e trovati anche tu un bell'E-
nea. Che è un modo, non per ab-
bassare parodicamente il mito, ma
per rinnovarne la vitalità attraverso
un ridimensionamento a misura
d'uomo (o di donna) che guarda al
gioco erotico, non come a un tra-
viamento da più grave occupazio-
ni, ma come al primo motore della
vita. "E la vergogna inutile / dove
la colpa è ignota": un distico della
Solitudine che si potrebbe appli-
care come emblema a tutta la rac-
colta. Quando era già scoccata l'ora
dei canti di Ossian, il conte Savioli
continuò a essere fedele al suo Ovi-
dio: anche per questo ci voleva un
certo coraggio, nonché una discre-
ta coscienza di sé c, understatement
a parte, del valore dei propri Amori.
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