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Introduzione 
 

 

Cumuli di materia non 

storificata ingombrano le vie 

del mondo. 

 

(Alberto Savinio, Dico a te, 

Clio)  

 

 

Nel 1995 la casa editrice Adelphi ha avviato l’ambizioso e complesso progetto di 

ripubblicazione e recupero delle opere letterarie e giornalistiche di Alberto Savinio. I volumi 

per ora editi sono tre1, ordinati per generi: Hermaphrodito e altri romanzi, che comprende i 

romanzi pubblicati tra il 1918 e il 1946, Casa «La Vita» e altri racconti, che copre la 

produzione di Savinio compresa tra il 1938 e il 1952, e Scritti dispersi 1943-1952, che 

raccoglie gli articoli giornalistici dall’autore non destinati a una ripubblicazione. Quest’ultimo 

volume riproduce, integrandolo con alcuni testi nuovi e con un cospicuo apparato critico, la 

selezione degli scritti dispersi di Savinio curata per Bompiani da Leonardo Sciascia e Franco 

De Maria nel 1989. Ogni volume è corredato di una Nota ai testi che ne spiega la storia interna 

ed esterna2.  

Parallelamente all’operazione Adelphi, a partire dai primi anni Novanta anche la bibliografia 

critica saviniana si è arricchita di un nutrito numero di studi significativi, vòlti a indagare 

segmento per segmento il variegato raggio d’azione e di pensiero di uno tra gli autori italiani 

più prolifici e arguti della prima metà del XX secolo.  

In particolare, rivestono un’imprescindibile importanza gli studi di Pia Vivarelli (per il pittore) 

e di Paola Italia (per lo scrittore). La prima, nel 1990, ha pubblicato il catalogo Savinio. Gli 

anni di Parigi. Dipinti 1927-1932, cui ha fatto seguito nel 1996 il Catalogo generale delle 

opere di Savinio3; la seconda, a cui si deve il più ingente lavoro di filologia d’autore finora 

svolto su Savinio, ha invece curato nel 1999 la pubblicazione del catalogo Le carte di Alberto 

Savinio, strumento prezioso per orientarsi nel Fondo Savinio conservato a Firenze presso 

l’Archivio Contemporaneo «Alessandro Bonsanti» del Gabinetto scientifico letterario «G.P. 

                                                                 
1 I volumi sono usciti sotto la direzione di Alessandro Tinterri nella collana La nave Argo. 
2 Hermaphrodito e altri romanzi, a cura di Alessandro Tinterri, introduzione di Alfredo Giuliani, Milano, 

Adelphi, 1995; Casa la «Vita» e altri racconti, a cura di Alessandro Tinterri e Paola Italia, Milano, Adelphi, 

1999; Scritti dispersi. 1943-1952, a cura di Paola Italia, con un saggio di Alessandro Tinterri, Milano, Adelphi, 

2004. 
3 Savinio. Gli anni di Parigi. Dipinti 1927-1932 (Verona, Palazzo Forti e Galleria dello Scudo, 9 dicembre 1990-

10 febbraio 1991), Milano, Electa, 1990; Alberto Savinio, Catalogo generale, a cura di Pia Vivarelli, Milano, 

Electa, 1996. Si rimanda anche al catalogo Alberto Savinio, scritti di Maurizio Fagiolo, Daniela Fonti, Pia 

Vivarelli (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 18 maggio-18 luglio 1978), Roma, De Luca, 1978.  
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Vieusseux»4; nel 2004 è apparso invece il saggio Il pellegrino appassionato. Savinio scrittore 

1915-19255, che illustra con acribia di dettagli e mediante una serie di testi inediti l’attività 

letteraria e giornalistica di Savinio dalla travagliata stesura e confezione di Hermaphrodito 

(1916-1918) alla collaborazione con i quotidiani «Il Nuovo Paese» e «Il Corriere Italiano» 

(1923-1924). Meritano di essere segnalati anche il saggio di Marco Sabbatini, L’argonauta, 

l’anatomico, il funambolo: Alberto Savinio dai Chants de la mi-mort a Hermaphrodito 

(1997)6, che si occupa del periodo della scrittura saviniana che precede l’arco di tempo 

considerato da Paola Italia nel 2004, e il volume, curato nel 2007 da Vincenzo Trione e 

Giuseppe Montesano per Adelphi, La nascita di Venere. Scritti sull’arte7, che ripubblica gli 

articoli di Savinio apparsi su «Valori Plastici» tra il 1918 e il 19218. 

Come risulta da questa breve rassegna bibliografica, gli studi sistematici sulle vicende 

biografiche e le attività culturali di Savinio scrittore, giornalista e pittore ci permettono di 

coprire, anche se in maniera non continuativa, un arco temporale di circa trent’anni: i saggi di 

Marco Sabbatini e di Paola Italia per l’intervallo compreso tra il 1914 e il 1925; il catalogo di 

Pia Vivarelli per il soggiorno parigino (durante il quale l’attività letteraria di Savinio si limitò 

alla collaborazione sporadica ad alcune riviste italiane)9; il volume Scritti dispersi per la fase 

che va dal 1943 al 1952 (anno della morte dello scrittore).  

Si presenta invece evidentemente lacunoso il decennio compreso tra il 1933 – anno in cui 

Savinio lasciò la Francia, dove si era trasferito nel 1926 per tentare la carriera pittorica – e il 

1943. Per quanto riguarda questo periodo, la critica non si è ancora esercitata in maniera 

sistematica, per cui non disponiamo né di saggi né di studi comparabili a quelli sopra elencati, 

ma solo di alcuni volumi nei quali sono stati raccolti articoli di Savinio di vario genere, dai 

pezzi di costume e attualità alle cronache teatrali e cinematografiche.  

                                                                 
4 Le carte di Alberto Savinio (Firenze, Archivio Contemporaneo «Alessandro Bonsanti», 11 novembre-11 

dicembre 1999). Mostra documentaria del Fondo Savinio a cura di Paola Italia, con i bozzetti e i figurini per 

l’Armida del XV Maggio Musicale Fiorentino a cura di Moreno Bucci, premessa di Enzo Siciliano, Polistampa, 

1999. 
5 Paola Italia, Il pellegrino appassionato. Savinio scrittore. 1915-1925, con un’Appendice di testi inediti, 

Palermo, Sellerio, 2004. 
6 Marco Sabbatini, L’argonauta, l’anatomico, il funambolo: Alberto Savinio dai Chants de la mi-mort a 

Hermaphrodito, Roma, Salerno, 1997.  
7 Alberto Savinio, La nascita di Venere. Scritti sull’arte, a cura di Giuseppe Montesano e Vincenzo Trione, con 

nove disegni dell’autore, Milano, Adelphi, 2007. 
8 Per la collaborazione di Savinio alla rivista di Mario Broglio si rimanda a Paolo Fossati, «Valori Plastici» 1918-

1922, Torino, Einaudi, 1982. 
9 Si contano solo alcune collaborazioni (in più di un caso si tratta di articoli non ripubblicati in volume) con 

«L’Ambrosiano» di Enrico Cajumi; la «Fiera letteraria» di Umberto Fracchia prima e di G.B. Angioletti e Curzio 

Malaparte poi; «L’Italiano» di Leo Longanesi e «Il Secolo XX» di Guido Cantini. La maggior parte degli articoli 

inviati all’«Ambrosiano» è stata raccolta da Savinio stesso nel volume Souvenirs, Roma, Nuove Edizioni Italiane, 

1945; il volume è stato ripubblicato nel 1989 per Sellerio, con introduzione di Héctor Bianciotti. 
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Mi riferisco in particolare a Scatola Sonora10 che comprende gli scritti di Savinio sulla musica 

pubblicati dai primi anni Venti fino agli anni Cinquanta (1955, 1977 e 2017); Torre di 

Guardia11, selezione di articoli usciti sulla «Stampa» tra il 1933 e il 1943 (1977); Il sogno 

meccanico12, antologia di scritti di critica cinematografica (1981); Palchetti Romani13, che 

ristampa le cronache teatrali apparse su «Omnibus» di Leo Longanesi tra il 1937 e il 1939 

(1982); Dieci processi14, che propone i testi pubblicati da Savinio sulla rivista giuridica «I 

Rostri» tra il 1932 e il 1935 (2003).  

A questi volumi si aggiunga la pubblicazione, nel 1999, del carteggio Un’amicizia senza 

corpo. La corrispondenza Parisot-Savinio. 1938-195215, che ripercorre il rapporto tra lo 

scrittore italiano e il suo traduttore francese.  

La mole di materiale pubblicata è, senza dubbio, ingente e variegata; tuttavia, essa non è 

sufficiente a illuminare né tantomeno a contestualizzare i confini di un’attività culturale e 

lavorativa protrattasi per un decennio in un’Italia del tutto fascistizzata, nonché attiva – 

proprio a partire dagli anni Trenta – nella «fabbricazione del consenso» e nella creazione del 

mito della «missione universale» che il fascismo doveva svolgere appoggiandosi alla gloriosa 

tradizione italiana per dare vita all’«Uomo nuovo».16  

Lo scopo principale di questo lavoro consiste allora nel tentare una prima e sistematica 

ricognizione dei rapporti intrattenuti da Savinio con l’apparato culturale del regime fascista, 

con il quale egli dovette confrontarsi per lavorare e per sopravvivere, ricavandosi degli spazi 

di espressione densi di criticità non ancora del tutto chiarite. A questo fine è stata presa in 

                                                                 
10 Alberto Savinio, Scatola sonora, introduzione di Fausto Torrefranca, con dodici riproduzioni di dipinti di 

Alberto Savinio, Milano, Ricordi, 1955. Il volume ha avuto due successive edizioni: Scatola sonora, introduzione 

di Luigi Rognoni, Torino, Einaudi, 1977, e Scatola sonora, a cura di Francesco Lombardi, con un saggio di Mila 

De Santis, Milano, Il Saggiatore, 2017. 
11 Alberto Savinio, Torre di guardia, a cura di Leonardo Sciascia e con un saggio di Salvatore Battaglia, Palermo, 

Sellerio, 1977. 
12 Alberto Savinio, Il sogno meccanico, a cura di Vanni Scheiwiller, introduzione di Mario Verdone, Milano, 

Scheiwiller, 1981. 
13 Alberto Savinio, Palchetti romani, a cura di Alessandro Tinterri, Milano, Adelphi, 1982. 
14Alberto Savinio, Dieci processi, a cura di Gabriele Pedullà, con dieci disegni dell’autore, Palermo, Sellerio, 

2003.  
15 Giuditta Isotti Rosowsky, Un’amicizia senza corpo. La corrispondenza Parisot-Savinio. 1938-1952; testo 

francese a fronte, Palermo, Sellerio, 1999. Sono stati inoltre pubblicati i seguenti contributi all’epistolario: Maria 

Carla Papini, Alberto Savinio. Cinquantanove lettere ad Ardengo Soffici, in «Paradigma», V, 4, febbraio 1982, 

pp. 323-373, e Maria Savinio, Con Savinio. Ricordi e lettere, a cura di Angelica Savinio, con una nota di 

Leonardo Sciascia, Palermo, Sellerio, 1987. 
16 Sull’argomento si vedano Philip V. Cannistraro, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media, prefazione 

di Renzo De Felice, Roma-Bari, Laterza, 1975; Mario Isnenghi, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. 

Appunti sulla cultura fascista, Torino, Einaudi, 1979; Gli anni Trenta. Arte e cultura in Italia (Milano, 27 

gennaio-30 aprile 1982), catalogo della mostra a cura di Renato Barilli, Gabriele Mazzotta, Milano, 1982; Mario 

Isnenghi, L’Italia del Fascio, Firenze, Giunti, 1996; Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura, Torino, 

Aragno, 2002; Gabriele Turi, Lo stato educatore. Politica e intellettuali nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 

2002.  
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esame l’intera produzione giornalistica di Savinio negli anni 1933-1943, analizzando circa 

una trentina di testate (per un totale di più quasi 1400 pezzi, solo in parte ripubblicati in altre 

sedi17) e valutando caso per caso la natura delle scelte poetiche e politiche dello scrittore, 

spesso in bilico tra il partecipe attivismo e il cauto isolamento. 

Per offrire un quadro il più possibile completo ed esaustivo del decennio preso in 

considerazione, si è reso necessario ripercorrere alcune vicende precedenti il rientro in Italia 

di Savinio, e tali da giustificare l’accoglienza non troppo entusiastica che, nel 1933, fu 

tributata all’artista e al fratello Giorgio De Chirico da alcune frange del fascismo strapaesano 

toscano. A questo proposito, il capitolo I («Il pittore con la macchina da scrivere») si sofferma 

su uno spiacevole caso incorso ai due fratelli nel 1927, quando entrambi rilasciarono al 

quotidiano parigino «Comœdia» alcune interviste non troppo lusinghiere nei confronti del 

regime. Da qui, come si vedrà, il sorgere di alcune risentite reazioni, riemerse con violenza 

nel dicembre 1933 in concomitanza con il trasferimento di Savinio in Italia e con il suo iniziale 

soggiorno a Firenze. L’episodio delle interviste, al quale è stato necessario accompagnare una 

breve ricostruzione dell’attività parigina dell’artista negli anni 1926-1932, ha permesso di 

valutare con maggiore consapevolezza i rapporti di Savinio con gli intellettuali fiorentini, 

nonché di analizzare con maggiore cautela alcune scelte politico-culturali attuate al momento 

del definitivo ritorno in patria, e forse influenzate dalla necessità di non inimicarsi una realtà 

ormai sempre più avviata verso la totale fascistizzazione. 

Nei capitoli successivi, sono stati isolati tre aspetti (necessariamente interrelati) del modus 

operandi di Savinio negli anni oggetto d’analisi: l’iniziale adesione alle teorie fasciste 

sull’«arte nuova» che lo scrittore mise in atto nella prima metà degli anni Trenta, sia 

avvicinandosi agli ambienti che ruotavano attorno al periodico «L’Universale» di Berto 

Ricci18 sia mediante la fondazione e la direzione di due riviste, la milanese «Colonna» e la 

comasca «Broletto»19; la collaborazione regolare alle terze pagine di testate fascistizzate come 

                                                                 
17 L’elenco degli articoli pubblicati da Savinio tra il 1933 e il 1943 è consultabile in appendice. Gli articoli non 

segnalati dalle precedenti bibliografie sono stati indicati con un asterisco. La bibliografia in appendice integra, 

per quanto riguarda il decennio 1933-1943, la bibliografia curata da Monica Davini nella sua tesi di dottorato 

Alberto Savinio. Bibliografia testuale, discussa presso l’Università per stranieri di Siena nell’a.a. 2010-2011 con 

relatori Paola Italia e Luigi Trenti. A sua volta, Davini corregge e integra la bibliografia riprodotta in Savinio 

giornalista. Itinerario bibliografico, a cura di Rosanna Buttier, presentazione di Anna Paola Mossetto Campra, 

Roma, Bulzoni, 1987. 
18 Su cui si veda Paolo Buchignani, Un fascismo impossibile. L’eresia di Berto Ricci nella cultura del ventennio, 

Bologna, Il Mulino, 1994. 
19 Sulle due riviste si vedano gli studi di Rosita Tordi Castria, Savinio e la rivista «Colonna», in Letteratura e 

riviste, Atti del Convegno Internazionale (Milano 31 marzo-2 aprile 2004), a cura di Giorgio Baroni, in «Rivista 

di Letteratura Italiana», XXIII, 1-2, gennaio-agosto 2005, pp. 347-351 e di Maurizio Pasquero, Un poeta 

americano sul lago di Como: Ezra Pound, Carlo Peroni e il «Broletto» (1937-1938), Lugano, Agora&Co, 2014. 

Si segnala anche l’articolo di Alberto Longatti, Savinio, la sfida di «Broletto» e la parentesi lariana, «La 

Provincia», 3 marzo 2011. 
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«La Stampa» (1933-1943) di Alfredo Signoretti, «La Nazione» (1933-1938) di Maffio Maffii, 

«Il Lavoro Fascista» (1936-1939) di Luigi Fontanelli, «Il Mediterraneo» (1939-1943) di 

Giuseppe Bucciante20; la costante attività di Savinio come critico d’arte, che ha permesso di 

isolare un nuovo e affascinante tesoretto di «scritti dispersi», grazie ai quali cogliere il farsi di 

una poetica e di un’estetica progressivamente sempre più orientate, come si vedrà nel corso 

del lavoro, verso le istanze dell’antifascismo. 

Per quanto riguarda il primo punto, l’analisi delle attività svolte da Savinio a Firenze nel 1933, 

unitamente allo studio delle esperienze di «Broletto» e «Colonna» (aspetti affrontati nel 

capitolo II, Ritorno ai «valori plastici» e nel capitolo III, Per la «nuova» civiltà italiana. 

«Colonna» e «Broletto»), ha permesso da una parte di valutare in che misura la politica 

culturale di Savinio fosse subordinata alla necessità di inserirsi senza traumi eccessivi nel 

panorama dell’Italia fascista, e dall’altra di stabilire quanto le sue scelte siano state veicolo 

effettivo e consapevole di teorie sull’arte e sulle sue funzioni pedagogiche sinceramente 

condivise. 

In merito al secondo punto, si è tentato di chiarire la natura dei rapporti di Savinio con la 

stampa fascista (e fascistizzata), concentrandosi in particolare sulle collaborazioni non ancora 

studiate dalla critica e isolando di volta in volta gli interventi di attualità, arte e costume 

destinati a gettare nuova luce sull’attività intellettuale (e latamente politica) di Savinio negli 

anni Trenta. A tale aspetto sono dedicati il capitolo IV, «Un angolo magico» in terza pagina. 

«La Nazione» e «La Stampa», e il capitolo V, Tra attivismo e isolamento. Case di vetro, 

comete, sorbetti. Entrambi i capitoli si snodano attraverso lo studio di testi mai riproposti in 

volume, la cui comprensione è stata di cruciale importanza per illuminare l’attiva e lucida 

partecipazione di Savinio agli aspetti macroscopici e microscopici della storia italiana ed 

europea nel complesso decennio preso in considerazione. 

Particolarmente interessante è stata l’analisi degli articoli pubblicati da Savinio sul «Lavoro 

Fascista»: su questa testata lo scrittore animò contemporaneamente, e per circa tre anni, cinque 

                                                                 
20 Sul giornalismo negli anni del fascismo si vedano Olga Majolo Molinari, La stampa periodica romana dal 

1900 al 1926: scienze morali, storiche e filologiche, Roma, Istituto di Studi Romani, 1977; Anna Panicali, Le 

riviste del periodo fascista, Messina-Firenze, G. D’Anna, 1978; Nicola Tranfaglia, Paolo Murialdi, Massimo 

Legnani, La stampa italiana nell’età fascista, Roma-Bari, Laterza, 1980; La stampa periodica romana durante 

il fascismo, 1927-1943, a cura di Filippo Mazzonis, Roma, Istituto di Studi Romani, 1998 (con particolare 

riferimento al fondamentale contributo di Andrea Cortellessa, Dalla torre d’avorio all’estetica del carro armato. 

Autonomia ed eteronomia del letterario nelle riviste romane, 1926-1944, pp. 29-83); Nicola Tranfaglia, La 

stampa del regime 1932-1943. Le veline del Minculpop per orientare l’informazione, Milano, Bompiani, 2005; 

Giornalismo italiano 1901-1939 e Giornalismo italiano 1939-1968, a cura e con un saggio introduttivo di Franco 

Contorbia, Milano, Mondadori, 2009; Pierluigi Allotti, Giornalisti di regime. La stampa italiana tra fascismo e 

antifascismo (1922-1948), Roma, Carocci, 2012 e Quarto potere. Giornalismo e giornalisti nell’Italia 

contemporanea, Roma, Carocci, 2017.  
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rubriche di terza pagina, sulle quali non esiste ancora alcuno studio21; una di queste, Punto 

contro Punto, è anonima, ma è stato possibile attribuirla a Savinio grazie a riscontri con altri 

testi noti e per la presenza in archivio dei ritagli corrispondenti. Significative sono inoltre le 

rubriche L’Italia del Lavoro, occupata da resoconti di viaggio nell’Italia mussoliniana, e Casa 

di vetro (evocativa fin dal titolo), che allude sia alla frase di Mussolini «il fascismo è una casa 

di vetro» sia alla Casa del Fascio di Giuseppe Terragni, inaugurata nel 1936 e ispirata alla 

frase del Duce.  

Ugualmente considerevole e non ancora studiata è la collaborazione di Savinio a «Il 

Mediterraneo», mensile, e poi settimanale illustrato, diretto dal giornalista/avvocato Giuseppe 

Bucciante, con il quale lo scrittore strinse un’amicizia testimoniata sia da carte d’archivio sia 

da Bucciante stesso nel suo I generali della dittatura22. La ricostruzione della collaborazione 

al «Mediterraneo» ha permesso di portare alla luce un aspetto del tutto inedito della 

produzione giornalistica di Savinio, che dalle pagine del settimanale di Bucciante seguì con 

straordinario acume e partecipazione l’evolversi della prima fase della Seconda Guerra 

Mondiale (settembre 1939-luglio 1940). 

Infine, il terzo aspetto che si è rivelato urgente approfondire si è giovato dell’impiego di 

materiali in parte inediti o ancora poco conosciuti, che hanno permesso di ripercorrere le 

principali evoluzioni del pensiero saviniano sull’arte nel decennio 1933-1943 e di ricucire un 

tessuto teorico, etico ed estetico che avrebbe altrimenti rischiato di restare privo del suo corpo 

centrale. Tale indagine si è principalmente articolata attorno ai testi di tre conferenze tenute 

da Savinio sull’arte moderna tra il 1933 e il 1942: il discorso Tramonto dell’Occidente. Aurora 

di una nuova civiltà italiana, pronunciato il 12 maggio 1933 all’Istituto Fascista di Cultura di 

Firenze (e connesso ai testi pubblicati su «Colonna»)23; una conferenza intitolata Arte 

                                                                 
21 Gli studi che accennano alla collaborazione di Savinio a questo quotidiano sono solo tre: Marcello Carlino, 

Savinio, Lecce, Milella, 1988, p. 188; Walter Pedullà, Alberto Savinio, in Storia generale della Letteratura 

italiana, diretta da Nino Borsellino e Walter Pedullà, vol. X, La nascita del moderno, Milano, Rizzoli, 1999, pp. 

1136-1182; Alessandro Tinterri, Savinio e lo schermo, in Passione Savinio. Letteratura arte politica (1952-

2012), a cura di Toni Iermano e Pasquale Sabbatino, Napoli, ESI, 2013, pp. 11-18.  
22 Giuseppe Bucciante, I generali della dittatura, Milano, Mondadori, 1982, pp. 24 e 341. Nel Fondo Savinio è 

conservato un documento manoscritto senza titolo di tre pagine, contenente una lunga dedica a Giuseppe 

Bucciante e non datato. In esso Bucciante è paragonato a Eracle (segnatura IT ACGV AS. II. 53.40). 
23 Il testo dattiloscritto della conferenza (ventisette carte con correzioni autografe) è conservato nel Fondo 

Savinio con la segnatura IT ACGV AS. II. 34.2. L. Il testo non è mai stato ripubblicato, ma è possibile leggerne 

un riassunto a cura di Maria Rosa Bricchi nel volume a cura di Martin Weidlich, Tramonti e aurore di Alberto 

Savinio. Percorso meandrico di un intellettuale europeo del ‘900, con uno scritto di Paolo Baldacci, Milano, 

Scalpendi, 2017, pp. 149-152. Un riferimento è contenuto anche in Vincenzo Trione, Atlanti Metafisici, Milano, 

Skira, 2005, p. 242.  
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moderna, tenuta il 1° maggio 1937 alla «Galleria della Cometa» di Roma24; la lettura tenuta 

nel 1942 per il Lyceum di Firenze, intitolata Pittori italiani del 900 in Francia25.  

A questi testi si devono aggiungere almeno altri quattro scritti sull’arte, che hanno permesso 

di circoscrivere un primo nucleo di scritti di indubbio valore artistico e documentario: il 

discorso di inaugurazione della mostra di Ottone Rosai alla «Galleria Tre Arti» di Milano, 

tenuto da Savinio il 2 dicembre 1933 e confluito in parte sull’«Universale» del 25 dicembre 

1933 e in parte sul catalogo della mostra;26 il discorso di inaugurazione della mostra di disegni 

di Vincenzo Gemito alla «Galleria della Cometa» tenutasi a Roma nel giugno 1938, confluito 

nel catalogo della mostra;27 il testo (senza titolo) di introduzione a una personale di Savinio 

stesso tenutasi alla «Galleria del Milione» di Milano nella primavera 194028; la monografia 

dedicata da Savinio a Leo Longanesi, uscita nel 1941 per la collezione Arte Moderna Italiana 

a cura di Giovanni Scheiwiller29.  

I tre aspetti, che qui sono stati presentati in maniera distinta per esigenze pratiche, sono 

naturalmente interconnessi l’uno all’altro, e hanno permesso di tracciare i termini di una 

parabola di convivenza con il regime fascista che, da un’adesione iniziale, si sarebbe 

gradualmente trasformata in un atteggiamento sempre meno entusiasta e consensuale, 

destinato infine a sfociare in un aperto antifascismo. 

All’interno del decennio 1933-1943, una grossa cesura si ebbe nel gennaio 1939, quando 

Savinio fu accusato di aver pubblicato su «Omnibus» (il settimanale di Longanesi, al quale lo 

scrittore collaborava dal 1937) un articolo giudicato disdicevole e infamante nei confronti di 

Giacomo Leopardi. Nell’articolo Savinio riportava, con piglio ironico, alcune notizie poco 

discrete intorno al poeta, che non sarebbe morto per via del colera, come comunemente si 

riteneva, ma in seguito a un’indigestione causata dai troppi gelati al limone. L’articolo, il quasi 

leggendario Sorbetto di Leopardi, suscitò la sdegnata reazione di Mussolini, offrendogli il 

pretesto per ordinare la chiusura di «Omnibus», già in precedenza «colpevole» di alcune forme 

                                                                 
24 Il testo dattiloscritto della conferenza (che prevedeva anche la proiezione di alcune diapositive) è conservato 

presso il fondo Savinio con la segnatura IT ACGV AS. II. 34.3. Parte di esso è confluito in «Beltempo» 

(Almanacco delle Lettere e delle Arti edito a Roma tra 1940 e 1942) nel 1942. 
25 Il testo è confluito in Italiani nel mondo, letture tenute per il Lyceum di Firenze, a cura di Jolanda De Blasi, 

Firenze, Sansoni, 1942, pp. 550-567. 
26 La personale di Rosai si svolse dal 2 al 16 dicembre 1933; l’articolo, intitolato Rosai a Milano, apparve in 

«L’Universale», III, 24, pp. 2-3 (si rimanda al capitolo II). 
27 La mostra di Gemito si svolse tra il 16 giugno e il 1° luglio 1938; sul catalogo della mostra compare il testo di 

Alberto Savinio Disegni di Vincenzo Gemito. Un testo intitolato Disegni di Gemito era apparso su «Colonna», 

III, 4, aprile 1934, p. 17. Ricordiamo infine che a Vincenzo Gemito è dedicata una delle biografie di Narrate, 

uomini, la vostra storia (Bompiani 1942 e Adelphi 1984), anticipata in parte in Seconda vita di Gemito, in 

«Omnibus» II, 22, 28 maggio 1938, p. 3.  
28 Sul «Bollettino della Galleria del Milione», VIII, 66, 15 aprile 1940-1°maggio 1940, compare anche un 

intervento di Giorgio De Chirico sulla pittura del fratello. 
29 Alberto Savinio, Leo Longanesi, Milano, Hoepli, 1941. 
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di spregiudicatezza verso l’autorità30; inoltre, costò a Savinio il divieto di scrivere su tutti i 

giornali del paese per alcuni mesi e ne causò il licenziamento immediato dalla redazione del 

«Lavoro Fascista» e della «Nazione»31.  

Dopo la chiusura di «Omnibus», ripercorsa in clausola al capitolo V, iniziò per Savinio una 

profonda fase di «ripiegamento», che lo indusse ad abbandonare certe prese di posizione 

troppo esposte per dedicarsi agli arguti pezzi di costume e di aneddotica che avrebbero in 

seguito portato all’ideazione e alla stesura delle voci di Nuova enciclopedia.  

In questo intervallo di tempo iniziò anche l’elaborazione dei libri di Savinio che ebbero 

maggior successo di pubblico, come Narrate, uomini, la vostra storia (1942), Casa la «Vita» 

(1943) e Ascolto il tuo cuore, città (1944), pubblicati con Bompiani32 e anticipati su rivista. 

Molto intensa fu poi l’attività di Savinio come critico cinematografico e musicale, mentre più 

sporadiche divennero le recensioni agli spettacoli teatrali.  

È in questo arco temporale che lo scrittore – anche in concomitanza con i sempre più evidenti 

fallimenti del regime (la Guerra di Spagna, il Patto d’Acciaio, le leggi razziali, l’entrata in 

guerra dell’Italia al fianco della Germania) – iniziò a maturare una sempre più marcata (per 

quanto estremamente raffinata) strategia del dissenso, criticando la politica linguistica del 

fascismo, attaccando il mondo cattolico, abbracciando le teorie freudiane, evitando di 

collaborare al «Primato» di Giuseppe Bottai. 

I periodici che hanno permesso di documentare questa nuova fase, affrontata nel capitolo VI, 

Effetti collaterali del sorbetto. Verso una strategia del dissenso, e nel capitolo VII, Il 

trasferimento nei sogni, sono: «Il Mediterraneo» (1938-1943), «Oggi» (1939-1942), 

«Prospettive» (1939-1940), «Domus» (1940-1042), «Tempo» (1940-1943), «Documento» 

(1941-1943), «Film» (1942-1943); per quanto riguarda i quotidiani vanno invece senza dubbio 

ricordati «La Stampa» (la produzione «post sorbetto», compresa tra il marzo 1940 e l’agosto 

                                                                 
30 Sulla vicenda, che è stata ripercorsa nel capitolo V, si vedano Paolo Monelli, Roma 1943, Torino, Einaudi, 

2012 [Roma, Migliaresi, 1945], Alberto Savinio, La mia casa, in «Nuovo Corriere della Sera», 1° settembre 

1946 (ora in Scritti dispersi, cit., pp.408-413) e il saggio di recente uscita di Ivano Granata, L’«Omnibus» di Leo 

Longanesi. Politica e cultura (aprile 1937-gennaio 1939), Milano, FrancoAngeli, 2016. 
31 In archivio è presente una lettera del direttore del «Lavoro Fascista» Luigi Fontanelli, datata 2 febbraio 1939, 

con la quale il giornalista comunicò a Savinio la cessata collaborazione con il quotidiano (la segnatura della 

lettera è AS. I. 265. 1). Non disponiamo di un analogo documento per quanto riguarda «La Nazione», ma, di 

fatto, la collaborazione dello scrittore alla testata fiorentina cessò dopo il 3 dicembre 1938. La firma di Savinio 

scomparve dai giornali dell’epoca almeno fino all’estate 1939, quando ricomparve prima sul «Mediterraneo» 

(giugno 1939) e poi su «Oggi» (luglio 1939); la collaborazione a «La Stampa» riprese a partire dal 16 marzo 

1940. Molto importante fu l’interessamento presso il Minculpop di Alfredo Signoretti, come si deduce da alcune 

lettere conservate in archivio. Per qualche mese lo scrittore fu obbligato a firmarsi sotto pseudonimo (la vicenda 

è ricostruita nel dettaglio nei capitoli V e VI). 
32 Per il rapporto tra Savinio e Bompiani si rimanda a Irene Piazzoni, Valentino Bompiani. Un editore italiano 

tra fascismo e dopoguerra, Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia e Diritto, 2007 e a Caro 

Bompiani. Lettere con l’editore, a cura di Gabriella D’Ina e Giuseppe Zaccaria, Milano, RCS.  
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1943), «Il Piccolo», edizione meridiana del «Giornale d’Italia» (1941), e «Il Popolo di Roma» 

(1942-1943)33.  

Nel periodo di ripiegamento e di progressivo distacco dalle istanze culturali del fascismo negli 

ultimi anni della dittatura (1939-1943), spicca tuttavia un episodio, se vogliamo anomalo, di 

rinnovata e obbediente presa di posizione a favore del regime. La firma di Savinio compare 

infatti nel numero di novembre-dicembre 1939 della rivista «Antieuropa» di Asvero Gravelli, 

con un pezzo intitolato Ipocrisia del «lei» e destinato a dimostrare quanto «borghese» fosse 

l’uso del pronome che dal 1938 il regime aveva tentato di abolire. 

Si tratta di un caso isolato di questi anni, ma significativo perché ci permette di fare 

un’importante riflessione. L’intero articolo è dedicato alla denigrazione dell’uomo borghese, 

topos della retorica fascista fin dalle origini. Ma come si concilia questa denigrazione, 

apparentemente «allineata» ai Diktat della propaganda, col pensiero complessivo di Savinio 

indagato sul lungo termine?  

Si consideri la voce Borghesia, pubblicata per la prima volta su «Domus» nel 1942 e poi 

confluita senza varianti nell’edizione postuma di Nuova enciclopedia nel 197734: 

 

Il disprezzo per il borghese, è il disprezzo per chiunque (anche popolo o nazione) rinuncia 

a difendersi (o a lavorare da sé), e commette questi compiti ad altri […] Per il militare, il 

borghese è colui che non è militare […] Dal concetto che il soldato ha del borghese, si può 

trarre la definizione forse più giusta del borghese: «Colui che non milita». Che non milita 

in nessun senso: non milita nel pensiero, non milita nell’azione, non milita nel lavoro. 

L’immilite uomo. Colui che ha rinunciato all’attività eroica della vita. 

  

Com’è evidente, esiste una sostanziale continuità – avallata anche dal fatto che Savinio non 

modificò né espunse la voce Borghesia dal progetto di Nuova enciclopedia – tra alcuni nodi 

cruciali della cultura fascista e certi aspetti del pensiero saviniano, negli anni sempre più 

attento a perseguire un’autonomia etica ed estetica sorretta da basi senz’altro definibili 

aristocratiche e, in un certo senso, «autarchiche».  

Da questo piccolo episodio, che potremmo quasi considerare come una sineddoche, sorgono 

alcuni interrogativi, ai quali questo lavoro ha cercato di offrire delle plausibili risposte: quanta 

parte del pensiero saviniano ha potuto trovare comodamente spazio nell’ideologia fascista? In 

che modo il ritorno all’ordine, l’autonomia dell’artista, la conciliazione di antico e moderno, 

il disprezzo del borghesismo, il trionfo della civiltà mediterranea – concetti che si ritrovano 

                                                                 
33 Al «Popolo di Roma» Savinio collaborò in due momenti diversi della sua vita: tra l’ottobre 1925 e il giugno 

1926 (con una rubrica di varie intitolata Vaso di Pandora), e tra il 12 gennaio 1942 e il 29 agosto1943, come 

critico musicale e, saltuariamente, elzevirista.  
34 Alberto Savinio, Borghesia, in «Domus», XV, 170, febbraio 1942, p. 99-100, ora in Nuova enciclopedia, 

Milano, Adelphi, 1977, pp. 76-80.  
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sia nel Savinio di «Valori Plastici» sia in quello del dopoguerra – si sono impigliati nel 

progetto di rinnovamento dell’arte promosso dal fascismo? 

E ancora: il Savinio che leggiamo oggi, in particolare quello «naturalmente non fascista» 

(come l’ha definito Leonardo Sciascia) di Sorte dell’Europa e di Nuova enciclopedia, quando 

è «nato», quando si è formato, come è stato tramandato, letto e interpretato?  

Per rispondere a queste domande non è stato sufficiente limitarsi al decennio 1933-1943, ma 

è stato necessario sconfinare oltre il «comodo» margine imposto dal crollo del fascismo e 

affrontare lo snodo – complesso, fecondo, creativo, contraddittorio – degli anni 1943-1944. 

In questa delicatissima fase, affrontata nell’ottavo e ultimo capitolo, L’Europa è la tomba di 

Dio. Il 1943 di Alberto Savinio, lo scrittore si trova ad assistere al repentino «cambio della 

guardia» di due testate nazionali di rilievo come «La Stampa» e «Il Popolo di Roma», alle 

quali da tempo collaborava con cadenza quasi giornaliera.  

All’indomani del 25 luglio 1943, Alfredo Signoretti, direttore del quotidiano torinese, fu 

estromesso e sostituito da Vittorio Varale; Paolo De Cristofaro, a capo del giornale romano, 

fu sostituito nella direzione da Corrado Alvaro, che mantenne tale carica fino al 14 settembre, 

ovvero fino a quando il quotidiano non passò nuovamente sotto il controllo del Ministero della 

Cultura Popolare. Di fronte a tali cambiamenti, Savinio reagì molto diversamente: se, come si 

vedrà, da una parte scelse di abbandonare (anche in modo piuttosto brusco) la redazione de 

«La Stampa», dall’altra rimase nell’organico del «Popolo di Roma», che Alvaro diresse come 

un «foglio democratico in regime di libera stampa»35. Risale a questi mesi anche la prima 

presa di contatto di Savinio con la redazione del «Corriere della Sera», solitamente datata al 

1946 e invece ascrivibile al settembre 1943, come dimostra la corrispondenza con Filippo 

Sacchi (appena nominato direttore del «Pomeriggio», edizione pomeridiana «Corriere della 

Sera») rinvenuta nel Fondo Savinio36. 

Queste scelte, nella fattispecie il desiderio di allontanarsi dalla «Stampa», mostrano molto 

chiaramente le intenzioni dello scrittore di smarcarsi finalmente dagli ambienti fascisti per 

avvicinarsi sempre più a quelli antifascisti, esercitando forme sempre più esplicite e dirette di 

resistenza culturale.  

Sia negli articoli pubblicati sul «Popolo di Roma» nei giorni della direzione di Alvaro sia nei 

pezzi apparsi sul «Corriere della Sera», Savinio adotta infatti una linea apertamente 

denigratoria nei confronti del regime, sviluppando «a caldo» considerazioni intorno al 

                                                                 
35 Olga Majolo Molinari, «Il Popolo di Roma», La stampa periodica romana dal 1900 al 1926, cit., scheda n. 

504, pp. 575-577.  
36 La vicenda è ricostruita nel dettaglio nel capitolo VIII. 
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rapporto degli italiani con Mussolini e intorno all’esigenza di rifondare la cultura italiana a 

partire da ideali democratici e liberali.  

Tali presupposti sono altresì alla base degli articoli pubblicati da Savinio sul quotidiano 

romano «Il Tempo», fondato nel maggio 1944 da Renato Angiolillo con l’intento di 

promuovere una «riconciliazione» su base nazionale e di facilitare la transizione degli 

intellettuali dal fascismo al postfascismo senza indulgere a soluzioni eccessivamente 

repressive. A partire dal luglio 1944, Savinio affidò alle pagine del «Tempo» una costellazione 

ponderata e strutturata di riflessioni sull’Europa, sull’Italia e sulla Germania che avrebbero 

successivamente trovato spazio in Sorte dell’Europa e in Nuova enciclopedia.  

Si tratta di una fase fondamentale per la definizione della poetica saviniana, grazie alla quale 

documentare il preciso delinearsi di una coscienza poetica e civile nata in qualità di palese 

reazione al regime: Savinio – ribaltando alcune fondamentali posizioni assunte nel 

quinquennio 1933-1938 – considera il fascismo come un’espressione politica e culturale 

chiusa, le cui manifestazioni apparterrebbero a una concezione ancora «tolemaica» e 

«teocratica» dell’universo. Il fascismo totalitario è paragonato a un’enorme cupola 

fagocitante, al riparo della quale agiscono come automi telecomandati gli uomini «latini» 

(leggasi «ottusi», «limitati», tardi nei movimenti), ignari e beati della loro confortevole 

posizione di gregari.  

Proprio l’«uomo latino», che nei primi anni Trenta Savinio aveva identificato come l’unico in 

grado di resistere – grazie al rinnovamento imposto da Mussolini – al generale decadimento 

dell’Europa e dell’Occidente, viene ora ridotto a una posizione di quasi patetica inferiorità, e 

ad esso viene sostituito l’«uomo greco», le cui prime apparizioni nel mondo saviniano sono 

riconducibili alla fase 1942-1943. In posizione antitetica rispetto all’uomo latino, l’uomo 

greco è figlio dell’universo «copernicano», e come tale mostra una personale e insostituibile 

capacità di critica e di giudizio, disponendo di una mente aperta che gli permette di affrancarsi 

dai modelli esterni precostituiti. In questo senso, allora, se l’uomo latino prospera e si 

moltiplica all’interno dei regimi totalitari, l’uomo greco è un promotore democratico di libertà, 

al quale Savinio affida il compito di costruire una nuova Europa su basi liberali e socialiste.  

Tanto il pamphlet Sorte dell’Europa (1945) quanto i racconti «surrealisti» e «civici» che 

compongono Tutta la vita (1946) partecipano dunque di questa rinnovata visione etica del 

reale, permettendoci di dimostrare – come si vedrà – che il «supercivismo» di Savinio è, prima 

di tutto e in ultima analisi, una forma meditata, convinta e sofferta di antifascismo.  

Alla luce di queste acquisizioni, deve essere pertanto rivalutata la fortunata prospettiva critica, 

affermatasi a partire dagli anni Settanta, secondo la quale la poetica fantastica di Savinio 
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scaturirebbe da una visione sostanzialmente astorica della realtà, in un’ottica che dunque 

ignorerebbe la fase 1933-1943 o, peggio, che ne metterebbe tra parentesi alcuni esiti 

considerandoli come meri incidenti di percorso. 

A questo proposito, nell’intento di problematizzare ulteriormente l’immagine falsata e 

banalizzata dello scrittore che per molto tempo è stata tramandata ai lettori, può essere utile 

ripercorrere in breve i principali interventi critici su Savinio dalla prima all’ultima monografia 

a lui dedicata, isolando i soli (e pochi) casi in cui il rapporto con il fascismo è stato toccato.  

Il primo studio da considerare risale al 1973, e si tratta della monografia Alberto Savinio di 

Ugo Piscopo37. Fin dal primo capitolo lo studioso presenta Savinio come una «vittima» del 

regime, soprattutto durante gli ultimi anni della guerra: a dimostrazione di ciò è riportato un 

passo delle Memorie della mia vita di De Chirico38 in cui l’autore ricorda un episodio in 

seguito al quale lui e il fratello dovettero provare di non essere ebrei, per smentire una falsa 

voce fatta correre da Anton Giulio Bragaglia. L’episodio si verificò nel 1937 (Piscopo non 

riporta però questi dati) e costrinse Savinio a inviare una lettera di giustificazione a Bragaglia39 

in cui venivano ripercorse le origini non giudaiche della famiglia. Per quanto spiacevole, il 

fatto non denuncia necessariamente una condizione svantaggiata dei De Chirico, e va inoltre 

ricondotto al tipo di rapporto scherzoso e goliardico che univa i due fratelli e Bragaglia fin 

dagli anni dell’«Index rerum virorumque prohibitorum-Breviario romano», che il fondatore 

del Teatro degli Indipendenti aveva spesso riempito di strali contro i “dioscuri”40.  

Significativa è anche l’analisi che Piscopo offre di Achille innamorato (Vallecchi 1938), 

raccolta di racconti scritti a partire dal 191941. Tra questi, il critico isola Icaro, testo in cui il 

figlio di Dedalo, non riconosciuto da alcuni soldati di un campo di aviazione, è freddato senza 

pietà e rovina a terra. Tale immagine, secondo Piscopo, sarebbe indice di «una sfida a tutta 

l’oratoria classicistica»42 da parte di Savinio, che dunque è presentato come uno dei principali 

(e coraggiosi) critici della retorica del regime. Ciò che tuttavia non è specificato è che il 

racconto in questione, per quanto riapparso nel 1938, fu pubblicato per la prima volta il 10 

maggio 1924 – in un periodo in cui il topos della classicità fascista non era ancora entrato 

nell’apparato propagandistico del regime – nientemeno che sul «Corriere Italiano», quotidiano 

                                                                 
37 Ugo Piscopo, Alberto Savinio, Milano, Mursia, 1973.  
38 Giorgio De Chirico, Memorie della mia vita, introduzione di Carlo Bo, Milano, Bompiani, 2012, p. 176 [Roma, 

Astrolabio, 1945].  
39 De Chirico non è ebreo, in «Il Meridiano di Roma», II, 48, 28 novembre 1937, p. 4. 
40 Si veda in particolare l’«Index» nei mesi gennaio 1923, gennaio e maggio 1924, gennaio, febbraio e settembre 

1926. Il rapporto tra Savinio e Bragaglia dovette comunque ricomporsi già pochissimo tempo dopo le false 

accuse, se proprio al Teatro delle Arti di Bragaglia, l’8 gennaio 1938, andò in scena Capitano Ulisse. 
41 Per la confezione e pubblicazione di Achille innamorato si rimanda alla nota al testo presente in Casa la «Vita» 

e altri racconti, cit., pp. 871-916.  
42 Ugo Piscopo, Alberto Savinio, cit., p. 180.  
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sicuramente non propenso alla critica nei confronti di Mussolini ma, al contrario, fondato 

proprio per sostenerne l’ascesa.  

L’errore interpretativo (e filologico) di Piscopo in merito alla diseroicizzazione del mito in 

Savinio, intesa come implicita e sotterranea derisione del pompierismo fascista, si è protratto 

negli anni, come dimostrano le letture che in più di un caso sono state fatte non solo di Achille 

innamorato ma anche di Capitano Ulisse43. Quest’ultimo, lo ricordiamo, è un testo teatrale in 

cui il personaggio omerico è presentato in una versione piuttosto dimessa e imborghesita, il 

che ha indotto la critica a vedervi il capovolgimento del tipo dell’uomo eroico caro 

all’attivismo fascista. In realtà, anche se la prima dello spettacolo si ebbe nel 1938, il testo fu 

scritto da Savinio nel 1925 e pertanto, come nota Alessandro Tinterri, è improprio leggerlo in 

senso antifascista («crediamo opportuno tenere d’occhio le date e rammentare, anche per 

quanto concerne il “naturale antifascismo” di Capitano Ulisse, che il testo è del 1925»)44. 

La figura di Savinio antifascista/afascista è ulteriormente tratteggiata da Piscopo nel riportare 

un famoso passo saviniano del 26 novembre 1944, pubblicato su «Tempo» e intitolato 

Precursori: 

 
Tra il 1918 e il 1919 io mi trovavo a Milano e, assieme con Giuseppe Ungaretti, con Carlo 

Carrà, con Massimo Bontempelli avemmo più volte occasione di incontrare Benito 

Mussolini; il quale, prospettando in nostra presenza il futuro, delineava un programma 

nel quale anche noi avremmo dovuto partecipare al rinnovamento nonché politico, ma 

culturale dell’Italia. Inutile dire che, carpito il potere, Mussolini non si ricordò più di noi 

(come noi, a onor del vero, non ci ricordammo più di lui) e ai fini del «rinnovamento» 

culturale dell’Italia preferì rivolgersi a scrittori d’altro stampo. Cominciò da allora quella 

sorda avversione al fascismo degli uomini di mente poetica e artistica, che svuotò il 

fascismo di ogni contenuto spirituale e diventò così una delle cause meno appariscenti, 

ma più profonde della sua morte45.  

 

È indubbio che siamo di fronte a dichiarazioni rivedibili alla luce di quanto effettivamente fu 

svolto da Savinio ai fini del «rinnovamento culturale» del paese, e che solo oggi è possibile 

cominciare a porre nella giusta prospettiva diacronica, senza che la cesura del 1943 e le 

riscritture del dopoguerra inficino o impediscano un’analisi fluida degli avvenimenti. 

Di qualche anno successiva alla monografia di Piscopo è la piccola-grande querelle che tra il 

1977 e il 1978 si consumò tra Leonardo Sciascia ed Edoardo Sanguineti, e che ha avuto il 

merito di suscitare nel lettore di Savinio degli interrogativi che sono riusciti, almeno per un 

                                                                 
43 In particolare si rimanda a Eugenio Ragni, Savinio. Mito e mondo classico, in Il classico nella Roma 

contemporanea. Mito, modelli, memoria, Atti del convegno (Roma 18-20 ottobre 2000), a cura di Fernanda 

Rossetti, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, vol. II, 2002, pp. 71-105 e a Michela Sacco Messineo, Le 

maschere del mito. Capitano Ulisse di Savinio, in Ulisse nel tempo. La metafora infinita, a cura di Salvatore 

Nicosia, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 545-562.  
44 Alberto Savinio, Capitano Ulisse, nota di Alessandro Tinterri, Milano, Adelphi, 2003, pp. 158-159. 
45 Il testo è in seguito confluito in Sorte dell’Europa, cit., pp. 71-73. 
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momento, a incrinarne la figura solitamente considerata estranea alla politica e alla cronaca 

del suo tempo. 

Come già accennato, nel 1977 Sciascia curò per Sellerio Torre di guardia, un’antologia di 

testi pubblicati da Savinio sulla «Stampa» di Alfredo Signoretti tra il 1934 e il 1940 in una 

rubrica intitolata appunto Torre di guardia. Nella nota di apertura, lo scrittore siciliano 

affermò di «aver lasciato cadere» qualche lembo della rubrica e non averlo quindi riproposto 

nel volume, o perché alcuni brani erano già stati ripubblicati in Nuova enciclopedia (uscita 

per Adelphi nello stesso 1977) o perché in alcune note si trovavano 

 
ambigui o maldestramente appiccicati elogi al fascismo: e non per non appannare 

l’immagine del Savinio naturalmente non fascista, più che antifascista, le abbiamo 

lasciato [sic] cadere, ma proprio perché non c’entravano, perché da sé si escludevano. 

L’intelligenza di Savinio, la sua formazione, il suo modo di vivere, il suo comportamento 

erano quanto di più lontano, di più refrattario, si piò immaginare rispetto al fascismo. E 

può anche darsi che ad un certo punto della sua vita, dopo un lungo soggiorno in Francia 

e al ritorno in Italia, si sia in qualche modo sentito fascista per afflato patriottico più che 

per ideologia: ma non ci ha messo molto tempo a ricredersi e ritrovarsi. Del resto, il 

problema dell’adesione al fascismo degli intelligenti, come Savinio preferiva in luogo di 

intellettuali […], è ancora da assumere e analizzare nel suo farsi reale, nelle sue 

motivazioni e implicazioni, nella sua portata: operazione che non potrà condursi se non 

quando scomparirà la generazione dei fascisti-antifascisti che, per semplificare, possiamo 

mostrare «bottaiana» – cioè di quegli «intelligenti» che Bottai, ministro fascista 

dell’Educazione Nazionale nel momento in cui questa generazione maturava, protesse 

non soltanto in quanto fascisti ma in quanto, se non antifascisti, esponenti (credeva) di un 

vivificante dissenso interno46. 

 

Alla scelta editoriale di Sciascia, che poteva apparire comprensibile nel panorama politico e 

culturale degli anni Settanta, e che risulta quasi ingenua (o «sorniona»?) al lettore di oggi, fece 

eco dalle pagine di «Paese Sera» Edoardo Sanguineti, che in un breve articolo del 27 aprile 

1978, Guardando da una torre, denunciò l’operazione di Sciascia come l’ennesimo tentativo 

di «mettere le mutande alla Storia»: mutande che «per amore un po’ del certo, se non 

addirittura del vero, avremmo preferito che […], al povero Alberto, gliele infilasse il lettore 

per conto suo, di gusto suo, della sua taglia preferita, anziché il signor curatore»47.  

Sanguineti si dedicò dunque allo «smascheramento» dettagliato del procedimento di Sciascia, 

riportando gran parte dei passi espunti. Tra questi48, spiccano i paragrafi relativi all’arte 

contemporanea, come Colore del tempo (7 gennaio 1934), in cui si legge (Sanguineti lesse) 

                                                                 
46 Alberto Savinio, Torre di guardia, cit., p. XXVII.  
47 Edoardo Sanguineti, Guardando da una torre, in «Paese Sera», 27 aprile 1978, ora in Scribilli, Milano, 

Feltrinelli, 1985, pp. 88-90.  
48 L’argomento verrà esposto in maniera più dettagliata nel capitolo IV. 
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che «l’Italia per parte sua e prima di tutti ha fatto una rivoluzione che l’ha messa alla testa del 

tempo nuovo»; e ancora, si veda il trafiletto intitolato Ricerca (24 febbraio 1934), in cui 

Savinio sostiene che «è urgente liberare l’arte italiana dallo spirito democratico che ancora 

l’inquina, e portarla in quello stesso clima di tecnicismo illuminato e preciso, nel quale il 

Fascismo ha portato la vita politica e sociale dell’Italia».  

Com’è evidente anche da questi pochi esempi, Sanguineti sembra aver isolato alcuni aspetti 

di un discorso sull’arte che in realtà non è «maldestramente appiccicato» a considerazioni 

altrimenti luminosamente afasciste, ma si riverbera altresì sulle altre testate alle quali Savinio 

collaborò in contemporanea alla «Stampa», come le già citate e «La Nazione» e «Il Lavoro 

Fascista».  

Tornando alla Nota di Sciascia, è comunque innegabile che essa denunci una temperie 

ideologica forse non ancora matura per affrontare le conseguenze di un lavoro filologico che 

avrebbe messo a nudo i termini di un rapporto col fascismo che oggi – scomparsa appunto la 

generazione dei «bottaiani» – non può che leggersi come un rapporto fisiologico col proprio 

tempo e i suoi protagonisti.  

D’altra parte, anche la precisazione, volutamente più provocatoria che filologicamente 

concreta, di Sanguineti non rende a Savinio la giustizia che merita, poiché la citazione 

scomposta e decontestualizzata dei passi espunti da Sciascia di certo non aiuta a valutare 

complessivamente l’atteggiamento tenuto da Savinio durante il fascismo.  

Discutibile è anche l’edizione Adelphi 1977 di Nuova enciclopedia (a cui Sciascia fa 

riferimento nella nota a Torre di Guardia), le cui imprecisioni si sono perpetuate fino 

all’ultima ristampa (2017). 

Nuova enciclopedia è un libro postumo di Savinio, confezionato da Adelphi sulla base di un 

progetto mai portato a termine dallo scrittore, morto prematuramente nel 1952. La nota 

dell’editore a p. 16 chiarisce che le voci che compongono il volume erano in gran parte già 

apparse sotto forma di articoli a partire dal 1941 su «Domus», sulla «La Stampa» e sul 

«Corriere della Sera». Ciò è vero fino a un certo punto, poiché le ricerche d’archivio e lo 

spoglio attento di riviste e quotidiani hanno mostrato che molte voci, partire dal 1934, erano 

uscite anche (o soltanto) su «La Nazione», «Il Lavoro Fascista», «Documento», «Il 

Mediterraneo», «Il Popolo di Roma», «Il Tempo», «La Lettura» e «Film».  

La nota promette inoltre che «numerose altre voci, che lo scrittore non incluse nella Nuova 

enciclopedia, saranno pubblicate successivamente». Ciononostante, nel 2017 è uscita una 

“nuova” edizione del volume, identica a quella del 1977.  
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Non si tratta, tuttavia, dell’unica incongruenza, com’è emerso dal confronto tra alcune voci 

pubblicate in volume e quelle pubblicate sui giornali dell’epoca. Un esempio per tutti: si 

prenda la voce Accademia, che nell’edizione Adelphi si presenta così: 

 
ACCADEMIA: Per alcuni Accademia viene da Akàdemos, soprannome di Bacco, che 

significa “liberatore”. Per altri viene dal nome dell’eroe eponimo Akàdemos o Ekàdemos. 

Né la varietà dei significati si ferma qui. Per mia zia, la marchesa Aglae Afan de Rivera, 

accademie erano i trattenimenti musicali nella sala della vecchia Filarmonica di Firenze; 

per mio zio, il barone Gustavo de Chirico, accademie erano gli studi di nudo, che 

dolcemente parlavano al suo vecchio cuore di scapolo; per mio fratello Giorgio de 

Chirico, Accademia è l’Accademia di Monaco di Baviera, nella quale egli studiò pittura 

tra il 1907 e il 1910, sotto la guida del professore H., il quale, come si seppe di poi, non 

aveva mai tenuto in mano né una matita né un pennello. Per me, Accademia è la speranza 

che un giorno la sezione delle lettere mi conceda […]49. 

 

«Mi conceda…» cosa? L’ultima frase è chiaramente incompleta, e le parentesi quadre 

segnalano un’espunzione non meglio precisata. Ora, la voce Accademia fu pubblicata sul 

mensile «Domus» nel dicembre 1941, con questa conclusione: «Per me, Accademia è la 

speranza che un giorno la sezione delle lettere mi conceda un premio d’incoraggiamento, con 

che finirei di pagare la mia casa situata fra i pini della Versilia, in località Poveromo»50. 

L’espunzione di queste righe – tra l’altro ironiche – non è segnalata neanche nel database del 

Fondo Savinio, dove si comunica che il testo manoscritto dell’articolo, pubblicato prima su 

«Domus» e poi confluito nel volume del 1977, riporta alcune correzioni autografe (ma non si 

specifica quali).  

Siccome non esiste un’edizione critica di Nuova enciclopedia, al momento non è ancora 

possibile segnalare altri casi simili, ma credo che questo sia per ora sufficiente a dimostrare 

che anche l’editore Adelphi (non è dato sapere il nome del curatore del volume), come a suo 

modo Sciascia, ha preferito aggirare un nodo che sarebbe stato evidentemente troppo 

complesso gestire in anni in cui il lavoro critico su Savinio era ancora agli albori.  

Non esaustivo in questo senso è anche il lavoro di Stefano Lanuzza,51 a cui si deve l’avallo di 

un altro «mito» saviniano, ovvero quello dell’isolamento dello scrittore e della sua 

emarginazione (addirittura si parla di «proscrizione») dalla vita culturale italiana durante e 

dopo il fascismo.  

                                                                 
49 Alberto Savinio, Accademia, in Nuova enciclopedia, Milano, Adelphi, 2017, p. 19.  
50 Alberto Savinio, Accademia, in «Domus», XIV, 157, gennaio 1941, pp. 38-40. Invero, Savinio ricevette una 

sovvenzione in denaro di 2000 lire dalla Reale Accademia d’Italia nell’aprile 1941, come annota Sergio Raffaelli 

in Lettere di Carlo Emilio Gadda alla Reale Accademia d’Italia 1939-1942, in «Studi italiani», XX, 2, luglio-

dicembre 2008, pp. 115-124. 
51 Stefano Lanuzza, Savinio, Firenze, La Nuova Italia, 1979.  
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L’allusione è senza dubbio al caso del «sorbetto di Leopardi», che effettivamente, come si è 

visto, può considerarsi come una cesura nella vita di Savinio ma che, nella realtà dei fatti, non 

ne provocò certo l’ostracismo integrale. È senza dubbio vero, e Lanuzza lo sottolinea, che 

Savinio, in quanto intellettuale «stravagante» (ma anche schivo e apparentemente svagato), 

fatichi ad essere inserito negli «schieramenti settari della cultura ufficiale»52, ma questa non è 

certo una motivazione bastevole per presentarne il profilo come se Savinio avesse trascorso 

l’esistenza in un magnifico isolamento, sorvolando sulle attività degli anni Trenta e 

liberandosi frettolosamente del rapporto col fascismo in questo modo: «tentato, talvolta, in 

gioventù, a fiancheggiare il regime, Savinio ha ben presto capito che l’artista […] deve […] 

distaccarsi da ogni vincolo ideologico»53. 

La monografia si distingue altresì per la presenza in appendice di un Piccolo lessico saviniano, 

comprensivo della voce Fascista (tratta da Nuova enciclopedia): «Uomo moralmente, 

intellettualmente e quasi fisicamente negativo, la cui negatività si traduce in ostilità, in odio, 

in volontà di distruzione di tutto ciò che è positivo». Lanuzza glossa: «la definizione, superfluo 

rilevarlo, non ha niente in comune col cosiddetto “pensiero negativo”»54. Anche in questo 

caso l’operazione critica è sotto certi aspetti superficiale, e non segnala l’evolversi in 

situazione di un pensiero ben più complesso di quello restituito da questa definizione.  

Sotto alcuni aspetti più attenta della lettura di Lanuzza è l’analisi, anch’essa del 1979, condotta 

da Walter Pedullà nel suo Alberto Savinio. Scrittore ipocrita e privo di scopo (ristampata nel 

2011), che già dal titolo offre un’immagine più problematica della poliedrica mente di Savinio. 

«Ipocrita» è termine che può lasciare inizialmente perplessi, ma che va interpretato in senso 

etimologico rifacendosi al greco hypocrìno, “valuto/giudico da sotto”; per Pedullà, Savinio 

sarebbe pertanto un sostenitore ironico e disincantato dell’«antifilosofia», e un amante (parole 

di Savinio stesso) dello «stato scemo dell’uomo di genio», la cui «leggerezza combina ogni 

colore […]; o almeno permette tale combinazione molto meglio a volte di tanta profonda 

ortodossia»55. Da questo «stato scemo» Pedullà fa derivare non solo la «mancanza di scopo» 

dell’artista dilettante (come in effetti amava considerarsi Savinio), esperto di tutto ma idolatra 

di nulla, ma anche la sua adesione al fascismo in un momento non meglio precisato: «l’autore 

di Hermaphrodito sarà poi pure così “scemo” da diventare fascista; che era il peggiore modo 

di dare sostanza al suo vuoto e di essere coerente col nazionalismo per cui era andato 

                                                                 
52 Ivi, p. 70.  
53 Ibidem. 
54 Stefano Lanuzza, Savinio, cit., p. 195. La voce Fascista si legge in Nuova enciclopedia, cit., pp. 154-155. Non 

è stato possibile identificare la data e la sede di un’eventuale prima pubblicazione in rivista della voce.  
55 Walter Pedullà, Alberto Savinio, scrittore ipocrita e privo di scopo, Cosenza, Lerici, 1979, p. 41, poi Villorba, 

Anordest, 2011, con due testimonianze di Ruggero Savinio. 
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volontario a fare il compagno d’armi di Marinetti»56. Affermazione forte ma in seguito non 

approfondita, anzi: 

 

Forse è vero che alla fine pure a lui capita di ritrovarsi e di riconoscersi in una sagoma 

predefinita e limitata (opportuno accennare ma inutile insistere sui «limiti» politici che dal 

nazionalismo l’hanno portato al fascismo, anche se neppure stavolta con passione 

duratura), ma Savinio ora si fa inseguire con maggiore interesse dal lettore proprio perché 

insegue e cerca57.  

 

Insomma, come ha modo di affermare qualche pagina più avanti, lo studioso considera questo 

spazio di consenso non chiarito come un qualcosa di superfluo e incidentale, un «infortunio» 

che nasconderebbe un «tornaconto personale […] magari senza colpa»58. 

Ancora una volta il profilo dello scrittore non solo è restituito in maniera incompleta, ma 

appare anche svilito: è davvero «inutile insistere» e fingere che Savinio sia scivolato 

fortunosamente sul terreno melmoso del fascismo risollevandosi poi nel 1943 come se dieci 

anni di attività (non solo letteraria ma anche pittorica) non fossero passati, o non avessero 

inciso su di lui in alcun modo?  

Sembrerebbe di sì, se ancora nel 1987 Lelio La Porta intitola un intervento sul «Ponte» 

Fascismo postfascismo e disimpegno in Alberto Savinio, in cui si legge: 

 
Quando l’arco della vita di un artista inizia e si chiude quasi completamente nella prima 

metà di un secolo, si suole, molto frettolosamente, mettere in rapporto il personaggio con 

l’epoca; quando poi i cinquant’anni cui si fa riferimento contengono due guerre mondiali, 

l’avvento e la fine di una dittatura, il tentativo di dare sistemazione a una giovanissima 

democrazia sembra inevitabile una lettura storicistica. Eppure, nel caso di Savinio, non si 

corre di certo un rischio del genere; infatti, la dimensione in cui agisce è, per sua stessa 

ammissione, sovrastorica oppure sottostorica o, comunque si voglia considerare la 

questione, sempre indifferente alla storia […] È certamente fastidiosa, per alcuni, questa 

presa di posizione di Savinio in un’epoca di grandi scontri politici e sociali, in un’epoca 

in cui si giocava sulla pelle dei molti la partita della grande Italia, di lì a poco, addirittura, 

imperiale […] È emblematico, da questo punto di vista, ciò che è possibile leggere alla 

voce «Fascista» della Nuova enciclopedia59.  

 

L’articolo mette in luce un’ulteriore tendenza della critica saviniana, ovvero quella che 

riconosce in Savinio il «superficiale» e «dilettantesco» autore di contes philosophiques, voci 

enciclopediche e pamphlet illuministi, concepiti come se la Storia non fosse che un accidente 

casuale (e come se le chiose di Sanguineti non fossero state affatto recepite).  

                                                                 
56 Ivi, p. 40.  
57 Ivi, p. 77.  
58 Ivi, p. 113.  
59 Lelio La Porta, Fascismo postfascismo e disimpegno in Alberto Savinio, «Ponte», XLII, 4-5, aprile-maggio 

1987, pp. 130-138.  
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Stupisce inoltre la disinvoltura con cui l’autore offre un giudizio sulla politicità/apoliticità di 

Savinio senza disporre di una panoramica completa sulle sue opere e sui suoi scritti 

giornalistici durante il fascismo, ma facendo riferimento solo a Sorte dell’Europa, a Nuova 

enciclopedia e alla tanto fortunata voce Fascista.  

I rischi di un atteggiamento critico come quello di La Porta sono stati denunciati da Marcello 

Carlino nel 1988 nella sua monografia saviniana, nella quale l’autore fa notare che troppo 

spesso Savinio è stato letto con la lente dell’«infranciosamento» filosofico, in una «chiave 

interpretativa liberissima, deideologizzata, del tutto consustanziale a quel gusto da “plaisir du 

texte” che segna una delle direttrici del riflusso culturale nell’ultimo scorcio degli anni 

Settanta»60.  

Nella fattispecie, tra i nodi critici che le letture «liberissime» non hanno ancora sciolto, Carlino 

segnala proprio quello dell’antifascismo, e giustamente sostiene che il problema 

«mefistofelicamente» riportato a galla da Sanguineti nel 1978 avrebbe potuto trovare 

compimento solo ritornando ai fatti: «non servono occultamenti o censure, la posizione 

ideologico-politica di uno scrittore si coglie attraverso le scelte da lui compiute in rapporto 

all’apparato di produzione della letteratura, si coglie nella scrittura letteraria. Insomma le vere 

soluzioni ce le dà il Savinio scrittore, e scrittore multanime, non il Savinio politico astratto»61.  

L’esortazione di Carlino è allora quella a dimettere le «solite etichette, gratificanti ma 

liquidatorie, del tipo “geniale, brillante”; nel testo di Savinio, sotto la pelle di uno stile nitido 

e un po’ narcisistico, cova l’altro, una sollecitazione al lettore perché si assuma le sue 

responsabilità critiche e autocritiche insieme»62. Perché una lettura simile sia possibile, 

prosegue lo studioso, è necessario attraversare il labirinto Savinio senza eccessive velleità 

sistematrici e «senza perdervisi in una beata erranza», ma conducendo «un’esplorazione 

attenta, microscopica dei singoli passaggi del labirinto o della spirale, evitando di esserne 

risucchiati»63.  

L’invito di Carlino alla responsabilizzazione della critica rispetto a Savinio, sulla cui condotta 

in epoca fascista stavano progressivamente emergendo troppe lacune e troppi non detti, è stato 

raccolto solo nel 2000 da Paola Italia, i cui studi, come si è già accennato, hanno finalmente 

contribuito a una prima sistematizzazione del ruolo di Savinio rispetto al regime almeno per 

quanto riguarda i rapporti col fascismo delle origini.  

                                                                 
60 Marcello Carlino, Savinio, Lecce, Milella, 1988, p. 160. 
61 Ivi, p. 162.  
62 Marcello Carlino, Savinio, cit., p. 117.  
63 Ivi, p. 183. 
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Tuttavia, prima di valutare l’importanza in sede critica di questi studi, è opportuno accennare 

a un altro testo del 1991, che incide solo lateralmente sugli argomenti che qui interessano. Mi 

riferisco al saggio/inchiesta di Giampiero Mughini intitolato A Via della Mercede c’era un 

razzista64, che il giornalista ha dedicato a Telesio Interlandi e all’ambiente culturale romano 

degli anni Trenta.  

Il libro è interessante ai nostri fini perché offre delle informazioni su Savinio sfuggite alle 

fonti ufficiali, e che stupisce ritrovare nelle pagine di una monografia non accademica. 

Mughini (invero discreto lettore di Savinio e suo amatore) è il primo (e l’unico) a parlare della 

collaborazione di Savinio all’«Antieuropa» di Gravelli, riportando addirittura il testo 

dell’articolo65; dimostra di essere al corrente (solo Carlino ne aveva fatto precedentemente 

accenno nella nota biografica del suo libro) della collaborazione di Savinio al «Lavoro 

Fascista» e, infine, riporta una testimonianza del critico d’arte Carlo Belli, secondo il quale 

anche Savinio sarebbe stato «mussoliniano»66. Si tratta di dati che l’autore non verifica e non 

contestualizza (d’altra parte il saggio è dedicato a Telesio Interlandi, con cui Savinio non ebbe 

mai direttamente a che fare), ma che hanno contribuito ad aumentare il grado di incertezza 

accumulatosi non tanto sul reale comportamento di Savinio durante il fascismo, quanto 

sull’immagine di lui trasmessa ai lettori di oggi.  

È dunque anche per questo motivo che lo studio che Paola Italia ha dedicato alle collaborazioni 

di Savinio ai quotidiani «Corriere Italiano» e «Il Nuovo Paese» (1923-1924) ha costituito un 

passo importantissimo per la critica saviniana67. In esso si fa luce sulla prima parte di un 

rapporto con il fascismo che la studiosa non esita a definire «complesso e contraddittorio», 

parlando apertamente di «condiscendenza e partecipazione» e facendo finalmente seguire a 

queste affermazioni concreti dati di fatto.  

A questo saggio non hanno purtroppo fatto seguito analisi altrettanto esaustive sull’argomento 

Savinio/fascismo, con la parziale eccezione di un recente volume di Martin Weidlich, 

Tramonti e aurore di Alberto Savinio, che si concentra in particolar modo sulla già citata 

conferenza del 1933, Tramonto dell’Occidente. Aurora di una nuova civiltà italiana, 

segnalando con precisione i retaggi spengleriani del discorso alla luce del programma di 

                                                                 
64 Giampiero Mughini, A Via della Mercede c’era un razzista, Milano, Rizzoli, 1991. 
65 Ivi, p. 158. 
66 Ivi, p. 127. Si tratta di una testimonianza resa da Carlo Belli (1903-1991) all’autore, che però non trova 

riscontro nel libro che il critico d’arte ha dedicato a Savinio, Savinio dioscuro oscuro, Roma, Edizioni della 

Cometa, 1990.  
67 Paola Italia, Savinio, Soffici e la cultura fascista negli anni Venti: letteratura, politica e cinema, «Nuova 

Rivista di Letteratura Italiana», XVII, 1, ora in Il pellegrino appassionato, cit.,2014, pp. 389-450, con titolo 

Savinio e il fascismo: il «Nuovo Paese» e il «Corriere Italiano», pp. 323-374.  
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rinnovamento culturale del fascismo e verificandone le occorrenze nel successivo pensiero 

saviniano.  

Si tratta in effetti di un lavoro molto significativo sul versante del rapporto tra Savinio e le 

fonti, che permette tra l’altro di datare al 1931 la lettura in lingua originale di Der Untergang 

des Abendlandes di Spengler, da cui Savinio trasse i cardini del suo pensiero relativista basato 

sull’opposizione tra sistema «tolemaico» e sistema «copernicano»; tuttavia lo studio, pur 

segnalando le relazioni tra Savinio, Spengler e l’ideologia fascista, sembra porsi ancora 

nell’ottica di un giudizio non neutrale verso i fatti, poiché Weidlich, riferendosi alla 

conferenza del 1933, parla di «traviamento filofascista» e di «imbarazzanti dichiarazioni» di 

Savinio tra gli anni Venti e Trenta, senza prodursi in uno studio globale sul fenomeno68. 

In base a quanto rilevato, lo stato attuale della riflessione si presenta ancora pienamente in 

fieri, ed è lontano dal proporre all’orizzonte del lettore una versione definitiva e pacificata dei 

fatti. Con le poche eccezioni che abbiamo visto, nei confronti di Savinio hanno prevalso o la 

«negazione pregiudiziale» o il dribblaggio (più o meno consapevole) del periodo 

«incriminato», così che la figura di uno degli intellettuali più profondi e originali del 

Novecento ha rischiato di cadere vittima di una «riscrittura del passato simmetrica a quella 

portata avanti dal fascismo»69.  

Ciò che forse è mancato è stato un atto di coraggio critico che per lungo tempo ha impedito 

agli storici del fascismo – come nota Mario Isnenghi nei suoi fondamentali studi sulla cultura 

fascista – di operare un’indagine e una digestione dei dati che fosse svincolata tanto dalla 

omissione quanto dalla banalizzazione delle vicende legate al regime70.  

In questo modo, per quanto riguarda lo specifico di Savinio, è accaduto che dieci anni di 

attività giornalistica e letteraria – anche se espletati perlopiù in quegli spazi di «relativa 

autonomia professionale»71 che sono stati l’elzeviro e la scrittura di viaggio – siano caduti 

nell’indistinto, risucchiati nell’«esplosiva centrifugazione» e nella «diaspora di forze, istanze, 

uomini, linguaggi passati attraverso vent’anni di interrelazioni più o meno coatte»72 che fu 

l’Italia del biennio 1943-1945. 

                                                                 
68 Martin Weidlich, Tramonti e aurore di Alberto Savinio, cit. p. 29.  
69 Mario Isnenghi, Introduzione a Intellettuali militanti e intellettuali funzionari, cit., p. 22. 
70 Mario Isnenghi, Strumenti e pubblico dell’organizzazione culturale fascista, in «Belfagor», XXX, 3, maggio-

giugno 1976, pp. 341-343, ora in Intellettuali militanti e intellettuali funzionari, cit., p. 154. 
71 Mario Isnenghi, Cultura e società negli anni del fascismo, in Ideologie, professioni e tecniche nel periodo 

fascista, Atti del convegno (Milano 14-16 novembre 1985), Milano, Cordani, 1987, ora in Mario Isnenghi, 

L’Italia del Fascio, Firenze, Giunti, 1996, p. 183. 
72 Mario Isnenghi, Strumenti e pubblico dell’organizzazione culturale fascista, cit., p. 154.  
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Al contrario, quello che occorre fare oggi è procedere «storicisticamente» ritornando ai fatti, 

abbandonando le facili scorciatoie, rifuggendo le omissioni e restituendo dignità agli 

avvenimenti:  

 
Se, come gestione del potere politico, il fascismo copre solo un ventennio, va da sé che, 

sul piano culturale, gli intellettuali fascisti, grandi o piccoli che siano, e le relative opere, 

pescano ampiamente fuori e prima (oltre che dopo) del fascismo: il problema sarà lo 

studio dei nessi e dei raccordi, delle forme di continuità e del grado di innovazione e 

specificità, non quello di un’assoluta autonomia, per così dire, sotto vuoto spinto. Si tratta, 

ad ogni modo, di allargare i confini della nozione di intellettuale e di cultura: non già per 

spostare il dibattito su un altro e più confacente terreno […]; ma perché è storicamente 

congruente aggiornare i parametri alle figure e ai ruoli, agli ambiti e ai generi di attività 

caratteristici della società di massa, con il fascismo, incipiente; gli uomini di cultura, 

quindi, anche in quanto operatori della stampa e dell’editoria […].73  

 

Certo, «allargare i confini di intellettuale e di cultura» comporta anche un ingente sforzo di 

coscienza da parte della critica, poiché «sezionare» nessi e raccordi per descrivere il rapporto 

tra coazione e consenso in un uomo come Savinio significa anche difendersi dalla tentazione 

continua a condannare o ad assolvere, che per anni ha inquinato il dibattito di cui ci si sta 

occupando, provocando il rischio di «affondare nelle sabbie mobili di una ormai fossile 

querelle che […] si ripropone ogni volta sulla base di un copione logoro eppure 

resistentissimo»74.  

L’unica soluzione possibile si presenta allora sotto forma di un atto di umiltà e onestà 

intellettuale, che nel mare magnum degli scritti letterari e giornalistici di Savinio compresi tra 

il 1933 e il 1943 ci permetta di procedere nel modo suggerito da Franco Contorbia 

nell’Introduzione al Giornalismo italiano. 1901-1939, ovvero distinguendo  

 

con accortezza e pazienza i singoli «casi»: senza indulgere a criteri di omologazione 

forzata fondati su una sorta di normativa, e preventiva, damnatio, ma senza andare a 

cercare con il lanternino anticipi, prefigurazioni, prolessi, annunci criptati di un 

antifascismo di là da venire. La rinuncia a celebrare processi sommari prescritti ormai da 

quel dì non impedirà, comunque, la nuda registrazione, al netto di ogni “aggiunta” 

pedagogica o dimostrativa, degli episodi perturbanti […] o francamente abietti […]75.  

 

Con ciò non si vuole certo indicare in Savinio l’estensore di azioni perturbanti o abiette, ma 

piuttosto lavorare, in prospettiva filologica e imparziale, per restituire completezza al profilo 

di un intellettuale prodigiosamente acuto e scaltrito, che in ogni «singolo caso» si è speso 

                                                                 
73 Mario Insnenghi, Introduzione a Intellettuali militanti e intellettuali funzionari, cit., p. 9.  
74 Franco Contorbia, Giornalismo italiano 1901-1939, cit., pp. XXXI-XXXIII.  
75 Ivi, pp. XXXI-XXXIII.  
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affinché l’arte – a qualsiasi altezza storica – fosse in grado di «edificare non una civiltà, ma 

un mondo»76.  

Questo procedimento ha necessariamente comportato un’incursione in quella fase della storia 

letteraria italiana, immediatamente successiva al 1945, nel corso della quale la maggior parte 

degli intellettuali ha attuato un processo di revisione e/o di autoassoluzione dalle 

responsabilità esercitate durante il fascismo, in più di un caso riscrivendo e alterando la 

memoria storica degli avvenimenti e, di fatto, dissociandosi dal proprio passato77.  

Come si è anticipato, anche Savinio non fu esente da questo tipo di atteggiamento, 

contraddicendo sin dall’agosto 1943 le posizioni assunte fino a pochi anni prima, e 

successivamente – in genere negli articoli pubblicati sul «Corriere d’informazione» tra la fine 

degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta – offrendo un’analisi del fascismo 

completamente ribaltata rispetto a quella avallata nei cosiddetti «anni del consenso», negando 

ogni coinvolgimento e, piuttosto, sostenendo di aver sempre mantenuto rispetto al regime un 

algido e critico distacco. Sanare questa patente contraddizione è, con tutta evidenza, 

impossibile, oltreché inutile. Al contrario, ricomporre i pezzi del puzzle in un quadro unitario 

è doveroso.  

Paradossalmente, l’extrema (e incoraggiante) ratio di questa «impresa» sembra volercela 

offrire Savinio stesso nelle pagine iniziali di Dico a te, Clio, dove leggiamo:  

 

Clio: κλείω: chiudo. La storia raccoglie le nostre azioni e le depone via via nel passato. 

La storia ci libera via via dal passato. Una perfetta organizzazione di vita farebbe sì che 

tutte le nostre azioni, anche le minime e più insignificanti, diventassero storia: per 

togliercele di dosso, per non farcele più sentire sulle spalle. L’uso di consegnare a un 

diario le nostre azioni giornaliere, è una regola d’igiene; e l’uomo di mente operante è 

implicitamente un memorialista, ossia nelle opere, depone le sue «azioni interne» […] 

Quella sarà civiltà perfetta che tutto tradurrà in storia, e ci consentirà di ritrovarci ogni 

mattina in condizioni di novità, liberi del passato. Ciò che noi otteniamo con la storia altri 

l’ottengono con la confessione, e chiamano peccati ciò che noi chiamiamo azioni. Per 

usare lo stesso linguaggio, diremo che qualunque azione è peccato, e vivere, questo 

sèguito ininterrotto di azioni, è un continuo peccare […] I mali del mondo, i suoi ritardi, 

i suoi intoppi, la sua stupidità sono imputabili all’incompleto funzionamento della 

storia78.  

 

                                                                 
76 Alberto Savinio, Pittori italiani del ‘900 in Francia, in Italiani nel mondo, cit., p. 554.  
77 Per cui si vedano i due saggi di Emanuele Liucci, La tentazione della “Casa in collina”. Il disimpegno degli 

intellettuali nella guerra civile italiana (1943-1945), Milano, Unicopli, 1999 e Spettatori di un naufragio. Gli 

intellettuali italiani nella seconda guerra mondiale, Torino, Einaudi, 2011; e Giovanni Aliberti, La resa di 

Cavour. Il carattere nazionale italiano tra mito e cronaca (1820-1976), Firenze, Le Monnier, 2000. Tali aspetti 

sono ripresi e approfonditi nella Conclusione del presente lavoro. 
78 Alberto Savinio, Dico a te, Clio, Milano, Adelphi, 1992, pp. 11-12 [Roma, Edizioni della Cometa, 1940]. 
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Non faremo dunque un torto a Savinio se con questo lavoro abbiamo provveduto, parafrasando 

Dico a te, Clio, a «storificare» un po’ di materia accumulata negli anni. Al contrario, gli 

renderemo un servizio, liberandolo da un peso che egli, da sempre amante della leggerezza e 

della «superficialità», davvero non merita di portare ancora per troppo tempo sulle spalle.  


