
1 

 

1 
 

«Il pittore con la macchina da scrivere» 
 

 

 

Andiamo frugando il mondo con 

una instancabile e forse mal 

tollerata curiosità. 

(Alberto Savinio, Nuove chiose 

sull’ironia) 

 

 

 

Tra la primavera e l’estate del 1926 Alberto Savinio e la moglie Maria Morino (sposata a 

Roma il 26 gennaio di quell’anno) si trasferirono dalla capitale a Parigi, dove avrebbero 

vissuto fino al dicembre 1933.  

Nella capitale francese Savinio si sarebbe compiutamente formato come pittore, divenendo 

uno dei più originali interpreti del classicismo pittorico strutturato intorno alle teorie 

metafisiche elaborate a Roma dal gruppo di «Valori Plastici» tra il 1919 e il 1925.  

Un approfondito studio della vita e della produzione pittorica di Savinio in questi anni è stato 

realizzato da Pia Vivarelli nel catalogo Savinio. Gli anni di Parigi. Dipinti (1927-1932); 

tuttavia, per ragioni di fluidità, è comunque necessario ripercorrere alcuni episodi del 

soggiorno francese, soprattutto per chiarire la natura delle relazioni intrattenute da Savinio 

con i principali protagonisti del contesto culturale italiano, abbandonato proprio in 

concomitanza del programmatico processo di fascistizzazione del paese voluto da Mussolini.  

 

1. La partenza del figliol prodigo 

 

Le motivazioni del trasferimento di Savinio in Francia vanno ricondotte a ordini disparati di 

avvenimenti e sono legate a vicende sia politiche sia personali. Con ogni probabilità esse 

vanno in primis ricondotte alla caotica situazione politico-culturale che si verificò in Italia 

subito dopo il delitto Matteotti, alla quale Savinio assistette, suo malgrado, in qualità di 

spettatore «privilegiato».  

Nel giugno 1924 lo scrittore lavorava come giornalista per il «Corriere Italiano», quotidiano 

fascista che in seguito al caso Matteotti fu travolto dallo scandalo e costretto a interrompere le 

pubblicazioni poiché il suo direttore, Filippo Filippelli, era implicato in prima persona nel 
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sequestro del deputato socialista1. Paola Italia ipotizza che «per allontanarsi dal clima 

malsano» che si era sviluppato intorno al quotidiano e che rischiava di metterne in seria 

difficoltà i redattori, Savinio si sia recato a Parigi ospite dall’amico René Berger e che, all’atto 

di questo primo soggiorno, fossero già maturi i presupposti per un possibile trasferimento 

definitivo. Savinio dà notizia di questo viaggio in Souvenirs: 

 

Ero arrivato da pochi giorni a Parigi. Tutti coloro che incontravo, mi parlavano con 

profondo aborrimento del delitto Matteotti… Io venivo dall’Italia; son italiano anch’io. 

Non solo i delitti dei padri ricadono sui figli, ma anche i delitti del capo di un popolo 

ricadono su ogni singolo individuo di esso popolo. Quanto pesante Mussolini ci aveva 

resa la nostra qualità di italiani! Abitavo in casa del mio amico René Berger, nella rue 

Pergolèse, presso l’avenue de la Grande-Armée2.  

 

Prima di essere ripubblicato in Souvenirs (1945) il testo era apparso sul mensile «Mercurio» 

nel febbraio 1945. In esso, com’è facile immaginare, Savinio non accenna alla propria 

posizione rispetto al «Corriere Italiano», né tantomeno comunica al lettore le circostanze del 

viaggio. Tuttavia, considerando la portata nazionale del caso, è facile dedurre che la scelta di 

allontanarsi dall’Italia in un frangente così delicato non solo per la vita politica del paese, ma 

anche per la sopravvivenza stessa del Partito Fascista, non potesse che essere dettato da una 

preventiva prudenza. Di questo viaggio tacciono in genere le biografie, e Savinio stesso ne fa 

menzione solo in casi sporadici, ma esso, al di là dei motivi contingenti, anticipa le scelte che 

lo scrittore avrebbe più coerentemente compiuto nel 1926.  

Secondo Alessandro Tinterri3, che si è occupato dell’argomento nella monografia Savinio e lo 

spettacolo, un ruolo dirimente nella decisione di Savinio di lasciare l’Italia fu giocato dai 

falliti tentativi da parte dell’artista di affermarsi come drammaturgo. Nel 1925 Savinio aveva 

ultimato la stesura del suo primo testo drammatico, Capitano Ulisse, lavoro nel quale aveva 

riposto grandi aspettative e che auspicava di vedere rappresentato a Roma sul palco del Teatro 

Odescalchi, sede del Teatro d’Arte della Compagnia di Pirandello. Sfortunatamente, però, la 

rappresentazione (in programma sia nella stagione del 1925 sia in quella del 1926) non ebbe 

mai luogo, perlopiù per motivazioni legate a problemi economici – la compagnia perse la sede 

                                                                 
1 Per il rapporto di Savinio con il «Corriere Italiano» si rimanda a Paola Italia, Il pellegrino appassionato, cit., 

pp. 349-374.  
2 Alberto Savinio, Incontri con Max Jacob, in «Mercurio», II, 2, febbraio 1945, pp. 113-121, ora in Souvenirs, 

cit., pp. 12-25. Con ogni probabilità è da intendersi in riferimento a questo viaggio la filastrocca che Anton 

Giulio Bragaglia pubblicò sul suo «Index rerum virorumque prohibitorum», IV, bul. 86, giugno 1924, p. 16, in 

concomitanza con la partenza di Savinio: «SAVINIO partì! / I pianti pietosi / dei teneri amici / pei cuori infelici / 

che il duolo ferì / son come del cielo / le molte rugiade / sul languido stelo / dei fior che appassì / Savinio partì». 
3 Alessandro Tinterri, Savinio e lo spettacolo, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 100.  
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romana nello stesso 1925 – o di organizzazione interna: l’attore Lamberto Picasso, tra i 

maggiori estimatori del testo di Savinio, lasciò la compagnia all’inizio del 19264. 

A questi inconvenienti pratici Tinterri suggerisce di accostare dati di natura più sostanziale, 

forse relativi alla generale incompatibilità del testo di Savinio, beffardo e ancora ricco di 

provocazioni avanguardiste, con il programma teatrale sostenuto da Pirandello, deciso ormai 

ad agire in un’Italia «desiderosa di normalizzazione sia politica, sia culturale». 

Parallelamente a queste vicende, Tinterri prende in considerazione anche il mancato 

inserimento di Savinio nei progetti di Anton Giulio Bragaglia, che nel gennaio 1923 aveva 

inaugurato a Roma il Teatro degli Indipendenti con una stagione dedicata alla pantomima e 

alla danza contemporanea. Nonostante i punti di contatto tra la sperimentazione saviniana e le 

istanze eclettiche del programma di Bragaglia, anche in questo caso l’autore di Capitano 

Ulisse non riuscì a trovare una propria collocazione nel calendario degli spettacoli, 

probabilmente poiché, nota ancora Tinterri, «aveva avvertito l’inadeguatezza di una realtà» 

destinata a fallire per via «dell’assenza di un progetto unitario», nonché per «la mancanza di 

una vera poetica al servizio della grande arte».  

Alla luce di queste circostanze, lo studioso rileva pertanto la sostanziale «anomalia» di 

Savinio nel mondo teatrale italiano, e ipotizza che «questa sensazione di estraneità abbia 

contributo a maturare in Savinio la decisione di ritornare a Parigi», dove con ogni probabilità 

la sua vocazione si sarebbe potuta realizzare negli ambienti avanguardisti5.  

Se nella confusa fase successiva al delitto Matteotti il palcoscenico non offrì a Savinio la 

giusta occasione per acquisire una posizione di rilievo, una situazione analoga si riscontra 

analizzando lo spettro delle pubblicazioni dell’autore a quotidiani e periodici nel periodo 

compreso tra il giugno 1924 (chiusura del «Corriere Italiano») e i primi mesi del 1926.  

L’unica collaborazione regolare risulta quella al mensile milanese «Il Secolo XX» (diretto da 

Guido Cantini), sul quale Savinio animò per quasi due anni la rubrica di critica musicale 

Scatola Sonora, per un totale di ventuno pezzi6; sporadica fu invece la collaborazione, iniziata 

nell’ottobre 1925, col neonato quotidiano romano «Il Popolo di Roma» (diretto da Paolo De 

Cristofaro) sul quale Savinio tenne, ma per soli otto numeri, la rubrica Vaso di Pandora7.  

                                                                 
4 Si veda anche la nota di Tinterri in Alberto Savinio, Capitano Ulisse, cit., p. 152.  
5 Alessandro Tinterri, Savinio e lo spettacolo, cit., pp. 99-100.  
6 La collaborazione al «Secolo XX» ebbe inizio nel gennaio 1925 e terminò nel dicembre 1926. 
7 La collaborazione al «Popolo di Roma» ebbe inizio il 23 ottobre 1925 e terminò il 12 giugno 1926. In seguito 

Savinio avrebbe nuovamente collaborato con il quotidiano (principalmente come critico musicale) tra il 12 

gennaio 1942 e il 29 agosto 1943.  



4 

 

Nel 1925 si erano inoltre esaurite altre due esperienze della vita di Savinio: si era dissolto 

definitivamente il gruppo di «Valori Plastici»8 e si era arenato il progetto della «Rivista di 

Firenze», fondata e diretta nel settembre 1924 da Paolo Mix, con la collaborazione dello 

storico dell’arte Giorgio Castelfranco. Alla rivista, uscita a intervalli irregolari per soli otto 

numeri, Savinio collaborò con cinque testi di varia natura, tra cui il libretto della tragedia 

mimica La morte di Niobe9.  

Dunque, con l’eccezione della collaborazione al «Secolo XX» (che comunque ebbe fine nel 

dicembre 1926), si trattò in ogni caso di attività saltuarie e limitate nel tempo, non sufficienti 

ad assicurare a Savinio una posizione solida in Italia né sul piano artistico né su quello 

economico.  

Nuove complicazioni sorsero subito dopo il matrimonio con Maria Morino, attrice della 

Compagnia di Pirandello conosciuta a Roma nel 1925. L’unione, come ricorda Maria stessa in 

Con Savinio, era stata osteggiata dalle madri di entrambi i giovani, che disapprovarono la 

fretta con cui i fidanzati avevano deciso di sposarsi e si rifiutarono di sostenerli 

economicamente: «alle nozze seguì un periodo di difficoltà di ogni genere. Vivemmo qualche 

tempo separati. Lui guadagnava poco, io avevo lasciato il teatro, e non guadagnavo affatto»10.  

Fu proprio in questo primo periodo di vita coniugale che Savinio iniziò a disegnare e a 

dipingere, scoprendosi dotato non solo come scrittore e musicista ma anche come pittore. A 

incoraggiarlo nella nuova attività fu soprattutto il fratello De Chirico, che si era trasferito a 

Parigi all’inizio del 1925 e aveva mostrato i lavori che Savinio gli inviava da Roma ai 

mercanti Léonce Rosenberg e Paul Guillaume, tra i più influenti di Parigi.  

Come risulta da una cartolina postale inviata da De Chirico a Savinio il 24 aprile 1926, nella 

capitale francese stava creandosi una situazione tale per cui Savinio vi potesse trovare di che 

vivere affermandosi come pittore: 

 

Carissimo fratello, ho finalmente avuto i disegni. Sono molto belli e impressionanti. Li ho 

già mostrati a qualcuno e tutti sono rimasti stupiti. Credo che una mostra dei tuoi disegni 

avrebbe un grande successo. Non bisogna mescolarci più ai surrealisti – sono gente 

cretina e ostile. Con Guillaume o Rosenberg combineremo qualcosa11. 

                                                                 
8 Le pubblicazioni di «Valori Plastici» cessarono nel 1922, ma il gruppo operò e rimase unito fino al 1925 (si 

veda Paolo Fossati, «Valori Plastici», cit., pp. 265-269). 
9 A questo proposito si rimanda al catalogo della mostra fiorentina del 2015 La «Rivista di Firenze». Una pagina 

della cultura toscana del Novecento, a cura di Emanuele Greco, Francesca Guarducci, Attilio Tori, Pisa, Pacini, 

2015. Su Paolo Mix si veda anche Giovanni Nencioni, Paolo Mix. Un triestino a Firenze, in «Rassegna di 

cultura e vita scolastica», XLI, 3-4, marzo-aprile 1987, pp. 6-7, poi in ID., Saggi e memorie, Pisa, Scuola 

Normale Superiore, 2000, pp. 389-395. 
10 Maria Savinio, Con Savinio, cit., p. 35.  
11 Il testo della cartolina, ricordata anche da Maria in Con Savinio (cit., p. 37) è riportato nel catalogo Giorgio de 

Chirico. Parigi 1924-1929. Dalla nascita del surrealismo al crollo di Wall Street, a cura Maurizio Fagiolo 

dell’Arco, testi di Paolo Baldacci e Maurizio Fagiolo dell’Arco, Milano, Mondadori, 1985, p. 579. Per quanto 
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Stando ancora alle testimonianze di Maria, i coniugi Savinio si trasferirono a Parigi tra la 

primavera e l’estate del 192612, inizialmente soggiornando presso l’Hotel d’Isly in Rue Jacob 

e in seguito prendendo in affitto delle camere ammobiliate. A Parigi Savinio iniziò a dipingere 

con assiduità, incontrando dopo qualche mese il favore di Paul Guillaume, e in seguito 

stringendo contatti con tutti i più importanti mercanti d’arte della capitale francese, da Jeanne 

Castel a Léonce Rosenberg.  

Nonostante la nuova attività lo impegnasse quasi a tempo pieno, lo scrittore non interruppe 

mai del tutto i legami con l’Italia: subito dopo il trasferimento a Parigi, le principali entrate 

della coppia derivavano dalla collaborazione di Savinio alla terza pagina del quotidiano 

milanese di Enrico Cajumi, «L’Ambrosiano», sul quale lo scrittore tenne una rubrica intitolata 

Aspetti della Francia fino al 1932. I testi apparsi sull’«Ambrosiano» sono stati solo 

parzialmente ripubblicati in volume, e costituiscono la preziosa testimonianza di un punto di 

vista sulla Francia scettico e talvolta caustico, destinato a offrire ai lettori milanesi il profilo di 

un paese sull’orlo dell’implosione e del disfacimento.  

Nel 1926 Savinio iniziò inoltre a collaborare con il settimanale «La Fiera letteraria» (poi 

«L’Italia letteraria» a partire dall’ aprile 1929). Si trattò di una collaborazione molto meno 

intensa rispetto a quella intrattenuta con «L’Ambrosiano», contandosi solo sette articoli tra il 

1926 e il 1933; tuttavia, i contatti col periodico e con i suoi collaboratori (Libero de Libero, 

Anton Giulio Bragaglia, Curzio Malaparte, Elio Vittorini) rimasero vivi fino al ritorno di 

Savinio in Italia, agevolando un rientro, come si vedrà, sotto certi punti di vista piuttosto 

complesso13.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                
riguarda il rapporto di De Chirico con i surrealisti si veda anche Giorgio De Chirico, Memorie della mia vita, 

cit., pp. 141-150: «Poco dopo esser giunto a Parigi trovai una forte opposizione da parte di quel gruppo di 

degenerati, di teppistoidi, di figli di papà, di sfaccendati, di onanisti e di abulici che pomposamente si erano 

autobattezzati surrealisti e parlavano anche di “rivoluzione surrealista” e di “movimento surrealista” […] 

Malgrado i livori isterici dei surrealisti e di altri agitati ratés della capitale francese, la mia nuova pittura suscitò 

grande interesse; non posso dire però che gli intellettuali si fossero messi in quattro per sostenerla. Il solo 

intellettuale che mi sostenne allora con un certo calore fu Jean Cocteau, ma credo che lo fece più per far dispetto 

ai surrealisti che per altro». 
12 Maria Savinio ricorda che il trasferimento a Parigi avvenne in primavera, mentre secondo la biografia a cura di 

Nicoletta Boschiero, riportata nel catalogo Gli anni di Parigi, cit., p. 338, i coniugi Savinio si sarebbero trasferiti 

in Francia a luglio. La medesima datazione è accolta da Alessandro Tinterri nella Cronologia premessa a 

Hermaphrodito e altri romanzi, cit., p. LIV.  
13 Quando Savinio iniziò a collaborare con «La Fiera letteraria» il settimanale era diretto da Umberto Fracchia 

(che l’aveva fondato) e aveva sede a Milano. Nel 1928 la direzione passò a Giovan Battista Angioletti e a Curzio 

Malaparte; la sede della rivista fu trasferita a Roma. Nel 1929 la rivista prese il nome di «L’Italia letteraria». La 

collaborazione di Savinio, interrottasi nel 1933, si rinnovò nel 1946 perdurando fino al 1951 (nel 1946 la rivista 

riprese le pubblicazioni in seguito alla chiusura intervenuta nel 1936. In questa occasione fu ripristinato il nome 

originale).  
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2. Cambiar mestiere (non) paga 

 

La notizia che in Francia Savinio avesse iniziato a dipingere e contestualmente ripreso i 

contatti con alcuni surrealisti (i «meno cretini»: Jean Cocteau, Roger Vitrac, Max Jacob) si 

sparse sui giornali italiani già nei primi mesi del 1927, e si amplificò quando a Milano uscì 

per Giuseppe Morreale il terzo romanzo di Savinio, Angelica o la notte di maggio.  

Il testo, riscrittura onirica e impregnata di surrealismo della favola di Amore e Psyche, venne 

recensito da Orio Vergani sul «Corriere della Sera» il 3 agosto 1927 in un acuto articolo 

intitolato Savinio e le dieci Muse. Il giornalista, che aveva conosciuto Savinio ai tempi del 

Teatro d’Arte di Pirandello14, coglie nel romanzo l’alterità e la peculiarità dell’artista rispetto 

all’ambiente letterario italiano, e ne colloca l’ispirazione in una dimensione ibrida tra il gusto 

gotico e il gusto latino:  

 

Lascia che la fantasia lo porti tra il colore e la meditazione, tra la serenità e l’incubo, tra 

un realismo talvolta fetido di angolo buio e l’illuminazione del parallelo mitologico, 

istintivo e culturale, fanciullo e pedante con un incider di prosa che fa pensare a Dürer e 

un colorito che ricorda gli affreschi pompeiani, pronto a spendere un soldo di 

allucinazione e una lira di parola, carnevalesco e quaresimale, latino e gotico a un tempo, 

unico personaggio alla Poe e alla Cellini della nostra letteratura giovane, primo e unico 

surrealista italiano ammesso tra i surrealisti francesi. 

 

Il profilo di Savinio offerto è straordinariamente lucido perché, prendendo spunto 

dall’interpretazione puntuale di Angelica o la notte di maggio, procede per gradi a una lettura 

globale della fisionomia intellettuale di Savinio, cogliendo tra le pagine «sgangherate» del 

romanzo il segno indelebile del genio scopritore, che fonde le «dieci Muse» (le nove della 

tradizione più quella del cinema) per dare vita a un eclettismo stralunato e di non sempre 

immediata comprensione.  

La recensione si allarga poi a lambire i confini di una concisa ma puntuale biografia di 

Savinio, ripercorsa da Vergani dall’infanzia ateniese al soggiorno monacense, dal primo 

periodo parigino al ritorno in Italia, fino ad arrivare al trasferimento a Parigi dopo l’esperienza 

del Teatro d’Arte: 

                                                                 
14 Vergani ricorda più volte Savinio in Misure del tempo. Diario 1950-1959, a cura di Nico Naldini, Milano, 

Leonardo, 1990. In un appunto del 23 maggio 1954 leggiamo: «Di Savinio scrittore, io scrissi nel 1927, parlando 

del romanzo Angelica o la notte di maggio, pubblicato da una piccola casa editrice milanese, la Morreale, mentre 

il suo autore dipingeva tele nostalgiche e ossessionanti in uno studio di Rue Boquillon a Parigi. […] Io avevo 

ventinove anni. Alberto trentasei. Non era uno scrittore nelle linee del regime. Ma non mi era stato difficile fare 

accettare quella recensione, anche se avevo appena debuttato al “Corriere”. I giornali erano assai meno disattenti 

alle vicende dell’intelligenza», p. 267; un’ulteriore chiosa all’articolo del 1927 si trova invece in un appunto 

datato agosto 1957: «Io avevo già scritto […] il primo articolo-ritratto del giovane Malaparte, al quale feci 

seguire, subito dopo, una recensione su Alberto Savinio. Renato Simoni protestò contro la camorra dei giovani 

per i miei articoli su due “sconosciuti”», p. 476.  
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Con gli accordi sonori dell’ultimo balletto coincide la scomparsa di Alberto Savinio 

dall’orizzonte italiano. Il musicista-scrittore va a Parigi, dove qualcuno gli fa subito le 

condoglianze nientemeno che per la sua stessa morte, perché avevano portato al cimitero, 

in quei giorni, l’editore francese Albert Savine. E, un giorno, si viene a sapere che come il 

musicista si era fatto scrittore, così questi si è trasformato in un pittore di avanguardia: 

che un mercante lo stipendia abbastanza generosamente, e che il suo primo quadro è stato 

comprato nientemeno che dal governatore dell’Africa Equatoriale15.  

 

Se Vergani offre ai lettori del «Corriere della Sera» il pirotecnico e affettuoso ritratto di un 

artista capace di passare con facilità da un’arte all’altra riscuotendo curiosità, interesse e 

approvazione, non si può tuttavia dire che le «metamorfosi» di Savinio stessero incontrando 

in Italia favore unanime dell’élite culturale, come dimostra un episodio verificatosi nella 

primavera del 1927.  

Il 3 marzo 1927 era apparso sulla «Fiera letteraria» un articolo firmato da Bebè Cadum 

(pseudonimo di Nino Frank) nel quale Savinio veniva presentato in questi termini: 

 

Si parla molto, qua e là, e con ammirazione, di Alberto Savinio pittore, che s’è fissato a 

Parigi per compiere in pace questa sua nuova metamorfosi. Un’esposizione è vicina: e chi 

dice che i quadri di Savinio palesano l’influenza di De Chirico, lo dice tra parentesi, senza 

insistere. Intanto, in un volumetto di Roger Vitrac, Humoristiques, pubblicato dalla 

«Nouvelle Revue Française», si vede un ritratto dell’autore, buttato giù da Savinio: e fin 

qui non c’è niente di male.  

 

Bebè Cadum proseguiva scherzosamente alludendo al fatto che nel gruppo dei surrealisti di 

Parigi si fosse ormai diffusa la moda di «cambiare mestiere»: i poeti erano diventati 

illustratori e i pittori erano diventati scrittori («e perfino De Chirico compone qua e là versi. A 

che gioco giuochiamo?»)16.  

All’articolo – bonario – di Frank fece seguito pochi giorni dopo un trafiletto anonimo 

intitolato Pacchianerie, pubblicato sul «Selvaggio» il 30 marzo 1927, che invece così 

commentava la «confusione» di talenti che stava verificandosi tra gli artisti francesi:  

 

Un Bebè Cadum, il quale manda da Parigi alla «Fiera Letteraria», a edificazione di questa 

nostra Italia Fascista, oracoletti e notiziole sciapite riguardanti un certo numero di 

ciarlatani artistici e letterari ebrei, pederasti e decadenti, ch’egli ritiene (e debbono 

ritenerli anche i suoi spiritosi amici di qui) i rappresentanti più vari e maggiori della 

Francia, o forse dell’Europa oggi, scriveva nell’ultimo numero del settimanale milanese, 

dopo aver detto che Alberto Savinio, ex musicista, ex letterato levantino s’è messo a fare 

il pittore: «Una moda nuova: Jean Cocteau illustra per edizioni di lusso il suo Grand 

Ecart e Tommaso l’impostore. Max Jacob le sue poesie bretoni de La Costa […]». E 

conclude: «A che gioco giuochiamo?». Ma al solito gioco, caro Bebè; il gioco della truffa 

buffonesca, e dell’anarchia spirituale che la Francia dei metechi continua ad insegnare a 

                                                                 
15 Il mercante cui allude Vergani era Paul Guillaume; il governatore dell’Africa Equatoriale nel 1927 era Raphaël 

Antonetti (1924-1934).  
16 Bebè Cadum, Meridiano di Parigi, in «La Fiera letteraria», III, 10, 6 marzo 1927, p. 6.  
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voi e al mondo. Quando per pittura s’intendeva l’arte di un Raffaello, di un Michelangelo, 

o anche quella di un Courbet, di un Ingres e finalmente di un Manet, di un Degas, di un 

Renoir o di un Ranzoni o di un Fattori, scherzi del genere erano un po’ più difficili da 

farsi. Così quando per poesia s’intendeva le opere di un Racine, di un Baudelaire o di un 

Manzoni e di un Leopardi, e anche di un Carducci. Ma dal momento che arte e poesia 

debbono essere considerate sinonimo di caricatura e di farsa non si vede perché dei bravi 

giovanotti come quelli sunnominati dovrebbero privarsi di simili divertimenti. In tempi di 

carnevale, ogni scherzo vale: è risaputissimo. Però: «Duralla! – diceva quel canino!»17. 

 

Al di là dei toni aggressivi e ingiustificati nei confronti di Savinio (definito «levantino» per 

via della nascita in Grecia) il «dialogo» a distanza tra «Il Selvaggio» e Nino Frank non 

costituisce un caso isolato sulla stampa italiana del tempo, ma è la spia di un dibattito 

politico/culturale che, originatosi nell’Italia fascista pericolante dopo il delitto Matteotti, stava 

assumendo proporzioni più ampie e battagliere proprio nei mesi in cui si collocano i 

sopracitati interventi.  

Si allude alla polemica tra «Stracittà» e «Strapaese», destinata di lì a poco a monopolizzare 

gran parte dello spazio di confronto dei periodici fascisti, schieratisi o da una parte o 

dall’altra18. 

L’organo «ufficiale» di «Stracittà» era rappresentato dal periodico «900», pubblicato a partire 

dall’autunno 1926 sia in italiano sia in francese e diretto da Massimo Bontempelli e Curzio 

Malaparte (Nino Frank ne era il responsabile per quanto riguarda la diffusione e la vendita in 

Francia)19; la cassa di risonanza di «Strapaese» (ma il termine sarebbe stato coniato solo nel 

settembre 1927) era invece il «Selvaggio», quindicinale fondato a Colle di Val d’Elsa nel 

luglio 1924 e diretto da Angiolo Bencini e Mino Maccari.  

Sostanzialmente, il dibattito si articolava su due principali poli oppositivi: da una parte la 

rivista di Bontempelli sosteneva la realizzazione di un «fascismo d’esportazione, moderno, 

antiromantico, europeo»; dall’altra i «selvaggi» si battevano per un fascismo «autarchico, 

rurale, antimoderno, cattolico»20.  

Da qui gli strali nei confronti non solo dell’«esterofilia» promossa da Bontempelli ma anche, 

come dimostra l’episodio sopra descritto, l’ostilità verso chi, come Savinio, sembrava aver 

«rinnegato» la tradizione locale, in particolare quella ottocentesca, per tentare all’estero quella 

rivoluzione di temi e modelli che aveva preso il nome di «arte moderna».  

                                                                 
17 Pacchianerie, in «Il Selvaggio», VI, 6, 30 marzo 1927, p. 22. L’espressione «Duralla! – Diceva quel canino», 

è tipica dell’aretino e si usa quando una situazione è troppo bella perché possa durare. 
18 A questo proposito si rimanda a Anna Panicali, «Formare gli italiani», in Le riviste del periodo fascista, cit., 

pp. 15-37, e a Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura, cit., pp. 131-271.  
19 Si vedano Antonio Saccone, Massimo Bontempelli. Il Mito del ‘900, Napoli, Liguori, 1979, e il carteggio 

Lettere a «900», a cura di Marinella Mascia Galateria, Milano, Bulzoni, 1985.  
20 Anna Panicali, Le riviste del periodo fascista, cit., p. 28. 
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Pur non avendo mai scritto su «900» (ed era stato lo stesso Bontempelli a non volerlo tra i 

collaboratori)21, è chiaro da questo attacco che il profilo di Savinio – «straniero», 

«fuoruscito»22 e infranciosato – doveva essere percepito dai “selvaggi” come un’emanazione 

del progetto di Bontempelli, le cui teorie sull’arte moderna si rifacevano peraltro 

esplicitamente agli scritti di Savinio e De Chirico apparsi su «Valori Plastici».  

Come si vedrà, la critica a Savinio mossa nel marzo 1927 dalle pagine del «Selvaggio» 

avrebbe anticipato l’attuarsi di un più accanito progetto di denigrazione dei due De Chirico da 

parte degli «strapaesani», i quali nel giro di pochi mesi avrebbero ricevuto anche l’appoggio 

dell’ormai ex amico dei Dioscuri Carlo Carrà. 

Ma per ora torniamo al Savinio pittore di cui tanto si parlava «qua e là» in Italia: un nuovo 

intervento di Bebè Cadum sulla «Fiera Letteraria» del 5 giugno 1927 ne conferma l’attività 

ormai ben avviata: «E che [dire] di Savinio, pittore con la macchina da scrivere, che vende 

quadri ai mercanti parigini e ogni settimana abbandona definitivamente la letteratura, e che 

continua a nascondersi fra le case del suo quartiere, le stesse case cui De Chirico non ha 

ancora smesso di far burle metafisiche e lunari?»23. 

Nell’ottobre 1927 la Galerie Jacques Bernheim inaugurò la stagione autunnale con la prima 

esposizione personale di Savinio: la prefazione del catalogo fu affidata all’amico Jean 

                                                                 
21 In una lettera di Bontempelli a Frank del 10 aprile 1927 si legge: «Resti tra noi: Savinio l’ho conosciuto infido 

e imprevedibilmente maldicente: non vorrei per ora trovarmelo tra i piedi in “900”: quindi sta riservato con lui»; 

di rimando, in una lettera di Frank a Bontempelli leggiamo: «Visita di Savinio, tutto gentile: ho la vaga idea che 

voglia chiedermi di pubblicare in «900» un suo disegno o similia» (Lettere a «900», cit., p. 151 e p. 259); per il 

rapporto tra Savinio e Bontempelli si rimanda a Alessandro Tinterri, Gli altri Dioscuri. Savinio e Bontempelli, in 

Savinio e l’«altro», Genova, Il Melangolo, 1999, pp. 31-48. Lo studioso ripercorre il rapporto tra i due uomini a 

partire dal primo incontro a Milano nel 1919 fino ad arrivare alla rottura, di cui però non si conoscono le 

motivazioni, che si ipotizza sia avvenuta ai tempi della comune frequentazione del Teatro d’Arte di Pirandello 

(tra il 1925-1926). Per quanto riguarda il rapporto tra Savinio e Frank, nonostante gli avvertimenti di 

Bontempelli tra i due nacque una feconda amicizia, testimoniata da Frank stesso in 10, 7, 2 et autre portraits. 

Souvenirs: «Alberto Savinio étant mon partenaire inséparable, plus que mon partenaire, mon alter ego, plus que 

mon alter ego, la deuxième tête d’un même corps bicéphale, le corps monstrueux du défi incarné, qui erre 

lamentablement dans les rues de Paris. Savinio est le garçon de génie de la famille: un génie paresseux, 

rechignant, versatile, sarcastique et bavard. L’inspirateur de son frère, ainsi que de maints autres, mis par Breton 

dans le panthéon du surréalisme: musicien, puis écrivain, puis peintre, enfin musicien et écrivain, écrivain et 

peintre, peintre et musicien, et, pour terminer, musicien, peintre et écrivain» (Nino Frank, 10,7,2 et autre 

portraits. Souvenirs, Paris, Maurice Nadeau, 1983, p. 111). Savinio pubblicò poi sulla rivista «Bifur», fondata da 

Nino Frank nel 1929, Introduction à une vie de Mercure («Bifur», I, 4, 31 dicembre 1929, pp. 72-90), abbozzo di 

romanzo poi ripubblicato in Alberto Savinio, Hermphrodito e altri romanzi, cit., pp. 439-460 (su «Bifur», 

bimestrale edito fino al 1931, si rimanda a Carla Gubert, Il ruolo di Frank nella mediazione culturale tra Italia e 

Franca e il tentativo mancato di «Bifur», Le riviste dell’Europa letteraria, a cura di Massimo Rizzante e Carla 

Gubert, Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, 2002, pp. 201-220). Frank fu anche il traduttore in 

francese di Tutta la vita (Paris, Gallimard, 1975) e di Nuova enciclopedia (Paris, Gallimard, 1980).  
22 Sul tema del fuoruscitismo si rimanda a Simonetta Tombaccini, Storia dei fuorusciti italiani in Francia, 

Milano, Mursia, 1988.  
23 Bebè Cadum, Meridiano di Parigi, in «La Fiera letteraria», III, 23, 5 giugno 1927, p. 3.  
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Cocteau, l’unico surrealista, insieme a Roger Vitrac, che i De Chirico frequentarono a Parigi 

durante il loro secondo soggiorno24.  

Come ricorda Maria Savinio25, l’esposizione da Bernheim fu un punto di svolta nella carriera 

del marito: furono venduti venti quadri, e tra gli acquirenti figurarono ministri e governatori, 

conquistati da tele in cui i ricordi familiari si fondono col racconto mitico a formare 

composizioni di statuaria e misteriosa fissità, opponendosi alla confusione del presente con il 

recupero della memoria individuale e collettiva.  

Il successo dell’esposizione parigina suscitò l’interesse di molti intellettuali italiani residenti 

in Francia, tra cui ricordiamo il poeta Lionello Fiumi, che nel 1927 risiedeva a Parigi da due 

anni, frequentava il gruppo dei pittori italiani, collaborava con «L’Ambrosiano» e svolgeva 

un’incessante attività di promozione della cultura italiana in Francia.  

Ammirato dai quadri di Savinio, Fiumi domandò all’artista di inviargli un «curriculum» per 

poter pubblicare un articolo sui giornali italiani. Savinio rispose prontamente fornendo a 

Fiumi alcune notizie biografiche e bibliografiche, insistendo in particolare sul recente e 

gratificante successo dell’esposizione da Bernheim. Ma quest’articolo non fu mai pubblicato, 

e il «curriculum» richiesto rimase inedito fino al 1954, anno in cui Fiumi decise di proporlo ai 

lettori di «Realtà» facendolo precedere da un ricordo di Savinio, scomparso appena due anni 

prima:  

Noi ebbimo la ventura di conoscerlo a Parigi, ventisette anni or sono, e di cogliere, per 

così dire nell’uovo, la nascita di uno dei quattro Savinî: il pittore. Marzo 1927: egli non sa 

ancora come si tenga in mano un pennello. Novembre 1927: egli espone trenta quadri alla 

Galleria Bernheim J., rue de la Boétie, che è quanto dire nell’epicentro dell’Olimpo 

parigino: il ministro Bokanowski in persona scomoda la sua tuba e la sua prefettizia per 

inaugurare la mostra, venti quadri su trenta sono venduti e, tra gli acquirenti, figurano 

ministri e non so quali altri papaveri. Suggello, un marchand [Paul Guillaume] assoldava 

il Savinio per tutta la sua produzione in blocco. Era, all’esordio, la celebrità! A quel 

momento, per un articolo che volevamo inviare ai giornali italiani, chiedemmo, al 

letterato e neo-pittore, un curriculum. Alberto Savinio […] rispose alla nostra richiesta 

con la massima buona grazia26. 

 

3. Les italiens manquent d’ironie  

 

La lettera di Savinio a Lionello Fiumi è datata «Parigi, 5 novembre 1927»: essa precede solo 

di pochi giorni la pubblicazione sul quotidiano parigino «Comœdia» delle infelici interviste 

rilasciate da Savinio e De Chirico al giornalista Pierre Lagarde, in seguito alle quali gli artisti 

                                                                 
24 Galerie Jacques Bernheim, Exposition Savinio, 20 ottobre-5 novembre 1927.  
25 Maria Savinio, Con Savinio, cit., p. 41.  
26 Lionello Fiumi, Un’autobiografia inedita di Savinio, in «Realtà», IV, 24, novembre-dicembre 1954, pp. 3-4.  
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furono «ostracizzati» da pittori e intellettuali sia in Francia sia in Italia (ed ecco, con ogni 

probabilità, spiegato il motivo della mancata pubblicazione dell’articolo di Fiumi).  

L’episodio è stato parzialmente indagato da Anna Frabetti in un articolo del 2000 intitolato 

«L’Italie et nous». Alcune interviste francesi a scrittori italiani dell’epoca fascista, nel quale 

la studiosa ripubblica le interviste rilasciate al quotidiano francese da (nell’ordine) Umberto 

Fracchia, Curzio Malaparte, Nino Frank, Giuseppe Prezzolini e Alberto Savinio, e le legge 

all’interno dei rapporti politico-culturali italofrancesi nella seconda metà degli anni Venti. 

Il progetto delle interviste era parte di una strategia propagandistica di Mussolini, che con la 

collaborazione della stampa francese di destra stava contribuendo a creare «una corrente 

italofila in un paese in cui pregiudizi e stereotipi sull’italianità avevano accompagnato a lungo 

la pur ampia ricezione della nostra cultura»27. 

La scelta degli interlocutori, com’è specificato nella premessa alla prima intervista, doveva 

essere perciò rappresentativa della «consanguinité spirituelle de la France et de l’Italie»,28 e 

mostrare come i due paesi fossero uniti dalla comune appartenenza all’area 

latina/mediterranea. Pertanto, lo spazio dedicato dal quotidiano ai rapporti con l’Italia era 

stato inaugurato nella convinzione che «les nations qui détiennent la substance et l’esprit de la 

civilisation méditerranéenne, bonheur du monde, doivent se rejoindre».  

Nonostante queste premesse il coro di voci che emerse dalle interviste non offrì ai lettori 

francesi una visione unitaria del programma culturale del fascismo. Al contrario, come si 

vedrà analizzando i casi di Savinio e De Chirico, i testi restituirono gli echi dissonanti della 

polemica italiana tra «Strapaese» e «Stracittà», che nel novembre 1927 era oramai divampata, 

soprattutto dopo che Malaparte aveva abbandonato «900» per schierarsi con i selvaggi di 

«Strapaese» e aveva programmaticamente iniziato ad attaccare Bontempelli e Frank su ogni 

fronte29. 

                                                                 
27 Anna Frabetti, «L’Italie et nous». Alcune interviste francesi a scrittori italiani dell’epoca fascista, in 

«Filologia e critica», XXIV, 1, gennaio-aprile 2000, pp. 69-94, p. 70. Il quotidiano intervistò anche alcuni pittori, 

come Filippo De Pisis (Pierre Lagarde, Avec M. Filippo de Pisis qui a préféré la France à l’Italie, in 

«Comœdia», 15 novembre 1927) e, appunto, Giorgio De Chirico (Pierre Lagarde, M. de Chirico, peintre prédit 

et souhaite le triomphe du modernisme, in «Comœdia», 12 dicembre 1927). Per i rapporti tra stampa italiana e 

stampa francese negli anni Venti si rimanda a Pierre Viallet, L’Italie des années Vingt dans les revues de la 

droite française, in La Francia e l’Italia negli anni Venti. Tra politica e cultura, a cura di Enrico Decleva e 

Pierre Milza, Milano, SPAI, 1996, pp. 134-177.  
28 Max Frantel, Pourquoi l’Italie recherche ses caractéristiques profondes. Un entretien avec M. Umberto 

Fracchia, in «Comœdia», 7 novembre 1927. 
29 Come ricorda Anna Frabetti, dopo l’intervista a «Comœdia» del 18 novembre 1927 (rilasciata a quello stesso 

Pierre Lagarde che avrebbe intervistato Savinio qualche giorno dopo), Frank fu accusato di essersi preso gioco 

dell’arte e della politica fascista, e fu costretto dalle circostanze a inviare al quotidiano parigino una lettera di 

discolpa, datata 18 novembre 1927 (il giorno stesso dell’intervista) ma resa pubblica dalla rivista solo il 28 

novembre 1927. Nella lettera, pubblicata anche sulla «Fiera letteraria» (Una lettera di Nino Frank, in «La Fiera 

letteraria», III, 48, 4 dicembre 1927, p. 6), Frank sostenne che alcune sue dichiarazioni erano state fraintese dal 

linguaggio «malheureux» di Pierre Lagarde, ma le sue giustificazioni, oltre ad irritare Malaparte da poco passato 
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L’intervista di Savinio a Lagarde apparve in prima pagina su «Comœdia» il 29 novembre 

1927 (il 5 novembre si era chiusa la personale alla Galleria Bernheim), con il titolo M. Alberto 

Savinio est épris de littérature franco-italienne.  

Nella premessa all’intervista il giornalista presenta Savinio come scrittore e come pittore, 

riassumendone la precedente esperienza parigina (dall’amicizia con Guillaume Apollinaire 

alle relazioni con i dadaisti e i surrealisti) e riportandone la seguente dichiarazione: 

 

Le seul fait que j’ai quitté l’Italie pour vivre en France prouve assez ce que je pense de 

l’Italie intellectuelle. Elle ne m’intéresse pas du tout. Paris est, à mon avis, la seule ville 

possible du monde, la seule où l’on puisse produire, la seule où l’on se sente encouragé, 

la seule où règnent à la fois l’intelligence et le sens de l’art. 

  

Lagarde non replica a queste parole, ma piuttosto chiede a Savinio cosa ne pensi della 

«tradition»: «a part les traditions locales de chaque pays, il y a une tradition européenne, 

mondiale, à laquelle je me sens plus intimement rattaché qu’à la tradition italienne».  

L’occasione è propizia perché il giornalista sposti il discorso su D’Annunzio e Pirandello, sui 

quali tutti gli intervistati furono sollecitati da «Comœdia» a esprimere un’opinione: 

 

Vous allez me citer d’Annunzio, n’est-ce pas? Mais d’Annunzio n’a jamais existé. 

D’ailleurs... 

Et M. Savinio ajoute, plein d’une orgueilleuse modestie: 

- D’ailleurs, je n’ai jamais lu une ligne de lui! 

Alors, comment peut-il juger? Mais je le laisse poursuivre: 

- Vous me citerez aussi Pirandello? Je n’aime pas beaucoup Pirandello. Il n’a presque 

plus d’importance. Il n’en a d’ailleurs jamais eu beaucoup en Italie. 

 

Si noti, in questo breve scambio di battute, la malizia di Pierre Lagarde che, spiazzato dalle 

dichiarazioni apparentemente assurde di Savinio, ne restituisce ai lettori francesi un’immagine 

sciocca e superficiale. Al contrario, l’affermazione per cui D’Annunzio «non sarebbe mai 

esistito» non è priva di senso, ma rispecchia il pensiero saviniano, secondo il quale 

D’Annunzio rappresenterebbe la concretizzazione e la sintesi di quanto si oppone a ciò che è 

«metafisico», «plastico» e artisticamente sano. Dannunzianesimo ed estetismo non sarebbero 

altro che «morbi», malattie del secolo, virus che rivestono di concrezioni suadenti ma 

patogene la realtà30. Ed è per questo che D’Annunzio «non esiste»: perché per Savinio il 

Poeta è un profeta del nulla, e le sue opere sono destinate a decomporsi come rose appassite.  

                                                                                                                                                                                
tra le fila degli strapaesani, risultarono inutili e tardive. Frank perse il posto di giornalista del «Corriere della 

Sera» e non poté più tornare in Italia.  
30 Come si avrà modo di verificare, la polemica contro l’estetismo e il dannunzianesimo è un topos che informa 

la totalità della produzione artistica di Savinio dagli anni Venti agli anni Cinquanta. 
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Più difficili da spiegare risultano invece le parole spese contro Pirandello, nei confronti del 

quale, in futuro, Savinio avrebbe sempre mostrato grande stima («Luigi Pirandello noi lo 

difenderemo sempre e dappertutto»), ammirandolo soprattutto per aver dato «fiducia alla 

pazzia»31. Tuttavia, considerata la data dell’intervista, è possibile ipotizzare che a 

quest’altezza Savinio nutrisse ancora del risentimento verso il drammaturgo che, come si 

ricorderà, nel 1925 e nel 1926 aveva escluso Capitano Ulisse dal cartellone del Teatro d’Arte.  

Ad ogni modo, l’appiattimento di D’Annunzio e Pirandello prelude alle affermazioni più 

«infelici» (ma non stupide) dell’intera intervista:  

 

- L’Italie ne peut, actuellement, rien présenter d’intéressant au point de vue intellectuel. 

Un pays qui a tant de préoccupations sociales et politiques ne peut se consacrer aux arts. 

Mussolini a d’ailleurs déclaré qu’il ne voulait à aucun prix une dictature intellectuelle. 

Lui, personnellement, déteste ceux qui veulent implanter comme un style officiel fasciste, 

ce style plein de périodes et d’éloquence qu’il avait lui-même lorsque, jeune journaliste, il 

imitait Papini. 

La conversation se déroule selon des curieuses arabesques que je ne saurais fixer toutes. 

Ai-je prononcé le mot de «bloc latin»? M. Savinio sursaute: 

- Bloc latin? Mais c’est de la blague! Les quelques rares hommes de valeur en Italie, vous 

les avez connus sans qu’il soit question de bloc latin. Il n’ya a pas de bloc latin. C’est un 

mot. 

 

Se sotto alcuni punti di vista Savinio mostra di cogliere uno degli aspetti più tipici dell’Italia 

intellettuale nella prima metà degli anni Venti (periodo in cui, come ha notato Anna Panicali, 

«le riviste culturali italiane o erano chiuse entro i confini dell’esercizio della letteratura o si 

qualificavano come accademiche, divulgative, ufficiali»)32, è altresì vero che egli si dimostra 

ingiusto nei confronti di alcune realtà culturali allora in fieri, mostrando ad esempio di 

ignorare «Solaria» (nata nel 1926) e il tentativo della rivista di aprirsi alle esperienze letterarie 

europee; allo stesso modo, lo scrittore non allude a «900» che, come si è già accennato, era 

nata in virtù di un profondo legame culturale con il mondo dell’arte metafisica saviniana e 

dechirichiana.  

Sicuramente poco ponderate (e in parte semplicistiche) rispetto agli intenti di «Comœdia», 

sono poi le affermazioni sulla dittatura «non intellettuale» voluta da Mussolini e la negazione 

del «bloc latin», sul quale invece il quotidiano voleva focalizzare l’attenzione dei lettori 

francesi.  

Che Mussolini avesse fondato la sua dittatura sull’azione e non sul pensiero intellettuale è 

innegabile, e non si ritiene necessario insistere oltre su questa dichiarazione. Tuttavia, 

                                                                 
31 Alberto Savinio, Scespir e Stefano, in «Omnibus» II, 50, 10 dicembre 1938, p. 11, ora in Palchetti romani, cit., 

p. 351.  
32 Anna Panicali, Le riviste del periodo fascista, cit., pp. 19-20.  
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sostenere che lo Stato fascista in nessun modo intendesse dedicarsi all’arte è scorretto, e 

Savinio sembra qui non considerare che nel 1926, nell’ambito dell’inchiesta sull’arte fascista 

promossa da «Critica Fascista», Mussolini aveva dichiarato: «può svilupparsi nella nostra 

terra una grande Arte che comprenda in sé e a sua volta informi tutte le manifestazioni della 

vita, un’arte che deve essere tradizionalista e al tempo stesso moderna, che deve guardare al 

passato e al tempo stesso all’avvenire»33.  

Infine, per quanto riguarda l’inesistenza del «bloc latin», le parole di Savinio (nei termini non 

sempre limpidi in cui le riporta Lagarde) vanno interpretate sul piano antropologico/culturale 

e non su quello politico: è infatti probabile che già nel 1927 lo scrittore stesse elaborando le 

teorie sulla «singolarità» e l’«unicità» della «razza italiana» («né occidentale né orientale») 

che avrebbero trovato più compiuta realizzazione nei testi degli anni Trenta, anche in virtù 

della lettura del Tramonto dell’Occidente di Oswald Spengler.  

Nell’ultima parte dell’intervista Lagarde sollecita Savinio a esprimere un’opinione sulla 

pittura contemporanea: 

 
Pour la peinture, puisque vous en parlez, il faut bien avouer qu’en Italie, elle est nulle. 

Sans doute peut-on, chez quelques peintres, trouver des qualités. Mais ça ne m’intéresse 

pas. Ils manquent tous de cet esprit moderne qui me séduit. […] Je ne fais de la peinture 

que depuis le mois de mars, mais j’y ai toujours songé. En Italie déjà, je m’étais plu à 

faire quelques dessins et quelques gouaches. Mais c’est à Paris que je me suis mis à 

peindre, à Paris que j’ai trouvé des acheteurs pour mes toiles, des galeries pour les 

exposer, des marchands pour les vendre… 

 

Ancora una volta, per comprendere queste lapidarie affermazioni è necessario fare un 

esercizio di contestualizzazione, e risalire a un episodio verificatosi a Firenze nel 1921 del 

quale furono protagonisti i pittori del gruppo di «Valori Plastici» (Broglio, Carrà, De Chirico, 

Savinio ecc.) e alcuni dei maggiori esponenti della critica d’arte italiana (Somaré, Soffici, 

Ojetti).  

Tra l’8 aprile e il 31 luglio 1921 si era tenuta nel Palazzo del Parco di San Gallo la 

«Fiorentina primaverile. Prima esposizione nazionale dell’opera e del lavoro d’arte». Si trattò 

di una mostra organizzata da Mario Broglio con l’intenzione di presentare «compatto e in 

tutta evidenza» l’eterogeneo e corposo gruppo di pittori gravitanti nell’orbita di «Valori 

Plastici». La mostra fu preceduta da molte aspettative ma, come ha notato Paolo Fossati, 

apparve sorretta da poca chiarezza d’intenti e si rivelò «caotica e improbabile»: «lo sforzo, per 

                                                                 
33 Benito Mussolini, Editoriale, in «Critica Fascista», III, 2, marzo-aprile, 1926, p. 1. Ma vedi anche il discorso 

tenuto da Mussolini all’Accademia di Belle Arti di Perugia il 5 ottobre 1926, ora in Opera omnia di Benito 

Mussolini. Dall’attentato Zaniboni al discorso dell’ascensione, vol. XXII, a cura di Edoardo e Duilio Susmel, 

Firenze, La Fenice, 1957, p. 230. 
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quantità di presenza e per impegno qualitativo critico e dei materiali proposti, non è da poco 

[…] ma il risultato è debole, l’eco non è sostenuta, il senso d’intervento risulta frastornato 

dalla situazione d’assieme»34.  

Com’era dunque prevedibile, la critica che seguì la rassegna non mancò di metterne in luce i 

punti deboli, in particolare segnalando la mancanza di un collante comune, l’eterogeneità 

degli espositori e la complessiva inespressività dell’insieme, che per eccesso di formalismo e 

intellettualismo rischiava di rendere le opere esposte prive di sincerità e originalità.  

Di queste accuse (che aumentarono nel 1922 all’atto della pubblicazione del catalogo) si fece 

carico proprio Savinio nel lungo articolo L’arte italiana e la critica35, nel quale sono più 

diffusamente espresse le opinioni che l’artista avrebbe concentrato, forse in modo un po’ 

maldestro, nell’intervista del 1927, e che vale la pena ripercorrere.  

Nell’articolo Savinio sosteneva che in Italia «l’anima delle arti» si era spenta a metà 

Ottocento, quando «venne a mancare agli italiani quello spirito che […] fa palpitare le pitture, 

respirare le immagini e gli occhi illuminarsi, che muove le statue, avviva e riscalda la materia 

con un soffio così dolce e sovrumano che in noi risveglia la speranza dell’eternità». Venuto 

dunque meno questo spirito, gli artisti italiani si sarebbero ripiegati «alle imitazioni e alle 

scimmiottature, onde si formò a poco a poco quel cumulo di orrori, di sciattissime copie, di 

rifacimenti altrui misti a mal gusto nazionale, che oggi strabocca dai musei d’arte 

contemporanea e dalle sale delle mostre»36; in questo modo, ogni manifestazione artistica di 

rilievo sarebbe risultata inconsistente: «l’arte italiana sfugge a qualsiasi giudizio. A che 

cercare se bella o brutta, se vera o falsa? Essa non è»37. 

Savinio passava dunque a presentare i pittori e gli scultori di «Valori Plastici» come gli unici 

che, «con eroica costanza, si sono accinti a ricondurre le arti plastiche a quella serietà e quel 

decoro che da tempi assai lontani non fiorivano più in Italia».  

Alle accuse di eterogeneità di espressione e di tecnica senza passione, Savinio faceva fronte 

sostenendo l’unità d’intenti del gruppo che, pur essendo composto da artisti diversi l’uno 

dall’altro, era solido in virtù «di un comune rispetto e una comune fede nell’arte»: «basta 

questa virtù perché il gruppo dei «Valori Plastici» brilli e risplenda in mezzo a tutto quanto 

fanno gli altri sedicenti artisti italiani, come un fuoco nella notte».  

A quanto pare, però, questo «fuoco» non fu sufficiente a illuminare la mente dei critici 

italiani, nei confronti dei quali Savinio non risparmiò nessuna accusa ma, al contrario, si 

                                                                 
34 Paolo Fossati, «Valori Plastici», cit., p. 269.  
35 Alberto Savinio, L’arte italiana e la critica, in «Valori Plastici», III, 5, settembre-ottobre 1921, pp. 106-110, 

poi in ID., La nascita di Venere, cit., pp. 109-122.  
36 Ivi, p. 113. 
37 Ivi, p. 116.  
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produsse in una gustosissima invettiva (espressa in termini a ben vedere molto più pesanti 

rispetto a quelli utilizzati nell’intervista): 

  

Che cosa ci si poteva aspettare dagli attuali critici italiani? Non per nulla la volgarità e la 

faciloneria lavorano da tanto tempo in questo sventurato paese, per modo che le altissime 

fatiche della pittura vengono risolte oggigiorno […] o con un piccolo e banale e 

miserevole naturalismo, o con bozzetti buttati giù alla brava. […] Presentare a un 

pubblico siffattamente coltivato opere di artisti che dalla comune volgarità e sciatteria si 

distinguono, viene a costituire un rischio gravissimo se non addirittura un delitto di lesa 

bestialità nazionale. Come volete mai che gente abituata a compiacersi delle brutture che 

la pittura italiana produce da tanti anni, da Tranquillo Cremona ad Aristide Sartorio, 

possa guardare con occhio chiaro e intelligente le opere di alcuni artisti che, facendosi 

largo tra le suddette brutture, cercano di riafferrarsi alla tradizione della grande pittura, e 

pur nutrendosi degli insegnamenti antichi, procurano di arricchirsi e perfettarsi con 

l’aggiungere a quegli insegnamenti nuove esperienze e una più ampia cultura? […] 

Pertanto, le enormi sciocchezze che i varii critici d’Italia hanno scritto a proposito della 

mostra dei «Valori Plastici» alla Primaverile Fiorentina, non ci potevano né sorprendere 

né addolorare. […] La critica, in Italia, vale quanto tutto il rimanente. Che importa che i 

critici siano tanti? Si sa: gli italiani traversano un infelicissimo quarto d’ora. La 

leggerezza, l’incapacità, l’ignoranza, la scipitaggine regnano, sovrane quasi assolute, su 

questa terra altre volte frequentata dalle muse e benedetta da Apollo. La critica, quanto a 

sé, suole furiosamente reclutare i propri militi nelle classi più basse […] In sostanza, che 

cos’è la critica? […] La critica è, siccome oggi la vediamo, vacuo chiacchierio di gente 

oziosa, vanesia e ignorante. Vuole la mala sorte di questa infelicissima epoca, che i frutti 

di chi lavora con fatica e pazienza tenacissime, siano esposti quindi a questo gracchiante 

consesso di cornacchie ammaestrate38.  

  

Come risulta dall’ampia citazione, l’articolo di Savinio e l’impatto sull’ambiente culturale 

italiano della «Primaverile Fiorentina» costituiscono l’imprescindibile preambolo 

all’intervista del 1927, nella quale l’artista deluso si limita a ripetere, seppur concisamente, 

quanto aveva con ben altri accenti sostenuto sei anni prima.  

Già allora egli guardava alla Francia come a uno dei luoghi «più colti e illuminati 

dell’Europa»: «poiché – e questo è un fatto che non richiede né commenti né delucidazioni – 

sia la Francia, sia la Germania, che finora si erano sempre e saggiamente disinteressate della 

moderna pittura italiana, hanno dimesso questo annoso riserbo per salutare negli artisti di 

«Valori Plastici» i soli e i veri restauratori e rinnovatori dell’arte italiana»39.  

L’intervista a «Comœdia» si concludeva con un sollecito da parte di Lagarde ad aggiungere al 

discorso «quelque chose d’aimable», per rimediare alle espressioni poco «flatteuses» spese 

sull’Italia:  

 
L’Italie vaut la peine qu’on s’intéresse à elle. Les Italiens ont plus de mérites que les 

Anglais ou les Espagnols. Ils cherchent. Et c’est déjà une rare qualité cela. Ils cherchèrent 

en politique; ils ont trouvé le fascisme. Ils cherchent maintenant en art. Peut-être 

                                                                 
38 Ivi, pp. 118-122.  
39 Ivi, p. 120. 
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trouveront-ils? Pour l’instant, ils sont trop massifs, top arrêtés dans leurs idées. Ils 

manquent d’ironie. Et c’est peut-être la caractéristique d’une race qui est en train de se 

renouveler. En politique, ils prennent tout au sérieux. Ils sont ombrageux à l’excès. Vous, 

le Français, vous souriez. Ils ne savent pas.  

 

L’allusione alla mancanza di ironia degli italiani, che potrebbe apparire difficilmente 

comprensibile e fuori luogo in un discorso sotto certi aspetti ellittico (e d’altra parte Lagarde 

ha appena definito fitta di «curieuses arabésques» la conversazione), è invece facilmente 

spiegabile richiamando alla memoria almeno tre testi saviniani risalenti (ancora una volta) al 

periodo di «Valori Plastici» e dedicati all’ironia: «Anadioménon», Prime chiose sull’ironia e 

Nuove chiose sull’ironia.  

Il primo testo fu pubblicato su «Valori Plastici» nel 191940; il secondo apparve sulla «Ronda» 

nel 192041, mentre il terzo, che doveva costituirne il seguito, è rimasto allo stato di bozza ed è 

stato recuperato e pubblicato da Paola Italia in Il pellegrino appassionato42.  

In «Anadioménon» l’ironia è considerata come la pietra angolare dell’arte metafisica, l’unica 

facoltà di cui l’artista può disporre per percepire intimamente la «nudità della Natura» e 

riprodurla plasticamente in arte, celandone con un velo di pudore gli aspetti essenziali: 

 

Nella pittura, l’ironia tiene una parte importantissima allorché la coscienza dell’artista 

raggiunge un punto massimo di chiarezza; ché percepisce nettamente allora la precisione 

originale della Natura, la quale precisione, riflessa nell’uomo […], produce una reazione 

sottilissima, ma elementare e umana che […] si può chiamare pudore. È questa reazione 

che induce l’artista, sé malgrado, a deformare in qualche modo, nel riprodurli, gli aspetti 

terribilmente chiari che egli percepisce43.  

 

Proseguendo la riflessione nell’articolo apparso sulla «Ronda» (che si presenta come la 

parodia della Storia del genere umano di Leopardi), Savinio affida all’ironia un compito 

soterico: l’uomo ironico è il solo in grado affrontare con sagacia e scaltrezza le sciagure, 

disponendosi di fronte al mondo con serenità epicurea e svelando e oltrepassando i misteri 

della Natura con saggezza disincantata. Al contrario, chi non raggiunge questo superiore 

livello di conoscenza è destinato a subire dolorosamente il proprio destino di tristezza e 

finitudine: 

 
Ma non tutti gli uomini ebbero il dono di scoprire in sé la facoltà ironica. L’uomo iniziato 

ai misteri di essa guardò allora i suoi simili sprovvisti d’ironia; e questi gli apparvero tardi 

                                                                 
40 Alberto Savinio, «Anadioménon». Principi di valutazione dell’arte contemporanea, in «Valori Plastici», II, 4-

5, aprile-maggio 1919, pp. 6-14 (ora in La nascita di Venere, cit., pp. 45-63). 
41 Alberto Savinio, Prime chiose sull’ironia, in «La Ronda», II, 7, luglio 1920, pp. 17-26.  
42 Alberto Savinio, Nuove chiose sull’ironia, originale manoscritto conservato presso il Fondo Savinio (segnatura 

IT ACGV AS.II. 52.5); il testo è stato pubblicato da Paola Italia in appendice al Ppellegrino appassionato, cit., 

pp. 446-447. 
43 Alberto Savinio, «Anadioménon», cit., pp. 62-63. 
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e incupiti. […] La loro chiusa tristezza lo mosse a pietà; non tanto per il dolore che gli 

cagionava la situazione di costoro, quanto perché riconobbe che una convivenza eguale e 

amorevole con tutti quelli della sua specie […] era affatto impossibile, era una speranza 

vana e inattuabile o, come più tardi egli significò con una parola bizzarra, un’utopia44.  

 

Lette in parallelo all’intervista, le «chiose» sull’ironia hanno in realtà l’aspetto di sorprendenti 

glosse alla situazione spirituale e artistica di Savinio che, avendo sperimentato i limiti 

«fisiologici» di una situazione culturale in parte fossilizzata, ripara a Parigi con sincera 

aspirazione di comunicazione ed espressione, affidando – forse incautamente – a Lagarde le 

riflessioni scaturite dal senso di insoddisfazione, delusione e estraneità provate in Italia in 

occasioni ripetute.  

Opportunamente contestualizzata, l’intervista rappresenta dunque il luminoso lacerto di 

un’estetica e di un’etica ben più complesse e articolate rispetto alla rielaborazione di Lagarde, 

dalla quale emerge in effetti un Savinio ingrato, incompreso e isolato nella sua superbia.  

A tratteggiare ulteriormente questo profilo avrebbe contribuito di lì a poco l’intervista 

rilasciata al medesimo quotidiano (l’intervistatore fu sempre Pierre Lagarde) da Giorgio De 

Chirico, apparsa sempre in prima pagina il 12 dicembre 1927.  

De Chirico, d’accordo col fratello nel dichiarare «nulla» l’arte moderna italiana, arrivò inoltre 

a sostenere di essere l’unico pittore italiano, insieme a Modigliani (morto nel 1920), degno di 

questo nome: «la peinture italienne moderne n’existe pas. Il y a que Modigliani et moi: mais 

nous sommes presques français»45; negò inoltre l’esistenza di qualsivoglia movimento 

avanguardista di rilievo in Italia, dal futurismo al cubismo: «il n’ya pas de mouvement 

cubiste; il n’y que un mouvement futuriste, mais qui n’as pas donné d’œuvres». L’Italia era 

descritta nell’intervista come un paese arretrato, incapace – diversamente dalla Francia – di 

accogliere tutto ciò che è «nouveau» e «avancé»; la comunicazione tra i due paesi sarebbe 

restata pertanto inattuabile sino a che l’Italia non si fosse decisa a crescere artisticamente così 

come stava crescendo politicamente: 

 

Si nos deux pays manquent d’interpénétration et d’échange, c’est que les italiens manquent 

de talent. […] Mais que vienne le miracle, que l’Italie se développe, que ses arts 

prospèrent, que les hommes cessent de sourire devant les tentatives et les réussites des 

esprits modernes, alors l’échange intellectuel se précisera, se resserrera, plus riche d’amour 

et plus fécond.  

 

                                                                 
44 Alberto Savinio, Prime chiose sull’ironia, cit., p. 22.  
45 Pierre Lagarde, M. de Chirico, peintre prédit et souhaite le triomphe du modernisme, in «Comœdia», 12 

dicembre 1927. 
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Com’è facile immaginare, entrambe le interviste suscitarono in Italia un’eco immediata di 

malcontento, scuotendo l’élite artistica italiana al punto che ai due De Chirico fu impedito, tra 

l’altro, di partecipare alla Biennale di Venezia del 1928.  

Il 14 dicembre 1927 (dunque due giorni dopo l’intervista a De Chirico) il pittore e critico 

d’arte della «Tribuna», Cipriano Efisio Oppo, riportò in traduzione sul quotidiano romano i 

passaggi più compromettenti e offensivi dell’intervista a Savinio, commentandoli uno per uno 

con toni sarcastici e svilenti, e presentando «il nostro amico Savinio» non solo come un autore 

sconosciuto al grande pubblico, ma anche come un artista arrivista, ingrato (soprattutto nei 

confronti di Pirandello) e perlopiù tenuto in scarsa considerazione dai suoi colleghi 

intellettuali. I due fratelli venivano accusati di essersi recati a Parigi, dopo aver fallito in 

Italia, «a domandare protezione, gloria e soddisfazioni viziose alla grande Babele» e ad 

ingrossare le fila di quell’«internazionale artistica fatta di rifiuti di ogni Paese» che «è 

altrettanto perniciosa quanto quella ideologica politica». Concludendo l’articolo, Oppo 

invocava addirittura il ritiro della cittadinanza italiana a Savinio e De Chirico46. 

Nel medesimo giorno in cui comparve sulla «Tribuna» l’articolo di Oppo, anche «Il Tevere» 

pubblicò un estratto in italiano dell’intervista a Savinio, intitolandolo Un porco (allo stesso 

modo, quando pochi giorni dopo apparve su «Comœdia» l’intervista a De Chirico, «Il 

Tevere» ne parlò come del «fratello del porco»47).  

La proposta di non ammettere Savinio e De Chirico alla Biennale del 1928 fu invece avanzata 

dalla «Gazzetta di Venezia», che in data 18 dicembre 1927 titolò: L’esposizione di Venezia 

                                                                 
46 Cipriano Efisio Oppo, Fuoruscitismo artistico, in «La Tribuna», 14 dicembre 1927 (l’articolo appartiene alla 

rubrica Ma chi sono?, che Oppo firmava con lo pseudonimo «Il piè veloce»). Savinio e Oppo, quest’ultimo 

formatosi all’accademia di Belle Arti di Roma, si erano conosciuti durante gli anni di «Valori Plastici». Nel 1921 

Oppo fu tra i pittori che esposero alla «Fiorentina primaverile» organizzata da Mario Broglio nel Palazzo del 

Parco di San Gallo a Firenze. Nel catalogo della mostra, uscito nel 1922, la presentazione del pittore sardo è 

affidata proprio a Savinio: «È sardo. Annotiamo per primo il luogo di nascita, non solo per ragioni di esattezza 

topografica, ma soprattutto perché nella sua pittura si ritrovano quella irruenza, quella gravità e quell’amore alle 

colorazioni ferme e un poco crude che la Sardegna ispira più che nessun’altra terra. Codeste facoltà native, Oppo 

le concilia con le più moderne esperienze della pittura, così che, volendo stabilire un raffronto tra lui e altri 

pittori, il nome di Henri Matisse ci viene naturalmente alla memoria. Cipriano Efisio Oppo ha studiato pittura 

all’Istituto di Belle Arti, in Roma. Oltre che pittore, è caricaturista briosissimo e critico d’arte all’Idea 

Nazionale» (Alberto Savinio, Cipriano Efisio Oppo, in La fiorentina primaverile. Catalogo delle opere esposte 

con cenni biografici e critici e 112 riproduzioni in fototipia, Roma, Edizioni di «Valori Plastici», 1922, pp. 164-

165). Ricordiamo inoltre che Savinio stesso nel 1926 aveva collaborato alla «Tribuna» di Roberto Forges 

Davanzati con quattro racconti, in seguito ripubblicati in volume.  
47 Verba volant. Un porco, in «Il Tevere», 14 dicembre 1927 e Verba volant. Il fratello del porco, 20 dicembre 

1927. Si veda anche la rammaricata osservazione di Raffaello Giolli, De Chirico in ritardo, in «Problemi d’arte 

attuale», I, 5, 30 dicembre 1927, p. 70: «L’Italia […] va avanti lo stesso, e anche noi non usiamo commuoverci 

per le insolenze polemiche; ma non è detto che la pittura di De Chirico possa andar molto avanti ancora se 

l’accompagni sempre una così stolta intelligenza e se ancora v’insista il vistoso mal gusto delle bravate volgari. 

E sarebbe un peccato. Dopo tanti manierismi pseudodecadenti e pseudometafisici, per la prima volta forse 

davvero ora che la pittura dilettantesca di De Chirico cominciava a trovare la sua forma vitale e semplice e a 

giustificar gli elogi. Ma, naturalmente, a sentirsi dar degli stupidi proprio mentre si sta elogiando questa sua 

pittura, ci si deve rimettere in fretta in carreggiata e troncar gli avviati elogi, per non passar per stupidi davvero».  
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deve ritirare l’invito al pittore De Chirico. Anche in questo caso lo scrivente (anonimo) 

riportò dei brani dell’intervista a De Chirico, definendo il pittore un «fuoruscito dell’arte 

italiana», ed esortandolo a non venire «ad insegnare, proprio lui, agli italiani, come si deve 

dipingere, come si deve scrivere, come si deve pensare». L’ipotesi che De Chirico, con i suoi 

«sgorbi», potesse esporre alla Biennale («l’unica esposizione internazionale d’Italia 

riconosciuta dallo Stato») veniva respinta con veemenza: «perché è assurdo che uno spazio 

prezioso […] venga dato a questo diffamatore del suo paese, che sputa […] nel piatto dove 

egli si appresta a mangiare». 

Diverso fu invece l’atteggiamento tenuto dalle redazioni dell’«Ambrosiano» e della «Fiera 

Letteraria» (riviste alle quali Savinio collaborava), che scelsero di passare sotto silenzio lo 

spiacevole episodio. Piuttosto, sulla «Fiera Letteraria» dell’11 dicembre 1927 comparve un 

articolo a firma Giacomino che, mostrando di ignorare le polemiche, ironicamente 

polemizzava con chi nei giorni precedenti si era scandalizzato per i «cambiamenti di 

mestiere» degli artisti di Parigi: 

 
Un pittore s’indignava, l’altra sera al Caffè, perché i letterati si sono messi a dipingere 

quadri e a schizzar disegni: dopo Cocteau, Savinio, dopo Savinio, Jacob […] Ebbene, che 

c’è di male? Non sono stati forse gli stessi pittori a dar l’esempio, sfruttando la letteratura 

fino all’assurdo? Non s’è fatto, in questi ultimi anni, un enorme sciupio pittorico di stati 

d’animo, di «idee riflesse», di metafore e di allegorie? […] A cambiar mestiere 

cominciarono proprio i pittori, dal quadro storico alla scenetta aneddotica, dal futurismo 

al cubismo. […] Poco male, dunque, se qualche letterato un giorno […] afferra la matita e 

si sforza di rappresentare la realtà nuda e cruda, così come appare ai suoi occhi liberi 

dalle faticose lenti intellettuali. Ne verrà fuori magari uno sgorbio, e i pittori sorrideranno 

con disprezzo: ma una cosa è certa, che c’è più ironia in questo passare dalla fantasia 

verbale al tratto realistico, che non nel trascorrere dalla visione coloristica alla tela o al 

bozzetto «densi di significato»48.  

 

Molto meno propenso alla difesa di Savinio si dimostrò invece Carlo Carrà, ormai ex amico 

«metafisico» dei Dioscuri, che dalle pagine del «Selvaggio» colse l’occasione per lasciarsi 

                                                                 
48 Giacomino, Otto volante [Cambiar mestiere], in «La Fiera letteraria», III, 49, 11 dicembre 1927, p. 6. 

L’autore dell’articolo è Giacomo Antonini (1901-1983), corrispondente in Francia per la «Fiera letteraria». 

Antonini e Savinio – che lo ricorda in Ascolto il tuo cuore, città come «uomo raffinatissimo» e dal palato 

esigente (cit., p. 153) – furono buoni amici, peraltro legati dalla comune collaborazione con Bompiani. Irene 

Piazzoni, in Valentino Bompiani. Un editore italiano tra fascismo e dopoguerra, Milano, LED, 2007, ricorda che 

Savinio e Moravia accettarono di riconoscere ad Antonini, ottimo promotore e valorizzatore della letteratura 

italiana all’estero, una percentuale del 2% sui diritti d’autore che a mano a mano sarebbero maturati per le 

vendite dei loro libri in Francia (p. 326). Inoltre, il figlio di Giacomo, Marco Antonini, avrebbe sposato Angelica 

Savinio. Sulla figura di Antonini si rimanda a Roberto Festorazzi, Il segreto del conformista. Vita di Giacomo 

Antonini, l’uomo che spiò Carlo Rosselli ispirando Moravia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009. Il fondo 

Giacomo Antonini conservato presso l’Archivio Contemporaneo Bonsanti contiene dodici lettere indirizzate da 

Savinio ad Antonini tra il 2 luglio 1946 e il 21 novembre 1948 (più una lettera non datata ma posteriore al 21 

novembre 1948). La corrispondenza testimonia l’interesse di Antonini a Parigi per la curatela delle traduzioni in 

francese di opere di Savinio.  
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andare a una dura (e volgare) polemica, densa degli strascichi di una crisi ideologica maturata 

contro i De Chirico negli anni di «Valori Plastici»: 

 

Non passa quasi giorno senza leggere nei fogli stranieri e specialmente francesi, qualche 

frase contro il nostro paese, e non è quindi cosa fuori dal normale che anche contro l’arte 

nostra italiana si appuntino le mitragliatrici dei nostri avversari. Forse con ciò essi 

sperano di soffocare ogni nostra aspirazione tendente a rimettere l’arte europea sulle sue 

basi naturali, che, come ognuno sa, sono antitetiche a ogni presunto avanguardismo di 

marca straniera [...] Lasciamo dunque imbestialire le bestie, anche se contro di noi, alleati 

ai nostri nemici, si trova di quando in quando qualcuno che è nato dal tronco italiano. Che 

importa se fra questi denigratori si trovano oggi due individui che da noi riscossero 

amicizia ed aiuti? Voglio dire Giorgio De Chirico e Alberto Savinio, i quali, proprio in 

questi giorni, vomitarono contro l’Italia artistica, e cioè contro di noi dalle pagine di 

«Comœdia», il loro inspiegabile e dissimulato rancore. In fondo alla loro mania di tirare 

oroscopi sortilegi sull’arte e sulla letteratura italiana materna, a parte la scipita vacuità 

delle loro argomentazioni si rivela quella certa ingenuità che è sempre fanfarona per 

definizione. Quello che ci urta quindi non è che essi affermino inesistente l’arte italiana 

moderna, è il servilismo e la piaggeria allo straniero49. 

 

L’articolo, intitolato L’italianismo artistico e i suoi denigratori, è impaginato accanto a due 

impietosi trafiletti anonimi intitolati Schizzo di Savinio e Schizzo di De Chirico. Savinio è 

accusato, insieme al fratello, di essersi imboscato a Ferrara durante la guerra; è tacciato di 

plagio, ignoranza, «ciarlataneria», «sconoscenza» e «presunzione», ed è considerato un fallito 

in ambito sia artistico sia letterario:  

 

Alla nota dell’amico Carrà vogliamo aggiungere, perché il disprezzo degli italiani abbia 

un bersaglio ben definito, un breve schizzo dell’ineffabile Savinio. Sospettato 

generalmente ebreo; greculo in ogni modo. […] Raté come musico, raté come letterato si 

è dato a una sorta di novecentismo pittorico internazionale. Ignorante della lingua italiana 

pretendeva scrivere in Italiano traducendo col vocabolario le sue – se così si possono 

chiamare – idee e scegliendo a caso i vocaboli così da inaugurare lo stile novecentista. 

Con simile corredo arrivava anche a pretendere di fare del classicismo e della pedanteria 

linguistica. Considera l’arte come se nulla avesse a che fare con la morale e con la vita 

politica. Tutto questo spiega perfettamente la sua essenza antifascista.  

 

Per spiegare l’inversione di rotta di Carrà verso gli artisti con cui aveva condiviso solo pochi 

anni prima i frutti di una feconda esperienza artistica e gnoseologica (non solo durante la fase 

ferrarese ma anche tra le pagine della rivista di Broglio), è necessario considerare una serie 

complessa di circostanze, che toccano sia alcuni concetti dibattuti su «Valori Plastici» sia le 

posizioni assunte progressivamente da Carrà nell’alveo strapaesano.  

                                                                 
49 Carlo Carrà, L’italianismo artistico e i suoi denigratori, in «Il Selvaggio», IV, 24, 30 dicembre 1927, p. 131. 

Lo scritto non è confluito in Carlo Carrà, Tutti gli scritti, a cura di Massimo Carrà, con un saggio di Vittorio 

Fagone, Milano, Feltrinelli, 1978.  
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La prima spia di una divergenza ideologica nella «triade metafisica» formata da Carrà, De 

Chirico e Savinio si era registrata proprio intorno al tema dell’ironia che, come abbiamo visto, 

riveste un’importanza fondamentale nella prassi artistica dei due fratelli.  

Se per Savinio e De Chirico l’ironia è liquidazione dell’emotività, antidoto alle derive del 

movimento romantico e mezzo di cristallizzazione e astrazione dell’arte rispetto alle 

contingenze (e, dunque, rispetto alla storia), per Carrà essa rappresenta, al contrario, un fatale 

distrattore, poiché impedisce all’artista di raggiungere le finalità morali che dovrebbero essere 

proprie della creazione. Ostile allo scetticismo dell’uomo ironico, Carrà propone dunque 

soluzioni improntate a misticismo, pathos e impegno civile, lontane dall’astrattismo 

intellettualistico che le opere dei De Chirico sono accusate di ostentare.  

La divergenza, come nota Paolo Fossati, è «radicale», poiché all’ironia come estremo punto di 

arrivo della consapevolezza dell’artista (Savinio) si opponeva per Carrà l’ironia («crosta di 

sale corrosivo») come generatrice di «pessimismo dissolvitore»: 

 
Per Savinio e De Chirico l’arte è un cosmo autonomo che non rimanda fuori di sé, che ha 

il suo assoluto nel Rinascimento inteso come momento sostanzialmente estraneo alla 

tradizione mistica giudaico-cristiana, che propone un programma di ideazione da cui è 

allontanata ogni passione e tensione emotiva per quanto profonda e radicata possa essere. 

Per Carrà l’arte non è un prima, non ci precede, anche se, realizzata, è esito altissimo: e 

fondamentalmente sono posti al centro del discorso il richiamo a una tradizione non solo 

artistica, anzi morale fino al pathos, e non intellettuale, e l’evocazione da questa di una 

passione che crea le condizioni per una ragionevole incubazione dell’arte e dei suoi valori 

significativi, quei nuovi valori che si vanno cercando50.  

 

Carrà aveva affrontato questi temi nel 1920 nell’articolo Misticità ed ironia nella pittura 

moderna51 (vero e proprio controcanto ai testi di Savinio sull’ironia), e si era soffermato a 

lungo sulla necessità della pittura moderna di recuperare l’intero corpus dell’eredità pittorica 

italiana, dai toscani del Trecento e del Quattrocento (Giotto, Paolo Uccello) ai macchiaioli 

dell’Ottocento (Fattori, Segantini), senza procedere a «salti» – come Savinio e De Chirico 

proponevano di fare guardando al solo Rinascimento – ma impegnandosi perché la tradizione 

stessa non cadesse fuori dalla storia.  

È evidente che considerazioni giocate sul contrasto tra autonomia dell’arte e finalità morali 

degli esecutori spostano il dibattito dall’ambito estetico a quello politico e contingente: Carrà 

considerava affetta da «cinismo teorico» una proposta, come quella saviniana, non vincolata 

né all’attualità né al pubblico, e si era più volte pronunciato per allontanare il «ragionare 

assiomatico» dei De Chirico, valutando piuttosto «conseguenze e possibilità, concretezza e 

                                                                 
50 Paolo Fossati, «Valori Plastici», cit., p. 196.  
51 Carlo Carrà, Misticità ed ironia nella pittura moderna, in «Valori Plastici», II, 7-8, luglio-agosto 1920, pp. 69-

72, ora in Tutti gli scritti, cit., pp. 213.  
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realizzabilità in sé» di idee e forme culturali, e per questo – nota ancora Paolo Fossati – non 

disdegnando di prendere in considerazione la rosa «degli istituti culturali offerti»52.  

Dati questi presupposti, non stupisce che le soluzioni artistiche schiettamente italiane e 

cattoliche di Carrà avessero trovato sicura sistemazione tra le pagine del «Selvaggio», 

periodico che sulla forza della tradizione italiana (ma soprattutto toscana) aveva imperniato, 

come si è visto, il discorso strapaesano53. 

Ecco dunque che il cerchio si chiude, e che Savinio viene per la prima volta definito 

«antifascista». Si noti come le circostanze abbiano rapidamente (e inopinatamente) assunto 

una piega in parte inaspettata, trascinando l’artista al centro di una rete di polemiche, ostilità e 

rancori personali difficilmente prevedibili e, in parte, incomprensibili. 

Savinio non raccolse nessuna provocazione, limitandosi a confidarsi in privato con l’amico 

Giuseppe Raimondi nell’aprile 1928: 

 

Le nostre parole sono state travisate ad arte. Non mi hanno lasciato vedere le bozze. A 

cose fatte ho capito il perché. E naturalmente i nostri buoni amici d’Italia hanno 

approfittato della cosa per sfogare i loro rancori personali. Non ho pensato a scolparmi, 

perché io in fatto di politica di questo genere sono molto disarmato. E poi quale giornale 

italiano avrebbe ospitata la mia lettera? Non ho più fiducia se non nel tempo, che farà 

dimenticare questa incresciosissima faccenda.54  
 

Come si evince da questa lettera, Savinio aveva ben compreso che dietro la pretestuosa 

polemica sull’arte italiana si celava un nido ben più gretto di piccinerie personali, che in 

fondo avevano poco a che fare con strapaesani e stracittadini e che avevano sortito il nocivo 

effetto di trasformare i De Chirico in facili capri espiatori, simboli di un cosmopolitismo 

culturale che certa frangia intransigente del fascismo non avrebbe mai accettato.  

Chi comprese che il vortice di polemiche in cui i De Chirico erano caduti stava superando i 

limiti della decenza fu Giuseppe Ungaretti, che in nome della vecchia amicizia difese la causa 

dei due fratelli in una lettera indirizzata a Corrado Pavolini. Quest’ultimo, in un articolo 

pubblicato il 3 maggio 1928 sul «Tevere», aveva rivendicato il primato artistico dell’Italia 

«sull’internazionalismo giudaico-parigino dei De Chirico», riportandone (a distanza di mesi) 

le «sconce dichiarazioni» e definendo i due fratelli «levantini dell’intelligenza e dell’arte»55.  

                                                                 
52 Paolo Fossati, «Valori Plastici», cit., p. 195. 
53 Per i rapporti di Carlo Carrà con «Il Selvaggio» si rimanda a Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura, 

cit., pp. 212-214.  
54 La lettera, inedita, è stata riprodotta da Anna Frabetti nel saggio sopracitato, ed è conservata nel Fondo 

Giuseppe Raimondi presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università degli studi di Bologna.  
55 Corrado Pavolini, La XVI Biennale di Venezia, in «Il Tevere», 3 maggio 1928.  
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Ungaretti, che con i De Chirico aveva condiviso le esperienze avanguardiste parigine degli 

anni Dieci e che in parte rappresentava le istanze del cosmopolitismo artistico inviso agli 

strapaesani, fece notare a Pavolini l’inadeguatezza degli eccessi raggiunti:  

 

Mio caro Pavolini, mi lasci dire il mio profondo dispiacere per quel «levantini» del suo 

articolo. Ho visto Savinio e De Chirico, in Italia. Li ho visti patire la fame. Ho visto con 

quanta resistenza essi hanno tentato di rimanere in questa loro patria. Tutti – tutti – li 

combattevano, con tutte le armi. Perché avevano un po’ più d’ingegno di tanti altri? 

Andavano a ridere davanti ai quadri di De Chirico alle esposizioni! E quella pittura di 

giovani che Lei ha lodata, ci sarebbe senza De Chirico?56 

 

Ad aumentare il livello di complessità di una situazione già di per sé nutrita d’incomprensioni 

e misletture concorrono altresì gli articoli che tra il 1926 e il 1927 Savinio aveva inviato da 

Parigi all’«Ambrosiano», dai quali emerge una considerazione della Francia ben diversa da 

quella che si evince dall’intervista a «Comœdia», ma della quale nessun denigratore mostrò di 

tenere conto.  

In questi articoli, Savinio paragonava Parigi a una vecchia signora imborghesita, appesantita 

da una tradizione divenuta ormai stantia e ripetitiva («Chi ha detto che Parigi è una città 

moderna, progressista? È, in verità, la città più immobile, più antiprogressista del mondo»)57. 

Una città dolente e decadente, colonizzata dai «pompieri» e ostile alle nuove proposte 

culturali, dove addirittura i surrealisti (dai quali De Chirico stesso aveva messo in guardia il 

fratello) appaiono ripiegati in un malsano e contraddittorio torpore:  

                                                                 
56 La lettera, priva di data e di indirizzo, fu scritta all’inizio del maggio 1928, come si desume dall’articolo di 

Pavolini, a cui Ungaretti fa riferimento, uscito il 3 maggio 1928 sul «Tevere». La lettera è riprodotta in Vincenzo 

Cardarelli, Giuseppe Ungaretti, Lettere a Corrado Pavolini, a cura di Francesca Bernardini Napoletano e 

Marinella Mascia Galateria, Roma, Bulzoni, 1989, pp. 172-173. Nota Marinella Mascia Galateria: «Sulla 

valutazione dell’arte di De Chirico e per l’atteggiamento assunto nei confronti dei due “Argonauti”, 

l’intellettualità fascista si mostrò ben lungi dall’essere compatta e concorde: «L’Italiano», a cui collaborava 

Savinio, si mostrò più vicino alle posizioni di Ungaretti che a quelle di Pavolini, suscitando così le ire di 

Cardarelli, mosso da un’avversione istintiva per i De Chirico ed ancora più da basse ragioni di borghesia; 

scriveva Longanesi, a nome della rivista, prendendo le distanze dalla critica più conformista: “Sarà bene 

avvertire le autorità che Picasso e Matisse incontrano la nostra simpatia e che De Chirico e De Pisis onorano 

l’Italia molto più di Sartorio e di De Carolis”. Del resto lo stesso Oppo, tra i più virulenti nel censurare De 

Chirico, pochi anni più tardi, nel contesto di una politica culturale volta a recuperare ed annettere all’Italia 

fascista gli artisti esuli o dissidenti, avrebbe riservato a De Chirico una sala prestigiosa alla Seconda 

Quadriennale nel 1935, e di fronte alle Bagnanti il Duce avrebbe sostato a lungo», p. 152. Di poco posteriore 

(ma non datata) è un’altra lettera di Ungaretti a Pavolini in cui la causa dei De Chirico viene ancora perorata: 

«Quanto ai De Chirico, le loro dichiarazioni erano una prova di leggerezza. Il dolore d’essere stati trattati con 

ingiustizia dai colleghi italiani – ai quali ho, con violenza, più d’una volta, detto a tempo debito ciò che pensavo 

di quel loro modo d’agire – non doveva far loro perdere a quel punto la testa. Pare, del resto, che quelle 

dichiarazioni non fossero esatte. E che essi stessi ne abbiano poi profondamente sofferto. In ogni caso, Le 

sembra bello ciò che in Italia, in seguito a quelle dichiarazioni è avvenuto? Pareva che contro di loro si fossero 

scatenati gli sciacalli. S’è persino chiesto di toglier loro la cittadinanza italiana. Come se questa non fosse una 

misura seria. Era, tra l’altro, anche poco politico far credere all’Estero che in Italia non solo si punissero 

giustamente i disfattisti politici, ma anche si perseguitassero inutilmente gli artisti. Bisogna sempre, in tutto, 

portare un granellino d’umanità. S’io ho da pesare il pro e il contro verso i De Chirico, trovo che non sono essi i 

più colpevoli» (Lettere a Corrado Pavolini, cit., pp. 174-175). 
57 Alberto Savinio, Surrealismo, in «L’Ambrosiano», 7 ottobre 1926. 
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Il surrealismo anzitutto si prefigge un programma rivoluzionario, vuole sovvertire 

l’ordine della società, trasformare i costumi, abolire le leggi in vigore, e, sotto il pretesto 

di portare il cervello dell’umanità al livello della poesia surrealista, mandare il mondo in 

rovina. Che importa che ciascun surrealista, preso a parte, costituisca un perfetto 

esemplare di «borghese» parigino? 

 

L’esperienza stessa dell’arte moderna veniva descritta come eccezionale all’interno di un côté 

altrimenti sterile, dominato da forme retrive (le stesse che Savinio denuncia per l’arte 

italiana!). Si legga ad esempio questo articolo del 30 settembre 1926, Vieille Dame (non 

confluito in Souvenirs):  

 

Mai come in questi primi giorni del mio ritorno a Parigi ho sentito tutta la forza e tutta la 

debolezza assieme della tradizione. Nessun popolo, io credo, è tradizionalista come 

quello francese. Ma, virtù suprema finora della Francia, la tradizione minaccia ormai di 

costituire la sua rovina. Vogliamo chiamarla ancora tradizione, o non piuttosto staticità? I 

canoni sui quali si ritorce tuttavia la politica della Francia, sono quegli stessi di Sully 

misti a quegli altri nati dalla Rivoluzione […] Quanto alla così nomata «Arte Moderna», 

la quale più che mai trionfa nel mondo e che per ora almeno non pensa ad abbandonare la 

propria sede parigina, noi tutti conosciamo per esperimento che essa deve in gran parte la 

propria fortuna agli sforzi riuniti degli artisti di ogni razza e di ogni nazione, che 

convergono in questa città come il luogo più propizio e fecondo alle manifestazioni 

dell’arte. […] Se ho da formulare un augurio all’indirizzo della città di Parigi, è che un 

giorno intoni tutta quanta la propria vita, politica e sociale, allo spirito di questa arte 

moderna che vive e fiorisce qui, sulle due rive della Senna. Ma vorrà la «vieille dame» 

gradire il mio augurio? Vorrà rinunciare allo spirito «borghese» che la inquina? Vorrà 

dimettere le abitudini provinciali che la fanno invecchiare di giorno in giorno? Vorrà 

rinnovarsi, nei costumi e nello spirito?58  

 

Se dunque, nell’intervista a Lagarde, Parigi è presentata come l’unica città dove Savinio possa 

vivere e lavorare, queste condizioni non sembrano consequenziali a una politica culturale di 

tipo statale, ma piuttosto determinate da singoli (e perlopiù di varie nazionalità) pittori e 

scultori che con la loro attività tentano di smarcarsi dal deperimento artistico generale, con 

risultati non sempre soddisfacenti. Come contagiati dal clima parigino, infatti, anche gli artisti 

d’avanguardia che nel novembre 1926 esposero al Salon d’Automne del Grand Palais sono 

descritti da Savinio in termini non proprio lusinghieri:  

 

Le tremila e più tele che quest’anno adornano le sale posteriori del Grand Palais, non 

danno più fremiti, non aprono vie nuove. […] Figurano anche in questo Salon d’Automne 

gli idoli di una volta: Henri Matisse e Van Dongen. Ma sono passivi e dimenticati. Sono 

iddii decaduti, senza templi, senza culto, senza adoratori. […] E qui tocchiamo alla 

giustificazione storica del decadimento del Salon d’Automne. Gli è che tutta quanta Parigi 

è diventata un Salon d’Automne. È tramontato il «fauvismo»? Sì. Ma il fauvismo si 

perpetua nello spirito degli oscuri «maestri» che hanno la mansione di addobbare le 

vetrine di tutti i bazar parigini. È morto il cubismo? Sì. Ma il cubismo si perpetua nella 

                                                                 
58 Alberto Savinio, Vieille Dame, in «L’Ambrosiano», 30 settembre 1926.  
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fantasia degli anonimi scultori che plasmano le bambole di legno e di cera per tutti i 

negozi di confezioni di Parigi. Del quale fatto, che ha una indiscutibile importanza 

sociale, si deduce come l’arte influisce via via sui costumi e sulla civiltà59. 

 

Sia in Francia sia in Italia, pertanto, Savinio non rileva i tratti di una realtà globalmente ben 

disposta verso l’Arte, e le sue parole nei confronti del paese che lo ospita sono ben più dure 

rispetto a quelle spese contro l’Italia: se all’Italia è perlomeno riconosciuto uno sforzo di 

ricerca («ils cherchent»), alla Francia è negato invece ogni tentativo di cambiamento. 

Certo, l’atteggiamento dell’artista è senza dubbio indice di una certa presunzione, simile a 

quella esibita da De Chirico nel dichiarare di essere, insieme a Modigliani, l’unico pittore 

italiano operante a Parigi. Ma l’insofferenza di Savinio tanto al clima francese quanto a quello 

italiano costituisce la spia di un’indipendenza creativa e di un’autonomia teorica che nel corso 

degli anni gli impediranno di essere concretamente affiliato all’una o all’altra scuola, 

rendendone talvolta scomoda e sfuggente, come si è visto, la poliedrica figura. 

 

4. Il ritorno del figliol prodigo 

 

Oltre a determinare l’esclusione dei De Chirico dalla XVI Biennale di Venezia, le interviste a 

«Comœdia» comportarono l’incrinarsi dei rapporti dei Dioscuri con il gruppo dei pittori 

italiani residenti a Parigi, la cui attività era coordinata e sostenuta da Mario Tozzi, giovane 

pittore marchigiano trasferitosi a Parigi nel 192660.  

Nei primi mesi del 1928 Tozzi era alle prese con due iniziative: un’esposizione degli artisti 

italiani di Parigi (il cosiddetto «Group des Sept», che comprendeva Campigli, De Chirico, De 

Pisis, Paresce, Savinio, Severini, Tozzi )61, prevista per febbraio al Salon dell’Escalier del 

Téâtre Louis Jouvet e, per l’appunto, l’allestimento della sezione della «Scuola di Parigi» per 

la XVI Biennale. Dopo il caso di «Comœdia» i De Chirico furono esclusi anche dal primo 

evento, o meglio – come si ricava da una lettera di Tozzi al pittore Alberto Salietti – si 

autoesclusero: «naturalmente sia Savinio che De Chirico sono stati eliminati dall’esposizione 

che organizzo. Hanno compreso la cosa essi stessi e si sono ritirati»62.  

                                                                 
59 Alberto Savinio, Quadri, in «L’Ambrosiano», 20 novembre 1926, ora con titolo Salon d’autome (sic), in 

Souvenirs, cit., pp. 223-226.  
60 Per Mario Tozzi si rimanda al Catalogo ragionato generale dei dipinti di Mario Tozzi, a cura di Marilena 

Pasquali, Milano, Mondadori, 1988.  
61 Per il «Gruppo dei sette» si rimanda al catalogo della mostra Italiani a Parigi. Da Severini a Savinio, da De 

Chirico a Campigli, Bergamo, 10-30 maggio 2014, a cura di Angelo Piazzoli e Paola Silvia Ubiali, Bergamo, 

Fondazione Credito Bergamasco, 2014. 
62 La lettera di Tozzi a Salietti è datata 15 gennaio 1928 ed è riprodotta da Marilena Pasquali nel Catalogo 

ragionato, cit., pp. 143-144.  
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La spiacevole situazione di ostracismo non sarebbe comunque durata ancora a lungo: già 

nell’aprile 1929, infatti, Mario Tozzi incluse Savinio tra gli «Italiens de Paris» che esposero 

alla Galerie Zak di Saint-Germain-des-Près; nel novembre dello stesso anno l’artista partecipò 

con il quadro Étoiles alla mostra «Art italien moderne», tenutasi presso la Galerie Bonaparte 

(il catalogo fu curato da Tozzi stesso)63.  

Di lì a poco sarebbero maturate le condizioni perché Savinio potesse esporre per la prima 

volta in Italia, partecipando sia alla Prima mostra di pittori italiani residenti a Parigi64 

(Milano, gennaio 1930) sia alla XVII Biennale di Venezia65, nella sala Appels de Paris ideata 

da Mario Tozzi (aprile 1930). 

Tra il 1929 e il 1930 sembra pertanto registrarsi un processo di progressiva 

«normalizzazione» di Savinio nel gruppo degli Italiens de Paris, in più occasioni presentato da 

Mario Tozzi come una compagine compatta e animata dal desiderio di diffondere in Francia 

la pittura italiana moderna, rinata in virtù di un classicismo ispirato ai temi della latinità e 

della difesa della cultura occidentale.  

Il programma del gruppo è riassunto in un articolo di Tozzi apparso sul primo numero della 

rivista «Belvedere» nel maggio 1929 e intitolato Riabilitiamo gli schemi66. Ne riportiamo di 

seguito un nutrito estratto, per dare conto non solo dell’ambiente in cui Savinio tornò a 

muoversi dopo l’imprevisto politico-culturale del 1927, ma anche della diversa sistemazione 

che il panorama artistico italiano gli affidò allora:  

 

Dopo i vasti sommovimenti avvenuti nelle arti figurative in questi ultimi cinquant’anni 

[…] siamo entrati oggi in un periodo di chiarificazione. Alla disordinata sensibilità 

individuale sta sostituendosi la sensibilità di razza. È così che il fauvismo, fenomeno di 

essenza sensuale e barbara, che vediamo praticato sempre più da slavi, balcanici e 

teutonici, è così che le forme d’arte che direttamente lo contrastano perché si indirizzano 

alla chiarezza costruttiva e ai valori dello spirito, vediamo divenire appannaggio dei 

popoli latini. Due mondi stanno prendendo coscienza di sé ed entrano in lotta. Il mondo 

slavo-teutonico-giudaico, con la forza d’inerzia della sua massa, con l’incantesimo delle 

                                                                 
63 In questa occasione venne anche presentato il volume di Giovanni Scheiwiller Art italien moderne (Parigi, 

Éditions Bonaparte, 1930), in cui sono presenti le riproduzioni di due quadri di Savinio (La famille du mendiant 

e La chute des anges). Così Mario Tozzi, in una testimonianza raccolta nel 1975 da Maurizio Fagiolo dell’Arco, 

ricorda Savinio: «eravamo in ottimi rapporti, ma non ci si vedeva che saltuariamente […] Quando ci si trovava 

fra amici e conoscenti, aveva l’abitudine di appartarsi in un angolo e silenzioso, colla sigaretta stretta tra le dita, 

l’aria un po’ assente, osservava gli altri. Si andava a cercarlo, naturalmente e si faceva parlare. Era un 

gradimento ascoltarlo […] Era un uomo di estrema bontà e gentilezza, ma quando voleva, con due paroline 

all’acido prussico, demoliva una persona […] Savinio espose con noi un paio di volte, in manifestazioni che 

ebbero luogo dal ’30 al ’32 se bene rammento». La testimonianza è riportata nel catalogo della mostra Alberto 

Savinio, scritti di Maurizio Fagiolo, Daniela Fonti, Pia Vivarelli (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 18 maggio-18 

luglio 1978), Roma, De Luca, 1978, p. 18.  
64 Galleria Milano, Prima mostra di pittori italiani residenti a Parigi, Milano 14-26 gennaio 1930.  
65 XVII Esposizione Biennale internazionale d’Arte, Venezia, 1° maggio-ottobre 1930. 
66 Mario Tozzi, Riabilitiamo gli schemi, in «Belvedere», I, 1, 15 maggio 1929, p. 2. La rivista d’arte 

bisettimanale fu fondata a Milano da Pietro Maria Bardi e proseguì le pubblicazioni fino al 1931. 
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visioni catastrofiche ed espressionistiche da esso predilette, avanza minaccioso per 

soverchiare la civiltà occidentale: ma mentre la Francia sembra ancora assistere inerte ed 

incerta alla lotta che si combatte nel cuore del suo organismo stesso […], italiani e 

spagnuoli, popoli di antica tradizione oggi percorsi da nuovissima linfa, si ergono quali 

paladini a difesa del nostro mondo […] Si comprende allora che il momento dell’azione è 

forse scoccato per l’Italia, e che, sulle orme di Carrà metafisico, un nuovo classicismo 

ricco di possibilità inesplorate può sorgere, che ancora una volta irradii di luce l’umanità 

e l’attiri nella sua orbita. Eccola, l’arte fascista affannosamente cercata, di cui tanto si 

ciancia e che nessuno sa individuare. Ecco la sola forma d’arte che perfettamente si 

addice al nostro Regime, e per le radici che essa immerge nel passato e per i tentacoli che 

essa protende all’avvenire. Un’arte che è latina, come è latino il fascismo, un’arte che la 

visione slava contrasta, come il fascismo contrasta degli slavi l’ideologia politica […] 

Pittura corposa, pittura tonale, sia; ma imbastita su saldi e statici schemi che hanno fatto 

sempre la nostra forza e che nessuno ha saputo mai architettare altrettanto armoniosi, 

altrettanto inattesi.  

 

La presentazione di Tozzi individua nel Carrà «metafisico» il caposcuola di un’arte fascista 

nel cui alveo sono collocati indiscriminatamente sia De Chirico sia Savinio, nonostante, come 

abbiamo visto, tra i componenti dell’antica triade di «Valori Plastici» sussistessero differenze 

ideologiche a dir poco sostanziali.  

Per quanto riguarda Savinio, assistiamo a un’inversione di rotta quasi paradossale: nel 1927 

«Il Selvaggio», sostenuto da Carrà, ne aveva denunciato l’essenza «antifascista»; nel 1929 

Tozzi lo include tra gli estensori di un’arte che «è latina, come è latino il fascismo». 

In linea con la propaganda di Tozzi, alle soglie degli anni Trenta si pone l’operazione di 

sostegno e sponsorizzazione dell’arte italiana in Francia da parte dell’influente critico 

Waldemar George, che nel maggio 1929, in occasione dell’esposizione presso la Galerie Zak 

di Un groupe d’Italiens de Paris (5-19 aprile), pubblicò su «La Presse» un accorato articolo 

celebrativo della «renaissance latine» a Parigi:  

 
L’art italien n’est pas mort! La tâche qui lui reste à remplir est immense. Il inculquera à la 

peinture nouvelle une soif de connaissance quasi universelle. Le monde qu’il évoquera 

sera un univers, dépouillé de scories, un univers où des demi-dieux vivront dans un air 

raréfié. L’exposition de la Galerie Zak est un prodrome de la renaissance latine, qui se 

manifeste dans les cadres de l’École de Paris67. 

 

In realtà, come ha notato Pia Vivarelli smussando le rigide teorizzazioni complessive del 

gruppo tentate da Tozzi e da George, l’esperienza pittorica di Savinio in questi anni non è 

perfettamente riconducibile al programma del «Group des Sept», del quale Tozzi si 

considerava il creatore e il principale ideologo. Infatti, se gli artisti della scuola italiana di 

Parigi appaiono legati a una tradizione esclusivamente mediterranea (e dunque «latina») e 

utilizzano il classicismo come un «serbatoio complessivo di rigorose soluzioni tecniche e 

                                                                 
67 Waldemar George, Retour à l’Italie, in «La Presse», 5 aprile 1929. 
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formali», per comprendere la pittura di Savinio in questi anni è necessario porsi in una 

prospettiva più ampia e composita, che dalle suggestioni cubiste e surrealiste giunga a lambire 

l’eredità romantica tedesca68.  

Lo stesso George – che con Savinio avrebbe stretto una profonda amicizia69 – riconosce 

questi aspetti nel volume La grande peinture contemporaine à la collection Paul Guillaume, 

pubblicato in occasione della Mostra della collezione personale di Paul Guillaume alla 

Galleria Bernheim-Jeune (25 maggio 1929): «Savinio nous ménage un avenir merveilleux. Il 

semble vouloir concilier le style du Nord et le style du Midi, ces deux inconciliables. La vaste 

culture, l’esprit métaphysique et la génie fertile de ce jeune peintre engendrent un art 

susceptible d’étancher notre soif de mystère, de bienêtre spirituel e d’inquiétude latente»70.  

Come già accennato, dopo l’esposizione alla Galleria Zak e l’azione combinata di Tozzi e 

George, Savinio fu ammesso anche alla Prima mostra di pittori italiani residenti a Parigi, che 

si tenne nel gennaio 1930 a Milano alla Galleria Milano di Vittorio Emanuele Barbaroux.  

Il catalogo della mostra fu curato da George, che a proposito della pittura di Savinio – che 

esponeva in Italia per la prima volta – scrisse: 

 

Savinio torce il collo a quella pittura che non mira se non a un godimento visivo, 

esteriore. La sua parte egli la concepisce al modo di un linguaggio. Conferisce a ciascun 

suo quadro un’eloquenza nuova. […] Savinio è universale perché italiano. Egli è classico 

e insieme rivoluzionario, perché all’azione della forma, «questo effimero», egli connette 

l’azione dell’idea pura, permanente, immutabile71.  

 

La mostra, considerata dalla critica come il punto d’arrivo della comune attività dei «sette», 

costituì il preludio all’apparizione ufficiale del gruppo alla XVII Biennale di Venezia, alla 

quale Savinio avrebbe partecipato con tre quadri (Ritorno del figliol prodigo, Il gioco degli 

angeli, Uomini nudi) esposti nella Sala 23, arditamente battezzata da Tozzi e George Appels 

d’Italie.  

L’allestimento mirava a presentare un nucleo d’arte europea la cui natura e identità facessero 

esplicito riferimento ai valori classico-mediterranei, nell’intento di «provare un fenomeno di 

                                                                 
68 Pia Vivarelli, Gli anni di Parigi, cit., p. 22.  
69 Come ricorda Maria Savinio, lei e il marito sarebbero stati ospiti di George Waldemar nella casa di famiglia di 

Mont Saint-Michel nell’estate del 1929 (Con Savinio, cit., pp. 44-45), anno in cui Savinio avrebbe anche 

realizzato un ritratto dell’amico (per cui si veda il Catalogo generale, p. 90); nel 1932 Savinio ritrasse Patrick 

Waldemar, figlio del critico (per cui si veda il Catalogo generale, p. 128); infine, «Walde» mare è il titolo di un 

racconto di Savinio apparso su «Domus», XII, 152, agosto 1940, pp. 67-68, poi confluito in Casa la «Vita» nel 

1943. 
70 George Waldemar, La grande peinture contemporaine à la collection Paul Guillaume, Arts à Paris, Paris, 

1929, p. 14.  
71 Prima Mostra di pittori italiani residenti a Parigi (14-26 gennaio 1930-VIII): Campigli, De Chirico, De Pisis, 

Paresce, Savinio, Severini, Tozzi, presentazione di Waldemar George, Galleria Milano, Milano, 1930, p. 19.  
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spostamento del centro di gravità dell’arte contemporanea, la quale dopo una cura 

d’opposizione, che dura da mezzo secolo, ritrova la sua fede in Roma» e abbandona il suo 

centro di attrazione precedente, cioè il Nord:  

 

Sotto l’aggressivo titolo di «Appels d’Italie» abbiamo riunito le opere di pittori italiani di 

Parigi, e di artisti francesi e stranieri della scuola parigina, rivelando un fenomeno nuovo: 

una volontà collettiva e cosciente di ritrovare lo smarrito sentimento dello spirito italiano. 

[…] Questi giovani liquidano la successione delle arti barbare, esotiche, arcaiche. Essi si 

dichiarano umanisti e classici. […] I nostri giovani «furieri di Roma» hanno dovuto, ad 

uno ad uno, rimontar la corrente d’una opinione pubblica interamente votata, anima e 

corpo, alla causa del Mondo Settentrionale, cioè del mondo barbaro […] Voi potete 

costatare che i pittori italiani di Parigi e i pittori stranieri d’espressione italiana sono 

anzitutto dei sognatori svegli72. 

 

La selezione di diciassette artisti proposta da Tozzi e Waldemar non incontrò tuttavia il favore 

unanime della critica, che in più di un caso accusò gli espositori di non avere avuto effettiva 

coscienza del passato artistico italiano, interpretato in chiave più confusionaria che concreta. 

Il 4 maggio 1930 Ugo Ojetti, dal «Corriere della Sera», si chiese come avessero «osato» Tozzi 

e George intitolare la sala Appels d’Italie, e aggiunse di non riuscire a vedere nei quadri «la 

minima traccia d’italianità, e tanto meno di quei princìpi del Rinascimento con disperato 

coraggio invocati dal critico francese»73; ugualmente «stupito» «di sentire Waldemar George 

battezzare Appels d’Italie le opere di De Pisis, Alberto Savinio, Ozenfant, Hoslasson, Survage 

e Severini» si dichiarò Marziano Bernardi dalle pagine della «Stampa»74.  

Infine, fu ancora una volta Carlo Carrà a far notare sull’«Ambrosiano» che gli artisti della 

Sala 23 «si manifestano in opere difficilmente accordabili con le idee che noi andiamo 

difendendo e nelle quali crediamo trovarsi la verità. La smania di apparire originali vieta a 

questi artisti di entrare in quella vera immaginazione la quale mentre non stanca la mente non 

diverge l’attenzione dallo scopo sostanziale dell’arte»75.  

Di diverso avviso, almeno per quanto riguarda Savinio, si dimostrò invece l’autore del 

commento anonimo apparso sull’«Italiano» nel giugno 1930: «Intelligente e bizzarro, Alberto 

Savinio si regge sul filo del buon gusto con una eleganza da giapponese. La sua fantasia ci 

seduce come quella di un Dorè impazzito»76. Il commento, dal quale sembra evincersi 

l’estrema singolarità di Savinio all’interno del gruppo italo-francese, riconduce l’artista entro 

quell’aura, già individuata da George – ma prima ancora da Vergani nel 1927 – di fusione 

                                                                 
72 Waldemar George, Appels d’Italie, in Catalogo XVII Esposizione biennale internazionale d’arte, Venezia, 

Ferrari, 1930, pp. 92-94. 
73 Ugo Ojetti, La XVII Biennale a Venezia. Pittori e scultori italiani, in «Corriere della Sera», 4 maggio 1930.  
74 Marziano Bernardi, Clima italiano alla Biennale, in «La Stampa», 8 maggio 1930.  
75 Carlo Carrà, Deviazioni e orientamenti alla XVII Biennale, in «L’Ambrosiano», 5 giugno 1930, poi in ID., 

Tutti gli scritti, cit., p. 136.  
76 Anonimo, Savinio, in «L’Italiano», V, 9-10, giugno 1930, p.10.  
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apparentemente impossibile tra spirito nordico e spirito mediterraneo, cogliendo nelle opere 

esposte (compaiono per la prima volta le teste di animale, cifra della pittura saviniana) una 

sintesi «ermafrodita» tra follia e classicità.  

Tra i critici che apprezzarono gli Appels d’Italie ci fu anche Enrico Prampolini, che pochi 

giorni prima dell’apertura della Biennale si era addirittura proposto come mediatore della 

«rentrée» in Italia dei De Chirico, accogliendo sulle pagine del quotidiano parigino «La 

Nuova Italia» una lunga dichiarazione di Savinio, a parziale rettifica e controcanto 

dell’intervista rilasciata a Lagarde:  

 
É da oltre due anni che datano due interviste apparse in un giornale d’arte parigino dove 

sia De Chirico che Savinio furono fraintesi e falsati in certe dichiarazioni da loro fatte nei 

riguardi dell’arte italiana, in maniera d’impedire ai nostri amici pittori De Chirico e 

Savinio di partecipare normalmente alle manifestazioni artistiche italiane. Oggi gli 

orizzonti crepuscolari si sono schiariti, alcune verità hanno trionfato […] e sono stato 

incaricato come vecchio amico dei pittori De Chirico e Savinio di conoscere la realtà dei 

fatti e al medesimo tempo essere interprete della loro esplicita volontà di porre termine a 

un semplice ma increscioso incidente. Ho trovato infatti nella pensosa amabilità di 

Alberto Savinio e nella ermetica cordialità di De Chirico un velo di accorata nostalgia 

parlando delle cose d’Italia che dava una luce insolita ai loro sguardi. Savinio è subito 

intervenuto aggiungendo: «Il proposito attuato dall’amico Waldemar George […] esula 

dai limiti di una semplice manifestazione d’arte: è il preciso riconoscimento […] di un 

fatto storico. Lo spirito italiano ritrova la sua universalità, torna a dettare legge. […] Da 

un’intervista da me accordata circa due anni fa a certo giornale parigino […] traggo una 

delle mie poche frasi sulle quali l’estro prestigiatorio dell’intervistatore non ebbe a 

esercitarsi. Dicevo che, guardando all’attuale rinascita politica e sociale dell’Italia, 

speravo che presto una eguale rinascita avvenisse nel campo delle arti e, in genere, dello 

spirito italiano. Né mi aspettavo veramente allora che la realtà rispondesse così presto alle 

mie speranze. Ora questo fatto è […] Voglio aggiunger che gioverebbe essere tutti noi 

concordi quanto alla interpretazione che è da dare a esso “spirito italiano”. Mirare cioè 

allo spirito italiano più alto, a quello spirito che unisce la poesia più eccelsa e dorata alla 

logica, che accresce con la luce la terribilità del mistero, che riduce a modo vero e 

giustificato qualunque forma della fantasia né confondere esso “spirito italiano” con certo 

spiritello pittoricamente paesano, bonario e facilone, di cui già troppo si è parlato in una 

Italia stanca, impoverita, sonnacchiosa […] Il mondo guarda a noi. Le nostre 

responsabilità sono grandissime. E occorre pensare ancora che se il mondo, dopo aver 

assaggiato con scarso refrigerio varie sorgenti, dall’asiatica alla negra, torna oggi ad 

attingere alla sorgente italiana, è perché vuole trovar presso di noi ben viva e rampollante 

la nostra sorgente più illustre, la nostra fonte Castalia, e non un misero rubinetto di 

cucina» […] Dopo queste sincere e attente dichiarazioni, che sono un attestato di fede alla 

nostra razza, attendiamo di vedere in questa sala degli «Appels d’Italie», per la prima 

volta in Italia,77 le opere di Alberto Savinio e le recenti opere di Giorgio De Chirico78.  

 

Con intelligente eleganza Savinio oltrepassa gli strascichi delle polemiche precedenti e si 

mostra in linea non solo con le proposte di Tozzi e George ma anche, implicitamente, con il 

clima dell’Italia fascista all’inizio degli anni Trenta. Tuttavia, per quanto le parole dell’artista 

                                                                 
77 In realtà le opere di Savinio erano già state esposte in Italia alla Galleria Milano nel gennaio 1930.  
78 Enrico Prampolini, La sala dell’Appel de l’Italie alla XVII biennale, in «La Nuova Italia», 22 maggio 1930. 

«La Nuova Italia» era il principale quotidiano letto dagli italiani in Francia.  
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possano comprensibilmente mostrare – soprattutto considerati i violenti attacchi degli anni 

precedenti – una certa acquiescenza nei confronti della realtà politica e culturale del paese, è 

pur vero che, a ben vedere, nella definizione sopra riportata di «spirito italiano» si 

intravedono ancora immutati i cardini dell’arte metafisica: ridurre a verità plastica 

l’aleatorietà della fantasia, conciliare razionale e irrazionale e sciogliere il mistero delle cose. 

Pertanto, pur comodamente collocabile nell’ampio alveo della «renaissance latina» e 

mediterranea circoscritto da George e Tozzi, Savinio si affaccia sul panorama dell’arte 

italiana ancora forte delle personalissime convinzioni teoriche maturate alla fine degli anni 

Dieci, mostrando un’adesione al clima dominante scaturita da una cauta valutazione del 

contesto, forse in previsione di un rientro definitivo in Italia.  

È possibile, infatti, che già pochi mesi prima dell’esposizione veneziana Savinio – e con lui 

molti altri artisti italiani a Parigi – avesse iniziato ad accarezzare l’idea di tornare in Italia, per 

sottrarsi alle conseguenze che il crollo della Borsa di New York (ottobre 1929) aveva 

provocato sul mercato dell’arte parigino.  

A questo proposito, è utile segnalare che nel settembre 1929 Savinio pubblicò un racconto 

sull’«Italiano» di Leo Longanesi, inaugurando una collaborazione che sarebbe durata fino al 

1938 (e che avrebbe anticipato l’assunzione di Savinio a «Omnibus» nel 1937). La presa di 

contatto con la «rivista settimanale della gente fascista», peraltro nata nel 1926 sulla scia del 

«Selvaggio», potrebbe rappresentare l’indizio di un progetto di rientro in Italia di Savinio 

come giornalista in concomitanza al debutto come pittore, nonché costituire la spia di un 

desiderio di pacificazione in un ambiente culturale potenzialmente ostile.  

Tuttavia, come sappiamo, il trasferimento fu rimandato di altri quattro anni, con ogni 

probabilità anche grazie all’instancabile attività organizzativa di Mario Tozzi e all’interesse 

nei confronti di Savinio che i mercanti d’arte (Paul Guillaume, Jeanne Castel, Léonce 

Rosenberg) continuarono a manifestare.  

Tra il 1931 e il 1932 Savinio lavorò ancora più intensamente del solito, esponendo tra Parigi, 

Praga, Torino e Firenze. La manifestazione più importante del 1932 fu la rassegna 22 Artistes 

Italiens Modernes, che si tenne a marzo alla Galleria Georges Bernheim e fu – ancora una 

volta – organizzata da Waldemar George e da Mario Tozzi, con la collaborazione e il 

sostegno di Emanuele Barbaroux e dello spagnolo Eugenio d’Ors, che nei primi anni Trenta 

stava adoperandosi per la promozione dell’arte moderna italiana (e che proprio a Mario Tozzi 

aveva recentemente dedicato una monografia).  

All’inaugurazione della mostra, il 4 marzo 1932, assistettero tutti i più importanti 

rappresentanti dell’élite intellettuale parigina, ivi compresi molti italiani, tra cui Curzio 
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Malaparte, Enrico Prampolini, Antonio Aniante e il mecenate Carlo Peroni, insieme al quale 

nel 1935 Savinio avrebbe fondato e diretto la rivista comasca «Broletto». Si trattò di 

un’irripetibile occasione mondana, nel corso della quale è facile immaginare che Savinio 

abbia stretto i contatti e suscitato le simpatie che nell’ottobre e nel dicembre 1932 lo 

avrebbero portato a esporre rispettivamente a Torino e a Firenze, incontrando il favore della 

critica e preparandosi, come ha ipotizzato Pia Vivarelli, a un definitivo rientro in Italia con la 

famiglia (nel 1928 era nata a Parigi la figlia Angelica):  

 

Savinio deve aver maturato il convincimento che si vanno sviluppando in Italia eventi 

culturali più articolati rispetto al panorama artistico del 1925. La fiducia che si stiano 

quindi aprendo nuove e più moderne situazioni di linguaggio artistico, di critica e di 

committenza soprattutto pubblica deve essere stata alla base della decisione dell’artista di 

rientrare in Italia, verso la fine del 1933, per trovare una soluzione alla crisi di mercato 

che in questo momento investe la Francia79.  

 

Alle mostre italiane del 1932 ne seguirono altre quattro, tenutesi a Milano, a Firenze e a 

Torino tra la primavera 1933 e il gennaio 1934 (dunque a ridosso del rientro in Italia)80.  

Nella vita dell’artista, il periodo compreso tra la fine del 1932 e il 1933 rappresentò pertanto 

una fase di transizione tra la Francia e l’Italia, al termine della quale Savinio non solo apparirà 

stabilmente inserito nella rete giornalistica italiana, iniziando a collaborare regolarmente con 

«La Nazione» e con «La Stampa»81, ma si adopererà altresì nelle vesti di promotore del 

rinnovato spirito italiano, attraverso conferenze divulgative sull’arte moderna e mediante la 

fondazione della rivista «Colonna».  

 

                                                                 
79 Pia Vivarelli, Gli anni di Parigi, cit., p. 32.  
80Una personale alla Galleria Milano (Milano, 19 marzo); I mostra del Sindacato nazionale fascista di belle arti 

(Firenze, Palazzo del Parterre di San Gallo, aprile-giugno); V Triennale (Milano, maggio-settembre); XXXIV 

Esposizione della Società torinese degli “Amici dell’arte” (Torino, Palazzo della Società promotrice delle Belle 

Arti, 7 novembre-gennaio 1934).  
81 Il primo articolo di Savinio su «La Nazione» è datato 1° luglio 1933; risale invece al 10 agosto dello stesso 

anno l’esordio dello scrittore su «La Stampa».  


