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Ritorno ai «valori plastici» 

 

Noi consideriamo l’arte come una 

questione tra le più importanti. 

 

(Alberto Savinio, Arte=Idee 

moderne) 

 

In una foto scattata a Parigi nelle sale della Galerie Georges Bernheim nel febbraio 1932, 

Alberto Savinio pare abbozzare un sorriso compiaciuto, fissando di sbieco l’obiettivo con il 

mento sollevato e le mani incrociate dietro la schiena. È l’ultimo a destra di un gruppo 

composto da Filippo De Pisis, il Conte di Castelbarco Achille Funi, Mario Broglio, il 

gallerista Vittorio Barbaroux, Curzio Malaparte, Maria Savinio, Mario Tozzi, il mecenate 

milanese Carlo Peroni e Antonio Aniante1.  

La foto che li ritrae risale all’inaugurazione della già citata rassegna dei 22 Artistes Italiens 

Modernes, alla quale Savinio contribuì con un grande olio su tela intitolato La déclaration 

d’amour2, che raffigura uno dei motivi destinati a rendere inconfondibile il tratto sospeso tra 

la suggestione metafisica e la ricerca ironica della sua pittura. Si tratta di una coppia di 

personaggi teriomorfi che contemplano il mare, rappresentanti una donna dal volto di cigno 

abbigliata con abiti sontuosi e un uomo dal volto di gallo in assetto di guerra, con la mano 

destra appoggiata sul cuore. L’ibridazione tra uomo e animale costituisce uno dei soggetti di 

studio privilegiati da Savinio nei primi anni Trenta e, come si vedrà, sarà proprio con dipinti 

orientati alla declinazione di questo stesso tema che l’artista si presenterà in Italia nel 1933, 

suscitando nel pubblico e tra i critici ora sincera ammirazione ora indignato scalpore. 

La rassegna parigina del febbraio-marzo 1932 si rivelò per Savinio preambolo e fucina di 

relazioni e contatti significativi, di certo propedeutici al rientro dell’artista in patria con la 

moglie e la figlia Angelica: ad esempio, è possibile ipotizzare che in questa occasione siano 

maturati i presupposti che avrebbero portato Vittorio Emanuele Barbaroux a ospitare presso la 

sua galleria milanese una personale di Savinio nel marzo 1933; ugualmente, è assai probabile 

                                                                 
1 La fotografia è riprodotta nel Catalogo ragionato delle opere di Mario Tozzi, cit., p. 180, ma era apparsa su 

«Gente» nel 1967 accompagnata da una didascalia in cui Mario Tozzi ricorda Savinio in questi termini: «Alberto 

Savinio, come carattere, era tutto il contrario di suo fratello Giorgio De Chirico. Non sapeva che cosa fosse la 

vanità, non si metteva in mostra, era timido quasi quanto me. Un individuo squisito, insomma, oltre che un 

talento dotato di un eccezionale eclettismo».  
2 L’olio su tela (di misure sconosciute) è riportato nel Catalogo generale delle opere di Savinio a cura di Pia 

Vivarelli, Milano, Electa, 1996, p. 114.  
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che proprio a quest’altezza cronologica vada collocata l’amicizia di Savinio con i fratelli (e 

mecenati) Carlo e Enzo Peroni, che da lì a pochi mesi avrebbero finanziato le riviste 

«Colonna» (diretta da Savinio e uscita a Milano per soli cinque numeri tra il dicembre 1933 e 

l’aprile 1934) e «Broletto» (quest’ultima fondata da Savinio a Como nel 1935 e da lui diretta 

insieme a Carlo Peroni per i primi cinque numeri).  

Tra l’inizio del 1932 e la fine del 1933 Savinio si trovò dunque impegnato nella pianificazione 

di un nuovo trasferimento, reso improrogabile dai sempre più gravi effetti della crisi 

economica mondiale, che stava ormai compromettendo anche l’incantato mondo dell’arte 

parigina. In un’intervista alla «Stampa» nel 2006 Ruggero Savinio ha ricordato: «Mio padre si 

trasferì in Italia perché a Parigi, allora, il mercato dell’arte era pressoché fermo a causa 

dell’onda lunga, giunta in Europa, della crisi di Wall Street del 1929»3.  

Il rientro definitivo dei Savinio in Italia avrebbe avuto luogo tra la fine del 1933 e i primi mesi 

del 1934, e la scelta sarebbe inizialmente caduta su Torino, «straordinaria e regale», 

«rettilinea e ordinata»4, dove nel dicembre 1934 sarebbe nato Ruggero e dove la famiglia 

poteva contare sull’appoggio di Ascanio Maina, medico condotto marito di Matilde Morino, 

sorella di Maria5. 

Savinio sapeva che in Italia l’equilibrio economico familiare non si sarebbe potuto reggere 

solo sui proventi altalenanti della pittura, e che dunque sarebbe stato necessario regolarizzare 

le entrate mediante stabili e sicuri contratti di lavoro, che l’artista avrebbe stipulato facendo 

ricorso alle poliedriche risorse del suo inesauribile spirito creativo, capace di rivelarsi tanto 

nella scrittura giornalistica quanto in quella puramente letteraria.  

Progettare il rientro significò pertanto anche studiare la fisionomia della «nuova» Italia, 

valutando di volta in volta i margini di libertà espressiva che era possibile esperire nei vari 

centri (ed enti) culturali della penisola, da Torino a Firenze, da Milano a Roma.  

I mesi precedenti al trasferimento definitivo furono dunque dedicati all’indagine preliminare 

dei vari aspetti dell’apparato culturale italiano, che nei primi anni Trenta non solo era 

caratterizzato da un insieme plurivoco di accesi dibattiti e riflessioni intorno all’arte e 

                                                                 
3 Massimo Novelli, Coincidenze torinesi, in «La Stampa», 8 aprile 2006.  
4 Alberto Savinio, Qui nacque Federico Nietzsche col nome di Vittorio Emanuele II, in «Corriere della Sera», 24 

luglio 1951, ora in Scritti dispersi, cit., pp. 1505-1611.  
5 Per la precisione, Ascanio Maina abitava a Villastellone, un piccolo paese a pochi chilometri da Torino. 

Ascanio, di cui resta un ritratto eseguito da Savinio (Ritratto del dottor Maina, olio su tela, 1931, Catalogo 

generale, cit., p. 126), compare anche come personaggio nel racconto Il Gallo, ambientato per l’appunto a 

Villastellone, apparso sulla «Stampa» il 17 dicembre 1942 (ora in Casa la «Vita» e altri racconti, cit., pp. 971-

983).  
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all’architettura6, ma era anche ampiamente monopolizzato dall’organizzazione delle 

celebrazioni per il decennale della marcia su Roma (1922-1932), destinate a offrire 

un’immagine definitiva dell’«uomo nuovo» fascista e del mito del Duce attraverso la Mostra 

della Rivoluzione fascista7.  

Come si ricorderà, Savinio si era trasferito a Parigi nella prima metà 1926, quando in Italia il 

processo di fascistizzazione era ancora in fieri, e l’imponente progetto della macchina 

dirigista e propagandistica mussoliniana era agli albori. L’Italia dei primi anni Trenta si 

presentava invece completamente diversa, ormai concentrata nel «consenso» e impegnata 

nella costruzione (o meglio, nella «fabbrica») di un’ideologia basata sulla «missione 

universale» che il fascismo, esaurita la fase rivoluzionaria dei primi anni, avrebbe dovuto 

compiere su scala globale, conducendo al rinnovamento dello stato mediante l’impiego della 

gloriosa tradizione artistica e morale del paese – e dunque tramite l’impegno costruttivo degli 

intellettuali, largamente «arruolati» dal regime, che li interpellava e li sollecitava alla 

creazione di un (invero mai ben definito) «stile fascista»8.  

Com’è noto, il sistema dell’informazione giornalistica – all’interno del quale Savinio cercò e 

trovò per tutti gli anni Trenta un largo margine di azione – fu tra i primi a subire le nefaste 

conseguenze della svolta dirigista, la cui stretta si fece sentire con maggiore intensità proprio 

tra il 1931 e il 1934, ovvero nel periodo in cui si avvicendarono a capo dell’Ufficio Stampa 

del Capo del governo prima Gaetano Polverelli (1931-1933) e in seguito Galeazzo Ciano 

(1933-1934).  

Soppressa la libertà di stampa tra il 1925 e il 1926 (dunque in concomitanza con il 

trasferimento dei Savinio in Francia) con le famigerate «leggi fascistissme», a partire dalla 

seconda metà degli anni Venti si era intensificato l’uso delle «veline» per orientare 

l’informazione, fino a creare, nei primi anni Trenta, significative tensioni tra governo e 

testate, alcune delle quali tardarono ad allinearsi (noto è il caso della «Stampa» nel periodo 

precedente alla nomina di Alfredo Signoretti). 

                                                                 
6 Si pensi alla querelle sul progetto Michelucci per la nuova stazione di Firenze e, in generale, alle discussioni a 

favore e contro l’architettura razionale, nonché alle polemiche sulla pittura murale. A questo proposito si vedano, 

oltre al già citato catalogo Gli anni Trenta. Arte e cultura in Italia: Emilio Gentile, Fascismo di pietra, Roma-

Bari, Laterza, 2010, Arte e critica in Italia nella prima metà del Novecento, a cura di Giovanna De Lorenzi, 

Roma, Gangemi, 2010, e il catalogo della mostra Anni Trenta. Arti in Italia oltre il fascismo (Firenze, Palazzo 

Strozzi, 22 settembre 2012-27 gennaio 2013), a cura di Antonello Negri, Firenze, Giunti, 2013.  
7 La mostra venne allestita presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma, e restò aperta al pubblico per due anni 

(28 ottobre 1932-28 ottobre 1934). Con ogni probabilità Savinio la visitò, ma non ci sono testimonianze a 

conferma del fatto.  
8 Su questo argomento la bibliografia è, com’è facile immaginare, molto vasta. Ci limitiamo a segnalare Philip 

V. Cannistraro, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media, prefazione di Renzo De Felice, Roma-Bari, 

Laterza, 1975; Modernità totalitaria. Il fascismo italiano, a cura di Emilio Gentile, Roma-Bari, Laterza, 2008; 

Alessandra Tarquini, Storia della cultura fascista, Bologna, Il Mulino, 2011.  
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Tra le veline più eclatanti e restrittive ricordiamo quella diffusa nel 1932 da Gaetano 

Polverelli, Rinnovare il giornale, con la quale la stampa periodica era stata costretta a 

ripensare la sua forma, considerandosi «organo di propaganda dell’Italia unita e del 

Regime»9; infine, nel 1934 era nato il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda 

(che nel 1935 sarebbe divenuto il Ministero per la stampa e la propaganda, a sua volta 

destinato, nel 1937, a trasformarsi nel Ministero per la cultura popolare, noto anche come 

«Minculpop»). 

 Per descrivere questo periodo di progressiva «legittimazione», Andrea Cortellessa, nel suo 

fondamentale contributo Dalla torre d’avorio all’estetica del carro armato, ha parlato di un 

«momento verticale nell’acquisizione da parte del regime del “consenso” degli intellettuali», 

nonché del «compimento del moto centripeto compiuto dal fascismo, e con esso, dalla cultura 

italiana»10; con tale «moto» Savinio dovette necessariamente confrontarsi, entrando in 

contatto un milieu socio-culturale che, al di là del tentativo «normalizzatore» di Mussolini – 

che ormai mirava a «mettere in sordina» l’ardore rivoluzionario delle origini – non era esente 

né da istanze eversive né da vistose contraddizioni interne, presentandosi con una facies più 

eclettica che uniforme.  

Valutare – rifacendosi a due formule suggerite ancora da Andrea Cortellessa – il grado di 

«autonomia» ed «eteronimia» di Savinio rispetto al multiforme apparato culturale del regime 

in un gioco, ora sottile ora grossolano, di equilibri tra coazione e adesione non è impresa 

lineare o scevra di perplessità irrisolte, né questo lavoro pretende di offrire una risposta 

cristallina a ogni intervento di Savinio nei meccanismi del «consenso».  

Ciò che tuttavia bisogna immediatamente rilevare, negli anni delle prime prese di contatto con 

il paese lasciato nel 1926, è un certo livello di (ingenua?) eterogeneità delle esperienze di 

Savinio in rapporto all’Italia (e all’arte) fascista della prima metà degli anni Trenta: se, infatti, 

Savinio è coinvolto in prima linea in attività di promozione dell’arte «di Stato», arrivando non 

solo a pubblicare su «Colonna» nel 1933 il Manifesto della pittura murale firmato da Sironi, 

ma anche a realizzare egli stesso un’opera di pittura murale per l’INA di Torino del 1934, allo 

stesso modo si deve ammettere che l’artista fu in più occasioni vicino alle istanze variamente 

frondiste del fascismo cosiddetto «di sinistra», come dimostrano i suoi rapporti, più o meno 

duraturi, con Berto Ricci, Elio Vittorini, Leo Longanesi e Libero De Libero.  

Per una trattazione il più possibile esaustiva del progressivo farsi e disfarsi dei contatti di 

Savinio con la rete «camaleontica» – per parafrasare una celebre espressione di Togliatti – e 

                                                                 
9 Nicola Tranfaglia, La stampa del regime 1932-1943, cit., pp. 51-52.  
10 Andrea Cortellessa, Dalla torre d’avorio all’estetica del carro armato, cit., p. 68.  
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polifonica della cultura fascista di questi anni, è necessario innanzitutto analizzare le tappe 

biografiche e geografiche che portarono Savinio a ricostruire l’immagine di sé dopo gli anni 

francesi, al fine di limitare (operazione che non sempre gli riuscì) le conseguenze delle 

interviste a «Comœdia», nonché le manifestazioni di ostilità generalmente riservate dalle fila 

più intransigenti del fascismo «selvaggio» ai «levantini della cultura e dell’arte», come i De 

Chirico continuarono in più occasioni a essere definiti da alcuni fogli romani11. Ma ciò che è 

ancora più importante tenere presente, è il costante impegno profuso da Savinio nel sostenere 

e promuovere teoricamente e pragmaticamente in ogni circostanza la propria poetica intorno 

alla funzione civilizzatrice dell’arte, in un’ottica parenetica di sincera ed entusiasta fiducia 

nella possibilità del rinnovamento individuale e collettivo. 

 

1. La «scuola modernissima»: le mostre a Torino e a Firenze  

 

Dopo la rassegna parigina del 1932, la prima città italiana a ospitare una personale di Savinio 

prima del trasferimento definitivo in patria fu Torino, dove a Savinio fu dedicata un’intera 

sala alla XXXIII Esposizione della Società torinese degli «Amici dell’arte», tenutasi 

nell’ottobre 1932 presso il Palazzo della Società Promotrice delle Belle Arti. Nonostante il 

largo spazio concesso all’artista, i giornali non sembrano tuttavia serbare particolare memoria 

dell’evento. Un accenno a Savinio si trova infatti solo in un articolo apparso sulla «Stampa» il 

4 novembre, siglato U.P.: «In una delle principali sale sono ordinate le originali creazioni di 

Alberto Savinio De Chirico, pittore di fama mondiale»12.  

D’altra parte, è lo stesso Marziano Bernardi, critico d’arte per «La Stampa» sin dal 1930, a 

ricordare (a discapito della «fama mondiale» cui fa riferimento l’articolo sopra menzionato):  

 

Non mi sembra che a Torino la sua presenza fosse avvertita: se ne parlava tra pochi 

amici, come lo scultore Michele Guerrisi, che allora insegnava all’Accademia Albertina 

ed era segretario del sindacato fascista degli artisti piemontesi. Non si sapeva ch’era 

fratello di De Chirico, e non mi pare ch’egli vantasse la sua consanguineità con un pittore 

                                                                 
11 Particolarmente offensiva fu la copertina che «Il Selvaggio» dedicò a De Chirico e a Savinio al momento del 

rientro in Italia. La copertina mostra l’immagine di una donna discinta (la Francia) ai piedi della quale stanno 

due uomini (in uno si riconosce De Chirico, l’altro è voltato di spalle), con la seguente didascalia: «non quando li 

prende ma quando li rende / Parigi ci offende» (in «Il Selvaggio», X, 9, 15 dicembre 1933). 
12 U.P., Armonioso complesso di opere e di stili alla Mostra degli Amici dell’Arte, in «La Stampa», 4 novembre 

1932. Savinio partecipò alle esposizioni degli «Amici dell’Arte» anche nel 1933, nel 1934 e nel 1936 (si vedano 

gli articoli sulla «Stampa» di Marziano Bernardi, La mostra al Valentino degli «Amici dell’Arte», 7 novembre 

1933, e Catalogo per gli «Amici dell’Arte», 23 novembre 1934, e di U.P., La 36° esposizione degli «Amici 

dell’Arte», 27 ottobre 1936).  
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già famoso […] Credo anche che considerasse che per lui il lavoro rappresentava 

essenzialmente «pane»13. 

 

Non dissimile da quella di Bernardi è la testimonianza del pittore e critico Italo Cremona, in 

seguito divenuto grande estimatore dell’opera di Savinio, che in un testo postumo apparso su 

«Tuttolibri» il 23 aprile 1988 affermò: «fece una grande mostra che i critici locali 

minimizzarono e vendette un quadretto con delle madrepore al Civico Museo»14.  

La tiepida accoglienza riservata a Savinio dai critici piemontesi alla fine del 193215 non 

impedì comunque all’artista di prendere contatto con la «Stampa», la cui direzione era stata 

affidata appena un anno prima al giovane Alfredo Signoretti, con il quale Savinio strinse fin 

da subito un rapporto amichevole e destinato a durare nel tempo. Come si vedrà in seguito, 

Signoretti intercettò e «arruolò» Savinio non solo nel momento in cui il quotidiano torinese 

stava, dopo lunghi tentennamenti, obbedendo alle estreme direttive del regime in tema di 

informazione e propaganda, ma anche quando il suo direttore aveva avviato una significativa 

fase di rinnovamento, in parte motivata da un’accanita competizione con la «Gazzetta del 

Popolo», diretta in quegli anni da Ermanno Amicucci.  

Se il debutto italiano avvenne «sottovoce» e le lucide visioni saviniane, con l’eccezione del 

quadro effettivamente acquistato dalla GAM di Torino, non parvero provocare alcun impatto 

significativo su scala locale, lo stesso non può dirsi della seconda città che Savinio identificò 

come plausibile culla di successi e contatti: si tratta di Firenze, che nel dicembre 1932, dunque 

pochi mesi dopo la mostra torinese, ospitò una personale dell’artista presso la Sala d’arte del 

quotidiano fiorentino «La Nazione», diretto da Maffio Maffii. 

Il curatore e promotore della mostra, che comprendeva circa una cinquantina di opere, fu 

Aniceto Del Massa, critico d’arte della «Nazione» e amico di Giorgio De Chirico e Giorgio 

                                                                 
13 La testimonianza di Marziano Bernardi, raccolta da Maurizio Fagiolo Dell’Arco, è riportata nel già citato 

catalogo Alberto Savinio del 1978, alle pp. 19-20.  
14 Italo Cremona, Perché mi piaceva Savinio, in «Tuttolibri», XIV, 600, 23 aprile 1988, p. 5. In questo articolo 

Cremona ricorda anche la collaborazione di Savinio all’esposizione degli «Amici dell’Arte» del 1934 nella 

sezione Illustrazione del libro, organizzata dallo stesso Cremona, che a ogni costo volle che Savinio vi 

partecipasse. Il quadro «con le madrepore», intitolato Isola portatile, è un olio su tela attualmente di proprietà 

della GAM di Torino (Catalogo generale, cit., p. 123). Di Cremona si vedano anche Ricordo di Alberto Savinio, 

in Armi improprie, Torino, Einaudi, 1976, pp. 263-267, e I Dioscuri della fantasia, in «Tuttolibri», IV, 20, 27 

maggio 1978, p. 2. Infine, va menzionato l’olio su tela che nel 1954 Cremona dedicò a Savinio, dal titolo Ascolto 

il tuo cuore, città (omaggio a Savinio). 
15 L’atmosfera culturale della Torino dei primi anni Trenta appare ancora influenzata dalla linea impressionista e 

postimpressionista del cosiddetto «Gruppo dei sei», la cui estetica basata sul potenziale evocativo del colore e 

sulla ricerca di atmosfere cariche e luminose (definite «gozzaniane») mal si concilia con le proposte surrealiste e 

dichiaratamente avverse all’impressionismo di Savinio (sul «Gruppo dei sei» si rimanda a La reazione contro il 

Novecento, a cura di Guido Armellini e Alessandra Borgorelli, in Anni Trenta. Arte e cultura in Italia, cit., pp. 

105-106).  



40 

 

Castelfranco (il critico d’arte fiorentino presso il quale Savinio soggiornò nei mesi dedicati 

alla preparazione della personale)16.  

Diversamente da quanto era accaduto a Torino, l’accoglienza riservata a Savinio dal più vitale 

milieu fiorentino – poliedrico, multifocale, a tratti ancora scosso dagli strascichi dalle 

polemiche strapaesane e stracittadine – fu maggiore delle aspettative tanto della critica quanto 

(si suppone) dell’artista stesso, che divenne oggetto di un’attenzione inedita e di una sincera 

ammirazione.  

Dalle colonne della «Tribuna», un articolo non firmato (ma attribuibile a Cipriano Efisio 

Oppo, che mostrerebbe dunque un cambiamento di rotta rispetto alle dure parole pronunciate 

contro i De Chirico nel 1927) ci informa che il nucleo di opere presentate da Savinio, «oltre a 

rivelare la maturità tecnica cui l’artista è pervenuto, denuncia quella perfetta aderenza del 

mondo mitico alla realtà che è la molla essenziale del lirismo del Savinio»; in clausola, 

l’autore annota che «l’accoglienza fiorentina a Savinio è stata veramente superiore a ogni 

previsione»17. Noto è poi il giudizio espresso in quest’occasione sull’«Italia Letteraria» da 

Elio Vittorini, che per primo sembrò cogliere nella poetica dell’immagine saviniana la 

connessione con il linguaggio mitico greco e con la potenza rivelatrice della metamorfosi 

(anche in questo caso Savinio propose al pubblico una collezione di figure ibride, 

terio/ornitomorfe):  

 

La pittura di Alberto Savinio sarebbe piaciuta agli antichi greci. Non dico che gli antichi 

greci dipingevano o avevano dipinto come Savinio […] Dico che la pittura di Savinio 

avrebbe trovato il più largo consenso di popolo presso gli antichi greci. In quanto avrebbe 

soddisfatto quel loro gusto della deformazione che miti e opere letterarie, se non 

figurative, ci documentano […] Gusto per il quale la deformazione avviene come simbolo 

di trasfigurazione18. 

  

                                                                 
16 Giorgio Castelfranco (1896-1978) e Savinio si conoscevano dall’inizio degli anni Venti, quando Castelfranco 

diventò protettore e promotore dell’opera di Giorgio De Chirico. I due De Chirico collaborarono con 

Castelfranco alla realizzazione della già citata «Rivista di Firenze», uscita per soli otto numeri tra il 1924 e il 

1925. Castelfranco fu inoltre il testimone di nozze di Savinio e Maria Morino nel 1926. Nel catalogo Alberto 

Savinio del 1978, il critico ricorda: «quando tornò in Italia, Savinio fu per parecchio tempo a casa mia, a Firenze 

sul Lungarno […] I due fratelli erano spesso da me. Savinio lavorava molto, scriveva, dipingeva, usciva solo la 

sera tardi […] In casa mia, Savinio preparò i quadri che, per iniziativa di Aniceto del Massa, furono esposti nel 

1932, nelle sale del giornale «La Nazione» liberate appositamente per l’occasione», pp. 18-19. Come si I, 

Castelfranco fu anche tra i collaboratori di «Colonna». Il Catalogo generale delle opere di Savinio riporta una 

tempera su tela del 1932 con un ritratto di Castelfranco (cit., p. 128).  
17Mostra di Alberto Savinio a Firenze, in «La Tribuna, 11 dicembre 1932, p. 3.  
18 Elio Vittorini, Mostre fiorentine. Savinio, «L’Italia letteraria», IX, 3, 15 gennaio 1933, p. 5, ora in Elio 

Vittorini, Letteratura Arte Società. Articoli e interventi 1926-1937, a cura di Raffaella Rodondi Torino, Einaudi, 

1997, pp. 623-624, e in Savinio, a cura di Pia Vivarelli, Firenze, Giunti, 2003, pp. 42-43, con titolo Savinio 

secondo Vittorini. 
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Non meno convinta e persuasa della novità che la pittura acuta e ironicamente deformante di 

Savinio avrebbe introdotto nel panorama pittorico italiano degli anni Trenta, fu la voce di 

Aniceto Del Massa, che dalle pagine della «Nazione» scrisse:  

 

Arte pura o suggestiva magia, comprensione di oggetto e soggetto, unione del mondo 

apparente col mondo, chiamiamolo pure, metafisico. […] Nella pittura di Savinio […] 

non vi sono tenebrose macchinazioni; il lirismo del pittore non ha bisogno per tradursi in 

pittura di ricorrere a mediazioni simbolistiche o letterarie […] L’ironia gli offre anche 

motivi a nuove suggestioni; quel porre teste di animali su corpi umani, teste di anatre, di 

struzzi o pellicani, di oche o di caproni, o di liocorni, non ha il sapore della trovata, 

rispondendo invece a un ordine logico19.  

 

Ma le osservazioni che Savinio stesso giudicò più attente, penetranti e intelligenti (epifaniche, 

per un certo verso), giunsero all’artista da Gioacchino Contri, l’allora direttore di redazione 

del «Bargello» (il settimanale della federazione provinciale fascista di Firenze diretto da 

Alessandro Pavolini20), che in un articolo pubblicato l’11 dicembre 1932, a una settimana 

dall’apertura della personale, mostrò una capacità di lettura dei quadri di Savinio che parve 

sorprendere il pittore stesso:  

Ora, Alberto Savinio si vale di idee, di miti, di fantasia per dipingere, ma quello che conta 

è che a queste idee astratte egli dà con la sua arte consistenza reale. È il processo estetico 

inverso seguito da altri artisti conosciuti e di valore che partono dalla cosa per 

raggiungere il mito e l’idea: l’importante è di dare con l’opera d’arte il «senso» di quello 

che l’artista ha dentro, di quello che egli sente. In tal modo la natura sembra trasformarsi 

sotto l’impressione della sua immaginazione. […] Ut pictura poësis; come pensa e 

fantastica così dipinge Savinio […] È lo stesso procedimento di Savinio scrittore e autore 

di Hermaphrodito: il sentimento ingenuo delle cose circostanti […] accoppiato a fantasie 

caricaturali che sfociano nell’ironia e in una sensazione naturalistica acuta e sensibile. 

Attraverso questa tecnica […] Savinio rivela la sua personalità che potrà forse svilupparsi 

ancora ma che comunque è molto ben definita nella corrente e nella scuola modernissima 

cui egli può appartenere21. 

Con intuizione non inferiore ai più moderni e scaltriti critici di Savinio, Contri coglie il nucleo 

ossimorico della tecnica saviniana che, in effetti, in arte come in letteratura, si origina dalla 

medesima istanza chiarificatrice, destinata a produrre una sintesi tra pensiero e materia, in una 

comunione indissolubile tra soggetto e natura i cui presupposti teorici erano già chiari ai 

tempi di «Valori Plastici». L’archivio della Fondazione Primo Conti conserva una lettera di 

Savinio a Contri, scritta il giorno stesso dell’articolo sul «Bargello». In questa lettera Savinio 

                                                                 
19 Aniceto del Massa, La pittura di Alberto Savinio, in «La Nazione», 11-12 dicembre 1933.   
20 «Il Bargello» era stato fondato nel 1929 da Alessandro Pavolini. Contri ne sarebbe diventato il direttore nel 

1934.  
21 Gioacchino Contri, Le mostre di pittura a Firenze, in «Il Bargello», 11 dicembre 1932, p. 3.  
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ringrazia Contri per l’intelligenza e l’acume mostrati nel recensire la personale, nonché per 

aver «schiarito certi aspetti della mia pittura, che a me stesso erano ancora dubbiosi»22.  

Il 1933 si aprì dunque per Savinio all’insegna di felici prospettive per il proprio futuro 

artistico e lavorativo: il clima fiorentino si mostrò più adatto rispetto a quello torinese ad 

accogliere le innovazioni saviniane, e l’artista poté inserirsi in una realtà culturale composita 

ed eterogenea, dove tanto il ruolo di ampio respiro europeo svolto da «Solaria» quanto il 

nascere, proprio nei primi anni Trenta, dei primi focolai «eversivi» rispetto al fascismo 

giudicato ormai troppo conservatore, permisero al «modernissimo» Savinio di essere recepito 

senza particolari «traumi» da parte degli intransigenti reazionari.  

Ma è in effetti «Il Bargello» stesso a dover essere indicato in questa circostanza come veicolo 

di istanze innovative e – come ha notato Giorgio Luti – talvolta anticonformiste e ambivalenti 

nei confronti del regime, mostrando (fatta salva la facciata apologetica) un grado di 

autonomia tale da permettergli di ospitare nella sua «ben articolata terza pagina» i dibattiti 

dedicati ai «temi più scottanti del mondo letterario italiano», riflettendo in questo modo 

«cautamente i primi segni di un ampliamento in senso europeo»23.  

È dunque con questo «eccentrico» côté della cultura fascista fiorentina che Savinio entra 

inizialmente in contatto, ricavandosi in poco tempo uno spazio di osservazione personalissimo 

e ben strutturato, che nell’arco del 1933 lo avrebbe coinvolto in iniziative di notevole rilievo e 

impegno tanto artistico quanto – almeno in parte – ideologico.  

 

2. Ritorno ai «valori reali»: Savinio, Firenze e «L’Universale» 

 

Nel marzo del 1933 la terza pagina del «Bargello» contribuì ad ampliare e rinfocolare il coro 

di voci che, a partire da un dibattito apertosi nel febbraio 1932 proprio sulle pagine della 

«Nazione», stava impegnando l’opinione pubblica intorno al progetto per la nuova stazione di 

Firenze, affidato all’architetto razionalista Giovanni Michelucci (esponente del cosiddetto 

«gruppo toscano»).  

                                                                 
22 La lettera, inedita, è conservata presso l’archivio della Fondazione Primo Conti, nel fondo Gioacchino Contri, 

con segnatura Fe/G.C. IV c. 152.1. Nel medesimo fondo sono conservate anche una lettera e una cartolina da 

Parigi di Savinio a Contri. La lettera, probabilmente databile tra la fine del 1932 e l’inizio del 1933, riporta la 

segnatura Fe/G.C IV c. 152.4, mentre la cartolina, datata marzo 1933, ha la segnatura Fe/G.C IV c. 152.3.  
23 Giorgio Luti, Firenze e la Toscana, in Letteratura italiana. Storia e geografia., vol. III, L’età contemporanea, 

a cura di Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1989, pp. 463-543; ma si veda anche, dello stesso autore, Tra 

equivoco e fronda, in La letteratura nel ventennio fascista. Cronache letterarie tra le due guerre: 1920-1940, 

Firenze, La Nuova Italia, 1972, pp. 202-227 [prima edizione Bari, Laterza, 1966]. 
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Si trattò del primo caso italiano in cui l’architettura e le implicazioni etiche ed estetiche ad 

essa collegate occuparono gli spazi culturali deputati coinvolgendo la popolazione su scala 

nazionale, e costringendo non solo l’élite intellettuale a prendere posizione, ma Mussolini 

stesso a esprimersi pubblicamente a favore del progetto per mettere fine a una polemica 

destinata a creare gravi fratture tra «passatisti» e «modernisti».  

Non è questa la sede per ripercorrere le fasi e gli aspetti di una questione complessa e 

ambigua, le cui radici vanno ricondotte alle riflessioni di matrice novecentista intorno 

all’architettura dei primi anni Venti24. Basti solo sottolineare il fatto che la «crisi» estetica 

generata dal progetto Michelucci portò allo scoperto il nodo irrisolto di contraddizioni che 

opponeva il fascismo «intransigente» e antimodernista (cui si aggiunsero gli strali passatisti di 

Ugo Ojetti) – ostile non tanto all’innovazione in quanto tale quanto all’«ibridazione» con la 

scuola razionalista tedesca – alle proposte post «900» incarnate dal gruppo facente capo a Pier 

Maria Bardi, Massimo Bontempelli, Giuseppe Pagano e Giuseppe Terragni, le cui teorie 

sull’architettura razionalista, veicolate dalla rivista «Quadrante», trovavano invece 

giustificazione e corrispondenza con la matrice funzionalista dell’architettura classica25.  

Probabilmente sollecitato da Contri, Savinio espresse la propria opinione sul «Bargello» il 19 

marzo 1933 in un breve trafiletto intitolato La sagoma cubica (in genere non segnalato dalle 

bibliografie), comparso sul settimanale in concomitanza alla mostra dei progetti per la nuova 

stazione allestita in quei giorni a Palazzo Vecchio:  

 

Non credo sia il caso di dare giudizi estetici su ciò che ha da essere la nuova stazione di 

Firenze. Una stazione non è un fatto estetico ma pratico. La soluzione migliore sarebbe 

una stazione sotterranea: presente ma invisibile. Tale progetto tuttavia non figura tra i 

molti presentati. Quello del gruppo toscano mi sembra meno degli altri inquinato di 

presupposti estetici. Non lega, è vero, con i monumenti caratteristici di Firenze. Ma 

legasse, quale orrore e quale assurdo! Quanto alla sagoma cubica che in un primo tempo 

colpirà i cittadini e farà ridere le oche, il tempo e l’abitudine provvederanno indi a poco a 

farla rientrare nell’ordine e nella tranquillità.  

 

                                                                 
24 A questo proposito si vedano Carlo Severati, Cronaca di Santa Maria Novella. In margine al concorso per il 

fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze, in «L’Architettura», XIX, 1, maggio 1973, 54-64; Carlo Cresti, 

Firenze, capitale mancata. Architettura e città dal piano Poggi a oggi, Milano, Electa, 1995. Il primo articolo 

relativo al progetto di ricostruzione e rinnovamento della stazione apparve su «La Nazione» il 20 febbraio 1932, 

accanto ad alcune immagini illustrative del progetto proposto Angiolo Mazzoni; seguì un concorso (bandito 

nell’agosto del 1932), che premiò il progetto di Giovanni Michelucci e dei suoi collaboratori (il cosiddetto 

«Gruppo toscano»). Il progetto, in puro stile razionale, non piacque né agli accademici conservatori (come Ugo 

Ojetti) né a gran parte dell’opinione pubblica. Da qui si originò pertanto una polemica che terminò soltanto nel 

1934, quando Mussolini mise fine alla questione dichiarandosi esplicitamente a favore al progetto di Michelucci.  
25 «Quadrante» fu fondata nel 1933 da Massimo Bontempelli e Pier Maria Bardi (autore del Rapporto 

sull’architettura (per Mussolini), pubblicato a Roma per le edizioni di «Critica fascista», la rivista diretta da 

Giuseppe Bottai, nel 1931); terminò le pubblicazioni nel 1936. A «Quadrante» si aggiunga «La casa bella», 

fondata nel 1928 da Guido Marangoni, che nel 1933, con la direzione di Giuseppe Pagano e la collaborazione di 

Edoardo Persico, cambiò nome in «Casabella».  
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L’opinione di Savinio26 (la n. 24) è pubblicata nella stessa pagina in cui compaiono le più 

ampie considerazioni di Elio Vittorini (n. 21, Superiorità del progetto Michelucci) e dello 

stesso Contri (n. 30, Residui polemici), schierate a favore del progetto razionalista («solo il 

razionale oggi ci dà del buono, del sopportabile, dell’armonioso, persino del bello; e quanto 

non è razionale risulta falso e sordo, insomma brutto»27). 

 A discapito della sua brevità, il pezzo riveste una notevole importanza nel corpus 

giornalistico di Savinio: con La sagoma cubica lo scrittore entra per la prima volta in merito a 

una questione politico/culturale di scottante attualità, e la sua voce inizia a modularsi, pur 

senza eccessiva compromissione, con la realtà fattuale del dibattito italiano sull’arte.  

Con ironica concisione, Savinio mostra un certo grado di superiorità rispetto alle opinioni 

correnti, nonché la propria (talvolta scomoda) originalità di giudizio rispetto al senso 

dell’architettura razionale applicata a edifici «utilitaristici» come una stazione: né brutto né 

bello (in disaccordo con le opinioni di Contri e Vittorini), il progetto sarebbe stato perfetto 

solo se, paradossalmente, la stazione fosse stata sotterranea, dunque invisibile28.  

La stessa autonomia di pensiero rispetto ai casi dell’arte e, lato sensu, della cultura italiana dei 

primi anni Trenta, non si riscontra tuttavia tra le pieghe di un altro episodio, di poco 

successivo all’articolo sul «Bargello»: siamo nel maggio 1933, e Savinio arriva a Firenze da 

Parigi per tenere presso la sede dell’Istituto fascista di cultura una conferenza intitolata 

Tramonto dell’Occidente. Per una nuova civiltà italiana. Sia «Il Bargello» sia «La Nazione» 

pubblicizzarono l’evento. Si legge sul «Bargello»: «Stasera sabato 13 maggio a ore 21 uno dei 

più noti e discussi pittori-scrittori, Alberto Savinio, parlerà sul tema: “Tramonto 

dell’occidente, e Italia”. Tema e oratore di grande attrattiva».  

Il testo della conferenza (che Savinio tenne proprio nello stesso periodo in cui un suo quadro 

era esposto nel Padiglione A della I Mostra del Sindacato Nazionale fascista di belle arti 

presso il Palazzo del Parterre di San Gallo29) non è mai stato reso pubblico nella sua interezza, 

                                                                 
26 «Il Bargello», V, 12, 19 marzo 1933, p. 3. Nel 1944 Savinio sarebbe tornato sull’argomento in modo più 

approfondito, ma esprimendo sostanzialmente le medesime opinioni e richiamandosi al trafiletto sul «Bargello», 

in Ascolto il tuo cuore, città, cit., pp. 351-355. 
27 Elio Vittorini, Superiorità del progetto Michelucci, in «Il Bargello», V, 12, 19 marzo 1933, p. 3, ora in Elio 

Vittorini, Letteratura Arte Società, cit., pp. 662-665, e in Giornalismo italiano. 1901-1939, cit., pp. 1401-1405.  
28 Al di là della contingenza legata alla stazione, le opinioni di Savinio intorno all’architettura razionale sono 

tuttavia più complesse e articolate, come si evince da alcuni articoli pubblicati su «La Stampa», «La Nazione» e 

«Il Lavoro Fascista» tra il 1934 e il 1938, e sui quali si tornerà in seguito.  
29 Si veda Raffaello Franchi, La prima intersindacale d’arte a Firenze, in «L’Italia Letteraria», IX, 20, 14 

maggio 1933, p. 5: «L’intersindacale […] ha una funzione ricercativa, esplorativa dei nuovi valori eventualmente 

maturati, spinti alle estreme conseguenze dell’attenzione; essa dona al pubblico […] la possibilità di farsi per 

proprio conto, con tutto il materiale necessario a disposizione, il vero panorama dell’arte nostra». Su Savinio in 

particolare: «Acutamente ricercato il Ritratto di Alberto Savinio». 
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ed è conservato nel Fondo Savinio30. Si tratta di ventisette fogli dattiloscritti con alcune 

correzioni a matita di mano dell’autore, che Savinio lesse nel corso di una performance così 

commentata il giorno dopo sulla «La Nazione»:  

 
Alberto Savinio ha dato, fino dall’inizio una precisazione senza equivoci del tema e della 

sua portata. La cultura e la civiltà occidentali sono in declino; noi assistiamo alla lenta 

morte di quella che può chiamarsi la concezione occidentale della vita […] L’oratore ha 

quindi […] ricostruita la funzione dell’Italia e del Fascismo, non soltanto nei confronti 

dell’occidente, ma anche nei confronti delle nazioni che dall’occidentalismo hanno 

tentato di staccarsi […] La conferenza è stata seguita attentamente dal numeroso uditorio 

che ha tributato, infine, all’oratore, una calorosa ovazione31.  

 

 

In parte già analizzata e commentata nel 2017 da Martin Weidlich32, che ne ha messo in 

relazione il testo con Il tramonto dell’Occidente di Oswald Spengler, il contenuto della 

conferenza si presenta variamente stratificato, poiché Savinio rifonde – ibridandole con il 

pensiero spengleriano – teorie i cui abbozzi erano già riscontrabili in alcuni articoli di «Valori 

Plastici». Tra gli ipotesti della conferenza sono inoltre da segnalare almeno quattro articoli 

pubblicati sull’«Ambrosiano» tra il 1932 e il 1933 (Ragazze in uniforme, Viaggio senatorio, 

Danze classiche e Speculazione), il cui testo è in parte perfettamente coincidente con quello in 

questione (il cui valore di inquietante «inedito» deve pertanto essere ridimensionato, tanto più 

che larga parte del materiale in esso contenuto è stato utilizzato da Savinio per articoli in 

seguito editi su «La Stampa», «La Nazione», «Il Lavoro Fascista»)33.  

Per quanto il testo si presenti di medio valore letterario, esso merita ugualmente un certo 

grado di attenzione da parte della critica poiché, come si vedrà, permette di definire con 

maggiore precisione il farsi della poetica saviniana in un iter cha da «Valori Plastici» 

giungerà in effetti (mutatis mutandis) sino ai testi pubblicati sul «Corriere della Sera» nella 

                                                                 
30 Il dattiloscritto (segnatura IT ACGV AS. II. 34.2) reca la data autografa 12 maggio 1933, che però non 

coincide con la data di esecuzione della conferenza, che ebbe luogo sabato 13 maggio. Può trattarsi di una 

semplice svista di Savinio, oppure di un’avvertenza adottata per evitare il numero 13 (Savinio era infatti molto 

superstizioso).  
31 Alberto Savinio all’Istituto fascista di cultura, in «La Nazione», 14-15 maggio 1933, p. 4.  
32 Martin Weidlich, Tramonti e aurore di Alberto Savinio. Percorso meandrico di un intellettuale europeo del 

‘900, cit.  
33 I quattro articoli pubblicati sull’«Ambrosiano» sono: Ragazze in uniforme, 9 giugno 1932; Viaggio senatorio, 

17 ottobre 1932; Danze classiche, 27 marzo 1933; Speculazione, 4 maggio 1933. A questi si aggiunga un 

articolo di poco successivo alla conferenza, Italia e Occidente, «L’Ambrosiano», 29 maggio 1933, il cui testo 

coincide perfettamente con quello del dattiloscritto. Ampi stralci della conferenza sono successivamente confluiti 

negli articoli Inghilterra e U.R.S.S., in «La Stampa», 6 febbraio 1936; Mercato della pittura, in «La Nazione», 

15 settembre 1936; Latino in Francia. Di noi incompresi. Danze classiche. Essere quello che non si è, in «Il 

Lavoro Fascista», 6 giugno 1937 (nella rubrica non firmata Punto contro Punto). Mostrano inoltre attinenza coi 

temi della conferenza gli articoli Simpatia necessaria, in «L’Ambrosiano», 15 febbraio 1934, e Demagogia 

spirituale, in «La Stampa», 24 febbraio 1934. Nessuno di questi articoli è stato ripubblicato in volume dopo la 

prima stampa in rivista. Com’è evidente, riferirsi al testo della conferenza considerandola «inedita» (così 

Weidlich 2017) è largamente improprio.  
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seconda metà degli anni Quaranta. Insieme agli articoli apparsi sull’«Ambrosiano», inoltre, la 

conferenza offre le prime testimonianze della meditazione dell’artista sull’opera di Spengler, 

la cui eco nei testi saviniani è di lunga durata e imprescindibile importanza34.  

È a quest’altezza che Savinio (il quale, come ipotizza Weidlich, poteva aver letto Il tramonto 

dell’Occidente nella sua versione francese intorno al 1930-193135) acquisisce la nozione di 

«uomo faustiano» (o «gotico») secondo la formula spengleriana, che allude a quel tipo 

antropologico di individuo (e di popolo) indebolito dagli eccessi della mentalità occidentale, 

quali misticismo, nevrastenia, tensione verso l’astratto, aspirazione frustrante 

all’irraggiungibile. Ed è sempre a quest’altezza che a questo tipo di soggetto «occidentale» 

Savinio oppone il tipo positivo del «mediterraneo», del «latino», inteso ai valori «materiali» e 

«plastici» dell’esistenza e dell’arte36.  

Si tratta di una dicotomia destinata ad arricchirsi negli anni di ulteriori sfumature, non prive di 

contraddizioni e di clamorose ritrattazioni: fermo restando il polo negativo «faustiano» 

dell’uomo settentrionale accecato dall’idealismo, cui si oppone il tipo latino/italiano che, 

come una salamandra, resiste al fuoco del cambiamento perché fedele a pochi, «sani», 

concetti universali, a partire dal dopoguerra Savinio introduce una «terza via», ovvero il 

modello dell’uomo «greco», «presocratico» e «preplatonico», la cui mente copernicana e 

orizzontale si oppone tanto all’uomo gotico quanto all’uomo latino, la cui presunta «sanità» 

tolemaica è sconfessata di fronte all’agilità di pensiero dell’uomo veramente moderno37.  

                                                                 
34 Der Untergang des Abendlandes di Oswald Spengler apparve in italiano per Longanesi soltanto nel 1957, con 

la traduzione di Julius Evola ma, come nota Margherita Cottone, «all’interno della cultura italiana compresa tra 

le due guerre la recezione di Spengler fu forse la più massiccia oltre che in campo storico-filosofico, anche e 

soprattutto in quello della dottrina politica» (Recezione di Spengler in Italia, in Oswald Spengler, Il tramonto 

dell’occidente. Lineamenti di una morfologia della storia mondiale, edizione di Rita Calabrese Conte, 

Margherita Cottone, Furio Jesi, traduzione di Julius Evola, introduzione di Stefano Zecchi, Milano, Longanesi, 

2008, pp. XXXI-XL). La studiosa ricorda che, sin dal 1925, fu Spengler stesso a inviare a Mussolini le sue opere 

minori come L’uomo e la macchina e Anni decisivi sollecitandone la traduzione. Il primo fu tradotto nel 1932, il 

secondo, particolarmente caro a Mussolini che l’aveva segnalato e recensito sul «Popolo d’Italia» il 15 dicembre 

1933, apparve nel 1934. La predilezione di Mussolini per Anni decisivi era giustificata dal fatto che Spengler 

identificasse nel capo del fascismo (e non in Hitler) lo spirito «cesareo» capace di contrapporsi al crollo 

dell’Europa morente e di combattere il bolscevismo. Nel 2017 è uscita per Aragno (Torino) una nuova edizione 

della prima parte del Tramonto dell’Occidente, curata e tradotta da Giuseppe Raciti.  
35 Il Fondo Savinio conserva le edizioni francesi fittamente annotate a matita dalla mano di Savinio di Le déclin 

de l’Occident (prima parte) e Années décisives (1934). Si ricorda inoltre che un testo di Spengler, Simbolismo dei 

colori (il cui contenuto presuppone Il tramonto dell’Occidente) era apparso su «Valori Plastici» in due parti: 

III,1, gennaio-febbraio 1921, p. 7 e III, 2, marzo-aprile 1921, p. 35.  
36 Il Fondo Savinio conserva altri due documenti, non datati ma riconducibili a quest’altezza temporale, 

pertinenti al testo della conferenza: si tratta di due manoscritti di appunti rispettivamente di due e di quattro carte 

a penna con cassature e correzioni a lapis, intitolati Italiani non occidentali anche in questo (titolo dedotto 

dall’incipit, segnatura AS.II. 49.1) e Aspirazioni dell’Occidente (segnatura AS.II. 53.27).  
37 Si veda in particolare l’articolo Fine dei modelli, in «Fiera letteraria», II, 17, 24 aprile 1947, 3; II, 18, 1° 

maggio 1947, 4; II, 19, 8 maggio 1947, 5, ora in Scritti dispersi, cit., pp. 543-576. Una prima versione ridotta del 

testo era stata pubblicata in tre puntate in «Corriere d’informazione», 14-15 febbraio 1946 (La fine dei modelli), 

21-22 febbraio 1946 (Uomo senza guida) e 5-6 marzo 1946 (Il male del vuoto). 
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Queste precisazioni – ma sull’argomento si tornerà in maniera più approfondita nel capitolo 

VII – sono necessarie perché il testo della conferenza, per quanto irto di considerazioni 

ingiustificabili e sin troppo allineate all’atmosfera di quegli anni, non vada inteso 

semplicemente come la scomoda testimonianza di un «traviamento filofascista», come 

vorrebbe Weidlich, ma sia collocato nella trama di un pensiero più complesso e sofferto che, 

forse proprio in virtù delle sue vistose contraddizioni e dei suoi ripensamenti, ha permesso al 

suo autore di raggiungere i vertici del volterriano ragionamento «dilettantesco» per cui oggi lo 

si ammira. 

In Tramonto dell’Occidente Savinio mostra di approvare la tesi di Oswald Spengler per la 

quale la civiltà occidentale starebbe attraversando una fase di inesorabile declino, avviandosi 

verso un crepuscolo simile a quello avvertito dal mondo romano all’atto di essere sostituito 

dal mondo barbaro. Tuttavia, questo «formidabile trapasso» non deve e non può suscitare 

negli italiani «il sentimento della morte», poiché – e da qui in poi Savinio si distacca da 

Spengler38 – gli italiani non sarebbero se non «parenti alla lontana» della civiltà occidentale, 

risultando dunque immuni non solo al morbo che sta contaminando il mondo occidentale, ma 

anche al rischio che tale mondo possa essere sostituito da entità alternative quali il «pericolo 

giallo»39: 

 

 É che noi, siccome al «mondo» occidentale non abbiamo partecipato se non in modo 

distratto e disinteressato, non è possibile che domani si abbia a partecipare con maggiore 

slancio a un ipotetico «mondo» asiatico. Il nostro destino non stringe legami col destino 

altrui. Il nostro destino è isolato, solitario, singolare. Questa pure è una qualità che noi 

dobbiamo a quel preciso senso di verticalità che costituisce il proprio carattere 

dell’italiano […] La speciale qualità del nostro destino si può talvolta oscurare: non si 

potrà mai spegnere. La «politica» gotica non ha spento la politica di Roma: questa, 

nonostante quella, si è perpetuata nel cattolicesimo. La coltura faustiana non ha spento la 

coltura italiana: questa, nonostante quella, si è riformata nel Rinascimento. La civiltà 

democratica dell’occidente non ha spento la civiltà popolare e assieme aristocratica 

dell’Italia: questa, nonostante quella, si è ricomposta splendidamente nel Fascismo40.  

 

Dotata dunque di uno spirito «verticale» centripeto e «cattolico» (termini con cui Savinio 

allude alla capacità di concentrazione attorno a un «centro immutabile» e, pertanto, 

conservativo), la civiltà italiana costituirebbe un organismo vaccinato contro le «scomposto 

ondeggiare» dello spirito occidentale, che «spazia e non ha centro». Al fascismo si attribuisce 

                                                                 
38 Per un’analisi più approfondita del rapporto tra il testo della conferenza e l’opera di Spengler si rimanda a 

Martin Weidlich, Tramonti e aurore di Alberto Savinio, cit., pp. 32-57.  
39 Sul tema del «pericolo giallo» Savinio sarebbe tornato nell’articolo omonimo pubblicato sulla «Stampa» il 17 

febbraio 1934.  
40 Questa pare è rifusa nell’articolo dell’«Ambrosiano» Italia e Occidente, sopracitato. 
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il merito storico di aver avviato l’Italia lungo la via di una «terza coltura», restituendole 

coscienza della propria «indipendenza» e indicandole il giusto modo di leggere e raccontare la 

storia italiana. A questo punto l’oratore passa a illustrare le tre modalità con cui Clio, la musa 

della Storia, ama «collocare […] fatti e uomini degni di questo nome»: «cronologia, leggenda, 

mito»: 

La mente occidentale predilige i due primi. A un eccessivo scrupolo della precisione 

temporale, essa unisce quella sua innata volontà impressionista, che per volere fondere 

assieme i vari colori, li confonde in un colore unico, anzi in un non colore. […] E benché 

l’irrealismo di essi fatti Clio tenti sorreggerlo mediante una complicata computisteria di 

dati e riferimenti cronologici, essa non è più la dea attenta e scrutatrice di una volta, ma 

una stenografa svagata e dall’occhio torbido di iena. Per noi italiani, invece, cui non c’è 

facoltà al mondo che più propriamente ci appartenga quanto la facoltà di creare miti, la 

storia non è né cronologia né leggenda: è trascrizione precisa di quei fatti notabili, che la 

voce popolare ha trasportato nel clima del mito41.  

 

Con il termine «mito», Savinio – ma è arduo pensare che l’uditorio del tempo l’abbia 

compreso – intende, come immagino, rifarsi all’etimologia greca della parola, che in questo 

caso significherebbe «racconto», e racchiude in sé qualità tanto esemplari quanto 

esemplificative: ridurre la storia a mito significa per Savinio conchiuderla, come facevano gli 

storici antichi (pre-gotici), nell’«espressione plastica dei fatti», conferendo al fatto e 

all’individuo storico «valore assoluto, vita propria, solitaria, mitica».  

Il passaggio dall’esposizione teorica all’esempio, com’è facile immaginare, è breve e 

scontato: «presso i popoli creatori di miti, l’individuo destinato alla storia passa “ante 

mortem” nel clima del mito: così per Alessandro Magno, così per gli imperatori romani; più 

vicino a noi, Garibaldi, attualmente, Mussolini». A Mussolini è toccato in sorte il compito di 

condurre l’Italia al massimo grado di indipendenza storica: «dovranno dire che la parte più 

importante della storia dell’Indipendenza italiana comincia con la storia della Rivoluzione 

fascista».  

Savinio passa in seguito a motivare con esempi concreti (e parascientifici) le motivazioni per 

cui non solo la mentalità italiana sarebbe isolata rispetto all’attuale mondo occidentale, ma si 

configurerebbe anche come la sola e legittima erede del mondo romano.  

Il primo esempio vuole essere di carattere glottologico, ed è volto a dimostrare che l’italiano 

non sarebbe derivato dal latino, ma si sarebbe a mano a mano sostituito ad esso, come risulta 

chiaro dalla possibilità di rendere concisamente in italiano il detto cesareo «veni vidi vici» 

senza ricorrere a traduzioni viziate, come invece si è costretti a fare traducendo dal latino al 

francese (dunque soggiacendo all’obbligo di premettere il pronome je ai verbi). L’esempio 

                                                                 
41 Questa citazione e quelle immediatamente successive, riportate da per la prima volta da Weidlich, sono, 

effettivamente, inedite.  
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offre a Savinio lo spunto per giustificare «il romanismo dell’Italia di oggi, il quale non è, 

come troppi occidentalisti credono, una orgogliosa esumazione, un ricercato e ostentato 

ornamento, ma l’atteggiamento naturale e necessario di un popolo, che dopo lungo divagare, 

ha ritrovato finalmente il proprio stile»42. 

Il secondo esempio è invece di natura estetica, e contesta l’atteggiamento ridicolo e nostalgico 

dell’uomo faustiano che ad ogni costo desidera «classicizzarsi», mostrandosi dunque per ciò 

che non è (si tratta di un argomento che Savinio aveva già anticipato sull’«Ambrosiano» 

nell’articolo Danze classiche, in seguito riproposto anche sul «Lavoro Fascista»43). Savinio 

racconta di aver assistito alle lezioni di danza classica che un’allieva di Isadora Duncan, Elisa 

Duncan, impartiva a giovani ballerine chiedendo loro di rendere coreograficamente 

l’esaltazione suscitata nello spirito dalla resurrezione del dio Pan, con il risultato di provocare 

tuttavia effetti patetici: «l’assurdità della danza classica praticata da gente che di classico non 

ha neppure le gambe, manifesta con evidenza tanto maggiore, che essa danza in quanto 

espressione di uno stato d’animo […] si riduce, fuori dal proprio clima, a un assieme di 

movimenti insensati».  

La mente italiana sarebbe invece estranea a questo tipo di rischio «mistico», che porta invece 

l’occidentale ad annullarsi «nell’affannosa ricerca di fonti nuove», giungendo non solo a 

«classicizzarsi» ma anche a «barbarizzarsi, asiatizzarsi, negrizzarsi». «L’italiano», infatti, «fa 

razza a sé», e trova in se stesso e nel mondo latino, da cui direttamente discende, le proprie 

fonti di ispirazione. 

Il terzo e ultimo esempio è infine di carattere economico/culturale, e sotto alcuni aspetti si 

presenta come il più interessante, poiché mostra significative (per quanto contorte e 

inquietanti) implicazioni con le teorie sull’arte presentate da Savinio su «Valori Plastici» nel 

192144.  

Savinio parte dalla nozione di «crisi», termine greco che, «trasportato in occidente», perde il 

suo significato primigenio (che è «scelta») e ne assume uno «generico e particolarissimo», 

che a quanto pare nessuno è ancora stato in grado di spiegare in modo esaustivo, ma che, a 

parere dell’oratore, starebbe ad indicare non tanto una crisi economica, quanto «una crisi di 

coltura. Meglio: è la fine della coltura e della civiltà occidentale: è la fine della psiche 

speculativa».  

                                                                 
42 Si tratta del testo confluito nell’articolo dell’«Ambrosiano» Latino in Francia, sopracitato. 
43 Alberto Savinio, Danze classiche. Essere quello che non si è, cit.  
44 Anche in questo caso il testo della conferenza è perfettamente sovrapponibile a Speculazione, pubblicato 

sull’«Ambrosiano» appena una settimana prima della conferenza. 
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Con l’espressione «psiche speculativa» Savinio intende nuovamente alludere alla civiltà 

occidentale in declino: «in quanto cioè la psiche speculativa è la manifestazione più squisita 

della psiche occidentale; in quanto la speculazione, presa nel senso più vasto, dalla filosofia ai 

giochi di borsa, è la poesia, la religiosità, il misticismo della psiche razionalista».  

A questo punto, però, l’autore tocca uno dei punti più compromessi della sua intera 

produzione poiché, considerando gli ebrei come i massimi rappresentanti della psiche 

occidentale speculativa, arriva a giustificare la reazione della Germania nei loro confronti, 

considerando l’antisemitismo hitleriano (si ricordi che Hitler era stato eletto cancelliere del 

Reich poche settimane prima della conferenza) come la prima reazione del tedesco 

all’egemonia della psiche occidentale.  

La deriva parantropologica di Savinio supera qui ogni limite di giustificabilità, e purtroppo 

non si tratta di un caso isolato nel corpus giornalistico e divulgativo di questi anni, come si 

vedrà analizzando alcuni articoli apparsi sulla «Stampa», sulla «Nazione» e sul «Lavoro 

Fascista», nei quali il programma di rinnovamento estetico immaginato dall’autore 

stigmatizza l’affannoso «stato di ricerca» dell’«artista semitico» a favore della limpida 

serenità creatrice dell’«artista mediterraneo»45.   

Ritornando al testo della conferenza, Savinio passa a illustrare i segni riscontrabili in Italia 

che dimostrino che il paese ha iniziato il processo di separazione dal mondo occidentale. 

Fortunatamente non si tratta di reazioni antisemite, ma piuttosto di una «lotta contro il morbo 

                                                                 
45 Si legge, ad esempio in Ascolto il tuo cuore, città (cit., p. 63): «la fosca, l’informe, la tronfia tragedia della 

notte semitica, Giotto l’ha portata nella luce di ambienti puliti e rilucenti, l’ha chiusa dentro architetture 

nettissime e precise, l’ha costretta a vivere con misura e decoro». Inoltre, come ha rilevato Bruno Pischedda ne 

L’idioma molesto. Cecchi e la letteratura novecentesca a sfondo razziale, Torino, Aragno, 2015, Savinio aveva 

lasciato trapelare venature antisemite già negli scritti apparsi sulla «Ronda»: «D’altronde, il raggio delle censure 

antimosaiche è quanto mai ampio, coglie sia sul lato politico-culturale sia sul lato propriamente espressivo. Più 

fervido di fumisterie xenofobe e disposto a ragionare intorno agli eccessi grotteschi e alle disarmonie di certa 

produzione israelita è in effetti Alberto Savinio; il quale giudicando il romanzo di Benjamin Crémieux Le 

premier de la classe (Grasset, Parigi 1921) si abbandona con estro salace a notazioni di indubbia aggressività, in 

cui il pregiudizio etnico, o etnico-estetico, diviene motivo di prova e subito poi di solenne stroncatura. Riguardo 

al realismo nel quale confida l’autore […] “si sa bene che, ove questo sia trattato con mente ebraica, acquista le 

maggiori crudezze e specchia con precisione minuta tutto [ciò] che di duro e ostile contiene questo basso 

mondo”. Né si pensi a una mera opinione suscettibile di smentita, insiste il rondista. Plurime “testimonianze” 

confermano una prassi tanto rude e grossolana tra gli artisti semiti: “nel quartiere ebraico di Nuova York, opera 

un teatrino in cui si rappresentano drammi e commedie di ambiente ebraico, scritti da autori ebrei”. Da rimarcare 

è il dettaglio sordido, il gusto parossistico di cui danno conto gli spettacoli […]. A simili estremi giungerebbe Le 

premier de la classe, e con esiti tanto più ingrati se all’occasione vi si insinuano sparsi episodi di 

sentimentalismo raddolcito. Giacché – conclude Savinio – “è inevitabile che gli ebrei perdano le staffe, ogni qual 

volta si arrischiano a lanciarsi nei liberi voli di fantasia o tentano di dare la scalata al mondo lirico, là dove tutto 

si muta e si purifica, e la musica vi è signora”. L’antisemitismo rondesco non è in ogni modo che il correlato 

maggiore di un delicatissimo e sia pure accennato discorso riguardo alla preservazione e al discrimine delle 

classi alte entro una modernità brutalmente livellatrice. Decisi a ristabilire il primato di un gusto 

classicheggiante, per palati fini, e ad aprire su di esso un confronto con le componenti più vive della cultura 

europea, i compilatori del periodico romano non temono di affacciarsi alle teorie neorazziste e ai primi conati 

novecenteschi di una demografia genetica e gerarchizzante» (pp. 103-105).  
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speculativo» che passa attraverso un particolare tipo di ritorno alla concretezza. Nella 

fattispecie, Savinio riporta un episodio «istruttivo» occorsogli poco tempo prima a Modane, 

alla frontiera tra Italia e Francia, al momento del cambio di valuta: al posto dei franchi in 

banconota, allo scrittore viene consegnato un «vispo e sonante mucchietto di dischetti 

metallici»: 

 

Ora io, nell’afferrare questo mucchietto per mettermelo in tasca, faccio questo pensiero 

subitaneo e preciso: ho lasciato un paese, il mio, in cui questa dea farneticante e senza 

volto [la speculazione] è stata spodestata, ha visto spento il suo culto, distrutti i suoi altari 

[…] So bene che il valore nominale delle monete metalliche non corrisponde se non in 

parte al loro valore effettivo. Ma che importa? […] Non è il caso tantomeno di tenere 

conto di quelle ragioni di carattere materialistico […]; ragioni di igiene. No: la ragione 

vera e profonda di essa conversione è un’altra: è il segno che in Italia il sistema 

speculativo è finito: è il segno che tra i fattori che collaborano al destino dell’Italia 

d’oggi, c’è, principalissimo, il principio di ritornare ai valori reali […] La moneta 

metallica ha un valore in sé. Come tale, essa rientra nell’ordine di quei valori «plastici» 

che costituiscono il fondo della psiche italiana. La moneta cartacea non ha se non un 

valore simbolico. Come tale, essa rientra nell’ordine di quei valori astratti, di quelle 

aspirazioni puramente psicologiche che costituiscono il fondo della psiche gotica.  

 

 

Secondo Savinio, dunque, l’impiego dell’oggetto tangibile, maneggevole e «plastico» è un 

segnale sintomatico positivo per il cambiamento in atto a livello europeo, che permette di 

ampliare la riflessione socio-economica introducendo una nuova distinzione, ovvero quella tra 

società speculative (tra le quali si annoverano tanto quelle occidentali quanto quelle orientali, 

ivi compresa la società greca: «questa forse la ragione della sua mancanza di destino, del suo 

trapasso nella civiltà ellenistica prima, nella civiltà bizantina, poi») e non speculative, alle 

quali appartiene di diritto l’Italia, che in realtà è «il solo esempio di civiltà non speculativa»: 

 

Se noi italiani, esempio unico nella storia del mondo, siamo stati creatori di tre civiltà, lo 

dobbiamo alla specie antispeculativa della nostra mente; è questa nostra forma mentale 

così singolare in sé, così dissimile sia dalla forma mentale degli orientali, sia da quella 

degli occidentali, che ci permette di resistere al tempo, di non lasciarci oltrepassare dal 

tempo, di segnare il cammino del tempo non come una linea infinita, ma con tanti punti 

precisi che sono altrettante eternità. 

 

Si tratta di asserzioni su cui Savinio ritornerà anche nel Dopoguerra, pur senza servirsi della 

dicotomia speculativo/non speculativo, ma piuttosto indicando nei «latini» (dunque non più 

negli «italiani») una speciale capacità di isolamento cieco nei confronti della storia.  

La stessa facoltà di trasformare la storia in «miti» (che corrispondono ai «tanti punti precisi» 

di cui sopra) dei latini verrà rivalutata negativamente, secondo la prospettiva saviniana di 

ribaltamento dell’oggetto mitico, che per essere compreso nella sua essenza «feriale» deve 

essere smontato e abbassato al livello della realtà: «Mussolini veduto da lontano è Dio […] Il 
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gioco vicino-lontano opera tanto sulla distanza Mussolini-Dio […] quanto sulla distanza […] 

Mussolini-uomo qualunque»46.  

Tuttavia, ciò che per ora importa è la relazione che Savinio stabilisce a questo punto del suo 

discorso tra società e arte: se, infatti, le società speculative sono contaminate da «morbi» – 

come le idee astratte, la contemplazione ideale, lo «psicologismo» – che in arte si 

ritroverebbero nel contrappunto musicale e nel chiaroscuro pittorico, le società non 

speculative starebbero tornando oggi ai «valori reali: al cantofermo, al disegno lineare, al 

pensiero preciso, al nummus: alla moneta metallica». In altre parole, sembrerebbe che 

nell’Italia fascista di Mussolini stiano verificandosi le condizioni auspicate da Savinio nel 

primo articolo comparso su «Valori Plastici» nel 1918, Arte = Idee moderne: 

 

Prima d’intaccare la questione arte si pronunci il credo dell’antisocialismo […] Noi 

consideriamo l’arte come una questione tra le più importanti. Dal nostro punto di vista è 

anzi la più importante. Ben più di una coesione politica, dovrebbe imporne e regolarne la 

vita, una vera e propria dittatura. Noi invochiamo la restaurazione d’un codice artistico, 

religioso e sociale. Le «Leggi di Manu» […] potrebbero indicarcene le basi47.  

 

Non solo: nella distinzione del 1933 tra società speculative e non speculative sembra di poter 

ravvisare le basi ideologiche e teoriche della separazione tra arti plastiche e arti antiplastiche 

esposta da Savinio nel 1921 nel lungo articolo in tre parti Primi saggi della filosofia delle arti 

(per quando gli italiani si saranno abituati a pensare):  

 
Io non intendo affatto collocare le arti plastiche nel regno dubbio e nuvoloso delle 

astrazioni […] Le arti plastiche differiscono essenzialmente dalle arti non plastiche. 

Intanto che queste procedono in accordo col moto del tempo, le arti plastiche sono al tutto 

estranee a tale moto. Si può dire quindi che le arti plastiche sono fuori del tempo […] Il 

proprio delle arti plastiche è l’immobilità, mentre che nelle altre arti interviene, or più or 

meno, il fattore ritmo. Però si può dire che soltanto l’artista plastico concepisce e attua la 

sua opera sub specie aeternitatis. Tale interpretazione delle arti plastiche ci porterebbe a 

concludere che esse si trovano al di là della morale […] L’idea morale si appoggia sulla 

facoltà della speranza: quanto a sé, la si può chiamare la speranza legale. L’idea morale è 

naturalmente critica, cioè preparativa; essa esclude perciò ogni valore a ciò che è, 

mirando a quello che sarà. Per conseguenza l’idea morale è antiplastica […] Ciò dimostra 

perché le arti plastiche fioriscono in certi climi, e particolarmente in quelli dove l’idea del 

presente governa pura e costituisce una forza attiva. Solo la Grecia e l’Italia possono 

essere chiamate Terre del Presente. Ciò spiega peraltro l’incapacità plastica degli ebrei, 

dei protestanti e comunque di tutti i popoli i quali mirano artisticamente al futuro per 

mezzo di un incrollabile monoteismo […] Un’opera plastica non è mai immorale, da poi 

                                                                 
46 Così si legge alla voce Europa di Nuova enciclopedia, cit., p. 143. La voce, già pubblicata in «Ulisse», II, 

gennaio 1948, pp. 499-508, si trova ora anche in Scritti dispersi, cit., pp. 699-715.  
47 Alberto Savinio, Arte=Idee moderne, in «Valori Plastici», I, 1, novembre 1918, pp. 3-8, ora in ID., La nascita 

di Venere, cit., pp. 31-43.  
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che in essa non sono in alcun modo impliciti elementi governati dal grande regolatore 

della morale: il tempo48.  

 

La lunga citazione è sembrata necessaria perché permette di considerare il saggio del 1921 

come preludio e, se si vuole, ipotesto inconsapevole, della conferenza che si sta analizzando, 

la cui natura sostanziale non può pertanto essere considerata alla stregua di un cedimento 

dettato dalle contingenze storico-sociali (si noti in particolare l’insistenza sulla riflessione tra 

civiltà e temporalità, che nelle sue declinazioni è comune a entrambi i testi).  

Inoltre, il passo implica la retrodatazione e una diversa lettura delle cadute antisemitiche del 

1933, che dunque appaiono svincolate dall’ideologia fascista, risultando parte di un 

(discutibile) discorso sull’arte le cui radici si mostrerebbero dunque più profondamente 

radicate nella poetica saviniana. 

È senz’altro vero che – forse influenzato dal clima dei primi anni Trenta49 e spinto dalla 

necessità di trovare lavoro in Italia – Savinio ha nutrito il testo di topoi retorici all’ordine del 

giorno (il mito del Duce e il suo ruolo provvidenziale; il mito di Roma e dell’uomo nuovo; la 

rigenerazione del carattere degli italiani; la superiorità della cultura latina; la critica al 

democratismo; lo stesso rifarsi a Spengler), ma è altresì vero che il testo è latore di un sincero 

sentimento di fiducia da parte dell’artista verso una struttura governativa che possa riportare 

l’arte italiana allo «stile» che realmente la caratterizza, colmando, se così si può dire, il 

divario tra arte e Stato.  

Ma di quale stile si tratta, esattamente? Al termine della conferenza l’oratore non si mostra 

convinto che gli italiani si siano «abituati a pensare», e riscontra piuttosto uno scollamento tra 

«il ritmo del fatto politico e sociale e il passo, il ritmo del fatto culturale»:  

 

Non mi risulta ci sia attualmente in Italia l’esatta conoscenza di ciò che ha da essere una 

nuova cultura italiana. Nessuna volontà manifesta di staccare la sorte della nostra cultura 

nascente, dalla sorte della coltura occidentale – condizione indispensabile questa alla vita 

e alla salute della nostra cultura. Qualche tentativo troppo rudimentale ancora, come il 

bando ai barbarismi e alle locuzioni straniere; qualche aspirazione ancor troppo confusa, 

come il propugnato ritorno alla tradizione nelle arti plastiche. Ma quanto allo schema 

esatto, quanto ai principi, quanto al carattere vero e proprio della nuova coltura, silenzio e 

oscurità […] La coltura italiana è in parte nelle condizioni medesime in cui era la politica 

italiana del Fascismo. È necessario abolire questo dualismo tra fatto politico e fatto 

culturale […] È indispensabile uniformare la nuova cultura italiana alla nuova politica 

italiana. È urgente modellare la forma della nuova cultura italiana, così da fare di essa la 

                                                                 
48 Alberto Savinio, Primi saggi della filosofia delle arti (per quando gli italiani si saranno abituati a pensare), in 

«Valori Plastici», III, 2, marzo-aprile 1921, pp. 25-29, poi in ID., Torre di guardia, cit., pp. 165-172, e ora in La 

nascita di Venere, cit., pp. 77-87. 
49 Si è già detto dell’allestimento presso il Palazzo delle Esposizioni della Mostra della Rivoluzione fascista, ma 

si ricordi anche che nel 1932 era uscita la voce Fascismo per l’Enciclopedia Treccani a cura di Mussolini, 

Gentile e Marpicati, che non è escluso che Savinio avesse letto in vista della conferenza.  
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vera e naturale integrazione della nuova Italia. È impellente spazzar via dal campo della 

nostra cultura gli equivalenti del liberalismo, del democratismo, delle ideologie 

occidentali: quelle ideologie che, in politica, ostacolavano la vita dell’Italia, le vietavano 

di ritrovare i suoi propri caratteri, la sua propria forza50.  

 

L’impeto parenetico della conclusione, seppur «viziato» da una dose eccessiva di retorica, è 

tuttavia sorretto da un fondo ideologico e programmatico che non potrebbe essere del tutto 

compreso – e che rischierebbe di sfaldarsi se ci si limitasse a un’indagine sbrigativa di questo 

testo in effetti così scomodo – se non lo si leggesse alla luce dello specifico contesto politico-

culturale in cui esso si colloca.  

Insieme al breve trafiletto pubblicato sul «Bargello», questa conferenza sancisce infatti 

l’ingresso ufficiale (considerata la sede della conferenza, ovvero l’Istituto fascista di cultura51) 

di Savinio nel polifonico e brulicante dibattito italiano, e nella fattispecie fiorentino, che 

ruotava attorno ai casi dell’arte (e con «arte» si intenda il termine lato sensu, comprendendovi 

arti figurative, architettura e letteratura), e che era caratterizzato da un grado di 

«interventismo» – per usare la formula di Luisa Mangoni – particolarmente elevato, nonché 

destinato a incrociare il dato estetico con quello politico in uno spazio d’azione di ampio 

raggio e secondo modalità più o meno critiche nei confronti dell’autorità statale.  

A Firenze, che nei primi anni Trenta era ancora un centro multifocale e una città «cerniera» di 

istanze culturali complesse, ibridate e talvolta contrastanti, era possibile identificare almeno 

tre cardini attorno ai quali potesse articolarsi, più o meno pacificamente, la proposta culturale 

del regime: un primo polo, facente capo a Ugo Ojetti e alle riviste da lui dirette, «Pan» e 

«Pegaso», rappresentava «l’assestamento accademico della cultura italiana», fornendo un 

«contributo oggettivo alla normalizzazione» (e all’appiattimento); rappresentativa di una 

seconda tendenza era «Solaria» (e, per estensione, «L’Italia letteraria»), «considerata come 

                                                                 
50 Seppur con toni meno veementi, analoghi attacchi al «democratismo» si trovano in altri testi saviniani più o 

meno coevi: oltre al già citato Demagogia spirituale del 1934, numerosi sono gli strali antidemocratici affidati 

alle colonne del «Lavoro fascista», cui Savinio collaborò dal maggio 1936 al gennaio 1939.  
51 La scelta dell’Istituto fascista di cultura (nato a Roma nel 1925) come sede della conferenza denuncia 

probabilmente la precisa intenzione di Savinio di «accreditarsi» nell’ambito della cultura ufficiale dopo la crisi di 

«Comœdia». Tuttavia non è da escludere che lo scrittore abbia voluto affidare il proprio messaggio di 

rinnovamento proprio all’ente statale più di ogni altro predisposto (in particolare tra il 1931 e il 1933) a un certo 

tipo di «intervento politico nella società», e nato per «trasmettere una certa nozione della cultura, della vita, degli 

ideali in senso fascista e permeare così la società, anche a livello culturale, della mentalità, del clima e dello 

spirito fascista». Nella fattispecie, era alle conferenze che veniva affidato il compito di «chiarire ed approfondire 

momenti essenziali della nostra storia civile e intellettuale», «studiare il vecchio ma illustrare insieme anche il 

nuovo che sorge», con toni «consoni alla retorica e alla propaganda del regime» (così Albertina Vittoria, 

Totalitarismo e intellettuali. L’Istituto nazionale fascista di cultura dal 1925 al 1937, in «Studi storici», XXIII, 

4, ottobre-dicembre 1982, pp. 897-918).  
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affermazione della categorica scissione tra politica e cultura, e del volontario 

autoisolamento»52 (dunque la «torre d’avorio» della cultura cui allude Cortellessa53).  

La «terza via» era invece rappresentata dal gruppo «postrivoluzionario» e composito riunitosi 

tra il 1930 e il 1935 intorno al letterato e giornalista Berto Ricci, e che comprendeva, tra gli 

atri, Romano Bilenchi, Dino Garrone e Edoardo Persico, Ottone Rosai, Aldo Palazzeschi, 

Gioacchino Contri e Giorgio Pini.  

Nel gennaio 1931 Berto Ricci fondò a Firenze la rivista «L’Universale», foglio d’ispirazione 

antiborghese e antigentiliana destinato a incontrare non poche difficoltà anche a livello 

politico (nel 1935 fu infatti soppresso dal regime54), il cui carattere precipuo era dato 

dall’«impegno degli scrittori a partecipare alla vicenda civile»55. L’ottica (utopica) era quella 

di creare un fascismo «universale e imperialista» – al tempo stesso classico e moderno, 

popolare e industriale – che si rifacesse all’ardore pragmatico e rivoluzionario delle origini del 

movimento (Ricci era «nato» tra le fila del «Selvaggio» di Maccari) e che riunisse chi volesse 

«agire sulla storia italiana» senza chiedere «arte pura, impossibile separazione della politica: 

anzi vogliamo e avremo poesia civile, ma in grande, degna di questa patria»56.  

Con questi presupposti, l’«Universale» mostrava fiducia nella funzione civile dell’arte e della 

letteratura, considerate superiori alla filosofia (schierandosi pertanto a favore dell’architettura 

razionalista, che tentava di coniugare funzionalismo e impegno sociale57); recuperava una 

tradizione storico/culturale di matrice popolare e rivoluzionaria, riconoscibile tanto nei pittori 

protorinascimentali quanto in Garibaldi, Carducci e Verga; identificava nella pittura di Ottone 

Rosai, allo stesso tempo equilibrata e malinconica, masaccesca e dimessa, l’espressione più 

schietta dell’italianità. Dal punto di vista politico-economico, la testata si dichiarava 

anticapitalista e antiliberale, ostentando posizioni estreme anche sul versante del nascente 

nazionalsocialismo e del bolscevismo (e fu anche per questo che «L’Universale», «redatto in 

                                                                 
52 Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura, cit., p. 306. 
53Andrea Cortellessa, Dalla torre d’avorio all’estetica del carro armato, cit.  
54 Il giornale fu soppresso nell’agosto 1935 per volere di Mussolini, che fece notificare alla redazione l’ordine di 

soppressione da Galeazzo Ciano, da poco nominato ministro per la Stampa e la Propaganda. Da giugno il 

direttore del foglio non era più Berto Ricci, partito volontario per la guerra d’Etiopia, ma Romano Bilenchi. La 

soppressione della rivista giunse in un momento della storia d’Italia in cui, per via della guerra d’Africa, 

Mussolini non poteva permettersi la presenza di gruppi di giovani intellettuali autonomi e rivoluzionari, che 

potessero favorire, più o meno apertamente, il farsi di una svolta sociale e radicale. Inoltre, come ha notato Luisa 

Mangoni, «Ricci non era in grado di avanzare alcuna alternativa concreta al fascismo mussoliniano, e da questo 

fascismo veniva necessariamente e inevitabilmente riassorbito» (L’interventismo della cultura, cit., p. 347).  
55 Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura, cit., p. 329. 
56 Berto Ricci, Avvisi, in «L’Universale», I, 1, 3 gennaio 1931, pp. 7-9.  
57 Insieme al «Bargello», anche «L’Universale» si schierò nettamente a favore del progetto Michelucci per la 

stazione di Firenze. All’argomento è dedicato interamente il n. 5 del 10 marzo 1933 (si veda in particolare 

l’editoriale di prima pagina, a cura di Ricci, intitolato Architettura razionale. Italia bella, moderna, italiana). 
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buona misura da fascisti perseguitati, e comunque non graditi a larghi settori del regime»58, 

non mancò di suscitare l’interesse e la simpatia non solo dei «fascisti di sinistra» ma anche 

degli antifascisti all’estero). 

Quando Savinio tornò in Italia e cercò contatti con la nuova cultura fiorentina, l’entourage 

dell’«Universale» e le istanze di cui la rivista si faceva portatrice dovettero colpirlo più di 

quanto non fecero altri gruppi di intellettuali. Si è già detto dell’incontro con Gioacchino 

Contri e Aniceto del Massa, stretti amici di Ricci e collaboratori dell’«Universale»; ma si 

ricordi altresì che Ricci lavorava per la casa editrice Vallecchi (ed era amico di Enrico 

Vallecchi), presso la quale Savinio aveva pubblicato Hermaphrodito per la Libreria della 

Voce nel 1918.  

Ma, al di là dei rapporti personali dello scrittore con il gruppo di Ricci, l’attenzione di Savinio 

verso il programma politico ed estetico dell’«Universale» va misurata sulla base dell’attinenza 

teorica che la conferenza Tramonto dell’Occidente mostra di avere rispetto al Manifesto 

realista, pubblicato sull’«Universale» il 3 gennaio 1933 in concomitanza con il passaggio del 

foglio da mensile a quindicinale.  

I firmatari del manifesto partivano infatti dalla costatazione che la civiltà occidentale basata 

sul liberalismo stesse attraversando un gravissimo periodo di crisi, e riconoscevano nel solo 

fascismo corporativo (dunque non nel «comunismo di stampo sovietico», non nel «gandhismo 

indiano») la soluzione alla deriva della civiltà. L’aggettivo «realista» non è da intendersi con 

una precisa accezione filosofica ma, come ha notato Paolo Buchignani, 

 

il realismo di cui Ricci e i suoi si fanno banditori risponde piuttosto all’esigenza politica, 

acutamente avvertita e polemicamente espressa, di contrapporsi all’idealismo gentiliano 

[…], una filosofia considerata omologa ad una civiltà occidentale sull’orlo di un 

auspicabile collasso, e di creare una nuova cultura, quella fascista, che viene definita 

«realista», cioè concreta (in antitesi all’astrattezza attribuita all’idealismo), capace di 

costituire un reale tentativo di soluzione ai problemi posti dalla nuova realtà […] che si va 

delineando in Italia e nel mondo all’inizio degli anni Trenta59.  

 

Com’è evidente, tali premesse, unitamente all’esortazione di Ricci all’identificazione tra arte 

e politica e alla collaborazione fattiva dell’intellettuale alla missione universale del fascismo, 

permettono di identificare un’area di intersezione, nemmeno troppo ristretta, con le teorie di 

Savinio relative alla natura «plastica» e «non speculativa» della società italiana, che grazie 

alla rivoluzione fascista (che dunque anche Savinio, come Ricci, considera ancora 

incompiuta) potrà finalmente dotarsi di un’arte rappresentativa della sua natura.  

                                                                 
58 Paolo Buchignani, Un fascismo impossibile, cit., p. 176. 
59 Ivi, p. 212.  



57 

 

Cruciale e ineludibile resta poi il nesso stabilito dall’«Universale» tra etica ed estetica che, al 

di là delle contingenze, è nozione costitutiva della poetica di Savinio fin dalle origini del suo 

ragionare sull’arte e sulla poesia.  

Consequenziale a questi assunti è infine il rifiuto, comune tanto all’«Universale» quanto a 

Savinio (che ne farà un Leitmotiv tra i più frequenti della sua poetica), del dannunzianesimo, 

la cui essenza «eburnea» è diametralmente opposta all’impegno civile per cui Ricci combatte 

(«non siamo dannunziani. Aborriamo i dannunziani, scema famiglia d’esteti»60).  

Pertanto, in virtù del compito supremo affidato all’arte, gli intenti e le speranze dichiarate sul 

piano teorico e programmatico da Savinio in clausola a Tramonto dell’Occidente sarebbero 

stati propedeutici al suo impegno sul piano pratico: nei due anni successivi all’arrivo in Italia, 

infatti, l’artista avvierà contemporaneamente tre iniziative, strettamente connesse l’una 

all’altra e immaginate nel dettaglio per offrire un contributo al rinnovamento dell’arte italiana.  

Mi riferisco al discorso di inaugurazione della personale di Ottone Rosai alla Galleria Delle 

Tre Arti di Milano (2-16 dicembre 1933), pubblicato sull’«Universale» del 25 dicembre dello 

stesso anno e in parte confluito nel catalogo della mostra, e alle più impegnative decisioni di 

fondare i mensili «Colonna» (Milano) e «Broletto» (Como), le cui sorti si intrecciarono col 

programma di azione sociale promosso dalla pittura murale di Mario Sironi.  

 

3. L’anima «etrusca» di Ottone Rosai  

 

La fondazione dell’«Universale» da parte di Ricci nel gennaio 1931 era stata preceduta, sei 

mesi prima, dall’apparizione di un «opuscolo azzurro assai giudicato e discusso» intitolato Il 

Rosai61. Si trattava di un battagliero pamphlet di trentadue pagine illustrato e ideato da Ricci, 

Garrone e Persico cui collaborarono anche Gioacchino Contri e Bruno Rosai (il nipote di 

Ottone), che mirava – come specificò Ricci più avanti – a scuotere il paese in un momento di 

«sonno pubblico, quando cessata la rampogna strapaesana pareva che il meglio 

dell’intelligenza si fosse rassegnato a imparare la civiltà, estetica, ed etica, e poesia, da quelli 

dell’“Italia letteraria”»62.  

Come annota Paolo Buchignani, 

 

il libretto reca in modo tangibile l’impronta di Berto Ricci, della sua proposta politico-

culturale […], che tornerà […] nella dichiarazione programmatica de «L’Universale» […] 

                                                                 
60 Berto Ricci, D’Annunzio, in «L’Universale», I, 1, 3 gennaio 1931, p. 3.  
61 Così Berto Ricci ricorda l’iniziativa, prolettica al progetto più strutturato dell’«Universale» e avviata nel luglio 

1930, nell’editoriale del primo numero dell’«Universale», I, 1, 3 gennaio 1931, p. 1 
62 Ibidem.  
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Anzi, proprio in tale dichiarazione […] «L’Universale» verrà presentato come una 

continuazione de Il Rosai, di cui si evidenzieranno la funzione ed alcune caratteristiche 

essenziali: «basta che codesto fascicolo di trenta pagine – scritto col fuoco, alla 

carducciana, e non con lo stile, alla leopardevole […] – sia stato prova di vita fra tanta 

inerzia d’uomini, affermazione chiara e dura fra tanta dubbiezza falsità fragilità di 

scrittori»63.  

 

In questo contesto «borghese» e «moderato» di falsi intellettuali (come Ricci li considera), 

Ottone Rosai – la cui pittura schietta e toscana è intesa come la più genuina espressione di 

italianità – è considerato dagli ideatori dell’opuscolo come il simbolo capace di opporsi 

positivamente al torpido lassismo imperante: artista completo, la cui estetica non è disgiunta 

dall’impegno etico e, se così si può dire, religioso e spirituale, Rosai incarna l’ideale del 

fanciullo «puro» e «teppista» allo stesso tempo, capace di cogliere con spirito evangelico il 

dolore degli umili e di promuoverne il riscatto.  

Savinio, che nel 1930 abitava ancora in Francia e non aveva ancora allacciato i contatti con il 

gruppo dell’«Universale», non partecipò al Rosai, ma fu tuttavia coinvolto nell’operazione di 

promozione dell’opera e della figura quasi mistica del pittore fiorentino nel dicembre 1933, 

quando gli fu chiesto di scrivere l’introduzione al catalogo della personale che Edoardo 

Persico stava organizzando per lui a Milano. Il testo a catalogo costituisce la seconda parte del 

lungo articolo intitolato Rosai pubblicato sull’«Universale» il 25 dicembre 1933; a sua volta, 

il testo dell’articolo è la trascrizione del discorso tenuto da Savinio all’inaugurazione della 

mostra alla Galleria Tre Arti di Milano64.  

Il Fondo Savinio non conserva né l’originale del discorso né quello del testo confluito nel 

catalogo, ma solo il ritaglio della stampa sull’«Universale», che presenta alcune cassature a 

lapis. L’introduzione al catalogo è stata ristampata in volume nel 1981 da Giuseppe 

Nicoletti65, mentre l’articolo sull’«Universale» non è mai stato ripubblicato, e la critica, 

soprattutto quella letteraria, sembra averne perso memoria.  

Eppure le parole che Savinio spende per celebrare il sanguigno e passionale pittore fiorentino 

sono intrise di una letterarietà incisiva e pungente, il cui fascino non è inferiore a quello 

sprigionato dalle pagine biografiche di Narrate, uomini, la vostra storia (Bompiani, 1942). 

Uomo «completo» e «genuino» prima ancora che pittore o letterato, nella descrizione di 

                                                                 
63 Paolo Buchignani, Un fascismo impossibile, cit., pp. 125-126. La citazione di Ricci è tratta da Avvisi, in 

«L’Universale», I, 1, 3 gennaio 1931, p. 1. 
64 Alberto Savinio, Rosai a Milano, in «L’Universale», III, 25 dicembre 1933, pp. 3-4; Mostra personale del 

pittore Ottone Rosai, dal 2 al 16 dicembre 1933-XII alla Galleria delle Tre Arti, Milano, inaugurazione sabato 2 

dicembre alle ore 21.30 con discorso di Alberto Savinio.  
65 Alberto Savinio, Rosai a Milano, a cura di Giuseppe Nicoletti, Firenze, Pananti, 1981 (edizione di 

centocinquanta esemplari numerati). 
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Savinio Rosai appare come una sorta di prodigio ribollente di ardore, vitalità e forza quasi 

soprannaturale, operante in una dimensione che insieme partecipa di spirito e materia:  

 
Rosai è un pezzo geologico composto e organizzato a forma di uomo. È terra, è roccia, è 

minerale, pianta – e tutto assieme è creatura umanissima […] La parte natura e la parte 

uomo sono così strettamente commiste in lui, così ugualmente distribuite, che non è 

possibile riconoscere né tanto meno stabilire una sommissione dell’una all’altra. Natura e 

uomo: questi due elementi che in sé e in origine sono affini e fratelli, ma che nell’uomo 

comune, nell’uomo degenere, nell’uomo incompleto, nel puro contadino come nel puro 

cittadino diventano dissimili e nemici, nell’uomo Rosai si ricompongono e ritrovano tutto 

quanto il felice equilibrio del loro stato primitivo e naturale66.  

 

Corposa e densa, l’immagine di Rosai che Savinio suggerisce al lettore mostra alcuni punti di 

tangenza con il programma politico-culturale dell’«Universale» (la schiettezza toscana di 

ascendenza carducciana, la ricerca di un equilibrio tra il fascismo rurale e il fascismo 

cittadino, la purezza di un uomo superiore e immune ai vili compromessi borghesi), ma 

mostra altresì in nuce l’essenza della poetica di Savinio, che in Rosai sembra indicare una 

nuova incarnazione dell’uomo metafisico, dunque dell’individuo «completo» in cui si 

fondono in un unicum umanità e «mineralità», in una sintesi ermafrodita non dissimile, nella 

sostanza, dalle rappresentazioni pittoriche teriomorfe con cui Savinio si era presentato al 

pubblico italiano alla fine del 1932.  

La vita stessa di Ottone Rosai – con moduli espressivi in gran parte simili a quelli che Savinio 

utilizzerà in futuro per raccontare le vite di Vincenzo Gemito, Carlo Collodi e Giuseppe Verdi 

– è narrata come se il protagonista fosse un’entità metafisica (nel senso che Savinio 

attribuisce al termine), che tutto travolge con la sua passione di «fanciullo» (o, come Rosai 

stesso disse di sé, di «teppista»67) e tutto riordina nella sua attività creatrice:  

 

Rosai è nato a Firenze, nei pressi di Porta Rossa e del Campo di Marte. In fatto di scuole, 

non ha conosciuto se non le scuole elementari, dalle quali, del resto, fu espulso per 

indisciplina. Ma un uomo che oltre alle qualità umane raccoglie in sé le qualità di una 

quercia e di un monte, non si può pretendere che sia il primo della classe68.  

 

Rispetto alle altre descrizioni che si possono leggere nel Rosai del 1930, l’immagine offerta 

da Savinio si distacca dal topos della purezza «aerea» spirituale e religiosa dell’artista 

                                                                 
66 Alberto Savinio, Rosai a Milano, cit., p. 3 (la parte citata non è confluita nel testo del catalogo). 
67 Nel 1919 Rosai aveva pubblicato per Vallecchi Il libro di un teppista, riedito nel 1930 sempre per Vallecchi (e 

al quale è probabile abbia fatto riferimento Savinio per il suo testo). Il libro di un teppista è stato ripubblicato nel 

1993 insieme a Dentro la guerra per la cura di Giuseppe Nicoletti (Roma, Editori riuniti) e infine ristampato nel 

2010 ancora da Vallecchi.  
68 Alberto Savinio, Rosai a Milano, cit., p. 3 (la parte citata non è confluita nel testo del catalogo). 
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antiborghese su cui avevano insistito Ricci, Garrone e Contri69, e si sofferma piuttosto sulla 

consistenza «materica» e massiccia dell’anima del pittore. Allo stesso modo, il Rosai di 

Savinio è molto diverso, per quanto anch’esso partecipe di alcuni tratti fitomorfi, dal Rosai 

descritto da Ungaretti in Senza più peso70, poesia del 1934 confluita in Sentimento del tempo: 

 

Per un Iddio che rida come un bimbo, 

tanti gridi di passeri, 

tante danze nei rami, 

 

Un’anima si fa senza più peso, 

i prati hanno una tale tenerezza, 

tale pudore negli occhi rivive, 

 

Le mani come foglie 

S’incantano nell’aria… 

 

Chi teme più, chi giudica? 

 

Ma il tratto più caratteristico del Rosai di Savinio, che ci permette di arricchire il discorso 

dello scrittore intorno alle già trattate questioni sull’unicità della civiltà italiana rispetto al 

mondo occidentale e al mondo asiatico, è dato dalla sua inimitabile «anima etrusca», grazie 

alla quale l’arte di Rosai può sprigionare una drammatica angoscia latente. 

Secondo Savinio, la dicotomia di spirito e materia che sorregge la «straordinaria vitalità» di 

Rosai è confermata dalla compresenza in lui di due anime, entrambe caratteristiche 

dell’«anima grande, complessa dell’Italia»: «l’anima latina, che si siamo abituati a chiamare 

romana, e l’anima etrusca»71: 

                                                                 
69 Si vedano: l’editoriale di Ricci sul Rosai alle pp. 4 e 5 dell’opuscolo, Dino Garrone, Impressione di Rosai (pp. 

14-15), e Il nostro uomo, non firmato, ma che Buchignani attribuisce a Contri (pp. 16-17).  
70 Giuseppe Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Milano, Mondadori, 1969, p. 

195.  
71 È possibile identificare in questo passo gli echi del dibattito, ravvivatosi negli anni in questione, sulle origini 

degli Etruschi e sul loro rapporto con i Romani e le altre popolazioni italiche. Non è certo questa la sede per 

trattare la questione nei suoi complessi risvolti storico/antropologici; basti tuttavia ricordare che tra gli anni 

Venti e gli anni Trenta gli archeologi di epoca fascista si trovarono a dover riaffrontare in rinnovata chiave 

ideologica la questione (tuttora irrisolta) già ampiamente dibattuta in fase postrisorgimentale sul misterioso 

luogo d’origine degli Etruschi. Pur generalizzando, si può dire che gli studiosi fossero divisi da almeno 

cinquant’anni tra la dimostrazione di un’improbabile autoctonia degli Etruschi, la cui civiltà avrebbe allora 

costituito la pagina d’avvio della storia d’Italia (e questa teoria di «omologazione» ebbe ampia fortuna durante il 

fascismo), e l’accettazione di un’etnogenesi orientale per cui gli Etruschi sarebbero giunti in Italia nel VI secolo 

a.C. mescolandosi agli italici Umbri (con successione: umbri, etruschi, romani). Quest’ultima teoria è stata 

definita da Maurizio Harari nel suo saggio Etruscologia e Fascismo («Athenaeum», C, 1-2, 2012, pp. 405-418) 

«brizio-carducciana», poiché in essa la tesi sostenuta dall’archeologo e cattedratico bolognese Edoardo Brizio 

era avallata dal contemporaneo Carducci, come è evidente in almeno tre componimenti citati da Harari (Alle 

fonti del Clitumno, Fuori alla Certosa di Bologna, Alla città di Ferrara). Si aggiunga – il che risulta interessante 

ai nostri fini – che la tesi «brizio-carducciana» finiva per sostenere l’esistenza di un filone di nazionalismo italico 

non troppo romanocentrico, che identificava in Roma la nazione prevaricatrice e nell’«itala gente» (Umbri e, 

appunto, Etruschi) il focolaio di resistenza al potere dominante. Savinio, pur senza addentrarsi – almeno non nel 
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Una senza l’altra, l’Italia risulterebbe incomprensibile. La romana ha un rigore, una 

nettezza che la fanno splendida e forte. La più oculata di tutte e più di tutte al riparo dalla 

corruzione. Ma troppo perfetta per non incoraggiare il plagio […] L’anima etrusca no. È 

l’anima romantica dell’Italia, il tono «minore» non come comparazione ma come termine 

musicale; è l’Odissea dell’Italia, cioè a dire il contrappeso necessario, la risposta poetica 

all’Iliade Roma.  

  

Ci si soffermi sull’aggettivo «romantico» in riferimento all’anima etrusca e, di conseguenza, 

all’anima di Rosai: servendosene, Savinio tempra e complica la rigidità delle teorie esposte 

nella conferenza «spengleriana» del maggio 1933: la civiltà italiana non è più semplicemente 

«latina» e «non speculativa», ma ammette la presenza di una vena malinconica che si oppone 

alla coercizione e alla «nettezza» dell’anima romana, in una fusione di classicismo e 

romanticismo su cui Savinio ritornerà con insistenza fino agli anni estremi. 

Scaturite dunque dalla riflessione politico-culturale nata nell’alveo dell’«Universale», le 

pagine dedicate a Rosai costituiscono la prima testimonianza nella poetica di Savinio della 

fortunata «linea romantico/etrusca», destinata a fare da contrappeso, in qualità di espressione 

del «tempo eroico della mente», all’istanza del classicismo ordinatore.  

Si tratta di teorie che qualche anno più tardi Savinio avrebbe sviluppato con maggiore 

chiarezza non solo in Dico a te, Clio (Roma, Edizioni della Cometa, 1940), in gran parte 

dedicato alle necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia, ma anche in un articolo pubblicato 

sulla «Nazione» il 21 marzo 1937 e intitolato Sotto maschera letteraria, che vale la pena di 

richiamare qui per la rete di connessioni con la riflessione su Rosai e gli Etruschi che lascia 

trapelare: 

 

Il romanticismo è il tempo eroico della mente. Quello in cui l’uomo è animato da un 

desiderio immenso, e indeterminato. Da questo immenso desiderio […] viene all’uomo 

quella indistinguibile sete di conquista che di ogni uomo fa un Ulisse […] Il cronicamente 

romantico è il barbaro. Barbaro è l’uomo inetto, colui che non sa «pensare con le mani» 

[…] Di tanto in tanto il romanticismo dà fuori un fiore magnifico e pieno: il classicismo 

[…] Il romanticismo è orizzontale, il classicismo verticale […] S’intende che 

romanticismo è tutta quanta la materia grezza che la natura offre nella sua splendida e 

disordinata generosità. S’intende che classicismo è una singolare facoltà posseduta da 

pochissimi di attingere nel fiume del romanticismo, separare il morto dal vivo, il mortale 

dall’immortale e con gli elementi così selezionati e riquadrati edificare strane forme 

                  

                                                                                                                                                                                
testo in esame – in considerazioni non «romanocentriche» e pur senza esprimere pareri sulla questione delle 

origini, sembra avvicinarsi alla tesi carducciana, anticipando quanto esporrà molto più apertamente nel 1940 in 

Dico a te, Clio, snello libro di viaggi dedicato all’Abruzzo e alle necropoli etrusche in cui si afferma che «la lotta 

fra Romani ed Etruschi fu più che una guerra di religione: fu una guerra di anime. Roma prevalse, ma qualcosa 

della romantica anima etrusca è rimasto, come una nube leggera nel metallico cielo di Roma» (Dico a te, Clio, 

cit., p. 94).  
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verticali che per certo loro ordinamento speciale e per il misterioso spirito che le anima 

non cadono sotto la legge del tempo, ma sopravvivono isolate in mezzo alla morte 

collettiva e scorrente delle cose umane. S’intende del pari che l’abbandonarsi senza 

controllo […] a questo fiume pieno di morte, porta alla democrazia, al socialismo, al 

comunismo […] S’intende che sotto pretesto di arte sana, di tradizione, di strapaesismo 

non bisogna contentarsi di forme vacue, di forme senz’anima, di forme che non hanno 

avuto il necessario battesimo nel fiume del romanticismo: povere forme sciapate, idiozie 

paesane, innocenze e semplicismi che sono peggio dei più neri peccati72.  

 

Si noti il tono polemico dell’articolo, con il quale Savinio rivendica la necessità di sceverare 

l’autentico dal contraffatto, distinguendo ciò che è classico da ciò che è posticcio («gli 

intenditori si accorgono subito se un pezzo spacciato per classico non proviene dal 

romanticismo. E lo scartano come falso», aveva scritto qualche riga più sopra), con 

espressioni che, per quanto intrise della retorica del consenso, appaiono parte di una poetica 

ben strutturata.  

Ampiamente significativo è l’uso del termine (anche se nel 1937 poteva forse risultare un po’ 

obsoleto) «strapaesismo», per mezzo del quale Savinio sembra alludere non tanto al 

movimento nato negli anni Venti, quanto piuttosto alle forme di finto classicismo persistenti e 

dilaganti nell’arte italiana dagli albori del fascismo, contro le quali si era già scagliato nel 

febbraio 1927 Giuseppe Bottai dalle pagine di «Critica fascista», denigrando la «ridicola 

cianfrusaglieria e chincaglieria» fintamente romana («fasci littori di stucco dorato che 

sembrano fastelli di legna da ardere»; «scenografie romane da cinematografi suburbani») che 

inquinava il naturale sviluppo dell’arte73.  

La proposta «romanticamente classica» di Savinio prevede invece soluzioni più equilibrate e 

ponderate, che in quella «magnifica materia prima» che è Ottone Rosai trovano il loro puro 

compimento, dando così vita, in virtù della fertile commistione tra anima latina e anima 

etrusca, a un classicismo non pretestuoso, nella cui realizzazione pare modellarsi «la forma 

della nuova cultura italiana» auspicata in clausola a Tramonto dell’Occidente:  

 
L’anima etrusca sbriga «il grosso del lavoro». Terriera e nona aulica. Religiosa. Fidente, 

drammatica […] Non esclude, non elude tanto meno le zone d’ombra, il ricordo della 

sofferenza, il peso della fatica, il pensiero della morte. Nasce da qui quella malinconia 

superiore, quella poetica malinconia che ispira le opere dell’uomo toscano, come altre 

volte ispirò le opere dell’uomo greco. Intatta, viva, eloquente, l’anima etrusca rifiorisce e 

si perpetua nella pittura di Ottone Rosai […] Negli «omini» di Rosai taluni avevano visto 

un accenno alla caricatura. Errore. Questi «omini» sono l’«uomo tozzo», l’uomo etrusco 

                                                                 
72 Alberto Savinio, Sotto maschera letteraria, in «La Nazione», 21-22 marzo 1937. Lo stesso articolo apparve su 

«La Stampa» il 7 aprile 1937 con il titolo Classicismo e Romanticismo e, con alcune varianti, sul «Popolo di 

Roma» il 12 gennaio 1943, con il titolo Romanticismo. Il testo, «emendato» dei passi che è facile immaginare, è 

confluito in Nuova enciclopedia e costituisce la voce Romanticismo (pp. 323-326). Le espunzioni non sono state 

segnalate.  
73 Giuseppe Bottai, Resultanze dell’inchiesta sull’arte fascista, in «Critica fascista», V, 4, 15 febbraio 1927, p. 3.  
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[…] Questa non è una Toscana addomesticata, una Toscana senza denti, una Toscana 

«gentile»: è la Toscana più fonda, più etrusca, «più terra di vita mortale» […] Questo per 

i paesi. Vicino ai quali nascono a poco a poco nell’opera di Rosai le figure. Le quali, mi 

piace prevedere, verranno a popolare quelli, a completarli con la dignità umana. E quando 

questa unione sarà piena e armoniosa, potremo dire, citando il nome di Ottone Rosai, 

assieme con altri pochissimi, che una volta ancora l’Italia ha una grande pittura. Il che, 

tuttavia, possiamo cominciare a dirlo subito74. 
 

L’autenticità dell’operazione di Rosai è altresì confermata dalla connessione che Savinio 

stabilisce tra il pittore fiorentino e gli artisti «santoni» del primo Rinascimento, dai quali gli 

«omini» e i paesaggi toscani sembrano prendere naturale e involontaria ispirazione, 

distinguendo la spontaneità dell’opera di Rosai dal «tentativo patetico» di alcuni suoi 

contemporanei, «che si riduce le più volte a una parafrasi pietosa»:  

 

Ottone Rosai non l’ho mai sentito richiamarsi a quei santoni, prenderli a partito, rivalersi 

della loro autorità. Nella sua pittura non c’è ombra di parafrasi […] Pure in lui si ritrova 

non dico un ritorno, ma l’ambiente stesso, i costumi, l’atteggiamento, le preoccupazioni, 

il sorriso, la razza di quei suoi antichi compaesani75.  

 

Nella figura di Ottone Rosai Savinio sembra pertanto condensare tanto le suggestioni che gli 

provenivano dalle teorie sulla metafisica esposte su «Valori Plastici» (tra cui, giova sempre 

ricordarlo, si annovera la fondamentale massima sul classicismo inteso come 

«raggiungimento della forma più adatta alla realizzazione di un pensiero e di una volontà 

artistica»76), quanto le novità provenienti da una personale riflessione sull’arte 

etrusco/romantica, in un contesto complessivo che deve tenere conto sia dei nessi tra arte e 

politica stabiliti dal clima fiorentino dell’«Universale» sia dello stretto legame di Rosai e di 

Ricci con un tipo di fascismo «impossibile» e rivoluzionario.  

L’insieme che ne deriva è eterogeneo e composito e, pur salvaguardando un certo grado di 

autonomia di Savinio (che anche nel dopoguerra persisterà nell’opposizione tra romanticismo 

e classicismo), tuttavia ci induce a rivalutare i termini dello «splendido isolamento» in cui 

l’artista è stato tenuto per molti anni dalla critica, che del rapporto con Rosai e con 

«L’Universale» non si è mai occupata.  

Come già accennato, la copia del numero de «L’Universale» conservata nel Fondo Savinio 

presenta delle cassature a lapis di mano dell’autore. La parte cassata è la seguente (Savinio sta 

ripercorrendo la biografia di Rosai, e ha rievocato sia la sua partecipazione alla Prima guerra 

mondiale sia i successivi studi sul disegno):  

                                                                 
74 Alberto Savinio, Introduzione al catalogo della mostra di Ottone Rosai, cit., pp. 3-4. 
75 Ivi.  
76 Alberto Savinio, Fini dell’arte, in «Valori Plastici», I, 6-10, giugno-ottobre 1919, pp. 17-21, ora in La nascita 

di Venere, cit., pp. 65-74.  
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Intanto e da par suo, Rosai partecipava alla seconda guerra: a quella guerra interna cioè a 

dire rivoluzione, che doveva culminare nella seconda grande vittoria attuale: la vittoria 

del Fascismo. Arriviamo così all’opera di oggi, la quale è così presente a noi, che ogni 

parola, anche la più chiara, la più felice, la più intonata, rischierebbe di renderla inerte, 

isteririrla, cristallizzarla77.  

 

Non è necessario spiegare le ragioni dell’espunzione (effettuata forse nell’ottica di una 

successiva ripubblicazione del testo), ma è piuttosto importante rilevare che, per quanto qui 

l’accenno alla «rivoluzione» risulti dettato più che altro dalla circostanza «performativa» che 

da necessità teoriche, il rapporto tra il fascismo di Rosai e la maturazione della sua arte negli 

anni Trenta, oltre a essere più volte ribadito dai redattori dell’«Universale», era stato 

affrontato anche tre anni prima da Mario Sironi in un articolo per il «Popolo d’Italia» 

intitolato Le mostre nelle gallerie d’arte milanesi78.  

Si trattava della prima mostra milanese di Rosai e, come quella del 1933, era stata organizzata 

da Edoardo Persico, che l’aveva ospitata nella Galleria del Milione (da lui fondata nel 1930 

insieme a Pier Maria Bardi). Sironi, che in quel periodo stava progressivamente 

abbandonando gli studi sulle periferie urbane per dedicarsi a temi mitici e popolari di 

ambientazione preindustriale79, si era servito di toni ed espressioni in parte simili a quelli che 

Savinio avrebbe utilizzato nel 1933: 

 
La pittura di Rosai è aspra come la vita degli omini che rappresenta, né ad allietarla 

bastano qua e là le note chiare del paesaggio toscano […] Rosai non è soltanto un 

romantico […] Il lirismo della sua umanità ha una portata e un’estensione più vasta e non 

è errato voler scorgere strane affinità spirituali e etniche con le grandi creature 

masaccesche […] Il caso Rosai è assai caratteristico e interessante. È un simbolo della 

rinascita italiana del nostro secolo, che genera un artista, un autentico spirito poetico, in 

un popolano di via Toscanella a Firenze, ignaro e refrattario a tutti i pompieri gonfi di 

inutilità pittoriche […] Rosai è un fascista. Un uomo di fede, arso dal bisogno di sedare il 

tumulto del proprio spirito, in una espansione lirica che sia insieme giudizio e giustizia 

intima della vita e del mondo.  

 

Sia per Sironi sia per Savinio, dunque, il romanticismo di Rosai, «costretto» in tragiche figure 

masaccesche (peraltro sotto certi aspetti simili a quelle realizzate da Sironi nei primi anni 

                                                                 
77 Alberto Savinio, Rosai a Milano, cit., p. 3.  
78 Mario Sironi, Le mostre nelle gallerie d’arte milanesi. Tosi. Funi. Rosai, in «Il Popolo d’Italia», 27 novembre 

1930, ora in Mario Sironi, Scritti editi e inediti, a cura di Ettore Camesasca, con la collaborazione di Claudia 

Gian Ferrari, Milano, Feltrinelli, 1980, pp. 84-86.  
79 Su Sironi si vedano: Emily Braun, Mario Sironi. Arte e politica in Italia sotto il fascismo, Torino, Bollati 

Boringhieri, 2003; il catalogo Mario Sironi (1885-1961), Roma, Complesso del Vittoriano, 4 ottobre 2014-8 

febbraio 2015, a cura di Elena Pontiggia in collaborazione con l’Archivio Mario Sironi; Elena Pontiggia, Mario 

Sironi. La grandezza dell’arte, le tragedie della storia, Johan&Levi, Milano, 2015. 
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Trenta80), rappresenta il simbolo di una rinascita spirituale in fieri, rispetto alla quale il 

fascismo si era configurato come terreno fertile, capace di coniugare etica e lirismo in una 

«violenza costruttiva» (sono ancora le parole di Sironi) che, «come in un primitivo duecento» 

costituisce «la ragione della sua arte e delle sue creazioni».  

L’accostamento tra Savinio e Sironi, che siamo abituati a percepire a siderali distanze l’uno 

dall’altro (soprattutto se pensiamo al dopoguerra, che tanto arrise a Savinio quanto ostracizzò 

Sironi), non paia peregrino: animati infatti da una medesima istanza di fiducia nei confronti 

dell’arte e delle sue capacità creatrici e civilizzatrici, Savinio e Sironi avrebbero lavorato 

insieme, seppur per breve tempo, a partire dalla primavera del 1933, quando Savinio fu 

chiamato da Sironi per partecipare alla Triennale di Milano. Nel dicembre dello stesso anno, 

sul primo numero di «Colonna» sarebbe apparso il programmatico Manifesto della pittura 

murale, firmato da Sironi, Campigli, Carrà e Funi, e in parte destinato a influenzare la 

produzione pittorica di Savinio nel 1934.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
80 Si veda Emily Braun, Mario Sironi, cit., p. 148 e ss.  


