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Un «angolo magico» in terza pagina 

«La Nazione» e «La Stampa»  
 

 

Servirsi della conoscenza a fini pratici è la 

tristezza della conoscenza, e per questo il 

sapiente senza grazia di conoscenza e che 

non sente la qualità disinteressata, 

infruttuosa, la divina inutilità della 

conoscenza, è negato alla felicità della 

conoscenza ed è infelice. 

 

(Alberto Savinio, Conoscenza) 

 

Con l’estate del 1933, dopo il successo delle mostre tenute a Torino e a Firenze e i contatti presi 

con alcuni dei personaggi più influenti della cultura toscana, la vita di Savinio entrò in una fase 

di relativa stabilizzazione. Ciò avvenne proprio nel periodo in cui la fascistizzazione degli 

italiani fu intensificata attraverso un’operazione capillare di irreggimentazione sotto il controllo 

del partito, resa possibile anche grazie ai successi di un sistema statale che, come ha notato 

Renzo De Felice ne Gli anni del consenso, «aveva definito i suoi equilibri e il suo assetto, si 

era dato le sue strutture caratteristiche» e aveva raggiunto piena «maturità»1. 

Come ha notato Philip V. Cannistraro, in questa particolare fase di costruzione dell’ideologia il 

regime si mostrò legato «all’idea che i giornalisti costituivano il principale strumento 

propagandistico culturale dello Stato»2: 

 
Agli scrittori Mussolini disse che dovevano farsi portatori di un nuovo tipo di civiltà 

italiana, e ai direttori di giornali diede istruzioni di non pubblicare articoli su certe vecchie 

abitudini e una certa vecchia «mentalità», da considerarsi assolutamente sorpassata. 

Scrivendo dell’Italia, i giornalisti dovevano parlare soltanto di ciò che accadeva nell’età 

presente e sotto il regime mussoliniano, e la stampa doveva persuadere fino in fondo i 

suoi lettori che vivevano nell’atmosfera di una rivoluzione3. 
 

Come si è già avuto modo di osservare, i temi trattati nella conferenza fiorentina Tramonto 

dell’Occidente e le successive esperienze di «Colonna» e di «Broletto» ci hanno già permesso, 

almeno in parte, di contestualizzare l’attività culturale di Savinio in questo clima complesso, 

                                                                              
1 Renzo De Felice, Gli anni del consenso. 1929-1936, in Mussolini il duce, Torino, Einaudi, 1996, vol. I, p. 54. 

Come già anticipato, nel settembre 1934 l’organizzazione della propaganda, iniziata fin dal 1923, fu posta sotto il 

controllo di un sottosegretariato apposito alla Stampa e Propaganda, divenuto poi ministero (1935), e in seguito 

denominato Ministero della Cultura Popolare. In questo modo il controllo politico della stampa e degli altri mezzi 

di comunicazione veniva definito con maggiore precisione e istituzionalizzato.  
2 Philip V. Cannistraro, La fabbrica del consenso, cit., p. 105. 
3 Ivi, p. 140. 
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scisso tra consenso e coazione, ricostruendo un percorso che, traendo linfa e ispirazione da 

problemi sorti su «Valori Plastici», si è intrecciato nei primi anni Trenta con la costruzione 

dell’«uomo nuovo fascista» e con l’enfasi posta dal regime sul topos della «romanità».  

Tuttavia, all’analisi dell’effimero, seppur ben articolato, progetto «lombardo» di Savinio va 

affiancato lo studio degli articoli che lo scrittore, ormai noto tanto nell’ambiente toscano quanto 

in quello torinese, pubblicò regolarmente a partire dal 1933 sulla terza pagina de «La Nazione» 

(quotidiano di Firenze, diretto da Maffio Maffii) e de «La Stampa» (quotidiano di Torino, 

diretto da Alfredo Signoretti) 4. 

Si tratta di due parabole iniziate quasi contemporaneamente nell’estate del 1933, ma esauritesi 

a una certa distanza l’una dall’altra: la collaborazione a «La Nazione» è infatti circoscritta tra 

il 1° luglio 1933 e il 3 dicembre 1938; l’attività su «La Stampa» si estende invece tra il 10 

agosto 1933 e il 4 agosto 19435. 

La produzione affidata da Savinio ai due quotidiani è molto consistente: circa un’ottantina di 

articoli apparsi su «La Nazione» e più di duecento pezzi pubblicati su «La Stampa». Per quanto 

riguarda gli scritti sul quotidiano fiorentino, solo diciassette hanno goduto di una seconda 

stampa, confluendo perlopiù in Achille innamorato (Vallecchi, 1938) o nel postumo Capri 

(Adelphi, 1988)6.  

Relativamente a «La Stampa», la questione filologica è più delicata: sul giornale di Signoretti 

Savinio tenne due rubriche fisse: Torre di guardia (10 agosto 1933-15 agosto 1940, per un 

totale di quarantasei pezzi) e Dizionario (29 marzo 1942-28 luglio 1943, per un totale di 

cinquantadue pezzi); vi pubblicò a puntate Vita prodigiosa di Nostradamus (7 aprile 1938-6 

agosto 1938) e Il romanzo di Isadora Duncan (7 agosto 1938-20 agosto 1938), destinati a 

confluire in Narrate, uomini, la vostra storia (Bompiani, 1942); tra il 1941 e il 1943 apparvero 

infine sul quotidiano torinese la maggior parte dei racconti successivamente raccolti nelle due 

edizioni Bompiani di Tutta la vita (1945 e 1952).  

Una cospicua selezione degli articoli di Torre di guardia è stata effettuata nel 1977 per Sellerio 

da Leonardo Sciascia; Dizionario, rubrica suddivisa in piccoli paragrafi contenenti ciascuno la 

                                                                              
4 Se il tramite per «La Nazione» fu, molto probabilmente, il critico d’arte Aniceto Del Massa, che aveva curato 

l’allestimento della personale fiorentina di Savinio (tenutasi proprio nelle sale del quotidiano), i primi contatti con 

«La Stampa» sembrano essere di natura più complessa. Infatti, è possibile che Savinio, che al rientro dalla Francia 

si era stabilito a Villastellone (a pochi chilometri da Torino) e che si era rapidamente riconquistato una buona fama 

in Italia, sia stato contattato direttamente dal giovane direttore Alfredo Signoretti, che in quello stesso periodo 

stava tentando di fronteggiare la concorrenza con la «La Gazzetta del Popolo» assumendo collaboratori di prestigio 

che dessero lustro alla terza pagina del suo quotidiano.  
5 L’elenco completo dei testi pubblicati da Savinio su «La Nazione» e su «La Stampa» tra il 1933 e il 1943 è 

riportato in appendice. 
6 Diversamente da quanto si verifica per «La Stampa», Savinio non tiene rubriche fisse e durature su «La Nazione». 

Si contano tuttavia nove articoli, pubblicati tra il 23 novembre 1934 e il 12 ottobre 1938, appartenenti a una rubrica 

intitolata Dal passato al futuro. 
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definizione di una parola o di un concetto, è invece confluita quasi interamente in Nuova 

enciclopedia, opera edita postuma da Adelphi nel 1977 ma progettata nella sua struttura 

dall’autore poco prima di morire.  

Al materiale ripubblicato in varie sedi si deve aggiungere un nutrito corpus di articoli che non 

hanno goduto di una seconda stampa: circa ottanta testi, perlopiù non appartenenti a Torre di 

guardia o a Dizionario, che, unitamente agli articoli apparsi su «La Nazione» e non ancora 

presi in considerazione dalla critica, costituiscono un tesoretto inesplorato di nuovi «scritti 

dispersi» (circa centocinquanta), il cui valore non è quasi mai inferiore a quello dei testi 

pubblicati da Savinio sulla terza pagina del «Corriere della Sera» tra il 1943 e il 1952 (e 

recuperati per la prima volta da Sciascia solo nel 1989)7.  

Per ragioni di spazio non è possibile in questa sede ripercorrere nel dettaglio il contenuto di 

ogni scritto, mentre risulta più economico isolare alcuni filoni d’indagine principali, seguiti da 

Savinio nel corso degli anni e sviluppati contemporaneamente sulle due testate nazionali.  

In particolare, sebbene gli argomenti trattati sulle terze pagine dei due quotidiani si presentino 

eterogenei nel genere e nel contenuto – si spazia dal racconto breve alla critica d’arte, 

dall’attualità all’articolo di opinione, dal resoconto di viaggio alla critica cinematografica e 

teatrale – , è possibile individuare almeno tre aree tematiche ricorrenti e strettamente connesse 

l’una all’altra: le riflessioni culturali, sociali, politiche e antropologiche che ruotano attorno alla 

dicotomia meridionale/settentrionale e all’unicità della civiltà latina nel contesto occidentale 

(in linea tanto con il pensiero saviniano dell’epoca quanto con la propaganda fascista 

dell’«uomo nuovo»); gli scritti sull’arte; la teoria dell’estetismo e i suoi risvolti sulla politica 

culturale e artistica italiana.  

Come si sarà intuito, si tratta grosso modo dei medesimi temi affrontati da Savinio su 

«Colonna» e su «Broletto», ma che, grazie alla continuità garantita dalla stampa quotidiana, 

vengono ampliati e approfonditi, finendo molto spesso per interagire con eventi macroscopici 

della storia locale e internazionale, dalla Guerra d’Etiopia al ruolo della Società delle Nazioni, 

dalla situazione politica della Grecia al crollo delle democrazie in Europa.  

Analizzando questi testi è stato spesso difficile tenere dietro all’acribia e alla sottigliezza del 

pensiero di Savinio, i cui paradigmi gnoseologici e interpretativi rispetto alla micro e alla macro 

storia della civiltà non risultano oggi del tutto accettabili, né, a dire il vero, dovettero apparire 

completamente sgombri da pietre d’inciampo ai lettori, più o meno acuti, dell’epoca.  

                                                                              
7 Alberto Savinio, Scritti dispersi. Tra guerra e dopoguerra. 1943-1952, introduzione di Leonardo Sciascia e 

Franco De Maria, Milano, Bompiani, 1989. 
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Inoltre – e questa osservazione credo valga per la maggior parte degli intellettuali coinvolti 

nella macchina culturale del fascismo negli «anni del consenso» – non è sempre facile (a volte 

è impossibile) distinguere le diverse sfumature di assenso e di forzatura presenti in gran copia 

nei testi in questione. Se infatti è vero che – come «Colonna» e «Broletto» testimoniano 

ampiamente – ci fu in Savinio un grado piuttosto elevato di adesione al progetto di 

rinnovamento su base «latina» e «mediterranea» di Mussolini, non vanno forse valutate con la 

stessa unità di misura certe riflessioni che, come si vedrà, portarono lo scrittore a giustificare 

l’aggressione italiana in Etiopia, nonché a spiegare su base «antropologica» alcuni aspetti della 

politica hitleriana.  

Un altro elemento che è necessario tenere presente qualora si consideri la collaborazione di 

Savinio ai due quotidiani è rappresentato dalla «cesura del sorbetto di Leopardi», che nel 1939 

pose definitivamente fine al rapporto di Savinio con «La Nazione», e lo costrinse a una «pausa 

forzata» su «La Stampa», risolta solo grazie all’interessamento personale di Signoretti presso il 

Ministero della Cultura Popolare8.  

Come già accennato in sede di introduzione, dopo la soppressione di «Omnibus» si registra nei 

testi di Savinio una sorta di quasi mortificato ripiegamento ironico, che conduce lo scrittore a 

evitare con estrema cautela ogni accenno (o quasi) a temi politicamente troppo espliciti. 

Complice anche l’avvenuta alleanza tra l’Italia e la Germania, le riflessioni sulla superiorità 

della cultura latina rispetto a quella gotica si fanno sempre più rade; con l’eccezione di alcuni 

casi sporadici, scompare l’enfasi posta sull’auspicabile sincronia tra vita politica e vita culturale 

dell’Italia sotto Mussolini, e agli slanci entusiasti verso la «palingenesi» fascista si sostituiscono 

piccoli strali di ironia sottile e sferzante; a partire dal 1941 aumenta il numero di racconti o di 

piccoli aneddoti di genere fantastico; nel 1940, infine, scompare Torre di guardia, in genere 

legata a fatti di costume o attualità, e nascono le voci «universalizzanti» di Dizionario, perlopiù 

svincolate dalla contingenza storica. 

                                                                              
8 In conseguenza del divieto imposto a Savinio dal Ministero della Cultura Popolare, la firma dello scrittore 

scomparve da «La Nazione» per non ricomparirvi mai più. L’ultimo articolo pubblicato sul quotidiano fiorentino 

risale al 3 dicembre 1938. Per quanto riguarda «La Stampa», invece, le cose andarono diversamente, perché 

Signoretti non volle rassegnarsi a perdere un collaboratore di terza pagina così prezioso. L’ultima Torre di guardia 

prima dello «scandalo» fu pubblicata il 21 dicembre 1939. In seguito, Savinio tacque almeno fino al 16 febbraio 

1940, quando un suo pezzo, Napoleone a Brera, comparve in terza pagina sotto lo pseudonimo di Quintilio Maio, 

che Savinio avrebbe adottato anche su altri periodici come «Oggi» e «Il Mediterraneo». Signoretti fu il regista di 

questa operazione di reintegro dello scrittore, come dimostra la corrispondenza conservata nel Fondo Savinio. In 

una lettera datata Torino, 16 febbraio 1940 (segnatura IT ACGV AS.I. 627.1), Signoretti comunica a Savinio di 

aver pubblicato il suo primo articolo sotto pseudonimo. Inoltre gli assicura che, quando verrà a Roma, si interesserà 

presso il Ministero (il «Minculpop») perché Savinio possa firmare, e lo prega di preparargli al più presto un 

programma di collaborazione per ricominciare a pubblicare su «La Stampa». Il 12 marzo 1940 Savinio può firmare 

a suo nome una nuova Torre di guardia, riprendendo dunque la collaborazione da dove l’aveva lasciata. La rubrica, 

tuttavia, si esaurirà dopo pochi mesi: l’ultima «torre» è datata 15 agosto 1940. 
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Oltre a gettare luce su un aspetto della produzione giornalistica di Savinio che altrimenti 

resterebbe deficitaria e lacunosa, lo studio di questi testi costituisce una preziosa testimonianza 

della fisionomia assunta dalla terza pagina dei quotidiani durante il quindicennio che va dal 

1926 (anno in cui entrarono in vigore le «leggi fascistissime» e, di fatto, venne abolita la libertà 

di stampa) al 1940 (quando anche questa sezione del giornale dovette adattarsi al clima 

dell’Italia in guerra).  

Paolo Murialdi ha definito questa fase il «trionfo della terza pagina», segnalando che «il 

conformismo politico che, in tutte le altre parti del giornale assumeva toni raziocinanti e 

battaglieri, nella “terza” si trasformò in limpida arcadia», grazie all’ampio spazio concesso 

all’elzeviro o alla «bella scrittura» della prosa di viaggi9.  

Tuttavia, sebbene questa considerazione appaia complessivamente condivisibile, per quanto 

riguarda il caso specifico de «La Stampa» di Signoretti (nominato direttore appena un anno 

prima dell’assunzione di Savinio), Angelo D’Orsi si è espresso in termini differenti, 

avvalendosi dell’«appoggio» ideale di un lettore d’eccezione, Benedetto Croce:  

 

Il nuovo direttore è una figura sbiadita che darà l’ultimo colpo al quotidiano, favorendo pur 

involontariamente il concorrente [«La Gazzetta del Popolo»]. Eppure a «La Stampa» non 

mancano i buoni scrittori e giornalisti […] La gestione di Signoretti, durata fino al 1943, 

porterà al punto più basso dell’intera storia del quotidiano, e non certo per le intrusioni 

della proprietà […] ma per l’appiattimento delle posizioni ufficiali o, nella peggiore delle 

ipotesi, ufficiose del Regime. Significativo il giudizio di un assiduo frequentatore del 

Piemonte nei mesi estivi, Benedetto Croce, il quale così si esprime con l’amico Omodeo a 

un anno dalla nomina di Signoretti: «Qui, in montagna, ripigliavo l’uso di leggere un 

giornale, “La Stampa”. Ma quest’anno ho potuto misurare, nel ritentare di leggerla, quanto 

da un anno in qua si sia peggio istupidito il giornalismo italiano. È illeggibile». È una 

sentenza che colloca, senza infingimenti, l’evidente crisi del quotidiano torinese all’interno 

del processo di omologazione complessivo della stampa nazionale negli anni pieni del 

regime10. 
 

In realtà, nonostante i limiti segnalati da Croce e avallati da d’Orsi nella sua analisi della cultura 

a Torino tra le due guerre, va rilevato che l’impegno di Alfredo Signoretti per aumentare la 

tiratura de «La Stampa» e fronteggiare la concorrenza con «La Gazzetta del Popolo» fu, nei 

primi anni Trenta, considerevole. Proprio in questo periodo, infatti, alcune innovazioni 

tecnologiche apportate in redazione (come l’impiego di nuovi caratteri tipografici e di una 

                                                                              
9 Paolo Murialdi, La stampa quotidiana del regime fascista, in La stampa italiana nell’età fascista, a cura di Nicola 

Tranfaglia, Paolo Murialdi, Massimo Legnani, Roma-Bari, Laterza, 1980, p. 117.  
10 Angelo d’Orsi, La cultura a Torino tra le due guerre, Torino, Einaudi, 2000, pp. 338-339. La lettera di Croce a 

Omodeo è datata 14 luglio 1933 (si veda Carteggio Croce-Omodeo, a cura di Marcello Gigante, Napoli, Istituto 

italiano per gli Studi Storici, 1978, p. 62). Per la storia de «La Stampa» tra le due guerre si rimanda altresì a 

Mariarosa Masoero, Le terze pagine («La Stampa» e «La Gazzetta del Popolo»), in Piemonte e letteratura nel 

‘900. Atti del convegno (San Salvatore Monferrato, 19-21 ottobre 1979), pp. 335-349, e agli indici de «La 

Stampa». 1934-1945, a cura di Marcello Ciocchetti, Urbino, QuattroVenti, 1992. Per «La Nazione» si rimanda 

invece a «La Nazione» 150 anni. 1859-2009. Firenze, l’Italia, il mondo, a cura di Maurizio Naldini, Bologna, 

Poligrafici editoriale, 2009. 
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nuova carta, l’acquisto di nuove rotative e l’uso frequente delle telefoto) permisero al 

quotidiano di raggiungere una tiratura media di 300.000 copie, nonché di ampliare la propria 

area di distribuzione nel nord Italia. 

Unitamente a questi aggiustamenti di natura tecnica, Signoretti si adoperò per creare in terza 

pagina una sezione culturale animata da contributori brillanti e qualificati, e tale da potersi 

contrapporre al Diorama letterario, la fortunata rubrica de «La Gazzetta del Popolo» sulla quale 

si erano alternate le firme di Ungaretti e Quasimodo: 

 
Quale direttore ero ossessionato per avere ogni giorno in terza pagina quello che io 

chiamavo l’angolo magico del giornale: una novella, un brano di fantasia fuori dalla 

cronaca, in cui il lettore si immerga sia pure per pochi minuti dimenticando tutto quanto 

succede nel mondo […] Per scrivere su «La Stampa», specialmente nella terza pagina, non 

c’era bisogno della tessera o di particolari benemerenze verso il Regime11. 

 

Insieme ad altri intellettuali di prestigio come Corrado Alvaro, Piero Gadda, Carlo Linati, Giani 

Stuparich, Titta Rosa e altri, per un decennio Savinio fu dunque uno dei principali collaboratori 

dell’«angolo magico» di Signoretti, che lo arruolò nella rinnovata scuderia de «La Stampa» 

assumendosi – forse un po’ snobisticamente – un rischio ideologico non indifferente: lo 

scrittore, infatti, appena trasferitosi in Italia dalla Francia, nel 1933 si trascinava probabilmente 

ancora dietro l’aura di antifascismo sprigionata dall’intervista a «Comœdia» del 1927. Ma, 

come ha ricordato Signoretti stesso: «del resto questo volume fornirà molte documentazioni di 

nomi illustri che hanno avuto luce e risonanza dalle colonne de “La Stampa”. Un esempio tra 

tanti: Alberto Savinio, e tutti sapevano che non era uno stinco di fascista, trovò nella 

collaborazione a “La Stampa” il suo rilancio in Italia»12. 

Come si è già avuto modo di osservare, il «rilancio», in realtà, avvenne anche grazie ai contatti 

precedentemente stretti da Savinio in area fiorentina con l’ambiente de «L’Universale» e del 

«Bargello», nonché in seguito alle mostre di pittura positivamente accolte dalla critica; tuttavia, 

è proprio grazie alla collaborazione regolare alla terza pagina de «La Stampa» e de «La 

Nazione» che allo scrittore fu possibile riconquistare una posizione sicura e di prestigio nel 

milieu intellettuale dell’Italia fascista, nel desiderio di portare a compimento il proprio 

ambizioso progetto culturale: edificare e promuovere un’«intelligente civiltà, una civile 

intelligenza».  

                                                                              
11 Alfredo Signoretti, «La Stampa» in camicia nera, Roma, Volpe, 1968, p. 10. 
12 Ivi, p. 26. Signoretti, che pure era uomo di provata fede fascista, non si preoccupò mai più di tanto della 

«reputazione» dei suoi collaboratori e, oltre che con Savinio, si impegnò altresì a mantenere il dialogo con altri 

personaggi non troppo ben visti dal regime (primo fra tutti Corrado Alvaro, che nel 1925 era stato tra i firmatari 

del manifesto Croce). 
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Non sempre, soprattutto quando i termini di tale progetto hanno coinciso con la propaganda 

fascista, è stato possibile affermare che gli scritti di Savinio in terza pagina si siano distinti per 

nitore «arcadico». Così è accaduto, purtroppo, che su alcuni di essi, nella fattispecie su quelli 

relativi alla presunta superiorità della cultura latina/fascista sulla cultura gotica, sia calato lo 

stigma di un’ingiusta censura, che per anni ha restituito ai lettori un’immagine dimidiata delle 

riflessioni affidate da Savinio a «La Stampa» (e, contestualmente, a «La Nazione») nei primi 

tempi della collaborazione al quotidiano. È il caso della selezione arbitraria effettuata da 

Sciascia nel raccogliere in volume gli articoli di Torre di guardia, sulla quale occorre oggi 

necessariamente ritornare.  

 

1. (Ri)guardando da una torre 

 

In Torre di guardia, Savinio sviluppò quasi giorno per giorno, dal 10 agosto 1933 al 15 agosto 

1940, molti dei punti trattati durante la conferenza Tramonto dell’Occidente, parallelamente 

approfonditi in «Colonna» e «Broletto». Si trattava di uno spazio ristretto, una colonna in spalla, 

dove, come ha annotato Marcello Ciocchetti, 

 

Savinio registra annotazioni, impressioni, divagazioni estemporanee, in un numero di tre o 

quattro, ciascuna col suo titolo, senza nesso apparente tra loro; dal suo punto di 

osservazione – e il titolo della rubrica è in tal senso esplicito – Savinio compone una sorta 

di inventario del reale, spinto più da una sconfinata e insaziabile curiosità intellettuale che 

da esigenze di ordine o di sistematicità13. 

 

La maggior parte di questi testi, come già accennato in sede di Introduzione, è nota: nel 1977 

Leonardo Sciascia li riunì per Sellerio in un volume intitolato, per l’appunto, Torre di guardia. 

Scegliendo i testi, tuttavia, Sciascia utilizzò un criterio di selezione arbitrario e discutibile, 

poiché decise – come si legge nella scarna Nota al testo – di lasciar cadere i pezzi in cui si 

trovavano «ambigui o maldestramente appiccicati elogi al fascismo»14. Certo, Sciascia ammise 

che Savinio «ad un certo punto della sua vita, dopo un lungo soggiorno in Francia e al ritorno 

in Italia, si sia in qualche modo sentito fascista per afflato patriottico più che per ideologia», 

ma non ritenne necessario indagare oltre sulla natura di tale adesione, limitandosi a concludere 

che l’artista, in fondo, «non ci ha messo molto tempo per ricredersi e ritrovarsi»15.  

Tale procedimento è già stato denunciato da Edoardo Sanguineti nel 1978, quando su «Paese 

Sera», nell’articolo Guardando da una torre, il critico ha riportato alcuni frammenti espunti da 

                                                                              
13 Marcello Ciocchetti, in «La Stampa». 1934-1945, cit., p. 21. 
14 Leonardo Sciascia, Nota, in Alberto Savinio, Torre di guardia, cit., pp. XXVII-XXVIII. 
15 Ivi, pp. XXVII-XXVIII.  
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Sciascia, lamentando inoltre l’assenza di note specifiche al testo che informassero il lettore 

dell’avvenuta censura (nonché delle date di pubblicazione dei pezzi su «La Stampa»). Tanto 

più che, notò Sanguineti, alcuni interventi del curatore avevano oscurato indebitamente 

considerazioni «molto saviniane comunque», impedendo al lettore di farsi un’idea realistica di 

Savinio, «se di Savinio quale fu in effetti vogliamo discorrere, e non quale ci piacerebbe che 

stato fosse»16.  

Alle obiezioni di Sanguineti mi permetto di aggiungere altre due annotazioni: nella nota al 

lettore Sciascia avverte che «questo libro si compone prevalentemente di note pubblicate da 

Alberto Savinio su “La Stampa” tra il 1934 e il 1940, in una rubrica intitolata Torre di guardia». 

In verità la prima «torre» era apparsa il 10 agosto 1933, in anticipo di cinque mesi rispetto 

all’indicazione di Sciascia (7 gennaio 1934). In questo lasso di tempo Savinio pubblicò su «La 

Stampa» dieci «torri» e cinque articoli fuori rubrica, di cui non è fatta menzione nel volume del 

197717. Inoltre, la stessa indicazione per cui il libro si compone di note «prevalentemente» tratte 

da Torre di guardia tra il 1934 e il 1940 non è esaustiva: senza segnalarlo, infatti, Sciascia 

propone al lettore sette articoli apparsi sul quotidiano torinese tra il 1934 e il 1941 che non 

appartenevano alla rubrica18.  

Ne consegue dunque che Sciascia ha ignorato la fase di sviluppo iniziale della rubrica e, per 

quanto riguarda gli articoli «sciolti», ha realizzato una selezione aleatoria e, a tratti, 

inspiegabile. Perché, ad esempio, accogliere testi come Editta del Giglio (25 gennaio 1941)19 e 

non Un santo tra noi (24 agosto 1933) o Crepi l’astrologo (24 gennaio 1934), dove non 

compare nessun «maldestramente appiccicato elogio al fascismo»? 

Maldestra, piuttosto, è l’operazione di Sciascia, che si presenta come una «damnatio memoriae 

inversa», nemmeno troppo occhiuta nell’espungere passi potenzialmente compromettenti. É il 

caso di Equità, breve nota dedicata a Mario Sironi apparsa su «La Stampa» il 2 giugno 1934 e 

                                                                              
16  Edoardo Sanguineti, Guardando da una torre, in «Paese Sera», 27 aprile 1978, ora in Scribilli, Milano, 

Feltrinelli, 1985, pp. 88-90. 
17 Le «torri» espunte da Sciascia anteriori al 7 gennaio 1934 sono apparse nelle seguenti date: 10 agosto 1933, 19 

agosto 1933, 8 settembre 1933, 20 settembre 1933, 8 ottobre 1933, 18 ottobre 1933, 3 novembre 1933, 18 

novembre 1933, 16 dicembre 1933, 23 dicembre 1933. I cinque articoli fuori rubrica sono: Un santo tra noi, 24 

agosto 1933; Il «povero Nerone», 23 settembre 1933; Morte «postuma» di Raffaello, 24 ottobre 1933; I mostri, 2 

dicembre 1933; Gemito e Filippo Palizzi alla Galleria Dedalo di Milano, 30 dicembre 1933. 
18 Gli articoli fuori rubrica e inclusi da Sciascia in Torre di guardia sono: Mangiatori di abissi, 22 giugno 1934; 

Eminenza grigia, 11 febbraio 1935; Metamorphoseon, 18 aprile 1935; L’invisibile stazione, 26 settembre 1935; 

Utilità di Leopardi, 7 gennaio 1937; Le tredici lettere di Platone, 19 novembre 1938; Editta del Giglio, 25 gennaio 

1941. Alla raccolta di articoli Sciascia aggiunse anche i Primi saggi di filosofia delle arti, pubblicati da Savinio in 

tre puntate su «Valori Plastici» nel 1921 (e ora in La nascita di Venere, cit., pp. 77-107), e mai apparsi su «La 

Stampa». 
19 Editta del Giglio era già confluito in Ascolto il tuo cuore, città (Milano, Bompiani, 1944), nel capitolo I cinque 

teatrini della crudeltà, pp. 193-203.  
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accolta da Sciascia, nella quale possiamo leggere questo doppio elogio al pittore sassarese e a 

Mussolini:  

 

Alla XIX Biennale di Venezia Mario Sironi non figura. Un giornale se ne compiace 

ostensibilmente. Io rispondo: tanto peggio per la Biennale […] Questa nuova civiltà molti 

la esaltano a chiacchere, pochissimi le recano un contributo effettivo. Alla nuova 

fisionomia artistica dell’Italia Sironi non solo ha portato un contributo efficacissimo, ma in 

gran parte l’ha plasmata con le sue stesse mani. A prescindere all’intrinseco valore della 

sua opera di pittore, non va dimenticato che Sironi ha dato l’impronta della propria 

personalità a taluni documenti plastici, che sono strettamente legati alla vita eroica del 

Fascismo: il disegno politico e la Mostra della Rivoluzione. Non per nulla Mussolini, che 

di uomini se ne intende, chiamò Sironi fin dall’ora della vigilia a collaborare al «Popolo 

d’Italia» […] Nella civiltà artistica che in Italia si va componendo in armonia con la civiltà 

politica e sociale, a Sironi spetta un posto d’onore. Questa verità nessuna voce contraria 

riuscirà mai a smentirla né tanto meno a soffocarla20.  

 
Il lettore di Torre di guardia che nel 1977 avesse conosciuto gli scritti di Savinio su «Colonna» 

e i suoi rapporti con Mario Sironi non si sarebbe stupito di un tale richiamo all’onestà e 

all’intelligenza da parte di un intellettuale che aveva dichiarato di volersi porre al di sopra delle 

«polemichette»; ma chi invece ne fosse stato ignaro, si sarà forse domandato per quale motivo 

quel Savinio «naturalmente non fascista», come Sciascia lo voleva, si fosse espresso in questi 

termini a favore del «pittore del regime». In altre parole, perché mantenere espressioni come 

«Mussolini che di uomini se ne intende» ecc., e censurarne altre come «è urgente liberare l’arte 

italiana dallo spirito democratico che ancora l’inquina, e portarla in quello stesso clima di 

tecnicismo illuminato e preciso, nel quale il Fascismo ha portato la vita politica e sociale 

dell’Italia»?  

Ad ogni modo, il limite più grave dell’edizione del 1977 consiste, a mio parere, nell’espunzione 

delle «torri» e degli articoli del 1933, che è impossibile che Sciascia non avesse notato, e che 

invece – trattandosi del biglietto da visita di Savinio sul giornale che aveva investito su di lui – 

costituiscono l’impalcatura a sostegno delle riflessioni degli anni successivi.  

 

2. Un «riflettore» puntato sull’Europa 

 

La prima «torre»21 che Savinio pubblica su «La Stampa» il 10 agosto 1933 è suddivisa in tre 

paragrafi, e propone alla platea vergine dei lettori torinesi la teoria dello scontro drammatico 

tra civiltà settentrionale e civiltà meridionale: nel primo paragrafo, Trasmissione di poteri, i 

contenuti sono i medesimi affrontati tre mesi prima durante la conferenza all’Istituto Fascista 

                                                                              
20 Alberto Savinio, Equità, in «La Stampa», 2 giugno 1934, ora in Torre di guardia, cit., pp. 34-35. 
21 Alberto Savinio, Torre di guardia [Trasmissione di poteri. Riputazione di Ulisse. Celebrità], in «La Stampa», 

10 agosto 1933. L’intera «torre» è stata espunta da Sciascia. 
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di cultura, ma i toni sono svuotati dall’eccesso retorico, assumendo piuttosto i tratti della 

narrazione epica: «il mondo settentrionale, così immaginoso, fertile, vario, profondo, metafisico 

e romanticamente oscuro, è un gigante molto serio, molto cupo, che dopo mille anni di fatica 

ininterrotta, ora, a poco a poco, piega la stanca fronte al sonno»; «lassù un grave cordoglio, una 

infinita malinconia seguono “l’ingresso nel sonno” dell’Ercole iperboreo».  

Per quanto riguarda la civiltà meridionale («o per meglio dire italiana – perché tutta quanta la 

civiltà non settentrionale si concentra per ora in Italia»), questa non è messa, per ora, in esplicita 

relazione col Fascismo, ma è brevemente presentata come nell’atto di sorgere da un lungo 

riposo, e sul punto di inaugurare «una nuova fase di operosità», organizzando «il presente e 

l’avvenire»22.  

Il secondo paragrafo – Riputazione di Ulisse – è solo in apparenza svincolato dal primo: Savinio 

vi introduce un argomento a lui molto caro e legato a un evento preciso, ovvero l’imminente 

pubblicazione in volume della sua pièce teatrale più celebre, Capitano Ulisse23.  

Com’è noto, in questo dramma Savinio immagina di liberare Ulisse dal ruolo di eterno 

viaggiatore, eterno curioso, eterno infelice e di concedergli, finalmente, se lo vorrà, di morire 

da uomo e non da eroe, sottraendolo così all’equivoco interpretativo che lo aveva afflitto per 

millenni24. Si tratta di un tema che Savinio avrebbe affrontato anche su «La Nazione» in un 

articolo, di pochi giorni successivo, intitolato Ulisse a teatro. In questo testo la colpa 

dell’incomprensione a cui l’eroe omerico era andato soggetto nei secoli è imputata nientemeno 

che alla democrazia: 

 
Quando arrivammo, Ulisse e io, il teatro da un pezzo aveva dimesso ogni attività, e come 

ci disse il pompiere di servizio, stava per essere trasformato in museo. Infatti, la democrazia 

ha trascinato il teatro nella sua propria rovina. Questa fine c’era da aspettarsela. Prima di 

tutto, la democrazia ha voluto che il teatro somigliasse a lei, mostrasse una cera da itterico 

e una faccia sparuta. La ragione intima del teatro, l’utilità di questo apparecchio di 

apparenza frivola e di pessima riputazione, la necessità di questo strumento brillante, la 

funzione di questo prisma essa non era mai riuscita a capirla […] Sia incomprensione sia 

gelosia, la democrazia tanto fece che spense i bei colori del teatro, gli mise addosso il suo 

colore preferito che come tutti sanno è il nero più tetro, lo vestì del suo stesso lutto […] Il 

teatro è progetto di vita, il modello in piccolo di un mondo pulito e senza malattie. 

                                                                              
22 Alberto Savinio, Torre di guardia [Trasmissione di poteri], in «La Stampa», 10 agosto 1933. 
23 Capitano Ulisse fu scritto da Savinio nel 1925 (il titolo era allora Capitan Ulisse), ma apparve in volume solo 

nella primavera del 1934 a Roma per i Quaderni di Novissima, in centodieci esemplari numerati. Fu rappresentato 

per la prima volta al Teatro delle Arti nel 1938. La pièce era preceduta da un saggio introduttivo intitolato La verità 

sull’ultimo viaggio. Giustificazione dell’autore. Ampi stralci di questa giustificazione, in seguito interamente 

riproposta nell’edizione Adelphi 1989, erano apparsi su «La Stampa» (i due paragrafi della «torre» del 10 agosto 

1933, Riputazione di Ulisse e Celebrità, e l’intera «torre» dell’11 aprile 1934) e su «La Nazione» (Ulisse a teatro, 

24 agosto 1933, e Scoperta del teatro, 24 aprile 1934). 
24 «Gli “eroi” d’ Omero erano qualcosa tra il Commendatore e il Chevalier de la Légion d’honneur. Se vogliamo 

riudire la voce di questo nostro amico abbandonato da tutti, se vogliamo ricontare i palpiti del suo cuore […] è 

necessario riportare il Commendatore Ulisse alla sua statura naturale» (Alberto Savinio, Torre di guardia 

[Riputazione di Ulisse], in «La Stampa», 10 agosto 1933). 
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Trasportati sulla scena, i nodi più stretti, le matasse più intricate, i problemi più ribarbativi 

si risolvono con una grazia di gioco aereo […] Resta inteso che la forza solutrice del teatro 

è data soprattutto dai colori […] Il teatro grigio, il teatro della democrazia, questo teatro 

nato dall’associazione di due non colori, è morto per occlusione intestinale25.  

 

Seppur indirettamente, Savinio subordina la «liberazione» di Ulisse dal suo destino («ho aiutato 

Ulisse a riporre le valigie in solaio. Dell’ultimo viaggio o non si parlerà mai più, o se ne parlerà 

in altro modo») all’avvento di una nuova forma di teatro, che chiama «avventura colorata», la 

cui sostanza, necessariamente non democratica, all’epoca della stesura del testo (1933-1934), 

non può che essere messa in relazione con la coeva politica fascista.  

Le riflessioni sul teatro proseguono su «La Stampa» nella «torre» dell’11 aprile 1934. Si tratta 

di una colonna suddivisa in quattro note intitolate Hamletus docet. Del teatro. Teatro borghese. 

Il fine e i mezzi. Qui il teatro «democratico» è messo in relazione con il «teatro borghese», 

ovvero con quel tipo di teatro che, illudendosi di rappresentare la realtà così com’è, 

contravviene all’idea saviniana di arte drammatica, per cui sulla scena si dovrebbe 

rappresentare, in senso catartico, solo la realtà ideale: 

 
Il teatro è spettacolo. É rappresentazione di una vita ideale. É la evocazione della vita come 

non purtroppo e le più volte è, ma come dovrebbe essere […] Come tale, il teatro deve 

ispirare nobiltà, grandezza, poesia […] Può e anzi deve il teatro esercitare sullo spettatore 

influenze salutari, può talvolta diventare simbolo di grandi idee politiche, di alte ispirazioni 

civili […] Il teatro borghese partì da principi opposti. Se pure è il caso di dire principi, o 

non piuttosto «non principi». […] A questo porta la sterile e democratica ricerca della verità 

vera. E poiché la democrazia e tutto il suo corteo di ideologismi ha fatto la fine che noi tutti 

conosciamo, non c’è ragione che una forma teatrale la quale si ispira a quegli ideologismi 

e fedelmente li riflette, continui a vivere e a prolificare26. 

 

Il tema della borghesia e delle controindicazioni che lo spirito «pantofolaio» liberale può avere 

sull’arte era stato affrontato da Savinio sulla «Stampa» anche in un articolo del 25 marzo 1934, 

intitolato per l’appunto Borghesia27.  

                                                                              
25 Alberto Savinio, Ulisse a teatro, in «La Nazione», 24 agosto 1933. 
26 Alberto Savinio, Torre di guardia [Teatro borghese], in «La Stampa», 11 aprile 1934. Nelle prime «torri» 

espunte da Sciascia, dunque, Savinio non solo espone il proprio pensiero sul panorama geopsichico dell’Europa 

in crisi, ma presenta il proprio lavoro teatrale come esempio concreto di letteratura italiana «antidemocratica»: il 

suo Ulisse, infatti, può nascere e morire solo in virtù della scomparsa del grigio «teatro della democrazia», 

espressione di quella borghesia che il fascismo ha combattuto sin dalle origini, e dell’avvento di una «avventura 

colorata» dignitosa e purificante. A dimostrazione della stretta relazione che Savinio riconosce tra il suo testo 

teatrale e le opportunità offerte dalla rinascita della cultura meridionale e della «nuova» civiltà italiana, sta inoltre 

il fatto che il terzo quadro dell’atto II di Capitano Ulisse sarebbe apparso sul secondo numero di «Colonna» nel 

gennaio 1934 (pp. 12-13). Alla luce di queste considerazioni non possono essere avallate le ipotesi, avanzate sia 

da Piscopo (Alberto Savinio, Milano, Mursia, 1973) sia da Sacco Messineo (Le maschere del mito: «Capitano 

Ulisse» di Savinio, in Ulisse nel tempo. La metafora infinita, a cura di Salvatore Nicosia, Venezia, Marsilio, 2003, 

pp. 545-562), per cui l’abbassamento feriale del personaggio omerico andrebbe letto come una critica alla retorica 

eroica del fascismo. 
27 Non si tratta di una «torre», ma di un testo autonomo (non incluso da Sciascia in Torre di guardia), in cui Savinio 

introduce riflessioni destinate a una lunga durata, riproposte (seppur in forma poco diversa) anche in testi del 

dopoguerra. 
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In questo testo lo scrittore prende spunto da un discorso in cui Mussolini aveva messo in guardia 

gli italiani dal «deleterio, il minaccioso pericolo dell’imborghesimento», da intendersi come 

sinonimo di «feroce ostinazione a vivere sull’acquisito; a osteggiare, a escludere qualunque 

possibilità di rinnovamento».  

Savinio mostra di approvare questo concetto – sul quale la retorica fascista insisteva sin dalla 

nascita del partito – e riconosce al regime il pregio di aver riportato gli italiani alla loro naturale 

condizione «antiborghese». Tuttavia – con modalità analoghe a quelle adottate in quegli stessi 

mesi su «Colonna» – lamenta che  

 
in certa parte della vita artistica e intellettuale dell’Italia, si manifesti ancora una mentalità 

borghese, cioè a dire apatica e antirivoluzionaria: una determinata volontà di stroncare o di 

smorzare per lo meno ogni audacia mentale e poetica, un perpetuo tentativo di ridurre la 

fantasia, di ostacolare i moti dell’immaginazione, di affogare le forme dell’arte e del 

pensiero nel trito, nel grigio, nello smorto, nel già fatto, nel continuo, nel corrivo. La quale 

viltà spirituale taluni vorrebbero giustificarla con le sacrosante parole di «salute» e di 

«norma» – per non dire «stile» e «tradizione». Questa volontà non risponde affatto allo 

spirito della Rivoluzione fascista, ma è un infelicissimo residuo della precedente Italia 

«borghese», dell’Italia non «italiana» […] Artisti e intellettuali italiani debbono liberarsi di 

ogni residuo di mentalità borghese, reagire alla seduzione della mediocrità28.  

 

A dispetto di quanto si potrebbe pensare considerando la particolare contingenza storico-

sociale, le opinioni di Savinio sul lassismo dello spirito «borghese» non sono «appiccicate» su 

«La Stampa» e «naturalmente» estranee al suo spirito «non fascista», ma emergono ben chiare 

anche in un altro articolo intitolato Borghesia, apparso sul mensile «Domus» nel febbraio 1942 

e destinato a passare quasi indenne (svista degli anonimi curatori? decisione dell’autore?) in 

Nuova enciclopedia.  

Qui leggiamo che: «l’energia delle rivoluzioni operate in Italia dal Fascismo e in Germania dal 

Nazionalsocialismo ha messo in luce il tipo del borghese sociale, ostile a ogni mutamento di 

quel modo di vivere nel quale egli regnava ormai senza sforzo né fatica»; e poco dopo: «il 

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

difendersi (o a lavorare) da sé, e commette questi compiti ad altri». Infine, in chiusa alla voce, 

apprendiamo che la definizione forse più giusta del borghese è «colui che non milita»: «che non 

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

L’immilite uomo. Colui che ha rinunciato all’attività eroica della vita»29.  

Accenti simili sono impiegati da Savinio anche in un articolo apparso su «La Nazione» il 23 

marzo 1934 e intitolato Romantica. In questo testo il fascismo delle origini, «tempo eroico» 

                                                                              
28 Alberto Savinio, Borghesia, in «La Stampa», 25 marzo 1934 (non si tratta di una «torre»). 
29 Alberto Savinio, Borghesia, in «Domus», XV, 170, febbraio 1942, p. 99-100, ora in Nuova enciclopedia, cit., 

pp. 76-80. Le differenze tra il testo a stampa e quello in volume non sono significative. 



117 

 

della storia italiana, è considerato come una fase romantica della civiltà latina, nel corso della 

quale Mussolini ha operato una profonda trasformazione della struttura sociopolitica del paese, 

guidandolo alla palingenesi post liberale: 

 
Per i più, «romantico» è una semplice determinazione letteraria, una distinzione critica. La 

si usa come contrapposizione a «classico» […] Eppure, l’aggettivo «romantico» è più che 

un termine letterario […] La parola «romantico» determina e illustra una precisa facoltà 

dell’uomo: […] quella particolare facoltà che ci mette in ineffabile contatto con l’universo 

[…] Il romanticismo come facoltà, è quella che più di tutti sorregge l’uomo nei momenti 

di formazione e trasformazione, nei momenti di rivoluzione […] La straordinaria storia 

dell’Italia è tutta quanta animata di romanticismo […] E dalle lontanissime e 

romanticissime origini di Roma, a traverso tutto il periodo della romanità […] è un palpito 

ininterrotto di questa felicissima facoltà che incita l’uomo a operare nella speranza, e a 

sperare nell’opera. E quale fenomeno più «romantico» del Fascismo? del Fascismo che in 

uno dei momenti più critici della storia universale trasforma e rinnova completamente un 

popolo «antico», e lo pone alla testa dei popoli di domani. 

 

Da un punto di vista sociopolitico, dunque, Savinio approva l’ideale fascista di un uomo nuovo 

«squadrista», militarizzato e necessariamente «antiborghese», sulla cui fisionomia, 

fondamentale per comprendere il progetto di Mussolini, si è soffermato Emilio Gentile:  

 
L’uomo nuovo del fascismo non era la incarnazione della tradizionale «rispettabilità in 

borghese», che era l’ideale della borghesia individualista e liberale, ma era l’incarnazione 

della nuova «rispettabilità in uniforme» dell’uomo […], educato secondo i principi di una 

moralità militarista e bellicosa, che era l’antitesi di tutto ciò che era tipico della rispettabilità 

in abiti civili della borghesia30. 

 

Nei testi presi in esame Savinio trasferisce l’ideale della militanza eroica dal piano della società 

e della politica a quello dell’arte, esortando l’artista a vivere in uno stato costante di «dinamismo 

teso […], che mira non alle pause, alle soste, ai riposi, sì a un divenire perpetuo. A questo modo 

soltanto, artisti e intellettuali saranno degni dell’Uomo che ispira la nuova civiltà italiana»31.  

Secondo lo scrittore, dunque, spirito antiborghese, fiducia nel fascismo originario e istanza 

militante sembrano fondersi alla luce di un moderno «panta rhei» (e, non a caso, Eraclito è un 

filosofo che Savinio ha sempre amato), che impedisca all’artista di fossilizzarsi in cancri come 

«la pigrizia mentale, la vigliaccheria, l’iniquità»32.  

Proseguendo nell’analisi delle prime «torri» saviniane su «La Stampa», ci imbattiamo in un 

secondo blocco di paragrafi ignorati da Sciascia33, nei quali Savinio prosegue con le riflessioni 

                                                                              
30 Emilio Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 239. 
31 Alberto Savinio, Borghesia, in «La Stampa», 25 marzo 1934. 
32 Ibidem.  
33 Si tratta della «torre» apparsa su «La Stampa» il 19 agosto 1933, suddivisa nei paragrafi Come si vorrebbe essere 

e Grandezza di Goethe. 
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sulla civiltà settentrionale, e presenta uno dei «campioni» dello spirito gotico, Goethe, 

mettendone in luce i limiti poetici e spirituali:  

 
Nel mondo settentrionale, Goethe è il «granduomo» per eccellenza. Sulla grandezza di 

Goethe si è costituita l’unanimità […] Goethe confessa che a Roma si sentì nascere una 

seconda volta […] Cominciò da quel giorno la fama del Goethe «completo». Ecco il punto! 

C’è nell’anima settentrionale un curioso sentimento: quello di una lacuna originaria, di non 

sentirsi completi in sé […] Con la seconda nascita, Goethe trovò la maniera più esplicita, 

più elegante e più astuta assieme di dichiarare che la fatale lacuna era colmata […] Da quel 

giorno, il consigliere aulico Wolfango Goethe diventò l’esempio, il pioniere, il simbolo di 

ciò che ogni settentrionale vorrebbe essere […]34. 

 

Sotto forma di polemica nei confronti di un «emulatore» della cultura meridionale, ritorna 

l’esortazione «autarchica» di Savinio a non cercare fuori dì sé e del proprio milieu gli elementi 

della propria completezza individuale e intellettuale, pena un’esistenza illusoria che rischia 

addirittura di sfociare in casi di «nevrastenia».  

Di questa «patologia settentrionale», Savinio parla nella «torre» dell’8 ottobre 1933, ripartita in 

Mal dell’anima e Etimologia: 

 
Nel repertorio delle malattie, la nevrastenia è la meno plastica di tutte. É la più torbida, la 

più sfocata, la più impressionista. Quanto alla diagnosi di «nevrastenia» essa è la più 

generica, la più oscura, la più vana […] Nonché vuoto interiormente, il nevrastenico ha 

l’impressione di vivere «nel vuoto». […] L’ozio, la staticità mentale, il «non pensare» 

allargano caso mai il «suo» vuoto. Gli creano intorno un deserto ideale e tantomeno 

sopportabile. Quando invece questo vuoto anela a essere colmato […] Per aver voluto 

superare la realtà, nonché singole creature, ma una civiltà intera, tutt’un mondo si è 

ammalato di nevrastenia: ha perduto il peso psichico. Si è svuotato. E ora, poverino, sta 

nella situazione che tutti sappiamo. (Crisi)35. 

 

Da questi pochi esempi riportati, risulta chiaro che nei primi testi pubblicati su «La Stampa» lo 

scrittore – che da lì a pochi mesi avrebbe dato vita all’ambiziosa esperienza di «Colonna» – ha 

inteso stabilire le fondamenta di un sistema di pensiero articolato nei minimi dettagli, per mezzo 

del quale leggere una realtà in profondo mutamento.  

                                                                              
34 Alberto Savinio, Grandezza di Goethe, in «La Stampa», 19 agosto 1933. 
35 Alberto Savinio, Torre di guardia [Mal dell’anima], in «La Stampa», 8 ottobre 1933. Il paragrafo è in parte 

confluito nella voce Neurastenia, in «Documento», III, 5, maggio 1943, pp. 21-22, ora in Nuova enciclopedia, cit., 

pp. 266-268. Si noti l’uso delle espressioni, già incontrate, «meno plastica» e «più impressionista», che Savinio 

trasferisce dal campo semantico dell’arte a quello della semeiotica, individuando nei sintomi di quella che Freud 

aveva definito «nevrosi d’angoscia» gli aspetti tipici della mentalità settentrionale. Se, infatti, secondo il padre 

della psicanalisi, la «nevrosi d’angoscia», che si manifesta come «eccitazione non consumata», è dovuta a fattori 

di astinenza uniti a una vivace libido e a una soddisfazione incompleta, lo stesso, seguendo il ragionamento di 

Savinio, può dirsi dell’uomo settentrionale (vedi Goethe), che nell’insoddisfazione continua della propria 

condizione «psico-culturale» non trova pace se non rivolgendosi alla «pienezza» soddisfacente del mondo 

meridionale (Sigmund Freud, La sessualità nell’etiologia delle nevrosi, in Opere, a cura di Cesare Musatti, vol. 

II, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, p. 415). 
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Seppur in maniera che potrebbe apparire semplicistica (ma forse sarebbe meglio dire 

«dilettantesca» e «volterriana»), la lente che Savinio usa per illuminare e ingrandire a suo 

piacimento gli aspetti della società «dualistica» in cui vive, gli permette di spostare le proprie 

considerazioni dal settore della politica culturale locale a quello più ampio della politica 

internazionale, interpretando addirittura alcuni rilevanti fatti storici servendosi del paradigma 

meridionale/settentrionale.  

È il caso di un articolo del 6 febbraio 1936, Inghilterra e U.R.S.S., nel quale la geografia europea 

viene riletta alla luce di una dicotomia secondo la quale l’Unione Sovietica si sarebbe 

impossessata «dell’anima, del cuore, del cervello, dei “grandi segreti” dell’Occidente», facendo 

suo «il Desiderio Supremo della Cultura Settentrionale» e «il sogno di Faust», e riuscendo così 

a «mettere in atto ciò che le nazioni creatrici della Cultura Settentrionale avevano appena osato 

sfiorare col pensiero». Da qui, secondo la logica di Savinio, la presenza in Russia di una cultura 

occidentale di «importazione», destinata per questo a implodere in se stessa (poiché «il 

fenomeno culturale non si accende se non per combustione di elementi propri»).  

Si passa poi alla Francia, paese ibrido «diviso tra Cultura Settentrionale e Cultura Latina, e 

all’Inghilterra che, insieme alla Germania, è considerata la conservatrice nazione «culla» della 

mentalità settentrionale36.  

Il tema della nazione che malauguratamente desideri imitare gli aspetti di una cultura che non 

le appartiene di diritto era stato affrontato da Savinio anche in un articolo del 20 dicembre 1935, 

dedicato alla Grecia, dove lo scrittore era nato nel 1891.  

In questo testo anche il paese natio è «processato» con accenti quasi impietosi per essersi 

lasciato irretire, nonostante il proprio carattere «così polito dall’ironia, così saggio e così futile 

assieme», dall’Occidente e da una tradizione estranea: 

 

Più che cercare di ricostruire una propria cultura, una propria civiltà, la Grecia ha ambito 

di imitare finora ciò che genericamente si chiama «civiltà occidentale». E non solo i suoi 

re ha fatto venire da fuori, ma i meccanismi, la «mente», lo stile della vita […] Questa la 

più grave colpa degli Stati cosiddetti «minori», la vera ragione della loro «minorità». Non 

si è deboli per sola mancanza di forza, ma soprattutto per mancanza di forza morale, di 

forza spirituale, di forza «mentale» […] Un popolo non è libero, ossia cosciente di sé […] 

se non quando riesce a comporsi un nucleo di cultura propria, di civiltà «locale». Passi 

ancora per quei popoli che mai finora hanno dato prova di siffatte possibilità… Ma la 

Grecia!37 

 

                                                                              
36 Alberto Savinio, Inghilterra e U.R.S.S., in «La Stampa», 6 febbraio 1936. 
37 Alberto Savinio, Grecia, in «La Stampa», 20 dicembre 1935. L’articolo non è segnalato dalle bibliografie e non 

è stato ripubblicato. 
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Si colga la nota intrisa di rimpianto e rimprovero per un paese che Savinio, in questo stesso 

articolo, definisce «decorticato», ovvero progressivamente spogliato della propria essenza 

dall’avvicendarsi di re e usi stranieri (tedeschi, dunque «settentrionali») 38  e ridotto allo 

scheletro di se stesso: ancora una volta lo scrittore mette in guardia dal rischio dello 

spossessamento, dai pericoli impliciti nella delega (tutta «borghese») al farsi sostituire da terzi 

nella gestione della propria vita politica e culturale, e invita ogni popolo alla protezione 

intelligente della propria identità39.  

La distinzione tra stati «minori» e stati «liberi» è ulteriormente sviluppata su «La Stampa» in 

un testo programmatico del 16 gennaio 1936, intitolato Cultura italiana. In questo articolo, in 

cui Savinio si richiama alla conferenza fiorentina del 1933, le logiche del determinismo 

geografico stabilite dall’opposizione tra settentrionale e meridionale sono connesse con il ruolo 

della Società delle Nazioni, verso cui il regime fascista nutriva proprio in quei mesi sentimenti 

di profondo risentimento40.  

  
L’Inghilterra in quanto principale rappresentante della Cultura Settentrionale combatte […] 

perché a un popolo ispirato come l’inglese il dinamismo altrui riesce maledettamente 

fastidioso, ma combatte soprattutto in difesa di quella Cultura Settentrionale che costituisce 

l’intima base del suo impero, del suo prestigio, della sua politica estera, della sua stessa 

ragion di vita […] L’antagonismo tra la declinante Cultura Settentrionale e la rinascente 

Cultura Italiana doveva fatalmente portare a un dissidio politico, come mi onoro di aver 

dimostrato fin dal maggio 1933, in una mia conferenza tenuta a Firenze […] La conquista 

dell’Abissinia intrapresa da qualunque altra nazione all’infuori dell’Italia, non dico che 

avrebbe fatto un enorme piacere all’Inghilterra, ma non avrebbe mai suscitato le stesse 

reazioni. Perché l’Italia è la sola nazione in tutta l’Europa non associata alla Cultura 

Settentrionale.  

 

L’applicazione del modello dicotomico in ambito geopolitico sembra pertanto esaurire per 

Savinio la necessità di ulteriori approfondimenti e valutazioni dei fattori su scala internazionale, 

restituendoci l’immagine – in effetti sbiadita rispetto al Savinio quale forse vorremmo fosse 

stato – di un intellettuale pronto ad allinearsi con le scelte di regime sulla scia di convinzioni 

«culturali» basate sulla presunta unicità del popolo italiano.  

                                                                              
38 I re di Grecia (il regno era nato nel 1832 e, con vicende alterne, sarebbe durato fino al 1947) appartenevano alla 

casata bavarese dei Wittelsbach.  
39 La distanza ormai incolmabile tra civiltà italiana e civiltà greca diviene oggetto anche di un articolo, Per soli 

umani, pubblicato su «La Nazione» il 4 dicembre 1937, in cui la Grecia viene considerata un’appendice estrema e 

irrecuperabile della civiltà settentrionale; di contro, l’Italia è vista come un’«isola» di resistenza sdegnosa e 

incompresa nel mare dilagante delle razze, baluardo di umanità che in ogni sua manifestazione si erge a difesa 

dell’unica forma di civiltà, quella latina, che Savinio sembra accettare. 
40  La Società delle Nazioni aveva imposto pesanti sanzioni economiche all’Italia in seguito all’aggressione 

perpetuata da Mussolini ai danni dell’Etiopia. Le sanzioni rimasero in vigore dal 18 novembre 1935 al 4 luglio 

1936. 
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Tuttavia non dobbiamo dimenticare che Savinio non parla né da politico né da sociologo, ma 

sempre da artista e da intellettuale: la sua tecnica è simile in questo a quella che Erich Auerbach 

ha individuato in Mimesis parlando del ragionamento di Voltaire: la cosiddetta tecnica del 

«riflettore», per cui «di tutto un ampio discorso s’illumina una piccola parte, ma tutto il resto, 

che servirebbe a spiegarlo e a dare a ciascuna cosa il suo posto […] viene lasciato nel buio»41. 

Di fronte a un groviglio complesso di dati, Savinio isola soltanto quelli che, a suo parere, sono 

gli unici fattori utili a sottolineare esaustivamente i «caratteri» delle varie nazioni, arrivando 

persino a giustificare l’aggressione dell’Etiopia42.  

Ancora più delicata per quanto riguarda l’ambito della sociopolitica internazionale, è la 

questione affrontata in un altro paragrafo di Torre di guardia lasciato cadere da Sciascia, che 

analizza il tema del cosiddetto «pericolo giallo», ovvero il presunto sentore, vivo sin dalla fine 

del XIX secolo, che l’egemonia europea potesse essere irrimediabilmente compromessa dal 

rapido aumento demografico e dai progressi tecnologici dell’estremo Oriente, destinato a 

sostituirsi del tutto al Vecchio Mondo.  

La nota in questione è intitolata Razza bianca, ed è apparsa su «La Stampa» il 12 settembre 

1934. Nel testo Savinio si sofferma con toni sprezzanti sulla presunzione della Germania a 

volersi da sempre ergere a paladina della «razza bianca», laddove, al contrario, questo 

«privilegio» sembra spettare alle civiltà mediterranee e, nello specifico, all’Italia: 

 
Non serve essere specialisti in Storia […] per conoscere che mentre le civiltà mediterranee 

e l’italiana soprattutto hanno sempre e quasi sempre vittoriosamente reagito alle civiltà di 

razza non bianca, la Germania quanto a sé ha fatto ponte all’infiltrazione delle civiltà 

orientali in Europa […] le ha propagate anche fra noi e ce le ha servite calde. Oggi ancora 

sono storici e filosofi di Germania che ci frastornano con allarmi continui sull’inaridimento 

della «civiltà bianca», ma anziché proporre il modo, come fa Mussolini, di salvare essa 

civiltà e infonderle nuova vita, annunciano che per noi è finita e che la nuova luce verrà 

dall’oriente. Senza cercare per ora se questo allarme sia fondato, aggiungerò che quando si 

dice «razza bianca» non tanto si intende il colore della cute […] quanto certe qualità 

precise, quello stile consumatissimo che distingue la razza bianca. Una delle principali 

caratteristiche di esso stile, è che nell’operosità del bianco «il risultato supera lo sforzo». 

[…] Essa caratteristica è ben più manifesta nell’italiano che nel tedesco; e mentre il primo 

spende dieci per avere cento, il secondo arranca ancora in uno stile polifonico e wagneriano, 

cioè a dire spende cento per avere dieci.  

 

                                                                              
41 Erich Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, con un saggio introduttivo di Aurelio 

Roncaglia, traduzione di Alberto Romagnoli e Hans Hinterhäuser, Torino, Einaudi, 1977, II, p. 165 (prima edizione 

Torino, Einaudi, 1953). 
42 Si veda anche il trafiletto di Torre di guardia [Edificare sulla sabbia], in «La Stampa», 2 ottobre 1938 (espunto 

da Sciascia): «tanta è la forza trasformatrice della civiltà, quest’anima dei popoli, che piega ciò che è riconosciuto 

inflessibile, spezza ciò che è riconosciuto infrangibile, rende fecondo ciò che ha una secolare reputazione di 

sterilità. Granaio per i romani e ridotta a “scatolone di sabbia” per gli ignavi e i vigliacchi, la Libia torna a essere 

per gl’Italiani del Fascismo granaio e giardino». 
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Il testo – il cui contenuto discutibile deve essere contestualizzato nel clima di ostilità verso 

l’Oriente tipico della prima metà degli anni Trenta in Italia43 – per Savinio è in realtà un pretesto 

per stigmatizzare ancora una volta la civiltà settentrionale, nei confronti della quale le distanze 

ontologiche risultano ai suoi occhi sempre più evidenti.  

Lungi dall’accettare «l’alleanza» europea tra Germania e Italia contro il «pericolo giallo», 

infatti, Savinio accusa la Germania stessa (ormai hitleriana) di aver contribuito al crollo 

dell’occidente facendo «da ponte» all’«infiltrazione» della civiltà orientale.  

Si tratta di un concetto che qui si presenta complesso e a tratti oscuro, intorno al quale Savinio 

rifletterà a lungo soprattutto negli anni del Dopoguerra, quando, come si vedrà più nel dettaglio, 

definirà il nazismo «formazione di natura asiatica sorta come un tumore nel cuore 

dell’Europa»44. Per ora basti chiarire che, nel sistema «geopsichico» di Savinio, l’Asia (o 

meglio, il concetto «Asia») rappresenta una sorta di esasperazione della mentalità settentrionale 

tesa al verticalismo, alla Sehnsucht romantica, al tentativo «insano» di «uscire da se stessi» 

cercando nell’idealismo e nella «speculazione» (e, per estensione, in Dio) il proprio 

completamento.  

Nonostante le riflessioni scaturite a margine del «pericolo giallo», è bene notare che, nella 

conclusione di Razza bianca, Savinio sposta ancora una volta la questione e l’attenzione del 

lettore sul piano estetico, parlando di stile «polifonico e wagneriano» del popolo tedesco e 

riproponendo, con insistenza quasi ossessiva, il confronto con l’equilibrato stile italiano.  

Il tema dello «sforzo verticale» e vano della mentalità settentrionale (cui alludeva l’editoriale 

del primo numero di «Colonna») era stato affrontato anche nella «torre» del 24 febbraio 193445. 

In questo testo sono riassunti alcuni punti che Savinio ritiene cruciali per il costituirsi della 

deontologia dell’artista «meridionale», che voglia operare nel clima della nuova Italia.  

La «torre» è scritta in un periodo ancora molto acceso per quanto riguarda il dibattito italiano 

sull’arte, che nei primi mesi del 1934 si articolava polemicamente, come si è visto, attorno 

all’architettura razionale, alla pittura murale e alla crisi di Novecento. Savinio lambisce questi 

temi indirettamente, denunciando i critici che, da ogni parte, si permettono di «teorizzare in 

pubblico dei problemi dell’arte»: 

 
Molti, troppi critici in Italia dànno l’impressione di affannarsi nella ricerca... […] E intanto 

o ignorano, o fingono ignorare la realtà, i fatti che di giorno in giorno si presentano ai nostri 

occhi: le sole cose che contano, le sole di cui ci si può fidare. Questo procedimento puzza 

                                                                              
43 A questo proposito si rimanda a Michela Nacci, Il pericolo giallo, in L’antiamericanismo in Italia negli anni 

Trenta, Torino, Bollati Boringhieri, 1989, pp. 90-99. 
44 Alberto Savinio, Europa, in Nuova enciclopedia, cit., p. 141. 
45  La «torre» è composta da cinque paragrafi: [Ricerca, Demagogia spirituale, Influenza nefasta, Decoro, 

Discrezione necessaria]. Di questi solo Ricerca è stato incluso da Sciascia in Torre di Guardia. 
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di gòtico, fa a pugni col primum vivere, deinde philosophari di prisca e nostrana memoria, 

alimenta quella valanga di criticismo che rende così nebbiosa, così oscura l’atmosfera 

artistica dell’Italia […]46. 

 

Nei due paragrafi successivi, lasciati cadere da Sciascia, il ragionamento prosegue:  

 
Demagogia spirituale 

Questo portare in giro le ricerche dell’artista, questo volgarizzare i suoi stati d’animo, 

questo popolarizzare i segreti dell’uomo che crea, dimostrano quanto è urgente liberare 

l’arte italiana dallo spirito democratico che ancora la inquina, e portarla in quello stesso 

clima di tecnicismo illuminato e preciso, nel quale il Fascismo ha portato la vita politica e 

sociale dell’Italia.  

 

Influenza nefasta 

Quando avremo compiuto anche questo trapasso, potremo dire di esserci completamente 

liberati di quell’influenza nefasta che la civiltà settentrionale ha esercitato su noi […] In 

noi latini lo spirito di ricerca è implicito ma taciuto. Nell’uomo faustiano lo spirito di ricerca 

diventa oggetto, fine a se stesso. Questa l’enorme, la radicale differenza tra noi e quelli di 

lassù. 

 

Com’è evidente sin tal titolo del paragrafo, in Demagogia spirituale Savinio riconosce un nesso 

indissolubile tra forma politica e procedimento artistico, individuando nel sistema autarchico e 

accentratore della politica fascista un modello riproducibile anche nella prassi artistica.  

É «fascista», dunque meridionale, l’artista che risolva aristocraticamente in se stesso e nella sua 

opera i risultati della sua ricerca; è «demagogico», dunque settentrionale chi, invece, con una 

sorta di spudoratezza centrifuga, mostri al pubblico la sua angoscia di nevrastenico, e di 

quell’angoscia disordinata e irrisolta faccia l’oggetto stesso del suo creare.  

La fiducia di Savinio nel «tecnicismo illuminato» del fascismo, tuttavia, non è cieca e 

indiscussa, anzi: come si è già avuto modo di costatare, sono piuttosto frequenti le denunce, di 

eco bottaiana, verso una certa produzione pseudoculturale che, sotto il pretesto della facile 

equazione fascismo/romanità, aveva inquinato di cattivo gusto finanche l’oggettistica 

quotidiana. Savinio affronta l’argomento con ironia e buon senso nell’ultimo dei paragrafi 

espunti dalla «torre» del 24 febbraio 1934, Discrezione necessaria (sul quale anche Sanguineti 

aveva richiamato l’attenzione):  

 
Tuttavia, e sia pure nella generosa e giustifìcatissima magnificazione del momento attuale, 

bisogna guardarsi dal superare quella ineffabile misura, oltre la quale si cade 

nell’inopportuno, nel ridicolo, nel bestiale. Ho visto giorni or sono sui foglietti pubblicitari 

di una casa di maioliche, famosa per altro e giustamente per l’ottima qualità della sua 

merce, che due servizi da tavola di recentissima fabbricazione sono stati battezzati Romolo 

e Remo […] Questo è un esempio patentissimo di mancanza di tatto.  

 

                                                                              
46 Alberto Savinio, Ricerca, in «La Stampa», 24 febbraio 1934, ora in Torre di guardia, cit., pp. 15-16. 
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La censura imposta a questa «torre» sottrae al giudizio dei lettori una serie di profonde e lucide 

riflessioni che, lungi dal non «c’entrare», come Sciascia avrebbe voluto, costituiscono al 

contrario un aspetto basilare dell’opera tanto letteraria quanto artistica di Savinio, e ci 

permettono di ragionare sul rapporto tra il fascismo «ideale» ipotizzato dall’artista e la 

fenomenologia di quello reale, il cui volto meschino non avrebbe tardato ancora molto a 

rivelarsi.  

Analoghe riflessioni, di carattere tanto sociopolitico quanto artistico, si trovano in un articolo 

apparso su «La Nazione» il 10 febbraio 1936, Balletto russo. Savinio si stupisce qui del fatto 

che, proprio nel momento in cui, «in armonia con l’azione politica e militare dell’Italia, la mente 

di tutti gli Italiani colti dovrebbe essere intesa alla discriminazione e alla ricostituzione di ciò 

che dev’essere la nuova Cultura Italiana», sia giunto al coreografo Michel Fokine e alla sua 

compagnia di balletti russi l’invito «inspiegabile» a esibirsi in un teatro milanese.  

Per Savinio, infatti, i balletti russi rappresentano una delle «manifestazioni più caratteristiche, 

più vive, più influenti» della cultura settentrionale. Ma non solo: anche in questo caso Savinio 

individua solide concatenazioni tra il fiorire di un determinato fatto culturale e le conseguenze 

sul piano politico internazionale: 

 
Il balletto russo fu uno dei primi passi […] verso quell’associazione culturale e 

sentimentale, che attraverso mille sviluppi doveva condurre all’attuale alleanza, stipulata a 

nostro danno e con la mediazione della S.D.N., tra le nazioni conservatrici e la 

«rivoluzionaria» U.R.S.S. Perché quando i rappresentanti della Cultura Settentrionale […] 

sentirono in faccia il vento barbarico […] che soffiava dalle Danze Polovziane […] essi 

capirono che la Cultura Settentrionale già stanca, già languente, già «chiusa», avrebbe 

trovato in Russia una terra vergine, una nuova colonia nella quale, a un bisogno, «rifarsi 

una vita».  
 

Come gli esempi selezionati dimostrano, il percorso che abbiamo tracciato, tra «torri mutilate» 

e scritti dispersi, si snoda spesso tra foschi meandri e cadute di stile impossibili da giustificare 

(certo non ci troviamo di fronte a una «limpida arcadia»!): tuttavia, se anche noi – come Savinio 

– applicassimo alla produzione culturale di questi anni la «tecnica del riflettore», ci renderemmo 

conto che il discorso in fieri non è altro che una profonda riflessione sui due grandi temi della 

conoscenza e della felicità.  

Si legga a questo proposito un testo intitolato Conoscenza, apparso su «La Stampa» il 21 ottobre 

1942. Si tratta di un lungo articolo, invero abbastanza complesso, in cui Savinio confronta il 

rapporto tra individuo e conoscenza così com’è vissuto dall’uomo faustiano «nevrastenico» e 

dall’uomo latino «sano»47: laddove Faust, eterno infelice proteso verso obiettivi irraggiungibili, 

                                                                              
47 Si tratta di uno dei pochi testi, successivi alla «cesura del sorbetto», in cui Savinio ripropone l’ormai nota 

dicotomia. 
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strumentalizza la conoscenza per riempire il vuoto che lo terrorizza e finisce per diventare egli 

stesso il diavolo, accumulando bulimicamente conoscenze inutili, l’uomo latino preferisce 

affrontare le conoscenze «sezionandole» e «incapsulandole», muovendosi liberamente intorno 

a ogni «blocco» e godendone di per se stesso, «perché la conoscenza è un fatto psicologico»: 

 
Bisogna saper arrivare al «sentimento» della conoscenza, altrimenti il possesso della 

conoscenza non ha valore; bisogna saper arrivare alla felicità, all’euforia, alla grazia della 

conoscenza; e soltanto allora si gode la conoscenza, si entra in istato di conoscenza; il quale 

procura godimenti ineffabili, ci mette in condizione di «conoscenza totale», ossia di sapere 

anche quello che non sappiamo […] Servirsi della conoscenza a fini pratici è la tristezza 

della conoscenza, e per questo il sapiente senza grazia di conoscenza e che non sente la 

qualità disinteressata, infruttuosa, la divina inutilità della conoscenza, è negato alla felicità 

della conoscenza ed è triste.  

 

La vera, sostanziale, differenza tra cultura settentrionale e cultura meridionale risiede dunque 

nella capacità – che spesso è prerogativa del solo artista – di sapersi muovere tra le conoscenze 

come «la figura centrale (Cristo) nel Giudizio Finale di Giotto», come «un Dioniso portato in 

trionfo dalla folla dei sileni e delle baccanti», e non come un Faust affannato e nutrito solo «di 

infinito e di nostalgico»48.  

Lo scontro si gioca pertanto tra utilitarismo sterile e sentimento divino, per raggiungere il quale 

anche un processo di preselezione «arbitrario» delle conoscenze è concesso: 

 
Ho capito l’utilità, il comodo, la necessità (idea latina) di dividere la storia della mente 

umana e dell’anima umana in sezioni: mondo antico, mondo medievale, mondo moderno, 

e tutto ridurre a sezioni, tutto elencare, tutto incapsulare. Che importa se arbitrario? Che 

importa se falso? Per dare ordine alla storia della mente umana, dell’anima umana: per 

darle «prensilità». Faust non sente il bisogno di «prendere con mano» le cose della mente, 

lui che solo d’incorporeo è nostalgico e d’infinito. 

 

Si noti come in questo testo Savinio «spieghi» Savinio, svelando il sistema sotteso a 

dichiarazioni categoriche in apparenza poco ponderate e superficiali, e ammettendo 

pacificamente l’arbitrarietà (se non addirittura la falsità!) dei propri giudizi a riguardo.  

Ma «arbitrario» è per lui sinonimo di «prensile», di «maneggevole», di «gestibile»: di «com-

prensibile». L’uomo latino «illuminato», infatti, sa sì razionalizzare ed elencare le conoscenze, 

ma solo per potervi poi navigare liberamente attraverso, come chi sia stato toccato da una divina 

intuizione intellettuale e sia divenuto padrone di una felicità piena e oltremondana. 

                                                                              
48 Sull’incapacità dei popoli meridionali di concepire l’infinito Savinio si era espresso anche in un trafiletto della 

rubrica Dizionario, apparso su «La Stampa» il 18 settembre 1942 e intitolato Infinito: «i popoli meridionali non 

sono né socialisti né impressionisti. Le popolazioni della Basilicata, della Calabria, della Sicilia, della Puglia non 

solo negano l’infinito come idea, ma lo rifiutano come forma verbale. A Catanzaro sostituiscono all’infinito una 

proposizione secondaria introdotta da mu, a Reggio da mi. Dicono: Annu raggiuni mu ti chiamanu ciucciu». 
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Conoscenza è un testo tardo rispetto a quelli finora presi in esame, che Savinio pubblica su «La 

Stampa» circa nove anni dopo esservi stato assunto. Pur non appartenendo a Torre di guardia, 

si tratta di un articolo che sembra riassumere la maggior parte dei punti toccati negli anni 

precedenti nella rubrica e che – per via delle riflessioni gnoseologiche e sostanziali che contiene 

– si pone al termine di un percorso che sarebbe rimasto sotterraneo se la trama dei testi censurati 

da Sciascia non fosse stata ripercorsa onestamente. «Riesumare» questi documenti, allora, non 

costituisce un mero esercizio filologico, ma permette al lettore di illuminare aspetti non 

accessori, bensì strutturali, di una poetica magistralmente giocata sul filo di un’intelligenza di 

volta in volta anarchica, autarchica, equilibrata e rivoluzionaria.  

 

3. «L’arte all’ordine del giorno»: i ragionamenti di un «birbante valentuomo» 

 

Negli anni in cui il fascismo alimenta con azione tenace e persuasiva non solo il consenso della 

massa, ma anche quello degli intellettuali, un ruolo di cruciale importanza è assunto dalla 

complessa «azione per l’arte», come l’ha definita Vittorio Fagone, che Mussolini intraprese per 

«diffondere un’immagine internazionale della nuova Italia fascista, non più rozzamente 

squadrista e antioperaia», ma impegnata in una «riflessione radicale sull’architettura, 

sull’urbanistica, sui mezzi formativi e le potenzialità sociali della pittura, sulla costante 

presenza in ogni questione della vita sociale dei problemi che toccano la realtà dell’arte»49.  

In questa prospettiva vanno interpretati alcuni dati macroscopici come la fondazione di nuove 

città, la regolamentazione delle grandi esposizioni (come la Triennale di Milano e la 

Quadriennale di Roma) e la messa a punto una di una rete capillare di sostegno e di intervento 

per le arti visive (come l’istituzione dell’Ufficio per l’arte contemporanea e la legge del 2%).  

Anche la stampa quotidiana e periodica, che già a partire dal fatidico 1931 era stata costretta a 

prendere posizione nel dibattito scatenato dalla stazione di Firenze e dalle conseguenti 

implicazioni sull’architettura razionale, nella prima metà degli anni Trenta si trovò 

naturalmente coinvolta in questo clima, a proposito del quale Raffaello Giolli ha parlato di «arte 

all’ordine del giorno»50.  

Dalle colonne de «La Nazione» e de «La Stampa» Savinio partecipò con entusiasmo e costanza 

a questo aspetto della politica culturale del regime, tanto più che, per circa due anni (1933-

                                                                              
49 Vittorio Fagone, L’arte all’ordine del giorno: gli anni Trenta in Italia, in Gli Anni Trenta. Arte e cultura in 

Italia, cit., pp. 15-17. 
50 Come ricorda Fagone citando Il riscatto dell’arte, libro incompiuto che Giolli iniziò a scrivere tra il 1935 e il 

1936, e di cui ci resta solo l’avvio. 
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1935) la collaborazione ai due quotidiani coincise con la direzione di «Colonna» e di 

«Broletto».  

Considerando la collaborazione di Savinio a «La Stampa», gli articoli dedicati al mondo 

dell’arte sono almeno una ventina, perlopiù non ripubblicati in volume; meno nutrita, invece, è 

la produzione affidata a «La Nazione», sulla quale i pezzi di critica d’arte sono solo cinque51. 

Gli argomenti affrontati in questi testi sono molteplici ed eterogenei, e spaziano dalla pittura, 

all’architettura, alla scultura. Savinio si sofferma ora sull’entusiasmo suscitato in Italia dagli 

scavi di Pompei ed Ercolano, ora sulle tecniche pittoriche più consone all’«arte mediterranea»; 

è attento tanto alle esposizioni dei contemporanei (Giacomo Manzù, Domenico Valinotti) 

quanto alle mostre retrospettive (Vincenzo Gemito, Filippo Palizzi) o «esotiche» (la pittura 

cinese); non mancano poi riflessioni sui grandi maestri del passato italiano o europeo (Raffaello, 

Böcklin), o riflessioni sulla nascita dell’arte moderna e sulla nuova architettura (il piano 

regolatore di Como, il razionalismo). 

Anche in questo caso siamo di fronte a un piccolo scrigno di «scritti dispersi sull’arte», dai quali 

la figura di Savinio come promotore culturale e critico emerge sempre più nitida e attenta ai 

cambiamenti, alle novità, alle scoperte (ma anche alle cadute di stile) della realtà in pieno 

fermento che lo circonda. 

Così come è accaduto per gli scritti sulla «nuova civiltà italiana», giudicati da Sciascia troppo 

compromettenti ed estravaganti rispetto al suo Savinio ideale, anche alcuni micro-scritti 

sull’arte affidati dallo scrittore a Torre di guardia tra il 1933 e il 1934 sono caduti nell’edizione 

Sellerio 1977. In questo modo è stata oscurata la genesi su «La Stampa» di un discorso 

(sviluppatosi praticamente in parallelo al progetto di «Colonna») che invece contiene i cardini 

del pensiero di Savinio sul concetto di «nuova civiltà artistica».  

A questo riguardo, risultano di particolare interesse alcuni articoli di terza pagina dedicati da 

Savinio a un argomento che nei primi anni Trenta assunse, in particolare per i pittori, una 

rilevanza nazionale non indifferente. Si tratta delle scoperte relative alla pittura pompeiana 

                                                                              
51 Gli scritti sull’arte pubblicati su «La Stampa» sono: Morte «postuma» di Raffaello, 24 ottobre 1933; Pittura morale, 

3 novembre 1933; Monumenti, 18 novembre 1933; Arte mediterranea. Architettura razionale, 16 dicembre 1933; 

Gemito e Filippo Palizzi alla Galleria Dedalo di Milano, 30 dicembre 1933; Millenni di pittura cinese al Palazzo 

Reale di Milano, 17 gennaio 1934; Tre pittori «piemontesi», 17 febbraio 1934; Statue mutilate, 20 aprile 1934; La 

nuova teoria sulle pitture pompeiane. Tempera e affresco, 21 luglio 1934; Surrealismo, 25 luglio 1934; Como: città 

che si rinnova, 31 dicembre 1934; Impressionismo, 21 febbraio 1936; Museo in famiglia, 13 gennaio 1941; A Brera, 

27 maggio 1941; Misteri della Galleria, 15 luglio 1941; Il pittore volante, 16 dicembre 1941; Picasso, 6 luglio 1942; 

Crudipittura, 27 gennaio 1943. Gli scritti sull’arte pubblicati su «La Nazione» sono: Pittura e «tabù», 7 novembre 

1934; Memorie del tempo cubista, 21 agosto 1936; Mercato della pittura, 15 settembre 1936; Poesia e verità, 14 aprile 

1937; Dell’arte moderna, 16 maggio 1937. 
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avvenute a partire dal 1930, anno in cui lo stato acquisì la Villa dei Misteri di Pompei e ne rese 

noti i fasti al grande pubblico. Questa straordinaria operazione di restauro dei siti pompeiani si 

andò chiaramente a intrecciare con i progetti di recupero della «genuinità» originaria dell’arte 

mediterranea, cara tanto agli artisti italiani (soprattutto i metafisici) quanto al progetto 

propagandista del regime. Come ha ricordato la storica dell’arte Daniela Fonti, infatti: 

 

Le scoperte archeologiche degli ultimi anni Venti fanno deflagrare l’entusiasmo per la 

pittura pompeiana […] L’arte può ricominciare laddove quella fatidica notte del 79 d.C. 

l’aveva miracolosamente interrotta […] La pittura parietale pompeiana viene considerata 

l’espressione più autentica (perché primeva) dello spirito italiano, classico e mediterraneo, 

avviato a opporsi nazionalisticamente ai barbarismi espressionisti dei pittori d’oltralpe52. 

 

Savinio affronta per la prima volta l’argomento su «La Stampa» il 16 dicembre 1933, in un 

trafiletto di Torre di guardia intitolato Arte mediterranea, dal quale emerge un entusiasmo 

sincero per la potenza al contempo semplice e misteriosa delle pitture pompeiane: 

 

Nell’attuale momento storico, l’Italia è il solo paese che segua il ritmo di un destino chiaro, 

proprio, preciso. In mezzo al vasto e complesso fenomeno di palingenesi che si chiama 

Fascismo, si possono isolare tanti fenomeni particolari di palingenesi – uno dei quali, e 

principalissimo, l’arte […] Con orgoglio cosciente il pittore italiano d’oggi si riconosce 

affine e fratello al pittore del primo rinascimento, cioè a dire al pittore che con grande 

schiettezza e profondità seppe esprimere plasticamente la poetica umanità dell’Italia. Ma 

nel fenomeno di palingenesi di cui ho parlato, questo richiamo al primo rinascimento 

costituisce a mio parere un primo passo. E presto io credo che l’artista italiano si richiamerà 

non più al primo rinascimento, ma a quella pittura mirabile che va sotto nome di pittura 

pompeiana e di pittura romana. Questa è l’arte mediterranea per eccellenza: l’arte italiana 

[…] Ivi, dolori e brutture, tutta la parte negativa della vita sono meno che una nostalgia: 

appena un ricordo lontanissimo, un sottile richiamo a ciò che dobbiamo sfuggire e 

dimenticare53. 

 

L’insistenza sull’«italianità» della pittura pompeiana è rimarcata da Savinio anche in due 

articoli del 1934, comparsi rispettivamente su «La Stampa» (Tempera e affresco, 21 luglio) e 

su «La Nazione» (Pittura e tabù, 7 novembre). 

I testi nascono a margine di una scoperta archeologica effettuata dallo studioso torinese Michele 

Pozzi, che aveva dimostrato che le pitture parietali di Pompei erano state realizzate a tempera 

con una tecnica «autoctona» forse sconosciuta in Grecia e non, come erroneamente si credeva, 

a fresco con una tecnica di importazione.  

                                                                              
52 Daniela Fonti, Tutte le tecniche dell’Argonauta, in Savinio. Gli anni di Parigi, cit., pp. 45-57. 
53 Alberto Savinio, Arte mediterranea, 16 dicembre 1933. Il paragrafo fa parte di una torre composta da [Terror 

vacui. Esempio. Architettura razionale]. Una versione ridotta di Arte mediterranea sarebbe comparsa anche sul 

secondo numero di «Colonna», p. 19, a mo’ di didascalia della riproduzione di una pittura parietale del Macellum 

di Pompei.  
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Per Savinio si trattò della conferma scientifica di quanto lui stesso aveva in realtà sempre 

sostenuto: «fin dalla prima volta che ebbi la ventura di esaminare le pitture di Pompei e di 

Napoli […] vidi che queste pitture sono dipinte a velature sovrapposte e sopra un’imprimatura 

molto poco assorbente […] e che per conseguenza non potevano essere che tempere».  

Tra tempera e italianità si stabilisce pertanto una felice equazione, nella quale Savinio riconosce 

la forma più adatta a esprimere la linearità di ispirazione tipicamente mediterranea, che permette 

al pittore di stendere pennellate ben armonizzate, capaci di conferire all’immagine schiettezza, 

trasparenza, potenza lirica, bellezza e mistero: «la pittura pompeiana a tempera è leggera e 

profonda: rispecchia più di ogni altra pittura, i caratteri peculiari dello spirito italiano»54.  

Al di là delle contingenze storiche particolari favorevoli alla riscoperta del patrimonio 

pompeiano55, la partecipazione di Savinio all’entusiasmo generale per la tradizione italica non 

è da misurarsi solo alla luce delle coazioni ideologiche di regime. Infatti, seppur con alcune 

variazioni contenutistiche su cui ci soffermeremo più avanti, l’amore dello scrittore per la 

pittura pompeiana è testimoniato anche da un articolo apparso sul «Corriere della Sera» nel 

1946, intitolato Pitture pompeiane del Museo di Napoli. Savinio paragona il Museo (che oggi 

conserva gran parte delle opere in questione) alla Mecca della pittura, e dichiara di non potersi 

astenere dal visitarlo ogni volta che si reca in visita alla città partenopea. A suo parere, infatti, 

le pitture di Napoli offrono la testimonianza più fedele di un momento «di purificazione» 

attraversato dall’umanità, ovvero di un momento di «soluzione» delle tragedie della vita: 

 

La storia dell’umanità è un alternarsi di tragedie e di catarsi: di momenti di tragedia e di 

momenti di catarsi […] In linguaggio «pratico» dirò che la storia dell’umanità è un 

alternarsi di problemi e di soluzioni […] Di tutti i momenti soluzione, quello che ha come 

teatro il mondo greco dal V secolo alla decadenza è la soluzione più alta, più pura, più 

felice. Non ne conosco di più alte, di più pure di più felici. Di questo massimo momento-

soluzione, noi possediamo una fedele testimonianza figurata: le pitture di Napoli. Che dire 

di più? […] Eppure questa pittura non è presa sul serio. Perché? Gli uomini sono in parte 

masochisti […] Non affrontano i problemi col fine di risolverli, ma per viverci dentro: i 

problemisti. Non affrontano il dolore (la tragedia) per attraversarlo e superarlo, ma per 

rinchiudersi in esso e, insanamente, mostruosamente, goderne: i doloristi […] In quanti 

                                                                              
54 Alberto Savinio, Tempera e affresco, in «La Stampa», 21 luglio 1934 (l’articolo non fa parte di Torre di 

guardia). Al contrario, Savinio ritiene che la pittura a olio (che lui stesso aveva abbandonato già nel 1930 a favore 

della tempera), sia espressione tipica della mentalità settentrionale, come viene specificato nella «torre» dell’8 

settembre 1933 (si tratta del paragrafo Tempera e olio, espunto da Sciascia nella sua edizione insieme a Realtà e 

Cornici): «La nostra pittura non ritroverà il suo aspetto di pittura italiana finché perdurerà l’uso, molto comodo, 

molto facile ma irrazionale per noi, di ciò che volgarmente si chiama pittura a olio. Grassa e opaca, la pittura a 

olio risponde alla mentalità settentrionale. É la pittura di chi ha qualcosa da nascondere […] Per riuscire poetica e 

profonda, la pittura a olio è costretta a ricorrere al chiaroscuro, il quale in definitiva non è che un ripiego. Quella 

luminosità, quella trasparenza, quella vita in profondità che portano la pittura italiana in un clima di gioco superiore 

e di ricreazione divina, non è possibile ottenerle se non con la pittura a tempera». Sull’argomento si veda anche 

Alberto Savinio, Vetri a oro con graffiti, in «Sapere», II, 28, 29 febbraio 1936, pp. 121-124. 
55 Le operazioni di scavo e restauro, nonché gli studi di Michele Pozzi, erano stati sovvenzionati dallo stato. 
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siamo a poter apprezzare, a poter godere un’arte nella quale più nulla rimane dello sforzo, 

della fatica, del sudore, del sangue, del fiato grosso, del lezzo dell’umana tragedia?56 

 

Rispetto ai testi degli anni Trenta, ogni riferimento all’«italianità» delle pitture di Pompei viene 

naturalmente a mancare, per essere sostituito con l’accenno al mondo e alla tradizione greca, 

che tanto Michele Pozzi quanto Savinio stesso avevano in precedenza rigettato.  

Ciò che conta, tuttavia, è che il ritorno, durante il fascismo, alle figure «felici» della pittura 

pompeiana, ottenute senza sforzo apparente e senza ostentare «goticamente» i «segreti del 

tempio» e la fatica che la creazione comporta, ha rappresentato per Savinio una scelta etica ed 

estetica degna di un’Italia che stava lentamente ritrovando la propria identità, in una fase storica 

di «palingenesi» in cui l’artista può aver individuato un potenziale «momento soluzione». 

Accanto ai testi che ruotano attorno alle pitture pompeiane, notevole interesse rivestono gli 

articoli che Savinio ha dedicato agli artisti suoi contemporanei, suddividendo la propria 

produzione critica tra «Colonna», «Broletto» e le terze pagine dei due quotidiani.  

In questa sede non è possibile dare conto di ogni testo, ed è stato dunque necessario effettuare 

una rigida selezione. Tra gli articoli che, a mio parere, meritano un’attenzione particolare per 

via delle esplicite connessioni stabilite da Savinio tra pittura pompeiana e pittura moderna, 

emerge Tre pittori «piemontesi», apparso su «La Stampa» il 17 febbraio 1934. Si tratta della 

recensione di Savinio alla mostra collettiva tenuta da Domenico Valinotti, Giuseppe Manzone 

e Gregorio Calvi alla Casa dei Pittori di Milano.  

Presentando i tre pittori, Savinio sembra offrire un’esemplificazione pratica di quanto espresso 

in linea teorica sullo «stato di ricerca» dell’artista, mostrando come, in effetti, i principi positivi 

della pittura pompeiana e rinascimentale stessero felicemente influenzando i pittori 

contemporanei, Valinotti in primis: 

 
Nella pittura di Valinotti io rilevo una qualità alla quale do molto peso e che vorrei ritrovare 

in tutti i pittori di cui ho stima: quella di essere non una pittura di accenni, di assaggi, di 

ricerche, ma una pittura di «risultati». Le ricerche, i tormenti dell’artista sono fatti 

nobilissimi e da rispettare, ma il portare in pubblico queste ricerche e questi tormenti è di 

uno prettamente gotico, ed è insano per noi italiani lasciarci contaminare da queste 

manifestazioni smodate, da questi vizi, da queste forme di ineducazione e di mancanza di 

tatto […] Ricerche e tormenti anche Valinotti ce li ha. E io lo so. Ma li nasconde tra le 

pareti dello studio […] La sua pittura egli ce la presenta del tutto monda di ogni «peccato 

originale» […]57.  

 

La pittura di Valinotti (ma in termini analoghi Savinio alluderà anche al lavoro di Gregorio 

Calvi e Giuseppe Manzone) rappresenta dunque la realizzazione in termini concreti di un ideale 

                                                                              
56 Alberto Savinio, Pitture pompeiane del Museo di Napoli, in «Nuovo Corriere della Sera», 11 agosto 1946, ora 

in Scritti dispersi, cit., pp. 376-381. 
57 Alberto Savinio, Tre pittori «piemontesi», in «La Stampa», 17 febbraio 1934.  
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aristocratico e classico di oraziana misura, per raggiungere il quale il pittore ha risolto 

nell’intimo del suo studio e nel privato della propria riflessione quei dubbi e quei tormenti che 

altri pittori (i «barbari», i romantici, i «gotici») scambiano per il fine, e non per il mezzo, della 

rappresentazione58.  

Accanto agli scritti sull’arte legati a contingenze particolari come quelli finora analizzati, non 

può sfuggire all’attenzione della critica un testo, pubblicato su «La Nazione» il 16 maggio 1937, 

in cui Savinio avverte la necessità di una riflessione teorica sulla nascita dell’arte moderna in 

Europa e dei suoi esiti nel Novecento59. L’articolo, intitolato Arte moderna, è una complessa 

summa di poetica saviniana, le cui implicazioni risulterebbero a dir poco stravaganti (se non 

addirittura incomprensibili) se non si disponesse di una conoscenza piuttosto approfondita del 

sistema-mondo che l’artista stava costruendo sin dall’esperienza di «Valori Plastici», 

promuovendo con enfasi pedagogica e instancabile entusiasmo il proprio progetto di 

rinnovamento culturale. 

In Arte moderna Savinio si occupa principalmente del surrealismo, movimento che, nella sua 

forma originaria, si era posto il fine di «umanizzare il mostro» nei termini della 

«rappresentazione di un’umanità liberata dal tempo, cristallizzata nell’immortalità terrestre».  

Il dato più interessante, però, è che Savinio distingue un surrealismo «storico» (nato in Francia 

all’inizio degli anni Venti grazie a André Breton) e un surrealismo «perenne», i cui echi 

sarebbero già individuabili nel Dante della Vita nova e del Purgatorio, nella poesia di Petrarca 

e nei pittori del primo Rinascimento. In questi artisti, infatti, l’opera d’arte si presenta 

«surreale» in quanto espressione di una «realtà superiore», o meglio: «una realtà oltre il dramma 

quotidiano della vita, e la conclusione edenica dell’arte». L’opera d’arte surrealista, dunque, è 

– ancora una volta – l’opera che si dà come «risultato» e «soluzione» dei problemi della vita, e 

che è sorta in una terra, l’Italia, che Savinio considera «la terra madre del lirismo surreale», 

malgrado questa qualità non sia chiara nemmeno agli stessi italiani: 

 
Strano! Sono italiani stessi coloro che contestano, che si ribellano al surrealismo italiano; 

che non capiscono quanto più umano sia umanizzare ciò che non è umano, anziché 

                                                                              
58 Ancora una volta, sembrano realizzarsi in questi anni le condizioni che Savinio auspicava si verificassero sin 

dal 1919, quando in Fini dell’arte («Valori Plastici»», I, 6-10, giugno-ottobre 1919, pp. 17-21, ora in La nascita 

di Venere, cit., pp. 71-73) aveva scritto: «infine, fuori degli studi dei pittori, perché dobbiamo interessarci ai mezzi 

di un pittore? Che importa a noi il modo, la maniera, gli artifici, la materia elaborata dall’artista? ... Noi 

giudichiamo il fatto; e questo fatto giudichiamo in quanto è opera d’arte – cioè realizzazione […] Era sin troppo 

penetrato in noi il vizio di seguire la pittura nella sua formazione materiale […] E a questo ci spingevano i pittori 

stessi. Essi volevano da noi un’attenzione ai loro meccanismi, ai loro mezzi tecnici, al loro virtuosismo. Ma ora 

basta! […] Il nostro còmpito è più alto; le nostre possibilità maggiori. Ora che il còmpito ci chiama, ci chiama a 

perfettare l’arte: ci chiama a sollevarla e ricondurla a quei destini che le son segnati: al classicismo». 
59 Due settimane prima, il 1° maggio 1937, Savinio aveva tenuto a Roma, per i «Sabati di primavera» della Galleria 

della Cometa, una conferenza intitolata Arte moderna. Il testo dattiloscritto della conferenza, che Savinio 

accompagnò con delle proiezioni, è conservato presso il Fondo Savinio con segnatura IT ACGV AS. II. 34.3. 
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restringersi alla povera umanità quotidiana e alle faccende di casa […] Noi rivendichiamo 

all’Italia questo lirismo supremamente rarefatto; questa poesia monda di peccato e che 

l’ombra del male non sfiora neppure; questi giochi straordinari di luce nella luce. Siffatti 

accenti di luce su piani di luce, la Grecia stessa non li conosce. Volendo assegnare colori 

distintivi a ciascuna di queste terre madri di altissime fantasie, alla Grecia dovremmo dare 

il turchino e il giallo: alla sola Italia il bianco, non il bianco come non colore, ma il bianco 

eccezionalmente e singolarmente considerato come colore. 

 

 Gli artisti – tra cui Savinio annovera Leonardo, Mallarmé e Valéry – che non hanno raggiunto 

questi esiti luminosi «risolutivi», sono destinati a produrre opere ammantate di «mistero»: «per 

costoro, il mistero non è una verità nascosta e da scoprire al più presto: è qualcosa di immanente. 

Un rivestimento, una pelle, un impermeabile […] Il mistero per costoro è un mezzo 

d’espressione. É un’espressione».  

La storia dell’arte si dividerebbe dunque tra «mistagoghi» e «surrealisti», selezionati in base al 

loro rapporto col «mistero»: se per i primi il «mistero» (come il sorriso della Gioconda) è fine 

a stesso, e risolvendolo «si uccide» l’arte, per i secondi (Omero, Eraclito, Raffaello) esistono 

solo «misteri a sorpresa di verità»: «non solo reggono la soluzione, ma la richiedono»60.  

Com’è evidente, si tratta di ragionamenti sottili e spesso spiazzanti, che non sempre si lasciano 

agevolmente seguire dal lettore anche più scaltrito. Così, non stupisce forse più di tanto che 

Arte moderna abbia suscitato le perplessità e le critiche, seppur bonarie, di Sebastiano 

Timpanaro, che nel numero di luglio 1937 di «Letteratura» indirizzò all’artista una gustosa 

lettera aperta in cui, trasecolando di fronte alle (apparentemente) facili catalogazioni di Savinio, 

lo accusò in poche parole di fumosità e superficialità:  

 
Caro Savinio, scusami se ti do a bruciapelo del tu. Ma a un valentuomo come te non si può 

dire: «Lei è un birbante»; meglio dirgli affettuosamente: «Che birbante, che sei!». Alludo 

al tuo articolo sull’arte moderna pubblicato sulla «Nazione» il 16 maggio. É stato un 

dispiacere […] Il tuo articolo sulla «Nazione» è un guazzabuglio […] Alla Grecia tu assegni 

come colore distintivo il turchino e il giallo; il bianco solo all’Italia […] Qui, caro mio, 

andiamo maluccio. Si vede che tu confondi il bianco col nero. Il bianco […] contiene tutti 

i colori. É vero che il tuo discorso resta più oscuro di prima, in altri termini a te bisogna per 

forza assegnare se non il nero fumo il grigio nebbia […] Tu dici che il mistero del sorriso 

della Gioconda non sarà mai scritto, mentre i misteri che pullulano in Raffaello, in Omero, 

nello stesso Eraclito d’Efeso non solo reggono la soluzione ma la richiedono. Che colore 

daremo a queste parole, amico mio? Fino a prova contraria, crederò che siano 

parole…misteriose. Che significa risolvere un’opera d’arte? Tradurre, forse? Allora nessun 

artista si risolve61. 

 

                                                                              
60 Sui «misteri» dell’arte Savinio sarebbe ritornato anche nel 1942 nel corso di una conferenza tenuta presso il 

Lyceum di Firenze, Pittori italiani del ’900 in Francia, ristampato nel volume collettaneo Italiani nel mondo, a 

cura di Jolanda De Blasi, Firenze, Sansoni, 1942, pp. 550-567.  
61 Sebastiano Timpanaro, Lettera al caro Savinio, in «Letteratura», I, 3, luglio 1937, pp. 145-146.  
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Di fronte a giudizi che paiono affrettati e grossolani, Sebastiano Timpanaro – che pure aveva 

conosciuto di persona Savinio62 – fatica a cogliere il senso ultimo di un ragionamento forse 

troppo «oltranzista», che in questo articolo offre conclusioni talmente sofisticate da apparire 

incomprensibili.  

Se Savinio assegna il bianco all’Italia, lo fa perché il bianco è per lui il colore della luce della 

ragione, cui aspira il pittore che voglia ridurre in forme plastiche l’essenza del suo pensiero. E 

non sbaglia a chiamare il bianco «non colore»: se, infatti, è vero che il bianco contiene tutti i 

colori dello spettro elettromagnetico, come il fisico Timpanaro gli fa notare, è pur vero che in 

pittura è considerato un non colore, ed è anche detto «colore acromatico». La purezza del bianco 

rispecchia pertanto l’esito polito e ordinato, privo di contrasti e dubbi, dell’opera d’arte 

letteraria o plastica scaturita da una catarsi interiore. Da qui l’uso del termine «risolvere», in 

cui Savinio riconosce l’etimologia di «sciogliere»: sciogliere il dramma, sciogliere il grumo del 

«problemista» e del «dolorista», sciogliere il finto mistero che è solo di ostacolo alla felicità 

edenica dell’artista. Il che non significa realizzare immagini di pura e semplice bellezza classica 

o «tradizionale», ma immagini che diano forma all’informe verità dell’oggetto rappresentato 

(ecco il surrealismo): si pensi a quanti «mostri» popolano infatti il mondo metafisico di Savinio, 

dai famosi quadri con le teste di animali ai romanzi (come Amore e psiche e La nostra anima).  

Ma Timpanaro sembra non aver compreso nemmeno questo aspetto del pensiero di Savinio: 

nella lettera, infatti, definisce «divertentissima» la mostra che l’artista aveva tenuto a Firenze 

nel 1933 (colma di quadri a soggetto teriomorfo), dimostrando di non aver colto la profonda 

portata educativa e civile che invece il suo autore le attribuiva. 

Non risulta che Savinio – che invero è sempre stato propenso a raccogliere eventuali critiche o 

provocazioni – abbia mai ribattuto a Timpanaro (almeno per iscritto). Tuttavia, a mo’ di virtuale 

risposta agli interrogativi sollevati dallo studioso, pare venire in soccorso un articolo pubblicato 

su «La Nazione» l’8 settembre 1937. Savinio sta rileggendo Le Metamorfosi di Apuleio, e invita 

il lettore a confrontarle con La Metamorfosi di Kafka, individuando nei due testi i poli antitetici 

della luminosa ragione latina (Apuleio) e della malsana e misteriosa irrazionalità gotica 

(Kafka): 

 
Che differenza! Di quanto diversa dalle altre sia la mente latina, qui si ha nuova conferma 

e, se ce ne fosse bisogno, la iterata testimonianza non dico che nella sola mente latina 

splende la santa luce della ragione, ma che nella sola mente latina la santa luce della ragione 

splende piena e radiosa […] Questo è uno degli assiomi più confortanti della mente latina. 

Se è vero o è falso non importa. Può essere falso […] Ma per non essere infelici, noi 

                                                                              
62 Nella stessa lettera Timpanaro ricorda di aver conosciuto Savinio a Firenze nel 1933, proprio in occasione della 

conferenza Tramonto dell’Occidente (era stato De Chirico a presentarli), ma di essere rimasto deluso dal contenuto 

della lezione.  
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disperatamente ci afferriamo al sistema «artefatto» (fatto con arte); e fra tutti i sistemi 

«artefatti», a quello che è fatto con più arte di tutti: la mente latina. E crediamo alla ragione 

[…] Nella ragionata fantasia dei «nostri» antichi la metamorfosi non è atto irrazionale, 

mostruosità ingiustificata, miracolo; ma logica conseguenza sia di un premio, sia di una 

punizione […] Invece, la trasformazione di Gregor Samsa in «enorme insetto immondo», 

non è una punizione né tanto meno un premio, ma una mostruosità ingiustificata: una di 

quelle malattie orrende e prive di ragione che infestano i paesi che vivono al di fuori della 

giurisdizione igienica della mente latina […] La ragione ci predispone allo stato di salute, 

e questa salute, che per gli altri è una luce bellissima ma lontana, un’aspirazione, un 

miraggio, per noi è un quotidiano presente, la più naturale delle possibilità.  

 

«Risolvere un’opera d’arte» – sembra spiegare Savinio a Timpanaro – significa rendere 

plasticamente e visivamente la mostruosità (la verità intrinseca) dell’oggetto rappresentato, 

illuminarne l’aspetto logico, razionale e coerente, anche se ciò comporta dare vita a 

rappresentazioni all’apparenza raccapriccianti. Laddove invece la mostruosità non scaturisca 

da «ragionata fantasia», e non sia la conseguenza logica di uno scandaglio nell’essenza del 

soggetto da riprodurre, l’opera d’arte resta misteriosa, inquinata, incomprensibile.  

Il caso di Timpanaro è solo uno – e di certo è il meno grave – dei casi di incomprensione di 

Savinio da parte dell’élite intellettuale (o sedicente tale) dell’Italia fascista, ma lo si è voluto 

riportare per dare la misura di quanto anche i lettori più fini dell’epoca potessero restare 

perplessi rispetto alla «stranezza» di certi risultati, di certo non assimilabili a quelli di nessun 

altro artista del tempo.  

Alla luce di questa «mislettura d’autore» è dunque più facile comprendere la più che spiacevole 

accoglienza tributata a Savinio al momento del rientro in Italia e del successivo trasferimento a 

Roma (1935) da certe frange romane del fascismo più retrivo e intransigente, che mal accolsero 

il «levantino» venuto dalla Francia a dettar legge sull’arte italiana. Alludo all’ambiente del 

«Selvaggio» (che nel 1931 aveva spostato la sua sede a Roma) ma, soprattutto, all’ambiente del 

«Tevere», di «Quadrivio» e de «La difesa della razza», dalle cui colonne si sarebbe scatenata 

una battaglia ignobile volta a squalificare ogni manifestazione artistica che non rispecchiasse i 

fantomatici canoni della «purezza dell’arte italiana». 

 

4. Breve storia dell’estetismo secondo Savinio 

 

Prima di concludere questo excursus tra gli angoli magici delle terze pagine de «La Stampa» e 

«La Nazione», è opportuno soffermarsi su un ultimo nodo tematico affrontato da Savinio a più 

riprese sui due quotidiani, la cui analisi è ineludibile se si desidera accedere pienamente al fondo 

etico dell’arte e della scrittura saviniane, ampliando i termini del discorso affrontato fin qui. 
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Si tratta del concetto di «estetismo», cui Savinio dedica quattro articoli comparsi su «La 

Stampa» tra l’aprile e il dicembre 1936. I testi – Estetismo, Ricerca della perfezione, Minaccia 

di Circe, Innocente voce – sono poco noti63, ma costituiscono un vero e proprio trattatello di 

estetica, utile al lettore e al critico per comprendere scelte stilistiche e contenutistiche adottate 

da Savinio nell’eclettico complesso della sua intera produzione.  

Per Savinio, artista che ama definirsi metafisico, mediterraneo e classico, l’estetismo è una 

degenerazione morbosa e patologica dello stato creatore, un’ingannevole facciata mistificante 

dietro la quale nascondersi perché ci si vergogna di ciò che si è; è un’alterazione del «risultato» 

cui l’artista dovrebbe arrivare risolvendo serenamente le proprie crisi interiori; è il crogiolarsi 

languido nella voluptas dolendi del disfattismo.  

Diversamente da quanto si potrebbe pensare, l’estetismo non è un difetto che appartenga alla 

sola civiltà settentrionale, ma è piuttosto da intendersi come una «controcultura» infetta e 

torbida, che impedisce a qualunque artista (mediterraneo o gotico) di osservare la realtà con 

quell’«occhio strabico» cui Savinio aveva alluso pochi anni prima in Mistero dello sguardo: 

 

Ogni paese possiede una sua particolare forma di estetismo. Intendo i paesi suscettibili di 

cultura propria. Gli altri, tributari della cultura altrui, sono tali anche per l’estetismo. Questa 

sincronicità tra cultura e estetismo conferma che questo è un’emanazione della cultura, 

ossia dell’anima di un popolo e di un paese. Per meglio dire, l’estetismo è la parte peggiore 

di una cultura: la parte caduca, degenere, Come tale […], o scavi il marmo con lo scalpello 

di Leonardo Bistolfi, o scandisca in francese gli alessandrini di Edmondo Rostand, 

l’estetismo, forma corrotta della cultura, riesce quasi sempre più accetta, più gradita, più 

«popolare» che non le forme sane, pulite, serie della cultura stessa. 

 

Tra i paesi più soggetti all’estetismo, tuttavia, quelli settentrionali sembrano i più inclini a 

contrarre il «morbo»:  

 
Ora, tra gli estetismi dei vari paesi produttori di cultura, quello tedesco è il più pericoloso 

e nefasto, perché il più studiato, il più scientifico, il più armato, il più efficace, il più 

pensoso. Senza dimenticare che la Germania è il Mercato Generale delle importazioni 

orientalistiche in Europa, la vestale tra noi del mistico fuoco oriente, la depositaria della 

speranza che ex oriente lux. […] L’estetismo tedesco […] (ma forse, e in un certo senso, 

sarebbe più giusto dire l’estetismo ebraico-mitteleuropeo) non solo ispira, domina, seduce, 

l’Europa centrale, ma dilunga i tentacoli ondulanti, iridescenti di là dai Vosgi, Alpi, Carpazi 

e […] fa sbocciare in sede altrui capziosi fiori di estetismo come Jacques Copeau, Paul 

Claudel […] La Germania non solo è la sede della sua propria cultura, è il fulcro altresì, il 

cuore, il ganglio, il centro magnetico di tutta quanta la cultura settentrionale, e quindi anche 

della parte caduca, degenere, marcia, malata di essa cultura: l’estetismo64. 

 

                                                                              
63 Nessuno degli articoli in questione ha avuto una seconda stampa. 
64 Alberto Savinio, Estetismo, in «La Stampa», 8 aprile 1936. 
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 La funzione civica dell’arte di Savinio, dunque, si esplica anche nella lotta alla degenerazione 

etica imposta dall’estetismo, che pertanto è da intendersi come ennesima conseguenza negativa 

dell’influenza culturale che la mentalità «speculativa» e «idealista» esercita sulle civiltà 

«plastiche» e «non speculative» come l’Italia. 

Si tratta degli stessi temi su cui, come si è visto, Savinio si era concentrato sin dal 1933 nella 

conferenza Tramonto dell’Occidente, e che qui vengono approfonditi per essere più saldamente 

inseriti nel sistema di pensiero che l’artista si va costruendo in questi anni. Il secondo articolo, 

Ricerca della perfezione, è infatti proprio dedicato al nesso tra estetismo e 

«speculazione/idealismo»:  

 
L’estetismo è una delle tante varianti, e forse la principale, dell’idealismo […] L’estetismo 

offre la soluzione ideale ai problemi dell’arte – e della vita (che è poi la stessa cosa) […] 

Pericoloso miraggio. Chi crede in questa soluzione, cade nel falso e ci macera vita natural 

durante […] Altra e non meno importante verità, è che l’estetismo – questa tendenza 

all’abbellimento, al miglioramento, al perfezionamento della vita – altera la realtà, devia 

l’uomo dalla vita giusta65.  

 

Idealismo ed estetismo sono dunque sinonimi di inganno, mistificazione, illusione. La stessa 

«sete di bellezza», che induce l’artista (da Bistolfi alla Duse, da D’Annunzio a Debussy, da 

Proust a Hoffmann) a soffermarsi solo sulla forma esteriore della creazione, lungi dal condurre 

l’umanità a salvazione, provoca piuttosto una forma di «delirium tremens», che svia lo sguardo 

dallo «spettro» delle cose.  

L’esteta è dunque l’opposto del metafisico, come Savinio non mancherà di sostenere e 

dimostrare per tutta la vita con le sue opere sia letterarie sia artistiche66.  

Nell’immaginario letterario di Savinio, l’incarnazione suprema dell’esteta è la maga Circe, cui 

sono dedicati il terzo (Minaccia di Circe) e il quarto (Innocente voce) articolo del gruppo di 

testi che stiamo analizzando67. Caratteristica di Circe, e dunque degli esteti di ogni tempo e 

luogo, consiste nel non accettare la realtà per come si presenta, stimandola insufficiente e 

insoddisfacente, e preferendo piuttosto «riformarla» nascondendola sotto un’apparenza 

«decorosa». Da qui la «deformazione comune dei sensi, quel vizio della mente che si chiama 

                                                                              
65 Alberto Savinio, Ricerca della perfezione, in «La Stampa», 28 aprile 1936. 
66 In particolare si rimanda a Maupassant e «l’altro», Milano, Adelphi, 1975. Il saggio-biografia dedicato a 

Maupassant fu scritto da Savinio nel 1944: con il titolo Lui e «l’altro» costituiva infatti l’introduzione a Venti 

racconti di Guy de Maupassant, Roma, Documento, 1944, di cui Savinio aveva curato anche la traduzione. Con il 

titolo Maupassant e «l’altro» il testo fu ripubblicato nel 1960 dal Saggiatore nella Biblioteca delle Silerchie, con 

commento di Giacomo Debenedetti (ora in Giacomo Debenedetti, Preludi. Le note editoriali alla «Biblioteca delle 

Silerchie», introduzione di Raffaele Manica, con uno scritto di Edoardo Sanguineti, Palermo, Sellerio, 2012). 

Sull’argomento si veda anche Gavino Piga, D’Annunzio, nome comune. Note sulla critica saviniana agli estetismi, 

in «Archivio D’Annunzio», V, 2018, pp. 79-96. 
67 Sulle relazioni tra Circe e l’estetismo si veda anche la già citata prefazione a Capitano Ulisse. 
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dannunzianesimo» con cui la maga di Gaeta accolse Ulisse con «occhi revulsi, bocca 

infiammata, narici abissali».  

In Minaccia di Circe Savinio non si astiene dal disegnare una «geografia dell’estetismo» 

mondiale, questa volta indicando a campioni di «estetismo endemico» paesi come l’Inghilterra 

e l’India, e ribadendo una volta di più che l’Italia non è toccata dalla «diagonale del pericolo» 

che il morbus aestheticus rappresenta:  

 
Ci siamo capiti? L’Italia, eterna reazionaria alla cultura arabo-gòtica, irriducibile avversaria 

della cultura settentrionale, reagisce del pari a ciò che è il lato peggiore di essa cultura: 

l’estetismo. Reagisce con violenza. Reagisce con tutta la forza della sua natura sana, 

rigogliosa, irrobustita dalla secolare, dalla continua contemplazione della realtà. Attenzione 

però! Un organismo intatto, è forse chiuso per questo agli attacchi del virus? Casi gravi, 

ancorché mimetici, di estetismo nostrano mettano in guardia. Massime ora. Che al calore e 

alla luce dei nuovi destini, si rinnovella l’immortale cultura dell’Italia68. 

 

Nel quarto articolo di questo piccolo ciclo, Innocente voce, Savinio avverte la necessità di un 

ulteriore approfondimento teorico del concetto, che ci permette di «chiudere il cerchio» intorno 

alle riflessioni sulla poiesi artistica e letteraria, e di ribadire la profonda, costitutiva e ontologica 

differenza tra il metafisico e l’esteta. Se, infatti, lo si è visto in precedenza, il metafisico (e con 

lui il mediterraneo/latino) cerca con onestà di trovare in se stesso le ragioni del proprio creare, 

senza lasciarsi influenzare da infiltrazioni esterne, l’esteta (in questo simile al «gotico 

nevrastenico») compie il movimento contrario e, vergognandosi di se stesso e mostrandosi 

scontento del proprio stato, produce opere di suprema volgarità, pensate soltanto per occultare 

quanto è ritenuto inadatto al proprio stato naturale. Volgarità significa dunque «voler essere 

quello che non si è»: «questo desiderio ignobile, insano, distruttivo, è negli individui. Ma anche 

nei popoli […] Qui si scopre la ragione profonda della eterna nobiltà dell’Italia: mai ha voluto 

essere quello che non è […] Perché non si desiderano altre facoltà: si potenziano le proprie».  

Conseguenza obbligata dell’azione «antiestetica», com’è stato già notato, è un movimento 

centripeto profondamente aristocratico e non «democratico», che ancora una volta permette di 

contestualizzare e comprendere le apparenti «deviazioni» ideologiche che hanno spesso lasciato 

perplessa la critica saviniana: «è sottinteso che la volontà piena, costante, orgogliosa, di essere 

se stessi, è la forma legittima dell’aristocratismo…»69.  

A questo stato della riflessione, Savinio sta pertanto investendo l’Italia fascista di un compito a 

suo parere altissimo, ovvero quello di offrire all’Europa una lezione di onestà, dignità e sanità, 

incentrata sull’equivalenza semantica ed etimologica dei termini «politica» e «civiltà», come 

                                                                              
68 Alberto Savinio, Minaccia di Circe, in «La Stampa», 14 maggio 1936. 
69 Alberto Savinio, Innocente voce, in «La Stampa», 25 giugno 1936. 
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l’autore sembra auspicarsi su «La Stampa» il 18 dicembre 1936, nell’articolo Ai piedi del 

Circeo, da leggersi a ideale completamento del discorso che si sta affrontando: 

 
Io mi convinco sempre più che l’esegesi del dramma politico si faciliterà sommamente, 

trasferendola dal piano puramente politico a quello culturale: della cultura intesa non come 

somma di cognizioni e magari di scienza tradizionale passata nella pratica comune della 

vita, sì come espressione dell’anima di un popolo, delle sue qualità buone o cattive, delle 

sue attitudini e delle sue inettitudini (attitudine romantica e inettitudine plastica del russo e 

inettitudine romantica dell’italiano), delle sue possibilità e delle sue impossibilità, del suo 

lato positivo e del suo lato negativo70. 

 

Se si è ritenuto di doversi soffermare sulla posizione che l’estetismo occupa all’interno del 

pensiero di Savinio, non lo si è fatto solo per esigenze di completezza ed esaustività, ma anche 

perché sarà proprio intorno a questo argomento che, dopo la caduta del fascismo, Savinio 

formulerà un’accurata riflessione su Mussolini, la cui personalità verrà assimilata proprio a 

quella dell’esteta. Allo stesso modo, le accuse alla Germania e all’est Europa come «mercati 

centrali» dell’estetismo, obbligatoriamente accantonate da Savinio negli anni dell’alleanza 

italiana con Hitler, verranno riformulate nelle voci di Nuova enciclopedia Europa, Notte 

sull’Europa, Hitler e Germanesimo, scritte tra la fine del 1943 e il 194471.  

A emergere – ma ci si tornerà – sarà dunque un’interpretazione del fascismo come forma di 

estetismo totalitario e di nefasto idealismo nazionale, che avrebbe portato l’Italia (e Savinio con 

lei) a illudersi che un uomo «nevrastenico» che in realtà stava solo cercando di «colmare un 

vuoto» con false apparenze potesse invece essere il deus ex machina disceso a portare l’Italia 

al compimento del proprio destino: «i vent’anni della sua dittatura […] sono un lungo, un vasto, 

un mostruoso tentativo di riempire […] il suo vuoto […] Come mai nessuno ha capito che la 

politica di Mussolini non era se non un fatto isterico?»72. 

Prima che anche Savinio comprendesse la vera natura della dittatura fascista, sarebbero dovuti 

passare alcuni anni, che lo scrittore trascorse a Roma diviso tra due esperienze molto diverse: 

l’impiego al quotidiano «Il Lavoro Fascista» e la collaborazione con la Galleria della Cometa. 

                                                                              
70 Alberto Savinio, Ai piedi del Circeo, in «La Stampa», 18 dicembre 1936. 
71 Si rimanda ai capitoli VII e VIII per un’analisi approfondita dei testi in questione. 
72 Alberto Savinio, Germanesimo, in Nuova enciclopedia, cit., pp. 182-195. 


