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Tra attivismo e isolamento 

Case di vetro, comete e sorbetti 
 

 

 

Sinistri portoncini di Roma vecchia, che 

immettono in piccoli mondi di misteri, di 

ambizioni meschine, di superstizioni, di 

assurdità scambiate per la sola verità del 

mondo. 

 

(Alberto Savinio, Il signor Münster) 

 

 

Nonostante il successo delle mostre italiane e l’impiego stabile ottenuto presso «La Nazione» 

e «La Stampa», le condizioni economiche di Savinio nella prima metà degli anni Trenta non 

erano tali da poter consentire all’artista un tenore di vita adeguato al sostentamento della moglie 

Maria e dei due figli, Angelica e Ruggero. Così, dopo un soggiorno speso tra Villastellone e 

Torino e un periodo trascorso tra Milano e Como, i Savinio, abbandonata l’idea di tornare 

nuovamente a Parigi non appena fosse un poco rientrata la crisi del 1929, optarono per un 

definitivo trasferimento a Roma, avvenuto nell’estate 1935:  

 

Dopo gli ultimi anni felici di Parigi, passavamo un periodo di magra. La pittura di Savinio 

in Italia non era apprezzata come in Francia, le cose che scriveva rimanevano lettera morta. 

Organizzò e diresse una rivista letteraria intitolata «Colonna» che durò solo pochi numeri. 

Collaborava a vari giornali con articoli, saggi critici e letterari […] Ci trasferimmo a Roma: 

a Savinio era stato offerto un lavoro fisso in un quotidiano. Da principio prendemmo in 

affitto un appartamento mobiliato in Via Condotti […] Da via Condotti ci trasferimmo in 

viale Buozzi 391.  

 

A metà degli anni Trenta, Roma è ormai divenuta il «centro pulsante dell’organizzazione 

culturale fascista», la metropoli «monumentale», antica a moderna allo stesso tempo2, il cui 

                                                                              
1 Maria Savinio, Con Savinio, cit., p. 52. Maria ricorda che, in quegli stessi anni, Savinio collaborava al «Corriere 

della Sera» con sei articoli al mese. Tuttavia si tratta di un ricordo impreciso, poiché l’assunzione di Savinio al 

«Corriere della Sera» avvenne nel 1946. È più probabile che Maria alluda alla collaborazione del marito 

all’«Ambrosiano», cessata nel 1934. Viale Buozzi, quartiere Parioli, ai tempi in cui i Savinio vi si trasferirono, si 

chiamava Viale dei Martiri Fascisti. Anche Carlo Belli offre una testimonianza del rientro dei Savinio a Roma: 

«Penso fosse il 1935 quando a Roma, dove ero già venuto ad abitare, si sparse tra noi la notizia che il fratello di 

De Chirico avrebbe preso dimora nella capitale. Si sapeva ancora poco di lui […] In quegli anni (1935-1938), tutta 

Roma della finanza, dell’imprenditoria e dell’arte si raccoglieva, alla sera, in vaste tavolate, alla birreria Dreher, 

in Piazza Santi Apostoli. La delusione che provai, vedendolo anche lì attorniato dalle dame romane della borghesia 

[…], e dai soliti mariti finanzieri che sembravano portare la cassaforte nel ventre. Gli facevano corona i pittori 

della Cometa: Cagli, Capogrossi, Cavalli, Mafai…», in Savinio. Dioscuro oscuro, cit., pp. 20-23. 
2 Alberto Asor Rosa, Roma. Tra surrealismo, metafisica ed ermetismo, in Letteratura italiana. Storia e geografia, 

vol. III, cit., p. 616. Per maggiori approfondimenti sulla Roma letteraria e artistica degli anni Trenta si rimanda 

altresì a Pia Vivarelli, Riviste italiane d’arte figurativa negli anni ’20 e ’30, in Letteratura-Arte. Miti del ‘900, a 
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scenario appare perfetto per il dispiegamento del grandioso progetto di rinnovamento culturale 

orchestrato da Mussolini. Quando Savinio vi si stabilì, era da poco terminata la Mostra della 

Rivoluzione Fascista, tenuta aperta per due anni (ottobre 1932-ottobre 1934) presso il Palazzo 

delle Esposizioni in Via Nazionale; il «piccone demolitore» era in piena attività dal 1931 e, 

probabilmente, era ancora in corso la Seconda Quadriennale, riconosciuta come l’avvenimento 

espositivo più incisivo in Italia nel periodo tra le due guerre3.  

Riferendosi al potere attrattivo della capitale tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni 

Trenta, Andrea Cortellessa ha parlato di un «macroscopico movimento centripeto delle forze 

culturali»: a Roma si trasferirono infatti almeno tre delle riviste «provinciali» più significative 

degli anni Venti, come «La Fiera letteraria» di Curzio Malaparte e Giovan Battista Angioletti, 

«L’Italiano» di Leo Longanesi e «Il Selvaggio» di Mino Maccari, dando vita a un ambiente 

estremamente variegato e poliedrico4.  

È una Roma – per riprendere una formula felice di Lorenzo Cantatore – «fosforescente», 

caratterizzata dall’osmosi e dall’intersezione costante tra le arti: letterati, pittori, scultori, 

teatranti, architetti e urbanisti animano una realtà tutt’altro che inerte, destinata a produrre 

«snodi e incroci leggendari» (si pensi solo all’operazione condotta da Bontempelli con 

«Quadrante», da De Libero con la Galleria della Cometa, da Longanesi con «Omnibus») e a 

disegnare una geografia cittadina ormai entrata a far parte del mito: la terza saletta del caffè 

Aragno, il caffè Greco, la birreria Dreher, la Casa d’Arte Bragaglia, le gallerie d’arte5.  

Accanto a queste realtà ruotano anche gli organi «ufficiali» della cultura fascista più o meno 

intransigente: a Roma si stampa dal 1923 il quindicinale «Critica fascista» diretto da Giuseppe 

Bottai e da Gherardo Casini; Giovanni Gentile dirige dal 1925 «Civiltà fascista», organo 

dell’Istituto nazionale di cultura; nel 1928, sulle ceneri de «Il Lavoro d’Italia» era nato «Il 

Lavoro Fascista», quotidiano diretto da Casini fino al 1936 e poi affidato a Luigi Fontanelli. 

Floridissima è poi la frangia estremista creatasi attorno al siciliano Telesio Interlandi, destinata 

a divenire il focolaio del fascismo più razzista e bieco: al quotidiano «Il Tevere», fondato nel 

                                                                              
cura di Zeno Birolli, Edizioni Padiglione d’arte contemporanea e Idea Editions, Milano, 1979, pp. 180-187, e a La 

stampa periodica romana durante il fascismo. 1927-1943, a cura di Filippo Mazzonis, vol. I, Roma, Istituto 

Nazionale di Studi Romani, 1998, con particolare riferimento ai seguenti contributi: Andrea Cortellessa, Dalla 

torre d’avorio all’estetica del carro armato. Autonomia ed eteronimia del letterario nelle riviste romane, 1926-

1944, pp. 29-83; Lorenzo Cantatore, Roma fosforescente. Panorama di artisti, giornali e critici negli anni Trenta, 

pp. 85-108; Fabrizia Gurrieri, Periodici politici romani dal 1927 al 1943, pp. 151-186. Una testimonianza preziosa 

è offerta anche da Libero De Libero in Roma 1935, Roma, Edizioni della Cometa, 1981. 
3 Si vedano Alessandra Capanna, Roma 1932. Mostra della rivoluzione fascista, Torino, Testo & Immagine, 2004, 

e Emilio Gentile, Fascismo di pietra, Roma-Bari, Laterza, 2007. La Seconda Quadriennale ebbe luogo tra il 

febbraio e il luglio 1935. Non sapendo in che mese del 1935 Savinio si sia trasferito a Roma, non possiamo avere 

la certezza che la Quadriennale fosse ancora in corso. È comunque improbabile che Savinio non l’avesse visitata 

(anche se mancano le testimonianze che confermino la visita). 
4 Andrea Cortellessa, Dalla torre d’avorio all’estetica del carro armato, cit., pp. 55-56. 
5 Lorenzo Cantatore, Roma fosforescente, cit., p. 87.  
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1924, Interlandi affiancò prima il settimanale illustrato «Quadrivio» (1933) e più tardi il 

quindicinale «La difesa della razza» (1938)6. Una menzione merita infine anche il mensile 

«Antieuropa», diretto dal 1929 al 1943 da Asvero Gravelli, portabandiera del fascismo 

antiliberale e antidemocratico. 

In questa Roma «centralizzata», rispetto alla quale è difficile orientarsi e individuare un 

paradigma interpretativo univoco per quanto riguarda i percorsi degli intellettuali e degli artisti, 

sospesi in un mélange di innovazione e tradizione, razionalismo e monumentalismo, realtà e 

astrazione, è stato ancora Lorenzo Cantatore a parlare di «difficile connubio tra attivismo e 

isolamento», per cui è spesso molto arduo individuare il confine sottile (sempre che esista) che 

separi la «militanza» convinta dall’adesione «funzionale» e «coatta» dell’uomo di cultura7.  

Il caso di Savinio è, a questo proposito, emblematico e quasi paradossale: nella Roma in cui 

Alberto Moravia pubblica Gli indifferenti (1929), Giuseppe Ungaretti Sentimento del tempo 

(1933) e Libero De Libero Solstizio (1934); nella Roma in cui Telesio Interlandi dà alle stampe 

Contra Judaeos (1938) e la Galleria della Cometa chiude per sottrarsi ai ripetuti attacchi 

antisemiti provenienti proprio dal «Tevere» (1938); nella Roma in cui tornano alla luce i Fori 

Imperiali ma vengono distrutti interi quartieri medievali per realizzare Via della Conciliazione, 

in questa Roma, Savinio gravita in ambienti che non potrebbero apparire più distanti l’uno 

dall’altro: nel 1935 e nel 1936 collabora ad alcuni fascicoli dell’«Italiano» di Longanesi, sia 

pubblicandovi alcune parti di Infanzia di Nivasio Dolcemare, sia lasciandosi andare a contributi 

più che discutibili su razzismo e omosessualità8; tra il giugno 1936 e il gennaio 1939 collabora 

alacremente al «Lavoro Fascista» (è il «lavoro fisso in un quotidiano» che ricorda Maria 

Savinio), prestandosi a un impiego da «intellettuale funzionario» molto più compromettente 

                                                                              
6 A questo proposito si vedano Giampiero Mughini, A via della Mercede c’era un razzista, Milano, Rizzoli, 1991, 

e Francesco Cassata, «La Difesa della razza». Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista, Torino, 

Einaudi, 2008. Sulla figura di Telesio Interlandi si veda anche Vincenzo Vitale, In questa notte del tempo, Palermo, 

Sellerio, 1999. 
7 Lorenzo Cantatore, Roma fosforescente, cit., p. 87. 
8 Savinio aveva collaborato all’«Italiano» tra il 1929 e il 1932, pubblicandovi quattro racconti poi confluiti in 

Achille innamorato; tra il giugno 1935 e il novembre 1936 sul periodico di Longanesi apparvero sette puntate di 

Infanzia di Nivasio Dolcemare (un’ottava puntata uscì nel numero di settembre-ottobre 1938). A questa produzione 

si devono aggiungere altri tre articoli non ripubblicati in volume: Misteri Eleusini, X, 31, giugno 1935, pp. 75-80; 

La grotta di Gino, X, 31, giugno 1935, pp. 107-110; Georges Simenon, XI, 46-47, ottobre-novembre 1936, pp. 

259-266. Si tratta di testi che, per quanto densi di mordace spirito saviniano, non sono esenti da cadute di stile 

inaccettabili. Si veda in particolare Misteri eleusini (paragrafo Il nemico silenzioso), in cui Savinio istituisce una 

dicotomia tra il dittatore, l’eroe positivo che in ogni epoca storica contribuisce alla stabilizzazione della struttura 

sociale, e il «nemico della società», identificato nell’omosessuale: «questo nemico s’impone l’ufficio, il dovere, 

la missione di distruggere la società». Non meno duro il giudizio su George Simenon, considerato un pessimista 

borghese e un «cantore del male». Questa seconda fase della collaborazione di Savinio alla rivista di Longanesi 

corrisponde a uno dei periodi di maggiore conformismo e inaridimento culturale de «L’Italiano» che, a partire dal 

1931, con il trasferimento a Roma e la comparsa del sottotitolo «Periodico della Rivoluzione Fascista», dedicò 

sempre meno attenzione alla critica letteraria e artistica, dimettendo l’efficace azione sul piano intellettuale svolta 

negli anni precedenti (si veda «L’Italiano». 1926-1942, a cura di Bruno Romani e Calimero Barilli, presentazione 

di Guglielmo Petroni, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1976). 
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rispetto agli impegni presi per «La Nazione» e «La Stampa»; nel 1937, per le edizioni della 

Cometa, esce Tragedia dell’Infanzia; nello stesso anno Savinio tiene una conferenza sull’arte 

moderna per i Sabati di Primavera organizzati da De Libero, mentre nel 1938 presenta la 

retrospettiva su Vincenzo Gemito, destinata a essere l’ultima mostra organizzata dalla Cometa 

prima della chiusura forzata.  

Sono anche gli anni della collaborazione all’«Omnibus» di Longanesi (1937-1939), e dunque 

dello scontro con la cultura ufficiale e la «caduta», dopo il caso del «sorbetto», tra le fila più o 

meno velatamente frondista dell’élite culturale, oramai sempre più inquieta e perplessa rispetto 

al regime dopo l’aggressione all’Etiopia e la drastica svolta razzista.  

In questo difficile e proteiforme periodo Savinio sembra scisso tra gli obblighi imposti dal 

sistema, sempre più rigido e centralizzato nella gestione e nel controllo della produzione 

intellettuale9, e il desiderio – certo più consono alle inclinazioni della sua anima di artista – di 

partecipare a quel mondo «eburneo», onirico e pensieroso animato da Libero De Libero e dagli 

artisti della Cometa. 

 

1. «Il ritorno dei profughi»  

 

Come si è già avuto modo di osservare più volte, il ritorno di Savinio in Italia non avvenne sotto 

i migliori auspici, né fu accompagnato dalle unanimi «benedizioni» del mondo intellettuale, in 

parte infastidito dall’«ardire» ostentato dall’artista nel rientrare in un paese che fino a pochi 

anni prima aveva mostrato di «snobbare», e che ora invece celebrava addirittura partecipando 

attivamente alla Triennale, nella compagine selezionata da Sironi.  

In particolare, è noto il malcontento sorto a Roma dalle colonne del «Selvaggio» (da pochi mesi 

trasferitosi nella capitale) alla fine del 1933, quando Mino Maccari realizzò un disegno di 

copertina rappresentante una donna volgare in vesti discinte, allegoria della Francia, nell’atto 

di cacciare degli uomini (tra cui si riconosce chiaramente Giorgio De Chirico) che con volto 

                                                                              
9 Come già detto, il 6 settembre 1934 Mussolini abolì l'Ufficio Stampa del Capo del Governo e lo sostituì con il 

Sottosegretariato per la stampa e la propaganda, nominando sottosegretario Galeazzo Ciano, al quale concesse la 

piena autorità di emanare decreti e prendere decisioni sulle questioni riguardanti la stampa e la propaganda. Nel 

giro di pochi mesi, sia Ciano sia Mussolini si resero conto che il Sottosegretariato per la stampa e la propaganda 

era ormai inadeguato, così il 24 giugno 1935, nacque il Ministero per la stampa e la propaganda, con Galeazzo 

Ciano come ministro. Il 27 maggio 1937 Mussolini cambiò la denominazione del Ministero in Ministero della 

Cultura Popolare, ponendovi a capo Dino Alfieri. Nell’ottobre 1939 ad Alfieri succedette Alessandro Pavolini. Il 

ministero aveva l'incarico di controllare ogni pubblicazione, sequestrando tutti quei documenti ritenuti pericolosi 

o contrari al regime e diffondendo i cosiddetti ordini di stampa (o veline) con i quali s'impartivano precise 

disposizioni circa il contenuto degli articoli, l'importanza dei titoli e la loro grandezza. Sull’argomento si vedano 

Paolo Murialdi, La stampa quotidiana del regime fascista, Roma-Bari, Laterza, 1980, e Nicola Tranfaglia, La 

stampa del regime 1932-1943. Le veline del Minculpop per orientare l’informazione, con la collaborazione di 

Bruno Maida, Milano, Bompiani, 2005. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Galeazzo_Ciano
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legge
https://it.wikipedia.org/wiki/1935
https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/Velina_(giornalismo)
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mesto lasciano il paese portando con sé delle valigie. Il disegno era accompagnato dalla 

didascalia «non quanto li prende – ma quando li rende – Parigi ci offende»10.  

Meno noto è invece il disegno comparso sul «Selvaggio» del gennaio 1934, in cui accanto a De 

Chirico è perfettamente individuabile una caricatura di Savinio, colto nell’atto di tornare in 

Italia carico di valigie, pennelli e quadri metafisici. Il disegno è intitolato Il ritorno dei profughi, 

e risulta chiosato in questo modo dal «Selvaggio n. 2»:  

 

Quattro anni fa li vedemmo partire per Parigi annoiati e stanchi di questo povero ignorante 

provinciale paese; durante i nostri brevi soggiorni nella illustre città francese ci accolsero 

come i superstiti di una civiltà scomparsa, sorridendo […] Per vari anni leggemmo i loro 

nomi nelle riviste d’avanguardia; qualcuno si lasciò intervistare e dichiarò essere l’Italia un 

orribile e brutale paese, la terra dei morti […] passarono al servizio di celebri mercanti e 

per l’occasione svelarono di essere impenitenti ebrei. E finché il mito di Paneuropa e i 

quattrini durarono, questi illustri fuggiaschi si ritennero spiriti eletti dell’internazionale 

artistica. Sono tornati e li abbiamo incontrati tutti: ora dipingono madri che allattano, militi 

ignoti, fascisti nudi ed altre figure simboliche nelle pareti dell’esposizione milanese […] 

Sì, è vero, lasciarono l’Italia, l’insultarono, servirono la rettorica di un altro paese, ma non 

è questa nostra cara patria la vigna dei minchioni?11 

 

Per quanto circoscritto a questi due offensivi e graffianti interventi (peraltro da leggersi anche 

alla luce dell’intransigenza strapaesana verso Mario Sironi), l’atteggiamento tenuto dal 

«Selvaggio» nei confronti dei «dioscuri» partecipa già di una temperie pseudoculturale che nel 

giro di pochi anni sarebbe esplosa ben più violentemente, coinvolgendo i due fratelli in 

pericolose «accuse» di «ebraismo» ed esponendoli agli strali sempre più violenti dei periodici 

interlandiani.  

In questo ambiente non troppo favorevole all’«internazionalismo» dell’arte metafisica, tuttavia, 

Savinio trovò ugualmente facoltà di parola e possibilità di espressione, ripresentandosi alla 

couche intellettuale romana sia come drammaturgo sia come pittore.  

Nella primavera del 1934, infatti (qualche mese prima del definitivo trasferimento nella capitale 

con la famiglia), fece la sua comparsa nelle librerie Capitano Ulisse, edito a Roma per i 

Quaderni di Novissima diretti da Giuseppe Ungaretti e Raffaele Contu. L’opera, che sarebbe 

stata rappresentata solo nel 1938 al Teatro delle Arti di Anton Giulio Bragaglia, fu recensita 

positivamente sull’«Italia letteraria» (divenuta oramai il punto di riferimento dell’ambiente 

culturale romano) da Antonio Valenti, e su «La Stampa» (dove Savinio scriveva da circa un 

anno) da Francesco Bernardelli12.  

                                                                              
10 «Il Selvaggio», X, 9, 15 dicembre 1933. 
11 Il ritorno dei profughi, in «Il Selvaggio», XI, 2, 15 gennaio 1934, pp. 1-2 (il giornale riporta la data 15 gennaio 

1933, ma si tratta di un refuso).  
12 Antonio Valenti, Umanità di Savinio, in «L’Italia letteraria», VI, 19, 19 maggio 1934, p. 1; Francesco 

Bernardelli, Capitano Ulisse, in «La Stampa», 31 luglio 1934. Una graffiante e anonima nota polemica si legge 

invece sul «Selvaggio», XI, 6-7, 15 maggio 1934, p. 29: «Gli incendiari in ritardo arrivano tardi anche come 
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In concomitanza con l’uscita del dramma, Savinio tenne inoltre la sua prima personale romana, 

allestita nelle sale della Galleria Sabatello di via del Babuino tra il 1° e il 14 marzo 193413. 

Anche in questo caso l’entourage dell’«Italia letteraria» si pronunciò a favore dell’artista, 

affidando la recensione della mostra a Libero De Libero. È l’inizio di un’amicizia, quella tra 

Savinio e il poeta di Fondi, destinata a durare e a consolidarsi negli anni, fruttando 

collaborazioni, influenze e scambi reciproci14. De Libero, che ancora non conosceva Savinio di 

persona, colse nella sua pittura «mediterranea» il connubio indissolubile tra storia e memoria, 

astrazione e concretezza, restituendo al lettore un’immagine dai tratti al tempo stesso epici e 

ironici: 

 
Italiano, riconoscibile dalla sua stessa educazione in cui tutti i motivi, anche i minimi, 

tendono unicamente a un gran fine, egli prende misura da ordini che han luogo nella mente 

ove tanto più numerosa è la fantasia quanto più a regolarla sono l’allucinazione chiara, una 

solidale fuga conclusiva, l’equilibrio tra epiche distanze […] Savinio disputa per miti, per 

invenzioni, per doviziosa ironia. Come avesse sognato che la cosa potrebbe essere, e la cosa 

era già in anticipo. L’invenzione è per lui un ritrovamento di cose ottenute altrove; una 

mistura della fantasia […] Soggiornare nei quadri di Savinio è una sorte. La pittura di 

Savinio è calcare. Il Mediterraneo è suo mare. Il peggio spetta a chi non l’intende15. 

 

L’articolo di De Libero, apertosi all’insegna dell’indubbia «italianità» della pittura di Savinio, 

si chiude con una nota che pare ammiccare, chissà quanto involontariamente, alla schiera degli 

interlandiani accusatori dell’artista, che rispetto alla mostra si espressero in termini decisamente 

poco lusinghieri. Il 3 marzo 1934, infatti, due giorni dopo l’inaugurazione dell’esposizione, «Il 

Tevere» pubblicò una recensione in cui definiva Savinio «sciatto e slombato», dichiarando la 

sua pittura oscura e incomprensibile16. L’articolo, appartenente alla rubrica Mostre Romane, era 

siglato G.P., ed era stato scritto dall’architetto siciliano Giuseppe Pensabene, noto come uno tra 

i più assidui denigratori dell’«internazionalismo» artistico (e sulle cui posizioni antisaviniane 

sarà opportuno ritornare più avanti). Inoltre, nello stesso giorno in cui era apparsa sull’«Italia 

                                                                              
pompieri. Coloro che si aggregarono ultimissimi ai movimenti d’arte d’avanguardia, oggi si arruolano nel corpo 

della «Vigilanza Notturna». Ma ignora Alberto Savinio che prima di lui c’è stato Federico Valerio Ratti?». 
13 La galleria di Dario Sabatello, insieme a quella di Pier Maria Bardi, alla Casa d’Arte Bragaglia e alla Cometa, 

svolse negli anni Trenta un’importante funzione culturale nell’ambito romano, pur essendo quella dalla vita più 

breve (1932-1934). La galleria non ha mai avuto un programma rigidamente prestabilito, preferendo piuttosto 

l’intuizione estemporanea. Il gusto di Sabatello, comunque, si rivela sicuro, accompagnato da una notevole 

capacità di organizzatore (per approfondimenti si rimanda a Scuola romana. Artisti tra le due guerre, catalogo a 

cura di Maurizio Fagiolo dell’Arco, Milano, Mazzotta, 1988). 
14 È probabile che da questo primo contatto indiretto tra i due sia nata la collaborazione di De Libero al numero di 

aprile di «Colonna», sul quale apparve la poesia Annunciazione. 
15 Libero De Libero, Pitture di Alberto Savinio, in «L’Italia letteraria», VI, 10, 11 marzo 1934, p. 6. La mostra fu 

recensita favorevolmente anche da Alberto Neppi, Mitologie e ritratti di Alberto Savinio, in «Il Lavoro Fascista», 

7 marzo 1934; Cipriano Efisio Oppo, Pitture di Alberto Savinio, in «La Tribuna», 7 marzo 1934; Corrado Cagli, 

Arte di Savinio, in «Augustea», X, 5, 15 marzo 1934, pp. 149-150. 
16 Giuseppe Pensabene, Mostre Romane, in «Il Tevere», 3 marzo 1934. 
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letteraria» la recensione di De Libero, il settimanale «Quadrivio» aveva pubblicato un articolo 

intitolato Ove fu fischiato Chevalier non è detto che si debba tollerare in pace Savinio17, 

pseudorecensione non firmata in cui l’autore (forse lo stesso Interlandi) negava l’autenticità 

dell’ispirazione di Savinio, attribuendone la natura al fratello De Chirico e tacciandola di 

snobismo, inutilità e anacronismo.  

Prima ancora che Savinio si stabilisse definitivamente nella capitale, pertanto, negli ambienti 

intellettuali della città cominciarono a profilarsi i due scenari che avrebbero accompagnato 

l’artista almeno fino al 1943, quando tutto cambiò: da una parte stavano l’amicizia con De 

Libero e le attività della Cometa, dall’altra l’ostilità retriva di chi non aveva dimenticato le 

«infamanti» interviste parigine, e nell’arte di Savinio e De Chirico non coglieva se non la 

degenerazione di un’estetica inquinata da importazioni estere, lontanissime dal (presunto) gusto 

italiano. Tra un «fuoco» e l’altro si situa l’assunzione di Savinio al «Lavoro Fascista», 

quotidiano sul quale lo scrittore avrebbe pubblicato articoli fino al gennaio 1939, ovvero fino 

al momento in cui anche questa collaborazione si sarebbe interrotta a causa del malaugurato 

«sorbetto di Leopardi». 

 

2. «Ammazzare la sciocchezza»: la terza pagina de «Il Lavoro Fascista» 

 

Savinio fu assunto in qualità di «collaboratore ordinario» alla terza pagina del «Lavoro 

Fascista» («quotidiano dei lavoratori») nella primavera del 1936, circa un anno dopo il 

                                                                              
17 Ove fu fischiato Chevalier non è detto che si debba tollerare in pace Savinio, in «Quadrivio», II, 2, 11 marzo 

1934, p. 9 (l’articolo appartiene alla rubrica Schiaccianoci): «In questi giorni si sta organizzando a freddo un gran 

parlare attorno ad Alberto Savinio. Questi stessi che gli dedicano articoli di fondo nei loro quotidiani, sanno 

benissimo chi è. É uno che tenterebbe di farsi, colle spoglie della celebrità forzata e falsa, acquistata dal fratello a 

Parigi una decina d’anni fa, una fama in Italia come pittore […] Non è detto che la debole, e snobistica esibizione 

Saviniana presso la Galleria Sabatello […] debba essere accettata proprio qui, in un momento in cui così chiara gli 

Italiani hanno la coscienza della loro indipendenza spirituale […] E non si sa poi definire né spiegare 

l’atteggiamento di un critico come Cipriano Efisio Oppo, il quale ebbe a dichiarare, alcuni anni fa, giustamente 

escluso De Chirico dalla Quadriennale […] ed oggi scrive un articolo di fondo per il suo imitatore […] Lo stesso 

diciamo ad Alberto Neppi, e ad altri che gli hanno dedicato ampio spazio nelle loro cronache artistiche. Ma ecco 

quello che ci preme, in conclusione, osservare. Sentono, questi critici l’anacronismo del tentativo di Savinio […] 

la sua inutilità; e, in ogni caso, il danno che ne deriverebbe se esso fosse preso sul serio?». Savinio è oggetto di un 

attacco ad personam anche su «Il Tevere» del 13 marzo 1934: in riferimento allo Schiaccianoci dell’11 marzo su 

«Quadrivio», infatti, un lettore che si firma F. Fettucciari, accusa con solerzia il pittore di aver plagiato Böcklin: 

«a edificazione maggiore di questo pittore posso fornirLe una spassionata notizia che Ella può sempre accertare 

per i dati che le fornisco. In occasione della mostra del S. fatta alla Galleria della Nazione a Firenze, fu pubblicato 

– nel giornale «L’Universale» n. 25 marzo 1933, A. III, n. 6 (giornale diretto da Berto Ricci) – un disegno di S. 

rappresentante un povero vaso – sul quale sono issate alla meglio tre figurette – due delle quali sono 

scrupolosamente e coscienziosamente copiate […] una – dall’Inno alla primavera del Museo di Lipsia – l’altra – 

da Ulisse a Calipso del Museo di Basilea – ambedue del Böcklin […] Non sarebbe interessante di sapere dal signor 

Savinio dove ha preso la terza figurina?» (Il caso Savinio: ovvero si scoprono gli altarini). Inutile specificare che 

le citazioni saviniane (e dechirichiane) delle opere di Böcklin sono parti integranti della prassi pittorica saviniana 

(si rimanda a Pia Vivarelli, La pittura di Savinio come teatro della memoria, in Savinio. Gli anni di Parigi, cit., 

pp. 19- 35). 
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trasferimento definitivo a Roma18. Il quotidiano, organo ufficiale delle corporazioni fasciste, 

era meno diffuso nella capitale del «Popolo di Roma» ma, come ha notato Paolo Murialdi, era 

chiamato «ad assolvere il grave e delicato compito di organizzare le masse operaie e di 

orientarle ideologicamente nel senso voluto dal governo»19.  

Quando Savinio iniziò a lavorarvi era stato da poco nominato direttore della testata il 

sindacalista ferrarese Luigi Fontanelli, subentrato a Gherardo Casini20.  

La produzione affidata da Savinio a questo quotidiano è molto consistente, ed è circoscritta tra 

il 15 maggio 1936 e il 22 gennaio 1939. Lo scrittore era il titolare di ben cinque rubriche: Casa 

di vetro, Orizzonte, L’Italia del lavoro, Punto contro Punto e Le prime cinematografiche, per 

un totale di circa duecentocinquanta articoli che nella grande maggioranza dei casi non sono 

stati né studiati né ripubblicati21. Le biografie e le bibliografie dello scrittore, infatti, danno sì 

notizia della collaborazione al «Lavoro Fascista», ma a Savinio, ad esempio, non è attribuita la 

rubrica Punto contro Punto. 

Le ricerche da me effettuate nel Fondo Savinio e lo spoglio del quotidiano per gli anni 1936-

1939 hanno permesso di ottenere un quadro più ampio di questa collaborazione, facendo luce 

su un aspetto del tutto inedito della scrittura giornalistica di Savinio, costretto in questo delicato 

periodo a fronteggiare avvenimenti politici di portata internazionale (come la caduta del 

governo socialista in Francia, la guerra di Spagna, l’Anschluss e il Patto d’acciaio) con i modi 

e i tempi imposti dal regime e dalle sue sempre più intransigenti «veline». 

Delle cinque rubriche citate, tre sono esplicitamente attribuibili a Savinio: Casa di vetro (15 

maggio 1936-13 settembre 1936), firmata Nivasio, L’Italia del lavoro (21 luglio 1936-24 aprile 

1937), firmata Alberto Savinio, e Le prime cinematografiche22(4 gennaio-26 febbraio 1938), 

siglata a.s. Né Orizzonte (16 maggio 1936-22 settembre 1936) né Punto contro Punto (31 luglio 

1936-22 gennaio 1939) sono invece firmate, e pertanto si è reso necessario provarne la paternità. 

Per quanto riguarda Orizzonte (venticinque pezzi), il primo, incontrovertibile, dato a favore 

della paternità saviniana è rappresentato dalla presenza nel Fondo Savinio di un fascicolo, 

intitolato «Lavoro Fascista» -2, contenente alcuni ritagli della rubrica in questione con parziali 

note di pubblicazione a mano di Maria Savinio. A ciò si aggiunga che gli articoli del 28 giugno 

e del 6 settembre 1936, dedicati il primo alle Olimpiadi della Grecia antica e il secondo a 

                                                                              
18 Savinio è indicato come «collaboratore ordinario» in una lettera del direttore Luigi Fontanelli a Mussolini del 

21 dicembre 1938, conservata a Roma presso l’Archivio centrale dello Stato (G.II 2-132). 
19 Paolo Murialdi, La stampa del regime, cit., p. 12. 
20 È comunque probabile che il tramite per l’assunzione al giornale sia stato lo stesso Gherardo Casini, amico di 

Longanesi e collaboratore de «L’Italiano», sul quale Savinio scrisse tra il 1935 e il 1936. 
21 Per l’elenco delle pubblicazioni di Savinio su «Il Lavoro Fascista» si rimanda all’appendice. 
22 In realtà tre recensioni appaiono già nel dicembre 1936 (si rimanda all’appendice). 
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Eleuterio Venizelos, sono confluiti rispettivamente in Tragedia dell’Infanzia e in Narrate, 

uomini, la vostra storia. Infine, lo stile ironico e corrosivo, gli argomenti trattati e gli aneddoti 

ricordati in Orizzonte, che si presenta come una rubrica di «spigolature» letterarie, storiche e di 

costume pubblicata quasi sempre a piè di pagina, rimandano a Savinio in modo molto evidente: 

tipicamente saviniani sono infatti i riferimenti a Collodi, Verne e Rimbaud, ricorrenti in quegli 

stessi anni negli articoli pubblicati su «La Stampa» e «La Nazione»23.  

Un ragionamento analogo si può fare per la rubrica Punto contro Punto, che però si presenta 

ben più nutrita di Orizzonte, contando circa centoventi articoli. In questo caso si tratta di due 

colonne di spalla scritte in corsivo e ripartite in paragrafi titolati, in cui l’autore affronta fatti di 

natura eterogenea (dalla politica estera alla società, dal costume alla storia) con piglio spesso 

aggressivo e tagliente.  

Come per Orizzonte, il Fondo Savinio conserva (fascicolo «Lavoro Fascista» -4) alcuni ritagli 

della rubrica con parziali note di pubblicazione di mano di Maria Savinio ed evidenziature del 

testo; in più di un caso Punto contro Punto presenta stralci di articoli pubblicati e firmati da 

Savinio altrove (in genere su «La Nazione», «La Stampa» e «L’Ambrosiano»24). Molto 

ricorrenti sono gli articoli riferiti alla superiorità della cultura meridionale rispetto a quella 

settentrionale, leitmotiv ricorrente in tutta la produzione giornalistica di Savinio tra il 1933 e il 

1938 (e affrontato sul «Lavoro Fascista» negli stessi identici termini impiegati sui quotidiani 

già analizzati), nonché le invettive verso i grandi nemici del fascismo, come la borghesia, la 

democrazia, il bolscevismo, la Società delle Nazioni25.  

Appurata dunque la paternità di queste due rubriche, possiamo affermare che per circa due anni 

e mezzo il contributo di Savinio fu uno dei più importanti della sezione culturale del quotidiano 

di Fontanelli, e che in molti casi la terza pagina fosse quasi del tutto «monopolizzata» dalla 

penna dello scrittore, in quanto poteva accadere che Casa di vetro fosse abbinata a Orizzonte, 

e Punto contro Punto a L’Italia del Lavoro.  

L’analisi di questa produzione sconosciuta è molto utile per cercare di mettere a fuoco ancora 

meglio il ruolo di Savinio come intellettuale nell’Italia fascista, nel tentativo, certo non sempre 

                                                                              
23 Infine, lo stile della scritta Orizzonte che accompagna la rubrica, con la “O” iniziale realizzata come un sole, 

ricorda il tratto disegnativo di Savinio, e con ogni probabilità è di sua mano. 
24 Per cui si rimanda all’appendice. 
25 A ulteriore conferma della paternità saviniana soccorre anche il fatto che Punto contro Punto scompaia da «Il 

Lavoro Fascista» a partire dal febbraio 1939, dunque in concomitanza con il licenziamento di Savinio dal giornale. 

Infine, va segnalato che il Fondo Savinio conserva la lettera di licenziamento immediato che Luigi Fontanelli 

indirizzò allo scrittore dopo la chiusura di «Omnibus», datata 2 febbraio 1939 (segnatura IT ACGV AS.I. 265.1). 

A quest’altezza cronologica tutte le rubriche tenute da Savinio sul quotidiano si erano esaurite da tempo (l’ultima 

recensione cinematografica identificata risaliva al 26 febbraio 1938), tranne Punto contro Punto. Dunque, la lettera 

di licenziamento, in un certo senso, confermando l’attività di Savinio sul quotidiano, indirettamente garantisce la 

paternità della rubrica. 
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facile, di cogliere il discrimine tra il «militante» e il «funzionario». Non va infatti dimenticato 

che la collaborazione al «Lavoro Fascista» avvenne in una fase in cui la completa 

centralizzazione delle strutture di controllo e di propaganda si intersecò con la necessità di 

Savinio di garantirsi una posizione stabile nel mondo della cultura romana, non sempre 

propenso, come si è visto, ad integrarlo senza fratture e pregiudizi. 

A questo proposito può essere utile concentrarsi innanzitutto sulle due rubriche principali (per 

numero di pezzi e importanza degli argomenti trattati), ovvero Casa di vetro e Punto contro 

Punto, confrontandole e cercando di coglierne le peculiarità.  

Per quanto riguarda la prima, è sicuramente da segnalare il fatto che Savinio abbia deciso di 

firmarla (seppur con lo pseudonimo di Nivasio26), assumendosene pertanto la piena 

responsabilità. La rubrica, per forma e contenuto, è di norma strutturata in modo molto simile 

a Torre di guardia (dunque una colonna in spalla suddivisa in paragrafi) ma, diversamente da 

quella, in questa lo scrittore sembra volersi esplicitamente richiamare nel titolo a una frase di 

Mussolini, che nel 1929, tenendo un discorso ai gerarchi milanesi, aveva detto: «il Fascismo è 

una casa di vetro, nella quale tutti debbono e possono guardare»27. La frase era poi stata ripresa 

da Giuseppe Terragni all’inizio degli anni Trenta per alludere al progetto della Casa del Fascio 

di Como, i cui lavori, iniziati nel 1933, erano terminati proprio nel 193628.  

Inaugurando Casa di vetro il 15 maggio 1936, Savinio non menziona né la frase di Mussolini 

né il progetto di Terragni (né, invero, presenta la rubrica ai lettori); tuttavia, l’analogia tra il 

fascismo e l’abitazione trasparente è ripresa il 27 maggio 1936, in un paragrafo di Casa di vetro 

intitolato Snobismo: 

 
Pare che «snob» derivi da s.nob, abbreviazione di «sine nobilitate»: privo di nobiltà […] 

L’etimologia qui sopra non illumina se non la parte negativa dello snobismo. Snob è colui 

che pratica una indifferenza sprezzante, un agnosticismo voluto, una sistematica volontà di 

non conoscenza […] Ma lo snobismo ha pure il suo lato positivo. Nel quale caso esso 

diventa qualità utilissima e dirò meglio: imperiale […] Lo snobismo positivo è scuola di 

nobiltà. Esso insegna a opporre una dignitosa indifferenza a tutto quanto può stimolare una 

curiosità morbosa, a tutto quanto non merita l’attenzione di un uomo intelligente e civile. 

Con l’abolire il mefitico pathos della cronaca nera, i giornali italiani hanno dato prova di 

snobismo positivo: segno fra tanti altri del ritorno alla dignità romana. Il qual snobismo 

positivo non resta se non allargarlo ad altre zone da bonificare: al pettegolezzo, allo 

sciocchezzaio universale […] a tutto quel tritume di umanità gallinesca, che in tempi di 

                                                                              
26 Stando alla documentazione raccolta finora, è la prima volta che Savinio utilizza questo pseudonimo per firmare 

degli articoli giornalistici. 
27 Il discorso, tenuto il 10 luglio 1929 a Roma, è riportato sul «Popolo d’Italia» l’11 luglio 1929. È ora leggibile in 

Opera omnia di Benito Mussolini. Dagli accordi del Laterano al dodicesimo anniversario della fondazione dei 

Fasci, vol. XXIV, a cura di Edoardo e Duilio Susmel, Firenze, La Fenice, 1958, p. 124. 
28 Nell’ottobre 1936 il mensile «Quadrante», diretto da Pier Maria Bardi e Massimo Bontempelli, avrebbe inoltre 

dedicato alla Casa del Fascio un numero monografico documentario. 
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democrazia i giornali si coltivavano gelosamente […] E che oggi ancora sussiste in parte, 

come piccoli mucchietti di spazzatura dentro una casa ripulita e messa a nuovo29. 

 

 

In questo passo Savinio sembra alludere al fascismo come a un’aristocratica operazione di 

«pulizia» integrale della stupidità nazionale, operazione in parte simile a quella immaginata 

dallo scrittore stesso pochi anni prima dalle pagine di «Colonna», nel tentativo utopico di fare 

appello al genio artistico italiano per la creazione di «un’intelligente civiltà». 

In tal senso vanno allora intesi alcuni «interventi di bonifica» socioculturale da Savinio affidati 

a Casa di vetro tra la primavera e l’estate del 1936, e che ancora oggi, nonostante il filtro 

dell’ideologia, meritano di essere riportati all’attenzione dei lettori. In essi lo scrittore – 

prendendo sempre le mosse dalla dicotomia meridionale/settentrionale, su cui anche in questo 

caso è incentrata la maggior parte dei testi – si propone di riunire una serie di osservazioni, da 

lui intese in senso eminentemente pedagogico e civico, destinate a «raddrizzare i torti e gli 

storti» che ancora sussisterebbero in Italia, nell’ormai consueta ottica di restituire al paese la 

dignità e la grandiosità di un tempo30.  

Non tutti i lettori, tuttavia, sembrarono apprezzare la sofisticata penna di Savinio sul «Lavoro 

Fascista», al punto che fin da subito – ma l’incomprensione è forse una delle condanne maggiori 

che Savinio abbia dovuto subire nel corso della sua esistenza – gli fu intimato di «calare il tono» 

delle note pubblicate, adeguandolo «all’intelligenza del comune lettore del “Lavoro fascista”». 

Il «consiglio» suscitò nello scrittore una reazione indignata e quasi esterrefatta, riassunta nella 

«casa» del 30 maggio 1936, Cala il tono, Nivasio!:  

 
Primo: imputare al lavoratore italiano un «tono» particolare […] sottintende che il popolo 

italiano non è quel popolo di tutti lavoratori quale abbiamo sempre creduto e quale 

effettivamente è, ma che in seno a una massa di sfaccendati i lavoratori costituiscano una 

specie singolare e sparuta […] Secondo. Prospettare la necessità di uno speciale «tono» per 

il lavoratore italiano, attribuirgli una sua particolare e «isolata» forma mentale, contraddice 

a quel concetto totalitario di popolo che è base della dottrina fascista, ripiega dolorosamente 

il nostro pensiero al triste tempo delle lotte di classe […] Siamo seri. Lavoratori italiani 

siamo tutti. Chi fra noi ha ancora la mente disadorna, aiutiamo a ornarsela. Chi può, sia 

guida agli altri sulla strada delle idee, delle cognizioni, della cultura […] Per quel tanto di 

utile che la nostra opera può dare – calare il tono?... No! Ma alzarlo. Più che si può!31 

 

La nota è profondamente evocativa non solo per quanto riguarda la funzione educativa che 

Savinio attribuiva alla propria operazione culturale, ma anche perché ci dà la misura della 

                                                                              
29 Alberto Savinio, Casa di vetro [Snobismo], in «Il Lavoro Fascista», 27 maggio 1936. 
30 Alberto Savinio, Casa di vetro [Raddrizzare lo storto], in «Il Lavoro Fascista», 22 maggio 1936. 
31 Alberto Savinio, Casa di vetro [Cala il tono, Nivasio!], in «Il Lavoro Fascista», 30 maggio 1936. 
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fiducia che lo scrittore riponeva nel progetto totalitario del fascismo di formare una comunità 

organica e omogenea dal punto di vista ideologico, sociale ed etnico32.  

Lungi, dunque, dal cogliere gli avvertimenti che dei «premurosi fessi» gli avevano fatto 

pervenire, Savinio affronta nella sua rubrica le tematiche più varie, rivolgendosi a un ideale 

pubblico di «intelligenti» e tentando progressivamente di eliminare la «spazzatura» ancora 

annidata negli interstizi della «nuova» società italiana. 

Valgano come esempio le riflessioni dedicate alla «questione della lingua», sulla quale lo 

scrittore si sofferma in più occasioni33. Tra queste spicca Membra disjecta (19 maggio 1936), 

in cui Savinio, da poco arrivato a Roma, stupisce e si lamenta del fatto che alcune persone a lui 

vicine gli si siano rivolte utilizzando parole abbreviate come «bici» per «bicicletta» e «Pira» 

per Pirandello:  

 

Fra le tante varietà di scemenza, c’è anche questa dell’apocopismo, del voler riportare la 

parola a una forma negroide, all’onomatopica. Francese, inglese, americano, soprattutto 

sono ridotti a pezzetti da questa «filossera» delle locuzioni familiari […] Il vizio 

dell’apocopismo si tenta di giustificarlo con la «rapidità della vita moderna» e con «l’oggi 

si vola». Merita una giustificazione così cretina che ci si soffermi? […] Perché la lingua 

nostra non è soltanto «strumento di espressione» e «mezzo di conoscenza», ma è pure, e 

soprattutto, una «cosa in sé»: un volto, occhi che guardano: bocca che parla. Mutilare 

questo corpo intatto e lucente […] è un matricidio che nulla, nemmeno il «modernismo» 

dei bolsi impazienti e frettolosi può giustificare34. 

 

Tra le «storture» da raddrizzare Savinio annovera anche la degenerazione dell’architettura 

monumentale di stampo ottocentesco, che in quegli anni di continuo fermento urbanistico aveva 

più volte soffocato i progetti razionalisti che lo scrittore considerava «più puliti». L’argomento 

è affrontato in Barba e razionalismo (18 giugno 1936), in cui, con accostamento metaforico 

«tutto saviniano», l’architettura razionale (latina, meridionale) è assimilata al volto liscio 

dell’uomo sbarbato, mentre quella monumentale al viso irsuto del «barbaro» (per cui la barba 

sarebbe un elemento a difesa e protezione del viso):  

 
Fatto notabile, la barba cominciò a morire, quando il razionalismo cominciava a nascere 

[…] Il passaggio dalla barba come elemento protettivo alla barba come puro ornamento e 

quindi alla faccia rasata, si ripete nell’evoluzione dell’architettura […] Anche l’architettura 

cominciò con l’esser coperta e barbuta per necessità di difesa: palazzi che erano assieme 

fortezze. (Onde non si capisce perché oggi, in piena Roma, si edifichino fabbriche di 

destinazione magari burocratica, che posseggono, esteriormente almeno, le stesse 

possibilità di resistere agli assalti di turbe armate di picche e di colubrine, che possiede, per 

esempio, Palazzo Strozzi in Firenze). Ci si accorse infine che la barba dell’architettura era 

                                                                              
32 Per cui si rimanda a Emilio Gentile, Un popolo di tesserati alla scuola del grande pedagogo, in Fascismo. Storia 

e interpretazione, cit., pp. 189-193. 
33 Si vedano Alberto Savinio, Casa di vetro [Attendere o aspettare?] e Casa di vetro [Vento sulla grammatica], 

in «Il Lavoro Fascista», 24 giugno e 9 luglio 1936. 
34 Alberto Savinio, Casa di vetro [Membra disjecta], in «Il Lavoro Fascista», 19 maggio 1936. 
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nonché inutile, ma offensiva al buon gusto. E si venne al razionalismo. All’architettura 

«rasata» […] Ora questo passaggio dall’architettura «barbata» all’architettura «rasata» che 

altro è se non il passaggio dalla civiltà barbarica alla civiltà «civile» – alla civiltà latina?35 

 

 

Ancora una volta, dunque, il ruolo che Savinio affida alla sua scrittura per i pezzi di Casa di 

vetro è tipo prevalentemente etico ed estetico, secondo le medesime modalità di 

argomentazione e contenuto già viste per i testi pubblicati su «La Nazione» e «La Stampa». 

Anche in questa rubrica, infatti, non mancano articoli dedicati al gusto ottocentesco e 

piccoloborghese, alla rivoluzione fascista, alle controindicazioni della democrazia, alla 

nevrastenia del gotico rispetto al latino, all’estetismo e, naturalmente, all’arte contemporanea36.  

Rispetto ai temi affrontati sui quotidiani di Firenze e Torino, però, su «Il Lavoro Fascista» 

Savinio è impegnato a confrontarsi anche sulla politica estera e interna, e in particolare sugli 

avvenimenti più importanti della primavera-estate del 1936 (la «riapparizione dell’Impero» sui 

«colli fatali di Roma», l’ascesa del Front Populaire in Francia, lo scoppio della Guerra civile 

spagnola) e sulle tristi vicende del 1938 (l’Anschluss, la visita di Hitler in Italia, il Patto 

d’acciaio, le leggi razziali). 

A partire dal giugno 1936 Savinio si occupò di questi argomenti, seppur sporadicamente, sia su 

Casa di vetro sia su Orizzonte37. Quando però a settembre entrambe le rubriche cessarono, lo 

spazio deputato alla politica divenne quello di Punto contro Punto, ovvero della più longeva 

rubrica mai tenuta da Savinio su un quotidiano dopo Torre di guardia. 

Come è emerso dallo spoglio del quotidiano e dai riscontri d’archivio, i corsivi di Punto contro 

Punto si collocano tra il 31 luglio 1936 e il 22 gennaio 1939, in concomitanza con il 

licenziamento di Savinio dalla redazione de «Il Lavoro Fascista» dopo il caso del sorbetto.  

Diversamente da Casa di vetro, questa rubrica non è firmata. Considerando che, in più di un 

caso, Punto contro Punto compare negli stessi giorni in cui sul giornale appaiono anche Casa 

di vetro, Orizzonte, L’Italia del lavoro o Le prime cinematografiche, è possibile che Savinio sia 

stato indotto a optare per l’anonimato per evitare al lettore la sensazione che la terza pagina 

fosse gestita da un solo collaboratore, e che quindi il «Lavoro Fascista» non potesse contare su 

una rosa «nutrita» di autori dedicati alla sezione culturale.  

                                                                              
35 Sul concetto di igiene Savinio torna anche in Casa di vetro [Balnearia], 17 luglio 1936. 
36 Si vedano Casa di vetro [Prora e timone] e Casa di vetro [Che storia!], in «Il Lavoro Fascista», 5 e 7 giugno 

1936 (il primo articolo è una stroncatura del quadro Dogali 1897 di Felice Carena, considerato troppo verista; il 

secondo, già apparso su «Colonna», II, 4, aprile 1934, p. 20, è un elogio del Monumento al Marinaio di Brindisi 

di Amerigo Bartoli e Luigi Brunati, ingiustamente accusati di plagio). 
37 Si vedano: Casa di vetro [Temi di umorismo], 13 giugno 1936; Orizzonte, 16 giugno 1936; Casa di vetro [Il 

pulpito e la predica], 27 giugno 1936; Casa di vetro [Problema del mezzogiorno], 25 luglio 1936; Casa di vetro 

[Stato in vacanza], 30 luglio 1936; Casa di vetro [Viva la muerta!], 13 agosto 1936; Orizzonte [Giornali di classe. 

Vladimiro. Uova e salsicce], 22 settembre 1936. 
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Tuttavia, considerando i contenuti a volte davvero troppo allineati ai voleri di un regime sempre 

più violento, sanguinario e razzista, non è da escludere che lo scrittore abbia consapevolmente 

scelto di non apporre la sua firma (o un suo pseudonimo) in calce a dei testi così distanti da 

quelli che era solito proporre ai suoi lettori. 

Anche se l’autore non manca di arricchirli con le sue consuete riflessioni sulla geografia 

psichica dell’Europa (l’ormai noto paradigma «meridionale/settentrionale»), gli articoli di 

politica estera che Savinio pubblica su Punto contro Punto sono infatti perfettamente conformi 

alle direttive imposte in quegli anni dal regime attraverso le famigerate veline che, come ha 

dimostrato Nicola Tranfaglia, a partire dalla seconda metà degli anni Trenta si fanno via via 

sempre più secche e perentorie38.  

Così, nei pezzi dedicati alla guerra di Spagna (circa una decina, compresi tra l’8 ottobre 1936 e 

il 22 gennaio 1939), non ci si stupirà di leggere, accanto alla cronaca delle offensive e delle 

battaglie, svariati elogi e incoraggiamenti a Franco, accompagnati da una decisa condanna del 

«bolscevismo» e del «comunismo»; l’offensiva nazionalista contro il Fronte Popolare 

repubblicano è interpretata da Savinio in senso positivo, e la guerra franchista è letta come una 

«rivoluzione ordinata», direttamente ispirata dal fascismo di Mussolini39.  

Sul concetto di «rivoluzione» lo scrittore si sofferma nel Punto contro Punto del 22 novembre 

1936, in cui affronta il tema delle idee rivoluzionarie «tradizionali» da una prospettiva 

antiliberale e antilluministica. Nei paragrafi della rubrica intitolati Rivoluzionismo e Significato 

vero, infatti, Savinio allude alle rivoluzioni storiche (come la Rivoluzione Francese) come a 

fasi di transizione dovute all’assenza di un «centro di gravità morale», in conseguenza del quale 

alcuni soggetti «deboli» come «imbecilli, squilibrati, delinquenti e pigri» hanno sentito il 

bisogno «isterico» di evadere da se stessi (come gli esteti) e di cercare altrove (in questo caso 

nella distruzione dell’ordine) il proprio completamento. Da qui un certo «smanioso» e inutile 

bisogno di disordine, di sovvertimento, di degenerazione sociale (il suffisso «-ismo» del 

neologismo saviniano è chiaramente peggiorativo). Al contrario – spiega Savinio in Significato 

vero – lo stato «rivoluzionario» non dovrebbe corrispondere a una fase «cataclismica» in cui si 

attende che si verifichino fatti «maravigliosi o spaventosi», pronti a rovesciare il sistema, ma 

piuttosto a un duraturo periodo in cui per «rivoluzione» bisogna intendere: «non distruzione ma 

costruzione. Non disordine ma ordine. E precisamente: moto simultaneo, ordinato, armonioso 

di tutti quei principi che costituiscono gli elementi costitutivi, informativi e rigenerativi della 

vita umana».  

                                                                              
38 Si veda Nicola Tranfaglia, La stampa del regime 1932-1943, cit., p. 153 e ss. 
39 Sui giornalisti e la guerra di Spagna si veda Pierluigi Allotti, I giornalisti e le guerre degli anni Trenta, in 

Giornalisti di regime, cit., pp. 55-77. 
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Insomma, come è espressamente specificato in clausola alla rubrica, la parola «rivoluzione» si 

spiegherebbe più che altro col suo significato astronomico, come l’espressione «rivoluzione 

degli astri» suggerisce40.  

Fascismo e franchismo sarebbero dunque due agenti ordinatori e sistematizzanti nel caos 

dell’Europa in crisi, come Savinio ribadisce in Punto contro Punto il 21 febbraio e il 14 marzo 

1937. In questi testi la politica del Fronte Popolare viene assimilata a una lunga malattia cronica 

che il generale Franco, estensore delle virtù dell’uomo meridionale par excellence, sta cercando 

coraggiosamente di estirpare, «inspiegabilmente» ostacolato dal sabotaggio delle «cosiddette 

nazioni dell’ordine», ancora aggrappate all’ormai morente civiltà settentrionale. Secondo 

questa prospettiva, la Spagna marxista sarebbe una nuova Cartagine, destinata alla distruzione 

a fundamentis, mentre la coalizione formata da Mussolini e Franco rappresenterebbe il sempre 

vivo impegno di Roma contro «la barbarie»: «non sempre il bolscevismo è venuto da Mosca 

[…] il bolscevismo ha preceduto di molti secoli la sua triste genesi ufficiale nella culla di Brest-

Litovsk, ed è vecchio quanto la barbarie, quanto l’ignoranza, quanto la malvagità. Roma, perciò, 

l’ha sempre combattuto […] sia esso diretto da Sertorio o da Largo Caballero»41.  

L’adesione di Savinio alla politica del fascismo in termini di politica estera si conferma anche 

nei testi che chiamano in causa la Società delle Nazioni, in merito alla quale una velina del 

dicembre 1934 aveva stabilito: «Per quanto riguarda la S.d.N., i giornali devono continuare a 

tenere la stessa misura, senza esagerare, specie nei commenti, e osservare la linea di strafottenza 

che il Fascismo ha sempre tenuto nei riguardi dell’assemblea ginevrina»42.  

Già in alcuni articoli usciti su «La Stampa», come si è visto, Savinio aveva mostrato 

risentimento verso l’organizzazione internazionale, ma sul «Lavoro Fascista» i toni ostili al 

                                                                              
40 È il concetto di fascismo come «rivoluzione permanente» che informa le riflessioni di Emilio Gentile sul 

totalitarismo fascista: «Ciò che caratterizza il totalitarismo, secondo questa definizione, è il suo intrinseco 

dinamismo, che si esprime nell’esigenza di una rivoluzione permanente, di una continua espansione del potere 

politico e di una costante intensificazione del controllo e dell’intervento sulla società, per subordinarla al partito 

unico attraverso una rete sempre più estesa e capillare di organizzazione e di integrazione. Lo stato totalitario, 

pertanto, è un laboratorio politico condannato alla sperimentazione continua per attuare la sua rivoluzione 

antropologica nei confronti della società», Emilio Gentile, Il fascismo come esperimento totalitario, in Fascismo. 

Storia e interpretazione, cit., p. 68. 
41 Alberto Savinio, Punto contro Punto [Usque tandem…? Della cura migliore. Relatività. Spiegazione] e Punto 

contro Punto [Ripetizioni storiche. Segnali d’allarme. Amicizie da far paura. Per tradizione], in «Il Lavoro 

Fascista», 21 febbraio e 14 marzo 1937. Sull’impegno di Roma contro «la barbarie» si vedano anche Punto contro 

Punto [Morto lo spirito europeo? Fantasma coi baffi. Chi fa per sé fa per tre], e Punto contro Punto [Guerra 

padre degli uomini. La ginnastica dell’orso. Guerra per omeopatia. Variazione n.1], in «Il Lavoro Fascista», 11 

dicembre 1936 e 28 gennaio 1937 (nel secondo articolo si parla delle guerre italiane, dalla Grande Guerra alla 

conquista dell’Impero, come di azioni necessarie, logiche e indispensabili: «perché l’Italia, in quanto complesso 

nazionale, in quanto organismo politico, riscatti tutte le sue membra, acquisti via via la propria pienezza e 

integrità»). Sulla guerra di Spagna come «guerra di civiltà» e di «religione», si veda Allotti: «per il fascismo, nella 

penisola iberica, non si scontravano due partiti o fazioni, ma due concezioni politiche, delle quali l’una ha come 

base l’ordine, il sentimento nazionale, la famiglia, l’autorità, mentre l’altra provoca il sovvertimento di tutti i valori 

spirituali e morali della società» (I Giornalisti e le guerre degli anni Trenta, cit., pp. 63-64). 
42 La velina è riportata da Nicola Tranfaglia, in La stampa del regime, cit., p. 258. 
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«ginevrismo» si fanno inevitabilmente più caustici, e le proposte di «pacifismo societario» 

promosse dalla S.d.N. per frenare il dilagare dei nazionalismi in Europa vengono interpretate 

come «crociate non richieste»43. 

Infine, in linea con le direttive mussoliniane – anche se si concede qualche «licenza» – è 

l’atteggiamento di Savinio nei confronti della Francia, che tra il maggio 1936 e l’aprile 1938 fu 

governata da una coalizione di sinistra (il Front Populaire guidato da Léon Blum), 

dichiaratamente ostile all’Italia fascista.  

Sull’argomento le veline avevano più volte raccomandato ai giornali di «limitarsi alla 

cronaca»44, ma Savinio, forse in virtù del suo specifico legame con la Francia, mostrò più volte 

di preferire un atteggiamento più critico che neutrale nei confronti della discussa «sorella» 

latina, alla quale sono dedicati circa una ventina di testi, compresi tra l’ottobre 1936 il novembre 

193845. Contro la Francia Savinio si era già espresso in alcuni articoli pubblicati su 

«L’Ambrosiano» e su «Colonna» tra il 1926 e il 193446, in particolare soffermandosi su temi 

stigmatizzanti invero piuttosto comuni, come il nazionalismo, il pompierismo artistico e la 

decadenza della borghesia francese.  

In Punto contro Punto questi aspetti vengono enfatizzati, e si nota una certa insistenza non solo 

– come ci si può aspettare – sull’influenza nefasta del socialismo francese sugli equilibri 

europei, ma anche sulla generale inconsistenza della civiltà politica, sociale e culturale della 

Francia che, nell’immaginario saviniano, viene accusata di progressivo «indebolimento 

spirituale» e di assenza di una «cultura propria»47.  

Tra i «sintomi» di tale perdita di identità Savinio individua – secondo il procedimento che gli è 

congeniale – un avvenimento politico, ovvero il patto franco-sovietico del 1935, in base al quale 

Russia e Francia si erano impegnate ad assistersi reciprocamente in caso di aggressione 

                                                                              
43 Alberto Savinio, Punto contro Punto [Bellona vista da dietro. Attraverso il fondo del bicchiere. Cose a posto. 

Calma, pio Giorgio!], in «Il Lavoro Fascista», 7 novembre 1937. Ma si vedano anche: Punto contro punto 

[L’americana S.d.N.], 26 novembre 1936; Punto contro Punto [Marina svizzera. Flotta del Lemano. Pacifismo. 

Nome d’infamia], 28 novembre 1937; Punto contro Punto [Congresso di scienze storiche. Spiegazione. L’eterno 

comico], 2 ottobre 1938 (in quest’ultimo articolo la S.d.N. viene definita «Tempio della Comicità»). 
44 La velina è riportata da Nicola Tranfaglia, in La stampa del regime, cit., p. 246. 
45 Si tratta del periodo compreso tra la caduta del Front Populaire (e le conseguenti dimissioni di Blum) e la nomina 

del radicale Édouard Daladier alla carica di presidente del consiglio. Si vedano in particolare Punto contro Punto 

[Stato in vacanza], 30 luglio 1936; Punto contro punto [Latino in Francia. Di noi incompresi. Danze classiche. 

Essere quello che non si è], 6 giugno 1937; Punto contro Punto [Malattia cronica. Censimenti di una volta], 8 

novembre 1938. 
46 In particolare, per «L’Ambrosiano» si ricordino: Vieille Dame, 30 settembre 1926; Quadri, 20 novembre 1926, 

ora con titolo Salon d’autome (sic), in Souvenirs, cit., pp. 223-226; Danze classiche, 27 marzo 1933; Speculazione, 

4 maggio 1933; per «Colonna» si vedano: La «situazione» a Parigi, II, 3, febbraio 1934, pp. 20-21 e La 

«situazione» a Parigi, II, 5, aprile 1934, pp. 14-15 (firmati con lo pseudonimo di Migrante Cicogna). 
47 Alberto Savinio, Punto contro Punto [Di là dalle ciabatte. Quadro di storia. È da conservare? Patrimonio. 

L’altra ragione. Consiglio], in «Il Lavoro Fascista», 13 ottobre 1936. La Francia sarebbe pertanto un paese 

«tributario di cultura» come la Grecia (Alberto Savinio, Grecia, in «La Stampa», 20 dicembre 1935). 
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proveniente da un paese europeo. Per Savinio si tratta della conferma che la Francia si fosse 

ormai trasformata in un paese «tributario di cultura», costretto a chiedere sostegno esterno per 

il mantenimento del proprio geloso benessere borghese e della propria influenza in campo 

artistico (Punto contro Punto, 13 ottobre 1936): 

 

La Francia è stata creatrice di cultura e di civiltà. Ma è un pezzo che, come si suol dire, la 

produzione non basta più al fabbisogno intellettualmente parlando. La Francia si è fatta 

rinutrire prima dall’Italia, poi dall’Inghilterra, poi dalla Germania, in ultimo dalla Russia 

[…] Letteratura e musica russe hanno ridato ossigeno, hanno prolungato la vita del 

romanticismo francese. Non per nulla Parigi era la sede preferita extra muros degli 

intellettuali russi – e dei rivoluzionari russi […] Si può dire che senza la fecondazione della 

Russia la Francia, in questo suo dorato tramonto, avrebbe perduto una buona parte del 

proprio rayonnement nel mondo. 

 

Ancora una volta il quadro geopsichico dell’Europa è dipinto da Savinio a favore dell’Italia 

fascista e del modello che essa può offrire al mondo: latina, meridionale, autarchica, dotata di 

una cultura integra e propria e, soprattutto, rivitalizzata da una struttura sociale di tipo 

corporativo in grado di valorizzare tanto il singolo quanto la collettività.  

Sulla base di queste premesse e convinzioni (più o meno «coatte»), è implicita l’adesione di 

Savinio ad almeno altri tre aspetti della politica fascista, ovvero: la Guerra d’Etiopia, l’alleanza 

con la Germania e l’introduzione delle leggi razziali.  

Relativamente al primo avvenimento, si è già avuto modo di notare in che modo Savinio, dalle 

colonne de «La Stampa», avesse fatto rientrare l’aggressione dell’Abissinia tra le naturali 

necessità coloniali di un paese nato per dominare il Mediterraneo e ricostituire l’Impero. Ma su 

«Il Lavoro Fascista» lo scrittore amplia queste riflessioni, affiancando al topos dell’italiano 

«liberatore» e «civilizzatore» una personale lettura della «conquista dell’Impero». È il Punto 

contro Punto del 7 febbraio 1937, nel quale l’impresa del Duce viene considerata superiore a 

quelle, «dilettantesche», «ingiustificate» e «scervellate», compiute da «barbari» come 

Alessandro, Attila o Napoleone:  

 

Si confrontino queste «perle» con un’altra «perla» più vicina a noi: la conquista dell’Etiopia 

– la quale in sé, come audacia, fulmineità e perfezione, come «opera d’arte» insomma – 

eguaglia e talvolta supera l’alessandrinismo e il napoleonismo, ma non cade mai nel 

dilettantismo, nell’ingiustificato, ma rimane attaccata alla realtà, alle sacre necessità, alla 

più rigorosa giustificazione.  

 

Si noti nel testo l’espressione non affatto casuale «opera d’arte» in relazione all’impresa 

etiopica, con la quale Savinio sposta i termini della riflessione dal piano storico a quello teorico 

e filosofico, rendendo al lettore di oggi piuttosto arduo il compito di sceverare il «bianco della 

coazione» dal «nero del consenso»: piuttosto grigie, infatti, sono le circonvoluzioni del 

ragionamento immediatamente successivo, per cui non solo la guerra in Abissinia, ma il 
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fascismo stesso, sono considerate come chiare manifestazioni del pensiero metafisico, 

finalmente trionfante sul neo-positivismo: 

 

Nel mondo, dunque è rinato il pensiero «metafisico» […] Talune parole, guaste e 

compromesse da usi falsi, è ora che ritrovino la loro purezza e originalità […] Se il pensiero 

«fisico» basta a spiegare l’azione conservatrice dei paesi democratici e «statici», solo il 

pensiero «metafisico» può spiegare l’azione di un paese come l’Italia, che compie il proprio 

destino con ritmo e modi superiori ai normali. Contrariamente a quanto credono i 

semplicioni e coloro che si contentano di un linguaggio da cucina, «fisico» e «metafisico» 

sono parole che rientrano naturalmente nel fatto politico, e anzi, per chi è abituato a 

guardare oltre le apparenze, rivelano le profonde radici e le altrettanto profonde 

conseguenze del fatto politico […] Così al moto «metafisico» delle nazioni che oggi vanno 

compiendo il loro destino con celerità e modi superiori ai normali, si oppone la reazione 

«fisica» dei conservatori, i quali vorrebbero ridurre la «metafisica» altrui alla statura della 

loro «fisica». La quale non ha nulla che vedere con la metafisica «chiara» dell’Italia – 

dell’Italia che sola e contro tutti, ma forte della sua ragione, forte della sua saggezza, forte 

del suo pensiero, manda i suoi figli al di là dai mari, e per loro conquista un Impero, ossia 

la terra, il lavoro, la dignità48. 

 

Se fino a questo punto, seppur con una certa cautela interpretativa, si può affermare che il 

discorso di Savinio – contestualizzato nello spaccato che questo lavoro vuole offrire – sia 

coerente con il sistema di pensiero «metafisico» applicato dall’artista ai più diversi aspetti della 

vita del paese, maggiori perplessità sorgono laddove lo scrittore è chiamato a confrontarsi con 

il tema della razza e con la figura di Hitler.  

Infatti, anche se nel Punto contro Punto del 17 ottobre 1936 lo scrittore si era mostrato contrario 

al «razzismo selettivo» e al purismo perseguito dagli spagnoli all’epoca della cacciata degli 

ebrei e degli arabi49, solo pochi giorni prima aveva alluso agli ebrei come a un popolo afflitto 

da «mancanza di pesantezza terriera, intelligenza fuori centro, tendenza all’astrattismo, atassia 

fisiologica e mentale»50. Come si ricorderà, si tratta delle stesse caratteristiche che Savinio 

aveva individuato nel popolo ebraico nel corso della conferenza fiorentina del 1933 (e che, in 

parte, erano già stati anticipati su «Valori Plastici»), ma che a quest’altezza assumono risonanze 

alquanto inquietanti, soprattutto se interpretate nella prospettiva dell’emanazione delle leggi 

razziali, che in Italia sarebbero entrate in vigore nel settembre 1938. Ed è il 9 ottobre 1938 

quando su Punto contro Punto Savinio, riferendosi alla presenza degli ebrei in Francia, scrive, 

                                                                              
48 Alberto Savinio, Punto contro Punto [Azioni pensate e azioni «spensierate». «Io sono leone!» Neo-positivismo. 

Amore a distanza], in «Il Lavoro Fascista», 7 febbraio 1937. 
49 La razza, scrive Savinio, «si fa forte delle mescolanze», come è dimostrato dalla tempra «mista» della razza 

latina (Punto contro punto [Vecchia Inghilterra. Tastatevi il ventre. Viva la trippa. Il comunista. Giochi del caso. 

Monito. Ingenuità], in «Il Lavoro Fascista», 17 ottobre 1936). Si pensi anche al «buon senso» dimostrato 

nell’Orizzonte del 14 giugno 1936, paragrafo Zelo: Savinio deplora l’eccessivo zelo di alcuni monacensi che si 

erano lamentati del fatto che un consommé servito in un grande ristorante si chiamasse «Sarah Bernhardt»: «Sarah 

Bernhardt è morta. Si dubita quindi, anche ebrea, essa possa in alcun modo maculare la purezza della razza ariana». 
50 Alberto Savinio, Punto contro Punto [Soltanto a titolo di amichevole informazione. Borghese «rivoluzionario». 

Listino dei prezzi. Repetita «non juvant»], 8 ottobre 1936. 
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senza mezzi termini, che: «la Francia è infestata dagli ebrei, essi sono dovunque e dominano 

dovunque […]. Più che mai diventa palese che il Giudaismo è […] una setta estranea alla 

nazione e contro di essa»51.  

Ancora più sorprendenti sono inoltre le considerazioni su Adolf Hitler, in visita in Italia nel 

maggio 1938. Savinio dedica al dittatore due puntate di Punto contro Punto (10 e 14 aprile 

1938), realizzando una sorta di piccola biografia del cancelliere sulla falsariga di quelle poi 

confluite in Narrate, uomini, la vostra storia52.  

Hitler, di cui, attraverso il Mein Kampf, si ripercorrono l’infanzia, la formazione filosofica e 

politica e si contestualizzano l’antisemitismo, l’antiparlamentarismo e l’ideologia 

antidemocratica, è presentato come il «rigeneratore della Germania» e del mondo settentrionale 

in crisi, in una prospettiva per cui anche l’Anschluss (ratificata proprio il 10 aprile) poteva 

essere compresa e giustificata alla luce del progetto hitleriano. L’articolo del 14 aprile si 

conclude ricordando ai lettori che in sassone il nome Adolf significa «soccorso, fortuna»53.  

Con questi due articoli in linea con le scelte del Duce, Savinio è momentaneamente costretto a 

mettere un argine alle consuete riflessioni sulla «decadenza» e sull’«isteria» dell’uomo gotico 

rispetto alla «solarità» dell’uomo latino. Tuttavia, come si vedrà in seguito, anche Hitler (come 

Mussolini) andrà incontro dopo il 1943 al giudizio ribaltato di Savinio, che gli dedicherà una 

voce di Nuova enciclopedia: «dal fondo della mia infanzia a oggi che ho più di mezzo secolo 

di vita, io ho sempre opposto una totale indifferenza, ho sempre nutrito un profondo disprezzo 

per le qualità che costituiscono la “grandezza” e la “gloria” di uomini come […] Hitler, come 

Mussolini»54. 

Nel 1938 Savinio mostra dunque un atteggiamento «allineato», rispetto al quale, se pure è 

inutile cercare giustificazioni, non sembra tuttavia plausibile riconoscere un’adesione sentita e 

convinta. In altre parole, se è possibile contestualizzare in un sistema di pensiero coerente temi 

come l’aggressione all’Etiopia o l’antisemitismo, la continua demolizione dello spirito 

settentrionale – per anni perpetuata da Savinio ad ogni buona occasione – non consente di 

affermare che lo scrittore credesse davvero al ruolo salvifico e rigeneratore di Hitler, ma 

inducono piuttosto a identificare, almeno in questo caso, un livello di coazione piuttosto elevato. 

                                                                              
51 Alberto Savinio, Punto contro Punto [I banchieri della guerra], in «Il Lavoro Fascista», 9 ottobre 1938. 
52 Va tuttavia rilevato che il livello letterario di questa biografia non è particolarmente alto. 
53 Alberto Savinio, Punto contro Punto [Rigenerazione del germanesimo. Anni di esperienza. Importanza di 

Vienna], 10 aprile 1938; Punto contro Punto [Infanzia di Adolfo Hitler. Particolarità somatiche. Giochi audaci. 

Libri rivelatori]. Savinio commette un errore etimologico, poiché «adolf» in sassone significa «nobile lupo» e, per 

estensione, «nobile guerriero». 
54 Alberto Savinio, Hitler, in Nuova enciclopedia, cit., pp. 220. 
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Se la rubrica Punto contro Punto rappresenta un filone di indagine delicato e a tratti franoso, 

molto più lineare (anche per il numero decisamente inferiore di testi) risulta la rubrica Italia del 

lavoro. Ritratto della grande proletaria, che Savinio tenne su «Il Lavoro Fascista» tra il 21 

luglio 1936 e il 24 aprile 1937, per un totale di dodici puntate55.  

La rubrica, firmata Alberto Savinio e stampata a piè di pagina, rientra in un genere giornalistico 

tipico delle terze pagine dei quotidiani di regime, ovvero i reportage di viaggio per la penisola 

«ridipinta» e rimessa a nuovo dalle grandiose operazioni di costruzione e bonifica attuate dal 

fascismo56.  

Per l’occasione, Savinio realizzò un disegno in cui il volto di una donna incoronata (l’Italia) 

appare affiancato da un fascio, mentre sullo sfondo si intravede un paesaggio stilizzato57. I 

dodici reportage sono in gran parte dedicati alle città fasciste di nuova fondazione (Littoria e 

Sabaudia), alle bonifiche dell’Agro Pontino e alla canalizzazione dell’area bonificata. Due 

eccezioni sono rappresentate da un «intermezzo» dedicato a Paestum e da una descrizione del 

nuovo volto di Forlì (forse un omaggio al territorio natìo di Mussolini), che fu tra le città 

maggiormente modificate dal regime. 

L’introduzione alla rubrica (21 luglio 1936) ci offre l’immagine di un Savinio che, per la prima 

volta, deve mostrarsi contemporaneamente scrittore e «pittore», alle prese con un soggetto 

meraviglioso e in continuo mutamento, rispetto al quale bisogna adottare una tecnica di 

rappresentazione del tutto nuova: 

 
Da quale punto si comincia un ritratto? Anche questa volta gli occhi giustificano la loro 

dignità di «specchi dell’anima». Il bulino di Rembrandt partiva dalla pupilla, dall’occhio 

parte la carbonella di ogni ritrattista assennato. Altre parti possono costituire sicuri punti di 

partenza […] Quanto più commovente però affidarsi a una magia meno scolastica, più 

spensierata […] e il filo di una faccia cominciare a svolgerlo da un punto neutro […] Ma 

quando il pittore non è alla statura del modello? Uomo quello, questo un corpo di migliaia 

di chilometri, steso su tre mari… Da quale parte si comincia il ritratto dell’Italia? […] In 

questo ritratto della Grande Proletaria, ragioni specialissime di tatto m’inducono a non 

rispettare l’ordine tracciato dal tempo: la strada alfabetica da alpha e omega. Tanto più che 

omega, questo O doppio seduto su le zampette piatte, questo segno della fine che grasso e 

spietato s’è piantato sulla storia di tante terre, di tanti popoli, di tante civiltà, l’Italia non lo 

conosce […] Il ritratto dell’Italia si inizia dall’«ultima espressione» di questa terra 

antichissima: la terra di Littoria58. 

                                                                              
55 Per l’elenco completo degli articoli apparsi in questa rubrica si rimanda all’appendice. 
56 Molto spesso i reportage di viaggio di terza pagina venivano raccolti in volume. Si pensi ad esempio a Carlo 

Emilio Gadda, Le meraviglie d’Italia, Firenze, Parenti, 1934; Nino Savarese, Cose d’Italia, Firenze, Parenti, 1941; 

Bruno Barilli, Lo Stivale, Roma, Casini, 1952. Per quanto riguarda le opere di bonifica realizzate dal regime si 

vedano Corrado Alvaro, Terra nuova. Prima cronaca dell’Agro Pontino, Roma, Novissima, 1934, e Nino 

Savarese, Nostra terra. Notizie intorno alle nuove bonifiche, Roma, Tumminelli, 1939. 
57 Per i bozzetti del disegno si rimanda al Catalogo generale delle opere di Savinio, cit., p. 277. 
58 Alberto Savinio, Italia del Lavoro. Ritratto della grande proletaria. Arrivo nella nuova terra, in «Il Lavoro 

Fascista», 21 luglio 1936. La rubrica presenta la seguente nota di redazione: «Il nostro collaboratore Alberto 

Savinio inizia questo ritratto dell’Italia. Non archeologico, non storico, non pittoresco, ma l’Italia nel lavoro: nei 
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Fedele alle premesse, la rubrica si snoderà tra le principali innovazioni urbanistiche, 

paesaggistiche e industriali realizzate dal fascismo tra gli anni Venti e gli anni Trenta, e 

«dipinte» da Savinio con estro ironico e sincero allo stesso tempo, mai ingrigito da un ripetitivo 

appiattimento celebrativo. Così, tra il panegirico del Canale Mussolini e i fasti dello 

zuccherificio di Littoria, non ci si stupirà di leggere l’elogio saviniano della pizzeria di 

Pontecagnano, nella quale: «io saluto un esempio, tra i più compiuti e suadenti, del tenace e 

intelligente lavoro italiano della “cosa fatta bene”, della cucina come espressione di civiltà»59. 

Come è evidente fin dal minimo dettaglio, il tema della «civiltà» è una costante nella scrittura 

giornalistica di Savinio, sia essa piegata alla descrizione di fatti storici di risonanza 

internazionale, come la Guerra di Spagna, sia essa volta a interpretare fattori di rilevanza 

minima come gli antipasti di una misconosciuta pizzeria in provincia di Salerno. 

Al di là dei discutibili cedimenti alla difficile «logica del consenso», il fondo etico della scrittura 

di Savinio non deve pertanto essere mai posto in secondo piano, né devono venire meno quelle 

premesse – messe in luce fin dall’inizio su Casa di vetro – per cui il fascismo, in questi anni, 

sembra essere inteso dallo scrittore come agente di «bonifica» e «pulizia» morale.  

Anche L’Italia del lavoro deve essere letta tenendo conto del senso metaforico che Savinio 

attribuisce al concetto di «bonifica», come sembra di dover dedurre dal seguente passaggio: 

 

Non sempre la mano che recide sporge dal fascio, ma più spesso la mano che opera, 

corregge, definisce. È questa mano – questa Mano del Fascio che ha riplasmato l’Italia, 

l’ha rinettata, l’ha sgrommata. Ne ha chiarita la faccia, ne ha «liberato» lo sguardo. Ha 

tirato fuori tanto del suo carattere che era sepolto sotto la polvere del tempo, sotto la 

malvagità degli uomini, sotto pigri sedimenti di storia […] Forte e leggera, questa mano ha 

iniziato il «nuovo capitolo» dell’Italia! Di quest’Italia più che mai somigliante a sé stessa, 

più che mai familiare a noi, ora che la rivediamo splendere come lama al sole60. 

 

In linea con questa prospettiva più volte esibita da Savinio nell’esercizio del proprio ruolo di 

intellettuale, credo vada interpretata anche la funzione che lo scrittore attribuisce al mestiere 

del giornalista, al quale è affidato il compito – più aristocratico che democratico, invero – di 

restituire al lettore i termini di una realtà «ripulita» dal comune «sciocchezzaio borghese» e 

rinettata dalla mediocrità della chiacchiera poco formativa. È quanto appare da un articolo 

pubblicato in Punto contro Punto il 7 gennaio 1937, e che vale la pena citare e indicare come 

possibile chiave di lettura per comprendere l’intera operazione svolta da Savinio su «Il Lavoro 

Fascista».  

                                                                              
suoi lavori con appena quel tanto di archeologia, di storia, di pittoresco di cui non si può fare a meno quando si 

parla della più illustre delle terre». 
59 Ibidem. 
60 Alberto Savinio, Italia del Lavoro [Intermezzo], 25 agosto 1936. 
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In questo testo di sapore programmatico lo scrittore accusa la stampa estera e parte della stampa 

italiana di concedere troppo spazio alla notizia falsa, nonché a un tipo di attività «pettegola, 

scema e scandalistica» che nuoce alla professione e alla moralità del giornalista e lo avvicina a 

quel tipo di «stampa democratica» che inquina l’America, e che in Italia non è ancora stata del 

tutto debellata nonostante il fascismo: 

 
Il giornalista come è considerato da noi, differisce profondamente dal giornalista come è 

considerato fuori dall’Italia, e soprattutto in America. Laggiù il giornalista è una specie di 

energumeno fornito di grande resistenza fisica, di fiuto poliziesco e di un coraggio sui 

generis […], sempre pronto ad affrontare […] il piombo delle mitragliatrici, pur di recare 

al proprio giornale la primizia di un cadavere ancora caldo […] Il giornalista, insomma […] 

è una specie di spazzaturaio superiore, un ideale mestatore della sozzura umana, un 

impresario della delinquenza universale […] In seno alle superstiti democrazie, si crede 

ancora alla straordinaria potenza della stampa, alla sua onniscienza, alle sue misteriose 

ramificazioni […] La morbosa condizione della democrazia e della stampa sua diretta 

emanazione, meriterebbe di essere studiata come un fatto eminentemente patologico; ma 

come trasformare in clinica la rubrica di un giornale? […] L’Italia ha trionfato in tutti i 

modi della democrazia. Perché – e sia pure in minima parte – partecipare del «moribondo» 

spirito della democrazia? 

 

Da qui, prosegue Savinio, la necessità di servirsi moralmente della stampa per far sì che i 

giornali, per impostazione e contenuto, rispecchino in tutto e per tutto la struttura corporativa 

dello stato fascista, il quale ha saputo immettere i lavoratori «nella sorte stessa della nazione», 

portando l’Italia a un livello di «nitore» civile mai visto prima: 

 
E poiché il tipo che domina l’ora presente dell’Italia è il tipo del lavoratore italiano – il suo 

corpo sano, la sua mente saggia e intatta – tutto in Italia, anche le più tenui notizie sui 

giornali, tutto si deve intonare, deve rispecchiare […] il tipo del «lavoratore italiano»: […] 

lui che non guarda dal buco della serratura, non ha curiosità per i segreti dell’alcova né per 

la biancheria sudicia, ma va nella luce, dritto per la sua strada […] Del resto, per il giornale 

italiano che ha già ammazzato la cronaca nera, ammazzare la sciocchezza è una cosa da 

nulla61. 

 

 

3. Nella scia della Cometa 
 

Incapace di limitarsi alle sole colonne del «Lavoro Fascista», nella seconda metà degli anni 

Trenta il poliedrico estro di Savinio andò ad arricchire uno dei circoli artistico-culturali più 

fiorenti, seri e impegnati di Roma, ovvero quello raccolto intorno alle figure di Libero De 

Libero, poeta e critico d’arte, e della contessa e mecenate Anna Laetitia Pecci Blunt, che 

nell’aprile 1935 fondarono e diressero per tre anni la Galleria della Cometa62.  

                                                                              
61 Alberto Savinio, Punto contro Punto [Sciocchezza dolce calamita. Esempi. Uomini rappresentativi. Noi e gli 

altri. Nota dominante], in «Il Lavoro Fascista», 7 gennaio 1937. 
62 Per una storia della galleria e un approfondimento sulla figura di De Libero si vedano, oltre al già citato Roma 

1935 di De Libero: Galleria della Cometa. I cataloghi dal 1935 al 1938, con una lettera di Libero De Libero e una 

introduzione di Giuseppe Appella, Roma, Edizioni della Cometa, 1989; Mario Quesada, E nel cielo di Roma 
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La Galleria, con sede in Via della Tribuna di Tor De Specchi, rimase in attività fino all’autunno 

1938, ospitando le personali dei più significativi artisti esordienti italiani, e offrendosi al 

pubblico con un programma di tipo internazionale, deciso a opporsi all’epigonismo 

novecentista e a lasciare spazio ai giovani esponenti della cosiddetta «Scuola Romana»63. Alle 

mostre la Galleria affiancò nel 1937 alcuni cicli di conferenze (i «Sabati della Cometa») e 

un’attività editoriale destinata a sopravvivere anche nel dopoguerra.  

Savinio fu attratto nella scia della Cometa da Libero De Libero, che aveva collaborato a 

«Colonna» e a «Broletto» e che con lo scrittore condivideva il progetto antiaccademico di un 

rinnovamento culturale eticamente sostenuto, che «documentasse i fatti dell’arte dall’interno 

della stessa creatività umana, preservandone l’integrità lirica, fatta di memoria e testimonianza 

interiore, in opposizione alla sfacciataggine di pretesti politici e sociali eterodiretti»64.  

Con ogni probabilità, il primo incontro tra Savinio e De Libero avvenne a Roma nel marzo 

1934, quando il poeta di Fondi, come abbiamo visto, scrisse su «L’Italia letteraria» un articolo 

in cui lodava la personale di Savinio alla Galleria Sabatello. Da quel momento in poi la 

collaborazione tra i due artisti fu costante, proficua e sorretta da profonda e reciproca stima: nel 

dicembre 1936 Savinio recensì su «La Stampa» la raccolta Solstizio65, mentre nel 1937 offrì ai 

                                                                              
apparve La Cometa, in Una collezionista e mecenate a Roma. Anna Laetitia Pecci Blunt 1885-1871, catalogo a 

cura di Lucia Cavazzi, Roma, Carte Segrete, 1991; Libero De Libero, Borrador. Diario 1933-1935, prefazione di 

Mario Petrucciani, a cura di Lorenzo Cantatore, Torino, Nuova ERI, 1994; Giuseppe Lupo, Poesia come pittura, 

De Libero e la cultura romana. 1930-1940, Milano, V&P Università, 2002; Libero De Libero e gli artisti della 

Cometa, a cura di Maria Catalano, Federica Pirani, Assunta Porciani, Roma, Palumbo, 2014. 
63 Per «Scuola Romana» si intende una corrente pittorica formatasi a Roma intorno al 1930 e dominata dai pittori 

Scipione e Mafai: suo intento era quello di reagire al convenzionalismo del «Novecento» mediante ricerche 

cromatiche e tematiche, soprattutto sul piano del rapporto colore-spazio (si veda il già citato catalogo Scuola 

Romana. Artisti tra le due guerre). 
64 Maria Catalano, in Libero De Libero e gli artisti della Cometa, cit., p. 22. 
65 Solstizio uscì a Roma nel 1936 per le edizioni di Novissima; nel 2005 è stato ristampato a Genova per le Edizioni 

San Marco dei Giustiniani, con introduzione di Giuseppe Lupo. Alberto Savinio, Ai piedi del Circeo, in «La 

Stampa», 18 dicembre 1936: «Al nome di Fondi, brilla in me il nome di uno dei figli più degni di questa terra: il 

poeta Libero De Libero, il mio amico in forma di agnellino bruno, ricciuto e miope […] Mancavano poeti che 

portassero anche a noi le voci dei cieli più lontani. De Libero è una di queste voci nuove. Araldo di un paradiso 

celato. Annunciatore della divina ambiguità della poesia. Il suo canto è una pianta, è il fiore di questa terra 

meridiana […] Per bocca di lui, le silvestri divinità locali lanciano il richiamo a coloro che, uomini e donne, hanno, 

come l’Arianna di Nietzsche, orecchio piccolo e udito fine […] Un Rimbaud nostro e che il dèmone ha lasciato in 

pace. Ma uguale a lui per dolcezza di nostalgie, per alte meditazioni, per lunghezza di sguardo […] Nel nostro 

poeta meridiano, nella poesia di De Libero, i contrasti di “fine secolo” si sono placati […] Traccia non è rimasta 

se non di spume, di onde, di alghe. La poesia si è staccata dal dramma quotidiano, ha ritrovato la “sua” 

immortalità». Così De Libero ha ricordato l’episodio nel suo diario (pur con qualche confusione di date): «La sua 

stima era per me un grande premio, dalla prima volta che lesse le mie poesie e mi scrisse una lettera, un articolo 

su «La Stampa» di Torino; molti ebbero ragione d’andare in collera; un articolo così non l’aveva mai scritto per 

nessuno di loro. A me sì, l’aveva scritto Savinio, il più intelligente di tutti, uno scrittore senza precedenti e senza 

seguito: dico Alberto Savinio. Mi venne incontro, me lo ricordo, erano i primi di marzo del 1934, avevo scritto un 

articolo sulla su mostra di pittura e disegni nella «Italia letteraria»; fu alla Galleria Sabatello in Via del Babuino, 

d’allora io ho goduto la sua amicizia come un nutrimento, come una salute spirituale» (Libero De Libero, in 

Borrador, nota del 6 maggio 1952, cit., p. 225). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/roma/
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lettori de «La Nazione» una bellissima descrizione degli spazi della Cometa66; da parte sua, De 

Libero invitò Savinio a tenere una conferenza sull’arte moderna per i Sabati di Primavera 

(maggio 1937) e lo scelse per realizzare la prefazione al catalogo della retrospettiva che 

nell’estate 1938 la Galleria dedicò a Vincenzo Gemito. Infine, per le edizioni della Cometa 

Savinio pubblicò Tragedia dell’Infanzia (1937) e Dico a te, Clio (1939).  

Dopo la chiusura della Galleria e lo «scandalo del sorbetto» (episodi avvenuti a pochi mesi di 

distanza), De Libero non smise di coinvolgere Savinio nei propri progetti, e lo invitò a 

partecipare all’almanacco «Beltempo» e alla preziosa quanto effimera rivista «Parallelo»67.  

La comunione d’intenti e la sintonia culturale tra i due artisti si misura sul filo di un’attenzione 

sempre rivolta a quell’«intelligente civiltà» e a quel «mistero dello sguardo» che Savinio aveva 

teorizzato e auspicato su «Colonna», prospettive che sembrano realizzarsi concretamente nelle  

attività promosse dall’ambiente della Cometa, di norma davvero indifferente – finché fu 

possibile – alle «polemichette» accademiche, locali e scolasticizzanti che Savinio tanto 

detestava. 

La prima occasione per coinvolgere il pubblico romano nel proprio ambizioso progetto 

artistico-pedagogico fu offerta a Savinio il 1° maggio 1937, quando l’artista tenne alla Cometa 

una conferenza dal titolo Arte Moderna. Il testo, il cui dattiloscritto è conservato nel Fondo 

Savinio, è inedito nella sua interezza, ma è composto perlopiù di brani precedentemente o 

successivamente pubblicati da Savinio in altre sedi tra il 1936 e il 194268. Si tratta di un 

                                                                              
66 Alberto Savinio, Poesia e verità, in «La Nazione», 14 aprile 1937: «arriviamo alla Tribuna di Tor de’ Specchi: 

uno dei punti più illustri di Roma. La Cordonata del Campidoglio e la scalinata dell’Ara Coeli salgono di concerto 

[…] All’ombra di questi alti documenti, Roma ha creato la sua cellula più sottilmente intellettuale. Tra la Tribuna 

di Tor de’ Specchi e i saloni di Palazzo Malatesta, si addensa tra mostre d’arte e concerti, fra conferenze e libera 

esposizione di uomini preclari la multiforme attività di Anna Letizia Pecci Blunt […] Si entra con passo 

primaverile nella contea dello spirito, e per prima cosa si trova l’occhio radiante, la coda luminosa della Cometa. 

Si dice “galleria” ma è così piccola che per avere le spalle al coperto, deve tenere i piedi in istrada. L’interno ha 

l’aspetto decoroso delle casse da imballaggio. É foderata di quel grigio da sacco, che nel secolo nostro ha 

dignitosamente sostituito il rosso troppo ubertoso del secolo scorso […] Due tarchiate colonne con capitelli a corna 

d’ariete. Canute, simili a fossili capovolti. Vorrebbero raggiungere il loro destino rimasto lontano nel passato, ma 

una senile curiosità le rattiene. E affiorano dal muro per guardare alle pareti i quadri della giovane pittura, gli omini 

della giovane scultura posati a piombo sul piantito verde stagno e così specchiante, che solo pattinatori provetti ci 

si arrischiano sopra, e girano ronzando per le salette come nuotatori piegati a diagonale». Nel 1938, inoltre, Savinio 

ha realizzato un ritratto di De Libero, per cui si rimanda al Catalogo generale delle opere di Savinio, cit., p. 162. 
67 Di cui si parlerà nel prossimo capitolo. De Libero offre un commosso ricordo di Savinio nel suo diario: «Savinio, 

che agli altri appare ringhioso e corrosivo, è sempre per me un tenero amico, ricco di sentimenti e fantasia, mai 

problematico e sempre attento alla sostanza delle cose, mai fermo a un paradigma, sempre irritabile e vivo in un 

contrappunto di pensieri e di reazioni che mi incantano e mi svegliano le idee. É uno dei rari uomini che ti 

riscaldano l’intelligenza e la sollecitano e la liberano da ogni impaccio, senza soggiogarti e senza imporsi con 

tirannia come usano i cosiddetti spiriti brillanti. Mi congedo da Savinio sempre con qualcosa in più, con un 

guadagno imprevisto e generoso» (Libero De Libero, Borrador, nota del 14 febbraio 1952, cit., p. 217). 
68 Si tratta del testo della conferenza con proiezioni che Savinio pronunciò il 1° maggio 1937 per i «Sabati di 

Primavera» organizzati dalla galleria. Il testo è conservato nel Fondo Savinio (IT ACGV AS. II. 34.3) e consta di 

ventotto carte in parte manoscritte e in parte dattiloscritte, annotate a margine dall’autore. Gran parte del testo, 

inedito nella sua interezza, era stato anticipato da Savinio su «La Nazione» tra il 1936 e il 1937, nei seguenti 

articoli: Memorie del tempo cubista, 21 agosto 1936; Mercato della pittura, 15 settembre 1936; Il problema 
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documento molto rilevante, nel quale Savinio, oltre a ribadire i concetti messi scrupolosamente 

a punto in quegli anni su «La Nazione», «La Stampa», «Colonna» e «Broletto» (la funzione 

«risolutrice» dell’arte; la pittura pompeiana; il «surrealismo» dell’arte italiana; il «mistero» del 

sorriso della Gioconda; la necessità di non cedere all’estetismo; la superiorità dell’arte latina 

rispetto all’arte gotica), introduce per la prima volta due tematiche estremamente affascinanti, 

che pure hanno avuto scarsa fortuna di critica.  

In primo luogo, l’autore insiste sulla definizione di «arte moderna» tentando di svincolare la 

locuzione dal significato che in genere le viene attribuito, ovvero «arte del nostro tempo».  

Per Savinio, infatti, l’arte moderna non è espressione storica e circostanziata, legata alle 

contingenze e al gusto del singolo, che ora preferisce Brâncuși a Michelangelo o, viceversa, 

disprezza l’«arte degenerata» richiamandosi ai «grandi» della tradizione, ma è piuttosto una 

«posizione mentale» sorretta dall’intelligenza: 

 

Bisogna staccarsi dall’umano – staccarsi da se stessi, dalla propria schiavitù: tra uomo e 

arte cessa il «fatto personale», s’inizia un dialogo spassionato e acuto. Allora, proiettando 

sulle cose l’intelligenza, questo strumento, si capisce ciascuna cosa in sé – e 

disinteressatamente […] Per noi, Arte Moderna ha molto più che un significato temporale: 

sottintende una situazione precisa e inconfondibile, una altrettanto precisa e inconfondibile 

condizione lirica, un complesso psicologico conchiuso in sé, indipendente da fatti, 

necessità, sentimenti che non sieno i suoi propri. Nella sua accezione intelligente e piena, 

Arte Moderna è una forma di autonomia. L’artista moderno è provvisto di ogni necessario: 

omnia secum ferat69.  

 

Forte di questa autonomia «aristocratica», «autarchica» ed «ermafroditica» allo stesso tempo 

(non è forse l’ermafrodito colui che basta a se stesso, e che porta «omnia secum» per 

riprodursi?), l’arte moderna costituisce un modello e un paradigma autonomo che, «nella sua 

solitudine sdegnosa, crea essa stessa i tempi, i riferimenti, una sua propria mitologia»70; essa è 

in grado di assolvere a quel compito di perfezionamento e catarsi dell’umano che Savinio – ed 

ecco la seconda innovazione rispetto agli scritti sull’arte di questi anni – chiama «anfionismo» 

dell’arte, facendo derivare il neologismo dall’eroe greco Anfione, che con la forza della musica 

smosse le pietre del monte Citerone ed edificò la città di Tebe: 

                                                                              
dell’intelligenza, 13 febbraio 1937. Un’ultima parte, Dell’arte moderna, apparve su «La Nazione» dopo la 

conferenza alla Cometa, in data 16-17 maggio 1937 (si tratta dell’articolo che non convinse Sebastiano 

Timpanaro). Successivamente Savinio ha riutilizzato il testo della conferenza in due occasioni: nel 1941 una parte 

è confluita nel terzo numero di «Beltempo» (almanacco di lettere e arti edito dalla Cometa e curato da De Libero), 

con il titolo Arte moderna (pp. 186-191); nel 1942, un’altra, molto più consistente, porzione del testo è stata 

impiegata da Savinio per la stesura della conferenza Pittori italiani del ‘900 in Francia, pronunciata al Lyceum 

Club di Firenze per il ciclo Italiani nel mondo, e successivamente confluita in Italiani nel mondo. Letture tenute 

per il Lyceum di Firenze, a cura di Jolanda de Blasi, Firenze, Sansoni, 1942, pp. 549-567. 
69 Questa parte della conferenza è quella confluita nel 1941 nel terzo numero di «Beltempo», p. 187, da cui si cita 

(«Beltempo» era un almanacco, quindi il volume andato in stampa nel 1941 corrisponde all’annata 1942). 
70 Ibidem. 
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Qui si manifesta l’altissimo scopo dell’Arte. Dell’Arte tutta – soprattutto dell’Arte 

Moderna. Implicito nell’Arte greca e latina, sottinteso nel primo Rinascimento, questo 

scopo l’Arte Moderna lo dichiara con precisa coscienza: l’anfionismo dell’arte; l’Arte che 

edifica non una civiltà, ma un mondo. Che perfeziona la vita, che perfeziona l’uomo. Che 

umanizza i mostri, che dà una personalità agli oggetti, un’anima alle cose, ai mobili, alle 

case, che fa scendere le statue dagli zoccoli e le aggrega alla nostra compagnia. Che esclude 

a poco a poco tutto quanto c’è di bestiale, di duro, di settario, di ottuso, di ostile, di 

incongregabile nelle cose, nella natura, nell’uomo. Che perfeziona la biologia. Che mette 

tregua alla lotta feroce dei sessi […] Amore senza lotta, senza odio, una mente universale 

straordinariamente lucida e pacata. Un’innocenza superiore e cosciente. Questa la 

humanitas che l’Arte moderna, che l’arte italiana ha il fine nonché il rappresentare, ma di 

attuare. E, SE OCCORRE, DI INVENTARE71.  

 

L’«anfionismo» dell’arte – concetto sul quale lo scrittore sarebbe ritornato più diffusamente nel 

194272  –  è il cuore del sostrato etico e pedagogico della poetica di Savinio che, per citare il 

«programma» di «Colonna», desidera «far convivere il lupo con l’agnello, il corvo con la 

colomba» e proiettare sull’Italia «il raggio di una intelligenza affilata e benefica»73.  

D’altra parte, l’«anfionismo» che «perfeziona la biologia» e aggrega «l’incongregabile», 

costituisce la preformulazione della dichiarazione programmatica più nota di Savinio, ovvero 

la Prefazione del 1945 a Tutta la vita – «nel surrealismo mio si cela una volontà formativa e, 

perché non dirlo? Una specie di apostolico fine» – e ci permette di identificare con maggiore 

consapevolezza le radici su cui si appoggiano la «poesia civica» e il «supercivismo» 

dell’artista74. Come Anfione ha costruito una città (una civitas) con la sola forza della musica, 

così Savinio desidera ricreare una civiltà (l’etimologia è in ogni caso quella del latino civis) 

richiamandosi alla potenza della «mente universale» che informa l’arte. 

Le esposizioni organizzate dalla Cometa tra il 1935 e il 1938 permisero finalmente a Savinio di 

partecipare di un clima che guardava all’arte italiana con la stessa fiducia formativa e morale 

con cui egli stesso aveva da sempre alimentato la sua poetica, stimolando un dialogo tra pittori, 

scultori e scrittori che non ebbe uguali nella Roma del tempo.  

De Libero decise di affidare proprio agli scrittori, e non agli «esperti del settore», le prefazioni 

alle mostre della Galleria, dando vita a un rinnovamento che, come ha notato Mario Quesada, 

«oggi ci appare tra i più rari della Cometa»: «lo stile è antiaccademico, il commento segue e 

mima il fare dell’artista che espone; c’è un modo tutto nuovo dei prefatori di calarsi nel vivo 

della creatività figurativa fornendo al lettore vocaboli, espressioni, intuizioni davvero 

inusuali»75. Savinio scrisse la prefazione all’esposizione dello scultore e pittore napoletano 

                                                                              
71 Ivi, p. 191. 
72 Per la conferenza Pittori italiani del ‘900 in Francia, pronunciata al Lyceum Club di Firenze. 
73 Alberto Savinio, Dal fondo del marmo (confessione), in «Colonna», II, 2, febbraio 1934, p. 2. 
74 Alberto Savinio, Tutta la vita, in Casa «la Vita» e altri racconti, cit., pp. 555-556. 
75 Mario Quesada, E nel cielo di Roma apparve La Cometa, cit., p. 26. 
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Vincenzo Gemito (1852-1929), che fu l’unica retrospettiva organizzata dalla Cometa, e si tenne 

tra il 16 giugno e il 1° luglio 1938.  

Gemito appartiene alla rosa, invero poco folta, degli artisti amati e celebrati da Savinio, che 

dello «scultore pazzo» si era occupato sin dal 1934, dedicandogli un articolo uscito sull’ultimo 

numero di «Colonna»76. Lo stesso articolo, con alcune lievi modifiche, fu utilizzato da Savinio 

come introduzione alla mostra, a dimostrazione ulteriore che «il solco» tracciato sulla rivista 

milanese potesse serenamente intrecciarsi con le prospettive della Cometa.  

L’arte di Gemito, che negli anni Trenta stava ricevendo per la prima volta la dovuta attenzione, 

è descritta da Savinio come il prodotto perfetto di un’«arte superiore», e finisce pertanto per 

costituire l’esemplificazione pratica delle premesse teoriche esposte da Savinio nella 

conferenza del 1937: 

 

I disegni di Gemito ci portano in un mondo superiore. Davanti ai disegni di Gemito tacciono 

per forza maggiore le uggiose determinazioni di cui abusa la critica: realistico o letterario, 

umano o illustrativo. Artista di levatura superiore, Gemito aveva la facoltà di 

trasfigurazione […] La contadina […] pur senza rinnegare né mascherare il suo carattere 

di contadina, prende la maestà di una dea. Il respiro dell’arte è passato su di lei. La creatura 

mortale diventa immortale. Gemito era più scultore nei disegni che nelle statue. Nei disegni 

parte dall’intimo e si dilunga all’infinito. I suoi disegni continuano di là dalla carta […] 

Davanti a questa opera si può parlare, non dico di Ottocento, non dico di arte italiana in 

senso generico e limitato, ma di arte italiana nel senso più vasto: di «arte mediterranea»77. 

 

Con l’omaggio dedicato a Gemito, la Galleria della Cometa concluse il suo quarto anno di vita. 

Nel catalogo della mostra, in clausola il testo di Savinio, si poteva leggere: «la riapertura avverrà 

il 15 novembre dell’anno XVII nella nuova sede dirimpetto alla scalinata del Campidoglio». 

Tuttavia, le cose non andarono così, e a Savinio toccò l’involontario e infelice compito di 

chiudere per sempre l’ambizioso programma della Galleria.  

L’estate del 1938 portò con sé la minaccia greve e il clima plumbeo delle leggi razziali, cosicché 

alcune tensioni – che avevano invero da sempre accompagnato le attività della Cometa – a quel 

punto esplosero definitivamente, costringendo De Libero e la contessa Pecci Blunt a chiudere 

forzatamente la Galleria.  

Fin dall’apertura della Cometa, infatti, era stato chiaro che la linea tenuta da De Libero – aperto 

all’innovazione, all’arte internazionale, ostile ai settarismi pretestuosi dell’«arte sana» – 

                                                                              
76 Alberto Savinio, Disegni di Gemito, in «Colonna», II, 5, aprile 1934, p. 17. 
77 Alberto Savinio, Disegni di Vincenzo Gemito, catalogo della mostra, ora in I Cataloghi della Cometa, cit. Anche 

in questo caso Giuseppe Pensabene non si lasciò sfuggire l’occasione per criticare Savinio, concentrandosi in 

particolare sull’aggettivo «mediterraneo»: «mediterraneo, in senso geografico, può infatti significare italiano, 

come siriaco, levantino o palestinese […] Solo se mediterraneo avesse un significato puramente etnico, se 

significasse “razza mediterranea” (ben distinta sia dall’orientale che dalla levantina), […], solo allora, la frase 

potrebbe essere accettata» (G.P., Mostre Romane, Vincenzo Gemito, in «Il Tevere», 18 giugno 1938). 
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dovesse risultare sgradita proprio a quella stessa fazione «interlandiana» e antisemita, 

capitanata dall’architetto Giuseppe Pensabene, che nel 1934 aveva ottusamente criticato la 

mostra di Savinio alla Galleria Sabatello. 

Come ricorda De Libero in Roma 1935, il giorno dopo l’inaugurazione: 

 
Il Tevere pubblicava, a firma di Giuseppe Pensabene, un resoconto della mostra con parole 

che non nascondevano affatto il programma razziale affidato a Telesio Interlandi. Fu questo 

il segnale della lotta che «Il Tevere» e il suo settimanale «Quadrivio» scatenarono e tennero 

viva, ininterrotta dal 1936 al 1939, contro la Cometa e gli artisti che vi esponevano, contro 

la Contessa Pecci, ma specialmente contro il pittore Cagli segnalato con subdoli argomenti 

come il creatore, il direttore, il responsabile di quest’ambiente di corruzione artistica e 

morale78. 

  

Nei numerosi articoli che accompagnarono le attività della galleria, Giuseppe Pensabene non 

avrebbe esitato ad imbastire una vera e propria campagna giornalistica contro la Cometa, 

accusando il centro d’arte di De Libero, che aveva portato alla ribalta alcuni artisti ebrei (come 

Corrado Cagli, Roberto Melli, Adriana Pincherle, Carlo Levi), di essere una sorta di «focolare 

ebraico» nella capitale e di proporre un’«arte degenerata», internazionalista, cosmopolitica, 

decadente79. 

In «La Difesa della razza». Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista, Francesco 

Cassata ha rievocato il clima antisemita sorto attorno all’ambiente della Cometa, identificando 

le cause di una così insistita aggressività nell’equazione che Pensabene – alternandosi tra «Il 

Tevere» e «Quadrivio» tra il 1933 e il 1938 – aveva progressivamente stabilito tra modernismo, 

avanguardia e «giudaismo».  

Se infatti, nella ricostruzione dell’architetto siciliano, l’ebreo è il «senza patria», 

l’«internazionalista» e l’«europeista» per eccellenza, di conseguenza ogni manifestazione 

artistica «semita», necessariamente «moderna» perché priva di una tradizione radicata nella 

storia patria, sarà in contrasto con la battaglia mussoliniana antieuropeista e impegnata nella 

costruzione dell’uomo nuovo italiano; inoltre – e forse si tratta del punto più cruciale del 

ragionamento – sembrava mancare alla concezione dell’arte sostenuta dalla Cometa la fiducia 

nel nesso indissolubile tra estetica e politica su cui si basava la visione totalitaria di Interlandi 

e del suo entourage80. 

Si tratta di un pensiero contorto e paradossale, che avrebbe spinto Pensabene a considerare 

l’intero movimento avanguardista, e in particolare la scuola francese prolungatasi nelle attività 

                                                                              
78 Libero De Libero, Roma 1935, cit., pp. 35-38. 
79 Giuseppe Pensabene, Disintossicare l’arte italiana, in «Quadrivio», VI, 9, 29 dicembre 1935, p. 3. 
80 Si vedano Francesco Cassata, Arte e razza: pittura, musica e architettura, in «La Difesa della Razza», cit., pp. 

249-214, e Mario Avagliano, Marco Palmieri, Di pura razza italiana. L’Italia «ariana» di fronte alle leggi razziali, 

Milano, Baldini&Castoldi, 2013. 
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della Cometa, come «il prodotto d’una mentalità disgregatrice, analoga a certa tattica 

bolscevica: imporsi con prontezza; stordire; disorganizzare»81.  

Tra i principali fautori della «disgregazione» europeista, i fratelli De Chirico occuparono un 

posto di rilievo nella diffamazione di Pensabene. Non solo, infatti, l’architetto siciliano dichiarò 

che «il surrealismo, la cosiddetta metafisica, il realismo magico sono creazioni ebraiche», ma 

arrivò addirittura a coniare il termine «savinismo» per definire «il dissolvimento cui oggi è 

giunta la concezione intellettualistica dell’arte»82. 

Per quanto riguarda il caso specifico di De Chirico, inoltre, gli strali di Pensabene si 

intrecciarono con un episodio verificatosi tra l’ottobre e il novembre 1937, quando Anton Giulio 

Bragaglia pubblicò sul «Meridiano di Roma» un articolo, intitolato Razzismo futurista, in cui 

asseriva che il pittore fosse «israelita»83. Siccome in quei mesi De Chirico si trovava a New 

York, toccò a Savinio difendere il fratello sulle pagine dello stesso «Meridiano di Roma»: 

 

Caro Bragaglia, in una tua dichiarazione pubblicata sul «Meridiano di Roma» intorno al 

non ebraismo dei futuristi italiani, aggiungevi come riprova del tuo asserto che ebreo invece 

e dunque non futurista, è il pittore Giorgio De Chirico […] Diffamazioni di questo genere 

andrebbero curate in Tribunale, ma è il caso di smuovere Temi per ciò che non ha bisogno 

di essere dimostrato? […] Ebrei non siamo. Apparteniamo a famiglia di stretta osservanza 

cattolica, e che considerava il cattolicesimo non che come religione, ma come forma di 

dignità umana […] Puoi immaginare quanto io senta il «ridicolo» di questi fatterelli portati 

in piazza. Ma «ebreo» nei tempi che corrono non è soltanto una determinazione di razza e 

di culto: è soprattutto un argomento polemico di cui taluni individui si servono in mancanza 

di più nobili armi, contro coloro che essi tentano di «fregare» […] Aggiungerò che tanto 

mio fratello quanto io, che abbiamo l’ambizione di considerarci artisti, preferiamo che le 

nostre qualità di razza siano dedotte dal carattere delle nostre opere, piuttosto che dai rami 

del nostro albero genealogico»84. 

 

Il tono elegante, asciutto e sostenuto della risposta di Savinio dovette bastare a placare il 

potenziale focolaio intorno ai De Chirico, e non si ha notizia di un’ulteriore replica di Bragaglia, 

che d’altra parte era uso – sin dai tempi dell’Index rerum virorumque prohibitorum – a 

indulgere in «diffamazioni» al limite della correttezza85. Tuttavia l’episodio, nella cornice 

dell’onda crescente dell’antisemitismo italiano e dell’accanimento verso «l’arte degenerata», 

                                                                              
81 Giuseppe Pensabene, Borghesia novecentista, in «Quadrivio», II, 23, 1° aprile 1934, pp. 1-2. 
82 Giuseppe Pensabene, L’Accademia, le Lettere, le Arti. Gio Ponti, in «Quadrivio», II, 27, 29 aprile 1934, p. 1. 
83 Anton Giulio Bragaglia, Razzismo futurista, in «Meridiano di Roma», II, 44, 31 ottobre 1937, p. 1. 
84 Alberto Savinio, De Chirico non è ebreo, in «Il Meridiano di Roma», II, 48, 28 novembre 1937, p. 4. 
85 I rapporti tra Savinio e Bragaglia non furono comunque compromessi, dal momento che nel 1938 Capitano 

Ulisse sarebbe andato in scena al Teatro delle Arti di Roma, di cui Bragaglia era il direttore. Anche in questo caso 

la rappresentazione del dramma di Savinio fu accompagnata dai commenti malevoli de «Il Tevere»: «L’Ulisse del 

Savinio è un pover’uomo. Tormentato dal “chissà quando?” e dal “chissà perché?”, metafisico a tempo perduto, 

decadente, infrollito, con un De Chirico nello sguardo ed un versetto del peggior Gozzano nel cuore» (Vice, Al 

teatro delle Arti «Capitano Ulisse». Tre atti e cinque quadri di Alberto Savinio, in «Il Tevere», 10-11 gennaio 

1938). 
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acquista rilevanza per comprendere più lucidamente la decisione di De Libero di non riaprire 

la Cometa dopo l’esposizione di Gemito: 

 
L’autunno del 1938 segnò la fine di tanto programma che avrebbe fatto onore a qualunque 

città non fosse Roma in quel momento […] Il commissario di Polizia del rione Campitelli 

avrebbe voluto non solo l’elenco degli espositori che dovevano declinare generalità e 

iscriversi al partito, ma addirittura l’elenco dei visitatori, dei frequentatori abituali. Valeva 

la pena? Fui proprio io a sconsigliare un inutile eroismo. La Cometa, che non ebbe 

nemmeno l’onore di essere proibita, chiuse la sua bella porta verde e chi ci perdette fu 

Roma, furono gli artisti italiani86. 

 

Negli anni immediatamente successivi alla chiusura della galleria, quando il «consenso» degli 

intellettuali cominciò a incrinarsi e interrogarsi sempre di più sulle inaccettabili scelte del 

regime (la Guerra d’Etiopia, il Patto d’Acciaio, le leggi razziali, l’entrata in guerra), attorno alla 

Cometa iniziò a formarsi un alone frondista e antifascista quasi leggendario, che si sarebbe 

prolungato anche nel Dopoguerra. Ma fu De Libero stesso, quando nel 1981 uscì Roma 1935, 

a sfatare questo mito, e a insistere più sullo sfinimento provocato da Pensabene che su un 

presunto programma di opposizione politica al regime: 

 

La Galleria della Cometa come centro antifascista fu un’invenzione speciosa. É vero che 

la polemica razziale, i continui insulti, l’accanita e vile degenerazione mettevano un acre 

bollore nei discorsi che si tenevano là dentro e fuori; è vero che quasi tutti i frequentatori 

non erano in odor di santità, meno che meno gli espositori, ma a tutti mancò il coraggio di 

complottare […] Non veniva nemmeno il sospetto che il fascismo dovesse naufragare 

insieme a tutti noi87. 

 

Quando la Cometa chiuse, Savinio – già nel mirino di Pensabene per i «precedenti» parigini – 

si trovò nuovamente implicato in una situazione che rischiava di risultare ancora una volta 

compromettente per la sua figura di intellettuale, «vanificando» gli sforzi di riabilitazione 

compiuti fino a quel momento.  

Come se non bastasse, pochi mesi dopo l’esito infelice della galleria, su Savinio si abbatté anche 

lo «scandalo del sorbetto», che ebbe l’effetto di trasformare lo scrittore nel capro espiatorio di 

un sistema sempre più fragile e ormai esposto più al dissenso che al consenso. 

 

                                                                              
86 Libero De Libero, Roma 1935, cit., pp. 50-51. De Libero ricorda che, per evitare di chiudere la Cometa dopo 

l’inasprirsi del clima antisemita in seguito alle leggi razziali, Mimì Pecci Blunt propose di affidare la direzione 

della galleria a un suo amico che fosse fascista e tesserato; fu anche ventilata l’ipotesi di permettere a Telesio 

Interlandi di organizzare personalmente una mostra. Nell’estate 1938 fu De Libero a pubblicare su «Domus» un 

articolo in difesa delle attività della galleria, ripercorrendone la storia e rivendicando i meriti di Mimì Pecci Blunt 

(Libero De Libero, Centri della cultura artistica italiana. La Galleria della Cometa a Roma, in «Domus», X,8, 

agosto 1938, p. 33). Ma ogni migliore intenzione si infranse al cospetto della realtà immanente delle vicende 

storiche (si veda Libero De Libero e gli artisti della Cometa, cit.). 
87 Libero De Libero, Roma 1935, p. 46.  
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4. Lo scandalo del sorbetto e la soppressione di «Omnibus» 

 

Contestualmente alla collaborazione a «Il Lavoro Fascista» e alle attività promosse dalla 

Cometa, Savinio scrisse per poco più di un anno e mezzo sul periodico illustrato «Omnibus» 

(«settimanale di attualità politica e letteraria»), fondato e diretto da Leo Longanesi nel 1937.  

Si trattò del primo giornale a rotocalco italiano, con il quale Longanesi rivoluzionò il settore 

dei periodici creando – come ha ricordato Indro Montanelli – un impasto «popolare e 

sofisticato» allo stesso tempo, «nel calcolato equilibrio di ingredienti diversi, nell’uso 

ammiccante della fotografia, nella varietà dei titoli, degli argomenti e degli stessi caratteri 

tipografici»88.  

Gli articoli che Savinio pubblicò sulla rivista tra il 1937 e il 1939 sono noti alla critica e al 

pubblico, dal momento che la maggior parte di essi è stata raccolta nel 1982 da Alessandro 

Tinterri nel volume Palchetti romani, edito da Adelphi. Palchetti romani era il titolo della 

rubrica di recensioni teatrali che Savinio tenne su «Omnibus» tra il 3 aprile (quando uscì il 

primo numero) e il 28 gennaio 1939 (quando uscì l’ultimo), per un totale di una novantina di 

articoli; a questa produzione si devono aggiungere le biografie di Cayetano Bienvenida, 

Eleuterio Venizelos, Jules Verne, Carlo Collodi e Vincenzo Gemito, confluite in Narrate, 

uomini, la vostra storia, e altri dodici articoli fuori rubrica dedicati a svariati argomenti, tra cui 

la cronaca di un breve viaggio in Francia, una recensione all’opera lirica Medusa di Bruno 

Barilli, un elogio della pittura napoletana89.  

A questo insieme di testi fuori rubrica appartiene anche Il sorbetto di Leopardi, uscito il 28 

gennaio 193990. In questo complesso, lungo e famigerato articolo ambientato tra gli storici caffè 

di Napoli (il Caffè d’Italia, il Gambrinus), Savinio a un certo punto ricorda il soggiorno 

partenopeo di Leopardi, e allude alla morte del poeta in questi termini:  

 

Leopardi morì durante un’epidemia di colera, di una leggera colite che i napoletani 

chiamano ‘a cacarella […] Chi di noi non ha pianto sulle miserie fisiche di Giacomo 

Leopardi? Tanto più profondamente però ferisce la nostra poetica compassione la notizia 

che parte di quelle miserie era dovuta all’irrefrenabile ingordigia del «contino». Leopardi 

era grande amatore di gelati, sorbetti, mantecati, spumoni, cassate e cremolati, il che, di per 

se stesso, è segno alquanto brutto. 

 

Stando alla cronaca «ufficiale» dei fatti, il tono ironico di Savinio nei confronti di Leopardi, 

nonché l’impiego di un lessico dialettale e un po’ scurrile per descriverne la morte, provocarono 

                                                                              
88 Indro Montanelli e Marcello Staglieno, Leo Longanesi, Milano, Rizzoli, 1984, p. 235. 
89 Per l’elenco degli articoli pubblicati su «Omnibus» e non confluiti in Palchetti romani nel 1982 si rimanda 

all’appendice. 
90 Il sorbetto di Leopardi è stato ripubblicato in Giornalismo italiano. 1901-1939, cit., pp. 1677-1687. 
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lo sdegno di Mussolini, che colse l’occasione per sospendere una rivista che in più di un caso, 

per via di una certa spregiudicatezza di impostazione e informazione, aveva urtato la sensibilità 

dell’autorità statale.  

Dopo la soppressione, a Savinio fu impedito di continuare a esercitare liberamente la 

professione di giornalista, così che lo scrittore fu costretto – laddove i direttori dei giornali 

glielo permisero, evitando di licenziarlo – a lavorare perlopiù sotto pseudonimo91. 

In realtà, come il giornalista Paolo Monelli avrebbe ricordato nel 1945 nel suo Roma 1943, le 

cause della chiusura del periodico non avevano davvero a che fare con un peccato di «lesa 

maestà» nei confronti a Leopardi, ma erano piuttosto legate a certi equilibri di potere che 

Savinio aveva involontariamente toccato: 

 

Savinio aveva mandato una cartolina a un amico napoletano, dandogli un appuntamento 

davanti al Gambrinus; ma quando arrivò sul luogo dell’incontro vide con costernazione che 

il caffè non c’era più, e c’era invece una banca. Tornato a Roma, raccontò la sua 

costernazione in un articolo, che «Omnibus» pubblicò. Ora il Gambrinus era stato chiuso, 

e c’erano al suo posto i silenziosi uffici di una banca, per questa ragione. Al piano di sopra 

del caffè abitava il prefetto Marziali; e la signora prefettessa, che riceveva ogni pomeriggio 

le amiche per il bridge, era disturbata dalle voci dei clienti e dall’acciottolio delle percosse 

tazze […], sì che un giorno disse al marito, che prefetto sei, che non fai chiudere il 

Gambrinus? Il prefetto lo fece chiudere; ma poi vide nell’articolo di Savinio chissà che 

allusione a sé e alla moglie, e montò la testa a Mussolini, e Mussolini che aveva già preso 

cappello più volte per articoli e fotografie fu felice di avere un pretesto per abolire il 

giornale92. 

 

Savinio, del tutto ignaro del bridge della moglie del prefetto, aveva commentato la chiusura 

dello storico locale con una citazione colta di non immediata comprensione (forse tratta dalle 

Metamorfosi di Apuleio): «l’aria di Napoli è esiziale ai bei caffè, come le rose sono mortali agli 

asini»93. Da qui l’indignazione del prefetto, e la conseguente e drastica decisione di Mussolini 

di sopprimere il periodico di Longanesi. 

La ricostruzione di Monelli, avallata dallo stesso Savinio in un articolo apparso sul «Corriere 

della Sera» nel 194694, sarebbe stata ulteriormente ribadita negli anni successivi da tutti gli 

studiosi che si sono occupati della figura e dell’opera di Leo Longanesi, e che nel tempo hanno 

                                                                              
91 Savinio fu allontanato sia da «La Nazione» sia da «Il Lavoro Fascista». Il fondo Savinio conserva una lettera di 

Luigi Fontanelli, datata 2 febbraio 1939, in cui il direttore del quotidiano romano comunica a Savinio l’avvenuto 

licenziamento in conseguenza del caso sorto su «Omnibus» (segnatura AS. I. 265.1). Come si ricorderà, Savinio 

non fu licenziato dalla redazione de «La Stampa» grazie all’amicizia con Signoretti. 
92 Paolo Monelli, Roma 1943, con una nuova prefazione di Lucio Villari, Torino, Einaudi, 2012, p. 51 (prima 

edizione Roma, Migliaresi, 1945). 
93 Con ogni probabilità Savinio allude, pur senza ricordarne esattamente i dettagli, a un episodio descritto da 

Luciano in Lucio o l’asino, e ripreso da Apuleio nelle Metamorfosi, in cui il protagonista, trasformato in un asino, 

riacquista sembianze umane mangiando delle rose. 
94 Alberto Savinio, La mia casa, in «Corriere della Sera», 1° settembre 1946 (ora in Scritti dispersi, cit., pp. 408-

413). 
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contribuito a radicare attorno all’episodio l’idea che «Omnibus» fosse una palestra di 

antifascisti da sempre invisa a Mussolini, coordinata da un leader frondista e animata da 

intellettuali anticonformisti. 

L’intera vicenda, in realtà, è molto più complessa, e nel 2015 è stata ricostruita nel dettaglio da 

Ivano Granata nel saggio L’«Omnibus» di Leo Longanesi95, con il quale lo studioso ha 

dimostrato – confutando circa mezzo secolo di interpretazioni in parte superficiali – che non 

c’è nessun motivo per definire «Omnibus» una rivista frondista e per dichiarare antifascisti i 

suoi collaboratori.  

Se, infatti, è vero che, per certi aspetti, «Omnibus» appare indubbiamente «vivace, polemico, 

anticonformista e pure iconoclasta», per altri aspetti risulta invece «“ingessato” e perfettamente 

integrato nell’ottica portata avanti dal fascismo, in particolare sul versante relativo alla politica 

interna e a quella estera. In tale ambito […] è difficile individuare […] tracce di quella 

spregiudicatezza che caratterizzava abitualmente Longanesi»96.  

Di conseguenza, Granata invita a interpretare in maniera meno enfatica anche lo «scandalo del 

sorbetto», senza attribuire alla soppressione un valore di intransigenza repressiva che in realtà 

non ci fu, ma ammettendo che il gesto eclatante di Mussolini fu dettato da motivazioni più 

«diplomatiche» che censorie, non essendo possibile ignorare le proteste di un prefetto influente 

come Giovanni Battista Marziali97:  

 
La decisione del Duce, certamente agevolata dal clima di ostilità che una parte del fascismo 

aveva creato attorno al rotocalco, contribuì indubbiamente a favorire la nascita 

dell’interpretazione frondista. Senza l’incidente di percorso, è tuttavia probabile che 

«Omnibus» […] avrebbe continuato non solo a essere pubblicato, ma anche a essere 

sostanzialmente «tollerato» nei suoi aspetti anticonformisti98. 

 

Nell’ambito di questo delicato equilibrio, Savinio finì per essere «sacrificato» insieme al 

rotocalco, nonostante gli iniziali tentativi di Longanesi di far recedere Mussolini dalla 

decisione. In una lettera al Duce del 2 febbraio 1939, riportata da Granata, il direttore di 

«Omnibus» sostiene che non gli risulti «che il camerata Savinio, autore dell’articolo 

                                                                              
95Ivano Granata, L’«Omnibus» di Leo Longanesi. Politica e cultura (aprile 1937-gennaio 1939), Milano, 

FrancoAngeli, 2016. 
96 Ivi, p. 57. 
97 Giovanni Battista Marziali era uno squadrista di spicco del fascismo fiorentino delle origini, che aveva poi 

intrapreso la carriera di prefetto ricoprendo l’incarico in diverse sedi prestigiose, tra cui Palermo e, appunto, 

Napoli, da dove, nell’agosto 1939, sarebbe stato trasferito a Milano. «Anche se meno noto di altri gerarchi, era 

tuttavia un personaggio di un certo rilievo nell’establishment fascista, al punto che il Duce avrebbe voluto 

addirittura nominarlo, nell’ottobre del 1940, segretario del Partito nazionale fascista, prima di essere dissuaso da 

Ciano, che riteneva che Marziali sarebbe stato un “disastro”», Ivano Granata, L’«Omnibus» di Leo Longanesi, cit., 

pp. 266-267. 
98 Ivi, p. 267. 
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incriminato, abbia un passato e una mentalità censurabili»99. Successivamente, però, constatata 

l’inutilità dell’appello, Longanesi comunicò a Dino Alfieri (ministro della Cultura Popolare) di 

essere «pronto a sospendere l’attività dell’autore dell’articolo e a dare a “Omnibus” un indirizzo 

meno personale», pur insistendo sul fatto che «l’articolo incriminato partiva da presupposti 

fascisti»100.  

Gli sforzi e le assicurazioni di Longanesi non portarono tuttavia ad alcun risultato, e la 

soppressione di «Omnibus» (unita alla chiusura della Cometa, avvenuta solo pochi mesi prima) 

ricondusse Savinio in quel clima di «ostracismo» a cui aveva faticosamente cercato di sottrarsi 

dopo il rientro dalla Francia.  

Il sorbetto di Leopardi fu considerato, insieme all’intera operazione «Omnibus», come 

l’espressione frondista di un antifascismo irriverente e mordace, destinato a colpire la grande 

tradizione letteraria italiana rappresentata dal poeta di Recanati.  

Tuttavia – e la ricostruzione di Granata non fa che avallare questa interpretazione – il giudizio 

complessivo di Savinio su Leopardi non è affatto sfiorato da istante demitizzanti volutamente 

antifasciste, ma appare piuttosto sorretto da una valutazione ottimistica della figura del poeta, 

nella prospettiva indicata da Giovanni Gentile alla fine degli anni Dieci. 

È noto, infatti, come durante il fascismo la critica leopardiana si fosse orientata verso una lettura 

completamente rovesciata del «tradizionale» pessimismo del recanatese, insistendo piuttosto 

sulla resistenza mostrata dal poeta contro il male e sul suo sostanziale ottimismo etico-

estetico101. Secondo Mario Marti, «è presumibile che l’iniziale radice di questo filone critico o 

pseudo-critico […] sia da cogliersi in un articolo di Gentile […], là dove a un Leopardi 

pessimista di filosofia […] l’autore contrappone un Leopardi “ottimista di cuore” e credente 

“nello spirito e nel valore dei suoi ideali»102.  

In particolare, tra il 1916 e il 1918 Gentile si era soffermato sul pensiero leopardiano 

sedimentato nelle Operette morali, considerate superiori ai Canti, e aveva sostenuto che le 

prose, più che le poesie, rivelassero «lo slancio naturale dello spirito che risorge con tutte le sue 

forze dalla negazione pessimistica»103. Da qui, negli anni tra le due guerre, il farsi strada di un 

                                                                              
99 Si rimanda a Ivano Granata, cit., p. 268. 
100 Anche questa lettera è datata 2 febbraio 1939, ed è riportata da Ivano Granata, cit., p. 268. 
101 Si veda Mario Marti, Leopardi nella critica del Novecento, in Leopardi e il Novecento, Atti del III Convegno 

internazionale di studi leopardiani (Recanati, 2-5 ottobre 1972), Firenze, Olschki, 1974, pp. 23-63. 
102 Mario Marti, Leopardi nella critica del Novecento, cit., p. 45. L’articolo di Gentile a cui allude Marti è Prosa 

e poesia nel Leopardi, in «Il Messaggero della Domenica», II, 8, 9, 23 febbraio 1919, poi in Manzoni e Leopardi, 

Firenze, Sansoni, 1960 (prima edizione Milano, Treves, 1928). 
103 Si vedano Giovanni Gentile, L’unità del pensiero leopardiano nelle Operette Morali, in «Annali delle 

Università toscane», II, 1, n.s.,1917, p. 4-62. Il saggio è stato poi ripubblicato come prefazione all’edizione dalle 

Operette curata da Gentile per Zanichelli nel 1918; è poi confluito in Manzoni e Leopardi, cit., pp. 113-149. In 

questo testo, come nota Marti, Gentile credette di rivelare la segreta struttura dell’opera, «che risulterebbe costruita 

di tre cicli (negazione teoretica, negazione pratica, contraccolpo del “senso dell’animo”), preceduti da un prologo 
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filone critico altamente politicizzato, acuito nelle sue manifestazioni dalle celebrazioni per il 

centenario della morte del poeta (1937), da cui emersero alcuni squallidi ma reiterati tentativi 

di «fascistizzare» Leopardi e presentarlo come un poeta proto-fascista, cattolico, anti-

illuminista e addirittura antisemita104. 

Ora, se pure è chiaro che non esiste in Savinio nessun tentativo di violenza ermeneutica in tal 

senso, va comunque rilevato che gli scritti dedicati dall’artista a Leopardi possono essere letti 

tenendo conto dell’interpretazione gentiliana. Prima dell’articolo su «Omnibus», Savinio si era 

dedicato al contino in almeno altre due occasioni: in un articolo apparso su «La Stampa» il 7 

gennaio 1937, intitolato Utilità di Leopardi105, e in una lezione, intitolata Drammaticità di 

Leopardi, tenuta ne 1938 nell’ambito del Corso di letture leopardiane organizzato dal Lyceum 

club di Firenze per il centenario della morte del poeta106. 

Nel primo testo – ripubblicato anche su «Broletto» nel marzo 1937 col titolo Leopardi, 

corollario prezioso di nostre lettere – Savinio insiste sulla specificità «romantica» delle opere 

leopardiane, e celebra il poeta come il primo ad aver introdotto «il dubbio, l’utile, il fecondo, il 

prezioso dubbio nella letteratura italiana», dando «al rovescio delle cose, la stessa dignità che 

alla facciata». Leopardi è poi definito un «ribelle sapiente e meditativo», che grazie all’ironia 

(«mai […] come in Leopardi, “ironia” ha giustificato il suo significato di “ricerca”») è riuscito 

a non considerare «la sola faccia delle cose», ma a «guardarle di profilo, talvolta da tergo» (è 

lo sguardo «obliquo» caro a Savinio).  

A emergere è il profilo di un Leopardi meditatore ancor prima che poeta, il cui pensiero è inteso 

come «reagente» positivo nel complesso troppo logico e rigoroso delle lettere italiane. Ma è nel 

secondo testo, Drammaticità di Leopardi, che Savinio mostra una chiara adesione ai principi 

gentiliani, alludendo al «famoso “pessimismo” di Leopardi» come a un «mantello posticcio», 

                                                                              
e seguiti da un epilogo, una struttura esterna che però diventava segno di un organico pensiero», cit., p. 31. È qui, 

poi, che il Gentile formula il giudizio, destinato a grande avvenire, del Leopardi che nelle prose è «indubbiamente 

poeta», e afferma che la filosofia leopardiana è «un atteggiamento spirituale che s’effonde nella divina ingenuità 

della poesia». 
104 Si veda Francesco Cassata, La rubrica dei lettori e lo “Zibaldone” razzista, in «La Difesa della Razza», cit., 

pp. 315-340. 
105 Lo stesso articolo sarebbe in seguito comparso su «Broletto», II, 15, marzo 1937, pp. 27-28, con il titolo 

Leopardi, corollario prezioso di nostre lettere. 
106 Il testo della conferenza, in cui confluisce l’articolo apparso su «La Stampa», è stato inizialmente pubblicato in 

Giacomo Leopardi. Letture tenute per il Lyceum di Firenze, a cura di Jolanda De Blasi, Firenze, Sansoni, 1938, 

pp. 109-132, poi in Drammaticità di Leopardi, introduzione di Natalino Sapegno, Roma, Edizioni della Cometa, 

1980. Così Jolanda De Blasi nell’introduzione al volume: «Novissima indagine condurrà pure Alberto Savinio 

diretta anche a esplorare se davvero le prime luci di quel teatro di idee – portato da Pirandello al plaudente 

disorientamento del pubblico –, siano da scorgersi nel loico e spietato lampeggiamento che si rivela e incrudisce 

il terreno aspro e ghiacciato su cui s’avventurano gli interlocutori dei Dialoghi leopardiani», p. XIII. Anche 

Giovanni Gentile partecipò a questo ciclo di conferenze, con una lezione dal titolo Poesia e filosofia del Leopardi, 

in cui toccò gli stessi temi affrontati nei testi degli anni Dieci. Sul Lyceum, storico circolo culturale femminile 

fondato nel 1908, si veda Lyceum club internazionale di Firenze 1908-2008. Cento anni di vita culturale del primo 

circolo femminile italiano, a cura di Mirka Sandiford, Firenze, Polistampa, 2008. 
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e chiarendone la natura in questi termini: «il pessimismo di Leopardi è atteggiamento lirico e 

assieme precauzione. Isolante necessario a difesa del proprio mondo»107.  

«Pessimismo», inteso come schermo protettivo, sembra allora diventare quasi sinonimo di 

ironia, mentre Leopardi viene presentato come «poeta di idee», per la sua «sua facoltà 

perfettamente intellettuale di dare forma, in pieno riposo dell’istinto, in piena bonaccia delle 

passioni, a ciò che la mente aveva pensato: operare a distanza e “in assenza di corpo”: “operare 

a freddo”»108.  

Secondo Savinio, le capacità ironiche e intellettuali di Leopardi si manifesterebbero al grado 

più alto proprio nelle Operette morali (nel solco indicato per l’appunto da Gentile), e in 

particolare nei testi dialogati, nei quali lo scrittore riconosce una forma superiore (e alquanto 

eterodossa) di teatralità109: 

 
Nei Dialoghi il teatro, più che nei fatti, più che nelle situazioni, è nelle parole. Ogni parola 

fa spettacolo. E questo spettacolo lessicale noi lo afferriamo meglio con gli occhi che con 

l’udito […] Lasciate nel libro, la loro sede naturale, e non richieste di suono, ciascuna delle 

parole dei Dialoghi è un pertugio attraverso il quale il nostro «terzo occhio» si dilunga e 

spazia sui panorami dei sogni: dei sogni vivi e coscienti […] Lo spettacolo di là dal 

dramma, è il solo teatro che piace a noi; il solo che giustifichi il nome di «cosa degna di 

essere veduta». Ora ecco questo teatro «da leggere»; questo teatro «da vedere attraverso la 

lettura»; questo teatro tascabile; questo teatro che ci possiamo portare a letto, e godercelo 

solitari nell’alto silenzio della notte, nell’ora delicatissima, nell’ora di «purificazione» che 

precede i sogni […] L’arte è compiuta. Essa ha assolto il suo compito, che è di traversare 

il dramma, e risolvere il problema del male. 

 

In questa rilettura, l’opera «teatrale» di Leopardi sembra assolvere alle medesime funzioni 

salvifiche che Savinio aveva già attribuito all’arte moderna («soluzione ai problemi della vita»), 

e si basa su un’interpretazione ottimistica in linea con la proposta di Gentile, secondo il quale 

                                                                              
107 Alberto Savinio, Drammaticità di Leopardi, cit., p. 125. A conferma della tangenza tra le riflessioni di Savinio 

e le teorie gentiliane soccorrono altresì le critiche che Savinio nel corso della conferenza indirizzò a Benedetto 

Croce, che nel suo saggio Giacomo Leopardi (apparso inizialmente su «La Critica», XX, IV, 20 luglio 1922, pp. 

299-313, e poi confluito in Poesia e non poesia nel 1923, Bari Laterza, pp. 103-119), aveva condannato senza 

appello le Operette morali e aveva reagito all’amplificazione e alla indiscriminata esaltazione di un Leopardi 

filosofo sistematico e creatore di una nuova estetica (si veda ancora Mario Marti, cit., pp. 36-33). Savinio scrive: 

«abbiamo deplorato il filosofico mantello con cui un’epoca avida di positivismo aveva coperto le povere spalle di 

Leopardi. Del resto quanto incerta e variabile la parola filosofo! Leopardi stesso la usava piuttosto nel significato 

filologico di “amico del sapere”, che piace a noi, di “poeta delle idee”, ossia di colui che alle idee dà quella forma 

e quell’anima che esse da per sé non hanno. Ma è altrettanto deplorevole, e nonché deplorevole ma ingiusto, negare 

la filosofica dignità a Leopardi, come fa Benedetto Croce» (Alberto Savinio, Drammaticità di Leopardi, cit., p. 

28). 
108 Ivi, p. 26. Si noti la relazione tra il pensiero leopardiano nell’interpretazione di Savinio e la celebre dichiarazione 

di poetica contenuta in Tutta la vita: «il [mio] surrealismo, come molti miei scritti e molte mie pitture stanno a 

testimoniare, non si contenta di rappresentare l’informe e di esprimere l’incosciente, ma vuole dare forma 

all’informe e coscienza all’incosciente» (Alberto Savinio, Tutta la vita, in Casa «la Vita» e altri racconti, cit., pp. 

555-556). 
109 Da qui il titolo della conferenza, e l’uso del termine «drammaticità» come sinonimo di «teatralità». 
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le Operette si fondano sull’idea che lo spirito umano possa superare la materia trovando una 

nuova forma di speranza110.  

Il risultato è un articolato impasto di poetica saviniana e di suggestioni gentiliane, che 

renderebbe difficile ravvisare nel Sorbetto di Leopardi le improvvise spie dell’irriverenza o 

dell’antifascismo, e confermerebbe invece l’ipotesi di Granata per cui, nel caso «Omnibus», 

Savinio sarebbe stato la vittima di un ingranaggio politico molto più grande di lui. 

Con la soppressione del giornale di Longanesi e l’allontanamento definitivo dello scrittore dalle 

redazioni de «La Nazione» e de «Il Lavoro Fascista», si aprì una nuova fase della vita di 

Savinio, il quale, negli anni compresi tra il 1939 e il 1943, avrebbe progressivamente 

abbandonato ogni forma di «militanza intellettuale», preferendo dedicarsi con maggiore 

intensità e dedizione alle opere di narrativa. È in questo periodo di profonda riflessione e 

maturazione letteraria che si sarebbero altresì sviluppate le idee liberali e apertamente 

antifasciste dello scrittore, sfociate tra il 1944 e il 1945 in alcune voci poi confluite in Nuova 

enciclopedia e in Sorte dell’Europa. 

I prossimi capitoli saranno pertanto dedicati a questo delicato momento di transizione, avvenuto 

in un momento della storia italiana in cui l’intera classe intellettuale fu costretta a riposizionarsi 

rispetto a un sistema politico sempre più a rischio e sull’orlo del collasso. 

 

 

 

 

                                                                              
110 Si veda ancora Mario Marti, cit., pp. 44-45. 


