
176 

 

6 

 

Effetti collaterali del sorbetto: 

verso una strategia del dissenso 
 

 

Questo parlare scherzoso; questo trattare 

con ironia talvolta anche le cose, gli 

uomini più augusti, è forse la più sincera 

forma di amore, la più preziosa, la più 

velata pudicizia […] Amando una cosa la 

facciamo nostra, la pensiamo come nostra 

[…] Le cose che amiamo cerchiamo di 

renderle figlie nostre e le trattiamo come 

tali. Ma non tutti capiscono questi segreti 

sentimenti, e vedono irriverenza, offesa, là 

dove non è che amore. E si arrabbiano, e si 

fanno paladini dell’offesa grandezza. Che 

inutile furore! 

 

(Alberto Savinio, Romantica) 

 

 

La perdita dell’impiego come collaboratore regolare presso la redazione di quotidiani di 

rilevanza nazionale come «Il Lavoro Fascista» e «La Nazione», unitamente alla temporanea 

sospensione forzata dell’attività su «La Stampa», segnarono l’inizio di uno dei periodi più duri 

– tanto moralmente quanto economicamente – della vita di Savinio che, dopo essersi 

riconquistato (pur con molta fatica) un ruolo di rispetto nel panorama culturale romano degli 

anni Trenta, ancora una volta si trovò sguarnito di stabilità lavorativa e di prestigio sociale: 

 
Un giorno, per avere io scritto su un settimanale che Giacomo Leopardi durante 

un’epidemia di colera a Napoli era morto di cacarella (questa la versione ufficiale: la 

versione vera è consegnata nel libro di Paolo Monelli, Roma 1943), il settimanale fu 

soppresso e a me fu vietato di scrivere su qualunque quotidiano, o settimanale, o 

quindicinale, o rivista mensile d’Italia. Come a un cacciatore vietare di andare a caccia, a 

un medico di esercitare la medicina. Ero a terra1. 

 

 

Invero, sebbene la censura si fosse abbattuta con eccessiva e impietosa severità sulla sorte dello 

scrittore, il reale periodo di inattività totale di Savinio sulla scena italiana non durò che quattro 

                                                                             
1 Alberto Savinio, La mia casa, in «Corriere della Sera», 1° settembre 1946, ora in Scritti dispersi, cit., pp. 408-

413. Anche Maria Savinio, in Con Savinio, ha ricordato questa fase (pur con qualche imprecisione relativamente 

alla data in cui il rotocalco di Longanesi venne soppresso): «Un suo articolo su Leopardi, pare scarsamente 

ortodosso dal punto di vista del Regime, ebbe come conseguenza la soppressione del settimanale “Omnibus”, per 

ordine di Mussolini. Era il 1938. In quel periodo Savinio dipingeva molto, vendeva i suoi quadri, gli organizzavano 

mostre, ma, dopo questo fatto, tutti si fermò. Le mostre furono rinviate o soppresse, i giornali annullarono le 

collaborazioni. Questa situazione durò più di un anno», cit., p. 54. 
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mesi, da febbraio a maggio 1939. Il 27 maggio 1939, infatti, un articolo di suo pugno (ma 

firmato con lo pseudonimo L’Archivista) apparve su «Il Mediterraneo»2 (settimanale a cui 

Savinio collaborava già dal 1938), mentre nel luglio dello stesso anno lo scrittore fu invitato a 

collaborare a «Oggi», il settimanale diretto da Arrigo Benedetti e Mario Pannunzio e ideato 

proprio sulle ceneri di «Omnibus»; nell’autunno 1939, infine, Savinio fu tra coloro che 

sostennero Curzio Malaparte nella raffinata e in parte provocatoria impresa del mensile 

«Prospettive», al quale lo scrittore collaborò, questa volta senza ricorrere a noms de plume, per 

quattro numeri. Più laboriosa dovette invece risultare la riammissione sulle pagine di un 

quotidiano nazionale come «La Stampa», dal momento che il primo articolo di Savinio dopo il 

Diktat riapparve sul quotidiano torinese – firmato da Quintilio Maio – solo il 16 febbraio 1940, 

a poco più di un anno dallo scandalo del sorbetto3. 

In questo periodo il numero di testate a cui lo scrittore collaborò aumentò considerevolmente, 

e il suo profilo intellettuale e artistico assunse una fisionomia ancora più multiforme e 

pirotecnica, impegnandolo in una girandola aggrovigliata di attività all’interno delle quali non 

è sempre facile orientarsi. Alle già citate collaborazioni a «Il Mediterraneo», a «Oggi» e a «La 

Stampa», che si protrassero rispettivamente fino a dicembre 1941, gennaio 1942 e agosto 1943, 

vanno infatti aggiunti i contributi regolarmente apparsi a Milano sul mensile «Domus» (luglio 

1940-dicembre 1942) e sul settimanale «Tempo» (settembre 1940-settembre 1943) e, a Roma, 

sul quotidiano «Il Piccolo» (1941), sul mensile «Documento» (febbraio 1941-giugno 1943), sul 

quotidiano «Il Popolo di Roma» (gennaio 1942-agosto 1943) e sul settimanale «Film» (febbraio 

1942-luglio 1943)4.  

Su questi periodici Savinio ha alternato gli esercizi di critico musicale, teatrale e 

cinematografico5, pur senza mai abbandonare l’attività puramente letteraria, che proprio in 

questi anni, piuttosto, si intensificò: comparvero su «Il Mediterraneo», su «Oggi» e su «Tempo» 

ampi stralci destinati a confluire nel 1944 in Narrate, uomini, la vostra storia e in Ascolto il tuo 

cuore, città (Bompiani); la terza pagina de «La Stampa», conclusasi nel 1940 l’esperienza di 

Torre di Guardia, si arricchì di una nutrita serie di racconti brevi, poi raccolti in Casa «la Vita» 

(Bompiani, 1943) e in Tutta la vita (Bompiani, 1945); nacquero inoltre in questo periodo i 

progetti di Dico a te, Clio (anticipato su «Oggi» e su «Prospettive» e uscito nel 1940 a Roma 

                                                                             
2 Alberto Savinio, Archivio [Fulmini e tuoni], in «Il Mediterraneo», IX, 21, 27 maggio 1939, pp. 20-22. 
3 Alberto Savinio, Napoleone a Brera, in «La Stampa», 16 febbraio 1940. 
4 A questi periodici si aggiungano anche quelli a cui lo scrittore collaborò solo saltuariamente, come «Il Tesoretto», 

«La Lettura», «Beltempo», «Cellini», «Storia di ieri e di oggi», «L’Italia che scrive», «Parallelo». Per l’elenco 

delle collaborazioni si rimanda all’appendice. 
5 Con l’eccezione delle recensioni teatrali pubblicate sul «Piccolo» (l’edizione meridiana del «Giornale d’Italia», 

diretta da Virginio Gayda), si tratta di articoli per la maggior parte confluiti in Scatola sonora e ne Il sogno 

meccanico. 



178 

 

per le Edizioni della Cometa), Nuova enciclopedia (le cui voci apparvero per la maggior parte 

su «La Stampa», rubrica Dizionario, e su «Domus», rubrica Nuova Enciclopedia) e di Vita di 

Enrico Ibsen (romanzo breve uscito a puntate su «Film» tra la primavera e l’estate 1943). 

Come risulta da questa breve rassegna bibliografica, l’attività di Savinio negli anni compresi 

tra il 1939 e il 1943 è quanto mai variegata e proteiforme (e non a caso «Proteo», in omaggio 

alla sfuggente divinità marina, fu uno degli pseudonimi adottati in questi anni), e ci restituisce 

l’immagine di un artista impegnato a difendere con costanza e passione il proprio ruolo vilipeso, 

agendo in un contesto – come fu quello dei primi anni Quaranta – in cui l’élite intellettuale 

italiana, anche in seguito allo scoppiare e all’evolversi della guerra, andava via via ripensando 

se stessa e il senso (o il non senso) del proprio agire sociale.  

 

1. «Primatisti» e no 

 

L’evento culturale più significativo dell’inizio degli anni Quaranta fu senza dubbio 

rappresentato dalla fondazione del quindicinale «Primato. Lettere e arti d’Italia» da parte del 

colto e influente gerarca Giuseppe Bottai, all’epoca Ministro dell’Educazione Nazionale. La 

rivista, uscita a Roma tra il 1° marzo 1940 e il 25 luglio 19436, si poneva l’ambizioso obiettivo 

di coinvolgere tutti gli intellettuali italiani in un grandioso progetto di mobilitazione nazionale, 

in cui politica e arte si sarebbero dovute intrecciare ai fini di un «interventismo della cultura» 

che salvaguardasse tanto l’autonomia dell’intellettuale quanto il suo impegno al mantenimento 

di quell’«ordine nuovo» sorto in Italia con l’avvento del fascismo. Come ha notato Luisa 

Mangoni,  

 

Bottai veniva esplicitamente a offrir[e] [agli intellettuali] un luogo di incontro e di 

discussione. […] Un luogo deputato, in cui la «cultura laboratorio» potesse trasformarsi, 

senza scosse eccessive e senza apparenti legami con gli aspetti più bolsi e triviali del 

fascismo, in «cultura-azione»7.  

 

In altre parole, Bottai si riprometteva di esercitare la propria influenza in quella zona della 

produzione culturale italiana che in vario modo era rimasta ai margini delle «mutevoli ma 

costanti combinazioni e intrecci fra politica e cultura che avevano costellato lo svolgimento del 

                                                                             
6 La rivista era diretta da Giuseppe Bottai e Giorgio Vecchietti, mentre il redattore capo era Giorgio Cabella; usciva 

il 1° e il 15 di ogni mese. 
7 Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura, cit., p. 465. Ma su «Primato» e Bottai si vedano anche: Antologia 

di «Primato», a cura di Vittorio Vettori, Roma, De Luca, 1968; «Primato». 1940-1943, antologia a cura di Luisa 

Mangoni, Bari, De Donato, 1977; Giuseppe Bottai, Diario. 1935-1944, a cura di Giordano Bruno Guerri, Milano, 

Rizzoli, 1996; Vito Zagarrio, «Primato». Arte, cultura, cinema del fascismo attraverso una rivista esemplare, 

Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2007; Giordano Bruno Guerri, Giuseppe Bottai, con una nuova introduzione 

dell’autore, Milano, Bompiani, 2010. 
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fascismo dalla svolta degli anni ’30 in poi», e che si era andata esprimendo attraverso riviste 

come «Pègaso», «Pan» e «Solaria»8. Riprendendo la distinzione di Andrea Cortellessa tra 

intellettuali «autonomi» ed «eteronomi», possiamo affermare che Bottai trovò con «Primato» 

«una formula semplice e perfetta per azzerare i contrasti e fare breccia in tutte le coscienze: 

utilizzare le spinte “autonomiste” a fini “eteronomi”».  

In questo modo, mentre da una parte agli artisti veniva riconosciuto un ruolo autonomo, 

«dall’altra il loro prodotto veniva selezionato e piegato a determinati fini politici»9, in un 

contesto storico reso ancora più eccezionale dal susseguirsi degli eventi bellici. Accanto al 

dibattito relativo al ruolo della cultura intesa come sostegno al progetto socio-politico del 

fascismo, infatti, «Primato» sollecitò gli intellettuali sul delicatissimo tema della guerra e, di 

conseguenza, della politica estera, suscitando – soprattutto nel convulso biennio 1941-1942 – 

riflessioni destinate ad animare sempre più gli schieramenti antifascisti. 

Diversamente da quanto era accaduto nel conflitto del ‘15-‘18, infatti, l’intervento dell’Italia al 

fianco della Germania durante la Seconda Guerra Mondiale non poggiava (né poteva poggiare) 

sui presupposti nazionalistici che avevano animato le spinte patriottiche della Grande Guerra, 

né – nota ancora Mangoni – la nuova guerra rappresentava, «come ai tempi dell’impresa 

etiopica, un momento di illusorio entusiasmo, di adesione piena al fascismo. Sin dall’inizio essa 

si presentava infinitamente più drammatica e gravida di prospettive incerte»10. Ne derivava 

pertanto un più difficile compito imposto alla cultura, la quale, non potendo contare sugli slogan 

irredentisti o imperiali, fu invitata da Bottai ad agire su un piano più raffinato, nell’utopico 

tentativo – destinato a fallire insieme alla disfatta sempre più evidente dell’Asse – di 

«connettere intimamente la realtà nazionale con un mitico sogno europeo»11, da realizzarsi in 

difesa della tradizione liberale europea, antibolscevica e anticapitalista, nella prospettiva di un 

nuovo paradigma tedesco-italiano.  

Alla chiamata di Bottai, gli intellettuali (che finalmente si sentirono coinvolti in un progetto di 

portata nazionale che agevolava la loro libertà di espressione ed era orientato ad annettersi 

anche i più aspri avversari ideologici) risposero in massa, al punto che elencare i nomi dei pochi 

                                                                             
8 Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura, cit., p. 465. La rivista era stata presentata su «Critica fascista» 

dallo stesso Bottai sul numero del 15 agosto 1939, in un celebre articolo in cui il gerarca, con citazione foscoliana, 

invitava gli intellettuali a saldare letteratura e vita in virtù del «coraggio della concordia»: «Operare l’unione fra 

l’alta cultura e la letteratura militante, saldare intimamente l’arte alla vita; mettere a fuoco nella politica del nostro 

tempo i fatti letterari, artistici, culturali: ecco le ragioni di “Primato”. È tempo che il foscoliano “coraggio della 

concordia” sia per la nostra gente di studi, una luminosa certezza, e che l’inquietante interrogativo – quale rapporto 

tra arte e politica? – non sia ormai tale che per i nemici» (Giuseppe Bottai, «Primato». Lettere e arti d’Italia, in 

«Critica fascista», XVI, 16, 15 agosto 1939, pp. 7-8). 
9 Andrea Cortellessa, Dalla torre d’avorio all’estetica del carro armato, cit., p. 77. 
10 Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura, cit., p. 476. 
11 Ibidem. 
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«esclusi» – tra cui spiccano Debenedetti, Delfini, Landolfi, Malaparte, Moravia e Vittorini – è 

più semplice che elencare quelli dei collaboratori.  

Tra i «grandi assenti» all’appello del ministro dell’Educazione Nazionale si segnala anche 

Alberto Savinio, la cui mancata partecipazione a «Primato» costituisce senza dubbio un dato su 

cui riflettere per valutare i margini del nuovo spazio culturale (e politico) che l’artista si ritagliò 

in Italia dopo la chiusura di «Omnibus». 

Com’è facile immaginare, è molto probabile che, perlomeno all’inizio, Savinio non sia stato 

coinvolto da Bottai nell’impresa di «Primato» per via dell’ostracismo che gravava su di lui dopo 

il caso del sorbetto; tuttavia, considerando il graduale ristabilirsi dell’equilibrio già alla fine del 

1939 e la riammissione di Savinio nelle fila della cultura ufficiale (da «Il Mediterraneo» al 

«Popolo di Roma», da «La Stampa» a «Oggi»), si può ipotizzare che la scelta di non collaborare 

alla rivista romana sia stata ponderata e volontaria.  

A ben vedere, le istanze promosse da Bottai non apparivano poi così distanti, nella loro 

sostanza, dal nesso tra arte, cultura e politica che Savinio – sin dai tempi della conferenza 

fiorentina Tramonto dell’Occidente e poi con la fondazione di «Colonna» e «Broletto» – aveva 

difeso e sostenuto con perseveranza12; né erano estranee al suo pensiero linee di condotta 

intellettuale anticapitaliste, antibolsceviche e antiborghesi, come si deduce non solo dalla natura 

degli interventi pubblicati sul «Lavoro Fascista» ma anche, come si vedrà, dal contenuto di 

alcuni articoli dedicati alla guerra apparsi tra il 1939 e il 1940 sul «Mediterraneo».  

Tuttavia, alcuni elementi di notevole rilevanza concorrono a chiarire il perché della posizione 

«autonomista» adottata dallo scrittore in questa circostanza. In primo luogo, va isolato un 

fattore di coerenza e onestà intellettuale, che in nessun modo avrebbe condotto Savinio a 

ritrattare in modo grossolano tesi sostenute negli anni precedenti: mi riferisco all’ormai nota 

dicotomia tra anima meridionale/latina e anima settentrionale/gotica, le cui implicazioni 

antitedesche sarebbero inevitabilmente risultate scomode in un progetto, come quello di 

«Primato», destinato a giustificare l’alleanza «culturale» tra Mussolini e Hitler.  

La distanza tra le due posizioni risulta evidente dalla lettura in parallelo di due articoli, uno di 

Bottai e uno di Savinio, pubblicati nel numero del 1942 di «Beltempo», almanacco delle lettere 

e delle arti diretto da Libero de Libero e Enrico Falqui.  

L’articolo di Bottai è molto noto, ed è intitolato Fronte dell’arte. In esso il ministro, partendo 

da ovvii presupposti nazionalistici, riconosceva all’arte moderna italiana, e in particolare al 

surrealismo, «un impegno morale sulle forme elementari, una riscoperta del mondo, la gioia 

                                                                             
12 Non è un caso, infatti, che tra i sostenitori del progetto di Bottai vi fosse Berto Ricci, che, come si ricorderà, 

apparteneva alla cerchia di intellettuali fiorentini frequentati da Savinio subito dopo il rientro in Italia nel 1933. 
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sofferta della verità allo stato nascente»; «una disperata volontà di ritrovarsi oltre il nulla in una 

socratica sopravvivenza dell’anima, lo stupore di raccogliere il premio d’una forma, verità 

morale al di là del vero»13. Com’è evidente, si tratta fin qui di considerazioni che Savinio – da 

sempre pronto a sostenere l’istanza razionale del proprio surrealismo, in contrasto con quello 

francese – non poteva non condividere. Tuttavia, l’articolo di Bottai proseguiva invitando gli 

artisti italiani (fautori di una rivoluzione etica ed estetica in tutto e per tutto congruente a quella 

realizzata dal fascismo, come d’altra parte Savinio stesso aveva sostenuto in altre sedi) a non 

considerare la guerra in corso come «un atto chirurgico», ma piuttosto come «una guerra 

d’ideali» combattuta per «portare innanzi una rivoluzione» i cui protagonisti sarebbero stati 

«due popoli» (l’italiano e il tedesco) ora uniti in virtù della comune affermazione di un «ordine 

nuovo»: 

 
Evidentemente, questa raggiunta possibilità di accordo conferma da sola la validità delle 

due rivoluzioni, atti riassuntivi di due culture complementari: e nell’accordo ciascuna delle 

due parti perfeziona la propria unità di politica interna e politica estera. Automaticamente, 

si pone il confronto della civiltà nuova e della vecchia, il problema d’una civiltà mondiale 

da impegnare, da riformare, da pacificare. Di qui, appunto, il carattere, palese fin da 

principio, di questa guerra: ch’è guerra di religione, anche quando la posta è un oleodotto; 

guerra d’economie, anche quando accusa contrasti di sentimento; guerra di tradizioni e di 

culture, anche quando esaspera opposizioni di razze. Guerra totale, insomma: crisi totale 

della coscienza mondiale. 

 

Nonostante, come si è visto analizzando certa produzione affidata al «Lavoro Fascista», Savinio 

avesse talvolta accarezzato posizioni filogermaniche (si pensi agli articoli dedicati a Hitler), è 

comunque difficile immaginare che lo scrittore potesse accettare l’ipotesi, esplicita nelle parole 

di Bottai, di un comune fronte «occidentale», latino e gotico, destinato a risollevare le sorti e la 

crisi della coscienza mondiale. A testimonianza di ciò, soccorre l’articolo Arte moderna, in cui 

Savinio, pur senza insistere nella denigrazione dello spirito gotico, ancora una volta ribadisce 

che l’arte moderna è la «prima affermazione dell’Uomo Latino, dopo secoli di autonomia 

incontrastati, di colui che Osvaldo Spengler chiama l’“Uomo Faustiano”»; perché «dopo il 

goticismo e l’impressionismo, dopo tanto dominio dell’“anima settentrionale”, l’Arte Moderna 

è il “primo canto” dell’anima latina risvegliata»14.  

Accanto a queste motivazioni di carattere ideologico, la mancata collaborazione di Savinio al 

progetto culturale (ma soprattutto politico) di «Primato» deve essere altresì contestualizzata 

                                                                             
13 Giuseppe Bottai, Fronte dell’arte, in «Beltempo», III, 3, 1942, pp. 15-17 (l’articolo era già stato pubblicato in 

«Le Arti», III, 3, maggio-giugno 1941, pp. 153-158). 
14 Alberto Savinio, Arte moderna, in «Beltempo», III, 3, 1942, p. 186-191. L’articolo pubblicato su «Beltempo» è 

in gran parte tratto dal testo della conferenza Arte moderna tenuta da Savinio il 1° maggio 1937 per i «Sabati di 

Primavera» organizzati dalla Galleria della Cometa, per cui si veda il capitolo V, p. 163 n. 
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all’interno di un processo di profonda riflessione e revisione di alcuni principi etici, estetici e 

gnoseologici che lo scrittore andò maturando, seppur a fatica, negli anni successivi alla 

soppressione di «Omnibus».  

Infatti, i provvedimenti di Mussolini, il comportamento di Longanesi e l’allontanamento dalle 

redazioni dei giornali dovettero certo provocare in Savinio un moto piuttosto violento di 

delusione e diffidenza verso il regime, tale da erodere a poco a poco la fiducia dello scrittore in 

un apparato sul quale, in un modo o nell’altro, aveva sempre fatto affidamento. Pertanto, se 

pure è vero che, superato il momento di maggiore crisi, i rapporti di Savinio con le principali 

istituzioni culturali (la stampa, gli editori Bompiani e Mondadori, il Lyceum Club di Firenze, 

gli istituti di cultura fascista15) si ricomposero senza che permanessero gravi fratture, va 

comunque rilevato che, almeno a partire dalla seconda metà del 1940, l’autonomia di Savinio 

rispetto all’ideologia culturale dettata dal fascismo divenne sempre più marcata e decisa.  

Con l’eccezione di alcuni interventi affidati perlopiù alle pagine del «Mediterraneo» e ancora 

legati a eventi di attualità (in primis la guerra), la produzione degli anni 1940-1943 ha acquistato 

via via una fisionomia puramente letteraria, traducendosi quasi sempre in racconti fantastici, 

romanzi brevi, biografie romanzate, memorie di viaggio, scintillanti e nostalgiche rievocazioni 

della Grecia dell’infanzia e della Milano d’antan.  

Come si vedrà, l’opposizione stessa tra mentalità meridionale e mentalità settentrionale verrà 

progressivamente messa in discussione e riformulata con l’aggiunta di un nuovo polo della 

dialettica, destinato a monopolizzare la poetica dello scrittore negli anni successivi: si tratta 

della mentalità «greca», intorno alla quale Savinio cominciò a ragionare programmaticamente 

                                                                             
15 Poco dopo l’intercessione di Signoretti presso il Ministero della Cultura Popolare per la riabilitazione di Savinio 

sulle pagine della «Stampa», lo scrittore ricevette anche una sovvenzione di lire 2000 dalla Reale Accademia 

d’Italia, approvata dalla classe delle Lettere in data 10 aprile 1940 (con lui ricevettero la stessa somma anche 

Gadda e Arturo Lancellotti, per cui si rimanda a Sergio Raffaelli, Lettere di Carlo Emilio Gadda alla Reale 

Accademia d’Italia 1939-1942, in «Studi italiani», XX, 2, luglio-dicembre 2008, pp. 115-124). Nel 1941 Savinio 

pubblicò con Mondadori Infanzia di Nivasio Dolcemare; a partire dal 1942 ebbe iniziò il lungo e proficuo rapporto 

con l’editore Bompiani, per cui si veda il già citato saggio di Irene Piazzoni, Valentino Bompiani. Un editore 

italiano tra fascismo e dopoguerra; nel 1942 l’artista fu nuovamente invitato da Jolanda De Blasi, presidente del 

Lyceum Club di Firenze, a tenere una conferenza dal titolo Pittori italiani del ‘900 in Francia, poi confluito nel 

volume miscellaneo Italiani nel mondo. Letture tenute per il Lyceum di Firenze, a cura di Jolanda De Blasi, 

Firenze, Sansoni, 1942, pp. 550-567. I documenti d’archivio danno altresì notizia di un accordo intervenuto tra 

Alberto Savinio e il segretario reggente del GUF di Lucca, Pier Luigi Trivellini: quest’ultimo il 20 maggio 1943 

scrisse all’artista ringraziandolo per aver aderito all’invito (rivolto con lettera dell’11 maggio) a tenere una 

conferenza di carattere letterario artistico presso il GUF e per aver accettato oltretutto di intervenire a titolo 

gratuito. Savinio rispose il 31 maggio proponendo di rimandare la conferenza all’autunno (forse perché impegnato 

con Bompiani nella confezione di Casa la «Vita», che sarebbe uscito il 18 giugno 1943). Le lettere di Pier Luigi 

Trivellini a Savinio sono conservate presso il Fondo Savinio con segnatura IT ACGV AS.I. 665.1 (11 maggio 

1943) e IT ACGV AS.I. 665.2 (20 maggio 1943). Sul retro di quest’ultima si legge un appunto a lapis di Savinio: 

«risposto 31 maggio 1943 proponendo di rimandare in autunno». La conferenza, com’è facile immaginare 

considerando quanto avvenne in Italia nell’autunno 1943, non si tenne mai. Anche i rapporti con Longanesi non 

dovettero subire particolari incrinature, se già nel 1941 Savinio curò per la collezione di «Arte moderna italiana» 

diretta da Giovanni Scheiwiller il volume Leo Longanesi, Milano, Hoepli, 1941.  
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proprio tra il 1939 e il 1942, denunciando i limiti sempre più evidenti della rigidità «a senso 

unico» del pensiero latino e dell’«idealismo nevrastenico» del pensiero gotico e, di contro, 

esaltando le possibilità infinite (e le molteplici verità) offerte dalla tradizione presocratica. In 

questo modo, lo scrittore intraprese una riflessione che lo portò a mettere in discussione la 

presunta superiorità dell’uomo «nuovo» meridionale e, di conseguenza, a riposizionarsi rispetto 

alle idee stesse di dittatura, fascismo e democrazia.  

Siamo di fronte a un processo lungo, complesso e non affatto esente da palesi contraddizioni e 

punti interrogativi, che sfocia nella confezione di quell’altissimo pamphlet, dichiaratamente 

liberale e antifascista, che è Sorte dell’Europa, nato nei burrascosi mesi a cavallo tra il 1943 e 

il 1944.  

Seguire le trame di questo percorso – evidentemente giunto qui a un cruciale punto di non 

ritorno – e ripercorrerne le sfumature attraverso i testi e le collaborazioni costituisce l’unica 

azione critica plausibile per restituire, per quanto possibile, linearità, coerenza e integrità a un 

profilo intellettuale che rischierebbe altrimenti di apparire «dimidiato», nonché 

irrimediabilmente scisso tra un «prima» e un «dopo». 

 

2. La guerra vista dal «Mediterraneo» 

 

La prima tappa di questo iter di transizione è rappresentata dalla collaborazione di Savinio al 

periodico illustrato «Il Mediterraneo», fondato a Roma nel 1931 da Giuseppe Bucciante, e da 

lui diretto fino al 1943. La rivista, organo del Centro di Studi Mediterranei, nasce in formato 

mensile, per poi divenire un settimanale a partire dall’ottobre 193816.  

Si tratta di un giornale apertamente fascista, il cui principale obbiettivo consiste – come 

suggerisce il titolo – nel monitorare il ruolo e le conquiste del fascismo nell’area del Mare 

Nostrum, con particolare attenzione al consolidarsi della dittatura franchista in Spagna17 e, in 

seguito, all’evolversi della guerra. 

La pagina culturale era animata da firme di rilievo come Corrado Alvaro, Bruno Barilli, 

Goffredo Bellonci, Ugo Betti, Massimo Bontempelli, Irene Brin, Emilio Cecchi, Ennio Flaiano, 

Eugenio Giovannetti, Mario Missiroli (in parte, è lo stesso gruppo di «Omnibus»); ogni sezione 

era arricchita da un vasto apparato di immagini sia a colori sia in bianco e nero, anche se il 

                                                                             
16 In concomitanza con la proclamazione dell’Impero, «Il Mediterraneo» acquista come sottotitolo «rivista 

illustrata dell’Impero»; tale sottotitolo viene però modificato con il passaggio al formato settimanale, per diventare 

«settimanale politico illustrato di attualità». 
17 Per questo motivo, per tutto il 1940 e il 1941 le didascalie delle illustrazioni vengono proposte sia in italiano sia 

in spagnolo.  
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periodico non raggiunse mai i raffinati livelli di impaginazione e uso arguto delle immagini che 

poteva invece vantare «Omnibus». 

Savinio entrò nella redazione del «Mediterraneo» nel luglio 1938 (quando la periodicità della 

rivista era ancora mensile), e vi collaborò con regolarità fino al dicembre 1941. Come nel caso 

del «Lavoro Fascista», la produzione affidata dallo scrittore alla rivista di Giuseppe Bucciante 

è poco nota, tanto più che, in molti casi, l’attribuzione di alcuni articoli è complicata dal fatto 

che Savinio, tra il 1939 e il 1940, sia stato costretto a firmarsi con pseudonimi (alcuni in seguito 

mai più riutilizzati), come Asdrubale, L’Archivista, Ario Salvante, Omicron, Quintilio Maio18. 

Diversamente da quanto accaduto nei casi di testate come «La Stampa», «La Nazione» e «Il 

Lavoro Fascista», la collaborazione di Savinio al «Mediterraneo» dopo la chiusura di 

«Omnibus» non subì battute d’arresto particolarmente gravi: in base allo spoglio del settimanale 

da me effettuato, la firma dello scrittore scomparve di fatto per meno di cinque mesi, tra il 31 

dicembre 1938 e il 6 maggio 193919. Rispetto ad Alfredo Signoretti, che riammise Savinio sulle 

pagine de «La Stampa» solo dopo un anno dallo scandalo del sorbetto, Giuseppe Bucciante si 

mostrò dunque più comprensivo (forse in virtù dell’amicizia che lo legava allo scrittore20) nei 

                                                                             
18 Anche in questo caso, riconoscere Savinio dietro questi pseudonimi è stato possibile grazie al tipo di argomenti 

affrontati, all’usus scribendi dell’autore e, soprattutto, grazie alla presenza negli articoli in questione di chiari 

riferimenti biografici e di porzioni di testo leggibili anche in articoli firmati e pubblicati precedentemente in altre 

sedi. In alcuni casi, inoltre, l’attribuzione è confortata anche dalla presenza in archivio dei ritagli degli articoli 

firmati con pseudonimo. Nei casi dei noms de plume Asdrubale, Ario Salvante e Omicron, si tratta di pseudonimi 

impiegati una sola volta, rispettivamente per: Direttori a memoria, IX, 18, 6 maggio 1939, pp. 16-17; Oppio. 

Hashish e oppio, IX, 31, 5 agosto 1939, pp. 7-9; Villa Rosa, IX, 32, 12 agosto 1939, pp. 12-13 (comunque non 

appartenenti alla rubrica Archivio). Nel caso di Oppio, il cui ritaglio non è presente in archivio, l’attribuzione è 

stata facilitata dalla presenza del seguente (e letterariamente notevole) passaggio, denso di inequivocabili 

riferimenti biografici: «Durante un’estate di guerra che noi passammo a Ferrara più di vent’anni fa, avvertimmo 

una strana ebbrezza che non sapevamo a quale causa imputare. Il caldo non era greve e immobile qual è di solito 

nel cuore dell’estate, ma straordinariamente vivo e brulicante. Erano nell’aria delle mani invisibili. Le notti erano 

vigilate da lumi radi e velati, simili a lune turchine galleggianti nella foschia, ma entro quel buio la città si 

accendeva di un suo delirio, che dissolveva la vita reale e suscitava una vita immaginaria. È forse meno singolare 

Ferrara nella luce del sole? Altre volte questa città l’abbiamo chiamata metafisica, e avendo praticato coi suoi 

abitanti, abbiamo notato in costoro una facoltà di vedere nonché le cose, ma anche l’invisibile prolungamento delle 

cose. C’è sempre un che di misterioso, di singolare, di eccessivo nei grandi ferraresi, e la volontà non di esprimere 

con maggior potenza ciò che gli altri hanno espresso (tipo comune del grande uomo) ma ciò ch’è ignoto altrui e 

che nessun altro ha pensato di esprimere. Manifesta è questa volontà in Savonarola, e più ancora in Gaetano 

Previati, pittore singolarissimo e poco capito. Il nome del palazzo Diamandi – massima compattezza unita alla 

massima trasparenza – può essere il simbolo di questa metafisica città. Dopo aver lungamente cercata la causa di 

quel misterioso delirio, abbiamo finito col trovarla nell’influsso dei campi di canapa che circondano Ferrara. Strane 

vertigini colgono i ragazzi che giocano tra l’erba medica falciata. Eguali effetti si verificano nei contadini e nelle 

contadine durante la mietitura della canapa». Incerta è invece l’attribuzione a Savinio dello pseudonimo Imero 

Saltus, con cui risulta firmato l’articolo Il principe Si Si, dedicato a Napoleone III (soprannominato «Principe Sì 

sì» per la sua docilità), e apparso sul «Mediterraneo», 21, X, 25 maggio 1940, p. 7. 
19 In questa data compare l’articolo Direttori a memoria, firmato Asdrubale. 
20 Giuseppe Bucciante (1907-1991), che nel dopoguerra si sarebbe fatto conoscere più come avvocato penalista 

che come giornalista (per cui si veda La scomparsa di Giuseppe Bucciante, in «La Repubblica», 2 marzo 1991), 

divenne amico di Savinio prima ancora che lo scrittore iniziasse a collaborare al «Mediterraneo», come deduciamo 

dal contenuto di uno scritto inedito conservato presso il Fondo Savinio e intitolato Dedica a Bucciante (AS. II. 53. 

40). Nel testo (non datato), che contiene una descrizione fisica della forza erculea dell’avvocato e un elogio delle 

sue straordinarie abilità retoriche, Savinio dichiara di aver conosciuto Peppino Bucciante vent’anni prima, quando 
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confronti del suo prezioso collaboratore, pur consigliandogli, per prudenza, di nascondersi sotto 

falso nome21. 

Le rubriche curate da Savinio sul «Mediterraneo» sono tre: Giornale di bordo (3 novembre-31 

dicembre 1938), Archivio (27 maggio 1939-19 ottobre 1940) e La luna nel pozzo (25 gennaio-

21 giugno 1941), per un totale di circa un’ottantina di articoli22. A questi tre gruppi si deve 

aggiungere un nutrito numero di articoli fuori rubrica (circa una trentina), perlopiù confluiti in 

Dico a te, Clio, Narrate, uomini, la vostra storia e Ascolto il tuo cuore, città 23.  

Per quanto riguarda le due rubriche di più breve durata (Giornale di bordo e La luna nel pozzo), 

il formato adottato da Savinio è simile a quello impiegato per le rubriche curate per «La 

Stampa» e per «Il Lavoro Fascista» (si pensi a Torre di Guardia e a Casa di vetro): si tratta 

pertanto di snelli articoli suddivisi in paragrafi e dedicati ad argomenti eterogenei e di poco 

impegno (anche se non mancano, seppur in rari casi, anticipazioni di racconti poi confluiti in 

Casa «la Vita» e in Tutta la vita), in cui Savinio riporta aneddoti curiosi, commenta piccoli fatti 

di costume o di cronaca, recensisce libri o film24. 

                                                                             
Bucciante esercitava la professione di giornalista e si trovava ancora «nell’errore». Con ogni probabilità Savinio 

allude al 1931 (anno in cui Bucciante, a 24 anni, fondò «Il Mediterraneo»), il che ci permetterebbe di datare il testo 

all’incirca al 1951. È dunque probabile che l’elogio (tre carte manoscritte) non sia stato pubblicato perché Savinio 

morì prima di poterlo dare alle stampe (5 maggio 1952); da parte sua, Bucciante ricorda Savinio nel suo I generali 

della dittatura, Milano, Mondadori, 1987, in cui leggiamo: «Nel maggio del 1940 chi scrive queste memorie si era 

recato, trovandosi a Venezia, con Alberto Savinio a salutare Massimo Bontempelli nella sua casa sul Canal Grande. 

Si parlò di tante cose e il discorso ovviamente cadde sulle vicende della guerra e del paese. Ad un tratto lo scrittore, 

quasi volesse confidarci un segreto, si fece più raccolto e disse: “Basterebbe che in un giorno preciso, nella stessa 

ora, venissero uccisi i novantadue federali delle diverse province ed il regime cadrebbe d’un colpo nello 

smarrimento e nella rivolta del popolo. Bastano novantadue uomini decisi”. Ci guardava e attendeva una risposta 

quasi toccasse a noi trovarli. Savinio aveva nelle borse degli occhi una saliera d’ironia e la rovesciò tutta in uno 

sguardo con cui avvolse lo stratega immaginario. Uscendo, più generoso del solito, si limitò a dire che 

l’accademico d’Italia era ormai “completamente rammollito”», p. 24 (Bucciante e Savinio si trovavano a Venezia 

per assistere alla Biennale del 1940). Di Giuseppe Bucciante si ricordi anche il libro di poesie Gerani alla finestra, 

prefazione di Giacomo Debenedetti, Bologna, Cappelli, 1960. 
21 In alcuni casi, tuttavia, Savinio non sembra preoccuparsi del controllo della censura, siglandosi, molto 

riconoscibilmente, A.S. Singolare, inoltre, il caso dell’articolo Archivio [Costruzione inversa. Padre biologico. 

Richiamo. Sonno e pensiero], IX, 51, 23 dicembre 1939, pp. 6-7, in cui Savinio si firma con il proprio nome di 

battesimo, Andrea De Chirico. 
22 Giornale di bordo e La luna nel pozzo sono sempre firmati Alberto Savinio. L’uso di pseudonimi (di solito 

L’Archivista) si rese in genere necessario per Archivio, rubrica che lo scrittore tenne nel periodo in cui fu costretto 

a operare in semi clandestinità. 
23 Per l’elenco completo delle collaborazioni al «Mediterraneo» si rimanda all’appendice. 
24 Dal punto di vista grafico, Giornale di bordo è particolarmente curato: il titolo della rubrica è accompagnato da 

un logo che rappresenta un diario di bordo, un sestante e una bussola, mentre il testo è incorniciato in un rettangolo 

rosso. Savinio vi affronta argomenti di vario genere con il piglio eterodosso e tagliente che lo contraddistingue, 

spaziando dall’abolizione del latino in Francia all’uso, in voga tra gli americani, di battezzare i figli con nomi 

inconsueti, dalla censura in Giappone ai sistemi educativi di Guglielmo II, dalla letteratura georgiana a quella 

inglese. Non mancano recensioni a film (Giuseppe Verdi, di Carmine Gallone), libri (Panorama della radiofonia, 

di Enrico Rocca), spettacoli teatrali (Il falco d’argento, di Stefano Landi) e concerti (Stravinskij a Roma). La luna 

nel pozzo è invece graficamente strutturata in maniera standard e, in genere, occupa più spazio rispetto a Giornale 

di bordo. È sede tanto di racconti destinati a confluire in raccolte successive (Alla città della mia infanzia, dico, 

poi in Casa la «Vita» e L’Omenone ferito, poi in Tutta la vita) quanto di articoli aneddotici. 
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Per rilevanza e novità dei contenuti trattati, la sezione che si presenta più interessante agli occhi 

della critica è senza dubbio Archivio, rubrica illustrata di «varie» e attualità a cui Savinio si 

dedicò nei difficili mesi della «riabilitazione».  

Come Giornale di bordo e La luna nel pozzo, anche Archivio è suddivisa in paragrafi, ma, 

diversamente dalle altre due rubriche, in genere circoscritte a una pagina sola, può occupare 

dalle due alle tre pagine. Per Savinio si tratta di uno spazio di riflessione molto ampio, dove 

affrontare non solo argomenti di costume, antropologia e storia, ma anche dove monitorare, 

servendosi del «terzo occhio» che gli artisti portano in fronte, i sempre più inquietanti sviluppi 

della politica internazionale, in un contesto in cui il secondo conflitto mondiale era ormai alle 

porte.  

Archivio si sviluppò in parallelo con alcuni fatti storici di importanza macroscopica, come 

l’invasione della Polonia da parte di Hitler (1° settembre 1939), le prime operazioni militari in 

Europa (la linea Sigfrido e la linea Maginot), la campagna di Francia (maggio 1940), l’entrata 

in guerra dell’Italia (10 giugno 1940), le prime battaglie delle forze armate italiane (la Battaglia 

dello Jonio, 8-9 luglio 1940).  

Siamo al cospetto, per quanto riguarda la produzione letteraria e giornalistica di Savinio, 

dell’unico caso in cui l’autore si sia dedicato con tanta attenzione a un fatto di storia 

contemporanea di così ingente rilievo sul piano nazionale e internazionale, intrecciando gli 

avvenimenti alle proprie personalissime considerazioni di carattere sociale, filosofico e 

artistico. L’analisi di circa una decina di testi selezionati (e mai ripubblicati) ci permette di 

valutare la posizione di Savinio di fronte al conflitto, misurando – anche in virtù di certa 

distanza che si riscontra rispetto alle posizioni prese da «Primato» – la singolarità del suo 

pensiero, che mai si piega all’esaltazione dell’alleato tedesco o allo svilimento dell’avversario, 

ma sempre si dipana lungo direttive improntate a decenza, serietà e gravità. 

Coerentemente con le posizioni sostenute negli anni precedenti, Savinio considera lo scoppio 

della guerra come la conseguenza di uno scontro ideologico e culturale delineatosi dopo la 

Grande Guerra, alla cui base starebbe – com’è facile immaginare – l’irriducibile dialettica tra 

la declinante civiltà settentrionale e l’inossidabile civiltà meridionale, alla quale, finalmente, la 

storia starebbe offrendo una vera e propria opportunità di riscatto.  

Per questo motivo, a una settimana dall’invasione della Polonia, lo scrittore spiega su Archivio 

le ragioni per cui l’Italia – che in guerra sarebbe però entrata il 10 giugno 1940 – avrebbe più 

di ogni altro paese europeo motivo e diritto di partecipare al conflitto: 

 
Il conflitto scoppiato venerdì scorso in Europa riempie l’anima di angoscia, ma la ragione 

dice ch’esso era inevitabile […] Armato, questo conflitto non è se non una parte, ma la più 
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cruenta, purtroppo, del conflitto ben più vasto che dura da anni, e prende via via aspetti 

ideologici o culturali, sociali o economici, e accompagna il tragico trasformarsi del mondo, 

il passaggio da un’epoca a un’altra, se non addirittura da una a un’altra era […] Abbiamo 

parlato di «diritto a partecipare a questa lotta di popoli». Per meglio determinare le 

posizioni, diremo che il diritto maggiore, più legittimo, più puro spetta all’Italia. L’Italia 

porta naturalmente in sé i germi della vita di domani […] L’Italia è il solo fenomeno 

«chiaro» in mezzo all’oscurità di oggi. Il conflitto ora scoppiato è la conseguenza dell’urto 

tra due civiltà: quella che fino a ieri ha informato di sé il mondo civile, e che comunemente 

si chiama «occidentale» (benché i suoi caratteri siano anche settentrionali) e la civiltà nuova 

che tende a sostituirsi alla precedente, come più giovane, più sana, più ricca di elementi 

vivi, più feconda di avvenire […] Le ripetute «crisi» che hanno preparato il conflitto attuale, 

erano dovute alle infinite deviazioni dai principi naturali cui conduceva ormai la civiltà 

occidentale o settentrionale, incapace ormai di operare altrove che nell’astratto, 

nell’artificioso, nello speculativo […] Qualche equivoco nascerà forse dall’avere noi 

preposto il fatto culturale al fatto politico. La cultura, filosoficamente intesa, non è un fatto 

a posteriori, ma a priori; non una conseguenza, ma una causa, non una conclusione ma un 

inizio […]. È la riapparizione della cultura italiana, ossia dell’animo e dello spirito italiano 

nel mondo, che ha provocato le molte crisi del nostro tempo e finalmente la guerra, perché 

è la cultura italiana la nuova cultura venuta a sostituire la cultura occidentale o 

settentrionale. Oggi si verifica, capovolta, la stessa trasformazione del mondo che seguì 

allo sfaldamento dell’Impero romano. È con la sua cultura, ossia con la somma di tutti gli 

elementi spirituali che costituiscono la sua vita profonda ed eterna, che l’Italia vincerà i 

propri nemici e trionferà nel mondo25. 

 

La lunga citazione si è resa necessaria per chiarire che le premesse ideologiche (e, se si vuole, 

un po’ ingenue) che stanno alla base della reazione di Savinio all’alba del conflitto risentono 

ancora delle teorie esplicitate nel 1933 nella conferenza Tramonto dell’Occidente, in cui, come 

si ricorderà, la civiltà settentrionale veniva accusata di «speculazione», «astrattismo» e 

mancanza di «senso plastico», mentre a quella meridionale si attribuiva il merito di una moralità 

indiscussa e feconda. La guerra – anche se l’Italia ancora non vi partecipa – costituirebbe 

dunque il tradursi in atto di uno scontro in potenza da anni, che Savinio può vantarsi di aver 

identificato fin da subito.  

La spiegazione della guerra su un piano culturale, prima ancora che pragmatico o economico, 

avvicina in parte la posizione di Savinio alle soluzioni che Bottai avrebbe cercato su «Primato» 

nel 1940, richiamandosi al ruolo di grande potenza culturale dell’Italia; tuttavia, laddove la 

rivista di Bottai dovette necessariamente impegnarsi a cercare sempre maggiori parallelismi tra 

l’Italia di Mussolini e la Germania di Hitler, in questo e nei testi successivi pubblicati da Savinio 

sul «Mediterraneo», il «nemico» esausto a cui sostituirsi resterà sempre «l’uomo 

settentrionale»26. 

                                                                             
25 A. S., Archivio [Lotta di popoli], in «Il Mediterraneo», IX, 36, 9 settembre 1939, p. 13. 
26 Si noti, tuttavia, che Savinio evita di utilizzare gli aggettivi «gotico» e «faustiano». Sulle «ragioni» dell’Italia di 

partecipare alla guerra si veda anche, sempre su Archivio [S.U. d’Europa]: «Gli attuali rivolgimenti dovranno pur 

concludersi in una nuova pace, in una nuova stabilità, in un nuovo equilibrio, e soprattutto in un ordine nuovo. E 

questa futura condizione felice noi l’aspettiamo con ansia tanto maggiore, perché sappiamo ch’essa sarà 

determinata nella sua massima parte dall’Italia, plasmata dalla sua forza, animata dal suo spirito. Se vogliamo 
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Stabilito il «diritto» teorico dell’Italia di partecipare alla guerra, con l’evolversi del conflitto 

Savinio individua le motivazioni che informano e spiegano i comportamenti sul piano 

internazionale degli altri stati europei, in primis soffermandosi sugli atteggiamenti della 

Francia, della Polonia e della Russia. Il caso della Francia è affrontato già nel numero del 16 

settembre 1939, in un paragrafo di Archivio, intitolato Passato e avvenire, che – con 

procedimento caro a Savinio – muove da un piccolo fatto culturale (la produzione 

cinematografica francese) per allargare lo spettro delle considerazioni su un piano 

macrostorico: 

 
Di tutte le nazioni d’Europa, la Francia è la sola che forse non ha nessuna ragione 

«naturale» di partecipare all’attuale conflitto. La guerra è una spinta violenta contro 

l’avvenire, ma la Francia oggi non guarda l’avvenire: guarda al passato e si nutre di 

memorie. Questo «mangiar memorie» è la ragione prima del successo dei film francesi in 

questi ultimi anni. I film americani non hanno passato, sono smemorati, nascono ex nihilo 

[…] I film francesi invece sono un continuo riepilogo del passato: ombre di ieri, dell’altro 

ieri, di più lontano ancora che la memoria fa ritorno sullo schermo. È questo che piace nei 

film francesi, che li rende patetici e commoventi27. 

 

 

Analogamente alla Francia, anche la Polonia – aggredita da Hitler il 1° settembre 1939 – sembra 

peccare di «incomprensione» della realtà artistica e culturale che oramai caratterizza l’Europa 

«moderna», razionale e proiettata verso il futuro. A conferma di ciò, Savinio isola 

simbolicamente la reazione anacronistica con cui i polacchi, pur battendosi con valore contro i 

tedeschi, si erano scagliati contro i carrarmati: 

 
Il modo col quale i Polacchi hanno combattuto contro i Tedeschi si può definire «fine del 

romanticismo». Si cita l’episodio di quei cavalieri polacchi che hanno caricato i carri armati 

delle Panzerdivisionen con le sciabole sguainate […] Ma non basta il talento e il coraggio 

di compiere dei bei gesti, bisogna saperli intonare ancora al tono del tempo, colorarli col 

colore del tempo […] Le linee di partenza delle azioni umane variano da epoca a epoca, di 

anno in anno, di giorno in giorno, di ora in ora. Muovere da una linea di partenza inattuale, 

non è un bel gesto, ma un errore. In arte, questi errori si chiamano «estetismo». Chi poteva 

prevedere che certi errori della guerra in Polonia, avrebbero trovato il proprio equivalente 

nelle statue di Leonardo Bistolfi? […] In questa guerra prudente, guardinga, matematica, 

l’azione è tesa a non perdere di vista il presente. La guerra è come la felicità: entrambe si 

nutrono di presente. I cavalieri polacchi che, ventre a terra e sciabola rotante, si lanciavano 

contro i carri armati, portavano il passato nel presente, galoppavano nel ricordo. Questo è 

proprio dell’anima romantica, di vivere o nel passato o nel futuro, di nutrirsi di ricordi o di 

speranze, e di non considerare il presente […] Non era difficile prevedere come va fatta la 

guerra oggi, e soprattutto come non va fatta. Lo potevano dedurre dalle altre forme della 

vita. La guerra motorizzata, la guerra come puro calcolo, la guerra senza romanticismo era 

preannunciata dalle altre forme dell’attività umana, a cominciare dall’architettura. Non 

avevano case razionali i Polacchi? […] L’intuizione degli artisti precede la marcia della 

mente del mondo. Il carattere della vita di oggi, della guerra di oggi – guerra nuda, 

                                                                             
ritrovare nel passato un periodo di pace vera, dignitosa, feconda ed eroica pur nell’inazione guerresca, dobbiamo 

riportare la mente alla pace romana» (A. S., in «Il Mediterraneo», IX, 37, 16 settembre 1939, pp. 4-5). 
27 A. S., Archivio [Passato e avvenire], in «Il Mediterraneo», IX, 37, 16 settembre 1939, pp. 4-5. 
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oggettiva, spoglia di passione, di ornamenti, guerra di puro disegno, priva di chiaroscuro, 

guerra «senza anima» – era prefigurato nel cubismo28. 

 

Il passo, denso di quel misto di ironia e pietas che spesso caratterizza la prosa saviniana, pone 

una volta di più come focus del discorso la centralità e la superiorità dell’arte rispetto alla storia, 

attribuendo all’intuizione e alla precognizione dell’artista capacità profetiche e, in un certo 

senso, «pedagogiche». Lo stile, il colore e il gusto del tempo, così come il pittore, lo scultore e 

l’architetto li interpretano, sarebbero dunque le «spie» della mente del mondo: sta pertanto a 

ciascun individuo e a ciascun popolo sapersi affidare all’insegnamento dell’arte (il «civismo» 

cui sempre tende la produzione di Savinio), abbandonando le velleità romantiche e ponendosi 

in equilibrio rispetto ai tempi, in una consapevolezza di sé che esclude tanto il ripiegamento nel 

passato (Francia, Polonia) quanto il nevrastenico tendere a un fumoso futuro (civiltà 

settentrionale).  

Già nel 1933, dalle pagine di «Colonna», Savinio aveva definito l’Italia «la terra del presente»: 

nel 1939 questa posizione è ulteriormente ribadita, e permette a Savinio di individuare nelle arti 

plastiche e figurative italiane – che dal cubismo continuano nella metafisica – il chiaro segno 

di una rinascenza civile: «di là dall’impronta degli avvenimenti d’oggi, le menti più acuminate 

intravvedono già, lontano, oscuramente, nuove vegetazioni, una flora bellissima, rigogliosa, che 

ricopre a adorna le nuove costruzioni del nostro tempo. Brilla splendidamente in questo futuro 

il volto dell’Italia». 

Di natura ancora più articolata e impegnativa sono invece le riflessioni relative alla Russia, che 

permettono di riportare l’attenzione del lettore sul ruolo culturale dirimente e salvifico che 

l’Italia potrebbe svolgere se partecipasse al conflitto. Nell’articolo del 23 settembre 1939 

(quando l’U.R.S.S. aveva da pochi giorni aggredito la Polonia) intitolato Di là dagli 

avvenimenti, Savinio affronta, per la prima volta scendendo nel dettaglio, il tema del 

comunismo, analizzandone gli aspetti «con occhio di pittore» e invitando gli «stupidi», che non 

sanno vedere le cose in modo appropriato, a identificare il «problema» (etico e, di conseguenza 

estetico) del comunismo nella sua «mancanza di forma» e nella sua «illimitatezza»: 

 
La condanna del comunismo sta nella sua forma: per meglio dire nella sua mancanza di 

forma, nella sua illimitatezza. In principio i russi portarono l’idea dell’illimitatezza anche 

nell’abolizione delle frontiere, ed è il primo errore del quale hanno dovuto ricredersi. A noi 

piace distinguere le idee, adeguare le idee al carattere dell’uomo. Badiamo agli scambi delle 

idee, alle «idee per tutti». Le idee sono fatti, sono oggetti, e ognuna di esse si deve poter 

disegnare con linea chiara e precisa. Le idee senza forma, le idee senza limiti non fanno per 

noi. Come non facevano per i Greci. Probabilmente il binomio greco-romano ritroverà nel 

corso degli avvenimenti attuali il suo perduto valore […] Nell’idea dell’eternità è contenuta 

                                                                             
28 A. S., Archivio [Romanticismo], in «Il Mediterraneo», IX, 40, 7 ottobre 1939, pp. 6-7. 
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anche l’idea del comunismo. Una mente veramente italiana è incapace di concepire l’idea 

del comunismo, perché è altrettanto incapace di concepire l’idea dell’eternità […] Questo 

insegnamento è prezioso soprattutto per noi. Questo è il momento della più grande 

«saggezza» dell’Italia, della più grande «filosofia» dell’Italia, della più grande «coscienza» 

dell’Italia […] Di là dai fatti giornalieri e violenti, noi ci sforziamo di scoprire la loro azione 

più lontana e duratura. I popoli della «fine dell’Occidente» sono tutti in lizza. È una danza 

macabra. Se è vero che dallo sconvolgimento attuale dovrà uscire la nuova faccia 

dell’Europa, nessuno può credere, se non è un inguaribile cretino, che tanto malanno sarà 

sofferto per imparare un’altra volta il delirio di Tristano, la morte di Melisenda, le danze 

povloziane o l’arte di sorbire il tè senza far rumore con le labbra […] Quando con mente 

pacata si potrà scrivere la storia di tutta la crisi di trasformazione in Europa, si riconoscerà 

nel cubismo uno dei primi segni della riapparizione dell’italianismo in Europa, il ritorno 

alle cose elementari, alle cose schiette, alla linea, dopo il chiaroscuro e le nebbie del 

sentimentale occidente. Gran vantaggio ma anche grande rarità la vista chiara29. 

 

Nell’ottica del pittore che guarda alla realtà con «sguardo strabico», la nozione di comunismo 

implica delle conseguenze di tipo formale e sostanziale che, a ben vedere, contraddicono la 

concezione «metafisica» e surrealista dell’artista: se, infatti, per Savinio – come si è avuto modo 

di costatare più volte – l’arte consiste nel «dare forma all’informe» e nel ridurre a chiarezza 

l’idea che illumina e guida il fare del poeta, il dilagare del comunismo, inteso come 

esasperazione del «democratismo» e come comunione e libero scambio delle idee «per tutti», 

rischia di distruggere l’idea stessa di limite, misura e «plasticità» che invece informa il fare 

della civiltà italiana.  

Sebbene Savinio non ne faccia qui menzione esplicita, esiste una relazione tra i concetti 

«settentrionali» di «astrattismo» e «speculazione» (il pensiero idealista e «antiplastico», 

richiamato nel sopracitato articolo del 9 settembre) e i rischi evidenti del comunismo. In questo 

modo lo scrittore sembra suggerire una tangenza tutta «occidentale» tra spirito gotico e spirito 

russo che, sebbene avvicini Savinio alle istanze antibolsceviche del fascismo, tuttavia permette 

di porne in luce la distanza rispetto alle posizioni filotedesche di Mussolini.  

Nonostante il Patto d’acciaio (stretto tra Italia e Germania il 22 maggio 1939), Savinio continua 

dunque a immaginare in Europa la presenza di due schieramenti: l’occidente in declino da una 

parte, e l’«italianismo» risorgente dall’altra, il cui fronte viene qui rinforzato dal riferimento 

alla Grecia («probabilmente il binomio greco-romano ritroverà nel corso degli avvenimenti 

attuali il suo perduto valore»).  

È la prima volta che Savinio riformula i termini della dicotomia alludendo al pensiero greco, al 

quale andrebbe il merito – come si vedrà meglio nel prossimo capitolo – di «ridurre le idee a 

oggetto» rendendole «maneggevoli» e «tascabili». Come di consueto, anche in questo caso lo 

scrittore estrapola dalla filosofia greca gli elementi più utili e consoni a sostenere il suo 

                                                                             
29 A. S., Archivio [Di là dagli avvenimenti], in «Il Mediterraneo», IX, 38, 23 settembre 1939, pp. 12-13. 
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ragionamento «al riflettore», sorprendentemente escludendo dall’idea di «grecità» il pensiero 

di tre «greci-non greci», come Platone, Pitagora e Protagora: 

 
Taluni penseranno al comunismo di Platone, anzi a Platone come padre del comunismo. 

Ma, strano a dire, Platone in molte cose anticipa il Dostoiewski [sic]. Era uno dei greci 

meno puri. Altri esempi illustri diremo dell’asiatismo che inquinò la Grecia: Pitagora e la 

sua «armonia delle sfere», la sua regola di vita, il suo «pitagorismo»; Protagora e il circolo 

come simbolo dell’eternità. Nell’idea dell’eternità è contenuta anche l’idea del 

comunismo30. 

 

Polarizzando l’intero conflitto nell’opposizione tra «comunismo» e «italianismo», in un articolo 

del 27 gennaio 1940 intitolato «Ragioni» della guerra, Savinio ingrandisce tragicamente i ruoli 

dei protagonisti del conflitto, sceneggiando lo scontro nei termini di una titanica lotta tra 

l’Europa e il «superimperialismo» di Stalin. Proprio quest’ultimo, però (che rappresenterebbe 

la «ragione della Russia»), potrebbe invero permettere all’Europa di fare fronte comune 

dinnanzi al pericolo ontologico che la minaccia, ergendosi a difesa di un’identità culturale 

minacciata stato per stato: 

 
Chi sa però che questa «ragione» della Russia, non sia quella appunto che darà una ragione 

a tutto il conflitto e gli porgerà infine anche una soluzione? Uno «spirito europeo» non si 

potrà ricostruire se non di fronte a un pericolo comune […] Perché è ovvio che, dopo questo 

conflitto, l’Europa, se vorrà continuare a vivere […] e rinunciare alla luce del verbo 

staliniano e ai gaudii della colonizzazione russa, dovrà organizzarsi in un’unione, e, se non 

subito, in concordia, almeno in comunità di interessi e «ragioni di vita»31. 

 

 

Tuttavia, a questo punto del conflitto (quando ormai l’U.R.S.S., che aveva aggredito sia la 

Polonia sia la Finlandia, era stata espulsa dalla Società delle Nazioni32), Savinio è abbastanza 

lucido moralmente da rendersi conto che la guerra «totale», che coinvolge ormai sia militari sia 

civili, rischia di nascondere dietro le ragioni apparenti una miseranda irragionevolezza, le cui 

manifestazioni sembrano aver raggiunto proporzioni disumane. «Ragioni» della guerra (si noti 

l’uso del virgolettato) prosegue infatti così (il paragrafo è intitolato Attività del male): 

                                                                             
30 Ibidem. 
31 A. S., Archivio [«Ragioni» della guerra. Attività del male. Attuazione dei nostri desideri], in «Il Mediterraneo», 

X, 4, 27 gennaio 1940, pp. 11-12. 
32 L’aggressione della Finlandia da parte della Russia, avvenuta il 30 novembre 1939, diede inizio alla cosiddetta 

Guerra d’inverno, conclusasi nel marzo 1940 a sfavore della Finlandia che, pur essendosi battuta con inaspettato 

valore, fu costretta a cedere il 10% del proprio territorio all’Unione Sovietica. Il conflitto russo-finnico fu 

documentato dalle pagine del «Corriere della Sera» da Indro Montanelli, che divenne in Italia il testimone più 

popolare della tragica guerra (le corrispondenze vennero poi raccolte da Montanelli nel 1940 nel volume, edito da 

Garzanti, I cento giorni della Finlandia). Dalle pagine del «Mediterraneo», Savinio commenta la guerra in questi 

termini: «Se una giustificazione è possibile dell’aggressore, essa è soltanto in una superiore civiltà dell’aggressore 

sull’aggredito, e di cui infine anche l’aggredito usufruisce. Nell’aggressione della Finlandia, l’aggredito è uno dei 

popoli più civili dell’Europa, e l’aggressore uno dei più incivili, se non addirittura il più incivile. Tuttavia, Molotov 

non fatica a trovare giustificazioni. Tanto può la dialettica. Anche quando è russa» (A. S., Archivio [Senza 

giustificazione], in «Il Mediterraneo», IX, 49, 9 dicembre 1939, pp. 10-11). 
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Qui sopra abbiamo dato sguardo e attenzione alle ragioni umane del conflitto, alle ragioni 

personali […] Ma se un poco ci allontaniamo […] queste varie voci spariscono, e le ragioni 

scompaiono, e non udiamo più se non un vasto, confuso fragore; e di là dalle ragioni umane, 

di là dalle ragioni personali, di là dalle ragioni varie, diverse, antitetiche, appare la ragione 

«universale» del conflitto – che potrebbe anche essere una non ragione. Il quadro così 

considerato è molto più romantico, molto più cupo, molto più sinistro; e nel protagonista 

di questo spettacolo faustiano riconosciamo una volta ancora il Male, variamente chiamato 

secondo la latitudine e la lingua Satana, Arimane, o in altro modo. Il Male, come i vulcani, 

traversa periodi di attività e periodi di torpore. Oggi, il Male è in attività, non solo, ma in 

periodo eruttivo […] C’è guerra tra gli uomini in terra, nell’aria, sul mare e sotto i mari 

[…]; e sul mare, oltre che alle mine, ai siluri, alle bombe che piovono dall’alto, leggiamo 

quotidianamente di navi che affondano perché cozzano tra loro, o urtano scogli, o si buttano 

sulla riva, o sono schiantate dalla tempesta. E anche i disastri minori si moltiplicano, come 

per emulazione: scontri ferroviari, incendi, morbi, epidemie ecc. Vien fatto di ricordare 

quella funesta congettura che gli uomini pensarono in ogni tempo e i poeti cantarono – che 

le guerre cioè e i cataclismi abbiano il fine, imposto dagli stessi dei, di «alleggerire» di 

tanto in tanto la terra –; come Euripide nell’Oreste e nell’Elena: Guerra fra gli Elleni e 

gl’infelici Frigi / inducea, per sollevare dal peso / e dalla troppa turba de’ mortali / la 

madre terra. 

 

Dalle pagine di Archivio che Savinio dedica alla guerra emerge dunque il profilo di uno scenario 

europeo apocalittico, in cui il senso di smarrimento e straniamento degli schieramenti risultò 

accentuato dalla stasi che per alcuni mesi (settembre 1939-maggio 1940) caratterizzò le 

operazioni belliche. Si tratta della cosiddetta «guerra strana», ovvero di quel periodo, compreso 

tra la fine dell’invasione della Polonia e l’inizio della Campagna di Francia, durante il quale, 

sebbene le varie potenze si fossero dichiarate guerra a vicenda, non fu sferrato sul continente 

nessun attacco significativo.  

Questa fase della guerra venne indicata in modo diverso a seconda dei paesi: komischer Krieg 

in Germania (guerra comica/strana), bore war (guerra noiosa) in Inghilterra, guerra fittizia in 

Italia (secondo la definizione di Mussolini). In due articoli apparsi su Archivio il 4 novembre 

1939 e il 20 gennaio 1940 Savinio la definì invece «guerra al rallentatore» e, con formula quanto 

mai acuta, «guerra fredda». I due testi ci trasmettono l’immagine inquietante di una guerra 

irreale e impalpabile, combattuta in uno scenario assurdo e dai tratti quasi beckettiani, in cui i 

soldati appaiono come congelati nell’inettitudine forzata e nell’attesa di un improbabile 

sviluppo delle operazioni: 

 

C’è stata la guerra dei Trent’Anni, c’è stata la Guerra dei Cent’Anni, c’è stata la guerra in 

trincea: ora c’è la guerra al Rallentatore. La gente guarda perplessa gli eserciti meccanizzati 

e rappresi in uno strano stupore; e se non si affatica più che tanto a penetrare le ragioni di 

questo oscuro comportamento, è perché questa guerra senza guerra lascia l’animo 

indifferente […] Spiegheranno gli storici del futuro ciò che a noi riesce incomprensibile? 

Non crediamo. Perché non ci sarà nulla da spiegare. La guerra diverrà sempre più 

metafisica e irreale; e gli uomini si abitueranno a essa come, in certo modo, e fin dall’oscuro 
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fondo dei secoli, si erano abituati alla guerra «verista», piena di gridi di morte e di gridi di 

vittoria33. 
 

Si noti il riferimento alla guerra «verista», che sposta i termini della questione sul piano 

letterario: anche la guerra, come qualsiasi altra manifestazione umana Savinio prenda in 

considerazione, si adatta al clima culturale da cui scaturisce. Se dunque la guerra dell’ottocento 

è gridata, combattuta e passionale («romantica»), la guerra moderna è destinata a diventare 

sempre più muta, automatizzata e «razionale» (come l’architettura), come d’altra parte facevano 

già presagire alcuni aspetti della società anche in tempo di pace, in primis la meccanicizzazione 

che aveva investito la maggior parte delle azioni umane: 

 
Per dir la verità, l’automatismo e l’inumanità dell’attuale situazione bellica, preesistevano 

anche nello stato di pace. Il che era noto agli uomini di mente chiara, i quali vedono negli 

eccessi della civiltà meccanicistica la dispersione di quei valori umani che giustificano gli 

atti della vita, e dunque anche la guerra in quanto atto umano […] L’uomo combatte sia 

per difendere, sia per arricchire la propria casa […] Ma si è mai pensato alle insidie che la 

civiltà meccanicistica tende alla compattezza, alla vita della casa e della famiglia – sia 

alterando mediante lo stile cosiddetto razionale la forma della casa […]; sia portando dentro 

la casa, mediante la radio e le sue onde corte o lunghe i «sussurri dell’etere», le voci degli 

altri, dall’Europa, dall’Asia, dall’America? Si arriva così alla guerra «fredda», al «dramma 

senza calore né luce». 

 

Irretiti e sospesi in una situazione destinata a stagnare per più di sei mesi, i soldati schierati 

lungo la linea Maginot si trovano dunque alle prese con una situazione drammatica e surreale, 

che Savinio, con buona dose di ironia tragica, descrive – il secondo articolo è intitolato Guerra 

alla noia – in questi amari ma efficaci termini: 

 
In mancanza di soldati tedeschi da uccidere, i difensori della linea Maginot non hanno altre 

occupazioni per ora, se non di uccidere la noia. La noia, la Langeweile, la weariness, è la 

grande nemica dei tre maggiori avversari di questa guerra. Ma più difficile è uccidere la 

Noia, che la più corazzata delle Panzerdivisionen. La Noia è impalpabile e fluida, meno 

che aeriforme: e la sua invincibile potenza consiste in questo, che essa s’insinua e paralizza 

il più importante centro vitale dell’uomo, la sua «centrale elettrica»: il cervello […] In altre 

guerre i generali erano silurati dopo una battaglia perduta, in questa il commissario ai 

servizi radiofonici è stato destituito, per non essere riuscito a rintuzzare con le sue offensive 

sonore gli assalti del Taedium nelle gallerie e nelle casematte della linea Maginot […] 

Comunque sia, il lato comico di questa lotta contro la Noia, rende ancora più drammatica, 

più tragica la situazione di quei poveri soldati, che, aspettando i combattimenti futuri e la 

morte, si debbono mantenere in allenamento e allegria, come le ballerine, che saltellano 

dietro le quinte prima di entrare in scena34. 

 

L’inquietante «balletto» dei soldati francesi lungo la linea Maginot ebbe termine nel momento 

in cui Hitler, senza preavviso e violando gli accordi internazionali, invase il Belgio e i Paesi 

                                                                             
33 A. S., Archivio [Futuro e Guerra fredda], in «Il Mediterraneo», IX, 44, 4 novembre 1939, pp. 13-14. 
34 A. S., Archivio [Guerra alla noia], in «Il Mediterraneo», X, 3, 20 gennaio 1940, pp. 5-6. 
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Bassi, aggirando la linea Maginot e occupando infine la Francia il 14 giugno 1940, quando 

l’Italia era in guerra a fianco della Germania da quattro giorni.  

L’ingresso dei tedeschi a Parigi venne documentato per la stampa italiana da Sandro Volta 

(«Gazzetta del Popolo) e da Pietro Solari («Corriere della Sera»), inviati in Francia per 

l’occasione35; nei giorni successivi, il servizio di propaganda tedesco diffuse un video 

documentario sull’avvenimento, che fu proiettato in Italia nelle sale di ogni cinema prima dei 

film in programmazione. Savinio, che nell’estate 1940 lavorava come critico cinematografico 

per la redazione di «Oggi», fu molto colpito dal filmato, al punto che il 27 luglio 1940 lo 

«recensì» sul «Mediterraneo», quasi come se si trattasse dell’ennesimo «atto» del dramma in 

scena sul devastato palcoscenico europeo: 

 

L’esercito tedesco che avanza nella Francia vinta e occupa Parigi, non è un complesso di 

uomini che operano sia pure assieme, ma un unico personaggio di tragedia, patetico e 

potente. Nei precedenti documentari che il servizio di propaganda tedesco ci aveva dato 

sulle battaglie delle Fiandre e di Francia, la guerra era ritratta come cosa in sé. Ora […], 

malgrado la guerra totalitaria che spinge la sua furia fino nel cuore delle più lontane città, 

fino nelle operazioni meno belliche della vita, la guerra nei campi di battaglia, la guerra nel 

suo teatro vero, è un fenomeno troppo singolare ancora, troppo isolato, troppo conchiuso 

in sé per mischiarsi naturalmente alle immagini e agli atteggiamenti comuni, e suscitare il 

necessario contrasto della tragedia; e quei bombardamenti spaventosi, quei tonfi e quel 

crepitare continuo di proiettili, quel tessuto di ferro e di fuoco, quel lampeggiare e 

serpeggiare di fiamme per entro le negre montagne di fumo, sembrano spettacoli di un 

pianeta diverso, ove l’attività delle creature colà abitanti abbia per sua natura quel suo 

carattere apocalittico e infernale […] Un’altra delle previsioni di Osvaldo Spengler si 

avvera, che il cielo delle guerre tra nazioni sta per chiudersi, e si aprirà quello delle guerre 

fra continenti: guerre di una vastità spaventosa, e a petto alle quali le guerre d’oggi 

appariranno come degli scontri modesti […] Ecco l’arrivo di Hitler e dei suoi generali. In 

questo uomo che altra vita non vive, se non quella della grandezza e della gloria del proprio 

paese, c’è la gravità del conquistatore, e quell’indefinibile impaccio pure che avvolge la 

figura dei conquistatori, i quali più che uomini di grande azione, sono uomini di grande 

sogno36. 

 

Senza affatto indulgere alla celebrazione dell’episodio, Savinio trasfigura l’invasione in atto da 

parte dell’alleato nella funesta rappresentazione di una volontà di potenza inarrestabile e 

irrazionale, come dimostrano la coppia di aggettivi utilizzata per la descrizione dell’esercito 

tedesco («patetico e potente»37), i toni preoccupati con cui si allude a Hitler e le agghiaccianti 

e veridiche previsioni sulle guerre del futuro.  

                                                                             
35 L’articolo di Sandro Volta, intitolato In piazza dell’Etoile con le truppe vittoriose di Hitler e apparso sulla 

«Gazzetta del Popolo» il 17 giugno 1940, è riportato da Franco Contorbia in Giornalismo italiano. 1939-1968, 

cit., pp. 48-55. 
36 Alberto Savinio, Archivio [La guerra documentata dal cinematografo], in «Il Mediterraneo», X, 30, 27 luglio 

1940, p. 2. 
37 Nonostante con le veline di aprile e maggio Mussolini avesse insistito sulla necessità di sensibilizzare la simpatia 

verso la Germania (per cui si veda Paolo Murialdi, La stampa del regime fascista, cit., pp. 225 e ss.). 
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Come si evince dai testi qui riprodotti (e a cui si è scelto di dare ampio spazio proprio per il loro 

inedito valore documentario), lo sguardo attento e «ipocrita» dell’artista sull’avvicendarsi dei 

fatti bellici ci permette di ricostruire le vicende del primo anno di guerra da una prospettiva del 

tutto originale, nella quale i toni allo stesso tempo gravi e ironici ci restituiscono i tratti di un 

macroscopico ed epocale spettacolo teatrale, a cui sembra impossibile assistere con incosciente 

e nazionalistica partigianeria.  

Per questo, proprio in virtù della serietà e dell’humanitas con cui partecipa agli avvenimenti, 

Savinio trova disumana e vergognosa la spettacolarizzazione fine a se stessa a cui gli organi 

della propaganda sottoposero la guerra, imponendo la visione obbligatoria dei documentari 

prima delle proiezioni cinematografiche. Svincolata dalle sue finalità informative, infatti, 

l’esposizione mediatica del conflitto rischiava di risultare uno sterile prodotto di 

intrattenimento, contro il quale Savinio si era scagliato sin dall’inizio delle operazioni: 

 

Al cinematografo, al momento dei documentari, ci fanno vedere la linea Sigfrido – e va 

bene; poi ci fanno vedere la linea Maginot – e va bene; poi senza soluzione di continuità, 

ci fanno vedere gli esperimenti di difesa costiera che stanno praticando negli Stati Uniti. E 

dopo averci fatto vedere i più grossi mostruosi cannoni adibiti alla difesa delle coste 

americane, che nessuno per ora sembra avere l’intenzione di insidiare, la scena continua di 

notte, con grande sfarzo di proiettori che fendono e frugano il cielo, e un bombardamento 

da assordare. La guerra divampa attualmente su vari punti del nostro pianeta, ma è una 

ragione sufficiente questa perché la guerra debba diventare pure il principale dei nostri 

spettacoli? La guerra è una crudele necessità, alla guerra si ricorre per difendersi o per 

conquistare. Ma la guerra per la guerra, la guerra come spettacolo, la guerra come 

divertimento, è una forma di farnetico che non può essere apprezzata se non dagli animi 

più infantili e crudeli38. 

 

Un’incrollabile solidità morale sorregge dunque il dire di Savinio anche nei momenti più 

stranianti della vita del paese, in cui l’avanzamento della civiltà meccanizzata e il moltiplicarsi 

delle strategie di informazione collettiva potevano mettere in pericolo la lucidità dell’agire e 

del sentire; l’appello alla cultura – soprattutto nelle circostanze eccezionali dell’Europa in 

guerra e dell’Italia in attesa degli eventi – resta perentorio e prioritario, e lo scrittore lo rinnova 

dalle pagine di Archivio già il 30 settembre 1939, mettendo in guardia lettori e direttori di 

giornali sulle gravi conseguenze che le riduzioni della terza pagina avrebbero potuto causare 

sull’educazione nazionale: 

 
La riduzione dei giornali non è avvenuta mediante una riduzione proporzionata delle varie 

parti del giornale, ma per soppressione parziale di alcune di esse e totale assenza della terza 

pagina. Nutrono i direttori qualche rancore personale per la pagina «colta»? Considerati i 

pochi lettori dei nostri libri e lo scarso numero di periodici culturali, la terza pagina dei 

quotidiani ha un’importanza grandissima. Nonché strumento di informazione, il giornale 

                                                                             
38 a.s., Archivio [Perché], in «Il Mediterraneo», IX, 52, 30 dicembre 1939, pp. 4-5.  
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italiano è anche strumento di cultura: sua superiorità sui giornali degli altri. Mancasse la 

terza pagina, molti avrebbero le cognizioni di un bambino di sei anni […] Mai come in 

questo momento in cui l’uomo si va imbestiando, l’Italia avrebbe ragione di rafforzare la 

propria cultura. Noi siamo convinti che la resistenza di un uomo colto, la sua tenacia, il suo 

coraggio sono maggiori39. 

 

 

Il già citato articolo del 27 luglio 1940 – quello in cui è descritto l’arrivo dei soldati tedeschi in 

Francia – è l’ultimo che Savinio dedicò alla guerra dalle pagine di Archivio, rinunciando 

pertanto alla possibilità di offrire ai lettori di «Mediterraneo» il proprio punto di vista sul ruolo 

dell’Italia durante il conflitto40. La decisione, alla luce delle sempre più insistenti pressioni di 

Mussolini ai giornalisti perché esaltassero le ragioni economiche della guerra (indipendenza 

marittima mediterranea dell’Italia; guerra antiplutocratica e proletaria; fini irredentistici) e 

continuassero a mostrare simpatia per la Germania, non può certo apparire casuale. Infatti, 

nonostante le iniziali dichiarazioni di Savinio favorevoli alla partecipazione del Paese al 

conflitto, non è possibile pensare, come si è già accennato, che lo scrittore potesse esprimersi 

pubblicamente a favore di uno scontro in cui Mussolini, di fatto abbandonando ogni 

motivazione «culturale» di conquista, si fosse rivelato ossessionato dalle sole motivazioni 

politiche del conflitto; infine, è probabile che l’intensificarsi delle operazioni di censura del 

Minculpop nei confronti degli articoli di guerra possa aver costituito per lo scrittore – già in 

odore di sospetto dopo la chiusura di «Omnibus» – un cospicuo deterrente41. 

È dunque un dato di fatto che, quasi in concomitanza con l’entrata in guerra dell’Italia, Savinio 

abbia smesso di scrivere articoli che, in un modo o nell’altro, fiancheggiassero il fascismo e la 

sua (sempre meno convincente) operazione culturale. A partire dall’estate 1940, infatti, 

Archivio (che si chiuse nell’ottobre 1940) riprese a ospitare testi più simili a quelli confluiti in 

Nuova enciclopedia, in genere evitando riferimenti, se non sporadici, all’attualità. 

Successivamente, la rubrica lasciò il posto (oltre che alla già citata La luna nel pozzo) a 

interventi dedicati alle biografie di uomini illustri, come San Francesco, l’imperatore Francesco 

                                                                             
39 A. S., Archivio [Terza pagina], in «Il Mediterraneo», IX, 39, 30 settembre 1939, pp. 8-9. 
40 Fa eccezione, nel già citato articolo del 27 luglio La guerra documentata al cinematografo, un accenno alla 

Battaglia dello Ionio (conosciuta anche come Battaglia di Punta Stilo), combattuta il 9 luglio 1940 nelle acque 

dello Ionio, a sud-est di Punta Stilo, tra la Royal Navy britannica e la Regia Marina italiana: «Il documentario della 

Battaglia dell’Ionio è meno drammaticamente composto, ma più rapido in compenso, più giornalistico. Ciò che 

l’obiettivo dell’operatore non è riuscito a raggiungere e a registrare, è sostituito da grafici precisi. Vediamo le 

nostre navi che muovono incontro al nemico. I caccia velocissimi che fiancheggiano le corazzate altissime e turrite, 

gli idrovolanti che le vigilano dall’alto e per esse spingono lo sguardo lontano […] Vediamo soprattutto e 

ammiriamo il coraggio tranquillo, l’ardimento, la disciplina ferrea pur nel cuore della battaglia, l’ardita manovra 

con cui i nostri marinai sognano la loro prima grande vittoria, contro la massima potenza marittima del mondo». 
41 Si rimanda a Nicola Tranfaglia, La stampa del regime. 1932-1943, cit., pp. 323 e ss. 
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Giuseppe, Giambattista Della Porta, Carlo Collodi, Enrico Schliemann, Giuseppe Verdi, 

Mozart42. 

L’ultimo trimestre del 1940 pare dunque segnare una cesura nella produzione letteraria dello 

scrittore che, rifiutando di seguire Bottai nell’impresa di «Primato» e abbandonando man mano 

ogni accenno alla rinascita dell’Italia fascista, si avvicinò sempre di più alle posizioni 

«autonomiste» e apparentemente disimpegnate degli intellettuali che, di lì a poco, avrebbero 

animato le fila della resistenza intellettuale antifascista.  

 

3. Verso il dissenso: «Oggi», «Prospettive», «Tempo» 

 

La sempre più insistita e nitida tendenza da parte di Savinio a ritagliarsi una piccola turris 

eburnea in quella che, col senno di poi, avrebbe rappresentato la fase calante della cultura 

fascista, è testimoniata anche dalla partecipazione dello scrittore a due riviste in seguito 

considerate tra i serbatoi più intelligenti e spregiudicati di un antifascismo avvertito come 

sempre più urgente. 

Si tratta di «Oggi», settimanale di attualità e letteratura fondato nel 1939 e diretto da Arrigo 

Benedetti e Mario Pannunzio (a cui Savinio collaborò tra il luglio 1939 e il dicembre 1942), e 

di «Prospettive», mensile fondato e diretto nel 1937 da Curzio Malaparte (a cui Savinio 

collaborò tra l’ottobre 1939 e il gennaio 1940). 

«Oggi», che iniziò le pubblicazioni appena quattro mesi dopo la soppressione di «Omnibus» (il 

primo numero uscì il 3 giugno 1939), sotto certi aspetti si propose di raccoglierne l’eredità, 

imitandone la veste grafica, favorendo la presenza di rubriche innovatrici, perseguendo un uso 

intelligente delle fotografie. La rosa stessa dei collaboratori conferma la tendenza del 

settimanale, che accolse le firme di Bruno Barilli, Ennio Flaiano, Vitaliano Brancati, Augusto 

Guerriero e, naturalmente, di Alberto Savinio. Quest’ultimo scrisse con regolarità su «Oggi» 

tra il 22 luglio 1939 e il 31 gennaio 1942, ovvero fino al momento in cui la rivista fu soppressa 

(anche in questo caso seguendo le sorti di «Omnibus») per ordine del regime43.  

                                                                             
42 Di questi testi, solo quelli dedicati a Collodi e a Verdi sono confluiti in Narrate, uomini, la vostra storia. 
43 «Oggi» venne soppresso da Mussolini dopo che l’ammiraglio Gino Ducci vi aveva pubblicato un articolo (La 

guerra degli Oceani, in «Oggi», IV, 5, 31 gennaio 1942, p. 3), in cui prendeva atto con lucidità della potenza 

militare americana ancora in grado, nonostante Pearl Harbor, di effettuare sbarchi sulle coste settentrionali 

dell’Europa (su Gino Ducci si rimanda al libro di memorie del figlio Roberto, La bella gioventù, Bologna, Il 

Mulino, 1996). Come tuttavia nota Simonetta Fiori, l’articolo di Ducci non fu che un pretesto per mettere a tacere 

un rotocalco che, negli anni, aveva percorso la strada dell’antifascismo fino in fondo, opponendosi al regime 

sempre più consapevolmente (Simonetta Fiori, Negli anni del fascismo un rotocalco anomalo: «Oggi» 1939-1942, 

in «La Rassegna della letteratura italiana», XXXIII, 1-2, gennaio-agosto 1986, pp. 159-176). 
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Con lo pseudonimo di Quintilio Maio, già impiegato sul «Mediterraneo», Savinio anticipò sul 

rotocalco di Pannunzio e Benedetti un’ampia selezione di brani destinati a confluire in Dico a 

te, Clio e in Ascolto il tuo cuore, città; celandosi dietro quello di Proteo animò invece una 

rubrica di cinema (Nuovi film) e una di musica (Musica). A questi gruppi di testi si aggiungano 

poi alcuni scritti sull’arte fuori rubrica, dedicati alla Triennale di Milano e alla Biennale di 

Venezia del 194044.  

Come si vede, la produzione affidata da Savinio a «Oggi» (che fu il primo periodico ad 

assumerlo «ex novo» dopo il caso del sorbetto) è di natura prevalentemente «disimpegnata» dal 

punto di vista della propaganda di regime, trattandosi perlopiù di caute recensioni o di testi 

narrativi, in genere venati da un insistito gusto surrealista ed estranei a qualsivoglia accenno 

alla rinascita della civiltà italiana. Questa strategia «evasiva» denuncia la volontà di Savinio di 

sposare la linea sottilmente corrosiva adottata da «Oggi» nei confronti della cultura ufficiale, e 

sulla quale si è soffermata Simonetta Fiori. Come nota la studiosa, se pure è vero che le pagine 

politiche del rotocalco dovevano rispondere a certi requisiti obbligati dalle circostanze, la 

sezione culturale di «Oggi» rappresentava invece un «hortus conclusus» all’interno della 

rivista, grazie al quale comunicare la propria «estraneità dolorosa all’Italia in orbace» e 

testimoniare «un antagonismo sempre più marcato e consapevole» degli intellettuali italiani 

rispetto al sistema: 

 

Per alcuni scrivere di letteratura, così come di teatro e di cinema, diviene un’occasione per 

fare dell’antifascismo, seppure allusivo, indiretto […] La lettura di un libro può essere 

pretesto per scardinare la visione del mondo, il costume, la tavola dei valori, perfino lo stile 

imposti dalla propaganda. Non sorprende, quindi, la totale sordità alle iniziative ufficiali 

del regime in campo culturale, dai premi alle rassegne, ai convegni magnificanti coralmente 

l’azione dinamica del fascismo […] Il culto della romanità, la mistica dell’azione, 

l’imperativo volontaristico, l’esaltazione superomistica sono affatto estranei alla cultura 

italiana che passa per «Oggi» […] Un nuovo umanesimo penetra i lucidi fogli di «Oggi». 

L’attenzione di parte della critica si ferma sulla sostanza umana dell’opera d’arte, sui 

significati umani di cui si arricchisce45. 

 

Coerentemente con queste premesse, dalle pagine culturali del rotocalco emerge altresì una 

velata ma costante ostilità nei confronti dell’alleanza italo-tedesca che, sebbene non possa 

tradursi in attacchi diretti, tuttavia trapela da indizi più sottili, quali «l’omissione scopertamente 

polemica, la cronaca cifrata, la carnevalizzazione dell’ufficialità»46. Denunciando, seppur in 

                                                                             
44 Molte delle recensioni pubblicate in Nuovi film e in Musica sono confluite, rispettivamente, ne Il sogno 

meccanico e in Scatola sonora. Per l’elenco completo dei contributi apparsi su «Oggi» si rimanda all’appendice. 
45 Simonetta Fiori, Negli anni del fascismo un rotocalco anomalo, cit., pp. 163-165. 
46 Ivi, p. 169. Tra gli esempi segnalati da Simonetta Fiori in questo senso, spicca proprio una recensione musicale 

di Savinio del febbraio 1941, dedicata all’Orchestra Filarmonica di Berlino in visita a Roma. La stampa era stata 

invitata ad occuparsi dell’avvenimento in termini graditi al regime, ma Savinio – pur spendendo parole di sincero 

elogio tanto per l’orchestra quanto per il suo direttore, Wilhelm Furtwängler – fece uso di un tono parodico non 
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modo implicito, la frattura tra intellettuali e regime, «Oggi» si muove pertanto in territori 

culturali molto distanti da quelli che, da lì a poco, avrebbe battuto «Primato», e conferma il 

desiderio di Savinio di portare avanti un progetto ormai scollato dalle istanze della cultura 

ufficiale. A questo proposito, un’attenzione particolare deve essere riservata ai contributi che 

Savinio pubblicò su «Oggi» tra il luglio e il settembre 1939, dai quali sembra emergere un 

significativo, seppur criptato, intento eversivo verso la retorica fascista della romanità e il 

desiderio di espansione e conquista. I testi in questione costituiscono la cronaca in cinque 

puntate di un viaggio intrapreso da Savinio con la famiglia nell’estate del 1939 tra Tarquinia e 

Cerveteri e, sebbene si tratti di testi noti (poi inclusi in Dico a te, Clio), l’analisi del contesto in 

cui furono pubblicati per la prima volta può offrire nuove angolature interpretative.  

La serie Viaggio in Etruria47 – questo il titolo scelto per gli articoli in questione, firmati con lo 

pseudonimo di Quintilio Maio – offre al lettore un inedito itinerario «turistico» tra le necropoli 

etrusche, che Savinio arricchisce con alcuni excursus di natura storico-antropologica. In questo 

modo, il viaggio diviene l’occasione per ripercorrere la storia della cultura etrusca in 

opposizione alla cultura romana, proponendo così una nuova dicotomia. Secondo lo scrittore, 

infatti, gli Etruschi – definiti «i nostri padri romantici» – sarebbero stati sterminati dai Romani, 

mossi da un’«ingenita ripugnanza per ogni sorta di romanticismo»48. Tuttavia, nonostante 

«l’accanimento che Roma pose a disperdere gli Etruschi, a distruggere la loro civiltà, ad 

ammutolire la loro lingua», «qualcosa della romantica anima etrusca è rimasto, come una nube 

leggera nel cielo metallico di Roma»: Savinio allude a uno speciale sentire «metafisico», senza 

il quale «la nostra anima sarebbe pura ma senza dramma, come una musica fatta di soli 

vocalizzi»: 

 

                                                                             
del tutto edificante (per via dell’apparato metaforico impiegato) nei confronti della musica e dell’esecuzione: «Che 

differenza tra l’Orchestra Filarmonica di Berlino, e le altre che udiamo di solito? Questa, che ascoltando 

l’Orchestra Filarmonica di Berlino, diretta da Guglielmo Furtwängler, abbiamo l’impressione che “è passato lo 

stagnaro”. Ci spiegheremo meglio. I lavandini di casa nostra sono, se possiamo dire, degl’ingorgati cronici. Invano 

noi passiamo e ripassiamo nel tubo di scarico la lunga asta di ferro, che originariamente sosteneva il velo azzurro 

sulla culla del nostro figlio Ruggero; […] l’acqua si ostina ad andare giù con lentezza esasperante e qualche volta 

anzi non intende andar via affatto. Allora nostra moglie si decide a chiamare lo stagnaro, e dopo che questo mago 

ha lavorato per un’ora, in ginocchio, curvo sulle brillanti tubature, panta rei, tutto scorre, e una sciolta felicità 

illumina di sé la casa. La stessa felicità sentiamo alla voce dell’Orchestra Filarmonica di Berlino: questa voce 

generale nella quale tutte le voci “interne” scorrono limpide, senza che né un sassolino né un granellino di sabbia 

intoppino il loro corso». Notevole anche la chiusa della recensione: «Terminato il programma, il pubblico in delirio 

chiese con urli laceranti il bis, al che il maestro Furtwängler ottemperò eseguendo la sinfonia del Barbiere di 

Siviglia. E fu come il canto della zanzara, dopo i barriti degli elefanti» (Alberto Savinio, Musica [Furtwängler], 

in «Oggi», III, 5, 1° febbraio 1941, p. 23, ora in Scatola sonora, cit., p. 334-337). 
47 I cinque contributi apparsi su «Oggi» sono i seguenti: Viaggio in Etruria. I- Cerveteri, I, 8, 22 luglio 1939, p. 9; 

Viaggio in Etruria. II- Cerveteri, I, 5 agosto 1939, p. 9; Viaggio in Etruria. III- Tarquinia, I, 15, 9 settembre 1939, 

p. 9; Viaggio in Etruria. IV- Tarquinia, I, 18, 30 settembre 1939, p. 5; L’uomo sull’albero, I, 20, 14 ottobre 1939, 

p. 9. 
48 Alberto Savinio, Viaggio in Etruria. I- Cerveteri, cit., p. 9, ora in Dico a te, Clio, cit., pp. 94. 
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A questi metafisici e al pericolo da costoro rappresentato, Roma oppose la propria logica, 

la salute della propria logica; perché nell’azione di Roma c’era dell’apostolismo. Nemica 

di ogni diversità, di ogni possibile diversità, la logica è la sola scienza che può dare quaggiù 

qualche bene sicuro. Tra logici e metafisici non c’è possibilità di compromesso. Roma 

debellò gli Etruschi, si adoprò con particolare pervicacia a oscurare la loro lingua, ossia lo 

strumento che propagava le loro pericolose fantasie […] E ci riuscì così bene, che oggi 

ancora la lingua etrusca è una lingua chiusa49.  

 

Per quanto Savinio riconosca nella logica «latina» un senso di sicurezza e di certezza, dal passo 

riportato sembra emergere una certa ostilità nei confronti del ferreo atteggiamento sterminatore 

dei Romani, né è possibile pensare che l’uso dell’aggettivo «metafisico» possa passare 

inosservato; al «verticalismo centripeto» dell’anima latina («classica») Savinio oppone dunque 

l’«orizzontalismo centrifugo» dell’anima etrusca («romantica»), e rintraccia in quest’ultima 

alcune affinità con le tecniche del surrealismo, tradite dalle pitture della tomba dell’Orco di 

Tarquinia. Un dettaglio di queste ultime rappresenta infatti un albero «con tanti omìni rossi che 

corrono su e giù per i rami», riprodotti secondo un meccanismo tipicamente surrealista: 

 

Si tratta di creare un’emozione, associando due cose che per loro natura sono inassociabili. 

L’uccello sull’albero è reale: l’uomo sull’albero è surreale. La vena surrealista esiste da che 

mondo è mondo, e c’era dunque anche al tempo dei pittori etruschi. Perché tanta ostilità al 

surrealismo d’oggi, e tanta benevola accettazione del surrealismo del III secolo a. C.? Poche 

sere fa il film Luce mostrò alcune sale del nuovo museo di Bagdad, e mentre la voce del 

conferenziere vantava il «potente realismo» della statuaria assirobabilonese, sfilavano sullo 

schermo alcuni magnifici leoni alati, con teste umane e barbe da China Migone. È 

veramente convinto lo speaker del film Luce, di quello che asserisce con tanta forza?50 

 

L’opposizione tra «logico» e «metafisico» tratteggiata nel passo precedente si precisa 

ulteriormente in questo secondo passaggio, in cui l’autore si permette addirittura di muovere 

un’aperta critica a una delle voci ufficiali della propaganda, ostile al surrealismo (perenne e 

storico) e incapace di comprendere gli sciocchi limiti del preteso realismo. Pertanto, come 

traslata dalle violenze del III secolo a. C. agli atteggiamenti repressivi del XX, l’incompatibilità 

tra Etruschi e Romani sembra tradursi – seppur velatamente – nell’antagonismo e 

nell’irriducibilità tra fascismo e surrealismo51. Sullo stesso piano si pone, nel paragrafo 

successivo, uno scoperto elogio di Freud (il cui pensiero sta, com’è noto, alla base del 

surrealismo storico francese) che, in un contesto da sempre retrivo alla psicanalisi come quello 

                                                                             
49 Alberto Savinio, Viaggio in Etruria. I- Cerveteri, cit., p. 9, ora in Dico a te, Clio, cit., pp. 97. 
50 Alberto Savinio, L’uomo sull’albero, in «Oggi», I, 20, 14 ottobre 1939, p. 9, ora in Dico a te, Clio, cit., pp. 131-

132. Savinio si riferisce alla lozione per la cura e la conservazione dei capelli «Chinina-Migone». 
51 Si noti come, rispetto all’anima etrusca, Savinio abbia leggermente modificato la sua opinione rispetto a quando, 

anni prima, ne aveva parlato in relazione a Ottone Rosai. Se, infatti, nel 1933 l’elemento etrusco veniva considerato 

come parte integrante dell’anima italiana/fascista in feconda dialettica con l’anima latina, negli scritti del 1939 i 

due aspetti paiono confliggere, e la vena etrusca sembra corrodere l’ottusità dell’anima latina. 
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dell’Italia fascista e cattolica52, poteva suonare quanto meno audace se non addirittura 

irriverente: 

 

L’uomo sull’albero ha i caratteri di un tema freudiano. Freud è morto, e sul suo conto ne 

abbiamo sentite qui in Italia di cotte e di crude. Cattolico per natura, l’italiano avversa tutto 

ciò che intacca l’uomo come deposito di Dio, e cerca di tirar fuori la verità dell’uomo […] 

Per noi, dopo Schopenhauer, Freud è il migliore degli educatori. Anche il passo grave e 

pacato della sua prosa è un passo da educatore. Freud mostra le cose della vita, «tutte» le 

cose, anche le più sepolte, ma non le giudica. Lascia all’allievo libertà di prendere o 

lasciare. Educare, come dice la parola, non dev’essere altro che «guidare»53. 

 

In questo caso, alla critica verso la politica culturale italiana degli anni Trenta intorno al 

surrealismo e alla psicanalisi, si aggiunge un attacco diretto ai principi educatori della Chiesa, 

qui implicitamente considerata colpevole di «limitare» la libera espressione e di impedire 

all’uomo la ricerca della verità. Si tratta di un punto (che nel 1939 poteva essere solo sfiorato) 

sul quale Savinio sarebbe ritornato con maggiore determinazione in un articolo apparso sul 

«Corriere d’informazione» nel 1948, nel quale la repressione della psicanalisi da parte del 

regime fascista – che nel 1940 vietò i libri di Freud perché l’autore era ebreo e perché le sue 

opere erano considerate offensive per la religione cristiana54 – veniva denunciata e condannata 

in modo esplicito in questi termini: 

 

Lo Stato totalitario non regola soltanto e amministra le sue attività psichiche, meglio le 

chiude e le ferma, come il pneumotorace chiude e ferma il polmone. E infatti perché lasciare 

in funzione le attività psichiche dell’individuo, se l’esercizio dell’attività psichica non è più 

dell’individuo ma dello Stato? Con questo il regime totalitario dimostra di non riconoscere 

al cittadino una vita psichica personale e autonoma, e avversa perciò la psicanalisi, la quale, 

per parte sua, dimostra invece che l’uomo possiede egli stesso gli elementi necessari per 

governarsi da sé in tutto e per tutto, e può fare a meno dunque di un’autorità centrale, e ha 

diritto dunque, soprattutto nell’esercizio della sua vita psichica, a una sua piena autonomia. 

Quale il principio della terapia psicanalitica? Quello di chiarire e rappresentare 

all’ammalato le cause radicali del suo proprio male, e «promuovere» in tal modo 

l’ammalato a medico di sé stesso55. 

 

Si noti come, nel passo riportato, Savinio riconosca finalmente la prepotenza ontologica dello 

stato totalitario, di fatto ritrattando quel desiderio di sintonia tra individuo e stato – tra civiltà 

italiana e fascismo – che aveva invece manifestato con chiarezza negli anni del consenso.  

                                                                             
52 Sull’argomento si veda Roberto Zapperi, Freud e Mussolini. La psicanalisi in Italia durante il regime fascista, 

Milano, FrancoAngeli, 2013, con particolare riferimento ai capitoli La Chiesa contro Freud, Attacchi italiani a 

Freud, Freud nell’Enciclopedia Treccani, La polizia fascista contro Freud. 
53 Alberto Savinio, L’uomo sull’albero, in «Oggi», I, 20, 14 ottobre 1939, p. 9, ora in Dico a te, Clio, cit., p. 132. 
54 Come apprendiamo da un documento conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato, Roma, Ministero 

dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione polizia politica, Busta 532, fasc. Freud Sigmund. 

L’informazione è riportata da Roberto Zapperi in Freud e Mussolini, cit., p. 132. 
55 Alberto Savinio, Uomo nuovo, in «Corriere d’informazione», 27-28 febbraio 1948, ora in Scritti dispersi, cit., 

pp. 744-749. 
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Su questo delicato iter di ripensamento e di revisione si tornerà nel capitolo successivo: per ora, 

basti certificare come, alla luce dell’evolversi del pensiero saviniano nei testi del dopoguerra, 

la selezione di articoli affidata ad «Oggi» nel 1939 mostri una crepa notevole e profonda nelle 

convinzioni degli anni Trenta, autorizzandoci per la prima volta a parlare di consapevole 

reazione antifascista in Savinio. 

Tale reazione appare sempre più evidente anche nei testi affidati alla rivista «Prospettive», 

fondata e diretta da Curzio Malaparte. La rivista, che ebbe cadenza irregolare e taglio 

monografico, era nata nel 1937 a seguito di un periodo delicato della vita dello scrittore toscano, 

da poco rientrato a Roma dopo gli anni di confino trascorsi a Lipari e desideroso di reinserirsi 

nel circuito letterario della capitale.  

«Prospettive» si articola molto nettamente in due fasi: la prima, di carattere politico, va dal 

luglio 1937 al maggio 1939; la seconda, di tipo esclusivamente letterario, va dall’ottobre 1939 

al febbraio-marzo 194356. Se, come ha notato Andrea Cortellessa, la prima fase «si riallaccia 

[…] al “Selvaggio” agonizzante» e mostra «un deciso taglio propagandistico»57, la seconda 

sembra coincidere «con una fase di ripiegamento e di riflessione» di Malaparte che, anche 

secondo la ricostruzione di Luigi Martellini, dopo aver finito di scontare gli anni di confino, 

«cominciava a sentirsi più “libero”, di conseguenza non completamente controllato […] nelle 

idee e nelle decisioni»58. Il desiderio di cambiamento sembra dunque segnare l’esigenza di 

Malaparte  

 

di allentare quei vincoli che legavano e condizionavano «Prospettive» al regime, per 

liberarsene nel ’39 chiudendo la vecchia conformista rivista e riaprendola con lo stesso 

nome ma fondamentalmente indipendente, anzi via via in opposizione – in certi contenuti 

– e con collaboratori d’ogni estrazione politica, filosofica e culturale (nomi in aperto 

contrasto ideologico col fascismo)59.  

 

L’inversione di rotta di Malaparte avvenne inoltre in parallelo con la decisione di Bottai di 

annunciare l’imminente uscita di «Primato» sul numero del 15 agosto 1939 di «Critica fascista», 

in un panorama per cui il contrasto tra le due riviste apparve subito evidente60. Se, infatti, Bottai 

– riprendendo la famosa formula foscoliana del «coraggio della concordia» – affidava alla 

                                                                             
56 C’è poi un numero isolato che esce con la data dicembre 1951-gennaio 1952. 
57 Andrea Cortellessa, Dalla torre d’avorio all’estetica del carro armato, cit., pp. 70-71. Tra i numeri monografici 

della prima fase, più allineati rispetto alla propaganda di regime, si ricordano Il ragazzo italiano (luglio 1937) e i 

due numeri dedicati alla guerra di Spagna (giugno 1938 e maggio 1939). 
58 Luigi Martellini, Le «Prospettive» di Malaparte. Una rivista tra cultura fascista, europeismo e letteratura, 

Napoli, ESI, 2015, p. 66. Ma vedi anche Anna Nozzoli, Appunti per una storia di «Prospettive», in Curzio 

Malaparte. Il narratore, il politologo il cittadino di Prato e dell’Europa, a cura di Renato Barilli e Vittoria 

Baroncelli, Atti del convegno (Prato, 4-5-6-7 giugno 1998), Napoli, CUEN, 2000, pp. 211-221. 
59 Ivi, p. 75. 
60 Sull’argomento si veda «Prospettive». «Primato», a cura di Lorenzo Polato, Treviso, Canova, 1978. 
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nuova rivista il compito essenziale di affrontare il problema del rapporto tra politica e cultura, 

nel tentativo di attirare gli intellettuali appartati rispetto al regime, la nuova «Prospettive», nota 

ancora Cortellessa, veniva impostata da Malaparte «come ultima trincea di una concezione 

autonoma del letterario (e dell’artistico)»61.  

Non a caso, lo scrittore toscano attirerà su «Prospettive» un cospicuo numero di ermetici (come 

Bo, Luzi, Parronchi, Bigongiari, Gatto, Sinisgalli), nel tentativo «di mantenere in vita i valori 

intellettuali e la cultura, che non dovevano cessare di far sentire la loro voce […] anche durante 

la guerra». «Era in fondo questa», suggerisce ancora Martellini, «l’unica via […] percorribile 

per l’Italia: centro occidentale di cultura e di civiltà e modello (magari dagli echi ancora 

contaminati dal fascismo) di guida per tutti gli altri popoli, perché un uomo fuori dalla cultura 

è un uomo fuori dalla patria […], dalla società […], dalla storia»62. 

Considerate queste premesse, non stupisce che Savinio, che già da qualche mese aveva accettato 

l’invito di Benedetti e Pannunzio, abbia accolto di buon grado la proposta di Malaparte a 

partecipare alla seconda serie di «Prospettive» sin da subito, collaborando ai numeri di ottobre, 

novembre e dicembre 1939 e a quello di gennaio 1940, per un contributo di quattro testi63. Di 

questi, i primi due sono confluiti in Dico a te, Clio (San Giovanni in Venere e Cristo e Ovidio); 

La parola «papà» è stato inserito in Nuova enciclopedia (voce Papà), mentre Della pittura 

surrealista non è mai stato ripubblicato. Così come i cinque articoli che compongono Viaggio 

in Etruria, anche gli interventi pubblicati sulla rivista di Malaparte concorrono con eloquenza 

ad illuminare le nuove posizioni assunte da Savinio a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta, 

attestandolo lungo una linea critica «scomoda». 

Con La parola «papà», ad esempio, sviluppando un tema già affrontato negli anni precedenti 

(seppur con toni più contenuti), Savinio attacca con durezza la politica linguistica del fascismo, 

giunta ormai a livelli estremi (e ridicoli) di «purificazione»: 

 
Si vogliono sopprimere tutte le origini non strettamente italiane? Si ridurrebbe la lingua a 

uno strumento durissimo, essa che già è così dura, e talvolta inflessibile, e talvolta sfornita 

delle voci atte a esprimere tante idee che ci stanno nella testa ma non trovano le parole che 

le aiutino a uscire, come le bambine che non possono andare a spasso perché non hanno 

l’abitino buono […] L’opera di purificazione non ha mai portato bene. La microfobia 

linguistica viene quando mancano le idee, la fantasia, il talento, l’ingegno, gli altri elementi 

                                                                             
61 Andrea Cortellessa, Dalla torre d’avorio all’estetica del carro armato, cit., p. 71. 
62 Luigi Martellini, Le «Prospettive» di Malaparte, cit., p. 75. 
63 Per cui si rimanda all’appendice. Savinio e Malaparte si conoscevano sin dai tempi della comune collaborazione 

alla «Ronda» e, qualche anno dopo, al Teatro degli Indipendenti di Bragaglia; i loro rapporti erano sempre stati 

amichevoli. Malaparte annovera Savinio tra gli amici «dai quali non ho mai avuto uno sgarbo, un’umiliazione, un 

tradimento, nella mia vita, né una parola cattiva, o subdola, o vile» (si veda Malaparte. 1905-1926, a cura di Edda 

Ronchi Suckert, vol. I, Città di Castello, Tibergraph, 1991, p. 184). Per l’amico, Savinio realizzò nel 1941 il 

disegno a lira greca delle mattonelle in maiolica bianca di Casa Malaparte a Capri, per cui si veda il Catalogo 

generale delle opere di Savinio, cit., p. 368. 
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che tutti assieme compongono l’alimento di una letteratura viva […] L’Impero, l’Italia 

dovrebbe cominciare a fruire anche nella lingua dei vantaggi imperiali, ossia dagli 

arricchimenti che vengono anche dai punti più distanti dell’espansione imperiale. L’azione 

imperiale, anche nella sorte della lingua, è doppia, centrifuga e centripeta. Si consideri 

l’arricchimento di idee, la maggiore attività e agilità di mente, le cognizioni e i sentimenti 

«nuovi», e dunque l’arricchimento di vocabolario, che hanno avuto Inglesi e Francesi dalla 

loro espansione imperiale […] Un tale propone all’«editore» di un settimanale l’espulsione 

di papà, come reo di gallicismo. Dicevamo bene noi, se ci si mettono i filologhi del cavolo, 

ci tolgono anche il papà. Il quale significa padre in francese, ma significa padre anche in 

greco fin dai tempi di Omero64. 

 

Più complesso, soprattutto per le implicazioni che l’argomento trattato comporta, è l’articolo 

uscito sul numero di «Prospettive» del dicembre 1940, con il quale Savinio ampliò le riflessioni 

attorno al surrealismo già affrontate su «Oggi».  

Il fascicolo di «Prospettive» era intitolato Il surrealismo e l’Italia e, presentando una 

panoramica su aspetti e problemi del surrealismo francese e italiano, apriva per la prima volta 

la rivista a un confronto culturale di tipo europeo, «agitando le acque stagnanti della 

letteratura»65 e denunciando implicitamente la necessità della cultura italiana di sottrarsi a un 

clima troppo «autarchico». Per segnalare la novità del numero rispetto a quelli precedenti (ivi 

compresi anche quelli già afferenti alla seconda fase della rivista), Malaparte ricominciò 

daccapo con la numerazione, mostrando dunque ancora una volta la chiara intenzione di volersi 

smarcare dalle istanze nazionaliste implicite nel progetto bottaiano.  

Su questo «primo» fascicolo di «Prospettive»66, Savinio pubblicò un testo, intitolato Della 

pittura surrealista, che suscitò diverse polemiche nel panorama culturale della capitale, 

addirittura causando allo scrittore qualche motivo di scontro con il mondo cattolico. 

Nell’articolo, Savinio stabiliva in apertura un’irriducibile opposizione tra i termini «surrealista» 

e «cattolico»67, dichiarando che il surrealismo storico aveva suscitato le reazioni negative dei 

cattolici perché aveva osato esplorare alcuni territori non «giurisdizionali» (come il male e la 

morte), arrogandosi in questo modo un diritto gnoseologico non di sua competenza: 

 

Ci rivolgiamo a lettori italiani, e chi dice italiano sottintende cattolico. Per capire il 

surrealismo bisogna sciogliersi dalla disciplina cattolica, come per navigare bisogna 

staccarsi dalla riva. Cattolico è usato qui in senso lato, per ogni forma di autorità che 

accentra a sé la proprietà, la conoscenza, l’interpretazione delle cose metafisiche, e vieta 

                                                                             
64Alberto Savinio, La parola «papà», in «Prospettive», III, 10, 15 dicembre 1939, p. 15, ora in Nuova enciclopedia, 

cit., pp. 287-289. 
65 Luigi Martellini, Le «Prospettive» di Malaparte, cit., p. 82. 
66 Il numero poteva vantare interventi di Giancarlo Vigorelli, Carlo Bo, Luciano Anceschi, Sergio Solmi, Alberto 

Moravia, Mario Luzi, Giansiro Ferrata, Piero Bigongiari (per l’indice completo del numero si rimanda a Luigi 

Martellini, Le «Prospettive» di Malaparte, cit., pp. 332-345).  
67 Come si vede, aggiungendo la nuova coppia di contrari «surrealista» e «cattolico», Savinio continua a giocare 

sull’opposizione tra «logico» e «metafisico», «romano» ed «etrusco», proseguendo idealmente il discorso iniziato 

su «Oggi». 
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all’individuo la conoscenza diretta delle cose stesse. Acquistato il diritto di penetrare 

«personalmente» nel mondo tabù, avviene un fenomeno di psicologia elementare. Il 

surrealismo cerca prima di tutto le cose che con maggior rigore l’«autorità» gli teneva 

nascoste, e che sono quelle appunto che più affascinano l’uomo: il male e la morte […] Se 

i temi della pittura surrealista fanno scandalo, è soprattutto per una ragione di salute, di 

conservazione […] L’arte ha una sua propria morale, l’ingerenza di qualunque «altra» 

morale determina mescolanze mostruose […] Il surrealismo ha aperto alla pittura la regione 

delle verità nascoste […] Se la regione «delle verità nascoste» ha provocato tante reazioni 

e tanta ostilità, è perché la nuova regione non è altro, in fondo se non uno dei tanti, dei 

sempiterni tentativi di dare all’uomo la scienza del bene e del male. Che la scienza del bene 

e del male non sia da dare all’uomo, dicono che sia per il bene dell’uomo stesso, negativo 

e umiliante ma bene. Qui non di uomini si tratta però, e la situazione cambia; ma in quanti 

siamo a riconoscere all’artista diritti sacerdotali? Il pittore che l’autorità morale costringe 

alla sola rappresentazione del lecito […] guarda al pittore surrealista come il giovanotto 

sottomesso all’autorità di mamma sua, guarda il giovanotto che fuma sigarette e va a 

donne68. 

 

Dopo questa premessa teorica – in cui si riconoscono alcuni dei capisaldi della poetica saviniana 

(in primis la funzione «sacerdotale» dell’artista e la concezione dell’arte come via d’accesso 

alla conoscenza) – l’autore proseguiva distinguendo tra due tipi di surrealismo, derivati 

entrambi dal romanticismo: quello di matrice francese, rappresentato da Salvador Dalì, e quello 

italiano, rappresentato invece dal fratello De Chirico. Tra le due tendenze l’artista identificava 

una differenza cruciale, relativa alla rielaborazione estetica dell’informe materia «romantica»: 

laddove Dalì, definito «il pessimo tra i pittori surrealisti», al posto di «ingentilire i mostri» – 

come l’arte avrebbe il dovere di fare – «immostruosisce la natura», De Chirico, al contrario, 

«non mira ad altro, ormai, se non a rendere la sua pittura sempre più abile, sempre più sapiente, 

sempre più bella». La pittura di De Chirico (ma è chiaro che Savinio allude anche alla propria) 

rappresenterebbe allora «il caso più alto […] di pittura surrealista, se alla parola “surrealista” si 

dà un significato più vasto di quello in corso, e se per pittura surrealista s’intende una pittura 

completamente rimossa dalle sue sedi temporali, e trasferita nelle regioni poetiche». 

Anticipata sulle pagine di «Oggi» solo qualche mese prima, l’irriducibile lontananza tra la 

visione surrealista e la visione cattolica assume qui un’evidenza incontrovertibile, 

cristallizzandosi nella radicale antitesi tra conoscenza e ignoranza, verità e mistero. Per quanto 

Savinio si fosse preventivamente preoccupato di precisare che, nel contesto in questione, 

l’aggettivo «cattolico» fosse impiegato in riferimento al suo valore etimologico di «universale» 

e «accentratore»69, le sue parole – in effetti così esplicite – dovettero suonare ben poco gradite 

alla Chiesa, suscitando un certo malcontento su alcuni giornali italiani di area cattolica. 

                                                                             
68 Alberto Savinio, Della pittura surrealista, in «Prospettive», IV, 1, 15 gennaio 1940, pp. 24-25. Il testo è stato 

ripubblicato nel catalogo della mostra Alberto Savinio (Milano, 29 novembre 2002- 2 marzo 2003), a cura di Pia 

Vivarelli e Paolo Baldacci, Milano, Mazzotta, 2002, pp. 171-172. 
69 Si tratta di un termine di cui, negli anni, Savinio farà un uso sempre più largo, servendosene per indicare la 

prospettiva conoscitiva di tipo «circolare», «spiraliforme» e «tolemaica» di chi pensa a «senso unico», in 

opposizione a chi pensa in modo «copernicano». 
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In particolare, Enrico Roselli, dalle pagine della «Rivista dei giovani»70, nel numero del 15 

marzo 1940 contestò l’articolo apparso su «Prospettive» punto per punto, arrivando addirittura 

ad accusare l’artista di eresia: 

 

Quelle che una volta si chiamavano eresie, oggi spesso si chiamano teorie. Le teorie hanno 

il vantaggio d’interessare innanzitutto questioni d’arte, di filosofia, etc., riuscendo così a 

eludere la vigilanza di chi combatte l’errore e riservandosi in fine un imprevisto attacco 

alla fede. La teoria sta all’eresia, come l’anestetico sta all’operazione chirurgica. Invece di 

provocare le reazioni della fede, cerca di distrarla e assopirla71. 

 

Beffarde e aspre critiche verso Savinio (e, invero, verso il fascicolo di «Prospettive» in sé), 

giunsero anche dal «Meridiano di Roma», settimanale che, da quando la direzione era stata 

assunta dal gerarca Cornelio di Marzio (gennaio 1938), aveva in parte abbandonato il profilo 

critico e letterario che l’aveva contraddistinto negli anni precedenti per schierarsi nelle fila del 

fascismo intransigente, filonazista e razzista. Nel numero del 24 marzo 1940, Ettore Corbò 

accusò Malaparte di aver presentato un insieme contraddittorio di teorie sul surrealismo, e 

sardonicamente bollò come incomprensibili e prive di logica le affermazioni di Savinio su De 

Chirico e il romanticismo72.  

Alla luce di queste considerazioni, appare chiaro che i testi presentati da Savinio su «Oggi» e 

«Prospettive» possono essere considerati la spia delle inquietudini eteronomiste di Savinio nel 

biennio 1939-1940, durante il quale lo scrittore ha affinato una sempre più solida e consapevole 

«strategia del dissenso» (tacito o esplicito) nei confronti del regime. Ciononostante, va altresì 

rilevato che l’approdo alle posizioni antifasciste non è avvenuto senza qualche vera e propria 

contraddizione, che non possiamo esimerci dal registrare in questa sede. 

Negli stessi giorni (dicembre 1939) in cui veniva pubblicato su «Prospettive» il caustico articolo 

La parola «papà», compariva sul «Mediterraneo» un testo, firmato Alberto Savinio, intitolato 

Via Paolo da Cannobbio [sic]. Nell’articolo, Savinio ricordava i convulsi giorni trascorsi a 

Milano tra il novembre 1918 e il febbraio 1919 alle dipendenze dell’Ufficio di Censura Posta 

Estera con sede a Palazzo Reale, quell’«eccelso osservatorio» (come lo scrittore lo avrebbe in 

seguito chiamato73) da cui «seguire il formarsi della nuova Italia», e da cui «tante volte siamo 

                                                                             
70 Mensile diretto da Don Antonio Cojazzi «per la cultura e la vita cristiana» fondato nel 1920. 
71 Enrico Roselli, A proposito di surrealismo, in «Rivista dei giovani», XX, 3, 15 marzo 1940, pp. 7-8. 
72 Ettore Corbò, Prospettive surrealiste, in «Il Meridiano di Roma», IV, 12, 24 marzo 1940, p. 5. 
73 Così Alberto Savinio in Ascolto il tuo cuore, città, cit., p. 250, e in Piccola guida alla mia opera prima, testo 

che funge da introduzione alla ristampa del 1947 di Hermaphrodito nella collana «Opera prima» diretta da Enrico 

Falqui ed edita per Garzanti (ora in Hermaphrodito e altri romanzi, cit., p. 925): «Da quell’eccelso osservatorio, 

tra il 1918 e il 1919, io vidi i tumulti onde uscì il fascismo, come dal sommo d’un colle si vede l’agitarsi degli 

uomini nella valle. Talvolta, a fine di cogliere un particolare, scendevo in piazza. Ma le mani in pasta non le misi 

mai. Che posso farci? Non sono un uomo d’azione». Il testo chiaramente sconfessa quanto effettivamente svolto 

da Savinio negli anni del consenso. A questo proposito si veda anche Paola Italia, Il pellegrino appassionato, cit., 

pp. 271-278. 
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scesi per mischiarci noi pure ai moti di quella drammatica formazione». Dai tratti stendhaliani 

e sognanti, il testo è uno splendido esempio di flânerie letteraria – non a caso destinato a 

confluire, seppur con opportune varianti, in Ascolto il tuo cuore, città (1944) – in cui Savinio, 

giunto passeggiando davanti alle porte chiuse della sede del «Popolo d’Italia», sita nel «covo» 

mussoliniano di Via Paolo da Cannobio, si lascia andare a ricordi risalenti a più di vent’anni 

prima: 

 
Ecco Michele Bianchi, chino sul tavolone, che percorre la «Stefani» attraverso le lenti dello 

stringinaso; Nicola Bonservizi che legge in piedi presso la finestra; Giacomo di Belsito che 

ci fa cenno… La porta si apre per noi, siamo davanti a Colui che, nel destino, è già il Capo 

degli Italiani. Un nostro amico ci vorrebbe presentare a Lui, ma Egli dice: «Non ho bisogno 

che mi sia presentato…». È uno dei ricordi più fermi, più confortanti della nostra vita. Tante 

volte lo rivedemmo. A mezzanotte, terminato l’«articolo», si fermava a parlare con noi. 

Diceva che del giornale, fino allora «un tamburo» avrebbe fatto «un’orchestra»74. 

 

La parte sopra riportata è stata espunta dall’edizione definitiva di Ascolto il tuo cuore, città, e 

in seguito è stata contraddetta da Savinio in un articolo apparso su «Il Tempo» di Renato 

Angiolillo il 26 novembre 1944 e intitolato Precursori: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ogni contenuto spirituale e diventò così una delle cause meno appariscenti, ma più profonde 

della sua morte75. 
 

Nonostante la spudorata sconfessione del 1944, non c’è motivo di ritenere vuoto, falso e servile 

l’elogio del 1939 (che invero non toglie né aggiunge nulla all’economia generale del testo, e 

che dunque sarebbe stato perfettamente evitabile); piuttosto, in una fase in cui le posizioni di 

Savinio rispetto al fascismo non appaiono ancora del tutto pacificate, esso deve apparirci come 

una spia utile a descrivere la complessità di un meccanismo del pensiero di non sempre facile 

lettura. 

Ancora più difficile da analizzare risulta poi un articolo di Savinio apparso nel numero di 

novembre-dicembre 1939 di «Antieuropa», rivista con periodicità irregolare diretta da Asvero 

Gravelli tra il 1929 e il 1943. Si trattava di una rivista espressione di un fascismo che si 

autodefiniva «integrale» e «intransigente», e che si muoveva in un confuso orizzonte politico 

                                                                             
74 Alberto Savinio, Via Paolo da Cannobbio, in «Il Mediterraneo», IX, 49, 9 dicembre 1939, p. 3. 
75 Alberto Savinio, Precursori, in «Il Tempo», 26 novembre 1944, ora in Sorte dell’Europa, Milano, Adelphi, 

1977, p. 73. 
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ed estremista sostenendo idee come la sublimazione della guerra, la violenza rivoluzionaria, 

l’esaltazione del nazionalismo imperialista, la mistica dell’italianità, della romanità e della 

latinità. Come il titolo stesso della rivista suggerisce, «Antieuropa» guardava al fascismo come 

a una rivoluzione antiliberale e antidemocratica, che al concetto di Europa sostituisse quello di 

«panfascismo».  

Il numero di novembre-dicembre 1939 era un fascicolo monografico speciale intitolato Antilei, 

dedicato alla recente imposizione da parte del governo di sostituire il «lei» con il «voi». 

All’Antilei e al suo coacervo di «idee aberranti»76, parteciparono molti intellettuali di notevole 

rilievo (come Luciano Anceschi, Salvatore Quasimodo, Tommaso Landolfi, Elsa Morante, 

Giorgio Pasquali, etc.), ciascuno giustificando la scelta di Mussolini. Savinio, che sulla 

questione non si era mai espresso77, argomentò sul caso in questi termini: 

 
Il vizio si perpetua per mancanza di criterio: ci si abitua alla sua faccia, ma si dimentica la 

sua qualità di vizio. Tale è la condizione del «lei», questo vizio del linguaggio che, come 

una faina, s’è cacciato nel pollaio dei pronomi personali. Inviti, testimonianze di uomini 

illustri del passato e del presente, non bastano a snidarlo? E si dia mano dunque al criterio, 

allo sguardo attivo e penetrante che trapassa la superficie incolore dell’abitudine. 

Ricostruiamo la posizione, la plastica, il dramma del «lei». Il «lei» è il parlare indiretto […] 

Il «lei» è lo strumento linguistico di coloro che hanno qualcosa da nascondere. Il «lei» è il 

ponticello ideale dell’ipocrisia. Il «lei» sottintende umiliazione e servitù, sempre scottanti 

anche quando sono metaforiche […] «Lei» è colui che non guarda in faccia. Abbiamo 

rivivificato il lei, rimesso in moto la sua psicologia, riplasmata la sua faccia, col fine 

medesimo col quale gli educatori spartani mostravano alla gioventù gli iloti ubriachi. Chi 

vorrà ancora, dopo questa mostra di edificazione, durare nel vizio del pronome indiretto? 

[…] Chi, se non è inguaribile «borghese», nemico «tradizionale» della espressione chiara 

e diretta che il Fascismo predilige?78 

 

Al di là del contenuto del testo – che, invero, per originalità delle immagini ed enfasi di carica 

ironica (talmente ironica che si ha quasi il sospetto che si tratti di un testo parodico) non 

appartiene certo al peggior Savinio – ciò che stupisce è la sede a dir poco infelice nella quale lo 

                                                                             
76 Così Fabrizia Gurreri, Periodici politici romani dal 1927 al 1943, cit., p. 168. 
77 Se non in tempi «non sospetti», in un racconto intitolato Il sogno del Signor Tuttosanto, apparso su «Ardita» 

(rivista mensile del «Popolo d’Italia»), I, 3, 15 maggio 1919, pp. 133-138: «Usava darmi del voi, con eleganza 

petrarchesca, e io glie n’ero grato; poiché odio la iattanza protocollare del lei di borbonica maniera, il quale 

ancorché ci si rivolga allo spazzino, c’illude quasi di trattare con una camerera mayor». 
78 Alberto Savinio, Ipocrisia del «lei», in «Antieuropa», X, 11-12, novembre-dicembre 1939, pp. 59-60. L’articolo 

non è segnalato nelle bibliografie di Savinio. Sull’argomento si veda anche la voce di Nuova enciclopedia intitolata 

Pronomi e anticipata sul «Popolo di Roma» con titolo Voi e lei (nella rubrica Vocabolario) il 29 agosto 1943, 

dunque nei giorni in cui la direzione del quotidiano era stata affidata a Corrado Alvaro: «I giornali del passato 

regime […] si affannavano a dimostrare che il lei non è di tradizione italiana ma spagnola, che non è dignitoso ma 

servile […] Oggi i giornali cercano di dimostrare il contrario […] Ma sulla controversia tra lei e voi non ho udito 

ancora la parola giusta, che è questa: il passato regime ha voluto imporre l’uso del voi non perché il voi è più 

italiano del lei, non perché è meno servile, non perché è di più facile articolazione nel plurale, ma perché il voi è 

dannunziano […] Gli uomini del passato regime erano più dannunziani a cominciare dal loro capo, e il fascismo 

stesso nella sua essenza e nelle sue manifestazioni esteriori non era se non una emanazione del dannunzianesimo» 

(Alberto Savinio, Pronomi, in Nuova enciclopedia, cit., pp. 299-300). 
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scrittore abbia deciso di pubblicarlo. Tanto più che, proprio nel novembre 1939, Malaparte 

aveva dedicato allo stesso argomento un fascicolo di «Prospettive» intitolato Lei e voi dei paesi 

tuoi, in cui si esprimeva a favore del pronome di seconda persona plurale portando argomenti 

non diversi da quelli di Savinio (il «lei» come «conseguenza delle nuove presunzioni della 

borghesia italiana»; il «voi» come mezzo più diretto d’espressione).  

Non si capisce allora perché Savinio (che pure a quel fascicolo di «Prospettive» aveva 

collaborato) abbia preferito collocare il suo testo in uno spazio di impronta così estremista, di 

fatto molto distante da quelli che aveva frequentato anche negli anni di maggiore consenso al 

regime. 

I due episodi ricordati ci permettono pertanto di isolare una sorta di «zona grigia» nel periodo 

della vita di Savinio compreso tra la seconda metà del 1939 e i primi mesi del 1940, 

restituendoci la radiografia frastagliata di un profilo intellettuale alle prese con i «postumi» di 

un sorbetto ancora troppo indigesto.  

A questo quadro, già di per sé variegato, si deve aggiungere un altro episodio, invero ancora 

non del tutto chiarito, incorso a Savinio alla fine del 1940 e relativo alla collaborazione dello 

scrittore al settimanale «Tempo». Il periodico, fondato nel giugno 1939 per iniziativa del 

giovane Alberto Mondadori e meglio conosciuto come «Tempo illustrato», fu il primo rotocalco 

italiano a colori, ed era visibilmente ispirato alla rivista americana «Life». Tra i collaboratori 

(perlopiù gli stessi che scrivevano su «Oggi») figuravano Massimo Bontempelli, Irene Brin, 

Vincenzo Cardarelli, Alfonso Gatto, Augusto Guerriero, Curzio Malaparte, Paola Masino, 

Indro Montanelli, Salvatore Quasimodo, Elio Vittorini, Cesare Zavattini e altri.  

Savinio (che nel 1941 avrebbe pubblicato con Mondadori Infanzia di Nivasio Dolcemare) iniziò 

a collaborare al rotocalco nel febbraio 1940, contribuendovi con alcuni articoli di costume e 

critica d’arte e, soprattutto, animando talvolta una rubrica intitolata Letteratura79, nella quale 

occuparsi, senza criterio prestabilito, di letteratura italiana e classica (Pinocchio, l’epica 

omerica, le Metamorfosi di Ovidio, i romanzi d’appendice dello scrittore napoletano Francesco 

Mastriani). Si trattò tuttavia di una collaborazione di breve durata – limitata a quindici interventi 

circoscritti quasi tutti al 1940 – che, stando alle fonti che è stato possibile reperire, molto 

probabilmente si interruppe in seguito a un nuovo «passo falso» di Savinio80. 

                                                                             
79 Letteratura non fu una rubrica gestita da un unico collaboratore: vi si alternarono, dal febbraio 1940 fino alla 

sospensione del rotocalco, prestigiose firme dell’élite intellettuale del tempo: Elio Vittorini, Carlo Bo, Alfonso 

Gatto, Vincenzo Cardarelli, Eugenio Montale, Leonardo Sinisgalli, Raffaele Carrieri, Vittorio Sereni, Giansiro 

Ferrata. 
80 Per l’elenco delle collaborazioni di Savinio a «Tempo» si rimanda all’appendice. Come si evince da una lettera 

indirizzata a Savinio da Alberto Mondadori l’8 marzo 1940 e conservata presso il Fondo Savinio (AS.I.422.2), il 

progetto dell’editore milanese prevedeva inizialmente che Savinio tenesse sul rotocalco una rubrica settimanale 

fissa (da intitolarsi, presumibilmente Palchetto, a ideale prosecuzione della rubrica tenuta su «Omnibus»). Dalla 
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Nei testi destinati alla pubblicazione su «Tempo», Savinio approfondisce alcune delle tematiche 

già affrontate su «Oggi» e su «Prospettive», concentrandosi ancora una volta sull’antinomia 

cattolicesimo vs surrealismo e imputando alla mentalità cattolica alcuni dei limiti della 

letteratura italiana (in particolare del romanzo), immune allo «psicologismo» e ancora troppo 

legata ai canoni del verismo. Si veda, ad esempio, Ettore e Achille, in cui Savinio isola gli 

elementi poetici che rendono immortale la descrizione del combattimento tra i due eroi nel testo 

dell’Iliade, attribuendo ad Omero la geniale intenzione di «umanizzare» i due guerrieri 

descrivendo senza pudore la loro paura: 

 

Combattimento di Ettore e Achille! Il movente dunque di questo più venerabile, di questo 

più illustre, di questo più famoso dei combattimenti è una fifa prodigiosa. Ed è questa verità 

svelata, è questo «antiaspetto» che ha conservato fino a noi il combattimento di Ettore e 

Achille in condizioni di straordinaria freschezza, ha determinato la sua immortalità. 

Coraggio che non nasconde un minimo di fifa, è come una bistecca senza sale. E questi 

«perché» tirati fuori alla luce del giorno, sono i balsami imbalsamatori. La verità lasciata 

nell’interno del corpo, va in putrefazione come le interiora e sgretola la mummia […] Dirò 

meglio: Omero avrebbe proclamato la verità del combattimento di Ettore e Achille […] se 

anche lui avesse appartenuto a quel mondo cattolico che a noi da un lato dà tanta forza, ma 

che per altro pone tanti ostacoli a una nostra letteratura penetrante in profondità; una 

letteratura che scava e porta alla luce quello che ogni scrittore ha il dovere di portare alla 

luce, ossia ciò che è nascosto e non si vede? Ma forse una letteratura di questo genere non 

è compatibile col segreto della confessione81. 

 

Analogamente a quanto già esposto nell’intervento sul surrealismo destinato alla rivista di 

Malaparte, anche su «Tempo» – che pure era un periodico molto meno aperto al dissenso 

rispetto a «Oggi» e a «Prospettive» – Savinio insistette nell’accusare il cattolicesimo di aver 

praticato nei secoli una lenta e profonda operazione di censura intellettuale, dalla quale sarebbe 

scaturita una letteratura giocoforza «superficiale», che solo in parte riesce ad assolvere alla 

funzione civica e pedagogica di autoconoscenza che Savinio attribuisce all’arte.  

Analizzata secondo questo punto di vista, una rubrica come Letteratura poteva offrire a Savinio 

l’occasione per suggerire al lettore un’antologia «eterodossa» di testi «non cattolici», che – 

come nel caso dei poemi omerici – potesse promuovere nell’individuo la scoperta delle verità 

                                                                             
medesima lettera, tuttavia, apprendiamo che Savinio non intendeva adoperarsi con continuità e costanza in questo 

senso. Mondadori, che non desiderava rinunciare alla firma dello scrittore, gli propose allora di inserire sul 

rotocalco una rubrica mensile di natura letteraria che, all’occorrenza, trattasse biografie di letterati, pensatori e 

poeti, recensisse libri di nuova pubblicazione o si occupasse di tendenze, scuole, battaglie e scoperte letterarie. La 

rubrica in questione, col titolo Letteratura, sarebbe apparsa per la prima volta, secondo le modalità auspicate da 

Mondadori (ma con cadenza bisettimanale e non mensile) nel numero del 23 maggio 1940. Si interruppe, per 

motivi non del tutto chiariti, dopo il numero del 19 dicembre 1940. 
81 Alberto Savinio, Letteratura [Ettore e Achille], in «Tempo», IV, 68, 12 settembre 1940, pp. 39-40, ora in Ascolto 

il tuo cuore, città, cit., pp. 365-369. L’indicazione dell’annata della rivista (IV) non corrisponde, di fatto, agli anni 

di vita del periodico, il cui primo numero uscì il 1° giugno 1939. La testata, con nome «Il Giornale delle 

meraviglie», era stata depositata nel 1937 e aveva proseguito le pubblicazioni fino al 1939, quando, pur senza 

ricominciare la numerazione degli anni, cambiò nome e divenne «Tempo. Settimanale illustrato di attualità». 
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più profonde, mostrandogli «l’anti-aspetto» (la meta-fisica?) della realtà. Forse, allora, fu 

questo l’intento con cui lo scrittore rivelò ai lettori di «Tempo» i propri «libri dell’anima», 

eleggendo a «Bibbia» del proprio sentire nientemeno che un romanzo per l’infanzia come 

Pinocchio: 

 

Ognuno ha la Bibbia che si merita. Io ho la mia che non è la Bibbia. La Bibbia non può 

essere se non un libro leggero e profondo, e la Bibbia, come ogni libro che ha per 

protagonista Dio, è greve e di superficie. Intendo per profondità il libero infinito. Iddio 

ingombra di sé la profondità, la chiude. Nella Bibbia la profondità arriva «fino a Dio», e 

a Dio si ferma. Ma come andare più in là di Dio, se Dio è infinito? Qui si entra nel campo 

della teologia, e io preferisco restarmene sulla soglia […] A che riepilogare tutti i libri dei 

poeti, filosofi, moralisti, storici, retori, cabalisti […] che avrebbero potuto essere la mia 

Bibbia? […] Il solo che vinse fu Pinocchio. Non stupisca questa vittoria. C’è anzitutto la 

qualità del libro. Dosatura perfetta: non una parola di più né una di meno. Perfezione di 

stile. Pinocchio non ci tira in faccia le sue bellezze, non ci butta tra le gambe la singolarità 

delle sue immagini, non ci grida: «Ferma!» a ogni trovata, non ci costringe a domandargli 

«come è scritto». E poi la sua naturale e tranquilla magia, monda di quella «cucina» che 

ci avrebbe messo un Apulejo [sic]. La sua leggera profondità, libera degli annunci, degli 

avvertimenti, come ce l’avrebbe fatta scontare un Nietzsche. E quel libero infinito che si 

apre dietro ogni sua pagina, quell’infinito che basta a se stesso, che non ha bisogno né di 

Dio né di dei. Vittoria «destinata»82. 

 

In quanto «Bibbia» del «libero infinito», Pinocchio è dunque il libro ideale e, implicitamente, 

«acattolico», di quel «bambino prolungato» che, secondo Savinio, vive e gioca nel cuore 

«saltimbanco» di ogni artista; un libro di «naturale e tranquilla magia», in cui il dato «surreale» 

assolve senza moralismo a funzioni che la Bibbia, per via della sua stessa natura, lascia vacanti.  

Si noti come, nelle parole di Savinio – di certo esenti da ogni programmatico intento blasfemo 

e irriverente – il dato religioso venga affrontato da un punto di vista serenamente laico, senza 

che la pura intelligenza dell’autore venga sfiorata dal dubbio che implicazioni e affermazioni 

come quelle contenute in questo testo potessero apparire inopportune in un contesto 

conservatore come quello del regime.  

Simili accenti «confidenziali» nei confronti delle sacre scritture e dei protagonisti del mondo 

cristiano si registrano anche in un altro articolo di Letteratura intitolato Nostro collega santo, 

apparso su «Tempo» il 19 dicembre 1940. Si tratta della recensione del libro di Angelo Paredi 

Sant’Ambrogio e la sua età (Milano, Hoepli, 1940), da cui Savinio trae spunto per una briosa 

dissertazione tutta «stendhaliana» dedicata al rapporto tra Milano e il suo santo patrono.  

In apertura, l’autore commenta la copertina del saggio (sulla quale era riprodotta la statua di 

Sant’Ambrogio realizzata da Adolfo Wildt per il Monumento ai caduti di Milano), servendosi 

di un lessico e di alcune similitudini che potevano apparire alquanto irrispettose: 

 

                                                                             
82 Alberto Savinio, Letteratura [Deludente paternità di Pinocchio], in «Tempo», IV, 65, 15 agosto 1940, pp. 39-

40. Il teso non è mai stato ripubblicato in volume. 
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Spiritosa è questa figurazione di «Ambrosio», ossia del santo «immortale» e 

«maravigliosamente bello», più spiritosa che spirituale. Non si adonti la grave ombra di 

Wildt, ma «spiritoso» e «spirituale» sono i due capi estremi di una stessa linea, più incisivo 

e suadente il capo «spiritoso», più ambiguo e molle il capo «spirituale». Nella positura delle 

braccia, nell’ondeggiare dei panni attorno al corpo […], nello slancio trionfale di tutta la 

figura è una maestà augustea […] Solo non capisco perché con la rasatura dei baffi, tra i 

capelli acchiocciolati e la allombricata barba, Wildt abbia voluto dare al patrono di Milano 

la fisionomia dello zio Sam83. 

 

 

Qualche paragrafo più avanti, Savinio introduce un parallelismo tra Sant’Ambrogio e 

Sant’Agostino, evocando il rapporto dei due santi con le proprie madri: laddove Ambrogio, 

forse in virtù di «un riserbo anche troppo romano a parlare delle cose di casa sua in opere di 

carattere pubblico», non accenna mai alla madre in nessuno dei suoi scritti, macchiandosi 

dunque di «amatrismo», Agostino cadrebbe invece nel vizio contrario, peccando di 

«matrolatria»: «l’amore di un figlio alla madre, è la prima e più naturale forma d’amore; ma un 

eccessivo amore filiale […] è segno riconosciuto di inversione sentimentale e di anomalia 

psichica. Come interpretare d’altra parte il “silenzio” di Sant’Ambrogio per la propria madre, 

questa controanomalia?».  

Com’è evidente, i toni impiegati da Savinio nel descrivere la fisionomia emotiva dei due santi 

non sono esenti, almeno in apparenza, da una certa «sospetta» irriverenza verso il sacro, la quale 

sembra avvicinare Nostro collega santo all’«increscioso» Sorbetto di Leopardi. Tuttavia, anche 

in questo caso, l’atteggiamento dolcemente ironico di Savinio verso Ambrogio è mosso da un 

sentimento di profonda ammirazione verso un personaggio «affine», come si deduce da questo 

accorato passaggio finale: 

 

Anche ai santi non mi so accostare se non per affinità umane. Al «monastico» Antonio non 

mi avviene mai di pensare, ma sovente, e ogni volta con un fecondo sollevamento 

dell’animo, io penso a Sant’Ambrogio: a questo nostro collega letterato, a questo nostro 

collega musico, a questo nostro collega studioso che leggeva Omero e Virgilio, Cicerone e 

Sallustio; a questo scrittore che fu stroncato da Gerolamo, come noi siamo stroncati da 

Gerolami che nemmeno il merito hanno di avere meditato in compagnia del teschio e del 

leone. 

 

Oltre che dalla dichiarazione di manifesta «affinità» emotiva, che spinge Savinio a 

«ferializzare» e «smitizzare» le figure del poeta e del santo, l’analogia tra il caso di Leopardi e 

il caso di Ambrogio è confermata dal criptico riferimento ai «gerolami» stroncatori, nel quale 

                                                                             
83 Alberto Savinio, Letteratura [Nostro collega santo], in «Tempo», IV, 82, 19 dicembre 1940, pp. 39-40, ora in 

Ascolto il tuo cuore, città, cit., pp. 241 e ss. 
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– a quest’altezza temporale – è impossibile non riconoscere un’aperta critica ai rigidi censori di 

«Omnibus»84. 

Come risulta dai testi presentati, le riflessioni che Savinio affida a Letteratura tra il maggio e il 

dicembre 1940 sono ricche di suggestioni e implicazioni acute, corrosive e «libertine» nei 

confronti di limiti istituzionali considerati «invalicabili» come la religione e il canone letterario 

nazionale; in questo modo, Savinio dà prova di non aver recepito la «lezione» del sorbetto, né 

di aver valutato in maniera adeguata le conseguenze che l’eccessiva confidenza nel trattare il 

cattolicesimo, i santi e la Bibbia poteva comportare sul piano professionale e personale. 

Sebbene – diversamente da quanto accaduto nel caso di Leopardi – non disponiamo di elementi 

certi che ci aiutino a ricomporre con precisione il quadro di questi ultimi giorni del 1940, è un 

dato di fatto che con Nostro collega santo si sia interrotta la collaborazione stabile di Savinio a 

«Tempo». Dopo la pubblicazione di questo testo, infatti, gli interventi dello scrittore sul 

rotocalco di Mondadori saranno solo tre, apparsi a intervalli molto dilatati (gennaio, aprile, 

settembre 1941) e concernenti argomenti del tutto diversi da quelli affrontati su Letteratura85.  

A conferma del fatto che l’interruzione della rubrica non sia stata casuale né indipendente dalle 

considerazioni «eretiche» di cui Savinio l’aveva arricchita, soccorre una lettera di Vincenzo 

Cardarelli a Mondadori datata Roma, 21 dicembre 1940 (dunque pochi giorni dopo la 

pubblicazione su «Tempo» di Nostro collega santo), dalla quale si deduce che il direttore di 

«Tempo» avesse chiesto allo scrittore di sostituire Savinio come titolare di una rubrica 

letteraria: 

 

Caro Mondadori, la vostra proposta mi lusinga e mi tenta molto. Dio sa se vorrei 

accontentarvi. Ma il mio temperamento di scrittore e la mia salute sempre più malferma mi 

rendono assolutamente impossibile impegnarmi per una collaborazione a scadenza fissa. 

Senza contare che in questo caso io dovrei sostituire una persona con la quale non sono 

affatto in buoni rapporti e potrebbe parere non troppo bello, dato che il nostro caro Savinio 

è sempre pronto ad atteggiarsi a vittima della barbarie nazionalistica quando si tratta di 

pagare il filo della sua malintenzionatissima attività giornalistica. Dico che con Savinio non 

sono in buoni rapporti, non perché sia accaduto qualchecosa fra me e lui, ma perché noi 

due ci conosciamo benissimo […] Se non ci fosse di mezzo la famiglia mi compiacerei di 

vederlo eliminato, almeno in qualità di titolare della rubrica, dalle colonne di «Tempo». 

Ma data la sua condizione di pater familias, mi limito a prendere atto di questa nuova 

disgrazia che gli sta accadendo con filosofica indifferenza e con un compiacimento che oso 

appena confessare per la vostra buona natura di italiano […] E scusate la lunga divagazione 

che avrà servito comunque a farvi capire come io non vorrei, in nessun caso, anche 

potendolo, aver l’aria di togliere il pane a Savinio. Il quale sì, ha dell’ingegno, ma scrive 

troppo e vuole insegnarci troppe cose che noi sapevamo prima di nascere86. 

                                                                             
84 Ma non è altresì da escludere che Savinio inserisca tra i «gerolami» anche gli esponenti del mondo cattolico che 

l’avevano criticato dopo l’articolo sul surrealismo pubblicato su «Prospettive». 
85 Si tratta di due articoli dedicati agli scavi sul Palatino e di un racconto fantastico, Paterni mobili, poi confluito 

in Tutta la vita. 
86 Vincenzo Cardarelli, Epistolario, a cura di Bruno Blasi, introduzione di Oreste Macrì, vol. III, 1933-1957, Roma, 

Ebe, 1987, pp. 1121-1123. I rapporti tra Vincenzo Cardarelli e Savinio, invero amici tra il 1917 e il 1920 (durante 
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Per quanto la lettera non contenga riferimenti espliciti a nessun articolo «sovversivo» o 

indecoroso, è chiaro che Mondadori deve essersi trovato in una situazione in parte simile a 

quella occorsa a Longanesi nel gennaio 1939, e che abbia pertanto deciso allontanare Savinio 

dalle colonne di un settimanale di certo restio a incorrere in complicazioni col regime87.  

I dati a disposizione, infatti, pur non permettendoci di chiarire i termini della «nuova disgrazia» 

con la stessa precisione con cui è stato possibile ricostruire il caso di «Omnibus», tuttavia ci 

inducono a ritenere con buona approssimazione che il casus belli fosse costituito dal profilo 

poco allineato e non del tutto pacifico degli articoli di argomento sacro (tanto più che l’allusione 

ai «gerolami» malpensanti poteva risultare offensiva anche verso i censori e, di conseguenza, 

verso le precedenti scelte di Mussolini). 

La natura poco «ortodossa» dei testi in è confermata anche da alcuni cambiamenti, seppur lievi, 

che Savinio decise di apportare al testo dedicato al santo di Milano in vista della pubblicazione 

in Ascolto il tuo cuore, città: in volume cade infatti il riferimento all’«inversione psichica» di 

Agostino (anche se resta l’accenno all’«inversione sentimentale»), e la parola 

«controanomalia» – forse troppo esplicita nell’indicare la diversità di Ambrogio rispetto ad 

Agostino – è sostituita con «ipernomalia»88. 

L’analisi delle collaborazioni di Savinio a tre periodici come «Oggi», «Prospettive» e «Tempo» 

nel biennio 1939-1940, unitamente ai dati che emergono dagli studi effettuati sui testi apparsi 

su «Mediterraneo» tra il 1938 e il 1941, lasciano dunque emergere i tratti di un temperamento 

intellettuale in allerta, sempre più inquieto e insoddisfatto delle proposte culturali provenienti 

dal regime, nonché pronto a percorrere – pur rischiando – strade alternative rispetto alle 

direttive ufficiali. 

                                                                             
la comune esperienza della «Ronda»), dovettero già guastarsi negli anni trascorsi da Savinio a Parigi tra il 1926 e 

il 1928, probabilmente perché Cardarelli era invidioso dell’amicizia tra Savinio e Ungaretti. Su «Tempo» 

Cardarelli, oltre a intervenire con poesie e articoli di vario genere, curava comunque personalmente una rubrica 

intitolata Palchetto. 
87 «Tempo» fu il settimanale che, durante la seconda guerra mondiale, ricevette i maggiori finanziamenti da parte 

del regime perché documentasse le operazioni militari dell’Italia, e, come ha notato Riccardo Lascialfari, «i 

rapporti di vicinanza con le sfere ministeriali e il fatto stesso di essere diretta espressione di una grande industria 

editoriale come la Mondadori fecero di “Tempo” un potente e redditizio strumento della propaganda del fascismo», 

(in «Tempo». Il settimanale illustrato di Alberto Mondadori 1939-1943, in «Italia Contemporanea», XXXVIII, 

228, settembre 2002, pp. 439-469). In merito alla cessata collaborazione di Savinio a «Tempo», purtroppo, la 

corrispondenza tra Savinio, Alberto e Arnoldo Mondadori e Arturo Tofanelli (conservata nel Fondo Savinio) non 

offre nessun tipo di informazione utile alla ricostruzione della vicenda. È tuttavia noto che, dopo la pubblicazione 

con Mondadori di Infanzia di Nivasio Dolcemare (1941) Savinio cedette i diritti di pubblicazione a Valentino 

Bompiani, suscitando lo scontento di Mondadori (per cui si rimanda a Irene Piazzoni, Gli operosi anni della 

guerra, in Valentino Bompiani. Un editore italiano tra fascismo e dopoguerra, cit., pp. 199-214). 
88 In mancanza dell’edizione critica di Ascolto il tuo cuore, città, ho potuto consultare la tesi di laurea magistrale 

di Giulia Munaretto, Una città personaggio. Storia di «Ascolto il tuo cuore, città» di Alberto Savinio, discussa 

nell’a.a. 2008-2009 con Paola Italia come relatrice. 
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Le «disgrazie» del 1939 e del 1940 rappresentano pertanto due snodi inaggirabili del percorso 

di Savinio verso l’aperto antifascismo del «post 1943», e ci permettono di isolare luci e ombre 

di una rotta, come si è visto, non sempre lineare. Gli anni 1941-1943, di cui ci si occuperà nel 

prossimo capitolo, segneranno invece una decisa virata verso aree intellettuali sempre più 

dissenzienti, mostrandoci un Savinio ormai pronto a mettere in crisi idee, punti fermi, 

paradigmi, massime e verità residue di un sistema ormai indegno di fiducia e credibilità. 


