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Il «trasferimento nei sogni» 

1941-1943 

 
Pensai che anche l’ordine morale è rappresentato da 

una retta che contrasta al cerchio. Pensai che l’uomo 

nel suo ideale cammino non deve mai tornare indietro 

e tanto meno sui propri passi, come lo costringe il 

cerchio. Pensai che nostro dovere è di rinunciare alla 

seduzione del cerchio, è di salvarci dal cerchio e da 

qualunque movimento meccanico o ideale. 

 

(Alberto Savinio, Ultimo contatto con la giostra) 

 

Quarantadue… Quarantadue, Quarantatré, 

Quarantaquattro. Che anni! Che date! Disperavamo di 

rinascere mai più alla luce e all’aria, affondavamo 

fino agli occhi nello sterco del totalitarismo, irto dei 

chiodi della guerra. La vita intanto, chi sa come? 

continuava lo stesso. Regolare. Indifferente. Passava 

in mezzo agli uomini scuoiati dal dolore, guardando 

dritto davanti a sé, con occhi di ferro. 

 

(Alberto Savinio, Alcesti di Samuele) 

 

Diversamente da quanto concerne la produzione del 1939 e del 1940, l’analisi delle 

collaborazioni giornalistiche e delle attività culturali di Savinio negli anni 1941-1943 si presenta 

abbastanza lineare e scevra di contraddizioni, permettendoci di isolare alcuni nuclei tematici 

che negli anni del dopoguerra assumeranno un’importanza programmatica e narrativa sempre 

maggiore.  

In questo periodo Savinio si dedicò con assiduità all’attività di recensore e critico (teatrale, 

cinematografico, musicale) e a quella di narratore; collateralmente, lo scrittore non cessò di 

lavorare anche come critico d’arte, realizzando monografie, scrivendo introduzioni a cataloghi 

di mostre, tenendo conferenze e lezioni in sedi culturali di rilievo.  

Nella maggior parte dei casi in questione (soprattutto per quanto riguarda i racconti pubblicati 

sulla «Stampa», le voci «enciclopediche» destinate al mensile «Domus», le recensioni teatrali 

affidate al quotidiano romano «Il Piccolo» e quelle musicali apparse sul «Popolo di Roma», sul 

mensile «Documento» e sul settimanale «Film»1), siamo al cospetto di un materiale noto alla 

critica, destinato a confluire o in opere ideate e pubblicate in vita dall’autore (Narrate, uomini, 

la vostra storia, Casa «la Vita», Tutta la vita e Ascolto il tuo cuore, città2), o in opere apparse 

                                                                       
1 Per l’elenco delle pubblicazioni di Savinio sulle testate citate si rimanda all’appendice. 
2 Narrate, uomini, la vostra storia, Milano, Bompiani, 1942; Casa «la Vita», Milano, Bompiani, 1943; Ascolto il 

tuo cuore, città, Milano, Bompiani, 1944; Tutta la vita, Milano, Bompiani, 1945. 
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postume e confezionate in modo più o meno arbitrario (Scatola sonora, Il sogno meccanico, 

Nuova enciclopedia3). 

In altre parole, è proprio in questi anni che si forma il corpus letterario di preferenza più 

indagato (e noto al pubblico) di Savinio, e che la fisionomia intellettuale e morale dello scrittore 

assume in via definitiva le fattezze poliedriche, acutamente corrosive e «superficialmente 

profonde» (o «stendhaliane») che la critica gli ha da sempre riconosciuto. 

Proprio in virtù del successo di critica e di pubblico della produzione sopraindicata, in questo 

capitolo non si procederà ad un’analisi capillare delle varie pubblicazioni testata per testata4, 

ma si prediligerà un percorso in prevalenza tematico, destinato a dare conto – nella fase in parte 

già descritta nel capitolo precedente – del progressivo stabilizzarsi del dissenso rispetto alla 

politica culturale fascista e, soprattutto, dei procedimenti attraverso i quali Savinio ha messo in 

crisi e riformulato alcuni dei concetti cardine su cui, negli anni Trenta, aveva basato il proprio 

progetto di rinnovamento culturale su base nazionale. 

 

1.  Tra via Tolomeo e via Copernico 

 

Se si esclude l’esercizio critico «di servizio» svolto da Savinio con cadenza quasi giornaliera 

sui due quotidiani romani «Il Piccolo» (critica teatrale) e «Il Popolo di Roma» (critica musicale 

e cinematografica) e sul mensile «Documento» (critica musicale)5, la produzione più 

consistente e di maggior rilievo letterario degli anni 1941-1943 è affidata alla «Stampa» e al 

mensile milanese «Domus». 

L’intermediazione del direttore Alfredo Signoretti presso il Ministero della Cultura Popolare 

aveva permesso a Savinio di riprendere ad animare la terza pagina del quotidiano torinese (dopo 

l’interruzione forzata dovuta al Sorbetto di Leopardi) a partire dal 16 febbraio 1940, giorno in 

                                                                       
3 Scatola sonora, introduzione di Fausto Torrefranca, Milano, Ricordi, 1955 (poi, con introduzione di Luigi 

Rognoni, Torino, Einaudi, 1977 e, infine, a cura di Francesco Lombardo e con un saggio di Mila Se Santis, Milano, 

Il Saggiatore, 2017); Il sogno meccanico, a cura di Vanni Scheiwiller, introduzione di Mario Verdone, Milano, 

Scheiwiller, 1981; Nuova enciclopedia, Milano, Adelphi, 1977. 
4 Che pure verranno indicate in appendice. 
5 La collaborazione di Savinio al «Piccolo» è circoscritta tra il 14 gennaio e il 22 aprile 1941, per un totale di una 

cinquantina di articoli. Savinio lavorò al quotidiano come critico teatrale, in genere recensendo prime 

rappresentazioni e repliche. Non mancarono alcuni articoli di tipo argomentativo dedicati al teatro in generale. 

Alcuni di questi testi sono stati ripubblicati su «Ariel» nel 1995 (per cui si veda l’appendice). Su «Documento», 

mensile romano diretto da Federigo Valli, Savinio, tra il febbraio 1941 e il giugno 1943, animò la rubrica Musica, 

pubblicò alcuni racconti destinati a Casa «la Vita» o a Tutta la vita e qualche «voce» in seguito confluita in Nuova 

enciclopedia. Per la collaborazione a «Documento» si veda anche Pietro Acquafredda, Il «Documento» rimosso 

di Alberto Savinio. Gli articoli dimenticati pubblicati sulla rivista romana, in «Nuova Storia Contemporanea», VI, 

6, novembre-dicembre 2002, pp. 61-90. La collaborazione al «Popolo di Roma» (12 gennaio 1942-29 agosto 1943) 

è di gran lunga più nutrita: circa centoquaranta pezzi, perlopiù recensioni di spettacoli musicali confluite in Scatola 

sonora. Per un’analisi più approfondita della collaborazione di Savinio a questo quotidiano (che fu l’unico in Italia 

a non essere immediatamente soppresso dopo il 25 luglio) si rimanda al capitolo conclusivo. 
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cui apparve l’articolo Napoleone a Brera (firmato con lo pseudonimo Quintilio Maio). Tuttavia, 

il numero di interventi pubblicati da Savinio sulla «Stampa» nel 1940 appare piuttosto limitato, 

restringendosi a soli otto articoli apparsi tra il 16 febbraio e il 30 novembre; dal gennaio 1941, 

invece, la collaborazione torna ad essere regolare, protraendosi con ritmo costante fino 

all’agosto 19436.  

Rispetto al tipo di scritti pubblicati sulla «Stampa» negli anni Trenta (di norma concentrati negli 

spazi di Torre di guardia) i pezzi appartenenti a questa seconda fase risentono in maniera 

considerevole della cesura intervenuta tra il 1939 e il 1940, mostrandoci un Savinio incline a 

disinteressarsi in maniera programmatica sia dell’attualità politico-culturale sia della guerra in 

corso7.  

Abbandonata ogni velleità riformatrice anche solo latamente connessa al programma di 

«riqualificazione» culturale dell’«uomo latino» sullo scenario mediterraneo, Savinio 

concepisce in questi anni una serie di testi eccentrici e ostentatamente «peregrini», all’interno 

dei quali ingredienti fantastici e suggestioni derivate dalla psicanalisi si intrecciano con 

calcolata sapienza, creando una realtà letteraria alternativa e onirica, in apparenza del tutto 

avulsa dalle contingenze contestuali.  

È il caso di Museo in famiglia (13 gennaio 1941), lunga divagazione su Paolo Gorini, il 

cosiddetto «imbalsamatore di Lodi», noto per aver scoperto una tecnica per la pietrificazione e 

la conservazione dei morti8; o dei racconti di rievocazione storica (che non sempre hanno 

goduto di una seconda stampa), spesso ambientati a Roma o a Milano, come Formoso (27 

febbraio 1942), Pasquino (4 marzo 1942), Achille ed Elisabetta (11 aprile 1942), Il flauto di 

Federico (25 novembre 1942), Luigi XI che beveva sangue di fanciullo (8 dicembre 1942).  

Più noti, in quanto confluiti nelle due edizioni di Tutta la vita (Bompiani 1945 e Bompiani 

1952), sono invece i testi di argomento psicanalitico sui classici temi freudiani: il rapporto 

conflittuale tra genitori e figli, il doppio, l’importanza dei sogni, il sesso, l’oggetto feticcio (Mia 

madre non mi capisce, 3 luglio 1942; Il compagno di viaggio, 23 agosto 1942; Eònio, 22 

settembre 1942; Madre e figlio, 4 dicembre 1942; Drehe Horn, 10 aprile 1943; Bago, 3 luglio 

1943; Poltromamma, 22 luglio 1943)9. Infine, è possibile isolare un piccolo nucleo di racconti 

                                                                       
6 Si rimanda all’appendice. 
7 Sotto questo specifico aspetto Savinio contravviene alle veline che invitavano i giornali ad adattare le terze pagine 

dei quotidiani al clima di guerra che il paese stava vivendo: «anche la “terza” deve diventare una pagina guerresca, 

pubblicando “novelle di guerra” e illustrando figure dei grandi italiani (eroi, martiri della causa nazionale, patrioti, 

scrittori, scienziati, diplomatici, navigatori, esploratori, pionieri, ecc.)», Nicola Tranfaglia, La stampa italiana 

nell’età fascista, cit., p. 246. 
8 In realtà, pur intendendo riferirsi a Paolo Gorini, Savinio fa il nome di Girolamo Segato, egittologo veneto 

(Sospirolo, 13 giugno 1792- Firenze, 2 febbraio 1836) divenuto esperto nelle pratiche di mummificazione. È 

dunque probabile che Savinio non abbia mai realmente visitato il museo. 
9 Ma si pensi anche ai racconti Angelo, Casa «la Vita» e Il suo nome, apparsi su «Documento» tra il 1941 e il 1943. 



219 

 

in cui il mito classico è rielaborato secondo le consuete tecniche di ferializzazione e di 

abbassamento parodico care a Savinio sin dagli anni della composizione di Hermaphrodito: 

Luciano a Torino (16 maggio 1942), Orfeo (14 giugno 1942), Il gallo (17 settembre 1942), 

Giove (27 febbraio 1943)10. 

Com’è evidente sin dai titoli dei testi citati, le tematiche che Savinio sceglie di affrontare in 

questi anni appaiono in contrasto con gli argomenti che invece erano risultati preponderanti nei 

testi precedenti al 1939: ogni esplicito riferimento all’attualità è volutamente messo da parte; si 

rifugge tanto dalle taglienti allusioni ai movimenti della politica internazionale, prima molto 

frequenti (si pensi alle parole spese a favore della guerra di Spagna e di Hitler sul «Lavoro 

fascista», o agli strali condotti contro la Società delle Nazioni), quanto dalle piccole, ma 

coraggiose, critiche ad alcuni aspetti del regime (come la politica linguistica).  

Con l’eccezione di una recensione teatrale pubblicata sul «Piccolo» il 6 marzo 1941 e dedicata 

al dramma Felicità della scrittrice danese Karen Bramson (1875-1936), in cui viene ribadita 

(invero un po’ stancamente) la dicotomia tra i caotici e nevrotici «iperborei» e gli ordinati 

«latini»11, negli scritti di questi anni viene altresì accantonata quasi sempre l’impalcatura 

«geopsichica» basata sull’opposizione tra meridionali e settentrionali che, come si è visto, 

aveva dominato la filosofia saviniana negli anni precedenti. 

L’impostazione radicale con cui, a partire dal 1941, Savinio amministra il «cambiamento di 

rotta», modificando la propria scrittura giornalistica sia sul piano formale sia su quello 

contenutistico, di fatto conduce a una tanto banale quanto cruciale considerazione 

sull’ineludibile importanza del contesto storico di riferimento: l’irreversibilità del nuovo 

percorso intrapreso, infatti, non può che essere il frutto di una decisione strategica, maturata in 

seguito ai postumi di una delusione subita su più livelli: la chiusura di «Omnibus», il «nuovo 

scandalo» del 1940, il tangibile fallimento dell’«uomo nuovo», l’assurdità della guerra. 

L’afascismo – ma forse sarebbe il caso di parlare di antifascismo – di Savinio, unitamente alla 

«patente» astorica, surreale, fantastica e volterriana da sempre attribuita ai suoi scritti, nasce 

dunque come ponderata reazione a un preciso concatenarsi di eventi (microscopici e 

macroscopici) che gradualmente conducono al formarsi di un rinnovato punto di vista sul reale.  

D’altra parte, come ha notato Luisa Mangoni: 

 

                                                                       
10 A questi si aggiunga il racconto Flora, apparso su «Documento» in tre puntate tra il gennaio e il marzo 1943. 
11 «Gli iperborei, in quella che i meridionali chiamano ingenuità, studiano i moti della coscienza e, senza pudor 

latino, li rappresentano nei loro oscuri e labirintici ragionamenti. Ma spetta all’uomo latino, dare forma a questo 

caos. Forma che in sé racchiude e in sé “nasconde” la coscienza oscura e sublime. Questo il compito dell’uomo 

italiano. Solo compito degno della nostra augusta civiltà» (Alberto Savinio, La felicità, in «Il Piccolo», 6 marzo 

1941). 
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Erano anni, il 1941 e il 1942, di fremiti intellettuali, di esigenze di novità e di innovazioni, 

di preoccupazioni per il futuro, anche prossimo, di sommovimenti culturali determinati da 

un senso più o meno cosciente, di mutamenti in prospettiva, se non di trasformazioni 

radicali, che la guerra avrebbe necessariamente imposto. Il fervore delle intelligenze più 

giovani, le iniziative culturali ed editoriali non più considerabili come semplice 

organizzazione del consenso, non statiche ma dinamicamente volte verso il futuro, in un 

presente drammatico e non privo di incognite, caratterizzarono indubbiamente quegli anni 

[…] Per certi versi, sia pure entro grossi limiti e notevoli ambiguità, parecchi interpreti e 

protagonisti di quella temperie culturale e politica già si configuravano disposti per 

schieramenti diversi, al di là delle confusioni e delle immaturità, delle ancora perduranti e 

oggettive difficoltà nell’autonomia del pensare, dello scrivere, dell’agire12. 

 

Savinio sembra voler dare contezza al lettore (e a sé stesso) del cambiamento psicologico 

intervenuto in questi anni in un testo apparso su «La Stampa» il 10 aprile 1943 e intitolato 

Drehe Horn13. Nell’articolo l’autore descrive l’evoluzione del proprio rapporto con la realtà 

onirica, in un primo momento disprezzata e rifuggita, ora finalmente accolta e compresa nella 

sua complessità e profondità: 

 

Facevo pochissimo caso dei sogni. Disprezzavo i sogni. Mi guardavo dai sogni. Diffidavo 

dei sogni come di cosa che alletta con mezzi troppo facili, attrae con promesse di profondità 

superficiale, e in verità non è che un gioco assurdo, torbido, privo di significato […] Avevo 

del sogno una ripugnanza simile a quella che dà la palude coperta di foglie marce, oppure 

l’acqua nera e lucida di una cisterna in fondo a un sotterraneo, oppure un luogo tenebroso 

nel quale si nascondono bestie immonde e oscuri pericoli. Mi rifiutavo di accettare la 

«profondità» del sogno, questa profondità nera, io che sempre ho cercato la profondità nella 

chiarezza, e del «mistero» ho fatto un gioco tralucente. Facevo così poco conto dei sogni 

che avevo finito per non pensare più ai sogni, li avevo del tutto dimenticati, e benché sapessi 

che non c’è sonno senza sogni vivevo come uomo che non sogna mai, con solamente quel 

ponte di nulla tra veglia e veglia. E ora! … Ora, da qualche tempo i miei sogni fanno 

capolino nella memoria e si fanno notare […] Si fanno sempre più cordiali e soprattutto 

sempre più suadenti […] Che segno è questo? Quale fine nasconde questa seduzione dei 

sogni? Quale scopo si cela in questa presa di possesso di me da parte dei sogni? 

 

Il «rapimento» che Savinio confessa in Drehe Horn non è soltanto la conseguenza dell’attenta 

e meditata lettura di Freud che lo scrittore aveva intrapreso all’inizio degli anni Quaranta (e che 

si riverbera in gran parte dei racconti di questi anni)14, ma costituisce altresì la presa di coscienza 

di un ripensamento integrale del rapporto con il mondo, con la realtà e con la fantasia: i margini 

della «chiarezza» si slabbrano, la lucidità della veglia mostra delle crepe, il controllo razionale 

                                                                       
12 Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura, cit., pp. 504-505. 
13 L’articolo, con alcune variazioni, è confluito in Nuova enciclopedia alla voce Sogni, pp. 342-349. L’espressione 

tedesca «drehe Horn» significa «gira il corno», ma nel sogno Savinio crede voglia dire «saluto la vittima». 
14 Su Savinio e i suoi rapporti con la psicanalisi e Freud si rimanda a Lido Gedda, Savinio: il sesso, la madre, la 

morte, in «Ariel», XXXIII, 1, gennaio-aprile 2009, pp. 89–98; Davide Bellini, Le porte socchiuse dell'inconscio. 

Su una fonte freudiana di Savinio, in «Strumenti Critici», XXVII, 2, maggio 2012, pp. 263–280; Lucilla Lijoi, 

Oggetti di famiglia: Poltromamma, Poltrobabbo e il “cristianesimo allargato” di Alberto Savinio, in «Quaderni 

di Palazzo Serra», 30, 2018, pp. 121-141. 
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dell’uomo sempre vigile lascia il posto ai dubbi e alle contraddizioni di uno sfaccettato gioco 

delle parti: 

 

Perché nel sogno le parti spettatore e spettacolo sono molto più nettamente distinte che 

nella realtà, e per l’uomo che sogna il sogno è molto più spettacolo che per l’uomo sveglio 

la realtà; e mentre l’uomo sveglio guarda le cose che gli stanno attorno ma in gran parte 

non le vede, l’uomo che sogna non perde nulla dello spettacolo del sogno […] Si può anche 

domandare: «Perché i sogni?» … Ma allora perché il pensare? […] Come un popolo 

giovane e non ostacolato dalla tradizione attua quello che un popolo vecchio pensa e 

teorizza ma non ha il coraggio, o l’ingenuità, o l’imprudenza di attuare, così il sogno attua 

quello che il nostro pensiero non ha la possibilità, o il coraggio, o l’ingenuità, o 

l’imprudenza di attuare […] Ora comincio a capire il perché di questo sempre più insistente 

richiamo dei sogni. È perché mi possa «abituare» ai sogni. È perché io mi possa trasferire 

nei sogni. È in vista del mio «totale» trasferimento nei sogni. Già nella vita sveglia io vivo 

sempre più nei miei pensieri che nella realtà. Già nella vita sveglia io posso chiamare 

«impurità» e «peccati mimetici» i fatti e i ricordi della mia vita reale. 

 

Pur senza indulgere a forzature interpretative, si potrebbero leggere l’imminente «trasferimento 

nei sogni» e il progressivo distaccarsi di Savinio dallo stato di veglia come il sintomo di una 

definitiva presa di distanza dalle «impurità» della realtà politica e culturale del fascismo, sempre 

più critica, cupa e difficile da sostenere. Una «ritirata» strategica in un osservatorio parallelo da 

cui esercitare una sorta di resistenza passiva a un insieme di contingenze che ormai non è più 

possibile avallare, nemmeno nell’ottica di un progetto artistico costruttivo dalla forte valenza 

pedagogica, com’era stato quello di Savinio nei cosiddetti «anni del consenso». 

Siamo dunque di fronte a una revisione e a una messa in crisi degli strumenti di indagine del 

reale (e della storia), che porterà al completo e irreversibile sovvertimento del paradigma 

positivista (invero già di per sé poco solido nella prassi artistica saviniana) e immetterà lo 

scrittore lungo la via della produzione fantastica per la quale è oggi più noto.  

Lo scarto è evidente proprio se si considera il modificarsi dell’approccio di Savinio ai contenuti 

destinati alle testate giornalistiche, i quali perdono ogni valore di cronaca o di commento ai fatti 

di attualità; allo stesso modo, diminuisce drasticamente (pur senza scomparire del tutto) la 

produzione di testi argomentativi e di microsaggi sull’arte e sul primato della cultura italiana, 

così che il corpus degli scritti degli anni 1941-1943 si presenta perlopiù di natura squisitamente 

letteraria e in apparenza disimpegnata. 

In realtà, come già Drehe Horn sembra suggerire, l’evasione nel mondo dei sogni non equivale 

del tutto a una celebrazione dello stato di sonno o a una fuga dalla storia, quanto piuttosto a un 

invito a ripensare in maniera diversa i confini labili tra la realtà e l’apparenza, mettendo in 

discussione i valori, gli assiomi, i proclami (le veline, gli ordini, e le imposizioni) derivati dal 

pedissequo rifarsi a una «verità unica» e da un realismo di convenienza.  
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I racconti pubblicati in questi anni sulla «Stampa» (ma anche sul «Tesoretto», su «Documento» 

e sulla «Lettura»15) sono tutti molto eloquenti in questo senso, affrontando sotto molteplici punti 

di vista e mediante varie strategie narrative il tema della crisi della realtà così come la 

percepiamo «da svegli», nonché invitando il lettore a modificare la propria filosofia di vita e di 

pensiero. 

Tra i testi in questione, il più significativo è senza dubbio Paradiso terrestre, apparso per la 

prima volta sulla «Stampa» il 12 ottobre 1942 e in seguito confluito in Tutta la vita. Il 

protagonista, il signor Didaco (meglio conosciuto come Padreterno), è uno straordinario 

imbalsamatore che nella tecnica della conservazione dei cadaveri ha identificato l’unico modo 

di opporsi alla transitorietà della vita, e nel tempo ha ricostruito in casa propria un modello 

perfetto dell’Eden, completo di ogni creazione divina, dalla vegetazione agli animali (compresa 

una copia di Adamo ed Eva).  

Per Didaco si tratta di una passione divorante e ossessiva, nata un giorno per caso di fronte alla 

vetrina di una bottega all’angolo tra «via Tolomeo e via Copernico», nella quale il protagonista, 

allora bambino, aveva visto esposto il modellino in plastica di un alberello: 

  

Non a caso l’alberello che primo determinò il destino del signor Didaco era esposto nella 

mostra affacciata in via Tolomeo e non in quella su via Copernico; il destino del signor 

Didaco è prettamente tolemaico, cioè a dire improntato a finzione. Tolemaico significa 

finto; significa soprattutto fisso e inalterabile, ossia diverso dalla vita reale che è alterabile 

per sua natura e passeggera. Significa: non secondo naturale verità, ma secondo il desiderio 

dell’uomo e la sua finzione ispirata dal timore di morire e dal desiderio di durare. Fermo il 

mondo e sopra il mondo il cielo a cupola, e in mezzo al cielo un dio padrone e direttore di 

quei pochi movimenti «interni» che bastano alla vita di questo giocattolo colossale. Ma 

questo giocattolo non è opera della natura né del caso sì dell’uomo, e questo solo importa. 

Il quale giocattolo non è nato da un concetto astronomico rudimentale o sbagliato, ma dalla 

precisa volontà dell’uomo di opporsi alla vita naturale che è tutta movimento e transito, e 

dunque una continua morte, e costruirsi un mondo che dà piena garanzia di solidità e di 

durata. Sentirsi come uno che è buttato in mezzo al mare e non sa nuotare, l’uomo non 

vuole. Che importa se cognizioni sempre più vaste hanno ridotto di poi quella terra, quel 

cielo, quel dio a un assurdo?16 
 

Il racconto, di natura programmatica, costituisce la prima testimonianza della progressiva 

costituzione nell’opera di Savinio di una nuova architettura poetica e intellettuale, che in parte 

erode, sostituendovisi, il sistema duale giocato sull’opposizione tra uomo latino e uomo gotico. 

Con l’introduzione dell’«incrocio» tra via Tolomeo e via Copernico, infatti, Savinio modifica i 

                                                                       
15 Si è già detto dei racconti pubblicati su «Documento». Ma si vedano anche Variante di Casa «la Vita», in «Il 

Tesoretto», IV, pp. 312-326 e Omero Barchetta, in «La Lettura», XLII, 1, gennaio 1942, pp. 37-44. 
16 Alberto Savinio, Paradiso terrestre, in «La Stampa», 12 ottobre 1942, ora in «Tutta la vita» e altri racconti, 

cit., p. 581. 
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poli della dialettica, invitando il lettore a ragionare sulle implicazioni di un nuovo scontro tra 

visioni opposte del mondo.  

La mentalità che Savinio definisce «tolemaica» è chiusa, circolare, confortevole e di comodo; 

prendendo in prestito un termine derivato dal lessico architettonico, lo scrittore assimila il 

pensiero tolemaico a una «cupola» artificiale, al riparo della quale rifugiarsi obbedendo alle 

regole di un «dio padrone», direttore «di quei pochi movimenti “interni” che bastano alla vita 

di questo giocattolo colossale». «Tolemaico» diviene allora sinonimo di «cattolico», nel senso 

che Savinio aveva attribuito al termine negli articoli apparsi su «Oggi» e su «Prospettive» nel 

1939 e nel 194017. Considerando la data di apparizione del racconto (1942), sembra plausibile 

intendere il riferimento all’assurdità del mondo tolemaico («un giocattolo colossale») come un 

piccolo atto di fronda verso il regime, mediante il quale Savinio manifesta la precisa volontà di 

ridefinire le sue posizioni rispetto alla politica culturale fascista. L’uomo «tolemaico», infatti, 

mostra una certa attinenza sostanziale con l’uomo latino che, come si ricorderà, proprio per la 

sua capacità di resistere al fuoco «come una salamandra», era l’unico in grado di opporsi al 

cambiamento, al decadimento – e in altre parole al «tramonto» – dell’Occidente.  

Per ovvie ragioni, in Paradiso terrestre l’analogia tra sistema «tolemaico-cattolico» e sistema 

«latino» non può che intravedersi in filigrana, ma non passeranno molti anni prima che Savinio 

possa esprimersi a riguardo in termini più espliciti, come dimostra questa riflessione tratta da 

un articolo del 1946: 

 

Il latino è spiraliforme. Il ciceronismo, ut exemplum offeram, è una chiocciola perfetta. La 

citazione latina – e ora si capisce perché – è preferita dai conservatori; dagli animi statici. 

Piace l’inappellabile della citazione ciceroniana: Cedant arma togae. Honos alit artes. 

Piace partire dalla periferia e sapere che non si andrà fuori strada; che certamente e 

sicuramente si finirà nel centro. [La spirale latina] dà un senso di chiuso18.  

 

Ancora più critiche nei confronti del gemütlich offerto dal conservatorismo sonnacchioso della 

mentalità latina, saranno le considerazioni espresse nell’articolo del 1950 I latini resistono al 

fuoco, nel quale i romani (questi «inventori del collettivismo») vengono accusati di una forma 

di stupido impersonalismo che avrebbe raggiunto il suo apice negli scritti di Cicerone: 

 

Impersonalismo, ossia negazione di se stessi, e, per amplificazione, negazione. Cicerone 

negava. Era la sua forma di prudenza, la sua forma di saggezza; il suo «pensiero» […] 

Quando la stupidità, madre del negativismo, questo animus del ciceronismo, sale a una 

maestà tale, la stupidità diventa sacra […] La coniugazione del verbo latino è basata 

sull’opposizione di due tempi, quello del presente (infectum) e quello del perfetto 

                                                                       
17Si vedano L’uomo sull’albero, in «Oggi», I, 20, 14 ottobre 1939, p. 9, e Della pittura surrealista, in 

«Prospettive», IV, 1, 15 gennaio 1940, pp. 24-25. 
18 Alberto Savinio, Ho capito Kirkegaard [sic] nelle miniere della Cogne, in «Il nuovo Corriere della Sera», 7 

ottobre 1948, ora in Scritti dispersi, cit., pp. 914-919. 
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(perfectum). Il primo esprime l’azione nel suo compiersi, il secondo invece indica il 

compimento dell’azione, l’azione nel suo risultato […] Un dramma. Il dramma grandioso 

dell’umanità latina. Profondamente diversa dall’umanità non latina. Ecco qui, nella sua 

espressione filologica, la formazione di quel mondo esemplare, di quel repertorio di 

«modelli», di quel «soffitto» idealistico, che tanta forza ha dato e continua a dare al mondo 

latino, tanta sicurezza, ed è la ragione profonda della sua indistruttibilità […] Azione il 

primo (presente), risultato dell’azione del secondo (perfetto) […] Guardiamo in fondo a 

questa formazione del verbo latino. Guardiamo in fondo a questo meccanismo filologico, 

espressione di uno stato mentale. Il latino forma il verbo, per esprimere l’«eternità» cui 

ogni azione prepara. Il senso e la ragione del cattolicesimo è qui. Quel cattolicesimo che 

precede, e di molto, la stessa fondazione della Chiesa cattolica19. 

 

Sul piano figurativo e narrativo, Savinio ha tradotto l’«anatomia» dell’uomo latino-cattolico-

tolemaico in un personaggio fantastico chiamato «cupoluomo». Una prima rappresentazione di 

questo soggetto ibrido apparve per la prima volta sulla «Fiera letteraria» nel settembre 1946, a 

illustrazione di un racconto dello stesso Savinio. Si tratta di un disegno raffigurante un edificio 

simile a una chiesa rinascimentale e sormontato da un’imponente cupola, dalla quale spuntano 

due orecchie. Dal corpo centrale dell’edificio si dipartono invece le braccia e le gambe del 

personaggio, il cui passo appare rallentato dal peso della pietra e nel marmo. In questa immagine 

buffa e surreale Savinio concentra tutti i rischi dell’atrofia mentale a cui può condurre il 

pensiero «circolare»: 

 

Sui tetti di questi casoni intorno, scopro alcuni particolari architettonici che mi fanno 

pensoso. Nulla come la testimonianza della stupidità stimola il pensiero […] A Roma, il 

motivo dell’arco è un Leitmotiv. Imprudente insistenza. L’arco – e la cupola – invitano a 

tener ferme le gambe e dànno legge architettonica alla sedentarietà. S’intende che l’invito 

non si rivolge soltanto alle gambe, ma anche alla mente. Soprattutto alla mente. 

Testimoniali a questo riguardo le gambe a tronco d’albero di alcune donne romane, che si 

trascinano su brevi tratti di strada come foche sulla banchiglia. Testimoniale soprattutto la 

paura delle idee, quest’altra forma di inambulazione. Solo una rivoluzione religiosa 

potrebbe rompere l’immobilità di questo popolo, farne un popolo attivo e attuale; ma chi 

vorrà prendersi questa gatta da pelare? Quanto alla cupola, immagine architettonica del 

cielo tolemaico, essa riduce la mente di coloro che stanno sotto alla condizione dei cibi 

cotti à l’étuvée20. 

 

Per quanto l’articolo sia stato pubblicato nel settembre 1946, Savinio dichiara in apertura di 

averlo scritto riesumando alcuni appunti annotati in un taccuino risalente all’ottobre 1943, 

                                                                       
19 Alberto Savinio, I latini resistono al fuoco, in «Il nuovo Corriere della Sera», 7 aprile 1950, ora in Scritti dispersi, 

cit., pp. 1335-1338. 
20 Alberto Savinio, Cupoluomo, in «La Fiera Letteraria», I, 24, 19 settembre 1946, p. 3. Per il disegno che 

accompagnava il testo si veda il già citato Catalogo generale delle opere di Savinio a p. 335 (due disegni a matita 

su carta). Con il titolo Taccuino dimenticato e alcune varianti, l’articolo venne ripubblicato sul «Corriere 

d’informazione» in data 8-9 giugno 1950. Tra le varianti, si segnala l’espunzione del passo che nel 1946 

concludeva il testo: «Solo una rivoluzione religiosa potrebbe rompere l’immobilità di questo popolo, farne un 

popolo attivo e attuale; ma chi vorrà prendersi questa gatta da pelare? Quanto alla cupola, immagine architettonica 

del cielo tolemaico, essa riduce la mente di coloro che stanno sotto alla condizione dei cibi cotti à l’étuvée». 

L’articolo Taccuino dimenticato si legge oggi in Scritti dispersi, cit., pp. 1365-1369. Il passo espunto è riportato 

in nota a p. 1852 dalla curatrice. 
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dunque al periodo periodo in cui l’artista, da poco costretto a rientrare nella capitale dopo 

l’armistizio, era ospite con la famiglia presso un cugino francese che viveva nel quartiere di 

San Giovanni.  

Nella percezione di Savinio Roma assume, già nei primi anni Quaranta, le pericolose fattezze 

di una città fagocitante, capace di calamitare e attrarre nella stagnazione chiunque non disponga 

di una mente «copernicana». Nel dopoguerra lo scrittore tornerà sul potere attrattivo e 

paralizzante della capitale, descrivendo la città dei Cesari (e di Mussolini) come un’entità 

mefitica e miasmatica, dalle cui spire letali è quasi impossibile liberarsi: 

 

Dieci anni sono che io abito a Roma, questo territorio che coagula la vita scorrente e 

mutevole in una facciata di stasi e d’immutabilità: e comincio a temere anche su me gli 

effetti di questa eternità innaturale. Temo che la mia testa si trasformi in cupola, le mie 

gambe in due colonne di peperino. Il modello cui ogni romana cosa finisce per somigliare 

è il Pantheon di Agrippa. A Roma l’uomo diventa cupola […] La serie di ritratti romani del 

museo delle terme è una serie di cupoluomini. Come tutto si somiglia in ciascun reparto 

geografico! [Qui si tratta di una] «volontà di somiglianza» che viene dalla terra e s’impone 

come un dovere, di un «obbligo di somiglianza» che sale dall’interno del suolo e sale come 

un calore, come un fumo ineffabile, come una irradiazione21. 

 

Anche in questo caso, è possibile che Savinio voglia stabilire un’analogia, seppur velata, tra 

l’Italia dei fascisti e l’Italia dei «cupoluomini», progressivamente assuefatti ai fumi tossici di 

un sistema coagulante e deterministico; se così fosse, sarebbe altresì necessario cogliere nella 

filigrana di questo testo un lieve tentativo di ammissione di colpa e di giustificazione, come se 

Savinio stesse confessando la propria incapacità psicofisica, durante il ventennio, di sottrarsi 

all’inevitabile vortice della dittatura/cupola. 

Le implicazioni contenute in Paradiso terrestre (ottobre 1942) e quelle desumibili dai primi 

abbozzi del «cupoluomo» (ottobre 1943) sono indice di un’evoluzione strutturale della poetica 

di Savinio, e testimoniano una chiara presa di coscienza da parte dello scrittore dei limiti 

«ignifughi» ed «egoriferiti» dell’uomo latino. Lungi dal porsi come «garanzia d’immortalità» 

e punto di partenza per «la rinascita della civiltà» (come negli scritti degli anni Trenta), la 

«resistenza al fuoco» dei latini, così come la «stasi» e «l’immobilità» di Roma appaiono ora 

come una manifestazione di stupidità assurda e anacronistica, in nuce alla quale s’intravede una 

nuova interpretazione dell’intero sostrato culturale e politico sul quale il fascismo aveva preso 

forma. 

                                                                       
21 Alberto Savinio, Inutili conquiste, in «Corriere d’informazione», 14-15 marzo 1946, ora in Scritti dispersi, pp. 

238-241. 
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Da qui, in virtù di questa nuova e illuminata visione della realtà, l’emergere di un sempre 

maggiore impegno profuso da Savinio nel capillare e inarrestabile «smantellamento» della 

cupola tolemaica.  

Gli effetti di tale demolizione e frantumazione del «soffitto idealistico» sono evidenti nella 

produzione di Savinio non solo sul piano contenutistico, ma anche su quello delle scelte formali 

e di genere. Infatti, come risulta da un’ulteriore indagine della collaborazione dell’autore alla 

«Stampa» e a «Domus»22, è proprio a partire dal 1941 che inizia a delinearsi in modo esplicito 

quel progetto destinato a comporsi nel 1977 in Nuova enciclopedia, volume postumo in cui 

Savinio compendia le proprie riflessioni e considerazioni sul mondo in duecentotré variegate 

voci che vanno da Abbiategrasso a Zampirone. Il primo nucleo di questo macroscopico, 

ambizioso e asistematico progetto è identificabile nella rubrica Nuova enciclopedia, apparsa 

con regolarità sul mensile «Domus» per due anni (dal gennaio 1941 al dicembre 1942), per un 

totale di ventitré «puntate» e circa una sessantina di voci registrate, in genere susseguentesi in 

ordine alfabetico, da A a Pittura (pompeiana); il secondo nucleo è invece costituito dalla rubrica 

Dizionario, inaugurata sulla «Stampa» il 29 marzo 1942 e protrattasi fino al 28 luglio 1943, per 

un totale di cinquantatré «puntate» e circa centoventisei voci (in questo caso non disposte in 

ordine alfabetico).  

Gli argomenti affrontati giorno dopo giorno sono volutamente eterogenei, nonché 

ostentatamente scollegati l’uno dall’altro: in una stessa puntata di Nuova enciclopedia, infatti, 

Savinio può esaurire tanto la voce Baudelaire quanto la voce Baule; lo stesso dicasi per 

Dizionario, in cui l’autore può passare senza soluzione di continuità da Sale a Impressionisti, 

da Fisica e Metafisica a Lattuga. 

Com’è evidente, si tratta di una scelta artistica che, anche sul piano formale – un insieme 

caleidoscopico e apparentemente illogico e superfluo di brevi e disparate definizioni – traduce 

il frantumarsi dell’unità tolemaica e cattolica in una miriade di realtà alternative, che 

aggrediscono e contraddicono l’illusione di una verità assoluta e di una realtà semplice da 

dominare.  

Sebbene la maggior parte di queste voci siano note (o perché sono state utilizzate per la 

confezione di Nuova enciclopedia o perché Savinio stesso le ha fatte variamente confluire in 

libri e articoli successivi), è tuttavia utile citarne qualcuna anche in questa sede, così da 

                                                                       
22 La collaborazione di Savinio a «Domus», mensile diretto dall’architetto e designer milanese Giò Ponti, si 

protrasse regolarmente dal luglio 1940 al dicembre 1942. Savinio vi pubblicò alcuni articoli destinati a confluire 

in Ascolto il tuo cuore, città e vi animò la rubrica Nuova enciclopedia (molto spesso accompagnandola con delle 

illustrazioni), l’incunabolo del volume Adelphi del 1977. 
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recuperarne la prospettiva diacronica a discapito di quella puramente sincronica privilegiata in 

volume. 

Si pensi, ad esempio, alla voce Verità figlia d’inganno, apparsa sulla «Stampa» nel Dizionario 

del 2 giugno 1942, dove leggiamo: 

 

Leggevo in una rivista una pagina delle memorie della Duchessa di Dino, nipote di 

Talleyrand, e a poche righe dall’inizio trovai il periodo seguente: «C’est pourtant une utile 

chose que la verité, ce premier de biens, toujours inconnu par les âmes qui ne sont pas 

fortement trompées…». Arrivato a questo punto, smisi di leggere e cominciai a pensare. 

La novità di questo concetto mi aveva vivamente colpito, che l’animo, per conoscere la 

verità, deve essere «fortemente ingannato». Una catena di pensieri inaspettati, vispi ed 

eccitanti mi si formò nella mente, tutti generati da questa idea pessimista, ma fertile e 

suadentissima, che la verità nasce dall’inganno. 

 

In realtà, come Savinio ha modo di realizzare pochi istanti dopo proseguendo con la lettura, 

«trompées» (ingannate) era un refuso, mentre la lezione corretta del termine sarebbe stata 

«trempées» (temprate):  

 

Il mio piccolo castello di pensieri inaspettati crollò di colpo […] Negli incontri fortuiti delle 

parole i Greci riconoscevano la voce della divinità […] Guardiamoci perciò dal 

contaminare l’Inaspettato, e quando esso si presenta a noi candido e sincero, onoriamolo 

invece come si conviene. Onoriamolo nel refuso e soprattutto in alcuni refusi 

particolarmente felici, come questo trompées che mutando il significato di una parola riuscì 

a sconvolgere per un po’ e a trasformare in me il concetto della Verità. E perché non 

continuare d’ora innanzi a pensare la Verità anche nel modo così inaspettatamente 

suggerito da quel refuso? Contributo involontario alla pluralità delle verità, e alla 

monotonia della Verità Una felice correttivo23. 

 

Il brano citato, in seguito ripubblicato da Savinio sul «Corriere d’informazione» in data 16-17 

aprile 1947 con il titolo Un refuso, è oggi leggibile in Scritti dispersi 1943-1952; la curatrice, 

tuttavia, non segnala l’indicazione della prima stampa sul quotidiano torinese. Eppure, al di là 

della portata universale del messaggio di Savinio, certo valido tanto nel 1942 quanto nel 1947, 

è innegabile che la prospettiva e l’incidenza del testo cambino in base al preciso contesto in cui 

nascono. 

Estesa nel 1942, dunque ancora in una fase di incontrastato dominio della «cupola» del 

fascismo, una critica alla «monotonia della Verità Una» è coraggiosa se non addirittura 

frondista (né è da escludere l’ipotesi per cui Savinio abbia voluto ammettere di essersi 

                                                                       
23 Verità figlia di inganno appare sulla «Stampa» in coppia con la voce Errore felice, poi confluito in Nuova 

enciclopedia (voce Refuso (felice), pp. 318-319). Sul tema della verità vedi anche La dentiera del filosofo, in «La 

Stampa», 30 settembre 1942 (in seguito non ripubblicato): «Sul conto della verità, io mi permetto alcune idee 

personali. Non stimo vera la verità quale essa è secondo verità, ma quale essa mi si è depositata nella memoria e 

corretta, trasformata, deformata magari da quegl’imponderabili fattori che segretamente lavorano a comporre la 

«nostra» ragione, il «nostro» senso delle cose, così diverso dal senso comune generale». 
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«fortemente ingannato» sul fascismo); riproposta nel 1947, perde necessariamente di incisività 

polemica, «appiattendosi» tra decine di articoli di simile contenuto. 

Un ragionamento analogo può farsi anche per la voce Realtà, pubblicata su «Domus» 

nell’agosto 1942 (nella rubrica Nuova enciclopedia), ma in verità già apparsa sulla «Stampa» 

l’8 settembre 1933 (nella rubrica Torre di guardia): 

 

Un mio amico grasso e intelligente […] al quale mostravo una mia natura morta dipinta in 

monocromia turchina, esclamò: «Non esistono pere turchine!» e stava per piangere di 

rabbia. Quelle pere turchine erano a opinione di lui un tradimento alla realtà. Mi accingevo 

a porgli il famoso quesito: «Se la natura è reale?», ma mi ricordai in tempo che il mio amico 

ha fama di uomo atrabiliare. Rivolgo la medesima domanda ai meno irritabili dei miei 

lettori e li prego di sapermi dire dove comincia la realtà e dove finisce. 

 

Nella «torre» del 1933 le riflessioni sulla percezione del reale erano inserite in un ampio 

discorso relativo alla necessità della «nuova» pittura italiana di liberarsi dai restrittivi canoni 

del realismo, per adeguarsi alle recenti acquisizioni della pittura modernista (tanto è vero che il 

secondo e il terzo paragrafo della rubrica, intitolati Cornici e Tempera e olio, affrontavano 

l’argomento da un punto di vista tecnico); nel 1942, su «Domus», lo stesso paragrafo appare 

tagliato e snellito, oltreché dotato di una chiusa assente nel testo del 1933: «di tutte le 

conclusioni filosofiche, quella che il mondo “esterno” non esiste o non è veramente reale, è la 

più conosciuta e la più frequentemente derisa dai nemici della filosofia». 

Eloquente e icastica, la clausola ideata nel 1942 ben si inserisce nella strategia dissenziente nei 

confronti del sistema tolemaico (leggasi «fascista») che Savinio sta elaborando in questi anni, 

e che si concretizza, di fatto, anche nell’esplicita ripresa di alcuni temi e motivi tipici della 

prassi poetica e filosofica della Metafisica, attorno alla quale l’artista torna ora a riflettere e 

teorizzare. Si prenda ad esempio il breve paragrafo di Dizionario intitolato Fisica e Metafisica, 

apparso su «La Stampa» il 7 febbraio 1943 e non più riproposto in volume: 

 

Solo pochissimi uomini hanno possibilità (diritto) di vivere nella pura metafisica: i più, a 

perdere contatti con il mondo fisico si anemizzano, si squilibrano: hanno bisogno del peso, 

della zavorra. Perciò, quando nel mondo comincia a prevalere la metafisica sulla fisica 

scoppia una crisi per riportare gli uomini al fisico. Una di queste crisi di ritorno al fisico è 

quella che così violentemente si sta compiendo in nostra presenza. Prima del 1914 la vita 

era già troppo metafisicizzata per poter durare a quel modo: il capitalismo è uno stato 

metafisico e perciò inumano per la comune umanità […] Un giorno molto lontano gli 

uomini arriveranno forse a un grado tale di civiltà da sopportare felicemente una condizione 

tutta capitalista, tutta metafisica […] Dopo il quale risultato non rimarrà da venire che la 

fine del mondo. 

 

Non sfugga, nel brano riportato, un discreto margine di ambiguità e nebulosità, che di certo 

testimonia la difficoltà di Savinio nel muoversi con scioltezza in una realtà in mutamento che 

non si è più in grado di comprendere o di giustificare, ma che, d’altra parte, non è ancora 
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possibile contestare a viso aperto: se, infatti, da una parte si coglie la tendenza dell’autore a 

propendere verso il completo «trasferimento» nella metafisica, dall’altra Savinio sembra 

accettare, con implicito riferimento al fascismo, la necessità politico-sociale di un intervento 

anticapitalista di tipo «fisico» (che pure, tuttavia, connota con l’avverbio «violentemente»); 

ancora, pur auspicandosi che un giorno l’umanità possa raggiungere una suprema condizione 

metafisica, lo scrittore si mostra consapevole dell’utopia insita in questo progetto e, nel 

complesso, finisce per avallare una soluzione aristocratica, sostenendo che solo a «pochissimi» 

è concesso di vivere nella «pura metafisica». 

Nel testo si condensano alcuni nodi critici sui quali Savinio tornerà in vari scritti del dopoguerra 

(da Sorte dell’Europa a Fine dei modelli) nei quali, come si vedrà, il principio aristocratico 

della «metafisica pura» verrà posto in relazione dialettica con l’ispirazione democratica del 

liberalismo. 

Come risulta da questo excursus tra i testi affidati alla «Stampa» e a «Domus» tra il 1941 e il 

1943, il tracciato che – parafrasando lo stesso Savinio – conduce da via Tolomeo a via 

Copernico ha ormai assunto dei confini ben precisi, lasciando emergere un panorama in cui lo 

scacco e la crisi dell’uomo latino permettono e facilitano l’avvento, nel sistema poetico 

dell’artista, di un nuovo personaggio: l’uomo greco. 

 

2. S’intende per «Grecia» un modo di pensare  

 

In parallelo all’elaborazione di una teoria critica, seppur non ancora scopertamente antifascista, 

del sistema spiraliforme in cui si crogiola l’ottusità dell’uomo latino, tra il 1942 e il 1943 

Savinio cominciò a tratteggiare il fortunato profilo morale e intellettuale del «perfetto 

inquilino» di via Copernico, identificando nella mentalità greca il più efficace antidoto 

all’asfissia della cupola tolemaica.  

Sebbene, com’è noto, le suggestioni della classicità costituiscano parte integrante 

dell’immaginario saviniano sin dagli esordi letterari e pittorici, è solo negli anni Quaranta che 

lo scrittore si è dedicato a una precisa descrizione del ruolo che il pensiero greco riveste nel suo 

sistema filosofico. 

Come si ricorderà, negli anni Venti e Trenta Savinio aveva in più occasioni definito la Grecia 

come una nazione «minore» e «gregaria» rispetto all’Occidente, debole, «decorticata» e 

incapace di ricostruire la propria identità ormai violata dal susseguirsi delle invasioni e delle 

dominazioni straniere. In un articolo apparso sulla «Nazione» il 4 dicembre 1937, la Grecia 
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veniva addirittura considerata come l’estrema e decadente appendice della civiltà settentrionale, 

ridotta a puro scheletro dei fasti del passato24.  

Con l’incrinarsi del sistema tolemaico in atto a partire dal 1940, anche questa prospettiva 

subisce dei sostanziali mutamenti, e la Grecia assume piuttosto i contorni di un paese 

dall’identità potente, arguta e luminosa, a cui guardare per rompere il marmoreo circolo vizioso 

della «verità unica». 

In particolare, il primo e più eloquente sintomo di cambiamento in questo senso si coglie in una 

serie di pezzi pubblicati su «Film», settimanale romano di cinema, teatro e radio diretto dal 

giornalista e critico cinematografico Mino Doletti25. A questo periodico Savinio affidò una 

biografia in sei puntate di Henrik Ibsen (15 maggio-24 luglio 1943; rubrica Passaggio 

                                                                       
24 Lo scarto tra il «prima» e il «dopo» rispetto alla Grecia si coglie in modo molto chiaro se si confrontano tra loro 

due articoli: I Greci d’oggi, pubblicato sul «Corriere d’informazione» il 13 settembre 1923 (in seguito non 

ripubblicato), e Greci e Greci, apparso su «Il Tempo» il 25 gennaio 1945 (ora in Scritti dispersi, cit., pp. 103-107). 

In entrambi i testi, Savinio confronta usi e costumi della Grecia classica con usi e costumi della Grecia moderna, 

illustrando analogie e differenze. Nell’articolo del 1923 la Grecia moderna è definita «un popolo masochista», che 

«si compiace nel fare sfoggio della propria miseria e della propria meschinità. Parla del suo passato augusto, al 

modo dell’affittacamere vanitosa che ama magnificare i palazzi, le carrozze, i cavalli che, dice, lei un tempo 

possedeva. Adora i popoli ricchi e potenti, e quelli poveri e deboli sprezza, anche se nobilissimi. Ha un’indole 

servile, è pronto a sottomettersi al più forte». A dimostrazione di tale carattere asservito al potere, in clausola 

all’articolo Savinio giustifica la cosiddetta «crisi di Corfù», scoppiata in seguito all’assassinio dei membri di una 

missione militare italiana in territorio greco. La mattina del 27 agosto 1923, infatti, nei pressi del confine tra Grecia 

e Albania, la delegazione militare italiana guidata dal generale Enrico Tellini venne trucidata. Il contingente 

italiano si trovava in Grecia perché nel 1921 l’Italia era stata inserita nella commissione incaricata della 

delimitazione dei confini albanesi, all’epoca oggetto di un delicato contenzioso. In seguito a questi sanguinosi 

avvenimenti, Mussolini condannò l’eccidio inviando un ultimatum al governo greco e pretendendone le scuse 

formali. Inoltre chiese l’istituzione di una commissione d’inchiesta che individuasse i colpevoli, la pena capitale 

per questi ultimi e un risarcimento economico di 50 milioni di lire. La proposta venne accolta solo in parte dal 

governo greco, al che Mussolini reagì schierando nel Mar Ionio una squadra navale composta da quattro corazzate. 

Poco dopo l’Italia occupò Corfù dopo averne bombardato dal mare il vecchio forte, e innescando dunque la crisi. 

Il 27 settembre l’esercito italiano lasciò Corfù, ma il governo greco dovette accettare di pagare i 50 milioni 

richiesti, e in più dovette tributare gli onori alla bandiera italiana. Ecco la glossa di Savinio all’avvenimento: «Dopo 

la lezione data dall’on. Mussolini alla Grecia, gli ingenui crederanno che l’odio di quel popolo contro di noi si 

accrescerà. Errore! L’on. Mussolini è il primo uomo che abbia inteso in che modo va trattato quel popolo 

masochista. Non so se dopo la lezione di Corfù i greci arriveranno al punto di adorarci. Sono convinto però che 

d’ora innanzi essi avranno per noi quel timore e quel rispetto, che sono il fondamento migliore nelle relazioni tra 

una nazione piccola e una nazione grande». Nell’articolo del 1945, invece, le riflessioni sui fatti di Corfù sono ben 

diverse: «Che vuol dire se il do greco per tanti secoli ha sonato pianissimo e dava magari l’impressione di tacere? 

Per effetto di circostanze esteriori, o di contraddizioni interiori, o di entrambe le cause assieme, il do greco può 

all’improvviso tornare a sonare forte e anche fortissimo: al quale riguardo si può dire che l’aggressione di 

Mussolini alla Grecia è stata per noi un disastro militare e soprattutto morale, ma è valsa d’altra parte a intensificare 

il tono del do greco […] E si deduce che assieme che qualunque cosa avvenga sulla faccia della terra […] Atene 

darà sempre ateniesi, e Roma romani, e Napoli napoletani, e Parigi parigini, e Mosca moscoviti…Che monotonia! 

Ma che guida assieme nei rapporti tra gli uomini, e quale aiuto per non incorrere in errori come quello nel quale 

incorse Mussolini, quando per avere un facile successo pensò di aggredire i Greci d’oggi, “che non sono quelli del 

passato”». 
25 La collaborazione di Savinio a «Film» è compresa tra il 21 febbraio 1942 e il 7 agosto 1943, per un totale di 

circa una quarantina di articoli, perlopiù appartenenti alle rubriche La Musica (recensioni confluite in genere in 

Scatola sonora) e Passaggio obbligato (voci in genere confluite in Nuova enciclopedia). Dopo il crollo del 

fascismo, Mino Doletti seguì il Duce nell’impresa di Salò, spostando la direzione della rivista a Verona. La 

collaborazione di Savinio cessò prima di tale trasferimento. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1923
http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Albania
http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Tellini
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Ionio
http://it.wikipedia.org/wiki/Corf%C3%B9
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obbligato), in seguito esclusa da Narrate, uomini, la vostra storia e apparsa postuma per 

Adelphi solo nel 1979 col titolo Vita di Enrico Ibsen. 

L’incipit della prima puntata è occupato da un excursus «geopsichico» solo in apparenza 

divagante, nel quale Savinio segnala le analogie fisiche e psicologiche tra la Norvegia (paese 

natio di Ibsen) e la Grecia: 

 
Il Northmannaland, che con parola più mite noi chiamiamo Norvegia, è l’«ultima Grecia» 

dell’Europa […] Una volta, quando la faccia di questa iperborea signora era velata ancora, 

essa rientrava in quel circuito di misterioso nulla in mezzo al quale come un cono di nebbia 

sorgeva l’ultima Tule. In un progresso di tempo può darsi che una Grecia supplementare 

sorga in zone anche più settentrionali; che so? nella Groenlandia forse, ove alla nascita di 

un’«altra Grecia» soccorrerebbe anche il nome Terra Verde. S’intende per «Grecia» un 

modo di pensare, di vedere, di parlare che la mente, l’occhio, l’orecchio, possono afferrare 

«di colpo»: possono afferrare in un pensiero solo, in uno sguardo solo, in una sola 

audizione. S’intende per «Grecia» una mente portatile e nei modelli più alti tascabile. 

S’intende un cervello, un occhio una voce, in comparazione ai quali ogni altra voce diventa 

muta, ogni altro occhio cieco, ogni altro cervello «materia grigia». S’intende la facoltà 

consentita a taluni popoli e negata ad altri di intelligere la vita nel modo più acuto e insieme 

più «astuto». 
 

Rispetto all’immagine statica e polverosa della Grecia tratteggiata negli anni Trenta26, la 

prospettiva dalla quale Savinio descrive ora il paese dove è nato appare ribaltata: «Grecia» 

diventa metafora di agilità mentale e di intelligenza, nonché farmaco alla staticità del pensiero 

spiraliforme.  

All’erosione del sistema tolemaico concorre anche la geografia fisica della Grecia e della 

Norvegia che, in virtù della loro morfologia frastagliata, si oppongono al monolitico corpo 

centrale dell’Europa (si cita ancora dalla prima puntata): 

 

Tra Grecia e Norvegia c’è affinità anche fisica: affinità di forma. Sono due equivalenti che 

si stanno a spalla a spalla ai due lati del corpo massiccio dell’Europa, come degli «ff» tra 

il ponticello del violino. Sono due foglie di platano posate ai due capi estremi dell’Europa, 

quella rivolta con tutte le sue anse a oriente, a pompare finché pompare si poteva quello 

che davano l’Africa e l’Asia riunite, questa rivolta con tutte le sue anse a pompare tutto 

quello che possono e potranno dare l’artide [sic] e l’occidente27. 

 

Si noti l’utilizzo del termine «anse» che, pur appartenendo al lessico geografico (s’immagina 

che Savinio voglia intendere le curve e i gomiti create delle coste greche e norvegesi), tuttavia 

suggerisce la possibilità di «afferrare» i due paesi prendendoli per il manico, come se si trattasse 

                                                                       
26 Per cui si veda anche Il romanzo di Isadora Duncan, la più avventurosa danzatrice di tutti i tempi, pubblicato 

sulla «Stampa» tra il 6 e i l 20 agosto 1938 e poi confluito in Narrate, uomini, la vostra storia, cit., pp. 229-299, 

con titolo Isadora Duncan. 
27 Alberto Savinio, Passaggio obbligato. Vita di Enrico Ibsen, in «Film», VI, 20, 15 maggio 1943, pp. 5-6, ora in 

Vita di Enrico Ibsen, Milano, Adelphi, 1977, pp. 9-16. 
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di due oggetti, magari due anfore, da poter «afferrare di colpo» e da poter comodamente mettere 

in tasca a mo’ di talismano e antidoto contro i rischi della sclerosi intellettuale28. 

Nell’ultima puntata di Vita di Enrico Ibsen, apparsa su «Film» proprio a ridosso del crollo che 

stava per investire il fascismo (24 luglio 1943), la superiorità mentale dei Greci rispetto al 

sistema «cattolico» è dichiarata apertamente: 

 

Oggi gli astronomi misurano la distanza tra noi e Alfa del Centauro, i naturalisti 

distinguono il metallo maschio dal metallo femmina, e tuttavia gli uomini della loro 

stragrande maggioranza pensano oggi come pensavano nel IV secolo, quando la Chiesa 

riportò la mente dell’uomo alle più incredibili assurdità, sopprimendo quel poco di verità 

che i Greci per conto loro erano riusciti a scoprire, questi uomini cui torna il vanto di aver 

osato per primi pensare col proprio cervello, e non attraverso quello dei loro maghi29.  

 

Ricondotte al loro reale contesto di appartenenza, nonché messe in relazione con i precedenti 

scritti di Savinio (in particolare con quelli in cui la «civiltà settentrionale», cui appartiene anche 

la Norvegia, veniva stigmatizzata e denigrata), queste riflessioni ci appaiono oggi in tutta la 

loro forza corrosiva e sottilmente eversiva nei confronti di un cogente e pesante sistema «a 

cupola» com’era quello rappresentato dal fascismo. 

Contestualmente alla stesura di Vita di Enrico Ibsen, in quegli anni Savinio si dedicò anche alla 

composizione di Ascolto il tuo cuore, città, edito per Bompiani nel febbraio 1944 ma ideato e 

scritto a tra l’inverno 1939 e l’estate 1943. Si tratta, com’è noto, di un denso e appassionato 

ritratto di Milano, attraverso il quale lo scrittore – perso in un’intensa e innamorata flânerie – 

restituisce i tratti storici, mitici, culturali, sociali e artistici di una città-personaggio.  

Viva, brulicante e dinamica, Milano si contrappone nel libro alla lenta e pigra Roma, dalla quale 

lo scrittore dichiara di volersi allontanare il più frequentemente possibile. In particolare, 

colpisce l’attenzione posta da Savinio nel descrivere i tratti dell’«ellenismo» di Milano, 

considerata espressione di «civiltà classica» al punto tale da definirla «la città più greca 

d’Italia»30. Apparentemente destabilizzante – quasi quanto l’analogia suggerita in Vita di 

Enrico Ibsen tra la Norvegia e la Grecia – la relazione tra cultura meneghina e cultura greca è 

                                                                       
28 Tale facoltà deterministica della morfologia greca ricompare, questa volta in relazione con la stasi di Roma, 

anche nel già citato articolo Greci e Greci del 1945: «Io non sono un teorico delle nuove teorie sull’eredità, ma a 

Milano nel 1918 ho visto Mussolini con una faccia da anarchico spiritato, e in questi ultimi anni l’ho rivisto a 

Roma con una testa che non avrebbe sfigurato tra i busti del museo delle Terme. Io stesso che vivo a Roma da 

dieci anni… Ma a un mio eventuale romanimento io reagisco con tutte le mie forze, perché preferisco serbarmi 

mutevole, critico e ricercatore, anziché diventare immobile, dommatico e conservatore. E questo mi dimostra che 

la terra sulla quale l’uomo vive, trasforma l’uomo a sua propria immagine e lo costringe a una somiglianza 

impegnativa e compromettente […] S’intende che non tutti i luoghi geografici hanno una eguale virtù assimilatrice, 

e la terra greca è certamente molto più forte di una qualche terra amorfa sulle rive dell’Oregon». 
29 Alberto Savinio, Passaggio obbligato. Vita di Enrico Ibsen, in «Film», VI, 30, 24 luglio 1943, pp. 5-6, ora in 

Vita di Enrico Ibsen, cit., pp. 73-74. 
30 Alberto Savinio, Ascolto il tuo cuore, città, cit., p. 175. 
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spiegata in primo luogo da Savinio sulla base di affinità di tipo architettonico, che permettono 

di avvicinare alcuni edifici del centro storico di Milano alla struttura del tempio greco. È il caso, 

ad esempio, di una piccola costruzione che si appoggia al lato destro della Biblioteca 

Ambrosiana, proprio a fianco della statua del Cardinale Borromeo: 

 

Alla sinistra di Federico posa una casettina con tetto a timpano, e dico «posa» perché 

l’aspetto illude che la casettina sia soltanto posata a terra, non radicata a terra con le 

fondamenta […] Questa casettina è un modello di perfezione edilizia. L’impeccabile 

distribuzione delle parti, la proporzione fra parte e parte, l’armonia generale spirano 

sentimenti di equilibrio e di calma, desideri conchiusi e intonati ai principii della vera 

felicità. Quanto si può essere felici al solo guardare una casa! […] La facciata di questa 

casettina è un modello di razionalità, perché la razionalità, prima che un fatto pratico, è un 

fatto mentale […] È la perfezione di questa casettina, il suo aspetto di modello che 

suggerisce l’idea della sua movibilità? Quasi per servire da modello essa sia da essere 

trasportata via via nei luoghi in cui si demolisce e si riedifica, e che a Milano in questo 

tempo sono tanti […] L’aspetto è di tempio, e dietro quella porticina chiusa vigila il 

simulacro di una divinità […] La casettina sembra posata a caso, e che la cancellata sia 

stata tirata perché gli architetti ladroni non vengano di notte a portarsi via il «modello». 

Questo tempietto dietro la cancellata ricorda quei quadri di Giorgio de Chirico che figurano 

dei templi posati nell’interno delle camere31.  

 

L’immagine della «casettina-tempio» subito suggerisce l’idea di «tascabilità» e di «prensilità» 

che Savinio aveva introdotto per la prima volta su «Film» per descrivere il pensiero greco, e 

diviene metafora di un’architettura aerea e mobile, articolata e smontabile come un giocattolo.  

In altri luoghi del testo, la straordinaria peculiarità estetica di Milano viene ulteriormente 

ribadita: «questo “ellenismo” non è soltanto nella città per opera dell’uomo, ma anche intorno 

alla città per opera della natura»; l’Accademia di Brera è definita come un «qualcosa di 

“raccolto”, di favorevole al deambulante pensare, di “greco”», mentre le strade della città si 

incrociano in percorsi dall’aria «squisitamente peripatetica e dialogica»32. 

Il Duomo stesso, nella sua complessa e «aguzza» struttura a guglie, è considerato da Savinio 

come l’emblema dell’architettura copernicana: 

 

Le guglie sono la necessaria correzione del tetto a capanna; sono l’«aspirazione», le braccia 

levate a una divinità spiritosa e buona […] sono l’anticupola per eccellenza, il segno che il 

sentimento di Dio si associa quassù a una mente copernicana, a una libertà di giudizio. La 

cupola invece è tolemaica. È il mondo chiuso […] La cupola è l’immagine del cielo chiuso, 

del cielo posato come un coperchio sulla terra. Come sottostare a questa mezza sfera cava, 

come pensare, come respirare là sotto, noi che preferiamo la notte al giorno perché di giorno 

viviamo sotto l’autorità del sole, e di notte siamo liberi di guardare «fuori di casa»?33 

                                                                       
31 Alberto Savinio, Ascolto il tuo cuore, città, pp. 236-238. La citazione è tratta dal capitolo Ala-Reiks, e compare 

direttamente in volume nel 1944. 
32 Ivi, pp. 288, 63, 199.  
33 Alberto Savinio, Viaggio nella grande Milano [Il Duomo], in «Oggi», II, 2, 13 gennaio 1940, pp. 13-14, ora in 

Ascolto il tuo cuore, città, pp. 273. 
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Ancora una volta, sarebbe piuttosto arduo ignorare il contesto originario del testo appena citato 

(apparso per la prima volta su «Oggi» il 13 gennaio 1940), tra le cui pieghe s’intravede, seppur 

criptata dall’apparato metaforico, l’insofferenza di chi è costretto a sottostare giorno per giorno 

a un’autorità tanto luminosa da accecare.  

Nell’immaginario di Savinio dei primi anni Quaranta, Milano e il suo Duomo rappresentano 

dunque una sorta di anti-Roma, un’alternativa – sia pure forzatamente fittizia e temporanea – 

alla plumbea gravità del chiuso tetto della capitale34. Non a caso, nel capitolo intitolato 

Garibaldoff (in gran parte risalente al 1943) è chiaramente specificato che «l’aria di Milano non 

è cattolica»35.  

Bisognerà attendere gli scritti del dopoguerra affinché l’opposizione tra Milano e Roma si 

attesti esplicitamente in un’antitesi «antifascista», e che il modello tolemaico ed egoriferito del 

«cupoluomo» venga adattato senza infingimenti o allusioni criptate alla figura fisica e politica 

di Mussolini. Si legga, a titolo d’esempio, l’articolo Donne di Milano, pubblicato sul «Corriere 

d’informazione» in data 26-27 marzo 195136: 

 
Di casa io sto a Roma. A Milano ci vado per ragioni di lavoro. E spesso. Pur dimorando a 

Roma da più di quindici anni, il mio lavoro è tutto a Milano […] E ogni volta che da Roma 

passo a Milano, sono colpito dalla essenziale diversità tra questa città e quella. A 

cominciare dall’aspetto. Si dice «la grassa metropoli Lombarda» […] Eppure Milano, in 

confronto a Roma, grassa non è: è magra […] La Grecia può ancora servire da modello. 

Milano, grassa o magra, alta o bassa, è più «greca» di Roma […] Non è detto che l’esercizio 

dell’autorità porti a una maggiore vivacità della mente e delle membra. Al contrario. 

L’esercizio dell’autorità trasforma a poco a poco l’uomo in colonna, in piramide, in 

mausoleo. Effetto del ridurre le proprie idee da cento a una; effetto dell’atteggiare il proprio 

corpo alla majestas. Caratteristica la trasformazione di Mussolini, dalla magrezza 

comiziale del 1915, al monolitismo del 1939. Se un uomo investito di autorità riuscisse a 

vivere più della vita umana, a poco a poco da creatura di carne si trasformerebbe in cupola 

o campana di materia casearia, e nell’interno vuoto l’eco perdurerebbe di lontani rintocchi: 

«Io…io…io…»37. 

                                                                       
34 La «competizione» tra Roma e Milano, che Savinio sembra qui anticipare, diverrà oggetto di una polemica 

letteraria negli anni del dopoguerra. Si vedano: Arrigo Benedetti, Milano contro Roma, in «L’Europeo», I, 4, 25 

novembre 1945, p. 1, ora in Più giornalismo, meno ideologia, a cura di Alberto Marchi, Torino, Aragno, pp. 5-9; 

Il Tevere e il Naviglio risuonano d’un grido solo: Guerra!, in «Fiera Letteraria», II, 20, 15 maggio 1947, p. 12 

(rubrica Otto volante); La guerra continua!, in «Fiera Letteraria», II, 21, 21 maggio 1947, p. 12 (rubrica Otto 

volante); Ennio Flaiano, Niente guerra contro Milano, in «Omnibus», II, 13, 26 maggio 1947, p. 11; Travolgente 

sosta dell’esercito romano, in «Fiera Letteraria», II, 22, 29 maggio 1947, p. 12 (rubrica Otto volante). 
35 Alberto Savinio, Ascolto il tuo cuore, città, cit., p. 181. 
36 Ora in Scritti dispersi, cit., pp. 1522-1525. 
37 Sul «monolitismo» del Duce e sul valore simbolico assunto dalla sua persona fisica durante il Ventennio (e oltre) 

si veda Sergio Luzzatto, Il corpo del Duce. Un cadavere tra immaginazione, storia e memoria, con una nuova 

premessa dell’autore, Torino, Einaudi, 2011: «Nelle rappresentazioni della propaganda, il duce vivo non aveva 

forse un rigore statuario, ovvero una fissità cadaverica? Al pari di altri sistemi totalitari del Novecento, il fascismo 

ha variamente elaborato il sogno di garantire al corpo del capo carismatico la durabilità dell’istituzione ch’egli 

incarnava e in qualche modo esauriva: la durabilità di un monumento, cioè di un oggetto inanimato, indistinguibile 

per natura da un corpo imbalsamato» (p. 30).  
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A ulteriore conferma di questa «antitesi topografica» così ricca di implicazioni e suggestioni 

ideologiche, soccorre infine la creazione da parte di Savinio di una fortunata schiera di 

personaggi fantastici, «veri» abitatori metafisici della città, che lo scrittore chiama 

«statuomini»38. Si tratta, come si può intuire dalla definizione, di statue parlanti e semoventi 

che popolano le strade di Milano e ne abbelliscono i tetti, collocandosi automaticamente su un 

piano antifrastico rispetto ai «cupoluomini». Laddove, infatti, l’uomo-cupola romano incespica 

nel suo lento incedere, l’uomo-statua milanese non solo può muoversi agilmente da un capo 

all’altro del centro storico (come l’Uomo di Pietra di Corso Vittorio Emanuele), ma può anche 

interpellare i passanti e intrattenersi con loro (come l’«Omenone» di via Meravigli).  

Il valore programmatico attribuito allo «statuomo» si rivela in tutta la sua potenza proprio nel 

finale di Ascolto il tuo cuore, città, in alcune pagine inserite nel testo quando il libro era già 

pronto ad andare in stampa (Pagine aggiunte e Note di taccuino). Si tratta una commossa 

clausola «d’obbligo» che lo scrittore si sentì in dovere di aggiungere al suo ritratto milanese 

dopo aver visto la città distrutta, smembrata e stravolta nella sua fisionomia dai bombardamenti 

inglesi dell’agosto 1943: 

                                                                                                        Milano, 27 agosto 1943 

La città è distrutta ma i monumenti uomini sono rimasti in piedi. In piedi è Cavour in mezzo 

alla piazza che porta il suo nome. In piedi è Vittorio Emanuele in mezzo a Piazza Duomo. 

[…] In piedi è Leonardo inquadrato dai suoi discepoli in mezzo a Piazza della Scala. In 

piedi è Cesare Beccaria, volto le spalle al vecchio palazzo di giustizia che ha tradito le sue 

leggi […] L’eneo gruppo di Neottolemo che scaglia il piccolo Astianatte giù dalla torre 

presso la porta Scea è salvo, e salve ugualmente sono le statue di ninfe o dee ritte ai piedi 

dell’arco sotto la passerella. Salvi i due Telamoni e le due cariatidi sotto il balcone del 

palazzo che fa sprone tra via Principe Umberto e via Manin e che in fronte reca questa bella 

ma inascoltata dicitura: La Pace. Queste cariatidi compiono entrambe verso il loro 

rispettivo telamone atti di gentilezza: quella di sinistra gli porge una coppa, quella di destra 

gli offre un mazzolino di fiori. Conforta questo sopravvivere della gentilezza sotto il peso 

della colpa e dell’espiazione […] Don Lisander non solo è salvo in mezzo alla sconvolta 

Piazza San Fedele, ma, incredibile dictu, ha fatto un passo avanti. Che significa questa 

inopinata velleità ambulatoria del Grande Sedentario?39 

 

Le statue «rimaste in piedi» costituiscono degli argini di resistenza fisica e psicologica al 

disgregarsi di un’epoca e al naufragio della Storia, che in questo drammatico frangente 

coincidono con la deriva del fascismo e con l’imminente inasprirsi in Italia dello scontro interno 

e della guerra civile. Rispetto al corpo principale del libro, le pagine scritte da Savinio nella 

tarda estate 1943 appartengono dunque a un altro, tragico, versante delle vicende del paese 

(ovvero il post 25 luglio), e sembrano metaforicamente certificare la dissoluzione della cupola 

                                                                       
38 Alberto Savinio, Ascolto il tuo cuore, città, cit., p. 394. 
39 Alberto Savinio, Note di taccuino, in Ascolto il tuo cuore, città, cit., pp. 391-393. 
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tolemaica a favore di un nuovo e vitale sistema di rinnovamento politico, ideologico e sociale. 

Il finale stesso di Ascolto il tuo cuore, città si attesta lungo questa linea programmatica, 

fiduciosa e ottimista – construens nonostante tutto (o forse grazie a?) – che dalla crisi del 

fascismo sa trarre la linfa della resurrezione civile: 

 

Giro tra le rovine di Milano. Perché questa esaltazione in me? Dovrei essere triste, e invece 

sono formicolante di gioia. Dovrei mulinare pensieri di morte, e invece pensieri di vita mi 

battono in fronte, come il soffio del più puro e radioso mattino. Perché? Sento che da questa 

morte nascerà nuova vita. Sento che da queste rovine sorgerà una città più forte, più ricca, 

più bella […] Sopra il portone del numero 30 di via Brera, questa insegna: Impresa Pulizia 

Speranza. Che aggiungere? È detto tutto40. 
 

Collocato in una corretta prospettiva diacronica, che tenga conto dell’evoluzione del pensiero 

di Savinio nel delicato frangente degli anni e dei mesi che si stanno prendendo in 

considerazione, l’explicit appena citato (si tratta proprio delle ultime parole del libro) è dunque 

la testimonianza gioiosa di una sospirata liberazione interiore, della quale godere ancora ignari 

(seppur ancora per pochi giorni) del triste epilogo (o, nuovo, sanguinoso, inizio) dell’armistizio 

dell’8 settembre 1943. 

L’impressione di assistere al declino di un’epoca e alla definitiva implosione della 

claustrofobica e spiraliforme ratio dell’uomo latino-cattolico-tolemaico è infine offerta da un 

testo, intitolato Giostra, apparso sulla «Lettura» nel luglio 1943, e poi confluito con poche 

varianti in Nuova enciclopedia.  

Si tratta delle future voci Giostra, Decadenza della giostra e Ultimo contatto con la giostra, 

nelle quali, accanto all’aperta e aspra critica verso il moto circolare, è possibile altresì cogliere 

un sentimento di comprensione e, perché no, autoindulgenza, verso chi – ignaro dei rischi del 

sistema a cupola – per lungo tempo ha preferito lasciarsi sedurre dallo specchietto ingannevole 

di una sistemazione comoda e confortevole, piuttosto che sottrarsi al moto perpetuo di un 

carosello impazzito: 

 
Giostra: attirava nella giostra il fascino del girare, e a rafforzare questo fascino contribuiva 

il brillio degli specchietti, il ventaglio di luce delle bombole di acetilene.  

 

Decadenza della giostra: l’ebbrezza cosmica che dà la giostra è infantile anzitutto, poi è 

giovanile, ma superata la giovanilità si ferma. L’adulto in giostra sa di compiere un atto 

impudico e si nasconde dietro un’allegria forzata, come Giove si nascondeva dietro una 

nube per compiere le sue marachelle […] Protagora nel cerchio vedeva il segno della 

perfezione, io vedo il segno della prigionia. E questi cerchi che mondi e mondi tracciano 

in perpetuo intorno a noi, questo infinito girare dell’universo non è se non la forma di uno 

sterminato carcere: una giostra pazza e disperata. 

 

                                                                       
40 Ivi, p. 396. 
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Ultimo contatto con la giostra: Pensai che per seguire il proprio destino l’uomo deve 

sfuggire alla rotazione, a qualunque rotazione, alla rotazione della giostra, alla rotazione 

della terra, alla rotazione universale, la quale vuole chiuderlo nel suo giro e implicarlo nel 

destino comune. Pensai che anche l’ordine morale è rappresentato da una retta che contrasta 

al cerchio. Pensai che l’uomo nel suo ideale cammino non deve mai tornare indietro e tanto 

meno sui propri passi, come lo costringe il cerchio. Pensai che nostro dovere è di rinunciare 

alla seduzione del cerchio, è di salvarci dal cerchio e da qualunque movimento meccanico 

o ideale41. 

 

La metafora della giostra equivale dunque a quella cupola, e si inserisce in un contesto storico 

tale per cui il «dovere morale» dell’intellettuale sembra consistere in una maturazione e in una 

coraggiosa presa di coscienza della realtà. Rinunciando alla «giostra» (definita «un fuoco di 

promesse»), Savinio mostra dunque di aver intrapreso un percorso di crescita e di progressivo 

distacco da un serbatoio di valori nazionali nei quali aveva riposto fiducia in precedenza. Al 

movimento meccanico e «gregario», tipico dell’infanzia, viene dunque infine preferito il moto 

rettilineo dell’individuo autonomo e ormai profondamente consapevole del fatto che, se la 

giostra perde fascino, è perché «il senso profondo ci si rivela e vero di questa perpetua 

rivoluzione, che è un senso sommamente sconfortante» (Ultimo contatto con la giostra). 

La piccola antologia di testi che si è scelto di presentare in questo paragrafo mostra come, tra 

la primavera e l’estate 1943, la struttura di tipo «geopsichico» attorno alla quale Savinio aveva 

articolato e imperniato la propria visione della realtà intorno agli anni Trenta si sia via via 

incrinata, sfociando infine in un’articolazione etica ed estetica rivitalizzata. 

Le rigide categorie dicotomiche utilizzate negli anni del consenso per valutare scelte politiche, 

espressioni culturali e manifestazioni sociali (meridione vs settentrione, occidente vs oriente, 

latino vs gotico) vengono messe in discussione grazie all’introduzione di una «terza via», 

ovvero quella rappresentata dal «pensiero greco» (copernicano, rettilineo, dinamico), che 

rompe la stantia simmetria di un sistema di pensiero binario, mette le statue in movimento e, 

infine, conduce non solo al «tramonto» dell’uomo latino, ma anche al crollo del «cupoluomo» 

fascista. 

 

3. Estetismo e Anfionismo 

 

Come si è già avuto modo di costatare, alla copiosa attività letteraria e giornalistica Savinio ha 

sempre accompagnato un’accurata riflessione di tipo squisitamente artistico, esercitata non solo 

sul piano pratico ma anche su quello teorico. 

                                                                       
41 Alberto Savinio, Giostra, in «La Lettura», XLIII, 7 luglio 1943, pp. 421-427, ora in Nuova enciclopedia, cit., 

pp. 198-210. 
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Dopo la chiusura di «Omnibus», l’isolamento che per mesi afflisse Savinio incise anche sulla 

sua attività di pittore e di critico d’arte, così che, per più di un anno, all’artista fu impedito di 

esporre in pubblico le proprie opere. Una ripresa in grande stile si ebbe solo nella primavera del 

1940, quando alla Galleria del Milione, diretta a Milano da Peppino Ghiringhelli, venne allestita 

una ricchissima personale42. La presentazione del catalogo venne affidata a Giorgio De Chirico 

che, dopo aver richiamato alcune delle tappe fondamentali del percorso artistico del fratello 

(dall’infanzia fino all’età della maturazione pittorica), in clausola al testo scrisse: 

 

Tante pedine d’enigmi, tanti punti interrogativi che Alberto Savinio muove con segreti a 

lui solo noti, o getta come esche tra la folla dei suoi contemporanei. Molti fanno gl’indiani, 

o gl’immusoniti; c’è chi guarda e non capisce, chi s’incuriosisce e finge di capire: c’è anche 

chi cerca di fare allo stesso modo, ma poiché la cosa è meno facile di quel che si crede, 

s’indispettisce e diventa isterico e passivo. Il fenomeno Alberto Savinio continua 

instancabilmente il suo cammino. Alle ire ed ai boicottaggi sistematici di un quindici anni 

or sono è succeduta una certa calma. E il fenomeno avanza a dispetto d’ogni amico e d’ogni 

nemico, d’ogni lode e d’ogni biasimo… In lunghe file grigie, incappottate d’inverno, 

scappottate d’estate, intelligenze d’ogni levatura e stupidità d’ogni calibro, uomini 

insomma, s’imbucano nei caffè, nelle trattorie, nelle case… si siedono attorno ai tavoli, si 

uniscono in conciliaboli… nessuno parla del fenomeno, nemmeno a voce bassa, tutti ci 

pensano…43 

 

Attraverso le parole di De Chirico il «dioscuro minore» viene descritto come un personaggio 

inquietante e scomodo, che sembra ancora faticare (e aver faticato) a inserirsi pacificamente nel 

tessuto artistico e culturale dell’Italia degli anni Trenta e dei primi anni Quaranta. Tale 

presentazione – non esente da un certo grado di aggressività, peraltro tipica della prosa di De 

Chirico – offre un ulteriore spiraglio sulla posizione di Savinio a circa un anno dallo scandalo 

del sorbetto, restituendoci la fisionomia di un artista allo stesso tempo potente e sottovalutato, 

ambiguo e praticamente impossibile da comprendere e «incasellare».  

Tuttavia, nonostante le impressioni del fratello maggiore, la mostra fece registrare un ampio 

successo di vendite e incontrò il consenso della critica sia sui periodici milanesi sia su quelli 

                                                                       
42 La Galleria del Milione, con sede in via Brera, era stata fondata a Milano nel 1930 dai fratelli Giuseppe (Peppino) 

e Virginio (Gino) Ghiringhelli, e avrebbe mantenuto la sua attività fino all’estate 1943, quando venne distrutta dai 

bombardamenti. «L’edificio di fronte a Brera che al piano superiore ospitava la mia bella e intellettuale amica 

Camilla Cederna e a pianterreno la galleria del Milione si è fusa in un mucchio di calcinacci. Guardo questa polvere 

che fu una casa abitata da uomini, piena di vita e di cose, e in mezzo alla quale è mischiata forse anche la polvere 

di Oggetti migratori e delle altre mie pitture che stavano nella galleria del Milione, ma la guardo senza rimpianto. 

Le cose che ho fatto non m’interessano più: solo quello che ancora non ho fatto m’interessa» (Alberto Savinio, 

Ascolto il tuo cuore, città, cit., pp. 392-393). Nel 1950 la galleria, tuttora in attività, venne riaperta in Via Bigli (la 

sede attuale è situata in via Maroncelli). A partire dal 1932 e fino al 1941 la galleria prese l’abitudine di 

accompagnare ogni mostra o manifestazione del Milione pubblicando un bollettino quindicinale con testi critici e 

fotografie delle opere in esposizione.  
43 Giorgio De Chirico, Di solito i fanciulli prodigio…, in «Bollettino della Galleria del Milione», IX, 66, 15 maggio 

1940. Il bollettino offre anche un’autopresentazione di Savinio, senza titolo e suddivisa in sei paragrafi. 
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romani44; nell’agosto 1941 Savinio avrebbe esposto a Cortina, mentre una nuova personale, 

questa volta presso la Galleria dello Zodiaco di Linda Chittaro, sarebbe stata allestita a Roma 

nell’aprile-maggio 1943.  

A ciò si aggiunga che, negli anni in questione (in particolare nel periodo 1940-1942), Savinio 

iniziò a realizzare le illustrazioni per alcuni racconti pubblicati su «Documento» e per le voci 

della rubrica Nuova enciclopedia pubblicata su «Domus»; al 1942 risale invece l’inizio 

dell’elaborazione del folto gruppo di illustrazioni per i due volumi di Luciano di Samosata 

tradotti da Luigi Settembrini, Una storia vera e Dialoghi e saggi, apparsi per Bompiani nel 

1944. Questo tipo di produzione – cui si accompagnò una drastica diminuzione della pittura su 

tela – denuncia una sempre maggiore attenzione da parte dell’artista a coltivare con intensità e 

dedizione il campo della produzione letteraria, rispetto alla quale la prassi pittorica sembra 

fungere in questa fase da corollario e integrazione. 

Per quanto riguarda gli scritti di critica d’arte, nel novembre 1940 Savinio pubblicò sul 

«Bollettino della Galleria del Milione» un commento (non segnalato dalle bibliografie e mai 

ripubblicato) alla tela Zingaresca di Achille Funi, pittore ferrarese appartenente alla corrente di 

«Novecento»45; affida a «Oggi» o alla «Stampa» testi dedicati ai musei e alle gallerie milanesi, 

in gran parte destinati a confluire in Ascolto il tuo cuore, città; nel 1942 realizza su «Domus» 

una breve Presentazione del pittore romano Giovanni Omiccioli46.  

                                                                       
44 In particolare si vedano: Artisti che espongono. Alberto Savinio, in «Corriere della Sera», 14 aprile 1940; 

Vincenzo Costantini, Severini, Savinio ed i molti espositori delle gallerie milanesi, in «Emporium», XXXV, 546, 

aprile 1940, p. 307; Savinio alla Galleria del Milione, in «L’Ambrosiano», 1° maggio 1940; Vittorio Emanuele 

Barbaroux, Cronache d’arte. Alberto Savinio, in «Corrente», III, 9, 15 maggio 1940, p. 6. 
45 Alberto Savinio, Zingaresca, 1940, di Achille Funi, in «Bollettino della Galleria del Milione», IX, 67, 30 ottobre 

1940. «Nella sua fisica, il gusto neoclassico è l’imitazione fedele di un’epoca considerata esemplare, ma nella sua 

metafisica è molto di più: è il riflesso di un ricordo antichissimo, un ricordo che supera i secoli, supera la storia, 

supera la preistoria, e ritorna a quel mondo naturale e conchiuso, quel mondo immobile e felice, di là dalla cui 

soglia incominciò l’attività drammatica e infelice dell’umanità, e che secondo se ne tolga il nome dall’Antico 

Testamento o da Esiodo, si chiama Eden oppure età dell’oro […] Questo riprodurre le immagini di un mondo 

perfetto, costringe Funi a una pittura sempre più attenta, sempre più rigorosa, sempre più fedele […] L’immagine 

del mondo antecedente il peccato originale e le fatali rivalità fra uomini e dei, l’immagine di quel mondo senza 

fuoco di volontà, senza movimento di azione, senza ansia di desiderio, Funi, per i doveri di una misteriosa missione 

che ha domato in lui i disordini e le deviazioni della sua mente ferrarese così vicina alla pazzia, la va riproducendo 

piano piano, con l’applicazione, la fede degli antichi agiografi che riproducevano le scene della Storia Sacra, e il 

volto di Domineddio e dei Santi. Arrivata al suo termine, l’opera di Achille Funi sarà il panorama di un mondo 

beato e scomparso per sempre». Si veda anche, nel Catalogo generale, cit., p. 126, un ritratto di Funi del 1931. 
46 Anch’essa mai ripubblicata. «Scarse occasioni ha avuto sinora la critica di occuparsi di Omiccioli. Un ritratto 

alla Biennale veneziana del ’40; pochi quadri e alcuni disegni alla Galleria di Roma nel maggio scorso; un piccolo 

paesaggio all’ultima mostra di Bergamo: sono tutte qui le sortite ufficiali di questo giovane pittore che vive e 

lavora a Roma. Né veramente c’era, in codeste apparizioni, di che colpire troppo l’attenzione del pubblico. Ma 

l’Omiccioli è in quella fase della sua attività in cui, a un autore, non si chiedono tanti risultati quanto delle buone 

letture; un’intelligenza curiosa e fervida; impegno; e l’assoluta buona fede. Non ci scandalizzeremo perciò se, nei 

suoi quadri, egli confessa con tanto candore la lezione di Mafai. Non tanto, però, che nelle cose ultime, non si 

avverta già l’accenno di una più personale presa di contatto con la materia pittorica. Si guardino i quadri qui 

riprodotti: i «Polli», ad esempio, dove accanto a zone generiche, è notevole la libertà con cui avviene l’accensione 

cromatica. Né importa che il partito che egli ne trae sia per gran parte decorativo. Ci interessava questo notare: 

come costì, l’Omiccioli, allontanandosi dalle preoccupazioni rigorosamente tonali, vada scoprendo una sua vena 
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I testi critici più significativi di questi anni sono tuttavia dedicati a due notevoli personalità 

dell’arte figurativa italiana: Leo Longanesi e Fabrizio Clerici. Per Longanesi, Savinio realizza 

una presentazione confluita nel volume n. 37 della collezione «Arte moderna italiana» curata 

da Giovanni Scheiwiller (Leo Longanesi, Milano, Hoepli, 1941)47; per Clerici, amico fraterno 

e compagno delle stendhaliane passeggiate milanesi, nel 1942 Savinio scrive un breve testo poi 

destinato a fungere da prefazione a Fabrizio Clerici, Capricci 1938-1948, Milano, All’Insegna del 

Pesce d’Oro, 1957.  

Se, per quanto riguarda Clerici, il testo si configura più come un amichevole divertissement che 

come un pezzo di critica d’arte, ben più dense di implicazioni sono le pagine dedicate da Savinio 

all’ex direttore di «Omnibus». Per Longanesi, infatti, Savinio immagina un profilo che, se da 

una parte si mostra scevro di strascichi derivati dai «postumi del sorbetto», dall’altra non è 

esente da qualche allusivo margine di ambiguità. 

Lo scritto in questione, che non ha goduto di pubblicazioni successive al 1941, nasce come 

introduzione a un volume di disegni di Longanesi, e si configura come la versione «in 

miniatura» delle più dense e complesse biografie saviniane di Narrate, uomini, la vostra storia. 

Il giornalista-artista vi è descritto come un uomo dall’intelligenza superiore e inarrivabile, un 

italiano schietto, puro e saggio, ma tuttavia destinato, per via della sua anacronistica 

appartenenza all’«Ottocento», a scontrarsi con la volgarità dei suoi contemporanei: 

 

Chi sfugge all’occhio di Longanesi, al suo occhio a mandorla, al suo occhio triangolare 

come l’occhio di un piccolo dio da palude? Longanesi è uno degli uomini più intelligenti 

che io conosca. La sua intelligenza è di portata così lunga, che supera la fase 

dell’intelligenza smaniosa di riforme e assetata di divenire, e raggiunge una zona nella 

quale si assaporano in condizioni di perfetta tranquillità di corpo e di spirito, i frutti di una 

vita matura e saggia […] Longanesi appartiene alla specie di quei pigmei di aspetto 

antichissimo, depositari della saggezza più radicale, che vivono in fondo alle foreste, e di 

notte traversano le lande deserte veloci come il vento, reggendo una torcia e impigliandosi 

nella lunga barba. Questa la ragione pure della simpatia di Longanesi per l’Ottocento, la 

quale è priva di motivi polemici né tanto meno di «mania», come credono molti, ma è 

semplicemente la simpatia per la civiltà più vicina a noi che ha raggiunto la perfezione […] 

Anche fisicamente Longanesi «è Ottocento» […] Se Longanesi non si toglie il panciotto 

nemmeno nel cuore dell’estate, se non esce mai di casa a testa nuda, se continua a portare 

il paltò fino all’estremo limite consentito dal termometro, è perché questi segni vestimentari 

hanno una ragione di stile, sono una «opposizione» all’estetismo corrente, alla «scemenza 

del giorno», alle locuzioni idiote e volgarissime del vocabolario quotidiano, usate dagli 

incoscienti, dalle teste vuote, da coloro che ignorano i doveri imposti dalla dignità umana 

e dalla civiltà. 

 

                                                                       
fastosa e sapida, meglio aderente che non la lirica estenuazione della pittura mafaiesca, alle reali possibilità del 

suo temperamento». 
47 Il volume è il n. 5 della Serie C, dedicata ai disegnatori. Comprende una nota biografica e 34 tavole di Longanesi. 
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Si noti – al di là della poco elegante allusione all’altezza di Longanesi («appartiene alla specie 

di quei pigmei di aspetto antichissimo») – l’attenzione posta da Savinio nel tratteggiare un 

personaggio ontologicamente portato a non compromettersi con le bassezze di una società verso 

la quale l’autore stesso spende parole forti e corrosive48. Sarebbe difficile non cogliere in queste 

parole una critica a quel tessuto socio-culturale che aveva provocato sia la chiusura di 

«Omnibus» sia l’espulsione di Savinio dal consorzio intellettuale; di conseguenza, nasce il 

sospetto che, descrivendo Longanesi, Savinio abbia voluto contemporaneamente alludere a sé 

stesso e alla sua posizione di grande ed eterno «incompreso».  

Molto significativo, inoltre, è il riferimento a Longanesi in qualità di oppositore «all’estetismo 

corrente», sul quale si concentra la seconda parte della presentazione del giornalista romagnolo: 

 

Longanesi è tra gli uomini italiani, quello che Viareggio è tra le città italiane: un italiano 

schietto e attuale, senza antichità né medio evo, proporzionato e intonato al paesaggio, in 

mezzo al quale egli «fa» personaggio. Anche questo fa parte del non-estetismo di 

Longanesi. Odia la vita improvvisata e lasciata al capriccio dell’ispirazione, le «evasioni» 

dalle regole, la vita artistica. Odia anche l’arte e la poesia, quando sono cagioni di anarchia 

e di disordine. Le mani di Longanesi, abilissime e infaticabili, sono in continuo movimento: 

sia per fare, sia per indicare. Sono mani illustrative […] Le cose che Longanesi fa […] 

portano tutte l’impronta dell’oggetto fatto bene e rifinito, sono gravi e suadenti di un’aria 

di perfetta utilità, ma in segreto hanno l’unico scopo del giocattolo e del divertimento […] 

Longanesi è un artista […] così nacque «Omnibus», che diede all’Italia un tipo di 

settimanale ignorato fino allora, pieno di una intelligenza, di uno spirito, di un mordente di 

cui fino allora non si aveva sospetto, e che di poi continua a essere imitato con insistenza 

commovente. Così nascono dalle mani di Longanesi le sue pitture e i suoi disegni. 

 

Come si ricorderà49, nel sistema artistico e filosofico di Savinio il motivo dell’estetismo – da 

intendersi come costante tentativo di evasione da se stessi e di abbellimento del proprio stato – 

si pone in antagonismo con la ricerca del «plastico» e del «concreto», che invece 

contraddistinguono la prassi metafisica. L’esteta è dunque colui che, vergognandosi del proprio 

stato, si strugge in una nevrotica e inesauribile Sehnsucht, trascendendo limiti e misure del buon 

gusto. Negli scritti degli anni Trenta dedicati a questo tema, Savinio aveva individuato 

nell’anima gotica una congenita predisposizione all’estetismo; di contro, l’anima latina/fascista 

– «sana, rigogliosa, irrobustita dalla secolare contemplazione della realtà»50 – si presentava 

immune al morbus aestethicus ed estranea al dilagante pericolo del contagio.  

Negli scritti dei primi anni Quaranta – in linea con l’ormai avviato programma di generale 

risistemazione ideologica – anche questo argomento viene affrontato in una prospettiva 

                                                                       
48 Considerando la benevolenza della presentazione, è probabile che l’autore non sapesse che Longanesi, nel 

tentativo di salvare «Omnibus», aveva pregato Alfieri di licenziare il solo Savinio, offrendolo dunque come capro 

espiatorio (si veda il capitolo V, p. 172). 
49 Nel capitolo IV, si veda il paragrafo Breve storia dell’estetismo secondo Savinio. 
50 Alberto Savinio, Minaccia di Circe, in «La Stampa», 14 maggio 1936. 
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differente. Come la descrizione di Longanesi conferma, infatti, il nemico dell’esteta non è più 

semplicemente l’uomo latino, ma è piuttosto il tipo dell’artista/artigiano arguto, brillante e in 

grado di «pensare con le mani», realizzando oggetti ben rifiniti che, più che allo spirito 

«tolemaico» della latinità, sembrano rimandare alla fluidità intellettuale dell’uomo greco.  

A conferma di ciò, soccorrono alcuni articoli coevi allo scritto per Longanesi, apparsi su 

«Domus» e su «Cellini» tra il novembre 1940 e il giugno 1941. Savinio ha da poco visitato la 

Fiera Campionaria di Milano, ed è rimasto colpito dal Padiglione dell’artigianato: 

 

Un solo modo possiede l’uomo di operare utilmente: questo modo manuale che mette 

l’uomo nelle condizioni di competere col demiurgo, che fa dell’uomo stesso un demiurgo 

[…] Qui sta il mistero delle cose, il mistero del mondo, il mistero dell’universo: nel mozzo 

della ruota; non fuori del mondo, come credono le teste molli, gli uomini senza mani. Anche 

le idee, anche le immaginazioni poetiche, nascono dalle mani, e debbono serbare il loro 

carattere manuale. Altrimenti non valgono […] Il nostro universo vero, l’universo nel quale 

noi viviamo, che ci circonda, ci tocca, ci stringe da ogni lato, è l’universo fabbricato dagli 

artigiani […] Quante volte la forma di un mobile, la sua qualità, la levigatezza di una tavola, 

un cassetto che si apre male, hanno deviato […] il nostro pensiero […] e quante volte la 

buona qualità degli oggetti che ci circondano […] facilitano la nostra vita, allietano il nostro 

umore, agevolano il nostro pensiero?51 

 

L’analogia tra la descrizione della «mano illustrativa» di Longanesi e «l’universo fabbricato 

dagli artigiani» del Padiglione dell’artigianato è evidente; allo stesso modo, è possibile porre in 

antitesi il «demiurgismo» tipico dei creatori di oggetti – in grado di «agevolare» e «facilitare» 

il nostro pensiero – con la passività sterile di chi non è ancora riuscito a congedarsi dalla giostra.  

Nella ricostruzione di Savinio, dunque, artista e artigiano concorrono «plasticamente» a dare 

forma fisica e morale al mondo centrifugo e copernicano, affrontando la realtà con la 

consapevolezza e la profondità dell’uomo maturo. Al contrario, l’esteta, come Savinio desidera 

ribadire nel dicembre 1941 su «Domus» alla voce Bach (poi non confluita in Nuova 

enciclopedia), è un infantile e un pavido, che all’accettazione di sé e del mondo preferisce 

l’illusione e l’apparenza: 

 

Ho indicato i primi anni del secolo come l’epoca d’oro dell’estetismo, ma non bisognerebbe 

inferire da questo che oggi l’estetismo non esiste più. L’estetismo purtroppo è un male 

cronico e che non dà speranza di guarigione, solo che allora l’estetismo era manifesto e 

orgoglioso di sé, oggi è più acuto e silenzioso, ma non meno tenace. Tra le varie forme di 

diabete c’è il diabete così detto insipido, che se non vado errato è anche il più grave […] 

Chi di noi sfugge all’estetismo? […] Perché l’estetismo, che è più o meno acuto e di 

migliore o peggiore qualità, si esprime attraverso l’immagine, ossia scambia una cosa con 

un’altra cosa. Nel caso estremo di estetismo l’esteta arriva alla vergogna della realtà, che è 

                                                                       
51 Alberto Savinio, L’universo dell’uomo è fatto dagli artigiani, in «Cellini», I, 3, dicembre 1940, p. 3, ora in 

Ascolto il tuo cuore, città, p. 228. Il testo in volume presenta una piccola ma sostanziale modifica, a ulteriore 

spiegazione del «mistero delle cose»: «… questo modo centrifugo, questo modo radiante. Qui sta il mistero delle 

cose». 
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quanto dire la vergogna di se stesso, e si crea un repertorio di «belle immagini» dietro le 

quali si nasconde52. 

  

Come già anticipato, negli scritti del dopoguerra il tema dell’estetismo si incrocerà con le 

riflessioni di Savinio sulla natura e sulle dinamiche interne ed esterne del fascismo e, più in 

generale, degli stati totalitari. Il regime e tutte le sue manifestazioni culturali, propagandistiche, 

politiche ecc. verranno interpretati come espressioni parossistiche di un’incolmabile 

scontentezza del proprio stato, come se vent’anni di governo avessero contribuito 

esclusivamente alla creazione di un paese fantoccio e fittizio.  

Si legga, a titolo di esempio, l’articolo Il serpente, pubblicato sul «Corriere della Sera» il 15 

agosto 1947. Savinio vi rievoca la «primavera hitleriana» del maggio 1938, ricordando in che 

modo Firenze e Roma fossero state «agghindate» a festa per l’imminente visita del dittatore 

tedesco: «Anche a Roma fervevano i preparativi. Il passato regime parafrasava con ostentazione 

la romanità, e assieme si vergognava delle rughe e degli altri segni della vecchiaia di questa 

nostra vecchia terra. L’Italia doveva tutta vibrare di modernità»53.  

La connessione tra estetismo e fascismo diviene ancora più esplicita in un articolo apparso sul 

«Corriere d’informazione» il 29 marzo 1948, e intitolato Il montone. Savinio si trovava a 

Crotone al seguito dell’amico Fausto Bima, parlamentare socialdemocratico in campagna 

elettorale, e nell’articolo ricorda come la politica linguistica del fascismo avesse ripristinato gli 

antichi nomi di numerose città italiane (Crotone, Agrigento ecc.), abolendo le forme popolari o 

dialettali dei toponimi: 

 

Il fascismo costrinse Cotrone a riprendere il suo antico nome di Crotone. Per retorica. Per 

estetismo. Il fascismo era soprattutto una forma di retorica e di estetismo, e come tale una 

filiazione del dannunzianesimo […] Gli esteti non si preoccupano di migliorare delle cose, ma 

solo di abbellirne (a modo loro) l’apparenza. Il fascismo, in una grande occasione della sua 

storia [la visita di Hitler in Italia nella primavera 1938], mascherò la facciata della Stazione 

Termini, a Roma, con una facciata finta e più moderna […] E fece di meglio: mise una 

maschera a tutta l’Italia sicché per molti anni la gente di fuori e gli italiani stessi credevano di 

guardare l’Italia e in verità guardavano una maschera. Si sa cosa avvenne quando la maschera 

cadde. Dietro la maschera, la sostanza vera marcisce. Si vuol sapere perché l’esteta cambia 

                                                                       
52 Alberto Savinio, Nuova enciclopedia. Bach, in «Domus», XIX, 168, dicembre 1941, p. 53. Sull’estetismo si 

veda anche la precedente voce Alarico, in «Domus», XIX, 161, maggio 1941, pp. 66-67: «non è forma più amara 

d’infelicità, del volere essere quello che non si è; del farsi un ideale (come dicono gli stupidi) fuori di sé, e volergli 

somigliare, uguagliarlo; dell’insuarsi (come si dice “immiarsi”, “intuarsi”) nel modello ammirato; di questa 

eucaristia profana. Tale anche l’origine dell’estetismo; questo voler sembrare diversi di come si è; più belli, nobili, 

preclari; l’origine del dannunzianesimo, che implica la scontentezza di sé, la conoscenza, il “peso” dei propri 

difetti, delle proprie mancanze, e il desiderio lancinante di nasconderli, sopprimerli se possibile. Nessuna più 

schietta confessione delle macchie che si portano sotto i panni, di questo velarsi di artificiosa bellezza, di simulata 

preziosità; di questo volersi trasformare in qualcosa di “superiore” – così Alarico, che nacque Unno e tentò di 

morire Italiano». 
53 Ora in Scritti dispersi, cit., pp. 650-653.  
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apparenza alle cose? Per vergogna. Sotto ogni estetismo si nasconde la vergogna di mostrarsi 

come si è. Dannunzianesimo e fascismo sono due fenomeni di vergogna54. 

 

Topos e nodo cruciale ricorrente della poetica di Savinio fin dagli anni Trenta, la riflessione 

sull’estetismo può essere considerata come la cartina di tornasole con la quale ripercorrere la 

valutazione politica, psicologica e sociale che, di volta in volta, l’artista ha formulato rispetto 

al fascismo. Infatti, se negli «anni del consenso» il fascismo e il potenziale risorgimento 

culturale dell’Italia sono stati interpretati da Savinio come reazioni sintomatiche positive al 

morbo dell’estetismo «settentrionale», negli anni Quaranta – contestualmente alla strategia del 

dissenso che si è cercato di mettere in rilievo in queste pagine – l’estetismo perde la sua precisa 

connotazione «geopsichica», e diviene sinonimo di ostentazione posticcia, sintomo universale 

e astorico della scontentezza del proprio stato. Infine, negli anni della «revisione» del 

dopoguerra, e per tutti gli anni Cinquanta, si assiste al totale ribaltamento della teoria iniziale: 

il fascismo è stato l’espressione storica di un estetismo perenne, e la dittatura – come recita il 

titolo di un articolo del 1951 – è «il falso collocato al posto del vero»: «la dittatura è l’attuazione 

di un sogno (con l’aiuto delle armi). È la forma suprema dell’idealismo (le cose come si 

vorrebbe che fossero, e dunque false). La dittatura è il falso colorato e rilucente, collocato al 

posto del vero (incolore)»55. 

Se la teoria dell’estetismo nelle sue articolazioni, varianti e manifestazioni costituisce la 

negazione e la pars destruens di una prassi artistica fondata sul «vero», le acquisizioni dell’arte 

moderna italiana e i risultati raggiunti dalla Metafisica ne costituiscono – come Savinio aveva 

sostenuto sin dagli anni di «Valori Plastici» – il controcanto costruttivo e l’unica alternativa 

possibile. In termini di volta in volta più o meno espliciti, l’artista mette a fuoco questa 

dicotomia in tutti i testi teorici degli anni Trenta (quel «tesoretto» di scritti sull’arte che si è 

cercato di isolare nel corso del presente lavoro), ma protrae e amplia questa riflessione anche 

negli anni Quaranta.  

Nel capitolo V si è fatto riferimento alla conferenza sull’arte moderna tenuta da Savinio nel 

1937 presso la Galleria della Cometa, nel corso della quale aveva fatto la sua prima apparizione 

il tema dell’«anfionismo» dell’arte. Tale concetto, ribadito su «Beltempo» nel 1941 

nell’articolo Arte moderna, venne in seguito approfondito da Savinio nel corso di un’ulteriore 

conferenza, tenutasi presso il Lyceum club di Firenze nel maggio 194256. L’intervento, Pittori 

                                                                       
54Ora in Scritti dispersi, cit., pp. 767-771, e in Partita rimandata. Diario calabrese, introduzione di Vittorio 

Cappelli, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 69-75. Si ricorderà che nei giorni della visita di Hitler a Roma Savinio 

aveva pubblicato sul «Lavoro Fascista» una breve biografia del dittatore tedesco. 
55 Alberto Savinio, La dittatura è il falso collocato al posto del vero, in «Corriere della Sera», 18 marzo 1951, ora 

in Scritti dispersi, cit., pp. 1517-1521. 
56 Si veda il capitolo V, nota 69. 
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italiani del ’900 in Francia, venne pubblicato per Sansoni nello stesso 1942 nel volume Italiani 

nel mondo (a cura di Jolanda De Blasi) e non ha goduto di una seconda stampa57. Eppure si 

tratta di un testo molto significativo per misurare gli scarti e le modulazioni sul tema «arte 

moderna» operate da Savinio tra la seconda metà degli anni Trenta (dunque agli sgoccioli degli 

«anni del consenso») e i primi anni del decennio successivo. 

In apertura, Savinio ribadisce la superiorità dell’anima italiana-meridionale sull’anima gotica-

settentrionale, ignorando ancora una volta (come già aveva fatto nell’articolo pubblicato su 

«Beltempo») l’alleanza tra l’Italia e la Germania, ma piuttosto insistendo sul fatto che «la nuova 

civiltà mostra per chiari segni di doversi comporre soprattutto di elementi che appartengono per 

natura al mondo latino e italiano». In questa prima parte, Savinio riutilizza ampi stralci di testi 

già pubblicati altrove, sostenendo – complice anche l’ufficialità di un evento pubblico e di vasta 

eco come quelli organizzati da Lyceum club – la superiorità dell’arte moderna italiana sulla 

produzione pittorica francese impressionista e avanguardista, e dichiarando che «dopo il 

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

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

A una prima lettura del testo si ha l’impressione che l’autore stia stancamente riproponendo 

all’uditorio formule e conclusioni stantie e ripetitive, intrecciando tra loro testi già noti e 

confacendosi a una retorica «del consenso» che sembrava ormai aver dismesso. In seguito, 

tuttavia, Savinio passa a illustrare le caratteristiche e le finalità salvifiche dell’arte moderna, 

attribuendole il compito «supremo» di restituire l’uomo a sé stesso, risolvendo sul piano etico 

ed estetico il «problema della felicità» e permettendo all’anima di ritornare a vivere nel mondo 

«metafisico» che più le si addice: 

 

Ricordiamo che l’uomo divide se stesso in anima e corpo. Il corpo costruisce il suo mondo.  

L’anima a sua volta vuole costruire il suo. L’arte è il mondo dell’anima. Col riportare il 

regno di Dio in cielo, il cristianesimo tolse all’arte quello che dell’arte era il compito più 

alto: la redenzione terrestre. Questo compito rimase inerte, finché l’Arte moderna non gli 

ridiede moto, e con questo in più, che l’Arte moderna non usa temi, riferimenti, compagnia 

mitologica, ma autonoma nella sua solitudine sdegnosa, crea essa stessa i tempi, i 

riferimenti, una sua propria mitologia.  

 

Richiamandosi a temi già accennati su «Tempo», su «Oggi» e su «Prospettive» tra il 1939 e il 

1940, Savinio affronta ancora una volta il motivo del cristianesimo/cattolicesimo, 

considerandone l’avvento secondo un’ottica castrante e limitante per la ricerca artistica: il 

                                                                       
57 La conferenza Pittori italiani del ‘900 in Francia, pronunciata al Lyceum Club di Firenze per il ciclo Italiani 

nel mondo, è successivamente confluita in Italiani nel mondo. Letture tenute per il Lyceum di Firenze, a cura di 

Jolanda de Blasi, Firenze, Sansoni, 1942, pp. 549-567. Si ricorda che Savinio aveva già collaborato con il Lyceum 

Club nel 1938: a gennaio aveva partecipato al Corso di Letture Leopardiane con l’intervento Drammaticità di 

Leopardi, mentre tra il 9-24 febbraio era stata allestita una personale (Mostra del pittore Alberto Savinio). 
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cristianesimo avrebbe infatti separato il fisico dal metafisico, impedendo all’artista (e all’uomo 

con lui) di trovare sulla terra la propria realizzazione e il proprio compimento, ma piuttosto 

costringendolo a un’evasione verso un altrove inesistente. Da qui una contrapposizione 

insanabile tra «cristianesimo» e «arte» (Savinio, invero, considera «moderna» tutta l’arte 

precristiana, dunque anche quella greca e latina), che solo l’artista in grado di trovare il divino 

in ciò che è «plastico» riesce a ignorare e a superare. Di contro, chi non riesce «bastare a se 

stesso» e considera «difettivo» il suo stato mortale cade in uno stato pietoso di «volgarità»: 

 

Propongo questa definizione della volgarità: «scontentezza del proprio stato. Vergogna di 

se stessi». È una delle condizioni più comuni della vita mortale. Spinta talvolta all’estrema 

ignobiltà: vergognarsi dei propri genitori, delle proprie origini, della propria razza. Nella 

vita fisica, questa condizione ha un equivalente diretto: l’insoddisfazione, l’intolleranza del 

proprio stato fisico. Credo non ci sia condizione più infelice. Questa anticamera 

cronicamente aperta al male, questo soffio, questo fantasma di malattia, questa malattia a 

vuoto, questo stato morboso che non ingrana negli organi, che gira a folle. Il corpo pesa. Il 

corpo si lamenta. Incomprensibilmente. Come una bestia che soffre ma non si sa esprimere, 

e l’uomo cede all’intollerabile peso di se stesso […] Qui, la «volgarità» diventa tragedia. 

E se la malattia stessa fosse la forma «acuta» della volgarità? Se la morte, come totale 

trasferimento fuori di noi stessi, fosse la volgarità suprema? È sottinteso che la volontà 

costante, orgogliosa di essere se stessi, è la forma legittima dell’aristocratismo […] Un 

equivoco può nascere a questo punto: confondere tendenza a evadere da se stessi, e lo 

slancio fomentato dall’ambizione, dalla volontà di progresso, dal richiamo della vittoria. 

Che sono condizioni antitetiche. Non si capirà la profonda ragione dell’arte, se non si 

considera l’arte come la sola nobile evasione da se stessi, come felice conclusione del 

dramma della vita, come soluzione del problema del male, come rimedio alla nostra 

condizione di mortali. 

 

A ben vedere, la definizione di «volgarità» proposta in questa sede implica la definizione di 

«estetismo» più volte ribadita da Savinio nel corso degli anni («nel caso estremo di estetismo 

l’esteta arriva alla vergogna della realtà»), e ci permette di tratteggiare il profilo di una nuova 

coppia di opposti: da una parte si pone «l’uomo metafisico», «aristocratico», bastante a se stesso 

e soddisfatto del proprio stato; dall’altra si pone invece l’uomo tragico e «volgare», ovvero 

l’esteta, incapace di accettarsi nella sua caducità e destinato a una perenne infelicità.  

Si noti la cura di Savinio nel precisare che «evadere da se stessi» per ritrovarsi nel mondo 

dell’arte/anima non significa cedere all’ambizione, alla volontà di progresso e al richiamo della 

vittoria (chimere dalle quali si era invece lasciato sedurre il fascismo), ma prevede piuttosto 

una consapevolezza civica e umana che «fa scendere le statue dagli zoccoli» e «le aggrega alla 

nostra compagnia».  

Sul piano estetico e filosofico, pertanto, anfionismo (inteso come «funzione civica e apostolica» 

dell’arte, in grado di edificare una civiltà fondata sull’humanitas) e metafisica si 

contrappongono a estetismo e cattolicesimo: il sistema lineare copernicano/greco si oppone al 
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sistema spiraliforme tolemaico/latino; sul piano politico, un’analoga contrapposizione va 

delineandosi proprio in questi anni, preludendo alle riflessioni che Savinio affiderà a quotidiani 

e periodici subito dopo la caduta di Mussolini: ai fascismi e ai fanatismi dei regimi totalitari – 

espressioni estreme della struttura «a cupola» – si oppone la fisionomia aperta, inclusiva e 

ramificata del pensiero democratico e liberale, attorno alla quale è costruito l’intero pamphlet 

Sorte dell’Europa. 

Alle soglie del 25 luglio 1943 Savinio è dunque sul punto di manifestare un’aperta e partecipe 

coscienza antifascista, coltivata con cognizione di causa e costanza sin dal 1939, ma solo ora 

giunta a piena maturazione e pronta a palesarsi, inserendosi attivamente nel circuito di 

resistenza intellettuale che esplose in Italia all’indomani del crollo del regime. 


