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Alla mia famiglia: a papà, che ha letto 

tutto; alla mamma, che sostiene tutto; ad 

Antonio, che è tutto. Senza di voi non ci 

sarebbe niente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un sogno continuo accompagna la 

continua realtà della nostra vita, e la 

corregge, la modifica secondo i nostri 

desideri. Ripetere, assieme al poeta 

spagnolo, che la vida es sueño, è 

dichiarare il costante ottimismo della 

nostra vita. 

Alberto Savinio 

 

Sapremmo assai di più della complessità 

della vita se ci fossimo applicati a 

studiare con determinazione le sue 

contraddizioni, invece di perdere tanto 

tempo con le identità e le coerenze, le 

quali hanno il dovere di spiegarsi da 

sole. 

José Saramago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

 

Introduzione 
 

 

Cumuli di materia non 

storificata ingombrano le vie 

del mondo. 

 

(Alberto Savinio, Dico a te, 

Clio)  

 

 

Nel 1995 la casa editrice Adelphi ha avviato l’ambizioso e complesso progetto di 

ripubblicazione e recupero delle opere letterarie e giornalistiche di Alberto Savinio. I volumi 

per ora editi sono tre1, ordinati per generi: Hermaphrodito e altri romanzi, che comprende i 

romanzi pubblicati tra il 1918 e il 1946, Casa «La Vita» e altri racconti, che copre la 

produzione di Savinio compresa tra il 1938 e il 1952, e Scritti dispersi 1943-1952, che 

raccoglie gli articoli giornalistici dall’autore non destinati a una ripubblicazione. Quest’ultimo 

volume riproduce, integrandolo con alcuni testi nuovi e con un cospicuo apparato critico, la 

selezione degli scritti dispersi di Savinio curata per Bompiani da Leonardo Sciascia e Franco 

De Maria nel 1989. Ogni volume è corredato di una Nota ai testi che ne spiega la storia interna 

ed esterna2.  

Parallelamente all’operazione Adelphi, a partire dai primi anni Novanta anche la bibliografia 

critica saviniana si è arricchita di un nutrito numero di studi significativi, vòlti a indagare 

segmento per segmento il variegato raggio d’azione e di pensiero di uno tra gli autori italiani 

più prolifici e arguti della prima metà del XX secolo.  

In particolare, rivestono un’imprescindibile importanza gli studi di Pia Vivarelli (per il pittore) 

e di Paola Italia (per lo scrittore). La prima, nel 1990, ha pubblicato il catalogo Savinio. Gli 

anni di Parigi. Dipinti 1927-1932, cui ha fatto seguito nel 1996 il Catalogo generale delle 

opere di Savinio3; la seconda, a cui si deve il più ingente lavoro di filologia d’autore finora 

svolto su Savinio, ha invece curato nel 1999 la pubblicazione del catalogo Le carte di Alberto 

Savinio, strumento prezioso per orientarsi nel Fondo Savinio conservato a Firenze presso 

l’Archivio Contemporaneo «Alessandro Bonsanti» del Gabinetto scientifico letterario «G.P. 

                                                                 
1 I volumi sono usciti sotto la direzione di Alessandro Tinterri nella collana La nave Argo. 
2 Hermaphrodito e altri romanzi, a cura di Alessandro Tinterri, introduzione di Alfredo Giuliani, Milano, 

Adelphi, 1995; Casa la «Vita» e altri racconti, a cura di Alessandro Tinterri e Paola Italia, Milano, Adelphi, 

1999; Scritti dispersi. 1943-1952, a cura di Paola Italia, con un saggio di Alessandro Tinterri, Milano, Adelphi, 

2004. 
3 Savinio. Gli anni di Parigi. Dipinti 1927-1932 (Verona, Palazzo Forti e Galleria dello Scudo, 9 dicembre 1990-

10 febbraio 1991), Milano, Electa, 1990; Alberto Savinio, Catalogo generale, a cura di Pia Vivarelli, Milano, 

Electa, 1996. Si rimanda anche al catalogo Alberto Savinio, scritti di Maurizio Fagiolo, Daniela Fonti, Pia 

Vivarelli (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 18 maggio-18 luglio 1978), Roma, De Luca, 1978.  
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Vieusseux»4; nel 2004 è apparso invece il saggio Il pellegrino appassionato. Savinio scrittore 

1915-19255, che illustra con acribia di dettagli e mediante una serie di testi inediti l’attività 

letteraria e giornalistica di Savinio dalla travagliata stesura e confezione di Hermaphrodito 

(1916-1918) alla collaborazione con i quotidiani «Il Nuovo Paese» e «Il Corriere Italiano» 

(1923-1924). Meritano di essere segnalati anche il saggio di Marco Sabbatini, L’argonauta, 

l’anatomico, il funambolo: Alberto Savinio dai Chants de la mi-mort a Hermaphrodito 

(1997)6, che si occupa del periodo della scrittura saviniana che precede l’arco di tempo 

considerato da Paola Italia nel 2004, e il volume, curato nel 2007 da Vincenzo Trione e 

Giuseppe Montesano per Adelphi, La nascita di Venere. Scritti sull’arte7, che ripubblica gli 

articoli di Savinio apparsi su «Valori Plastici» tra il 1918 e il 19218. 

Come risulta da questa breve rassegna bibliografica, gli studi sistematici sulle vicende 

biografiche e le attività culturali di Savinio scrittore, giornalista e pittore ci permettono di 

coprire, anche se in maniera non continuativa, un arco temporale di circa trent’anni: i saggi di 

Marco Sabbatini e di Paola Italia per l’intervallo compreso tra il 1914 e il 1925; il catalogo di 

Pia Vivarelli per il soggiorno parigino (durante il quale l’attività letteraria di Savinio si limitò 

alla collaborazione sporadica ad alcune riviste italiane)9; il volume Scritti dispersi per la fase 

che va dal 1943 al 1952 (anno della morte dello scrittore).  

Si presenta invece evidentemente lacunoso il decennio compreso tra il 1933 – anno in cui 

Savinio lasciò la Francia, dove si era trasferito nel 1926 per tentare la carriera pittorica – e il 

1943. Per quanto riguarda questo periodo, la critica non si è ancora esercitata in maniera 

sistematica, per cui non disponiamo né di saggi né di studi comparabili a quelli sopra elencati, 

ma solo di alcuni volumi nei quali sono stati raccolti articoli di Savinio di vario genere, dai 

pezzi di costume e attualità alle cronache teatrali e cinematografiche.  

                                                                 
4 Le carte di Alberto Savinio (Firenze, Archivio Contemporaneo «Alessandro Bonsanti», 11 novembre-11 

dicembre 1999). Mostra documentaria del Fondo Savinio a cura di Paola Italia, con i bozzetti e i figurini per 

l’Armida del XV Maggio Musicale Fiorentino a cura di Moreno Bucci, premessa di Enzo Siciliano, Polistampa, 

1999. 
5 Paola Italia, Il pellegrino appassionato. Savinio scrittore. 1915-1925, con un’Appendice di testi inediti, 

Palermo, Sellerio, 2004. 
6 Marco Sabbatini, L’argonauta, l’anatomico, il funambolo: Alberto Savinio dai Chants de la mi-mort a 

Hermaphrodito, Roma, Salerno, 1997.  
7 Alberto Savinio, La nascita di Venere. Scritti sull’arte, a cura di Giuseppe Montesano e Vincenzo Trione, con 

nove disegni dell’autore, Milano, Adelphi, 2007. 
8 Per la collaborazione di Savinio alla rivista di Mario Broglio si rimanda a Paolo Fossati, «Valori Plastici» 1918-

1922, Torino, Einaudi, 1982. 
9 Si contano solo alcune collaborazioni (in più di un caso si tratta di articoli non ripubblicati in volume) con 

«L’Ambrosiano» di Enrico Cajumi; la «Fiera letteraria» di Umberto Fracchia prima e di G.B. Angioletti e Curzio 

Malaparte poi; «L’Italiano» di Leo Longanesi e «Il Secolo XX» di Guido Cantini. La maggior parte degli articoli 

inviati all’«Ambrosiano» è stata raccolta da Savinio stesso nel volume Souvenirs, Roma, Nuove Edizioni Italiane, 

1945; il volume è stato ripubblicato nel 1989 per Sellerio, con introduzione di Héctor Bianciotti. 
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Mi riferisco in particolare a Scatola Sonora10 che comprende gli scritti di Savinio sulla musica 

pubblicati dai primi anni Venti fino agli anni Cinquanta (1955, 1977 e 2017); Torre di 

Guardia11, selezione di articoli usciti sulla «Stampa» tra il 1933 e il 1943 (1977); Il sogno 

meccanico12, antologia di scritti di critica cinematografica (1981); Palchetti Romani13, che 

ristampa le cronache teatrali apparse su «Omnibus» di Leo Longanesi tra il 1937 e il 1939 

(1982); Dieci processi14, che propone i testi pubblicati da Savinio sulla rivista giuridica «I 

Rostri» tra il 1932 e il 1935 (2003).  

A questi volumi si aggiunga la pubblicazione, nel 1999, del carteggio Un’amicizia senza 

corpo. La corrispondenza Parisot-Savinio. 1938-195215, che ripercorre il rapporto tra lo 

scrittore italiano e il suo traduttore francese.  

La mole di materiale pubblicata è, senza dubbio, ingente e variegata; tuttavia, essa non è 

sufficiente a illuminare né tantomeno a contestualizzare i confini di un’attività culturale e 

lavorativa protrattasi per un decennio in un’Italia del tutto fascistizzata, nonché attiva – 

proprio a partire dagli anni Trenta – nella «fabbricazione del consenso» e nella creazione del 

mito della «missione universale» che il fascismo doveva svolgere appoggiandosi alla gloriosa 

tradizione italiana per dare vita all’«Uomo nuovo».16  

Lo scopo principale di questo lavoro consiste allora nel tentare una prima e sistematica 

ricognizione dei rapporti intrattenuti da Savinio con l’apparato culturale del regime fascista, 

con il quale egli dovette confrontarsi per lavorare e per sopravvivere, ricavandosi degli spazi 

di espressione densi di criticità non ancora del tutto chiarite. A questo fine è stata presa in 

                                                                 
10 Alberto Savinio, Scatola sonora, introduzione di Fausto Torrefranca, con dodici riproduzioni di dipinti di 

Alberto Savinio, Milano, Ricordi, 1955. Il volume ha avuto due successive edizioni: Scatola sonora, introduzione 

di Luigi Rognoni, Torino, Einaudi, 1977, e Scatola sonora, a cura di Francesco Lombardi, con un saggio di Mila 

De Santis, Milano, Il Saggiatore, 2017. 
11 Alberto Savinio, Torre di guardia, a cura di Leonardo Sciascia e con un saggio di Salvatore Battaglia, Palermo, 

Sellerio, 1977. 
12 Alberto Savinio, Il sogno meccanico, a cura di Vanni Scheiwiller, introduzione di Mario Verdone, Milano, 

Scheiwiller, 1981. 
13 Alberto Savinio, Palchetti romani, a cura di Alessandro Tinterri, Milano, Adelphi, 1982. 
14Alberto Savinio, Dieci processi, a cura di Gabriele Pedullà, con dieci disegni dell’autore, Palermo, Sellerio, 

2003.  
15 Giuditta Isotti Rosowsky, Un’amicizia senza corpo. La corrispondenza Parisot-Savinio. 1938-1952; testo 

francese a fronte, Palermo, Sellerio, 1999. Sono stati inoltre pubblicati i seguenti contributi all’epistolario: Maria 

Carla Papini, Alberto Savinio. Cinquantanove lettere ad Ardengo Soffici, in «Paradigma», V, 4, febbraio 1982, 

pp. 323-373, e Maria Savinio, Con Savinio. Ricordi e lettere, a cura di Angelica Savinio, con una nota di 

Leonardo Sciascia, Palermo, Sellerio, 1987. 
16 Sull’argomento si vedano Philip V. Cannistraro, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media, prefazione 

di Renzo De Felice, Roma-Bari, Laterza, 1975; Mario Isnenghi, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. 

Appunti sulla cultura fascista, Torino, Einaudi, 1979; Gli anni Trenta. Arte e cultura in Italia (Milano, 27 

gennaio-30 aprile 1982), catalogo della mostra a cura di Renato Barilli, Gabriele Mazzotta, Milano, 1982; Mario 

Isnenghi, L’Italia del Fascio, Firenze, Giunti, 1996; Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura, Torino, 

Aragno, 2002; Gabriele Turi, Lo stato educatore. Politica e intellettuali nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 

2002.  
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esame l’intera produzione giornalistica di Savinio negli anni 1933-1943, analizzando circa 

una trentina di testate (per un totale di più quasi 1400 pezzi, solo in parte ripubblicati in altre 

sedi17) e valutando caso per caso la natura delle scelte poetiche e politiche dello scrittore, 

spesso in bilico tra il partecipe attivismo e il cauto isolamento. 

Per offrire un quadro il più possibile completo ed esaustivo del decennio preso in 

considerazione, si è reso necessario ripercorrere alcune vicende precedenti il rientro in Italia 

di Savinio, e tali da giustificare l’accoglienza non troppo entusiastica che, nel 1933, fu 

tributata all’artista e al fratello Giorgio De Chirico da alcune frange del fascismo strapaesano 

toscano. A questo proposito, il capitolo I («Il pittore con la macchina da scrivere») si sofferma 

su uno spiacevole caso incorso ai due fratelli nel 1927, quando entrambi rilasciarono al 

quotidiano parigino «Comœdia» alcune interviste non troppo lusinghiere nei confronti del 

regime. Da qui, come si vedrà, il sorgere di alcune risentite reazioni, riemerse con violenza 

nel dicembre 1933 in concomitanza con il trasferimento di Savinio in Italia e con il suo iniziale 

soggiorno a Firenze. L’episodio delle interviste, al quale è stato necessario accompagnare una 

breve ricostruzione dell’attività parigina dell’artista negli anni 1926-1932, ha permesso di 

valutare con maggiore consapevolezza i rapporti di Savinio con gli intellettuali fiorentini, 

nonché di analizzare con maggiore cautela alcune scelte politico-culturali attuate al momento 

del definitivo ritorno in patria, e forse influenzate dalla necessità di non inimicarsi una realtà 

ormai sempre più avviata verso la totale fascistizzazione. 

Nei capitoli successivi, sono stati isolati tre aspetti (necessariamente interrelati) del modus 

operandi di Savinio negli anni oggetto d’analisi: l’iniziale adesione alle teorie fasciste 

sull’«arte nuova» che lo scrittore mise in atto nella prima metà degli anni Trenta, sia 

avvicinandosi agli ambienti che ruotavano attorno al periodico «L’Universale» di Berto 

Ricci18 sia mediante la fondazione e la direzione di due riviste, la milanese «Colonna» e la 

comasca «Broletto»19; la collaborazione regolare alle terze pagine di testate fascistizzate come 

                                                                 
17 L’elenco degli articoli pubblicati da Savinio tra il 1933 e il 1943 è consultabile in appendice. Gli articoli non 

segnalati dalle precedenti bibliografie sono stati indicati con un asterisco. La bibliografia in appendice integra, 

per quanto riguarda il decennio 1933-1943, la bibliografia curata da Monica Davini nella sua tesi di dottorato 

Alberto Savinio. Bibliografia testuale, discussa presso l’Università per stranieri di Siena nell’a.a. 2010-2011 con 

relatori Paola Italia e Luigi Trenti. A sua volta, Davini corregge e integra la bibliografia riprodotta in Savinio 

giornalista. Itinerario bibliografico, a cura di Rosanna Buttier, presentazione di Anna Paola Mossetto Campra, 

Roma, Bulzoni, 1987. 
18 Su cui si veda Paolo Buchignani, Un fascismo impossibile. L’eresia di Berto Ricci nella cultura del ventennio, 

Bologna, Il Mulino, 1994. 
19 Sulle due riviste si vedano gli studi di Rosita Tordi Castria, Savinio e la rivista «Colonna», in Letteratura e 

riviste, Atti del Convegno Internazionale (Milano 31 marzo-2 aprile 2004), a cura di Giorgio Baroni, in «Rivista 

di Letteratura Italiana», XXIII, 1-2, gennaio-agosto 2005, pp. 347-351 e di Maurizio Pasquero, Un poeta 

americano sul lago di Como: Ezra Pound, Carlo Peroni e il «Broletto» (1937-1938), Lugano, Agora&Co, 2014. 

Si segnala anche l’articolo di Alberto Longatti, Savinio, la sfida di «Broletto» e la parentesi lariana, «La 

Provincia», 3 marzo 2011. 
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«La Stampa» (1933-1943) di Alfredo Signoretti, «La Nazione» (1933-1938) di Maffio Maffii, 

«Il Lavoro Fascista» (1936-1939) di Luigi Fontanelli, «Il Mediterraneo» (1939-1943) di 

Giuseppe Bucciante20; la costante attività di Savinio come critico d’arte, che ha permesso di 

isolare un nuovo e affascinante tesoretto di «scritti dispersi», grazie ai quali cogliere il farsi di 

una poetica e di un’estetica progressivamente sempre più orientate, come si vedrà nel corso 

del lavoro, verso le istanze dell’antifascismo. 

Per quanto riguarda il primo punto, l’analisi delle attività svolte da Savinio a Firenze nel 1933, 

unitamente allo studio delle esperienze di «Broletto» e «Colonna» (aspetti affrontati nel 

capitolo II, Ritorno ai «valori plastici» e nel capitolo III, Per la «nuova» civiltà italiana. 

«Colonna» e «Broletto»), ha permesso da una parte di valutare in che misura la politica 

culturale di Savinio fosse subordinata alla necessità di inserirsi senza traumi eccessivi nel 

panorama dell’Italia fascista, e dall’altra di stabilire quanto le sue scelte siano state veicolo 

effettivo e consapevole di teorie sull’arte e sulle sue funzioni pedagogiche sinceramente 

condivise. 

In merito al secondo punto, si è tentato di chiarire la natura dei rapporti di Savinio con la 

stampa fascista (e fascistizzata), concentrandosi in particolare sulle collaborazioni non ancora 

studiate dalla critica e isolando di volta in volta gli interventi di attualità, arte e costume 

destinati a gettare nuova luce sull’attività intellettuale (e latamente politica) di Savinio negli 

anni Trenta. A tale aspetto sono dedicati il capitolo IV, «Un angolo magico» in terza pagina. 

«La Nazione» e «La Stampa», e il capitolo V, Tra attivismo e isolamento. Case di vetro, 

comete, sorbetti. Entrambi i capitoli si snodano attraverso lo studio di testi mai riproposti in 

volume, la cui comprensione è stata di cruciale importanza per illuminare l’attiva e lucida 

partecipazione di Savinio agli aspetti macroscopici e microscopici della storia italiana ed 

europea nel complesso decennio preso in considerazione. 

Particolarmente interessante è stata l’analisi degli articoli pubblicati da Savinio sul «Lavoro 

Fascista»: su questa testata lo scrittore animò contemporaneamente, e per circa tre anni, cinque 

                                                                 
20 Sul giornalismo negli anni del fascismo si vedano Olga Majolo Molinari, La stampa periodica romana dal 

1900 al 1926: scienze morali, storiche e filologiche, Roma, Istituto di Studi Romani, 1977; Anna Panicali, Le 

riviste del periodo fascista, Messina-Firenze, G. D’Anna, 1978; Nicola Tranfaglia, Paolo Murialdi, Massimo 

Legnani, La stampa italiana nell’età fascista, Roma-Bari, Laterza, 1980; La stampa periodica romana durante 

il fascismo, 1927-1943, a cura di Filippo Mazzonis, Roma, Istituto di Studi Romani, 1998 (con particolare 

riferimento al fondamentale contributo di Andrea Cortellessa, Dalla torre d’avorio all’estetica del carro armato. 

Autonomia ed eteronomia del letterario nelle riviste romane, 1926-1944, pp. 29-83); Nicola Tranfaglia, La 

stampa del regime 1932-1943. Le veline del Minculpop per orientare l’informazione, Milano, Bompiani, 2005; 

Giornalismo italiano 1901-1939 e Giornalismo italiano 1939-1968, a cura e con un saggio introduttivo di Franco 

Contorbia, Milano, Mondadori, 2009; Pierluigi Allotti, Giornalisti di regime. La stampa italiana tra fascismo e 

antifascismo (1922-1948), Roma, Carocci, 2012 e Quarto potere. Giornalismo e giornalisti nell’Italia 

contemporanea, Roma, Carocci, 2017.  
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rubriche di terza pagina, sulle quali non esiste ancora alcuno studio21; una di queste, Punto 

contro Punto, è anonima, ma è stato possibile attribuirla a Savinio grazie a riscontri con altri 

testi noti e per la presenza in archivio dei ritagli corrispondenti. Significative sono inoltre le 

rubriche L’Italia del Lavoro, occupata da resoconti di viaggio nell’Italia mussoliniana, e Casa 

di vetro (evocativa fin dal titolo), che allude sia alla frase di Mussolini «il fascismo è una casa 

di vetro» sia alla Casa del Fascio di Giuseppe Terragni, inaugurata nel 1936 e ispirata alla 

frase del Duce.  

Ugualmente considerevole e non ancora studiata è la collaborazione di Savinio a «Il 

Mediterraneo», mensile, e poi settimanale illustrato, diretto dal giornalista/avvocato Giuseppe 

Bucciante, con il quale lo scrittore strinse un’amicizia testimoniata sia da carte d’archivio sia 

da Bucciante stesso nel suo I generali della dittatura22. La ricostruzione della collaborazione 

al «Mediterraneo» ha permesso di portare alla luce un aspetto del tutto inedito della 

produzione giornalistica di Savinio, che dalle pagine del settimanale di Bucciante seguì con 

straordinario acume e partecipazione l’evolversi della prima fase della Seconda Guerra 

Mondiale (settembre 1939-luglio 1940). 

Infine, il terzo aspetto che si è rivelato urgente approfondire si è giovato dell’impiego di 

materiali in parte inediti o ancora poco conosciuti, che hanno permesso di ripercorrere le 

principali evoluzioni del pensiero saviniano sull’arte nel decennio 1933-1943 e di ricucire un 

tessuto teorico, etico ed estetico che avrebbe altrimenti rischiato di restare privo del suo corpo 

centrale. Tale indagine si è principalmente articolata attorno ai testi di tre conferenze tenute 

da Savinio sull’arte moderna tra il 1933 e il 1942: il discorso Tramonto dell’Occidente. Aurora 

di una nuova civiltà italiana, pronunciato il 12 maggio 1933 all’Istituto Fascista di Cultura di 

Firenze (e connesso ai testi pubblicati su «Colonna»)23; una conferenza intitolata Arte 

                                                                 
21 Gli studi che accennano alla collaborazione di Savinio a questo quotidiano sono solo tre: Marcello Carlino, 

Savinio, Lecce, Milella, 1988, p. 188; Walter Pedullà, Alberto Savinio, in Storia generale della Letteratura 

italiana, diretta da Nino Borsellino e Walter Pedullà, vol. X, La nascita del moderno, Milano, Rizzoli, 1999, pp. 

1136-1182; Alessandro Tinterri, Savinio e lo schermo, in Passione Savinio. Letteratura arte politica (1952-

2012), a cura di Toni Iermano e Pasquale Sabbatino, Napoli, ESI, 2013, pp. 11-18.  
22 Giuseppe Bucciante, I generali della dittatura, Milano, Mondadori, 1982, pp. 24 e 341. Nel Fondo Savinio è 

conservato un documento manoscritto senza titolo di tre pagine, contenente una lunga dedica a Giuseppe 

Bucciante e non datato. In esso Bucciante è paragonato a Eracle (segnatura IT ACGV AS. II. 53.40). 
23 Il testo dattiloscritto della conferenza (ventisette carte con correzioni autografe) è conservato nel Fondo 

Savinio con la segnatura IT ACGV AS. II. 34.2. L. Il testo non è mai stato ripubblicato, ma è possibile leggerne 

un riassunto a cura di Maria Rosa Bricchi nel volume a cura di Martin Weidlich, Tramonti e aurore di Alberto 

Savinio. Percorso meandrico di un intellettuale europeo del ‘900, con uno scritto di Paolo Baldacci, Milano, 

Scalpendi, 2017, pp. 149-152. Un riferimento è contenuto anche in Vincenzo Trione, Atlanti Metafisici, Milano, 

Skira, 2005, p. 242.  
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moderna, tenuta il 1° maggio 1937 alla «Galleria della Cometa» di Roma24; la lettura tenuta 

nel 1942 per il Lyceum di Firenze, intitolata Pittori italiani del 900 in Francia25.  

A questi testi si devono aggiungere almeno altri quattro scritti sull’arte, che hanno permesso 

di circoscrivere un primo nucleo di scritti di indubbio valore artistico e documentario: il 

discorso di inaugurazione della mostra di Ottone Rosai alla «Galleria Tre Arti» di Milano, 

tenuto da Savinio il 2 dicembre 1933 e confluito in parte sull’«Universale» del 25 dicembre 

1933 e in parte sul catalogo della mostra;26 il discorso di inaugurazione della mostra di disegni 

di Vincenzo Gemito alla «Galleria della Cometa» tenutasi a Roma nel giugno 1938, confluito 

nel catalogo della mostra;27 il testo (senza titolo) di introduzione a una personale di Savinio 

stesso tenutasi alla «Galleria del Milione» di Milano nella primavera 194028; la monografia 

dedicata da Savinio a Leo Longanesi, uscita nel 1941 per la collezione Arte Moderna Italiana 

a cura di Giovanni Scheiwiller29.  

I tre aspetti, che qui sono stati presentati in maniera distinta per esigenze pratiche, sono 

naturalmente interconnessi l’uno all’altro, e hanno permesso di tracciare i termini di una 

parabola di convivenza con il regime fascista che, da un’adesione iniziale, si sarebbe 

gradualmente trasformata in un atteggiamento sempre meno entusiasta e consensuale, 

destinato infine a sfociare in un aperto antifascismo. 

All’interno del decennio 1933-1943, una grossa cesura si ebbe nel gennaio 1939, quando 

Savinio fu accusato di aver pubblicato su «Omnibus» (il settimanale di Longanesi, al quale lo 

scrittore collaborava dal 1937) un articolo giudicato disdicevole e infamante nei confronti di 

Giacomo Leopardi. Nell’articolo Savinio riportava, con piglio ironico, alcune notizie poco 

discrete intorno al poeta, che non sarebbe morto per via del colera, come comunemente si 

riteneva, ma in seguito a un’indigestione causata dai troppi gelati al limone. L’articolo, il quasi 

leggendario Sorbetto di Leopardi, suscitò la sdegnata reazione di Mussolini, offrendogli il 

pretesto per ordinare la chiusura di «Omnibus», già in precedenza «colpevole» di alcune forme 

                                                                 
24 Il testo dattiloscritto della conferenza (che prevedeva anche la proiezione di alcune diapositive) è conservato 

presso il fondo Savinio con la segnatura IT ACGV AS. II. 34.3. Parte di esso è confluito in «Beltempo» 

(Almanacco delle Lettere e delle Arti edito a Roma tra 1940 e 1942) nel 1942. 
25 Il testo è confluito in Italiani nel mondo, letture tenute per il Lyceum di Firenze, a cura di Jolanda De Blasi, 

Firenze, Sansoni, 1942, pp. 550-567. 
26 La personale di Rosai si svolse dal 2 al 16 dicembre 1933; l’articolo, intitolato Rosai a Milano, apparve in 

«L’Universale», III, 24, pp. 2-3 (si rimanda al capitolo II). 
27 La mostra di Gemito si svolse tra il 16 giugno e il 1° luglio 1938; sul catalogo della mostra compare il testo di 

Alberto Savinio Disegni di Vincenzo Gemito. Un testo intitolato Disegni di Gemito era apparso su «Colonna», 

III, 4, aprile 1934, p. 17. Ricordiamo infine che a Vincenzo Gemito è dedicata una delle biografie di Narrate, 

uomini, la vostra storia (Bompiani 1942 e Adelphi 1984), anticipata in parte in Seconda vita di Gemito, in 

«Omnibus» II, 22, 28 maggio 1938, p. 3.  
28 Sul «Bollettino della Galleria del Milione», VIII, 66, 15 aprile 1940-1°maggio 1940, compare anche un 

intervento di Giorgio De Chirico sulla pittura del fratello. 
29 Alberto Savinio, Leo Longanesi, Milano, Hoepli, 1941. 
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di spregiudicatezza verso l’autorità30; inoltre, costò a Savinio il divieto di scrivere su tutti i 

giornali del paese per alcuni mesi e ne causò il licenziamento immediato dalla redazione del 

«Lavoro Fascista» e della «Nazione»31.  

Dopo la chiusura di «Omnibus», ripercorsa in clausola al capitolo V, iniziò per Savinio una 

profonda fase di «ripiegamento», che lo indusse ad abbandonare certe prese di posizione 

troppo esposte per dedicarsi agli arguti pezzi di costume e di aneddotica che avrebbero in 

seguito portato all’ideazione e alla stesura delle voci di Nuova enciclopedia.  

In questo intervallo di tempo iniziò anche l’elaborazione dei libri di Savinio che ebbero 

maggior successo di pubblico, come Narrate, uomini, la vostra storia (1942), Casa la «Vita» 

(1943) e Ascolto il tuo cuore, città (1944), pubblicati con Bompiani32 e anticipati su rivista. 

Molto intensa fu poi l’attività di Savinio come critico cinematografico e musicale, mentre più 

sporadiche divennero le recensioni agli spettacoli teatrali.  

È in questo arco temporale che lo scrittore – anche in concomitanza con i sempre più evidenti 

fallimenti del regime (la Guerra di Spagna, il Patto d’Acciaio, le leggi razziali, l’entrata in 

guerra dell’Italia al fianco della Germania) – iniziò a maturare una sempre più marcata (per 

quanto estremamente raffinata) strategia del dissenso, criticando la politica linguistica del 

fascismo, attaccando il mondo cattolico, abbracciando le teorie freudiane, evitando di 

collaborare al «Primato» di Giuseppe Bottai. 

I periodici che hanno permesso di documentare questa nuova fase, affrontata nel capitolo VI, 

Effetti collaterali del sorbetto. Verso una strategia del dissenso, e nel capitolo VII, Il 

trasferimento nei sogni, sono: «Il Mediterraneo» (1938-1943), «Oggi» (1939-1942), 

«Prospettive» (1939-1940), «Domus» (1940-1042), «Tempo» (1940-1943), «Documento» 

(1941-1943), «Film» (1942-1943); per quanto riguarda i quotidiani vanno invece senza dubbio 

ricordati «La Stampa» (la produzione «post sorbetto», compresa tra il marzo 1940 e l’agosto 

                                                                 
30 Sulla vicenda, che è stata ripercorsa nel capitolo V, si vedano Paolo Monelli, Roma 1943, Torino, Einaudi, 

2012 [Roma, Migliaresi, 1945], Alberto Savinio, La mia casa, in «Nuovo Corriere della Sera», 1° settembre 

1946 (ora in Scritti dispersi, cit., pp.408-413) e il saggio di recente uscita di Ivano Granata, L’«Omnibus» di Leo 

Longanesi. Politica e cultura (aprile 1937-gennaio 1939), Milano, FrancoAngeli, 2016. 
31 In archivio è presente una lettera del direttore del «Lavoro Fascista» Luigi Fontanelli, datata 2 febbraio 1939, 

con la quale il giornalista comunicò a Savinio la cessata collaborazione con il quotidiano (la segnatura della 

lettera è AS. I. 265. 1). Non disponiamo di un analogo documento per quanto riguarda «La Nazione», ma, di 

fatto, la collaborazione dello scrittore alla testata fiorentina cessò dopo il 3 dicembre 1938. La firma di Savinio 

scomparve dai giornali dell’epoca almeno fino all’estate 1939, quando ricomparve prima sul «Mediterraneo» 

(giugno 1939) e poi su «Oggi» (luglio 1939); la collaborazione a «La Stampa» riprese a partire dal 16 marzo 

1940. Molto importante fu l’interessamento presso il Minculpop di Alfredo Signoretti, come si deduce da alcune 

lettere conservate in archivio. Per qualche mese lo scrittore fu obbligato a firmarsi sotto pseudonimo (la vicenda 

è ricostruita nel dettaglio nei capitoli V e VI). 
32 Per il rapporto tra Savinio e Bompiani si rimanda a Irene Piazzoni, Valentino Bompiani. Un editore italiano 

tra fascismo e dopoguerra, Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia e Diritto, 2007 e a Caro 

Bompiani. Lettere con l’editore, a cura di Gabriella D’Ina e Giuseppe Zaccaria, Milano, RCS.  
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1943), «Il Piccolo», edizione meridiana del «Giornale d’Italia» (1941), e «Il Popolo di Roma» 

(1942-1943)33.  

Nel periodo di ripiegamento e di progressivo distacco dalle istanze culturali del fascismo negli 

ultimi anni della dittatura (1939-1943), spicca tuttavia un episodio, se vogliamo anomalo, di 

rinnovata e obbediente presa di posizione a favore del regime. La firma di Savinio compare 

infatti nel numero di novembre-dicembre 1939 della rivista «Antieuropa» di Asvero Gravelli, 

con un pezzo intitolato Ipocrisia del «lei» e destinato a dimostrare quanto «borghese» fosse 

l’uso del pronome che dal 1938 il regime aveva tentato di abolire. 

Si tratta di un caso isolato di questi anni, ma significativo perché ci permette di fare 

un’importante riflessione. L’intero articolo è dedicato alla denigrazione dell’uomo borghese, 

topos della retorica fascista fin dalle origini. Ma come si concilia questa denigrazione, 

apparentemente «allineata» ai Diktat della propaganda, col pensiero complessivo di Savinio 

indagato sul lungo termine?  

Si consideri la voce Borghesia, pubblicata per la prima volta su «Domus» nel 1942 e poi 

confluita senza varianti nell’edizione postuma di Nuova enciclopedia nel 197734: 

 

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

a difendersi (o a lavorare da sé), e commette questi compiti ad altri […] Per il militare, il 

borghese è colui che non è militare […] Dal concetto che il soldato ha del borghese, si può 

trarre la definizione forse più giusta del borghese: «Colui che non milita». Che non milita 

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

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

  

Com’è evidente, esiste una sostanziale continuità – avallata anche dal fatto che Savinio non 

modificò né espunse la voce Borghesia dal progetto di Nuova enciclopedia – tra alcuni nodi 

cruciali della cultura fascista e certi aspetti del pensiero saviniano, negli anni sempre più 

attento a perseguire un’autonomia etica ed estetica sorretta da basi senz’altro definibili 

aristocratiche e, in un certo senso, «autarchiche».  

Da questo piccolo episodio, che potremmo quasi considerare come una sineddoche, sorgono 

alcuni interrogativi, ai quali questo lavoro ha cercato di offrire delle plausibili risposte: quanta 

parte del pensiero saviniano ha potuto trovare comodamente spazio nell’ideologia fascista? In 

che modo il ritorno all’ordine, l’autonomia dell’artista, la conciliazione di antico e moderno, 

il disprezzo del borghesismo, il trionfo della civiltà mediterranea – concetti che si ritrovano 

                                                                 
33 Al «Popolo di Roma» Savinio collaborò in due momenti diversi della sua vita: tra l’ottobre 1925 e il giugno 

1926 (con una rubrica di varie intitolata Vaso di Pandora), e tra il 12 gennaio 1942 e il 29 agosto1943, come 

critico musicale e, saltuariamente, elzevirista.  
34 Alberto Savinio, Borghesia, in «Domus», XV, 170, febbraio 1942, p. 99-100, ora in Nuova enciclopedia, 

Milano, Adelphi, 1977, pp. 76-80.  
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sia nel Savinio di «Valori Plastici» sia in quello del dopoguerra – si sono impigliati nel 

progetto di rinnovamento dell’arte promosso dal fascismo? 

E ancora: il Savinio che leggiamo oggi, in particolare quello «naturalmente non fascista» 

(come l’ha definito Leonardo Sciascia) di Sorte dell’Europa e di Nuova enciclopedia, quando 

è «nato», quando si è formato, come è stato tramandato, letto e interpretato?  

Per rispondere a queste domande non è stato sufficiente limitarsi al decennio 1933-1943, ma 

è stato necessario sconfinare oltre il «comodo» margine imposto dal crollo del fascismo e 

affrontare lo snodo – complesso, fecondo, creativo, contraddittorio – degli anni 1943-1944. 

In questa delicatissima fase, affrontata nell’ottavo e ultimo capitolo, L’Europa è la tomba di 

Dio. Il 1943 di Alberto Savinio, lo scrittore si trova ad assistere al repentino «cambio della 

guardia» di due testate nazionali di rilievo come «La Stampa» e «Il Popolo di Roma», alle 

quali da tempo collaborava con cadenza quasi giornaliera.  

All’indomani del 25 luglio 1943, Alfredo Signoretti, direttore del quotidiano torinese, fu 

estromesso e sostituito da Vittorio Varale; Paolo De Cristofaro, a capo del giornale romano, 

fu sostituito nella direzione da Corrado Alvaro, che mantenne tale carica fino al 14 settembre, 

ovvero fino a quando il quotidiano non passò nuovamente sotto il controllo del Ministero della 

Cultura Popolare. Di fronte a tali cambiamenti, Savinio reagì molto diversamente: se, come si 

vedrà, da una parte scelse di abbandonare (anche in modo piuttosto brusco) la redazione de 

«La Stampa», dall’altra rimase nell’organico del «Popolo di Roma», che Alvaro diresse come 

un «foglio democratico in regime di libera stampa»35. Risale a questi mesi anche la prima 

presa di contatto di Savinio con la redazione del «Corriere della Sera», solitamente datata al 

1946 e invece ascrivibile al settembre 1943, come dimostra la corrispondenza con Filippo 

Sacchi (appena nominato direttore del «Pomeriggio», edizione pomeridiana «Corriere della 

Sera») rinvenuta nel Fondo Savinio36. 

Queste scelte, nella fattispecie il desiderio di allontanarsi dalla «Stampa», mostrano molto 

chiaramente le intenzioni dello scrittore di smarcarsi finalmente dagli ambienti fascisti per 

avvicinarsi sempre più a quelli antifascisti, esercitando forme sempre più esplicite e dirette di 

resistenza culturale.  

Sia negli articoli pubblicati sul «Popolo di Roma» nei giorni della direzione di Alvaro sia nei 

pezzi apparsi sul «Corriere della Sera», Savinio adotta infatti una linea apertamente 

denigratoria nei confronti del regime, sviluppando «a caldo» considerazioni intorno al 

                                                                 
35 Olga Majolo Molinari, «Il Popolo di Roma», La stampa periodica romana dal 1900 al 1926, cit., scheda n. 

504, pp. 575-577.  
36 La vicenda è ricostruita nel dettaglio nel capitolo VIII. 
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rapporto degli italiani con Mussolini e intorno all’esigenza di rifondare la cultura italiana a 

partire da ideali democratici e liberali.  

Tali presupposti sono altresì alla base degli articoli pubblicati da Savinio sul quotidiano 

romano «Il Tempo», fondato nel maggio 1944 da Renato Angiolillo con l’intento di 

promuovere una «riconciliazione» su base nazionale e di facilitare la transizione degli 

intellettuali dal fascismo al postfascismo senza indulgere a soluzioni eccessivamente 

repressive. A partire dal luglio 1944, Savinio affidò alle pagine del «Tempo» una costellazione 

ponderata e strutturata di riflessioni sull’Europa, sull’Italia e sulla Germania che avrebbero 

successivamente trovato spazio in Sorte dell’Europa e in Nuova enciclopedia.  

Si tratta di una fase fondamentale per la definizione della poetica saviniana, grazie alla quale 

documentare il preciso delinearsi di una coscienza poetica e civile nata in qualità di palese 

reazione al regime: Savinio – ribaltando alcune fondamentali posizioni assunte nel 

quinquennio 1933-1938 – considera il fascismo come un’espressione politica e culturale 

chiusa, le cui manifestazioni apparterrebbero a una concezione ancora «tolemaica» e 

«teocratica» dell’universo. Il fascismo totalitario è paragonato a un’enorme cupola 

fagocitante, al riparo della quale agiscono come automi telecomandati gli uomini «latini» 

(leggasi «ottusi», «limitati», tardi nei movimenti), ignari e beati della loro confortevole 

posizione di gregari.  

Proprio l’«uomo latino», che nei primi anni Trenta Savinio aveva identificato come l’unico in 

grado di resistere – grazie al rinnovamento imposto da Mussolini – al generale decadimento 

dell’Europa e dell’Occidente, viene ora ridotto a una posizione di quasi patetica inferiorità, e 

ad esso viene sostituito l’«uomo greco», le cui prime apparizioni nel mondo saviniano sono 

riconducibili alla fase 1942-1943. In posizione antitetica rispetto all’uomo latino, l’uomo 

greco è figlio dell’universo «copernicano», e come tale mostra una personale e insostituibile 

capacità di critica e di giudizio, disponendo di una mente aperta che gli permette di affrancarsi 

dai modelli esterni precostituiti. In questo senso, allora, se l’uomo latino prospera e si 

moltiplica all’interno dei regimi totalitari, l’uomo greco è un promotore democratico di libertà, 

al quale Savinio affida il compito di costruire una nuova Europa su basi liberali e socialiste.  

Tanto il pamphlet Sorte dell’Europa (1945) quanto i racconti «surrealisti» e «civici» che 

compongono Tutta la vita (1946) partecipano dunque di questa rinnovata visione etica del 

reale, permettendoci di dimostrare – come si vedrà – che il «supercivismo» di Savinio è, prima 

di tutto e in ultima analisi, una forma meditata, convinta e sofferta di antifascismo.  

Alla luce di queste acquisizioni, deve essere pertanto rivalutata la fortunata prospettiva critica, 

affermatasi a partire dagli anni Settanta, secondo la quale la poetica fantastica di Savinio 
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scaturirebbe da una visione sostanzialmente astorica della realtà, in un’ottica che dunque 

ignorerebbe la fase 1933-1943 o, peggio, che ne metterebbe tra parentesi alcuni esiti 

considerandoli come meri incidenti di percorso. 

A questo proposito, nell’intento di problematizzare ulteriormente l’immagine falsata e 

banalizzata dello scrittore che per molto tempo è stata tramandata ai lettori, può essere utile 

ripercorrere in breve i principali interventi critici su Savinio dalla prima all’ultima monografia 

a lui dedicata, isolando i soli (e pochi) casi in cui il rapporto con il fascismo è stato toccato.  

Il primo studio da considerare risale al 1973, e si tratta della monografia Alberto Savinio di 

Ugo Piscopo37. Fin dal primo capitolo lo studioso presenta Savinio come una «vittima» del 

regime, soprattutto durante gli ultimi anni della guerra: a dimostrazione di ciò è riportato un 

passo delle Memorie della mia vita di De Chirico38 in cui l’autore ricorda un episodio in 

seguito al quale lui e il fratello dovettero provare di non essere ebrei, per smentire una falsa 

voce fatta correre da Anton Giulio Bragaglia. L’episodio si verificò nel 1937 (Piscopo non 

riporta però questi dati) e costrinse Savinio a inviare una lettera di giustificazione a Bragaglia39 

in cui venivano ripercorse le origini non giudaiche della famiglia. Per quanto spiacevole, il 

fatto non denuncia necessariamente una condizione svantaggiata dei De Chirico, e va inoltre 

ricondotto al tipo di rapporto scherzoso e goliardico che univa i due fratelli e Bragaglia fin 

dagli anni dell’«Index rerum virorumque prohibitorum-Breviario romano», che il fondatore 

del Teatro degli Indipendenti aveva spesso riempito di strali contro i “dioscuri”40.  

Significativa è anche l’analisi che Piscopo offre di Achille innamorato (Vallecchi 1938), 

raccolta di racconti scritti a partire dal 191941. Tra questi, il critico isola Icaro, testo in cui il 

figlio di Dedalo, non riconosciuto da alcuni soldati di un campo di aviazione, è freddato senza 

pietà e rovina a terra. Tale immagine, secondo Piscopo, sarebbe indice di «una sfida a tutta 

l’oratoria classicistica»42 da parte di Savinio, che dunque è presentato come uno dei principali 

(e coraggiosi) critici della retorica del regime. Ciò che tuttavia non è specificato è che il 

racconto in questione, per quanto riapparso nel 1938, fu pubblicato per la prima volta il 10 

maggio 1924 – in un periodo in cui il topos della classicità fascista non era ancora entrato 

nell’apparato propagandistico del regime – nientemeno che sul «Corriere Italiano», quotidiano 

                                                                 
37 Ugo Piscopo, Alberto Savinio, Milano, Mursia, 1973.  
38 Giorgio De Chirico, Memorie della mia vita, introduzione di Carlo Bo, Milano, Bompiani, 2012, p. 176 [Roma, 

Astrolabio, 1945].  
39 De Chirico non è ebreo, in «Il Meridiano di Roma», II, 48, 28 novembre 1937, p. 4. 
40 Si veda in particolare l’«Index» nei mesi gennaio 1923, gennaio e maggio 1924, gennaio, febbraio e settembre 

1926. Il rapporto tra Savinio e Bragaglia dovette comunque ricomporsi già pochissimo tempo dopo le false 

accuse, se proprio al Teatro delle Arti di Bragaglia, l’8 gennaio 1938, andò in scena Capitano Ulisse. 
41 Per la confezione e pubblicazione di Achille innamorato si rimanda alla nota al testo presente in Casa la «Vita» 

e altri racconti, cit., pp. 871-916.  
42 Ugo Piscopo, Alberto Savinio, cit., p. 180.  
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sicuramente non propenso alla critica nei confronti di Mussolini ma, al contrario, fondato 

proprio per sostenerne l’ascesa.  

L’errore interpretativo (e filologico) di Piscopo in merito alla diseroicizzazione del mito in 

Savinio, intesa come implicita e sotterranea derisione del pompierismo fascista, si è protratto 

negli anni, come dimostrano le letture che in più di un caso sono state fatte non solo di Achille 

innamorato ma anche di Capitano Ulisse43. Quest’ultimo, lo ricordiamo, è un testo teatrale in 

cui il personaggio omerico è presentato in una versione piuttosto dimessa e imborghesita, il 

che ha indotto la critica a vedervi il capovolgimento del tipo dell’uomo eroico caro 

all’attivismo fascista. In realtà, anche se la prima dello spettacolo si ebbe nel 1938, il testo fu 

scritto da Savinio nel 1925 e pertanto, come nota Alessandro Tinterri, è improprio leggerlo in 

senso antifascista («crediamo opportuno tenere d’occhio le date e rammentare, anche per 

quanto concerne il “naturale antifascismo” di Capitano Ulisse, che il testo è del 1925»)44. 

La figura di Savinio antifascista/afascista è ulteriormente tratteggiata da Piscopo nel riportare 

un famoso passo saviniano del 26 novembre 1944, pubblicato su «Tempo» e intitolato 

Precursori: 

 
Tra il 1918 e il 1919 io mi trovavo a Milano e, assieme con Giuseppe Ungaretti, con Carlo 

Carrà, con Massimo Bontempelli avemmo più volte occasione di incontrare Benito 

Mussolini; il quale, prospettando in nostra presenza il futuro, delineava un programma 

nel quale anche noi avremmo dovuto partecipare al rinnovamento nonché politico, ma 

culturale dell’Italia. Inutile dire che, carpito il potere, Mussolini non si ricordò più di noi 

(come noi, a onor del vero, non ci ricordammo più di lui) e ai fini del «rinnovamento» 

culturale dell’Italia preferì rivolgersi a scrittori d’altro stampo. Cominciò da allora quella 

sorda avversione al fascismo degli uomini di mente poetica e artistica, che svuotò il 

fascismo di ogni contenuto spirituale e diventò così una delle cause meno appariscenti, 

ma più profonde della sua morte45.  

 

È indubbio che siamo di fronte a dichiarazioni rivedibili alla luce di quanto effettivamente fu 

svolto da Savinio ai fini del «rinnovamento culturale» del paese, e che solo oggi è possibile 

cominciare a porre nella giusta prospettiva diacronica, senza che la cesura del 1943 e le 

riscritture del dopoguerra inficino o impediscano un’analisi fluida degli avvenimenti. 

Di qualche anno successiva alla monografia di Piscopo è la piccola-grande querelle che tra il 

1977 e il 1978 si consumò tra Leonardo Sciascia ed Edoardo Sanguineti, e che ha avuto il 

merito di suscitare nel lettore di Savinio degli interrogativi che sono riusciti, almeno per un 

                                                                 
43 In particolare si rimanda a Eugenio Ragni, Savinio. Mito e mondo classico, in Il classico nella Roma 

contemporanea. Mito, modelli, memoria, Atti del convegno (Roma 18-20 ottobre 2000), a cura di Fernanda 

Rossetti, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, vol. II, 2002, pp. 71-105 e a Michela Sacco Messineo, Le 

maschere del mito. Capitano Ulisse di Savinio, in Ulisse nel tempo. La metafora infinita, a cura di Salvatore 

Nicosia, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 545-562.  
44 Alberto Savinio, Capitano Ulisse, nota di Alessandro Tinterri, Milano, Adelphi, 2003, pp. 158-159. 
45 Il testo è in seguito confluito in Sorte dell’Europa, cit., pp. 71-73. 
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momento, a incrinarne la figura solitamente considerata estranea alla politica e alla cronaca 

del suo tempo. 

Come già accennato, nel 1977 Sciascia curò per Sellerio Torre di guardia, un’antologia di 

testi pubblicati da Savinio sulla «Stampa» di Alfredo Signoretti tra il 1934 e il 1940 in una 

rubrica intitolata appunto Torre di guardia. Nella nota di apertura, lo scrittore siciliano 

affermò di «aver lasciato cadere» qualche lembo della rubrica e non averlo quindi riproposto 

nel volume, o perché alcuni brani erano già stati ripubblicati in Nuova enciclopedia (uscita 

per Adelphi nello stesso 1977) o perché in alcune note si trovavano 

 
ambigui o maldestramente appiccicati elogi al fascismo: e non per non appannare 

l’immagine del Savinio naturalmente non fascista, più che antifascista, le abbiamo 

lasciato [sic] cadere, ma proprio perché non c’entravano, perché da sé si escludevano. 

L’intelligenza di Savinio, la sua formazione, il suo modo di vivere, il suo comportamento 

erano quanto di più lontano, di più refrattario, si piò immaginare rispetto al fascismo. E 

può anche darsi che ad un certo punto della sua vita, dopo un lungo soggiorno in Francia 

e al ritorno in Italia, si sia in qualche modo sentito fascista per afflato patriottico più che 

per ideologia: ma non ci ha messo molto tempo a ricredersi e ritrovarsi. Del resto, il 

problema dell’adesione al fascismo degli intelligenti, come Savinio preferiva in luogo di 

intellettuali […], è ancora da assumere e analizzare nel suo farsi reale, nelle sue 

motivazioni e implicazioni, nella sua portata: operazione che non potrà condursi se non 

quando scomparirà la generazione dei fascisti-antifascisti che, per semplificare, possiamo 

mostrare «bottaiana» – cioè di quegli «intelligenti» che Bottai, ministro fascista 

dell’Educazione Nazionale nel momento in cui questa generazione maturava, protesse 

non soltanto in quanto fascisti ma in quanto, se non antifascisti, esponenti (credeva) di un 

vivificante dissenso interno46. 

 

Alla scelta editoriale di Sciascia, che poteva apparire comprensibile nel panorama politico e 

culturale degli anni Settanta, e che risulta quasi ingenua (o «sorniona»?) al lettore di oggi, fece 

eco dalle pagine di «Paese Sera» Edoardo Sanguineti, che in un breve articolo del 27 aprile 

1978, Guardando da una torre, denunciò l’operazione di Sciascia come l’ennesimo tentativo 

di «mettere le mutande alla Storia»: mutande che «per amore un po’ del certo, se non 

addirittura del vero, avremmo preferito che […], al povero Alberto, gliele infilasse il lettore 

per conto suo, di gusto suo, della sua taglia preferita, anziché il signor curatore»47.  

Sanguineti si dedicò dunque allo «smascheramento» dettagliato del procedimento di Sciascia, 

riportando gran parte dei passi espunti. Tra questi48, spiccano i paragrafi relativi all’arte 

contemporanea, come Colore del tempo (7 gennaio 1934), in cui si legge (Sanguineti lesse) 

                                                                 
46 Alberto Savinio, Torre di guardia, cit., p. XXVII.  
47 Edoardo Sanguineti, Guardando da una torre, in «Paese Sera», 27 aprile 1978, ora in Scribilli, Milano, 

Feltrinelli, 1985, pp. 88-90.  
48 L’argomento verrà esposto in maniera più dettagliata nel capitolo IV. 
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che «l’Italia per parte sua e prima di tutti ha fatto una rivoluzione che l’ha messa alla testa del 

tempo nuovo»; e ancora, si veda il trafiletto intitolato Ricerca (24 febbraio 1934), in cui 

Savinio sostiene che «è urgente liberare l’arte italiana dallo spirito democratico che ancora 

l’inquina, e portarla in quello stesso clima di tecnicismo illuminato e preciso, nel quale il 

Fascismo ha portato la vita politica e sociale dell’Italia».  

Com’è evidente anche da questi pochi esempi, Sanguineti sembra aver isolato alcuni aspetti 

di un discorso sull’arte che in realtà non è «maldestramente appiccicato» a considerazioni 

altrimenti luminosamente afasciste, ma si riverbera altresì sulle altre testate alle quali Savinio 

collaborò in contemporanea alla «Stampa», come le già citate e «La Nazione» e «Il Lavoro 

Fascista».  

Tornando alla Nota di Sciascia, è comunque innegabile che essa denunci una temperie 

ideologica forse non ancora matura per affrontare le conseguenze di un lavoro filologico che 

avrebbe messo a nudo i termini di un rapporto col fascismo che oggi – scomparsa appunto la 

generazione dei «bottaiani» – non può che leggersi come un rapporto fisiologico col proprio 

tempo e i suoi protagonisti.  

D’altra parte, anche la precisazione, volutamente più provocatoria che filologicamente 

concreta, di Sanguineti non rende a Savinio la giustizia che merita, poiché la citazione 

scomposta e decontestualizzata dei passi espunti da Sciascia di certo non aiuta a valutare 

complessivamente l’atteggiamento tenuto da Savinio durante il fascismo.  

Discutibile è anche l’edizione Adelphi 1977 di Nuova enciclopedia (a cui Sciascia fa 

riferimento nella nota a Torre di Guardia), le cui imprecisioni si sono perpetuate fino 

all’ultima ristampa (2017). 

Nuova enciclopedia è un libro postumo di Savinio, confezionato da Adelphi sulla base di un 

progetto mai portato a termine dallo scrittore, morto prematuramente nel 1952. La nota 

dell’editore a p. 16 chiarisce che le voci che compongono il volume erano in gran parte già 

apparse sotto forma di articoli a partire dal 1941 su «Domus», sulla «La Stampa» e sul 

«Corriere della Sera». Ciò è vero fino a un certo punto, poiché le ricerche d’archivio e lo 

spoglio attento di riviste e quotidiani hanno mostrato che molte voci, partire dal 1934, erano 

uscite anche (o soltanto) su «La Nazione», «Il Lavoro Fascista», «Documento», «Il 

Mediterraneo», «Il Popolo di Roma», «Il Tempo», «La Lettura» e «Film».  

La nota promette inoltre che «numerose altre voci, che lo scrittore non incluse nella Nuova 

enciclopedia, saranno pubblicate successivamente». Ciononostante, nel 2017 è uscita una 

“nuova” edizione del volume, identica a quella del 1977.  
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Non si tratta, tuttavia, dell’unica incongruenza, com’è emerso dal confronto tra alcune voci 

pubblicate in volume e quelle pubblicate sui giornali dell’epoca. Un esempio per tutti: si 

prenda la voce Accademia, che nell’edizione Adelphi si presenta così: 

 
ACCADEMIA: Per alcuni Accademia viene da Akàdemos, soprannome di Bacco, che 

significa “liberatore”. Per altri viene dal nome dell’eroe eponimo Akàdemos o Ekàdemos. 

Né la varietà dei significati si ferma qui. Per mia zia, la marchesa Aglae Afan de Rivera, 

accademie erano i trattenimenti musicali nella sala della vecchia Filarmonica di Firenze; 

per mio zio, il barone Gustavo de Chirico, accademie erano gli studi di nudo, che 

dolcemente parlavano al suo vecchio cuore di scapolo; per mio fratello Giorgio de 

Chirico, Accademia è l’Accademia di Monaco di Baviera, nella quale egli studiò pittura 

tra il 1907 e il 1910, sotto la guida del professore H., il quale, come si seppe di poi, non 

aveva mai tenuto in mano né una matita né un pennello. Per me, Accademia è la speranza 

che un giorno la sezione delle lettere mi conceda […]49. 

 

«Mi conceda…» cosa? L’ultima frase è chiaramente incompleta, e le parentesi quadre 

segnalano un’espunzione non meglio precisata. Ora, la voce Accademia fu pubblicata sul 

mensile «Domus» nel dicembre 1941, con questa conclusione: «Per me, Accademia è la 

speranza che un giorno la sezione delle lettere mi conceda un premio d’incoraggiamento, con 

che finirei di pagare la mia casa situata fra i pini della Versilia, in località Poveromo»50. 

L’espunzione di queste righe – tra l’altro ironiche – non è segnalata neanche nel database del 

Fondo Savinio, dove si comunica che il testo manoscritto dell’articolo, pubblicato prima su 

«Domus» e poi confluito nel volume del 1977, riporta alcune correzioni autografe (ma non si 

specifica quali).  

Siccome non esiste un’edizione critica di Nuova enciclopedia, al momento non è ancora 

possibile segnalare altri casi simili, ma credo che questo sia per ora sufficiente a dimostrare 

che anche l’editore Adelphi (non è dato sapere il nome del curatore del volume), come a suo 

modo Sciascia, ha preferito aggirare un nodo che sarebbe stato evidentemente troppo 

complesso gestire in anni in cui il lavoro critico su Savinio era ancora agli albori.  

Non esaustivo in questo senso è anche il lavoro di Stefano Lanuzza,51 a cui si deve l’avallo di 

un altro «mito» saviniano, ovvero quello dell’isolamento dello scrittore e della sua 

emarginazione (addirittura si parla di «proscrizione») dalla vita culturale italiana durante e 

dopo il fascismo.  

                                                                 
49 Alberto Savinio, Accademia, in Nuova enciclopedia, Milano, Adelphi, 2017, p. 19.  
50 Alberto Savinio, Accademia, in «Domus», XIV, 157, gennaio 1941, pp. 38-40. Invero, Savinio ricevette una 

sovvenzione in denaro di 2000 lire dalla Reale Accademia d’Italia nell’aprile 1941, come annota Sergio Raffaelli 

in Lettere di Carlo Emilio Gadda alla Reale Accademia d’Italia 1939-1942, in «Studi italiani», XX, 2, luglio-

dicembre 2008, pp. 115-124. 
51 Stefano Lanuzza, Savinio, Firenze, La Nuova Italia, 1979.  
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L’allusione è senza dubbio al caso del «sorbetto di Leopardi», che effettivamente, come si è 

visto, può considerarsi come una cesura nella vita di Savinio ma che, nella realtà dei fatti, non 

ne provocò certo l’ostracismo integrale. È senza dubbio vero, e Lanuzza lo sottolinea, che 

Savinio, in quanto intellettuale «stravagante» (ma anche schivo e apparentemente svagato), 

fatichi ad essere inserito negli «schieramenti settari della cultura ufficiale»52, ma questa non è 

certo una motivazione bastevole per presentarne il profilo come se Savinio avesse trascorso 

l’esistenza in un magnifico isolamento, sorvolando sulle attività degli anni Trenta e 

liberandosi frettolosamente del rapporto col fascismo in questo modo: «tentato, talvolta, in 

gioventù, a fiancheggiare il regime, Savinio ha ben presto capito che l’artista […] deve […] 

distaccarsi da ogni vincolo ideologico»53. 

La monografia si distingue altresì per la presenza in appendice di un Piccolo lessico saviniano, 

comprensivo della voce Fascista (tratta da Nuova enciclopedia): «Uomo moralmente, 

intellettualmente e quasi fisicamente negativo, la cui negatività si traduce in ostilità, in odio, 

in volontà di distruzione di tutto ciò che è positivo». Lanuzza glossa: «la definizione, superfluo 

rilevarlo, non ha niente in comune col cosiddetto “pensiero negativo”»54. Anche in questo 

caso l’operazione critica è sotto certi aspetti superficiale, e non segnala l’evolversi in 

situazione di un pensiero ben più complesso di quello restituito da questa definizione.  

Sotto alcuni aspetti più attenta della lettura di Lanuzza è l’analisi, anch’essa del 1979, condotta 

da Walter Pedullà nel suo Alberto Savinio. Scrittore ipocrita e privo di scopo (ristampata nel 

2011), che già dal titolo offre un’immagine più problematica della poliedrica mente di Savinio. 

«Ipocrita» è termine che può lasciare inizialmente perplessi, ma che va interpretato in senso 

etimologico rifacendosi al greco hypocrìno, “valuto/giudico da sotto”; per Pedullà, Savinio 

sarebbe pertanto un sostenitore ironico e disincantato dell’«antifilosofia», e un amante (parole 

di Savinio stesso) dello «stato scemo dell’uomo di genio», la cui «leggerezza combina ogni 

colore […]; o almeno permette tale combinazione molto meglio a volte di tanta profonda 

ortodossia»55. Da questo «stato scemo» Pedullà fa derivare non solo la «mancanza di scopo» 

dell’artista dilettante (come in effetti amava considerarsi Savinio), esperto di tutto ma idolatra 

di nulla, ma anche la sua adesione al fascismo in un momento non meglio precisato: «l’autore 

di Hermaphrodito sarà poi pure così “scemo” da diventare fascista; che era il peggiore modo 

di dare sostanza al suo vuoto e di essere coerente col nazionalismo per cui era andato 

                                                                 
52 Ivi, p. 70.  
53 Ibidem. 
54 Stefano Lanuzza, Savinio, cit., p. 195. La voce Fascista si legge in Nuova enciclopedia, cit., pp. 154-155. Non 

è stato possibile identificare la data e la sede di un’eventuale prima pubblicazione in rivista della voce.  
55 Walter Pedullà, Alberto Savinio, scrittore ipocrita e privo di scopo, Cosenza, Lerici, 1979, p. 41, poi Villorba, 

Anordest, 2011, con due testimonianze di Ruggero Savinio. 
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volontario a fare il compagno d’armi di Marinetti»56. Affermazione forte ma in seguito non 

approfondita, anzi: 

 

Forse è vero che alla fine pure a lui capita di ritrovarsi e di riconoscersi in una sagoma 

predefinita e limitata (opportuno accennare ma inutile insistere sui «limiti» politici che dal 

nazionalismo l’hanno portato al fascismo, anche se neppure stavolta con passione 

duratura), ma Savinio ora si fa inseguire con maggiore interesse dal lettore proprio perché 

insegue e cerca57.  

 

Insomma, come ha modo di affermare qualche pagina più avanti, lo studioso considera questo 

spazio di consenso non chiarito come un qualcosa di superfluo e incidentale, un «infortunio» 

che nasconderebbe un «tornaconto personale […] magari senza colpa»58. 

Ancora una volta il profilo dello scrittore non solo è restituito in maniera incompleta, ma 

appare anche svilito: è davvero «inutile insistere» e fingere che Savinio sia scivolato 

fortunosamente sul terreno melmoso del fascismo risollevandosi poi nel 1943 come se dieci 

anni di attività (non solo letteraria ma anche pittorica) non fossero passati, o non avessero 

inciso su di lui in alcun modo?  

Sembrerebbe di sì, se ancora nel 1987 Lelio La Porta intitola un intervento sul «Ponte» 

Fascismo postfascismo e disimpegno in Alberto Savinio, in cui si legge: 

 
Quando l’arco della vita di un artista inizia e si chiude quasi completamente nella prima 

metà di un secolo, si suole, molto frettolosamente, mettere in rapporto il personaggio con 

l’epoca; quando poi i cinquant’anni cui si fa riferimento contengono due guerre mondiali, 

l’avvento e la fine di una dittatura, il tentativo di dare sistemazione a una giovanissima 

democrazia sembra inevitabile una lettura storicistica. Eppure, nel caso di Savinio, non si 

corre di certo un rischio del genere; infatti, la dimensione in cui agisce è, per sua stessa 

ammissione, sovrastorica oppure sottostorica o, comunque si voglia considerare la 

questione, sempre indifferente alla storia […] È certamente fastidiosa, per alcuni, questa 

presa di posizione di Savinio in un’epoca di grandi scontri politici e sociali, in un’epoca 

in cui si giocava sulla pelle dei molti la partita della grande Italia, di lì a poco, addirittura, 

imperiale […] È emblematico, da questo punto di vista, ciò che è possibile leggere alla 

voce «Fascista» della Nuova enciclopedia59.  

 

L’articolo mette in luce un’ulteriore tendenza della critica saviniana, ovvero quella che 

riconosce in Savinio il «superficiale» e «dilettantesco» autore di contes philosophiques, voci 

enciclopediche e pamphlet illuministi, concepiti come se la Storia non fosse che un accidente 

casuale (e come se le chiose di Sanguineti non fossero state affatto recepite).  

                                                                 
56 Ivi, p. 40.  
57 Ivi, p. 77.  
58 Ivi, p. 113.  
59 Lelio La Porta, Fascismo postfascismo e disimpegno in Alberto Savinio, «Ponte», XLII, 4-5, aprile-maggio 

1987, pp. 130-138.  
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Stupisce inoltre la disinvoltura con cui l’autore offre un giudizio sulla politicità/apoliticità di 

Savinio senza disporre di una panoramica completa sulle sue opere e sui suoi scritti 

giornalistici durante il fascismo, ma facendo riferimento solo a Sorte dell’Europa, a Nuova 

enciclopedia e alla tanto fortunata voce Fascista.  

I rischi di un atteggiamento critico come quello di La Porta sono stati denunciati da Marcello 

Carlino nel 1988 nella sua monografia saviniana, nella quale l’autore fa notare che troppo 

spesso Savinio è stato letto con la lente dell’«infranciosamento» filosofico, in una «chiave 

interpretativa liberissima, deideologizzata, del tutto consustanziale a quel gusto da “plaisir du 

texte” che segna una delle direttrici del riflusso culturale nell’ultimo scorcio degli anni 

Settanta»60.  

Nella fattispecie, tra i nodi critici che le letture «liberissime» non hanno ancora sciolto, Carlino 

segnala proprio quello dell’antifascismo, e giustamente sostiene che il problema 

«mefistofelicamente» riportato a galla da Sanguineti nel 1978 avrebbe potuto trovare 

compimento solo ritornando ai fatti: «non servono occultamenti o censure, la posizione 

ideologico-politica di uno scrittore si coglie attraverso le scelte da lui compiute in rapporto 

all’apparato di produzione della letteratura, si coglie nella scrittura letteraria. Insomma le vere 

soluzioni ce le dà il Savinio scrittore, e scrittore multanime, non il Savinio politico astratto»61.  

L’esortazione di Carlino è allora quella a dimettere le «solite etichette, gratificanti ma 

liquidatorie, del tipo “geniale, brillante”; nel testo di Savinio, sotto la pelle di uno stile nitido 

e un po’ narcisistico, cova l’altro, una sollecitazione al lettore perché si assuma le sue 

responsabilità critiche e autocritiche insieme»62. Perché una lettura simile sia possibile, 

prosegue lo studioso, è necessario attraversare il labirinto Savinio senza eccessive velleità 

sistematrici e «senza perdervisi in una beata erranza», ma conducendo «un’esplorazione 

attenta, microscopica dei singoli passaggi del labirinto o della spirale, evitando di esserne 

risucchiati»63.  

L’invito di Carlino alla responsabilizzazione della critica rispetto a Savinio, sulla cui condotta 

in epoca fascista stavano progressivamente emergendo troppe lacune e troppi non detti, è stato 

raccolto solo nel 2000 da Paola Italia, i cui studi, come si è già accennato, hanno finalmente 

contribuito a una prima sistematizzazione del ruolo di Savinio rispetto al regime almeno per 

quanto riguarda i rapporti col fascismo delle origini.  

                                                                 
60 Marcello Carlino, Savinio, Lecce, Milella, 1988, p. 160. 
61 Ivi, p. 162.  
62 Marcello Carlino, Savinio, cit., p. 117.  
63 Ivi, p. 183. 
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Tuttavia, prima di valutare l’importanza in sede critica di questi studi, è opportuno accennare 

a un altro testo del 1991, che incide solo lateralmente sugli argomenti che qui interessano. Mi 

riferisco al saggio/inchiesta di Giampiero Mughini intitolato A Via della Mercede c’era un 

razzista64, che il giornalista ha dedicato a Telesio Interlandi e all’ambiente culturale romano 

degli anni Trenta.  

Il libro è interessante ai nostri fini perché offre delle informazioni su Savinio sfuggite alle 

fonti ufficiali, e che stupisce ritrovare nelle pagine di una monografia non accademica. 

Mughini (invero discreto lettore di Savinio e suo amatore) è il primo (e l’unico) a parlare della 

collaborazione di Savinio all’«Antieuropa» di Gravelli, riportando addirittura il testo 

dell’articolo65; dimostra di essere al corrente (solo Carlino ne aveva fatto precedentemente 

accenno nella nota biografica del suo libro) della collaborazione di Savinio al «Lavoro 

Fascista» e, infine, riporta una testimonianza del critico d’arte Carlo Belli, secondo il quale 

anche Savinio sarebbe stato «mussoliniano»66. Si tratta di dati che l’autore non verifica e non 

contestualizza (d’altra parte il saggio è dedicato a Telesio Interlandi, con cui Savinio non ebbe 

mai direttamente a che fare), ma che hanno contribuito ad aumentare il grado di incertezza 

accumulatosi non tanto sul reale comportamento di Savinio durante il fascismo, quanto 

sull’immagine di lui trasmessa ai lettori di oggi.  

È dunque anche per questo motivo che lo studio che Paola Italia ha dedicato alle collaborazioni 

di Savinio ai quotidiani «Corriere Italiano» e «Il Nuovo Paese» (1923-1924) ha costituito un 

passo importantissimo per la critica saviniana67. In esso si fa luce sulla prima parte di un 

rapporto con il fascismo che la studiosa non esita a definire «complesso e contraddittorio», 

parlando apertamente di «condiscendenza e partecipazione» e facendo finalmente seguire a 

queste affermazioni concreti dati di fatto.  

A questo saggio non hanno purtroppo fatto seguito analisi altrettanto esaustive sull’argomento 

Savinio/fascismo, con la parziale eccezione di un recente volume di Martin Weidlich, 

Tramonti e aurore di Alberto Savinio, che si concentra in particolar modo sulla già citata 

conferenza del 1933, Tramonto dell’Occidente. Aurora di una nuova civiltà italiana, 

segnalando con precisione i retaggi spengleriani del discorso alla luce del programma di 

                                                                 
64 Giampiero Mughini, A Via della Mercede c’era un razzista, Milano, Rizzoli, 1991. 
65 Ivi, p. 158. 
66 Ivi, p. 127. Si tratta di una testimonianza resa da Carlo Belli (1903-1991) all’autore, che però non trova 

riscontro nel libro che il critico d’arte ha dedicato a Savinio, Savinio dioscuro oscuro, Roma, Edizioni della 

Cometa, 1990.  
67 Paola Italia, Savinio, Soffici e la cultura fascista negli anni Venti: letteratura, politica e cinema, «Nuova 

Rivista di Letteratura Italiana», XVII, 1, ora in Il pellegrino appassionato, cit.,2014, pp. 389-450, con titolo 

Savinio e il fascismo: il «Nuovo Paese» e il «Corriere Italiano», pp. 323-374.  
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rinnovamento culturale del fascismo e verificandone le occorrenze nel successivo pensiero 

saviniano.  

Si tratta in effetti di un lavoro molto significativo sul versante del rapporto tra Savinio e le 

fonti, che permette tra l’altro di datare al 1931 la lettura in lingua originale di Der Untergang 

des Abendlandes di Spengler, da cui Savinio trasse i cardini del suo pensiero relativista basato 

sull’opposizione tra sistema «tolemaico» e sistema «copernicano»; tuttavia lo studio, pur 

segnalando le relazioni tra Savinio, Spengler e l’ideologia fascista, sembra porsi ancora 

nell’ottica di un giudizio non neutrale verso i fatti, poiché Weidlich, riferendosi alla 

conferenza del 1933, parla di «traviamento filofascista» e di «imbarazzanti dichiarazioni» di 

Savinio tra gli anni Venti e Trenta, senza prodursi in uno studio globale sul fenomeno68. 

In base a quanto rilevato, lo stato attuale della riflessione si presenta ancora pienamente in 

fieri, ed è lontano dal proporre all’orizzonte del lettore una versione definitiva e pacificata dei 

fatti. Con le poche eccezioni che abbiamo visto, nei confronti di Savinio hanno prevalso o la 

«negazione pregiudiziale» o il dribblaggio (più o meno consapevole) del periodo 

«incriminato», così che la figura di uno degli intellettuali più profondi e originali del 

Novecento ha rischiato di cadere vittima di una «riscrittura del passato simmetrica a quella 

portata avanti dal fascismo»69.  

Ciò che forse è mancato è stato un atto di coraggio critico che per lungo tempo ha impedito 

agli storici del fascismo – come nota Mario Isnenghi nei suoi fondamentali studi sulla cultura 

fascista – di operare un’indagine e una digestione dei dati che fosse svincolata tanto dalla 

omissione quanto dalla banalizzazione delle vicende legate al regime70.  

In questo modo, per quanto riguarda lo specifico di Savinio, è accaduto che dieci anni di 

attività giornalistica e letteraria – anche se espletati perlopiù in quegli spazi di «relativa 

autonomia professionale»71 che sono stati l’elzeviro e la scrittura di viaggio – siano caduti 

nell’indistinto, risucchiati nell’«esplosiva centrifugazione» e nella «diaspora di forze, istanze, 

uomini, linguaggi passati attraverso vent’anni di interrelazioni più o meno coatte»72 che fu 

l’Italia del biennio 1943-1945. 

                                                                 
68 Martin Weidlich, Tramonti e aurore di Alberto Savinio, cit. p. 29.  
69 Mario Isnenghi, Introduzione a Intellettuali militanti e intellettuali funzionari, cit., p. 22. 
70 Mario Isnenghi, Strumenti e pubblico dell’organizzazione culturale fascista, in «Belfagor», XXX, 3, maggio-

giugno 1976, pp. 341-343, ora in Intellettuali militanti e intellettuali funzionari, cit., p. 154. 
71 Mario Isnenghi, Cultura e società negli anni del fascismo, in Ideologie, professioni e tecniche nel periodo 

fascista, Atti del convegno (Milano 14-16 novembre 1985), Milano, Cordani, 1987, ora in Mario Isnenghi, 

L’Italia del Fascio, Firenze, Giunti, 1996, p. 183. 
72 Mario Isnenghi, Strumenti e pubblico dell’organizzazione culturale fascista, cit., p. 154.  
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Al contrario, quello che occorre fare oggi è procedere «storicisticamente» ritornando ai fatti, 

abbandonando le facili scorciatoie, rifuggendo le omissioni e restituendo dignità agli 

avvenimenti:  

 
Se, come gestione del potere politico, il fascismo copre solo un ventennio, va da sé che, 

sul piano culturale, gli intellettuali fascisti, grandi o piccoli che siano, e le relative opere, 

pescano ampiamente fuori e prima (oltre che dopo) del fascismo: il problema sarà lo 

studio dei nessi e dei raccordi, delle forme di continuità e del grado di innovazione e 

specificità, non quello di un’assoluta autonomia, per così dire, sotto vuoto spinto. Si tratta, 

ad ogni modo, di allargare i confini della nozione di intellettuale e di cultura: non già per 

spostare il dibattito su un altro e più confacente terreno […]; ma perché è storicamente 

congruente aggiornare i parametri alle figure e ai ruoli, agli ambiti e ai generi di attività 

caratteristici della società di massa, con il fascismo, incipiente; gli uomini di cultura, 

quindi, anche in quanto operatori della stampa e dell’editoria […].73  

 

Certo, «allargare i confini di intellettuale e di cultura» comporta anche un ingente sforzo di 

coscienza da parte della critica, poiché «sezionare» nessi e raccordi per descrivere il rapporto 

tra coazione e consenso in un uomo come Savinio significa anche difendersi dalla tentazione 

continua a condannare o ad assolvere, che per anni ha inquinato il dibattito di cui ci si sta 

occupando, provocando il rischio di «affondare nelle sabbie mobili di una ormai fossile 

querelle che […] si ripropone ogni volta sulla base di un copione logoro eppure 

resistentissimo»74.  

L’unica soluzione possibile si presenta allora sotto forma di un atto di umiltà e onestà 

intellettuale, che nel mare magnum degli scritti letterari e giornalistici di Savinio compresi tra 

il 1933 e il 1943 ci permetta di procedere nel modo suggerito da Franco Contorbia 

nell’Introduzione al Giornalismo italiano. 1901-1939, ovvero distinguendo  

 

con accortezza e pazienza i singoli «casi»: senza indulgere a criteri di omologazione 

forzata fondati su una sorta di normativa, e preventiva, damnatio, ma senza andare a 

cercare con il lanternino anticipi, prefigurazioni, prolessi, annunci criptati di un 

antifascismo di là da venire. La rinuncia a celebrare processi sommari prescritti ormai da 

quel dì non impedirà, comunque, la nuda registrazione, al netto di ogni “aggiunta” 

pedagogica o dimostrativa, degli episodi perturbanti […] o francamente abietti […]75.  

 

Con ciò non si vuole certo indicare in Savinio l’estensore di azioni perturbanti o abiette, ma 

piuttosto lavorare, in prospettiva filologica e imparziale, per restituire completezza al profilo 

di un intellettuale prodigiosamente acuto e scaltrito, che in ogni «singolo caso» si è speso 

                                                                 
73 Mario Insnenghi, Introduzione a Intellettuali militanti e intellettuali funzionari, cit., p. 9.  
74 Franco Contorbia, Giornalismo italiano 1901-1939, cit., pp. XXXI-XXXIII.  
75 Ivi, pp. XXXI-XXXIII.  
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affinché l’arte – a qualsiasi altezza storica – fosse in grado di «edificare non una civiltà, ma 

un mondo»76.  

Questo procedimento ha necessariamente comportato un’incursione in quella fase della storia 

letteraria italiana, immediatamente successiva al 1945, nel corso della quale la maggior parte 

degli intellettuali ha attuato un processo di revisione e/o di autoassoluzione dalle 

responsabilità esercitate durante il fascismo, in più di un caso riscrivendo e alterando la 

memoria storica degli avvenimenti e, di fatto, dissociandosi dal proprio passato77.  

Come si è anticipato, anche Savinio non fu esente da questo tipo di atteggiamento, 

contraddicendo sin dall’agosto 1943 le posizioni assunte fino a pochi anni prima, e 

successivamente – in genere negli articoli pubblicati sul «Corriere d’informazione» tra la fine 

degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta – offrendo un’analisi del fascismo 

completamente ribaltata rispetto a quella avallata nei cosiddetti «anni del consenso», negando 

ogni coinvolgimento e, piuttosto, sostenendo di aver sempre mantenuto rispetto al regime un 

algido e critico distacco. Sanare questa patente contraddizione è, con tutta evidenza, 

impossibile, oltreché inutile. Al contrario, ricomporre i pezzi del puzzle in un quadro unitario 

è doveroso.  

Paradossalmente, l’extrema (e incoraggiante) ratio di questa «impresa» sembra volercela 

offrire Savinio stesso nelle pagine iniziali di Dico a te, Clio, dove leggiamo:  

 

Clio: κλείω: chiudo. La storia raccoglie le nostre azioni e le depone via via nel passato. 

La storia ci libera via via dal passato. Una perfetta organizzazione di vita farebbe sì che 

tutte le nostre azioni, anche le minime e più insignificanti, diventassero storia: per 

togliercele di dosso, per non farcele più sentire sulle spalle. L’uso di consegnare a un 

diario le nostre azioni giornaliere, è una regola d’igiene; e l’uomo di mente operante è 

implicitamente un memorialista, ossia nelle opere, depone le sue «azioni interne» […] 

Quella sarà civiltà perfetta che tutto tradurrà in storia, e ci consentirà di ritrovarci ogni 

mattina in condizioni di novità, liberi del passato. Ciò che noi otteniamo con la storia altri 

l’ottengono con la confessione, e chiamano peccati ciò che noi chiamiamo azioni. Per 

usare lo stesso linguaggio, diremo che qualunque azione è peccato, e vivere, questo 

sèguito ininterrotto di azioni, è un continuo peccare […] I mali del mondo, i suoi ritardi, 

i suoi intoppi, la sua stupidità sono imputabili all’incompleto funzionamento della 

storia78.  

 

                                                                 
76 Alberto Savinio, Pittori italiani del ‘900 in Francia, in Italiani nel mondo, cit., p. 554.  
77 Per cui si vedano i due saggi di Emanuele Liucci, La tentazione della “Casa in collina”. Il disimpegno degli 

intellettuali nella guerra civile italiana (1943-1945), Milano, Unicopli, 1999 e Spettatori di un naufragio. Gli 

intellettuali italiani nella seconda guerra mondiale, Torino, Einaudi, 2011; e Giovanni Aliberti, La resa di 

Cavour. Il carattere nazionale italiano tra mito e cronaca (1820-1976), Firenze, Le Monnier, 2000. Tali aspetti 

sono ripresi e approfonditi nella Conclusione del presente lavoro. 
78 Alberto Savinio, Dico a te, Clio, Milano, Adelphi, 1992, pp. 11-12 [Roma, Edizioni della Cometa, 1940]. 
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Non faremo dunque un torto a Savinio se con questo lavoro abbiamo provveduto, parafrasando 

Dico a te, Clio, a «storificare» un po’ di materia accumulata negli anni. Al contrario, gli 

renderemo un servizio, liberandolo da un peso che egli, da sempre amante della leggerezza e 

della «superficialità», davvero non merita di portare ancora per troppo tempo sulle spalle.  
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«Il pittore con la macchina da scrivere» 
 

 

 

Andiamo frugando il mondo con 

una instancabile e forse mal 

tollerata curiosità. 

(Alberto Savinio, Nuove chiose 

sull’ironia) 

 

 

 

Tra la primavera e l’estate del 1926 Alberto Savinio e la moglie Maria Morino (sposata a 

Roma il 26 gennaio di quell’anno) si trasferirono dalla capitale a Parigi, dove avrebbero 

vissuto fino al dicembre 1933.  

Nella capitale francese Savinio si sarebbe compiutamente formato come pittore, divenendo 

uno dei più originali interpreti del classicismo pittorico strutturato intorno alle teorie 

metafisiche elaborate a Roma dal gruppo di «Valori Plastici» tra il 1919 e il 1925.  

Un approfondito studio della vita e della produzione pittorica di Savinio in questi anni è stato 

realizzato da Pia Vivarelli nel catalogo Savinio. Gli anni di Parigi. Dipinti (1927-1932); 

tuttavia, per ragioni di fluidità, è comunque necessario ripercorrere alcuni episodi del 

soggiorno francese, soprattutto per chiarire la natura delle relazioni intrattenute da Savinio 

con i principali protagonisti del contesto culturale italiano, abbandonato proprio in 

concomitanza del programmatico processo di fascistizzazione del paese voluto da Mussolini.  

 

1. La partenza del figliol prodigo 

 

Le motivazioni del trasferimento di Savinio in Francia vanno ricondotte a ordini disparati di 

avvenimenti e sono legate a vicende sia politiche sia personali. Con ogni probabilità esse 

vanno in primis ricondotte alla caotica situazione politico-culturale che si verificò in Italia 

subito dopo il delitto Matteotti, alla quale Savinio assistette, suo malgrado, in qualità di 

spettatore «privilegiato».  

Nel giugno 1924 lo scrittore lavorava come giornalista per il «Corriere Italiano», quotidiano 

fascista che in seguito al caso Matteotti fu travolto dallo scandalo e costretto a interrompere le 

pubblicazioni poiché il suo direttore, Filippo Filippelli, era implicato in prima persona nel 
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sequestro del deputato socialista1. Paola Italia ipotizza che «per allontanarsi dal clima 

malsano» che si era sviluppato intorno al quotidiano e che rischiava di metterne in seria 

difficoltà i redattori, Savinio si sia recato a Parigi ospite dall’amico René Berger e che, all’atto 

di questo primo soggiorno, fossero già maturi i presupposti per un possibile trasferimento 

definitivo. Savinio dà notizia di questo viaggio in Souvenirs: 

 

Ero arrivato da pochi giorni a Parigi. Tutti coloro che incontravo, mi parlavano con 

profondo aborrimento del delitto Matteotti… Io venivo dall’Italia; son italiano anch’io. 

Non solo i delitti dei padri ricadono sui figli, ma anche i delitti del capo di un popolo 

ricadono su ogni singolo individuo di esso popolo. Quanto pesante Mussolini ci aveva 

resa la nostra qualità di italiani! Abitavo in casa del mio amico René Berger, nella rue 

Pergolèse, presso l’avenue de la Grande-Armée2.  

 

Prima di essere ripubblicato in Souvenirs (1945) il testo era apparso sul mensile «Mercurio» 

nel febbraio 1945. In esso, com’è facile immaginare, Savinio non accenna alla propria 

posizione rispetto al «Corriere Italiano», né tantomeno comunica al lettore le circostanze del 

viaggio. Tuttavia, considerando la portata nazionale del caso, è facile dedurre che la scelta di 

allontanarsi dall’Italia in un frangente così delicato non solo per la vita politica del paese, ma 

anche per la sopravvivenza stessa del Partito Fascista, non potesse che essere dettato da una 

preventiva prudenza. Di questo viaggio tacciono in genere le biografie, e Savinio stesso ne fa 

menzione solo in casi sporadici, ma esso, al di là dei motivi contingenti, anticipa le scelte che 

lo scrittore avrebbe più coerentemente compiuto nel 1926.  

Secondo Alessandro Tinterri3, che si è occupato dell’argomento nella monografia Savinio e lo 

spettacolo, un ruolo dirimente nella decisione di Savinio di lasciare l’Italia fu giocato dai 

falliti tentativi da parte dell’artista di affermarsi come drammaturgo. Nel 1925 Savinio aveva 

ultimato la stesura del suo primo testo drammatico, Capitano Ulisse, lavoro nel quale aveva 

riposto grandi aspettative e che auspicava di vedere rappresentato a Roma sul palco del Teatro 

Odescalchi, sede del Teatro d’Arte della Compagnia di Pirandello. Sfortunatamente, però, la 

rappresentazione (in programma sia nella stagione del 1925 sia in quella del 1926) non ebbe 

mai luogo, perlopiù per motivazioni legate a problemi economici – la compagnia perse la sede 

                                                                 
1 Per il rapporto di Savinio con il «Corriere Italiano» si rimanda a Paola Italia, Il pellegrino appassionato, cit., 

pp. 349-374.  
2 Alberto Savinio, Incontri con Max Jacob, in «Mercurio», II, 2, febbraio 1945, pp. 113-121, ora in Souvenirs, 

cit., pp. 12-25. Con ogni probabilità è da intendersi in riferimento a questo viaggio la filastrocca che Anton 

Giulio Bragaglia pubblicò sul suo «Index rerum virorumque prohibitorum», IV, bul. 86, giugno 1924, p. 16, in 

concomitanza con la partenza di Savinio: «SAVINIO partì! / I pianti pietosi / dei teneri amici / pei cuori infelici / 

che il duolo ferì / son come del cielo / le molte rugiade / sul languido stelo / dei fior che appassì / Savinio partì». 
3 Alessandro Tinterri, Savinio e lo spettacolo, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 100.  
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romana nello stesso 1925 – o di organizzazione interna: l’attore Lamberto Picasso, tra i 

maggiori estimatori del testo di Savinio, lasciò la compagnia all’inizio del 19264. 

A questi inconvenienti pratici Tinterri suggerisce di accostare dati di natura più sostanziale, 

forse relativi alla generale incompatibilità del testo di Savinio, beffardo e ancora ricco di 

provocazioni avanguardiste, con il programma teatrale sostenuto da Pirandello, deciso ormai 

ad agire in un’Italia «desiderosa di normalizzazione sia politica, sia culturale». 

Parallelamente a queste vicende, Tinterri prende in considerazione anche il mancato 

inserimento di Savinio nei progetti di Anton Giulio Bragaglia, che nel gennaio 1923 aveva 

inaugurato a Roma il Teatro degli Indipendenti con una stagione dedicata alla pantomima e 

alla danza contemporanea. Nonostante i punti di contatto tra la sperimentazione saviniana e le 

istanze eclettiche del programma di Bragaglia, anche in questo caso l’autore di Capitano 

Ulisse non riuscì a trovare una propria collocazione nel calendario degli spettacoli, 

probabilmente poiché, nota ancora Tinterri, «aveva avvertito l’inadeguatezza di una realtà» 

destinata a fallire per via «dell’assenza di un progetto unitario», nonché per «la mancanza di 

una vera poetica al servizio della grande arte».  

Alla luce di queste circostanze, lo studioso rileva pertanto la sostanziale «anomalia» di 

Savinio nel mondo teatrale italiano, e ipotizza che «questa sensazione di estraneità abbia 

contributo a maturare in Savinio la decisione di ritornare a Parigi», dove con ogni probabilità 

la sua vocazione si sarebbe potuta realizzare negli ambienti avanguardisti5.  

Se nella confusa fase successiva al delitto Matteotti il palcoscenico non offrì a Savinio la 

giusta occasione per acquisire una posizione di rilievo, una situazione analoga si riscontra 

analizzando lo spettro delle pubblicazioni dell’autore a quotidiani e periodici nel periodo 

compreso tra il giugno 1924 (chiusura del «Corriere Italiano») e i primi mesi del 1926.  

L’unica collaborazione regolare risulta quella al mensile milanese «Il Secolo XX» (diretto da 

Guido Cantini), sul quale Savinio animò per quasi due anni la rubrica di critica musicale 

Scatola Sonora, per un totale di ventuno pezzi6; sporadica fu invece la collaborazione, iniziata 

nell’ottobre 1925, col neonato quotidiano romano «Il Popolo di Roma» (diretto da Paolo De 

Cristofaro) sul quale Savinio tenne, ma per soli otto numeri, la rubrica Vaso di Pandora7.  

                                                                 
4 Si veda anche la nota di Tinterri in Alberto Savinio, Capitano Ulisse, cit., p. 152.  
5 Alessandro Tinterri, Savinio e lo spettacolo, cit., pp. 99-100.  
6 La collaborazione al «Secolo XX» ebbe inizio nel gennaio 1925 e terminò nel dicembre 1926. 
7 La collaborazione al «Popolo di Roma» ebbe inizio il 23 ottobre 1925 e terminò il 12 giugno 1926. In seguito 

Savinio avrebbe nuovamente collaborato con il quotidiano (principalmente come critico musicale) tra il 12 

gennaio 1942 e il 29 agosto 1943.  
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Nel 1925 si erano inoltre esaurite altre due esperienze della vita di Savinio: si era dissolto 

definitivamente il gruppo di «Valori Plastici»8 e si era arenato il progetto della «Rivista di 

Firenze», fondata e diretta nel settembre 1924 da Paolo Mix, con la collaborazione dello 

storico dell’arte Giorgio Castelfranco. Alla rivista, uscita a intervalli irregolari per soli otto 

numeri, Savinio collaborò con cinque testi di varia natura, tra cui il libretto della tragedia 

mimica La morte di Niobe9.  

Dunque, con l’eccezione della collaborazione al «Secolo XX» (che comunque ebbe fine nel 

dicembre 1926), si trattò in ogni caso di attività saltuarie e limitate nel tempo, non sufficienti 

ad assicurare a Savinio una posizione solida in Italia né sul piano artistico né su quello 

economico.  

Nuove complicazioni sorsero subito dopo il matrimonio con Maria Morino, attrice della 

Compagnia di Pirandello conosciuta a Roma nel 1925. L’unione, come ricorda Maria stessa in 

Con Savinio, era stata osteggiata dalle madri di entrambi i giovani, che disapprovarono la 

fretta con cui i fidanzati avevano deciso di sposarsi e si rifiutarono di sostenerli 

economicamente: «alle nozze seguì un periodo di difficoltà di ogni genere. Vivemmo qualche 

tempo separati. Lui guadagnava poco, io avevo lasciato il teatro, e non guadagnavo affatto»10.  

Fu proprio in questo primo periodo di vita coniugale che Savinio iniziò a disegnare e a 

dipingere, scoprendosi dotato non solo come scrittore e musicista ma anche come pittore. A 

incoraggiarlo nella nuova attività fu soprattutto il fratello De Chirico, che si era trasferito a 

Parigi all’inizio del 1925 e aveva mostrato i lavori che Savinio gli inviava da Roma ai 

mercanti Léonce Rosenberg e Paul Guillaume, tra i più influenti di Parigi.  

Come risulta da una cartolina postale inviata da De Chirico a Savinio il 24 aprile 1926, nella 

capitale francese stava creandosi una situazione tale per cui Savinio vi potesse trovare di che 

vivere affermandosi come pittore: 

 

Carissimo fratello, ho finalmente avuto i disegni. Sono molto belli e impressionanti. Li ho 

già mostrati a qualcuno e tutti sono rimasti stupiti. Credo che una mostra dei tuoi disegni 

avrebbe un grande successo. Non bisogna mescolarci più ai surrealisti – sono gente 

cretina e ostile. Con Guillaume o Rosenberg combineremo qualcosa11. 

                                                                 
8 Le pubblicazioni di «Valori Plastici» cessarono nel 1922, ma il gruppo operò e rimase unito fino al 1925 (si 

veda Paolo Fossati, «Valori Plastici», cit., pp. 265-269). 
9 A questo proposito si rimanda al catalogo della mostra fiorentina del 2015 La «Rivista di Firenze». Una pagina 

della cultura toscana del Novecento, a cura di Emanuele Greco, Francesca Guarducci, Attilio Tori, Pisa, Pacini, 

2015. Su Paolo Mix si veda anche Giovanni Nencioni, Paolo Mix. Un triestino a Firenze, in «Rassegna di 

cultura e vita scolastica», XLI, 3-4, marzo-aprile 1987, pp. 6-7, poi in ID., Saggi e memorie, Pisa, Scuola 

Normale Superiore, 2000, pp. 389-395. 
10 Maria Savinio, Con Savinio, cit., p. 35.  
11 Il testo della cartolina, ricordata anche da Maria in Con Savinio (cit., p. 37) è riportato nel catalogo Giorgio de 

Chirico. Parigi 1924-1929. Dalla nascita del surrealismo al crollo di Wall Street, a cura Maurizio Fagiolo 

dell’Arco, testi di Paolo Baldacci e Maurizio Fagiolo dell’Arco, Milano, Mondadori, 1985, p. 579. Per quanto 
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Stando ancora alle testimonianze di Maria, i coniugi Savinio si trasferirono a Parigi tra la 

primavera e l’estate del 192612, inizialmente soggiornando presso l’Hotel d’Isly in Rue Jacob 

e in seguito prendendo in affitto delle camere ammobiliate. A Parigi Savinio iniziò a dipingere 

con assiduità, incontrando dopo qualche mese il favore di Paul Guillaume, e in seguito 

stringendo contatti con tutti i più importanti mercanti d’arte della capitale francese, da Jeanne 

Castel a Léonce Rosenberg.  

Nonostante la nuova attività lo impegnasse quasi a tempo pieno, lo scrittore non interruppe 

mai del tutto i legami con l’Italia: subito dopo il trasferimento a Parigi, le principali entrate 

della coppia derivavano dalla collaborazione di Savinio alla terza pagina del quotidiano 

milanese di Enrico Cajumi, «L’Ambrosiano», sul quale lo scrittore tenne una rubrica intitolata 

Aspetti della Francia fino al 1932. I testi apparsi sull’«Ambrosiano» sono stati solo 

parzialmente ripubblicati in volume, e costituiscono la preziosa testimonianza di un punto di 

vista sulla Francia scettico e talvolta caustico, destinato a offrire ai lettori milanesi il profilo di 

un paese sull’orlo dell’implosione e del disfacimento.  

Nel 1926 Savinio iniziò inoltre a collaborare con il settimanale «La Fiera letteraria» (poi 

«L’Italia letteraria» a partire dall’ aprile 1929). Si trattò di una collaborazione molto meno 

intensa rispetto a quella intrattenuta con «L’Ambrosiano», contandosi solo sette articoli tra il 

1926 e il 1933; tuttavia, i contatti col periodico e con i suoi collaboratori (Libero de Libero, 

Anton Giulio Bragaglia, Curzio Malaparte, Elio Vittorini) rimasero vivi fino al ritorno di 

Savinio in Italia, agevolando un rientro, come si vedrà, sotto certi punti di vista piuttosto 

complesso13.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                
riguarda il rapporto di De Chirico con i surrealisti si veda anche Giorgio De Chirico, Memorie della mia vita, 

cit., pp. 141-150: «Poco dopo esser giunto a Parigi trovai una forte opposizione da parte di quel gruppo di 

degenerati, di teppistoidi, di figli di papà, di sfaccendati, di onanisti e di abulici che pomposamente si erano 

autobattezzati surrealisti e parlavano anche di “rivoluzione surrealista” e di “movimento surrealista” […] 

Malgrado i livori isterici dei surrealisti e di altri agitati ratés della capitale francese, la mia nuova pittura suscitò 

grande interesse; non posso dire però che gli intellettuali si fossero messi in quattro per sostenerla. Il solo 

intellettuale che mi sostenne allora con un certo calore fu Jean Cocteau, ma credo che lo fece più per far dispetto 

ai surrealisti che per altro». 
12 Maria Savinio ricorda che il trasferimento a Parigi avvenne in primavera, mentre secondo la biografia a cura di 

Nicoletta Boschiero, riportata nel catalogo Gli anni di Parigi, cit., p. 338, i coniugi Savinio si sarebbero trasferiti 

in Francia a luglio. La medesima datazione è accolta da Alessandro Tinterri nella Cronologia premessa a 

Hermaphrodito e altri romanzi, cit., p. LIV.  
13 Quando Savinio iniziò a collaborare con «La Fiera letteraria» il settimanale era diretto da Umberto Fracchia 

(che l’aveva fondato) e aveva sede a Milano. Nel 1928 la direzione passò a Giovan Battista Angioletti e a Curzio 

Malaparte; la sede della rivista fu trasferita a Roma. Nel 1929 la rivista prese il nome di «L’Italia letteraria». La 

collaborazione di Savinio, interrottasi nel 1933, si rinnovò nel 1946 perdurando fino al 1951 (nel 1946 la rivista 

riprese le pubblicazioni in seguito alla chiusura intervenuta nel 1936. In questa occasione fu ripristinato il nome 

originale).  
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2. Cambiar mestiere (non) paga 

 

La notizia che in Francia Savinio avesse iniziato a dipingere e contestualmente ripreso i 

contatti con alcuni surrealisti (i «meno cretini»: Jean Cocteau, Roger Vitrac, Max Jacob) si 

sparse sui giornali italiani già nei primi mesi del 1927, e si amplificò quando a Milano uscì 

per Giuseppe Morreale il terzo romanzo di Savinio, Angelica o la notte di maggio.  

Il testo, riscrittura onirica e impregnata di surrealismo della favola di Amore e Psyche, venne 

recensito da Orio Vergani sul «Corriere della Sera» il 3 agosto 1927 in un acuto articolo 

intitolato Savinio e le dieci Muse. Il giornalista, che aveva conosciuto Savinio ai tempi del 

Teatro d’Arte di Pirandello14, coglie nel romanzo l’alterità e la peculiarità dell’artista rispetto 

all’ambiente letterario italiano, e ne colloca l’ispirazione in una dimensione ibrida tra il gusto 

gotico e il gusto latino:  

 

Lascia che la fantasia lo porti tra il colore e la meditazione, tra la serenità e l’incubo, tra 

un realismo talvolta fetido di angolo buio e l’illuminazione del parallelo mitologico, 

istintivo e culturale, fanciullo e pedante con un incider di prosa che fa pensare a Dürer e 

un colorito che ricorda gli affreschi pompeiani, pronto a spendere un soldo di 

allucinazione e una lira di parola, carnevalesco e quaresimale, latino e gotico a un tempo, 

unico personaggio alla Poe e alla Cellini della nostra letteratura giovane, primo e unico 

surrealista italiano ammesso tra i surrealisti francesi. 

 

Il profilo di Savinio offerto è straordinariamente lucido perché, prendendo spunto 

dall’interpretazione puntuale di Angelica o la notte di maggio, procede per gradi a una lettura 

globale della fisionomia intellettuale di Savinio, cogliendo tra le pagine «sgangherate» del 

romanzo il segno indelebile del genio scopritore, che fonde le «dieci Muse» (le nove della 

tradizione più quella del cinema) per dare vita a un eclettismo stralunato e di non sempre 

immediata comprensione.  

La recensione si allarga poi a lambire i confini di una concisa ma puntuale biografia di 

Savinio, ripercorsa da Vergani dall’infanzia ateniese al soggiorno monacense, dal primo 

periodo parigino al ritorno in Italia, fino ad arrivare al trasferimento a Parigi dopo l’esperienza 

del Teatro d’Arte: 

                                                                 
14 Vergani ricorda più volte Savinio in Misure del tempo. Diario 1950-1959, a cura di Nico Naldini, Milano, 

Leonardo, 1990. In un appunto del 23 maggio 1954 leggiamo: «Di Savinio scrittore, io scrissi nel 1927, parlando 

del romanzo Angelica o la notte di maggio, pubblicato da una piccola casa editrice milanese, la Morreale, mentre 

il suo autore dipingeva tele nostalgiche e ossessionanti in uno studio di Rue Boquillon a Parigi. […] Io avevo 

ventinove anni. Alberto trentasei. Non era uno scrittore nelle linee del regime. Ma non mi era stato difficile fare 

accettare quella recensione, anche se avevo appena debuttato al “Corriere”. I giornali erano assai meno disattenti 

alle vicende dell’intelligenza», p. 267; un’ulteriore chiosa all’articolo del 1927 si trova invece in un appunto 

datato agosto 1957: «Io avevo già scritto […] il primo articolo-ritratto del giovane Malaparte, al quale feci 

seguire, subito dopo, una recensione su Alberto Savinio. Renato Simoni protestò contro la camorra dei giovani 

per i miei articoli su due “sconosciuti”», p. 476.  
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Con gli accordi sonori dell’ultimo balletto coincide la scomparsa di Alberto Savinio 

dall’orizzonte italiano. Il musicista-scrittore va a Parigi, dove qualcuno gli fa subito le 

condoglianze nientemeno che per la sua stessa morte, perché avevano portato al cimitero, 

in quei giorni, l’editore francese Albert Savine. E, un giorno, si viene a sapere che come il 

musicista si era fatto scrittore, così questi si è trasformato in un pittore di avanguardia: 

che un mercante lo stipendia abbastanza generosamente, e che il suo primo quadro è stato 

comprato nientemeno che dal governatore dell’Africa Equatoriale15.  

 

Se Vergani offre ai lettori del «Corriere della Sera» il pirotecnico e affettuoso ritratto di un 

artista capace di passare con facilità da un’arte all’altra riscuotendo curiosità, interesse e 

approvazione, non si può tuttavia dire che le «metamorfosi» di Savinio stessero incontrando 

in Italia favore unanime dell’élite culturale, come dimostra un episodio verificatosi nella 

primavera del 1927.  

Il 3 marzo 1927 era apparso sulla «Fiera letteraria» un articolo firmato da Bebè Cadum 

(pseudonimo di Nino Frank) nel quale Savinio veniva presentato in questi termini: 

 

Si parla molto, qua e là, e con ammirazione, di Alberto Savinio pittore, che s’è fissato a 

Parigi per compiere in pace questa sua nuova metamorfosi. Un’esposizione è vicina: e chi 

dice che i quadri di Savinio palesano l’influenza di De Chirico, lo dice tra parentesi, senza 

insistere. Intanto, in un volumetto di Roger Vitrac, Humoristiques, pubblicato dalla 

«Nouvelle Revue Française», si vede un ritratto dell’autore, buttato giù da Savinio: e fin 

qui non c’è niente di male.  

 

Bebè Cadum proseguiva scherzosamente alludendo al fatto che nel gruppo dei surrealisti di 

Parigi si fosse ormai diffusa la moda di «cambiare mestiere»: i poeti erano diventati 

illustratori e i pittori erano diventati scrittori («e perfino De Chirico compone qua e là versi. A 

che gioco giuochiamo?»)16.  

All’articolo – bonario – di Frank fece seguito pochi giorni dopo un trafiletto anonimo 

intitolato Pacchianerie, pubblicato sul «Selvaggio» il 30 marzo 1927, che invece così 

commentava la «confusione» di talenti che stava verificandosi tra gli artisti francesi:  

 

Un Bebè Cadum, il quale manda da Parigi alla «Fiera Letteraria», a edificazione di questa 

nostra Italia Fascista, oracoletti e notiziole sciapite riguardanti un certo numero di 

ciarlatani artistici e letterari ebrei, pederasti e decadenti, ch’egli ritiene (e debbono 

ritenerli anche i suoi spiritosi amici di qui) i rappresentanti più vari e maggiori della 

Francia, o forse dell’Europa oggi, scriveva nell’ultimo numero del settimanale milanese, 

dopo aver detto che Alberto Savinio, ex musicista, ex letterato levantino s’è messo a fare 

il pittore: «Una moda nuova: Jean Cocteau illustra per edizioni di lusso il suo Grand 

Ecart e Tommaso l’impostore. Max Jacob le sue poesie bretoni de La Costa […]». E 

conclude: «A che gioco giuochiamo?». Ma al solito gioco, caro Bebè; il gioco della truffa 

buffonesca, e dell’anarchia spirituale che la Francia dei metechi continua ad insegnare a 

                                                                 
15 Il mercante cui allude Vergani era Paul Guillaume; il governatore dell’Africa Equatoriale nel 1927 era Raphaël 

Antonetti (1924-1934).  
16 Bebè Cadum, Meridiano di Parigi, in «La Fiera letteraria», III, 10, 6 marzo 1927, p. 6.  
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voi e al mondo. Quando per pittura s’intendeva l’arte di un Raffaello, di un Michelangelo, 

o anche quella di un Courbet, di un Ingres e finalmente di un Manet, di un Degas, di un 

Renoir o di un Ranzoni o di un Fattori, scherzi del genere erano un po’ più difficili da 

farsi. Così quando per poesia s’intendeva le opere di un Racine, di un Baudelaire o di un 

Manzoni e di un Leopardi, e anche di un Carducci. Ma dal momento che arte e poesia 

debbono essere considerate sinonimo di caricatura e di farsa non si vede perché dei bravi 

giovanotti come quelli sunnominati dovrebbero privarsi di simili divertimenti. In tempi di 

carnevale, ogni scherzo vale: è risaputissimo. Però: «Duralla! – diceva quel canino!»17. 

 

Al di là dei toni aggressivi e ingiustificati nei confronti di Savinio (definito «levantino» per 

via della nascita in Grecia) il «dialogo» a distanza tra «Il Selvaggio» e Nino Frank non 

costituisce un caso isolato sulla stampa italiana del tempo, ma è la spia di un dibattito 

politico/culturale che, originatosi nell’Italia fascista pericolante dopo il delitto Matteotti, stava 

assumendo proporzioni più ampie e battagliere proprio nei mesi in cui si collocano i 

sopracitati interventi.  

Si allude alla polemica tra «Stracittà» e «Strapaese», destinata di lì a poco a monopolizzare 

gran parte dello spazio di confronto dei periodici fascisti, schieratisi o da una parte o 

dall’altra18. 

L’organo «ufficiale» di «Stracittà» era rappresentato dal periodico «900», pubblicato a partire 

dall’autunno 1926 sia in italiano sia in francese e diretto da Massimo Bontempelli e Curzio 

Malaparte (Nino Frank ne era il responsabile per quanto riguarda la diffusione e la vendita in 

Francia)19; la cassa di risonanza di «Strapaese» (ma il termine sarebbe stato coniato solo nel 

settembre 1927) era invece il «Selvaggio», quindicinale fondato a Colle di Val d’Elsa nel 

luglio 1924 e diretto da Angiolo Bencini e Mino Maccari.  

Sostanzialmente, il dibattito si articolava su due principali poli oppositivi: da una parte la 

rivista di Bontempelli sosteneva la realizzazione di un «fascismo d’esportazione, moderno, 

antiromantico, europeo»; dall’altra i «selvaggi» si battevano per un fascismo «autarchico, 

rurale, antimoderno, cattolico»20.  

Da qui gli strali nei confronti non solo dell’«esterofilia» promossa da Bontempelli ma anche, 

come dimostra l’episodio sopra descritto, l’ostilità verso chi, come Savinio, sembrava aver 

«rinnegato» la tradizione locale, in particolare quella ottocentesca, per tentare all’estero quella 

rivoluzione di temi e modelli che aveva preso il nome di «arte moderna».  

                                                                 
17 Pacchianerie, in «Il Selvaggio», VI, 6, 30 marzo 1927, p. 22. L’espressione «Duralla! – Diceva quel canino», 

è tipica dell’aretino e si usa quando una situazione è troppo bella perché possa durare. 
18 A questo proposito si rimanda a Anna Panicali, «Formare gli italiani», in Le riviste del periodo fascista, cit., 

pp. 15-37, e a Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura, cit., pp. 131-271.  
19 Si vedano Antonio Saccone, Massimo Bontempelli. Il Mito del ‘900, Napoli, Liguori, 1979, e il carteggio 

Lettere a «900», a cura di Marinella Mascia Galateria, Milano, Bulzoni, 1985.  
20 Anna Panicali, Le riviste del periodo fascista, cit., p. 28. 
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Pur non avendo mai scritto su «900» (ed era stato lo stesso Bontempelli a non volerlo tra i 

collaboratori)21, è chiaro da questo attacco che il profilo di Savinio – «straniero», 

«fuoruscito»22 e infranciosato – doveva essere percepito dai “selvaggi” come un’emanazione 

del progetto di Bontempelli, le cui teorie sull’arte moderna si rifacevano peraltro 

esplicitamente agli scritti di Savinio e De Chirico apparsi su «Valori Plastici».  

Come si vedrà, la critica a Savinio mossa nel marzo 1927 dalle pagine del «Selvaggio» 

avrebbe anticipato l’attuarsi di un più accanito progetto di denigrazione dei due De Chirico da 

parte degli «strapaesani», i quali nel giro di pochi mesi avrebbero ricevuto anche l’appoggio 

dell’ormai ex amico dei Dioscuri Carlo Carrà. 

Ma per ora torniamo al Savinio pittore di cui tanto si parlava «qua e là» in Italia: un nuovo 

intervento di Bebè Cadum sulla «Fiera Letteraria» del 5 giugno 1927 ne conferma l’attività 

ormai ben avviata: «E che [dire] di Savinio, pittore con la macchina da scrivere, che vende 

quadri ai mercanti parigini e ogni settimana abbandona definitivamente la letteratura, e che 

continua a nascondersi fra le case del suo quartiere, le stesse case cui De Chirico non ha 

ancora smesso di far burle metafisiche e lunari?»23. 

Nell’ottobre 1927 la Galerie Jacques Bernheim inaugurò la stagione autunnale con la prima 

esposizione personale di Savinio: la prefazione del catalogo fu affidata all’amico Jean 

                                                                 
21 In una lettera di Bontempelli a Frank del 10 aprile 1927 si legge: «Resti tra noi: Savinio l’ho conosciuto infido 

e imprevedibilmente maldicente: non vorrei per ora trovarmelo tra i piedi in “900”: quindi sta riservato con lui»; 

di rimando, in una lettera di Frank a Bontempelli leggiamo: «Visita di Savinio, tutto gentile: ho la vaga idea che 

voglia chiedermi di pubblicare in «900» un suo disegno o similia» (Lettere a «900», cit., p. 151 e p. 259); per il 

rapporto tra Savinio e Bontempelli si rimanda a Alessandro Tinterri, Gli altri Dioscuri. Savinio e Bontempelli, in 

Savinio e l’«altro», Genova, Il Melangolo, 1999, pp. 31-48. Lo studioso ripercorre il rapporto tra i due uomini a 

partire dal primo incontro a Milano nel 1919 fino ad arrivare alla rottura, di cui però non si conoscono le 

motivazioni, che si ipotizza sia avvenuta ai tempi della comune frequentazione del Teatro d’Arte di Pirandello 

(tra il 1925-1926). Per quanto riguarda il rapporto tra Savinio e Frank, nonostante gli avvertimenti di 

Bontempelli tra i due nacque una feconda amicizia, testimoniata da Frank stesso in 10, 7, 2 et autre portraits. 

Souvenirs: «Alberto Savinio étant mon partenaire inséparable, plus que mon partenaire, mon alter ego, plus que 

mon alter ego, la deuxième tête d’un même corps bicéphale, le corps monstrueux du défi incarné, qui erre 

lamentablement dans les rues de Paris. Savinio est le garçon de génie de la famille: un génie paresseux, 

rechignant, versatile, sarcastique et bavard. L’inspirateur de son frère, ainsi que de maints autres, mis par Breton 

dans le panthéon du surréalisme: musicien, puis écrivain, puis peintre, enfin musicien et écrivain, écrivain et 

peintre, peintre et musicien, et, pour terminer, musicien, peintre et écrivain» (Nino Frank, 10,7,2 et autre 

portraits. Souvenirs, Paris, Maurice Nadeau, 1983, p. 111). Savinio pubblicò poi sulla rivista «Bifur», fondata da 

Nino Frank nel 1929, Introduction à une vie de Mercure («Bifur», I, 4, 31 dicembre 1929, pp. 72-90), abbozzo di 

romanzo poi ripubblicato in Alberto Savinio, Hermphrodito e altri romanzi, cit., pp. 439-460 (su «Bifur», 

bimestrale edito fino al 1931, si rimanda a Carla Gubert, Il ruolo di Frank nella mediazione culturale tra Italia e 

Franca e il tentativo mancato di «Bifur», Le riviste dell’Europa letteraria, a cura di Massimo Rizzante e Carla 

Gubert, Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, 2002, pp. 201-220). Frank fu anche il traduttore in 

francese di Tutta la vita (Paris, Gallimard, 1975) e di Nuova enciclopedia (Paris, Gallimard, 1980).  
22 Sul tema del fuoruscitismo si rimanda a Simonetta Tombaccini, Storia dei fuorusciti italiani in Francia, 

Milano, Mursia, 1988.  
23 Bebè Cadum, Meridiano di Parigi, in «La Fiera letteraria», III, 23, 5 giugno 1927, p. 3.  
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Cocteau, l’unico surrealista, insieme a Roger Vitrac, che i De Chirico frequentarono a Parigi 

durante il loro secondo soggiorno24.  

Come ricorda Maria Savinio25, l’esposizione da Bernheim fu un punto di svolta nella carriera 

del marito: furono venduti venti quadri, e tra gli acquirenti figurarono ministri e governatori, 

conquistati da tele in cui i ricordi familiari si fondono col racconto mitico a formare 

composizioni di statuaria e misteriosa fissità, opponendosi alla confusione del presente con il 

recupero della memoria individuale e collettiva.  

Il successo dell’esposizione parigina suscitò l’interesse di molti intellettuali italiani residenti 

in Francia, tra cui ricordiamo il poeta Lionello Fiumi, che nel 1927 risiedeva a Parigi da due 

anni, frequentava il gruppo dei pittori italiani, collaborava con «L’Ambrosiano» e svolgeva 

un’incessante attività di promozione della cultura italiana in Francia.  

Ammirato dai quadri di Savinio, Fiumi domandò all’artista di inviargli un «curriculum» per 

poter pubblicare un articolo sui giornali italiani. Savinio rispose prontamente fornendo a 

Fiumi alcune notizie biografiche e bibliografiche, insistendo in particolare sul recente e 

gratificante successo dell’esposizione da Bernheim. Ma quest’articolo non fu mai pubblicato, 

e il «curriculum» richiesto rimase inedito fino al 1954, anno in cui Fiumi decise di proporlo ai 

lettori di «Realtà» facendolo precedere da un ricordo di Savinio, scomparso appena due anni 

prima:  

Noi ebbimo la ventura di conoscerlo a Parigi, ventisette anni or sono, e di cogliere, per 

così dire nell’uovo, la nascita di uno dei quattro Savinî: il pittore. Marzo 1927: egli non sa 

ancora come si tenga in mano un pennello. Novembre 1927: egli espone trenta quadri alla 

Galleria Bernheim J., rue de la Boétie, che è quanto dire nell’epicentro dell’Olimpo 

parigino: il ministro Bokanowski in persona scomoda la sua tuba e la sua prefettizia per 

inaugurare la mostra, venti quadri su trenta sono venduti e, tra gli acquirenti, figurano 

ministri e non so quali altri papaveri. Suggello, un marchand [Paul Guillaume] assoldava 

il Savinio per tutta la sua produzione in blocco. Era, all’esordio, la celebrità! A quel 

momento, per un articolo che volevamo inviare ai giornali italiani, chiedemmo, al 

letterato e neo-pittore, un curriculum. Alberto Savinio […] rispose alla nostra richiesta 

con la massima buona grazia26. 

 

3. Les italiens manquent d’ironie  

 

La lettera di Savinio a Lionello Fiumi è datata «Parigi, 5 novembre 1927»: essa precede solo 

di pochi giorni la pubblicazione sul quotidiano parigino «Comœdia» delle infelici interviste 

rilasciate da Savinio e De Chirico al giornalista Pierre Lagarde, in seguito alle quali gli artisti 

                                                                 
24 Galerie Jacques Bernheim, Exposition Savinio, 20 ottobre-5 novembre 1927.  
25 Maria Savinio, Con Savinio, cit., p. 41.  
26 Lionello Fiumi, Un’autobiografia inedita di Savinio, in «Realtà», IV, 24, novembre-dicembre 1954, pp. 3-4.  
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furono «ostracizzati» da pittori e intellettuali sia in Francia sia in Italia (ed ecco, con ogni 

probabilità, spiegato il motivo della mancata pubblicazione dell’articolo di Fiumi).  

L’episodio è stato parzialmente indagato da Anna Frabetti in un articolo del 2000 intitolato 

«L’Italie et nous». Alcune interviste francesi a scrittori italiani dell’epoca fascista, nel quale 

la studiosa ripubblica le interviste rilasciate al quotidiano francese da (nell’ordine) Umberto 

Fracchia, Curzio Malaparte, Nino Frank, Giuseppe Prezzolini e Alberto Savinio, e le legge 

all’interno dei rapporti politico-culturali italofrancesi nella seconda metà degli anni Venti. 

Il progetto delle interviste era parte di una strategia propagandistica di Mussolini, che con la 

collaborazione della stampa francese di destra stava contribuendo a creare «una corrente 

italofila in un paese in cui pregiudizi e stereotipi sull’italianità avevano accompagnato a lungo 

la pur ampia ricezione della nostra cultura»27. 

La scelta degli interlocutori, com’è specificato nella premessa alla prima intervista, doveva 

essere perciò rappresentativa della «consanguinité spirituelle de la France et de l’Italie»,28 e 

mostrare come i due paesi fossero uniti dalla comune appartenenza all’area 

latina/mediterranea. Pertanto, lo spazio dedicato dal quotidiano ai rapporti con l’Italia era 

stato inaugurato nella convinzione che «les nations qui détiennent la substance et l’esprit de la 

civilisation méditerranéenne, bonheur du monde, doivent se rejoindre».  

Nonostante queste premesse il coro di voci che emerse dalle interviste non offrì ai lettori 

francesi una visione unitaria del programma culturale del fascismo. Al contrario, come si 

vedrà analizzando i casi di Savinio e De Chirico, i testi restituirono gli echi dissonanti della 

polemica italiana tra «Strapaese» e «Stracittà», che nel novembre 1927 era oramai divampata, 

soprattutto dopo che Malaparte aveva abbandonato «900» per schierarsi con i selvaggi di 

«Strapaese» e aveva programmaticamente iniziato ad attaccare Bontempelli e Frank su ogni 

fronte29. 

                                                                 
27 Anna Frabetti, «L’Italie et nous». Alcune interviste francesi a scrittori italiani dell’epoca fascista, in 

«Filologia e critica», XXIV, 1, gennaio-aprile 2000, pp. 69-94, p. 70. Il quotidiano intervistò anche alcuni pittori, 

come Filippo De Pisis (Pierre Lagarde, Avec M. Filippo de Pisis qui a préféré la France à l’Italie, in 

«Comœdia», 15 novembre 1927) e, appunto, Giorgio De Chirico (Pierre Lagarde, M. de Chirico, peintre prédit 

et souhaite le triomphe du modernisme, in «Comœdia», 12 dicembre 1927). Per i rapporti tra stampa italiana e 

stampa francese negli anni Venti si rimanda a Pierre Viallet, L’Italie des années Vingt dans les revues de la 

droite française, in La Francia e l’Italia negli anni Venti. Tra politica e cultura, a cura di Enrico Decleva e 

Pierre Milza, Milano, SPAI, 1996, pp. 134-177.  
28 Max Frantel, Pourquoi l’Italie recherche ses caractéristiques profondes. Un entretien avec M. Umberto 

Fracchia, in «Comœdia», 7 novembre 1927. 
29 Come ricorda Anna Frabetti, dopo l’intervista a «Comœdia» del 18 novembre 1927 (rilasciata a quello stesso 

Pierre Lagarde che avrebbe intervistato Savinio qualche giorno dopo), Frank fu accusato di essersi preso gioco 

dell’arte e della politica fascista, e fu costretto dalle circostanze a inviare al quotidiano parigino una lettera di 

discolpa, datata 18 novembre 1927 (il giorno stesso dell’intervista) ma resa pubblica dalla rivista solo il 28 

novembre 1927. Nella lettera, pubblicata anche sulla «Fiera letteraria» (Una lettera di Nino Frank, in «La Fiera 

letteraria», III, 48, 4 dicembre 1927, p. 6), Frank sostenne che alcune sue dichiarazioni erano state fraintese dal 

linguaggio «malheureux» di Pierre Lagarde, ma le sue giustificazioni, oltre ad irritare Malaparte da poco passato 
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L’intervista di Savinio a Lagarde apparve in prima pagina su «Comœdia» il 29 novembre 

1927 (il 5 novembre si era chiusa la personale alla Galleria Bernheim), con il titolo M. Alberto 

Savinio est épris de littérature franco-italienne.  

Nella premessa all’intervista il giornalista presenta Savinio come scrittore e come pittore, 

riassumendone la precedente esperienza parigina (dall’amicizia con Guillaume Apollinaire 

alle relazioni con i dadaisti e i surrealisti) e riportandone la seguente dichiarazione: 

 

Le seul fait que j’ai quitté l’Italie pour vivre en France prouve assez ce que je pense de 

l’Italie intellectuelle. Elle ne m’intéresse pas du tout. Paris est, à mon avis, la seule ville 

possible du monde, la seule où l’on puisse produire, la seule où l’on se sente encouragé, 

la seule où règnent à la fois l’intelligence et le sens de l’art. 

  

Lagarde non replica a queste parole, ma piuttosto chiede a Savinio cosa ne pensi della 

«tradition»: «a part les traditions locales de chaque pays, il y a une tradition européenne, 

mondiale, à laquelle je me sens plus intimement rattaché qu’à la tradition italienne».  

L’occasione è propizia perché il giornalista sposti il discorso su D’Annunzio e Pirandello, sui 

quali tutti gli intervistati furono sollecitati da «Comœdia» a esprimere un’opinione: 

 

Vous allez me citer d’Annunzio, n’est-ce pas? Mais d’Annunzio n’a jamais existé. 

D’ailleurs... 

Et M. Savinio ajoute, plein d’une orgueilleuse modestie: 

- D’ailleurs, je n’ai jamais lu une ligne de lui! 

Alors, comment peut-il juger? Mais je le laisse poursuivre: 

- Vous me citerez aussi Pirandello? Je n’aime pas beaucoup Pirandello. Il n’a presque 

plus d’importance. Il n’en a d’ailleurs jamais eu beaucoup en Italie. 

 

Si noti, in questo breve scambio di battute, la malizia di Pierre Lagarde che, spiazzato dalle 

dichiarazioni apparentemente assurde di Savinio, ne restituisce ai lettori francesi un’immagine 

sciocca e superficiale. Al contrario, l’affermazione per cui D’Annunzio «non sarebbe mai 

esistito» non è priva di senso, ma rispecchia il pensiero saviniano, secondo il quale 

D’Annunzio rappresenterebbe la concretizzazione e la sintesi di quanto si oppone a ciò che è 

«metafisico», «plastico» e artisticamente sano. Dannunzianesimo ed estetismo non sarebbero 

altro che «morbi», malattie del secolo, virus che rivestono di concrezioni suadenti ma 

patogene la realtà30. Ed è per questo che D’Annunzio «non esiste»: perché per Savinio il 

Poeta è un profeta del nulla, e le sue opere sono destinate a decomporsi come rose appassite.  

                                                                                                                                                                                
tra le fila degli strapaesani, risultarono inutili e tardive. Frank perse il posto di giornalista del «Corriere della 

Sera» e non poté più tornare in Italia.  
30 Come si avrà modo di verificare, la polemica contro l’estetismo e il dannunzianesimo è un topos che informa 

la totalità della produzione artistica di Savinio dagli anni Venti agli anni Cinquanta. 
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Più difficili da spiegare risultano invece le parole spese contro Pirandello, nei confronti del 

quale, in futuro, Savinio avrebbe sempre mostrato grande stima («Luigi Pirandello noi lo 

difenderemo sempre e dappertutto»), ammirandolo soprattutto per aver dato «fiducia alla 

pazzia»31. Tuttavia, considerata la data dell’intervista, è possibile ipotizzare che a 

quest’altezza Savinio nutrisse ancora del risentimento verso il drammaturgo che, come si 

ricorderà, nel 1925 e nel 1926 aveva escluso Capitano Ulisse dal cartellone del Teatro d’Arte.  

Ad ogni modo, l’appiattimento di D’Annunzio e Pirandello prelude alle affermazioni più 

«infelici» (ma non stupide) dell’intera intervista:  

 

- L’Italie ne peut, actuellement, rien présenter d’intéressant au point de vue intellectuel. 

Un pays qui a tant de préoccupations sociales et politiques ne peut se consacrer aux arts. 

Mussolini a d’ailleurs déclaré qu’il ne voulait à aucun prix une dictature intellectuelle. 

Lui, personnellement, déteste ceux qui veulent implanter comme un style officiel fasciste, 

ce style plein de périodes et d’éloquence qu’il avait lui-même lorsque, jeune journaliste, il 

imitait Papini. 

La conversation se déroule selon des curieuses arabesques que je ne saurais fixer toutes. 

Ai-je prononcé le mot de «bloc latin»? M. Savinio sursaute: 

- Bloc latin? Mais c’est de la blague! Les quelques rares hommes de valeur en Italie, vous 

les avez connus sans qu’il soit question de bloc latin. Il n’ya a pas de bloc latin. C’est un 

mot. 

 

Se sotto alcuni punti di vista Savinio mostra di cogliere uno degli aspetti più tipici dell’Italia 

intellettuale nella prima metà degli anni Venti (periodo in cui, come ha notato Anna Panicali, 

«le riviste culturali italiane o erano chiuse entro i confini dell’esercizio della letteratura o si 

qualificavano come accademiche, divulgative, ufficiali»)32, è altresì vero che egli si dimostra 

ingiusto nei confronti di alcune realtà culturali allora in fieri, mostrando ad esempio di 

ignorare «Solaria» (nata nel 1926) e il tentativo della rivista di aprirsi alle esperienze letterarie 

europee; allo stesso modo, lo scrittore non allude a «900» che, come si è già accennato, era 

nata in virtù di un profondo legame culturale con il mondo dell’arte metafisica saviniana e 

dechirichiana.  

Sicuramente poco ponderate (e in parte semplicistiche) rispetto agli intenti di «Comœdia», 

sono poi le affermazioni sulla dittatura «non intellettuale» voluta da Mussolini e la negazione 

del «bloc latin», sul quale invece il quotidiano voleva focalizzare l’attenzione dei lettori 

francesi.  

Che Mussolini avesse fondato la sua dittatura sull’azione e non sul pensiero intellettuale è 

innegabile, e non si ritiene necessario insistere oltre su questa dichiarazione. Tuttavia, 

                                                                 
31 Alberto Savinio, Scespir e Stefano, in «Omnibus» II, 50, 10 dicembre 1938, p. 11, ora in Palchetti romani, cit., 

p. 351.  
32 Anna Panicali, Le riviste del periodo fascista, cit., pp. 19-20.  
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sostenere che lo Stato fascista in nessun modo intendesse dedicarsi all’arte è scorretto, e 

Savinio sembra qui non considerare che nel 1926, nell’ambito dell’inchiesta sull’arte fascista 

promossa da «Critica Fascista», Mussolini aveva dichiarato: «può svilupparsi nella nostra 

terra una grande Arte che comprenda in sé e a sua volta informi tutte le manifestazioni della 

vita, un’arte che deve essere tradizionalista e al tempo stesso moderna, che deve guardare al 

passato e al tempo stesso all’avvenire»33.  

Infine, per quanto riguarda l’inesistenza del «bloc latin», le parole di Savinio (nei termini non 

sempre limpidi in cui le riporta Lagarde) vanno interpretate sul piano antropologico/culturale 

e non su quello politico: è infatti probabile che già nel 1927 lo scrittore stesse elaborando le 

teorie sulla «singolarità» e l’«unicità» della «razza italiana» («né occidentale né orientale») 

che avrebbero trovato più compiuta realizzazione nei testi degli anni Trenta, anche in virtù 

della lettura del Tramonto dell’Occidente di Oswald Spengler.  

Nell’ultima parte dell’intervista Lagarde sollecita Savinio a esprimere un’opinione sulla 

pittura contemporanea: 

 
Pour la peinture, puisque vous en parlez, il faut bien avouer qu’en Italie, elle est nulle. 

Sans doute peut-on, chez quelques peintres, trouver des qualités. Mais ça ne m’intéresse 

pas. Ils manquent tous de cet esprit moderne qui me séduit. […] Je ne fais de la peinture 

que depuis le mois de mars, mais j’y ai toujours songé. En Italie déjà, je m’étais plu à 

faire quelques dessins et quelques gouaches. Mais c’est à Paris que je me suis mis à 

peindre, à Paris que j’ai trouvé des acheteurs pour mes toiles, des galeries pour les 

exposer, des marchands pour les vendre… 

 

Ancora una volta, per comprendere queste lapidarie affermazioni è necessario fare un 

esercizio di contestualizzazione, e risalire a un episodio verificatosi a Firenze nel 1921 del 

quale furono protagonisti i pittori del gruppo di «Valori Plastici» (Broglio, Carrà, De Chirico, 

Savinio ecc.) e alcuni dei maggiori esponenti della critica d’arte italiana (Somaré, Soffici, 

Ojetti).  

Tra l’8 aprile e il 31 luglio 1921 si era tenuta nel Palazzo del Parco di San Gallo la 

«Fiorentina primaverile. Prima esposizione nazionale dell’opera e del lavoro d’arte». Si trattò 

di una mostra organizzata da Mario Broglio con l’intenzione di presentare «compatto e in 

tutta evidenza» l’eterogeneo e corposo gruppo di pittori gravitanti nell’orbita di «Valori 

Plastici». La mostra fu preceduta da molte aspettative ma, come ha notato Paolo Fossati, 

apparve sorretta da poca chiarezza d’intenti e si rivelò «caotica e improbabile»: «lo sforzo, per 

                                                                 
33 Benito Mussolini, Editoriale, in «Critica Fascista», III, 2, marzo-aprile, 1926, p. 1. Ma vedi anche il discorso 

tenuto da Mussolini all’Accademia di Belle Arti di Perugia il 5 ottobre 1926, ora in Opera omnia di Benito 

Mussolini. Dall’attentato Zaniboni al discorso dell’ascensione, vol. XXII, a cura di Edoardo e Duilio Susmel, 

Firenze, La Fenice, 1957, p. 230. 
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quantità di presenza e per impegno qualitativo critico e dei materiali proposti, non è da poco 

[…] ma il risultato è debole, l’eco non è sostenuta, il senso d’intervento risulta frastornato 

dalla situazione d’assieme»34.  

Com’era dunque prevedibile, la critica che seguì la rassegna non mancò di metterne in luce i 

punti deboli, in particolare segnalando la mancanza di un collante comune, l’eterogeneità 

degli espositori e la complessiva inespressività dell’insieme, che per eccesso di formalismo e 

intellettualismo rischiava di rendere le opere esposte prive di sincerità e originalità.  

Di queste accuse (che aumentarono nel 1922 all’atto della pubblicazione del catalogo) si fece 

carico proprio Savinio nel lungo articolo L’arte italiana e la critica35, nel quale sono più 

diffusamente espresse le opinioni che l’artista avrebbe concentrato, forse in modo un po’ 

maldestro, nell’intervista del 1927, e che vale la pena ripercorrere.  

Nell’articolo Savinio sosteneva che in Italia «l’anima delle arti» si era spenta a metà 

Ottocento, quando «venne a mancare agli italiani quello spirito che […] fa palpitare le pitture, 

respirare le immagini e gli occhi illuminarsi, che muove le statue, avviva e riscalda la materia 

con un soffio così dolce e sovrumano che in noi risveglia la speranza dell’eternità». Venuto 

dunque meno questo spirito, gli artisti italiani si sarebbero ripiegati «alle imitazioni e alle 

scimmiottature, onde si formò a poco a poco quel cumulo di orrori, di sciattissime copie, di 

rifacimenti altrui misti a mal gusto nazionale, che oggi strabocca dai musei d’arte 

contemporanea e dalle sale delle mostre»36; in questo modo, ogni manifestazione artistica di 

rilievo sarebbe risultata inconsistente: «l’arte italiana sfugge a qualsiasi giudizio. A che 

cercare se bella o brutta, se vera o falsa? Essa non è»37. 

Savinio passava dunque a presentare i pittori e gli scultori di «Valori Plastici» come gli unici 

che, «con eroica costanza, si sono accinti a ricondurre le arti plastiche a quella serietà e quel 

decoro che da tempi assai lontani non fiorivano più in Italia».  

Alle accuse di eterogeneità di espressione e di tecnica senza passione, Savinio faceva fronte 

sostenendo l’unità d’intenti del gruppo che, pur essendo composto da artisti diversi l’uno 

dall’altro, era solido in virtù «di un comune rispetto e una comune fede nell’arte»: «basta 

questa virtù perché il gruppo dei «Valori Plastici» brilli e risplenda in mezzo a tutto quanto 

fanno gli altri sedicenti artisti italiani, come un fuoco nella notte».  

A quanto pare, però, questo «fuoco» non fu sufficiente a illuminare la mente dei critici 

italiani, nei confronti dei quali Savinio non risparmiò nessuna accusa ma, al contrario, si 

                                                                 
34 Paolo Fossati, «Valori Plastici», cit., p. 269.  
35 Alberto Savinio, L’arte italiana e la critica, in «Valori Plastici», III, 5, settembre-ottobre 1921, pp. 106-110, 

poi in ID., La nascita di Venere, cit., pp. 109-122.  
36 Ivi, p. 113. 
37 Ivi, p. 116.  
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produsse in una gustosissima invettiva (espressa in termini a ben vedere molto più pesanti 

rispetto a quelli utilizzati nell’intervista): 

  

Che cosa ci si poteva aspettare dagli attuali critici italiani? Non per nulla la volgarità e la 

faciloneria lavorano da tanto tempo in questo sventurato paese, per modo che le altissime 

fatiche della pittura vengono risolte oggigiorno […] o con un piccolo e banale e 

miserevole naturalismo, o con bozzetti buttati giù alla brava. […] Presentare a un 

pubblico siffattamente coltivato opere di artisti che dalla comune volgarità e sciatteria si 

distinguono, viene a costituire un rischio gravissimo se non addirittura un delitto di lesa 

bestialità nazionale. Come volete mai che gente abituata a compiacersi delle brutture che 

la pittura italiana produce da tanti anni, da Tranquillo Cremona ad Aristide Sartorio, 

possa guardare con occhio chiaro e intelligente le opere di alcuni artisti che, facendosi 

largo tra le suddette brutture, cercano di riafferrarsi alla tradizione della grande pittura, e 

pur nutrendosi degli insegnamenti antichi, procurano di arricchirsi e perfettarsi con 

l’aggiungere a quegli insegnamenti nuove esperienze e una più ampia cultura? […] 

Pertanto, le enormi sciocchezze che i varii critici d’Italia hanno scritto a proposito della 

mostra dei «Valori Plastici» alla Primaverile Fiorentina, non ci potevano né sorprendere 

né addolorare. […] La critica, in Italia, vale quanto tutto il rimanente. Che importa che i 

critici siano tanti? Si sa: gli italiani traversano un infelicissimo quarto d’ora. La 

leggerezza, l’incapacità, l’ignoranza, la scipitaggine regnano, sovrane quasi assolute, su 

questa terra altre volte frequentata dalle muse e benedetta da Apollo. La critica, quanto a 

sé, suole furiosamente reclutare i propri militi nelle classi più basse […] In sostanza, che 

cos’è la critica? […] La critica è, siccome oggi la vediamo, vacuo chiacchierio di gente 

oziosa, vanesia e ignorante. Vuole la mala sorte di questa infelicissima epoca, che i frutti 

di chi lavora con fatica e pazienza tenacissime, siano esposti quindi a questo gracchiante 

consesso di cornacchie ammaestrate38.  

  

Come risulta dall’ampia citazione, l’articolo di Savinio e l’impatto sull’ambiente culturale 

italiano della «Primaverile Fiorentina» costituiscono l’imprescindibile preambolo 

all’intervista del 1927, nella quale l’artista deluso si limita a ripetere, seppur concisamente, 

quanto aveva con ben altri accenti sostenuto sei anni prima.  

Già allora egli guardava alla Francia come a uno dei luoghi «più colti e illuminati 

dell’Europa»: «poiché – e questo è un fatto che non richiede né commenti né delucidazioni – 

sia la Francia, sia la Germania, che finora si erano sempre e saggiamente disinteressate della 

moderna pittura italiana, hanno dimesso questo annoso riserbo per salutare negli artisti di 

«Valori Plastici» i soli e i veri restauratori e rinnovatori dell’arte italiana»39.  

L’intervista a «Comœdia» si concludeva con un sollecito da parte di Lagarde ad aggiungere al 

discorso «quelque chose d’aimable», per rimediare alle espressioni poco «flatteuses» spese 

sull’Italia:  

 
L’Italie vaut la peine qu’on s’intéresse à elle. Les Italiens ont plus de mérites que les 

Anglais ou les Espagnols. Ils cherchent. Et c’est déjà une rare qualité cela. Ils cherchèrent 

en politique; ils ont trouvé le fascisme. Ils cherchent maintenant en art. Peut-être 

                                                                 
38 Ivi, pp. 118-122.  
39 Ivi, p. 120. 
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trouveront-ils? Pour l’instant, ils sont trop massifs, top arrêtés dans leurs idées. Ils 

manquent d’ironie. Et c’est peut-être la caractéristique d’une race qui est en train de se 

renouveler. En politique, ils prennent tout au sérieux. Ils sont ombrageux à l’excès. Vous, 

le Français, vous souriez. Ils ne savent pas.  

 

L’allusione alla mancanza di ironia degli italiani, che potrebbe apparire difficilmente 

comprensibile e fuori luogo in un discorso sotto certi aspetti ellittico (e d’altra parte Lagarde 

ha appena definito fitta di «curieuses arabésques» la conversazione), è invece facilmente 

spiegabile richiamando alla memoria almeno tre testi saviniani risalenti (ancora una volta) al 

periodo di «Valori Plastici» e dedicati all’ironia: «Anadioménon», Prime chiose sull’ironia e 

Nuove chiose sull’ironia.  

Il primo testo fu pubblicato su «Valori Plastici» nel 191940; il secondo apparve sulla «Ronda» 

nel 192041, mentre il terzo, che doveva costituirne il seguito, è rimasto allo stato di bozza ed è 

stato recuperato e pubblicato da Paola Italia in Il pellegrino appassionato42.  

In «Anadioménon» l’ironia è considerata come la pietra angolare dell’arte metafisica, l’unica 

facoltà di cui l’artista può disporre per percepire intimamente la «nudità della Natura» e 

riprodurla plasticamente in arte, celandone con un velo di pudore gli aspetti essenziali: 

 

Nella pittura, l’ironia tiene una parte importantissima allorché la coscienza dell’artista 

raggiunge un punto massimo di chiarezza; ché percepisce nettamente allora la precisione 

originale della Natura, la quale precisione, riflessa nell’uomo […], produce una reazione 

sottilissima, ma elementare e umana che […] si può chiamare pudore. È questa reazione 

che induce l’artista, sé malgrado, a deformare in qualche modo, nel riprodurli, gli aspetti 

terribilmente chiari che egli percepisce43.  

 

Proseguendo la riflessione nell’articolo apparso sulla «Ronda» (che si presenta come la 

parodia della Storia del genere umano di Leopardi), Savinio affida all’ironia un compito 

soterico: l’uomo ironico è il solo in grado affrontare con sagacia e scaltrezza le sciagure, 

disponendosi di fronte al mondo con serenità epicurea e svelando e oltrepassando i misteri 

della Natura con saggezza disincantata. Al contrario, chi non raggiunge questo superiore 

livello di conoscenza è destinato a subire dolorosamente il proprio destino di tristezza e 

finitudine: 

 
Ma non tutti gli uomini ebbero il dono di scoprire in sé la facoltà ironica. L’uomo iniziato 

ai misteri di essa guardò allora i suoi simili sprovvisti d’ironia; e questi gli apparvero tardi 

                                                                 
40 Alberto Savinio, «Anadioménon». Principi di valutazione dell’arte contemporanea, in «Valori Plastici», II, 4-

5, aprile-maggio 1919, pp. 6-14 (ora in La nascita di Venere, cit., pp. 45-63). 
41 Alberto Savinio, Prime chiose sull’ironia, in «La Ronda», II, 7, luglio 1920, pp. 17-26.  
42 Alberto Savinio, Nuove chiose sull’ironia, originale manoscritto conservato presso il Fondo Savinio (segnatura 

IT ACGV AS.II. 52.5); il testo è stato pubblicato da Paola Italia in appendice al Ppellegrino appassionato, cit., 

pp. 446-447. 
43 Alberto Savinio, «Anadioménon», cit., pp. 62-63. 
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e incupiti. […] La loro chiusa tristezza lo mosse a pietà; non tanto per il dolore che gli 

cagionava la situazione di costoro, quanto perché riconobbe che una convivenza eguale e 

amorevole con tutti quelli della sua specie […] era affatto impossibile, era una speranza 

vana e inattuabile o, come più tardi egli significò con una parola bizzarra, un’utopia44.  

 

Lette in parallelo all’intervista, le «chiose» sull’ironia hanno in realtà l’aspetto di sorprendenti 

glosse alla situazione spirituale e artistica di Savinio che, avendo sperimentato i limiti 

«fisiologici» di una situazione culturale in parte fossilizzata, ripara a Parigi con sincera 

aspirazione di comunicazione ed espressione, affidando – forse incautamente – a Lagarde le 

riflessioni scaturite dal senso di insoddisfazione, delusione e estraneità provate in Italia in 

occasioni ripetute.  

Opportunamente contestualizzata, l’intervista rappresenta dunque il luminoso lacerto di 

un’estetica e di un’etica ben più complesse e articolate rispetto alla rielaborazione di Lagarde, 

dalla quale emerge in effetti un Savinio ingrato, incompreso e isolato nella sua superbia.  

A tratteggiare ulteriormente questo profilo avrebbe contribuito di lì a poco l’intervista 

rilasciata al medesimo quotidiano (l’intervistatore fu sempre Pierre Lagarde) da Giorgio De 

Chirico, apparsa sempre in prima pagina il 12 dicembre 1927.  

De Chirico, d’accordo col fratello nel dichiarare «nulla» l’arte moderna italiana, arrivò inoltre 

a sostenere di essere l’unico pittore italiano, insieme a Modigliani (morto nel 1920), degno di 

questo nome: «la peinture italienne moderne n’existe pas. Il y a que Modigliani et moi: mais 

nous sommes presques français»45; negò inoltre l’esistenza di qualsivoglia movimento 

avanguardista di rilievo in Italia, dal futurismo al cubismo: «il n’ya pas de mouvement 

cubiste; il n’y que un mouvement futuriste, mais qui n’as pas donné d’œuvres». L’Italia era 

descritta nell’intervista come un paese arretrato, incapace – diversamente dalla Francia – di 

accogliere tutto ciò che è «nouveau» e «avancé»; la comunicazione tra i due paesi sarebbe 

restata pertanto inattuabile sino a che l’Italia non si fosse decisa a crescere artisticamente così 

come stava crescendo politicamente: 

 

Si nos deux pays manquent d’interpénétration et d’échange, c’est que les italiens manquent 

de talent. […] Mais que vienne le miracle, que l’Italie se développe, que ses arts 

prospèrent, que les hommes cessent de sourire devant les tentatives et les réussites des 

esprits modernes, alors l’échange intellectuel se précisera, se resserrera, plus riche d’amour 

et plus fécond.  

 

                                                                 
44 Alberto Savinio, Prime chiose sull’ironia, cit., p. 22.  
45 Pierre Lagarde, M. de Chirico, peintre prédit et souhaite le triomphe du modernisme, in «Comœdia», 12 

dicembre 1927. 
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Com’è facile immaginare, entrambe le interviste suscitarono in Italia un’eco immediata di 

malcontento, scuotendo l’élite artistica italiana al punto che ai due De Chirico fu impedito, tra 

l’altro, di partecipare alla Biennale di Venezia del 1928.  

Il 14 dicembre 1927 (dunque due giorni dopo l’intervista a De Chirico) il pittore e critico 

d’arte della «Tribuna», Cipriano Efisio Oppo, riportò in traduzione sul quotidiano romano i 

passaggi più compromettenti e offensivi dell’intervista a Savinio, commentandoli uno per uno 

con toni sarcastici e svilenti, e presentando «il nostro amico Savinio» non solo come un autore 

sconosciuto al grande pubblico, ma anche come un artista arrivista, ingrato (soprattutto nei 

confronti di Pirandello) e perlopiù tenuto in scarsa considerazione dai suoi colleghi 

intellettuali. I due fratelli venivano accusati di essersi recati a Parigi, dopo aver fallito in 

Italia, «a domandare protezione, gloria e soddisfazioni viziose alla grande Babele» e ad 

ingrossare le fila di quell’«internazionale artistica fatta di rifiuti di ogni Paese» che «è 

altrettanto perniciosa quanto quella ideologica politica». Concludendo l’articolo, Oppo 

invocava addirittura il ritiro della cittadinanza italiana a Savinio e De Chirico46. 

Nel medesimo giorno in cui comparve sulla «Tribuna» l’articolo di Oppo, anche «Il Tevere» 

pubblicò un estratto in italiano dell’intervista a Savinio, intitolandolo Un porco (allo stesso 

modo, quando pochi giorni dopo apparve su «Comœdia» l’intervista a De Chirico, «Il 

Tevere» ne parlò come del «fratello del porco»47).  

La proposta di non ammettere Savinio e De Chirico alla Biennale del 1928 fu invece avanzata 

dalla «Gazzetta di Venezia», che in data 18 dicembre 1927 titolò: L’esposizione di Venezia 

                                                                 
46 Cipriano Efisio Oppo, Fuoruscitismo artistico, in «La Tribuna», 14 dicembre 1927 (l’articolo appartiene alla 

rubrica Ma chi sono?, che Oppo firmava con lo pseudonimo «Il piè veloce»). Savinio e Oppo, quest’ultimo 

formatosi all’accademia di Belle Arti di Roma, si erano conosciuti durante gli anni di «Valori Plastici». Nel 1921 

Oppo fu tra i pittori che esposero alla «Fiorentina primaverile» organizzata da Mario Broglio nel Palazzo del 

Parco di San Gallo a Firenze. Nel catalogo della mostra, uscito nel 1922, la presentazione del pittore sardo è 

affidata proprio a Savinio: «È sardo. Annotiamo per primo il luogo di nascita, non solo per ragioni di esattezza 

topografica, ma soprattutto perché nella sua pittura si ritrovano quella irruenza, quella gravità e quell’amore alle 

colorazioni ferme e un poco crude che la Sardegna ispira più che nessun’altra terra. Codeste facoltà native, Oppo 

le concilia con le più moderne esperienze della pittura, così che, volendo stabilire un raffronto tra lui e altri 

pittori, il nome di Henri Matisse ci viene naturalmente alla memoria. Cipriano Efisio Oppo ha studiato pittura 

all’Istituto di Belle Arti, in Roma. Oltre che pittore, è caricaturista briosissimo e critico d’arte all’Idea 

Nazionale» (Alberto Savinio, Cipriano Efisio Oppo, in La fiorentina primaverile. Catalogo delle opere esposte 

con cenni biografici e critici e 112 riproduzioni in fototipia, Roma, Edizioni di «Valori Plastici», 1922, pp. 164-

165). Ricordiamo inoltre che Savinio stesso nel 1926 aveva collaborato alla «Tribuna» di Roberto Forges 

Davanzati con quattro racconti, in seguito ripubblicati in volume.  
47 Verba volant. Un porco, in «Il Tevere», 14 dicembre 1927 e Verba volant. Il fratello del porco, 20 dicembre 

1927. Si veda anche la rammaricata osservazione di Raffaello Giolli, De Chirico in ritardo, in «Problemi d’arte 

attuale», I, 5, 30 dicembre 1927, p. 70: «L’Italia […] va avanti lo stesso, e anche noi non usiamo commuoverci 

per le insolenze polemiche; ma non è detto che la pittura di De Chirico possa andar molto avanti ancora se 

l’accompagni sempre una così stolta intelligenza e se ancora v’insista il vistoso mal gusto delle bravate volgari. 

E sarebbe un peccato. Dopo tanti manierismi pseudodecadenti e pseudometafisici, per la prima volta forse 

davvero ora che la pittura dilettantesca di De Chirico cominciava a trovare la sua forma vitale e semplice e a 

giustificar gli elogi. Ma, naturalmente, a sentirsi dar degli stupidi proprio mentre si sta elogiando questa sua 

pittura, ci si deve rimettere in fretta in carreggiata e troncar gli avviati elogi, per non passar per stupidi davvero».  
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deve ritirare l’invito al pittore De Chirico. Anche in questo caso lo scrivente (anonimo) 

riportò dei brani dell’intervista a De Chirico, definendo il pittore un «fuoruscito dell’arte 

italiana», ed esortandolo a non venire «ad insegnare, proprio lui, agli italiani, come si deve 

dipingere, come si deve scrivere, come si deve pensare». L’ipotesi che De Chirico, con i suoi 

«sgorbi», potesse esporre alla Biennale («l’unica esposizione internazionale d’Italia 

riconosciuta dallo Stato») veniva respinta con veemenza: «perché è assurdo che uno spazio 

prezioso […] venga dato a questo diffamatore del suo paese, che sputa […] nel piatto dove 

egli si appresta a mangiare». 

Diverso fu invece l’atteggiamento tenuto dalle redazioni dell’«Ambrosiano» e della «Fiera 

Letteraria» (riviste alle quali Savinio collaborava), che scelsero di passare sotto silenzio lo 

spiacevole episodio. Piuttosto, sulla «Fiera Letteraria» dell’11 dicembre 1927 comparve un 

articolo a firma Giacomino che, mostrando di ignorare le polemiche, ironicamente 

polemizzava con chi nei giorni precedenti si era scandalizzato per i «cambiamenti di 

mestiere» degli artisti di Parigi: 

 
Un pittore s’indignava, l’altra sera al Caffè, perché i letterati si sono messi a dipingere 

quadri e a schizzar disegni: dopo Cocteau, Savinio, dopo Savinio, Jacob […] Ebbene, che 

c’è di male? Non sono stati forse gli stessi pittori a dar l’esempio, sfruttando la letteratura 

fino all’assurdo? Non s’è fatto, in questi ultimi anni, un enorme sciupio pittorico di stati 

d’animo, di «idee riflesse», di metafore e di allegorie? […] A cambiar mestiere 

cominciarono proprio i pittori, dal quadro storico alla scenetta aneddotica, dal futurismo 

al cubismo. […] Poco male, dunque, se qualche letterato un giorno […] afferra la matita e 

si sforza di rappresentare la realtà nuda e cruda, così come appare ai suoi occhi liberi 

dalle faticose lenti intellettuali. Ne verrà fuori magari uno sgorbio, e i pittori sorrideranno 

con disprezzo: ma una cosa è certa, che c’è più ironia in questo passare dalla fantasia 

verbale al tratto realistico, che non nel trascorrere dalla visione coloristica alla tela o al 

bozzetto «densi di significato»48.  

 

Molto meno propenso alla difesa di Savinio si dimostrò invece Carlo Carrà, ormai ex amico 

«metafisico» dei Dioscuri, che dalle pagine del «Selvaggio» colse l’occasione per lasciarsi 

                                                                 
48 Giacomino, Otto volante [Cambiar mestiere], in «La Fiera letteraria», III, 49, 11 dicembre 1927, p. 6. 

L’autore dell’articolo è Giacomo Antonini (1901-1983), corrispondente in Francia per la «Fiera letteraria». 

Antonini e Savinio – che lo ricorda in Ascolto il tuo cuore, città come «uomo raffinatissimo» e dal palato 

esigente (cit., p. 153) – furono buoni amici, peraltro legati dalla comune collaborazione con Bompiani. Irene 

Piazzoni, in Valentino Bompiani. Un editore italiano tra fascismo e dopoguerra, Milano, LED, 2007, ricorda che 

Savinio e Moravia accettarono di riconoscere ad Antonini, ottimo promotore e valorizzatore della letteratura 

italiana all’estero, una percentuale del 2% sui diritti d’autore che a mano a mano sarebbero maturati per le 

vendite dei loro libri in Francia (p. 326). Inoltre, il figlio di Giacomo, Marco Antonini, avrebbe sposato Angelica 

Savinio. Sulla figura di Antonini si rimanda a Roberto Festorazzi, Il segreto del conformista. Vita di Giacomo 

Antonini, l’uomo che spiò Carlo Rosselli ispirando Moravia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009. Il fondo 

Giacomo Antonini conservato presso l’Archivio Contemporaneo Bonsanti contiene dodici lettere indirizzate da 

Savinio ad Antonini tra il 2 luglio 1946 e il 21 novembre 1948 (più una lettera non datata ma posteriore al 21 

novembre 1948). La corrispondenza testimonia l’interesse di Antonini a Parigi per la curatela delle traduzioni in 

francese di opere di Savinio.  
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andare a una dura (e volgare) polemica, densa degli strascichi di una crisi ideologica maturata 

contro i De Chirico negli anni di «Valori Plastici»: 

 

Non passa quasi giorno senza leggere nei fogli stranieri e specialmente francesi, qualche 

frase contro il nostro paese, e non è quindi cosa fuori dal normale che anche contro l’arte 

nostra italiana si appuntino le mitragliatrici dei nostri avversari. Forse con ciò essi 

sperano di soffocare ogni nostra aspirazione tendente a rimettere l’arte europea sulle sue 

basi naturali, che, come ognuno sa, sono antitetiche a ogni presunto avanguardismo di 

marca straniera [...] Lasciamo dunque imbestialire le bestie, anche se contro di noi, alleati 

ai nostri nemici, si trova di quando in quando qualcuno che è nato dal tronco italiano. Che 

importa se fra questi denigratori si trovano oggi due individui che da noi riscossero 

amicizia ed aiuti? Voglio dire Giorgio De Chirico e Alberto Savinio, i quali, proprio in 

questi giorni, vomitarono contro l’Italia artistica, e cioè contro di noi dalle pagine di 

«Comœdia», il loro inspiegabile e dissimulato rancore. In fondo alla loro mania di tirare 

oroscopi sortilegi sull’arte e sulla letteratura italiana materna, a parte la scipita vacuità 

delle loro argomentazioni si rivela quella certa ingenuità che è sempre fanfarona per 

definizione. Quello che ci urta quindi non è che essi affermino inesistente l’arte italiana 

moderna, è il servilismo e la piaggeria allo straniero49. 

 

L’articolo, intitolato L’italianismo artistico e i suoi denigratori, è impaginato accanto a due 

impietosi trafiletti anonimi intitolati Schizzo di Savinio e Schizzo di De Chirico. Savinio è 

accusato, insieme al fratello, di essersi imboscato a Ferrara durante la guerra; è tacciato di 

plagio, ignoranza, «ciarlataneria», «sconoscenza» e «presunzione», ed è considerato un fallito 

in ambito sia artistico sia letterario:  

 

Alla nota dell’amico Carrà vogliamo aggiungere, perché il disprezzo degli italiani abbia 

un bersaglio ben definito, un breve schizzo dell’ineffabile Savinio. Sospettato 

generalmente ebreo; greculo in ogni modo. […] Raté come musico, raté come letterato si 

è dato a una sorta di novecentismo pittorico internazionale. Ignorante della lingua italiana 

pretendeva scrivere in Italiano traducendo col vocabolario le sue – se così si possono 

chiamare – idee e scegliendo a caso i vocaboli così da inaugurare lo stile novecentista. 

Con simile corredo arrivava anche a pretendere di fare del classicismo e della pedanteria 

linguistica. Considera l’arte come se nulla avesse a che fare con la morale e con la vita 

politica. Tutto questo spiega perfettamente la sua essenza antifascista.  

 

Per spiegare l’inversione di rotta di Carrà verso gli artisti con cui aveva condiviso solo pochi 

anni prima i frutti di una feconda esperienza artistica e gnoseologica (non solo durante la fase 

ferrarese ma anche tra le pagine della rivista di Broglio), è necessario considerare una serie 

complessa di circostanze, che toccano sia alcuni concetti dibattuti su «Valori Plastici» sia le 

posizioni assunte progressivamente da Carrà nell’alveo strapaesano.  

                                                                 
49 Carlo Carrà, L’italianismo artistico e i suoi denigratori, in «Il Selvaggio», IV, 24, 30 dicembre 1927, p. 131. 

Lo scritto non è confluito in Carlo Carrà, Tutti gli scritti, a cura di Massimo Carrà, con un saggio di Vittorio 

Fagone, Milano, Feltrinelli, 1978.  
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La prima spia di una divergenza ideologica nella «triade metafisica» formata da Carrà, De 

Chirico e Savinio si era registrata proprio intorno al tema dell’ironia che, come abbiamo visto, 

riveste un’importanza fondamentale nella prassi artistica dei due fratelli.  

Se per Savinio e De Chirico l’ironia è liquidazione dell’emotività, antidoto alle derive del 

movimento romantico e mezzo di cristallizzazione e astrazione dell’arte rispetto alle 

contingenze (e, dunque, rispetto alla storia), per Carrà essa rappresenta, al contrario, un fatale 

distrattore, poiché impedisce all’artista di raggiungere le finalità morali che dovrebbero essere 

proprie della creazione. Ostile allo scetticismo dell’uomo ironico, Carrà propone dunque 

soluzioni improntate a misticismo, pathos e impegno civile, lontane dall’astrattismo 

intellettualistico che le opere dei De Chirico sono accusate di ostentare.  

La divergenza, come nota Paolo Fossati, è «radicale», poiché all’ironia come estremo punto di 

arrivo della consapevolezza dell’artista (Savinio) si opponeva per Carrà l’ironia («crosta di 

sale corrosivo») come generatrice di «pessimismo dissolvitore»: 

 
Per Savinio e De Chirico l’arte è un cosmo autonomo che non rimanda fuori di sé, che ha 

il suo assoluto nel Rinascimento inteso come momento sostanzialmente estraneo alla 

tradizione mistica giudaico-cristiana, che propone un programma di ideazione da cui è 

allontanata ogni passione e tensione emotiva per quanto profonda e radicata possa essere. 

Per Carrà l’arte non è un prima, non ci precede, anche se, realizzata, è esito altissimo: e 

fondamentalmente sono posti al centro del discorso il richiamo a una tradizione non solo 

artistica, anzi morale fino al pathos, e non intellettuale, e l’evocazione da questa di una 

passione che crea le condizioni per una ragionevole incubazione dell’arte e dei suoi valori 

significativi, quei nuovi valori che si vanno cercando50.  

 

Carrà aveva affrontato questi temi nel 1920 nell’articolo Misticità ed ironia nella pittura 

moderna51 (vero e proprio controcanto ai testi di Savinio sull’ironia), e si era soffermato a 

lungo sulla necessità della pittura moderna di recuperare l’intero corpus dell’eredità pittorica 

italiana, dai toscani del Trecento e del Quattrocento (Giotto, Paolo Uccello) ai macchiaioli 

dell’Ottocento (Fattori, Segantini), senza procedere a «salti» – come Savinio e De Chirico 

proponevano di fare guardando al solo Rinascimento – ma impegnandosi perché la tradizione 

stessa non cadesse fuori dalla storia.  

È evidente che considerazioni giocate sul contrasto tra autonomia dell’arte e finalità morali 

degli esecutori spostano il dibattito dall’ambito estetico a quello politico e contingente: Carrà 

considerava affetta da «cinismo teorico» una proposta, come quella saviniana, non vincolata 

né all’attualità né al pubblico, e si era più volte pronunciato per allontanare il «ragionare 

assiomatico» dei De Chirico, valutando piuttosto «conseguenze e possibilità, concretezza e 

                                                                 
50 Paolo Fossati, «Valori Plastici», cit., p. 196.  
51 Carlo Carrà, Misticità ed ironia nella pittura moderna, in «Valori Plastici», II, 7-8, luglio-agosto 1920, pp. 69-

72, ora in Tutti gli scritti, cit., pp. 213.  
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realizzabilità in sé» di idee e forme culturali, e per questo – nota ancora Paolo Fossati – non 

disdegnando di prendere in considerazione la rosa «degli istituti culturali offerti»52.  

Dati questi presupposti, non stupisce che le soluzioni artistiche schiettamente italiane e 

cattoliche di Carrà avessero trovato sicura sistemazione tra le pagine del «Selvaggio», 

periodico che sulla forza della tradizione italiana (ma soprattutto toscana) aveva imperniato, 

come si è visto, il discorso strapaesano53. 

Ecco dunque che il cerchio si chiude, e che Savinio viene per la prima volta definito 

«antifascista». Si noti come le circostanze abbiano rapidamente (e inopinatamente) assunto 

una piega in parte inaspettata, trascinando l’artista al centro di una rete di polemiche, ostilità e 

rancori personali difficilmente prevedibili e, in parte, incomprensibili. 

Savinio non raccolse nessuna provocazione, limitandosi a confidarsi in privato con l’amico 

Giuseppe Raimondi nell’aprile 1928: 

 

Le nostre parole sono state travisate ad arte. Non mi hanno lasciato vedere le bozze. A 

cose fatte ho capito il perché. E naturalmente i nostri buoni amici d’Italia hanno 

approfittato della cosa per sfogare i loro rancori personali. Non ho pensato a scolparmi, 

perché io in fatto di politica di questo genere sono molto disarmato. E poi quale giornale 

italiano avrebbe ospitata la mia lettera? Non ho più fiducia se non nel tempo, che farà 

dimenticare questa incresciosissima faccenda.54  
 

Come si evince da questa lettera, Savinio aveva ben compreso che dietro la pretestuosa 

polemica sull’arte italiana si celava un nido ben più gretto di piccinerie personali, che in 

fondo avevano poco a che fare con strapaesani e stracittadini e che avevano sortito il nocivo 

effetto di trasformare i De Chirico in facili capri espiatori, simboli di un cosmopolitismo 

culturale che certa frangia intransigente del fascismo non avrebbe mai accettato.  

Chi comprese che il vortice di polemiche in cui i De Chirico erano caduti stava superando i 

limiti della decenza fu Giuseppe Ungaretti, che in nome della vecchia amicizia difese la causa 

dei due fratelli in una lettera indirizzata a Corrado Pavolini. Quest’ultimo, in un articolo 

pubblicato il 3 maggio 1928 sul «Tevere», aveva rivendicato il primato artistico dell’Italia 

«sull’internazionalismo giudaico-parigino dei De Chirico», riportandone (a distanza di mesi) 

le «sconce dichiarazioni» e definendo i due fratelli «levantini dell’intelligenza e dell’arte»55.  

                                                                 
52 Paolo Fossati, «Valori Plastici», cit., p. 195. 
53 Per i rapporti di Carlo Carrà con «Il Selvaggio» si rimanda a Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura, 

cit., pp. 212-214.  
54 La lettera, inedita, è stata riprodotta da Anna Frabetti nel saggio sopracitato, ed è conservata nel Fondo 

Giuseppe Raimondi presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università degli studi di Bologna.  
55 Corrado Pavolini, La XVI Biennale di Venezia, in «Il Tevere», 3 maggio 1928.  
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Ungaretti, che con i De Chirico aveva condiviso le esperienze avanguardiste parigine degli 

anni Dieci e che in parte rappresentava le istanze del cosmopolitismo artistico inviso agli 

strapaesani, fece notare a Pavolini l’inadeguatezza degli eccessi raggiunti:  

 

Mio caro Pavolini, mi lasci dire il mio profondo dispiacere per quel «levantini» del suo 

articolo. Ho visto Savinio e De Chirico, in Italia. Li ho visti patire la fame. Ho visto con 

quanta resistenza essi hanno tentato di rimanere in questa loro patria. Tutti – tutti – li 

combattevano, con tutte le armi. Perché avevano un po’ più d’ingegno di tanti altri? 

Andavano a ridere davanti ai quadri di De Chirico alle esposizioni! E quella pittura di 

giovani che Lei ha lodata, ci sarebbe senza De Chirico?56 

 

Ad aumentare il livello di complessità di una situazione già di per sé nutrita d’incomprensioni 

e misletture concorrono altresì gli articoli che tra il 1926 e il 1927 Savinio aveva inviato da 

Parigi all’«Ambrosiano», dai quali emerge una considerazione della Francia ben diversa da 

quella che si evince dall’intervista a «Comœdia», ma della quale nessun denigratore mostrò di 

tenere conto.  

In questi articoli, Savinio paragonava Parigi a una vecchia signora imborghesita, appesantita 

da una tradizione divenuta ormai stantia e ripetitiva («Chi ha detto che Parigi è una città 

moderna, progressista? È, in verità, la città più immobile, più antiprogressista del mondo»)57. 

Una città dolente e decadente, colonizzata dai «pompieri» e ostile alle nuove proposte 

culturali, dove addirittura i surrealisti (dai quali De Chirico stesso aveva messo in guardia il 

fratello) appaiono ripiegati in un malsano e contraddittorio torpore:  

                                                                 
56 La lettera, priva di data e di indirizzo, fu scritta all’inizio del maggio 1928, come si desume dall’articolo di 

Pavolini, a cui Ungaretti fa riferimento, uscito il 3 maggio 1928 sul «Tevere». La lettera è riprodotta in Vincenzo 

Cardarelli, Giuseppe Ungaretti, Lettere a Corrado Pavolini, a cura di Francesca Bernardini Napoletano e 

Marinella Mascia Galateria, Roma, Bulzoni, 1989, pp. 172-173. Nota Marinella Mascia Galateria: «Sulla 

valutazione dell’arte di De Chirico e per l’atteggiamento assunto nei confronti dei due “Argonauti”, 

l’intellettualità fascista si mostrò ben lungi dall’essere compatta e concorde: «L’Italiano», a cui collaborava 

Savinio, si mostrò più vicino alle posizioni di Ungaretti che a quelle di Pavolini, suscitando così le ire di 

Cardarelli, mosso da un’avversione istintiva per i De Chirico ed ancora più da basse ragioni di borghesia; 

scriveva Longanesi, a nome della rivista, prendendo le distanze dalla critica più conformista: “Sarà bene 

avvertire le autorità che Picasso e Matisse incontrano la nostra simpatia e che De Chirico e De Pisis onorano 

l’Italia molto più di Sartorio e di De Carolis”. Del resto lo stesso Oppo, tra i più virulenti nel censurare De 

Chirico, pochi anni più tardi, nel contesto di una politica culturale volta a recuperare ed annettere all’Italia 

fascista gli artisti esuli o dissidenti, avrebbe riservato a De Chirico una sala prestigiosa alla Seconda 

Quadriennale nel 1935, e di fronte alle Bagnanti il Duce avrebbe sostato a lungo», p. 152. Di poco posteriore 

(ma non datata) è un’altra lettera di Ungaretti a Pavolini in cui la causa dei De Chirico viene ancora perorata: 

«Quanto ai De Chirico, le loro dichiarazioni erano una prova di leggerezza. Il dolore d’essere stati trattati con 

ingiustizia dai colleghi italiani – ai quali ho, con violenza, più d’una volta, detto a tempo debito ciò che pensavo 

di quel loro modo d’agire – non doveva far loro perdere a quel punto la testa. Pare, del resto, che quelle 

dichiarazioni non fossero esatte. E che essi stessi ne abbiano poi profondamente sofferto. In ogni caso, Le 

sembra bello ciò che in Italia, in seguito a quelle dichiarazioni è avvenuto? Pareva che contro di loro si fossero 

scatenati gli sciacalli. S’è persino chiesto di toglier loro la cittadinanza italiana. Come se questa non fosse una 

misura seria. Era, tra l’altro, anche poco politico far credere all’Estero che in Italia non solo si punissero 

giustamente i disfattisti politici, ma anche si perseguitassero inutilmente gli artisti. Bisogna sempre, in tutto, 

portare un granellino d’umanità. S’io ho da pesare il pro e il contro verso i De Chirico, trovo che non sono essi i 

più colpevoli» (Lettere a Corrado Pavolini, cit., pp. 174-175). 
57 Alberto Savinio, Surrealismo, in «L’Ambrosiano», 7 ottobre 1926. 
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Il surrealismo anzitutto si prefigge un programma rivoluzionario, vuole sovvertire 

l’ordine della società, trasformare i costumi, abolire le leggi in vigore, e, sotto il pretesto 

di portare il cervello dell’umanità al livello della poesia surrealista, mandare il mondo in 

rovina. Che importa che ciascun surrealista, preso a parte, costituisca un perfetto 

esemplare di «borghese» parigino? 

 

L’esperienza stessa dell’arte moderna veniva descritta come eccezionale all’interno di un côté 

altrimenti sterile, dominato da forme retrive (le stesse che Savinio denuncia per l’arte 

italiana!). Si legga ad esempio questo articolo del 30 settembre 1926, Vieille Dame (non 

confluito in Souvenirs):  

 

Mai come in questi primi giorni del mio ritorno a Parigi ho sentito tutta la forza e tutta la 

debolezza assieme della tradizione. Nessun popolo, io credo, è tradizionalista come 

quello francese. Ma, virtù suprema finora della Francia, la tradizione minaccia ormai di 

costituire la sua rovina. Vogliamo chiamarla ancora tradizione, o non piuttosto staticità? I 

canoni sui quali si ritorce tuttavia la politica della Francia, sono quegli stessi di Sully 

misti a quegli altri nati dalla Rivoluzione […] Quanto alla così nomata «Arte Moderna», 

la quale più che mai trionfa nel mondo e che per ora almeno non pensa ad abbandonare la 

propria sede parigina, noi tutti conosciamo per esperimento che essa deve in gran parte la 

propria fortuna agli sforzi riuniti degli artisti di ogni razza e di ogni nazione, che 

convergono in questa città come il luogo più propizio e fecondo alle manifestazioni 

dell’arte. […] Se ho da formulare un augurio all’indirizzo della città di Parigi, è che un 

giorno intoni tutta quanta la propria vita, politica e sociale, allo spirito di questa arte 

moderna che vive e fiorisce qui, sulle due rive della Senna. Ma vorrà la «vieille dame» 

gradire il mio augurio? Vorrà rinunciare allo spirito «borghese» che la inquina? Vorrà 

dimettere le abitudini provinciali che la fanno invecchiare di giorno in giorno? Vorrà 

rinnovarsi, nei costumi e nello spirito?58  

 

Se dunque, nell’intervista a Lagarde, Parigi è presentata come l’unica città dove Savinio possa 

vivere e lavorare, queste condizioni non sembrano consequenziali a una politica culturale di 

tipo statale, ma piuttosto determinate da singoli (e perlopiù di varie nazionalità) pittori e 

scultori che con la loro attività tentano di smarcarsi dal deperimento artistico generale, con 

risultati non sempre soddisfacenti. Come contagiati dal clima parigino, infatti, anche gli artisti 

d’avanguardia che nel novembre 1926 esposero al Salon d’Automne del Grand Palais sono 

descritti da Savinio in termini non proprio lusinghieri:  

 

Le tremila e più tele che quest’anno adornano le sale posteriori del Grand Palais, non 

danno più fremiti, non aprono vie nuove. […] Figurano anche in questo Salon d’Automne 

gli idoli di una volta: Henri Matisse e Van Dongen. Ma sono passivi e dimenticati. Sono 

iddii decaduti, senza templi, senza culto, senza adoratori. […] E qui tocchiamo alla 

giustificazione storica del decadimento del Salon d’Automne. Gli è che tutta quanta Parigi 

è diventata un Salon d’Automne. È tramontato il «fauvismo»? Sì. Ma il fauvismo si 

perpetua nello spirito degli oscuri «maestri» che hanno la mansione di addobbare le 

vetrine di tutti i bazar parigini. È morto il cubismo? Sì. Ma il cubismo si perpetua nella 

                                                                 
58 Alberto Savinio, Vieille Dame, in «L’Ambrosiano», 30 settembre 1926.  
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fantasia degli anonimi scultori che plasmano le bambole di legno e di cera per tutti i 

negozi di confezioni di Parigi. Del quale fatto, che ha una indiscutibile importanza 

sociale, si deduce come l’arte influisce via via sui costumi e sulla civiltà59. 

 

Sia in Francia sia in Italia, pertanto, Savinio non rileva i tratti di una realtà globalmente ben 

disposta verso l’Arte, e le sue parole nei confronti del paese che lo ospita sono ben più dure 

rispetto a quelle spese contro l’Italia: se all’Italia è perlomeno riconosciuto uno sforzo di 

ricerca («ils cherchent»), alla Francia è negato invece ogni tentativo di cambiamento. 

Certo, l’atteggiamento dell’artista è senza dubbio indice di una certa presunzione, simile a 

quella esibita da De Chirico nel dichiarare di essere, insieme a Modigliani, l’unico pittore 

italiano operante a Parigi. Ma l’insofferenza di Savinio tanto al clima francese quanto a quello 

italiano costituisce la spia di un’indipendenza creativa e di un’autonomia teorica che nel corso 

degli anni gli impediranno di essere concretamente affiliato all’una o all’altra scuola, 

rendendone talvolta scomoda e sfuggente, come si è visto, la poliedrica figura. 

 

4. Il ritorno del figliol prodigo 

 

Oltre a determinare l’esclusione dei De Chirico dalla XVI Biennale di Venezia, le interviste a 

«Comœdia» comportarono l’incrinarsi dei rapporti dei Dioscuri con il gruppo dei pittori 

italiani residenti a Parigi, la cui attività era coordinata e sostenuta da Mario Tozzi, giovane 

pittore marchigiano trasferitosi a Parigi nel 192660.  

Nei primi mesi del 1928 Tozzi era alle prese con due iniziative: un’esposizione degli artisti 

italiani di Parigi (il cosiddetto «Group des Sept», che comprendeva Campigli, De Chirico, De 

Pisis, Paresce, Savinio, Severini, Tozzi )61, prevista per febbraio al Salon dell’Escalier del 

Téâtre Louis Jouvet e, per l’appunto, l’allestimento della sezione della «Scuola di Parigi» per 

la XVI Biennale. Dopo il caso di «Comœdia» i De Chirico furono esclusi anche dal primo 

evento, o meglio – come si ricava da una lettera di Tozzi al pittore Alberto Salietti – si 

autoesclusero: «naturalmente sia Savinio che De Chirico sono stati eliminati dall’esposizione 

che organizzo. Hanno compreso la cosa essi stessi e si sono ritirati»62.  

                                                                 
59 Alberto Savinio, Quadri, in «L’Ambrosiano», 20 novembre 1926, ora con titolo Salon d’autome (sic), in 

Souvenirs, cit., pp. 223-226.  
60 Per Mario Tozzi si rimanda al Catalogo ragionato generale dei dipinti di Mario Tozzi, a cura di Marilena 

Pasquali, Milano, Mondadori, 1988.  
61 Per il «Gruppo dei sette» si rimanda al catalogo della mostra Italiani a Parigi. Da Severini a Savinio, da De 

Chirico a Campigli, Bergamo, 10-30 maggio 2014, a cura di Angelo Piazzoli e Paola Silvia Ubiali, Bergamo, 

Fondazione Credito Bergamasco, 2014. 
62 La lettera di Tozzi a Salietti è datata 15 gennaio 1928 ed è riprodotta da Marilena Pasquali nel Catalogo 

ragionato, cit., pp. 143-144.  
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La spiacevole situazione di ostracismo non sarebbe comunque durata ancora a lungo: già 

nell’aprile 1929, infatti, Mario Tozzi incluse Savinio tra gli «Italiens de Paris» che esposero 

alla Galerie Zak di Saint-Germain-des-Près; nel novembre dello stesso anno l’artista partecipò 

con il quadro Étoiles alla mostra «Art italien moderne», tenutasi presso la Galerie Bonaparte 

(il catalogo fu curato da Tozzi stesso)63.  

Di lì a poco sarebbero maturate le condizioni perché Savinio potesse esporre per la prima 

volta in Italia, partecipando sia alla Prima mostra di pittori italiani residenti a Parigi64 

(Milano, gennaio 1930) sia alla XVII Biennale di Venezia65, nella sala Appels de Paris ideata 

da Mario Tozzi (aprile 1930). 

Tra il 1929 e il 1930 sembra pertanto registrarsi un processo di progressiva 

«normalizzazione» di Savinio nel gruppo degli Italiens de Paris, in più occasioni presentato da 

Mario Tozzi come una compagine compatta e animata dal desiderio di diffondere in Francia 

la pittura italiana moderna, rinata in virtù di un classicismo ispirato ai temi della latinità e 

della difesa della cultura occidentale.  

Il programma del gruppo è riassunto in un articolo di Tozzi apparso sul primo numero della 

rivista «Belvedere» nel maggio 1929 e intitolato Riabilitiamo gli schemi66. Ne riportiamo di 

seguito un nutrito estratto, per dare conto non solo dell’ambiente in cui Savinio tornò a 

muoversi dopo l’imprevisto politico-culturale del 1927, ma anche della diversa sistemazione 

che il panorama artistico italiano gli affidò allora:  

 

Dopo i vasti sommovimenti avvenuti nelle arti figurative in questi ultimi cinquant’anni 

[…] siamo entrati oggi in un periodo di chiarificazione. Alla disordinata sensibilità 

individuale sta sostituendosi la sensibilità di razza. È così che il fauvismo, fenomeno di 

essenza sensuale e barbara, che vediamo praticato sempre più da slavi, balcanici e 

teutonici, è così che le forme d’arte che direttamente lo contrastano perché si indirizzano 

alla chiarezza costruttiva e ai valori dello spirito, vediamo divenire appannaggio dei 

popoli latini. Due mondi stanno prendendo coscienza di sé ed entrano in lotta. Il mondo 

slavo-teutonico-giudaico, con la forza d’inerzia della sua massa, con l’incantesimo delle 

                                                                 
63 In questa occasione venne anche presentato il volume di Giovanni Scheiwiller Art italien moderne (Parigi, 

Éditions Bonaparte, 1930), in cui sono presenti le riproduzioni di due quadri di Savinio (La famille du mendiant 

e La chute des anges). Così Mario Tozzi, in una testimonianza raccolta nel 1975 da Maurizio Fagiolo dell’Arco, 

ricorda Savinio: «eravamo in ottimi rapporti, ma non ci si vedeva che saltuariamente […] Quando ci si trovava 

fra amici e conoscenti, aveva l’abitudine di appartarsi in un angolo e silenzioso, colla sigaretta stretta tra le dita, 

l’aria un po’ assente, osservava gli altri. Si andava a cercarlo, naturalmente e si faceva parlare. Era un 

gradimento ascoltarlo […] Era un uomo di estrema bontà e gentilezza, ma quando voleva, con due paroline 

all’acido prussico, demoliva una persona […] Savinio espose con noi un paio di volte, in manifestazioni che 

ebbero luogo dal ’30 al ’32 se bene rammento». La testimonianza è riportata nel catalogo della mostra Alberto 

Savinio, scritti di Maurizio Fagiolo, Daniela Fonti, Pia Vivarelli (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 18 maggio-18 

luglio 1978), Roma, De Luca, 1978, p. 18.  
64 Galleria Milano, Prima mostra di pittori italiani residenti a Parigi, Milano 14-26 gennaio 1930.  
65 XVII Esposizione Biennale internazionale d’Arte, Venezia, 1° maggio-ottobre 1930. 
66 Mario Tozzi, Riabilitiamo gli schemi, in «Belvedere», I, 1, 15 maggio 1929, p. 2. La rivista d’arte 

bisettimanale fu fondata a Milano da Pietro Maria Bardi e proseguì le pubblicazioni fino al 1931. 
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visioni catastrofiche ed espressionistiche da esso predilette, avanza minaccioso per 

soverchiare la civiltà occidentale: ma mentre la Francia sembra ancora assistere inerte ed 

incerta alla lotta che si combatte nel cuore del suo organismo stesso […], italiani e 

spagnuoli, popoli di antica tradizione oggi percorsi da nuovissima linfa, si ergono quali 

paladini a difesa del nostro mondo […] Si comprende allora che il momento dell’azione è 

forse scoccato per l’Italia, e che, sulle orme di Carrà metafisico, un nuovo classicismo 

ricco di possibilità inesplorate può sorgere, che ancora una volta irradii di luce l’umanità 

e l’attiri nella sua orbita. Eccola, l’arte fascista affannosamente cercata, di cui tanto si 

ciancia e che nessuno sa individuare. Ecco la sola forma d’arte che perfettamente si 

addice al nostro Regime, e per le radici che essa immerge nel passato e per i tentacoli che 

essa protende all’avvenire. Un’arte che è latina, come è latino il fascismo, un’arte che la 

visione slava contrasta, come il fascismo contrasta degli slavi l’ideologia politica […] 

Pittura corposa, pittura tonale, sia; ma imbastita su saldi e statici schemi che hanno fatto 

sempre la nostra forza e che nessuno ha saputo mai architettare altrettanto armoniosi, 

altrettanto inattesi.  

 

La presentazione di Tozzi individua nel Carrà «metafisico» il caposcuola di un’arte fascista 

nel cui alveo sono collocati indiscriminatamente sia De Chirico sia Savinio, nonostante, come 

abbiamo visto, tra i componenti dell’antica triade di «Valori Plastici» sussistessero differenze 

ideologiche a dir poco sostanziali.  

Per quanto riguarda Savinio, assistiamo a un’inversione di rotta quasi paradossale: nel 1927 

«Il Selvaggio», sostenuto da Carrà, ne aveva denunciato l’essenza «antifascista»; nel 1929 

Tozzi lo include tra gli estensori di un’arte che «è latina, come è latino il fascismo». 

In linea con la propaganda di Tozzi, alle soglie degli anni Trenta si pone l’operazione di 

sostegno e sponsorizzazione dell’arte italiana in Francia da parte dell’influente critico 

Waldemar George, che nel maggio 1929, in occasione dell’esposizione presso la Galerie Zak 

di Un groupe d’Italiens de Paris (5-19 aprile), pubblicò su «La Presse» un accorato articolo 

celebrativo della «renaissance latine» a Parigi:  

 
L’art italien n’est pas mort! La tâche qui lui reste à remplir est immense. Il inculquera à la 

peinture nouvelle une soif de connaissance quasi universelle. Le monde qu’il évoquera 

sera un univers, dépouillé de scories, un univers où des demi-dieux vivront dans un air 

raréfié. L’exposition de la Galerie Zak est un prodrome de la renaissance latine, qui se 

manifeste dans les cadres de l’École de Paris67. 

 

In realtà, come ha notato Pia Vivarelli smussando le rigide teorizzazioni complessive del 

gruppo tentate da Tozzi e da George, l’esperienza pittorica di Savinio in questi anni non è 

perfettamente riconducibile al programma del «Group des Sept», del quale Tozzi si 

considerava il creatore e il principale ideologo. Infatti, se gli artisti della scuola italiana di 

Parigi appaiono legati a una tradizione esclusivamente mediterranea (e dunque «latina») e 

utilizzano il classicismo come un «serbatoio complessivo di rigorose soluzioni tecniche e 

                                                                 
67 Waldemar George, Retour à l’Italie, in «La Presse», 5 aprile 1929. 
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formali», per comprendere la pittura di Savinio in questi anni è necessario porsi in una 

prospettiva più ampia e composita, che dalle suggestioni cubiste e surrealiste giunga a lambire 

l’eredità romantica tedesca68.  

Lo stesso George – che con Savinio avrebbe stretto una profonda amicizia69 – riconosce 

questi aspetti nel volume La grande peinture contemporaine à la collection Paul Guillaume, 

pubblicato in occasione della Mostra della collezione personale di Paul Guillaume alla 

Galleria Bernheim-Jeune (25 maggio 1929): «Savinio nous ménage un avenir merveilleux. Il 

semble vouloir concilier le style du Nord et le style du Midi, ces deux inconciliables. La vaste 

culture, l’esprit métaphysique et la génie fertile de ce jeune peintre engendrent un art 

susceptible d’étancher notre soif de mystère, de bienêtre spirituel e d’inquiétude latente»70.  

Come già accennato, dopo l’esposizione alla Galleria Zak e l’azione combinata di Tozzi e 

George, Savinio fu ammesso anche alla Prima mostra di pittori italiani residenti a Parigi, che 

si tenne nel gennaio 1930 a Milano alla Galleria Milano di Vittorio Emanuele Barbaroux.  

Il catalogo della mostra fu curato da George, che a proposito della pittura di Savinio – che 

esponeva in Italia per la prima volta – scrisse: 

 

Savinio torce il collo a quella pittura che non mira se non a un godimento visivo, 

esteriore. La sua parte egli la concepisce al modo di un linguaggio. Conferisce a ciascun 

suo quadro un’eloquenza nuova. […] Savinio è universale perché italiano. Egli è classico 

e insieme rivoluzionario, perché all’azione della forma, «questo effimero», egli connette 

l’azione dell’idea pura, permanente, immutabile71.  

 

La mostra, considerata dalla critica come il punto d’arrivo della comune attività dei «sette», 

costituì il preludio all’apparizione ufficiale del gruppo alla XVII Biennale di Venezia, alla 

quale Savinio avrebbe partecipato con tre quadri (Ritorno del figliol prodigo, Il gioco degli 

angeli, Uomini nudi) esposti nella Sala 23, arditamente battezzata da Tozzi e George Appels 

d’Italie.  

L’allestimento mirava a presentare un nucleo d’arte europea la cui natura e identità facessero 

esplicito riferimento ai valori classico-mediterranei, nell’intento di «provare un fenomeno di 

                                                                 
68 Pia Vivarelli, Gli anni di Parigi, cit., p. 22.  
69 Come ricorda Maria Savinio, lei e il marito sarebbero stati ospiti di George Waldemar nella casa di famiglia di 

Mont Saint-Michel nell’estate del 1929 (Con Savinio, cit., pp. 44-45), anno in cui Savinio avrebbe anche 

realizzato un ritratto dell’amico (per cui si veda il Catalogo generale, p. 90); nel 1932 Savinio ritrasse Patrick 

Waldemar, figlio del critico (per cui si veda il Catalogo generale, p. 128); infine, «Walde» mare è il titolo di un 

racconto di Savinio apparso su «Domus», XII, 152, agosto 1940, pp. 67-68, poi confluito in Casa la «Vita» nel 

1943. 
70 George Waldemar, La grande peinture contemporaine à la collection Paul Guillaume, Arts à Paris, Paris, 

1929, p. 14.  
71 Prima Mostra di pittori italiani residenti a Parigi (14-26 gennaio 1930-VIII): Campigli, De Chirico, De Pisis, 

Paresce, Savinio, Severini, Tozzi, presentazione di Waldemar George, Galleria Milano, Milano, 1930, p. 19.  
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spostamento del centro di gravità dell’arte contemporanea, la quale dopo una cura 

d’opposizione, che dura da mezzo secolo, ritrova la sua fede in Roma» e abbandona il suo 

centro di attrazione precedente, cioè il Nord:  

 

Sotto l’aggressivo titolo di «Appels d’Italie» abbiamo riunito le opere di pittori italiani di 

Parigi, e di artisti francesi e stranieri della scuola parigina, rivelando un fenomeno nuovo: 

una volontà collettiva e cosciente di ritrovare lo smarrito sentimento dello spirito italiano. 

[…] Questi giovani liquidano la successione delle arti barbare, esotiche, arcaiche. Essi si 

dichiarano umanisti e classici. […] I nostri giovani «furieri di Roma» hanno dovuto, ad 

uno ad uno, rimontar la corrente d’una opinione pubblica interamente votata, anima e 

corpo, alla causa del Mondo Settentrionale, cioè del mondo barbaro […] Voi potete 

costatare che i pittori italiani di Parigi e i pittori stranieri d’espressione italiana sono 

anzitutto dei sognatori svegli72. 

 

La selezione di diciassette artisti proposta da Tozzi e Waldemar non incontrò tuttavia il favore 

unanime della critica, che in più di un caso accusò gli espositori di non avere avuto effettiva 

coscienza del passato artistico italiano, interpretato in chiave più confusionaria che concreta. 

Il 4 maggio 1930 Ugo Ojetti, dal «Corriere della Sera», si chiese come avessero «osato» Tozzi 

e George intitolare la sala Appels d’Italie, e aggiunse di non riuscire a vedere nei quadri «la 

minima traccia d’italianità, e tanto meno di quei princìpi del Rinascimento con disperato 

coraggio invocati dal critico francese»73; ugualmente «stupito» «di sentire Waldemar George 

battezzare Appels d’Italie le opere di De Pisis, Alberto Savinio, Ozenfant, Hoslasson, Survage 

e Severini» si dichiarò Marziano Bernardi dalle pagine della «Stampa»74.  

Infine, fu ancora una volta Carlo Carrà a far notare sull’«Ambrosiano» che gli artisti della 

Sala 23 «si manifestano in opere difficilmente accordabili con le idee che noi andiamo 

difendendo e nelle quali crediamo trovarsi la verità. La smania di apparire originali vieta a 

questi artisti di entrare in quella vera immaginazione la quale mentre non stanca la mente non 

diverge l’attenzione dallo scopo sostanziale dell’arte»75.  

Di diverso avviso, almeno per quanto riguarda Savinio, si dimostrò invece l’autore del 

commento anonimo apparso sull’«Italiano» nel giugno 1930: «Intelligente e bizzarro, Alberto 

Savinio si regge sul filo del buon gusto con una eleganza da giapponese. La sua fantasia ci 

seduce come quella di un Dorè impazzito»76. Il commento, dal quale sembra evincersi 

l’estrema singolarità di Savinio all’interno del gruppo italo-francese, riconduce l’artista entro 

quell’aura, già individuata da George – ma prima ancora da Vergani nel 1927 – di fusione 

                                                                 
72 Waldemar George, Appels d’Italie, in Catalogo XVII Esposizione biennale internazionale d’arte, Venezia, 

Ferrari, 1930, pp. 92-94. 
73 Ugo Ojetti, La XVII Biennale a Venezia. Pittori e scultori italiani, in «Corriere della Sera», 4 maggio 1930.  
74 Marziano Bernardi, Clima italiano alla Biennale, in «La Stampa», 8 maggio 1930.  
75 Carlo Carrà, Deviazioni e orientamenti alla XVII Biennale, in «L’Ambrosiano», 5 giugno 1930, poi in ID., 

Tutti gli scritti, cit., p. 136.  
76 Anonimo, Savinio, in «L’Italiano», V, 9-10, giugno 1930, p.10.  
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apparentemente impossibile tra spirito nordico e spirito mediterraneo, cogliendo nelle opere 

esposte (compaiono per la prima volta le teste di animale, cifra della pittura saviniana) una 

sintesi «ermafrodita» tra follia e classicità.  

Tra i critici che apprezzarono gli Appels d’Italie ci fu anche Enrico Prampolini, che pochi 

giorni prima dell’apertura della Biennale si era addirittura proposto come mediatore della 

«rentrée» in Italia dei De Chirico, accogliendo sulle pagine del quotidiano parigino «La 

Nuova Italia» una lunga dichiarazione di Savinio, a parziale rettifica e controcanto 

dell’intervista rilasciata a Lagarde:  

 
É da oltre due anni che datano due interviste apparse in un giornale d’arte parigino dove 

sia De Chirico che Savinio furono fraintesi e falsati in certe dichiarazioni da loro fatte nei 

riguardi dell’arte italiana, in maniera d’impedire ai nostri amici pittori De Chirico e 

Savinio di partecipare normalmente alle manifestazioni artistiche italiane. Oggi gli 

orizzonti crepuscolari si sono schiariti, alcune verità hanno trionfato […] e sono stato 

incaricato come vecchio amico dei pittori De Chirico e Savinio di conoscere la realtà dei 

fatti e al medesimo tempo essere interprete della loro esplicita volontà di porre termine a 

un semplice ma increscioso incidente. Ho trovato infatti nella pensosa amabilità di 

Alberto Savinio e nella ermetica cordialità di De Chirico un velo di accorata nostalgia 

parlando delle cose d’Italia che dava una luce insolita ai loro sguardi. Savinio è subito 

intervenuto aggiungendo: «Il proposito attuato dall’amico Waldemar George […] esula 

dai limiti di una semplice manifestazione d’arte: è il preciso riconoscimento […] di un 

fatto storico. Lo spirito italiano ritrova la sua universalità, torna a dettare legge. […] Da 

un’intervista da me accordata circa due anni fa a certo giornale parigino […] traggo una 

delle mie poche frasi sulle quali l’estro prestigiatorio dell’intervistatore non ebbe a 

esercitarsi. Dicevo che, guardando all’attuale rinascita politica e sociale dell’Italia, 

speravo che presto una eguale rinascita avvenisse nel campo delle arti e, in genere, dello 

spirito italiano. Né mi aspettavo veramente allora che la realtà rispondesse così presto alle 

mie speranze. Ora questo fatto è […] Voglio aggiunger che gioverebbe essere tutti noi 

concordi quanto alla interpretazione che è da dare a esso “spirito italiano”. Mirare cioè 

allo spirito italiano più alto, a quello spirito che unisce la poesia più eccelsa e dorata alla 

logica, che accresce con la luce la terribilità del mistero, che riduce a modo vero e 

giustificato qualunque forma della fantasia né confondere esso “spirito italiano” con certo 

spiritello pittoricamente paesano, bonario e facilone, di cui già troppo si è parlato in una 

Italia stanca, impoverita, sonnacchiosa […] Il mondo guarda a noi. Le nostre 

responsabilità sono grandissime. E occorre pensare ancora che se il mondo, dopo aver 

assaggiato con scarso refrigerio varie sorgenti, dall’asiatica alla negra, torna oggi ad 

attingere alla sorgente italiana, è perché vuole trovar presso di noi ben viva e rampollante 

la nostra sorgente più illustre, la nostra fonte Castalia, e non un misero rubinetto di 

cucina» […] Dopo queste sincere e attente dichiarazioni, che sono un attestato di fede alla 

nostra razza, attendiamo di vedere in questa sala degli «Appels d’Italie», per la prima 

volta in Italia,77 le opere di Alberto Savinio e le recenti opere di Giorgio De Chirico78.  

 

Con intelligente eleganza Savinio oltrepassa gli strascichi delle polemiche precedenti e si 

mostra in linea non solo con le proposte di Tozzi e George ma anche, implicitamente, con il 

clima dell’Italia fascista all’inizio degli anni Trenta. Tuttavia, per quanto le parole dell’artista 

                                                                 
77 In realtà le opere di Savinio erano già state esposte in Italia alla Galleria Milano nel gennaio 1930.  
78 Enrico Prampolini, La sala dell’Appel de l’Italie alla XVII biennale, in «La Nuova Italia», 22 maggio 1930. 

«La Nuova Italia» era il principale quotidiano letto dagli italiani in Francia.  
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possano comprensibilmente mostrare – soprattutto considerati i violenti attacchi degli anni 

precedenti – una certa acquiescenza nei confronti della realtà politica e culturale del paese, è 

pur vero che, a ben vedere, nella definizione sopra riportata di «spirito italiano» si 

intravedono ancora immutati i cardini dell’arte metafisica: ridurre a verità plastica 

l’aleatorietà della fantasia, conciliare razionale e irrazionale e sciogliere il mistero delle cose. 

Pertanto, pur comodamente collocabile nell’ampio alveo della «renaissance latina» e 

mediterranea circoscritto da George e Tozzi, Savinio si affaccia sul panorama dell’arte 

italiana ancora forte delle personalissime convinzioni teoriche maturate alla fine degli anni 

Dieci, mostrando un’adesione al clima dominante scaturita da una cauta valutazione del 

contesto, forse in previsione di un rientro definitivo in Italia.  

È possibile, infatti, che già pochi mesi prima dell’esposizione veneziana Savinio – e con lui 

molti altri artisti italiani a Parigi – avesse iniziato ad accarezzare l’idea di tornare in Italia, per 

sottrarsi alle conseguenze che il crollo della Borsa di New York (ottobre 1929) aveva 

provocato sul mercato dell’arte parigino.  

A questo proposito, è utile segnalare che nel settembre 1929 Savinio pubblicò un racconto 

sull’«Italiano» di Leo Longanesi, inaugurando una collaborazione che sarebbe durata fino al 

1938 (e che avrebbe anticipato l’assunzione di Savinio a «Omnibus» nel 1937). La presa di 

contatto con la «rivista settimanale della gente fascista», peraltro nata nel 1926 sulla scia del 

«Selvaggio», potrebbe rappresentare l’indizio di un progetto di rientro in Italia di Savinio 

come giornalista in concomitanza al debutto come pittore, nonché costituire la spia di un 

desiderio di pacificazione in un ambiente culturale potenzialmente ostile.  

Tuttavia, come sappiamo, il trasferimento fu rimandato di altri quattro anni, con ogni 

probabilità anche grazie all’instancabile attività organizzativa di Mario Tozzi e all’interesse 

nei confronti di Savinio che i mercanti d’arte (Paul Guillaume, Jeanne Castel, Léonce 

Rosenberg) continuarono a manifestare.  

Tra il 1931 e il 1932 Savinio lavorò ancora più intensamente del solito, esponendo tra Parigi, 

Praga, Torino e Firenze. La manifestazione più importante del 1932 fu la rassegna 22 Artistes 

Italiens Modernes, che si tenne a marzo alla Galleria Georges Bernheim e fu – ancora una 

volta – organizzata da Waldemar George e da Mario Tozzi, con la collaborazione e il 

sostegno di Emanuele Barbaroux e dello spagnolo Eugenio d’Ors, che nei primi anni Trenta 

stava adoperandosi per la promozione dell’arte moderna italiana (e che proprio a Mario Tozzi 

aveva recentemente dedicato una monografia).  

All’inaugurazione della mostra, il 4 marzo 1932, assistettero tutti i più importanti 

rappresentanti dell’élite intellettuale parigina, ivi compresi molti italiani, tra cui Curzio 
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Malaparte, Enrico Prampolini, Antonio Aniante e il mecenate Carlo Peroni, insieme al quale 

nel 1935 Savinio avrebbe fondato e diretto la rivista comasca «Broletto». Si trattò di 

un’irripetibile occasione mondana, nel corso della quale è facile immaginare che Savinio 

abbia stretto i contatti e suscitato le simpatie che nell’ottobre e nel dicembre 1932 lo 

avrebbero portato a esporre rispettivamente a Torino e a Firenze, incontrando il favore della 

critica e preparandosi, come ha ipotizzato Pia Vivarelli, a un definitivo rientro in Italia con la 

famiglia (nel 1928 era nata a Parigi la figlia Angelica):  

 

Savinio deve aver maturato il convincimento che si vanno sviluppando in Italia eventi 

culturali più articolati rispetto al panorama artistico del 1925. La fiducia che si stiano 

quindi aprendo nuove e più moderne situazioni di linguaggio artistico, di critica e di 

committenza soprattutto pubblica deve essere stata alla base della decisione dell’artista di 

rientrare in Italia, verso la fine del 1933, per trovare una soluzione alla crisi di mercato 

che in questo momento investe la Francia79.  

 

Alle mostre italiane del 1932 ne seguirono altre quattro, tenutesi a Milano, a Firenze e a 

Torino tra la primavera 1933 e il gennaio 1934 (dunque a ridosso del rientro in Italia)80.  

Nella vita dell’artista, il periodo compreso tra la fine del 1932 e il 1933 rappresentò pertanto 

una fase di transizione tra la Francia e l’Italia, al termine della quale Savinio non solo apparirà 

stabilmente inserito nella rete giornalistica italiana, iniziando a collaborare regolarmente con 

«La Nazione» e con «La Stampa»81, ma si adopererà altresì nelle vesti di promotore del 

rinnovato spirito italiano, attraverso conferenze divulgative sull’arte moderna e mediante la 

fondazione della rivista «Colonna».  

 

                                                                 
79 Pia Vivarelli, Gli anni di Parigi, cit., p. 32.  
80Una personale alla Galleria Milano (Milano, 19 marzo); I mostra del Sindacato nazionale fascista di belle arti 

(Firenze, Palazzo del Parterre di San Gallo, aprile-giugno); V Triennale (Milano, maggio-settembre); XXXIV 

Esposizione della Società torinese degli “Amici dell’arte” (Torino, Palazzo della Società promotrice delle Belle 

Arti, 7 novembre-gennaio 1934).  
81 Il primo articolo di Savinio su «La Nazione» è datato 1° luglio 1933; risale invece al 10 agosto dello stesso 

anno l’esordio dello scrittore su «La Stampa».  
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Ritorno ai «valori plastici» 

 

Noi consideriamo l’arte come una 

questione tra le più importanti. 

 

(Alberto Savinio, Arte=Idee 

moderne) 

 

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

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

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

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

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

milanese Carlo Peroni e Antonio Aniante1.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

insieme a Carlo Peroni per i primi cinque numeri).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sorella di Maria5. 

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

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

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

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

nella scrittura giornalistica quanto in quella puramente letteraria.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

della Rivoluzione fascista7.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1933-1934).  

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

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

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

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

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

precedente alla nomina di Alfredo Signoretti). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Minculpop»). 

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

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

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

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

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

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

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

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

eclettica che uniforme.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nella possibilità del rinnovamento individuale e collettivo. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

essenzialmente «pane»13. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Popolo», diretta in quegli anni da Ermanno Amicucci.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

105-106).  
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Castelfranco (il critico d’arte fiorentino presso il quale Savinio soggiornò nei mesi dedicati 

alla preparazione della personale)16.  

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

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

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

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

ammirazione.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

terio/ornitomorfe):  

 

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

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

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

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

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

di trasfigurazione18. 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

rispondendo invece a un ordine logico19.  

 

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

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

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

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

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

sorprendere il pittore stesso:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cui egli può appartenere21. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

senza particolari «traumi» da parte degli intransigenti reazionari.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

impegno tanto artistico quanto – almeno in parte – ideologico.  

 

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

 

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

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

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

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

«gruppo toscano»).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stazione allestita in quei giorni a Palazzo Vecchio:  

 

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

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

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

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

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

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

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

farla rientrare nell’ordine e nella tranquillità.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

commentata il giorno dopo sulla «La Nazione»:  

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«plastici» dell’esistenza e dell’arte36.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

si ammira. 

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

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

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

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

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

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

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

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

giallo»39: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mito»: 

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

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

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

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

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

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

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

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

voce popolare ha trasportato nel clima del mito41.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fascista».  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ha ritrovato finalmente il proprio stile»42. 

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

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

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

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

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

Duncan, impartiva a giovani ballerine chiedendo loro di rendere coreograficamente 

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

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

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

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

movimenti insensati».  

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

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

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

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

fonti di ispirazione. 

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

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

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

192144.  

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

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

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

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

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

speculativa».  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

all’egemonia della psiche occidentale.  

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

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

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

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

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

serenità creatrice dell’«artista mediterraneo»45.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

metallici»: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aspirazioni puramente psicologiche che costituiscono il fondo della psiche gotica.  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

precisi che sono altrettante eternità. 

 

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

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

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

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

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

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

essere smontato e abbassato al livello della realtà: «Mussolini veduto da lontano è Dio […] Il 



52 

 

gioco vicino-lontano opera tanto sulla distanza Mussolini-Dio […] quanto sulla distanza […] 

Mussolini-uomo qualunque»46.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

della morale: il tempo48.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

radicate nella poetica saviniana. 

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

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

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

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

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

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

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

divario tra arte e Stato.  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

culturale in cui esso si colloca.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gioacchino Contri e Giorgio Pini.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

degli antifascisti all’estero). 

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

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

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

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

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

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

Voce nel 1918.  

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

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

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

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

foglio da mensile a quindicinale.  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

                                                                 
58 Paolo Buchignani, Un fascismo impossibile, cit., p. 176. 
59 Ivi, p. 212.  
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Cruciale e ineludibile resta poi il nesso stabilito dall’«Universale» tra etica ed estetica che, al 

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

ragionare sull’arte e sulla poesia.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. L’anima «etrusca» di Ottone Rosai  

 

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

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

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

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

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

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

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

dell’“Italia letteraria”»62.  

Come annota Paolo Buchignani, 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

scrittori»63.  

 

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

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

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

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

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

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

dolore degli umili e di promuoverne il riscatto.  

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

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

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

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

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

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

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

mostra alla Galleria Tre Arti di Milano64.  

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

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

lapis. L’introduzione al catalogo è stata ristampata in volume nel 1981 da Giuseppe 

Nicoletti65, mentre l’articolo sull’«Universale» non è mai stato ripubblicato, e la critica, 

soprattutto quella letteraria, sembra averne perso memoria.  

Eppure le parole che Savinio spende per celebrare il sanguigno e passionale pittore fiorentino 

sono intrise di una letterarietà incisiva e pungente, il cui fascino non è inferiore a quello 

sprigionato dalle pagine biografiche di Narrate, uomini, la vostra storia (Bompiani, 1942). 

Uomo «completo» e «genuino» prima ancora che pittore o letterato, nella descrizione di 

                                                                 
63 Paolo Buchignani, Un fascismo impossibile, cit., pp. 125-126. La citazione di Ricci è tratta da Avvisi, in 

«L’Universale», I, 1, 3 gennaio 1931, p. 1. 
64 Alberto Savinio, Rosai a Milano, in «L’Universale», III, 25 dicembre 1933, pp. 3-4; Mostra personale del 

pittore Ottone Rosai, dal 2 al 16 dicembre 1933-XII alla Galleria delle Tre Arti, Milano, inaugurazione sabato 2 

dicembre alle ore 21.30 con discorso di Alberto Savinio.  
65 Alberto Savinio, Rosai a Milano, a cura di Giuseppe Nicoletti, Firenze, Pananti, 1981 (edizione di 

centocinquanta esemplari numerati). 
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Savinio Rosai appare come una sorta di prodigio ribollente di ardore, vitalità e forza quasi 

soprannaturale, operante in una dimensione che insieme partecipa di spirito e materia:  

 
Rosai è un pezzo geologico composto e organizzato a forma di uomo. È terra, è roccia, è 

minerale, pianta – e tutto assieme è creatura umanissima […] La parte natura e la parte 

uomo sono così strettamente commiste in lui, così ugualmente distribuite, che non è 

possibile riconoscere né tanto meno stabilire una sommissione dell’una all’altra. Natura e 

uomo: questi due elementi che in sé e in origine sono affini e fratelli, ma che nell’uomo 

comune, nell’uomo degenere, nell’uomo incompleto, nel puro contadino come nel puro 

cittadino diventano dissimili e nemici, nell’uomo Rosai si ricompongono e ritrovano tutto 

quanto il felice equilibrio del loro stato primitivo e naturale66.  

 

Corposa e densa, l’immagine di Rosai che Savinio suggerisce al lettore mostra alcuni punti di 

tangenza con il programma politico-culturale dell’«Universale» (la schiettezza toscana di 

ascendenza carducciana, la ricerca di un equilibrio tra il fascismo rurale e il fascismo 

cittadino, la purezza di un uomo superiore e immune ai vili compromessi borghesi), ma 

mostra altresì in nuce l’essenza della poetica di Savinio, che in Rosai sembra indicare una 

nuova incarnazione dell’uomo metafisico, dunque dell’individuo «completo» in cui si 

fondono in un unicum umanità e «mineralità», in una sintesi ermafrodita non dissimile, nella 

sostanza, dalle rappresentazioni pittoriche teriomorfe con cui Savinio si era presentato al 

pubblico italiano alla fine del 1932.  

La vita stessa di Ottone Rosai – con moduli espressivi in gran parte simili a quelli che Savinio 

utilizzerà in futuro per raccontare le vite di Vincenzo Gemito, Carlo Collodi e Giuseppe Verdi 

– è narrata come se il protagonista fosse un’entità metafisica (nel senso che Savinio 

attribuisce al termine), che tutto travolge con la sua passione di «fanciullo» (o, come Rosai 

stesso disse di sé, di «teppista»67) e tutto riordina nella sua attività creatrice:  

 

Rosai è nato a Firenze, nei pressi di Porta Rossa e del Campo di Marte. In fatto di scuole, 

non ha conosciuto se non le scuole elementari, dalle quali, del resto, fu espulso per 

indisciplina. Ma un uomo che oltre alle qualità umane raccoglie in sé le qualità di una 

quercia e di un monte, non si può pretendere che sia il primo della classe68.  

 

Rispetto alle altre descrizioni che si possono leggere nel Rosai del 1930, l’immagine offerta 

da Savinio si distacca dal topos della purezza «aerea» spirituale e religiosa dell’artista 

                                                                 
66 Alberto Savinio, Rosai a Milano, cit., p. 3 (la parte citata non è confluita nel testo del catalogo). 
67 Nel 1919 Rosai aveva pubblicato per Vallecchi Il libro di un teppista, riedito nel 1930 sempre per Vallecchi (e 

al quale è probabile abbia fatto riferimento Savinio per il suo testo). Il libro di un teppista è stato ripubblicato nel 

1993 insieme a Dentro la guerra per la cura di Giuseppe Nicoletti (Roma, Editori riuniti) e infine ristampato nel 

2010 ancora da Vallecchi.  
68 Alberto Savinio, Rosai a Milano, cit., p. 3 (la parte citata non è confluita nel testo del catalogo). 
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antiborghese su cui avevano insistito Ricci, Garrone e Contri69, e si sofferma piuttosto sulla 

consistenza «materica» e massiccia dell’anima del pittore. Allo stesso modo, il Rosai di 

Savinio è molto diverso, per quanto anch’esso partecipe di alcuni tratti fitomorfi, dal Rosai 

descritto da Ungaretti in Senza più peso70, poesia del 1934 confluita in Sentimento del tempo: 

 

Per un Iddio che rida come un bimbo, 

tanti gridi di passeri, 

tante danze nei rami, 

 

Un’anima si fa senza più peso, 

i prati hanno una tale tenerezza, 

tale pudore negli occhi rivive, 

 

Le mani come foglie 

S’incantano nell’aria… 

 

Chi teme più, chi giudica? 

 

Ma il tratto più caratteristico del Rosai di Savinio, che ci permette di arricchire il discorso 

dello scrittore intorno alle già trattate questioni sull’unicità della civiltà italiana rispetto al 

mondo occidentale e al mondo asiatico, è dato dalla sua inimitabile «anima etrusca», grazie 

alla quale l’arte di Rosai può sprigionare una drammatica angoscia latente. 

Secondo Savinio, la dicotomia di spirito e materia che sorregge la «straordinaria vitalità» di 

Rosai è confermata dalla compresenza in lui di due anime, entrambe caratteristiche 

dell’«anima grande, complessa dell’Italia»: «l’anima latina, che si siamo abituati a chiamare 

romana, e l’anima etrusca»71: 

                                                                 
69 Si vedano: l’editoriale di Ricci sul Rosai alle pp. 4 e 5 dell’opuscolo, Dino Garrone, Impressione di Rosai (pp. 

14-15), e Il nostro uomo, non firmato, ma che Buchignani attribuisce a Contri (pp. 16-17).  
70 Giuseppe Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Milano, Mondadori, 1969, p. 

195.  
71 È possibile identificare in questo passo gli echi del dibattito, ravvivatosi negli anni in questione, sulle origini 

degli Etruschi e sul loro rapporto con i Romani e le altre popolazioni italiche. Non è certo questa la sede per 

trattare la questione nei suoi complessi risvolti storico/antropologici; basti tuttavia ricordare che tra gli anni 

Venti e gli anni Trenta gli archeologi di epoca fascista si trovarono a dover riaffrontare in rinnovata chiave 

ideologica la questione (tuttora irrisolta) già ampiamente dibattuta in fase postrisorgimentale sul misterioso 

luogo d’origine degli Etruschi. Pur generalizzando, si può dire che gli studiosi fossero divisi da almeno 

cinquant’anni tra la dimostrazione di un’improbabile autoctonia degli Etruschi, la cui civiltà avrebbe allora 

costituito la pagina d’avvio della storia d’Italia (e questa teoria di «omologazione» ebbe ampia fortuna durante il 

fascismo), e l’accettazione di un’etnogenesi orientale per cui gli Etruschi sarebbero giunti in Italia nel VI secolo 

a.C. mescolandosi agli italici Umbri (con successione: umbri, etruschi, romani). Quest’ultima teoria è stata 

definita da Maurizio Harari nel suo saggio Etruscologia e Fascismo («Athenaeum», C, 1-2, 2012, pp. 405-418) 

«brizio-carducciana», poiché in essa la tesi sostenuta dall’archeologo e cattedratico bolognese Edoardo Brizio 

era avallata dal contemporaneo Carducci, come è evidente in almeno tre componimenti citati da Harari (Alle 

fonti del Clitumno, Fuori alla Certosa di Bologna, Alla città di Ferrara). Si aggiunga – il che risulta interessante 

ai nostri fini – che la tesi «brizio-carducciana» finiva per sostenere l’esistenza di un filone di nazionalismo italico 

non troppo romanocentrico, che identificava in Roma la nazione prevaricatrice e nell’«itala gente» (Umbri e, 

appunto, Etruschi) il focolaio di resistenza al potere dominante. Savinio, pur senza addentrarsi – almeno non nel 
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Una senza l’altra, l’Italia risulterebbe incomprensibile. La romana ha un rigore, una 

nettezza che la fanno splendida e forte. La più oculata di tutte e più di tutte al riparo dalla 

corruzione. Ma troppo perfetta per non incoraggiare il plagio […] L’anima etrusca no. È 

l’anima romantica dell’Italia, il tono «minore» non come comparazione ma come termine 

musicale; è l’Odissea dell’Italia, cioè a dire il contrappeso necessario, la risposta poetica 

all’Iliade Roma.  

  

Ci si soffermi sull’aggettivo «romantico» in riferimento all’anima etrusca e, di conseguenza, 

all’anima di Rosai: servendosene, Savinio tempra e complica la rigidità delle teorie esposte 

nella conferenza «spengleriana» del maggio 1933: la civiltà italiana non è più semplicemente 

«latina» e «non speculativa», ma ammette la presenza di una vena malinconica che si oppone 

alla coercizione e alla «nettezza» dell’anima romana, in una fusione di classicismo e 

romanticismo su cui Savinio ritornerà con insistenza fino agli anni estremi. 

Scaturite dunque dalla riflessione politico-culturale nata nell’alveo dell’«Universale», le 

pagine dedicate a Rosai costituiscono la prima testimonianza nella poetica di Savinio della 

fortunata «linea romantico/etrusca», destinata a fare da contrappeso, in qualità di espressione 

del «tempo eroico della mente», all’istanza del classicismo ordinatore.  

Si tratta di teorie che qualche anno più tardi Savinio avrebbe sviluppato con maggiore 

chiarezza non solo in Dico a te, Clio (Roma, Edizioni della Cometa, 1940), in gran parte 

dedicato alle necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia, ma anche in un articolo pubblicato 

sulla «Nazione» il 21 marzo 1937 e intitolato Sotto maschera letteraria, che vale la pena di 

richiamare qui per la rete di connessioni con la riflessione su Rosai e gli Etruschi che lascia 

trapelare: 

 

Il romanticismo è il tempo eroico della mente. Quello in cui l’uomo è animato da un 

desiderio immenso, e indeterminato. Da questo immenso desiderio […] viene all’uomo 

quella indistinguibile sete di conquista che di ogni uomo fa un Ulisse […] Il cronicamente 

romantico è il barbaro. Barbaro è l’uomo inetto, colui che non sa «pensare con le mani» 

[…] Di tanto in tanto il romanticismo dà fuori un fiore magnifico e pieno: il classicismo 

[…] Il romanticismo è orizzontale, il classicismo verticale […] S’intende che 

romanticismo è tutta quanta la materia grezza che la natura offre nella sua splendida e 

disordinata generosità. S’intende che classicismo è una singolare facoltà posseduta da 

pochissimi di attingere nel fiume del romanticismo, separare il morto dal vivo, il mortale 

dall’immortale e con gli elementi così selezionati e riquadrati edificare strane forme 

                  

                                                                                                                                                                                
testo in esame – in considerazioni non «romanocentriche» e pur senza esprimere pareri sulla questione delle 

origini, sembra avvicinarsi alla tesi carducciana, anticipando quanto esporrà molto più apertamente nel 1940 in 

Dico a te, Clio, snello libro di viaggi dedicato all’Abruzzo e alle necropoli etrusche in cui si afferma che «la lotta 

fra Romani ed Etruschi fu più che una guerra di religione: fu una guerra di anime. Roma prevalse, ma qualcosa 

della romantica anima etrusca è rimasto, come una nube leggera nel metallico cielo di Roma» (Dico a te, Clio, 

cit., p. 94).  
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verticali che per certo loro ordinamento speciale e per il misterioso spirito che le anima 

non cadono sotto la legge del tempo, ma sopravvivono isolate in mezzo alla morte 

collettiva e scorrente delle cose umane. S’intende del pari che l’abbandonarsi senza 

controllo […] a questo fiume pieno di morte, porta alla democrazia, al socialismo, al 

comunismo […] S’intende che sotto pretesto di arte sana, di tradizione, di strapaesismo 

non bisogna contentarsi di forme vacue, di forme senz’anima, di forme che non hanno 

avuto il necessario battesimo nel fiume del romanticismo: povere forme sciapate, idiozie 

paesane, innocenze e semplicismi che sono peggio dei più neri peccati72.  

 

Si noti il tono polemico dell’articolo, con il quale Savinio rivendica la necessità di sceverare 

l’autentico dal contraffatto, distinguendo ciò che è classico da ciò che è posticcio («gli 

intenditori si accorgono subito se un pezzo spacciato per classico non proviene dal 

romanticismo. E lo scartano come falso», aveva scritto qualche riga più sopra), con 

espressioni che, per quanto intrise della retorica del consenso, appaiono parte di una poetica 

ben strutturata.  

Ampiamente significativo è l’uso del termine (anche se nel 1937 poteva forse risultare un po’ 

obsoleto) «strapaesismo», per mezzo del quale Savinio sembra alludere non tanto al 

movimento nato negli anni Venti, quanto piuttosto alle forme di finto classicismo persistenti e 

dilaganti nell’arte italiana dagli albori del fascismo, contro le quali si era già scagliato nel 

febbraio 1927 Giuseppe Bottai dalle pagine di «Critica fascista», denigrando la «ridicola 

cianfrusaglieria e chincaglieria» fintamente romana («fasci littori di stucco dorato che 

sembrano fastelli di legna da ardere»; «scenografie romane da cinematografi suburbani») che 

inquinava il naturale sviluppo dell’arte73.  

La proposta «romanticamente classica» di Savinio prevede invece soluzioni più equilibrate e 

ponderate, che in quella «magnifica materia prima» che è Ottone Rosai trovano il loro puro 

compimento, dando così vita, in virtù della fertile commistione tra anima latina e anima 

etrusca, a un classicismo non pretestuoso, nella cui realizzazione pare modellarsi «la forma 

della nuova cultura italiana» auspicata in clausola a Tramonto dell’Occidente:  

 
L’anima etrusca sbriga «il grosso del lavoro». Terriera e nona aulica. Religiosa. Fidente, 

drammatica […] Non esclude, non elude tanto meno le zone d’ombra, il ricordo della 

sofferenza, il peso della fatica, il pensiero della morte. Nasce da qui quella malinconia 

superiore, quella poetica malinconia che ispira le opere dell’uomo toscano, come altre 

volte ispirò le opere dell’uomo greco. Intatta, viva, eloquente, l’anima etrusca rifiorisce e 

si perpetua nella pittura di Ottone Rosai […] Negli «omini» di Rosai taluni avevano visto 

un accenno alla caricatura. Errore. Questi «omini» sono l’«uomo tozzo», l’uomo etrusco 

                                                                 
72 Alberto Savinio, Sotto maschera letteraria, in «La Nazione», 21-22 marzo 1937. Lo stesso articolo apparve su 

«La Stampa» il 7 aprile 1937 con il titolo Classicismo e Romanticismo e, con alcune varianti, sul «Popolo di 

Roma» il 12 gennaio 1943, con il titolo Romanticismo. Il testo, «emendato» dei passi che è facile immaginare, è 

confluito in Nuova enciclopedia e costituisce la voce Romanticismo (pp. 323-326). Le espunzioni non sono state 

segnalate.  
73 Giuseppe Bottai, Resultanze dell’inchiesta sull’arte fascista, in «Critica fascista», V, 4, 15 febbraio 1927, p. 3.  
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[…] Questa non è una Toscana addomesticata, una Toscana senza denti, una Toscana 

«gentile»: è la Toscana più fonda, più etrusca, «più terra di vita mortale» […] Questo per 

i paesi. Vicino ai quali nascono a poco a poco nell’opera di Rosai le figure. Le quali, mi 

piace prevedere, verranno a popolare quelli, a completarli con la dignità umana. E quando 

questa unione sarà piena e armoniosa, potremo dire, citando il nome di Ottone Rosai, 

assieme con altri pochissimi, che una volta ancora l’Italia ha una grande pittura. Il che, 

tuttavia, possiamo cominciare a dirlo subito74. 
 

L’autenticità dell’operazione di Rosai è altresì confermata dalla connessione che Savinio 

stabilisce tra il pittore fiorentino e gli artisti «santoni» del primo Rinascimento, dai quali gli 

«omini» e i paesaggi toscani sembrano prendere naturale e involontaria ispirazione, 

distinguendo la spontaneità dell’opera di Rosai dal «tentativo patetico» di alcuni suoi 

contemporanei, «che si riduce le più volte a una parafrasi pietosa»:  

 

Ottone Rosai non l’ho mai sentito richiamarsi a quei santoni, prenderli a partito, rivalersi 

della loro autorità. Nella sua pittura non c’è ombra di parafrasi […] Pure in lui si ritrova 

non dico un ritorno, ma l’ambiente stesso, i costumi, l’atteggiamento, le preoccupazioni, 

il sorriso, la razza di quei suoi antichi compaesani75.  

 

Nella figura di Ottone Rosai Savinio sembra pertanto condensare tanto le suggestioni che gli 

provenivano dalle teorie sulla metafisica esposte su «Valori Plastici» (tra cui, giova sempre 

ricordarlo, si annovera la fondamentale massima sul classicismo inteso come 

«raggiungimento della forma più adatta alla realizzazione di un pensiero e di una volontà 

artistica»76), quanto le novità provenienti da una personale riflessione sull’arte 

etrusco/romantica, in un contesto complessivo che deve tenere conto sia dei nessi tra arte e 

politica stabiliti dal clima fiorentino dell’«Universale» sia dello stretto legame di Rosai e di 

Ricci con un tipo di fascismo «impossibile» e rivoluzionario.  

L’insieme che ne deriva è eterogeneo e composito e, pur salvaguardando un certo grado di 

autonomia di Savinio (che anche nel dopoguerra persisterà nell’opposizione tra romanticismo 

e classicismo), tuttavia ci induce a rivalutare i termini dello «splendido isolamento» in cui 

l’artista è stato tenuto per molti anni dalla critica, che del rapporto con Rosai e con 

«L’Universale» non si è mai occupata.  

Come già accennato, la copia del numero de «L’Universale» conservata nel Fondo Savinio 

presenta delle cassature a lapis di mano dell’autore. La parte cassata è la seguente (Savinio sta 

ripercorrendo la biografia di Rosai, e ha rievocato sia la sua partecipazione alla Prima guerra 

mondiale sia i successivi studi sul disegno):  

                                                                 
74 Alberto Savinio, Introduzione al catalogo della mostra di Ottone Rosai, cit., pp. 3-4. 
75 Ivi.  
76 Alberto Savinio, Fini dell’arte, in «Valori Plastici», I, 6-10, giugno-ottobre 1919, pp. 17-21, ora in La nascita 

di Venere, cit., pp. 65-74.  
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Intanto e da par suo, Rosai partecipava alla seconda guerra: a quella guerra interna cioè a 

dire rivoluzione, che doveva culminare nella seconda grande vittoria attuale: la vittoria 

del Fascismo. Arriviamo così all’opera di oggi, la quale è così presente a noi, che ogni 

parola, anche la più chiara, la più felice, la più intonata, rischierebbe di renderla inerte, 

isteririrla, cristallizzarla77.  

 

Non è necessario spiegare le ragioni dell’espunzione (effettuata forse nell’ottica di una 

successiva ripubblicazione del testo), ma è piuttosto importante rilevare che, per quanto qui 

l’accenno alla «rivoluzione» risulti dettato più che altro dalla circostanza «performativa» che 

da necessità teoriche, il rapporto tra il fascismo di Rosai e la maturazione della sua arte negli 

anni Trenta, oltre a essere più volte ribadito dai redattori dell’«Universale», era stato 

affrontato anche tre anni prima da Mario Sironi in un articolo per il «Popolo d’Italia» 

intitolato Le mostre nelle gallerie d’arte milanesi78.  

Si trattava della prima mostra milanese di Rosai e, come quella del 1933, era stata organizzata 

da Edoardo Persico, che l’aveva ospitata nella Galleria del Milione (da lui fondata nel 1930 

insieme a Pier Maria Bardi). Sironi, che in quel periodo stava progressivamente 

abbandonando gli studi sulle periferie urbane per dedicarsi a temi mitici e popolari di 

ambientazione preindustriale79, si era servito di toni ed espressioni in parte simili a quelli che 

Savinio avrebbe utilizzato nel 1933: 

 
La pittura di Rosai è aspra come la vita degli omini che rappresenta, né ad allietarla 

bastano qua e là le note chiare del paesaggio toscano […] Rosai non è soltanto un 

romantico […] Il lirismo della sua umanità ha una portata e un’estensione più vasta e non 

è errato voler scorgere strane affinità spirituali e etniche con le grandi creature 

masaccesche […] Il caso Rosai è assai caratteristico e interessante. È un simbolo della 

rinascita italiana del nostro secolo, che genera un artista, un autentico spirito poetico, in 

un popolano di via Toscanella a Firenze, ignaro e refrattario a tutti i pompieri gonfi di 

inutilità pittoriche […] Rosai è un fascista. Un uomo di fede, arso dal bisogno di sedare il 

tumulto del proprio spirito, in una espansione lirica che sia insieme giudizio e giustizia 

intima della vita e del mondo.  

 

Sia per Sironi sia per Savinio, dunque, il romanticismo di Rosai, «costretto» in tragiche figure 

masaccesche (peraltro sotto certi aspetti simili a quelle realizzate da Sironi nei primi anni 

                                                                 
77 Alberto Savinio, Rosai a Milano, cit., p. 3.  
78 Mario Sironi, Le mostre nelle gallerie d’arte milanesi. Tosi. Funi. Rosai, in «Il Popolo d’Italia», 27 novembre 

1930, ora in Mario Sironi, Scritti editi e inediti, a cura di Ettore Camesasca, con la collaborazione di Claudia 

Gian Ferrari, Milano, Feltrinelli, 1980, pp. 84-86.  
79 Su Sironi si vedano: Emily Braun, Mario Sironi. Arte e politica in Italia sotto il fascismo, Torino, Bollati 

Boringhieri, 2003; il catalogo Mario Sironi (1885-1961), Roma, Complesso del Vittoriano, 4 ottobre 2014-8 

febbraio 2015, a cura di Elena Pontiggia in collaborazione con l’Archivio Mario Sironi; Elena Pontiggia, Mario 

Sironi. La grandezza dell’arte, le tragedie della storia, Johan&Levi, Milano, 2015. 
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Trenta80), rappresenta il simbolo di una rinascita spirituale in fieri, rispetto alla quale il 

fascismo si era configurato come terreno fertile, capace di coniugare etica e lirismo in una 

«violenza costruttiva» (sono ancora le parole di Sironi) che, «come in un primitivo duecento» 

costituisce «la ragione della sua arte e delle sue creazioni».  

L’accostamento tra Savinio e Sironi, che siamo abituati a percepire a siderali distanze l’uno 

dall’altro (soprattutto se pensiamo al dopoguerra, che tanto arrise a Savinio quanto ostracizzò 

Sironi), non paia peregrino: animati infatti da una medesima istanza di fiducia nei confronti 

dell’arte e delle sue capacità creatrici e civilizzatrici, Savinio e Sironi avrebbero lavorato 

insieme, seppur per breve tempo, a partire dalla primavera del 1933, quando Savinio fu 

chiamato da Sironi per partecipare alla Triennale di Milano. Nel dicembre dello stesso anno, 

sul primo numero di «Colonna» sarebbe apparso il programmatico Manifesto della pittura 

murale, firmato da Sironi, Campigli, Carrà e Funi, e in parte destinato a influenzare la 

produzione pittorica di Savinio nel 1934.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
80 Si veda Emily Braun, Mario Sironi, cit., p. 148 e ss.  
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Per la «nuova» civiltà italiana: 

 «Colonna» e «Broletto»  
 

Nella mia vita sveglia, quello che 

io posso, per mezzo degli 

strumenti che la civiltà mi fornisce, 

per effetto di come la civiltà ha 

ridotto la natura, è proporzionato a 

quello che io voglio. 

 (Alberto Savinio, Ci sono dei 

morti che si credono vivi) 

 

In un appunto manoscritto conservato nell’Archivio Savinio e intitolato Aspirazioni 

dell’Occidente1, Savinio confessa di mostrare rammarico e meraviglia ogniqualvolta gli capiti 

di parlare in pubblico del declino dell’occidente: i suoi connazionali non paiono infatti 

accogliere la notizia della crisi in atto come «l’annuncio di una fortunata possibilità», offerta 

allo spirito italiano per rinnovarsi nelle forme e nella sostanza, ma dimostrano piuttosto un 

sentimento misto di «cordoglio e rispetto» come se fosse stata loro inferta «una ferita 

irreparabile».  

L’appunto non è datato, ma non sarebbe sbagliato ricondurlo al periodo successivo alla 

conferenza del maggio 1933, in seguito alla quale, constatato lo scoramento degli italiani 

rispetto alla «crisi» in atto, l’artista potrebbe aver pensato di attuare un programma strutturato 

di palingenesi culturale, coerente con le richieste del fascismo, che si realizzasse nella 

creazione di uno strumento concreto di azione civile e intellettuale, destinato a rendere 

evidenti agli italiani i vantaggi del declino dell’occidente.  

Infatti, fu proprio a partire dalla seconda metà del 1933 (dunque nei mesi successivi alla 

conferenza) che Savinio iniziò ad accarezzare l’idea di un periodico che, affrontando i più 

significativi aspetti dell’ambiente artistico e culturale del paese (dalla pittura alla letteratura, 

dall’architettura al cinema, dalla scultura alla scenografia), insegnasse agli italiani a 

riconoscere e a valorizzare il proprio stile rinettandolo dalle ascendenze gotiche proprie della 

«civiltà delle pantofole». Si tratta della rivista «Colonna»2, il cui sottotitolo è «periodico di 

civiltà italiana», che Savinio diresse e fondò anche grazie alle sovvenzioni di Carlo Peroni, 

raffinato mecenate milanese già sostenitore della galleria d’arte gestita da Vittorio Emanuele 

                                                                
1 Si tratta dell’appunto manoscritto con segnatura IT ACGV AS. II. 53.27. 
2 Sulla rivista non esiste bibliografia, con l’eccezione di un breve intervento di Rosita Tordi Castria, Savinio e la 

rivista «Colonna», in «Rivista di letteratura italiana», V, 1-2, gennaio-agosto 2005, pp. 347-351.  
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Barbaroux in Via Croce Rossa a Milano3. L’esperienza fu di breve durata, poiché la rivista, 

uscita per soli cinque numeri con cadenza mensile tra il dicembre 1933 e l’aprile 1934, fu 

costretta a interrompere le pubblicazioni per motivazioni non note, ma forse dovute sia alla 

presenza di un programma «civile» troppo raffinato e troppo eclettico per inserirsi stabilmente 

nel vivace panorama della Milano «moderna» (ma che, d’altra parte, rispecchiava la 

personalità del suo fondatore e direttore), sia alla «dilettantesca» incapacità di Savinio di 

gestire troppo a lungo la medesima attività.  

L’azione di «Colonna», tuttavia, non si esaurì con la morte della rivista: il suo programma 

venne in parte rifuso – seppur con formula «semplificata» – in un mensile comasco, 

«Broletto», ancora una volta varato grazie a Carlo Peroni, che questa volta ne fu il fondatore e 

il direttore in coppia con Savinio. Il primo numero di «Broletto» uscì nel gennaio 19354. Il 

sottotitolo era «rivista di cultura e turismo»: il target provinciale e meno selettivo rispetto a 

«Colonna» permise a «Broletto» di sopravvivere, pur con qualche difficoltà, fino al 1938. 

Savinio diresse «Broletto» per i primi cinque numeri, continuando con ingegno la propria 

politica di «educazione» all’arte e alla civiltà italiana già intrapresa con «Colonna», e che 

sarebbe stata la cifra, come si vedrà, anche della collaborazione con «La Stampa» e con «La 

Nazione», entrambe avviatesi nell’estate 1933.  

 

1. Una «matrona già formosa e severissima»: «Colonna» (1933-1934) 

 

La scelta di fondare una rivista a Milano è dovuta sia all’influenza in area lombarda di Carlo 

Peroni sia ai rapporti di Savinio con Barbaroux e la Galleria Milano. Nel marzo 1933 la 

galleria aveva ospitato una ricca personale di Savinio, esponendo circa una sessantina di 

opere, tra olii su tela e disegni. La mostra, positivamente accolta dalla critica, fu recensita con 

entusiasmo sul ferrarese «Corriere Padano» da Waldemar George, che in quell’occasione 

definì l’artista «il nuovo Esopo» della pittura, cogliendo il senso del mythos saviniano che, 

tanto in letteratura quanto in pittura, sintetizza in un’immagine, che ha solo l’aspetto della 

caricatura, il valore morale e le finalità didattiche dell’arte5. 

                                                                
3 Nel gennaio 1928 il conte Barbaroux ed Enrico Somaré, fondatore della rivista «L’esame artistico e letterario», 

diedero vita a L’Esame. Libreria e Galleria d’arte, nome mutato due mesi dopo in Galleria Milano. 
4 Su «Broletto» si veda Maurizio Pasquero, Un poeta americano sul lago di Como. Ezra Pound, Carlo Peroni e 

il «Broletto» (1937-1938), Lugano, Agorà & Co., 2014, che però non si occupa del periodo in cui Savinio diresse 

la rivista. 
5 Waldemar George, Alberto Savinio e il nuovo Esopo, in «Corriere Padano», 28 marzo 1933 (l’articolo è 

ristampato, con titolo il Bollettino della Galleria Milano. Alberto Savinio o il nuovo Esopo in «Le Arti 

plastiche», X, 6, 5 aprile 1933, p. 3, e, con il titolo Savinio ou le nouvel Esope in «Formes», V, 32, aprile 1933, 

p. 373). Si vedano anche Vincenzo Bucci, Artisti che espongono. Alberto Savinio, in «Corriere della Sera», 22 

marzo 1933, e Carlo Carrà, Mostre milanesi, in «L’Ambrosiano», 30 marzo 1933.  

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?Invia=Cerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+broletto+pound+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522broletto%2Bpound%2522&&fname=none&from=1
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?Invia=Cerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+broletto+pound+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522broletto%2Bpound%2522&&fname=none&from=1


68 

 

Il successo riscosso da Savinio a Milano in quest’occasione è ricordato anche da Carlo Belli 

in un gustoso libello intitolato Savinio, dioscuro oscuro, uscito per le edizioni della Galleria 

della Cometa nel 1991:  

 

Mi pare fosse da Barbaroux, che allora era in Via della Croce Rossa. Savinio, sceso da 

Parigi, era là, assediato dai commendatori della Milano industriale, occultato da uno 

sciame di damazze che gli strusciavano i seni sulla schiena e gli ballettavano davanti 

emettendo voci dal basso, con incessanti punti esclamativi. Comperare Savinio faceva 

moderno. Uscii senza desiderio d’incontrarlo. La borghesia danarosa se ne era 

impadronita6. 

 

L’«istantanea» tramandataci da Belli – che in seguito avrebbe conosciuto di persona Savinio 

pur non incontrandone i gusti pittorici (in effetti così lontani dalle soluzioni dell’arte astratta) 

– offre una vivace rappresentazione della «fortuna» dell’artista all’altezza dell’imminente 

rientro in Italia, e testimonia un’attenzione nei suoi confronti che dovette entusiasmarlo al 

punto da convincerlo che il terreno fosse fertile per una più ampia ricezione delle sue idee 

intorno all’arte e alla sua funzione «edificante».  

A ciò si aggiunga che nel maggio 1933 era stata inaugurata a Milano la V Triennale7, la cui 

direzione era stata affidata a Mario Sironi, che selezionò personalmente i trenta artisti che 

avrebbero decorato le pareti delle diverse sale del Palazzo dell’Arte realizzato da Giovanni 

Muzio in occasione della manifestazione. Savinio (insieme a Carrà, De Chirico, Campigli, 

Funi, Prampolini e altri) fu tra i prescelti, e realizzò un’opera di pittura murale, poi andata 

distrutta (così come quasi tutte le altre opere architettoniche e decorative di quella Triennale), 

intitolata L’Africa italiana8.  

Savinio e Sironi si conoscevano dagli anni Dieci, quando Sironi aveva mostrato un certo 

interesse (tuttavia mai trasformatosi in adesione) per la Metafisica dei fratelli De Chirico; 

continuarono a frequentarsi a Parigi (dove entrambi gravitavano attorno al gruppo di Mario 

                                                                
6 Carlo Belli, Savinio, dioscuro oscuro, Roma, Edizioni della Cometa, 1990. Una ricca testimonianza di Carlo 

Belli su Savinio, in gran parte simile a quella confluita nel libro, era stata raccolta anche da Maurizio Fagiolo 

dell’Arco per il catalogo Alberto Savinio del 1978 (cit., pp. 20-27). 
7 La manifestazione era nata a Monza nel 1923, con cadenza biennale. Divenne triennale a partire dall’edizione 

del 1930. Nel 1933 era giunta alla quinta edizione, ed era stata trasferita a Milano. Si vedano: il Catalogo 

ufficiale, Milano, Ceschina, 1933; Anty Pansera, Le Triennali del regime: un occhio aperto sull’oltralpe, in Gli 

Anni Trenta. Arte e cultura in Italia, cit., pp. 311-324; il materiale fotografico digitalizzato dell’Archivio storico 

del sito web della Triennale di Milano (http://old.triennale.org/it/home); Elisabetta Longari, Sironi e la V 

Triennale di Milano, Nuoro, Ilisso, 2007. 
8 Savinio realizzò la pittura in questione nella sezione «La strada-Mostra d’ambienti moderni», adottando delle 

soluzioni decorative simili a quelle in seguito impiegate per la tempera su tela eseguita in Algeria per la sala del 

Municipio di Skidda (già Philippeville), su commissione del governo francese. Secondo le ricostruzioni di Pia 

Vivarelli, Savinio si sarebbe recato in Algeria in un periodo imprecisato compreso tra marzo e aprile 1933, in 

ogni caso prima della Triennale, inaugurata a maggio, e prima del 1° luglio, giorno in cui sulla «Nazione» di 

Firenze apparve Il castellano di Philippeville, racconto dedicato all’esperienza africana ormai conclusa e 

confluito nel 1938 in Achille innamorato (si vedano Savinio. Gli anni di Parigi, cit., pp. 34-35; Alberto Savinio. 

Catalogo generale, cit., p. 147; Emily Braun, Mario Sironi, cit., pp. 221 e 335-336).  

http://old.triennale.org/it/home
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Tozzi) e nel febbraio 1932 esposero alla già ricordata rassegna dei 22 Artistes Italiens 

Modernes allestita alla Galerie Bernheim9.  

Quando nel 1933 Savinio tornò in Italia, tra i due artisti maturarono le condizioni per un 

rinnovato e proficuo dialogo, da intrecciarsi non tanto sul piano della realizzazione formale 

dell’opera d’arte, quanto piuttosto sull’ideale che la sorregge e la giustifica.  

Sia Sironi sia Savinio nutrivano infatti una profonda fiducia nella funzione educatrice e 

civilizzatrice dell’arte al servizio del popolo, e identificarono (seppur con diversa enfasi) nella 

pittura murale (su cui Sironi aveva iniziato a ragionare nei primi anni Trenta) lo stile più 

adatto ad assolvere non solo alla missione sociale attribuita all’artista, ma anche a 

rappresentare visivamente l’azione di rinnovamento antiborghese intrapresa dal fascismo.  

Il rapporto tra Savinio e Sironi si fondava pertanto su una profonda sintonia di vedute, e si 

concretizzò non solo nella collaborazione di Savinio alla Triennale, ma soprattutto nella scelta 

del pittore sassarese di partecipare all’impresa di «Colonna» – nel cui programma 

evidentemente si riconosceva – pubblicando sul primo numero della rivista il Manifesto della 

pittura murale10.  

Il successo della mostra alla Galleria Milano, i contatti con Peroni e Sironi, la partecipazione 

alla Triennale e la conferenza fiorentina costituiscono dunque i presupposti da cui partire per 

contestualizzare la nascita di «Colonna». Ma la tanto effimera quanto significativa esperienza 

della rivista deve essere altresì collocata nel composito e frenetico panorama culturale 

milanese degli anni Trenta, forse ormai più attento agli sviluppi nazionali del mercato 

editoriale che alle proposte provenienti dalla «nicchia» elitaria delle riviste d’arte e letterarie.  

Com’è stato messo in luce dalla critica11, negli anni Trenta la città meneghina appare 

dominata dall’ascesa inarrestabile delle grandi case editrici (in primis Mondadori, Rizzoli e 

Bompiani), destinate a monopolizzare l’industria culturale sia attraverso la diffusione su larga 

scala di letteratura «tascabile» a basso prezzo, sia mediante l’introduzione dei fumetti e dei 

                                                                
9 Si rimanda al Catalogo generale delle opere di Mario Tozzi.  
10 Il manifesto, firmato congiuntamente da Sironi, Funi, Campigli e Carrà, è comunque da attribuirsi 

principalmente all’ingegno di Sironi, che sulla pittura murale si era già espresso in termini molto simili 

nell’articolo Pittura murale, in «Il Popolo d’Italia», 1° gennaio 1932.  
11 La Milano letteraria e artistica negli anni ’20-’40, in Editoria e cultura a Milano tra le due guerre (1920-

1940). Atti del convegno (Milano, 19-20-21 febbraio 1981), Milano, Fondazione Mondadori, 1983; Botteghe di 

editoria. Tra Montenapoleone e Borgospesso. Libri, arte, cultura a Milano (1920-1940), a cura di Anna 

Modena, Milano, Electa, 1998; Libri giornali e riviste a Milano. Storia delle innovazioni nell’editoria milanese 

dall’ottocento a oggi, a cura di Fausto Colombo, con Piermarco Aroldi, Raffaele De Berti, Anna Lisa Carlotto, 

Milano, Abitare Segesta, 1998; Giovanna Rosa, La cultura letteraria della modernità (1860-1945), in La 

Lombardia. Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi, a cura di Duccio Bigazzi e Marco Meriggi, Torino, 

Einaudi, 2001, pp.189-327. Sulla cultura milanese degli anni Trenta si vedano anche Dario Zanelli, Quei mitici 

anni Trenta a Milano, Giuseppe Gorgerino, Milano allora. Arrivi e partenze e Massimo Alberini, 1930-1940. 

Dieci anni di vita milanese, in Cesare Zavattini milanese, a cura di Francesco Biagi, Milano, SIDALM, 1982, 

pp. 17-27, 35-43, 123-147, e Irene Piazzoni, Cultura e editoria a Milano nel primo dopoguerra, in Valentino 

Bompiani, cit., pp. 27-36.  
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rotocalchi illustrati (spesso dedicati al pubblico femminile). Le maggiori novità, anche in 

ambito culturale, urbanistico e architettonico, sembravano poi provenire dalle vivaci iniziative 

dei grandi quotidiani, come il «Corriere della Sera» e «L’Ambrosiano», nella cui orbita erano 

state attirate le firme più prestigiose della couche intellettuale dell’epoca (Alvaro, 

Bontempelli, Buzzati, Carrà, i cugini Carlo Emilio e Piero Gadda, Vergani ecc.) e la cui 

influenza sul panorama cittadino era preponderante12. 

In base a queste premesse, va rilevato che lo spazio deputato alla rivista d’arte e/o letteraria 

stricto sensu era piuttosto limitato, ed era sostanzialmente occupato da «Il Convegno» di Enzo 

Ferrieri e da «L’Esame» di Enrico Somaré (presenti già dagli anni Venti), cui si sarebbero 

aggiunte le riviste di Ugo Ojetti «Pègaso» (1929-1933) e «Pan» (1933-1935) e, seppur per 

poco, «Colonna».  

Un affresco piuttosto esaustivo della situazione milanese in questi anni è stato offerto da 

Guido Bezzola, che ha ricordato:  

 

Nell’ambiente milanese pur così sfaccettato non c’è stato quasi mai un posto per riviste 

come «La Voce» o «Lacerba», o più tardi, sempre a Firenze, «Solaria». Non che siano 

mancati tentativi e anche validi e meritevoli, ma se dovessi indicare una grande rivista 

letteraria milanese resterei incerto: c’è «Il Convegno» […] c’è «Pan» diretta da Ugo 

Ojetti, in quegli anni consigliere intellettuale della Rizzoli, ma alle esigenze del 

pubblico corrispondevano più che sufficientemente le terze pagine dei giornali e i 

settimanali tra cui occorrerà almeno rammentare il mondadoriano «Secolo XX». Tra 

l’altro, manca la durata: non che le riviste fiorentine siano vissute molto a lungo, ma 

attorno ad esse c’era il vuoto, il che consentì loro di assumere un’importanza assai 

maggiore, in una città piccola nella quale tradizionalmente la cosiddetta cultura aveva 

un peso notevole13.  

 

Alle parole di Bezzola può fare eco «l’azzeccata formula» di Cesare Zavattini 

opportunamente evocata da Giovanna Rosa per «chiarire sinteticamente il clima del 

capoluogo nel decennio prebellico»: «Milano: sì e no. Sì, se uno vuole collaborare ai giornali 

che sulla piazza danno il pane quotidiano (da Rizzoli al gruppo Corriere). No, se uno viene 

alla ventura». E ciò accade perché – conclude la studiosa – «non è facile né proficuo coltivare 

le risorse disinteressate dell’estro immaginoso o della speculazione intellettuale»14. 

                                                                
12 A ciò si aggiunga che nel 1929 la sede della «Fiera letteraria», il settimanale fondato a Milano nel 1925 da 

Umberto Fracchia, era stata trasferita a Roma, e la testata aveva cambiato nome in «L’Italia letteraria» (sulla 

«Fiera letteraria» «milanese» si rimanda a Diego Divano, Alle origini della «Fiera letteraria», 1925-1926. Un 

progetto editoriale tra cultura e politica, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2009).  
13 Guido Bezzola, La Milano letteraria e artistica negli anni ’20-’40, in Editoria e cultura a Milano tra le due 

guerre, cit., pp. 140-156.  
14 Giovanna Rosa, La cultura letteraria della modernità, cit., p. 307. La citazione di Zavattini si trova in Cesare 

Zavattini, Una, cento, mille lettere, a cura di Silvana Cirillo, Milano, Bompiani, 1988, p. 38 (si tratta di un 

biglietto indirizzato da Zavattini a Carlo Bernard databile tra la fine del 1934 e l’inizio del 1935).  
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Queste poche righe sulla cultura ambrosiana degli anni Trenta sono parse necessarie per 

isolare almeno alcuni dei fattori che stanno alla base del difficile inserimento di «Colonna» 

(che non faceva capo a nessun grande gruppo editoriale) nell’ambiente milanese, e questo 

nonostante le possibilità economiche di Peroni e nonostante la rete di contatti di cui Savinio 

sicuramente disponeva, avendo collaborato al «Convegno», all’«Esame», al «Secolo XX» e 

all’«Ambrosiano»15. A ciò si aggiunga infine il fatto che, volendo «Colonna» confrontarsi non 

solo con la letteratura e le arti figurative, ma anche con il mondo dell’architettura, una 

concorrenza alquanto «spietata» proveniva dal mensile «Casabella» che, a partire dal 1933, 

sotto la direzione di Giuseppe Pagano ed Edoardo Persico, affrontò tutte le sfumature del 

dibattito architettonico italiano ed europeo.  

Non sappiamo quanto Savinio fosse consapevole delle difficoltà che la sua rivista – criticata, 

come si vedrà, fin dal primo numero – avrebbe dovuto affrontare nel mare magnum (e 

procellosum) della cultura meneghina: indubbia è tuttavia l’importanza «pluripedagogica» che 

il suo fondatore, come si comprenderà analizzandone gli editoriali e i corsivi, le riconosce, nel 

tentativo, forse troppo ambizioso, di farne il mezzo espressivo di un complesso e articolato 

sistema «civile» delle arti e dell’intelligenza.  

L’uscita del primo numero di «Colonna» fu annunciata da Savinio sull’«Italia letteraria» il 28 

novembre 1933, mediante la pubblicazione di un trafiletto intitolato Colonna, che vale la pena 

di riproporre per intero per via del suo preciso valore programmatico e delle implicazioni 

suggerite dal sottotesto: 

 
Uscirà prossimamente a Milano diretta da Alberto Savinio la rivista «Colonna». A 

dispetto del titolo, questa nuova pubblicazione mensile non propugnerà affatto un ritorno 

alle «colonne» e agli «archi». Quanto a significato, il titolo «Colonna» sta ad indicare 

quel che di saldo, di verticale, di perenne distingue la straordinaria vitalità dell’Italia, e fa 

sì che di periodo in periodo, e con una continuità che non trova altro esempio in tutta la 

storia del mondo, la civiltà italiana risorga sempre più viva, sempre più feconda, sempre 

più uguale a se stessa. La nuova pubblicazione porterà questo orgoglioso sottotitolo: 

«Periodico di Civiltà italiana». Ciò vuol dire che «Colonna», benché intenda dedicare la 

parte più grande della sua attività all’attuale arte italiana, inquadrerà il fatto «arte» nel 

vario e complesso fenomeno dell’attuale civiltà italiana. Questa rivista non sarà l’organo 

di un gruppo, di un cenacolo, di un’accademia. Essa si propone di presentare nella 

maniera più equa tutto ciò che c’è di più vivo, di più reale nella presente attività artistica, 

culturale, «civile» del nostro paese. Si propone di portare la nostra vita «intellettuale» allo 

stesso livello della nostra vita «politica». «Colonna» si imporrà dunque un tono alto e 

                                                                
15 Nel luglio 1920 Savinio pubblicò a puntate sul «Convegno» il romanzo La casa ispirata, uscito in volume a 

Lanciano, per Carabba, nel 1925 (e ora in Hermaphrodito e altri romanzi, cit., pp. 195-351); Platone in Italia 

uscì sull’«Esame», III, 3, 31 marzo 1924, pp. 189-193, e non è stato mai riproposto in volume; come già 

ricordato, la collaborazione al «Secolo XX», per cui Savinio teneva la rubrica musicale Scatola sonora, è 

compresa tra il gennaio 1925 e il dicembre 1926 (si tratta di articoli in gran parte confluiti nelle tre edizioni di 

Scatola sonora); la collaborazione all’«Ambrosiano», di cui si è già parlato, ebbe inizio nel febbraio 1926 e 

terminò nel febbraio 1934, dunque a ridosso dell’esaurirsi dell’esperienza di «Colonna». 
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veramente «civile». Rifuggirà soprattutto dalle polemichette personali. Si terrà fuori da 

ogni «partito intellettuale». Nell’Italia dell’anno XII, «Colonna» pensa che è più che mai 

necessario portare l’Italia intellettuale e artistica a quello stile forte e assieme sereno, che 

è il segno più suadente del nostro altissimo destino16.  

 

Il testo è notevole sotto molteplici punti di vista, ma in primo luogo perché denuncia la chiara 

volontà, da parte di Savinio, di riallacciarsi alle tematiche già affrontate in precedenza durante 

la conferenza Tramonto dell’Occidente e nei coevi articoli apparsi sull’«Ambrosiano»: ci si 

soffermi sulla scelta del titolo e sulla nozione di «verticalità» che esso implica, e si ricordi che 

la distinzione tra «civiltà verticali» (come quella latina/mediterranea) e «civiltà orizzontali» 

(come quella gotica/settentrionale) stava già alla base del discorso teorico legato al ruolo di 

«unicità» rivestito dall’Italia in Europa e nel mondo; si noti poi l’insistenza, già evidente in 

clausola alla conferenza fiorentina, sulla necessità di lavorare per sintonizzare l’arte italiana 

con i risultati ottenuti dal fascismo in politica.  

Significativo è inoltre l’uso del termine «civiltà», su cui l’autore vuole che ci si soffermi: 

compito di «Colonna» è innanzitutto svolgere una funzione «civile», nel senso altissimo che 

Savinio attribuisce a questo aggettivo e alla sua sfera semantica, come qualche anno più 

avanti avrebbe chiarito in Ascolto il tuo cuore, città (1944): 

 

Civiltà sottintende applicazione rigorosa di un determinato gruppo di conoscenze. 

Sottintende esclusione, ignoranza, volontà di ignoranza di tutto quanto non partecipa di 

esso gruppo. Quella sola è civiltà che si conchiude in sé, priva di finestre, buchi, fessure 

attraverso le quali idee strane e diverse possono entrare nella civiltà e inquinarla, 

corromperla. Civiltà vera non è curiosa. Le comuni regole d’igiene non le si confanno: 

l’aria di fuori le nuoce. È incivile desiderare le cose altrui, aspirare a trasformarsi, voler 

diventare diversi da come si è […] Anche i greci erano indifferenti alle cose altrui. Così 

pure gli uomini del primo Rinascimento. Colombo scoprì un mondo nuovo, ma, 

scoprendolo, distrusse l’ordine della civiltà italiana che noi, a poco a poco, e con molta 

fatica, cerchiamo di riordinare. La scoperta di nuovi mondi è dannosa alla civiltà chiusa17.  

 

Imporsi un tono «alto e civile» significa dunque per «Colonna» (e per Savinio) riordinare il 

«caos» in cui l’arte italiana sembra essere precipitata, riconducendone forme e contenuti verso 

uno stile che sia il più possibile rispettoso di un’identità da recuperare, senza strani o curiosi 

cedimenti a influenze esterne o centrifughe (la civiltà italiana dovrà infatti risorgere «sempre 

più uguale a se stessa», si legge nel trafiletto di presentazione).  

Ciò, tuttavia, non significa – lo si vedrà meglio analizzando i singoli fascicoli del periodico – 

scadere nella bieca e cieca polemica nei confronti di ogni forma di internazionalismo, ma 

procedere piuttosto a una riflessione che permetta all’arte italiana di riscoprire le istanze che 

                                                                
16 Una nuova rivista: «Colonna», in «L’Italia letteraria», IX, 48, 26 novembre 1933, p. 6. Il pezzo non è firmato, 

ma è facilmente attribuibile alla penna di Savinio. 
17 Alberto Savinio, Ascolto il tuo cuore, città, cit., pp. 24-25. 
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tradizionalmente le sono più congeniali («lo stile forte e sereno»), e che in gran parte 

coincidono con le finalità di «Novecento» (non a caso i pittori ospitati sulle pagine di 

«Colonna» avevano tutti un passato da «novecentisti», in primis Sironi e gli altri firmatari del 

Manifesto della pittura murale): metodo, ordine, forme definite, prospettiva, chiarezza, 

tridimensionalità, analogia con l’arte antica, indipendenza dalle soluzioni estere18.  

L’intenzione di volersi «equamente» tenere fuori da ogni «partito intellettuale» suona però 

alquanto ingenua: «Colonna» nacque proprio al volgere di un triennio (1930-1933) denso di 

ineleganti e spesso personalistiche polemiche quasi mai sorte per amore verso l’arte e che – 

semplificando estremamente – avevano visto i rappresentanti del fascismo più accademico e 

reazionario (Farinacci, Ojetti, Pensabene) scagliarsi contro i novecentisti (Sarfatti, Sironi) e 

gli architetti razionalisti (Libera, Pagano, Terragni) del MIAR (Movimento Italiano degli 

Architetti Razionalisti), accusati di internazionalismo artistico, anarchia, corruzione19.  

Si è già accennato della questione sorta intorno alla stazione di Firenze: si ricordino anche gli 

attacchi a Margherita Sarfatti e a Novecento sorti dopo la Biennale di Venezia del 193020; la 

crisi e lo scioglimento ufficiale del gruppo di Novecento in seguito alle polemiche nel 1931; 

lo spazio sempre maggiore concesso dal Duce a Cipriano Efisio Oppo che, di fatto, 

assumendo il controllo della Quadriennale di Roma, sostituì la Sarfatti nel ruolo di guida e 

mentore dell’arte italiana21; l’esposizione nel 1931 del grande fotomontaggio detto «Tavola 

degli orrori» alla mostra prima del MIAR, che raggruppava tutte le forme dell’architettura 

pubblica «passatista» includendovi un hotel realizzato dall’architetto di regime Marcello 

                                                                
18 Sul movimento ideato da Margherita Sarfatti e Mario Sironi nel 1926 la bibliografia è piuttosto vasta: per un 

inquadramento generale della questione ci limitiamo a segnalare Rossana Bossaglia, Il Novecento italiano. 

Storia, documenti, iconografia, Milano, Feltrinelli, 1979; Philip V. Cannistraro e Brian R. Sullivan, Margherita 

Sarfatti. L’altra donna del duce, Milano, Mondadori, 1983 (in particolare i capitoli Novecento italiano, Un 

nuovo aspetto della tradizione e Sotto tiro); il catalogo della mostra Novecento. Arte e vita in Italia tra le due 

guerre, a cura di Fernando Mazzocca, Forlì, 2 febbraio-16 giugno 2013, Milano, Silvana Editoriale, 2013; Ilaria 

Cimonetti, Alle radici del Novecento italiano: un ritratto giovanile di Margherita Sarfatti, prefazione di Giuliana 

Tomasella, Verona, Scripta, 2016. 
19 Il MIAR, Movimento Italiano degli Architetti Razionalisti, nacque nel 1930, sulla scia delle esperienze 

razionaliste degli architetti del Gruppo 7 (fondato nel 1926). Il gruppo incontrò il favore di Mussolini, che sia in 

occasione della Triennale del 1930 sia in occasione della Mostra della Rivoluzione fascista (1932) concesse 

ampio spazio alle soluzioni razionaliste, persuadendo il critico d’arte Pier Maria Bardi a presentargli nel 1931 il 

Rapporto sull’architettura (per Mussolini), pubblicato a Roma per le edizioni di «Critica fascista», con cui 

l’autore chiedeva al Duce di creare un’architettura di stato che fosse giovane e audace come il fascismo. Per una 

breve disamina delle principali correnti architettoniche di questi anni si rimanda a Giorgio Ciucci, Stili estetici 

nel Regime fascista, in Modernità totalitaria. Il fascismo italiano, a cura di Emilio Gentile, Bari-Laterza, 2008, 

pp. 100-111. 
20 Come ricordano Cannistraro e Sullivan nella biografia della Sarfatti (pp. 426-433), nel 1930 la donna fu 

estromessa dal comitato esecutivo della Biennale, ma riuscì comunque a fare in modo che i pittori del Novecento 

vi fossero ben rappresentati. Contrario alla cosa, il segretario del PNF, Giovanni Giuriati, si scagliò contro la 

«camorra del Novecento». Contemporaneamente, cominciarono a circolare voci per cui la Sarfatti sarebbe stata 

«un agente segreto dell’Internazionale ebraica».  
21 La Quadriennale di Roma del 1931, diretta da Oppo, fu l’ultima occasione in cui gli artisti di Novecento si 

presentarono in Italia come movimento organizzato; oltre alle polemiche contro il «modernismo» di Novecento, 

pesò sullo scioglimento del gruppo anche l’ormai sempre minore considerazione in cui il Duce teneva la Sarfatti.  
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Piacentini22; le critiche violentissime esplose in seguito alla Triennale milanese del 1933, che 

tra maggio e giugno costarono ai muralisti (dunque a Sironi e agli artisti da lui selezionati) le 

accuse di massoneria, plutocrazia, bolscevismo, ebraismo e antifascismo da parte di Roberto 

Farinacci e Gianfranco Sommi Picenardi23.  

Alla luce di questi dati, benché Mussolini – che perlopiù si era tenuto in disparte rispetto alle 

dispute – fosse intervenuto per mettere fine alle polemiche24, l’ipotesi forse auspicata da 

Savinio che questa presa di posizione potesse bastare a sopire gli animi e a fare di «Colonna» 

lo strumento catalizzatore di un’arte italiana «dall’altissimo destino», non poteva pertanto 

essere realistica, soprattutto per la presenza tra le fila della rivista degli ex esponenti del 

Novecento. 

Il primo numero della rivista, che costava 3 lire e offriva al lettore un ricco apparato di 

riproduzioni fotografiche, contava ventuno pagine, di cui solo le prime due destinate alla 

pubblicità. Diversamente dalla misura adottata nei successivi fascicoli, il primo numero non 

ha un indice, e solo un terzo dei sedici pezzi pubblicati è firmato (gli articoli anonimi sono 

tutti da attribuirsi al direttore)25. Ciò indica chiaramente che la riuscita del numero inaugurale 

                                                                
22 La mostra del MIAR si tenne a Roma nella galleria d’arte di Pier Maria Bardi, affiliata al sindacato fascista di 

Belle Arti. Mussolini fu invitato a visitarla il giorno prima dell’inaugurazione. La «Tavola degli orrori» rinfocolò 

gli attacchi al modernismo: il sindacato degli architetti fascisti censurò il MIAR per irriverenza, e minacciò di 

espellerne i membri; subito dopo la polemica contro il razionalismo, che Piacentini dichiarò estraneo al fascismo, 

dilagò violentemente sui giornali. In primavera Farinacci e Ojetti parlarono di «infezione francese» e di 

«monopolio delle mostre estere detenuto dal Novecento», mentre Bardi e Sarfatti reagirono dichiarando che le 

accuse dei reazionari celavano rancori e gelosie personali e andavano oltre l’arte e l’estetica, toccando questioni 

di onestà e morale (si veda Bossaglia, cit., pp. 42-46). In autunno il MIAR fu sciolto. 
23 Come si legge nel saggio di Cannistraro e Sullivan, «la Triennale […] divenne il bersaglio dell’ultima e più 

violenta polemica contro il Novecento. I critici reazionari di Farinacci attaccarono gli “anarchici” architetti 

stranieri e gli «internazionalisti» italiani e accusarono i muralisti di creare “deformazioni” grottesche. Ci fu chi 

definì il Novecento un movimento antifascista infettato dai germi del bolscevismo, della massoneria, della 

plutocrazia, dell’ebraismo. Ojetti si unì al coro con la sua disapprovazione, di carattere più estetico», p. 441. 

Critiche feroci comunque giunsero a Sironi sia dagli ambienti più progressisti sia da quelli più reazionari: si 

riteneva che la mostra fosse viziata dalla presenza di troppi artisti di livello eterogeneo, da un insieme di 

immagini discordanti e da imperizia tecnica. Le accuse più aspre vennero dai razionalisti, che sostennero che gli 

affreschi fossero isolati dall’architettura, come se vivessero una vita propria. Sironi reagì alle accuse in un 

articolo intitolato Basta! pubblicato sul «Popolo d’Italia» il 31 maggio 1933 e, come ricorda Emily Braun (Mario 

Sironi, cit., pp. 228 e ss.), sostenne che «il pubblico aveva bisogno di essere educato all’arte moderna» e che 

«allo stesso modo in cui il fascismo aveva spazzato via il mito democratico secondo il quale era necessario 

richiedere l’opinione politica di ogni uomo comune, l’élite artistica fascista non doveva sentirsi in obbligo di 

soddisfare le stravaganze di un gusto di massa ineducato». L’ingresso di Sironi nella disputa infervorò il campo 

nemico e infiammò i sentimenti antimodernisti; Sironi fu accusato di antifascismo e da quel momento in poi 

(anche se le ragioni non sono chiare) smise di collaborare al «Popolo d’Italia» (anche in questo caso, per una 

ricostruzione generale della vicenda si rimanda alla monografia di Bossaglia). 
24 Mussolini intervenne a metà giugno 1933, inviando a Farinacci un risentito telegramma in cui gli intimava di 

desistere dalle polemiche (Cannistraro e Sullivan, Margherita Sarfatti, cit., p. 442). La polemica finì, ma il 

prestigio di cui aveva goduto il Novecento presso il regime era ormai stato definitivamente minato. 
25 Indice del primo numero: [Editoriale], non firmato, ma ascrivibile a Savinio, p. 5; Alberto Savinio, Per la 

«nuova» civiltà italiana, pp. 6-7; Carlo Carrà, Disegni di Piccio, p. 8; Berto Ricci, Cultura unitaria, pp. 8-9; 

Sironi, Funi, Campigli, Carrà, Manifesto della pittura murale, pp. 10-11; «Giovani» e «maestri» (non firmato, 

ma ascrivibile a Savinio), p. 12; Rose di maggio (non firmato, ma ascrivibile a Savinio), pp. 12-13; Il battesimo 

di una rivista che si chiama Colonna...(corsivo senza titolo non firmato, ma ascrivibile a Savinio), pp. 14-15; 
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è imputabile principalmente a Savinio, che in due corsivi non firmati e nell’articolo Per la 

«nuova» civiltà italiana si preoccupa di sviluppare gli spunti di riflessione già discussi 

sull’«Italia Letteraria» e di indicare la direzione della rivista per i fascicoli successivi.  

Nel primo corsivo, impaginato sotto la riproduzione fotografica del Leone di Monterosso di 

Arturo Martini, Savinio torna sul nome della rivista («i geografi usano figurare l’Italia sotto 

forma di stivale. Ma nella mente di chi la conosce bene, di chi sa capirla profondamente, 

l’Italia si presenta sotto forma di colonna»), ripresentando la dicotomia ormai nota tra civiltà 

italiana e civiltà settentrionale. Tuttavia Savinio allude qui a un aspetto della civiltà 

settentrionale lasciato finora in disparte, ovvero alla «nostalgia del prigioniero» in cui l’uomo 

gotico si struggerebbe nel vano desiderio di raggiungere il cielo: «là tutto è pianura e aderente 

al suolo, tutto striscia e serpeggia come fiume che ramifica in affluenti innumerevoli, tutto si 

fonde in orizzonte. E tutto per questo appunto aspira al cielo». Tale visione romantica e 

nostalgica contrasta con l’idea saviniana di civiltà, per cui, come si è visto, non è consentito 

dotarsi di «buchi» o «finestre» per scrutare al di fuori di sé, ma «tutto è accentrato in una linea 

sola che sale naturalmente dalla terra al cielo». 

Questo primo corsivo prelude all’articolo Per la «nuova» civiltà italiana, nel quale l’autore 

mette esplicitamente in relazione la fondazione della rivista con Tramonto dell’Occidente e 

con gli articoli pubblicati sull’«Ambrosiano». Ciò dimostra, ancora una volta, che la 

conferenza fiorentina non costituì un caso isolato nell’ambito della politica culturale di 

Savinio in quegli anni, ma che, al contrario, essa può a buon diritto essere considerata il 

manifesto di un progetto che con «Colonna» pareva finalmente aver trovato compimento. Il 

lungo articolo, infatti, ripropone in sintesi tutti i nodi cruciali trattati all’Istituto Fascista di 

                                                                                                                                                                                
Questioni amministrative, U.S.A. aesthetics, Problema nazionale, Otello a Venezia, Cornici, Realtà, Promessa 

(brevi pezzi non firmati, ma tutti ascrivibili a Savinio, che ne avrebbe riproposti alcuni sulla «Stampa»), pp. 16-

19; G.C., Rassegna (probabilmente si tratta di Giorgio Castelfranco che avrebbe collaborato anche ai numeri 

successivi), pp. 20-21. L’attribuzione a Savinio degli articoli anonimi (in questi e nei casi degli altri numeri) è 

sorretta da evidenti riscontri con articoli firmati pubblicati altrove (per cui si rimanda alla bibliografia curata da 

Monica Davini) nonché, in caso di mancata ripubblicazione in altra sede, da elementi stilistici, lessicali e 

contenutistici chiaramente riconducibili all’usus scribendi dell’autore. Per la confezione del primo numero, 

com’è evidente dai nomi dei collaboratori, Savinio si rivolse principalmente agli amici dell’area fiorentina. Dal 

materiale d’archivio, apprendiamo che tra i potenziali collaboratori «fiorentini» c’era anche Primo Conti, amico 

di Savinio fin dai tempi della Primaverile Fiorentina del 1921: il 14 novembre 1933 Savinio gli scrisse una 

lettera su carta intestata di «Colonna» in cui gli comunicava l’imminente uscita della rivista, chiedendogli di 

partecipare con dei disegni. Conti rispose con entusiasmo, promettendo di inviare a Savinio le fotocopie delle 

sue ultime opere. Aggiunse di condividere il programma di «Colonna», in linea con lo spirito con cui anche 

l’atmosfera di Firenze si stava riaccendendo, riaffermando al mondo l’imperativo civile della fede italiana 

(tuttavia su cinque numeri di «Colonna» solo il quinto presenterà la riproduzione di un’opera di Conti). La lettera 

e la minuta con la risposta sono conservati a Fiesole nel Fondo Primo Conti dell’Archivio della Fondazione 

Primo Conti, con segnatura IT FPC AC.Mn. 414 e IT FPC AC.1682. Il numero presenta, nell’ordine, 

riproduzioni di opere di Arturo Martini, Piccio, Carlo Carrà, Gigiotti Zanini, Mario Sironi, Giorgio De Chirico, 

Felice Casorati, Arturo Tosi, Achille Funi, Giuseppe Pagano, Giò Ponti, Luciano Baldessari, Paolo Uccello e 

Pisanello. 
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Cultura di Firenze: la crisi della mentalità settentrionale, spentasi per «l’esaurimento degli 

elementi propri che la componevano»; l’opportunità offerta alla mentalità romana, che invece 

si era esaurita per «l’infiltrazione di elementi estranei», di reagire all’oppressione gotica come 

già era accaduto nel Rinascimento; l’assestamento culturale che sarebbe scaturito dalla crisi di 

cultura; il «lungo periodo di purificazione» avutosi in Italia tra i primi moti risorgimentali e la 

marcia su Roma.  

Di carattere più strettamente «programmatico» pur nel suo dichiararsi ostile a ogni forma di 

«battesimo» («abbiamo rinunciato a proclamare il “programma” di “Colonna” tra vermut 

d’onore e discorsi inaugurali. “Colonna” non ha programma»), è invece il secondo corsivo 

non firmato. In questo testo, Savinio ribadisce il desiderio di «Colonna» – che «per quanto 

neonata è matrona già formosa e severissima, porta gonne di marmo scanalato e ha per testa 

un capitello» – di combattere ogni forma di «retorica pacchiana» e «sentimentalismi 

agnelleschi»; sente poi la necessità di avvicinare la linea culturale di «Colonna» all’azione 

politica del fascismo, elencando – come già aveva fatto su «Valori Plastici» nel 1918 

pronunciando il «credo dell’antisocialismo» – i principali nemici dell’arte:  

 

Per natura e riflessione, «Colonna» è nemica acerrima della mentalità democratica, del 

secolo dei lumi, della verità razionalista. Finché avrà respiro in corpo, «Colonna» 

combatterà l’impressionismo in tutte le sue forme, cioè a dire l’emanazione artistica e 

poetica della democrazia […] Nell’azione che si è prefissa, «Colonna» si ispirerà al 

sistema fascista che da uno sale a cento, anziché al sistema della rivoluzione demoliberale 

che da cento scende a uno […] «Colonna» non si nasconde le difficoltà di una simile 

impresa. Essa volge lo sguardo all’officina dell’intelletto nazionale […] E vede cachettici 

cafoncelli che con destrezza da spacciatori di coca praticano l’incruento contrabbando di 

«articoli europei». E altri vede che si professano italianissimi e intanto mirano con 

languore ai grandi centri del fascinoso ma per loro chiuso settentrione. E altri ancora che 

hanno occhi da uova al tegame e una faccia splendente della più florida stupidità, e che 

sotto pretesto di arte «salubre» e veramente «italiana» si atteggiano a poeti civili e bardi 

dell’èra nuova […] Ma «Colonna» è magnanima e meditativa. Non vuole distruggere ma 

edificare. Ecco che scrolla il pesante corpo di granito.  

 

Com’è evidente, tanto l’intento di tenersi al di fuori delle «polemichette» quanto quello di non 

esporre un programma sono disattesi da questo corsivo, in cui, per quanto espresse ex 

negativo, le intenzioni di Savinio sono chiare, nonché sottolineate dalla scelta di impaginare il 

testo sotto la riproduzione fotografica di due opere di Arturo Tosi e Achille Funi, entrambi 

vicini al Novecento. Molto evidente è poi la critica alla presunta «italianità» dei poeti civili 

dell’era nuova, in cui non è difficile rilevare uno strale verso il partito retrivo di Farinacci e 

Sommi Picenardi.  

Tuttavia, al di là della contingenza storica, è necessario soffermarsi su alcuni aspetti del testo 

che travalicano il legame tra arte e politica su cui Savinio fa leva nel passo in questione. Si è 
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già alluso all’idea saviniana di «civiltà»: idea che, ritenendo nocivo l’apporto di elementi 

estranei, è basata di fatto su presupposti elitari e aristocratici. Ma si consideri anche l’opinione 

sull’impressionismo («emanazione artistica della democrazia»), a proposito del quale Savinio 

non si è mai espresso positivamente: se, infatti, già in «Anadioménon» (1919)26, gli studi 

impressionisti sulla luce e sul colore vengono giudicati privi di «ragione spirituale» interna, 

considerazioni analoghe si possono leggere anche in Fine dei modelli (1947):  

 

Perché il pittore impressionista […] si era imposto il còmpito di rappresentare 

l’atmosfera, o come dire il vuoto […] Prendete una qualunque storia illustrata della 

pittura e fate scorrere le pagine sul polpastrello del vostro pollice destro […]: fino a 

Manet, vedrete la pittura delle varie epoche e dei vari paesi in forma di immagini 

ordinate: arrivati all’impressionismo, le immagini spariscono e sono sostituite da una 

specie di vuoto disordinatamente colorato27.  

 

Infine, vacuità e disordine informano anche la definizione di «impressionisti» riportata in 

Nuova enciclopedia (ma il testo in questione era uscito sulla «Stampa» il 22 luglio 1942):  

 

Impressionisti: I pittori da molto tempo non lavorano più soli ma in due: loro e il Caso. 

Talvolta il pittore si addormenta davanti al cavalletto, e quando si sveglia il quadro è 

fatto: ha lavorato il Caso. E non parlo di pittorelli. Il primo a invitare il Caso a sedere 

davanti al cavalletto e a collaborare, è Leonardo. Ricordate i suoi maligni suggerimenti a 

servirci delle nuvole che passano, delle macchie sul muro? Del resto quale Caso maggiore 

del chiaroscuro? E quanti mai fatti casuali esso è chiamato a nascondere…28 

 

Nell’ottica di Savinio, dunque, impressionismo è sempre sinonimo di casualità, di 

asistematicità di ragionamento e di contenuto, di assenza di un principio ordinatore «forte», 

che permetta all’artista di trarre unicamente dalla propria interiorità le ragioni del proprio fare, 

in vista di una creazione che sia sintesi di spiritualità e materia.  

Da qui appare più comprensibile la lettura dell’impressionismo come «emanazione artistica 

della democrazia», la quale si presenterebbe allora come una forma di governo suppletiva e 

«accomodante», da preferirsi qualora l’artista, non essendo in grado di individuare in modo 

autonomo (autarchico) l’onestà dell’ispirazione, sia costretto a rappresentare il vuoto 

accontentandosi di «plasmare la luce». E da qui anche il limite di Savinio nell’interpretare il 

fascismo: ovvero l’ingenuità (e l’utopia) di pensare che l’autocontrollo e l’autonomia 

raggiunti dall’artista nel rendere le forme «verticali» del «nuovo classicismo» mediterraneo 

potessero in alcun modo essere confrontati con l’«ordine» e la retorica della rinascita imposti 

da un regime totalitario e liberticida. 

                                                                
26 Alberto Savinio, «Anadioménon», cit., p. 50. 
27 Alberto Savinio, Fine dei modelli, cit., p. 559. 
28 Alberto Savinio, Impressionisti, in Nuova enciclopedia, cit., p. 222. 
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D’altra parte, con l’esperienza di «Colonna», Savinio mostra non solo di partecipare al clima 

di rinnovamento dell’identità italiana promosso dal fascismo fin dalle origini, e che Silvana 

Patriarca descrive in Italianità. La costruzione del carattere nazionale, ma anche di 

condividerne molte contraddizioni e ambivalenze.  

Come ha notato la studiosa, negli anni Venti e Trenta gli ideologi del fascismo si stavano 

impegnando nella costruzione di un’identità italiana in antitesi con quella dei paesi che 

facevano capo ai valori democratici, e le cui radici affondavano nell’illuminismo europeo; a 

questo tipo di retorica si affiancava la necessità di «rigenerare» il carattere del «vecchio 

italiano», figlio dello stato liberale risorgimentale, sostituendovi «il nuovo italiano forgiato 

dal fascismo, destinato a soppiantare i vecchi abitanti della penisola con tutti i loro difetti», e 

le cui «virtù sarebbero state l’opposto di quei vizi che irritavano moltissimo il dittatore ed 

erano incompatibili con il tipo di società ordinata immaginata dai fascisti»29. Ciò implicava un 

certo margine di contraddizione poiché se, da un lato, «il regime fascista e la sua produzione 

culturale erano permeati da un nazionalismo autocompiacente e narcisistico», dall’altro 

Mussolini «condivideva l’idea che gli italiani avessero gravi pecche, e ciò era appunto alla 

radice dell’insistenza del regime sulla necessità della rigenerazione»: 

 

Così […] la questione di ciò che costituiva una identità italiana «autentica» assunse un 

ruolo di primo piano nel discorso sull’italianità, nel senso che gli intellettuali fascisti 

contrapponevano pretestuosamente e polemicamente l’Italia, con il suo carattere «solare» 

e «mediterraneo», alla cultura dell’Europa nordica, o magnificavano in continuazione la 

grandezza della civiltà di Roma dalla quale gli italiani si vantavano di essere discesi. Ma 

mentre l’italianità veniva costruita in questo modo con una buona dose di 

autocompiacimento, la questione del carattere rimaneva aperta. L’esaltazione più o meno 

pronunciata di tutto ciò che era italiano appariva in contrasto con l’esplicita intenzione di 

Mussolini di rifare gli italiani, rivelando una persistente percezione della loro 

inadeguatezza […] Per Mussolini e i fascisti, gli italiani erano ben lontani da ciò che 

potevano e dovevano essere, in quanto eredi dell’Impero romano […] Nel nazionalismo 

fascista coesistevano la credenza nella superiorità dell’Italia e l’idea che gli italiani 

dovessero essere rigenerati30. 

 

Insistendo sulla superiorità della civiltà italiana «meridionale», disprezzando i valori del 

secolo dei lumi e lavorando per rinnovare l’arte italiana per adeguarne lo stile e il fine alla 

politica governativa, Savinio e «Colonna» si inseriscono dunque in un contesto «pedagogico» 

di tipo nazionale, all’interno del quale un ruolo di primissimo piano era per l’appunto 

                                                                
29 Silvana Patriarca, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 149. 
30 Ivi, p. 142. 
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occupato da Mario Sironi, la cui operazione «neoumanistica» di ripristino della pittura murale 

incontrò felicemente i progetti propagandistici statali31.  

Una riflessione di Sironi sulla pittura murale era già apparsa sul «Popolo d’Italia» il 1° 

gennaio 1932 nell’articolo Pittura murale, in cui l’artista aveva legato il risorgimento 

dell’affresco all’«ideale mediterraneo, solare» dell’Italia e aveva insistito, quasi in senso 

«metafisico» sulla capacità della pittura murale di creare e ritrovare, «in questa epoca di miti 

grandiosi e di giganteschi rivolgimenti», gli equilibri plastici e pittorici che «vivono 

indipendentemente dal “vero” della scena osservata e definita, poiché esiste un “vero” 

superiore, in tutto simile all’altro, e formato da un accordo di masse, di superfici, di linee, di 

colore, che tessono una nuova realtà nella loro trama invisibile e pur fermissima»32.  

A distanza di quasi due anni da questa prima formulazione – due anni durante i quali Sironi 

aveva realizzato opere di pittura murale sia per la Mostra della Rivoluzione Fascista sia per la 

Triennale – il manifesto pubblicato su «Colonna» e si mostra forte di nuove acquisizioni 

teoriche e programmatiche legando dimensione politica e dimensione artistica e attribuendo la 

rinascita dell’affresco al fascismo e alla sua funzione sociale, capace di rendere l’arte «un 

perfetto strumento di governo spirituale»:  

 
Il Fascismo è stile di vita: è la vita stessa degli italiani […] L’Arte Fascista si verrà 

delineando a poco a poco, e come risultato della lunga fatica dei migliori […] Nello Stato 

Fascista l’arte viene ad avere una funzione sociale: una funzione educatrice […] La 

concezione individualista dell’«arte per l’arte» è superata. Deriva da qui una profonda 

incompatibilità tra i fini che l’arte fascista si propone, e tutte quelle forme d’arte che 

nascono dall’arbitrio, dalla singolarizzazione, dall’estetica particolare di un gruppo, di un 

cenacolo, di un’accademia […] La pittura moderna, dopo anni e anni di esercitazioni 

tecnicistiche e di minuziose introspezioni dei fenomeni naturalistici di origine nordica, 

sente oggi il bisogno di una sintesi spirituale superiore […] La pittura murale è pittura 

sociale per eccellenza. Essa opera sull’immaginazione popolare più direttamente di 

qualunque altra forma di pittura, e più direttamente ispira le arti minori […] Nessuna 

forma di pittura nella quale non predomini l’ordinamento e il rigore della composizione, 

nessuna forma di pittura «di genere» resistono alla prova delle grandi dimensioni e della 

tecnica murale. Dalla pittura morale sorgerà lo «Stile Fascista», nel quale la nuova 

civiltà si potrà identificare […] Per essere consono allo spirito della Rivoluzione, lo stile 

fascista dovrà essere antico e un tempo novissimo […]; dovrà combattere quei pseudo 

ritorni, che sono estetismo dozzinale e un palese oltraggio al vero sentimento di 

tradizione […] A ogni singolo artista poi, s’impone un problema di ordine morale. 

L’artista deve rinunciare a quell’egocentrismo che, ormai, non potrebbe che isterilire il 

suo spirito, e diventare un artista «militante», cioè a dire un artista che serve un’idea 

morale, e subordina la propria individualità all’opera collettiva33.  

                                                                
31 Per il rapporto tra Sironi e il mecenatismo statale degli anni Trenta si rimanda a Emily Braun, L’arte 

dell’Italia fascista: il totalitarismo fra teoria e pratica, in Modernità totalitaria, cit., pp. 85-99. 
32 Mario Sironi, Pittura murale, in «Il Popolo d’Italia», 1° gennaio 1932, ora in Scritti editi e inediti, cit., p. 113-

115. 
33 Massimo Campigli, Carlo Carrà, Achille Funi, Mario Sironi, Manifesto della pittura murale, in «Colonna», I, 

1, dicembre 1933, pp. 10-11, ora in Mario Sironi, Scritti editi e inediti, cit., pp. 155-157. Come Savinio fu 
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Il critico d’arte Luigi Cavallo ha sottolineato l’importanza della collocazione editoriale del 

manifesto, esortando a non ridurre il numero di «Colonna» a «semplice segnatura 

bibliografica», e invitando il lettore a ragionare sui passaggi dell’articolo di apertura di 

Savinio (Per la “nuova” civiltà italiana) che potevano essere condivisi da Sironi sia nel 

«disegno di interpretazione della storia sia nell’articolazione sintetica delle varie epoche». Il 

fascicolo della rivista, inoltre, «schiude un panorama culturale attinente a uno snodo cruciale 

nelle vicende di Sironi e dell’arte italiana»34, panorama che nei primi anni Trenta appariva 

sempre più dominato dal concetto di sintesi delle arti, già espresso da Sironi sul «Popolo 

d’Italia» (e ribadito nel manifesto): 

 

É giusto […] parlare di accordo auspicato tra le arti plastiche. Da questo accordo dovrà 

scaturire un rinnovamento delle tre arti. Rinnovamento dell’architettura alla quale la 

decoratività pittorica porterà un calore profondo, una vitalità affascinante e meravigliosa, 

rinnovamento della pittura e scultura rinsanguate da nuovi principi costruttivi volti a 

rendere espressive e significative le grandi superfici murali, oggi tanto spesso deturpate 

da decoratori e mestieranti35.  

 

Tra Savinio – «regista di questa operazione culturale, come era stato uno dei punti di 

riferimento della rivista romana “Valori Plastici”»36 – e Sironi, Cavallo riconosce pertanto una 

profonda consonanza di intenti e visioni, implicita nel programma stesso di «Colonna» che, 

come abbiamo visto, intendeva proporsi come il contenitore e il propulsore di quanto di 

notevole e di significativo fosse avvenuto nel composito panorama dell’arte italiana, dalla 

pittura alla scultura, dalla scenografia all’architettura, dal cinema alla letteratura37.  

                                                                                                                                                                                
costretto a specificare nel secondo numero di «Colonna» (Punti sugli I, p. 7), l’ordine dei firmatari fu scelto in 

modo casuale.  
34 Luigi Cavallo, Mario Sironi in corso d’opera, in Mario Sironi (1885-1961), cit., pp. 23-29.  
35 Mario Sironi, Pittura murale, cit., p. 115.  
36 Luigi Cavallo, Mario Sironi in corso d’opera, cit., p. 24. 
37 Savinio stesso – anche se si tratta di un aspetto marginale della sua produzione – si lasciò tentare in questi anni 

dalla militanza della pittura murale, non solo realizzando l’opera L’Africa italiana per la Triennale del 1933, ma 

dedicandosi anche al ciclo decorativo per la sala della nuova sede dell’INA di Torino in via Roma, eseguito tra il 

1935 e il 1936 con la collaborazione del pittore torinese Domenico Valinotti. L’opera è andata distrutta durante 

la guerra, ma alcune riproduzioni fotografiche, i bozzetti e dei disegni preparatori sono visibili nel Catalogo 

generale delle opere di Savinio (cit., pp. 157 e 275). Probabilmente è a questa pittura che Savinio allude su «La 

Stampa» del 14 luglio 1935, dalla rubrica Torre di Guardia: «la mia doppia attività di pittore e di scrittore 

traversa un momento di sincronismo perfetto. Passo nella stessa giornata dal giornale al quale collaboro, a certo 

istituto parastatale di cui dipingo le pareti» (l’articolo, Valore e titoli, è stato ripubblicato da Leonardo Sciascia 

in Torre di Guardia, cit., pp. 137-139). Il sodalizio tra Savinio e Valinotti è ricordato da Italo Cremona, tramite 

dell’amicizia tra i due artisti: «Il pittore Domenico Valinotti, a quei tempi, doveva far parte del Sindacato 

Fascista delle Belle arti ed era ammanigliato col federale Andrea Gastaldi che proveniva dall’ambiente delle 

assicurazioni. Fatto sta che l’amicizia Savinio-Valinotti si cementò addirittura con una collaborazione dei due in 

una pittura murale in una sede torinese di una certa compagnia, appunto, di assicurazioni: pittura nella quale si 

incontravano, senza amalgamarsi, i gusti del paesista piemontese e dello scrittore e pittore retour de Paris. Tale 

sodalizio artistico suscitò nei sedicenti artisti «puri» qualche perplessità: a noi parve naturale che Alberto 
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Inseguendo questa prospettiva, il secondo numero della rivista fu dedicato al complesso caso 

del Novecento; il terzo alla letteratura, il quarto all’architettura; mentre il quinto, destinato a 

essere l’ultimo, propose un approfondimento degli argomenti toccati dal terzo e dal quarto.  

Per confezionare il numero di gennaio Savinio si avvalse di collaboratori (Benso Becca, 

Giuseppe Gongerino, Giorgio Nicodemi, Raffaele Carrieri e Giorgio Castelfranco) i cui 

interventi critici attenti, rigorosi e onesti diedero vita a un numero vario ma equilibrato, tale 

da offrire una sintesi valida e lucida sull’intera parabola del Novecento38.  

Il pezzo d’apertura, La verità sul ‘900, non è firmato ma è attribuibile a Savinio. Al 

Novecento che, come si è accennato, attraversava in quel periodo una fase di profonda crisi e 

contestazione, è riconosciuto il merito storico di essersi configurato programmaticamente 

(anche se ex negativo) come una reazione alla «mediocrità» e all’impero degli «imbecilli» che 

dominavano l’arte italiana con «piccineria, provincialismo, atmosfera piccoloborghese»:  

 

In origine e nel periodo dei suoi sviluppi più fecondi il 900 fu una milizia, fu la raccolta 

dei migliori, di tutti coloro che sentivano la necessità estetica, morale, filosofica, 

spirituale, storica, umana di «salvare» l’arte l’italiana dalla bassezza e dalla piccineria, di 

riportare l’arte italiana alla sua naturale dignità, di ridare all’arte italiana un destino: il suo 

destino. Il numero grandissimo di coloro che aderirono a questo movimento sta a 

dimostrare che il 900 non era l’insegna di una estetica particolare, ma di tutti coloro che 

                                                                                                                                                                                
Savinio, rientrato in Italia, accettasse una occasione di lavoro e che al Valinotti tornasse utile la consuetudine di 

un artista con più vaste esperienze» (Italo Cremona, Ricordo di Savinio, in Armi improprie, Torino, Einaudi, 

1976, pp. 261-267). 
38 Indice del secondo numero: La verità sul 900 (non firmato ma attribuibile a Savinio), pp. 2-4; Benso Becca, 

Moralità del Novecento, pp. 4-5; Giuseppe Gorgerino, Logica del Novecento, pp. 5-6; Punti sugli I, Civiltà e 

cultura, Sincerità e Tipografia, Del vero razionalismo (trafiletti non firmati ma attribuibili a Savinio), pp. 7-8; 

Giorgio Nicodemi, Tradizione; Alberto Savinio, Capitano Ulisse (atto secondo, terzo quadro), pp. 12-13; 

Raffaele Carrieri, L’UPIM del Novecento, pp. 14-15; Gino Galletti, Crisi della medicina, p. 16; Antonio 

Feltrinelli, Poveri bambini (non firmati ma attribuibili a Savinio); Giorgio Castelfranco, Il cubismo, p. 18; 

Liberate gli ascensori (non firmato ma attribuibile a Savinio), p. 18; Savinio, Arte mediterranea; Mostruosità 

(non firmato ma attribuibile a Savinio), p. 20; Carlo Lomazzi, Moda italiana, p. 21. Per quanto riguarda i 

rapporti con i collaboratori, è assai probabile che Savinio avesse conosciuto il giornalista, critico e avventuriero 

riminese Benso Becca a Roma nei primi anni Venti, al tempo in cui entrambi frequentavano il Teatro degli 

Indipendenti di Bragaglia; Becca si era successivamente stabilito a Milano, dove era entrato nella cerchia di 

Enrico Somaré (per approfondimenti sul personaggio si rimanda a Antonio Castronuovo, Benso Becca: anarchia 

e classicismo a Rimini, in «La Piê», LXXIII, 1, gennaio-febbraio 2004, pp. 25-28); il critico d’arte Giuseppe 

Gorgerino scriveva, come Savinio, per «L’Ambrosiano»; Giorgio Nicodemi, storico dell’arte, nel 1934 era il 

soprintendente dei Civici Musei di Milano, dunque è probabile che sia stato contattato in virtù del suo ruolo di 

rilievo nel panorama della storia dell’arte milanese; la conoscenza con Raffale Carrieri dovrebbe risalire al 

periodo parigino, in quanto lo scrittore tarantino si era trasferito a Parigi, dove aveva iniziato a frequentare gli 

artisti d’avanguardia, nel 1923, per poi rientrare in Italia, a Milano, nel 1930. Il dottor Gino Galletti era invece il 

cognato di Savinio, avendo sposato Delia Morino, una delle sorelle di Maria. Purtroppo non è stato possibile 

reperire informazioni certe su Carlo Lomazzi, anche se dall’Annuario industriale della provincia di Milano per 

l’anno 1935 risulta che un Carlo Lomazzi fosse il proprietario di un negozio di cappelli per signora sito in via 

Manzoni 37, a due minuti a piedi dalla sede di «Colonna» in via Croce Rossa. Considerando che nell’ultimo 

numero di «Colonna» Carlo Lomazzi dedica un pezzo ai cappelli di paglia italiana, è molto probabile che si tratti 

della stessa persona. Il numero presenta, nell’ordine, riproduzioni di opere di Adolfo Wildt, Arturo Tosi, Mario 

Sironi, Carlo Carrà, Gigiotti Zanini, Arturo Martini, Marino Marini, Leonora Fini, Cesare Monti, Domenico 

Cantatore, Antonio Feltrinelli, Domenico Valinotti, George Braque, Ulisse e Penelope (affreschi pompeiani), 

Giovanni Muzio, Antonio Carminati. 
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per intelligenza e capacità erano in grado di capire quale ha da esser un’Arte Moderna 

Italiana. 

 

Tuttavia, dopo la «vittoria» di 900, gli artisti facenti capo al movimento parvero esaurire la 

loro forza eversiva e salvifica, e si adagiarono negli «ozi di Capua» dell’arte, permettendo a 

una doppia compagine («quelli di prima» e «quelli di poi») di reimpossessarsi dello spazio 

loro sottratto dall’ardore novecentista.  

Il successivo intervento di Benso Becca, Moralità del Novecento, prosegue idealmente il 

discorso di Savinio, concentrandosi sulla deriva, che potremmo definire «manierista», di 

un’azione di rinnovamento ormai serializzata e piegata alle logiche della moda: «infatti 

novecentismo è motto ormai propagato, anzi di uso comune addirittura, e serve a distinguere 

quella qualunque cosa, da un dipinto a una vetrina di bottega a una foggia, che abbia valore e 

gusto nuovo». Ciò che Becca auspica, dunque, è che si possa riportare alle origini il senso del 

dibattito su Novecento, riconducendone i fini alla proposta morale con cui il movimento si era 

presentato: «dev’essere rialzata e portata innanzi l’impresa del “Novecento”, perché non 

venga a mancare il simbolo stesso della polemica, affinché essa si delinei chiaramente nella 

sua moralità».  

All’articolo di Benso Becca fa eco il caustico e gustoso pezzo di Raffaele Carrieri, L’UPIM 

del Novecento, in cui lo scrittore si scaglia contro la degenerazione del cosiddetto «novecento 

industriale»39, colpevole di aver reiterato quella stessa forma di cattivo gusto che il Novecento 

originario si era battuto per eliminare dalla scena dell’arte italiana: 

 
É il Novecento concentrato in pasticche; il Novecento domestico della scienza per tutti 

applicato alla macchina del caffè espresso e alla zuccheriera ermetica. Lo ritroviamo 

ovunque, in ogni segno e in ogni e in ogni forma, pirografato e stilizzato, nella sagoma di 

una bottiglia d’acqua purgativa e nel volto a uomo di struzzo di un manichino […] Il 

Novecento industriale è nelle strade e nelle piazze, nelle vetrine, nei cinematografi, in 

ogni segno e in ogni forma. Domani o dopodomani, forse, quando dai tappeti a spugna 

saranno cancellati i motti latini e le radiole non avranno più la cetra, diventerà anche stile: 

made in Italy.  

 

Fedele alle dichiarazioni programmatiche del primo numero, questo secondo fascicolo di 

«Colonna» fotografa e analizza uno degli aspetti più significativi del panorama culturale 

italiano nella prima metà del decennio, ovvero il lento declino dell’estro eversivo del 

Novecento in pittura e il progressivo affermarsi di uno «Stile 900» imborghesito, popolare e 

considerato di cattivo gusto dall’élite intellettuale che, proprio in quei mesi, stava affrontando 

                                                                
39 A questo proposito si rimanda a Maria Paola Maino, Il gusto Novecento, in Novecento. Arte e vita in Italia tra 

le due guerre, cit., pp. 107-115.  
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il problema – dialogando virtualmente con Savinio – dalle pagine di «Emporium» (Papini) e 

«La Casabella» (Bontempelli)40. 

Meno omogeneo rispetto al numero di gennaio si presenta invece il terzo fascicolo41, che 

riunisce testi di varia natura: dalla poesia (Roma di Adriano Grande e Inverno di Leonardo 

Sinisgalli) al racconto (La preghiera dell’assassino di Dino Terra, Quando ero doganiere di 

Raffaele Carrieri), dagli scritti sull’arte (Henry Rousseau di Giorgio Castelfranco, Pittura 

cinese: pittura congelata di Savinio, Natura morta aerea di Filippo De Pisis) ai pezzi di 

costume e attualità (Arabi e inglesi e La “situazione” a Parigi, entrambi di Savinio).  

Il dato più significativo di questo numero, cruciale per quanto riguarda la vita stessa della 

rivista, è costituito dall’editoriale di Savinio, firmato «Colonna», in cui il direttore è costretto 

a fronteggiare le polemiche sorte dopo l’uscita dei numeri di dicembre e gennaio, e nate in 

risposta alle affermazioni così antiprogrammatiche del periodico. Nel lungo corsivo intitolato 

Dal fondo del marmo (confessione) Savinio dichiara sarcasticamente che l’«Agenzia del 

Pettegolezzo» si era premurata di riferirgli che erano in molti (compresi alcuni «nemici 

camuffati da amici») a pensare che «Colonna» mancasse di una linea precisa. Da qui la 

necessità di ribadire il senso di un’operazione che, sebbene potesse in apparenza porsi come 

                                                                
40 «Si direbbe che tutti pensino ad un unico genere di clientela: quella degli sposi borghesi che mettono su casa 

in “stile novecento”. Questa orrenda locuzione senza gusto e senza senso» (Roberto Papini, La quinta triennale a 

Milano. Ispezione delle arti, in «Emporium», XXXVIII, 468, dicembre 1933, pp. 331-384, 357); «Questa parola 

quasi subito è stata rovinata dai fabbricanti di mobili. Oggi col nome “Novecento” i mobilieri offrono al buon 

borghese qualunque cosa un po’ strana: anche il liberty, anche il viennese dei tempi della secessione, anche il 

monachese; insomma tutti i rimasugli del più recente passato» (Massimo Bontempelli, L’avventura novecentista, 

Firenze, Vallecchi, 1974 [1938], p. 347. L’affermazione è tratta da una lezione tenuta da Bontempelli nel 1933, 

pubblicata solo nel 1938 su «Valori primordiali»). Savinio stesso, qualche anno più tardi, avrebbe comicamente 

alluso ai «mobili novecento» in un racconto intitolato Paterni mobili, uscito in due puntate su «Tempo» il 2 e il 9 

settembre 1943 e poi confluito nel 1946 in Tutta la vita (e ora in Alberto Savinio, Casa «la Vita» e altri racconti, 

cit., pp. 663-672): «la squadra dell’ATMA specializzata nel trasporto dei mobili novecento, era una squisita 

espressione della nostra civiltà meccanica e collettivista»; «una squadra di arredatori guidata da un architetto 

modernista […] raschiò gli stucchi dalle pareti e dai soffitti, passò sui muri una uniforme tinta bianca e al posto 

dei vecchi mobili mise quegli scheletri di vetro e di metallo». 
41 Indice del terzo numero: Dal fondo del marmo (confessione), firmato «Colonna» (leggi Savinio), p. 2; Adriano 

Grande, Roma (poesia), p. 3; Dino Terra, La preghiera dell’assassino, pp. 4-6; Giorgio Castelfranco, Henri 

Rousseau, pp. 7-9; A.S., Arabi e inglesi, pp. 10-11; Leonardo Sinisgalli, Inverno (poesia), p. 11; Raffaele 

Carrieri, Quando ero doganiere, pp. 14-15; A.S., Pittura cinese: pittura congelata, p. 16; G. Titta Rosa, 

Specchio delle lettere, p. 17; Alberto Savinio, Studio per l’Agamennone; Migrante Cicogna (leggi Savinio), La 

«situazione» a Parigi, pp. 20-21; Filippo De Pisis, Natura morta aerea, p. 21. Per quanto riguarda i rapporti con 

i collaboratori, è probabile che Savinio e Grande si fossero conosciuti negli anni Venti, quando entrambi 

avevano collaborato al «Convegno» di Enzo Ferrieri. L’incontro di Savinio con Dino Terra avvenne con ogni 

probabilità a Roma, quando entrambi frequentavano il Teatro degli Indipendenti di Bragaglia. I contatti con 

Giovanni Titta Rosa, che già nel 1921 aveva incluso Savinio nella sua antologia di Narratori contemporanei 

(Milano, Podrecca), potevano risalire agli anni della comune collaborazione al «Secolo XX». Infine, per quanto 

riguarda De Pisis, si tratta dell’amicizia di più vecchia data, in quanto il pittore e Savinio si conoscevano dal 

1916, ovvero da quel «mitico» periodo ferrarese in cui nacque la pittura metafisica. Nel numero sono compaiono 

riproduzioni fotografiche di opere di: Arturo Martini, Marino Marini, Henri Rousseau, Ottone Rosai, Cipriano 

Efisio Oppo, Enrico Paolucci, Francesco Messina, Achille Funi, Alberto Savinio (illustrazioni per il racconto di 

Carrieri, tra cui un ritratto dello scrittore), Sun-Sciun-Tse, Domenico Cantatore, Giorgio De Chirico, Massimo 

Campigli, Filippo De Pisis. 



84 

 

disordinata e priva di progettualità definita, disponeva in verità di solide fondamenta e di uno 

scopo molto chiaro:  

 
L’anarchia è una delle tante forme dell’inintelligenza […] compito di questa rivista è di 

arrivare a una intelligenza civile, a una intelligente civiltà. È ora di passare dal monologo 

al corale […] Ecco la linea di «Colonna» che affiora a poco a poco […] Chi volesse 

convincersi dell’utile personale che ricaviamo dal volere «armonizzare» fra loro gli artisti 

italiani, dal far convivere il lupo con l’agnello, il corvo con la colomba, venga da noi e 

sarà servito. Piccole o grandi, le questioni che noi trattiamo hanno tutte un carattere 

generale […] «Colonna» suppone che l’Italia intellettuale è ricca di una messe 

abbondante ma disordinata. Pazientemente, insistentemente, instancabilmente essa vuol 

proiettare su questa «materia prima» il raggio di una intelligenza affilata e benefica. 

Siamo convinti che mediante questa «cura» riusciremo a poco a poco a dare vita e 

movimento alla rozza, alla muta «materia prima» […] E se il nostro tono è quello di una 

filosofia distesa in cui ribrilla talvolta un raggio d’ironia, è perché l’ironia, che per le teste 

dure e gli animi torbidi è sarcasmo, per gli animi chiari e le teste mobiliate di cognizioni e 

d’esperienza è un modo affettuoso, indolore e sicuro di esaminare le cose, di mettere a 

nudo le loro qualità.  

 

Se dunque per Savinio la linea della rivista è destinata a rivelarsi progressivamente (e sarà 

addirittura «un solco»), è altresì evidente il fatto che il programma ordinatore, civilizzatore e 

conciliatore di «Colonna» – sebbene concorde con le tendenze «sintetiche» dell’arte italiana 

coeva – si presentasse invero molto ambizioso e, sul piano concreto, irrealizzabile. 

Paradossalmente, infatti, per quanto animato da sinceri propositi «armonici» e «corali», il 

cuore del programma/non-programma di «Colonna» altro non era se non il cuore della poetica 

«surrealista e civica» saviniana, che vuol dare forma all’informe e coscienza all’incosciente, 

riconducendo gli opposti (qui il corvo e la colomba) a una sintesi equilibrata e ironica  e 

avviandosi verso una forma sempre più raffinata di «superficialità» (qui allusa dalla 

«generalità» delle questioni che «Colonna» vuole affrontare). 

È chiaro che l’impalcatura di questa grandiosa operazione centripeta, aristocratica e selettiva, 

scaturita dalla mente di un solo uomo geniale, non poteva coinvolgere in maniera equilibrata e 

pacifica (e democratica!) la personalità di ogni collaboratore e la fisionomia di ogni 

«cenacolo» di lettori e che, alla lunga, il sistema e la linea di «Colonna» sarebbero «implosi», 

costringendo Savinio a portare avanti il suo progetto in autonomia.  

A conferma delle difficoltà nella gestione della rivista insorte fin da subito, soccorre una 

lettera, inviata da Savinio ad Alberto Carocci «con preghiera di pubblicazione» su 

«Solaria»42. Nella missiva (non datata, ma di certo ascrivibile al febbraio 1934) Savinio 

descrive il terzo fascicolo illustrandone il contenuto, prevalentemente letterario, forse 

sperando di suscitare l’interesse dei lettori di «Solaria». La lettera non è mai stata pubblicata 

                                                                
42 La lettera dattiloscritta è conservata a Fiesole nel Fondo Carocci dell’Archivio della Fondazione Primo Conti, 

con segnatura IT FPC ALCA.C. 3725. 
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sulla rivista di Carocci (né dal materiale d’archivio risulta che questi abbia mai risposto a 

Savinio), ma è la testimonianza di come lo scrittore fosse stato spinto ad attivarsi per 

promuovere «Colonna» anche ricercando canali di comunicazione lontani dai suoi spazi 

d’azione letteraria (Savinio non collaborò mai a «Solaria»).  

Nonostante gli ostacoli e i limiti indicati, il fascicolo di aprile uscì regolarmente e fu dedicato 

all’architettura43. L’intenzione di occuparsi di architettura, così come quella di affrontare la 

questione «900», era stata manifestata da Savinio fin dal primo numero di «Colonna»: nel 

trafiletto Problema nazionale, infatti, lo scrittore annunciava di volersi accingere a un’opera 

di «smontamento» della «necrobiosi» a cui le etichette avevano sottoposto «questo 

principalissimo tra problemi [l’architettura] che rendono così aspro il comporsi della nuova 

civiltà artistica», e di volerlo risolvere senza esprimere giudizi, ma sceverando i fini estetici e 

i fini pratici di questa «madre delle arti» e accogliendo i «valori dovunque vengano». 

Fedele a queste premesse, Verso un’architettura poetica di Castelfranco ripercorre la storia 

dell’architettura moderna, riconoscendo i meriti dell’operazione «razionalizzante» di Le 

Corbusier ma mettendone in luce anche i limiti costitutivi, per cui si vorrebbe ridurre l’arte a 

rappresentazione puramente geometrica della realtà: «ma la realtà geometrica non è arte: 

l’arte è cosa umana, assolutamente umana […] L’arte […] è intuizione della vita, intuizione 

realizzata», «atto libero» e «conoscitivo».  

Allo stesso modo, anche il razionalismo italiano, pur avendo il merito di essersi opposto al 

decorativismo e alla tendenza a deformare l’elemento strutturale (elementi tipici 

dell’architettura liberty), rischierebbe, secondo Castelfranco, di cadere nell’equivoco di un 

«meccanicismo» utilitaristico privo di ispirazione, destinato a naufragare in un punto morto. 

L’articolo, in consonanza con le premesse di Savinio sul primo numero di «Colonna», si 

conclude con l’esortazione a un’intelligenza artistica che faccia appello – in una prospettiva 

che potremmo definire tanto metafisica (in senso saviniano) quanto neoumanistica – sia ai 

principi matematici sia al «passo della vita», così che l’architetto fissi «nella materia i moti 

suoi, i moti del suo spirito».  

Castelfranco preferì astenersi dal citare i nomi degli architetti italiani che rispondessero a 

questo profilo, privilegiando l’aspetto teorico della trattazione rispetto a quello pratico, e 

stornando così in anticipo eventuali polemiche. A conferma di ciò, anche l’apparato 

                                                                
43 Indice del quarto numero: Giorgio Castelfranco, Verso un’architettura poetica, pp. 2-10; Alberto Savinio, 

Arturo Tosi, p. 12; Leonardo Sinisgalli, Architettura militare, p. 13; Leonardo Sinisgalli, Architettura record. Ali 

e scafi, pp. 14-15; A.S, Mistero dello sguardo, pp. 18-19; Raffaele Carrieri, Gli stradivarius dell’Atlantico, p. 20; 

G. Titta Rosa Specchio delle lettere, p. 21. Il numero presenta riproduzioni fotografiche di opere (principalmente 

architettoniche) di: Mario De Renzi, Ettore Sottass, Marcello Piacentini, Giuseppe Pagano, Giovanni Muzio, 

Mario Paniconi, Giulio Pediconi, Domenico Cantatore. 
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fotografico di accompagnamento è eloquente, poiché accanto alla riproduzione dell’atrio del 

cinema Barberini di Roma, realizzato dal «monumentalista» Marcello Piacentini, compare il 

progetto d’insieme della Città Universitaria di Roma, del «razionalista» Giuseppe Pagano-

Pogatsching: due architetti appartenenti a correnti diverse, ma che «Colonna» avvicina in 

virtù di una comune autenticità di ispirazione e creazione.  

L’ideale completamento delle implicazioni contenute nel microsaggio di Castelfranco è 

costituito dall’articolo di Savinio Mistero dello sguardo, testo spesso estrapolato dal contesto 

di «Colonna» e (giustamente) citato dalla critica come uno tra i più importanti scritti 

programmatici dell’autore, in cui è descritto lo sguardo «strabico» dell’artista sul mondo e in 

cui si approfondisce il rapporto tra arte metafisica e creazione. In particolare, Savinio trae 

dalla scienza ottica la considerazione per cui lo sguardo umano è per natura «alternato», 

poiché mentre un occhio osserva un oggetto, l’altro riposa. Tale facoltà, afferma l’autore, 

negli artisti apparirebbe come potenziata: 

 
Perché se l’indipendenza di occhio da occhio è propria anche a coloro di cui lo sguardo 

[...] scivola ingenuamente, ben maggiore essa è in quanti il guardare costituisce 

un’operazione illuminata […], un esercizio richiesto dal voler esaminare, indagare, 

scoprire. Né si può dire di costoro che mentre un occhio guarda, l’altro riposa; ma che 

ambedue guardano, sebbene in direzioni diverse: fermo uno sull’oggetto, l’altro 

riguardando di là da questo, mirandone lo spettro, l’ineffabile alone che lo circonda […] 

È per questo che quando un occhio è acceso, brillante, agile, vivace, l’altro appare velato, 

stanco, assorto nella contemplazione non di un oggetto, ma di un pensiero. Questo è il 

poetico, il metafisico sguardo.  

 

Per definire questo sguardo «obliquo», Walter Pedullà ha parlato di «ipocrisia» di Savinio44, 

intendendo il termine «ipocrita» in senso etimologico: dal greco ὑπό, preposizione che 

significa «sotto», e κρίνω, verbo che significa giudicare, valutare, stimare, ma anche 

investigare, esaminare e domandare; da parte sua, Rosita Tordi Castria ha definito questo 

articolo come «una sorta di manifesto del “fare arte” al di là dei ferrei steccati disciplinari»45, 

e ha utilizzato proprio l’espressione «mistero dello sguardo» come titolo di una raccolta di 

scritti critici su Savinio uscita nel 199246. 

In effetti, per via della potenza dei contenuti teorici che contiene – così validi a definire la 

poetica «superficiale» di uno scopritore «dell’oltranza» com’è Savinio – il testo si configura 

come una delle sintesi migliori sulla ratio del proprio creare che l’artista ci abbia lasciato; 

                                                                
44 Walter Pedullà, Alberto Savinio. Scrittore ipocrita e privo di scopo, Cosenza, Lerici, 1979 (ristampa Villorba, 

Anordest, 2011). 
45 Rosita Tordi Castria, Savinio e la rivista «Colonna», cit., p. 348. 
46 Mistero dello sguardo. Studi per un profilo di Alberto Savinio, a cura di Rosita Tordi Castria, Roma, Bulzoni, 

1992.  
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tuttavia, al di là del suo valore «universale», è necessario soffermarsi anche sul significato del 

contesto, ovvero sulla sua pubblicazione su «Colonna».  

Mistero dello sguardo, infatti, è anche la chiave per comprendere il senso di tutta l’operazione 

«civilizzatrice» di Savinio: è un invito – in questo simile a quello di Castelfranco in Verso 

un’architettura poetica – a un’intelligenza critica sempre presente a se stessa, è una chiamata 

etica alla superiorità dell’artista rispetto alle bassezze delle famose «polemichette», è una 

spinta a spaziare con la mente oltre i limiti dei «cenacoli accademici». È insomma un monito 

molto sentito ad allontanarsi dagli aspetti terreni per protrarsi «oltre i limiti del presente», e 

fare in modo che «l’occhio non guardi ma sogguardi».  

Apparso sul quarto numero di una rivista dalle sorti instabili fin dalla nascita, e per giunta su 

un fascicolo dedicato a un problema di scottante attualità come l’architettura, questo articolo 

riassume indirettamente il programma di «Colonna», esortando il lettore a riferirsi a un ideale 

culturale ambizioso e destinato a pochi.  

Quei pochi, cioè, che sappiano fare tesoro dello strabismo metafisico toccato loro in sorte, 

ergendosi rispetto all’arte come gli dei olimpici: «e penso che non in altro modo ci si può 

figurare un dio umanizzato, se non con la pupilla enorme e deviata, onde, sogguardando egli 

sul mondo, non si sa precisamente in quale punto miri. Se in nessun luogo o dappertutto».  

«Se in nessun luogo o dappertutto»: è lo sguardo misterioso dell’artista metafisico, certo, ma è 

anche lo sguardo scomodo di «Colonna» stessa, il bandolo critico attorno al quale si erano fin 

da subito assestati gli strali dei detrattori di una rivista «senza programma». Con Mistero dello 

sguardo Savinio tenta allora di fornire l’ennesima spiegazione ai suoi accusatori (che non 

sono affatto «strabici»), senza però rendersi conto, almeno in apparenza, della vanità di un 

progetto troppo sofisticato e prezioso non solo per essere compreso su vasta scala, ma anche 

per attecchire su un terreno dominato dai limiti culturali imposti dal fascismo.  

Il corsivo di apertura del quinto e ultimo numero di «Colonna» avrebbe mostrato i segni di 

questa incomprensione: si tratta ancora una volta di un lungo testo programmatico, in cui 

Savinio dopo aver – un po’ stancamente – ribadito i punti toccati nei fascicoli precedenti (crisi 

dell’occidente, opportunità di riscatto offerta al mondo latino, azione illuminata e trionfale di 

Mussolini, necessità di adeguare il passo della cultura a quello della politica), critica 

l’eccessiva «uguaglianza di diritti» degli uomini che dovrebbero fare cultura, lamentando la 

sussistenza di «una mentalità inattuale e democratica, in aperto contrasto col clima politico 

creato dal Fascismo».  

Proprio questi strascichi di «democratismo» sarebbero, secondo lui, alla base 

dell’impoverimento riscontrabile negli spazi culturali: «si avverte un lento ma inquietante 
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abbassamento di tono e nelle mostre d’arte, e nelle terze pagine dei giornali, e nelle altre 

manifestazioni della cultura. Una manifesta e deplorevole volontà di ritorno al comune, al 

banale, al piatto, al superato, all’ottocentesco, al morto»47. Ancora una volta è evidente che 

Savinio non mostra di comprendere il vero volto del fascismo, la cui violenza e prepotenza 

censoria, soprattutto negli anni Trenta, avevano progressivamente livellato e appiattito l’estro 

culturale al punto da normalizzarne e banalizzarne ogni aspetto.  

Ma qual è, in realtà, il fascismo «della cultura» che Savinio invoca? Esso sembra coincidere 

più che altro con il fascismo rivoluzionario delle origini, che esortava – come Mussolini 

continuava a ricordare – a reagire alla «borghesia dello spirito» e a «liberarsi dei pesi morti» e 

delle «intelligenze di second’ordine»48 (concetti sui quali lo scrittore sarebbe tornato anche 

nel dopoguerra, pur rinettandoli dalle implicazioni scomode). Ma forse, molto più 

semplicemente, il concetto saviniano di fascismo coincide qui con il sogno utopico di una 

«dittatura dell’intelligenza» più acuta e profonda, teorizzata, come si ricorderà, già su «Valori 

Plastici», e implicita nel concetto saviniano di «civiltà chiusa».  

Ma, paradossalmente, quello stesso fascismo per cui Savinio credeva di lavorare fondando 

«Colonna» è implicato nel fallimento stesso del progetto: non sembra esserci posto, nel clima 

reazionario e totalitario degli anni Trenta, per l’intelligenza superiore del dioscuro, per il suo 

sguardo ermafrodito e obliquo sulla realtà.  

L’ultimo numero di «Colonna» è un colpo di reni che non dà l’impressione dell’imminente 

esaurirsi del progetto: il numero dei collaboratori è infatti più alto rispetto ai fascicoli 

precedenti: Ezekiele Guardascione, Giorgio Vigolo, Libero de Libero, Gino Levi-Montalcini, 

Massimo Lelj, Achille Funi, Raffaele Carrieri, Carlo Lomazzi. Oltre all’editoriale già citato, 

Savinio scrive altri otto pezzi: cinque brevi trafiletti di attualità e costume e tre scritti 

sull’arte49.  

                                                                
47 L’ora dell’Italia, in «Colonna», II, 4, aprile 1934, pp. 2-3. Il corsivo è firmato «Colonna». 
48 Ibidem. 
49 Indice del quinto numero: L’ora dell’Italia, firmato «Colonna» e attribuibile a Savinio, pp. 2-3; Ezekiele 

Guardascione, Gemito e il cavallo di Alessandro Magno, pp. 4-5; Giorgio Vigolo, Mare in cammino (prosa 

lirica), p. 6; Libero de Libero, Annunciazione (poesia), p. 7; Gino Levi-Montalcini, Motivi di grandezza e 

decadenza dell’architettura, p. 8; A.S., Colore del tempo, p. 9; A.S., Il calcio dell’asino, p. 10; Guillaume 

Apollinaire, L’ignorance (poesia), p. 11; Massimo Lelj, Milano e paesi vicini, p. 12; Autopsia, p. 13; Migrante 

Cicogna (leggi Savinio), La «situazione» a Parigi, pp. 14-15; Achille Funi, Rientriamo nella storia, p. 16; 

Alberto Savinio, Disegni di Gemito, p. 17; Raffaele Carrieri, Quando ero doganiere, pp. 18-19; A.S., Esercito 

S.D.N., Monumento al marinaio, pp. 20-21; Carlo Lomazzi, Invito alla paglia; A.S., Donna con stivaloni, p. 21. 

Per quanto riguarda i contatti con i collaboratori, il pittore originario di Pozzuoli, Ezechiele Guardascione, ai 

tempi molto noto per la sua attività di critico d’arte e per la sua militanza negli spazi culturali del regime, fu 

probabilmente contattato in virtù del suo rapporto con Vincenzo Gemito, a cui questo fascicolo presta molta 

attenzione (Savinio gli avrebbe in seguito dedicato una delle biografie di Narrate, uomini, la vostra storia); Gino 

Levi-Montalcini apparteneva alla cerchia milanese degli architetti modernisti di Giuseppe Pagano, Edoardo 

Persico ecc., vicini all’ambiente di «Colonna»; Massimo Lelj (forse il personaggio più scomodo tra i 

collaboratori di «Colonna», poiché destinato ad animare le pagine della «Difesa della razza» con violenti strali 
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Come si intuisce dalla varietà degli argomenti trattati, il numero di aprile non affronta un 

argomento preciso, ma pare sogguardare «in nessun luogo e dappertutto». La chiave di lettura, 

tuttavia, deve ancora una volta essere ricercata nell’adesione del direttore e degli autori al 

senso «mediterraneo» e «neoumanistico» dell’arte moderna, come dimostrano l’articolo di 

Levi-Montalcini, che esorta l’architetto a ritrovare la «poesia del materiale» e a intendere il 

mestiere come una missione; l’attenzione dedicata al napoletano Vincenzo Gemito, «artista di 

levatura superiore» i cui disegni sono capaci di «pronunciare il segno che l’impressionismo 

aveva messo a tacere» (Savinio); l’esortazione di Funi alla pittura a fresco come unico mezzo 

per riappropriarsi del «magistero delle nostre linee e dei nostri colori».  

Da parte sua, Savinio è impegnato nella difesa della pittura italiana e mediterranea 

nell’articolo La «situazione» a Parigi, firmato con lo pseudonimo di Migrante Cicogna. Si 

tratta di un testo, la cui prima parte era uscita nel terzo numero, dai toni sia esplicativi sia 

apologetici, nel quale l’autore sembra riallacciarsi agli echi delle polemiche strapaesane sorte 

in seguito alle famigerate interviste, e rinfocolatesi – come si vedrà in seguito – proprio 

quando Savinio e il fratello rientrarono in Italia tra il 1933 e il 1934.  

In particolare, Savinio afferma che i pittori italiani residenti in Francia (tra cui Modigliani, De 

Chirico, Campigli, Severini, lui stesso) non furono mai influenzati dalla pittura francese, anzi: 

il carattere che distingue la loro pittura è un carattere «antiparigino», diversamente da quanto 

«strillano» i rappresentanti di «certi ambienti tipicamente strapaesani»:  

 
É infatti la pittura di costoro una pittura lineare, corposa, antimpressionistica – rigorosa 

anzi e spesso dura. Una pittura insomma che molto più dell’attuale pittura regnicola si 

rivale degli insegnamenti antichi, cerca di ritrovare le virtù della grande pittura italiana e 

reagisce al «morbido», al «gustoso», al «disordinato» della vera e propria pittura parigina 

[…] C’era nell’animo dei pittori italiani a Parigi il manifesto proposito di reagire alla 

pittura parigina. E i fatti stanno a dimostrarlo. Le quali cose le noi diciamo, perché una 

lunga e personale esperienza ci dà diritto di dirle. 
 

Oltre a rispecchiare il senso del programma di «Colonna» l’articolo apre uno spiraglio 

sull’urgente necessità da parte dell’artista non solo di affrancarsi dalle accuse mossegli nel 

1927, ma anche di liberarsi dai retaggi reali o presunti di «infranciosamento» che gli 

                                                                                                                                                                                
antisemiti) e Savinio avevano collaborato a «Il Mondo» nel 1919. Non è tuttavia da escludere che la loro 

conoscenza risalisse addirittura ai tempi della prima guerra mondiale, quando entrambi erano stati inviati sul 

fronte macedone. Il numero presenta riproduzioni fotografiche di opere di: Raffaello, Ugo Bernasconi, Raffaele 

De Grada, Spazzapan, Adriana Pincherle, Gino Levi-Montalcini, Alberto Salietti, Antonio Feltrinelli, Corrado 

Cagli, Primo Conti, Francesco Menzio, Felice Casorati, Vincenzo Gemito, Amerigo Bartoli e Luigi Brunati. 
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impedivano di costruirsi – lui, apolide «levantino» e cosmopolita – un’«identità italiana» 

solida, scevra di influssi stranieri e, dunque, puramente fascista50.  

Si tratta di un aspetto che sarebbe emerso in maniera più violenta all’atto del trasferimento 

definitivo di Savinio a Roma, e che avrebbe visto gli strapaesani del «Tevere»51 in prima linea 

proprio contro il «savinismo», ma che qui comincia già ad affiorare con evidenza. In questo 

senso, allora, «Colonna» avrebbe anche potuto costituire un baluardo che garantisse 

l’autenticità dell’«italiano» Savinio nell’Italia fascista in cerca di solide e «autentiche» 

tradizioni.  

Come già anticipato, il fallimento della faticosa e ambiziosa impresa di «Colonna» (cui 

Savinio non ha mai fatto cenno, perlomeno per quanto mi è stato possibile appurare) o, 

comunque, la decisione di sospenderne le pubblicazioni52, non spensero in Savinio il desiderio 

di partecipare ad attività editoriali che fossero divulgative, informative e pedagogiche al 

tempo stesso. Pochi mesi dopo l’ultima uscita del mensile milanese, infatti, scopriamo 

l’artista, ancora una volta in collaborazione con Carlo Peroni, a capo di un nuovo periodico, 

questa volta destinato a non incontrare la complessa concorrenza milanese di «Colonna», ma 

a farsi strada in un contesto provinciale forse meno esigente, ma non privo di sollecitazioni, 

soprattutto per quanto riguardava il campo dell’architettura: Como. 

 

2. Un’avventura comasca: «Broletto» (1935) 

 

Il primo numero di «Broletto», con sottotitolo «rivista di cultura e turismo», uscì a Como nel 

gennaio 1935, e costava tre lire. Savinio e Carlo Peroni, che nel 1934 era stato nominato 

podestà della città, ne furono i fondatori53. Savinio diresse la rivista in collaborazione con 

                                                                
50 Già nel secondo numero di «Colonna», nel trafiletto non firmato intitolato Mostruosità, Savinio si era espresso 

in termini molto sgradevoli nei confronti di Cocteau, con cui pure aveva stretto a Parigi un rapporto di amicizia 

piuttosto intenso (fu infatti proprio Cocteau a scrivere la prefazione per la prima personale di Savinio alla Galerie 

Bernheim nel 1927) e degli altri surrealisti: «Corre l’uso presso alcuni nostri connazionali considerati fra i più 

sani, del disegno studiatamente mostruoso […] L’ispirazione dei nostri […] trae da Cocteau (che almeno lui, 

poverino, quei disegni li fa o in qualche clinica per intossicati, o in quello stato di ebrietà dovuto all’oppio che 

purtroppo è il suo stato naturale). Trae da Salvador Dalì (che disegni a parte è uno spagnolo poco 

raccomandabile il quale studia su se stesso gli effetti dell’onanismo). Trae da Max Ernst, che come tutti sanno è 

una specie di azteco da Montparnasse, un selvaggio sanguinario ma innocuo». 
51 Tra cui anche Massimo Lelj che, come abbiamo visto, aveva collaborato all’ultimo numero di «Colonna». 
52 Ma questa opzione non è molto plausibile, perché il quinto numero contiene alcune anticipazioni rispetto a 

un’eventuale sesta uscita. 
53 Oltre che da Savinio e da Peroni, il comitato di redazione era composto da Ernesto Carugati, segretario 

federale del PNF di Como, Luigi Longhi, vice podestà di Como e Manlio Rho, fiduciario del Sindacato Belle 

Arti sezione di Como. Il comitato, con l’esclusione di Savinio a partire dal numero di giugno 1935, sarebbe 

rimasto invariato per i successivi numeri della rivista fino al 1938, quando «Broletto» cessò le pubblicazioni. A 

partire dal numero 7-8 (luglio-agosto 1935) il nome di Peroni come direttore sarebbe stato affiancato da quello di 

Longhi. La periodicità di «Broletto» non fu sempre regolare, poiché per tutto il 1936 la rivista non uscì. La 

sospensione sine die fu dovuta sia a ragioni di economia del bilancio comunale sia alle disposizioni per le 
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Peroni per i primi cinque numeri, ma continuò a scrivervi, seppur sporadicamente, fino al 

1938.  

Fin da subito, la decisione di fondare una rivista a Como apparve sorretta da una progettualità 

dai tratti più pragmatici rispetto alle prospettive che si sarebbero potute offrire a Milano per 

«Colonna». Innanzitutto, Carlo Peroni godeva nella città lariana di una posizione politica di 

rilievo, e poteva contare su una ricca rete di contatti influenti; inoltre possedeva a Blevio, 

piccolo comune sulle rive del lago, una residenza, Villa Nisa, che negli anni in questione 

ospitava molti degli artisti che già gravitavano intorno a «Colonna»: Achille Funi, Marino 

Marini, Arturo Martini, Pietro Marussig, Mario Sironi e, naturalmente, Savinio. A pochi 

chilometri da Villa Nisa si trovava poi «Il Soldo», la villa estiva di Margherita Sarfatti, 

anch’essa cenacolo di artisti molto ben frequentato dai novecentisti54.  

Rispetto al panorama milanese, infine, l’ambiente comasco si presentava meno ricco e vivace 

dal punto di vista dell’offerta culturale, tanto più che nel settembre 1934 anche il mensile 

«Como» (inaugurato nel 1930) aveva cessato le pubblicazioni: 

 

Permaneva dunque, per gli operatori culturali locali, l’esigenza di una rivista «vera», nella 

quale dilettosamente mescolare turismo e cultura, arte e natura, le vocazioni più intime di 

Como e del suo territorio. Un mélange di modernità e tradizione, da sostanziare con la 

presenza di firme prestigiose: locali, nazionali, se possibile internazionali55.  

 

Come ha ricordato Ruggero Savinio in una testimonianza raccolta da Alberto Longatti56, nei 

primi mesi del 1935 Savinio si trovava a Brunate, piccolo comune situato su una collina 

prospiciente Como, collegato alla città da una funicolare. L’artista e la famiglia, da poco 

allargatasi (Ruggero, il secondogenito, era nato a Torino il 22 dicembre 1934), vi si erano 

                                                                                                                                                                                
restrizioni dei consumi emanate in seguito alle famose «inique sanzioni» comminate all’Italia dalla Società delle 

Nazioni in seguito all’aggressione dell’Etiopia. Queste informazioni sono tratte da Maurizio Pasquero, Un poeta 

americano sul lago di Como, cit., pp. 18-21. Lo stesso Pasquero afferma che non c’è traccia di Savinio nelle 

superstiti tracce della rivista nell’Archivio Comunale di Como. 
54 Tra i coniugi Peroni e Margherita Sarfatti c’era un profondo legame di amicizia, al punto che fu proprio alla 

moglie di Peroni, Teresa Rossi, che Margherita, prima di abbandonare l’Italia in seguito alle leggi razziali, lasciò 

in custodia il prezioso carteggio con Mussolini (si veda Roberto Festorazzi, Margherita Sarfatti. La donna che 

inventò Mussolini, Costabissara, Colla, 2010, p. 420-422). 
55 Maurizio Pasquero, Un poeta americano sul lago di Como, cit., p. 13. Sempre Pasquero ricorda che, a sua 

volta, «Broletto» aveva fatto tesoro del mensile «Como e la sua provincia», uscito per un anno soltanto nel 1928. 

Nel novembre 1934 era uscito anche «Imperium», rassegna di politica e cultura diretta da Silvio Maurano, 

fascista «sansepolcrista» inviato a Como per rinvigorire il quotidiano locale, «La Provincia»; tuttavia 

«Imperium», che resistette fino al settembre 1937, «non fu mai una reale espressione del territorio e dello spirito 

lariani» (ancora Pasquero, p. 13). 
56 Alberto Longatti si è occupato a lungo della storia locale lariana. Il 3 marzo 2011 ha pubblicato su «La 

Provincia», quotidiano di Como, un articolo intitolato Savinio, la sfida di «Broletto» e la parentesi lariana, in 

cui dà notizia del soggiorno brunatese di Savinio. Da me personalmente interrogato in merito alle fonti, Longatti 

mi ha comunicato di aver appreso i fatti direttamente da Ruggero Savinio. Accenni al soggiorno lariano dello 

scrittore sono riscontrabili in alcuni articoli pubblicati su «La Stampa» tra il 1934 e il 1935: L’imbecille, 17 

agosto 1934 (rubrica Torre di Guardia); Naumachie lacustri, 5 settembre 1934 (ripubblicato su «La Nazione» il 

12 maggio 1938 con titolo Naumachia sul lago); I marmi di Musso, 7 ottobre 1934; Un letto «mio», 3 gennaio 

1935. 



92 

 

temporaneamente trasferiti poiché a Savinio era stato consigliato di trascorrere un periodo in 

montagna per motivi di salute. Si trattò di un soggiorno transitorio, avvenuto pochi mesi 

prima del trasferimento definitivo a Roma, durante il quale l’artista ebbe per l’appunto modo 

di varare con Peroni l’impresa di «Broletto» e di proseguire, per quanto possibile, il discorso 

culturale avviato con «Colonna»57. 

Il nome della rivista traeva origine dal palazzo duecentesco in stile gotico-romano, antica sede 

del Comune di Como, che ancora oggi sorge in Piazza Duomo, proprio a ridosso della 

Cattedrale di Santa Maria Assunta. La copertina del primo numero riproduce un plastico 

realizzato per l’occasione da Arturo Martini (tra gli artisti che più fedelmente frequentavano 

la villa di Peroni) ispirandosi alla cosiddetta «Porta della Rana» del Duomo di Como, opera 

dello scultore Tommaso Rodari58. L’immagine – in bicromia, con tonalità diverse di numero 

in numero – rappresentava una rana e venne riproposta in tutti i fascicoli del primo biennio 

della rivista. Essa divenne una sorta di simbolo di «Broletto», al punto che Carlo Peroni 

assunse proprio «La Rana» come pseudonimo per firmare alcuni editoriali ed articoli. Savinio 

stesso, in un passo di Ascolto il tuo cuore, città, ricorda l’importanza quasi «mistica» 

attribuita dai comaschi a questo animale: «a Como il culto del dio rana si perpetua ancora, e la 

piccola rana di marmo, scolpita sul fianco dalla cattedrale, è rosa dagli attoccamenti dei fedeli, 

quanto il piede di San Pietro nero in Vaticano»59. 

L’editoriale del primo numero porta la firma dei «direttori». Nel primo paragrafo è denunciato 

l’intento del periodico di rendere di pubblica conoscenza i fatti «più significativi della vita del 

                                                                
57 Già prima della vacanza a Brunate con la famiglia, tuttavia, lo scrittore aveva avuto modo di entrare in 

contatto con la realtà locale comasca: tramite – come è facile ipotizzare – Carlo Peroni, infatti, il 24 ottobre 1934 

un lungo articolo di Savinio, non segnalato nelle bibliografie e intitolato Mostra di pittura per i premi 

«Campione d’Italia», era apparso sulla «Provincia di Como. Il Gagliardetto», diretto da Silvio Maurano. Il 

quotidiano comasco «La Provincia» nel 1927 era passato sotto il controllo del PNF, inglobando nella testata il 

nome del bisettimanale dei locali Fasci di combattimento, «Il Gagliardetto». Si tratta di un testo dal contenuto 

affine a quelli pubblicati su «Colonna», in particolare a Mistero dello sguardo, in cui Savinio recensisce la 

mostra di pittura lombarda allestita nella sala del Broletto per iniziativa dell’ente turistico di Campione d’Italia, e 

invita i pittori a compiere al più presto un atto di coraggio, liberandosi dalle imposizioni canoniche: «più agili 

saranno le dita del pittore via via che la sua mente diverrà più audace, il suo sguardo più lontano; che il suo 

occhio si abituerà a guardare l’oggetto “con disinteresse”: a guardare l’oggetto, ed assieme la “continuazione 

poetica” di esso oggetto». 
58 Nel primo numero di «Broletto» è riprodotta una foto in cui Martini scolpisce il plastico della rana per la 

rivista (p. 1). La foto è riportata anche dal catalogo della mostra Arturo Martini. Da «Valori Plastici» agli anni 

estremi (Matera, 24 giugno-30 settembre 1989), a cura di Giuseppe Appella e Mario Quesada, Roma, De Luca, 

1989, p. 21. L’artista è profondamente legato al Lago di Como: in una villa appartenuta alla celebre cantante 

lirica Giuditta Pasta, Martini realizzò nel 1935 una serie di opere in bronzo, considerate tra i suoi capolavori, 

oggi conosciute come «ciclo di Blevio». Molto stretti dovevano essere anche i rapporti con Carlo Peroni, se 

quest’ultimo affittò all’artista per lunghi periodi alcuni capannoni industriali di sua proprietà in via Imbonati a 

Milano (si rimanda a Arturo Martini, Colloqui sulla scultura (1944-1945) raccolti da Gino Scarpa, edizione 

integrale condotta sul manoscritto a cura di Nico Stringa, Treviso, Canova, 2006). 
59 Alberto Savinio, Ascolto il tuo cuore, città, cit., p. 126. 
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Comune di Como», accompagnandoli «a ciò che il lettore richiede comunemente a una rivista, 

e cioè il “pezzo di colore”, l’articolo di varietà, la novella, la fotografia curiosa, ecc.».  

Il programma – ed è probabile che i direttori avessero fatto tesoro delle critiche mosse a 

«Colonna» – è dichiaratamente «regionale»: da svolgersi «col testo, col grafico, con la 

statistica, con l’illustrazione», prestando attenzione alla doppia vocazione di Como, cioè 

quella turistica e quella industriale ma, al contempo, dialogando col panorama nazionale e 

collaborando «a un più saldo spirito di italianità».  

Il secondo paragrafo, nel quale si può riconoscere la penna di Savinio, affronta –

riallacciandosi a «Colonna» – il tema della «nuova civiltà italiana». I punti toccati sono 

sempre i medesimi, dalla crisi della civiltà occidentale alla necessità di rendere «Broletto» 

uno «strumento di cultura», dall’insegnamento del Duce che «tocca troppo profondamente la 

nostra mente e il nostro cuore», allo squilibrio tra il fatto politico e il fatto culturale, che la 

rivista tenterà di colmare.  

Insomma, Savinio non sembra troppo scalfito dalla chiusura di «Colonna», e la sua attività di 

promotore di cultura sembra proseguire imperterrita sul territorio comasco senza soluzione di 

continuità. Grazie a lui e alle numerose amicizie su cui ormai poteva contare, «Broletto» si 

arricchì nei mesi di un bouquet di firme di richiamo, tenendo fede più che dignitosamente alla 

promessa di occuparsi tanto di turismo quanto di cultura. Bruno Barilli, Raffaele Carrieri, 

Enrico Falqui, Libero De Libero, Carlo Linati, Salvatore Quasimodo, Leonardo Sinisgalli: 

sono solo alcuni dei nomi attirati da Savinio su «Broletto» nei primi cinque numeri, a lustro di 

una rivista che negli anni successivi – e forse proprio in virtù di un inizio così incoraggiante – 

avrebbe ospitato firme di spessore internazionale, come quella di Ezra Pound.  

Sul primo numero Savinio è presente con due pezzi di notevole rilievo (mai ripubblicati in 

volume), dedicati rispettivamente ad Arturo Martini, che Savinio aveva conosciuto a Monaco 

nel 1919 e che ammirava dai tempi di «Valori Plastici»60, e al nuovo piano regolatore della 

città di Como. 

                                                                
60 Anche Arturo Martini aveva partecipato alla Fiorentina Primaverile del 1921. In quell’occasione fu proprio 

Savinio a presentarlo nel catalogo (pp. 142-143), in un testo generalmente non citato nelle bibliografie: «Si narra 

di un monaco cronista del medio evo che, invasa la sua città dai barbari, invaso il monastero, lui, nell’arida 

celletta, fra il sangue e la distruzione, continuava a scrivere, a scrivere, a scrivere gli annali del suo tempo. Ma 

quel monaco, uomo benedetto da Dio, possedeva riferimenti, notizie, dati precisi: noi miserelli, che possiamo 

dire dei fasti biografici di Arturo Martini? Che codesto uomo esista, viva, il fatto è indubitabile; rammentiamo 

persino di averlo visto talvolta, in persona, in carne – in una carne un po’ turbata da Dioniso Bromio, a dire il 

vero. Taluni dicono che lo scultore Martini sia nato a Treviso, altri, con ferma persuasione, gli fanno vedere la 

luce in Romagna; quando da famiglia villereccia, quando da nobile casato e sangue antichissimo… Ma ci si 

perde: il tempo giudicherà, e intorno alla vita di Martini, detto in altro modo Martini della Valle, passato 

dall’Italia nella misteriosa Russia, e dalla Russia in Germania, e dalla Germania in Francia, le penne degli storici 

fioriranno in isquisite fantasie. Quanto più facile è parlare delle opere scultorie di questo artista girovago e 

invaso dal demone del moto! I suoi lavori, uomini interi e animali, bassorilievi, placidi paesaggi di gesso, 
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Così come quella di Ottone Rosai, anche l’opera di Martini pare incarnare il sogno metafisico 

di Savinio, che nell’osmosi e nella fusione tra «romanticismo» e «italianità» trova le forme 

più adatte all’espressione di un’arte che vada oltre «i confini della sua plastica»: 

 

L’uomo di Martini è quello che ha da essere, e assieme un’«altra cosa»: uomo paesaggio, 

uomo-albero, uomo-roccia, uomo-cielo, uomo-canto. I suoi gruppi sono frammenti di 

natura. Complessi multiformi nei quali il personaggio «minerale» non cede il passo al 

personaggio «umano». Questa è la testimonianza del «romanticismo superiore» di Arturo 

Martini: quella misteriosa facoltà che «anima» di sé la materia scolpita, che avviva con la 

vita immortale delle idee, dà un passato e un avvenire alla statua, le infonde una memoria 

e una speranza, le risveglia una voce, prolunga la «vita» della statua al di là della sua 

materia. Questo «romanticismo superiore», questa facoltà così «greca», così «italiana» e 

che gli altri popoli non riescono se non a parafrasare mediante il meccanismo e il trucco, 

è sempre viva, presente, «naturale» nell’opera di Arturo Martini61. 

 

 

La scultura di Martini, cui Savinio avrebbe prestato negli anni un’attenzione costante62, pare 

rispondere all’ideale dell’artista demiurgo e creatore che – per riprendere una formula 

successiva di Savinio – è in grado di «far scendere l’arte dagli zoccoli»63, e di presentarne il 

creatore, parafrasando De Chirico, come il «mago moderno».  

                                                                                                                                                                                
drammi fermati per sempre nella tersa compostezza dei minerali, ci guardano con una espressione tra 

caricaturale e intenerita, che rivelano nell’anima di chi li formò a poco con urti e violenti carezze, un sentimento 

volenteroso ma un po’ bisbetico degli aspetti ridicoli e appassionati, profondi e dolcissimi, che le creature di Dio 

e le piante che adornano il mondo, acquistano sotto la luce sconsolata del sole. Nonostante la floreale 

presentazione che abbiamo fatto di codeste sculture, ci pare doveroso aggiungere che Arturo Martini non si 

accontenta di riprodurre sia nel gesso, sia nel legno, gli aspetti vacui e superficiali, come usano in genere gli 

attuali epigoni di Prassitele e di Scopa, ma tende con isforzi tenacissimi, a ritrovare quella espressione complessa 

e ingenua, e scaltra nello stesso tempo, che distingue tanto le opere della statuaria primitiva dei greci, quanto la 

tipica rigidità del nostro Quattrocento. Siamo sicuri d’altra parte che Arturo Martini, esaurite le esperienze e i 

travagli che l’hanno costretto, prima a forzare e a deformare la natura, quindi a ispirarsi alla matura compostezza 

della grande pittura italiana, non riesca presto ad acquistare quella indipendenza e pienezza di mezzi propri, che 

segnerà l’attenzione totale di quei valori che finora egli ha enunciato con una passione un poco acerba». 
61 Alberto Savinio, Arturo Martini, in «Broletto», 1, I, gennaio 1935, p. 9. L’articolo è accompagnato dalla 

riproduzione del bozzetto della statua di Minerva destinata alla Città degli studi di Roma. 
62 Oltre alla già citata presentazione sul catalogo della Fiorentina Primaverile, Savinio si era occupato di Martini 

in un articolo intitolato Il monumento al Duca d’Aosta nel progetto di Arturo Martini, apparso su «L’Italia 

letteraria», X, 25, 23 giugno 1934, pp. 1-2 (poi in Progetto dello scultore Arturo Martini per il Monumento al 

Duca d’Aosta, Milano, Lucini, 1935); nel 1935 la Galleria Milano presentò Tre opere di Arturo Martini, con un 

commento di Alberto Savinio; nel 1947, anno della morte di Martini, apparvero: Testimonianze di scrittori su la 

vita, le opere e la fortuna di Arturo Martini, in «La Fiera letteraria», II, 15, 10 aprile, p 5, e L’ultima statua di 

Martini, in «Il nuovo Corriere della Sera», 11 aprile 1947, ora in Scritti dispersi, cit., pp. 531-534. A proposito di 

Savinio e De Chirico, invece, Arturo Martini si sarebbe espresso in questi, non troppo lusinghieri ma pur sempre 

affascinanti, termini: «De Chirico e Savinio appartengono ai pazzi: idiozia creatrice. Ghe xe sempre il morto in 

mezzo. La madre, mercantessa degli ori dei Monti: se li metteva sulle braccia e li andava a vendere. Maniaci 

come gli… Cambiando città, bisogna purgarsi. E allora, pantofole e purga. Li ho conosciuti da bambini, a 

Monaco. Ma la loro arte nasce da una infelicità personale. Non sono creature, sono forme composte […] Ho 

chiesto a Savinio: che cos’è questa metafisica? – Non è niente. È in famiglia: un linguaggio familiare. Due 

professori che vogliono fare i matti. Non c’è cosa peggiore […] Non han mai la presa del fatto poetico, ma della 

contraddizione (essere fuori stagione). La poetica è una parola: (scelgono) quell’altra. Sono due ventriloqui», 

Colloqui con la scultura, cit., pp. 135-136. 
63 Così Alberto Savinio in Pittori italiani del ’900, in Italiani nel mondo, a cura di Jolanda De Blasi. Letture 

tenute per il Lyceum di Firenze, Firenze, Sansoni, 1942, pp. 550-567 (p. 567).  
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Rispetto a Rosai, tuttavia, Martini sembra possedere una facoltà in più, già segnalata in nuce 

nella presentazione dello scultore realizzata da Savinio nel catalogo della Fiorentina 

Primaverile: è «greco». Si tratta di un caso abbastanza isolato di impiego del termine «greco» 

in accostamento al concetto di italianità, in un gioco di associazioni che, se in questo passo 

resta latente e misterioso, appare invece più esplicito in un testo del gennaio 1932, pubblicato 

sulla rivista giuridica «I Rostri», in cui l’autore sostiene la superiorità della filosofia 

presocratica «multifocale» e pragmatica sull’idealismo astratto del paradigma socratico-

platonico:  

 

La filosofia presocratica ha lo sguardo fisso sul passato. Interroga le origini del mondo, la 

qualità della materia. È una filosofia realista. È un atteggiamento mentale prettamente 

italiano. Non per nulla i presocratici sono per lo più di origine italica […] La filosofia 

presocratica è una filosofia plastica, costruttiva. A noi italiani rimproverano generalmente 

l’assenza della mens philosophica […] Noi rifuggiamo, è vero, dalla vana, dalla sterile 

speculazione. Ma una filosofia naturale è implicita nei nostri atti, nella nostra scienza 

dell’azione. Quindi, e le nostre tante civiltà, e la nostra vitalità straordinaria, 

inestinguibile. Siamo, in altre parole, dei presocratici persistenti, incorruttibili64.  

 

Se Arturo Martini è al contempo «greco» e «italiano», lo è perché è in grado – e si noti ancora 

una volta la connessione con i temi di Tramonto dell’Occidente – non di «speculare» ma di 

«costruire», plasmando e animando la materia e collocandola nel tempo e nello spazio. Si 

tratta di un accostamento (quello tra «greco» e «italiano») destinato ad annacquarsi 

progressivamente – complici i capovolgimenti politici –, ma che qui trova una sua piena 

giustificazione nell’ambito del vulcanico e capillare processo di costruzione e 

autoaffermazione (Savinio stesso si sente tanto greco quanto italiano) messo in atto 

dall’artista di rientro in patria. 

Di maggiore complessità e impatto sul panorama culturale (e politico) dei primi mesi de 1935 

è invece l’articolo Como che si rinnova, che Savinio dedica al progetto per il piano regolatore 

della città, risultato nel giugno 1934 vincitore di un concorso bandito nell’ottobre 193365. Il 

gruppo che aveva presentato il progetto selezionato dalla giuria era composto dagli architetti 

Piero Bottoni, Cesare Cattaneo, Luigi Dodi, Gabriele Giussani, Pietro Lingeri, Mario Pucci, 

Renato Uslenghi e Giuseppe Terragni, che divenne il supervisore e il principale ideatore del 

piano. Il progetto, conosciuto come CM8 («Como-Milano 8») si ispirava ai principi 

                                                                
64 Alberto Savinio, Socrate, in «I Rostri», IV, 1, gennaio 1932, pp. 65-68, ora in Dieci processi, a cura di 

Gabriele Pedullà, con dieci disegni dell’autore, Palermo, Sellerio, 2003, pp. 11-16. 
65 Il piano, in realtà, era già stato presentato da Terragni nell’estate 1933 al IV Congresso del CIAM (Congresso 

Internazionale di Architettura Moderna, ideato nel 1928 su iniziativa di Le Corbusier).  
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razionalisti e funzionalisti di Le Corbusier, e fu osteggiato dalle frange passatiste del regime, 

che accusarono Terragni e il gruppo di plagio ed esterofilia66.  

Non così «Broletto», che in questo e nei fascicoli seguenti – anche dopo che Savinio ebbe 

lasciato la direzione – avrebbe dedicato ampio spazio al dibattito architettonico, sin da subito 

schierandosi a favore del CM8 e delle straordinarie innovazioni apportate all’urbanistica 

comasca da Terragni, concepite nell’ottica di un sapiente e, per l’epoca, sconvolgente 

equilibrio tra il radicarsi della città nuova e il rispetto della città antica67. In Como che si 

rinnova Savinio insiste con entusiasmo, convinzione e un pizzico della sua consueta e 

sferzante ironia proprio su questo punto, ovvero sull’abilità dei razionalisti di rimettere a 

nuovo la città sottoponendola a una cura «ricostruttrice» di «chirurgia estetica»:  

 

Cura nonché necessaria, ma urgente. La città italiana era bellissima ma inferma. La città 

italiana era fitta, grumosa, strozzata nel labirinto del proprio passato, soffocata dal peso di 

troppe sovrapposizioni. Pur nel suo linguaggio ineffabile essa ripeteva il «non posso» e il 

«non voglio» di tanti secoli di storia «non italiana» […] Como è fra le città italiane una di 

quelle che hanno più urgente bisogno di essere rimesse a nuovo […] Gli architetti e gli 

ingegneri cui è toccato l’onore di metter in atto il piano regolatore di Como hanno un 

compito gravoso […] Nessun timore d’altra parte che nella furia rinnovatrice gli autori 

del piano abbiano a sacrificare monumenti insigni del passato, edifici degni di essere 

conservati. Quantunque razionalisti, questi architetti sono rispettosissimi del passato […] 

Per ora, il piano regolatore non contempla se non l’opera di «sfondamento». A questa 

dovrà seguire l’opera di «costruzione» […] Auguriamo che anche le costruzioni della 

nuova Como abbiano a essere affidate a architetti simili a quelli del piano regolatore, 

ossia a uomini di mente chiara, di gusto provato. Vero è che costoro sono «razionalisti», e 

taluni dicono ancora che il «razionalismo» è una importazione nordica. Ma questi 

«taluni» sono somari. Ciò che si chiama comunemente «stile italiano», è oltre a tutto e 

soprattutto uno «stato psicologico». E nulla s’intona più intimamente a questo «stato 

psicologico», dell’architettura razionale. 

  

Lo «stato psicologico» cui allude Savinio in clausola riflette i canoni architettonici – al 

contempo tradizionali e innovatori – di «italianità» sostenuti dal regime proprio in questi anni, 

                                                                
66 Ammiratore e sostenitore del «Novecento» sin dalle origini del movimento, amico di Margherita Sarfatti e di 

Mario Sironi, Terragni aveva fatto parte del MIAR e aveva sostenuto Pier Maria Bardi e Massimo Bontempelli 

all’atto della fondazione della rivista «Quadrante»: com’è facile immaginare, si attirò ben presto e in numerose 

occasioni le critiche feroci degli architetti «accademici», in particolare quelle di Marcello Piacentini. Qualche 

anno più tardi rispetto alla presentazione del piano regolatore, a Terragni sarebbe stata duramente contestata – e 

questa volta persino da razionalisti come Pagano e Persico – anche la celebre Casa del Fascio di Como (ultimata 

nel 1936), che oggi è invece considerata il suo capolavoro. A proposito di Giuseppe Terragni, del CM8 e delle 

critiche mosse al piano regolatore e al razionalismo si vedano: Giuseppe Terragni (1904-1943), catalogo della 

mostra itinerante organizzata dal Comune di Como, a cura di Mario Fosso ed Enrico Mantero, Como, Cesare 

Nani, 1982 e Giuseppe Terragni (1904-1943). Opera completa, a cura di Giorgio Ciucci, Milano, Electa, 2005. 
67 In Un polo del razionalismo italiano. Architetti, pittori e scultori del «Gruppo di Como», testimonianza di 

Alberto Sartoris a cura di Mario di Salvo, Como, La Provincia, 1989, pp. 224-225, l’architetto Sartoris ricorda il 

sostegno di «Broletto» al movimento razionalista: «È stato molto importante anche un periodico. Il “Broletto”. Io 

ho collaborato al “Broletto”. Il quotidiano “La Provincia” era contro di noi, perché c’era il direttore – tutto 

dipende da un uomo – che non era favorevole all’architettura di Terragni. Avere un giornale è la cosa più 

importante! Infatti, vedi, quando ho voluto difendere Terragni non ho potuto farlo su “La Provincia”». Sartoris 

collaborò a «Broletto», II, 21, agosto 1937, pp. 42-42 con l’articolo Pittura nella scuola moderna di Milano; 

difese Terragni in Terragni plagia Terragni o i doveri dell’onestà, in «L’Italia», 17 gennaio 1937. 
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in concomitanza con la presa di posizione di Mussolini rispetto alla nuova architettura e in 

linea con l’avvio dei progetti razionalisti che conquistarono la Roma mussoliniana nella prima 

metà degli anni Trenta. La stessa dialettica «rinnovatrice» tra «sfondamento» e «costruzione», 

cui si fa riferimento in Como che si rinnova, rispecchia l’atteggiamento «modernista» che 

Emilio Gentile ha riconosciuto nella «frenesia rigeneratrice» di Mussolini nei confronti di 

Roma, che il piano regolatore del 1931 avrebbe completamente liberato – come il Duce stesso 

ebbe a dire – dal «pittoresco sudicio» grazie a «Sua Maestà il piccone»68.  

Sin dal primo numero, dunque, «Broletto» si offre ai suoi lettori mostrando una fisionomia 

accattivante e attenta ai casi d’attualità, in grado di porre una città di provincia al centro di un 

dibattito di carattere nazionale, animato dagli intellettuali e dagli architetti più in vista 

dell’epoca. Oltre all’articolo di Savinio, infatti, il numero di gennaio presenta anche un pezzo 

di Edoardo Persico dedicato al concorso per il Palazzo del Littorio di Roma indetto nel 1934, 

corredato da un apparato fotografico che riproduce il progetto presentato da Carminati, 

Lingeri, Nizzoli, Saliva, Sironi, Terragni e Vietti.  

Siffatto slancio verso «il nuovo», tuttavia, è controbilanciato dall’attenzione riservata al 

colore locale e alla vocazione turistica della città che «Broletto» (mensile, come si ricorderà, 

di «cultura e turismo») aveva promesso di assecondare, come dimostrano – ma si noti anche 

in questo caso la scelta raffinata delle firme – gli interventi di Leonardo Sinisgalli 

(Appressamento al lago)69, Carlo Linati (Corsa alle Tre Pievi) e Raffaele Carrieri (Il 

Fantasma del lago)70.  

                                                                
68 Emilio Gentile, Fascismo di pietra, Roma-Bari, Laterza, 2007. Il famoso discorso di Mussolini sul «piccone» 

è ora in Benito Mussolini, Opera omnia. Dall’attentato Zaniboni al discorso dell’ascensione, vol. XXII, cit., p. 

341. Tuttavia va osservato che, mentre il piano regolatore di Roma condusse alla demolizione sconsiderata di 

interi quartieri storici, effettuata senza eccessiva attenzione al significato e al valore storico, urbanistico e 

artistico delle costruzioni destinate alla distruzione, il piano regolatore di Como fu ideato nel rispetto del centro 

storico medievale (in particolare per quanto riguarda il quartiere della Cortesella), sottoposto più che altro a 

interventi di risanamento e di demolizione mirata.  
69 Così Leonardo Sinisgalli ha ricordato l’esperienza comasca di «Broletto», nel catalogo del 1978 Alberto 

Savinio, p. 29: «Savinio io l’ho conosciuto a Milano […] A Milano ricordo che Savinio abitava dalle parti di 

Corso Buenos Aires verso Lambrate. C’era una piazzetta sotto casa dove noi siamo andati (con Carrieri e gli 

editori della rivista “Broletto”, i fratelli Peroni, che avevano una villa sui laghi ed erano amici) a prendere in 

quelle torride estati il gelato. Savinio dirigeva allora quella rivistina in cui mi invitò a collaborare, verso il ’35 o 

il ’36, per farmi guadagnare qualche soldo». Il rapporto tra Savinio e il fratello di Carlo è altresì documentato 

dalla presenza nel Catalogo generale delle opere di Savinio di alcuni ritratti e schizzi preparatori di Enzo Peroni, 

che fece da modello per alcuni quadri, come La partenza del figliol prodigo (p. 147) e Adamo ed Eva (p. 158), 

per cui si vedano i bozzetti (p. 269). 
70 Indice del primo numero: Editoriale dei direttori, pp. 2-3; le pagine 2 e 3 sono occupate da tre riproduzioni 

fotografiche: consegna della Bandiera di combattimento offerta dalla città di Como alla nave Fulmine; il 

cacciatorpediniere Fulmine; Mussolini con l’indice della mano destra levato in gesto ammonitore e la seguente 

didascalia: «noi diciamo che solo Iddio può piegare la volontà fascista, gli uomini e le cose mai!»; Leonardo 

Sinisgalli, Appressamento al lago, pp. 6-7; Alberto Savinio, Arturo Martini, p. 8; Paul Fierens, Martini e la 

critica europea, p. 9; Libero de Libero, Giorno marino, poesia, pp. 10; riproduzione del Sogno di Arturo Martini, 

p. 11; Carlo Linati, Corsa alle Tre Pievi, p. 12-13; Cinematografo (non firmato), pp. 14-15; Alberto Savinio, 

Como che sin rinnova, pp. 16-18 (già apparso su «La Stampa», 31 dicembre 1934, con il titolo Como: città che 
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Conformemente alle premesse del primo numero, «cultura e turismo» costituirono i poli 

attorno ai quali «Broletto» avrebbe gravitato con equilibrio anche nei fascicoli dei mesi 

successivi, alternando con gusto pezzi legati alla storia e all’industria comasca (dal piano 

regolatore, i cui sviluppi sono monitorati in quasi ogni numero71, al settore serico e caseario), 

ad articoli dedicati al paesaggio lombardo, alla moda, al costume, al cinema. Ampio spazio è 

inoltre concesso alla letteratura e alla storia dell’arte, con attenzione rivolta tanto alle firme 

«di grido» (Barilli, De Libero, Gadda Conti, Linati, Manzini, Quasimodo, Savarese, 

Sinisgalli) quanto ai grandi nomi della letteratura e della cultura legati alla Lombardia (Paolo 

Giovio, Alessandro Volta, Vincenzo Fogazzaro, Carlo Dossi72).  

Diversamente da quanto si era verificato per «Colonna», la cui sopravvivenza era dovuta alla 

presenza e all’impegno ipertrofico di «un uomo solo al comando», il programma concreto di 

«Broletto» e il forte legame col territorio cittadino e regionale, gestito perlopiù da Peroni, 

permisero a Savinio di esercitare il proprio ruolo di direttore con più tranquillità e meno 

affanno «performativo».  

Per questo la quantità dei suoi interventi è molto ridotta rispetto a quelli pubblicati sul mensile 

milanese, e la sua impronta sulla rivista comasca meno dirimente. Savinio collabora al 

secondo numero73 con un pezzo di critica cinematografica, Film per tutti e per nessuno 

                                                                                                                                                                                
si rinnova); Raffale Carrieri, Fantasma del lago, pp. 19-22; La moda italiana (non firmato), p. 23; La Rana, 

«Telette?», p. 23; Edoardo Persico, Palazzo del littorio, pp. 24-25; Giorgio Castelfranco, Casanova in Olanda, 

pp. 26-28; Raffaele Carrieri, Passato prossimo, pp. 30-31; Guerra e crollo dell’Impero (il giornale pubblicherà, 

traducendole per la prima volta in italiano, brani delle memorie del colonnello generale Arturo Arz von 

Straussenburg, capo di stato maggiore dell’esercito austriaco durante la prima guerra mondiale), pp. 32-35; 

Umano scibile (rubrica di critica letteraria non firmata), p. 36; La Rana, Siluette?, p. 36. 
71 Solitamente non firmati, gli articoli dedicati al piano regolatore, corredati da un ampio dossier di riproduzioni 

fotografiche, sono attribuibili a Carlo Peroni.  
72 Di Carlo Alberto Pisani Dossi si occupò proprio Savinio in Uomo-carciofo, pubblicato su «Broletto», I, 5, 

maggio 1935, p. 19, precedentemente apparso sulla «Stampa» il 20 aprile 1935, e successivamente rifuso con 

qualche modifica in Ascolto il tuo cuore, città: «Una mattina arrivo a Como per invito di colui che era stato 

amico di mio padre, e al trotto di due cavallini culaccioni, arrivo saltellando in villa. Nell’atrio brillante di nitore 

noto il fregio che corre torno torno alla parete: una fila di carciofi cui si intreccia questo motto “mira al core”, e 

ne domando al padron di casa. – il carciofo, mi spiega Alberto Pisani, sono io: brutto, chiuso, spinoso come il 

carciofo, ma come il carciofo buono di cuore», pp. 301-302. 
73 Indice del secondo numero: Gaspare Rebuschini, Storia del lago di Como e principalmente della Parta 

superiore di esso detta le tre pievi, pp. 2-3 (si tratta di un estratto di un’opera in dodici volumi edita a Milano per 

Vincenzo Ferrario nel 1822, accompagnato dalla seguente nota di redazione, probabilmente di Savinio: «Or non 

è molto, un poeta tedesco auspicava il volo dell’aquila teutonica su Roma, per spargervi il fuoco e la strage. A 

particolare intelligenza di questo tirteo nazista trascriviamo il piccolo “scherzo” capitato al Barbarossa e al suo 

tesoro, e lo avvertiamo che scherzi dello stesso genere e magari più onerosi capiterebbero a qualunque 

successore del buon Federico»; Enrico Falqui, Proposta per una antologia, pp. 4-7; La sofferenza del medico 

(pezzo non firmato estratto da «un giornale di medici», glossato forse da Savinio: «la scemenza, dannosa 

ovunque, nel campo della medicina diventa pericolosissima: perché ci va di mezzo la nostra pelle»), p. 7; Carlo 

Linati, Un artista comasco: Ugo Bernasconi, pp. 8-10 (più un brevissimo estratto dalla monografia di Ardengo 

Soffici, Ugo Bernasconi, Milano, Hoepli, 1934); Pensieri ai pittori (citazioni sparse da Ugo Bernasconi), p. 11; 

A.S., Film per tutti e per nessuno, pp. 12-13; A.S., Mancanza di tatto n. 1 e Mancanza di tatto n. 2, p. 13; Libero 

de Libero, All’isola di Fau (racconto), pp. 14-19; Intervista a un industriale della tessitura serica, pp. 20-22; 

L’uomo dei campi (Peroni?), Il caseificio sociale di Como, p. 23; riproduzioni fotografiche della «città vecchia» 

e dei progetti della «città nuova», con la seguente didascalia: «a sinistra, la “città malata”. A destra, alcuni saggi 
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(dedicato alla nuova moda dei musical coreografici hollywoodiani) e con due trafiletti di 

costume; è presente sul terzo74 con il pezzo Orlando per persone colte e con una recensione al 

romanzo La Panaia di Emilio Radius75; sul quarto76 compaiono tre trafiletti di costume, simili 

a quelli pubblicati in contemporanea sulla «Stampa» nella rubrica Torre di Guardia; sul 

quinto77 – e ultimo da lui diretto – appaiono infine un breve schizzo di Carlo Dossi, Uomo-

carciofo, e un racconto, Il canto della solitudine, destinato a confluire nel 1938 in Gradus ad 

Parnassum. Achille innamorato (Vallecchi)78.  

In alcuni casi, non segnalati nelle bibliografie, la presenza di Savinio appare come 

«camuffata» nell’ordito di pezzi non firmati, in cui ampie citazioni (in tondo) di opere 

storiche si alternano a commenti e note di redazione (in corsivo): è il caso di un lungo articolo 

dedicato alla storia dell’Isola Comacina (L’Isola comacina. Parte antica), apparso nel numero 

di marzo, in cui Savinio commenta il trattato L’Isola Comacina di Ugo Monneret de Villard 

                                                                                                                                                                                
di abitazioni moderne, igieniche, razionali, in armonia con lo spirito chiaro, rettilineo, dell’era fascista. Queste 

tavole comparative non richiedono altro commento. Prossimamente entrerà in atto, a Como, il piano regolatore. 

Dopo il periodo di demolizione, verrà il periodo della ricostruzione. Momento delicato! Si ricordino, gli abitanti 

della nostra città, che la veste architettonica della nuova Como, ha da essere degna dell’Italia nuova», pp. 24-25; 

Marziano Bernardi, In attesa della quadriennale, pp. 26-29, con riproduzioni di Achille Funi; R.C., Passato 

prossimo, pp. 30-31; Progressi tecnici della stampa italiana, p. 32 (non firmato); Erasmo, Galateo, p. 33; 

Massimo Lelj, La notte a Como, pp. 34-35; Guerra e crollo dell’impero, pp. 36-39; Umano scibile, p. 40 

(rubrica non firmata). 
74 Indice del terzo numero: L’Isola Comacina. Parte antica, pp. 2-7 (non firmato; le parti in corsivo sono 

attribuibili con certezza a Savinio); M.V., recensione a Cantalupa, romanzo di Carlo Linati, p. 8; Alberto 

Savinio, Orlando per persone colte, p. 9; Bruno Barilli, Scenari moderni, pp. 10-11; L’Isola Comacina. Parte 

moderna, pp. 12-15 (non firmato, ma attribuibile a Peroni); R.C., Passato prossimo, p. 16-17; Libero de Libero, 

Stato dell’arte italiana contemporanea alla seconda quadriennale, pp. 18-24; Francesco Càllari, Poesia di 

Margherita Sarfatti, p. 25; Guerra e crollo dell’impero, pp. 26-29; Carlo Volpati, Fantasie di un canonico in 

tema di piano regolatore, pp. 30-31; Alberto Savinio, recensione alla Panaia di Emilio Radius, p. 32. 
75 Savinio si mostra molto colpito dalla prosa di Radius. Oltre alla Panaia (Milano, Ceschina, 1934), nel 

settembre 1937 avrebbe recensito su «Broletto» anche Ore piccole (Milano, Ceschina, 1936): «Dal felice 

contagio dei suoi modelli, il periodare di Emilio Radius prende una rotondità, una compiutezza, uno splendore 

degni del nostro cinquecento» (Ballata di personaggi letterari, II, 21, settembre 1937, p. 94). 
76 Indice del quarto numero: La Rana, Tramar con l’altrui fila. “Piccolo mondo antico”, pp. 2-9; La vera causa, 

p. 10 (non firmato ma attribuibile a Savinio, che vi racconta un episodio occorsogli in Algeria nell’estate 1933); 

A.S., Oblazioni al vocabolario, p. 11; A.S., Von Nazareth, p. 11; Benso Becca, Un volo a Tripoli, pp. 12-14; 

Salvatore Quasimodo, Canto di Apollion, p. 15; Giovanni Barrella, Primavera!, pp. 16-17; Albino Albini, 

Maternità e infanzia, pp.18-21; Guerra e crollo dell’impero, pp. 22-29; L. d. L, Intorno a un libro di Giorgio 

Castelfranco (recensione a La pittura moderna), p. 30; Saluto (per la nuova serie della rivista «Circoli», che da 

bimestrale periodico di poesia diventava rivista mensile di letteratura e critica; non firmato, ma attribuibile a 

Savinio), p. 30; Umano scibile, p. 31 (rubrica non firmata).  
77 Indice del quinto numero: Pietro Gerardo Jansen, Sringar. La Como dell’India Nord occidentale, pp. 2-6; 

Alberto Savinio, Il canto della solitudine ovvero il naufragio del commendatore, pp. 7-9; La Rana, 

Considerazioni sul piano, pp. 10-11; Como e il suo piano regolatore, pp. 12-13, non firmato; Carlo Volpati, La 

«Cortesella» e i Corticella, pp. 14-15; R.C., Passato Prossimo, p. 16-17; Massimo Lelj, Razze nobili (racconto), 

pp. 18-19; A.S., Uomo carciofo, p. 19; Felice Scolari, Un vivace sfogo di A. Volta contro la tirchieria 

napoleonica (da una lettera inedita), pp. 20-21; San Lazzaro (Peroni?) L’ultimo amore di Lou Tellegen, pp. 22-

24; Bilancio demografico della provincia nel 1934, pp. 25-27; Guerra e crollo dell’impero, pp. 28-32. 
78 Oltre a Il canto della solitudine, saranno altri due i racconti destinati a confluire in Achille innamorato: La 

turca, uscito nel 1935 sul numero di novembre (I, 11, pp. 10-13), ma in realtà recuperato ad anni di distanza 

dalla prima pubblicazione sull’«Illustrazione italiana» del 1919, e Adonis, uscito nel maggio 1938 (III, 29, pp. 

16-17). 
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(1914). Il controcanto saviniano è gustoso e destinato a movimentare un testo altrimenti 

troppo didascalico, ma appare altresì orientato a finalità «educative». Si legge, infatti, in 

clausola all’articolo: 

 
Spiacenti siamo che assieme con le notizie fornite dal nostro storico […], abbiamo dovuto 

trascrivere pure il suo stile inelegante, la sua andatura seriosa, la sua ottusità di pretto tipo 

ottocentesco e professorale. Le parti qui sono invertite, se non altro nelle nostre 

intenzioni: il tono grave è dato dai nostri corsivi, la nota umoristica è tutta nelle citazioni. 

Pochi lettori si accorgeranno di questa inversione, pochissimi la gusteranno. Colpa del 

non generalizzato mutamento di angolo visuale, ragione della bovina imbecillità con la 

quale i più guardano ancora alle cose dell’arte, a causa del drammatico isolamento nel 

quale noi ci troviamo nell’esaminare, nel «vivere» le arti, la poesia. Perché l’arte […] 

spazia ormai sopra una sua quarta, una sua quinta, una sua decima dimensione, e quelli 

che non sanno (i beati vitelli ombrosi) continuano a guardarlo [sic] con occhi euclidei.  

 

La glossa – nascosta, decentrata, non segnalata dalle bibliografie – è in realtà il naturale 

proseguimento di Mistero dello sguardo, poiché invita «ipocritamente» a mutare la 

prospettiva, accostandosi al reale come se si guardasse un quadro cubista, pensando 

«tridimensionalmente» e superando in chiave metafisica la prospettiva bidimensionale della 

geometria euclidea. Il contrasto ironico tra la seriosità comica del testo di Monneret de Villard 

e la voce destrutturante di Savinio dovrebbe fungere dunque da viatico a una comprensione 

più completa della realtà, in cui l’ironia «smantella» il positivismo ottocentesco e invita il 

lettore ad adottare un punto di osservazione capovolto, che ingrandisca il dettaglio (la glossa, 

la nota, il commento) e da esso ricavi i termini della comprensione del tutto79. 

Un meccanismo analogo è adottato anche nell’articolo di apertura del numero di aprile, 

Tramar con l’altrui fila. Piccolo mondo antico, in cui gli sferzanti interventi di Savinio si 

alternano a citazioni tratte da Con Fogazzaro in Valsolda di Giannetto Bongiovanni (Vicenza, 

Jacchia, 1935). Questo testo è firmato «La Rana», pseudonimo in genere utilizzato da Carlo 

Peroni, ma che in questo caso è «preso a prestito» dall’altro direttore: 

 

Con Fogazzaro in Valsolda di Giannetto Bongiovanni. Notiamo per inciso che il libretto 

di Bongiovanni è tenero e triste quanto si conviene. Molte cose abbiamo imparato da esso 

libretto, noi che di quanto concerne Fogazzaro, opera compresa, siamo quasi digiuni del 

tutto […] Quale deduzione trarre? Avevamo uno zio. Si chiamava Gustavo. Era vergine e 

bigotto. Come tale, lo zio Gustavo odiava Antonio Fogazzaro e il suo modernismo […] 

Diceva lo zio Gustavo con ghigno feroce: «I libri del Fogazzaro sono pieni di idiotismi. 

Tutti glielo dicono, ma lui insiste». Ignari di prosa fogazzariana, pigliavamo il giudizio 

                                                                
79 Si tratta di un procedimento gnoseologico che Savinio mette in atto molto spesso, affidando alle note o al 

dettaglio marginale il cuore di un ragionamento complesso: si pensi all’importanza preponderante delle note in 

testi come Lui e l’altro, saggio del 1944 premesso all’edizione Venti racconti di Guy de Maupassant (Roma, 

Documento, 1944), e in seguito ripubblicato da Adelphi nel 1979 con titolo Maupassant e l’altro; o ancora alle 

scelte «peregrine» di alcune voci di Nuova enciclopedia, che vanno da Abbiategrasso a Zampirone. 
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dello zio per oro colato. Solo più tardi venimmo a scoprire che lo zio Gustavo, scambiava 

«idiotismi» per «idiozie»80.  

 

Le paradossali – tanto meticolose quanto divaganti – osservazioni di Savinio conducono 

dunque il lettore alla scoperta di un «metatesto» che trasforma un libretto «triste quanto si 

conviene» in un’esperienza di scrittura quasi metafisica: «nonché repertorio prezioso di 

cognizioni fogazzariane, il libro di Giannetto Bongiovanni è un libro-clessidra: un libro che fa 

sentire la fuga del tempo», poiché permette al lettore di percepire il farsi e il disfarsi 

progressivo del paesaggio, già mutato rispetto a quando Bongiovanni aveva scritto il volume. 

È il caso della strada lacuale Porlezza-Albogasio, destinata a giungere al confine svizzero, che 

Bongiovanni aveva visto in costruzione e che Savinio vede invece quasi ultimata, 

descrivendola come: «una strada magnifica […] una strada-terrazzo, una strada-passeggio, 

una strada-belvedere». La costatazione dell’avanzamento dei lavori offre inoltre all’autore la 

possibilità di insistere ancora una volta sulla denigrazione dell’Ottocento rispetto ai progressi 

del nuovo secolo: se, infatti, l’Ottocento aveva «la solita, e banale, e pessimistica manìa di 

stimare il passato migliore del presente»,  

 
tra gli altri suoi meriti, il nostro tempo ha anche quello di aver sanato l’italiano da questa 

barbosissima manìa. Come chiamarla?... «Utopismo retrospettivo» potrebbe andare […] 

La sospirata felicità e perfezione, l’utopista infatti la colloca nei tempi di là da venire: il 

nostalgico del passato crede esserselo lasciata [sic] dietro le spalle.  

 

Come risulta da queste citazioni, rispetto alla portata strutturale e contenutistica dei testi 

pubblicati su «Colonna», gli interventi di Savinio su «Broletto» – conformemente alla 

diversità della linea editoriale e delle scelte programmatiche del mensile comasco – risultano 

di minore impatto «pedagogico», nonché maggiormente improntati al tono «dilettantesco» del 

Savinio meno impegnato. Tuttavia, sebbene stemperati in pezzi in apparenza più lievi, gli 

                                                                
80 Lo stile di Savinio è inconfondibile, tuttavia la conferma che in questo caso «La Rana» sia lui è data da un 

riscontro testuale con Ascolto il tuo cuore, città, in cui lo scrittore ricorda proprio «l’incontro» con Fogazzaro del 

1934: «Di Fogazzaro e della sua opera, ho pochissimi ricordi diretti […] Ricordo un mio zio fervente cattolico, 

che per combattere a suo modo il modernismo di Fogazzaro, andava dicendo che i libri di Fogazzaro sono pieni 

di idiotismi, convinto che idiotismo significasse idiozia […] Ricordo soprattutto l’ultimo tentativo […] di 

accostarmi ad Antonio Fogazzaro, e che risale al 1934. Era un morbido pomeriggio d’autunno. Stavamo presso 

Como, nella villa di una nostra amica, valente scrittrice. Tra i presenti c’era anche la Noia. Ma come c’era da 

aspettarselo da parte di una valente scrittrice, la nostra ospite ebbe un lampo d’ispirazione. Propose di andare in 

Valsolda a visitare la casa di Antonio Fogazzaro, che essa conosceva benissimo, essendo amica degli attuali 

proprietari», pp. 81-82. È abbastanza plausibile che la valente scrittrice, proprietaria di una villa nei pressi di 

Como e amica della famiglia Fogazzaro, fosse Margherita Sarfatti, che in gioventù aveva conosciuto sia Antonio 

sia Giuseppe (zio dello scrittore). L’episodio è rievocato da Savinio anche su «La Stampa», sebbene in toni 

leggermente diversi, nell’articolo L’infermiere di Tata (3 novembre 1934): lo scrittore ricorda di essere stato 

ospite in una villa sul lago i cui proprietari avevano nome Carlöeu e Vincenzo (nei quali è facile ravvisare i 

fratelli Carlo ed Enzo Peroni), e che l’invito a visitare la casa del Fogazzaro sarebbe giunto telefonicamente da 

un tale «signor Margherito», che nell’articolo svolge lo stesso ruolo della «valente scrittrice». 
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appelli alla creazione di una nuova, intelligente, civiltà italiana sono presenti anche in questo 

periodico, né sono esenti da una certa dose di critica rispetto agli atteggiamenti più ottusi di 

alcuni rami dell’apparato culturale (e censorio) di regime. È il caso di Orlando per persone 

colte, pubblicato sul numero di marzo, e di Oblazioni al vocabolario, comparso sul fascicolo 

di aprile.  

Nel primo articolo Savinio descrive una spiacevole esperienza occorsagli leggendo l’Orlando 

furioso, realizzando di averne acquistato una versione deprivata delle ottave considerate 

offensive rispetto alla morale corrente:  

 

Mi viene il sospetto che l’edizione del Furioso che così sciaguratamente mi è capitata tra 

mani, sia di quelle che chiamano «espurgate». Ma in nessuna parte del libro sta scritto 

questo aggettivo catartico […] E posso credere io che censori del nostro tempo 

oserebbero porre le forbici nelle ottave del Furioso, quando in piena strada e nelle vetrine 

di tanti mercanti di reggipetti, si veggono certi «pezzi» di nudo da turbare non dico noi 

che siamo notoriamente dei vulcani, ma fino la statua marmorea di un santo?... Del resto, 

questo interrompere bruscamente le ottave e sostituirle con un riassunto in prosa, è 

irriverente non solo al poeta, ma anche a noi che leggiamo; e nonché irriverente, ma 

indelicato. La poesia dell’Ariosto è sensualissima e pregnante.  

 

Qualche riga più avanti, Savinio ci svelerà che l’edizione «espurgata» era stata pensata «per le 

persone colte e per le scuole», e mostrerà tutta la sua indignazione verso una censura tanto 

spregiudicata quanto ipocrita («e se l’edizione destinata alle persone colte è così scorretta e 

mutilata, che sarà mai l’edizione destinata alle persone incolte?»), sotto i cui colpi sarebbe 

caduto lui stesso con la pubblicazione su «Omnibus» del Sorbetto di Leopardi, giudicato 

lesivo dell’onore del poeta e del paese81. 

Di diversa natura è invece la critica, a ben vedere molto più aspra, contenuta in Oblazioni al 

vocabolario, in cui Savinio si scaglia contro l’impiego del neologismo «aeroreportage» 

(comparso in un settimanale di cui non viene fatto il nome). Secondo lo scrittore, infatti, la 

creazione di questa parola (che, tra l’altro, sembra sfidare il processo di italianizzazione 

linguistica che il fascismo stava perseguendo sin dagli anni Venti) è sintomo di «una 

particolare scemenza»; «per meglio dire di una particolare forma di ignobiltà linguistica, che 

nei paesi privi di cultura propria e di grandi tradizioni letterarie fiorisce spontaneamente, ma 

alligna pure, ancorché sporadicamente, nei paesi di cultura propria». In particolare, questa 

forma di scemenza consisterebbe 

 

nel creare un linguaggio ibrido, che nessuna ragione né pratica morale giustifica: non a 

trasformare il vocabolo straniero, cercando di dargli intonazione e aspetto locale, sì a 

costellare il proprio linguaggio con vocaboli spiccati direttamente da altre lingue: questa 

                                                                
81 Sulla censura dei libri e dei manuali destinati alle scuole si rimanda a Guido Verucci, Idealisti all’Indice. 

Croce, Gentile e la condanna del Sant’Uffizio, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
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la forma di scemenza onde è nato aeroreportage: forma così precisa nella sua etiologia e 

nella sua semeiotica, da costituire uno dei capitoli più compiuti di quel Trattato di 

Patologia della Scemenza Umana che prima o poi qualcuno di noi dovrà pur risolversi a 

compilare. Ma in aeroreportage c’è qualcosa di più: c’è il tentativo eroico, disperato, 

sublime di un cafone di europeizzarsi.  

 

A una prima lettura, l’articolo sembrerebbe inserirsi senza scossoni in quello stesso contesto 

di politica linguistica di regime per cui nel 1932 «La Tribuna» aveva bandito un concorso a 

premi per sostituire 50 parole straniere, e nel 1933 Paolo Monelli aveva tenuto sulla «Gazzetta 

del Popolo» una rubrica in cui proponeva la sostituzione di prestiti non adattati82. Tuttavia, 

una lettura più approfondita costringe a un’interpretazione più raffinata del testo di Savinio. 

Infatti, nella prima parte di Oblazioni al vocabolario l’autore si dichiara lontano dai «puritani 

della lingua», dagli «zelatori dello stile togato» e dai «tesmoteti della favella aulica». Anzi: si 

compiace che molti scrittori contemporanei «si adoprino a dare snellezza, a infondere vivacità 

alla nostra lingua; ad aprirle la cinta daziaria dei dialetti, la cintura doganale delle lingue 

estere».  

L’ostilità verso «aeroreportage» non è dunque il sintomo di una chiusura ottusa all’incontro 

con altre lingue, né l’accenno al grossolano sforzo di «europeizzarsi» è da intendersi in senso 

svilente: si tratta ancora una volta del tentativo – questa volta espletato sul piano linguistico e 

non artistico – di rivendicare per la cultura italiana un’autonomia di giudizio e di pensiero che 

non la induca a soluzioni estetiche «pacchiane», ma la preservi nella sua identità di lingua 

creatrice. È la versione tutta «saviniana» di autarchia linguistica, che non ha nulla a che 

vedere con le rigide e ridicole impostazioni statali, contro le quali Savinio avrebbe in seguito 

recriminato in più di un’occasione.  

Con la pubblicazione sul numero di maggio del racconto Il canto della solitudine, Savinio 

pose fine all’esperienza di condirettore di «Broletto», e la rivista rimase nelle mani del solo 

Peroni (seppur con il sostegno del segretario federale del PNF Luigi Longhi, che lo avrebbe 

affiancato dal numero di luglio-agosto 1935).  

L’abbandono della direzione coincise con il definitivo trasferimento dei Savinio a Roma, dalla 

quale sarebbe stato sicuramente più difficile occuparsi in modo adeguato della rivista. 

Tuttavia Savinio non rinunciò del tutto alla collaborazione a «Broletto», e nel 1935 sarebbero 

                                                                
82 Sulla questione della lingua durante il ventennio fascista la produzione scientifica è molto ampia. Per un 

quadro generale si rimanda a Fabio Foresti, Michele Cortelazzo, Credere obbedire combattere: il regime 

linguistico nel Ventennio, Bologna, Pendragon, 2003, e a Laura Ricci, La lingua dell’impero: comunicazione, 

letteratura e propaganda nell’età del colonialismo italiano, Roma, Carocci, 2005. Gli articoli pubblicati nella 

rubrica di Monelli sono confluiti in Barbaro dominio: seicentocinquanta esotismi esaminati, combattuti e banditi 

dalla lingua con antichi e nuovi argomenti, storia ed etimologia delle parole e aneddoti per svagare il lettore, 

Milano, Hoepli, 1957 [prima edizione Milano, 1933]. 
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usciti ancora due articoli: Lirismo moderno83 (un’ulteriore analisi dei «film caleidoscopio» 

americani, intesi come estrema e superiore espressione di arte moderna) e Considerazioni 

sportive, in cui è nuovamente affrontato il tema del declino dell’occidente il relazione al 

concetto dell’umanesimo di ritorno («perché in un certo senso e forse nell’unico senso, questa 

rentrée dell’uomo latino sul palcoscenico di un’Europa sconquassata, è il segno che l’Uomo 

ha trionfato un’altra volta. E questa volta in seno alla stessa umanità»)84.  

Sospese le pubblicazioni per tutto il 1936 per mancanza di fondi (dovuta anche alle sanzioni 

imposte all’Italia dalla Società delle Nazioni), «Broletto» riapparve nel gennaio 1937: Savinio 

collaborò ai numeri di marzo, giugno e settembre, perlopiù proponendo testi già apparsi su 

«La Stampa» o su «La Nazione»85.  

Per quanto limitate a un intervallo piuttosto ristretto (dieci numeri usciti in poco meno di due 

anni e con tempi dilatati), le esperienze di «Colonna» e «Broletto» rappresentano tuttavia 

degli snodi cruciali nel farsi della poetica di Savinio, e costituiscono un bacino di 

sperimentazione etica ed estetica di primaria importanza.  

Sono due «strumenti di cultura», come l’artista stesso amò definirli, destinati a testimoniare 

una precisa idea di mondo e di uomo (italiano, latino, intelligente, metafisico e – sarebbe 

scorretto negarlo – sotto un certo aspetto fascista), mediante i quali Savinio ha tentato di 

autorappresentarsi, seppur con fatica, nel mosaico camaleontico del panorama culturale 

dell’«Italia nuova», e dalle cui implicazioni si deve partire se si vuole comprendere il senso di 

attività coeve o successive.  

Senza le riflessioni e le trattazioni teoriche che hanno trovato per la prima volta spazio, 

organicità e respiro in «Colonna» e «Broletto», infatti, la lettura di molti dei testi pubblicati da 

Savinio su «La Stampa», su «La Nazione» e su «Il Lavoro Fascista» risulterebbe 

frammentaria e appannata, e la trama complessa del pensiero saviniano tarlata.  

Il senso di questo studio sulle due riviste, dunque, va innanzitutto ricercato nella possibilità di 

integrarne le premesse programmatiche con l’attività di terza pagina condotta 

sistematicamente da Savinio sui quotidiani a partire dal 1933 (sino alla brusca interruzione 

provocata dalla soppressione di «Omnibus» nel gennaio 1939), e della quale ci si occuperà nei 

prossimi due capitoli.  

                                                                
83 Lirismo moderno, I, 10, ottobre 1935, pp. 8-9 (il testo era già uscito su «La Nazione» il 23 ottobre 1934). 
84 Considerazioni sportive, in «Broletto», I, 12, dicembre 1935, p. 18. 
85 Leopardi, corollario prezioso di nostre lettere, II, 15, marzo 1937, pp. 27-28 (già uscito su «La Stampa» il 7 

gennaio 1937); Canta Re Lear; Terror vacui, II, 18, giugno 1937, p. 25 e pp. 19-20 (testi già usciti su «La 

Stampa», 16 dicembre 1933, e «La Nazione», 28 maggio 1936); Passo del gambero, II, 21, settembre 1937, pp. 

44-46; Ballata di personaggi letterari, II, 21, settembre 1937, p. 94. Nel 1938, ultimo anno di «Broletto», 

comparve il racconto Adonis, III, 30, giugno 1938, pp. 16-17, confluito nello stesso anno in Achille innamorato. 
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4 

 

Un «angolo magico» in terza pagina 

«La Nazione» e «La Stampa»  
 

 

Servirsi della conoscenza a fini pratici è la 

tristezza della conoscenza, e per questo il 

sapiente senza grazia di conoscenza e che 

non sente la qualità disinteressata, 

infruttuosa, la divina inutilità della 

conoscenza, è negato alla felicità della 

conoscenza ed è infelice. 

 

(Alberto Savinio, Conoscenza) 

 

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

con alcuni dei personaggi più influenti della cultura toscana, la vita di Savinio entrò in una fase 

di relativa stabilizzazione. Ciò avvenne proprio nel periodo in cui la fascistizzazione degli 

italiani fu intensificata attraverso un’operazione capillare di irreggimentazione sotto il controllo 

del partito, resa possibile anche grazie ai successi di un sistema statale che, come ha notato 

Renzo De Felice ne Gli anni del consenso, «aveva definito i suoi equilibri e il suo assetto, si 

era dato le sue strutture caratteristiche» e aveva raggiunto piena «maturità»1. 

Come ha notato Philip V. Cannistraro, in questa particolare fase di costruzione dell’ideologia il 

regime si mostrò legato «all’idea che i giornalisti costituivano il principale strumento 

propagandistico culturale dello Stato»2: 

 
Agli scrittori Mussolini disse che dovevano farsi portatori di un nuovo tipo di civiltà 

italiana, e ai direttori di giornali diede istruzioni di non pubblicare articoli su certe vecchie 

abitudini e una certa vecchia «mentalità», da considerarsi assolutamente sorpassata. 

Scrivendo dell’Italia, i giornalisti dovevano parlare soltanto di ciò che accadeva nell’età 

presente e sotto il regime mussoliniano, e la stampa doveva persuadere fino in fondo i 

suoi lettori che vivevano nell’atmosfera di una rivoluzione3. 
 

Come si è già avuto modo di osservare, i temi trattati nella conferenza fiorentina Tramonto 

dell’Occidente e le successive esperienze di «Colonna» e di «Broletto» ci hanno già permesso, 

almeno in parte, di contestualizzare l’attività culturale di Savinio in questo clima complesso, 

                                                                              
1 Renzo De Felice, Gli anni del consenso. 1929-1936, in Mussolini il duce, Torino, Einaudi, 1996, vol. I, p. 54. 

Come già anticipato, nel settembre 1934 l’organizzazione della propaganda, iniziata fin dal 1923, fu posta sotto il 

controllo di un sottosegretariato apposito alla Stampa e Propaganda, divenuto poi ministero (1935), e in seguito 

denominato Ministero della Cultura Popolare. In questo modo il controllo politico della stampa e degli altri mezzi 

di comunicazione veniva definito con maggiore precisione e istituzionalizzato.  
2 Philip V. Cannistraro, La fabbrica del consenso, cit., p. 105. 
3 Ivi, p. 140. 
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scisso tra consenso e coazione, ricostruendo un percorso che, traendo linfa e ispirazione da 

problemi sorti su «Valori Plastici», si è intrecciato nei primi anni Trenta con la costruzione 

dell’«uomo nuovo fascista» e con l’enfasi posta dal regime sul topos della «romanità».  

Tuttavia, all’analisi dell’effimero, seppur ben articolato, progetto «lombardo» di Savinio va 

affiancato lo studio degli articoli che lo scrittore, ormai noto tanto nell’ambiente toscano quanto 

in quello torinese, pubblicò regolarmente a partire dal 1933 sulla terza pagina de «La Nazione» 

(quotidiano di Firenze, diretto da Maffio Maffii) e de «La Stampa» (quotidiano di Torino, 

diretto da Alfredo Signoretti) 4. 

Si tratta di due parabole iniziate quasi contemporaneamente nell’estate del 1933, ma esauritesi 

a una certa distanza l’una dall’altra: la collaborazione a «La Nazione» è infatti circoscritta tra 

il 1° luglio 1933 e il 3 dicembre 1938; l’attività su «La Stampa» si estende invece tra il 10 

agosto 1933 e il 4 agosto 19435. 

La produzione affidata da Savinio ai due quotidiani è molto consistente: circa un’ottantina di 

articoli apparsi su «La Nazione» e più di duecento pezzi pubblicati su «La Stampa». Per quanto 

riguarda gli scritti sul quotidiano fiorentino, solo diciassette hanno goduto di una seconda 

stampa, confluendo perlopiù in Achille innamorato (Vallecchi, 1938) o nel postumo Capri 

(Adelphi, 1988)6.  

Relativamente a «La Stampa», la questione filologica è più delicata: sul giornale di Signoretti 

Savinio tenne due rubriche fisse: Torre di guardia (10 agosto 1933-15 agosto 1940, per un 

totale di quarantasei pezzi) e Dizionario (29 marzo 1942-28 luglio 1943, per un totale di 

cinquantadue pezzi); vi pubblicò a puntate Vita prodigiosa di Nostradamus (7 aprile 1938-6 

agosto 1938) e Il romanzo di Isadora Duncan (7 agosto 1938-20 agosto 1938), destinati a 

confluire in Narrate, uomini, la vostra storia (Bompiani, 1942); tra il 1941 e il 1943 apparvero 

infine sul quotidiano torinese la maggior parte dei racconti successivamente raccolti nelle due 

edizioni Bompiani di Tutta la vita (1945 e 1952).  

Una cospicua selezione degli articoli di Torre di guardia è stata effettuata nel 1977 per Sellerio 

da Leonardo Sciascia; Dizionario, rubrica suddivisa in piccoli paragrafi contenenti ciascuno la 

                                                                              
4 Se il tramite per «La Nazione» fu, molto probabilmente, il critico d’arte Aniceto Del Massa, che aveva curato 

l’allestimento della personale fiorentina di Savinio (tenutasi proprio nelle sale del quotidiano), i primi contatti con 

«La Stampa» sembrano essere di natura più complessa. Infatti, è possibile che Savinio, che al rientro dalla Francia 

si era stabilito a Villastellone (a pochi chilometri da Torino) e che si era rapidamente riconquistato una buona fama 

in Italia, sia stato contattato direttamente dal giovane direttore Alfredo Signoretti, che in quello stesso periodo 

stava tentando di fronteggiare la concorrenza con la «La Gazzetta del Popolo» assumendo collaboratori di prestigio 

che dessero lustro alla terza pagina del suo quotidiano.  
5 L’elenco completo dei testi pubblicati da Savinio su «La Nazione» e su «La Stampa» tra il 1933 e il 1943 è 

riportato in appendice. 
6 Diversamente da quanto si verifica per «La Stampa», Savinio non tiene rubriche fisse e durature su «La Nazione». 

Si contano tuttavia nove articoli, pubblicati tra il 23 novembre 1934 e il 12 ottobre 1938, appartenenti a una rubrica 

intitolata Dal passato al futuro. 
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definizione di una parola o di un concetto, è invece confluita quasi interamente in Nuova 

enciclopedia, opera edita postuma da Adelphi nel 1977 ma progettata nella sua struttura 

dall’autore poco prima di morire.  

Al materiale ripubblicato in varie sedi si deve aggiungere un nutrito corpus di articoli che non 

hanno goduto di una seconda stampa: circa ottanta testi, perlopiù non appartenenti a Torre di 

guardia o a Dizionario, che, unitamente agli articoli apparsi su «La Nazione» e non ancora 

presi in considerazione dalla critica, costituiscono un tesoretto inesplorato di nuovi «scritti 

dispersi» (circa centocinquanta), il cui valore non è quasi mai inferiore a quello dei testi 

pubblicati da Savinio sulla terza pagina del «Corriere della Sera» tra il 1943 e il 1952 (e 

recuperati per la prima volta da Sciascia solo nel 1989)7.  

Per ragioni di spazio non è possibile in questa sede ripercorrere nel dettaglio il contenuto di 

ogni scritto, mentre risulta più economico isolare alcuni filoni d’indagine principali, seguiti da 

Savinio nel corso degli anni e sviluppati contemporaneamente sulle due testate nazionali.  

In particolare, sebbene gli argomenti trattati sulle terze pagine dei due quotidiani si presentino 

eterogenei nel genere e nel contenuto – si spazia dal racconto breve alla critica d’arte, 

dall’attualità all’articolo di opinione, dal resoconto di viaggio alla critica cinematografica e 

teatrale – , è possibile individuare almeno tre aree tematiche ricorrenti e strettamente connesse 

l’una all’altra: le riflessioni culturali, sociali, politiche e antropologiche che ruotano attorno alla 

dicotomia meridionale/settentrionale e all’unicità della civiltà latina nel contesto occidentale 

(in linea tanto con il pensiero saviniano dell’epoca quanto con la propaganda fascista 

dell’«uomo nuovo»); gli scritti sull’arte; la teoria dell’estetismo e i suoi risvolti sulla politica 

culturale e artistica italiana.  

Come si sarà intuito, si tratta grosso modo dei medesimi temi affrontati da Savinio su 

«Colonna» e su «Broletto», ma che, grazie alla continuità garantita dalla stampa quotidiana, 

vengono ampliati e approfonditi, finendo molto spesso per interagire con eventi macroscopici 

della storia locale e internazionale, dalla Guerra d’Etiopia al ruolo della Società delle Nazioni, 

dalla situazione politica della Grecia al crollo delle democrazie in Europa.  

Analizzando questi testi è stato spesso difficile tenere dietro all’acribia e alla sottigliezza del 

pensiero di Savinio, i cui paradigmi gnoseologici e interpretativi rispetto alla micro e alla macro 

storia della civiltà non risultano oggi del tutto accettabili, né, a dire il vero, dovettero apparire 

completamente sgombri da pietre d’inciampo ai lettori, più o meno acuti, dell’epoca.  

                                                                              
7 Alberto Savinio, Scritti dispersi. Tra guerra e dopoguerra. 1943-1952, introduzione di Leonardo Sciascia e 

Franco De Maria, Milano, Bompiani, 1989. 
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Inoltre – e questa osservazione credo valga per la maggior parte degli intellettuali coinvolti 

nella macchina culturale del fascismo negli «anni del consenso» – non è sempre facile (a volte 

è impossibile) distinguere le diverse sfumature di assenso e di forzatura presenti in gran copia 

nei testi in questione. Se infatti è vero che – come «Colonna» e «Broletto» testimoniano 

ampiamente – ci fu in Savinio un grado piuttosto elevato di adesione al progetto di 

rinnovamento su base «latina» e «mediterranea» di Mussolini, non vanno forse valutate con la 

stessa unità di misura certe riflessioni che, come si vedrà, portarono lo scrittore a giustificare 

l’aggressione italiana in Etiopia, nonché a spiegare su base «antropologica» alcuni aspetti della 

politica hitleriana.  

Un altro elemento che è necessario tenere presente qualora si consideri la collaborazione di 

Savinio ai due quotidiani è rappresentato dalla «cesura del sorbetto di Leopardi», che nel 1939 

pose definitivamente fine al rapporto di Savinio con «La Nazione», e lo costrinse a una «pausa 

forzata» su «La Stampa», risolta solo grazie all’interessamento personale di Signoretti presso il 

Ministero della Cultura Popolare8.  

Come già accennato in sede di introduzione, dopo la soppressione di «Omnibus» si registra nei 

testi di Savinio una sorta di quasi mortificato ripiegamento ironico, che conduce lo scrittore a 

evitare con estrema cautela ogni accenno (o quasi) a temi politicamente troppo espliciti. 

Complice anche l’avvenuta alleanza tra l’Italia e la Germania, le riflessioni sulla superiorità 

della cultura latina rispetto a quella gotica si fanno sempre più rade; con l’eccezione di alcuni 

casi sporadici, scompare l’enfasi posta sull’auspicabile sincronia tra vita politica e vita culturale 

dell’Italia sotto Mussolini, e agli slanci entusiasti verso la «palingenesi» fascista si sostituiscono 

piccoli strali di ironia sottile e sferzante; a partire dal 1941 aumenta il numero di racconti o di 

piccoli aneddoti di genere fantastico; nel 1940, infine, scompare Torre di guardia, in genere 

legata a fatti di costume o attualità, e nascono le voci «universalizzanti» di Dizionario, perlopiù 

svincolate dalla contingenza storica. 

                                                                              
8 In conseguenza del divieto imposto a Savinio dal Ministero della Cultura Popolare, la firma dello scrittore 

scomparve da «La Nazione» per non ricomparirvi mai più. L’ultimo articolo pubblicato sul quotidiano fiorentino 

risale al 3 dicembre 1938. Per quanto riguarda «La Stampa», invece, le cose andarono diversamente, perché 

Signoretti non volle rassegnarsi a perdere un collaboratore di terza pagina così prezioso. L’ultima Torre di guardia 

prima dello «scandalo» fu pubblicata il 21 dicembre 1939. In seguito, Savinio tacque almeno fino al 16 febbraio 

1940, quando un suo pezzo, Napoleone a Brera, comparve in terza pagina sotto lo pseudonimo di Quintilio Maio, 

che Savinio avrebbe adottato anche su altri periodici come «Oggi» e «Il Mediterraneo». Signoretti fu il regista di 

questa operazione di reintegro dello scrittore, come dimostra la corrispondenza conservata nel Fondo Savinio. In 

una lettera datata Torino, 16 febbraio 1940 (segnatura IT ACGV AS.I. 627.1), Signoretti comunica a Savinio di 

aver pubblicato il suo primo articolo sotto pseudonimo. Inoltre gli assicura che, quando verrà a Roma, si interesserà 

presso il Ministero (il «Minculpop») perché Savinio possa firmare, e lo prega di preparargli al più presto un 

programma di collaborazione per ricominciare a pubblicare su «La Stampa». Il 12 marzo 1940 Savinio può firmare 

a suo nome una nuova Torre di guardia, riprendendo dunque la collaborazione da dove l’aveva lasciata. La rubrica, 

tuttavia, si esaurirà dopo pochi mesi: l’ultima «torre» è datata 15 agosto 1940. 
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Oltre a gettare luce su un aspetto della produzione giornalistica di Savinio che altrimenti 

resterebbe deficitaria e lacunosa, lo studio di questi testi costituisce una preziosa testimonianza 

della fisionomia assunta dalla terza pagina dei quotidiani durante il quindicennio che va dal 

1926 (anno in cui entrarono in vigore le «leggi fascistissime» e, di fatto, venne abolita la libertà 

di stampa) al 1940 (quando anche questa sezione del giornale dovette adattarsi al clima 

dell’Italia in guerra).  

Paolo Murialdi ha definito questa fase il «trionfo della terza pagina», segnalando che «il 

conformismo politico che, in tutte le altre parti del giornale assumeva toni raziocinanti e 

battaglieri, nella “terza” si trasformò in limpida arcadia», grazie all’ampio spazio concesso 

all’elzeviro o alla «bella scrittura» della prosa di viaggi9.  

Tuttavia, sebbene questa considerazione appaia complessivamente condivisibile, per quanto 

riguarda il caso specifico de «La Stampa» di Signoretti (nominato direttore appena un anno 

prima dell’assunzione di Savinio), Angelo D’Orsi si è espresso in termini differenti, 

avvalendosi dell’«appoggio» ideale di un lettore d’eccezione, Benedetto Croce:  

 

Il nuovo direttore è una figura sbiadita che darà l’ultimo colpo al quotidiano, favorendo pur 

involontariamente il concorrente [«La Gazzetta del Popolo»]. Eppure a «La Stampa» non 

mancano i buoni scrittori e giornalisti […] La gestione di Signoretti, durata fino al 1943, 

porterà al punto più basso dell’intera storia del quotidiano, e non certo per le intrusioni 

della proprietà […] ma per l’appiattimento delle posizioni ufficiali o, nella peggiore delle 

ipotesi, ufficiose del Regime. Significativo il giudizio di un assiduo frequentatore del 

Piemonte nei mesi estivi, Benedetto Croce, il quale così si esprime con l’amico Omodeo a 

un anno dalla nomina di Signoretti: «Qui, in montagna, ripigliavo l’uso di leggere un 

giornale, “La Stampa”. Ma quest’anno ho potuto misurare, nel ritentare di leggerla, quanto 

da un anno in qua si sia peggio istupidito il giornalismo italiano. È illeggibile». È una 

sentenza che colloca, senza infingimenti, l’evidente crisi del quotidiano torinese all’interno 

del processo di omologazione complessivo della stampa nazionale negli anni pieni del 

regime10. 
 

In realtà, nonostante i limiti segnalati da Croce e avallati da d’Orsi nella sua analisi della cultura 

a Torino tra le due guerre, va rilevato che l’impegno di Alfredo Signoretti per aumentare la 

tiratura de «La Stampa» e fronteggiare la concorrenza con «La Gazzetta del Popolo» fu, nei 

primi anni Trenta, considerevole. Proprio in questo periodo, infatti, alcune innovazioni 

tecnologiche apportate in redazione (come l’impiego di nuovi caratteri tipografici e di una 

                                                                              
9 Paolo Murialdi, La stampa quotidiana del regime fascista, in La stampa italiana nell’età fascista, a cura di Nicola 

Tranfaglia, Paolo Murialdi, Massimo Legnani, Roma-Bari, Laterza, 1980, p. 117.  
10 Angelo d’Orsi, La cultura a Torino tra le due guerre, Torino, Einaudi, 2000, pp. 338-339. La lettera di Croce a 

Omodeo è datata 14 luglio 1933 (si veda Carteggio Croce-Omodeo, a cura di Marcello Gigante, Napoli, Istituto 

italiano per gli Studi Storici, 1978, p. 62). Per la storia de «La Stampa» tra le due guerre si rimanda altresì a 

Mariarosa Masoero, Le terze pagine («La Stampa» e «La Gazzetta del Popolo»), in Piemonte e letteratura nel 

‘900. Atti del convegno (San Salvatore Monferrato, 19-21 ottobre 1979), pp. 335-349, e agli indici de «La 

Stampa». 1934-1945, a cura di Marcello Ciocchetti, Urbino, QuattroVenti, 1992. Per «La Nazione» si rimanda 

invece a «La Nazione» 150 anni. 1859-2009. Firenze, l’Italia, il mondo, a cura di Maurizio Naldini, Bologna, 

Poligrafici editoriale, 2009. 
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nuova carta, l’acquisto di nuove rotative e l’uso frequente delle telefoto) permisero al 

quotidiano di raggiungere una tiratura media di 300.000 copie, nonché di ampliare la propria 

area di distribuzione nel nord Italia. 

Unitamente a questi aggiustamenti di natura tecnica, Signoretti si adoperò per creare in terza 

pagina una sezione culturale animata da contributori brillanti e qualificati, e tale da potersi 

contrapporre al Diorama letterario, la fortunata rubrica de «La Gazzetta del Popolo» sulla quale 

si erano alternate le firme di Ungaretti e Quasimodo: 

 
Quale direttore ero ossessionato per avere ogni giorno in terza pagina quello che io 

chiamavo l’angolo magico del giornale: una novella, un brano di fantasia fuori dalla 

cronaca, in cui il lettore si immerga sia pure per pochi minuti dimenticando tutto quanto 

succede nel mondo […] Per scrivere su «La Stampa», specialmente nella terza pagina, non 

c’era bisogno della tessera o di particolari benemerenze verso il Regime11. 

 

Insieme ad altri intellettuali di prestigio come Corrado Alvaro, Piero Gadda, Carlo Linati, Giani 

Stuparich, Titta Rosa e altri, per un decennio Savinio fu dunque uno dei principali collaboratori 

dell’«angolo magico» di Signoretti, che lo arruolò nella rinnovata scuderia de «La Stampa» 

assumendosi – forse un po’ snobisticamente – un rischio ideologico non indifferente: lo 

scrittore, infatti, appena trasferitosi in Italia dalla Francia, nel 1933 si trascinava probabilmente 

ancora dietro l’aura di antifascismo sprigionata dall’intervista a «Comœdia» del 1927. Ma, 

come ha ricordato Signoretti stesso: «del resto questo volume fornirà molte documentazioni di 

nomi illustri che hanno avuto luce e risonanza dalle colonne de “La Stampa”. Un esempio tra 

tanti: Alberto Savinio, e tutti sapevano che non era uno stinco di fascista, trovò nella 

collaborazione a “La Stampa” il suo rilancio in Italia»12. 

Come si è già avuto modo di osservare, il «rilancio», in realtà, avvenne anche grazie ai contatti 

precedentemente stretti da Savinio in area fiorentina con l’ambiente de «L’Universale» e del 

«Bargello», nonché in seguito alle mostre di pittura positivamente accolte dalla critica; tuttavia, 

è proprio grazie alla collaborazione regolare alla terza pagina de «La Stampa» e de «La 

Nazione» che allo scrittore fu possibile riconquistare una posizione sicura e di prestigio nel 

milieu intellettuale dell’Italia fascista, nel desiderio di portare a compimento il proprio 

ambizioso progetto culturale: edificare e promuovere un’«intelligente civiltà, una civile 

intelligenza».  

                                                                              
11 Alfredo Signoretti, «La Stampa» in camicia nera, Roma, Volpe, 1968, p. 10. 
12 Ivi, p. 26. Signoretti, che pure era uomo di provata fede fascista, non si preoccupò mai più di tanto della 

«reputazione» dei suoi collaboratori e, oltre che con Savinio, si impegnò altresì a mantenere il dialogo con altri 

personaggi non troppo ben visti dal regime (primo fra tutti Corrado Alvaro, che nel 1925 era stato tra i firmatari 

del manifesto Croce). 
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Non sempre, soprattutto quando i termini di tale progetto hanno coinciso con la propaganda 

fascista, è stato possibile affermare che gli scritti di Savinio in terza pagina si siano distinti per 

nitore «arcadico». Così è accaduto, purtroppo, che su alcuni di essi, nella fattispecie su quelli 

relativi alla presunta superiorità della cultura latina/fascista sulla cultura gotica, sia calato lo 

stigma di un’ingiusta censura, che per anni ha restituito ai lettori un’immagine dimidiata delle 

riflessioni affidate da Savinio a «La Stampa» (e, contestualmente, a «La Nazione») nei primi 

tempi della collaborazione al quotidiano. È il caso della selezione arbitraria effettuata da 

Sciascia nel raccogliere in volume gli articoli di Torre di guardia, sulla quale occorre oggi 

necessariamente ritornare.  

 

1. (Ri)guardando da una torre 

 

In Torre di guardia, Savinio sviluppò quasi giorno per giorno, dal 10 agosto 1933 al 15 agosto 

1940, molti dei punti trattati durante la conferenza Tramonto dell’Occidente, parallelamente 

approfonditi in «Colonna» e «Broletto». Si trattava di uno spazio ristretto, una colonna in spalla, 

dove, come ha annotato Marcello Ciocchetti, 

 

Savinio registra annotazioni, impressioni, divagazioni estemporanee, in un numero di tre o 

quattro, ciascuna col suo titolo, senza nesso apparente tra loro; dal suo punto di 

osservazione – e il titolo della rubrica è in tal senso esplicito – Savinio compone una sorta 

di inventario del reale, spinto più da una sconfinata e insaziabile curiosità intellettuale che 

da esigenze di ordine o di sistematicità13. 

 

La maggior parte di questi testi, come già accennato in sede di Introduzione, è nota: nel 1977 

Leonardo Sciascia li riunì per Sellerio in un volume intitolato, per l’appunto, Torre di guardia. 

Scegliendo i testi, tuttavia, Sciascia utilizzò un criterio di selezione arbitrario e discutibile, 

poiché decise – come si legge nella scarna Nota al testo – di lasciar cadere i pezzi in cui si 

trovavano «ambigui o maldestramente appiccicati elogi al fascismo»14. Certo, Sciascia ammise 

che Savinio «ad un certo punto della sua vita, dopo un lungo soggiorno in Francia e al ritorno 

in Italia, si sia in qualche modo sentito fascista per afflato patriottico più che per ideologia», 

ma non ritenne necessario indagare oltre sulla natura di tale adesione, limitandosi a concludere 

che l’artista, in fondo, «non ci ha messo molto tempo per ricredersi e ritrovarsi»15.  

Tale procedimento è già stato denunciato da Edoardo Sanguineti nel 1978, quando su «Paese 

Sera», nell’articolo Guardando da una torre, il critico ha riportato alcuni frammenti espunti da 

                                                                              
13 Marcello Ciocchetti, in «La Stampa». 1934-1945, cit., p. 21. 
14 Leonardo Sciascia, Nota, in Alberto Savinio, Torre di guardia, cit., pp. XXVII-XXVIII. 
15 Ivi, pp. XXVII-XXVIII.  
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Sciascia, lamentando inoltre l’assenza di note specifiche al testo che informassero il lettore 

dell’avvenuta censura (nonché delle date di pubblicazione dei pezzi su «La Stampa»). Tanto 

più che, notò Sanguineti, alcuni interventi del curatore avevano oscurato indebitamente 

considerazioni «molto saviniane comunque», impedendo al lettore di farsi un’idea realistica di 

Savinio, «se di Savinio quale fu in effetti vogliamo discorrere, e non quale ci piacerebbe che 

stato fosse»16.  

Alle obiezioni di Sanguineti mi permetto di aggiungere altre due annotazioni: nella nota al 

lettore Sciascia avverte che «questo libro si compone prevalentemente di note pubblicate da 

Alberto Savinio su “La Stampa” tra il 1934 e il 1940, in una rubrica intitolata Torre di guardia». 

In verità la prima «torre» era apparsa il 10 agosto 1933, in anticipo di cinque mesi rispetto 

all’indicazione di Sciascia (7 gennaio 1934). In questo lasso di tempo Savinio pubblicò su «La 

Stampa» dieci «torri» e cinque articoli fuori rubrica, di cui non è fatta menzione nel volume del 

197717. Inoltre, la stessa indicazione per cui il libro si compone di note «prevalentemente» tratte 

da Torre di guardia tra il 1934 e il 1940 non è esaustiva: senza segnalarlo, infatti, Sciascia 

propone al lettore sette articoli apparsi sul quotidiano torinese tra il 1934 e il 1941 che non 

appartenevano alla rubrica18.  

Ne consegue dunque che Sciascia ha ignorato la fase di sviluppo iniziale della rubrica e, per 

quanto riguarda gli articoli «sciolti», ha realizzato una selezione aleatoria e, a tratti, 

inspiegabile. Perché, ad esempio, accogliere testi come Editta del Giglio (25 gennaio 1941)19 e 

non Un santo tra noi (24 agosto 1933) o Crepi l’astrologo (24 gennaio 1934), dove non 

compare nessun «maldestramente appiccicato elogio al fascismo»? 

Maldestra, piuttosto, è l’operazione di Sciascia, che si presenta come una «damnatio memoriae 

inversa», nemmeno troppo occhiuta nell’espungere passi potenzialmente compromettenti. É il 

caso di Equità, breve nota dedicata a Mario Sironi apparsa su «La Stampa» il 2 giugno 1934 e 

                                                                              
16  Edoardo Sanguineti, Guardando da una torre, in «Paese Sera», 27 aprile 1978, ora in Scribilli, Milano, 

Feltrinelli, 1985, pp. 88-90. 
17 Le «torri» espunte da Sciascia anteriori al 7 gennaio 1934 sono apparse nelle seguenti date: 10 agosto 1933, 19 

agosto 1933, 8 settembre 1933, 20 settembre 1933, 8 ottobre 1933, 18 ottobre 1933, 3 novembre 1933, 18 

novembre 1933, 16 dicembre 1933, 23 dicembre 1933. I cinque articoli fuori rubrica sono: Un santo tra noi, 24 

agosto 1933; Il «povero Nerone», 23 settembre 1933; Morte «postuma» di Raffaello, 24 ottobre 1933; I mostri, 2 

dicembre 1933; Gemito e Filippo Palizzi alla Galleria Dedalo di Milano, 30 dicembre 1933. 
18 Gli articoli fuori rubrica e inclusi da Sciascia in Torre di guardia sono: Mangiatori di abissi, 22 giugno 1934; 

Eminenza grigia, 11 febbraio 1935; Metamorphoseon, 18 aprile 1935; L’invisibile stazione, 26 settembre 1935; 

Utilità di Leopardi, 7 gennaio 1937; Le tredici lettere di Platone, 19 novembre 1938; Editta del Giglio, 25 gennaio 

1941. Alla raccolta di articoli Sciascia aggiunse anche i Primi saggi di filosofia delle arti, pubblicati da Savinio in 

tre puntate su «Valori Plastici» nel 1921 (e ora in La nascita di Venere, cit., pp. 77-107), e mai apparsi su «La 

Stampa». 
19 Editta del Giglio era già confluito in Ascolto il tuo cuore, città (Milano, Bompiani, 1944), nel capitolo I cinque 

teatrini della crudeltà, pp. 193-203.  
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accolta da Sciascia, nella quale possiamo leggere questo doppio elogio al pittore sassarese e a 

Mussolini:  

 

Alla XIX Biennale di Venezia Mario Sironi non figura. Un giornale se ne compiace 

ostensibilmente. Io rispondo: tanto peggio per la Biennale […] Questa nuova civiltà molti 

la esaltano a chiacchere, pochissimi le recano un contributo effettivo. Alla nuova 

fisionomia artistica dell’Italia Sironi non solo ha portato un contributo efficacissimo, ma in 

gran parte l’ha plasmata con le sue stesse mani. A prescindere all’intrinseco valore della 

sua opera di pittore, non va dimenticato che Sironi ha dato l’impronta della propria 

personalità a taluni documenti plastici, che sono strettamente legati alla vita eroica del 

Fascismo: il disegno politico e la Mostra della Rivoluzione. Non per nulla Mussolini, che 

di uomini se ne intende, chiamò Sironi fin dall’ora della vigilia a collaborare al «Popolo 

d’Italia» […] Nella civiltà artistica che in Italia si va componendo in armonia con la civiltà 

politica e sociale, a Sironi spetta un posto d’onore. Questa verità nessuna voce contraria 

riuscirà mai a smentirla né tanto meno a soffocarla20.  

 
Il lettore di Torre di guardia che nel 1977 avesse conosciuto gli scritti di Savinio su «Colonna» 

e i suoi rapporti con Mario Sironi non si sarebbe stupito di un tale richiamo all’onestà e 

all’intelligenza da parte di un intellettuale che aveva dichiarato di volersi porre al di sopra delle 

«polemichette»; ma chi invece ne fosse stato ignaro, si sarà forse domandato per quale motivo 

quel Savinio «naturalmente non fascista», come Sciascia lo voleva, si fosse espresso in questi 

termini a favore del «pittore del regime». In altre parole, perché mantenere espressioni come 

«Mussolini che di uomini se ne intende» ecc., e censurarne altre come «è urgente liberare l’arte 

italiana dallo spirito democratico che ancora l’inquina, e portarla in quello stesso clima di 

tecnicismo illuminato e preciso, nel quale il Fascismo ha portato la vita politica e sociale 

dell’Italia»?  

Ad ogni modo, il limite più grave dell’edizione del 1977 consiste, a mio parere, nell’espunzione 

delle «torri» e degli articoli del 1933, che è impossibile che Sciascia non avesse notato, e che 

invece – trattandosi del biglietto da visita di Savinio sul giornale che aveva investito su di lui – 

costituiscono l’impalcatura a sostegno delle riflessioni degli anni successivi.  

 

2. Un «riflettore» puntato sull’Europa 

 

La prima «torre»21 che Savinio pubblica su «La Stampa» il 10 agosto 1933 è suddivisa in tre 

paragrafi, e propone alla platea vergine dei lettori torinesi la teoria dello scontro drammatico 

tra civiltà settentrionale e civiltà meridionale: nel primo paragrafo, Trasmissione di poteri, i 

contenuti sono i medesimi affrontati tre mesi prima durante la conferenza all’Istituto Fascista 

                                                                              
20 Alberto Savinio, Equità, in «La Stampa», 2 giugno 1934, ora in Torre di guardia, cit., pp. 34-35. 
21 Alberto Savinio, Torre di guardia [Trasmissione di poteri. Riputazione di Ulisse. Celebrità], in «La Stampa», 

10 agosto 1933. L’intera «torre» è stata espunta da Sciascia. 
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di cultura, ma i toni sono svuotati dall’eccesso retorico, assumendo piuttosto i tratti della 

narrazione epica: «il mondo settentrionale, così immaginoso, fertile, vario, profondo, metafisico 

e romanticamente oscuro, è un gigante molto serio, molto cupo, che dopo mille anni di fatica 

ininterrotta, ora, a poco a poco, piega la stanca fronte al sonno»; «lassù un grave cordoglio, una 

infinita malinconia seguono “l’ingresso nel sonno” dell’Ercole iperboreo».  

Per quanto riguarda la civiltà meridionale («o per meglio dire italiana – perché tutta quanta la 

civiltà non settentrionale si concentra per ora in Italia»), questa non è messa, per ora, in esplicita 

relazione col Fascismo, ma è brevemente presentata come nell’atto di sorgere da un lungo 

riposo, e sul punto di inaugurare «una nuova fase di operosità», organizzando «il presente e 

l’avvenire»22.  

Il secondo paragrafo – Riputazione di Ulisse – è solo in apparenza svincolato dal primo: Savinio 

vi introduce un argomento a lui molto caro e legato a un evento preciso, ovvero l’imminente 

pubblicazione in volume della sua pièce teatrale più celebre, Capitano Ulisse23.  

Com’è noto, in questo dramma Savinio immagina di liberare Ulisse dal ruolo di eterno 

viaggiatore, eterno curioso, eterno infelice e di concedergli, finalmente, se lo vorrà, di morire 

da uomo e non da eroe, sottraendolo così all’equivoco interpretativo che lo aveva afflitto per 

millenni24. Si tratta di un tema che Savinio avrebbe affrontato anche su «La Nazione» in un 

articolo, di pochi giorni successivo, intitolato Ulisse a teatro. In questo testo la colpa 

dell’incomprensione a cui l’eroe omerico era andato soggetto nei secoli è imputata nientemeno 

che alla democrazia: 

 
Quando arrivammo, Ulisse e io, il teatro da un pezzo aveva dimesso ogni attività, e come 

ci disse il pompiere di servizio, stava per essere trasformato in museo. Infatti, la democrazia 

ha trascinato il teatro nella sua propria rovina. Questa fine c’era da aspettarsela. Prima di 

tutto, la democrazia ha voluto che il teatro somigliasse a lei, mostrasse una cera da itterico 

e una faccia sparuta. La ragione intima del teatro, l’utilità di questo apparecchio di 

apparenza frivola e di pessima riputazione, la necessità di questo strumento brillante, la 

funzione di questo prisma essa non era mai riuscita a capirla […] Sia incomprensione sia 

gelosia, la democrazia tanto fece che spense i bei colori del teatro, gli mise addosso il suo 

colore preferito che come tutti sanno è il nero più tetro, lo vestì del suo stesso lutto […] Il 

teatro è progetto di vita, il modello in piccolo di un mondo pulito e senza malattie. 

                                                                              
22 Alberto Savinio, Torre di guardia [Trasmissione di poteri], in «La Stampa», 10 agosto 1933. 
23 Capitano Ulisse fu scritto da Savinio nel 1925 (il titolo era allora Capitan Ulisse), ma apparve in volume solo 

nella primavera del 1934 a Roma per i Quaderni di Novissima, in centodieci esemplari numerati. Fu rappresentato 

per la prima volta al Teatro delle Arti nel 1938. La pièce era preceduta da un saggio introduttivo intitolato La verità 

sull’ultimo viaggio. Giustificazione dell’autore. Ampi stralci di questa giustificazione, in seguito interamente 

riproposta nell’edizione Adelphi 1989, erano apparsi su «La Stampa» (i due paragrafi della «torre» del 10 agosto 

1933, Riputazione di Ulisse e Celebrità, e l’intera «torre» dell’11 aprile 1934) e su «La Nazione» (Ulisse a teatro, 

24 agosto 1933, e Scoperta del teatro, 24 aprile 1934). 
24 «Gli “eroi” d’ Omero erano qualcosa tra il Commendatore e il Chevalier de la Légion d’honneur. Se vogliamo 

riudire la voce di questo nostro amico abbandonato da tutti, se vogliamo ricontare i palpiti del suo cuore […] è 

necessario riportare il Commendatore Ulisse alla sua statura naturale» (Alberto Savinio, Torre di guardia 

[Riputazione di Ulisse], in «La Stampa», 10 agosto 1933). 
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Trasportati sulla scena, i nodi più stretti, le matasse più intricate, i problemi più ribarbativi 

si risolvono con una grazia di gioco aereo […] Resta inteso che la forza solutrice del teatro 

è data soprattutto dai colori […] Il teatro grigio, il teatro della democrazia, questo teatro 

nato dall’associazione di due non colori, è morto per occlusione intestinale25.  

 

Seppur indirettamente, Savinio subordina la «liberazione» di Ulisse dal suo destino («ho aiutato 

Ulisse a riporre le valigie in solaio. Dell’ultimo viaggio o non si parlerà mai più, o se ne parlerà 

in altro modo») all’avvento di una nuova forma di teatro, che chiama «avventura colorata», la 

cui sostanza, necessariamente non democratica, all’epoca della stesura del testo (1933-1934), 

non può che essere messa in relazione con la coeva politica fascista.  

Le riflessioni sul teatro proseguono su «La Stampa» nella «torre» dell’11 aprile 1934. Si tratta 

di una colonna suddivisa in quattro note intitolate Hamletus docet. Del teatro. Teatro borghese. 

Il fine e i mezzi. Qui il teatro «democratico» è messo in relazione con il «teatro borghese», 

ovvero con quel tipo di teatro che, illudendosi di rappresentare la realtà così com’è, 

contravviene all’idea saviniana di arte drammatica, per cui sulla scena si dovrebbe 

rappresentare, in senso catartico, solo la realtà ideale: 

 
Il teatro è spettacolo. É rappresentazione di una vita ideale. É la evocazione della vita come 

non purtroppo e le più volte è, ma come dovrebbe essere […] Come tale, il teatro deve 

ispirare nobiltà, grandezza, poesia […] Può e anzi deve il teatro esercitare sullo spettatore 

influenze salutari, può talvolta diventare simbolo di grandi idee politiche, di alte ispirazioni 

civili […] Il teatro borghese partì da principi opposti. Se pure è il caso di dire principi, o 

non piuttosto «non principi». […] A questo porta la sterile e democratica ricerca della verità 

vera. E poiché la democrazia e tutto il suo corteo di ideologismi ha fatto la fine che noi tutti 

conosciamo, non c’è ragione che una forma teatrale la quale si ispira a quegli ideologismi 

e fedelmente li riflette, continui a vivere e a prolificare26. 

 

Il tema della borghesia e delle controindicazioni che lo spirito «pantofolaio» liberale può avere 

sull’arte era stato affrontato da Savinio sulla «Stampa» anche in un articolo del 25 marzo 1934, 

intitolato per l’appunto Borghesia27.  

                                                                              
25 Alberto Savinio, Ulisse a teatro, in «La Nazione», 24 agosto 1933. 
26 Alberto Savinio, Torre di guardia [Teatro borghese], in «La Stampa», 11 aprile 1934. Nelle prime «torri» 

espunte da Sciascia, dunque, Savinio non solo espone il proprio pensiero sul panorama geopsichico dell’Europa 

in crisi, ma presenta il proprio lavoro teatrale come esempio concreto di letteratura italiana «antidemocratica»: il 

suo Ulisse, infatti, può nascere e morire solo in virtù della scomparsa del grigio «teatro della democrazia», 

espressione di quella borghesia che il fascismo ha combattuto sin dalle origini, e dell’avvento di una «avventura 

colorata» dignitosa e purificante. A dimostrazione della stretta relazione che Savinio riconosce tra il suo testo 

teatrale e le opportunità offerte dalla rinascita della cultura meridionale e della «nuova» civiltà italiana, sta inoltre 

il fatto che il terzo quadro dell’atto II di Capitano Ulisse sarebbe apparso sul secondo numero di «Colonna» nel 

gennaio 1934 (pp. 12-13). Alla luce di queste considerazioni non possono essere avallate le ipotesi, avanzate sia 

da Piscopo (Alberto Savinio, Milano, Mursia, 1973) sia da Sacco Messineo (Le maschere del mito: «Capitano 

Ulisse» di Savinio, in Ulisse nel tempo. La metafora infinita, a cura di Salvatore Nicosia, Venezia, Marsilio, 2003, 

pp. 545-562), per cui l’abbassamento feriale del personaggio omerico andrebbe letto come una critica alla retorica 

eroica del fascismo. 
27 Non si tratta di una «torre», ma di un testo autonomo (non incluso da Sciascia in Torre di guardia), in cui Savinio 

introduce riflessioni destinate a una lunga durata, riproposte (seppur in forma poco diversa) anche in testi del 

dopoguerra. 
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In questo testo lo scrittore prende spunto da un discorso in cui Mussolini aveva messo in guardia 

gli italiani dal «deleterio, il minaccioso pericolo dell’imborghesimento», da intendersi come 

sinonimo di «feroce ostinazione a vivere sull’acquisito; a osteggiare, a escludere qualunque 

possibilità di rinnovamento».  

Savinio mostra di approvare questo concetto – sul quale la retorica fascista insisteva sin dalla 

nascita del partito – e riconosce al regime il pregio di aver riportato gli italiani alla loro naturale 

condizione «antiborghese». Tuttavia – con modalità analoghe a quelle adottate in quegli stessi 

mesi su «Colonna» – lamenta che  

 
in certa parte della vita artistica e intellettuale dell’Italia, si manifesti ancora una mentalità 

borghese, cioè a dire apatica e antirivoluzionaria: una determinata volontà di stroncare o di 

smorzare per lo meno ogni audacia mentale e poetica, un perpetuo tentativo di ridurre la 

fantasia, di ostacolare i moti dell’immaginazione, di affogare le forme dell’arte e del 

pensiero nel trito, nel grigio, nello smorto, nel già fatto, nel continuo, nel corrivo. La quale 

viltà spirituale taluni vorrebbero giustificarla con le sacrosante parole di «salute» e di 

«norma» – per non dire «stile» e «tradizione». Questa volontà non risponde affatto allo 

spirito della Rivoluzione fascista, ma è un infelicissimo residuo della precedente Italia 

«borghese», dell’Italia non «italiana» […] Artisti e intellettuali italiani debbono liberarsi di 

ogni residuo di mentalità borghese, reagire alla seduzione della mediocrità28.  

 

A dispetto di quanto si potrebbe pensare considerando la particolare contingenza storico-

sociale, le opinioni di Savinio sul lassismo dello spirito «borghese» non sono «appiccicate» su 

«La Stampa» e «naturalmente» estranee al suo spirito «non fascista», ma emergono ben chiare 

anche in un altro articolo intitolato Borghesia, apparso sul mensile «Domus» nel febbraio 1942 

e destinato a passare quasi indenne (svista degli anonimi curatori? decisione dell’autore?) in 

Nuova enciclopedia.  

Qui leggiamo che: «l’energia delle rivoluzioni operate in Italia dal Fascismo e in Germania dal 

Nazionalsocialismo ha messo in luce il tipo del borghese sociale, ostile a ogni mutamento di 

quel modo di vivere nel quale egli regnava ormai senza sforzo né fatica»; e poco dopo: «il 

disprezzo per il borghese, è il disprezzo per chiunque (anche popolo o nazione) rinuncia a 

difendersi (o a lavorare) da sé, e commette questi compiti ad altri». Infine, in chiusa alla voce, 

apprendiamo che la definizione forse più giusta del borghese è «colui che non milita»: «che non 

milita in nessun senso: non milita nel pensiero, non milita nell’azione, non milita nel lavoro. 

L’immilite uomo. Colui che ha rinunciato all’attività eroica della vita»29.  

Accenti simili sono impiegati da Savinio anche in un articolo apparso su «La Nazione» il 23 

marzo 1934 e intitolato Romantica. In questo testo il fascismo delle origini, «tempo eroico» 

                                                                              
28 Alberto Savinio, Borghesia, in «La Stampa», 25 marzo 1934 (non si tratta di una «torre»). 
29 Alberto Savinio, Borghesia, in «Domus», XV, 170, febbraio 1942, p. 99-100, ora in Nuova enciclopedia, cit., 

pp. 76-80. Le differenze tra il testo a stampa e quello in volume non sono significative. 
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della storia italiana, è considerato come una fase romantica della civiltà latina, nel corso della 

quale Mussolini ha operato una profonda trasformazione della struttura sociopolitica del paese, 

guidandolo alla palingenesi post liberale: 

 
Per i più, «romantico» è una semplice determinazione letteraria, una distinzione critica. La 

si usa come contrapposizione a «classico» […] Eppure, l’aggettivo «romantico» è più che 

un termine letterario […] La parola «romantico» determina e illustra una precisa facoltà 

dell’uomo: […] quella particolare facoltà che ci mette in ineffabile contatto con l’universo 

[…] Il romanticismo come facoltà, è quella che più di tutti sorregge l’uomo nei momenti 

di formazione e trasformazione, nei momenti di rivoluzione […] La straordinaria storia 

dell’Italia è tutta quanta animata di romanticismo […] E dalle lontanissime e 

romanticissime origini di Roma, a traverso tutto il periodo della romanità […] è un palpito 

ininterrotto di questa felicissima facoltà che incita l’uomo a operare nella speranza, e a 

sperare nell’opera. E quale fenomeno più «romantico» del Fascismo? del Fascismo che in 

uno dei momenti più critici della storia universale trasforma e rinnova completamente un 

popolo «antico», e lo pone alla testa dei popoli di domani. 

 

Da un punto di vista sociopolitico, dunque, Savinio approva l’ideale fascista di un uomo nuovo 

«squadrista», militarizzato e necessariamente «antiborghese», sulla cui fisionomia, 

fondamentale per comprendere il progetto di Mussolini, si è soffermato Emilio Gentile:  

 
L’uomo nuovo del fascismo non era la incarnazione della tradizionale «rispettabilità in 

borghese», che era l’ideale della borghesia individualista e liberale, ma era l’incarnazione 

della nuova «rispettabilità in uniforme» dell’uomo […], educato secondo i principi di una 

moralità militarista e bellicosa, che era l’antitesi di tutto ciò che era tipico della rispettabilità 

in abiti civili della borghesia30. 

 

Nei testi presi in esame Savinio trasferisce l’ideale della militanza eroica dal piano della società 

e della politica a quello dell’arte, esortando l’artista a vivere in uno stato costante di «dinamismo 

teso […], che mira non alle pause, alle soste, ai riposi, sì a un divenire perpetuo. A questo modo 

soltanto, artisti e intellettuali saranno degni dell’Uomo che ispira la nuova civiltà italiana»31.  

Secondo lo scrittore, dunque, spirito antiborghese, fiducia nel fascismo originario e istanza 

militante sembrano fondersi alla luce di un moderno «panta rhei» (e, non a caso, Eraclito è un 

filosofo che Savinio ha sempre amato), che impedisca all’artista di fossilizzarsi in cancri come 

«la pigrizia mentale, la vigliaccheria, l’iniquità»32.  

Proseguendo nell’analisi delle prime «torri» saviniane su «La Stampa», ci imbattiamo in un 

secondo blocco di paragrafi ignorati da Sciascia33, nei quali Savinio prosegue con le riflessioni 

                                                                              
30 Emilio Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 239. 
31 Alberto Savinio, Borghesia, in «La Stampa», 25 marzo 1934. 
32 Ibidem.  
33 Si tratta della «torre» apparsa su «La Stampa» il 19 agosto 1933, suddivisa nei paragrafi Come si vorrebbe essere 

e Grandezza di Goethe. 
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sulla civiltà settentrionale, e presenta uno dei «campioni» dello spirito gotico, Goethe, 

mettendone in luce i limiti poetici e spirituali:  

 
Nel mondo settentrionale, Goethe è il «granduomo» per eccellenza. Sulla grandezza di 

Goethe si è costituita l’unanimità […] Goethe confessa che a Roma si sentì nascere una 

seconda volta […] Cominciò da quel giorno la fama del Goethe «completo». Ecco il punto! 

C’è nell’anima settentrionale un curioso sentimento: quello di una lacuna originaria, di non 

sentirsi completi in sé […] Con la seconda nascita, Goethe trovò la maniera più esplicita, 

più elegante e più astuta assieme di dichiarare che la fatale lacuna era colmata […] Da quel 

giorno, il consigliere aulico Wolfango Goethe diventò l’esempio, il pioniere, il simbolo di 

ciò che ogni settentrionale vorrebbe essere […]34. 

 

Sotto forma di polemica nei confronti di un «emulatore» della cultura meridionale, ritorna 

l’esortazione «autarchica» di Savinio a non cercare fuori dì sé e del proprio milieu gli elementi 

della propria completezza individuale e intellettuale, pena un’esistenza illusoria che rischia 

addirittura di sfociare in casi di «nevrastenia».  

Di questa «patologia settentrionale», Savinio parla nella «torre» dell’8 ottobre 1933, ripartita in 

Mal dell’anima e Etimologia: 

 
Nel repertorio delle malattie, la nevrastenia è la meno plastica di tutte. É la più torbida, la 

più sfocata, la più impressionista. Quanto alla diagnosi di «nevrastenia» essa è la più 

generica, la più oscura, la più vana […] Nonché vuoto interiormente, il nevrastenico ha 

l’impressione di vivere «nel vuoto». […] L’ozio, la staticità mentale, il «non pensare» 

allargano caso mai il «suo» vuoto. Gli creano intorno un deserto ideale e tantomeno 

sopportabile. Quando invece questo vuoto anela a essere colmato […] Per aver voluto 

superare la realtà, nonché singole creature, ma una civiltà intera, tutt’un mondo si è 

ammalato di nevrastenia: ha perduto il peso psichico. Si è svuotato. E ora, poverino, sta 

nella situazione che tutti sappiamo. (Crisi)35. 

 

Da questi pochi esempi riportati, risulta chiaro che nei primi testi pubblicati su «La Stampa» lo 

scrittore – che da lì a pochi mesi avrebbe dato vita all’ambiziosa esperienza di «Colonna» – ha 

inteso stabilire le fondamenta di un sistema di pensiero articolato nei minimi dettagli, per mezzo 

del quale leggere una realtà in profondo mutamento.  

                                                                              
34 Alberto Savinio, Grandezza di Goethe, in «La Stampa», 19 agosto 1933. 
35 Alberto Savinio, Torre di guardia [Mal dell’anima], in «La Stampa», 8 ottobre 1933. Il paragrafo è in parte 

confluito nella voce Neurastenia, in «Documento», III, 5, maggio 1943, pp. 21-22, ora in Nuova enciclopedia, cit., 

pp. 266-268. Si noti l’uso delle espressioni, già incontrate, «meno plastica» e «più impressionista», che Savinio 

trasferisce dal campo semantico dell’arte a quello della semeiotica, individuando nei sintomi di quella che Freud 

aveva definito «nevrosi d’angoscia» gli aspetti tipici della mentalità settentrionale. Se, infatti, secondo il padre 

della psicanalisi, la «nevrosi d’angoscia», che si manifesta come «eccitazione non consumata», è dovuta a fattori 

di astinenza uniti a una vivace libido e a una soddisfazione incompleta, lo stesso, seguendo il ragionamento di 

Savinio, può dirsi dell’uomo settentrionale (vedi Goethe), che nell’insoddisfazione continua della propria 

condizione «psico-culturale» non trova pace se non rivolgendosi alla «pienezza» soddisfacente del mondo 

meridionale (Sigmund Freud, La sessualità nell’etiologia delle nevrosi, in Opere, a cura di Cesare Musatti, vol. 

II, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, p. 415). 
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Seppur in maniera che potrebbe apparire semplicistica (ma forse sarebbe meglio dire 

«dilettantesca» e «volterriana»), la lente che Savinio usa per illuminare e ingrandire a suo 

piacimento gli aspetti della società «dualistica» in cui vive, gli permette di spostare le proprie 

considerazioni dal settore della politica culturale locale a quello più ampio della politica 

internazionale, interpretando addirittura alcuni rilevanti fatti storici servendosi del paradigma 

meridionale/settentrionale.  

È il caso di un articolo del 6 febbraio 1936, Inghilterra e U.R.S.S., nel quale la geografia europea 

viene riletta alla luce di una dicotomia secondo la quale l’Unione Sovietica si sarebbe 

impossessata «dell’anima, del cuore, del cervello, dei “grandi segreti” dell’Occidente», facendo 

suo «il Desiderio Supremo della Cultura Settentrionale» e «il sogno di Faust», e riuscendo così 

a «mettere in atto ciò che le nazioni creatrici della Cultura Settentrionale avevano appena osato 

sfiorare col pensiero». Da qui, secondo la logica di Savinio, la presenza in Russia di una cultura 

occidentale di «importazione», destinata per questo a implodere in se stessa (poiché «il 

fenomeno culturale non si accende se non per combustione di elementi propri»).  

Si passa poi alla Francia, paese ibrido «diviso tra Cultura Settentrionale e Cultura Latina, e 

all’Inghilterra che, insieme alla Germania, è considerata la conservatrice nazione «culla» della 

mentalità settentrionale36.  

Il tema della nazione che malauguratamente desideri imitare gli aspetti di una cultura che non 

le appartiene di diritto era stato affrontato da Savinio anche in un articolo del 20 dicembre 1935, 

dedicato alla Grecia, dove lo scrittore era nato nel 1891.  

In questo testo anche il paese natio è «processato» con accenti quasi impietosi per essersi 

lasciato irretire, nonostante il proprio carattere «così polito dall’ironia, così saggio e così futile 

assieme», dall’Occidente e da una tradizione estranea: 

 

Più che cercare di ricostruire una propria cultura, una propria civiltà, la Grecia ha ambito 

di imitare finora ciò che genericamente si chiama «civiltà occidentale». E non solo i suoi 

re ha fatto venire da fuori, ma i meccanismi, la «mente», lo stile della vita […] Questa la 

più grave colpa degli Stati cosiddetti «minori», la vera ragione della loro «minorità». Non 

si è deboli per sola mancanza di forza, ma soprattutto per mancanza di forza morale, di 

forza spirituale, di forza «mentale» […] Un popolo non è libero, ossia cosciente di sé […] 

se non quando riesce a comporsi un nucleo di cultura propria, di civiltà «locale». Passi 

ancora per quei popoli che mai finora hanno dato prova di siffatte possibilità… Ma la 

Grecia!37 

 

                                                                              
36 Alberto Savinio, Inghilterra e U.R.S.S., in «La Stampa», 6 febbraio 1936. 
37 Alberto Savinio, Grecia, in «La Stampa», 20 dicembre 1935. L’articolo non è segnalato dalle bibliografie e non 

è stato ripubblicato. 
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Si colga la nota intrisa di rimpianto e rimprovero per un paese che Savinio, in questo stesso 

articolo, definisce «decorticato», ovvero progressivamente spogliato della propria essenza 

dall’avvicendarsi di re e usi stranieri (tedeschi, dunque «settentrionali») 38  e ridotto allo 

scheletro di se stesso: ancora una volta lo scrittore mette in guardia dal rischio dello 

spossessamento, dai pericoli impliciti nella delega (tutta «borghese») al farsi sostituire da terzi 

nella gestione della propria vita politica e culturale, e invita ogni popolo alla protezione 

intelligente della propria identità39.  

La distinzione tra stati «minori» e stati «liberi» è ulteriormente sviluppata su «La Stampa» in 

un testo programmatico del 16 gennaio 1936, intitolato Cultura italiana. In questo articolo, in 

cui Savinio si richiama alla conferenza fiorentina del 1933, le logiche del determinismo 

geografico stabilite dall’opposizione tra settentrionale e meridionale sono connesse con il ruolo 

della Società delle Nazioni, verso cui il regime fascista nutriva proprio in quei mesi sentimenti 

di profondo risentimento40.  

  
L’Inghilterra in quanto principale rappresentante della Cultura Settentrionale combatte […] 

perché a un popolo ispirato come l’inglese il dinamismo altrui riesce maledettamente 

fastidioso, ma combatte soprattutto in difesa di quella Cultura Settentrionale che costituisce 

l’intima base del suo impero, del suo prestigio, della sua politica estera, della sua stessa 

ragion di vita […] L’antagonismo tra la declinante Cultura Settentrionale e la rinascente 

Cultura Italiana doveva fatalmente portare a un dissidio politico, come mi onoro di aver 

dimostrato fin dal maggio 1933, in una mia conferenza tenuta a Firenze […] La conquista 

dell’Abissinia intrapresa da qualunque altra nazione all’infuori dell’Italia, non dico che 

avrebbe fatto un enorme piacere all’Inghilterra, ma non avrebbe mai suscitato le stesse 

reazioni. Perché l’Italia è la sola nazione in tutta l’Europa non associata alla Cultura 

Settentrionale.  

 

L’applicazione del modello dicotomico in ambito geopolitico sembra pertanto esaurire per 

Savinio la necessità di ulteriori approfondimenti e valutazioni dei fattori su scala internazionale, 

restituendoci l’immagine – in effetti sbiadita rispetto al Savinio quale forse vorremmo fosse 

stato – di un intellettuale pronto ad allinearsi con le scelte di regime sulla scia di convinzioni 

«culturali» basate sulla presunta unicità del popolo italiano.  

                                                                              
38 I re di Grecia (il regno era nato nel 1832 e, con vicende alterne, sarebbe durato fino al 1947) appartenevano alla 

casata bavarese dei Wittelsbach.  
39 La distanza ormai incolmabile tra civiltà italiana e civiltà greca diviene oggetto anche di un articolo, Per soli 

umani, pubblicato su «La Nazione» il 4 dicembre 1937, in cui la Grecia viene considerata un’appendice estrema e 

irrecuperabile della civiltà settentrionale; di contro, l’Italia è vista come un’«isola» di resistenza sdegnosa e 

incompresa nel mare dilagante delle razze, baluardo di umanità che in ogni sua manifestazione si erge a difesa 

dell’unica forma di civiltà, quella latina, che Savinio sembra accettare. 
40  La Società delle Nazioni aveva imposto pesanti sanzioni economiche all’Italia in seguito all’aggressione 

perpetuata da Mussolini ai danni dell’Etiopia. Le sanzioni rimasero in vigore dal 18 novembre 1935 al 4 luglio 

1936. 
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Tuttavia non dobbiamo dimenticare che Savinio non parla né da politico né da sociologo, ma 

sempre da artista e da intellettuale: la sua tecnica è simile in questo a quella che Erich Auerbach 

ha individuato in Mimesis parlando del ragionamento di Voltaire: la cosiddetta tecnica del 

«riflettore», per cui «di tutto un ampio discorso s’illumina una piccola parte, ma tutto il resto, 

che servirebbe a spiegarlo e a dare a ciascuna cosa il suo posto […] viene lasciato nel buio»41. 

Di fronte a un groviglio complesso di dati, Savinio isola soltanto quelli che, a suo parere, sono 

gli unici fattori utili a sottolineare esaustivamente i «caratteri» delle varie nazioni, arrivando 

persino a giustificare l’aggressione dell’Etiopia42.  

Ancora più delicata per quanto riguarda l’ambito della sociopolitica internazionale, è la 

questione affrontata in un altro paragrafo di Torre di guardia lasciato cadere da Sciascia, che 

analizza il tema del cosiddetto «pericolo giallo», ovvero il presunto sentore, vivo sin dalla fine 

del XIX secolo, che l’egemonia europea potesse essere irrimediabilmente compromessa dal 

rapido aumento demografico e dai progressi tecnologici dell’estremo Oriente, destinato a 

sostituirsi del tutto al Vecchio Mondo.  

La nota in questione è intitolata Razza bianca, ed è apparsa su «La Stampa» il 12 settembre 

1934. Nel testo Savinio si sofferma con toni sprezzanti sulla presunzione della Germania a 

volersi da sempre ergere a paladina della «razza bianca», laddove, al contrario, questo 

«privilegio» sembra spettare alle civiltà mediterranee e, nello specifico, all’Italia: 

 
Non serve essere specialisti in Storia […] per conoscere che mentre le civiltà mediterranee 

e l’italiana soprattutto hanno sempre e quasi sempre vittoriosamente reagito alle civiltà di 

razza non bianca, la Germania quanto a sé ha fatto ponte all’infiltrazione delle civiltà 

orientali in Europa […] le ha propagate anche fra noi e ce le ha servite calde. Oggi ancora 

sono storici e filosofi di Germania che ci frastornano con allarmi continui sull’inaridimento 

della «civiltà bianca», ma anziché proporre il modo, come fa Mussolini, di salvare essa 

civiltà e infonderle nuova vita, annunciano che per noi è finita e che la nuova luce verrà 

dall’oriente. Senza cercare per ora se questo allarme sia fondato, aggiungerò che quando si 

dice «razza bianca» non tanto si intende il colore della cute […] quanto certe qualità 

precise, quello stile consumatissimo che distingue la razza bianca. Una delle principali 

caratteristiche di esso stile, è che nell’operosità del bianco «il risultato supera lo sforzo». 

[…] Essa caratteristica è ben più manifesta nell’italiano che nel tedesco; e mentre il primo 

spende dieci per avere cento, il secondo arranca ancora in uno stile polifonico e wagneriano, 

cioè a dire spende cento per avere dieci.  

 

                                                                              
41 Erich Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, con un saggio introduttivo di Aurelio 

Roncaglia, traduzione di Alberto Romagnoli e Hans Hinterhäuser, Torino, Einaudi, 1977, II, p. 165 (prima edizione 

Torino, Einaudi, 1953). 
42 Si veda anche il trafiletto di Torre di guardia [Edificare sulla sabbia], in «La Stampa», 2 ottobre 1938 (espunto 

da Sciascia): «tanta è la forza trasformatrice della civiltà, quest’anima dei popoli, che piega ciò che è riconosciuto 

inflessibile, spezza ciò che è riconosciuto infrangibile, rende fecondo ciò che ha una secolare reputazione di 

sterilità. Granaio per i romani e ridotta a “scatolone di sabbia” per gli ignavi e i vigliacchi, la Libia torna a essere 

per gl’Italiani del Fascismo granaio e giardino». 
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Il testo – il cui contenuto discutibile deve essere contestualizzato nel clima di ostilità verso 

l’Oriente tipico della prima metà degli anni Trenta in Italia43 – per Savinio è in realtà un pretesto 

per stigmatizzare ancora una volta la civiltà settentrionale, nei confronti della quale le distanze 

ontologiche risultano ai suoi occhi sempre più evidenti.  

Lungi dall’accettare «l’alleanza» europea tra Germania e Italia contro il «pericolo giallo», 

infatti, Savinio accusa la Germania stessa (ormai hitleriana) di aver contribuito al crollo 

dell’occidente facendo «da ponte» all’«infiltrazione» della civiltà orientale.  

Si tratta di un concetto che qui si presenta complesso e a tratti oscuro, intorno al quale Savinio 

rifletterà a lungo soprattutto negli anni del Dopoguerra, quando, come si vedrà più nel dettaglio, 

definirà il nazismo «formazione di natura asiatica sorta come un tumore nel cuore 

dell’Europa»44. Per ora basti chiarire che, nel sistema «geopsichico» di Savinio, l’Asia (o 

meglio, il concetto «Asia») rappresenta una sorta di esasperazione della mentalità settentrionale 

tesa al verticalismo, alla Sehnsucht romantica, al tentativo «insano» di «uscire da se stessi» 

cercando nell’idealismo e nella «speculazione» (e, per estensione, in Dio) il proprio 

completamento.  

Nonostante le riflessioni scaturite a margine del «pericolo giallo», è bene notare che, nella 

conclusione di Razza bianca, Savinio sposta ancora una volta la questione e l’attenzione del 

lettore sul piano estetico, parlando di stile «polifonico e wagneriano» del popolo tedesco e 

riproponendo, con insistenza quasi ossessiva, il confronto con l’equilibrato stile italiano.  

Il tema dello «sforzo verticale» e vano della mentalità settentrionale (cui alludeva l’editoriale 

del primo numero di «Colonna») era stato affrontato anche nella «torre» del 24 febbraio 193445. 

In questo testo sono riassunti alcuni punti che Savinio ritiene cruciali per il costituirsi della 

deontologia dell’artista «meridionale», che voglia operare nel clima della nuova Italia.  

La «torre» è scritta in un periodo ancora molto acceso per quanto riguarda il dibattito italiano 

sull’arte, che nei primi mesi del 1934 si articolava polemicamente, come si è visto, attorno 

all’architettura razionale, alla pittura murale e alla crisi di Novecento. Savinio lambisce questi 

temi indirettamente, denunciando i critici che, da ogni parte, si permettono di «teorizzare in 

pubblico dei problemi dell’arte»: 

 
Molti, troppi critici in Italia dànno l’impressione di affannarsi nella ricerca... […] E intanto 

o ignorano, o fingono ignorare la realtà, i fatti che di giorno in giorno si presentano ai nostri 

occhi: le sole cose che contano, le sole di cui ci si può fidare. Questo procedimento puzza 

                                                                              
43 A questo proposito si rimanda a Michela Nacci, Il pericolo giallo, in L’antiamericanismo in Italia negli anni 

Trenta, Torino, Bollati Boringhieri, 1989, pp. 90-99. 
44 Alberto Savinio, Europa, in Nuova enciclopedia, cit., p. 141. 
45  La «torre» è composta da cinque paragrafi: [Ricerca, Demagogia spirituale, Influenza nefasta, Decoro, 

Discrezione necessaria]. Di questi solo Ricerca è stato incluso da Sciascia in Torre di Guardia. 
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di gòtico, fa a pugni col primum vivere, deinde philosophari di prisca e nostrana memoria, 

alimenta quella valanga di criticismo che rende così nebbiosa, così oscura l’atmosfera 

artistica dell’Italia […]46. 

 

Nei due paragrafi successivi, lasciati cadere da Sciascia, il ragionamento prosegue:  

 
Demagogia spirituale 

Questo portare in giro le ricerche dell’artista, questo volgarizzare i suoi stati d’animo, 

questo popolarizzare i segreti dell’uomo che crea, dimostrano quanto è urgente liberare 

l’arte italiana dallo spirito democratico che ancora la inquina, e portarla in quello stesso 

clima di tecnicismo illuminato e preciso, nel quale il Fascismo ha portato la vita politica e 

sociale dell’Italia.  

 

Influenza nefasta 

Quando avremo compiuto anche questo trapasso, potremo dire di esserci completamente 

liberati di quell’influenza nefasta che la civiltà settentrionale ha esercitato su noi […] In 

noi latini lo spirito di ricerca è implicito ma taciuto. Nell’uomo faustiano lo spirito di ricerca 

diventa oggetto, fine a se stesso. Questa l’enorme, la radicale differenza tra noi e quelli di 

lassù. 

 

Com’è evidente sin tal titolo del paragrafo, in Demagogia spirituale Savinio riconosce un nesso 

indissolubile tra forma politica e procedimento artistico, individuando nel sistema autarchico e 

accentratore della politica fascista un modello riproducibile anche nella prassi artistica.  

É «fascista», dunque meridionale, l’artista che risolva aristocraticamente in se stesso e nella sua 

opera i risultati della sua ricerca; è «demagogico», dunque settentrionale chi, invece, con una 

sorta di spudoratezza centrifuga, mostri al pubblico la sua angoscia di nevrastenico, e di 

quell’angoscia disordinata e irrisolta faccia l’oggetto stesso del suo creare.  

La fiducia di Savinio nel «tecnicismo illuminato» del fascismo, tuttavia, non è cieca e 

indiscussa, anzi: come si è già avuto modo di costatare, sono piuttosto frequenti le denunce, di 

eco bottaiana, verso una certa produzione pseudoculturale che, sotto il pretesto della facile 

equazione fascismo/romanità, aveva inquinato di cattivo gusto finanche l’oggettistica 

quotidiana. Savinio affronta l’argomento con ironia e buon senso nell’ultimo dei paragrafi 

espunti dalla «torre» del 24 febbraio 1934, Discrezione necessaria (sul quale anche Sanguineti 

aveva richiamato l’attenzione):  

 
Tuttavia, e sia pure nella generosa e giustifìcatissima magnificazione del momento attuale, 

bisogna guardarsi dal superare quella ineffabile misura, oltre la quale si cade 

nell’inopportuno, nel ridicolo, nel bestiale. Ho visto giorni or sono sui foglietti pubblicitari 

di una casa di maioliche, famosa per altro e giustamente per l’ottima qualità della sua 

merce, che due servizi da tavola di recentissima fabbricazione sono stati battezzati Romolo 

e Remo […] Questo è un esempio patentissimo di mancanza di tatto.  

 

                                                                              
46 Alberto Savinio, Ricerca, in «La Stampa», 24 febbraio 1934, ora in Torre di guardia, cit., pp. 15-16. 
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La censura imposta a questa «torre» sottrae al giudizio dei lettori una serie di profonde e lucide 

riflessioni che, lungi dal non «c’entrare», come Sciascia avrebbe voluto, costituiscono al 

contrario un aspetto basilare dell’opera tanto letteraria quanto artistica di Savinio, e ci 

permettono di ragionare sul rapporto tra il fascismo «ideale» ipotizzato dall’artista e la 

fenomenologia di quello reale, il cui volto meschino non avrebbe tardato ancora molto a 

rivelarsi.  

Analoghe riflessioni, di carattere tanto sociopolitico quanto artistico, si trovano in un articolo 

apparso su «La Nazione» il 10 febbraio 1936, Balletto russo. Savinio si stupisce qui del fatto 

che, proprio nel momento in cui, «in armonia con l’azione politica e militare dell’Italia, la mente 

di tutti gli Italiani colti dovrebbe essere intesa alla discriminazione e alla ricostituzione di ciò 

che dev’essere la nuova Cultura Italiana», sia giunto al coreografo Michel Fokine e alla sua 

compagnia di balletti russi l’invito «inspiegabile» a esibirsi in un teatro milanese.  

Per Savinio, infatti, i balletti russi rappresentano una delle «manifestazioni più caratteristiche, 

più vive, più influenti» della cultura settentrionale. Ma non solo: anche in questo caso Savinio 

individua solide concatenazioni tra il fiorire di un determinato fatto culturale e le conseguenze 

sul piano politico internazionale: 

 
Il balletto russo fu uno dei primi passi […] verso quell’associazione culturale e 

sentimentale, che attraverso mille sviluppi doveva condurre all’attuale alleanza, stipulata a 

nostro danno e con la mediazione della S.D.N., tra le nazioni conservatrici e la 

«rivoluzionaria» U.R.S.S. Perché quando i rappresentanti della Cultura Settentrionale […] 

sentirono in faccia il vento barbarico […] che soffiava dalle Danze Polovziane […] essi 

capirono che la Cultura Settentrionale già stanca, già languente, già «chiusa», avrebbe 

trovato in Russia una terra vergine, una nuova colonia nella quale, a un bisogno, «rifarsi 

una vita».  
 

Come gli esempi selezionati dimostrano, il percorso che abbiamo tracciato, tra «torri mutilate» 

e scritti dispersi, si snoda spesso tra foschi meandri e cadute di stile impossibili da giustificare 

(certo non ci troviamo di fronte a una «limpida arcadia»!): tuttavia, se anche noi – come Savinio 

– applicassimo alla produzione culturale di questi anni la «tecnica del riflettore», ci renderemmo 

conto che il discorso in fieri non è altro che una profonda riflessione sui due grandi temi della 

conoscenza e della felicità.  

Si legga a questo proposito un testo intitolato Conoscenza, apparso su «La Stampa» il 21 ottobre 

1942. Si tratta di un lungo articolo, invero abbastanza complesso, in cui Savinio confronta il 

rapporto tra individuo e conoscenza così com’è vissuto dall’uomo faustiano «nevrastenico» e 

dall’uomo latino «sano»47: laddove Faust, eterno infelice proteso verso obiettivi irraggiungibili, 

                                                                              
47 Si tratta di uno dei pochi testi, successivi alla «cesura del sorbetto», in cui Savinio ripropone l’ormai nota 

dicotomia. 
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strumentalizza la conoscenza per riempire il vuoto che lo terrorizza e finisce per diventare egli 

stesso il diavolo, accumulando bulimicamente conoscenze inutili, l’uomo latino preferisce 

affrontare le conoscenze «sezionandole» e «incapsulandole», muovendosi liberamente intorno 

a ogni «blocco» e godendone di per se stesso, «perché la conoscenza è un fatto psicologico»: 

 
Bisogna saper arrivare al «sentimento» della conoscenza, altrimenti il possesso della 

conoscenza non ha valore; bisogna saper arrivare alla felicità, all’euforia, alla grazia della 

conoscenza; e soltanto allora si gode la conoscenza, si entra in istato di conoscenza; il quale 

procura godimenti ineffabili, ci mette in condizione di «conoscenza totale», ossia di sapere 

anche quello che non sappiamo […] Servirsi della conoscenza a fini pratici è la tristezza 

della conoscenza, e per questo il sapiente senza grazia di conoscenza e che non sente la 

qualità disinteressata, infruttuosa, la divina inutilità della conoscenza, è negato alla felicità 

della conoscenza ed è triste.  

 

La vera, sostanziale, differenza tra cultura settentrionale e cultura meridionale risiede dunque 

nella capacità – che spesso è prerogativa del solo artista – di sapersi muovere tra le conoscenze 

come «la figura centrale (Cristo) nel Giudizio Finale di Giotto», come «un Dioniso portato in 

trionfo dalla folla dei sileni e delle baccanti», e non come un Faust affannato e nutrito solo «di 

infinito e di nostalgico»48.  

Lo scontro si gioca pertanto tra utilitarismo sterile e sentimento divino, per raggiungere il quale 

anche un processo di preselezione «arbitrario» delle conoscenze è concesso: 

 
Ho capito l’utilità, il comodo, la necessità (idea latina) di dividere la storia della mente 

umana e dell’anima umana in sezioni: mondo antico, mondo medievale, mondo moderno, 

e tutto ridurre a sezioni, tutto elencare, tutto incapsulare. Che importa se arbitrario? Che 

importa se falso? Per dare ordine alla storia della mente umana, dell’anima umana: per 

darle «prensilità». Faust non sente il bisogno di «prendere con mano» le cose della mente, 

lui che solo d’incorporeo è nostalgico e d’infinito. 

 

Si noti come in questo testo Savinio «spieghi» Savinio, svelando il sistema sotteso a 

dichiarazioni categoriche in apparenza poco ponderate e superficiali, e ammettendo 

pacificamente l’arbitrarietà (se non addirittura la falsità!) dei propri giudizi a riguardo.  

Ma «arbitrario» è per lui sinonimo di «prensile», di «maneggevole», di «gestibile»: di «com-

prensibile». L’uomo latino «illuminato», infatti, sa sì razionalizzare ed elencare le conoscenze, 

ma solo per potervi poi navigare liberamente attraverso, come chi sia stato toccato da una divina 

intuizione intellettuale e sia divenuto padrone di una felicità piena e oltremondana. 

                                                                              
48 Sull’incapacità dei popoli meridionali di concepire l’infinito Savinio si era espresso anche in un trafiletto della 

rubrica Dizionario, apparso su «La Stampa» il 18 settembre 1942 e intitolato Infinito: «i popoli meridionali non 

sono né socialisti né impressionisti. Le popolazioni della Basilicata, della Calabria, della Sicilia, della Puglia non 

solo negano l’infinito come idea, ma lo rifiutano come forma verbale. A Catanzaro sostituiscono all’infinito una 

proposizione secondaria introdotta da mu, a Reggio da mi. Dicono: Annu raggiuni mu ti chiamanu ciucciu». 
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Conoscenza è un testo tardo rispetto a quelli finora presi in esame, che Savinio pubblica su «La 

Stampa» circa nove anni dopo esservi stato assunto. Pur non appartenendo a Torre di guardia, 

si tratta di un articolo che sembra riassumere la maggior parte dei punti toccati negli anni 

precedenti nella rubrica e che – per via delle riflessioni gnoseologiche e sostanziali che contiene 

– si pone al termine di un percorso che sarebbe rimasto sotterraneo se la trama dei testi censurati 

da Sciascia non fosse stata ripercorsa onestamente. «Riesumare» questi documenti, allora, non 

costituisce un mero esercizio filologico, ma permette al lettore di illuminare aspetti non 

accessori, bensì strutturali, di una poetica magistralmente giocata sul filo di un’intelligenza di 

volta in volta anarchica, autarchica, equilibrata e rivoluzionaria.  

 

3. «L’arte all’ordine del giorno»: i ragionamenti di un «birbante valentuomo» 

 

Negli anni in cui il fascismo alimenta con azione tenace e persuasiva non solo il consenso della 

massa, ma anche quello degli intellettuali, un ruolo di cruciale importanza è assunto dalla 

complessa «azione per l’arte», come l’ha definita Vittorio Fagone, che Mussolini intraprese per 

«diffondere un’immagine internazionale della nuova Italia fascista, non più rozzamente 

squadrista e antioperaia», ma impegnata in una «riflessione radicale sull’architettura, 

sull’urbanistica, sui mezzi formativi e le potenzialità sociali della pittura, sulla costante 

presenza in ogni questione della vita sociale dei problemi che toccano la realtà dell’arte»49.  

In questa prospettiva vanno interpretati alcuni dati macroscopici come la fondazione di nuove 

città, la regolamentazione delle grandi esposizioni (come la Triennale di Milano e la 

Quadriennale di Roma) e la messa a punto una di una rete capillare di sostegno e di intervento 

per le arti visive (come l’istituzione dell’Ufficio per l’arte contemporanea e la legge del 2%).  

Anche la stampa quotidiana e periodica, che già a partire dal fatidico 1931 era stata costretta a 

prendere posizione nel dibattito scatenato dalla stazione di Firenze e dalle conseguenti 

implicazioni sull’architettura razionale, nella prima metà degli anni Trenta si trovò 

naturalmente coinvolta in questo clima, a proposito del quale Raffaello Giolli ha parlato di «arte 

all’ordine del giorno»50.  

Dalle colonne de «La Nazione» e de «La Stampa» Savinio partecipò con entusiasmo e costanza 

a questo aspetto della politica culturale del regime, tanto più che, per circa due anni (1933-

                                                                              
49 Vittorio Fagone, L’arte all’ordine del giorno: gli anni Trenta in Italia, in Gli Anni Trenta. Arte e cultura in 

Italia, cit., pp. 15-17. 
50 Come ricorda Fagone citando Il riscatto dell’arte, libro incompiuto che Giolli iniziò a scrivere tra il 1935 e il 

1936, e di cui ci resta solo l’avvio. 
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1935) la collaborazione ai due quotidiani coincise con la direzione di «Colonna» e di 

«Broletto».  

Considerando la collaborazione di Savinio a «La Stampa», gli articoli dedicati al mondo 

dell’arte sono almeno una ventina, perlopiù non ripubblicati in volume; meno nutrita, invece, è 

la produzione affidata a «La Nazione», sulla quale i pezzi di critica d’arte sono solo cinque51. 

Gli argomenti affrontati in questi testi sono molteplici ed eterogenei, e spaziano dalla pittura, 

all’architettura, alla scultura. Savinio si sofferma ora sull’entusiasmo suscitato in Italia dagli 

scavi di Pompei ed Ercolano, ora sulle tecniche pittoriche più consone all’«arte mediterranea»; 

è attento tanto alle esposizioni dei contemporanei (Giacomo Manzù, Domenico Valinotti) 

quanto alle mostre retrospettive (Vincenzo Gemito, Filippo Palizzi) o «esotiche» (la pittura 

cinese); non mancano poi riflessioni sui grandi maestri del passato italiano o europeo (Raffaello, 

Böcklin), o riflessioni sulla nascita dell’arte moderna e sulla nuova architettura (il piano 

regolatore di Como, il razionalismo). 

Anche in questo caso siamo di fronte a un piccolo scrigno di «scritti dispersi sull’arte», dai quali 

la figura di Savinio come promotore culturale e critico emerge sempre più nitida e attenta ai 

cambiamenti, alle novità, alle scoperte (ma anche alle cadute di stile) della realtà in pieno 

fermento che lo circonda. 

Così come è accaduto per gli scritti sulla «nuova civiltà italiana», giudicati da Sciascia troppo 

compromettenti ed estravaganti rispetto al suo Savinio ideale, anche alcuni micro-scritti 

sull’arte affidati dallo scrittore a Torre di guardia tra il 1933 e il 1934 sono caduti nell’edizione 

Sellerio 1977. In questo modo è stata oscurata la genesi su «La Stampa» di un discorso 

(sviluppatosi praticamente in parallelo al progetto di «Colonna») che invece contiene i cardini 

del pensiero di Savinio sul concetto di «nuova civiltà artistica».  

A questo riguardo, risultano di particolare interesse alcuni articoli di terza pagina dedicati da 

Savinio a un argomento che nei primi anni Trenta assunse, in particolare per i pittori, una 

rilevanza nazionale non indifferente. Si tratta delle scoperte relative alla pittura pompeiana 

                                                                              
51 Gli scritti sull’arte pubblicati su «La Stampa» sono: Morte «postuma» di Raffaello, 24 ottobre 1933; Pittura morale, 

3 novembre 1933; Monumenti, 18 novembre 1933; Arte mediterranea. Architettura razionale, 16 dicembre 1933; 

Gemito e Filippo Palizzi alla Galleria Dedalo di Milano, 30 dicembre 1933; Millenni di pittura cinese al Palazzo 

Reale di Milano, 17 gennaio 1934; Tre pittori «piemontesi», 17 febbraio 1934; Statue mutilate, 20 aprile 1934; La 

nuova teoria sulle pitture pompeiane. Tempera e affresco, 21 luglio 1934; Surrealismo, 25 luglio 1934; Como: città 

che si rinnova, 31 dicembre 1934; Impressionismo, 21 febbraio 1936; Museo in famiglia, 13 gennaio 1941; A Brera, 

27 maggio 1941; Misteri della Galleria, 15 luglio 1941; Il pittore volante, 16 dicembre 1941; Picasso, 6 luglio 1942; 

Crudipittura, 27 gennaio 1943. Gli scritti sull’arte pubblicati su «La Nazione» sono: Pittura e «tabù», 7 novembre 

1934; Memorie del tempo cubista, 21 agosto 1936; Mercato della pittura, 15 settembre 1936; Poesia e verità, 14 aprile 

1937; Dell’arte moderna, 16 maggio 1937. 
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avvenute a partire dal 1930, anno in cui lo stato acquisì la Villa dei Misteri di Pompei e ne rese 

noti i fasti al grande pubblico. Questa straordinaria operazione di restauro dei siti pompeiani si 

andò chiaramente a intrecciare con i progetti di recupero della «genuinità» originaria dell’arte 

mediterranea, cara tanto agli artisti italiani (soprattutto i metafisici) quanto al progetto 

propagandista del regime. Come ha ricordato la storica dell’arte Daniela Fonti, infatti: 

 

Le scoperte archeologiche degli ultimi anni Venti fanno deflagrare l’entusiasmo per la 

pittura pompeiana […] L’arte può ricominciare laddove quella fatidica notte del 79 d.C. 

l’aveva miracolosamente interrotta […] La pittura parietale pompeiana viene considerata 

l’espressione più autentica (perché primeva) dello spirito italiano, classico e mediterraneo, 

avviato a opporsi nazionalisticamente ai barbarismi espressionisti dei pittori d’oltralpe52. 

 

Savinio affronta per la prima volta l’argomento su «La Stampa» il 16 dicembre 1933, in un 

trafiletto di Torre di guardia intitolato Arte mediterranea, dal quale emerge un entusiasmo 

sincero per la potenza al contempo semplice e misteriosa delle pitture pompeiane: 

 

Nell’attuale momento storico, l’Italia è il solo paese che segua il ritmo di un destino chiaro, 

proprio, preciso. In mezzo al vasto e complesso fenomeno di palingenesi che si chiama 

Fascismo, si possono isolare tanti fenomeni particolari di palingenesi – uno dei quali, e 

principalissimo, l’arte […] Con orgoglio cosciente il pittore italiano d’oggi si riconosce 

affine e fratello al pittore del primo rinascimento, cioè a dire al pittore che con grande 

schiettezza e profondità seppe esprimere plasticamente la poetica umanità dell’Italia. Ma 

nel fenomeno di palingenesi di cui ho parlato, questo richiamo al primo rinascimento 

costituisce a mio parere un primo passo. E presto io credo che l’artista italiano si richiamerà 

non più al primo rinascimento, ma a quella pittura mirabile che va sotto nome di pittura 

pompeiana e di pittura romana. Questa è l’arte mediterranea per eccellenza: l’arte italiana 

[…] Ivi, dolori e brutture, tutta la parte negativa della vita sono meno che una nostalgia: 

appena un ricordo lontanissimo, un sottile richiamo a ciò che dobbiamo sfuggire e 

dimenticare53. 

 

L’insistenza sull’«italianità» della pittura pompeiana è rimarcata da Savinio anche in due 

articoli del 1934, comparsi rispettivamente su «La Stampa» (Tempera e affresco, 21 luglio) e 

su «La Nazione» (Pittura e tabù, 7 novembre). 

I testi nascono a margine di una scoperta archeologica effettuata dallo studioso torinese Michele 

Pozzi, che aveva dimostrato che le pitture parietali di Pompei erano state realizzate a tempera 

con una tecnica «autoctona» forse sconosciuta in Grecia e non, come erroneamente si credeva, 

a fresco con una tecnica di importazione.  

                                                                              
52 Daniela Fonti, Tutte le tecniche dell’Argonauta, in Savinio. Gli anni di Parigi, cit., pp. 45-57. 
53 Alberto Savinio, Arte mediterranea, 16 dicembre 1933. Il paragrafo fa parte di una torre composta da [Terror 

vacui. Esempio. Architettura razionale]. Una versione ridotta di Arte mediterranea sarebbe comparsa anche sul 

secondo numero di «Colonna», p. 19, a mo’ di didascalia della riproduzione di una pittura parietale del Macellum 

di Pompei.  
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Per Savinio si trattò della conferma scientifica di quanto lui stesso aveva in realtà sempre 

sostenuto: «fin dalla prima volta che ebbi la ventura di esaminare le pitture di Pompei e di 

Napoli […] vidi che queste pitture sono dipinte a velature sovrapposte e sopra un’imprimatura 

molto poco assorbente […] e che per conseguenza non potevano essere che tempere».  

Tra tempera e italianità si stabilisce pertanto una felice equazione, nella quale Savinio riconosce 

la forma più adatta a esprimere la linearità di ispirazione tipicamente mediterranea, che permette 

al pittore di stendere pennellate ben armonizzate, capaci di conferire all’immagine schiettezza, 

trasparenza, potenza lirica, bellezza e mistero: «la pittura pompeiana a tempera è leggera e 

profonda: rispecchia più di ogni altra pittura, i caratteri peculiari dello spirito italiano»54.  

Al di là delle contingenze storiche particolari favorevoli alla riscoperta del patrimonio 

pompeiano55, la partecipazione di Savinio all’entusiasmo generale per la tradizione italica non 

è da misurarsi solo alla luce delle coazioni ideologiche di regime. Infatti, seppur con alcune 

variazioni contenutistiche su cui ci soffermeremo più avanti, l’amore dello scrittore per la 

pittura pompeiana è testimoniato anche da un articolo apparso sul «Corriere della Sera» nel 

1946, intitolato Pitture pompeiane del Museo di Napoli. Savinio paragona il Museo (che oggi 

conserva gran parte delle opere in questione) alla Mecca della pittura, e dichiara di non potersi 

astenere dal visitarlo ogni volta che si reca in visita alla città partenopea. A suo parere, infatti, 

le pitture di Napoli offrono la testimonianza più fedele di un momento «di purificazione» 

attraversato dall’umanità, ovvero di un momento di «soluzione» delle tragedie della vita: 

 

La storia dell’umanità è un alternarsi di tragedie e di catarsi: di momenti di tragedia e di 

momenti di catarsi […] In linguaggio «pratico» dirò che la storia dell’umanità è un 

alternarsi di problemi e di soluzioni […] Di tutti i momenti soluzione, quello che ha come 

teatro il mondo greco dal V secolo alla decadenza è la soluzione più alta, più pura, più 

felice. Non ne conosco di più alte, di più pure di più felici. Di questo massimo momento-

soluzione, noi possediamo una fedele testimonianza figurata: le pitture di Napoli. Che dire 

di più? […] Eppure questa pittura non è presa sul serio. Perché? Gli uomini sono in parte 

masochisti […] Non affrontano i problemi col fine di risolverli, ma per viverci dentro: i 

problemisti. Non affrontano il dolore (la tragedia) per attraversarlo e superarlo, ma per 

rinchiudersi in esso e, insanamente, mostruosamente, goderne: i doloristi […] In quanti 

                                                                              
54 Alberto Savinio, Tempera e affresco, in «La Stampa», 21 luglio 1934 (l’articolo non fa parte di Torre di 

guardia). Al contrario, Savinio ritiene che la pittura a olio (che lui stesso aveva abbandonato già nel 1930 a favore 

della tempera), sia espressione tipica della mentalità settentrionale, come viene specificato nella «torre» dell’8 

settembre 1933 (si tratta del paragrafo Tempera e olio, espunto da Sciascia nella sua edizione insieme a Realtà e 

Cornici): «La nostra pittura non ritroverà il suo aspetto di pittura italiana finché perdurerà l’uso, molto comodo, 

molto facile ma irrazionale per noi, di ciò che volgarmente si chiama pittura a olio. Grassa e opaca, la pittura a 

olio risponde alla mentalità settentrionale. É la pittura di chi ha qualcosa da nascondere […] Per riuscire poetica e 

profonda, la pittura a olio è costretta a ricorrere al chiaroscuro, il quale in definitiva non è che un ripiego. Quella 

luminosità, quella trasparenza, quella vita in profondità che portano la pittura italiana in un clima di gioco superiore 

e di ricreazione divina, non è possibile ottenerle se non con la pittura a tempera». Sull’argomento si veda anche 

Alberto Savinio, Vetri a oro con graffiti, in «Sapere», II, 28, 29 febbraio 1936, pp. 121-124. 
55 Le operazioni di scavo e restauro, nonché gli studi di Michele Pozzi, erano stati sovvenzionati dallo stato. 
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siamo a poter apprezzare, a poter godere un’arte nella quale più nulla rimane dello sforzo, 

della fatica, del sudore, del sangue, del fiato grosso, del lezzo dell’umana tragedia?56 

 

Rispetto ai testi degli anni Trenta, ogni riferimento all’«italianità» delle pitture di Pompei viene 

naturalmente a mancare, per essere sostituito con l’accenno al mondo e alla tradizione greca, 

che tanto Michele Pozzi quanto Savinio stesso avevano in precedenza rigettato.  

Ciò che conta, tuttavia, è che il ritorno, durante il fascismo, alle figure «felici» della pittura 

pompeiana, ottenute senza sforzo apparente e senza ostentare «goticamente» i «segreti del 

tempio» e la fatica che la creazione comporta, ha rappresentato per Savinio una scelta etica ed 

estetica degna di un’Italia che stava lentamente ritrovando la propria identità, in una fase storica 

di «palingenesi» in cui l’artista può aver individuato un potenziale «momento soluzione». 

Accanto ai testi che ruotano attorno alle pitture pompeiane, notevole interesse rivestono gli 

articoli che Savinio ha dedicato agli artisti suoi contemporanei, suddividendo la propria 

produzione critica tra «Colonna», «Broletto» e le terze pagine dei due quotidiani.  

In questa sede non è possibile dare conto di ogni testo, ed è stato dunque necessario effettuare 

una rigida selezione. Tra gli articoli che, a mio parere, meritano un’attenzione particolare per 

via delle esplicite connessioni stabilite da Savinio tra pittura pompeiana e pittura moderna, 

emerge Tre pittori «piemontesi», apparso su «La Stampa» il 17 febbraio 1934. Si tratta della 

recensione di Savinio alla mostra collettiva tenuta da Domenico Valinotti, Giuseppe Manzone 

e Gregorio Calvi alla Casa dei Pittori di Milano.  

Presentando i tre pittori, Savinio sembra offrire un’esemplificazione pratica di quanto espresso 

in linea teorica sullo «stato di ricerca» dell’artista, mostrando come, in effetti, i principi positivi 

della pittura pompeiana e rinascimentale stessero felicemente influenzando i pittori 

contemporanei, Valinotti in primis: 

 
Nella pittura di Valinotti io rilevo una qualità alla quale do molto peso e che vorrei ritrovare 

in tutti i pittori di cui ho stima: quella di essere non una pittura di accenni, di assaggi, di 

ricerche, ma una pittura di «risultati». Le ricerche, i tormenti dell’artista sono fatti 

nobilissimi e da rispettare, ma il portare in pubblico queste ricerche e questi tormenti è di 

uno prettamente gotico, ed è insano per noi italiani lasciarci contaminare da queste 

manifestazioni smodate, da questi vizi, da queste forme di ineducazione e di mancanza di 

tatto […] Ricerche e tormenti anche Valinotti ce li ha. E io lo so. Ma li nasconde tra le 

pareti dello studio […] La sua pittura egli ce la presenta del tutto monda di ogni «peccato 

originale» […]57.  

 

La pittura di Valinotti (ma in termini analoghi Savinio alluderà anche al lavoro di Gregorio 

Calvi e Giuseppe Manzone) rappresenta dunque la realizzazione in termini concreti di un ideale 

                                                                              
56 Alberto Savinio, Pitture pompeiane del Museo di Napoli, in «Nuovo Corriere della Sera», 11 agosto 1946, ora 

in Scritti dispersi, cit., pp. 376-381. 
57 Alberto Savinio, Tre pittori «piemontesi», in «La Stampa», 17 febbraio 1934.  
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aristocratico e classico di oraziana misura, per raggiungere il quale il pittore ha risolto 

nell’intimo del suo studio e nel privato della propria riflessione quei dubbi e quei tormenti che 

altri pittori (i «barbari», i romantici, i «gotici») scambiano per il fine, e non per il mezzo, della 

rappresentazione58.  

Accanto agli scritti sull’arte legati a contingenze particolari come quelli finora analizzati, non 

può sfuggire all’attenzione della critica un testo, pubblicato su «La Nazione» il 16 maggio 1937, 

in cui Savinio avverte la necessità di una riflessione teorica sulla nascita dell’arte moderna in 

Europa e dei suoi esiti nel Novecento59. L’articolo, intitolato Arte moderna, è una complessa 

summa di poetica saviniana, le cui implicazioni risulterebbero a dir poco stravaganti (se non 

addirittura incomprensibili) se non si disponesse di una conoscenza piuttosto approfondita del 

sistema-mondo che l’artista stava costruendo sin dall’esperienza di «Valori Plastici», 

promuovendo con enfasi pedagogica e instancabile entusiasmo il proprio progetto di 

rinnovamento culturale. 

In Arte moderna Savinio si occupa principalmente del surrealismo, movimento che, nella sua 

forma originaria, si era posto il fine di «umanizzare il mostro» nei termini della 

«rappresentazione di un’umanità liberata dal tempo, cristallizzata nell’immortalità terrestre».  

Il dato più interessante, però, è che Savinio distingue un surrealismo «storico» (nato in Francia 

all’inizio degli anni Venti grazie a André Breton) e un surrealismo «perenne», i cui echi 

sarebbero già individuabili nel Dante della Vita nova e del Purgatorio, nella poesia di Petrarca 

e nei pittori del primo Rinascimento. In questi artisti, infatti, l’opera d’arte si presenta 

«surreale» in quanto espressione di una «realtà superiore», o meglio: «una realtà oltre il dramma 

quotidiano della vita, e la conclusione edenica dell’arte». L’opera d’arte surrealista, dunque, è 

– ancora una volta – l’opera che si dà come «risultato» e «soluzione» dei problemi della vita, e 

che è sorta in una terra, l’Italia, che Savinio considera «la terra madre del lirismo surreale», 

malgrado questa qualità non sia chiara nemmeno agli stessi italiani: 

 
Strano! Sono italiani stessi coloro che contestano, che si ribellano al surrealismo italiano; 

che non capiscono quanto più umano sia umanizzare ciò che non è umano, anziché 

                                                                              
58 Ancora una volta, sembrano realizzarsi in questi anni le condizioni che Savinio auspicava si verificassero sin 

dal 1919, quando in Fini dell’arte («Valori Plastici»», I, 6-10, giugno-ottobre 1919, pp. 17-21, ora in La nascita 

di Venere, cit., pp. 71-73) aveva scritto: «infine, fuori degli studi dei pittori, perché dobbiamo interessarci ai mezzi 

di un pittore? Che importa a noi il modo, la maniera, gli artifici, la materia elaborata dall’artista? ... Noi 

giudichiamo il fatto; e questo fatto giudichiamo in quanto è opera d’arte – cioè realizzazione […] Era sin troppo 

penetrato in noi il vizio di seguire la pittura nella sua formazione materiale […] E a questo ci spingevano i pittori 

stessi. Essi volevano da noi un’attenzione ai loro meccanismi, ai loro mezzi tecnici, al loro virtuosismo. Ma ora 

basta! […] Il nostro còmpito è più alto; le nostre possibilità maggiori. Ora che il còmpito ci chiama, ci chiama a 

perfettare l’arte: ci chiama a sollevarla e ricondurla a quei destini che le son segnati: al classicismo». 
59 Due settimane prima, il 1° maggio 1937, Savinio aveva tenuto a Roma, per i «Sabati di primavera» della Galleria 

della Cometa, una conferenza intitolata Arte moderna. Il testo dattiloscritto della conferenza, che Savinio 

accompagnò con delle proiezioni, è conservato presso il Fondo Savinio con segnatura IT ACGV AS. II. 34.3. 
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restringersi alla povera umanità quotidiana e alle faccende di casa […] Noi rivendichiamo 

all’Italia questo lirismo supremamente rarefatto; questa poesia monda di peccato e che 

l’ombra del male non sfiora neppure; questi giochi straordinari di luce nella luce. Siffatti 

accenti di luce su piani di luce, la Grecia stessa non li conosce. Volendo assegnare colori 

distintivi a ciascuna di queste terre madri di altissime fantasie, alla Grecia dovremmo dare 

il turchino e il giallo: alla sola Italia il bianco, non il bianco come non colore, ma il bianco 

eccezionalmente e singolarmente considerato come colore. 

 

 Gli artisti – tra cui Savinio annovera Leonardo, Mallarmé e Valéry – che non hanno raggiunto 

questi esiti luminosi «risolutivi», sono destinati a produrre opere ammantate di «mistero»: «per 

costoro, il mistero non è una verità nascosta e da scoprire al più presto: è qualcosa di immanente. 

Un rivestimento, una pelle, un impermeabile […] Il mistero per costoro è un mezzo 

d’espressione. É un’espressione».  

La storia dell’arte si dividerebbe dunque tra «mistagoghi» e «surrealisti», selezionati in base al 

loro rapporto col «mistero»: se per i primi il «mistero» (come il sorriso della Gioconda) è fine 

a stesso, e risolvendolo «si uccide» l’arte, per i secondi (Omero, Eraclito, Raffaello) esistono 

solo «misteri a sorpresa di verità»: «non solo reggono la soluzione, ma la richiedono»60.  

Com’è evidente, si tratta di ragionamenti sottili e spesso spiazzanti, che non sempre si lasciano 

agevolmente seguire dal lettore anche più scaltrito. Così, non stupisce forse più di tanto che 

Arte moderna abbia suscitato le perplessità e le critiche, seppur bonarie, di Sebastiano 

Timpanaro, che nel numero di luglio 1937 di «Letteratura» indirizzò all’artista una gustosa 

lettera aperta in cui, trasecolando di fronte alle (apparentemente) facili catalogazioni di Savinio, 

lo accusò in poche parole di fumosità e superficialità:  

 
Caro Savinio, scusami se ti do a bruciapelo del tu. Ma a un valentuomo come te non si può 

dire: «Lei è un birbante»; meglio dirgli affettuosamente: «Che birbante, che sei!». Alludo 

al tuo articolo sull’arte moderna pubblicato sulla «Nazione» il 16 maggio. É stato un 

dispiacere […] Il tuo articolo sulla «Nazione» è un guazzabuglio […] Alla Grecia tu assegni 

come colore distintivo il turchino e il giallo; il bianco solo all’Italia […] Qui, caro mio, 

andiamo maluccio. Si vede che tu confondi il bianco col nero. Il bianco […] contiene tutti 

i colori. É vero che il tuo discorso resta più oscuro di prima, in altri termini a te bisogna per 

forza assegnare se non il nero fumo il grigio nebbia […] Tu dici che il mistero del sorriso 

della Gioconda non sarà mai scritto, mentre i misteri che pullulano in Raffaello, in Omero, 

nello stesso Eraclito d’Efeso non solo reggono la soluzione ma la richiedono. Che colore 

daremo a queste parole, amico mio? Fino a prova contraria, crederò che siano 

parole…misteriose. Che significa risolvere un’opera d’arte? Tradurre, forse? Allora nessun 

artista si risolve61. 

 

                                                                              
60 Sui «misteri» dell’arte Savinio sarebbe ritornato anche nel 1942 nel corso di una conferenza tenuta presso il 

Lyceum di Firenze, Pittori italiani del ’900 in Francia, ristampato nel volume collettaneo Italiani nel mondo, a 

cura di Jolanda De Blasi, Firenze, Sansoni, 1942, pp. 550-567.  
61 Sebastiano Timpanaro, Lettera al caro Savinio, in «Letteratura», I, 3, luglio 1937, pp. 145-146.  
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Di fronte a giudizi che paiono affrettati e grossolani, Sebastiano Timpanaro – che pure aveva 

conosciuto di persona Savinio62 – fatica a cogliere il senso ultimo di un ragionamento forse 

troppo «oltranzista», che in questo articolo offre conclusioni talmente sofisticate da apparire 

incomprensibili.  

Se Savinio assegna il bianco all’Italia, lo fa perché il bianco è per lui il colore della luce della 

ragione, cui aspira il pittore che voglia ridurre in forme plastiche l’essenza del suo pensiero. E 

non sbaglia a chiamare il bianco «non colore»: se, infatti, è vero che il bianco contiene tutti i 

colori dello spettro elettromagnetico, come il fisico Timpanaro gli fa notare, è pur vero che in 

pittura è considerato un non colore, ed è anche detto «colore acromatico». La purezza del bianco 

rispecchia pertanto l’esito polito e ordinato, privo di contrasti e dubbi, dell’opera d’arte 

letteraria o plastica scaturita da una catarsi interiore. Da qui l’uso del termine «risolvere», in 

cui Savinio riconosce l’etimologia di «sciogliere»: sciogliere il dramma, sciogliere il grumo del 

«problemista» e del «dolorista», sciogliere il finto mistero che è solo di ostacolo alla felicità 

edenica dell’artista. Il che non significa realizzare immagini di pura e semplice bellezza classica 

o «tradizionale», ma immagini che diano forma all’informe verità dell’oggetto rappresentato 

(ecco il surrealismo): si pensi a quanti «mostri» popolano infatti il mondo metafisico di Savinio, 

dai famosi quadri con le teste di animali ai romanzi (come Amore e psiche e La nostra anima).  

Ma Timpanaro sembra non aver compreso nemmeno questo aspetto del pensiero di Savinio: 

nella lettera, infatti, definisce «divertentissima» la mostra che l’artista aveva tenuto a Firenze 

nel 1933 (colma di quadri a soggetto teriomorfo), dimostrando di non aver colto la profonda 

portata educativa e civile che invece il suo autore le attribuiva. 

Non risulta che Savinio – che invero è sempre stato propenso a raccogliere eventuali critiche o 

provocazioni – abbia mai ribattuto a Timpanaro (almeno per iscritto). Tuttavia, a mo’ di virtuale 

risposta agli interrogativi sollevati dallo studioso, pare venire in soccorso un articolo pubblicato 

su «La Nazione» l’8 settembre 1937. Savinio sta rileggendo Le Metamorfosi di Apuleio, e invita 

il lettore a confrontarle con La Metamorfosi di Kafka, individuando nei due testi i poli antitetici 

della luminosa ragione latina (Apuleio) e della malsana e misteriosa irrazionalità gotica 

(Kafka): 

 
Che differenza! Di quanto diversa dalle altre sia la mente latina, qui si ha nuova conferma 

e, se ce ne fosse bisogno, la iterata testimonianza non dico che nella sola mente latina 

splende la santa luce della ragione, ma che nella sola mente latina la santa luce della ragione 

splende piena e radiosa […] Questo è uno degli assiomi più confortanti della mente latina. 

Se è vero o è falso non importa. Può essere falso […] Ma per non essere infelici, noi 

                                                                              
62 Nella stessa lettera Timpanaro ricorda di aver conosciuto Savinio a Firenze nel 1933, proprio in occasione della 

conferenza Tramonto dell’Occidente (era stato De Chirico a presentarli), ma di essere rimasto deluso dal contenuto 

della lezione.  
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disperatamente ci afferriamo al sistema «artefatto» (fatto con arte); e fra tutti i sistemi 

«artefatti», a quello che è fatto con più arte di tutti: la mente latina. E crediamo alla ragione 

[…] Nella ragionata fantasia dei «nostri» antichi la metamorfosi non è atto irrazionale, 

mostruosità ingiustificata, miracolo; ma logica conseguenza sia di un premio, sia di una 

punizione […] Invece, la trasformazione di Gregor Samsa in «enorme insetto immondo», 

non è una punizione né tanto meno un premio, ma una mostruosità ingiustificata: una di 

quelle malattie orrende e prive di ragione che infestano i paesi che vivono al di fuori della 

giurisdizione igienica della mente latina […] La ragione ci predispone allo stato di salute, 

e questa salute, che per gli altri è una luce bellissima ma lontana, un’aspirazione, un 

miraggio, per noi è un quotidiano presente, la più naturale delle possibilità.  

 

«Risolvere un’opera d’arte» – sembra spiegare Savinio a Timpanaro – significa rendere 

plasticamente e visivamente la mostruosità (la verità intrinseca) dell’oggetto rappresentato, 

illuminarne l’aspetto logico, razionale e coerente, anche se ciò comporta dare vita a 

rappresentazioni all’apparenza raccapriccianti. Laddove invece la mostruosità non scaturisca 

da «ragionata fantasia», e non sia la conseguenza logica di uno scandaglio nell’essenza del 

soggetto da riprodurre, l’opera d’arte resta misteriosa, inquinata, incomprensibile.  

Il caso di Timpanaro è solo uno – e di certo è il meno grave – dei casi di incomprensione di 

Savinio da parte dell’élite intellettuale (o sedicente tale) dell’Italia fascista, ma lo si è voluto 

riportare per dare la misura di quanto anche i lettori più fini dell’epoca potessero restare 

perplessi rispetto alla «stranezza» di certi risultati, di certo non assimilabili a quelli di nessun 

altro artista del tempo.  

Alla luce di questa «mislettura d’autore» è dunque più facile comprendere la più che spiacevole 

accoglienza tributata a Savinio al momento del rientro in Italia e del successivo trasferimento a 

Roma (1935) da certe frange romane del fascismo più retrivo e intransigente, che mal accolsero 

il «levantino» venuto dalla Francia a dettar legge sull’arte italiana. Alludo all’ambiente del 

«Selvaggio» (che nel 1931 aveva spostato la sua sede a Roma) ma, soprattutto, all’ambiente del 

«Tevere», di «Quadrivio» e de «La difesa della razza», dalle cui colonne si sarebbe scatenata 

una battaglia ignobile volta a squalificare ogni manifestazione artistica che non rispecchiasse i 

fantomatici canoni della «purezza dell’arte italiana». 

 

4. Breve storia dell’estetismo secondo Savinio 

 

Prima di concludere questo excursus tra gli angoli magici delle terze pagine de «La Stampa» e 

«La Nazione», è opportuno soffermarsi su un ultimo nodo tematico affrontato da Savinio a più 

riprese sui due quotidiani, la cui analisi è ineludibile se si desidera accedere pienamente al fondo 

etico dell’arte e della scrittura saviniane, ampliando i termini del discorso affrontato fin qui. 
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Si tratta del concetto di «estetismo», cui Savinio dedica quattro articoli comparsi su «La 

Stampa» tra l’aprile e il dicembre 1936. I testi – Estetismo, Ricerca della perfezione, Minaccia 

di Circe, Innocente voce – sono poco noti63, ma costituiscono un vero e proprio trattatello di 

estetica, utile al lettore e al critico per comprendere scelte stilistiche e contenutistiche adottate 

da Savinio nell’eclettico complesso della sua intera produzione.  

Per Savinio, artista che ama definirsi metafisico, mediterraneo e classico, l’estetismo è una 

degenerazione morbosa e patologica dello stato creatore, un’ingannevole facciata mistificante 

dietro la quale nascondersi perché ci si vergogna di ciò che si è; è un’alterazione del «risultato» 

cui l’artista dovrebbe arrivare risolvendo serenamente le proprie crisi interiori; è il crogiolarsi 

languido nella voluptas dolendi del disfattismo.  

Diversamente da quanto si potrebbe pensare, l’estetismo non è un difetto che appartenga alla 

sola civiltà settentrionale, ma è piuttosto da intendersi come una «controcultura» infetta e 

torbida, che impedisce a qualunque artista (mediterraneo o gotico) di osservare la realtà con 

quell’«occhio strabico» cui Savinio aveva alluso pochi anni prima in Mistero dello sguardo: 

 

Ogni paese possiede una sua particolare forma di estetismo. Intendo i paesi suscettibili di 

cultura propria. Gli altri, tributari della cultura altrui, sono tali anche per l’estetismo. Questa 

sincronicità tra cultura e estetismo conferma che questo è un’emanazione della cultura, 

ossia dell’anima di un popolo e di un paese. Per meglio dire, l’estetismo è la parte peggiore 

di una cultura: la parte caduca, degenere, Come tale […], o scavi il marmo con lo scalpello 

di Leonardo Bistolfi, o scandisca in francese gli alessandrini di Edmondo Rostand, 

l’estetismo, forma corrotta della cultura, riesce quasi sempre più accetta, più gradita, più 

«popolare» che non le forme sane, pulite, serie della cultura stessa. 

 

Tra i paesi più soggetti all’estetismo, tuttavia, quelli settentrionali sembrano i più inclini a 

contrarre il «morbo»:  

 
Ora, tra gli estetismi dei vari paesi produttori di cultura, quello tedesco è il più pericoloso 

e nefasto, perché il più studiato, il più scientifico, il più armato, il più efficace, il più 

pensoso. Senza dimenticare che la Germania è il Mercato Generale delle importazioni 

orientalistiche in Europa, la vestale tra noi del mistico fuoco oriente, la depositaria della 

speranza che ex oriente lux. […] L’estetismo tedesco […] (ma forse, e in un certo senso, 

sarebbe più giusto dire l’estetismo ebraico-mitteleuropeo) non solo ispira, domina, seduce, 

l’Europa centrale, ma dilunga i tentacoli ondulanti, iridescenti di là dai Vosgi, Alpi, Carpazi 

e […] fa sbocciare in sede altrui capziosi fiori di estetismo come Jacques Copeau, Paul 

Claudel […] La Germania non solo è la sede della sua propria cultura, è il fulcro altresì, il 

cuore, il ganglio, il centro magnetico di tutta quanta la cultura settentrionale, e quindi anche 

della parte caduca, degenere, marcia, malata di essa cultura: l’estetismo64. 

 

                                                                              
63 Nessuno degli articoli in questione ha avuto una seconda stampa. 
64 Alberto Savinio, Estetismo, in «La Stampa», 8 aprile 1936. 
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 La funzione civica dell’arte di Savinio, dunque, si esplica anche nella lotta alla degenerazione 

etica imposta dall’estetismo, che pertanto è da intendersi come ennesima conseguenza negativa 

dell’influenza culturale che la mentalità «speculativa» e «idealista» esercita sulle civiltà 

«plastiche» e «non speculative» come l’Italia. 

Si tratta degli stessi temi su cui, come si è visto, Savinio si era concentrato sin dal 1933 nella 

conferenza Tramonto dell’Occidente, e che qui vengono approfonditi per essere più saldamente 

inseriti nel sistema di pensiero che l’artista si va costruendo in questi anni. Il secondo articolo, 

Ricerca della perfezione, è infatti proprio dedicato al nesso tra estetismo e 

«speculazione/idealismo»:  

 
L’estetismo è una delle tante varianti, e forse la principale, dell’idealismo […] L’estetismo 

offre la soluzione ideale ai problemi dell’arte – e della vita (che è poi la stessa cosa) […] 

Pericoloso miraggio. Chi crede in questa soluzione, cade nel falso e ci macera vita natural 

durante […] Altra e non meno importante verità, è che l’estetismo – questa tendenza 

all’abbellimento, al miglioramento, al perfezionamento della vita – altera la realtà, devia 

l’uomo dalla vita giusta65.  

 

Idealismo ed estetismo sono dunque sinonimi di inganno, mistificazione, illusione. La stessa 

«sete di bellezza», che induce l’artista (da Bistolfi alla Duse, da D’Annunzio a Debussy, da 

Proust a Hoffmann) a soffermarsi solo sulla forma esteriore della creazione, lungi dal condurre 

l’umanità a salvazione, provoca piuttosto una forma di «delirium tremens», che svia lo sguardo 

dallo «spettro» delle cose.  

L’esteta è dunque l’opposto del metafisico, come Savinio non mancherà di sostenere e 

dimostrare per tutta la vita con le sue opere sia letterarie sia artistiche66.  

Nell’immaginario letterario di Savinio, l’incarnazione suprema dell’esteta è la maga Circe, cui 

sono dedicati il terzo (Minaccia di Circe) e il quarto (Innocente voce) articolo del gruppo di 

testi che stiamo analizzando67. Caratteristica di Circe, e dunque degli esteti di ogni tempo e 

luogo, consiste nel non accettare la realtà per come si presenta, stimandola insufficiente e 

insoddisfacente, e preferendo piuttosto «riformarla» nascondendola sotto un’apparenza 

«decorosa». Da qui la «deformazione comune dei sensi, quel vizio della mente che si chiama 

                                                                              
65 Alberto Savinio, Ricerca della perfezione, in «La Stampa», 28 aprile 1936. 
66 In particolare si rimanda a Maupassant e «l’altro», Milano, Adelphi, 1975. Il saggio-biografia dedicato a 

Maupassant fu scritto da Savinio nel 1944: con il titolo Lui e «l’altro» costituiva infatti l’introduzione a Venti 

racconti di Guy de Maupassant, Roma, Documento, 1944, di cui Savinio aveva curato anche la traduzione. Con il 

titolo Maupassant e «l’altro» il testo fu ripubblicato nel 1960 dal Saggiatore nella Biblioteca delle Silerchie, con 

commento di Giacomo Debenedetti (ora in Giacomo Debenedetti, Preludi. Le note editoriali alla «Biblioteca delle 

Silerchie», introduzione di Raffaele Manica, con uno scritto di Edoardo Sanguineti, Palermo, Sellerio, 2012). 

Sull’argomento si veda anche Gavino Piga, D’Annunzio, nome comune. Note sulla critica saviniana agli estetismi, 

in «Archivio D’Annunzio», V, 2018, pp. 79-96. 
67 Sulle relazioni tra Circe e l’estetismo si veda anche la già citata prefazione a Capitano Ulisse. 
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dannunzianesimo» con cui la maga di Gaeta accolse Ulisse con «occhi revulsi, bocca 

infiammata, narici abissali».  

In Minaccia di Circe Savinio non si astiene dal disegnare una «geografia dell’estetismo» 

mondiale, questa volta indicando a campioni di «estetismo endemico» paesi come l’Inghilterra 

e l’India, e ribadendo una volta di più che l’Italia non è toccata dalla «diagonale del pericolo» 

che il morbus aestheticus rappresenta:  

 
Ci siamo capiti? L’Italia, eterna reazionaria alla cultura arabo-gòtica, irriducibile avversaria 

della cultura settentrionale, reagisce del pari a ciò che è il lato peggiore di essa cultura: 

l’estetismo. Reagisce con violenza. Reagisce con tutta la forza della sua natura sana, 

rigogliosa, irrobustita dalla secolare, dalla continua contemplazione della realtà. Attenzione 

però! Un organismo intatto, è forse chiuso per questo agli attacchi del virus? Casi gravi, 

ancorché mimetici, di estetismo nostrano mettano in guardia. Massime ora. Che al calore e 

alla luce dei nuovi destini, si rinnovella l’immortale cultura dell’Italia68. 

 

Nel quarto articolo di questo piccolo ciclo, Innocente voce, Savinio avverte la necessità di un 

ulteriore approfondimento teorico del concetto, che ci permette di «chiudere il cerchio» intorno 

alle riflessioni sulla poiesi artistica e letteraria, e di ribadire la profonda, costitutiva e ontologica 

differenza tra il metafisico e l’esteta. Se, infatti, lo si è visto in precedenza, il metafisico (e con 

lui il mediterraneo/latino) cerca con onestà di trovare in se stesso le ragioni del proprio creare, 

senza lasciarsi influenzare da infiltrazioni esterne, l’esteta (in questo simile al «gotico 

nevrastenico») compie il movimento contrario e, vergognandosi di se stesso e mostrandosi 

scontento del proprio stato, produce opere di suprema volgarità, pensate soltanto per occultare 

quanto è ritenuto inadatto al proprio stato naturale. Volgarità significa dunque «voler essere 

quello che non si è»: «questo desiderio ignobile, insano, distruttivo, è negli individui. Ma anche 

nei popoli […] Qui si scopre la ragione profonda della eterna nobiltà dell’Italia: mai ha voluto 

essere quello che non è […] Perché non si desiderano altre facoltà: si potenziano le proprie».  

Conseguenza obbligata dell’azione «antiestetica», com’è stato già notato, è un movimento 

centripeto profondamente aristocratico e non «democratico», che ancora una volta permette di 

contestualizzare e comprendere le apparenti «deviazioni» ideologiche che hanno spesso lasciato 

perplessa la critica saviniana: «è sottinteso che la volontà piena, costante, orgogliosa, di essere 

se stessi, è la forma legittima dell’aristocratismo…»69.  

A questo stato della riflessione, Savinio sta pertanto investendo l’Italia fascista di un compito a 

suo parere altissimo, ovvero quello di offrire all’Europa una lezione di onestà, dignità e sanità, 

incentrata sull’equivalenza semantica ed etimologica dei termini «politica» e «civiltà», come 

                                                                              
68 Alberto Savinio, Minaccia di Circe, in «La Stampa», 14 maggio 1936. 
69 Alberto Savinio, Innocente voce, in «La Stampa», 25 giugno 1936. 
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l’autore sembra auspicarsi su «La Stampa» il 18 dicembre 1936, nell’articolo Ai piedi del 

Circeo, da leggersi a ideale completamento del discorso che si sta affrontando: 

 
Io mi convinco sempre più che l’esegesi del dramma politico si faciliterà sommamente, 

trasferendola dal piano puramente politico a quello culturale: della cultura intesa non come 

somma di cognizioni e magari di scienza tradizionale passata nella pratica comune della 

vita, sì come espressione dell’anima di un popolo, delle sue qualità buone o cattive, delle 

sue attitudini e delle sue inettitudini (attitudine romantica e inettitudine plastica del russo e 

inettitudine romantica dell’italiano), delle sue possibilità e delle sue impossibilità, del suo 

lato positivo e del suo lato negativo70. 

 

Se si è ritenuto di doversi soffermare sulla posizione che l’estetismo occupa all’interno del 

pensiero di Savinio, non lo si è fatto solo per esigenze di completezza ed esaustività, ma anche 

perché sarà proprio intorno a questo argomento che, dopo la caduta del fascismo, Savinio 

formulerà un’accurata riflessione su Mussolini, la cui personalità verrà assimilata proprio a 

quella dell’esteta. Allo stesso modo, le accuse alla Germania e all’est Europa come «mercati 

centrali» dell’estetismo, obbligatoriamente accantonate da Savinio negli anni dell’alleanza 

italiana con Hitler, verranno riformulate nelle voci di Nuova enciclopedia Europa, Notte 

sull’Europa, Hitler e Germanesimo, scritte tra la fine del 1943 e il 194471.  

A emergere – ma ci si tornerà – sarà dunque un’interpretazione del fascismo come forma di 

estetismo totalitario e di nefasto idealismo nazionale, che avrebbe portato l’Italia (e Savinio con 

lei) a illudersi che un uomo «nevrastenico» che in realtà stava solo cercando di «colmare un 

vuoto» con false apparenze potesse invece essere il deus ex machina disceso a portare l’Italia 

al compimento del proprio destino: «i vent’anni della sua dittatura […] sono un lungo, un vasto, 

un mostruoso tentativo di riempire […] il suo vuoto […] Come mai nessuno ha capito che la 

politica di Mussolini non era se non un fatto isterico?»72. 

Prima che anche Savinio comprendesse la vera natura della dittatura fascista, sarebbero dovuti 

passare alcuni anni, che lo scrittore trascorse a Roma diviso tra due esperienze molto diverse: 

l’impiego al quotidiano «Il Lavoro Fascista» e la collaborazione con la Galleria della Cometa. 

                                                                              
70 Alberto Savinio, Ai piedi del Circeo, in «La Stampa», 18 dicembre 1936. 
71 Si rimanda ai capitoli VII e VIII per un’analisi approfondita dei testi in questione. 
72 Alberto Savinio, Germanesimo, in Nuova enciclopedia, cit., pp. 182-195. 
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5 

 

Tra attivismo e isolamento 

Case di vetro, comete e sorbetti 
 

 

 

Sinistri portoncini di Roma vecchia, che 

immettono in piccoli mondi di misteri, di 

ambizioni meschine, di superstizioni, di 

assurdità scambiate per la sola verità del 

mondo. 

 

(Alberto Savinio, Il signor Münster) 

 

 

Nonostante il successo delle mostre italiane e l’impiego stabile ottenuto presso «La Nazione» 

e «La Stampa», le condizioni economiche di Savinio nella prima metà degli anni Trenta non 

erano tali da poter consentire all’artista un tenore di vita adeguato al sostentamento della moglie 

Maria e dei due figli, Angelica e Ruggero. Così, dopo un soggiorno speso tra Villastellone e 

Torino e un periodo trascorso tra Milano e Como, i Savinio, abbandonata l’idea di tornare 

nuovamente a Parigi non appena fosse un poco rientrata la crisi del 1929, optarono per un 

definitivo trasferimento a Roma, avvenuto nell’estate 1935:  

 

Dopo gli ultimi anni felici di Parigi, passavamo un periodo di magra. La pittura di Savinio 

in Italia non era apprezzata come in Francia, le cose che scriveva rimanevano lettera morta. 

Organizzò e diresse una rivista letteraria intitolata «Colonna» che durò solo pochi numeri. 

Collaborava a vari giornali con articoli, saggi critici e letterari […] Ci trasferimmo a Roma: 

a Savinio era stato offerto un lavoro fisso in un quotidiano. Da principio prendemmo in 

affitto un appartamento mobiliato in Via Condotti […] Da via Condotti ci trasferimmo in 

viale Buozzi 391.  

 

A metà degli anni Trenta, Roma è ormai divenuta il «centro pulsante dell’organizzazione 

culturale fascista», la metropoli «monumentale», antica a moderna allo stesso tempo2, il cui 

                                                                              
1 Maria Savinio, Con Savinio, cit., p. 52. Maria ricorda che, in quegli stessi anni, Savinio collaborava al «Corriere 

della Sera» con sei articoli al mese. Tuttavia si tratta di un ricordo impreciso, poiché l’assunzione di Savinio al 

«Corriere della Sera» avvenne nel 1946. È più probabile che Maria alluda alla collaborazione del marito 

all’«Ambrosiano», cessata nel 1934. Viale Buozzi, quartiere Parioli, ai tempi in cui i Savinio vi si trasferirono, si 

chiamava Viale dei Martiri Fascisti. Anche Carlo Belli offre una testimonianza del rientro dei Savinio a Roma: 

«Penso fosse il 1935 quando a Roma, dove ero già venuto ad abitare, si sparse tra noi la notizia che il fratello di 

De Chirico avrebbe preso dimora nella capitale. Si sapeva ancora poco di lui […] In quegli anni (1935-1938), tutta 

Roma della finanza, dell’imprenditoria e dell’arte si raccoglieva, alla sera, in vaste tavolate, alla birreria Dreher, 

in Piazza Santi Apostoli. La delusione che provai, vedendolo anche lì attorniato dalle dame romane della borghesia 

[…], e dai soliti mariti finanzieri che sembravano portare la cassaforte nel ventre. Gli facevano corona i pittori 

della Cometa: Cagli, Capogrossi, Cavalli, Mafai…», in Savinio. Dioscuro oscuro, cit., pp. 20-23. 
2 Alberto Asor Rosa, Roma. Tra surrealismo, metafisica ed ermetismo, in Letteratura italiana. Storia e geografia, 

vol. III, cit., p. 616. Per maggiori approfondimenti sulla Roma letteraria e artistica degli anni Trenta si rimanda 

altresì a Pia Vivarelli, Riviste italiane d’arte figurativa negli anni ’20 e ’30, in Letteratura-Arte. Miti del ‘900, a 
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scenario appare perfetto per il dispiegamento del grandioso progetto di rinnovamento culturale 

orchestrato da Mussolini. Quando Savinio vi si stabilì, era da poco terminata la Mostra della 

Rivoluzione Fascista, tenuta aperta per due anni (ottobre 1932-ottobre 1934) presso il Palazzo 

delle Esposizioni in Via Nazionale; il «piccone demolitore» era in piena attività dal 1931 e, 

probabilmente, era ancora in corso la Seconda Quadriennale, riconosciuta come l’avvenimento 

espositivo più incisivo in Italia nel periodo tra le due guerre3.  

Riferendosi al potere attrattivo della capitale tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni 

Trenta, Andrea Cortellessa ha parlato di un «macroscopico movimento centripeto delle forze 

culturali»: a Roma si trasferirono infatti almeno tre delle riviste «provinciali» più significative 

degli anni Venti, come «La Fiera letteraria» di Curzio Malaparte e Giovan Battista Angioletti, 

«L’Italiano» di Leo Longanesi e «Il Selvaggio» di Mino Maccari, dando vita a un ambiente 

estremamente variegato e poliedrico4.  

È una Roma – per riprendere una formula felice di Lorenzo Cantatore – «fosforescente», 

caratterizzata dall’osmosi e dall’intersezione costante tra le arti: letterati, pittori, scultori, 

teatranti, architetti e urbanisti animano una realtà tutt’altro che inerte, destinata a produrre 

«snodi e incroci leggendari» (si pensi solo all’operazione condotta da Bontempelli con 

«Quadrante», da De Libero con la Galleria della Cometa, da Longanesi con «Omnibus») e a 

disegnare una geografia cittadina ormai entrata a far parte del mito: la terza saletta del caffè 

Aragno, il caffè Greco, la birreria Dreher, la Casa d’Arte Bragaglia, le gallerie d’arte5.  

Accanto a queste realtà ruotano anche gli organi «ufficiali» della cultura fascista più o meno 

intransigente: a Roma si stampa dal 1923 il quindicinale «Critica fascista» diretto da Giuseppe 

Bottai e da Gherardo Casini; Giovanni Gentile dirige dal 1925 «Civiltà fascista», organo 

dell’Istituto nazionale di cultura; nel 1928, sulle ceneri de «Il Lavoro d’Italia» era nato «Il 

Lavoro Fascista», quotidiano diretto da Casini fino al 1936 e poi affidato a Luigi Fontanelli. 

Floridissima è poi la frangia estremista creatasi attorno al siciliano Telesio Interlandi, destinata 

a divenire il focolaio del fascismo più razzista e bieco: al quotidiano «Il Tevere», fondato nel 

                                                                              
cura di Zeno Birolli, Edizioni Padiglione d’arte contemporanea e Idea Editions, Milano, 1979, pp. 180-187, e a La 

stampa periodica romana durante il fascismo. 1927-1943, a cura di Filippo Mazzonis, vol. I, Roma, Istituto 

Nazionale di Studi Romani, 1998, con particolare riferimento ai seguenti contributi: Andrea Cortellessa, Dalla 

torre d’avorio all’estetica del carro armato. Autonomia ed eteronimia del letterario nelle riviste romane, 1926-

1944, pp. 29-83; Lorenzo Cantatore, Roma fosforescente. Panorama di artisti, giornali e critici negli anni Trenta, 

pp. 85-108; Fabrizia Gurrieri, Periodici politici romani dal 1927 al 1943, pp. 151-186. Una testimonianza preziosa 

è offerta anche da Libero De Libero in Roma 1935, Roma, Edizioni della Cometa, 1981. 
3 Si vedano Alessandra Capanna, Roma 1932. Mostra della rivoluzione fascista, Torino, Testo & Immagine, 2004, 

e Emilio Gentile, Fascismo di pietra, Roma-Bari, Laterza, 2007. La Seconda Quadriennale ebbe luogo tra il 

febbraio e il luglio 1935. Non sapendo in che mese del 1935 Savinio si sia trasferito a Roma, non possiamo avere 

la certezza che la Quadriennale fosse ancora in corso. È comunque improbabile che Savinio non l’avesse visitata 

(anche se mancano le testimonianze che confermino la visita). 
4 Andrea Cortellessa, Dalla torre d’avorio all’estetica del carro armato, cit., pp. 55-56. 
5 Lorenzo Cantatore, Roma fosforescente, cit., p. 87.  
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1924, Interlandi affiancò prima il settimanale illustrato «Quadrivio» (1933) e più tardi il 

quindicinale «La difesa della razza» (1938)6. Una menzione merita infine anche il mensile 

«Antieuropa», diretto dal 1929 al 1943 da Asvero Gravelli, portabandiera del fascismo 

antiliberale e antidemocratico. 

In questa Roma «centralizzata», rispetto alla quale è difficile orientarsi e individuare un 

paradigma interpretativo univoco per quanto riguarda i percorsi degli intellettuali e degli artisti, 

sospesi in un mélange di innovazione e tradizione, razionalismo e monumentalismo, realtà e 

astrazione, è stato ancora Lorenzo Cantatore a parlare di «difficile connubio tra attivismo e 

isolamento», per cui è spesso molto arduo individuare il confine sottile (sempre che esista) che 

separi la «militanza» convinta dall’adesione «funzionale» e «coatta» dell’uomo di cultura7.  

Il caso di Savinio è, a questo proposito, emblematico e quasi paradossale: nella Roma in cui 

Alberto Moravia pubblica Gli indifferenti (1929), Giuseppe Ungaretti Sentimento del tempo 

(1933) e Libero De Libero Solstizio (1934); nella Roma in cui Telesio Interlandi dà alle stampe 

Contra Judaeos (1938) e la Galleria della Cometa chiude per sottrarsi ai ripetuti attacchi 

antisemiti provenienti proprio dal «Tevere» (1938); nella Roma in cui tornano alla luce i Fori 

Imperiali ma vengono distrutti interi quartieri medievali per realizzare Via della Conciliazione, 

in questa Roma, Savinio gravita in ambienti che non potrebbero apparire più distanti l’uno 

dall’altro: nel 1935 e nel 1936 collabora ad alcuni fascicoli dell’«Italiano» di Longanesi, sia 

pubblicandovi alcune parti di Infanzia di Nivasio Dolcemare, sia lasciandosi andare a contributi 

più che discutibili su razzismo e omosessualità8; tra il giugno 1936 e il gennaio 1939 collabora 

alacremente al «Lavoro Fascista» (è il «lavoro fisso in un quotidiano» che ricorda Maria 

Savinio), prestandosi a un impiego da «intellettuale funzionario» molto più compromettente 

                                                                              
6 A questo proposito si vedano Giampiero Mughini, A via della Mercede c’era un razzista, Milano, Rizzoli, 1991, 

e Francesco Cassata, «La Difesa della razza». Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista, Torino, 

Einaudi, 2008. Sulla figura di Telesio Interlandi si veda anche Vincenzo Vitale, In questa notte del tempo, Palermo, 

Sellerio, 1999. 
7 Lorenzo Cantatore, Roma fosforescente, cit., p. 87. 
8 Savinio aveva collaborato all’«Italiano» tra il 1929 e il 1932, pubblicandovi quattro racconti poi confluiti in 

Achille innamorato; tra il giugno 1935 e il novembre 1936 sul periodico di Longanesi apparvero sette puntate di 

Infanzia di Nivasio Dolcemare (un’ottava puntata uscì nel numero di settembre-ottobre 1938). A questa produzione 

si devono aggiungere altri tre articoli non ripubblicati in volume: Misteri Eleusini, X, 31, giugno 1935, pp. 75-80; 

La grotta di Gino, X, 31, giugno 1935, pp. 107-110; Georges Simenon, XI, 46-47, ottobre-novembre 1936, pp. 

259-266. Si tratta di testi che, per quanto densi di mordace spirito saviniano, non sono esenti da cadute di stile 

inaccettabili. Si veda in particolare Misteri eleusini (paragrafo Il nemico silenzioso), in cui Savinio istituisce una 

dicotomia tra il dittatore, l’eroe positivo che in ogni epoca storica contribuisce alla stabilizzazione della struttura 

sociale, e il «nemico della società», identificato nell’omosessuale: «questo nemico s’impone l’ufficio, il dovere, 

la missione di distruggere la società». Non meno duro il giudizio su George Simenon, considerato un pessimista 

borghese e un «cantore del male». Questa seconda fase della collaborazione di Savinio alla rivista di Longanesi 

corrisponde a uno dei periodi di maggiore conformismo e inaridimento culturale de «L’Italiano» che, a partire dal 

1931, con il trasferimento a Roma e la comparsa del sottotitolo «Periodico della Rivoluzione Fascista», dedicò 

sempre meno attenzione alla critica letteraria e artistica, dimettendo l’efficace azione sul piano intellettuale svolta 

negli anni precedenti (si veda «L’Italiano». 1926-1942, a cura di Bruno Romani e Calimero Barilli, presentazione 

di Guglielmo Petroni, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1976). 
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rispetto agli impegni presi per «La Nazione» e «La Stampa»; nel 1937, per le edizioni della 

Cometa, esce Tragedia dell’Infanzia; nello stesso anno Savinio tiene una conferenza sull’arte 

moderna per i Sabati di Primavera organizzati da De Libero, mentre nel 1938 presenta la 

retrospettiva su Vincenzo Gemito, destinata a essere l’ultima mostra organizzata dalla Cometa 

prima della chiusura forzata.  

Sono anche gli anni della collaborazione all’«Omnibus» di Longanesi (1937-1939), e dunque 

dello scontro con la cultura ufficiale e la «caduta», dopo il caso del «sorbetto», tra le fila più o 

meno velatamente frondista dell’élite culturale, oramai sempre più inquieta e perplessa rispetto 

al regime dopo l’aggressione all’Etiopia e la drastica svolta razzista.  

In questo difficile e proteiforme periodo Savinio sembra scisso tra gli obblighi imposti dal 

sistema, sempre più rigido e centralizzato nella gestione e nel controllo della produzione 

intellettuale9, e il desiderio – certo più consono alle inclinazioni della sua anima di artista – di 

partecipare a quel mondo «eburneo», onirico e pensieroso animato da Libero De Libero e dagli 

artisti della Cometa. 

 

1. «Il ritorno dei profughi»  

 

Come si è già avuto modo di osservare più volte, il ritorno di Savinio in Italia non avvenne sotto 

i migliori auspici, né fu accompagnato dalle unanimi «benedizioni» del mondo intellettuale, in 

parte infastidito dall’«ardire» ostentato dall’artista nel rientrare in un paese che fino a pochi 

anni prima aveva mostrato di «snobbare», e che ora invece celebrava addirittura partecipando 

attivamente alla Triennale, nella compagine selezionata da Sironi.  

In particolare, è noto il malcontento sorto a Roma dalle colonne del «Selvaggio» (da pochi mesi 

trasferitosi nella capitale) alla fine del 1933, quando Mino Maccari realizzò un disegno di 

copertina rappresentante una donna volgare in vesti discinte, allegoria della Francia, nell’atto 

di cacciare degli uomini (tra cui si riconosce chiaramente Giorgio De Chirico) che con volto 

                                                                              
9 Come già detto, il 6 settembre 1934 Mussolini abolì l'Ufficio Stampa del Capo del Governo e lo sostituì con il 

Sottosegretariato per la stampa e la propaganda, nominando sottosegretario Galeazzo Ciano, al quale concesse la 

piena autorità di emanare decreti e prendere decisioni sulle questioni riguardanti la stampa e la propaganda. Nel 

giro di pochi mesi, sia Ciano sia Mussolini si resero conto che il Sottosegretariato per la stampa e la propaganda 

era ormai inadeguato, così il 24 giugno 1935, nacque il Ministero per la stampa e la propaganda, con Galeazzo 

Ciano come ministro. Il 27 maggio 1937 Mussolini cambiò la denominazione del Ministero in Ministero della 

Cultura Popolare, ponendovi a capo Dino Alfieri. Nell’ottobre 1939 ad Alfieri succedette Alessandro Pavolini. Il 

ministero aveva l'incarico di controllare ogni pubblicazione, sequestrando tutti quei documenti ritenuti pericolosi 

o contrari al regime e diffondendo i cosiddetti ordini di stampa (o veline) con i quali s'impartivano precise 

disposizioni circa il contenuto degli articoli, l'importanza dei titoli e la loro grandezza. Sull’argomento si vedano 

Paolo Murialdi, La stampa quotidiana del regime fascista, Roma-Bari, Laterza, 1980, e Nicola Tranfaglia, La 

stampa del regime 1932-1943. Le veline del Minculpop per orientare l’informazione, con la collaborazione di 

Bruno Maida, Milano, Bompiani, 2005. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Galeazzo_Ciano
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legge
https://it.wikipedia.org/wiki/1935
https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/Velina_(giornalismo)
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mesto lasciano il paese portando con sé delle valigie. Il disegno era accompagnato dalla 

didascalia «non quanto li prende – ma quando li rende – Parigi ci offende»10.  

Meno noto è invece il disegno comparso sul «Selvaggio» del gennaio 1934, in cui accanto a De 

Chirico è perfettamente individuabile una caricatura di Savinio, colto nell’atto di tornare in 

Italia carico di valigie, pennelli e quadri metafisici. Il disegno è intitolato Il ritorno dei profughi, 

e risulta chiosato in questo modo dal «Selvaggio n. 2»:  

 

Quattro anni fa li vedemmo partire per Parigi annoiati e stanchi di questo povero ignorante 

provinciale paese; durante i nostri brevi soggiorni nella illustre città francese ci accolsero 

come i superstiti di una civiltà scomparsa, sorridendo […] Per vari anni leggemmo i loro 

nomi nelle riviste d’avanguardia; qualcuno si lasciò intervistare e dichiarò essere l’Italia un 

orribile e brutale paese, la terra dei morti […] passarono al servizio di celebri mercanti e 

per l’occasione svelarono di essere impenitenti ebrei. E finché il mito di Paneuropa e i 

quattrini durarono, questi illustri fuggiaschi si ritennero spiriti eletti dell’internazionale 

artistica. Sono tornati e li abbiamo incontrati tutti: ora dipingono madri che allattano, militi 

ignoti, fascisti nudi ed altre figure simboliche nelle pareti dell’esposizione milanese […] 

Sì, è vero, lasciarono l’Italia, l’insultarono, servirono la rettorica di un altro paese, ma non 

è questa nostra cara patria la vigna dei minchioni?11 

 

Per quanto circoscritto a questi due offensivi e graffianti interventi (peraltro da leggersi anche 

alla luce dell’intransigenza strapaesana verso Mario Sironi), l’atteggiamento tenuto dal 

«Selvaggio» nei confronti dei «dioscuri» partecipa già di una temperie pseudoculturale che nel 

giro di pochi anni sarebbe esplosa ben più violentemente, coinvolgendo i due fratelli in 

pericolose «accuse» di «ebraismo» ed esponendoli agli strali sempre più violenti dei periodici 

interlandiani.  

In questo ambiente non troppo favorevole all’«internazionalismo» dell’arte metafisica, tuttavia, 

Savinio trovò ugualmente facoltà di parola e possibilità di espressione, ripresentandosi alla 

couche intellettuale romana sia come drammaturgo sia come pittore.  

Nella primavera del 1934, infatti (qualche mese prima del definitivo trasferimento nella capitale 

con la famiglia), fece la sua comparsa nelle librerie Capitano Ulisse, edito a Roma per i 

Quaderni di Novissima diretti da Giuseppe Ungaretti e Raffaele Contu. L’opera, che sarebbe 

stata rappresentata solo nel 1938 al Teatro delle Arti di Anton Giulio Bragaglia, fu recensita 

positivamente sull’«Italia letteraria» (divenuta oramai il punto di riferimento dell’ambiente 

culturale romano) da Antonio Valenti, e su «La Stampa» (dove Savinio scriveva da circa un 

anno) da Francesco Bernardelli12.  

                                                                              
10 «Il Selvaggio», X, 9, 15 dicembre 1933. 
11 Il ritorno dei profughi, in «Il Selvaggio», XI, 2, 15 gennaio 1934, pp. 1-2 (il giornale riporta la data 15 gennaio 

1933, ma si tratta di un refuso).  
12 Antonio Valenti, Umanità di Savinio, in «L’Italia letteraria», VI, 19, 19 maggio 1934, p. 1; Francesco 

Bernardelli, Capitano Ulisse, in «La Stampa», 31 luglio 1934. Una graffiante e anonima nota polemica si legge 

invece sul «Selvaggio», XI, 6-7, 15 maggio 1934, p. 29: «Gli incendiari in ritardo arrivano tardi anche come 
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In concomitanza con l’uscita del dramma, Savinio tenne inoltre la sua prima personale romana, 

allestita nelle sale della Galleria Sabatello di via del Babuino tra il 1° e il 14 marzo 193413. 

Anche in questo caso l’entourage dell’«Italia letteraria» si pronunciò a favore dell’artista, 

affidando la recensione della mostra a Libero De Libero. È l’inizio di un’amicizia, quella tra 

Savinio e il poeta di Fondi, destinata a durare e a consolidarsi negli anni, fruttando 

collaborazioni, influenze e scambi reciproci14. De Libero, che ancora non conosceva Savinio di 

persona, colse nella sua pittura «mediterranea» il connubio indissolubile tra storia e memoria, 

astrazione e concretezza, restituendo al lettore un’immagine dai tratti al tempo stesso epici e 

ironici: 

 
Italiano, riconoscibile dalla sua stessa educazione in cui tutti i motivi, anche i minimi, 

tendono unicamente a un gran fine, egli prende misura da ordini che han luogo nella mente 

ove tanto più numerosa è la fantasia quanto più a regolarla sono l’allucinazione chiara, una 

solidale fuga conclusiva, l’equilibrio tra epiche distanze […] Savinio disputa per miti, per 

invenzioni, per doviziosa ironia. Come avesse sognato che la cosa potrebbe essere, e la cosa 

era già in anticipo. L’invenzione è per lui un ritrovamento di cose ottenute altrove; una 

mistura della fantasia […] Soggiornare nei quadri di Savinio è una sorte. La pittura di 

Savinio è calcare. Il Mediterraneo è suo mare. Il peggio spetta a chi non l’intende15. 

 

L’articolo di De Libero, apertosi all’insegna dell’indubbia «italianità» della pittura di Savinio, 

si chiude con una nota che pare ammiccare, chissà quanto involontariamente, alla schiera degli 

interlandiani accusatori dell’artista, che rispetto alla mostra si espressero in termini decisamente 

poco lusinghieri. Il 3 marzo 1934, infatti, due giorni dopo l’inaugurazione dell’esposizione, «Il 

Tevere» pubblicò una recensione in cui definiva Savinio «sciatto e slombato», dichiarando la 

sua pittura oscura e incomprensibile16. L’articolo, appartenente alla rubrica Mostre Romane, era 

siglato G.P., ed era stato scritto dall’architetto siciliano Giuseppe Pensabene, noto come uno tra 

i più assidui denigratori dell’«internazionalismo» artistico (e sulle cui posizioni antisaviniane 

sarà opportuno ritornare più avanti). Inoltre, nello stesso giorno in cui era apparsa sull’«Italia 

                                                                              
pompieri. Coloro che si aggregarono ultimissimi ai movimenti d’arte d’avanguardia, oggi si arruolano nel corpo 

della «Vigilanza Notturna». Ma ignora Alberto Savinio che prima di lui c’è stato Federico Valerio Ratti?». 
13 La galleria di Dario Sabatello, insieme a quella di Pier Maria Bardi, alla Casa d’Arte Bragaglia e alla Cometa, 

svolse negli anni Trenta un’importante funzione culturale nell’ambito romano, pur essendo quella dalla vita più 

breve (1932-1934). La galleria non ha mai avuto un programma rigidamente prestabilito, preferendo piuttosto 

l’intuizione estemporanea. Il gusto di Sabatello, comunque, si rivela sicuro, accompagnato da una notevole 

capacità di organizzatore (per approfondimenti si rimanda a Scuola romana. Artisti tra le due guerre, catalogo a 

cura di Maurizio Fagiolo dell’Arco, Milano, Mazzotta, 1988). 
14 È probabile che da questo primo contatto indiretto tra i due sia nata la collaborazione di De Libero al numero di 

aprile di «Colonna», sul quale apparve la poesia Annunciazione. 
15 Libero De Libero, Pitture di Alberto Savinio, in «L’Italia letteraria», VI, 10, 11 marzo 1934, p. 6. La mostra fu 

recensita favorevolmente anche da Alberto Neppi, Mitologie e ritratti di Alberto Savinio, in «Il Lavoro Fascista», 

7 marzo 1934; Cipriano Efisio Oppo, Pitture di Alberto Savinio, in «La Tribuna», 7 marzo 1934; Corrado Cagli, 

Arte di Savinio, in «Augustea», X, 5, 15 marzo 1934, pp. 149-150. 
16 Giuseppe Pensabene, Mostre Romane, in «Il Tevere», 3 marzo 1934. 
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letteraria» la recensione di De Libero, il settimanale «Quadrivio» aveva pubblicato un articolo 

intitolato Ove fu fischiato Chevalier non è detto che si debba tollerare in pace Savinio17, 

pseudorecensione non firmata in cui l’autore (forse lo stesso Interlandi) negava l’autenticità 

dell’ispirazione di Savinio, attribuendone la natura al fratello De Chirico e tacciandola di 

snobismo, inutilità e anacronismo.  

Prima ancora che Savinio si stabilisse definitivamente nella capitale, pertanto, negli ambienti 

intellettuali della città cominciarono a profilarsi i due scenari che avrebbero accompagnato 

l’artista almeno fino al 1943, quando tutto cambiò: da una parte stavano l’amicizia con De 

Libero e le attività della Cometa, dall’altra l’ostilità retriva di chi non aveva dimenticato le 

«infamanti» interviste parigine, e nell’arte di Savinio e De Chirico non coglieva se non la 

degenerazione di un’estetica inquinata da importazioni estere, lontanissime dal (presunto) gusto 

italiano. Tra un «fuoco» e l’altro si situa l’assunzione di Savinio al «Lavoro Fascista», 

quotidiano sul quale lo scrittore avrebbe pubblicato articoli fino al gennaio 1939, ovvero fino 

al momento in cui anche questa collaborazione si sarebbe interrotta a causa del malaugurato 

«sorbetto di Leopardi». 

 

2. «Ammazzare la sciocchezza»: la terza pagina de «Il Lavoro Fascista» 

 

Savinio fu assunto in qualità di «collaboratore ordinario» alla terza pagina del «Lavoro 

Fascista» («quotidiano dei lavoratori») nella primavera del 1936, circa un anno dopo il 

                                                                              
17 Ove fu fischiato Chevalier non è detto che si debba tollerare in pace Savinio, in «Quadrivio», II, 2, 11 marzo 

1934, p. 9 (l’articolo appartiene alla rubrica Schiaccianoci): «In questi giorni si sta organizzando a freddo un gran 

parlare attorno ad Alberto Savinio. Questi stessi che gli dedicano articoli di fondo nei loro quotidiani, sanno 

benissimo chi è. É uno che tenterebbe di farsi, colle spoglie della celebrità forzata e falsa, acquistata dal fratello a 

Parigi una decina d’anni fa, una fama in Italia come pittore […] Non è detto che la debole, e snobistica esibizione 

Saviniana presso la Galleria Sabatello […] debba essere accettata proprio qui, in un momento in cui così chiara gli 

Italiani hanno la coscienza della loro indipendenza spirituale […] E non si sa poi definire né spiegare 

l’atteggiamento di un critico come Cipriano Efisio Oppo, il quale ebbe a dichiarare, alcuni anni fa, giustamente 

escluso De Chirico dalla Quadriennale […] ed oggi scrive un articolo di fondo per il suo imitatore […] Lo stesso 

diciamo ad Alberto Neppi, e ad altri che gli hanno dedicato ampio spazio nelle loro cronache artistiche. Ma ecco 

quello che ci preme, in conclusione, osservare. Sentono, questi critici l’anacronismo del tentativo di Savinio […] 

la sua inutilità; e, in ogni caso, il danno che ne deriverebbe se esso fosse preso sul serio?». Savinio è oggetto di un 

attacco ad personam anche su «Il Tevere» del 13 marzo 1934: in riferimento allo Schiaccianoci dell’11 marzo su 

«Quadrivio», infatti, un lettore che si firma F. Fettucciari, accusa con solerzia il pittore di aver plagiato Böcklin: 

«a edificazione maggiore di questo pittore posso fornirLe una spassionata notizia che Ella può sempre accertare 

per i dati che le fornisco. In occasione della mostra del S. fatta alla Galleria della Nazione a Firenze, fu pubblicato 

– nel giornale «L’Universale» n. 25 marzo 1933, A. III, n. 6 (giornale diretto da Berto Ricci) – un disegno di S. 

rappresentante un povero vaso – sul quale sono issate alla meglio tre figurette – due delle quali sono 

scrupolosamente e coscienziosamente copiate […] una – dall’Inno alla primavera del Museo di Lipsia – l’altra – 

da Ulisse a Calipso del Museo di Basilea – ambedue del Böcklin […] Non sarebbe interessante di sapere dal signor 

Savinio dove ha preso la terza figurina?» (Il caso Savinio: ovvero si scoprono gli altarini). Inutile specificare che 

le citazioni saviniane (e dechirichiane) delle opere di Böcklin sono parti integranti della prassi pittorica saviniana 

(si rimanda a Pia Vivarelli, La pittura di Savinio come teatro della memoria, in Savinio. Gli anni di Parigi, cit., 

pp. 19- 35). 
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trasferimento definitivo a Roma18. Il quotidiano, organo ufficiale delle corporazioni fasciste, 

era meno diffuso nella capitale del «Popolo di Roma» ma, come ha notato Paolo Murialdi, era 

chiamato «ad assolvere il grave e delicato compito di organizzare le masse operaie e di 

orientarle ideologicamente nel senso voluto dal governo»19.  

Quando Savinio iniziò a lavorarvi era stato da poco nominato direttore della testata il 

sindacalista ferrarese Luigi Fontanelli, subentrato a Gherardo Casini20.  

La produzione affidata da Savinio a questo quotidiano è molto consistente, ed è circoscritta tra 

il 15 maggio 1936 e il 22 gennaio 1939. Lo scrittore era il titolare di ben cinque rubriche: Casa 

di vetro, Orizzonte, L’Italia del lavoro, Punto contro Punto e Le prime cinematografiche, per 

un totale di circa duecentocinquanta articoli che nella grande maggioranza dei casi non sono 

stati né studiati né ripubblicati21. Le biografie e le bibliografie dello scrittore, infatti, danno sì 

notizia della collaborazione al «Lavoro Fascista», ma a Savinio, ad esempio, non è attribuita la 

rubrica Punto contro Punto. 

Le ricerche da me effettuate nel Fondo Savinio e lo spoglio del quotidiano per gli anni 1936-

1939 hanno permesso di ottenere un quadro più ampio di questa collaborazione, facendo luce 

su un aspetto del tutto inedito della scrittura giornalistica di Savinio, costretto in questo delicato 

periodo a fronteggiare avvenimenti politici di portata internazionale (come la caduta del 

governo socialista in Francia, la guerra di Spagna, l’Anschluss e il Patto d’acciaio) con i modi 

e i tempi imposti dal regime e dalle sue sempre più intransigenti «veline». 

Delle cinque rubriche citate, tre sono esplicitamente attribuibili a Savinio: Casa di vetro (15 

maggio 1936-13 settembre 1936), firmata Nivasio, L’Italia del lavoro (21 luglio 1936-24 aprile 

1937), firmata Alberto Savinio, e Le prime cinematografiche22(4 gennaio-26 febbraio 1938), 

siglata a.s. Né Orizzonte (16 maggio 1936-22 settembre 1936) né Punto contro Punto (31 luglio 

1936-22 gennaio 1939) sono invece firmate, e pertanto si è reso necessario provarne la paternità. 

Per quanto riguarda Orizzonte (venticinque pezzi), il primo, incontrovertibile, dato a favore 

della paternità saviniana è rappresentato dalla presenza nel Fondo Savinio di un fascicolo, 

intitolato «Lavoro Fascista» -2, contenente alcuni ritagli della rubrica in questione con parziali 

note di pubblicazione a mano di Maria Savinio. A ciò si aggiunga che gli articoli del 28 giugno 

e del 6 settembre 1936, dedicati il primo alle Olimpiadi della Grecia antica e il secondo a 

                                                                              
18 Savinio è indicato come «collaboratore ordinario» in una lettera del direttore Luigi Fontanelli a Mussolini del 

21 dicembre 1938, conservata a Roma presso l’Archivio centrale dello Stato (G.II 2-132). 
19 Paolo Murialdi, La stampa del regime, cit., p. 12. 
20 È comunque probabile che il tramite per l’assunzione al giornale sia stato lo stesso Gherardo Casini, amico di 

Longanesi e collaboratore de «L’Italiano», sul quale Savinio scrisse tra il 1935 e il 1936. 
21 Per l’elenco delle pubblicazioni di Savinio su «Il Lavoro Fascista» si rimanda all’appendice. 
22 In realtà tre recensioni appaiono già nel dicembre 1936 (si rimanda all’appendice). 
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Eleuterio Venizelos, sono confluiti rispettivamente in Tragedia dell’Infanzia e in Narrate, 

uomini, la vostra storia. Infine, lo stile ironico e corrosivo, gli argomenti trattati e gli aneddoti 

ricordati in Orizzonte, che si presenta come una rubrica di «spigolature» letterarie, storiche e di 

costume pubblicata quasi sempre a piè di pagina, rimandano a Savinio in modo molto evidente: 

tipicamente saviniani sono infatti i riferimenti a Collodi, Verne e Rimbaud, ricorrenti in quegli 

stessi anni negli articoli pubblicati su «La Stampa» e «La Nazione»23.  

Un ragionamento analogo si può fare per la rubrica Punto contro Punto, che però si presenta 

ben più nutrita di Orizzonte, contando circa centoventi articoli. In questo caso si tratta di due 

colonne di spalla scritte in corsivo e ripartite in paragrafi titolati, in cui l’autore affronta fatti di 

natura eterogenea (dalla politica estera alla società, dal costume alla storia) con piglio spesso 

aggressivo e tagliente.  

Come per Orizzonte, il Fondo Savinio conserva (fascicolo «Lavoro Fascista» -4) alcuni ritagli 

della rubrica con parziali note di pubblicazione di mano di Maria Savinio ed evidenziature del 

testo; in più di un caso Punto contro Punto presenta stralci di articoli pubblicati e firmati da 

Savinio altrove (in genere su «La Nazione», «La Stampa» e «L’Ambrosiano»24). Molto 

ricorrenti sono gli articoli riferiti alla superiorità della cultura meridionale rispetto a quella 

settentrionale, leitmotiv ricorrente in tutta la produzione giornalistica di Savinio tra il 1933 e il 

1938 (e affrontato sul «Lavoro Fascista» negli stessi identici termini impiegati sui quotidiani 

già analizzati), nonché le invettive verso i grandi nemici del fascismo, come la borghesia, la 

democrazia, il bolscevismo, la Società delle Nazioni25.  

Appurata dunque la paternità di queste due rubriche, possiamo affermare che per circa due anni 

e mezzo il contributo di Savinio fu uno dei più importanti della sezione culturale del quotidiano 

di Fontanelli, e che in molti casi la terza pagina fosse quasi del tutto «monopolizzata» dalla 

penna dello scrittore, in quanto poteva accadere che Casa di vetro fosse abbinata a Orizzonte, 

e Punto contro Punto a L’Italia del Lavoro.  

L’analisi di questa produzione sconosciuta è molto utile per cercare di mettere a fuoco ancora 

meglio il ruolo di Savinio come intellettuale nell’Italia fascista, nel tentativo, certo non sempre 

                                                                              
23 Infine, lo stile della scritta Orizzonte che accompagna la rubrica, con la “O” iniziale realizzata come un sole, 

ricorda il tratto disegnativo di Savinio, e con ogni probabilità è di sua mano. 
24 Per cui si rimanda all’appendice. 
25 A ulteriore conferma della paternità saviniana soccorre anche il fatto che Punto contro Punto scompaia da «Il 

Lavoro Fascista» a partire dal febbraio 1939, dunque in concomitanza con il licenziamento di Savinio dal giornale. 

Infine, va segnalato che il Fondo Savinio conserva la lettera di licenziamento immediato che Luigi Fontanelli 

indirizzò allo scrittore dopo la chiusura di «Omnibus», datata 2 febbraio 1939 (segnatura IT ACGV AS.I. 265.1). 

A quest’altezza cronologica tutte le rubriche tenute da Savinio sul quotidiano si erano esaurite da tempo (l’ultima 

recensione cinematografica identificata risaliva al 26 febbraio 1938), tranne Punto contro Punto. Dunque, la lettera 

di licenziamento, in un certo senso, confermando l’attività di Savinio sul quotidiano, indirettamente garantisce la 

paternità della rubrica. 
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facile, di cogliere il discrimine tra il «militante» e il «funzionario». Non va infatti dimenticato 

che la collaborazione al «Lavoro Fascista» avvenne in una fase in cui la completa 

centralizzazione delle strutture di controllo e di propaganda si intersecò con la necessità di 

Savinio di garantirsi una posizione stabile nel mondo della cultura romana, non sempre 

propenso, come si è visto, ad integrarlo senza fratture e pregiudizi. 

A questo proposito può essere utile concentrarsi innanzitutto sulle due rubriche principali (per 

numero di pezzi e importanza degli argomenti trattati), ovvero Casa di vetro e Punto contro 

Punto, confrontandole e cercando di coglierne le peculiarità.  

Per quanto riguarda la prima, è sicuramente da segnalare il fatto che Savinio abbia deciso di 

firmarla (seppur con lo pseudonimo di Nivasio26), assumendosene pertanto la piena 

responsabilità. La rubrica, per forma e contenuto, è di norma strutturata in modo molto simile 

a Torre di guardia (dunque una colonna in spalla suddivisa in paragrafi) ma, diversamente da 

quella, in questa lo scrittore sembra volersi esplicitamente richiamare nel titolo a una frase di 

Mussolini, che nel 1929, tenendo un discorso ai gerarchi milanesi, aveva detto: «il Fascismo è 

una casa di vetro, nella quale tutti debbono e possono guardare»27. La frase era poi stata ripresa 

da Giuseppe Terragni all’inizio degli anni Trenta per alludere al progetto della Casa del Fascio 

di Como, i cui lavori, iniziati nel 1933, erano terminati proprio nel 193628.  

Inaugurando Casa di vetro il 15 maggio 1936, Savinio non menziona né la frase di Mussolini 

né il progetto di Terragni (né, invero, presenta la rubrica ai lettori); tuttavia, l’analogia tra il 

fascismo e l’abitazione trasparente è ripresa il 27 maggio 1936, in un paragrafo di Casa di vetro 

intitolato Snobismo: 

 
Pare che «snob» derivi da s.nob, abbreviazione di «sine nobilitate»: privo di nobiltà […] 

L’etimologia qui sopra non illumina se non la parte negativa dello snobismo. Snob è colui 

che pratica una indifferenza sprezzante, un agnosticismo voluto, una sistematica volontà di 

non conoscenza […] Ma lo snobismo ha pure il suo lato positivo. Nel quale caso esso 

diventa qualità utilissima e dirò meglio: imperiale […] Lo snobismo positivo è scuola di 

nobiltà. Esso insegna a opporre una dignitosa indifferenza a tutto quanto può stimolare una 

curiosità morbosa, a tutto quanto non merita l’attenzione di un uomo intelligente e civile. 

Con l’abolire il mefitico pathos della cronaca nera, i giornali italiani hanno dato prova di 

snobismo positivo: segno fra tanti altri del ritorno alla dignità romana. Il qual snobismo 

positivo non resta se non allargarlo ad altre zone da bonificare: al pettegolezzo, allo 

sciocchezzaio universale […] a tutto quel tritume di umanità gallinesca, che in tempi di 

                                                                              
26 Stando alla documentazione raccolta finora, è la prima volta che Savinio utilizza questo pseudonimo per firmare 

degli articoli giornalistici. 
27 Il discorso, tenuto il 10 luglio 1929 a Roma, è riportato sul «Popolo d’Italia» l’11 luglio 1929. È ora leggibile in 

Opera omnia di Benito Mussolini. Dagli accordi del Laterano al dodicesimo anniversario della fondazione dei 

Fasci, vol. XXIV, a cura di Edoardo e Duilio Susmel, Firenze, La Fenice, 1958, p. 124. 
28 Nell’ottobre 1936 il mensile «Quadrante», diretto da Pier Maria Bardi e Massimo Bontempelli, avrebbe inoltre 

dedicato alla Casa del Fascio un numero monografico documentario. 



149 

 

democrazia i giornali si coltivavano gelosamente […] E che oggi ancora sussiste in parte, 

come piccoli mucchietti di spazzatura dentro una casa ripulita e messa a nuovo29. 

 

 

In questo passo Savinio sembra alludere al fascismo come a un’aristocratica operazione di 

«pulizia» integrale della stupidità nazionale, operazione in parte simile a quella immaginata 

dallo scrittore stesso pochi anni prima dalle pagine di «Colonna», nel tentativo utopico di fare 

appello al genio artistico italiano per la creazione di «un’intelligente civiltà». 

In tal senso vanno allora intesi alcuni «interventi di bonifica» socioculturale da Savinio affidati 

a Casa di vetro tra la primavera e l’estate del 1936, e che ancora oggi, nonostante il filtro 

dell’ideologia, meritano di essere riportati all’attenzione dei lettori. In essi lo scrittore – 

prendendo sempre le mosse dalla dicotomia meridionale/settentrionale, su cui anche in questo 

caso è incentrata la maggior parte dei testi – si propone di riunire una serie di osservazioni, da 

lui intese in senso eminentemente pedagogico e civico, destinate a «raddrizzare i torti e gli 

storti» che ancora sussisterebbero in Italia, nell’ormai consueta ottica di restituire al paese la 

dignità e la grandiosità di un tempo30.  

Non tutti i lettori, tuttavia, sembrarono apprezzare la sofisticata penna di Savinio sul «Lavoro 

Fascista», al punto che fin da subito – ma l’incomprensione è forse una delle condanne maggiori 

che Savinio abbia dovuto subire nel corso della sua esistenza – gli fu intimato di «calare il tono» 

delle note pubblicate, adeguandolo «all’intelligenza del comune lettore del “Lavoro fascista”». 

Il «consiglio» suscitò nello scrittore una reazione indignata e quasi esterrefatta, riassunta nella 

«casa» del 30 maggio 1936, Cala il tono, Nivasio!:  

 
Primo: imputare al lavoratore italiano un «tono» particolare […] sottintende che il popolo 

italiano non è quel popolo di tutti lavoratori quale abbiamo sempre creduto e quale 

effettivamente è, ma che in seno a una massa di sfaccendati i lavoratori costituiscano una 

specie singolare e sparuta […] Secondo. Prospettare la necessità di uno speciale «tono» per 

il lavoratore italiano, attribuirgli una sua particolare e «isolata» forma mentale, contraddice 

a quel concetto totalitario di popolo che è base della dottrina fascista, ripiega dolorosamente 

il nostro pensiero al triste tempo delle lotte di classe […] Siamo seri. Lavoratori italiani 

siamo tutti. Chi fra noi ha ancora la mente disadorna, aiutiamo a ornarsela. Chi può, sia 

guida agli altri sulla strada delle idee, delle cognizioni, della cultura […] Per quel tanto di 

utile che la nostra opera può dare – calare il tono?... No! Ma alzarlo. Più che si può!31 

 

La nota è profondamente evocativa non solo per quanto riguarda la funzione educativa che 

Savinio attribuiva alla propria operazione culturale, ma anche perché ci dà la misura della 

                                                                              
29 Alberto Savinio, Casa di vetro [Snobismo], in «Il Lavoro Fascista», 27 maggio 1936. 
30 Alberto Savinio, Casa di vetro [Raddrizzare lo storto], in «Il Lavoro Fascista», 22 maggio 1936. 
31 Alberto Savinio, Casa di vetro [Cala il tono, Nivasio!], in «Il Lavoro Fascista», 30 maggio 1936. 
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fiducia che lo scrittore riponeva nel progetto totalitario del fascismo di formare una comunità 

organica e omogenea dal punto di vista ideologico, sociale ed etnico32.  

Lungi, dunque, dal cogliere gli avvertimenti che dei «premurosi fessi» gli avevano fatto 

pervenire, Savinio affronta nella sua rubrica le tematiche più varie, rivolgendosi a un ideale 

pubblico di «intelligenti» e tentando progressivamente di eliminare la «spazzatura» ancora 

annidata negli interstizi della «nuova» società italiana. 

Valgano come esempio le riflessioni dedicate alla «questione della lingua», sulla quale lo 

scrittore si sofferma in più occasioni33. Tra queste spicca Membra disjecta (19 maggio 1936), 

in cui Savinio, da poco arrivato a Roma, stupisce e si lamenta del fatto che alcune persone a lui 

vicine gli si siano rivolte utilizzando parole abbreviate come «bici» per «bicicletta» e «Pira» 

per Pirandello:  

 

Fra le tante varietà di scemenza, c’è anche questa dell’apocopismo, del voler riportare la 

parola a una forma negroide, all’onomatopica. Francese, inglese, americano, soprattutto 

sono ridotti a pezzetti da questa «filossera» delle locuzioni familiari […] Il vizio 

dell’apocopismo si tenta di giustificarlo con la «rapidità della vita moderna» e con «l’oggi 

si vola». Merita una giustificazione così cretina che ci si soffermi? […] Perché la lingua 

nostra non è soltanto «strumento di espressione» e «mezzo di conoscenza», ma è pure, e 

soprattutto, una «cosa in sé»: un volto, occhi che guardano: bocca che parla. Mutilare 

questo corpo intatto e lucente […] è un matricidio che nulla, nemmeno il «modernismo» 

dei bolsi impazienti e frettolosi può giustificare34. 

 

Tra le «storture» da raddrizzare Savinio annovera anche la degenerazione dell’architettura 

monumentale di stampo ottocentesco, che in quegli anni di continuo fermento urbanistico aveva 

più volte soffocato i progetti razionalisti che lo scrittore considerava «più puliti». L’argomento 

è affrontato in Barba e razionalismo (18 giugno 1936), in cui, con accostamento metaforico 

«tutto saviniano», l’architettura razionale (latina, meridionale) è assimilata al volto liscio 

dell’uomo sbarbato, mentre quella monumentale al viso irsuto del «barbaro» (per cui la barba 

sarebbe un elemento a difesa e protezione del viso):  

 
Fatto notabile, la barba cominciò a morire, quando il razionalismo cominciava a nascere 

[…] Il passaggio dalla barba come elemento protettivo alla barba come puro ornamento e 

quindi alla faccia rasata, si ripete nell’evoluzione dell’architettura […] Anche l’architettura 

cominciò con l’esser coperta e barbuta per necessità di difesa: palazzi che erano assieme 

fortezze. (Onde non si capisce perché oggi, in piena Roma, si edifichino fabbriche di 

destinazione magari burocratica, che posseggono, esteriormente almeno, le stesse 

possibilità di resistere agli assalti di turbe armate di picche e di colubrine, che possiede, per 

esempio, Palazzo Strozzi in Firenze). Ci si accorse infine che la barba dell’architettura era 

                                                                              
32 Per cui si rimanda a Emilio Gentile, Un popolo di tesserati alla scuola del grande pedagogo, in Fascismo. Storia 

e interpretazione, cit., pp. 189-193. 
33 Si vedano Alberto Savinio, Casa di vetro [Attendere o aspettare?] e Casa di vetro [Vento sulla grammatica], 

in «Il Lavoro Fascista», 24 giugno e 9 luglio 1936. 
34 Alberto Savinio, Casa di vetro [Membra disjecta], in «Il Lavoro Fascista», 19 maggio 1936. 
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nonché inutile, ma offensiva al buon gusto. E si venne al razionalismo. All’architettura 

«rasata» […] Ora questo passaggio dall’architettura «barbata» all’architettura «rasata» che 

altro è se non il passaggio dalla civiltà barbarica alla civiltà «civile» – alla civiltà latina?35 

 

 

Ancora una volta, dunque, il ruolo che Savinio affida alla sua scrittura per i pezzi di Casa di 

vetro è tipo prevalentemente etico ed estetico, secondo le medesime modalità di 

argomentazione e contenuto già viste per i testi pubblicati su «La Nazione» e «La Stampa». 

Anche in questa rubrica, infatti, non mancano articoli dedicati al gusto ottocentesco e 

piccoloborghese, alla rivoluzione fascista, alle controindicazioni della democrazia, alla 

nevrastenia del gotico rispetto al latino, all’estetismo e, naturalmente, all’arte contemporanea36.  

Rispetto ai temi affrontati sui quotidiani di Firenze e Torino, però, su «Il Lavoro Fascista» 

Savinio è impegnato a confrontarsi anche sulla politica estera e interna, e in particolare sugli 

avvenimenti più importanti della primavera-estate del 1936 (la «riapparizione dell’Impero» sui 

«colli fatali di Roma», l’ascesa del Front Populaire in Francia, lo scoppio della Guerra civile 

spagnola) e sulle tristi vicende del 1938 (l’Anschluss, la visita di Hitler in Italia, il Patto 

d’acciaio, le leggi razziali). 

A partire dal giugno 1936 Savinio si occupò di questi argomenti, seppur sporadicamente, sia su 

Casa di vetro sia su Orizzonte37. Quando però a settembre entrambe le rubriche cessarono, lo 

spazio deputato alla politica divenne quello di Punto contro Punto, ovvero della più longeva 

rubrica mai tenuta da Savinio su un quotidiano dopo Torre di guardia. 

Come è emerso dallo spoglio del quotidiano e dai riscontri d’archivio, i corsivi di Punto contro 

Punto si collocano tra il 31 luglio 1936 e il 22 gennaio 1939, in concomitanza con il 

licenziamento di Savinio dalla redazione de «Il Lavoro Fascista» dopo il caso del sorbetto.  

Diversamente da Casa di vetro, questa rubrica non è firmata. Considerando che, in più di un 

caso, Punto contro Punto compare negli stessi giorni in cui sul giornale appaiono anche Casa 

di vetro, Orizzonte, L’Italia del lavoro o Le prime cinematografiche, è possibile che Savinio sia 

stato indotto a optare per l’anonimato per evitare al lettore la sensazione che la terza pagina 

fosse gestita da un solo collaboratore, e che quindi il «Lavoro Fascista» non potesse contare su 

una rosa «nutrita» di autori dedicati alla sezione culturale.  

                                                                              
35 Sul concetto di igiene Savinio torna anche in Casa di vetro [Balnearia], 17 luglio 1936. 
36 Si vedano Casa di vetro [Prora e timone] e Casa di vetro [Che storia!], in «Il Lavoro Fascista», 5 e 7 giugno 

1936 (il primo articolo è una stroncatura del quadro Dogali 1897 di Felice Carena, considerato troppo verista; il 

secondo, già apparso su «Colonna», II, 4, aprile 1934, p. 20, è un elogio del Monumento al Marinaio di Brindisi 

di Amerigo Bartoli e Luigi Brunati, ingiustamente accusati di plagio). 
37 Si vedano: Casa di vetro [Temi di umorismo], 13 giugno 1936; Orizzonte, 16 giugno 1936; Casa di vetro [Il 

pulpito e la predica], 27 giugno 1936; Casa di vetro [Problema del mezzogiorno], 25 luglio 1936; Casa di vetro 

[Stato in vacanza], 30 luglio 1936; Casa di vetro [Viva la muerta!], 13 agosto 1936; Orizzonte [Giornali di classe. 

Vladimiro. Uova e salsicce], 22 settembre 1936. 
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Tuttavia, considerando i contenuti a volte davvero troppo allineati ai voleri di un regime sempre 

più violento, sanguinario e razzista, non è da escludere che lo scrittore abbia consapevolmente 

scelto di non apporre la sua firma (o un suo pseudonimo) in calce a dei testi così distanti da 

quelli che era solito proporre ai suoi lettori. 

Anche se l’autore non manca di arricchirli con le sue consuete riflessioni sulla geografia 

psichica dell’Europa (l’ormai noto paradigma «meridionale/settentrionale»), gli articoli di 

politica estera che Savinio pubblica su Punto contro Punto sono infatti perfettamente conformi 

alle direttive imposte in quegli anni dal regime attraverso le famigerate veline che, come ha 

dimostrato Nicola Tranfaglia, a partire dalla seconda metà degli anni Trenta si fanno via via 

sempre più secche e perentorie38.  

Così, nei pezzi dedicati alla guerra di Spagna (circa una decina, compresi tra l’8 ottobre 1936 e 

il 22 gennaio 1939), non ci si stupirà di leggere, accanto alla cronaca delle offensive e delle 

battaglie, svariati elogi e incoraggiamenti a Franco, accompagnati da una decisa condanna del 

«bolscevismo» e del «comunismo»; l’offensiva nazionalista contro il Fronte Popolare 

repubblicano è interpretata da Savinio in senso positivo, e la guerra franchista è letta come una 

«rivoluzione ordinata», direttamente ispirata dal fascismo di Mussolini39.  

Sul concetto di «rivoluzione» lo scrittore si sofferma nel Punto contro Punto del 22 novembre 

1936, in cui affronta il tema delle idee rivoluzionarie «tradizionali» da una prospettiva 

antiliberale e antilluministica. Nei paragrafi della rubrica intitolati Rivoluzionismo e Significato 

vero, infatti, Savinio allude alle rivoluzioni storiche (come la Rivoluzione Francese) come a 

fasi di transizione dovute all’assenza di un «centro di gravità morale», in conseguenza del quale 

alcuni soggetti «deboli» come «imbecilli, squilibrati, delinquenti e pigri» hanno sentito il 

bisogno «isterico» di evadere da se stessi (come gli esteti) e di cercare altrove (in questo caso 

nella distruzione dell’ordine) il proprio completamento. Da qui un certo «smanioso» e inutile 

bisogno di disordine, di sovvertimento, di degenerazione sociale (il suffisso «-ismo» del 

neologismo saviniano è chiaramente peggiorativo). Al contrario – spiega Savinio in Significato 

vero – lo stato «rivoluzionario» non dovrebbe corrispondere a una fase «cataclismica» in cui si 

attende che si verifichino fatti «maravigliosi o spaventosi», pronti a rovesciare il sistema, ma 

piuttosto a un duraturo periodo in cui per «rivoluzione» bisogna intendere: «non distruzione ma 

costruzione. Non disordine ma ordine. E precisamente: moto simultaneo, ordinato, armonioso 

di tutti quei principi che costituiscono gli elementi costitutivi, informativi e rigenerativi della 

vita umana».  

                                                                              
38 Si veda Nicola Tranfaglia, La stampa del regime 1932-1943, cit., p. 153 e ss. 
39 Sui giornalisti e la guerra di Spagna si veda Pierluigi Allotti, I giornalisti e le guerre degli anni Trenta, in 

Giornalisti di regime, cit., pp. 55-77. 
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Insomma, come è espressamente specificato in clausola alla rubrica, la parola «rivoluzione» si 

spiegherebbe più che altro col suo significato astronomico, come l’espressione «rivoluzione 

degli astri» suggerisce40.  

Fascismo e franchismo sarebbero dunque due agenti ordinatori e sistematizzanti nel caos 

dell’Europa in crisi, come Savinio ribadisce in Punto contro Punto il 21 febbraio e il 14 marzo 

1937. In questi testi la politica del Fronte Popolare viene assimilata a una lunga malattia cronica 

che il generale Franco, estensore delle virtù dell’uomo meridionale par excellence, sta cercando 

coraggiosamente di estirpare, «inspiegabilmente» ostacolato dal sabotaggio delle «cosiddette 

nazioni dell’ordine», ancora aggrappate all’ormai morente civiltà settentrionale. Secondo 

questa prospettiva, la Spagna marxista sarebbe una nuova Cartagine, destinata alla distruzione 

a fundamentis, mentre la coalizione formata da Mussolini e Franco rappresenterebbe il sempre 

vivo impegno di Roma contro «la barbarie»: «non sempre il bolscevismo è venuto da Mosca 

[…] il bolscevismo ha preceduto di molti secoli la sua triste genesi ufficiale nella culla di Brest-

Litovsk, ed è vecchio quanto la barbarie, quanto l’ignoranza, quanto la malvagità. Roma, perciò, 

l’ha sempre combattuto […] sia esso diretto da Sertorio o da Largo Caballero»41.  

L’adesione di Savinio alla politica del fascismo in termini di politica estera si conferma anche 

nei testi che chiamano in causa la Società delle Nazioni, in merito alla quale una velina del 

dicembre 1934 aveva stabilito: «Per quanto riguarda la S.d.N., i giornali devono continuare a 

tenere la stessa misura, senza esagerare, specie nei commenti, e osservare la linea di strafottenza 

che il Fascismo ha sempre tenuto nei riguardi dell’assemblea ginevrina»42.  

Già in alcuni articoli usciti su «La Stampa», come si è visto, Savinio aveva mostrato 

risentimento verso l’organizzazione internazionale, ma sul «Lavoro Fascista» i toni ostili al 

                                                                              
40 È il concetto di fascismo come «rivoluzione permanente» che informa le riflessioni di Emilio Gentile sul 

totalitarismo fascista: «Ciò che caratterizza il totalitarismo, secondo questa definizione, è il suo intrinseco 

dinamismo, che si esprime nell’esigenza di una rivoluzione permanente, di una continua espansione del potere 

politico e di una costante intensificazione del controllo e dell’intervento sulla società, per subordinarla al partito 

unico attraverso una rete sempre più estesa e capillare di organizzazione e di integrazione. Lo stato totalitario, 

pertanto, è un laboratorio politico condannato alla sperimentazione continua per attuare la sua rivoluzione 

antropologica nei confronti della società», Emilio Gentile, Il fascismo come esperimento totalitario, in Fascismo. 

Storia e interpretazione, cit., p. 68. 
41 Alberto Savinio, Punto contro Punto [Usque tandem…? Della cura migliore. Relatività. Spiegazione] e Punto 

contro Punto [Ripetizioni storiche. Segnali d’allarme. Amicizie da far paura. Per tradizione], in «Il Lavoro 

Fascista», 21 febbraio e 14 marzo 1937. Sull’impegno di Roma contro «la barbarie» si vedano anche Punto contro 

Punto [Morto lo spirito europeo? Fantasma coi baffi. Chi fa per sé fa per tre], e Punto contro Punto [Guerra 

padre degli uomini. La ginnastica dell’orso. Guerra per omeopatia. Variazione n.1], in «Il Lavoro Fascista», 11 

dicembre 1936 e 28 gennaio 1937 (nel secondo articolo si parla delle guerre italiane, dalla Grande Guerra alla 

conquista dell’Impero, come di azioni necessarie, logiche e indispensabili: «perché l’Italia, in quanto complesso 

nazionale, in quanto organismo politico, riscatti tutte le sue membra, acquisti via via la propria pienezza e 

integrità»). Sulla guerra di Spagna come «guerra di civiltà» e di «religione», si veda Allotti: «per il fascismo, nella 

penisola iberica, non si scontravano due partiti o fazioni, ma due concezioni politiche, delle quali l’una ha come 

base l’ordine, il sentimento nazionale, la famiglia, l’autorità, mentre l’altra provoca il sovvertimento di tutti i valori 

spirituali e morali della società» (I Giornalisti e le guerre degli anni Trenta, cit., pp. 63-64). 
42 La velina è riportata da Nicola Tranfaglia, in La stampa del regime, cit., p. 258. 
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«ginevrismo» si fanno inevitabilmente più caustici, e le proposte di «pacifismo societario» 

promosse dalla S.d.N. per frenare il dilagare dei nazionalismi in Europa vengono interpretate 

come «crociate non richieste»43. 

Infine, in linea con le direttive mussoliniane – anche se si concede qualche «licenza» – è 

l’atteggiamento di Savinio nei confronti della Francia, che tra il maggio 1936 e l’aprile 1938 fu 

governata da una coalizione di sinistra (il Front Populaire guidato da Léon Blum), 

dichiaratamente ostile all’Italia fascista.  

Sull’argomento le veline avevano più volte raccomandato ai giornali di «limitarsi alla 

cronaca»44, ma Savinio, forse in virtù del suo specifico legame con la Francia, mostrò più volte 

di preferire un atteggiamento più critico che neutrale nei confronti della discussa «sorella» 

latina, alla quale sono dedicati circa una ventina di testi, compresi tra l’ottobre 1936 il novembre 

193845. Contro la Francia Savinio si era già espresso in alcuni articoli pubblicati su 

«L’Ambrosiano» e su «Colonna» tra il 1926 e il 193446, in particolare soffermandosi su temi 

stigmatizzanti invero piuttosto comuni, come il nazionalismo, il pompierismo artistico e la 

decadenza della borghesia francese.  

In Punto contro Punto questi aspetti vengono enfatizzati, e si nota una certa insistenza non solo 

– come ci si può aspettare – sull’influenza nefasta del socialismo francese sugli equilibri 

europei, ma anche sulla generale inconsistenza della civiltà politica, sociale e culturale della 

Francia che, nell’immaginario saviniano, viene accusata di progressivo «indebolimento 

spirituale» e di assenza di una «cultura propria»47.  

Tra i «sintomi» di tale perdita di identità Savinio individua – secondo il procedimento che gli è 

congeniale – un avvenimento politico, ovvero il patto franco-sovietico del 1935, in base al quale 

Russia e Francia si erano impegnate ad assistersi reciprocamente in caso di aggressione 

                                                                              
43 Alberto Savinio, Punto contro Punto [Bellona vista da dietro. Attraverso il fondo del bicchiere. Cose a posto. 

Calma, pio Giorgio!], in «Il Lavoro Fascista», 7 novembre 1937. Ma si vedano anche: Punto contro punto 

[L’americana S.d.N.], 26 novembre 1936; Punto contro Punto [Marina svizzera. Flotta del Lemano. Pacifismo. 

Nome d’infamia], 28 novembre 1937; Punto contro Punto [Congresso di scienze storiche. Spiegazione. L’eterno 

comico], 2 ottobre 1938 (in quest’ultimo articolo la S.d.N. viene definita «Tempio della Comicità»). 
44 La velina è riportata da Nicola Tranfaglia, in La stampa del regime, cit., p. 246. 
45 Si tratta del periodo compreso tra la caduta del Front Populaire (e le conseguenti dimissioni di Blum) e la nomina 

del radicale Édouard Daladier alla carica di presidente del consiglio. Si vedano in particolare Punto contro Punto 

[Stato in vacanza], 30 luglio 1936; Punto contro punto [Latino in Francia. Di noi incompresi. Danze classiche. 

Essere quello che non si è], 6 giugno 1937; Punto contro Punto [Malattia cronica. Censimenti di una volta], 8 

novembre 1938. 
46 In particolare, per «L’Ambrosiano» si ricordino: Vieille Dame, 30 settembre 1926; Quadri, 20 novembre 1926, 

ora con titolo Salon d’autome (sic), in Souvenirs, cit., pp. 223-226; Danze classiche, 27 marzo 1933; Speculazione, 

4 maggio 1933; per «Colonna» si vedano: La «situazione» a Parigi, II, 3, febbraio 1934, pp. 20-21 e La 

«situazione» a Parigi, II, 5, aprile 1934, pp. 14-15 (firmati con lo pseudonimo di Migrante Cicogna). 
47 Alberto Savinio, Punto contro Punto [Di là dalle ciabatte. Quadro di storia. È da conservare? Patrimonio. 

L’altra ragione. Consiglio], in «Il Lavoro Fascista», 13 ottobre 1936. La Francia sarebbe pertanto un paese 

«tributario di cultura» come la Grecia (Alberto Savinio, Grecia, in «La Stampa», 20 dicembre 1935). 
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proveniente da un paese europeo. Per Savinio si tratta della conferma che la Francia si fosse 

ormai trasformata in un paese «tributario di cultura», costretto a chiedere sostegno esterno per 

il mantenimento del proprio geloso benessere borghese e della propria influenza in campo 

artistico (Punto contro Punto, 13 ottobre 1936): 

 

La Francia è stata creatrice di cultura e di civiltà. Ma è un pezzo che, come si suol dire, la 

produzione non basta più al fabbisogno intellettualmente parlando. La Francia si è fatta 

rinutrire prima dall’Italia, poi dall’Inghilterra, poi dalla Germania, in ultimo dalla Russia 

[…] Letteratura e musica russe hanno ridato ossigeno, hanno prolungato la vita del 

romanticismo francese. Non per nulla Parigi era la sede preferita extra muros degli 

intellettuali russi – e dei rivoluzionari russi […] Si può dire che senza la fecondazione della 

Russia la Francia, in questo suo dorato tramonto, avrebbe perduto una buona parte del 

proprio rayonnement nel mondo. 

 

Ancora una volta il quadro geopsichico dell’Europa è dipinto da Savinio a favore dell’Italia 

fascista e del modello che essa può offrire al mondo: latina, meridionale, autarchica, dotata di 

una cultura integra e propria e, soprattutto, rivitalizzata da una struttura sociale di tipo 

corporativo in grado di valorizzare tanto il singolo quanto la collettività.  

Sulla base di queste premesse e convinzioni (più o meno «coatte»), è implicita l’adesione di 

Savinio ad almeno altri tre aspetti della politica fascista, ovvero: la Guerra d’Etiopia, l’alleanza 

con la Germania e l’introduzione delle leggi razziali.  

Relativamente al primo avvenimento, si è già avuto modo di notare in che modo Savinio, dalle 

colonne de «La Stampa», avesse fatto rientrare l’aggressione dell’Abissinia tra le naturali 

necessità coloniali di un paese nato per dominare il Mediterraneo e ricostituire l’Impero. Ma su 

«Il Lavoro Fascista» lo scrittore amplia queste riflessioni, affiancando al topos dell’italiano 

«liberatore» e «civilizzatore» una personale lettura della «conquista dell’Impero». È il Punto 

contro Punto del 7 febbraio 1937, nel quale l’impresa del Duce viene considerata superiore a 

quelle, «dilettantesche», «ingiustificate» e «scervellate», compiute da «barbari» come 

Alessandro, Attila o Napoleone:  

 

Si confrontino queste «perle» con un’altra «perla» più vicina a noi: la conquista dell’Etiopia 

– la quale in sé, come audacia, fulmineità e perfezione, come «opera d’arte» insomma – 

eguaglia e talvolta supera l’alessandrinismo e il napoleonismo, ma non cade mai nel 

dilettantismo, nell’ingiustificato, ma rimane attaccata alla realtà, alle sacre necessità, alla 

più rigorosa giustificazione.  

 

Si noti nel testo l’espressione non affatto casuale «opera d’arte» in relazione all’impresa 

etiopica, con la quale Savinio sposta i termini della riflessione dal piano storico a quello teorico 

e filosofico, rendendo al lettore di oggi piuttosto arduo il compito di sceverare il «bianco della 

coazione» dal «nero del consenso»: piuttosto grigie, infatti, sono le circonvoluzioni del 

ragionamento immediatamente successivo, per cui non solo la guerra in Abissinia, ma il 
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fascismo stesso, sono considerate come chiare manifestazioni del pensiero metafisico, 

finalmente trionfante sul neo-positivismo: 

 

Nel mondo, dunque è rinato il pensiero «metafisico» […] Talune parole, guaste e 

compromesse da usi falsi, è ora che ritrovino la loro purezza e originalità […] Se il pensiero 

«fisico» basta a spiegare l’azione conservatrice dei paesi democratici e «statici», solo il 

pensiero «metafisico» può spiegare l’azione di un paese come l’Italia, che compie il proprio 

destino con ritmo e modi superiori ai normali. Contrariamente a quanto credono i 

semplicioni e coloro che si contentano di un linguaggio da cucina, «fisico» e «metafisico» 

sono parole che rientrano naturalmente nel fatto politico, e anzi, per chi è abituato a 

guardare oltre le apparenze, rivelano le profonde radici e le altrettanto profonde 

conseguenze del fatto politico […] Così al moto «metafisico» delle nazioni che oggi vanno 

compiendo il loro destino con celerità e modi superiori ai normali, si oppone la reazione 

«fisica» dei conservatori, i quali vorrebbero ridurre la «metafisica» altrui alla statura della 

loro «fisica». La quale non ha nulla che vedere con la metafisica «chiara» dell’Italia – 

dell’Italia che sola e contro tutti, ma forte della sua ragione, forte della sua saggezza, forte 

del suo pensiero, manda i suoi figli al di là dai mari, e per loro conquista un Impero, ossia 

la terra, il lavoro, la dignità48. 

 

Se fino a questo punto, seppur con una certa cautela interpretativa, si può affermare che il 

discorso di Savinio – contestualizzato nello spaccato che questo lavoro vuole offrire – sia 

coerente con il sistema di pensiero «metafisico» applicato dall’artista ai più diversi aspetti della 

vita del paese, maggiori perplessità sorgono laddove lo scrittore è chiamato a confrontarsi con 

il tema della razza e con la figura di Hitler.  

Infatti, anche se nel Punto contro Punto del 17 ottobre 1936 lo scrittore si era mostrato contrario 

al «razzismo selettivo» e al purismo perseguito dagli spagnoli all’epoca della cacciata degli 

ebrei e degli arabi49, solo pochi giorni prima aveva alluso agli ebrei come a un popolo afflitto 

da «mancanza di pesantezza terriera, intelligenza fuori centro, tendenza all’astrattismo, atassia 

fisiologica e mentale»50. Come si ricorderà, si tratta delle stesse caratteristiche che Savinio 

aveva individuato nel popolo ebraico nel corso della conferenza fiorentina del 1933 (e che, in 

parte, erano già stati anticipati su «Valori Plastici»), ma che a quest’altezza assumono risonanze 

alquanto inquietanti, soprattutto se interpretate nella prospettiva dell’emanazione delle leggi 

razziali, che in Italia sarebbero entrate in vigore nel settembre 1938. Ed è il 9 ottobre 1938 

quando su Punto contro Punto Savinio, riferendosi alla presenza degli ebrei in Francia, scrive, 

                                                                              
48 Alberto Savinio, Punto contro Punto [Azioni pensate e azioni «spensierate». «Io sono leone!» Neo-positivismo. 

Amore a distanza], in «Il Lavoro Fascista», 7 febbraio 1937. 
49 La razza, scrive Savinio, «si fa forte delle mescolanze», come è dimostrato dalla tempra «mista» della razza 

latina (Punto contro punto [Vecchia Inghilterra. Tastatevi il ventre. Viva la trippa. Il comunista. Giochi del caso. 

Monito. Ingenuità], in «Il Lavoro Fascista», 17 ottobre 1936). Si pensi anche al «buon senso» dimostrato 

nell’Orizzonte del 14 giugno 1936, paragrafo Zelo: Savinio deplora l’eccessivo zelo di alcuni monacensi che si 

erano lamentati del fatto che un consommé servito in un grande ristorante si chiamasse «Sarah Bernhardt»: «Sarah 

Bernhardt è morta. Si dubita quindi, anche ebrea, essa possa in alcun modo maculare la purezza della razza ariana». 
50 Alberto Savinio, Punto contro Punto [Soltanto a titolo di amichevole informazione. Borghese «rivoluzionario». 

Listino dei prezzi. Repetita «non juvant»], 8 ottobre 1936. 
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senza mezzi termini, che: «la Francia è infestata dagli ebrei, essi sono dovunque e dominano 

dovunque […]. Più che mai diventa palese che il Giudaismo è […] una setta estranea alla 

nazione e contro di essa»51.  

Ancora più sorprendenti sono inoltre le considerazioni su Adolf Hitler, in visita in Italia nel 

maggio 1938. Savinio dedica al dittatore due puntate di Punto contro Punto (10 e 14 aprile 

1938), realizzando una sorta di piccola biografia del cancelliere sulla falsariga di quelle poi 

confluite in Narrate, uomini, la vostra storia52.  

Hitler, di cui, attraverso il Mein Kampf, si ripercorrono l’infanzia, la formazione filosofica e 

politica e si contestualizzano l’antisemitismo, l’antiparlamentarismo e l’ideologia 

antidemocratica, è presentato come il «rigeneratore della Germania» e del mondo settentrionale 

in crisi, in una prospettiva per cui anche l’Anschluss (ratificata proprio il 10 aprile) poteva 

essere compresa e giustificata alla luce del progetto hitleriano. L’articolo del 14 aprile si 

conclude ricordando ai lettori che in sassone il nome Adolf significa «soccorso, fortuna»53.  

Con questi due articoli in linea con le scelte del Duce, Savinio è momentaneamente costretto a 

mettere un argine alle consuete riflessioni sulla «decadenza» e sull’«isteria» dell’uomo gotico 

rispetto alla «solarità» dell’uomo latino. Tuttavia, come si vedrà in seguito, anche Hitler (come 

Mussolini) andrà incontro dopo il 1943 al giudizio ribaltato di Savinio, che gli dedicherà una 

voce di Nuova enciclopedia: «dal fondo della mia infanzia a oggi che ho più di mezzo secolo 

di vita, io ho sempre opposto una totale indifferenza, ho sempre nutrito un profondo disprezzo 

per le qualità che costituiscono la “grandezza” e la “gloria” di uomini come […] Hitler, come 

Mussolini»54. 

Nel 1938 Savinio mostra dunque un atteggiamento «allineato», rispetto al quale, se pure è 

inutile cercare giustificazioni, non sembra tuttavia plausibile riconoscere un’adesione sentita e 

convinta. In altre parole, se è possibile contestualizzare in un sistema di pensiero coerente temi 

come l’aggressione all’Etiopia o l’antisemitismo, la continua demolizione dello spirito 

settentrionale – per anni perpetuata da Savinio ad ogni buona occasione – non consente di 

affermare che lo scrittore credesse davvero al ruolo salvifico e rigeneratore di Hitler, ma 

inducono piuttosto a identificare, almeno in questo caso, un livello di coazione piuttosto elevato. 

                                                                              
51 Alberto Savinio, Punto contro Punto [I banchieri della guerra], in «Il Lavoro Fascista», 9 ottobre 1938. 
52 Va tuttavia rilevato che il livello letterario di questa biografia non è particolarmente alto. 
53 Alberto Savinio, Punto contro Punto [Rigenerazione del germanesimo. Anni di esperienza. Importanza di 

Vienna], 10 aprile 1938; Punto contro Punto [Infanzia di Adolfo Hitler. Particolarità somatiche. Giochi audaci. 

Libri rivelatori]. Savinio commette un errore etimologico, poiché «adolf» in sassone significa «nobile lupo» e, per 

estensione, «nobile guerriero». 
54 Alberto Savinio, Hitler, in Nuova enciclopedia, cit., pp. 220. 
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Se la rubrica Punto contro Punto rappresenta un filone di indagine delicato e a tratti franoso, 

molto più lineare (anche per il numero decisamente inferiore di testi) risulta la rubrica Italia del 

lavoro. Ritratto della grande proletaria, che Savinio tenne su «Il Lavoro Fascista» tra il 21 

luglio 1936 e il 24 aprile 1937, per un totale di dodici puntate55.  

La rubrica, firmata Alberto Savinio e stampata a piè di pagina, rientra in un genere giornalistico 

tipico delle terze pagine dei quotidiani di regime, ovvero i reportage di viaggio per la penisola 

«ridipinta» e rimessa a nuovo dalle grandiose operazioni di costruzione e bonifica attuate dal 

fascismo56.  

Per l’occasione, Savinio realizzò un disegno in cui il volto di una donna incoronata (l’Italia) 

appare affiancato da un fascio, mentre sullo sfondo si intravede un paesaggio stilizzato57. I 

dodici reportage sono in gran parte dedicati alle città fasciste di nuova fondazione (Littoria e 

Sabaudia), alle bonifiche dell’Agro Pontino e alla canalizzazione dell’area bonificata. Due 

eccezioni sono rappresentate da un «intermezzo» dedicato a Paestum e da una descrizione del 

nuovo volto di Forlì (forse un omaggio al territorio natìo di Mussolini), che fu tra le città 

maggiormente modificate dal regime. 

L’introduzione alla rubrica (21 luglio 1936) ci offre l’immagine di un Savinio che, per la prima 

volta, deve mostrarsi contemporaneamente scrittore e «pittore», alle prese con un soggetto 

meraviglioso e in continuo mutamento, rispetto al quale bisogna adottare una tecnica di 

rappresentazione del tutto nuova: 

 
Da quale punto si comincia un ritratto? Anche questa volta gli occhi giustificano la loro 

dignità di «specchi dell’anima». Il bulino di Rembrandt partiva dalla pupilla, dall’occhio 

parte la carbonella di ogni ritrattista assennato. Altre parti possono costituire sicuri punti di 

partenza […] Quanto più commovente però affidarsi a una magia meno scolastica, più 

spensierata […] e il filo di una faccia cominciare a svolgerlo da un punto neutro […] Ma 

quando il pittore non è alla statura del modello? Uomo quello, questo un corpo di migliaia 

di chilometri, steso su tre mari… Da quale parte si comincia il ritratto dell’Italia? […] In 

questo ritratto della Grande Proletaria, ragioni specialissime di tatto m’inducono a non 

rispettare l’ordine tracciato dal tempo: la strada alfabetica da alpha e omega. Tanto più che 

omega, questo O doppio seduto su le zampette piatte, questo segno della fine che grasso e 

spietato s’è piantato sulla storia di tante terre, di tanti popoli, di tante civiltà, l’Italia non lo 

conosce […] Il ritratto dell’Italia si inizia dall’«ultima espressione» di questa terra 

antichissima: la terra di Littoria58. 

                                                                              
55 Per l’elenco completo degli articoli apparsi in questa rubrica si rimanda all’appendice. 
56 Molto spesso i reportage di viaggio di terza pagina venivano raccolti in volume. Si pensi ad esempio a Carlo 

Emilio Gadda, Le meraviglie d’Italia, Firenze, Parenti, 1934; Nino Savarese, Cose d’Italia, Firenze, Parenti, 1941; 

Bruno Barilli, Lo Stivale, Roma, Casini, 1952. Per quanto riguarda le opere di bonifica realizzate dal regime si 

vedano Corrado Alvaro, Terra nuova. Prima cronaca dell’Agro Pontino, Roma, Novissima, 1934, e Nino 

Savarese, Nostra terra. Notizie intorno alle nuove bonifiche, Roma, Tumminelli, 1939. 
57 Per i bozzetti del disegno si rimanda al Catalogo generale delle opere di Savinio, cit., p. 277. 
58 Alberto Savinio, Italia del Lavoro. Ritratto della grande proletaria. Arrivo nella nuova terra, in «Il Lavoro 

Fascista», 21 luglio 1936. La rubrica presenta la seguente nota di redazione: «Il nostro collaboratore Alberto 

Savinio inizia questo ritratto dell’Italia. Non archeologico, non storico, non pittoresco, ma l’Italia nel lavoro: nei 
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Fedele alle premesse, la rubrica si snoderà tra le principali innovazioni urbanistiche, 

paesaggistiche e industriali realizzate dal fascismo tra gli anni Venti e gli anni Trenta, e 

«dipinte» da Savinio con estro ironico e sincero allo stesso tempo, mai ingrigito da un ripetitivo 

appiattimento celebrativo. Così, tra il panegirico del Canale Mussolini e i fasti dello 

zuccherificio di Littoria, non ci si stupirà di leggere l’elogio saviniano della pizzeria di 

Pontecagnano, nella quale: «io saluto un esempio, tra i più compiuti e suadenti, del tenace e 

intelligente lavoro italiano della “cosa fatta bene”, della cucina come espressione di civiltà»59. 

Come è evidente fin dal minimo dettaglio, il tema della «civiltà» è una costante nella scrittura 

giornalistica di Savinio, sia essa piegata alla descrizione di fatti storici di risonanza 

internazionale, come la Guerra di Spagna, sia essa volta a interpretare fattori di rilevanza 

minima come gli antipasti di una misconosciuta pizzeria in provincia di Salerno. 

Al di là dei discutibili cedimenti alla difficile «logica del consenso», il fondo etico della scrittura 

di Savinio non deve pertanto essere mai posto in secondo piano, né devono venire meno quelle 

premesse – messe in luce fin dall’inizio su Casa di vetro – per cui il fascismo, in questi anni, 

sembra essere inteso dallo scrittore come agente di «bonifica» e «pulizia» morale.  

Anche L’Italia del lavoro deve essere letta tenendo conto del senso metaforico che Savinio 

attribuisce al concetto di «bonifica», come sembra di dover dedurre dal seguente passaggio: 

 

Non sempre la mano che recide sporge dal fascio, ma più spesso la mano che opera, 

corregge, definisce. È questa mano – questa Mano del Fascio che ha riplasmato l’Italia, 

l’ha rinettata, l’ha sgrommata. Ne ha chiarita la faccia, ne ha «liberato» lo sguardo. Ha 

tirato fuori tanto del suo carattere che era sepolto sotto la polvere del tempo, sotto la 

malvagità degli uomini, sotto pigri sedimenti di storia […] Forte e leggera, questa mano ha 

iniziato il «nuovo capitolo» dell’Italia! Di quest’Italia più che mai somigliante a sé stessa, 

più che mai familiare a noi, ora che la rivediamo splendere come lama al sole60. 

 

In linea con questa prospettiva più volte esibita da Savinio nell’esercizio del proprio ruolo di 

intellettuale, credo vada interpretata anche la funzione che lo scrittore attribuisce al mestiere 

del giornalista, al quale è affidato il compito – più aristocratico che democratico, invero – di 

restituire al lettore i termini di una realtà «ripulita» dal comune «sciocchezzaio borghese» e 

rinettata dalla mediocrità della chiacchiera poco formativa. È quanto appare da un articolo 

pubblicato in Punto contro Punto il 7 gennaio 1937, e che vale la pena citare e indicare come 

possibile chiave di lettura per comprendere l’intera operazione svolta da Savinio su «Il Lavoro 

Fascista».  

                                                                              
suoi lavori con appena quel tanto di archeologia, di storia, di pittoresco di cui non si può fare a meno quando si 

parla della più illustre delle terre». 
59 Ibidem. 
60 Alberto Savinio, Italia del Lavoro [Intermezzo], 25 agosto 1936. 
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In questo testo di sapore programmatico lo scrittore accusa la stampa estera e parte della stampa 

italiana di concedere troppo spazio alla notizia falsa, nonché a un tipo di attività «pettegola, 

scema e scandalistica» che nuoce alla professione e alla moralità del giornalista e lo avvicina a 

quel tipo di «stampa democratica» che inquina l’America, e che in Italia non è ancora stata del 

tutto debellata nonostante il fascismo: 

 
Il giornalista come è considerato da noi, differisce profondamente dal giornalista come è 

considerato fuori dall’Italia, e soprattutto in America. Laggiù il giornalista è una specie di 

energumeno fornito di grande resistenza fisica, di fiuto poliziesco e di un coraggio sui 

generis […], sempre pronto ad affrontare […] il piombo delle mitragliatrici, pur di recare 

al proprio giornale la primizia di un cadavere ancora caldo […] Il giornalista, insomma […] 

è una specie di spazzaturaio superiore, un ideale mestatore della sozzura umana, un 

impresario della delinquenza universale […] In seno alle superstiti democrazie, si crede 

ancora alla straordinaria potenza della stampa, alla sua onniscienza, alle sue misteriose 

ramificazioni […] La morbosa condizione della democrazia e della stampa sua diretta 

emanazione, meriterebbe di essere studiata come un fatto eminentemente patologico; ma 

come trasformare in clinica la rubrica di un giornale? […] L’Italia ha trionfato in tutti i 

modi della democrazia. Perché – e sia pure in minima parte – partecipare del «moribondo» 

spirito della democrazia? 

 

Da qui, prosegue Savinio, la necessità di servirsi moralmente della stampa per far sì che i 

giornali, per impostazione e contenuto, rispecchino in tutto e per tutto la struttura corporativa 

dello stato fascista, il quale ha saputo immettere i lavoratori «nella sorte stessa della nazione», 

portando l’Italia a un livello di «nitore» civile mai visto prima: 

 
E poiché il tipo che domina l’ora presente dell’Italia è il tipo del lavoratore italiano – il suo 

corpo sano, la sua mente saggia e intatta – tutto in Italia, anche le più tenui notizie sui 

giornali, tutto si deve intonare, deve rispecchiare […] il tipo del «lavoratore italiano»: […] 

lui che non guarda dal buco della serratura, non ha curiosità per i segreti dell’alcova né per 

la biancheria sudicia, ma va nella luce, dritto per la sua strada […] Del resto, per il giornale 

italiano che ha già ammazzato la cronaca nera, ammazzare la sciocchezza è una cosa da 

nulla61. 

 

 

3. Nella scia della Cometa 
 

Incapace di limitarsi alle sole colonne del «Lavoro Fascista», nella seconda metà degli anni 

Trenta il poliedrico estro di Savinio andò ad arricchire uno dei circoli artistico-culturali più 

fiorenti, seri e impegnati di Roma, ovvero quello raccolto intorno alle figure di Libero De 

Libero, poeta e critico d’arte, e della contessa e mecenate Anna Laetitia Pecci Blunt, che 

nell’aprile 1935 fondarono e diressero per tre anni la Galleria della Cometa62.  

                                                                              
61 Alberto Savinio, Punto contro Punto [Sciocchezza dolce calamita. Esempi. Uomini rappresentativi. Noi e gli 

altri. Nota dominante], in «Il Lavoro Fascista», 7 gennaio 1937. 
62 Per una storia della galleria e un approfondimento sulla figura di De Libero si vedano, oltre al già citato Roma 

1935 di De Libero: Galleria della Cometa. I cataloghi dal 1935 al 1938, con una lettera di Libero De Libero e una 

introduzione di Giuseppe Appella, Roma, Edizioni della Cometa, 1989; Mario Quesada, E nel cielo di Roma 
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La Galleria, con sede in Via della Tribuna di Tor De Specchi, rimase in attività fino all’autunno 

1938, ospitando le personali dei più significativi artisti esordienti italiani, e offrendosi al 

pubblico con un programma di tipo internazionale, deciso a opporsi all’epigonismo 

novecentista e a lasciare spazio ai giovani esponenti della cosiddetta «Scuola Romana»63. Alle 

mostre la Galleria affiancò nel 1937 alcuni cicli di conferenze (i «Sabati della Cometa») e 

un’attività editoriale destinata a sopravvivere anche nel dopoguerra.  

Savinio fu attratto nella scia della Cometa da Libero De Libero, che aveva collaborato a 

«Colonna» e a «Broletto» e che con lo scrittore condivideva il progetto antiaccademico di un 

rinnovamento culturale eticamente sostenuto, che «documentasse i fatti dell’arte dall’interno 

della stessa creatività umana, preservandone l’integrità lirica, fatta di memoria e testimonianza 

interiore, in opposizione alla sfacciataggine di pretesti politici e sociali eterodiretti»64.  

Con ogni probabilità, il primo incontro tra Savinio e De Libero avvenne a Roma nel marzo 

1934, quando il poeta di Fondi, come abbiamo visto, scrisse su «L’Italia letteraria» un articolo 

in cui lodava la personale di Savinio alla Galleria Sabatello. Da quel momento in poi la 

collaborazione tra i due artisti fu costante, proficua e sorretta da profonda e reciproca stima: nel 

dicembre 1936 Savinio recensì su «La Stampa» la raccolta Solstizio65, mentre nel 1937 offrì ai 

                                                                              
apparve La Cometa, in Una collezionista e mecenate a Roma. Anna Laetitia Pecci Blunt 1885-1871, catalogo a 

cura di Lucia Cavazzi, Roma, Carte Segrete, 1991; Libero De Libero, Borrador. Diario 1933-1935, prefazione di 

Mario Petrucciani, a cura di Lorenzo Cantatore, Torino, Nuova ERI, 1994; Giuseppe Lupo, Poesia come pittura, 

De Libero e la cultura romana. 1930-1940, Milano, V&P Università, 2002; Libero De Libero e gli artisti della 

Cometa, a cura di Maria Catalano, Federica Pirani, Assunta Porciani, Roma, Palumbo, 2014. 
63 Per «Scuola Romana» si intende una corrente pittorica formatasi a Roma intorno al 1930 e dominata dai pittori 

Scipione e Mafai: suo intento era quello di reagire al convenzionalismo del «Novecento» mediante ricerche 

cromatiche e tematiche, soprattutto sul piano del rapporto colore-spazio (si veda il già citato catalogo Scuola 

Romana. Artisti tra le due guerre). 
64 Maria Catalano, in Libero De Libero e gli artisti della Cometa, cit., p. 22. 
65 Solstizio uscì a Roma nel 1936 per le edizioni di Novissima; nel 2005 è stato ristampato a Genova per le Edizioni 

San Marco dei Giustiniani, con introduzione di Giuseppe Lupo. Alberto Savinio, Ai piedi del Circeo, in «La 

Stampa», 18 dicembre 1936: «Al nome di Fondi, brilla in me il nome di uno dei figli più degni di questa terra: il 

poeta Libero De Libero, il mio amico in forma di agnellino bruno, ricciuto e miope […] Mancavano poeti che 

portassero anche a noi le voci dei cieli più lontani. De Libero è una di queste voci nuove. Araldo di un paradiso 

celato. Annunciatore della divina ambiguità della poesia. Il suo canto è una pianta, è il fiore di questa terra 

meridiana […] Per bocca di lui, le silvestri divinità locali lanciano il richiamo a coloro che, uomini e donne, hanno, 

come l’Arianna di Nietzsche, orecchio piccolo e udito fine […] Un Rimbaud nostro e che il dèmone ha lasciato in 

pace. Ma uguale a lui per dolcezza di nostalgie, per alte meditazioni, per lunghezza di sguardo […] Nel nostro 

poeta meridiano, nella poesia di De Libero, i contrasti di “fine secolo” si sono placati […] Traccia non è rimasta 

se non di spume, di onde, di alghe. La poesia si è staccata dal dramma quotidiano, ha ritrovato la “sua” 

immortalità». Così De Libero ha ricordato l’episodio nel suo diario (pur con qualche confusione di date): «La sua 

stima era per me un grande premio, dalla prima volta che lesse le mie poesie e mi scrisse una lettera, un articolo 

su «La Stampa» di Torino; molti ebbero ragione d’andare in collera; un articolo così non l’aveva mai scritto per 

nessuno di loro. A me sì, l’aveva scritto Savinio, il più intelligente di tutti, uno scrittore senza precedenti e senza 

seguito: dico Alberto Savinio. Mi venne incontro, me lo ricordo, erano i primi di marzo del 1934, avevo scritto un 

articolo sulla su mostra di pittura e disegni nella «Italia letteraria»; fu alla Galleria Sabatello in Via del Babuino, 

d’allora io ho goduto la sua amicizia come un nutrimento, come una salute spirituale» (Libero De Libero, in 

Borrador, nota del 6 maggio 1952, cit., p. 225). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/roma/
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lettori de «La Nazione» una bellissima descrizione degli spazi della Cometa66; da parte sua, De 

Libero invitò Savinio a tenere una conferenza sull’arte moderna per i Sabati di Primavera 

(maggio 1937) e lo scelse per realizzare la prefazione al catalogo della retrospettiva che 

nell’estate 1938 la Galleria dedicò a Vincenzo Gemito. Infine, per le edizioni della Cometa 

Savinio pubblicò Tragedia dell’Infanzia (1937) e Dico a te, Clio (1939).  

Dopo la chiusura della Galleria e lo «scandalo del sorbetto» (episodi avvenuti a pochi mesi di 

distanza), De Libero non smise di coinvolgere Savinio nei propri progetti, e lo invitò a 

partecipare all’almanacco «Beltempo» e alla preziosa quanto effimera rivista «Parallelo»67.  

La comunione d’intenti e la sintonia culturale tra i due artisti si misura sul filo di un’attenzione 

sempre rivolta a quell’«intelligente civiltà» e a quel «mistero dello sguardo» che Savinio aveva 

teorizzato e auspicato su «Colonna», prospettive che sembrano realizzarsi concretamente nelle  

attività promosse dall’ambiente della Cometa, di norma davvero indifferente – finché fu 

possibile – alle «polemichette» accademiche, locali e scolasticizzanti che Savinio tanto 

detestava. 

La prima occasione per coinvolgere il pubblico romano nel proprio ambizioso progetto 

artistico-pedagogico fu offerta a Savinio il 1° maggio 1937, quando l’artista tenne alla Cometa 

una conferenza dal titolo Arte Moderna. Il testo, il cui dattiloscritto è conservato nel Fondo 

Savinio, è inedito nella sua interezza, ma è composto perlopiù di brani precedentemente o 

successivamente pubblicati da Savinio in altre sedi tra il 1936 e il 194268. Si tratta di un 

                                                                              
66 Alberto Savinio, Poesia e verità, in «La Nazione», 14 aprile 1937: «arriviamo alla Tribuna di Tor de’ Specchi: 

uno dei punti più illustri di Roma. La Cordonata del Campidoglio e la scalinata dell’Ara Coeli salgono di concerto 

[…] All’ombra di questi alti documenti, Roma ha creato la sua cellula più sottilmente intellettuale. Tra la Tribuna 

di Tor de’ Specchi e i saloni di Palazzo Malatesta, si addensa tra mostre d’arte e concerti, fra conferenze e libera 

esposizione di uomini preclari la multiforme attività di Anna Letizia Pecci Blunt […] Si entra con passo 

primaverile nella contea dello spirito, e per prima cosa si trova l’occhio radiante, la coda luminosa della Cometa. 

Si dice “galleria” ma è così piccola che per avere le spalle al coperto, deve tenere i piedi in istrada. L’interno ha 

l’aspetto decoroso delle casse da imballaggio. É foderata di quel grigio da sacco, che nel secolo nostro ha 

dignitosamente sostituito il rosso troppo ubertoso del secolo scorso […] Due tarchiate colonne con capitelli a corna 

d’ariete. Canute, simili a fossili capovolti. Vorrebbero raggiungere il loro destino rimasto lontano nel passato, ma 

una senile curiosità le rattiene. E affiorano dal muro per guardare alle pareti i quadri della giovane pittura, gli omini 

della giovane scultura posati a piombo sul piantito verde stagno e così specchiante, che solo pattinatori provetti ci 

si arrischiano sopra, e girano ronzando per le salette come nuotatori piegati a diagonale». Nel 1938, inoltre, Savinio 

ha realizzato un ritratto di De Libero, per cui si rimanda al Catalogo generale delle opere di Savinio, cit., p. 162. 
67 Di cui si parlerà nel prossimo capitolo. De Libero offre un commosso ricordo di Savinio nel suo diario: «Savinio, 

che agli altri appare ringhioso e corrosivo, è sempre per me un tenero amico, ricco di sentimenti e fantasia, mai 

problematico e sempre attento alla sostanza delle cose, mai fermo a un paradigma, sempre irritabile e vivo in un 

contrappunto di pensieri e di reazioni che mi incantano e mi svegliano le idee. É uno dei rari uomini che ti 

riscaldano l’intelligenza e la sollecitano e la liberano da ogni impaccio, senza soggiogarti e senza imporsi con 

tirannia come usano i cosiddetti spiriti brillanti. Mi congedo da Savinio sempre con qualcosa in più, con un 

guadagno imprevisto e generoso» (Libero De Libero, Borrador, nota del 14 febbraio 1952, cit., p. 217). 
68 Si tratta del testo della conferenza con proiezioni che Savinio pronunciò il 1° maggio 1937 per i «Sabati di 

Primavera» organizzati dalla galleria. Il testo è conservato nel Fondo Savinio (IT ACGV AS. II. 34.3) e consta di 

ventotto carte in parte manoscritte e in parte dattiloscritte, annotate a margine dall’autore. Gran parte del testo, 

inedito nella sua interezza, era stato anticipato da Savinio su «La Nazione» tra il 1936 e il 1937, nei seguenti 

articoli: Memorie del tempo cubista, 21 agosto 1936; Mercato della pittura, 15 settembre 1936; Il problema 
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documento molto rilevante, nel quale Savinio, oltre a ribadire i concetti messi scrupolosamente 

a punto in quegli anni su «La Nazione», «La Stampa», «Colonna» e «Broletto» (la funzione 

«risolutrice» dell’arte; la pittura pompeiana; il «surrealismo» dell’arte italiana; il «mistero» del 

sorriso della Gioconda; la necessità di non cedere all’estetismo; la superiorità dell’arte latina 

rispetto all’arte gotica), introduce per la prima volta due tematiche estremamente affascinanti, 

che pure hanno avuto scarsa fortuna di critica.  

In primo luogo, l’autore insiste sulla definizione di «arte moderna» tentando di svincolare la 

locuzione dal significato che in genere le viene attribuito, ovvero «arte del nostro tempo».  

Per Savinio, infatti, l’arte moderna non è espressione storica e circostanziata, legata alle 

contingenze e al gusto del singolo, che ora preferisce Brâncuși a Michelangelo o, viceversa, 

disprezza l’«arte degenerata» richiamandosi ai «grandi» della tradizione, ma è piuttosto una 

«posizione mentale» sorretta dall’intelligenza: 

 

Bisogna staccarsi dall’umano – staccarsi da se stessi, dalla propria schiavitù: tra uomo e 

arte cessa il «fatto personale», s’inizia un dialogo spassionato e acuto. Allora, proiettando 

sulle cose l’intelligenza, questo strumento, si capisce ciascuna cosa in sé – e 

disinteressatamente […] Per noi, Arte Moderna ha molto più che un significato temporale: 

sottintende una situazione precisa e inconfondibile, una altrettanto precisa e inconfondibile 

condizione lirica, un complesso psicologico conchiuso in sé, indipendente da fatti, 

necessità, sentimenti che non sieno i suoi propri. Nella sua accezione intelligente e piena, 

Arte Moderna è una forma di autonomia. L’artista moderno è provvisto di ogni necessario: 

omnia secum ferat69.  

 

Forte di questa autonomia «aristocratica», «autarchica» ed «ermafroditica» allo stesso tempo 

(non è forse l’ermafrodito colui che basta a se stesso, e che porta «omnia secum» per 

riprodursi?), l’arte moderna costituisce un modello e un paradigma autonomo che, «nella sua 

solitudine sdegnosa, crea essa stessa i tempi, i riferimenti, una sua propria mitologia»70; essa è 

in grado di assolvere a quel compito di perfezionamento e catarsi dell’umano che Savinio – ed 

ecco la seconda innovazione rispetto agli scritti sull’arte di questi anni – chiama «anfionismo» 

dell’arte, facendo derivare il neologismo dall’eroe greco Anfione, che con la forza della musica 

smosse le pietre del monte Citerone ed edificò la città di Tebe: 

                                                                              
dell’intelligenza, 13 febbraio 1937. Un’ultima parte, Dell’arte moderna, apparve su «La Nazione» dopo la 

conferenza alla Cometa, in data 16-17 maggio 1937 (si tratta dell’articolo che non convinse Sebastiano 

Timpanaro). Successivamente Savinio ha riutilizzato il testo della conferenza in due occasioni: nel 1941 una parte 

è confluita nel terzo numero di «Beltempo» (almanacco di lettere e arti edito dalla Cometa e curato da De Libero), 

con il titolo Arte moderna (pp. 186-191); nel 1942, un’altra, molto più consistente, porzione del testo è stata 

impiegata da Savinio per la stesura della conferenza Pittori italiani del ‘900 in Francia, pronunciata al Lyceum 

Club di Firenze per il ciclo Italiani nel mondo, e successivamente confluita in Italiani nel mondo. Letture tenute 

per il Lyceum di Firenze, a cura di Jolanda de Blasi, Firenze, Sansoni, 1942, pp. 549-567. 
69 Questa parte della conferenza è quella confluita nel 1941 nel terzo numero di «Beltempo», p. 187, da cui si cita 

(«Beltempo» era un almanacco, quindi il volume andato in stampa nel 1941 corrisponde all’annata 1942). 
70 Ibidem. 
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Qui si manifesta l’altissimo scopo dell’Arte. Dell’Arte tutta – soprattutto dell’Arte 

Moderna. Implicito nell’Arte greca e latina, sottinteso nel primo Rinascimento, questo 

scopo l’Arte Moderna lo dichiara con precisa coscienza: l’anfionismo dell’arte; l’Arte che 

edifica non una civiltà, ma un mondo. Che perfeziona la vita, che perfeziona l’uomo. Che 

umanizza i mostri, che dà una personalità agli oggetti, un’anima alle cose, ai mobili, alle 

case, che fa scendere le statue dagli zoccoli e le aggrega alla nostra compagnia. Che esclude 

a poco a poco tutto quanto c’è di bestiale, di duro, di settario, di ottuso, di ostile, di 

incongregabile nelle cose, nella natura, nell’uomo. Che perfeziona la biologia. Che mette 

tregua alla lotta feroce dei sessi […] Amore senza lotta, senza odio, una mente universale 

straordinariamente lucida e pacata. Un’innocenza superiore e cosciente. Questa la 

humanitas che l’Arte moderna, che l’arte italiana ha il fine nonché il rappresentare, ma di 

attuare. E, SE OCCORRE, DI INVENTARE71.  

 

L’«anfionismo» dell’arte – concetto sul quale lo scrittore sarebbe ritornato più diffusamente nel 

194272  –  è il cuore del sostrato etico e pedagogico della poetica di Savinio che, per citare il 

«programma» di «Colonna», desidera «far convivere il lupo con l’agnello, il corvo con la 

colomba» e proiettare sull’Italia «il raggio di una intelligenza affilata e benefica»73.  

D’altra parte, l’«anfionismo» che «perfeziona la biologia» e aggrega «l’incongregabile», 

costituisce la preformulazione della dichiarazione programmatica più nota di Savinio, ovvero 

la Prefazione del 1945 a Tutta la vita – «nel surrealismo mio si cela una volontà formativa e, 

perché non dirlo? Una specie di apostolico fine» – e ci permette di identificare con maggiore 

consapevolezza le radici su cui si appoggiano la «poesia civica» e il «supercivismo» 

dell’artista74. Come Anfione ha costruito una città (una civitas) con la sola forza della musica, 

così Savinio desidera ricreare una civiltà (l’etimologia è in ogni caso quella del latino civis) 

richiamandosi alla potenza della «mente universale» che informa l’arte. 

Le esposizioni organizzate dalla Cometa tra il 1935 e il 1938 permisero finalmente a Savinio di 

partecipare di un clima che guardava all’arte italiana con la stessa fiducia formativa e morale 

con cui egli stesso aveva da sempre alimentato la sua poetica, stimolando un dialogo tra pittori, 

scultori e scrittori che non ebbe uguali nella Roma del tempo.  

De Libero decise di affidare proprio agli scrittori, e non agli «esperti del settore», le prefazioni 

alle mostre della Galleria, dando vita a un rinnovamento che, come ha notato Mario Quesada, 

«oggi ci appare tra i più rari della Cometa»: «lo stile è antiaccademico, il commento segue e 

mima il fare dell’artista che espone; c’è un modo tutto nuovo dei prefatori di calarsi nel vivo 

della creatività figurativa fornendo al lettore vocaboli, espressioni, intuizioni davvero 

inusuali»75. Savinio scrisse la prefazione all’esposizione dello scultore e pittore napoletano 

                                                                              
71 Ivi, p. 191. 
72 Per la conferenza Pittori italiani del ‘900 in Francia, pronunciata al Lyceum Club di Firenze. 
73 Alberto Savinio, Dal fondo del marmo (confessione), in «Colonna», II, 2, febbraio 1934, p. 2. 
74 Alberto Savinio, Tutta la vita, in Casa «la Vita» e altri racconti, cit., pp. 555-556. 
75 Mario Quesada, E nel cielo di Roma apparve La Cometa, cit., p. 26. 
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Vincenzo Gemito (1852-1929), che fu l’unica retrospettiva organizzata dalla Cometa, e si tenne 

tra il 16 giugno e il 1° luglio 1938.  

Gemito appartiene alla rosa, invero poco folta, degli artisti amati e celebrati da Savinio, che 

dello «scultore pazzo» si era occupato sin dal 1934, dedicandogli un articolo uscito sull’ultimo 

numero di «Colonna»76. Lo stesso articolo, con alcune lievi modifiche, fu utilizzato da Savinio 

come introduzione alla mostra, a dimostrazione ulteriore che «il solco» tracciato sulla rivista 

milanese potesse serenamente intrecciarsi con le prospettive della Cometa.  

L’arte di Gemito, che negli anni Trenta stava ricevendo per la prima volta la dovuta attenzione, 

è descritta da Savinio come il prodotto perfetto di un’«arte superiore», e finisce pertanto per 

costituire l’esemplificazione pratica delle premesse teoriche esposte da Savinio nella 

conferenza del 1937: 

 

I disegni di Gemito ci portano in un mondo superiore. Davanti ai disegni di Gemito tacciono 

per forza maggiore le uggiose determinazioni di cui abusa la critica: realistico o letterario, 

umano o illustrativo. Artista di levatura superiore, Gemito aveva la facoltà di 

trasfigurazione […] La contadina […] pur senza rinnegare né mascherare il suo carattere 

di contadina, prende la maestà di una dea. Il respiro dell’arte è passato su di lei. La creatura 

mortale diventa immortale. Gemito era più scultore nei disegni che nelle statue. Nei disegni 

parte dall’intimo e si dilunga all’infinito. I suoi disegni continuano di là dalla carta […] 

Davanti a questa opera si può parlare, non dico di Ottocento, non dico di arte italiana in 

senso generico e limitato, ma di arte italiana nel senso più vasto: di «arte mediterranea»77. 

 

Con l’omaggio dedicato a Gemito, la Galleria della Cometa concluse il suo quarto anno di vita. 

Nel catalogo della mostra, in clausola il testo di Savinio, si poteva leggere: «la riapertura avverrà 

il 15 novembre dell’anno XVII nella nuova sede dirimpetto alla scalinata del Campidoglio». 

Tuttavia, le cose non andarono così, e a Savinio toccò l’involontario e infelice compito di 

chiudere per sempre l’ambizioso programma della Galleria.  

L’estate del 1938 portò con sé la minaccia greve e il clima plumbeo delle leggi razziali, cosicché 

alcune tensioni – che avevano invero da sempre accompagnato le attività della Cometa – a quel 

punto esplosero definitivamente, costringendo De Libero e la contessa Pecci Blunt a chiudere 

forzatamente la Galleria.  

Fin dall’apertura della Cometa, infatti, era stato chiaro che la linea tenuta da De Libero – aperto 

all’innovazione, all’arte internazionale, ostile ai settarismi pretestuosi dell’«arte sana» – 

                                                                              
76 Alberto Savinio, Disegni di Gemito, in «Colonna», II, 5, aprile 1934, p. 17. 
77 Alberto Savinio, Disegni di Vincenzo Gemito, catalogo della mostra, ora in I Cataloghi della Cometa, cit. Anche 

in questo caso Giuseppe Pensabene non si lasciò sfuggire l’occasione per criticare Savinio, concentrandosi in 

particolare sull’aggettivo «mediterraneo»: «mediterraneo, in senso geografico, può infatti significare italiano, 

come siriaco, levantino o palestinese […] Solo se mediterraneo avesse un significato puramente etnico, se 

significasse “razza mediterranea” (ben distinta sia dall’orientale che dalla levantina), […], solo allora, la frase 

potrebbe essere accettata» (G.P., Mostre Romane, Vincenzo Gemito, in «Il Tevere», 18 giugno 1938). 
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dovesse risultare sgradita proprio a quella stessa fazione «interlandiana» e antisemita, 

capitanata dall’architetto Giuseppe Pensabene, che nel 1934 aveva ottusamente criticato la 

mostra di Savinio alla Galleria Sabatello. 

Come ricorda De Libero in Roma 1935, il giorno dopo l’inaugurazione: 

 
Il Tevere pubblicava, a firma di Giuseppe Pensabene, un resoconto della mostra con parole 

che non nascondevano affatto il programma razziale affidato a Telesio Interlandi. Fu questo 

il segnale della lotta che «Il Tevere» e il suo settimanale «Quadrivio» scatenarono e tennero 

viva, ininterrotta dal 1936 al 1939, contro la Cometa e gli artisti che vi esponevano, contro 

la Contessa Pecci, ma specialmente contro il pittore Cagli segnalato con subdoli argomenti 

come il creatore, il direttore, il responsabile di quest’ambiente di corruzione artistica e 

morale78. 

  

Nei numerosi articoli che accompagnarono le attività della galleria, Giuseppe Pensabene non 

avrebbe esitato ad imbastire una vera e propria campagna giornalistica contro la Cometa, 

accusando il centro d’arte di De Libero, che aveva portato alla ribalta alcuni artisti ebrei (come 

Corrado Cagli, Roberto Melli, Adriana Pincherle, Carlo Levi), di essere una sorta di «focolare 

ebraico» nella capitale e di proporre un’«arte degenerata», internazionalista, cosmopolitica, 

decadente79. 

In «La Difesa della razza». Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista, Francesco 

Cassata ha rievocato il clima antisemita sorto attorno all’ambiente della Cometa, identificando 

le cause di una così insistita aggressività nell’equazione che Pensabene – alternandosi tra «Il 

Tevere» e «Quadrivio» tra il 1933 e il 1938 – aveva progressivamente stabilito tra modernismo, 

avanguardia e «giudaismo».  

Se infatti, nella ricostruzione dell’architetto siciliano, l’ebreo è il «senza patria», 

l’«internazionalista» e l’«europeista» per eccellenza, di conseguenza ogni manifestazione 

artistica «semita», necessariamente «moderna» perché priva di una tradizione radicata nella 

storia patria, sarà in contrasto con la battaglia mussoliniana antieuropeista e impegnata nella 

costruzione dell’uomo nuovo italiano; inoltre – e forse si tratta del punto più cruciale del 

ragionamento – sembrava mancare alla concezione dell’arte sostenuta dalla Cometa la fiducia 

nel nesso indissolubile tra estetica e politica su cui si basava la visione totalitaria di Interlandi 

e del suo entourage80. 

Si tratta di un pensiero contorto e paradossale, che avrebbe spinto Pensabene a considerare 

l’intero movimento avanguardista, e in particolare la scuola francese prolungatasi nelle attività 

                                                                              
78 Libero De Libero, Roma 1935, cit., pp. 35-38. 
79 Giuseppe Pensabene, Disintossicare l’arte italiana, in «Quadrivio», VI, 9, 29 dicembre 1935, p. 3. 
80 Si vedano Francesco Cassata, Arte e razza: pittura, musica e architettura, in «La Difesa della Razza», cit., pp. 

249-214, e Mario Avagliano, Marco Palmieri, Di pura razza italiana. L’Italia «ariana» di fronte alle leggi razziali, 

Milano, Baldini&Castoldi, 2013. 
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della Cometa, come «il prodotto d’una mentalità disgregatrice, analoga a certa tattica 

bolscevica: imporsi con prontezza; stordire; disorganizzare»81.  

Tra i principali fautori della «disgregazione» europeista, i fratelli De Chirico occuparono un 

posto di rilievo nella diffamazione di Pensabene. Non solo, infatti, l’architetto siciliano dichiarò 

che «il surrealismo, la cosiddetta metafisica, il realismo magico sono creazioni ebraiche», ma 

arrivò addirittura a coniare il termine «savinismo» per definire «il dissolvimento cui oggi è 

giunta la concezione intellettualistica dell’arte»82. 

Per quanto riguarda il caso specifico di De Chirico, inoltre, gli strali di Pensabene si 

intrecciarono con un episodio verificatosi tra l’ottobre e il novembre 1937, quando Anton Giulio 

Bragaglia pubblicò sul «Meridiano di Roma» un articolo, intitolato Razzismo futurista, in cui 

asseriva che il pittore fosse «israelita»83. Siccome in quei mesi De Chirico si trovava a New 

York, toccò a Savinio difendere il fratello sulle pagine dello stesso «Meridiano di Roma»: 

 

Caro Bragaglia, in una tua dichiarazione pubblicata sul «Meridiano di Roma» intorno al 

non ebraismo dei futuristi italiani, aggiungevi come riprova del tuo asserto che ebreo invece 

e dunque non futurista, è il pittore Giorgio De Chirico […] Diffamazioni di questo genere 

andrebbero curate in Tribunale, ma è il caso di smuovere Temi per ciò che non ha bisogno 

di essere dimostrato? […] Ebrei non siamo. Apparteniamo a famiglia di stretta osservanza 

cattolica, e che considerava il cattolicesimo non che come religione, ma come forma di 

dignità umana […] Puoi immaginare quanto io senta il «ridicolo» di questi fatterelli portati 

in piazza. Ma «ebreo» nei tempi che corrono non è soltanto una determinazione di razza e 

di culto: è soprattutto un argomento polemico di cui taluni individui si servono in mancanza 

di più nobili armi, contro coloro che essi tentano di «fregare» […] Aggiungerò che tanto 

mio fratello quanto io, che abbiamo l’ambizione di considerarci artisti, preferiamo che le 

nostre qualità di razza siano dedotte dal carattere delle nostre opere, piuttosto che dai rami 

del nostro albero genealogico»84. 

 

Il tono elegante, asciutto e sostenuto della risposta di Savinio dovette bastare a placare il 

potenziale focolaio intorno ai De Chirico, e non si ha notizia di un’ulteriore replica di Bragaglia, 

che d’altra parte era uso – sin dai tempi dell’Index rerum virorumque prohibitorum – a 

indulgere in «diffamazioni» al limite della correttezza85. Tuttavia l’episodio, nella cornice 

dell’onda crescente dell’antisemitismo italiano e dell’accanimento verso «l’arte degenerata», 

                                                                              
81 Giuseppe Pensabene, Borghesia novecentista, in «Quadrivio», II, 23, 1° aprile 1934, pp. 1-2. 
82 Giuseppe Pensabene, L’Accademia, le Lettere, le Arti. Gio Ponti, in «Quadrivio», II, 27, 29 aprile 1934, p. 1. 
83 Anton Giulio Bragaglia, Razzismo futurista, in «Meridiano di Roma», II, 44, 31 ottobre 1937, p. 1. 
84 Alberto Savinio, De Chirico non è ebreo, in «Il Meridiano di Roma», II, 48, 28 novembre 1937, p. 4. 
85 I rapporti tra Savinio e Bragaglia non furono comunque compromessi, dal momento che nel 1938 Capitano 

Ulisse sarebbe andato in scena al Teatro delle Arti di Roma, di cui Bragaglia era il direttore. Anche in questo caso 

la rappresentazione del dramma di Savinio fu accompagnata dai commenti malevoli de «Il Tevere»: «L’Ulisse del 

Savinio è un pover’uomo. Tormentato dal “chissà quando?” e dal “chissà perché?”, metafisico a tempo perduto, 

decadente, infrollito, con un De Chirico nello sguardo ed un versetto del peggior Gozzano nel cuore» (Vice, Al 

teatro delle Arti «Capitano Ulisse». Tre atti e cinque quadri di Alberto Savinio, in «Il Tevere», 10-11 gennaio 

1938). 
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acquista rilevanza per comprendere più lucidamente la decisione di De Libero di non riaprire 

la Cometa dopo l’esposizione di Gemito: 

 
L’autunno del 1938 segnò la fine di tanto programma che avrebbe fatto onore a qualunque 

città non fosse Roma in quel momento […] Il commissario di Polizia del rione Campitelli 

avrebbe voluto non solo l’elenco degli espositori che dovevano declinare generalità e 

iscriversi al partito, ma addirittura l’elenco dei visitatori, dei frequentatori abituali. Valeva 

la pena? Fui proprio io a sconsigliare un inutile eroismo. La Cometa, che non ebbe 

nemmeno l’onore di essere proibita, chiuse la sua bella porta verde e chi ci perdette fu 

Roma, furono gli artisti italiani86. 

 

Negli anni immediatamente successivi alla chiusura della galleria, quando il «consenso» degli 

intellettuali cominciò a incrinarsi e interrogarsi sempre di più sulle inaccettabili scelte del 

regime (la Guerra d’Etiopia, il Patto d’Acciaio, le leggi razziali, l’entrata in guerra), attorno alla 

Cometa iniziò a formarsi un alone frondista e antifascista quasi leggendario, che si sarebbe 

prolungato anche nel Dopoguerra. Ma fu De Libero stesso, quando nel 1981 uscì Roma 1935, 

a sfatare questo mito, e a insistere più sullo sfinimento provocato da Pensabene che su un 

presunto programma di opposizione politica al regime: 

 

La Galleria della Cometa come centro antifascista fu un’invenzione speciosa. É vero che 

la polemica razziale, i continui insulti, l’accanita e vile degenerazione mettevano un acre 

bollore nei discorsi che si tenevano là dentro e fuori; è vero che quasi tutti i frequentatori 

non erano in odor di santità, meno che meno gli espositori, ma a tutti mancò il coraggio di 

complottare […] Non veniva nemmeno il sospetto che il fascismo dovesse naufragare 

insieme a tutti noi87. 

 

Quando la Cometa chiuse, Savinio – già nel mirino di Pensabene per i «precedenti» parigini – 

si trovò nuovamente implicato in una situazione che rischiava di risultare ancora una volta 

compromettente per la sua figura di intellettuale, «vanificando» gli sforzi di riabilitazione 

compiuti fino a quel momento.  

Come se non bastasse, pochi mesi dopo l’esito infelice della galleria, su Savinio si abbatté anche 

lo «scandalo del sorbetto», che ebbe l’effetto di trasformare lo scrittore nel capro espiatorio di 

un sistema sempre più fragile e ormai esposto più al dissenso che al consenso. 

 

                                                                              
86 Libero De Libero, Roma 1935, cit., pp. 50-51. De Libero ricorda che, per evitare di chiudere la Cometa dopo 

l’inasprirsi del clima antisemita in seguito alle leggi razziali, Mimì Pecci Blunt propose di affidare la direzione 

della galleria a un suo amico che fosse fascista e tesserato; fu anche ventilata l’ipotesi di permettere a Telesio 

Interlandi di organizzare personalmente una mostra. Nell’estate 1938 fu De Libero a pubblicare su «Domus» un 

articolo in difesa delle attività della galleria, ripercorrendone la storia e rivendicando i meriti di Mimì Pecci Blunt 

(Libero De Libero, Centri della cultura artistica italiana. La Galleria della Cometa a Roma, in «Domus», X,8, 

agosto 1938, p. 33). Ma ogni migliore intenzione si infranse al cospetto della realtà immanente delle vicende 

storiche (si veda Libero De Libero e gli artisti della Cometa, cit.). 
87 Libero De Libero, Roma 1935, p. 46.  
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4. Lo scandalo del sorbetto e la soppressione di «Omnibus» 

 

Contestualmente alla collaborazione a «Il Lavoro Fascista» e alle attività promosse dalla 

Cometa, Savinio scrisse per poco più di un anno e mezzo sul periodico illustrato «Omnibus» 

(«settimanale di attualità politica e letteraria»), fondato e diretto da Leo Longanesi nel 1937.  

Si trattò del primo giornale a rotocalco italiano, con il quale Longanesi rivoluzionò il settore 

dei periodici creando – come ha ricordato Indro Montanelli – un impasto «popolare e 

sofisticato» allo stesso tempo, «nel calcolato equilibrio di ingredienti diversi, nell’uso 

ammiccante della fotografia, nella varietà dei titoli, degli argomenti e degli stessi caratteri 

tipografici»88.  

Gli articoli che Savinio pubblicò sulla rivista tra il 1937 e il 1939 sono noti alla critica e al 

pubblico, dal momento che la maggior parte di essi è stata raccolta nel 1982 da Alessandro 

Tinterri nel volume Palchetti romani, edito da Adelphi. Palchetti romani era il titolo della 

rubrica di recensioni teatrali che Savinio tenne su «Omnibus» tra il 3 aprile (quando uscì il 

primo numero) e il 28 gennaio 1939 (quando uscì l’ultimo), per un totale di una novantina di 

articoli; a questa produzione si devono aggiungere le biografie di Cayetano Bienvenida, 

Eleuterio Venizelos, Jules Verne, Carlo Collodi e Vincenzo Gemito, confluite in Narrate, 

uomini, la vostra storia, e altri dodici articoli fuori rubrica dedicati a svariati argomenti, tra cui 

la cronaca di un breve viaggio in Francia, una recensione all’opera lirica Medusa di Bruno 

Barilli, un elogio della pittura napoletana89.  

A questo insieme di testi fuori rubrica appartiene anche Il sorbetto di Leopardi, uscito il 28 

gennaio 193990. In questo complesso, lungo e famigerato articolo ambientato tra gli storici caffè 

di Napoli (il Caffè d’Italia, il Gambrinus), Savinio a un certo punto ricorda il soggiorno 

partenopeo di Leopardi, e allude alla morte del poeta in questi termini:  

 

Leopardi morì durante un’epidemia di colera, di una leggera colite che i napoletani 

chiamano ‘a cacarella […] Chi di noi non ha pianto sulle miserie fisiche di Giacomo 

Leopardi? Tanto più profondamente però ferisce la nostra poetica compassione la notizia 

che parte di quelle miserie era dovuta all’irrefrenabile ingordigia del «contino». Leopardi 

era grande amatore di gelati, sorbetti, mantecati, spumoni, cassate e cremolati, il che, di per 

se stesso, è segno alquanto brutto. 

 

Stando alla cronaca «ufficiale» dei fatti, il tono ironico di Savinio nei confronti di Leopardi, 

nonché l’impiego di un lessico dialettale e un po’ scurrile per descriverne la morte, provocarono 

                                                                              
88 Indro Montanelli e Marcello Staglieno, Leo Longanesi, Milano, Rizzoli, 1984, p. 235. 
89 Per l’elenco degli articoli pubblicati su «Omnibus» e non confluiti in Palchetti romani nel 1982 si rimanda 

all’appendice. 
90 Il sorbetto di Leopardi è stato ripubblicato in Giornalismo italiano. 1901-1939, cit., pp. 1677-1687. 
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lo sdegno di Mussolini, che colse l’occasione per sospendere una rivista che in più di un caso, 

per via di una certa spregiudicatezza di impostazione e informazione, aveva urtato la sensibilità 

dell’autorità statale.  

Dopo la soppressione, a Savinio fu impedito di continuare a esercitare liberamente la 

professione di giornalista, così che lo scrittore fu costretto – laddove i direttori dei giornali 

glielo permisero, evitando di licenziarlo – a lavorare perlopiù sotto pseudonimo91. 

In realtà, come il giornalista Paolo Monelli avrebbe ricordato nel 1945 nel suo Roma 1943, le 

cause della chiusura del periodico non avevano davvero a che fare con un peccato di «lesa 

maestà» nei confronti a Leopardi, ma erano piuttosto legate a certi equilibri di potere che 

Savinio aveva involontariamente toccato: 

 

Savinio aveva mandato una cartolina a un amico napoletano, dandogli un appuntamento 

davanti al Gambrinus; ma quando arrivò sul luogo dell’incontro vide con costernazione che 

il caffè non c’era più, e c’era invece una banca. Tornato a Roma, raccontò la sua 

costernazione in un articolo, che «Omnibus» pubblicò. Ora il Gambrinus era stato chiuso, 

e c’erano al suo posto i silenziosi uffici di una banca, per questa ragione. Al piano di sopra 

del caffè abitava il prefetto Marziali; e la signora prefettessa, che riceveva ogni pomeriggio 

le amiche per il bridge, era disturbata dalle voci dei clienti e dall’acciottolio delle percosse 

tazze […], sì che un giorno disse al marito, che prefetto sei, che non fai chiudere il 

Gambrinus? Il prefetto lo fece chiudere; ma poi vide nell’articolo di Savinio chissà che 

allusione a sé e alla moglie, e montò la testa a Mussolini, e Mussolini che aveva già preso 

cappello più volte per articoli e fotografie fu felice di avere un pretesto per abolire il 

giornale92. 

 

Savinio, del tutto ignaro del bridge della moglie del prefetto, aveva commentato la chiusura 

dello storico locale con una citazione colta di non immediata comprensione (forse tratta dalle 

Metamorfosi di Apuleio): «l’aria di Napoli è esiziale ai bei caffè, come le rose sono mortali agli 

asini»93. Da qui l’indignazione del prefetto, e la conseguente e drastica decisione di Mussolini 

di sopprimere il periodico di Longanesi. 

La ricostruzione di Monelli, avallata dallo stesso Savinio in un articolo apparso sul «Corriere 

della Sera» nel 194694, sarebbe stata ulteriormente ribadita negli anni successivi da tutti gli 

studiosi che si sono occupati della figura e dell’opera di Leo Longanesi, e che nel tempo hanno 

                                                                              
91 Savinio fu allontanato sia da «La Nazione» sia da «Il Lavoro Fascista». Il fondo Savinio conserva una lettera di 

Luigi Fontanelli, datata 2 febbraio 1939, in cui il direttore del quotidiano romano comunica a Savinio l’avvenuto 

licenziamento in conseguenza del caso sorto su «Omnibus» (segnatura AS. I. 265.1). Come si ricorderà, Savinio 

non fu licenziato dalla redazione de «La Stampa» grazie all’amicizia con Signoretti. 
92 Paolo Monelli, Roma 1943, con una nuova prefazione di Lucio Villari, Torino, Einaudi, 2012, p. 51 (prima 

edizione Roma, Migliaresi, 1945). 
93 Con ogni probabilità Savinio allude, pur senza ricordarne esattamente i dettagli, a un episodio descritto da 

Luciano in Lucio o l’asino, e ripreso da Apuleio nelle Metamorfosi, in cui il protagonista, trasformato in un asino, 

riacquista sembianze umane mangiando delle rose. 
94 Alberto Savinio, La mia casa, in «Corriere della Sera», 1° settembre 1946 (ora in Scritti dispersi, cit., pp. 408-

413). 
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contribuito a radicare attorno all’episodio l’idea che «Omnibus» fosse una palestra di 

antifascisti da sempre invisa a Mussolini, coordinata da un leader frondista e animata da 

intellettuali anticonformisti. 

L’intera vicenda, in realtà, è molto più complessa, e nel 2015 è stata ricostruita nel dettaglio da 

Ivano Granata nel saggio L’«Omnibus» di Leo Longanesi95, con il quale lo studioso ha 

dimostrato – confutando circa mezzo secolo di interpretazioni in parte superficiali – che non 

c’è nessun motivo per definire «Omnibus» una rivista frondista e per dichiarare antifascisti i 

suoi collaboratori.  

Se, infatti, è vero che, per certi aspetti, «Omnibus» appare indubbiamente «vivace, polemico, 

anticonformista e pure iconoclasta», per altri aspetti risulta invece «“ingessato” e perfettamente 

integrato nell’ottica portata avanti dal fascismo, in particolare sul versante relativo alla politica 

interna e a quella estera. In tale ambito […] è difficile individuare […] tracce di quella 

spregiudicatezza che caratterizzava abitualmente Longanesi»96.  

Di conseguenza, Granata invita a interpretare in maniera meno enfatica anche lo «scandalo del 

sorbetto», senza attribuire alla soppressione un valore di intransigenza repressiva che in realtà 

non ci fu, ma ammettendo che il gesto eclatante di Mussolini fu dettato da motivazioni più 

«diplomatiche» che censorie, non essendo possibile ignorare le proteste di un prefetto influente 

come Giovanni Battista Marziali97:  

 
La decisione del Duce, certamente agevolata dal clima di ostilità che una parte del fascismo 

aveva creato attorno al rotocalco, contribuì indubbiamente a favorire la nascita 

dell’interpretazione frondista. Senza l’incidente di percorso, è tuttavia probabile che 

«Omnibus» […] avrebbe continuato non solo a essere pubblicato, ma anche a essere 

sostanzialmente «tollerato» nei suoi aspetti anticonformisti98. 

 

Nell’ambito di questo delicato equilibrio, Savinio finì per essere «sacrificato» insieme al 

rotocalco, nonostante gli iniziali tentativi di Longanesi di far recedere Mussolini dalla 

decisione. In una lettera al Duce del 2 febbraio 1939, riportata da Granata, il direttore di 

«Omnibus» sostiene che non gli risulti «che il camerata Savinio, autore dell’articolo 

                                                                              
95Ivano Granata, L’«Omnibus» di Leo Longanesi. Politica e cultura (aprile 1937-gennaio 1939), Milano, 

FrancoAngeli, 2016. 
96 Ivi, p. 57. 
97 Giovanni Battista Marziali era uno squadrista di spicco del fascismo fiorentino delle origini, che aveva poi 

intrapreso la carriera di prefetto ricoprendo l’incarico in diverse sedi prestigiose, tra cui Palermo e, appunto, 

Napoli, da dove, nell’agosto 1939, sarebbe stato trasferito a Milano. «Anche se meno noto di altri gerarchi, era 

tuttavia un personaggio di un certo rilievo nell’establishment fascista, al punto che il Duce avrebbe voluto 

addirittura nominarlo, nell’ottobre del 1940, segretario del Partito nazionale fascista, prima di essere dissuaso da 

Ciano, che riteneva che Marziali sarebbe stato un “disastro”», Ivano Granata, L’«Omnibus» di Leo Longanesi, cit., 

pp. 266-267. 
98 Ivi, p. 267. 
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incriminato, abbia un passato e una mentalità censurabili»99. Successivamente, però, constatata 

l’inutilità dell’appello, Longanesi comunicò a Dino Alfieri (ministro della Cultura Popolare) di 

essere «pronto a sospendere l’attività dell’autore dell’articolo e a dare a “Omnibus” un indirizzo 

meno personale», pur insistendo sul fatto che «l’articolo incriminato partiva da presupposti 

fascisti»100.  

Gli sforzi e le assicurazioni di Longanesi non portarono tuttavia ad alcun risultato, e la 

soppressione di «Omnibus» (unita alla chiusura della Cometa, avvenuta solo pochi mesi prima) 

ricondusse Savinio in quel clima di «ostracismo» a cui aveva faticosamente cercato di sottrarsi 

dopo il rientro dalla Francia.  

Il sorbetto di Leopardi fu considerato, insieme all’intera operazione «Omnibus», come 

l’espressione frondista di un antifascismo irriverente e mordace, destinato a colpire la grande 

tradizione letteraria italiana rappresentata dal poeta di Recanati.  

Tuttavia – e la ricostruzione di Granata non fa che avallare questa interpretazione – il giudizio 

complessivo di Savinio su Leopardi non è affatto sfiorato da istante demitizzanti volutamente 

antifasciste, ma appare piuttosto sorretto da una valutazione ottimistica della figura del poeta, 

nella prospettiva indicata da Giovanni Gentile alla fine degli anni Dieci. 

È noto, infatti, come durante il fascismo la critica leopardiana si fosse orientata verso una lettura 

completamente rovesciata del «tradizionale» pessimismo del recanatese, insistendo piuttosto 

sulla resistenza mostrata dal poeta contro il male e sul suo sostanziale ottimismo etico-

estetico101. Secondo Mario Marti, «è presumibile che l’iniziale radice di questo filone critico o 

pseudo-critico […] sia da cogliersi in un articolo di Gentile […], là dove a un Leopardi 

pessimista di filosofia […] l’autore contrappone un Leopardi “ottimista di cuore” e credente 

“nello spirito e nel valore dei suoi ideali»102.  

In particolare, tra il 1916 e il 1918 Gentile si era soffermato sul pensiero leopardiano 

sedimentato nelle Operette morali, considerate superiori ai Canti, e aveva sostenuto che le 

prose, più che le poesie, rivelassero «lo slancio naturale dello spirito che risorge con tutte le sue 

forze dalla negazione pessimistica»103. Da qui, negli anni tra le due guerre, il farsi strada di un 

                                                                              
99 Si rimanda a Ivano Granata, cit., p. 268. 
100 Anche questa lettera è datata 2 febbraio 1939, ed è riportata da Ivano Granata, cit., p. 268. 
101 Si veda Mario Marti, Leopardi nella critica del Novecento, in Leopardi e il Novecento, Atti del III Convegno 

internazionale di studi leopardiani (Recanati, 2-5 ottobre 1972), Firenze, Olschki, 1974, pp. 23-63. 
102 Mario Marti, Leopardi nella critica del Novecento, cit., p. 45. L’articolo di Gentile a cui allude Marti è Prosa 

e poesia nel Leopardi, in «Il Messaggero della Domenica», II, 8, 9, 23 febbraio 1919, poi in Manzoni e Leopardi, 

Firenze, Sansoni, 1960 (prima edizione Milano, Treves, 1928). 
103 Si vedano Giovanni Gentile, L’unità del pensiero leopardiano nelle Operette Morali, in «Annali delle 

Università toscane», II, 1, n.s.,1917, p. 4-62. Il saggio è stato poi ripubblicato come prefazione all’edizione dalle 

Operette curata da Gentile per Zanichelli nel 1918; è poi confluito in Manzoni e Leopardi, cit., pp. 113-149. In 

questo testo, come nota Marti, Gentile credette di rivelare la segreta struttura dell’opera, «che risulterebbe costruita 

di tre cicli (negazione teoretica, negazione pratica, contraccolpo del “senso dell’animo”), preceduti da un prologo 
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filone critico altamente politicizzato, acuito nelle sue manifestazioni dalle celebrazioni per il 

centenario della morte del poeta (1937), da cui emersero alcuni squallidi ma reiterati tentativi 

di «fascistizzare» Leopardi e presentarlo come un poeta proto-fascista, cattolico, anti-

illuminista e addirittura antisemita104. 

Ora, se pure è chiaro che non esiste in Savinio nessun tentativo di violenza ermeneutica in tal 

senso, va comunque rilevato che gli scritti dedicati dall’artista a Leopardi possono essere letti 

tenendo conto dell’interpretazione gentiliana. Prima dell’articolo su «Omnibus», Savinio si era 

dedicato al contino in almeno altre due occasioni: in un articolo apparso su «La Stampa» il 7 

gennaio 1937, intitolato Utilità di Leopardi105, e in una lezione, intitolata Drammaticità di 

Leopardi, tenuta ne 1938 nell’ambito del Corso di letture leopardiane organizzato dal Lyceum 

club di Firenze per il centenario della morte del poeta106. 

Nel primo testo – ripubblicato anche su «Broletto» nel marzo 1937 col titolo Leopardi, 

corollario prezioso di nostre lettere – Savinio insiste sulla specificità «romantica» delle opere 

leopardiane, e celebra il poeta come il primo ad aver introdotto «il dubbio, l’utile, il fecondo, il 

prezioso dubbio nella letteratura italiana», dando «al rovescio delle cose, la stessa dignità che 

alla facciata». Leopardi è poi definito un «ribelle sapiente e meditativo», che grazie all’ironia 

(«mai […] come in Leopardi, “ironia” ha giustificato il suo significato di “ricerca”») è riuscito 

a non considerare «la sola faccia delle cose», ma a «guardarle di profilo, talvolta da tergo» (è 

lo sguardo «obliquo» caro a Savinio).  

A emergere è il profilo di un Leopardi meditatore ancor prima che poeta, il cui pensiero è inteso 

come «reagente» positivo nel complesso troppo logico e rigoroso delle lettere italiane. Ma è nel 

secondo testo, Drammaticità di Leopardi, che Savinio mostra una chiara adesione ai principi 

gentiliani, alludendo al «famoso “pessimismo” di Leopardi» come a un «mantello posticcio», 

                                                                              
e seguiti da un epilogo, una struttura esterna che però diventava segno di un organico pensiero», cit., p. 31. È qui, 

poi, che il Gentile formula il giudizio, destinato a grande avvenire, del Leopardi che nelle prose è «indubbiamente 

poeta», e afferma che la filosofia leopardiana è «un atteggiamento spirituale che s’effonde nella divina ingenuità 

della poesia». 
104 Si veda Francesco Cassata, La rubrica dei lettori e lo “Zibaldone” razzista, in «La Difesa della Razza», cit., 

pp. 315-340. 
105 Lo stesso articolo sarebbe in seguito comparso su «Broletto», II, 15, marzo 1937, pp. 27-28, con il titolo 

Leopardi, corollario prezioso di nostre lettere. 
106 Il testo della conferenza, in cui confluisce l’articolo apparso su «La Stampa», è stato inizialmente pubblicato in 

Giacomo Leopardi. Letture tenute per il Lyceum di Firenze, a cura di Jolanda De Blasi, Firenze, Sansoni, 1938, 

pp. 109-132, poi in Drammaticità di Leopardi, introduzione di Natalino Sapegno, Roma, Edizioni della Cometa, 

1980. Così Jolanda De Blasi nell’introduzione al volume: «Novissima indagine condurrà pure Alberto Savinio 

diretta anche a esplorare se davvero le prime luci di quel teatro di idee – portato da Pirandello al plaudente 

disorientamento del pubblico –, siano da scorgersi nel loico e spietato lampeggiamento che si rivela e incrudisce 

il terreno aspro e ghiacciato su cui s’avventurano gli interlocutori dei Dialoghi leopardiani», p. XIII. Anche 

Giovanni Gentile partecipò a questo ciclo di conferenze, con una lezione dal titolo Poesia e filosofia del Leopardi, 

in cui toccò gli stessi temi affrontati nei testi degli anni Dieci. Sul Lyceum, storico circolo culturale femminile 

fondato nel 1908, si veda Lyceum club internazionale di Firenze 1908-2008. Cento anni di vita culturale del primo 

circolo femminile italiano, a cura di Mirka Sandiford, Firenze, Polistampa, 2008. 
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e chiarendone la natura in questi termini: «il pessimismo di Leopardi è atteggiamento lirico e 

assieme precauzione. Isolante necessario a difesa del proprio mondo»107.  

«Pessimismo», inteso come schermo protettivo, sembra allora diventare quasi sinonimo di 

ironia, mentre Leopardi viene presentato come «poeta di idee», per la sua «sua facoltà 

perfettamente intellettuale di dare forma, in pieno riposo dell’istinto, in piena bonaccia delle 

passioni, a ciò che la mente aveva pensato: operare a distanza e “in assenza di corpo”: “operare 

a freddo”»108.  

Secondo Savinio, le capacità ironiche e intellettuali di Leopardi si manifesterebbero al grado 

più alto proprio nelle Operette morali (nel solco indicato per l’appunto da Gentile), e in 

particolare nei testi dialogati, nei quali lo scrittore riconosce una forma superiore (e alquanto 

eterodossa) di teatralità109: 

 
Nei Dialoghi il teatro, più che nei fatti, più che nelle situazioni, è nelle parole. Ogni parola 

fa spettacolo. E questo spettacolo lessicale noi lo afferriamo meglio con gli occhi che con 

l’udito […] Lasciate nel libro, la loro sede naturale, e non richieste di suono, ciascuna delle 

parole dei Dialoghi è un pertugio attraverso il quale il nostro «terzo occhio» si dilunga e 

spazia sui panorami dei sogni: dei sogni vivi e coscienti […] Lo spettacolo di là dal 

dramma, è il solo teatro che piace a noi; il solo che giustifichi il nome di «cosa degna di 

essere veduta». Ora ecco questo teatro «da leggere»; questo teatro «da vedere attraverso la 

lettura»; questo teatro tascabile; questo teatro che ci possiamo portare a letto, e godercelo 

solitari nell’alto silenzio della notte, nell’ora delicatissima, nell’ora di «purificazione» che 

precede i sogni […] L’arte è compiuta. Essa ha assolto il suo compito, che è di traversare 

il dramma, e risolvere il problema del male. 

 

In questa rilettura, l’opera «teatrale» di Leopardi sembra assolvere alle medesime funzioni 

salvifiche che Savinio aveva già attribuito all’arte moderna («soluzione ai problemi della vita»), 

e si basa su un’interpretazione ottimistica in linea con la proposta di Gentile, secondo il quale 

                                                                              
107 Alberto Savinio, Drammaticità di Leopardi, cit., p. 125. A conferma della tangenza tra le riflessioni di Savinio 

e le teorie gentiliane soccorrono altresì le critiche che Savinio nel corso della conferenza indirizzò a Benedetto 

Croce, che nel suo saggio Giacomo Leopardi (apparso inizialmente su «La Critica», XX, IV, 20 luglio 1922, pp. 

299-313, e poi confluito in Poesia e non poesia nel 1923, Bari Laterza, pp. 103-119), aveva condannato senza 

appello le Operette morali e aveva reagito all’amplificazione e alla indiscriminata esaltazione di un Leopardi 

filosofo sistematico e creatore di una nuova estetica (si veda ancora Mario Marti, cit., pp. 36-33). Savinio scrive: 

«abbiamo deplorato il filosofico mantello con cui un’epoca avida di positivismo aveva coperto le povere spalle di 

Leopardi. Del resto quanto incerta e variabile la parola filosofo! Leopardi stesso la usava piuttosto nel significato 

filologico di “amico del sapere”, che piace a noi, di “poeta delle idee”, ossia di colui che alle idee dà quella forma 

e quell’anima che esse da per sé non hanno. Ma è altrettanto deplorevole, e nonché deplorevole ma ingiusto, negare 

la filosofica dignità a Leopardi, come fa Benedetto Croce» (Alberto Savinio, Drammaticità di Leopardi, cit., p. 

28). 
108 Ivi, p. 26. Si noti la relazione tra il pensiero leopardiano nell’interpretazione di Savinio e la celebre dichiarazione 

di poetica contenuta in Tutta la vita: «il [mio] surrealismo, come molti miei scritti e molte mie pitture stanno a 

testimoniare, non si contenta di rappresentare l’informe e di esprimere l’incosciente, ma vuole dare forma 

all’informe e coscienza all’incosciente» (Alberto Savinio, Tutta la vita, in Casa «la Vita» e altri racconti, cit., pp. 

555-556). 
109 Da qui il titolo della conferenza, e l’uso del termine «drammaticità» come sinonimo di «teatralità». 
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le Operette si fondano sull’idea che lo spirito umano possa superare la materia trovando una 

nuova forma di speranza110.  

Il risultato è un articolato impasto di poetica saviniana e di suggestioni gentiliane, che 

renderebbe difficile ravvisare nel Sorbetto di Leopardi le improvvise spie dell’irriverenza o 

dell’antifascismo, e confermerebbe invece l’ipotesi di Granata per cui, nel caso «Omnibus», 

Savinio sarebbe stato la vittima di un ingranaggio politico molto più grande di lui. 

Con la soppressione del giornale di Longanesi e l’allontanamento definitivo dello scrittore dalle 

redazioni de «La Nazione» e de «Il Lavoro Fascista», si aprì una nuova fase della vita di 

Savinio, il quale, negli anni compresi tra il 1939 e il 1943, avrebbe progressivamente 

abbandonato ogni forma di «militanza intellettuale», preferendo dedicarsi con maggiore 

intensità e dedizione alle opere di narrativa. È in questo periodo di profonda riflessione e 

maturazione letteraria che si sarebbero altresì sviluppate le idee liberali e apertamente 

antifasciste dello scrittore, sfociate tra il 1944 e il 1945 in alcune voci poi confluite in Nuova 

enciclopedia e in Sorte dell’Europa. 

I prossimi capitoli saranno pertanto dedicati a questo delicato momento di transizione, avvenuto 

in un momento della storia italiana in cui l’intera classe intellettuale fu costretta a riposizionarsi 

rispetto a un sistema politico sempre più a rischio e sull’orlo del collasso. 

 

 

 

 

                                                                              
110 Si veda ancora Mario Marti, cit., pp. 44-45. 
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6 

 

Effetti collaterali del sorbetto: 

verso una strategia del dissenso 
 

 

Questo parlare scherzoso; questo trattare 

con ironia talvolta anche le cose, gli 

uomini più augusti, è forse la più sincera 

forma di amore, la più preziosa, la più 

velata pudicizia […] Amando una cosa la 

facciamo nostra, la pensiamo come nostra 

[…] Le cose che amiamo cerchiamo di 

renderle figlie nostre e le trattiamo come 

tali. Ma non tutti capiscono questi segreti 

sentimenti, e vedono irriverenza, offesa, là 

dove non è che amore. E si arrabbiano, e si 

fanno paladini dell’offesa grandezza. Che 

inutile furore! 

 

(Alberto Savinio, Romantica) 

 

 

La perdita dell’impiego come collaboratore regolare presso la redazione di quotidiani di 

rilevanza nazionale come «Il Lavoro Fascista» e «La Nazione», unitamente alla temporanea 

sospensione forzata dell’attività su «La Stampa», segnarono l’inizio di uno dei periodi più duri 

– tanto moralmente quanto economicamente – della vita di Savinio che, dopo essersi 

riconquistato (pur con molta fatica) un ruolo di rispetto nel panorama culturale romano degli 

anni Trenta, ancora una volta si trovò sguarnito di stabilità lavorativa e di prestigio sociale: 

 
Un giorno, per avere io scritto su un settimanale che Giacomo Leopardi durante 

un’epidemia di colera a Napoli era morto di cacarella (questa la versione ufficiale: la 

versione vera è consegnata nel libro di Paolo Monelli, Roma 1943), il settimanale fu 

soppresso e a me fu vietato di scrivere su qualunque quotidiano, o settimanale, o 

quindicinale, o rivista mensile d’Italia. Come a un cacciatore vietare di andare a caccia, a 

un medico di esercitare la medicina. Ero a terra1. 

 

 

Invero, sebbene la censura si fosse abbattuta con eccessiva e impietosa severità sulla sorte dello 

scrittore, il reale periodo di inattività totale di Savinio sulla scena italiana non durò che quattro 

                                                                             
1 Alberto Savinio, La mia casa, in «Corriere della Sera», 1° settembre 1946, ora in Scritti dispersi, cit., pp. 408-

413. Anche Maria Savinio, in Con Savinio, ha ricordato questa fase (pur con qualche imprecisione relativamente 

alla data in cui il rotocalco di Longanesi venne soppresso): «Un suo articolo su Leopardi, pare scarsamente 

ortodosso dal punto di vista del Regime, ebbe come conseguenza la soppressione del settimanale “Omnibus”, per 

ordine di Mussolini. Era il 1938. In quel periodo Savinio dipingeva molto, vendeva i suoi quadri, gli organizzavano 

mostre, ma, dopo questo fatto, tutti si fermò. Le mostre furono rinviate o soppresse, i giornali annullarono le 

collaborazioni. Questa situazione durò più di un anno», cit., p. 54. 
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mesi, da febbraio a maggio 1939. Il 27 maggio 1939, infatti, un articolo di suo pugno (ma 

firmato con lo pseudonimo L’Archivista) apparve su «Il Mediterraneo»2 (settimanale a cui 

Savinio collaborava già dal 1938), mentre nel luglio dello stesso anno lo scrittore fu invitato a 

collaborare a «Oggi», il settimanale diretto da Arrigo Benedetti e Mario Pannunzio e ideato 

proprio sulle ceneri di «Omnibus»; nell’autunno 1939, infine, Savinio fu tra coloro che 

sostennero Curzio Malaparte nella raffinata e in parte provocatoria impresa del mensile 

«Prospettive», al quale lo scrittore collaborò, questa volta senza ricorrere a noms de plume, per 

quattro numeri. Più laboriosa dovette invece risultare la riammissione sulle pagine di un 

quotidiano nazionale come «La Stampa», dal momento che il primo articolo di Savinio dopo il 

Diktat riapparve sul quotidiano torinese – firmato da Quintilio Maio – solo il 16 febbraio 1940, 

a poco più di un anno dallo scandalo del sorbetto3. 

In questo periodo il numero di testate a cui lo scrittore collaborò aumentò considerevolmente, 

e il suo profilo intellettuale e artistico assunse una fisionomia ancora più multiforme e 

pirotecnica, impegnandolo in una girandola aggrovigliata di attività all’interno delle quali non 

è sempre facile orientarsi. Alle già citate collaborazioni a «Il Mediterraneo», a «Oggi» e a «La 

Stampa», che si protrassero rispettivamente fino a dicembre 1941, gennaio 1942 e agosto 1943, 

vanno infatti aggiunti i contributi regolarmente apparsi a Milano sul mensile «Domus» (luglio 

1940-dicembre 1942) e sul settimanale «Tempo» (settembre 1940-settembre 1943) e, a Roma, 

sul quotidiano «Il Piccolo» (1941), sul mensile «Documento» (febbraio 1941-giugno 1943), sul 

quotidiano «Il Popolo di Roma» (gennaio 1942-agosto 1943) e sul settimanale «Film» (febbraio 

1942-luglio 1943)4.  

Su questi periodici Savinio ha alternato gli esercizi di critico musicale, teatrale e 

cinematografico5, pur senza mai abbandonare l’attività puramente letteraria, che proprio in 

questi anni, piuttosto, si intensificò: comparvero su «Il Mediterraneo», su «Oggi» e su «Tempo» 

ampi stralci destinati a confluire nel 1944 in Narrate, uomini, la vostra storia e in Ascolto il tuo 

cuore, città (Bompiani); la terza pagina de «La Stampa», conclusasi nel 1940 l’esperienza di 

Torre di Guardia, si arricchì di una nutrita serie di racconti brevi, poi raccolti in Casa «la Vita» 

(Bompiani, 1943) e in Tutta la vita (Bompiani, 1945); nacquero inoltre in questo periodo i 

progetti di Dico a te, Clio (anticipato su «Oggi» e su «Prospettive» e uscito nel 1940 a Roma 

                                                                             
2 Alberto Savinio, Archivio [Fulmini e tuoni], in «Il Mediterraneo», IX, 21, 27 maggio 1939, pp. 20-22. 
3 Alberto Savinio, Napoleone a Brera, in «La Stampa», 16 febbraio 1940. 
4 A questi periodici si aggiungano anche quelli a cui lo scrittore collaborò solo saltuariamente, come «Il Tesoretto», 

«La Lettura», «Beltempo», «Cellini», «Storia di ieri e di oggi», «L’Italia che scrive», «Parallelo». Per l’elenco 

delle collaborazioni si rimanda all’appendice. 
5 Con l’eccezione delle recensioni teatrali pubblicate sul «Piccolo» (l’edizione meridiana del «Giornale d’Italia», 

diretta da Virginio Gayda), si tratta di articoli per la maggior parte confluiti in Scatola sonora e ne Il sogno 

meccanico. 
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per le Edizioni della Cometa), Nuova enciclopedia (le cui voci apparvero per la maggior parte 

su «La Stampa», rubrica Dizionario, e su «Domus», rubrica Nuova Enciclopedia) e di Vita di 

Enrico Ibsen (romanzo breve uscito a puntate su «Film» tra la primavera e l’estate 1943). 

Come risulta da questa breve rassegna bibliografica, l’attività di Savinio negli anni compresi 

tra il 1939 e il 1943 è quanto mai variegata e proteiforme (e non a caso «Proteo», in omaggio 

alla sfuggente divinità marina, fu uno degli pseudonimi adottati in questi anni), e ci restituisce 

l’immagine di un artista impegnato a difendere con costanza e passione il proprio ruolo vilipeso, 

agendo in un contesto – come fu quello dei primi anni Quaranta – in cui l’élite intellettuale 

italiana, anche in seguito allo scoppiare e all’evolversi della guerra, andava via via ripensando 

se stessa e il senso (o il non senso) del proprio agire sociale.  

 

1. «Primatisti» e no 

 

L’evento culturale più significativo dell’inizio degli anni Quaranta fu senza dubbio 

rappresentato dalla fondazione del quindicinale «Primato. Lettere e arti d’Italia» da parte del 

colto e influente gerarca Giuseppe Bottai, all’epoca Ministro dell’Educazione Nazionale. La 

rivista, uscita a Roma tra il 1° marzo 1940 e il 25 luglio 19436, si poneva l’ambizioso obiettivo 

di coinvolgere tutti gli intellettuali italiani in un grandioso progetto di mobilitazione nazionale, 

in cui politica e arte si sarebbero dovute intrecciare ai fini di un «interventismo della cultura» 

che salvaguardasse tanto l’autonomia dell’intellettuale quanto il suo impegno al mantenimento 

di quell’«ordine nuovo» sorto in Italia con l’avvento del fascismo. Come ha notato Luisa 

Mangoni,  

 

Bottai veniva esplicitamente a offrir[e] [agli intellettuali] un luogo di incontro e di 

discussione. […] Un luogo deputato, in cui la «cultura laboratorio» potesse trasformarsi, 

senza scosse eccessive e senza apparenti legami con gli aspetti più bolsi e triviali del 

fascismo, in «cultura-azione»7.  

 

In altre parole, Bottai si riprometteva di esercitare la propria influenza in quella zona della 

produzione culturale italiana che in vario modo era rimasta ai margini delle «mutevoli ma 

costanti combinazioni e intrecci fra politica e cultura che avevano costellato lo svolgimento del 

                                                                             
6 La rivista era diretta da Giuseppe Bottai e Giorgio Vecchietti, mentre il redattore capo era Giorgio Cabella; usciva 

il 1° e il 15 di ogni mese. 
7 Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura, cit., p. 465. Ma su «Primato» e Bottai si vedano anche: Antologia 

di «Primato», a cura di Vittorio Vettori, Roma, De Luca, 1968; «Primato». 1940-1943, antologia a cura di Luisa 

Mangoni, Bari, De Donato, 1977; Giuseppe Bottai, Diario. 1935-1944, a cura di Giordano Bruno Guerri, Milano, 

Rizzoli, 1996; Vito Zagarrio, «Primato». Arte, cultura, cinema del fascismo attraverso una rivista esemplare, 

Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2007; Giordano Bruno Guerri, Giuseppe Bottai, con una nuova introduzione 

dell’autore, Milano, Bompiani, 2010. 
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fascismo dalla svolta degli anni ’30 in poi», e che si era andata esprimendo attraverso riviste 

come «Pègaso», «Pan» e «Solaria»8. Riprendendo la distinzione di Andrea Cortellessa tra 

intellettuali «autonomi» ed «eteronomi», possiamo affermare che Bottai trovò con «Primato» 

«una formula semplice e perfetta per azzerare i contrasti e fare breccia in tutte le coscienze: 

utilizzare le spinte “autonomiste” a fini “eteronomi”».  

In questo modo, mentre da una parte agli artisti veniva riconosciuto un ruolo autonomo, 

«dall’altra il loro prodotto veniva selezionato e piegato a determinati fini politici»9, in un 

contesto storico reso ancora più eccezionale dal susseguirsi degli eventi bellici. Accanto al 

dibattito relativo al ruolo della cultura intesa come sostegno al progetto socio-politico del 

fascismo, infatti, «Primato» sollecitò gli intellettuali sul delicatissimo tema della guerra e, di 

conseguenza, della politica estera, suscitando – soprattutto nel convulso biennio 1941-1942 – 

riflessioni destinate ad animare sempre più gli schieramenti antifascisti. 

Diversamente da quanto era accaduto nel conflitto del ‘15-‘18, infatti, l’intervento dell’Italia al 

fianco della Germania durante la Seconda Guerra Mondiale non poggiava (né poteva poggiare) 

sui presupposti nazionalistici che avevano animato le spinte patriottiche della Grande Guerra, 

né – nota ancora Mangoni – la nuova guerra rappresentava, «come ai tempi dell’impresa 

etiopica, un momento di illusorio entusiasmo, di adesione piena al fascismo. Sin dall’inizio essa 

si presentava infinitamente più drammatica e gravida di prospettive incerte»10. Ne derivava 

pertanto un più difficile compito imposto alla cultura, la quale, non potendo contare sugli slogan 

irredentisti o imperiali, fu invitata da Bottai ad agire su un piano più raffinato, nell’utopico 

tentativo – destinato a fallire insieme alla disfatta sempre più evidente dell’Asse – di 

«connettere intimamente la realtà nazionale con un mitico sogno europeo»11, da realizzarsi in 

difesa della tradizione liberale europea, antibolscevica e anticapitalista, nella prospettiva di un 

nuovo paradigma tedesco-italiano.  

Alla chiamata di Bottai, gli intellettuali (che finalmente si sentirono coinvolti in un progetto di 

portata nazionale che agevolava la loro libertà di espressione ed era orientato ad annettersi 

anche i più aspri avversari ideologici) risposero in massa, al punto che elencare i nomi dei pochi 

                                                                             
8 Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura, cit., p. 465. La rivista era stata presentata su «Critica fascista» 

dallo stesso Bottai sul numero del 15 agosto 1939, in un celebre articolo in cui il gerarca, con citazione foscoliana, 

invitava gli intellettuali a saldare letteratura e vita in virtù del «coraggio della concordia»: «Operare l’unione fra 

l’alta cultura e la letteratura militante, saldare intimamente l’arte alla vita; mettere a fuoco nella politica del nostro 

tempo i fatti letterari, artistici, culturali: ecco le ragioni di “Primato”. È tempo che il foscoliano “coraggio della 

concordia” sia per la nostra gente di studi, una luminosa certezza, e che l’inquietante interrogativo – quale rapporto 

tra arte e politica? – non sia ormai tale che per i nemici» (Giuseppe Bottai, «Primato». Lettere e arti d’Italia, in 

«Critica fascista», XVI, 16, 15 agosto 1939, pp. 7-8). 
9 Andrea Cortellessa, Dalla torre d’avorio all’estetica del carro armato, cit., p. 77. 
10 Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura, cit., p. 476. 
11 Ibidem. 
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«esclusi» – tra cui spiccano Debenedetti, Delfini, Landolfi, Malaparte, Moravia e Vittorini – è 

più semplice che elencare quelli dei collaboratori.  

Tra i «grandi assenti» all’appello del ministro dell’Educazione Nazionale si segnala anche 

Alberto Savinio, la cui mancata partecipazione a «Primato» costituisce senza dubbio un dato su 

cui riflettere per valutare i margini del nuovo spazio culturale (e politico) che l’artista si ritagliò 

in Italia dopo la chiusura di «Omnibus». 

Com’è facile immaginare, è molto probabile che, perlomeno all’inizio, Savinio non sia stato 

coinvolto da Bottai nell’impresa di «Primato» per via dell’ostracismo che gravava su di lui dopo 

il caso del sorbetto; tuttavia, considerando il graduale ristabilirsi dell’equilibrio già alla fine del 

1939 e la riammissione di Savinio nelle fila della cultura ufficiale (da «Il Mediterraneo» al 

«Popolo di Roma», da «La Stampa» a «Oggi»), si può ipotizzare che la scelta di non collaborare 

alla rivista romana sia stata ponderata e volontaria.  

A ben vedere, le istanze promosse da Bottai non apparivano poi così distanti, nella loro 

sostanza, dal nesso tra arte, cultura e politica che Savinio – sin dai tempi della conferenza 

fiorentina Tramonto dell’Occidente e poi con la fondazione di «Colonna» e «Broletto» – aveva 

difeso e sostenuto con perseveranza12; né erano estranee al suo pensiero linee di condotta 

intellettuale anticapitaliste, antibolsceviche e antiborghesi, come si deduce non solo dalla natura 

degli interventi pubblicati sul «Lavoro Fascista» ma anche, come si vedrà, dal contenuto di 

alcuni articoli dedicati alla guerra apparsi tra il 1939 e il 1940 sul «Mediterraneo».  

Tuttavia, alcuni elementi di notevole rilevanza concorrono a chiarire il perché della posizione 

«autonomista» adottata dallo scrittore in questa circostanza. In primo luogo, va isolato un 

fattore di coerenza e onestà intellettuale, che in nessun modo avrebbe condotto Savinio a 

ritrattare in modo grossolano tesi sostenute negli anni precedenti: mi riferisco all’ormai nota 

dicotomia tra anima meridionale/latina e anima settentrionale/gotica, le cui implicazioni 

antitedesche sarebbero inevitabilmente risultate scomode in un progetto, come quello di 

«Primato», destinato a giustificare l’alleanza «culturale» tra Mussolini e Hitler.  

La distanza tra le due posizioni risulta evidente dalla lettura in parallelo di due articoli, uno di 

Bottai e uno di Savinio, pubblicati nel numero del 1942 di «Beltempo», almanacco delle lettere 

e delle arti diretto da Libero de Libero e Enrico Falqui.  

L’articolo di Bottai è molto noto, ed è intitolato Fronte dell’arte. In esso il ministro, partendo 

da ovvii presupposti nazionalistici, riconosceva all’arte moderna italiana, e in particolare al 

surrealismo, «un impegno morale sulle forme elementari, una riscoperta del mondo, la gioia 

                                                                             
12 Non è un caso, infatti, che tra i sostenitori del progetto di Bottai vi fosse Berto Ricci, che, come si ricorderà, 

apparteneva alla cerchia di intellettuali fiorentini frequentati da Savinio subito dopo il rientro in Italia nel 1933. 
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sofferta della verità allo stato nascente»; «una disperata volontà di ritrovarsi oltre il nulla in una 

socratica sopravvivenza dell’anima, lo stupore di raccogliere il premio d’una forma, verità 

morale al di là del vero»13. Com’è evidente, si tratta fin qui di considerazioni che Savinio – da 

sempre pronto a sostenere l’istanza razionale del proprio surrealismo, in contrasto con quello 

francese – non poteva non condividere. Tuttavia, l’articolo di Bottai proseguiva invitando gli 

artisti italiani (fautori di una rivoluzione etica ed estetica in tutto e per tutto congruente a quella 

realizzata dal fascismo, come d’altra parte Savinio stesso aveva sostenuto in altre sedi) a non 

considerare la guerra in corso come «un atto chirurgico», ma piuttosto come «una guerra 

d’ideali» combattuta per «portare innanzi una rivoluzione» i cui protagonisti sarebbero stati 

«due popoli» (l’italiano e il tedesco) ora uniti in virtù della comune affermazione di un «ordine 

nuovo»: 

 
Evidentemente, questa raggiunta possibilità di accordo conferma da sola la validità delle 

due rivoluzioni, atti riassuntivi di due culture complementari: e nell’accordo ciascuna delle 

due parti perfeziona la propria unità di politica interna e politica estera. Automaticamente, 

si pone il confronto della civiltà nuova e della vecchia, il problema d’una civiltà mondiale 

da impegnare, da riformare, da pacificare. Di qui, appunto, il carattere, palese fin da 

principio, di questa guerra: ch’è guerra di religione, anche quando la posta è un oleodotto; 

guerra d’economie, anche quando accusa contrasti di sentimento; guerra di tradizioni e di 

culture, anche quando esaspera opposizioni di razze. Guerra totale, insomma: crisi totale 

della coscienza mondiale. 

 

Nonostante, come si è visto analizzando certa produzione affidata al «Lavoro Fascista», Savinio 

avesse talvolta accarezzato posizioni filogermaniche (si pensi agli articoli dedicati a Hitler), è 

comunque difficile immaginare che lo scrittore potesse accettare l’ipotesi, esplicita nelle parole 

di Bottai, di un comune fronte «occidentale», latino e gotico, destinato a risollevare le sorti e la 

crisi della coscienza mondiale. A testimonianza di ciò, soccorre l’articolo Arte moderna, in cui 

Savinio, pur senza insistere nella denigrazione dello spirito gotico, ancora una volta ribadisce 

che l’arte moderna è la «prima affermazione dell’Uomo Latino, dopo secoli di autonomia 

incontrastati, di colui che Osvaldo Spengler chiama l’“Uomo Faustiano”»; perché «dopo il 

goticismo e l’impressionismo, dopo tanto dominio dell’“anima settentrionale”, l’Arte Moderna 

è il “primo canto” dell’anima latina risvegliata»14.  

Accanto a queste motivazioni di carattere ideologico, la mancata collaborazione di Savinio al 

progetto culturale (ma soprattutto politico) di «Primato» deve essere altresì contestualizzata 

                                                                             
13 Giuseppe Bottai, Fronte dell’arte, in «Beltempo», III, 3, 1942, pp. 15-17 (l’articolo era già stato pubblicato in 

«Le Arti», III, 3, maggio-giugno 1941, pp. 153-158). 
14 Alberto Savinio, Arte moderna, in «Beltempo», III, 3, 1942, p. 186-191. L’articolo pubblicato su «Beltempo» è 

in gran parte tratto dal testo della conferenza Arte moderna tenuta da Savinio il 1° maggio 1937 per i «Sabati di 

Primavera» organizzati dalla Galleria della Cometa, per cui si veda il capitolo V, p. 163 n. 
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all’interno di un processo di profonda riflessione e revisione di alcuni principi etici, estetici e 

gnoseologici che lo scrittore andò maturando, seppur a fatica, negli anni successivi alla 

soppressione di «Omnibus».  

Infatti, i provvedimenti di Mussolini, il comportamento di Longanesi e l’allontanamento dalle 

redazioni dei giornali dovettero certo provocare in Savinio un moto piuttosto violento di 

delusione e diffidenza verso il regime, tale da erodere a poco a poco la fiducia dello scrittore in 

un apparato sul quale, in un modo o nell’altro, aveva sempre fatto affidamento. Pertanto, se 

pure è vero che, superato il momento di maggiore crisi, i rapporti di Savinio con le principali 

istituzioni culturali (la stampa, gli editori Bompiani e Mondadori, il Lyceum Club di Firenze, 

gli istituti di cultura fascista15) si ricomposero senza che permanessero gravi fratture, va 

comunque rilevato che, almeno a partire dalla seconda metà del 1940, l’autonomia di Savinio 

rispetto all’ideologia culturale dettata dal fascismo divenne sempre più marcata e decisa.  

Con l’eccezione di alcuni interventi affidati perlopiù alle pagine del «Mediterraneo» e ancora 

legati a eventi di attualità (in primis la guerra), la produzione degli anni 1940-1943 ha acquistato 

via via una fisionomia puramente letteraria, traducendosi quasi sempre in racconti fantastici, 

romanzi brevi, biografie romanzate, memorie di viaggio, scintillanti e nostalgiche rievocazioni 

della Grecia dell’infanzia e della Milano d’antan.  

Come si vedrà, l’opposizione stessa tra mentalità meridionale e mentalità settentrionale verrà 

progressivamente messa in discussione e riformulata con l’aggiunta di un nuovo polo della 

dialettica, destinato a monopolizzare la poetica dello scrittore negli anni successivi: si tratta 

della mentalità «greca», intorno alla quale Savinio cominciò a ragionare programmaticamente 

                                                                             
15 Poco dopo l’intercessione di Signoretti presso il Ministero della Cultura Popolare per la riabilitazione di Savinio 

sulle pagine della «Stampa», lo scrittore ricevette anche una sovvenzione di lire 2000 dalla Reale Accademia 

d’Italia, approvata dalla classe delle Lettere in data 10 aprile 1940 (con lui ricevettero la stessa somma anche 

Gadda e Arturo Lancellotti, per cui si rimanda a Sergio Raffaelli, Lettere di Carlo Emilio Gadda alla Reale 

Accademia d’Italia 1939-1942, in «Studi italiani», XX, 2, luglio-dicembre 2008, pp. 115-124). Nel 1941 Savinio 

pubblicò con Mondadori Infanzia di Nivasio Dolcemare; a partire dal 1942 ebbe iniziò il lungo e proficuo rapporto 

con l’editore Bompiani, per cui si veda il già citato saggio di Irene Piazzoni, Valentino Bompiani. Un editore 

italiano tra fascismo e dopoguerra; nel 1942 l’artista fu nuovamente invitato da Jolanda De Blasi, presidente del 

Lyceum Club di Firenze, a tenere una conferenza dal titolo Pittori italiani del ‘900 in Francia, poi confluito nel 

volume miscellaneo Italiani nel mondo. Letture tenute per il Lyceum di Firenze, a cura di Jolanda De Blasi, 

Firenze, Sansoni, 1942, pp. 550-567. I documenti d’archivio danno altresì notizia di un accordo intervenuto tra 

Alberto Savinio e il segretario reggente del GUF di Lucca, Pier Luigi Trivellini: quest’ultimo il 20 maggio 1943 

scrisse all’artista ringraziandolo per aver aderito all’invito (rivolto con lettera dell’11 maggio) a tenere una 

conferenza di carattere letterario artistico presso il GUF e per aver accettato oltretutto di intervenire a titolo 

gratuito. Savinio rispose il 31 maggio proponendo di rimandare la conferenza all’autunno (forse perché impegnato 

con Bompiani nella confezione di Casa la «Vita», che sarebbe uscito il 18 giugno 1943). Le lettere di Pier Luigi 

Trivellini a Savinio sono conservate presso il Fondo Savinio con segnatura IT ACGV AS.I. 665.1 (11 maggio 

1943) e IT ACGV AS.I. 665.2 (20 maggio 1943). Sul retro di quest’ultima si legge un appunto a lapis di Savinio: 

«risposto 31 maggio 1943 proponendo di rimandare in autunno». La conferenza, com’è facile immaginare 

considerando quanto avvenne in Italia nell’autunno 1943, non si tenne mai. Anche i rapporti con Longanesi non 

dovettero subire particolari incrinature, se già nel 1941 Savinio curò per la collezione di «Arte moderna italiana» 

diretta da Giovanni Scheiwiller il volume Leo Longanesi, Milano, Hoepli, 1941.  
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proprio tra il 1939 e il 1942, denunciando i limiti sempre più evidenti della rigidità «a senso 

unico» del pensiero latino e dell’«idealismo nevrastenico» del pensiero gotico e, di contro, 

esaltando le possibilità infinite (e le molteplici verità) offerte dalla tradizione presocratica. In 

questo modo, lo scrittore intraprese una riflessione che lo portò a mettere in discussione la 

presunta superiorità dell’uomo «nuovo» meridionale e, di conseguenza, a riposizionarsi rispetto 

alle idee stesse di dittatura, fascismo e democrazia.  

Siamo di fronte a un processo lungo, complesso e non affatto esente da palesi contraddizioni e 

punti interrogativi, che sfocia nella confezione di quell’altissimo pamphlet, dichiaratamente 

liberale e antifascista, che è Sorte dell’Europa, nato nei burrascosi mesi a cavallo tra il 1943 e 

il 1944.  

Seguire le trame di questo percorso – evidentemente giunto qui a un cruciale punto di non 

ritorno – e ripercorrerne le sfumature attraverso i testi e le collaborazioni costituisce l’unica 

azione critica plausibile per restituire, per quanto possibile, linearità, coerenza e integrità a un 

profilo intellettuale che rischierebbe altrimenti di apparire «dimidiato», nonché 

irrimediabilmente scisso tra un «prima» e un «dopo». 

 

2. La guerra vista dal «Mediterraneo» 

 

La prima tappa di questo iter di transizione è rappresentata dalla collaborazione di Savinio al 

periodico illustrato «Il Mediterraneo», fondato a Roma nel 1931 da Giuseppe Bucciante, e da 

lui diretto fino al 1943. La rivista, organo del Centro di Studi Mediterranei, nasce in formato 

mensile, per poi divenire un settimanale a partire dall’ottobre 193816.  

Si tratta di un giornale apertamente fascista, il cui principale obbiettivo consiste – come 

suggerisce il titolo – nel monitorare il ruolo e le conquiste del fascismo nell’area del Mare 

Nostrum, con particolare attenzione al consolidarsi della dittatura franchista in Spagna17 e, in 

seguito, all’evolversi della guerra. 

La pagina culturale era animata da firme di rilievo come Corrado Alvaro, Bruno Barilli, 

Goffredo Bellonci, Ugo Betti, Massimo Bontempelli, Irene Brin, Emilio Cecchi, Ennio Flaiano, 

Eugenio Giovannetti, Mario Missiroli (in parte, è lo stesso gruppo di «Omnibus»); ogni sezione 

era arricchita da un vasto apparato di immagini sia a colori sia in bianco e nero, anche se il 

                                                                             
16 In concomitanza con la proclamazione dell’Impero, «Il Mediterraneo» acquista come sottotitolo «rivista 

illustrata dell’Impero»; tale sottotitolo viene però modificato con il passaggio al formato settimanale, per diventare 

«settimanale politico illustrato di attualità». 
17 Per questo motivo, per tutto il 1940 e il 1941 le didascalie delle illustrazioni vengono proposte sia in italiano sia 

in spagnolo.  
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periodico non raggiunse mai i raffinati livelli di impaginazione e uso arguto delle immagini che 

poteva invece vantare «Omnibus». 

Savinio entrò nella redazione del «Mediterraneo» nel luglio 1938 (quando la periodicità della 

rivista era ancora mensile), e vi collaborò con regolarità fino al dicembre 1941. Come nel caso 

del «Lavoro Fascista», la produzione affidata dallo scrittore alla rivista di Giuseppe Bucciante 

è poco nota, tanto più che, in molti casi, l’attribuzione di alcuni articoli è complicata dal fatto 

che Savinio, tra il 1939 e il 1940, sia stato costretto a firmarsi con pseudonimi (alcuni in seguito 

mai più riutilizzati), come Asdrubale, L’Archivista, Ario Salvante, Omicron, Quintilio Maio18. 

Diversamente da quanto accaduto nei casi di testate come «La Stampa», «La Nazione» e «Il 

Lavoro Fascista», la collaborazione di Savinio al «Mediterraneo» dopo la chiusura di 

«Omnibus» non subì battute d’arresto particolarmente gravi: in base allo spoglio del settimanale 

da me effettuato, la firma dello scrittore scomparve di fatto per meno di cinque mesi, tra il 31 

dicembre 1938 e il 6 maggio 193919. Rispetto ad Alfredo Signoretti, che riammise Savinio sulle 

pagine de «La Stampa» solo dopo un anno dallo scandalo del sorbetto, Giuseppe Bucciante si 

mostrò dunque più comprensivo (forse in virtù dell’amicizia che lo legava allo scrittore20) nei 

                                                                             
18 Anche in questo caso, riconoscere Savinio dietro questi pseudonimi è stato possibile grazie al tipo di argomenti 

affrontati, all’usus scribendi dell’autore e, soprattutto, grazie alla presenza negli articoli in questione di chiari 

riferimenti biografici e di porzioni di testo leggibili anche in articoli firmati e pubblicati precedentemente in altre 

sedi. In alcuni casi, inoltre, l’attribuzione è confortata anche dalla presenza in archivio dei ritagli degli articoli 

firmati con pseudonimo. Nei casi dei noms de plume Asdrubale, Ario Salvante e Omicron, si tratta di pseudonimi 

impiegati una sola volta, rispettivamente per: Direttori a memoria, IX, 18, 6 maggio 1939, pp. 16-17; Oppio. 

Hashish e oppio, IX, 31, 5 agosto 1939, pp. 7-9; Villa Rosa, IX, 32, 12 agosto 1939, pp. 12-13 (comunque non 

appartenenti alla rubrica Archivio). Nel caso di Oppio, il cui ritaglio non è presente in archivio, l’attribuzione è 

stata facilitata dalla presenza del seguente (e letterariamente notevole) passaggio, denso di inequivocabili 

riferimenti biografici: «Durante un’estate di guerra che noi passammo a Ferrara più di vent’anni fa, avvertimmo 

una strana ebbrezza che non sapevamo a quale causa imputare. Il caldo non era greve e immobile qual è di solito 

nel cuore dell’estate, ma straordinariamente vivo e brulicante. Erano nell’aria delle mani invisibili. Le notti erano 

vigilate da lumi radi e velati, simili a lune turchine galleggianti nella foschia, ma entro quel buio la città si 

accendeva di un suo delirio, che dissolveva la vita reale e suscitava una vita immaginaria. È forse meno singolare 

Ferrara nella luce del sole? Altre volte questa città l’abbiamo chiamata metafisica, e avendo praticato coi suoi 

abitanti, abbiamo notato in costoro una facoltà di vedere nonché le cose, ma anche l’invisibile prolungamento delle 

cose. C’è sempre un che di misterioso, di singolare, di eccessivo nei grandi ferraresi, e la volontà non di esprimere 

con maggior potenza ciò che gli altri hanno espresso (tipo comune del grande uomo) ma ciò ch’è ignoto altrui e 

che nessun altro ha pensato di esprimere. Manifesta è questa volontà in Savonarola, e più ancora in Gaetano 

Previati, pittore singolarissimo e poco capito. Il nome del palazzo Diamandi – massima compattezza unita alla 

massima trasparenza – può essere il simbolo di questa metafisica città. Dopo aver lungamente cercata la causa di 

quel misterioso delirio, abbiamo finito col trovarla nell’influsso dei campi di canapa che circondano Ferrara. Strane 

vertigini colgono i ragazzi che giocano tra l’erba medica falciata. Eguali effetti si verificano nei contadini e nelle 

contadine durante la mietitura della canapa». Incerta è invece l’attribuzione a Savinio dello pseudonimo Imero 

Saltus, con cui risulta firmato l’articolo Il principe Si Si, dedicato a Napoleone III (soprannominato «Principe Sì 

sì» per la sua docilità), e apparso sul «Mediterraneo», 21, X, 25 maggio 1940, p. 7. 
19 In questa data compare l’articolo Direttori a memoria, firmato Asdrubale. 
20 Giuseppe Bucciante (1907-1991), che nel dopoguerra si sarebbe fatto conoscere più come avvocato penalista 

che come giornalista (per cui si veda La scomparsa di Giuseppe Bucciante, in «La Repubblica», 2 marzo 1991), 

divenne amico di Savinio prima ancora che lo scrittore iniziasse a collaborare al «Mediterraneo», come deduciamo 

dal contenuto di uno scritto inedito conservato presso il Fondo Savinio e intitolato Dedica a Bucciante (AS. II. 53. 

40). Nel testo (non datato), che contiene una descrizione fisica della forza erculea dell’avvocato e un elogio delle 

sue straordinarie abilità retoriche, Savinio dichiara di aver conosciuto Peppino Bucciante vent’anni prima, quando 
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confronti del suo prezioso collaboratore, pur consigliandogli, per prudenza, di nascondersi sotto 

falso nome21. 

Le rubriche curate da Savinio sul «Mediterraneo» sono tre: Giornale di bordo (3 novembre-31 

dicembre 1938), Archivio (27 maggio 1939-19 ottobre 1940) e La luna nel pozzo (25 gennaio-

21 giugno 1941), per un totale di circa un’ottantina di articoli22. A questi tre gruppi si deve 

aggiungere un nutrito numero di articoli fuori rubrica (circa una trentina), perlopiù confluiti in 

Dico a te, Clio, Narrate, uomini, la vostra storia e Ascolto il tuo cuore, città 23.  

Per quanto riguarda le due rubriche di più breve durata (Giornale di bordo e La luna nel pozzo), 

il formato adottato da Savinio è simile a quello impiegato per le rubriche curate per «La 

Stampa» e per «Il Lavoro Fascista» (si pensi a Torre di Guardia e a Casa di vetro): si tratta 

pertanto di snelli articoli suddivisi in paragrafi e dedicati ad argomenti eterogenei e di poco 

impegno (anche se non mancano, seppur in rari casi, anticipazioni di racconti poi confluiti in 

Casa «la Vita» e in Tutta la vita), in cui Savinio riporta aneddoti curiosi, commenta piccoli fatti 

di costume o di cronaca, recensisce libri o film24. 

                                                                             
Bucciante esercitava la professione di giornalista e si trovava ancora «nell’errore». Con ogni probabilità Savinio 

allude al 1931 (anno in cui Bucciante, a 24 anni, fondò «Il Mediterraneo»), il che ci permetterebbe di datare il testo 

all’incirca al 1951. È dunque probabile che l’elogio (tre carte manoscritte) non sia stato pubblicato perché Savinio 

morì prima di poterlo dare alle stampe (5 maggio 1952); da parte sua, Bucciante ricorda Savinio nel suo I generali 

della dittatura, Milano, Mondadori, 1987, in cui leggiamo: «Nel maggio del 1940 chi scrive queste memorie si era 

recato, trovandosi a Venezia, con Alberto Savinio a salutare Massimo Bontempelli nella sua casa sul Canal Grande. 

Si parlò di tante cose e il discorso ovviamente cadde sulle vicende della guerra e del paese. Ad un tratto lo scrittore, 

quasi volesse confidarci un segreto, si fece più raccolto e disse: “Basterebbe che in un giorno preciso, nella stessa 

ora, venissero uccisi i novantadue federali delle diverse province ed il regime cadrebbe d’un colpo nello 

smarrimento e nella rivolta del popolo. Bastano novantadue uomini decisi”. Ci guardava e attendeva una risposta 

quasi toccasse a noi trovarli. Savinio aveva nelle borse degli occhi una saliera d’ironia e la rovesciò tutta in uno 

sguardo con cui avvolse lo stratega immaginario. Uscendo, più generoso del solito, si limitò a dire che 

l’accademico d’Italia era ormai “completamente rammollito”», p. 24 (Bucciante e Savinio si trovavano a Venezia 

per assistere alla Biennale del 1940). Di Giuseppe Bucciante si ricordi anche il libro di poesie Gerani alla finestra, 

prefazione di Giacomo Debenedetti, Bologna, Cappelli, 1960. 
21 In alcuni casi, tuttavia, Savinio non sembra preoccuparsi del controllo della censura, siglandosi, molto 

riconoscibilmente, A.S. Singolare, inoltre, il caso dell’articolo Archivio [Costruzione inversa. Padre biologico. 

Richiamo. Sonno e pensiero], IX, 51, 23 dicembre 1939, pp. 6-7, in cui Savinio si firma con il proprio nome di 

battesimo, Andrea De Chirico. 
22 Giornale di bordo e La luna nel pozzo sono sempre firmati Alberto Savinio. L’uso di pseudonimi (di solito 

L’Archivista) si rese in genere necessario per Archivio, rubrica che lo scrittore tenne nel periodo in cui fu costretto 

a operare in semi clandestinità. 
23 Per l’elenco completo delle collaborazioni al «Mediterraneo» si rimanda all’appendice. 
24 Dal punto di vista grafico, Giornale di bordo è particolarmente curato: il titolo della rubrica è accompagnato da 

un logo che rappresenta un diario di bordo, un sestante e una bussola, mentre il testo è incorniciato in un rettangolo 

rosso. Savinio vi affronta argomenti di vario genere con il piglio eterodosso e tagliente che lo contraddistingue, 

spaziando dall’abolizione del latino in Francia all’uso, in voga tra gli americani, di battezzare i figli con nomi 

inconsueti, dalla censura in Giappone ai sistemi educativi di Guglielmo II, dalla letteratura georgiana a quella 

inglese. Non mancano recensioni a film (Giuseppe Verdi, di Carmine Gallone), libri (Panorama della radiofonia, 

di Enrico Rocca), spettacoli teatrali (Il falco d’argento, di Stefano Landi) e concerti (Stravinskij a Roma). La luna 

nel pozzo è invece graficamente strutturata in maniera standard e, in genere, occupa più spazio rispetto a Giornale 

di bordo. È sede tanto di racconti destinati a confluire in raccolte successive (Alla città della mia infanzia, dico, 

poi in Casa la «Vita» e L’Omenone ferito, poi in Tutta la vita) quanto di articoli aneddotici. 
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Per rilevanza e novità dei contenuti trattati, la sezione che si presenta più interessante agli occhi 

della critica è senza dubbio Archivio, rubrica illustrata di «varie» e attualità a cui Savinio si 

dedicò nei difficili mesi della «riabilitazione».  

Come Giornale di bordo e La luna nel pozzo, anche Archivio è suddivisa in paragrafi, ma, 

diversamente dalle altre due rubriche, in genere circoscritte a una pagina sola, può occupare 

dalle due alle tre pagine. Per Savinio si tratta di uno spazio di riflessione molto ampio, dove 

affrontare non solo argomenti di costume, antropologia e storia, ma anche dove monitorare, 

servendosi del «terzo occhio» che gli artisti portano in fronte, i sempre più inquietanti sviluppi 

della politica internazionale, in un contesto in cui il secondo conflitto mondiale era ormai alle 

porte.  

Archivio si sviluppò in parallelo con alcuni fatti storici di importanza macroscopica, come 

l’invasione della Polonia da parte di Hitler (1° settembre 1939), le prime operazioni militari in 

Europa (la linea Sigfrido e la linea Maginot), la campagna di Francia (maggio 1940), l’entrata 

in guerra dell’Italia (10 giugno 1940), le prime battaglie delle forze armate italiane (la Battaglia 

dello Jonio, 8-9 luglio 1940).  

Siamo al cospetto, per quanto riguarda la produzione letteraria e giornalistica di Savinio, 

dell’unico caso in cui l’autore si sia dedicato con tanta attenzione a un fatto di storia 

contemporanea di così ingente rilievo sul piano nazionale e internazionale, intrecciando gli 

avvenimenti alle proprie personalissime considerazioni di carattere sociale, filosofico e 

artistico. L’analisi di circa una decina di testi selezionati (e mai ripubblicati) ci permette di 

valutare la posizione di Savinio di fronte al conflitto, misurando – anche in virtù di certa 

distanza che si riscontra rispetto alle posizioni prese da «Primato» – la singolarità del suo 

pensiero, che mai si piega all’esaltazione dell’alleato tedesco o allo svilimento dell’avversario, 

ma sempre si dipana lungo direttive improntate a decenza, serietà e gravità. 

Coerentemente con le posizioni sostenute negli anni precedenti, Savinio considera lo scoppio 

della guerra come la conseguenza di uno scontro ideologico e culturale delineatosi dopo la 

Grande Guerra, alla cui base starebbe – com’è facile immaginare – l’irriducibile dialettica tra 

la declinante civiltà settentrionale e l’inossidabile civiltà meridionale, alla quale, finalmente, la 

storia starebbe offrendo una vera e propria opportunità di riscatto.  

Per questo motivo, a una settimana dall’invasione della Polonia, lo scrittore spiega su Archivio 

le ragioni per cui l’Italia – che in guerra sarebbe però entrata il 10 giugno 1940 – avrebbe più 

di ogni altro paese europeo motivo e diritto di partecipare al conflitto: 

 
Il conflitto scoppiato venerdì scorso in Europa riempie l’anima di angoscia, ma la ragione 

dice ch’esso era inevitabile […] Armato, questo conflitto non è se non una parte, ma la più 
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cruenta, purtroppo, del conflitto ben più vasto che dura da anni, e prende via via aspetti 

ideologici o culturali, sociali o economici, e accompagna il tragico trasformarsi del mondo, 

il passaggio da un’epoca a un’altra, se non addirittura da una a un’altra era […] Abbiamo 

parlato di «diritto a partecipare a questa lotta di popoli». Per meglio determinare le 

posizioni, diremo che il diritto maggiore, più legittimo, più puro spetta all’Italia. L’Italia 

porta naturalmente in sé i germi della vita di domani […] L’Italia è il solo fenomeno 

«chiaro» in mezzo all’oscurità di oggi. Il conflitto ora scoppiato è la conseguenza dell’urto 

tra due civiltà: quella che fino a ieri ha informato di sé il mondo civile, e che comunemente 

si chiama «occidentale» (benché i suoi caratteri siano anche settentrionali) e la civiltà nuova 

che tende a sostituirsi alla precedente, come più giovane, più sana, più ricca di elementi 

vivi, più feconda di avvenire […] Le ripetute «crisi» che hanno preparato il conflitto attuale, 

erano dovute alle infinite deviazioni dai principi naturali cui conduceva ormai la civiltà 

occidentale o settentrionale, incapace ormai di operare altrove che nell’astratto, 

nell’artificioso, nello speculativo […] Qualche equivoco nascerà forse dall’avere noi 

preposto il fatto culturale al fatto politico. La cultura, filosoficamente intesa, non è un fatto 

a posteriori, ma a priori; non una conseguenza, ma una causa, non una conclusione ma un 

inizio […]. È la riapparizione della cultura italiana, ossia dell’animo e dello spirito italiano 

nel mondo, che ha provocato le molte crisi del nostro tempo e finalmente la guerra, perché 

è la cultura italiana la nuova cultura venuta a sostituire la cultura occidentale o 

settentrionale. Oggi si verifica, capovolta, la stessa trasformazione del mondo che seguì 

allo sfaldamento dell’Impero romano. È con la sua cultura, ossia con la somma di tutti gli 

elementi spirituali che costituiscono la sua vita profonda ed eterna, che l’Italia vincerà i 

propri nemici e trionferà nel mondo25. 

 

La lunga citazione si è resa necessaria per chiarire che le premesse ideologiche (e, se si vuole, 

un po’ ingenue) che stanno alla base della reazione di Savinio all’alba del conflitto risentono 

ancora delle teorie esplicitate nel 1933 nella conferenza Tramonto dell’Occidente, in cui, come 

si ricorderà, la civiltà settentrionale veniva accusata di «speculazione», «astrattismo» e 

mancanza di «senso plastico», mentre a quella meridionale si attribuiva il merito di una moralità 

indiscussa e feconda. La guerra – anche se l’Italia ancora non vi partecipa – costituirebbe 

dunque il tradursi in atto di uno scontro in potenza da anni, che Savinio può vantarsi di aver 

identificato fin da subito.  

La spiegazione della guerra su un piano culturale, prima ancora che pragmatico o economico, 

avvicina in parte la posizione di Savinio alle soluzioni che Bottai avrebbe cercato su «Primato» 

nel 1940, richiamandosi al ruolo di grande potenza culturale dell’Italia; tuttavia, laddove la 

rivista di Bottai dovette necessariamente impegnarsi a cercare sempre maggiori parallelismi tra 

l’Italia di Mussolini e la Germania di Hitler, in questo e nei testi successivi pubblicati da Savinio 

sul «Mediterraneo», il «nemico» esausto a cui sostituirsi resterà sempre «l’uomo 

settentrionale»26. 

                                                                             
25 A. S., Archivio [Lotta di popoli], in «Il Mediterraneo», IX, 36, 9 settembre 1939, p. 13. 
26 Si noti, tuttavia, che Savinio evita di utilizzare gli aggettivi «gotico» e «faustiano». Sulle «ragioni» dell’Italia di 

partecipare alla guerra si veda anche, sempre su Archivio [S.U. d’Europa]: «Gli attuali rivolgimenti dovranno pur 

concludersi in una nuova pace, in una nuova stabilità, in un nuovo equilibrio, e soprattutto in un ordine nuovo. E 

questa futura condizione felice noi l’aspettiamo con ansia tanto maggiore, perché sappiamo ch’essa sarà 

determinata nella sua massima parte dall’Italia, plasmata dalla sua forza, animata dal suo spirito. Se vogliamo 
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Stabilito il «diritto» teorico dell’Italia di partecipare alla guerra, con l’evolversi del conflitto 

Savinio individua le motivazioni che informano e spiegano i comportamenti sul piano 

internazionale degli altri stati europei, in primis soffermandosi sugli atteggiamenti della 

Francia, della Polonia e della Russia. Il caso della Francia è affrontato già nel numero del 16 

settembre 1939, in un paragrafo di Archivio, intitolato Passato e avvenire, che – con 

procedimento caro a Savinio – muove da un piccolo fatto culturale (la produzione 

cinematografica francese) per allargare lo spettro delle considerazioni su un piano 

macrostorico: 

 
Di tutte le nazioni d’Europa, la Francia è la sola che forse non ha nessuna ragione 

«naturale» di partecipare all’attuale conflitto. La guerra è una spinta violenta contro 

l’avvenire, ma la Francia oggi non guarda l’avvenire: guarda al passato e si nutre di 

memorie. Questo «mangiar memorie» è la ragione prima del successo dei film francesi in 

questi ultimi anni. I film americani non hanno passato, sono smemorati, nascono ex nihilo 

[…] I film francesi invece sono un continuo riepilogo del passato: ombre di ieri, dell’altro 

ieri, di più lontano ancora che la memoria fa ritorno sullo schermo. È questo che piace nei 

film francesi, che li rende patetici e commoventi27. 

 

 

Analogamente alla Francia, anche la Polonia – aggredita da Hitler il 1° settembre 1939 – sembra 

peccare di «incomprensione» della realtà artistica e culturale che oramai caratterizza l’Europa 

«moderna», razionale e proiettata verso il futuro. A conferma di ciò, Savinio isola 

simbolicamente la reazione anacronistica con cui i polacchi, pur battendosi con valore contro i 

tedeschi, si erano scagliati contro i carrarmati: 

 
Il modo col quale i Polacchi hanno combattuto contro i Tedeschi si può definire «fine del 

romanticismo». Si cita l’episodio di quei cavalieri polacchi che hanno caricato i carri armati 

delle Panzerdivisionen con le sciabole sguainate […] Ma non basta il talento e il coraggio 

di compiere dei bei gesti, bisogna saperli intonare ancora al tono del tempo, colorarli col 

colore del tempo […] Le linee di partenza delle azioni umane variano da epoca a epoca, di 

anno in anno, di giorno in giorno, di ora in ora. Muovere da una linea di partenza inattuale, 

non è un bel gesto, ma un errore. In arte, questi errori si chiamano «estetismo». Chi poteva 

prevedere che certi errori della guerra in Polonia, avrebbero trovato il proprio equivalente 

nelle statue di Leonardo Bistolfi? […] In questa guerra prudente, guardinga, matematica, 

l’azione è tesa a non perdere di vista il presente. La guerra è come la felicità: entrambe si 

nutrono di presente. I cavalieri polacchi che, ventre a terra e sciabola rotante, si lanciavano 

contro i carri armati, portavano il passato nel presente, galoppavano nel ricordo. Questo è 

proprio dell’anima romantica, di vivere o nel passato o nel futuro, di nutrirsi di ricordi o di 

speranze, e di non considerare il presente […] Non era difficile prevedere come va fatta la 

guerra oggi, e soprattutto come non va fatta. Lo potevano dedurre dalle altre forme della 

vita. La guerra motorizzata, la guerra come puro calcolo, la guerra senza romanticismo era 

preannunciata dalle altre forme dell’attività umana, a cominciare dall’architettura. Non 

avevano case razionali i Polacchi? […] L’intuizione degli artisti precede la marcia della 

mente del mondo. Il carattere della vita di oggi, della guerra di oggi – guerra nuda, 

                                                                             
ritrovare nel passato un periodo di pace vera, dignitosa, feconda ed eroica pur nell’inazione guerresca, dobbiamo 

riportare la mente alla pace romana» (A. S., in «Il Mediterraneo», IX, 37, 16 settembre 1939, pp. 4-5). 
27 A. S., Archivio [Passato e avvenire], in «Il Mediterraneo», IX, 37, 16 settembre 1939, pp. 4-5. 
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oggettiva, spoglia di passione, di ornamenti, guerra di puro disegno, priva di chiaroscuro, 

guerra «senza anima» – era prefigurato nel cubismo28. 

 

Il passo, denso di quel misto di ironia e pietas che spesso caratterizza la prosa saviniana, pone 

una volta di più come focus del discorso la centralità e la superiorità dell’arte rispetto alla storia, 

attribuendo all’intuizione e alla precognizione dell’artista capacità profetiche e, in un certo 

senso, «pedagogiche». Lo stile, il colore e il gusto del tempo, così come il pittore, lo scultore e 

l’architetto li interpretano, sarebbero dunque le «spie» della mente del mondo: sta pertanto a 

ciascun individuo e a ciascun popolo sapersi affidare all’insegnamento dell’arte (il «civismo» 

cui sempre tende la produzione di Savinio), abbandonando le velleità romantiche e ponendosi 

in equilibrio rispetto ai tempi, in una consapevolezza di sé che esclude tanto il ripiegamento nel 

passato (Francia, Polonia) quanto il nevrastenico tendere a un fumoso futuro (civiltà 

settentrionale).  

Già nel 1933, dalle pagine di «Colonna», Savinio aveva definito l’Italia «la terra del presente»: 

nel 1939 questa posizione è ulteriormente ribadita, e permette a Savinio di individuare nelle arti 

plastiche e figurative italiane – che dal cubismo continuano nella metafisica – il chiaro segno 

di una rinascenza civile: «di là dall’impronta degli avvenimenti d’oggi, le menti più acuminate 

intravvedono già, lontano, oscuramente, nuove vegetazioni, una flora bellissima, rigogliosa, che 

ricopre a adorna le nuove costruzioni del nostro tempo. Brilla splendidamente in questo futuro 

il volto dell’Italia». 

Di natura ancora più articolata e impegnativa sono invece le riflessioni relative alla Russia, che 

permettono di riportare l’attenzione del lettore sul ruolo culturale dirimente e salvifico che 

l’Italia potrebbe svolgere se partecipasse al conflitto. Nell’articolo del 23 settembre 1939 

(quando l’U.R.S.S. aveva da pochi giorni aggredito la Polonia) intitolato Di là dagli 

avvenimenti, Savinio affronta, per la prima volta scendendo nel dettaglio, il tema del 

comunismo, analizzandone gli aspetti «con occhio di pittore» e invitando gli «stupidi», che non 

sanno vedere le cose in modo appropriato, a identificare il «problema» (etico e, di conseguenza 

estetico) del comunismo nella sua «mancanza di forma» e nella sua «illimitatezza»: 

 
La condanna del comunismo sta nella sua forma: per meglio dire nella sua mancanza di 

forma, nella sua illimitatezza. In principio i russi portarono l’idea dell’illimitatezza anche 

nell’abolizione delle frontiere, ed è il primo errore del quale hanno dovuto ricredersi. A noi 

piace distinguere le idee, adeguare le idee al carattere dell’uomo. Badiamo agli scambi delle 

idee, alle «idee per tutti». Le idee sono fatti, sono oggetti, e ognuna di esse si deve poter 

disegnare con linea chiara e precisa. Le idee senza forma, le idee senza limiti non fanno per 

noi. Come non facevano per i Greci. Probabilmente il binomio greco-romano ritroverà nel 

corso degli avvenimenti attuali il suo perduto valore […] Nell’idea dell’eternità è contenuta 

                                                                             
28 A. S., Archivio [Romanticismo], in «Il Mediterraneo», IX, 40, 7 ottobre 1939, pp. 6-7. 
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anche l’idea del comunismo. Una mente veramente italiana è incapace di concepire l’idea 

del comunismo, perché è altrettanto incapace di concepire l’idea dell’eternità […] Questo 

insegnamento è prezioso soprattutto per noi. Questo è il momento della più grande 

«saggezza» dell’Italia, della più grande «filosofia» dell’Italia, della più grande «coscienza» 

dell’Italia […] Di là dai fatti giornalieri e violenti, noi ci sforziamo di scoprire la loro azione 

più lontana e duratura. I popoli della «fine dell’Occidente» sono tutti in lizza. È una danza 

macabra. Se è vero che dallo sconvolgimento attuale dovrà uscire la nuova faccia 

dell’Europa, nessuno può credere, se non è un inguaribile cretino, che tanto malanno sarà 

sofferto per imparare un’altra volta il delirio di Tristano, la morte di Melisenda, le danze 

povloziane o l’arte di sorbire il tè senza far rumore con le labbra […] Quando con mente 

pacata si potrà scrivere la storia di tutta la crisi di trasformazione in Europa, si riconoscerà 

nel cubismo uno dei primi segni della riapparizione dell’italianismo in Europa, il ritorno 

alle cose elementari, alle cose schiette, alla linea, dopo il chiaroscuro e le nebbie del 

sentimentale occidente. Gran vantaggio ma anche grande rarità la vista chiara29. 

 

Nell’ottica del pittore che guarda alla realtà con «sguardo strabico», la nozione di comunismo 

implica delle conseguenze di tipo formale e sostanziale che, a ben vedere, contraddicono la 

concezione «metafisica» e surrealista dell’artista: se, infatti, per Savinio – come si è avuto modo 

di costatare più volte – l’arte consiste nel «dare forma all’informe» e nel ridurre a chiarezza 

l’idea che illumina e guida il fare del poeta, il dilagare del comunismo, inteso come 

esasperazione del «democratismo» e come comunione e libero scambio delle idee «per tutti», 

rischia di distruggere l’idea stessa di limite, misura e «plasticità» che invece informa il fare 

della civiltà italiana.  

Sebbene Savinio non ne faccia qui menzione esplicita, esiste una relazione tra i concetti 

«settentrionali» di «astrattismo» e «speculazione» (il pensiero idealista e «antiplastico», 

richiamato nel sopracitato articolo del 9 settembre) e i rischi evidenti del comunismo. In questo 

modo lo scrittore sembra suggerire una tangenza tutta «occidentale» tra spirito gotico e spirito 

russo che, sebbene avvicini Savinio alle istanze antibolsceviche del fascismo, tuttavia permette 

di porne in luce la distanza rispetto alle posizioni filotedesche di Mussolini.  

Nonostante il Patto d’acciaio (stretto tra Italia e Germania il 22 maggio 1939), Savinio continua 

dunque a immaginare in Europa la presenza di due schieramenti: l’occidente in declino da una 

parte, e l’«italianismo» risorgente dall’altra, il cui fronte viene qui rinforzato dal riferimento 

alla Grecia («probabilmente il binomio greco-romano ritroverà nel corso degli avvenimenti 

attuali il suo perduto valore»).  

È la prima volta che Savinio riformula i termini della dicotomia alludendo al pensiero greco, al 

quale andrebbe il merito – come si vedrà meglio nel prossimo capitolo – di «ridurre le idee a 

oggetto» rendendole «maneggevoli» e «tascabili». Come di consueto, anche in questo caso lo 

scrittore estrapola dalla filosofia greca gli elementi più utili e consoni a sostenere il suo 

                                                                             
29 A. S., Archivio [Di là dagli avvenimenti], in «Il Mediterraneo», IX, 38, 23 settembre 1939, pp. 12-13. 
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ragionamento «al riflettore», sorprendentemente escludendo dall’idea di «grecità» il pensiero 

di tre «greci-non greci», come Platone, Pitagora e Protagora: 

 
Taluni penseranno al comunismo di Platone, anzi a Platone come padre del comunismo. 

Ma, strano a dire, Platone in molte cose anticipa il Dostoiewski [sic]. Era uno dei greci 

meno puri. Altri esempi illustri diremo dell’asiatismo che inquinò la Grecia: Pitagora e la 

sua «armonia delle sfere», la sua regola di vita, il suo «pitagorismo»; Protagora e il circolo 

come simbolo dell’eternità. Nell’idea dell’eternità è contenuta anche l’idea del 

comunismo30. 

 

Polarizzando l’intero conflitto nell’opposizione tra «comunismo» e «italianismo», in un articolo 

del 27 gennaio 1940 intitolato «Ragioni» della guerra, Savinio ingrandisce tragicamente i ruoli 

dei protagonisti del conflitto, sceneggiando lo scontro nei termini di una titanica lotta tra 

l’Europa e il «superimperialismo» di Stalin. Proprio quest’ultimo, però (che rappresenterebbe 

la «ragione della Russia»), potrebbe invero permettere all’Europa di fare fronte comune 

dinnanzi al pericolo ontologico che la minaccia, ergendosi a difesa di un’identità culturale 

minacciata stato per stato: 

 
Chi sa però che questa «ragione» della Russia, non sia quella appunto che darà una ragione 

a tutto il conflitto e gli porgerà infine anche una soluzione? Uno «spirito europeo» non si 

potrà ricostruire se non di fronte a un pericolo comune […] Perché è ovvio che, dopo questo 

conflitto, l’Europa, se vorrà continuare a vivere […] e rinunciare alla luce del verbo 

staliniano e ai gaudii della colonizzazione russa, dovrà organizzarsi in un’unione, e, se non 

subito, in concordia, almeno in comunità di interessi e «ragioni di vita»31. 

 

 

Tuttavia, a questo punto del conflitto (quando ormai l’U.R.S.S., che aveva aggredito sia la 

Polonia sia la Finlandia, era stata espulsa dalla Società delle Nazioni32), Savinio è abbastanza 

lucido moralmente da rendersi conto che la guerra «totale», che coinvolge ormai sia militari sia 

civili, rischia di nascondere dietro le ragioni apparenti una miseranda irragionevolezza, le cui 

manifestazioni sembrano aver raggiunto proporzioni disumane. «Ragioni» della guerra (si noti 

l’uso del virgolettato) prosegue infatti così (il paragrafo è intitolato Attività del male): 

                                                                             
30 Ibidem. 
31 A. S., Archivio [«Ragioni» della guerra. Attività del male. Attuazione dei nostri desideri], in «Il Mediterraneo», 

X, 4, 27 gennaio 1940, pp. 11-12. 
32 L’aggressione della Finlandia da parte della Russia, avvenuta il 30 novembre 1939, diede inizio alla cosiddetta 

Guerra d’inverno, conclusasi nel marzo 1940 a sfavore della Finlandia che, pur essendosi battuta con inaspettato 

valore, fu costretta a cedere il 10% del proprio territorio all’Unione Sovietica. Il conflitto russo-finnico fu 

documentato dalle pagine del «Corriere della Sera» da Indro Montanelli, che divenne in Italia il testimone più 

popolare della tragica guerra (le corrispondenze vennero poi raccolte da Montanelli nel 1940 nel volume, edito da 

Garzanti, I cento giorni della Finlandia). Dalle pagine del «Mediterraneo», Savinio commenta la guerra in questi 

termini: «Se una giustificazione è possibile dell’aggressore, essa è soltanto in una superiore civiltà dell’aggressore 

sull’aggredito, e di cui infine anche l’aggredito usufruisce. Nell’aggressione della Finlandia, l’aggredito è uno dei 

popoli più civili dell’Europa, e l’aggressore uno dei più incivili, se non addirittura il più incivile. Tuttavia, Molotov 

non fatica a trovare giustificazioni. Tanto può la dialettica. Anche quando è russa» (A. S., Archivio [Senza 

giustificazione], in «Il Mediterraneo», IX, 49, 9 dicembre 1939, pp. 10-11). 
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Qui sopra abbiamo dato sguardo e attenzione alle ragioni umane del conflitto, alle ragioni 

personali […] Ma se un poco ci allontaniamo […] queste varie voci spariscono, e le ragioni 

scompaiono, e non udiamo più se non un vasto, confuso fragore; e di là dalle ragioni umane, 

di là dalle ragioni personali, di là dalle ragioni varie, diverse, antitetiche, appare la ragione 

«universale» del conflitto – che potrebbe anche essere una non ragione. Il quadro così 

considerato è molto più romantico, molto più cupo, molto più sinistro; e nel protagonista 

di questo spettacolo faustiano riconosciamo una volta ancora il Male, variamente chiamato 

secondo la latitudine e la lingua Satana, Arimane, o in altro modo. Il Male, come i vulcani, 

traversa periodi di attività e periodi di torpore. Oggi, il Male è in attività, non solo, ma in 

periodo eruttivo […] C’è guerra tra gli uomini in terra, nell’aria, sul mare e sotto i mari 

[…]; e sul mare, oltre che alle mine, ai siluri, alle bombe che piovono dall’alto, leggiamo 

quotidianamente di navi che affondano perché cozzano tra loro, o urtano scogli, o si buttano 

sulla riva, o sono schiantate dalla tempesta. E anche i disastri minori si moltiplicano, come 

per emulazione: scontri ferroviari, incendi, morbi, epidemie ecc. Vien fatto di ricordare 

quella funesta congettura che gli uomini pensarono in ogni tempo e i poeti cantarono – che 

le guerre cioè e i cataclismi abbiano il fine, imposto dagli stessi dei, di «alleggerire» di 

tanto in tanto la terra –; come Euripide nell’Oreste e nell’Elena: Guerra fra gli Elleni e 

gl’infelici Frigi / inducea, per sollevare dal peso / e dalla troppa turba de’ mortali / la 

madre terra. 

 

Dalle pagine di Archivio che Savinio dedica alla guerra emerge dunque il profilo di uno scenario 

europeo apocalittico, in cui il senso di smarrimento e straniamento degli schieramenti risultò 

accentuato dalla stasi che per alcuni mesi (settembre 1939-maggio 1940) caratterizzò le 

operazioni belliche. Si tratta della cosiddetta «guerra strana», ovvero di quel periodo, compreso 

tra la fine dell’invasione della Polonia e l’inizio della Campagna di Francia, durante il quale, 

sebbene le varie potenze si fossero dichiarate guerra a vicenda, non fu sferrato sul continente 

nessun attacco significativo.  

Questa fase della guerra venne indicata in modo diverso a seconda dei paesi: komischer Krieg 

in Germania (guerra comica/strana), bore war (guerra noiosa) in Inghilterra, guerra fittizia in 

Italia (secondo la definizione di Mussolini). In due articoli apparsi su Archivio il 4 novembre 

1939 e il 20 gennaio 1940 Savinio la definì invece «guerra al rallentatore» e, con formula quanto 

mai acuta, «guerra fredda». I due testi ci trasmettono l’immagine inquietante di una guerra 

irreale e impalpabile, combattuta in uno scenario assurdo e dai tratti quasi beckettiani, in cui i 

soldati appaiono come congelati nell’inettitudine forzata e nell’attesa di un improbabile 

sviluppo delle operazioni: 

 

C’è stata la guerra dei Trent’Anni, c’è stata la Guerra dei Cent’Anni, c’è stata la guerra in 

trincea: ora c’è la guerra al Rallentatore. La gente guarda perplessa gli eserciti meccanizzati 

e rappresi in uno strano stupore; e se non si affatica più che tanto a penetrare le ragioni di 

questo oscuro comportamento, è perché questa guerra senza guerra lascia l’animo 

indifferente […] Spiegheranno gli storici del futuro ciò che a noi riesce incomprensibile? 

Non crediamo. Perché non ci sarà nulla da spiegare. La guerra diverrà sempre più 

metafisica e irreale; e gli uomini si abitueranno a essa come, in certo modo, e fin dall’oscuro 
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fondo dei secoli, si erano abituati alla guerra «verista», piena di gridi di morte e di gridi di 

vittoria33. 
 

Si noti il riferimento alla guerra «verista», che sposta i termini della questione sul piano 

letterario: anche la guerra, come qualsiasi altra manifestazione umana Savinio prenda in 

considerazione, si adatta al clima culturale da cui scaturisce. Se dunque la guerra dell’ottocento 

è gridata, combattuta e passionale («romantica»), la guerra moderna è destinata a diventare 

sempre più muta, automatizzata e «razionale» (come l’architettura), come d’altra parte facevano 

già presagire alcuni aspetti della società anche in tempo di pace, in primis la meccanicizzazione 

che aveva investito la maggior parte delle azioni umane: 

 
Per dir la verità, l’automatismo e l’inumanità dell’attuale situazione bellica, preesistevano 

anche nello stato di pace. Il che era noto agli uomini di mente chiara, i quali vedono negli 

eccessi della civiltà meccanicistica la dispersione di quei valori umani che giustificano gli 

atti della vita, e dunque anche la guerra in quanto atto umano […] L’uomo combatte sia 

per difendere, sia per arricchire la propria casa […] Ma si è mai pensato alle insidie che la 

civiltà meccanicistica tende alla compattezza, alla vita della casa e della famiglia – sia 

alterando mediante lo stile cosiddetto razionale la forma della casa […]; sia portando dentro 

la casa, mediante la radio e le sue onde corte o lunghe i «sussurri dell’etere», le voci degli 

altri, dall’Europa, dall’Asia, dall’America? Si arriva così alla guerra «fredda», al «dramma 

senza calore né luce». 

 

Irretiti e sospesi in una situazione destinata a stagnare per più di sei mesi, i soldati schierati 

lungo la linea Maginot si trovano dunque alle prese con una situazione drammatica e surreale, 

che Savinio, con buona dose di ironia tragica, descrive – il secondo articolo è intitolato Guerra 

alla noia – in questi amari ma efficaci termini: 

 
In mancanza di soldati tedeschi da uccidere, i difensori della linea Maginot non hanno altre 

occupazioni per ora, se non di uccidere la noia. La noia, la Langeweile, la weariness, è la 

grande nemica dei tre maggiori avversari di questa guerra. Ma più difficile è uccidere la 

Noia, che la più corazzata delle Panzerdivisionen. La Noia è impalpabile e fluida, meno 

che aeriforme: e la sua invincibile potenza consiste in questo, che essa s’insinua e paralizza 

il più importante centro vitale dell’uomo, la sua «centrale elettrica»: il cervello […] In altre 

guerre i generali erano silurati dopo una battaglia perduta, in questa il commissario ai 

servizi radiofonici è stato destituito, per non essere riuscito a rintuzzare con le sue offensive 

sonore gli assalti del Taedium nelle gallerie e nelle casematte della linea Maginot […] 

Comunque sia, il lato comico di questa lotta contro la Noia, rende ancora più drammatica, 

più tragica la situazione di quei poveri soldati, che, aspettando i combattimenti futuri e la 

morte, si debbono mantenere in allenamento e allegria, come le ballerine, che saltellano 

dietro le quinte prima di entrare in scena34. 

 

L’inquietante «balletto» dei soldati francesi lungo la linea Maginot ebbe termine nel momento 

in cui Hitler, senza preavviso e violando gli accordi internazionali, invase il Belgio e i Paesi 

                                                                             
33 A. S., Archivio [Futuro e Guerra fredda], in «Il Mediterraneo», IX, 44, 4 novembre 1939, pp. 13-14. 
34 A. S., Archivio [Guerra alla noia], in «Il Mediterraneo», X, 3, 20 gennaio 1940, pp. 5-6. 
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Bassi, aggirando la linea Maginot e occupando infine la Francia il 14 giugno 1940, quando 

l’Italia era in guerra a fianco della Germania da quattro giorni.  

L’ingresso dei tedeschi a Parigi venne documentato per la stampa italiana da Sandro Volta 

(«Gazzetta del Popolo) e da Pietro Solari («Corriere della Sera»), inviati in Francia per 

l’occasione35; nei giorni successivi, il servizio di propaganda tedesco diffuse un video 

documentario sull’avvenimento, che fu proiettato in Italia nelle sale di ogni cinema prima dei 

film in programmazione. Savinio, che nell’estate 1940 lavorava come critico cinematografico 

per la redazione di «Oggi», fu molto colpito dal filmato, al punto che il 27 luglio 1940 lo 

«recensì» sul «Mediterraneo», quasi come se si trattasse dell’ennesimo «atto» del dramma in 

scena sul devastato palcoscenico europeo: 

 

L’esercito tedesco che avanza nella Francia vinta e occupa Parigi, non è un complesso di 

uomini che operano sia pure assieme, ma un unico personaggio di tragedia, patetico e 

potente. Nei precedenti documentari che il servizio di propaganda tedesco ci aveva dato 

sulle battaglie delle Fiandre e di Francia, la guerra era ritratta come cosa in sé. Ora […], 

malgrado la guerra totalitaria che spinge la sua furia fino nel cuore delle più lontane città, 

fino nelle operazioni meno belliche della vita, la guerra nei campi di battaglia, la guerra nel 

suo teatro vero, è un fenomeno troppo singolare ancora, troppo isolato, troppo conchiuso 

in sé per mischiarsi naturalmente alle immagini e agli atteggiamenti comuni, e suscitare il 

necessario contrasto della tragedia; e quei bombardamenti spaventosi, quei tonfi e quel 

crepitare continuo di proiettili, quel tessuto di ferro e di fuoco, quel lampeggiare e 

serpeggiare di fiamme per entro le negre montagne di fumo, sembrano spettacoli di un 

pianeta diverso, ove l’attività delle creature colà abitanti abbia per sua natura quel suo 

carattere apocalittico e infernale […] Un’altra delle previsioni di Osvaldo Spengler si 

avvera, che il cielo delle guerre tra nazioni sta per chiudersi, e si aprirà quello delle guerre 

fra continenti: guerre di una vastità spaventosa, e a petto alle quali le guerre d’oggi 

appariranno come degli scontri modesti […] Ecco l’arrivo di Hitler e dei suoi generali. In 

questo uomo che altra vita non vive, se non quella della grandezza e della gloria del proprio 

paese, c’è la gravità del conquistatore, e quell’indefinibile impaccio pure che avvolge la 

figura dei conquistatori, i quali più che uomini di grande azione, sono uomini di grande 

sogno36. 

 

Senza affatto indulgere alla celebrazione dell’episodio, Savinio trasfigura l’invasione in atto da 

parte dell’alleato nella funesta rappresentazione di una volontà di potenza inarrestabile e 

irrazionale, come dimostrano la coppia di aggettivi utilizzata per la descrizione dell’esercito 

tedesco («patetico e potente»37), i toni preoccupati con cui si allude a Hitler e le agghiaccianti 

e veridiche previsioni sulle guerre del futuro.  

                                                                             
35 L’articolo di Sandro Volta, intitolato In piazza dell’Etoile con le truppe vittoriose di Hitler e apparso sulla 

«Gazzetta del Popolo» il 17 giugno 1940, è riportato da Franco Contorbia in Giornalismo italiano. 1939-1968, 

cit., pp. 48-55. 
36 Alberto Savinio, Archivio [La guerra documentata dal cinematografo], in «Il Mediterraneo», X, 30, 27 luglio 

1940, p. 2. 
37 Nonostante con le veline di aprile e maggio Mussolini avesse insistito sulla necessità di sensibilizzare la simpatia 

verso la Germania (per cui si veda Paolo Murialdi, La stampa del regime fascista, cit., pp. 225 e ss.). 
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Come si evince dai testi qui riprodotti (e a cui si è scelto di dare ampio spazio proprio per il loro 

inedito valore documentario), lo sguardo attento e «ipocrita» dell’artista sull’avvicendarsi dei 

fatti bellici ci permette di ricostruire le vicende del primo anno di guerra da una prospettiva del 

tutto originale, nella quale i toni allo stesso tempo gravi e ironici ci restituiscono i tratti di un 

macroscopico ed epocale spettacolo teatrale, a cui sembra impossibile assistere con incosciente 

e nazionalistica partigianeria.  

Per questo, proprio in virtù della serietà e dell’humanitas con cui partecipa agli avvenimenti, 

Savinio trova disumana e vergognosa la spettacolarizzazione fine a se stessa a cui gli organi 

della propaganda sottoposero la guerra, imponendo la visione obbligatoria dei documentari 

prima delle proiezioni cinematografiche. Svincolata dalle sue finalità informative, infatti, 

l’esposizione mediatica del conflitto rischiava di risultare uno sterile prodotto di 

intrattenimento, contro il quale Savinio si era scagliato sin dall’inizio delle operazioni: 

 

Al cinematografo, al momento dei documentari, ci fanno vedere la linea Sigfrido – e va 

bene; poi ci fanno vedere la linea Maginot – e va bene; poi senza soluzione di continuità, 

ci fanno vedere gli esperimenti di difesa costiera che stanno praticando negli Stati Uniti. E 

dopo averci fatto vedere i più grossi mostruosi cannoni adibiti alla difesa delle coste 

americane, che nessuno per ora sembra avere l’intenzione di insidiare, la scena continua di 

notte, con grande sfarzo di proiettori che fendono e frugano il cielo, e un bombardamento 

da assordare. La guerra divampa attualmente su vari punti del nostro pianeta, ma è una 

ragione sufficiente questa perché la guerra debba diventare pure il principale dei nostri 

spettacoli? La guerra è una crudele necessità, alla guerra si ricorre per difendersi o per 

conquistare. Ma la guerra per la guerra, la guerra come spettacolo, la guerra come 

divertimento, è una forma di farnetico che non può essere apprezzata se non dagli animi 

più infantili e crudeli38. 

 

Un’incrollabile solidità morale sorregge dunque il dire di Savinio anche nei momenti più 

stranianti della vita del paese, in cui l’avanzamento della civiltà meccanizzata e il moltiplicarsi 

delle strategie di informazione collettiva potevano mettere in pericolo la lucidità dell’agire e 

del sentire; l’appello alla cultura – soprattutto nelle circostanze eccezionali dell’Europa in 

guerra e dell’Italia in attesa degli eventi – resta perentorio e prioritario, e lo scrittore lo rinnova 

dalle pagine di Archivio già il 30 settembre 1939, mettendo in guardia lettori e direttori di 

giornali sulle gravi conseguenze che le riduzioni della terza pagina avrebbero potuto causare 

sull’educazione nazionale: 

 
La riduzione dei giornali non è avvenuta mediante una riduzione proporzionata delle varie 

parti del giornale, ma per soppressione parziale di alcune di esse e totale assenza della terza 

pagina. Nutrono i direttori qualche rancore personale per la pagina «colta»? Considerati i 

pochi lettori dei nostri libri e lo scarso numero di periodici culturali, la terza pagina dei 

quotidiani ha un’importanza grandissima. Nonché strumento di informazione, il giornale 

                                                                             
38 a.s., Archivio [Perché], in «Il Mediterraneo», IX, 52, 30 dicembre 1939, pp. 4-5.  
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italiano è anche strumento di cultura: sua superiorità sui giornali degli altri. Mancasse la 

terza pagina, molti avrebbero le cognizioni di un bambino di sei anni […] Mai come in 

questo momento in cui l’uomo si va imbestiando, l’Italia avrebbe ragione di rafforzare la 

propria cultura. Noi siamo convinti che la resistenza di un uomo colto, la sua tenacia, il suo 

coraggio sono maggiori39. 

 

 

Il già citato articolo del 27 luglio 1940 – quello in cui è descritto l’arrivo dei soldati tedeschi in 

Francia – è l’ultimo che Savinio dedicò alla guerra dalle pagine di Archivio, rinunciando 

pertanto alla possibilità di offrire ai lettori di «Mediterraneo» il proprio punto di vista sul ruolo 

dell’Italia durante il conflitto40. La decisione, alla luce delle sempre più insistenti pressioni di 

Mussolini ai giornalisti perché esaltassero le ragioni economiche della guerra (indipendenza 

marittima mediterranea dell’Italia; guerra antiplutocratica e proletaria; fini irredentistici) e 

continuassero a mostrare simpatia per la Germania, non può certo apparire casuale. Infatti, 

nonostante le iniziali dichiarazioni di Savinio favorevoli alla partecipazione del Paese al 

conflitto, non è possibile pensare, come si è già accennato, che lo scrittore potesse esprimersi 

pubblicamente a favore di uno scontro in cui Mussolini, di fatto abbandonando ogni 

motivazione «culturale» di conquista, si fosse rivelato ossessionato dalle sole motivazioni 

politiche del conflitto; infine, è probabile che l’intensificarsi delle operazioni di censura del 

Minculpop nei confronti degli articoli di guerra possa aver costituito per lo scrittore – già in 

odore di sospetto dopo la chiusura di «Omnibus» – un cospicuo deterrente41. 

È dunque un dato di fatto che, quasi in concomitanza con l’entrata in guerra dell’Italia, Savinio 

abbia smesso di scrivere articoli che, in un modo o nell’altro, fiancheggiassero il fascismo e la 

sua (sempre meno convincente) operazione culturale. A partire dall’estate 1940, infatti, 

Archivio (che si chiuse nell’ottobre 1940) riprese a ospitare testi più simili a quelli confluiti in 

Nuova enciclopedia, in genere evitando riferimenti, se non sporadici, all’attualità. 

Successivamente, la rubrica lasciò il posto (oltre che alla già citata La luna nel pozzo) a 

interventi dedicati alle biografie di uomini illustri, come San Francesco, l’imperatore Francesco 

                                                                             
39 A. S., Archivio [Terza pagina], in «Il Mediterraneo», IX, 39, 30 settembre 1939, pp. 8-9. 
40 Fa eccezione, nel già citato articolo del 27 luglio La guerra documentata al cinematografo, un accenno alla 

Battaglia dello Ionio (conosciuta anche come Battaglia di Punta Stilo), combattuta il 9 luglio 1940 nelle acque 

dello Ionio, a sud-est di Punta Stilo, tra la Royal Navy britannica e la Regia Marina italiana: «Il documentario della 

Battaglia dell’Ionio è meno drammaticamente composto, ma più rapido in compenso, più giornalistico. Ciò che 

l’obiettivo dell’operatore non è riuscito a raggiungere e a registrare, è sostituito da grafici precisi. Vediamo le 

nostre navi che muovono incontro al nemico. I caccia velocissimi che fiancheggiano le corazzate altissime e turrite, 

gli idrovolanti che le vigilano dall’alto e per esse spingono lo sguardo lontano […] Vediamo soprattutto e 

ammiriamo il coraggio tranquillo, l’ardimento, la disciplina ferrea pur nel cuore della battaglia, l’ardita manovra 

con cui i nostri marinai sognano la loro prima grande vittoria, contro la massima potenza marittima del mondo». 
41 Si rimanda a Nicola Tranfaglia, La stampa del regime. 1932-1943, cit., pp. 323 e ss. 
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Giuseppe, Giambattista Della Porta, Carlo Collodi, Enrico Schliemann, Giuseppe Verdi, 

Mozart42. 

L’ultimo trimestre del 1940 pare dunque segnare una cesura nella produzione letteraria dello 

scrittore che, rifiutando di seguire Bottai nell’impresa di «Primato» e abbandonando man mano 

ogni accenno alla rinascita dell’Italia fascista, si avvicinò sempre di più alle posizioni 

«autonomiste» e apparentemente disimpegnate degli intellettuali che, di lì a poco, avrebbero 

animato le fila della resistenza intellettuale antifascista.  

 

3. Verso il dissenso: «Oggi», «Prospettive», «Tempo» 

 

La sempre più insistita e nitida tendenza da parte di Savinio a ritagliarsi una piccola turris 

eburnea in quella che, col senno di poi, avrebbe rappresentato la fase calante della cultura 

fascista, è testimoniata anche dalla partecipazione dello scrittore a due riviste in seguito 

considerate tra i serbatoi più intelligenti e spregiudicati di un antifascismo avvertito come 

sempre più urgente. 

Si tratta di «Oggi», settimanale di attualità e letteratura fondato nel 1939 e diretto da Arrigo 

Benedetti e Mario Pannunzio (a cui Savinio collaborò tra il luglio 1939 e il dicembre 1942), e 

di «Prospettive», mensile fondato e diretto nel 1937 da Curzio Malaparte (a cui Savinio 

collaborò tra l’ottobre 1939 e il gennaio 1940). 

«Oggi», che iniziò le pubblicazioni appena quattro mesi dopo la soppressione di «Omnibus» (il 

primo numero uscì il 3 giugno 1939), sotto certi aspetti si propose di raccoglierne l’eredità, 

imitandone la veste grafica, favorendo la presenza di rubriche innovatrici, perseguendo un uso 

intelligente delle fotografie. La rosa stessa dei collaboratori conferma la tendenza del 

settimanale, che accolse le firme di Bruno Barilli, Ennio Flaiano, Vitaliano Brancati, Augusto 

Guerriero e, naturalmente, di Alberto Savinio. Quest’ultimo scrisse con regolarità su «Oggi» 

tra il 22 luglio 1939 e il 31 gennaio 1942, ovvero fino al momento in cui la rivista fu soppressa 

(anche in questo caso seguendo le sorti di «Omnibus») per ordine del regime43.  

                                                                             
42 Di questi testi, solo quelli dedicati a Collodi e a Verdi sono confluiti in Narrate, uomini, la vostra storia. 
43 «Oggi» venne soppresso da Mussolini dopo che l’ammiraglio Gino Ducci vi aveva pubblicato un articolo (La 

guerra degli Oceani, in «Oggi», IV, 5, 31 gennaio 1942, p. 3), in cui prendeva atto con lucidità della potenza 

militare americana ancora in grado, nonostante Pearl Harbor, di effettuare sbarchi sulle coste settentrionali 

dell’Europa (su Gino Ducci si rimanda al libro di memorie del figlio Roberto, La bella gioventù, Bologna, Il 

Mulino, 1996). Come tuttavia nota Simonetta Fiori, l’articolo di Ducci non fu che un pretesto per mettere a tacere 

un rotocalco che, negli anni, aveva percorso la strada dell’antifascismo fino in fondo, opponendosi al regime 

sempre più consapevolmente (Simonetta Fiori, Negli anni del fascismo un rotocalco anomalo: «Oggi» 1939-1942, 

in «La Rassegna della letteratura italiana», XXXIII, 1-2, gennaio-agosto 1986, pp. 159-176). 
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Con lo pseudonimo di Quintilio Maio, già impiegato sul «Mediterraneo», Savinio anticipò sul 

rotocalco di Pannunzio e Benedetti un’ampia selezione di brani destinati a confluire in Dico a 

te, Clio e in Ascolto il tuo cuore, città; celandosi dietro quello di Proteo animò invece una 

rubrica di cinema (Nuovi film) e una di musica (Musica). A questi gruppi di testi si aggiungano 

poi alcuni scritti sull’arte fuori rubrica, dedicati alla Triennale di Milano e alla Biennale di 

Venezia del 194044.  

Come si vede, la produzione affidata da Savinio a «Oggi» (che fu il primo periodico ad 

assumerlo «ex novo» dopo il caso del sorbetto) è di natura prevalentemente «disimpegnata» dal 

punto di vista della propaganda di regime, trattandosi perlopiù di caute recensioni o di testi 

narrativi, in genere venati da un insistito gusto surrealista ed estranei a qualsivoglia accenno 

alla rinascita della civiltà italiana. Questa strategia «evasiva» denuncia la volontà di Savinio di 

sposare la linea sottilmente corrosiva adottata da «Oggi» nei confronti della cultura ufficiale, e 

sulla quale si è soffermata Simonetta Fiori. Come nota la studiosa, se pure è vero che le pagine 

politiche del rotocalco dovevano rispondere a certi requisiti obbligati dalle circostanze, la 

sezione culturale di «Oggi» rappresentava invece un «hortus conclusus» all’interno della 

rivista, grazie al quale comunicare la propria «estraneità dolorosa all’Italia in orbace» e 

testimoniare «un antagonismo sempre più marcato e consapevole» degli intellettuali italiani 

rispetto al sistema: 

 

Per alcuni scrivere di letteratura, così come di teatro e di cinema, diviene un’occasione per 

fare dell’antifascismo, seppure allusivo, indiretto […] La lettura di un libro può essere 

pretesto per scardinare la visione del mondo, il costume, la tavola dei valori, perfino lo stile 

imposti dalla propaganda. Non sorprende, quindi, la totale sordità alle iniziative ufficiali 

del regime in campo culturale, dai premi alle rassegne, ai convegni magnificanti coralmente 

l’azione dinamica del fascismo […] Il culto della romanità, la mistica dell’azione, 

l’imperativo volontaristico, l’esaltazione superomistica sono affatto estranei alla cultura 

italiana che passa per «Oggi» […] Un nuovo umanesimo penetra i lucidi fogli di «Oggi». 

L’attenzione di parte della critica si ferma sulla sostanza umana dell’opera d’arte, sui 

significati umani di cui si arricchisce45. 

 

Coerentemente con queste premesse, dalle pagine culturali del rotocalco emerge altresì una 

velata ma costante ostilità nei confronti dell’alleanza italo-tedesca che, sebbene non possa 

tradursi in attacchi diretti, tuttavia trapela da indizi più sottili, quali «l’omissione scopertamente 

polemica, la cronaca cifrata, la carnevalizzazione dell’ufficialità»46. Denunciando, seppur in 

                                                                             
44 Molte delle recensioni pubblicate in Nuovi film e in Musica sono confluite, rispettivamente, ne Il sogno 

meccanico e in Scatola sonora. Per l’elenco completo dei contributi apparsi su «Oggi» si rimanda all’appendice. 
45 Simonetta Fiori, Negli anni del fascismo un rotocalco anomalo, cit., pp. 163-165. 
46 Ivi, p. 169. Tra gli esempi segnalati da Simonetta Fiori in questo senso, spicca proprio una recensione musicale 

di Savinio del febbraio 1941, dedicata all’Orchestra Filarmonica di Berlino in visita a Roma. La stampa era stata 

invitata ad occuparsi dell’avvenimento in termini graditi al regime, ma Savinio – pur spendendo parole di sincero 

elogio tanto per l’orchestra quanto per il suo direttore, Wilhelm Furtwängler – fece uso di un tono parodico non 
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modo implicito, la frattura tra intellettuali e regime, «Oggi» si muove pertanto in territori 

culturali molto distanti da quelli che, da lì a poco, avrebbe battuto «Primato», e conferma il 

desiderio di Savinio di portare avanti un progetto ormai scollato dalle istanze della cultura 

ufficiale. A questo proposito, un’attenzione particolare deve essere riservata ai contributi che 

Savinio pubblicò su «Oggi» tra il luglio e il settembre 1939, dai quali sembra emergere un 

significativo, seppur criptato, intento eversivo verso la retorica fascista della romanità e il 

desiderio di espansione e conquista. I testi in questione costituiscono la cronaca in cinque 

puntate di un viaggio intrapreso da Savinio con la famiglia nell’estate del 1939 tra Tarquinia e 

Cerveteri e, sebbene si tratti di testi noti (poi inclusi in Dico a te, Clio), l’analisi del contesto in 

cui furono pubblicati per la prima volta può offrire nuove angolature interpretative.  

La serie Viaggio in Etruria47 – questo il titolo scelto per gli articoli in questione, firmati con lo 

pseudonimo di Quintilio Maio – offre al lettore un inedito itinerario «turistico» tra le necropoli 

etrusche, che Savinio arricchisce con alcuni excursus di natura storico-antropologica. In questo 

modo, il viaggio diviene l’occasione per ripercorrere la storia della cultura etrusca in 

opposizione alla cultura romana, proponendo così una nuova dicotomia. Secondo lo scrittore, 

infatti, gli Etruschi – definiti «i nostri padri romantici» – sarebbero stati sterminati dai Romani, 

mossi da un’«ingenita ripugnanza per ogni sorta di romanticismo»48. Tuttavia, nonostante 

«l’accanimento che Roma pose a disperdere gli Etruschi, a distruggere la loro civiltà, ad 

ammutolire la loro lingua», «qualcosa della romantica anima etrusca è rimasto, come una nube 

leggera nel cielo metallico di Roma»: Savinio allude a uno speciale sentire «metafisico», senza 

il quale «la nostra anima sarebbe pura ma senza dramma, come una musica fatta di soli 

vocalizzi»: 

 

                                                                             
del tutto edificante (per via dell’apparato metaforico impiegato) nei confronti della musica e dell’esecuzione: «Che 

differenza tra l’Orchestra Filarmonica di Berlino, e le altre che udiamo di solito? Questa, che ascoltando 

l’Orchestra Filarmonica di Berlino, diretta da Guglielmo Furtwängler, abbiamo l’impressione che “è passato lo 

stagnaro”. Ci spiegheremo meglio. I lavandini di casa nostra sono, se possiamo dire, degl’ingorgati cronici. Invano 

noi passiamo e ripassiamo nel tubo di scarico la lunga asta di ferro, che originariamente sosteneva il velo azzurro 

sulla culla del nostro figlio Ruggero; […] l’acqua si ostina ad andare giù con lentezza esasperante e qualche volta 

anzi non intende andar via affatto. Allora nostra moglie si decide a chiamare lo stagnaro, e dopo che questo mago 

ha lavorato per un’ora, in ginocchio, curvo sulle brillanti tubature, panta rei, tutto scorre, e una sciolta felicità 

illumina di sé la casa. La stessa felicità sentiamo alla voce dell’Orchestra Filarmonica di Berlino: questa voce 

generale nella quale tutte le voci “interne” scorrono limpide, senza che né un sassolino né un granellino di sabbia 

intoppino il loro corso». Notevole anche la chiusa della recensione: «Terminato il programma, il pubblico in delirio 

chiese con urli laceranti il bis, al che il maestro Furtwängler ottemperò eseguendo la sinfonia del Barbiere di 

Siviglia. E fu come il canto della zanzara, dopo i barriti degli elefanti» (Alberto Savinio, Musica [Furtwängler], 

in «Oggi», III, 5, 1° febbraio 1941, p. 23, ora in Scatola sonora, cit., p. 334-337). 
47 I cinque contributi apparsi su «Oggi» sono i seguenti: Viaggio in Etruria. I- Cerveteri, I, 8, 22 luglio 1939, p. 9; 

Viaggio in Etruria. II- Cerveteri, I, 5 agosto 1939, p. 9; Viaggio in Etruria. III- Tarquinia, I, 15, 9 settembre 1939, 

p. 9; Viaggio in Etruria. IV- Tarquinia, I, 18, 30 settembre 1939, p. 5; L’uomo sull’albero, I, 20, 14 ottobre 1939, 

p. 9. 
48 Alberto Savinio, Viaggio in Etruria. I- Cerveteri, cit., p. 9, ora in Dico a te, Clio, cit., pp. 94. 
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A questi metafisici e al pericolo da costoro rappresentato, Roma oppose la propria logica, 

la salute della propria logica; perché nell’azione di Roma c’era dell’apostolismo. Nemica 

di ogni diversità, di ogni possibile diversità, la logica è la sola scienza che può dare quaggiù 

qualche bene sicuro. Tra logici e metafisici non c’è possibilità di compromesso. Roma 

debellò gli Etruschi, si adoprò con particolare pervicacia a oscurare la loro lingua, ossia lo 

strumento che propagava le loro pericolose fantasie […] E ci riuscì così bene, che oggi 

ancora la lingua etrusca è una lingua chiusa49.  

 

Per quanto Savinio riconosca nella logica «latina» un senso di sicurezza e di certezza, dal passo 

riportato sembra emergere una certa ostilità nei confronti del ferreo atteggiamento sterminatore 

dei Romani, né è possibile pensare che l’uso dell’aggettivo «metafisico» possa passare 

inosservato; al «verticalismo centripeto» dell’anima latina («classica») Savinio oppone dunque 

l’«orizzontalismo centrifugo» dell’anima etrusca («romantica»), e rintraccia in quest’ultima 

alcune affinità con le tecniche del surrealismo, tradite dalle pitture della tomba dell’Orco di 

Tarquinia. Un dettaglio di queste ultime rappresenta infatti un albero «con tanti omìni rossi che 

corrono su e giù per i rami», riprodotti secondo un meccanismo tipicamente surrealista: 

 

Si tratta di creare un’emozione, associando due cose che per loro natura sono inassociabili. 

L’uccello sull’albero è reale: l’uomo sull’albero è surreale. La vena surrealista esiste da che 

mondo è mondo, e c’era dunque anche al tempo dei pittori etruschi. Perché tanta ostilità al 

surrealismo d’oggi, e tanta benevola accettazione del surrealismo del III secolo a. C.? Poche 

sere fa il film Luce mostrò alcune sale del nuovo museo di Bagdad, e mentre la voce del 

conferenziere vantava il «potente realismo» della statuaria assirobabilonese, sfilavano sullo 

schermo alcuni magnifici leoni alati, con teste umane e barbe da China Migone. È 

veramente convinto lo speaker del film Luce, di quello che asserisce con tanta forza?50 

 

L’opposizione tra «logico» e «metafisico» tratteggiata nel passo precedente si precisa 

ulteriormente in questo secondo passaggio, in cui l’autore si permette addirittura di muovere 

un’aperta critica a una delle voci ufficiali della propaganda, ostile al surrealismo (perenne e 

storico) e incapace di comprendere gli sciocchi limiti del preteso realismo. Pertanto, come 

traslata dalle violenze del III secolo a. C. agli atteggiamenti repressivi del XX, l’incompatibilità 

tra Etruschi e Romani sembra tradursi – seppur velatamente – nell’antagonismo e 

nell’irriducibilità tra fascismo e surrealismo51. Sullo stesso piano si pone, nel paragrafo 

successivo, uno scoperto elogio di Freud (il cui pensiero sta, com’è noto, alla base del 

surrealismo storico francese) che, in un contesto da sempre retrivo alla psicanalisi come quello 

                                                                             
49 Alberto Savinio, Viaggio in Etruria. I- Cerveteri, cit., p. 9, ora in Dico a te, Clio, cit., pp. 97. 
50 Alberto Savinio, L’uomo sull’albero, in «Oggi», I, 20, 14 ottobre 1939, p. 9, ora in Dico a te, Clio, cit., pp. 131-

132. Savinio si riferisce alla lozione per la cura e la conservazione dei capelli «Chinina-Migone». 
51 Si noti come, rispetto all’anima etrusca, Savinio abbia leggermente modificato la sua opinione rispetto a quando, 

anni prima, ne aveva parlato in relazione a Ottone Rosai. Se, infatti, nel 1933 l’elemento etrusco veniva considerato 

come parte integrante dell’anima italiana/fascista in feconda dialettica con l’anima latina, negli scritti del 1939 i 

due aspetti paiono confliggere, e la vena etrusca sembra corrodere l’ottusità dell’anima latina. 
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dell’Italia fascista e cattolica52, poteva suonare quanto meno audace se non addirittura 

irriverente: 

 

L’uomo sull’albero ha i caratteri di un tema freudiano. Freud è morto, e sul suo conto ne 

abbiamo sentite qui in Italia di cotte e di crude. Cattolico per natura, l’italiano avversa tutto 

ciò che intacca l’uomo come deposito di Dio, e cerca di tirar fuori la verità dell’uomo […] 

Per noi, dopo Schopenhauer, Freud è il migliore degli educatori. Anche il passo grave e 

pacato della sua prosa è un passo da educatore. Freud mostra le cose della vita, «tutte» le 

cose, anche le più sepolte, ma non le giudica. Lascia all’allievo libertà di prendere o 

lasciare. Educare, come dice la parola, non dev’essere altro che «guidare»53. 

 

In questo caso, alla critica verso la politica culturale italiana degli anni Trenta intorno al 

surrealismo e alla psicanalisi, si aggiunge un attacco diretto ai principi educatori della Chiesa, 

qui implicitamente considerata colpevole di «limitare» la libera espressione e di impedire 

all’uomo la ricerca della verità. Si tratta di un punto (che nel 1939 poteva essere solo sfiorato) 

sul quale Savinio sarebbe ritornato con maggiore determinazione in un articolo apparso sul 

«Corriere d’informazione» nel 1948, nel quale la repressione della psicanalisi da parte del 

regime fascista – che nel 1940 vietò i libri di Freud perché l’autore era ebreo e perché le sue 

opere erano considerate offensive per la religione cristiana54 – veniva denunciata e condannata 

in modo esplicito in questi termini: 

 

Lo Stato totalitario non regola soltanto e amministra le sue attività psichiche, meglio le 

chiude e le ferma, come il pneumotorace chiude e ferma il polmone. E infatti perché lasciare 

in funzione le attività psichiche dell’individuo, se l’esercizio dell’attività psichica non è più 

dell’individuo ma dello Stato? Con questo il regime totalitario dimostra di non riconoscere 

al cittadino una vita psichica personale e autonoma, e avversa perciò la psicanalisi, la quale, 

per parte sua, dimostra invece che l’uomo possiede egli stesso gli elementi necessari per 

governarsi da sé in tutto e per tutto, e può fare a meno dunque di un’autorità centrale, e ha 

diritto dunque, soprattutto nell’esercizio della sua vita psichica, a una sua piena autonomia. 

Quale il principio della terapia psicanalitica? Quello di chiarire e rappresentare 

all’ammalato le cause radicali del suo proprio male, e «promuovere» in tal modo 

l’ammalato a medico di sé stesso55. 

 

Si noti come, nel passo riportato, Savinio riconosca finalmente la prepotenza ontologica dello 

stato totalitario, di fatto ritrattando quel desiderio di sintonia tra individuo e stato – tra civiltà 

italiana e fascismo – che aveva invece manifestato con chiarezza negli anni del consenso.  

                                                                             
52 Sull’argomento si veda Roberto Zapperi, Freud e Mussolini. La psicanalisi in Italia durante il regime fascista, 

Milano, FrancoAngeli, 2013, con particolare riferimento ai capitoli La Chiesa contro Freud, Attacchi italiani a 

Freud, Freud nell’Enciclopedia Treccani, La polizia fascista contro Freud. 
53 Alberto Savinio, L’uomo sull’albero, in «Oggi», I, 20, 14 ottobre 1939, p. 9, ora in Dico a te, Clio, cit., p. 132. 
54 Come apprendiamo da un documento conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato, Roma, Ministero 

dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione polizia politica, Busta 532, fasc. Freud Sigmund. 

L’informazione è riportata da Roberto Zapperi in Freud e Mussolini, cit., p. 132. 
55 Alberto Savinio, Uomo nuovo, in «Corriere d’informazione», 27-28 febbraio 1948, ora in Scritti dispersi, cit., 

pp. 744-749. 
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Su questo delicato iter di ripensamento e di revisione si tornerà nel capitolo successivo: per ora, 

basti certificare come, alla luce dell’evolversi del pensiero saviniano nei testi del dopoguerra, 

la selezione di articoli affidata ad «Oggi» nel 1939 mostri una crepa notevole e profonda nelle 

convinzioni degli anni Trenta, autorizzandoci per la prima volta a parlare di consapevole 

reazione antifascista in Savinio. 

Tale reazione appare sempre più evidente anche nei testi affidati alla rivista «Prospettive», 

fondata e diretta da Curzio Malaparte. La rivista, che ebbe cadenza irregolare e taglio 

monografico, era nata nel 1937 a seguito di un periodo delicato della vita dello scrittore toscano, 

da poco rientrato a Roma dopo gli anni di confino trascorsi a Lipari e desideroso di reinserirsi 

nel circuito letterario della capitale.  

«Prospettive» si articola molto nettamente in due fasi: la prima, di carattere politico, va dal 

luglio 1937 al maggio 1939; la seconda, di tipo esclusivamente letterario, va dall’ottobre 1939 

al febbraio-marzo 194356. Se, come ha notato Andrea Cortellessa, la prima fase «si riallaccia 

[…] al “Selvaggio” agonizzante» e mostra «un deciso taglio propagandistico»57, la seconda 

sembra coincidere «con una fase di ripiegamento e di riflessione» di Malaparte che, anche 

secondo la ricostruzione di Luigi Martellini, dopo aver finito di scontare gli anni di confino, 

«cominciava a sentirsi più “libero”, di conseguenza non completamente controllato […] nelle 

idee e nelle decisioni»58. Il desiderio di cambiamento sembra dunque segnare l’esigenza di 

Malaparte  

 

di allentare quei vincoli che legavano e condizionavano «Prospettive» al regime, per 

liberarsene nel ’39 chiudendo la vecchia conformista rivista e riaprendola con lo stesso 

nome ma fondamentalmente indipendente, anzi via via in opposizione – in certi contenuti 

– e con collaboratori d’ogni estrazione politica, filosofica e culturale (nomi in aperto 

contrasto ideologico col fascismo)59.  

 

L’inversione di rotta di Malaparte avvenne inoltre in parallelo con la decisione di Bottai di 

annunciare l’imminente uscita di «Primato» sul numero del 15 agosto 1939 di «Critica fascista», 

in un panorama per cui il contrasto tra le due riviste apparve subito evidente60. Se, infatti, Bottai 

– riprendendo la famosa formula foscoliana del «coraggio della concordia» – affidava alla 

                                                                             
56 C’è poi un numero isolato che esce con la data dicembre 1951-gennaio 1952. 
57 Andrea Cortellessa, Dalla torre d’avorio all’estetica del carro armato, cit., pp. 70-71. Tra i numeri monografici 

della prima fase, più allineati rispetto alla propaganda di regime, si ricordano Il ragazzo italiano (luglio 1937) e i 

due numeri dedicati alla guerra di Spagna (giugno 1938 e maggio 1939). 
58 Luigi Martellini, Le «Prospettive» di Malaparte. Una rivista tra cultura fascista, europeismo e letteratura, 

Napoli, ESI, 2015, p. 66. Ma vedi anche Anna Nozzoli, Appunti per una storia di «Prospettive», in Curzio 

Malaparte. Il narratore, il politologo il cittadino di Prato e dell’Europa, a cura di Renato Barilli e Vittoria 

Baroncelli, Atti del convegno (Prato, 4-5-6-7 giugno 1998), Napoli, CUEN, 2000, pp. 211-221. 
59 Ivi, p. 75. 
60 Sull’argomento si veda «Prospettive». «Primato», a cura di Lorenzo Polato, Treviso, Canova, 1978. 
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nuova rivista il compito essenziale di affrontare il problema del rapporto tra politica e cultura, 

nel tentativo di attirare gli intellettuali appartati rispetto al regime, la nuova «Prospettive», nota 

ancora Cortellessa, veniva impostata da Malaparte «come ultima trincea di una concezione 

autonoma del letterario (e dell’artistico)»61.  

Non a caso, lo scrittore toscano attirerà su «Prospettive» un cospicuo numero di ermetici (come 

Bo, Luzi, Parronchi, Bigongiari, Gatto, Sinisgalli), nel tentativo «di mantenere in vita i valori 

intellettuali e la cultura, che non dovevano cessare di far sentire la loro voce […] anche durante 

la guerra». «Era in fondo questa», suggerisce ancora Martellini, «l’unica via […] percorribile 

per l’Italia: centro occidentale di cultura e di civiltà e modello (magari dagli echi ancora 

contaminati dal fascismo) di guida per tutti gli altri popoli, perché un uomo fuori dalla cultura 

è un uomo fuori dalla patria […], dalla società […], dalla storia»62. 

Considerate queste premesse, non stupisce che Savinio, che già da qualche mese aveva accettato 

l’invito di Benedetti e Pannunzio, abbia accolto di buon grado la proposta di Malaparte a 

partecipare alla seconda serie di «Prospettive» sin da subito, collaborando ai numeri di ottobre, 

novembre e dicembre 1939 e a quello di gennaio 1940, per un contributo di quattro testi63. Di 

questi, i primi due sono confluiti in Dico a te, Clio (San Giovanni in Venere e Cristo e Ovidio); 

La parola «papà» è stato inserito in Nuova enciclopedia (voce Papà), mentre Della pittura 

surrealista non è mai stato ripubblicato. Così come i cinque articoli che compongono Viaggio 

in Etruria, anche gli interventi pubblicati sulla rivista di Malaparte concorrono con eloquenza 

ad illuminare le nuove posizioni assunte da Savinio a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta, 

attestandolo lungo una linea critica «scomoda». 

Con La parola «papà», ad esempio, sviluppando un tema già affrontato negli anni precedenti 

(seppur con toni più contenuti), Savinio attacca con durezza la politica linguistica del fascismo, 

giunta ormai a livelli estremi (e ridicoli) di «purificazione»: 

 
Si vogliono sopprimere tutte le origini non strettamente italiane? Si ridurrebbe la lingua a 

uno strumento durissimo, essa che già è così dura, e talvolta inflessibile, e talvolta sfornita 

delle voci atte a esprimere tante idee che ci stanno nella testa ma non trovano le parole che 

le aiutino a uscire, come le bambine che non possono andare a spasso perché non hanno 

l’abitino buono […] L’opera di purificazione non ha mai portato bene. La microfobia 

linguistica viene quando mancano le idee, la fantasia, il talento, l’ingegno, gli altri elementi 

                                                                             
61 Andrea Cortellessa, Dalla torre d’avorio all’estetica del carro armato, cit., p. 71. 
62 Luigi Martellini, Le «Prospettive» di Malaparte, cit., p. 75. 
63 Per cui si rimanda all’appendice. Savinio e Malaparte si conoscevano sin dai tempi della comune collaborazione 

alla «Ronda» e, qualche anno dopo, al Teatro degli Indipendenti di Bragaglia; i loro rapporti erano sempre stati 

amichevoli. Malaparte annovera Savinio tra gli amici «dai quali non ho mai avuto uno sgarbo, un’umiliazione, un 

tradimento, nella mia vita, né una parola cattiva, o subdola, o vile» (si veda Malaparte. 1905-1926, a cura di Edda 

Ronchi Suckert, vol. I, Città di Castello, Tibergraph, 1991, p. 184). Per l’amico, Savinio realizzò nel 1941 il 

disegno a lira greca delle mattonelle in maiolica bianca di Casa Malaparte a Capri, per cui si veda il Catalogo 

generale delle opere di Savinio, cit., p. 368. 
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che tutti assieme compongono l’alimento di una letteratura viva […] L’Impero, l’Italia 

dovrebbe cominciare a fruire anche nella lingua dei vantaggi imperiali, ossia dagli 

arricchimenti che vengono anche dai punti più distanti dell’espansione imperiale. L’azione 

imperiale, anche nella sorte della lingua, è doppia, centrifuga e centripeta. Si consideri 

l’arricchimento di idee, la maggiore attività e agilità di mente, le cognizioni e i sentimenti 

«nuovi», e dunque l’arricchimento di vocabolario, che hanno avuto Inglesi e Francesi dalla 

loro espansione imperiale […] Un tale propone all’«editore» di un settimanale l’espulsione 

di papà, come reo di gallicismo. Dicevamo bene noi, se ci si mettono i filologhi del cavolo, 

ci tolgono anche il papà. Il quale significa padre in francese, ma significa padre anche in 

greco fin dai tempi di Omero64. 

 

Più complesso, soprattutto per le implicazioni che l’argomento trattato comporta, è l’articolo 

uscito sul numero di «Prospettive» del dicembre 1940, con il quale Savinio ampliò le riflessioni 

attorno al surrealismo già affrontate su «Oggi».  

Il fascicolo di «Prospettive» era intitolato Il surrealismo e l’Italia e, presentando una 

panoramica su aspetti e problemi del surrealismo francese e italiano, apriva per la prima volta 

la rivista a un confronto culturale di tipo europeo, «agitando le acque stagnanti della 

letteratura»65 e denunciando implicitamente la necessità della cultura italiana di sottrarsi a un 

clima troppo «autarchico». Per segnalare la novità del numero rispetto a quelli precedenti (ivi 

compresi anche quelli già afferenti alla seconda fase della rivista), Malaparte ricominciò 

daccapo con la numerazione, mostrando dunque ancora una volta la chiara intenzione di volersi 

smarcare dalle istanze nazionaliste implicite nel progetto bottaiano.  

Su questo «primo» fascicolo di «Prospettive»66, Savinio pubblicò un testo, intitolato Della 

pittura surrealista, che suscitò diverse polemiche nel panorama culturale della capitale, 

addirittura causando allo scrittore qualche motivo di scontro con il mondo cattolico. 

Nell’articolo, Savinio stabiliva in apertura un’irriducibile opposizione tra i termini «surrealista» 

e «cattolico»67, dichiarando che il surrealismo storico aveva suscitato le reazioni negative dei 

cattolici perché aveva osato esplorare alcuni territori non «giurisdizionali» (come il male e la 

morte), arrogandosi in questo modo un diritto gnoseologico non di sua competenza: 

 

Ci rivolgiamo a lettori italiani, e chi dice italiano sottintende cattolico. Per capire il 

surrealismo bisogna sciogliersi dalla disciplina cattolica, come per navigare bisogna 

staccarsi dalla riva. Cattolico è usato qui in senso lato, per ogni forma di autorità che 

accentra a sé la proprietà, la conoscenza, l’interpretazione delle cose metafisiche, e vieta 

                                                                             
64Alberto Savinio, La parola «papà», in «Prospettive», III, 10, 15 dicembre 1939, p. 15, ora in Nuova enciclopedia, 

cit., pp. 287-289. 
65 Luigi Martellini, Le «Prospettive» di Malaparte, cit., p. 82. 
66 Il numero poteva vantare interventi di Giancarlo Vigorelli, Carlo Bo, Luciano Anceschi, Sergio Solmi, Alberto 

Moravia, Mario Luzi, Giansiro Ferrata, Piero Bigongiari (per l’indice completo del numero si rimanda a Luigi 

Martellini, Le «Prospettive» di Malaparte, cit., pp. 332-345).  
67 Come si vede, aggiungendo la nuova coppia di contrari «surrealista» e «cattolico», Savinio continua a giocare 

sull’opposizione tra «logico» e «metafisico», «romano» ed «etrusco», proseguendo idealmente il discorso iniziato 

su «Oggi». 
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all’individuo la conoscenza diretta delle cose stesse. Acquistato il diritto di penetrare 

«personalmente» nel mondo tabù, avviene un fenomeno di psicologia elementare. Il 

surrealismo cerca prima di tutto le cose che con maggior rigore l’«autorità» gli teneva 

nascoste, e che sono quelle appunto che più affascinano l’uomo: il male e la morte […] Se 

i temi della pittura surrealista fanno scandalo, è soprattutto per una ragione di salute, di 

conservazione […] L’arte ha una sua propria morale, l’ingerenza di qualunque «altra» 

morale determina mescolanze mostruose […] Il surrealismo ha aperto alla pittura la regione 

delle verità nascoste […] Se la regione «delle verità nascoste» ha provocato tante reazioni 

e tanta ostilità, è perché la nuova regione non è altro, in fondo se non uno dei tanti, dei 

sempiterni tentativi di dare all’uomo la scienza del bene e del male. Che la scienza del bene 

e del male non sia da dare all’uomo, dicono che sia per il bene dell’uomo stesso, negativo 

e umiliante ma bene. Qui non di uomini si tratta però, e la situazione cambia; ma in quanti 

siamo a riconoscere all’artista diritti sacerdotali? Il pittore che l’autorità morale costringe 

alla sola rappresentazione del lecito […] guarda al pittore surrealista come il giovanotto 

sottomesso all’autorità di mamma sua, guarda il giovanotto che fuma sigarette e va a 

donne68. 

 

Dopo questa premessa teorica – in cui si riconoscono alcuni dei capisaldi della poetica saviniana 

(in primis la funzione «sacerdotale» dell’artista e la concezione dell’arte come via d’accesso 

alla conoscenza) – l’autore proseguiva distinguendo tra due tipi di surrealismo, derivati 

entrambi dal romanticismo: quello di matrice francese, rappresentato da Salvador Dalì, e quello 

italiano, rappresentato invece dal fratello De Chirico. Tra le due tendenze l’artista identificava 

una differenza cruciale, relativa alla rielaborazione estetica dell’informe materia «romantica»: 

laddove Dalì, definito «il pessimo tra i pittori surrealisti», al posto di «ingentilire i mostri» – 

come l’arte avrebbe il dovere di fare – «immostruosisce la natura», De Chirico, al contrario, 

«non mira ad altro, ormai, se non a rendere la sua pittura sempre più abile, sempre più sapiente, 

sempre più bella». La pittura di De Chirico (ma è chiaro che Savinio allude anche alla propria) 

rappresenterebbe allora «il caso più alto […] di pittura surrealista, se alla parola “surrealista” si 

dà un significato più vasto di quello in corso, e se per pittura surrealista s’intende una pittura 

completamente rimossa dalle sue sedi temporali, e trasferita nelle regioni poetiche». 

Anticipata sulle pagine di «Oggi» solo qualche mese prima, l’irriducibile lontananza tra la 

visione surrealista e la visione cattolica assume qui un’evidenza incontrovertibile, 

cristallizzandosi nella radicale antitesi tra conoscenza e ignoranza, verità e mistero. Per quanto 

Savinio si fosse preventivamente preoccupato di precisare che, nel contesto in questione, 

l’aggettivo «cattolico» fosse impiegato in riferimento al suo valore etimologico di «universale» 

e «accentratore»69, le sue parole – in effetti così esplicite – dovettero suonare ben poco gradite 

alla Chiesa, suscitando un certo malcontento su alcuni giornali italiani di area cattolica. 

                                                                             
68 Alberto Savinio, Della pittura surrealista, in «Prospettive», IV, 1, 15 gennaio 1940, pp. 24-25. Il testo è stato 

ripubblicato nel catalogo della mostra Alberto Savinio (Milano, 29 novembre 2002- 2 marzo 2003), a cura di Pia 

Vivarelli e Paolo Baldacci, Milano, Mazzotta, 2002, pp. 171-172. 
69 Si tratta di un termine di cui, negli anni, Savinio farà un uso sempre più largo, servendosene per indicare la 

prospettiva conoscitiva di tipo «circolare», «spiraliforme» e «tolemaica» di chi pensa a «senso unico», in 

opposizione a chi pensa in modo «copernicano». 
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In particolare, Enrico Roselli, dalle pagine della «Rivista dei giovani»70, nel numero del 15 

marzo 1940 contestò l’articolo apparso su «Prospettive» punto per punto, arrivando addirittura 

ad accusare l’artista di eresia: 

 

Quelle che una volta si chiamavano eresie, oggi spesso si chiamano teorie. Le teorie hanno 

il vantaggio d’interessare innanzitutto questioni d’arte, di filosofia, etc., riuscendo così a 

eludere la vigilanza di chi combatte l’errore e riservandosi in fine un imprevisto attacco 

alla fede. La teoria sta all’eresia, come l’anestetico sta all’operazione chirurgica. Invece di 

provocare le reazioni della fede, cerca di distrarla e assopirla71. 

 

Beffarde e aspre critiche verso Savinio (e, invero, verso il fascicolo di «Prospettive» in sé), 

giunsero anche dal «Meridiano di Roma», settimanale che, da quando la direzione era stata 

assunta dal gerarca Cornelio di Marzio (gennaio 1938), aveva in parte abbandonato il profilo 

critico e letterario che l’aveva contraddistinto negli anni precedenti per schierarsi nelle fila del 

fascismo intransigente, filonazista e razzista. Nel numero del 24 marzo 1940, Ettore Corbò 

accusò Malaparte di aver presentato un insieme contraddittorio di teorie sul surrealismo, e 

sardonicamente bollò come incomprensibili e prive di logica le affermazioni di Savinio su De 

Chirico e il romanticismo72.  

Alla luce di queste considerazioni, appare chiaro che i testi presentati da Savinio su «Oggi» e 

«Prospettive» possono essere considerati la spia delle inquietudini eteronomiste di Savinio nel 

biennio 1939-1940, durante il quale lo scrittore ha affinato una sempre più solida e consapevole 

«strategia del dissenso» (tacito o esplicito) nei confronti del regime. Ciononostante, va altresì 

rilevato che l’approdo alle posizioni antifasciste non è avvenuto senza qualche vera e propria 

contraddizione, che non possiamo esimerci dal registrare in questa sede. 

Negli stessi giorni (dicembre 1939) in cui veniva pubblicato su «Prospettive» il caustico articolo 

La parola «papà», compariva sul «Mediterraneo» un testo, firmato Alberto Savinio, intitolato 

Via Paolo da Cannobbio [sic]. Nell’articolo, Savinio ricordava i convulsi giorni trascorsi a 

Milano tra il novembre 1918 e il febbraio 1919 alle dipendenze dell’Ufficio di Censura Posta 

Estera con sede a Palazzo Reale, quell’«eccelso osservatorio» (come lo scrittore lo avrebbe in 

seguito chiamato73) da cui «seguire il formarsi della nuova Italia», e da cui «tante volte siamo 

                                                                             
70 Mensile diretto da Don Antonio Cojazzi «per la cultura e la vita cristiana» fondato nel 1920. 
71 Enrico Roselli, A proposito di surrealismo, in «Rivista dei giovani», XX, 3, 15 marzo 1940, pp. 7-8. 
72 Ettore Corbò, Prospettive surrealiste, in «Il Meridiano di Roma», IV, 12, 24 marzo 1940, p. 5. 
73 Così Alberto Savinio in Ascolto il tuo cuore, città, cit., p. 250, e in Piccola guida alla mia opera prima, testo 

che funge da introduzione alla ristampa del 1947 di Hermaphrodito nella collana «Opera prima» diretta da Enrico 

Falqui ed edita per Garzanti (ora in Hermaphrodito e altri romanzi, cit., p. 925): «Da quell’eccelso osservatorio, 

tra il 1918 e il 1919, io vidi i tumulti onde uscì il fascismo, come dal sommo d’un colle si vede l’agitarsi degli 

uomini nella valle. Talvolta, a fine di cogliere un particolare, scendevo in piazza. Ma le mani in pasta non le misi 

mai. Che posso farci? Non sono un uomo d’azione». Il testo chiaramente sconfessa quanto effettivamente svolto 

da Savinio negli anni del consenso. A questo proposito si veda anche Paola Italia, Il pellegrino appassionato, cit., 

pp. 271-278. 
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scesi per mischiarci noi pure ai moti di quella drammatica formazione». Dai tratti stendhaliani 

e sognanti, il testo è uno splendido esempio di flânerie letteraria – non a caso destinato a 

confluire, seppur con opportune varianti, in Ascolto il tuo cuore, città (1944) – in cui Savinio, 

giunto passeggiando davanti alle porte chiuse della sede del «Popolo d’Italia», sita nel «covo» 

mussoliniano di Via Paolo da Cannobio, si lascia andare a ricordi risalenti a più di vent’anni 

prima: 

 
Ecco Michele Bianchi, chino sul tavolone, che percorre la «Stefani» attraverso le lenti dello 

stringinaso; Nicola Bonservizi che legge in piedi presso la finestra; Giacomo di Belsito che 

ci fa cenno… La porta si apre per noi, siamo davanti a Colui che, nel destino, è già il Capo 

degli Italiani. Un nostro amico ci vorrebbe presentare a Lui, ma Egli dice: «Non ho bisogno 

che mi sia presentato…». È uno dei ricordi più fermi, più confortanti della nostra vita. Tante 

volte lo rivedemmo. A mezzanotte, terminato l’«articolo», si fermava a parlare con noi. 

Diceva che del giornale, fino allora «un tamburo» avrebbe fatto «un’orchestra»74. 

 

La parte sopra riportata è stata espunta dall’edizione definitiva di Ascolto il tuo cuore, città, e 

in seguito è stata contraddetta da Savinio in un articolo apparso su «Il Tempo» di Renato 

Angiolillo il 26 novembre 1944 e intitolato Precursori: 

 

Tra il 1918 e il 1919 io mi trovavo a Milano e, assieme con Giuseppe Ungaretti, con Carlo 

Carrà, con Massimo Bontempelli avemmo più volte occasione di incontrare Benito 

Mussolini; il quale, prospettando in nostra presenza il futuro, delineava un programma nel 

quale anche noi avremmo dovuto partecipare al rinnovamento nonché politico, ma culturale 

dell’Italia. Inutile dire che, carpito il potere, Mussolini non si ricordò più di noi (come noi, 

a onor del vero, non ci ricordammo più di lui) e ai fini del «rinnovamento» culturale 

dell’Italia preferì rivolgersi a scrittori d’altro stampo. Cominciò da allora quella sorda 

avversione al fascismo degli uomini di mente poetica e artistica, che svuotò il fascismo di 

ogni contenuto spirituale e diventò così una delle cause meno appariscenti, ma più profonde 

della sua morte75. 
 

Nonostante la spudorata sconfessione del 1944, non c’è motivo di ritenere vuoto, falso e servile 

l’elogio del 1939 (che invero non toglie né aggiunge nulla all’economia generale del testo, e 

che dunque sarebbe stato perfettamente evitabile); piuttosto, in una fase in cui le posizioni di 

Savinio rispetto al fascismo non appaiono ancora del tutto pacificate, esso deve apparirci come 

una spia utile a descrivere la complessità di un meccanismo del pensiero di non sempre facile 

lettura. 

Ancora più difficile da analizzare risulta poi un articolo di Savinio apparso nel numero di 

novembre-dicembre 1939 di «Antieuropa», rivista con periodicità irregolare diretta da Asvero 

Gravelli tra il 1929 e il 1943. Si trattava di una rivista espressione di un fascismo che si 

autodefiniva «integrale» e «intransigente», e che si muoveva in un confuso orizzonte politico 

                                                                             
74 Alberto Savinio, Via Paolo da Cannobbio, in «Il Mediterraneo», IX, 49, 9 dicembre 1939, p. 3. 
75 Alberto Savinio, Precursori, in «Il Tempo», 26 novembre 1944, ora in Sorte dell’Europa, Milano, Adelphi, 

1977, p. 73. 
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ed estremista sostenendo idee come la sublimazione della guerra, la violenza rivoluzionaria, 

l’esaltazione del nazionalismo imperialista, la mistica dell’italianità, della romanità e della 

latinità. Come il titolo stesso della rivista suggerisce, «Antieuropa» guardava al fascismo come 

a una rivoluzione antiliberale e antidemocratica, che al concetto di Europa sostituisse quello di 

«panfascismo».  

Il numero di novembre-dicembre 1939 era un fascicolo monografico speciale intitolato Antilei, 

dedicato alla recente imposizione da parte del governo di sostituire il «lei» con il «voi». 

All’Antilei e al suo coacervo di «idee aberranti»76, parteciparono molti intellettuali di notevole 

rilievo (come Luciano Anceschi, Salvatore Quasimodo, Tommaso Landolfi, Elsa Morante, 

Giorgio Pasquali, etc.), ciascuno giustificando la scelta di Mussolini. Savinio, che sulla 

questione non si era mai espresso77, argomentò sul caso in questi termini: 

 
Il vizio si perpetua per mancanza di criterio: ci si abitua alla sua faccia, ma si dimentica la 

sua qualità di vizio. Tale è la condizione del «lei», questo vizio del linguaggio che, come 

una faina, s’è cacciato nel pollaio dei pronomi personali. Inviti, testimonianze di uomini 

illustri del passato e del presente, non bastano a snidarlo? E si dia mano dunque al criterio, 

allo sguardo attivo e penetrante che trapassa la superficie incolore dell’abitudine. 

Ricostruiamo la posizione, la plastica, il dramma del «lei». Il «lei» è il parlare indiretto […] 

Il «lei» è lo strumento linguistico di coloro che hanno qualcosa da nascondere. Il «lei» è il 

ponticello ideale dell’ipocrisia. Il «lei» sottintende umiliazione e servitù, sempre scottanti 

anche quando sono metaforiche […] «Lei» è colui che non guarda in faccia. Abbiamo 

rivivificato il lei, rimesso in moto la sua psicologia, riplasmata la sua faccia, col fine 

medesimo col quale gli educatori spartani mostravano alla gioventù gli iloti ubriachi. Chi 

vorrà ancora, dopo questa mostra di edificazione, durare nel vizio del pronome indiretto? 

[…] Chi, se non è inguaribile «borghese», nemico «tradizionale» della espressione chiara 

e diretta che il Fascismo predilige?78 

 

Al di là del contenuto del testo – che, invero, per originalità delle immagini ed enfasi di carica 

ironica (talmente ironica che si ha quasi il sospetto che si tratti di un testo parodico) non 

appartiene certo al peggior Savinio – ciò che stupisce è la sede a dir poco infelice nella quale lo 

                                                                             
76 Così Fabrizia Gurreri, Periodici politici romani dal 1927 al 1943, cit., p. 168. 
77 Se non in tempi «non sospetti», in un racconto intitolato Il sogno del Signor Tuttosanto, apparso su «Ardita» 

(rivista mensile del «Popolo d’Italia»), I, 3, 15 maggio 1919, pp. 133-138: «Usava darmi del voi, con eleganza 

petrarchesca, e io glie n’ero grato; poiché odio la iattanza protocollare del lei di borbonica maniera, il quale 

ancorché ci si rivolga allo spazzino, c’illude quasi di trattare con una camerera mayor». 
78 Alberto Savinio, Ipocrisia del «lei», in «Antieuropa», X, 11-12, novembre-dicembre 1939, pp. 59-60. L’articolo 

non è segnalato nelle bibliografie di Savinio. Sull’argomento si veda anche la voce di Nuova enciclopedia intitolata 

Pronomi e anticipata sul «Popolo di Roma» con titolo Voi e lei (nella rubrica Vocabolario) il 29 agosto 1943, 

dunque nei giorni in cui la direzione del quotidiano era stata affidata a Corrado Alvaro: «I giornali del passato 

regime […] si affannavano a dimostrare che il lei non è di tradizione italiana ma spagnola, che non è dignitoso ma 

servile […] Oggi i giornali cercano di dimostrare il contrario […] Ma sulla controversia tra lei e voi non ho udito 

ancora la parola giusta, che è questa: il passato regime ha voluto imporre l’uso del voi non perché il voi è più 

italiano del lei, non perché è meno servile, non perché è di più facile articolazione nel plurale, ma perché il voi è 

dannunziano […] Gli uomini del passato regime erano più dannunziani a cominciare dal loro capo, e il fascismo 

stesso nella sua essenza e nelle sue manifestazioni esteriori non era se non una emanazione del dannunzianesimo» 

(Alberto Savinio, Pronomi, in Nuova enciclopedia, cit., pp. 299-300). 
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scrittore abbia deciso di pubblicarlo. Tanto più che, proprio nel novembre 1939, Malaparte 

aveva dedicato allo stesso argomento un fascicolo di «Prospettive» intitolato Lei e voi dei paesi 

tuoi, in cui si esprimeva a favore del pronome di seconda persona plurale portando argomenti 

non diversi da quelli di Savinio (il «lei» come «conseguenza delle nuove presunzioni della 

borghesia italiana»; il «voi» come mezzo più diretto d’espressione).  

Non si capisce allora perché Savinio (che pure a quel fascicolo di «Prospettive» aveva 

collaborato) abbia preferito collocare il suo testo in uno spazio di impronta così estremista, di 

fatto molto distante da quelli che aveva frequentato anche negli anni di maggiore consenso al 

regime. 

I due episodi ricordati ci permettono pertanto di isolare una sorta di «zona grigia» nel periodo 

della vita di Savinio compreso tra la seconda metà del 1939 e i primi mesi del 1940, 

restituendoci la radiografia frastagliata di un profilo intellettuale alle prese con i «postumi» di 

un sorbetto ancora troppo indigesto.  

A questo quadro, già di per sé variegato, si deve aggiungere un altro episodio, invero ancora 

non del tutto chiarito, incorso a Savinio alla fine del 1940 e relativo alla collaborazione dello 

scrittore al settimanale «Tempo». Il periodico, fondato nel giugno 1939 per iniziativa del 

giovane Alberto Mondadori e meglio conosciuto come «Tempo illustrato», fu il primo rotocalco 

italiano a colori, ed era visibilmente ispirato alla rivista americana «Life». Tra i collaboratori 

(perlopiù gli stessi che scrivevano su «Oggi») figuravano Massimo Bontempelli, Irene Brin, 

Vincenzo Cardarelli, Alfonso Gatto, Augusto Guerriero, Curzio Malaparte, Paola Masino, 

Indro Montanelli, Salvatore Quasimodo, Elio Vittorini, Cesare Zavattini e altri.  

Savinio (che nel 1941 avrebbe pubblicato con Mondadori Infanzia di Nivasio Dolcemare) iniziò 

a collaborare al rotocalco nel febbraio 1940, contribuendovi con alcuni articoli di costume e 

critica d’arte e, soprattutto, animando talvolta una rubrica intitolata Letteratura79, nella quale 

occuparsi, senza criterio prestabilito, di letteratura italiana e classica (Pinocchio, l’epica 

omerica, le Metamorfosi di Ovidio, i romanzi d’appendice dello scrittore napoletano Francesco 

Mastriani). Si trattò tuttavia di una collaborazione di breve durata – limitata a quindici interventi 

circoscritti quasi tutti al 1940 – che, stando alle fonti che è stato possibile reperire, molto 

probabilmente si interruppe in seguito a un nuovo «passo falso» di Savinio80. 

                                                                             
79 Letteratura non fu una rubrica gestita da un unico collaboratore: vi si alternarono, dal febbraio 1940 fino alla 

sospensione del rotocalco, prestigiose firme dell’élite intellettuale del tempo: Elio Vittorini, Carlo Bo, Alfonso 

Gatto, Vincenzo Cardarelli, Eugenio Montale, Leonardo Sinisgalli, Raffaele Carrieri, Vittorio Sereni, Giansiro 

Ferrata. 
80 Per l’elenco delle collaborazioni di Savinio a «Tempo» si rimanda all’appendice. Come si evince da una lettera 

indirizzata a Savinio da Alberto Mondadori l’8 marzo 1940 e conservata presso il Fondo Savinio (AS.I.422.2), il 

progetto dell’editore milanese prevedeva inizialmente che Savinio tenesse sul rotocalco una rubrica settimanale 

fissa (da intitolarsi, presumibilmente Palchetto, a ideale prosecuzione della rubrica tenuta su «Omnibus»). Dalla 
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Nei testi destinati alla pubblicazione su «Tempo», Savinio approfondisce alcune delle tematiche 

già affrontate su «Oggi» e su «Prospettive», concentrandosi ancora una volta sull’antinomia 

cattolicesimo vs surrealismo e imputando alla mentalità cattolica alcuni dei limiti della 

letteratura italiana (in particolare del romanzo), immune allo «psicologismo» e ancora troppo 

legata ai canoni del verismo. Si veda, ad esempio, Ettore e Achille, in cui Savinio isola gli 

elementi poetici che rendono immortale la descrizione del combattimento tra i due eroi nel testo 

dell’Iliade, attribuendo ad Omero la geniale intenzione di «umanizzare» i due guerrieri 

descrivendo senza pudore la loro paura: 

 

Combattimento di Ettore e Achille! Il movente dunque di questo più venerabile, di questo 

più illustre, di questo più famoso dei combattimenti è una fifa prodigiosa. Ed è questa verità 

svelata, è questo «antiaspetto» che ha conservato fino a noi il combattimento di Ettore e 

Achille in condizioni di straordinaria freschezza, ha determinato la sua immortalità. 

Coraggio che non nasconde un minimo di fifa, è come una bistecca senza sale. E questi 

«perché» tirati fuori alla luce del giorno, sono i balsami imbalsamatori. La verità lasciata 

nell’interno del corpo, va in putrefazione come le interiora e sgretola la mummia […] Dirò 

meglio: Omero avrebbe proclamato la verità del combattimento di Ettore e Achille […] se 

anche lui avesse appartenuto a quel mondo cattolico che a noi da un lato dà tanta forza, ma 

che per altro pone tanti ostacoli a una nostra letteratura penetrante in profondità; una 

letteratura che scava e porta alla luce quello che ogni scrittore ha il dovere di portare alla 

luce, ossia ciò che è nascosto e non si vede? Ma forse una letteratura di questo genere non 

è compatibile col segreto della confessione81. 

 

Analogamente a quanto già esposto nell’intervento sul surrealismo destinato alla rivista di 

Malaparte, anche su «Tempo» – che pure era un periodico molto meno aperto al dissenso 

rispetto a «Oggi» e a «Prospettive» – Savinio insistette nell’accusare il cattolicesimo di aver 

praticato nei secoli una lenta e profonda operazione di censura intellettuale, dalla quale sarebbe 

scaturita una letteratura giocoforza «superficiale», che solo in parte riesce ad assolvere alla 

funzione civica e pedagogica di autoconoscenza che Savinio attribuisce all’arte.  

Analizzata secondo questo punto di vista, una rubrica come Letteratura poteva offrire a Savinio 

l’occasione per suggerire al lettore un’antologia «eterodossa» di testi «non cattolici», che – 

come nel caso dei poemi omerici – potesse promuovere nell’individuo la scoperta delle verità 

                                                                             
medesima lettera, tuttavia, apprendiamo che Savinio non intendeva adoperarsi con continuità e costanza in questo 

senso. Mondadori, che non desiderava rinunciare alla firma dello scrittore, gli propose allora di inserire sul 

rotocalco una rubrica mensile di natura letteraria che, all’occorrenza, trattasse biografie di letterati, pensatori e 

poeti, recensisse libri di nuova pubblicazione o si occupasse di tendenze, scuole, battaglie e scoperte letterarie. La 

rubrica in questione, col titolo Letteratura, sarebbe apparsa per la prima volta, secondo le modalità auspicate da 

Mondadori (ma con cadenza bisettimanale e non mensile) nel numero del 23 maggio 1940. Si interruppe, per 

motivi non del tutto chiariti, dopo il numero del 19 dicembre 1940. 
81 Alberto Savinio, Letteratura [Ettore e Achille], in «Tempo», IV, 68, 12 settembre 1940, pp. 39-40, ora in Ascolto 

il tuo cuore, città, cit., pp. 365-369. L’indicazione dell’annata della rivista (IV) non corrisponde, di fatto, agli anni 

di vita del periodico, il cui primo numero uscì il 1° giugno 1939. La testata, con nome «Il Giornale delle 

meraviglie», era stata depositata nel 1937 e aveva proseguito le pubblicazioni fino al 1939, quando, pur senza 

ricominciare la numerazione degli anni, cambiò nome e divenne «Tempo. Settimanale illustrato di attualità». 
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più profonde, mostrandogli «l’anti-aspetto» (la meta-fisica?) della realtà. Forse, allora, fu 

questo l’intento con cui lo scrittore rivelò ai lettori di «Tempo» i propri «libri dell’anima», 

eleggendo a «Bibbia» del proprio sentire nientemeno che un romanzo per l’infanzia come 

Pinocchio: 

 

Ognuno ha la Bibbia che si merita. Io ho la mia che non è la Bibbia. La Bibbia non può 

essere se non un libro leggero e profondo, e la Bibbia, come ogni libro che ha per 

protagonista Dio, è greve e di superficie. Intendo per profondità il libero infinito. Iddio 

ingombra di sé la profondità, la chiude. Nella Bibbia la profondità arriva «fino a Dio», e 

a Dio si ferma. Ma come andare più in là di Dio, se Dio è infinito? Qui si entra nel campo 

della teologia, e io preferisco restarmene sulla soglia […] A che riepilogare tutti i libri dei 

poeti, filosofi, moralisti, storici, retori, cabalisti […] che avrebbero potuto essere la mia 

Bibbia? […] Il solo che vinse fu Pinocchio. Non stupisca questa vittoria. C’è anzitutto la 

qualità del libro. Dosatura perfetta: non una parola di più né una di meno. Perfezione di 

stile. Pinocchio non ci tira in faccia le sue bellezze, non ci butta tra le gambe la singolarità 

delle sue immagini, non ci grida: «Ferma!» a ogni trovata, non ci costringe a domandargli 

«come è scritto». E poi la sua naturale e tranquilla magia, monda di quella «cucina» che 

ci avrebbe messo un Apulejo [sic]. La sua leggera profondità, libera degli annunci, degli 

avvertimenti, come ce l’avrebbe fatta scontare un Nietzsche. E quel libero infinito che si 

apre dietro ogni sua pagina, quell’infinito che basta a se stesso, che non ha bisogno né di 

Dio né di dei. Vittoria «destinata»82. 

 

In quanto «Bibbia» del «libero infinito», Pinocchio è dunque il libro ideale e, implicitamente, 

«acattolico», di quel «bambino prolungato» che, secondo Savinio, vive e gioca nel cuore 

«saltimbanco» di ogni artista; un libro di «naturale e tranquilla magia», in cui il dato «surreale» 

assolve senza moralismo a funzioni che la Bibbia, per via della sua stessa natura, lascia vacanti.  

Si noti come, nelle parole di Savinio – di certo esenti da ogni programmatico intento blasfemo 

e irriverente – il dato religioso venga affrontato da un punto di vista serenamente laico, senza 

che la pura intelligenza dell’autore venga sfiorata dal dubbio che implicazioni e affermazioni 

come quelle contenute in questo testo potessero apparire inopportune in un contesto 

conservatore come quello del regime.  

Simili accenti «confidenziali» nei confronti delle sacre scritture e dei protagonisti del mondo 

cristiano si registrano anche in un altro articolo di Letteratura intitolato Nostro collega santo, 

apparso su «Tempo» il 19 dicembre 1940. Si tratta della recensione del libro di Angelo Paredi 

Sant’Ambrogio e la sua età (Milano, Hoepli, 1940), da cui Savinio trae spunto per una briosa 

dissertazione tutta «stendhaliana» dedicata al rapporto tra Milano e il suo santo patrono.  

In apertura, l’autore commenta la copertina del saggio (sulla quale era riprodotta la statua di 

Sant’Ambrogio realizzata da Adolfo Wildt per il Monumento ai caduti di Milano), servendosi 

di un lessico e di alcune similitudini che potevano apparire alquanto irrispettose: 

 

                                                                             
82 Alberto Savinio, Letteratura [Deludente paternità di Pinocchio], in «Tempo», IV, 65, 15 agosto 1940, pp. 39-

40. Il teso non è mai stato ripubblicato in volume. 
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Spiritosa è questa figurazione di «Ambrosio», ossia del santo «immortale» e 

«maravigliosamente bello», più spiritosa che spirituale. Non si adonti la grave ombra di 

Wildt, ma «spiritoso» e «spirituale» sono i due capi estremi di una stessa linea, più incisivo 

e suadente il capo «spiritoso», più ambiguo e molle il capo «spirituale». Nella positura delle 

braccia, nell’ondeggiare dei panni attorno al corpo […], nello slancio trionfale di tutta la 

figura è una maestà augustea […] Solo non capisco perché con la rasatura dei baffi, tra i 

capelli acchiocciolati e la allombricata barba, Wildt abbia voluto dare al patrono di Milano 

la fisionomia dello zio Sam83. 

 

 

Qualche paragrafo più avanti, Savinio introduce un parallelismo tra Sant’Ambrogio e 

Sant’Agostino, evocando il rapporto dei due santi con le proprie madri: laddove Ambrogio, 

forse in virtù di «un riserbo anche troppo romano a parlare delle cose di casa sua in opere di 

carattere pubblico», non accenna mai alla madre in nessuno dei suoi scritti, macchiandosi 

dunque di «amatrismo», Agostino cadrebbe invece nel vizio contrario, peccando di 

«matrolatria»: «l’amore di un figlio alla madre, è la prima e più naturale forma d’amore; ma un 

eccessivo amore filiale […] è segno riconosciuto di inversione sentimentale e di anomalia 

psichica. Come interpretare d’altra parte il “silenzio” di Sant’Ambrogio per la propria madre, 

questa controanomalia?».  

Com’è evidente, i toni impiegati da Savinio nel descrivere la fisionomia emotiva dei due santi 

non sono esenti, almeno in apparenza, da una certa «sospetta» irriverenza verso il sacro, la quale 

sembra avvicinare Nostro collega santo all’«increscioso» Sorbetto di Leopardi. Tuttavia, anche 

in questo caso, l’atteggiamento dolcemente ironico di Savinio verso Ambrogio è mosso da un 

sentimento di profonda ammirazione verso un personaggio «affine», come si deduce da questo 

accorato passaggio finale: 

 

Anche ai santi non mi so accostare se non per affinità umane. Al «monastico» Antonio non 

mi avviene mai di pensare, ma sovente, e ogni volta con un fecondo sollevamento 

dell’animo, io penso a Sant’Ambrogio: a questo nostro collega letterato, a questo nostro 

collega musico, a questo nostro collega studioso che leggeva Omero e Virgilio, Cicerone e 

Sallustio; a questo scrittore che fu stroncato da Gerolamo, come noi siamo stroncati da 

Gerolami che nemmeno il merito hanno di avere meditato in compagnia del teschio e del 

leone. 

 

Oltre che dalla dichiarazione di manifesta «affinità» emotiva, che spinge Savinio a 

«ferializzare» e «smitizzare» le figure del poeta e del santo, l’analogia tra il caso di Leopardi e 

il caso di Ambrogio è confermata dal criptico riferimento ai «gerolami» stroncatori, nel quale 

                                                                             
83 Alberto Savinio, Letteratura [Nostro collega santo], in «Tempo», IV, 82, 19 dicembre 1940, pp. 39-40, ora in 

Ascolto il tuo cuore, città, cit., pp. 241 e ss. 
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– a quest’altezza temporale – è impossibile non riconoscere un’aperta critica ai rigidi censori di 

«Omnibus»84. 

Come risulta dai testi presentati, le riflessioni che Savinio affida a Letteratura tra il maggio e il 

dicembre 1940 sono ricche di suggestioni e implicazioni acute, corrosive e «libertine» nei 

confronti di limiti istituzionali considerati «invalicabili» come la religione e il canone letterario 

nazionale; in questo modo, Savinio dà prova di non aver recepito la «lezione» del sorbetto, né 

di aver valutato in maniera adeguata le conseguenze che l’eccessiva confidenza nel trattare il 

cattolicesimo, i santi e la Bibbia poteva comportare sul piano professionale e personale. 

Sebbene – diversamente da quanto accaduto nel caso di Leopardi – non disponiamo di elementi 

certi che ci aiutino a ricomporre con precisione il quadro di questi ultimi giorni del 1940, è un 

dato di fatto che con Nostro collega santo si sia interrotta la collaborazione stabile di Savinio a 

«Tempo». Dopo la pubblicazione di questo testo, infatti, gli interventi dello scrittore sul 

rotocalco di Mondadori saranno solo tre, apparsi a intervalli molto dilatati (gennaio, aprile, 

settembre 1941) e concernenti argomenti del tutto diversi da quelli affrontati su Letteratura85.  

A conferma del fatto che l’interruzione della rubrica non sia stata casuale né indipendente dalle 

considerazioni «eretiche» di cui Savinio l’aveva arricchita, soccorre una lettera di Vincenzo 

Cardarelli a Mondadori datata Roma, 21 dicembre 1940 (dunque pochi giorni dopo la 

pubblicazione su «Tempo» di Nostro collega santo), dalla quale si deduce che il direttore di 

«Tempo» avesse chiesto allo scrittore di sostituire Savinio come titolare di una rubrica 

letteraria: 

 

Caro Mondadori, la vostra proposta mi lusinga e mi tenta molto. Dio sa se vorrei 

accontentarvi. Ma il mio temperamento di scrittore e la mia salute sempre più malferma mi 

rendono assolutamente impossibile impegnarmi per una collaborazione a scadenza fissa. 

Senza contare che in questo caso io dovrei sostituire una persona con la quale non sono 

affatto in buoni rapporti e potrebbe parere non troppo bello, dato che il nostro caro Savinio 

è sempre pronto ad atteggiarsi a vittima della barbarie nazionalistica quando si tratta di 

pagare il filo della sua malintenzionatissima attività giornalistica. Dico che con Savinio non 

sono in buoni rapporti, non perché sia accaduto qualchecosa fra me e lui, ma perché noi 

due ci conosciamo benissimo […] Se non ci fosse di mezzo la famiglia mi compiacerei di 

vederlo eliminato, almeno in qualità di titolare della rubrica, dalle colonne di «Tempo». 

Ma data la sua condizione di pater familias, mi limito a prendere atto di questa nuova 

disgrazia che gli sta accadendo con filosofica indifferenza e con un compiacimento che oso 

appena confessare per la vostra buona natura di italiano […] E scusate la lunga divagazione 

che avrà servito comunque a farvi capire come io non vorrei, in nessun caso, anche 

potendolo, aver l’aria di togliere il pane a Savinio. Il quale sì, ha dell’ingegno, ma scrive 

troppo e vuole insegnarci troppe cose che noi sapevamo prima di nascere86. 

                                                                             
84 Ma non è altresì da escludere che Savinio inserisca tra i «gerolami» anche gli esponenti del mondo cattolico che 

l’avevano criticato dopo l’articolo sul surrealismo pubblicato su «Prospettive». 
85 Si tratta di due articoli dedicati agli scavi sul Palatino e di un racconto fantastico, Paterni mobili, poi confluito 

in Tutta la vita. 
86 Vincenzo Cardarelli, Epistolario, a cura di Bruno Blasi, introduzione di Oreste Macrì, vol. III, 1933-1957, Roma, 

Ebe, 1987, pp. 1121-1123. I rapporti tra Vincenzo Cardarelli e Savinio, invero amici tra il 1917 e il 1920 (durante 
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Per quanto la lettera non contenga riferimenti espliciti a nessun articolo «sovversivo» o 

indecoroso, è chiaro che Mondadori deve essersi trovato in una situazione in parte simile a 

quella occorsa a Longanesi nel gennaio 1939, e che abbia pertanto deciso allontanare Savinio 

dalle colonne di un settimanale di certo restio a incorrere in complicazioni col regime87.  

I dati a disposizione, infatti, pur non permettendoci di chiarire i termini della «nuova disgrazia» 

con la stessa precisione con cui è stato possibile ricostruire il caso di «Omnibus», tuttavia ci 

inducono a ritenere con buona approssimazione che il casus belli fosse costituito dal profilo 

poco allineato e non del tutto pacifico degli articoli di argomento sacro (tanto più che l’allusione 

ai «gerolami» malpensanti poteva risultare offensiva anche verso i censori e, di conseguenza, 

verso le precedenti scelte di Mussolini). 

La natura poco «ortodossa» dei testi in è confermata anche da alcuni cambiamenti, seppur lievi, 

che Savinio decise di apportare al testo dedicato al santo di Milano in vista della pubblicazione 

in Ascolto il tuo cuore, città: in volume cade infatti il riferimento all’«inversione psichica» di 

Agostino (anche se resta l’accenno all’«inversione sentimentale»), e la parola 

«controanomalia» – forse troppo esplicita nell’indicare la diversità di Ambrogio rispetto ad 

Agostino – è sostituita con «ipernomalia»88. 

L’analisi delle collaborazioni di Savinio a tre periodici come «Oggi», «Prospettive» e «Tempo» 

nel biennio 1939-1940, unitamente ai dati che emergono dagli studi effettuati sui testi apparsi 

su «Mediterraneo» tra il 1938 e il 1941, lasciano dunque emergere i tratti di un temperamento 

intellettuale in allerta, sempre più inquieto e insoddisfatto delle proposte culturali provenienti 

dal regime, nonché pronto a percorrere – pur rischiando – strade alternative rispetto alle 

direttive ufficiali. 

                                                                             
la comune esperienza della «Ronda»), dovettero già guastarsi negli anni trascorsi da Savinio a Parigi tra il 1926 e 

il 1928, probabilmente perché Cardarelli era invidioso dell’amicizia tra Savinio e Ungaretti. Su «Tempo» 

Cardarelli, oltre a intervenire con poesie e articoli di vario genere, curava comunque personalmente una rubrica 

intitolata Palchetto. 
87 «Tempo» fu il settimanale che, durante la seconda guerra mondiale, ricevette i maggiori finanziamenti da parte 

del regime perché documentasse le operazioni militari dell’Italia, e, come ha notato Riccardo Lascialfari, «i 

rapporti di vicinanza con le sfere ministeriali e il fatto stesso di essere diretta espressione di una grande industria 

editoriale come la Mondadori fecero di “Tempo” un potente e redditizio strumento della propaganda del fascismo», 

(in «Tempo». Il settimanale illustrato di Alberto Mondadori 1939-1943, in «Italia Contemporanea», XXXVIII, 

228, settembre 2002, pp. 439-469). In merito alla cessata collaborazione di Savinio a «Tempo», purtroppo, la 

corrispondenza tra Savinio, Alberto e Arnoldo Mondadori e Arturo Tofanelli (conservata nel Fondo Savinio) non 

offre nessun tipo di informazione utile alla ricostruzione della vicenda. È tuttavia noto che, dopo la pubblicazione 

con Mondadori di Infanzia di Nivasio Dolcemare (1941) Savinio cedette i diritti di pubblicazione a Valentino 

Bompiani, suscitando lo scontento di Mondadori (per cui si rimanda a Irene Piazzoni, Gli operosi anni della 

guerra, in Valentino Bompiani. Un editore italiano tra fascismo e dopoguerra, cit., pp. 199-214). 
88 In mancanza dell’edizione critica di Ascolto il tuo cuore, città, ho potuto consultare la tesi di laurea magistrale 

di Giulia Munaretto, Una città personaggio. Storia di «Ascolto il tuo cuore, città» di Alberto Savinio, discussa 

nell’a.a. 2008-2009 con Paola Italia come relatrice. 
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Le «disgrazie» del 1939 e del 1940 rappresentano pertanto due snodi inaggirabili del percorso 

di Savinio verso l’aperto antifascismo del «post 1943», e ci permettono di isolare luci e ombre 

di una rotta, come si è visto, non sempre lineare. Gli anni 1941-1943, di cui ci si occuperà nel 

prossimo capitolo, segneranno invece una decisa virata verso aree intellettuali sempre più 

dissenzienti, mostrandoci un Savinio ormai pronto a mettere in crisi idee, punti fermi, 

paradigmi, massime e verità residue di un sistema ormai indegno di fiducia e credibilità. 
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7 

 

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. 
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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. 
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«L’Europa è la tomba di Dio» 

       Il 1943 di Alberto Savinio 

 

 

Mi sembra di sognare e che all’improvviso 

mi debba svegliare in una Italia 

nuovamente libera e padrona di sé. 

 

(Alberto Savinio, Uomini bianchi) 

 
Quanto alla freddura, o gioco del bisenso, 

essa è la naturale nemica dell’idea unica, 

questo pilastro della dittatura. 

 

(Alberto Savinio, Fine dei modelli) 

 

 

Io per me freddurista non sono […] ma freddurista è la mia macchina da scrivere, la quale, 

mentre io picchio con i polpastrelli sui tasti e credo di essere solo padrone di quello che 

scrivo, essa, la furba, di tanto in tanto, e con una frequenza che comincia a preoccuparmi, 

mi dà la sorpresa di una freddura. Dal che si può trarre anche un piccolo insegnamento 

morale e richiamarci alla sola verità degna di questo nome, che tutto quaggiù è variabile e 

soggetto a repentini, inaspettati mutamenti.  

 

La citazione è tratta dalla voce Canto e conto, pubblicata da Savinio sulla «Stampa» (rubrica 

Dizionario) il 28 luglio 19431. Il fascismo è caduto da due giorni, e il maresciallo Pietro 

Badoglio è appena stato nominato capo del Governo italiano. I direttori delle principali testate 

attive durante il regime sono stati estromessi dalle loro posizioni, e al loro posto sono stati 

nominati, in qualità di responsabili temporanei o di direttori, uomini appartenenti al mondo 

politico e giornalistico prefascista. Nel caso precipuo della «Stampa», Alfredo Signoretti è stato 

congedato già a partire dal 26 luglio, e al suo posto è stato nominato responsabile Vittorio 

Varale2.  

Savinio, il cui ultimo intervento sulla testata torinese risale al 4 agosto 1943, è dunque testimone 

di questo coatto passaggio di consegne, nel quale si riflette su scala microscopica il complesso 

stravolgimento del paese all’indomani dell’ordine del giorno Dino Grandi.  

Annacquata e rannicchiata tra le pieghe di una rubrica in apparenza frivola e di poco impegno 

quale è Dizionario, la voce Canto e conto offre dunque un defilato e laconico rendiconto (si 

                                                                              
1 Ora in Nuova enciclopedia, voce Canto (e conto), cit. pp. 82-83. 
2 Stando a quanto si deduce dallo spoglio del quotidiano nei giorni in questione, Varale manterrà tale carica fino 

all’11 agosto 1943, quando verrà sostituito dal direttore responsabile Filippo Burzio.  
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perdoni la freddura) della mutevole situazione dell’Italia, illusa di essere infine uscita 

dall’incubo della dittatura.  

«Repentino e inaspettato» fu anche il mutamento che investì la redazione del «Popolo di 

Roma», quotidiano al quale Savinio collaborava con assiduità, principalmente come critico 

musicale, dal gennaio 19423. La testata, nata nel 1925 come continuazione del «Popolo 

d’Italia», era ispirata all’«era nuova» e aveva contribuito più di molte altre – come ha notato 

Olga Majolo Molinari – all’«ininterrotta apoteosi di Mussolini». Il 28 luglio 1943 il suo 

direttore, l’avvocato e fascista «della prima ora» Paolo De Cristofaro, venne sostituito da 

Corrado Alvaro, che gestì il quotidiano come «un foglio democratico in regime di libera 

stampa»4, dando vita, come ha ricordato Carlo Dionisotti, a quello che «è stato forse il più bel 

giornale italiano dell’agosto ‘43»5. 

 

1. Sbarazzarsi dei «cimicini» 

 

Nel periodo in cui Alvaro assunse la direzione del «Popolo di Roma», Savinio pubblicò sul 

quotidiano romano sette pezzi: tre recensioni a concerti tenutisi al Teatro Adriano (All’Adriano. 

Angelo Questa, 30 luglio 1943; All’Adriano. Gino Gandolfi, 5 agosto 1943; All’Adriano. 

Antonio Pedrotti, 8 agosto 19436) e quattro articoli di impianto tradizionale (Un po’ di giudizio, 

31 luglio 1943; Quello che si può e quello che non si può, 1° agosto 1943; Vocabolario. 

Messina, 18 agosto 1943; Vocabolario. Distintivi e titoli. Voi e lei. Inesorabilmente, 29 agosto 

                                                                              
3 Dopo una prima fase di collaborazione negli anni Venti (circoscritta tra il 23 ottobre 1925 e il 12 giugno 1926), 

Savinio riprese ad animare le colonne del quotidiano di De Cristofaro a partire dal 12 gennaio 1942, lavorando 

come critico musicale (la maggior parte delle recensioni apparse in questa sede sono confluite in Scatola Sonora); 

saltuariamente (sono stati identificati nove casi) lo scrittore anima una rubrica intitolata Miti, organizzata come 

Dizionario su «La Stampa». Alcune delle voci apparse in questa rubrica sono confluite in Nuova enciclopedia. Per 

l’elenco delle collaborazioni di Savinio al «Popolo di Roma» e per l’indicazione di eventuali pubblicazioni in altre 

sedi, si rimanda all’appendice. 
4 Olga Majolo Molinari, La stampa periodica romana dal 1900 al 1926, cit., pp. 575-577. 
5 Carlo Dionisotti, Problemi di oggi: giornali (e partiti), in Scritti sul fascismo e sulla Resistenza, a cura di Giorgio 

Panizza, Torino, Einaudi, 2008, p. 63. A partire dal 14 settembre 1943 «Il Popolo di Roma» ritornò sotto la 

giurisdizione del Ministero della Cultura Popolare, ricostituitosi durante il governo della Repubblica Sociale. 

Durante questi ultimi mesi ne assunse la direzione Francesco Scardaoni, già direttore politico de «La Tribuna». 

L’ultimo numero uscì il 31 maggio 1944. Così Corrado Alvaro, in Quasi una vita, ha ricordato la fase in cui diresse 

«Il Popolo di Roma»: «Mi hanno dato un giornale da dirigere. Non so come abbia fatto ad accettare. La redazione 

riunita è stata incaricata dai proprietari di scegliersi un direttore. E mi trovo mescolato alle passioni politiche. La 

catastrofe è avvenuta nella nota atmosfera italiana, incapace di dramma. La vita italiana ha un po’ di dramma tutti 

i giorni, mai la tragedia […] È ancora viva la presenza del mio predecessore in questo ufficio di direzione. C’è 

ancora il piattino del bicarbonato di soda accanto alla bottiglia dell’acqua. Infatti il mio predecessore ruttava 

spesso, in preda all’indigestione. Hanno spostato il tavolo dalla posizione di prima, e hanno messo il ritratto del 

Re al posto del duce: un viso rattrappito sotto un elmo troppo grande, ma furbo e quasi tremante di continuo tra i 

baffi e le rughe del mento […] Arrivano lettere di minaccia. Ti uccido al tuo tavolo. E lettere anonime di minacce, 

con pugnali in cima al foglio. E telefonate misteriose che promettono morte» (Corrado Alvaro, Quasi una vita 

[Bompiani 1950], prefazione di Giuseppe Leonelli, Torino, UTET, p. 409). 
6 Le recensioni non sono incluse nell’edizione 2017 di Scatola Sonora. 
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1943). Di questi testi, Un po’ di giudizio e Quello che si può e quello che non si può sono 

confluiti in Sorte dell’Europa nel 19457, mentre il paragrafo di Vocabolario Voi e lei è stato 

raccolto in Nuova enciclopedia sotto la voce Pronomi8; gli altri interventi, invece, non hanno 

ancora goduto di una seconda pubblicazione. 

Com’è intuibile, si tratta di testi la cui importanza e la cui collocazione nel tempo e nello spazio 

risultano cruciali per cogliere in Savinio il modularsi della transizione verso il dopoguerra, 

nonché l’attestarsi delle sue posizioni scopertamente antifasciste. Si prenda in esame Un po’ di 

giudizio, destinato a fungere da incipit a Sorte dell’Europa. In questo articolo, apparso il 31 

luglio 1943, Savinio mostra di aver già metabolizzato il trauma politico e sociale che aveva 

appena investito il paese, esponendo con ponderatezza e reattività la propria proposta morale 

per risollevare le sorti del popolo italiano. Nella fattispecie, l’autore ammette di essere molto 

preoccupato dalla mancanza di pensiero e di giudizio degli italiani (che egli considera 

pericolosamente ignoranti su più livelli e senza distinzioni sociali) e riflette sullo stato di atrofia 

intellettuale che il regime totalitario aspira a raggiungere, mantenendo individui e masse in una 

condizione di forzata inattività: 

 
Prima cura di un regime autoritario è di mantenere il pensiero e il giudizio del popolo in 

istato di inerzia totale, ed è per questo che nella Francia di Napoleone III e nell’Italia di 

Benito Mussolini, invece di opere di pensiero e di critica fiorivano qua e là le operette di 

Offenbach, qui i filmetti fredduristici e pargoleggianti tratti da commediole ungheresi o da 

vecchie pochades parigine. 

 

Per quanto Savinio abbia formulato questa considerazione «a caldo» (appena sei giorni dopo la 

deposizione di Mussolini), colpiscono la lucidità e la freddezza con le quali l’autore indaga gli 

eventi recenti e, invero, non ancora del tutto archiviati e sistematizzati. Per Savinio «l’Italia di 

Benito Mussolini» appartiene al passato tanto quanto vi appartiene «la Francia di Napoleone 

III», e i tempi sembrano già maturi per una riflessione di tipo socio-antropologico sul paese. 

L’articolo, infatti, prosegue in questo modo: 

 
A onor del vero però, l’inerzia del pensiero e del giudizio non è da imputare «interamente» 

ai vent’anni di regime autoritario che l’Italia ha conchiuso sei giorni sono, perché il regime 

autoritario ha rafforzato l’inerzia del pensiero e del giudizio, l’ha sistematizzata, l’ha 

codificata, ma non l’ha generata: l’inerzia del pensiero e del giudizio in parte preesisteva. 

Il pensiero dommatico e assiomatico ha grandiose tradizioni nel nostro Paese […] Il primo 

e più terribile effetto di questa inerzia di pensiero e di giudizio, è che l’uomo crede più 

facilmente il falso che il vero, accetta con maggior fiducia l’assurdo che il verosimile […] 

Il credo unico, di qualunque specie sia, è stato in qualunque tempo e in qualunque luogo la 

rovina (e la vergogna) e dell’uomo singolo, e dell’umana collettività […] Fino a ieri non si 

                                                                              
7 Alberto Savinio, Sorte dell’Europa, cit., pp. 13-19 e 19-20. Un po’ di giudizio muta titolo in Dare agli italiani 

pensiero e giudizio. 
8 Alberto Savinio, Nuova enciclopedia, cit., pp. 299-300. 



251 

 

poteva, ma oggi che finalmente si può, si cominci a educare gli Italiani al pensiero e al 

giudizio: è il compito più urgente e quello cui ogni italiano che non sia un asino né un 

traditore si deve accingere senza por tempo in mezzo […] Si tratta di rompere e la tradizione 

recente e quella più antica e dunque più tenace perché vulnerabile, e addestrare l’uomo a 

determinare da sé quello che è bene e quello che è male. 

 

Considerata la natura endemica degli italiani, da sempre inclini a rifugiarsi all’ombra e al riparo 

della cupola tolemaica, il fascismo viene pertanto considerato come un catalizzatore, capace di 

amplificare, accelerare e razionalizzare in un sistema politico accentratore il bisogno italiano di 

gregarismo. Anche negli anni Trenta, come si ricorderà, Savinio aveva insistito su questo 

particolare aspetto dell’Italia, cogliendone tuttavia i lati positivi: l’inscalfibile dommatismo 

italiano e l’immortale tradizione classica avevano reso «ignifugo» il tessuto culturale e il 

carattere del Paese, assicurandogli successo in un mondo sull’orlo della decadenza e del 

collasso. Ora i termini della questione vengono analizzati sotto una nuova angolazione: Savinio 

insiste ancora sul concetto di «autarchia intellettuale», ma lo declina da un punto di vista 

individuale anziché collettivo. Agli italiani devono essere insegnati il discernimento e la 

«discrezione» (in senso guicciardiniano, potremmo dire), in modo da svincolarli dal 

dommatismo «cattolico» e avviarli verso l’autonomia «copernicana».  

Sulla stessa linea si attesta Quello che si può e quello che non si può, in cui Savinio analizza un 

altro degli aspetti tipici della propaganda fascista, ovvero la retorica, alla quale Mussolini aveva 

affidato gran parte della sua prassi comunicativa. Nell’opinione dell’autore la retorica, intesa 

come fuorviante «sproporzione tra parola e realtà», ha creato «quella politica delle masse di cui 

il nostro Paese ebbe modo di ammirare gli spettacoli non meno grandiosi che vani», e ha portato 

Mussolini ad adottare per l’Italia soluzioni politiche del tutto inadatte alla fisionomia non solo 

sociale, ma anche «fisica» della penisola: 

 

Il «sociale» era uno degli argomenti favoriti del trascorso regime, sfogo magnifico alla 

retorica che urgeva nei petti. E la retorica, rafforzata dall’ambizione e stimolata dal 

mimetismo, creò quella politica delle masse di cui il nostro Paese ebbe modo di ammirare 

gli spettacoli non meno grandiosi che vani. Nessuno pensò tuttavia che anche la soluzione 

del problema sociale dev’essere cercata in armonia con l’indole di ciascun popolo e la 

conformazione geografica di ciascun Paese, e che le vaste organizzazioni di masse 

consentite ai paesi di grandi pianure e di larghi fiumi come Stati Uniti e la Russia, sono 

inattuabili su un territorio stretto e lungo come l’Italia, solcato da poveri e brevi fiumi e irto 

nel mezzo da una catena ininterrotta di monti […] Urge la creazione di un Ministero delle 

Possibilità, che studi le relazioni tra progetto e possibilità «fisiche» di attuazione, e soffia 

[sic] via, magari con fiato retorico, tutto quanto è ispirato da ambizione e dalla manìa 

bestiale e ridicola di imitare gli altri.  

 

La retorica fascista – il cui legame con la mistificazione implicita nell’estetismo non può 

sfuggire – avrebbe dunque falsato la visione globale e la comprensione «antropologica» della 

natura del Paese, che Mussolini avrebbe pertanto amministrato non con spirito illuminato e 
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rivoluzionario (come si deduceva dagli articoli e dalle conferenze celebrative degli anni Trenta) 

ma con miopia e complesso di inferiorità.  

Si noti, in entrambi gli articoli, l’impegno propositivo di Savinio, che non rinuncia mai – 

tantomeno in questo delicato frangente – a presentare al lettore (e dunque all’italiano appena 

svegliatosi dall’incubo della dittatura) un percorso di ricostruzione, riflessione, introspezione e 

autovalutazione. Il «Ministero delle Possibilità», unitamente all’invito a educare gli «italiani al 

pensiero e al giudizio», riflette dunque la natura parenetica e ottimista dell’autore, da sempre 

animato da intenti pedagogici e costruttivi.  

È quanto si evince anche dall’articolo Messina, non segnalato nelle bibliografie, comparso sul 

«Popolo di Roma» il 18 agosto 1943 e mai più ripubblicato: nelle prime due settimane di agosto 

Messina venne bombardata a ritmo incessante dagli alleati, che sganciarono sulla città 

tonnellate di esplosivo; la città venne rasa al suolo dalle bombe così come, nel 1908, era stata 

rasa al suolo dal terremoto. Tuttavia – e Savinio non può fare a meno di constatare l’assurdità 

della situazione – mentre nel 1908 «tutte le nazioni civili gareggiavano a recare soccorsi ai 

superstiti della città distrutta», nel 1943 quelle medesime nazioni si stavano rendendo colpevoli 

di morte, annientamento e violenza. Da qui, un’esternazione profonda di sgomento e di rabbia 

– invero piuttosto inusuale nella prosa sorvegliatissima di Savinio – con l’invito a ripudiare 

ogni forma di guerra e brutalità, riportando piuttosto l’Europa a quell’idilliaca condizione che 

aveva caratterizzato gli anni Dieci, quando «il mondo ormai progrediva sicuro nel lavoro e nella 

concordia, perché le idee di pace universale e di fratellanza fra popoli civili erano in quegli anni 

proclamate e ripetute con insistenza pari»: 

 

Come è possibile che gli uomini – gli «stessi» uomini e sotto il medesimo cielo, sopra i 

medesimi luoghi e al cospetto degli stessi loro simili; come si spiega, come si giustifica che 

gli stessi uomini possano compiere gesti così diversi, azioni così contrastanti, atti così 

antitetici? Eraclito, questo Nietzsche del presocratismo diceva che Polemos (la guerra) è 

padre degli uomini, e per certa idiota inclinazione ad ammirare il «dinamismo» di alcuni 

pensieri, nessuno ha pensato finora a denunciare e a condannare quel pensiero 

dell’«oscuro» e isterico pensatore di Efeso come uno dei pensieri più immorali e mostruosi 

che disonorino il pensiero umano. Troppo spesso gli uomini dimenticano di considerare la 

vita «di là dalla vita e di là dalla morte», e la loro vista si accorcia, ed essi operano come 

ciechi. Quante inutilità, quante bestialità, quante falsità, quante crudeltà, quanti slogan 

idioti e malefici ci sono stati urlati e abbaiati per anni e anni dalle radio, dagli altoparlanti, 

dai megafoni! Servano questi rumorosi strumenti a ripetere questa semplice e terribile 

verità, che l’uomo nasce vive e muore; dicano e ripetano soprattutto che l’uomo muore – 

l’uomo muore – l’uomo muore; e chi sa che questa idea ripetuta, continua della morte non 

riesca a far rispettare la vita e arrestare la morte9.  

                                                                              
9 La pubblicazione di questo articolo sul «Popolo di Roma» suscitò la reazione dello storico dell’antichità Vittorio 

Macchioro (1880-1958), che scrisse una lettera a Corrado Alvaro per rettificare quanto sostenuto da Savinio in 

relazione ad Eraclito. Citando infatti il noto frammento DK B53 («Pòlemos è padre di tutte le cose, di tutte re»), 

Savinio ne dà l’interpretazione più comune, traducendo il greco «Pòlemos» con «guerra»; ciononostante, come 

sostiene Macchioro nella lettera al direttore, sembra che la traduzione corretta debba essere «Giove», non «guerra», 
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Gli accenti dell’articolo, di cui è stata riportata la parte finale, sono simili a quelli impiegati per 

le Pagine aggiunte in clausola ad Ascolto il tuo cuore, città, e denunciano un’ansia di 

cambiamento che l’atmosfera di euforica fibrillazione diffusasi in Italia all’indomani della 

caduta di Mussolini giustifica pienamente.  

L’ultimo testo pubblicato da Savinio sul «Popolo di Roma» nei quarantacinque giorni della 

direzione di Corrado Alvaro è di impostazione simile agli articoli comparsi sulla «Stampa» 

nella rubrica Dizionario. Sotto il titolo Vocabolario sono riportate tre voci: Distintivi e titoli, 

Voi e lei e Inesorabilmente. Tra queste, come già anticipato, Voi e lei è confluito in Nuova 

enciclopedia, mentre Distintivi e titoli e il più breve Inesorabilmente non sono stati mai 

ripubblicati. Distintivi e titoli si richiama, quanto a contenuto, al già citato Dare agli italiani 

pensiero e giudizio, a conferma di quanto per Savinio sia dirimente la riflessione attorno 

all’autonomia di pensiero del singolo individuo, minacciata di continuo dal «fascino» esercitato 

dai regimi totalitari: 

 

Fino al 25 luglio 1943 gli italiani portarono all’occhiello il «cimicino». Dall’alba del 26 

luglio il «cimicino» più non fiorì all’occhiello degli italiani ma su molti occhielli altri 

«cimicini» lo sostituirono, i più curiosi e impensati, che a studiarli sarebbe da istituire una 

nuova araldica […] a quale sentimento risponde questo bisogno di fregiarsi del segno 

distintivo di un aggruppamento politico, di una società sportiva, di una associazione 

ricreativa? Risponde anzitutto al bisogno di associare se stessi ad altri uomini, che è come 

dire l’impossibilità che ha la massima parte degli uomini di vivere isolatamente e 

indipendentemente, di pensare con la propria testa, di operare per iniziativa propria; e poi 

risponde al bisogno di acquistare una personalità per mezzo di una collettività, che è come 

confessare la propria nullità e inconsistenza. A distinguere gli uomini di per se stessi 

indistinguibili provvedono i distintivi orali ossia i titoli […] Che pensare di questa sfiducia 

generale nella semplice qualità di uomo? Questo: che gli italiani vanno educati a conoscere 

e a rispettare il concetto uomo, e dunque a diventare uomini. Perché le nazioni si fanno con 

gli uomini, non con i marchesi, le eccellenze, i professori. 

 

                                                                              
essendo Pòlemos un epiteto comunemente impiegato dai greci per alludere al padre degli dei. Macchioro dichiara 

di aver dimostrato la validità di tale traduzione in due volumi: Eraclito. Nuovi studi sull’orfismo, Bari, Laterza, 

1922 e Zagreus. Studi intorno all’orfismo, Firenze, Vallecchi, 1930 (riedito nel 2014 a Milano per Mimesis, a cura 

di Christian Pugliese) e lamenta che, nonostante i suoi studi, la «ganga filologica nostrana» non abbia accettato la 

nuova traduzione, prendendo «un solennissimo granchio». In risposta a questa lettera Savinio concepì un articolo 

intitolato Guerra o Giove?, destinato a comparire sul «Popolo di Roma» nel settembre 1943. A causa della 

sospensione del giornale, tuttavia, l’articolo non fu mai pubblicato. Il Fondo Savinio ne conserva due copie 

dattiloscritte con varianti minime, che riportano altresì la riproduzione della lettera di Macchioro ad Alvaro. 

Nell’articolo Savinio mostra di apprezzare e accettare la correzione di Macchioro, pur dubitando che la nuova 

traduzione possa riuscire a scalfire l’ormai radicata e comune convinzione che «Pòlemos» significhi «guerra» 

(tanto più che la traduzione con «Giove» risulta, per quanto corretta, meno interessante e brillante della traduzione 

con «guerra»). L’appunto di Macchioro dà inoltre modo a Savinio di riflettere, ancora una volta, sul labile concetto 

di verità, proprio in quei giorni sottoposto ai duri colpi della storia: «A chi credere? A nessuno, come sempre e 

come per tutte le cose. E sono felice che la lettera di Vittorio Macchioro mi abbia richiamato una volta ancora alla 

mente il solo accettabile principio di verità, ossia il dubitare».  
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Com’è evidente dai testi riportati, all’indomani del crollo del fascismo Savinio si mostra un 

osservatore critico perspicace, competente e controllato, in grado di gestire con dignità e con 

un certo grado di coerenza il passaggio dal «prima» al «dopo».  

Sotto questo punto di vista, la sua situazione si presenta molto diversa da quella della maggior 

parte dei giornalisti e degli intellettuali italiani che, come ha notato Pierluigi Allotti, nei giorni 

immediatamente successivi al 25 luglio passarono con disinvoltura dal fascismo 

all’antifascismo, «autoassolvendosi in blocco dalle responsabilità del passato e attribuendo 

invece ogni colpa per la tragedia che stava vivendo il paese al solo Mussolini, accusato di aver 

trascinato gli italiani in una guerra disastrosa che nessuno aveva desiderato»10. 

Come risulta dal contenuto degli scritti saviniani degli anni 1941-1943, non è possibile ascrivere 

all’autore atteggiamenti camaleontici in extremis, né è lecito inserirlo nel novero degli 

«antifascisti dell’ultima ora». Se gli articoli pubblicati sul «Popolo di Roma» appaiono 

ponderati e, nel complesso, in linea con la produzione dei primi anni Quaranta, è perché in 

Savinio il passaggio dal consenso al dissenso non avvenne ex abrupto nella notte tra il 24 e il 

25 luglio 1943, ma si delineò progressivamente a partire dalla chiusura di «Omnibus».  

Certo, come si è visto, anche il suo caso non fu estraneo a strategie di ridefinizione di ruoli e 

all’«amministrazione di una memoria non necessariamente strumentale ma di sicuro più spesso 

autocompassionevole che veridica»11; tuttavia, è altresì chiaro che, in quell’universo 

carnevalizzato in cui si trasformò il paese tra il 25 luglio e l’8 settembre 1943, il suo personaggio 

apparve meno ridicolo e meno fantoccesco di altri, nonché degno di figurare nella redazione di 

un giornale che, stando alla testimonianza offerta da Vittorio Gorresio ne La vita ingenua, «fu 

il quotidiano più vivace d’Italia, il più antifascista di propositi, e perciò anche il più colpito 

dalla censura preventiva»12. 

Nei quarantacinque giorni del governo Badoglio, Corrado Alvaro e Alberto Savinio si trovarono 

dunque a condividere una medesima reazione al regime passato e al dissestato governo presente, 

impegnandosi – come il direttore stesso aveva richiesto ai suoi giornalisti – a pubblicare testi 

di protesta e dissenso, i quali davvero rendono l’idea del «repentino scatenamento di 

potenzialità rimaste troppo a lungo compresse»13 che si ebbe a Roma subito dopo il 25 luglio.  

Ricorda ancora Vittorio Gorresio: 

 

Generalmente, la colonna riservata all’editoriale usciva quasi interamente in bianco, e tutto 

il resto della prima pagina appariva al mattino come una scacchiera di vuoti e di pieni che 

                                                                              
10 Pierluigi Allotti, Giornalisti di regime, cit., p. 156. 
11 Franco Contorbia, Introduzione, in Giornalismo italiano 1939-1968, cit., p. XVII. 
12 Vittorio Gorresio, La vita ingenua [Milano, CDE, 1976], prefazione di Massimo Onofri, Torino, UTET, 2007, 

pp. 329-330. 
13 Franco Contorbia, Introduzione, in Giornalismo italiano 1939-1968, cit., p. XVIII. 
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era una mostra di opposizione proibita […] La sua [di Alvaro] consegna era di subire 

qualsiasi censura, ma di respingere la pretesa che noi pubblicassimo testi anodini al posto 

di quelli che ci erano vietati. Direttori di altri giornali accettavano il trucco in nome 

dell’emergenza nazionale, ma Alvaro no, irremovibile. Il suo testardo antifascismo covato 

per vent’anni il 25 luglio gli era venuto fuori con violenza rabbiosa come per una vendetta 

che finalmente poteva prendersi dopo le umiliazioni patite […] Così il giornale usciva 

costellato di buchi a dimostrazione che l’avvenuto passaggio dal regime dei gerarchi a 

quello dei generali non dava frutti sul terreno della libertà di stampa. Erano giorni di 

incertezza e confusione. 
 

Sotto un certo punto di vista, il caso di Alvaro è comparabile con quello di Savinio: infatti, 

seppur in diversa misura, entrambi gli scrittori bruciarono qualche «granello d’incenso» al 

fascismo, intrattenendo relazioni personali e lavorative con personalità più o meno influenti 

dell’élite intellettuale mussoliniana14; sia l’uno sia l’altro, però, ad un certo punto si smarcarono 

dall’esibizione (più o meno) coatta del consenso, indirizzandosi verso una sempre più esplicita 

opposizione, che li portò – il caso del «Popolo di Roma» lo conferma – a una pacifica e 

indiscussa transizione all’antifascismo. Tuttavia, laddove Alvaro non mancò di confessare la 

propria «connivenza», lo stesso non può dirsi di Savinio, che negli scritti del dopoguerra, come 

si è già avuto modo di costatare, nega e rinnega contro ogni evidenza qualunque forma di 

adesione o collaborazione precedente.  

Tutto questo, sebbene ci restituisca un profilo non pacificato e colpevole di aver ceduto alle 

lusinghe del revisionismo per quanto riguarda il ruolo di intellettuale ora «militante» (si pensi 

a «Colonna» e «Broletto») ora «funzionario» (si pensi a molto del materiale profuso sul 

«Lavoro Fascista») – di cui non resta traccia negli scritti del Dopoguerra – non deve tuttavia 

indurci a un’eccessiva severità nel valutare il caso di Alberto Savinio.  

Sarebbe infatti impossibile, oltreché scorretto, non tenere conto del sostrato etico e pedagogico 

che sempre informa la prassi poetica dell’artista, il quale, nelle promesse di rinascita e di 

supremazia dell’Italia fatte balenare dal fascismo, intravide la possibilità di una supremazia 

culturale e di un’autonomia (autarchia?) intellettuale del Paese basate su quegli stessi «valori 

plastici» che tra gli anni Dieci e Venti avevano dato vita alla Metafisica.  

Come si è visto, venuto meno l’entusiasmo per un progetto nazionale destinato ben presto a 

scontrarsi con velleitarismi e contingenze, Savinio continuò a elaborare il proprio progetto 

«copernicano» in maniera sempre più autonoma e svincolata dal tessuto propagandistico, 

progressivamente abbandonando la dicotomia «latino vs gotico» in virtù di una più affascinante 

celebrazione dell’«uomo greco».  

                                                                              
14 Nel caso di Alvaro, si ricordi a titolo d’esempio il pamphlet celebrativo che lo scrittore calabrese dedicò alla 

bonifica dell’Agro Pontino: Terra nuova. Prima cronaca dell’Agro Pontino, Roma, Istituto Nazionale Fascista di 

cultura, Edizioni di Novissima, 1934 (alcuni testi erano stati anticipati sulla «Stampa» in tre articoli apparsi nel 

dicembre 1933). Noto era inoltre il legame di affettuosa amicizia che univa Alvaro a Margherita Sarfatti. 
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Alla base del ragionamento si pone sempre la fiducia nelle capacità demiurgiche e apostoliche 

dell’arte, alla quale, tanto negli anni di «Colonna» quanto in quelli di Tutta la vita e di Nuova 

enciclopedia, Savinio ha sempre attribuito il compito di «far convivere il lupo con l’agnello» 

(come recita il primo editoriale di «Colonna»), di «edificare una civiltà» e di perseguire finalità 

formative, civiche e «superciviche» (come si legge nella prefazione a Tutta la vita).  

Certo, la costatazione della sostanziale omogeneità dei fini perseguiti tra gli anni Venti e gli 

anni Quaranta non basta a scagionare l’autore da un passato in bilico tra la coazione e il 

consenso, né giustifica lo spiazzante «negazionismo» del Dopoguerra; tuttavia ci consente di 

non solo di smussare degli esiti che altrimenti avrebbero rasentato la schizofrenia, ma anche di 

comprendere più agevolmente il ruolo di resistenza intellettuale e propaganda antifascista che 

Savinio svolse tra il 1943 e il 1944. 

 

2. Settembre 1943: «e noi senza barca e inermi al navigare» 

 

La collaborazione di Savinio al «Popolo di Roma» ebbe termine in concomitanza con la 

«destituzione» di Alvaro e il passaggio della testata sotto il controllo del Ministero della Cultura 

Popolare, avvenuto il 14 settembre 1943. Circa un mese e mezzo prima, il 4 agosto, era 

comparso sulla «Stampa» l’ultimo articolo firmato da Savinio per il quotidiano torinese, 

intitolato Del latte. 

 Diversamente da quanto accadde per il «Popolo di Roma», la fine della collaborazione con «La 

Stampa» non è imputabile a contingenze esterne, ma è attribuibile a una precisa scelta di Savinio 

che, per ragioni che è solo possibile ipotizzare, nell’agosto del 1943 si preparò a interrompere 

ogni rapporto con il quotidiano in questione, preferendo piuttosto prendere contatti con il 

«Corriere della Sera».  

Dopo il 25 luglio, estromesso Aldo Borelli, la direzione del quotidiano di Via Solferino venne 

assunta dal giornalista antifascista Ettore Janni, che rimase a capo del quotidiano fino al 10 

settembre 1943. A partire dal 3 agosto, l’edizione pomeridiana del «Corriere» (esistente fin dal 

1902) uscì con una propria testata, «Il Pomeriggio», la cui direzione, fino al 12 settembre, fu 

affidata a Filippo Sacchi15.  

                                                                              
15 Filippo Sacchi, «assunto al “Corriere” nel 1914 […], divenne uno degli uomini più stimati di Albertini. 

Antifascista, nel 1926 sarebbe stato cancellato dall’albo dei giornalisti e allontanato dal “Corriere”. Sarà Aldo 

Borelli a richiamarlo nel 1929 per affidargli in sordina la critica cinematografica […] Gli era però proibito firmare 

i pezzi; e così vivacchiò fino al 1939, in organico ufficialmente alla “Lettura”. Fintanto che si rese inevitabile, nel 

1939, un suo secondo allontanamento, e questa volta senza remissione, avendo fatto scandalo fra alcuni suoi zelanti 

colleghi il suo antifascismo. Sacchi vivrà ancora due stagioni del “Corriere”. Una dopo il 25 luglio 1943, nominato 

dal 3 agosto al 12 settembre direttore del “Pomeriggio”, che era l’edizione pomeridiana del giornale; e una dopo 

la Liberazione, nel 1947, come direttore della “Lettura”» (Glauco Licata, Storia del «Corriere della Sera», 
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L’Archivio storico del «Corriere della Sera» conserva una lettera non datata di Savinio a Sacchi, 

in cui lo scrittore comunica al giornalista che resterà al Poveromo (la località della Versilia in 

cui i Savinio trascorrevano i mesi estivi, da giugno a settembre) fino all’8 settembre, rientrando 

a Roma il 9. Nella lettera, Savinio fa altresì riferimento a un incontro con Sacchi avvenuto a 

Milano «l’altro ieri»; allude alla possibilità di un’assunzione al «Corriere della Sera» come 

collaboratore fisso e comunica al direttore del «Pomeriggio» che «a breve» gli farà avere i primi 

articoli16. 

Stando a questi dati, è possibile ipotizzare che Savinio avesse sollecitato un incontro con Sacchi 

poco dopo che quest’ultimo era stato nominato direttore del «Pomeriggio»; in questo modo, lo 

scrittore avrebbe colto l’occasione per allontanarsi dalla redazione della «Stampa» e, 

contestualmente, avvicinarsi agli ambienti antifascisti17.  

In una seconda lettera a Sacchi, datata Poveromo, 1° settembre 1943, Savinio comunica al 

giornalista di avergli mandato «un primo articolo su Milano», gliene promette un altro sullo 

stesso argomento e annuncia che presto gli manderà «la prima colonna della rubrica».  

Infine, in una terza lettera, datata 4 settembre 1943, Savinio invia a Sacchi un elzeviro e la 

prima colonna di un’ipotetica rubrica, che avrebbe voluto consegnargli a mano a Milano; 

propone tre possibili titoli per la rubrica in questione: Batti un colpo, Fiori di carta o Torre di 

guardia; suggerisce di firmarsi Proteo, Dolcemare o Sav.  

Né il Fondo Savinio né l’Archivio del «Corriere della Sera» recano traccia dell’elzeviro o della 

fantomatica «prima colonna della rubrica», che inoltre non risultano pubblicati né sull’edizione 

del mattino né in quella pomeridiana del quotidiano milanese. Tuttavia, il 7 settembre 1943 

apparve sul «Corriere della Sera» un articolo firmato Alberto Savinio e intitolato La morte 

insudicia. Si tratta di un brano destinato a confluire in Ascolto, il tuo cuore, città, in quelle 

Pagine aggiunte che l’autore, come si è visto, dedicò a Milano dopo che la città era stata 

distrutta dai bombardamenti. 

L’apparizione di questo articolo sul «Corriere della Sera» (si tratta in assoluto del debutto di 

Savinio sulle colonne del quotidiano di Via Solferino) suscitò la reazione irritata di Cesare 

Fanti, direttore amministrativo della «Stampa», che il 7 settembre stesso inviò a Savinio un 

                                                                              
prefazione di Giuseppe Are, Milano, Rizzoli, 1976, pp. 114-115). I rapporti tra Savinio e Sacchi molto 

probabilmente vanno fatti risalire agli anni Trenta, durante i quali Savinio aveva, seppur saltuariamente, 

collaborato alla «Lettura» (si rimanda all’appendice per l’indicazione precisa delle collaborazioni). 
16 La lettera, così come le altre in seguito citate, è conservata nella serie Carteggio. Personaggi (società o enti), 

fascicolo 1035 c, oggetto Savinio, Alberto, dell’Archivio Storico del «Corriere della Sera». 
17 Ciò forse avvenne, come ha notato Marcello Ciocchetti anche in virtù di una sempre maggiore tendenza del 

giornale a «orientarsi verso il dibattito politico-istituzionale», con conseguente scomparsa della terza pagina («La 

Stampa». 1934-1945, cit., pp. 43-44). 
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biglietto in cui manifestava allo scrittore il suo stupore e lo rimproverava per non aver pensato 

di informare la «Stampa» della sua scelta «nemmeno con un biglietto»18.  

Si suppone che Savinio abbia risposto immediatamente, comunicando a Fanti la propria 

decisione di rescindere il contratto di lavoro con il quotidiano: lo si deduce dal fatto che l’8 

settembre Fanti, mostrandosi ancora molto risentito e offeso, informò Savinio di aver dato 

disposizioni perché all’ormai ex collaboratore fosse fatto pervenire tutto quanto gli era 

dovuto19.  

In questo modo, invero piuttosto brusco, ebbe termine il decennale rapporto di collaborazione 

tra Savinio e «La Stampa», alla quale lo scrittore, come si ricorderà, era stato assunto da Alfredo 

Signoretti nell’estate 1933. La velocità e la scortesia (se non addirittura la scorrettezza) con cui 

Savinio diede le dimissioni dal giornale torinese sono indice dell’urgenza di svincolarsi da un 

contesto culturale forse avvertito come troppo incerto e poco stabile, per entrare piuttosto in 

contatto con una redazione – quale prometteva di essere quella del «Corriere della Sera» – più 

aperta alla resistenza e alla propaganda antifascista20. 

Da un’ultima lettera di Sacchi a Savinio dell’8 settembre 194321, deduciamo che l’assunzione 

dello scrittore al «Corriere della Sera» era ormai sul punto di assumere forma definitiva: Sacchi 

comunica di aver ricevuto tutto il materiale inviatogli da Savinio, di aver inviato a Janni «i due 

articoli» e di aver tenuto per sé (dunque per l’edizione del pomeriggio) «gli spezzatini» (forse 

altre colonne di rubrica, o altri elzeviri). Uno di questi due articoli, quello «sulla monarchia», 

non potrà essere pubblicato, spiega Sacchi, per via della censura diventata «cattivissima»22. 

                                                                              
18 Il biglietto di Fanti a Savinio è conservato presso il Fondo Savinio (IT ACGV AS.I. 243.1). 
19 Si veda la lettera di Fanti a Savinio dell’8 settembre 1943, conservata presso il Fondo Savinio (IT ACGV 

AS.I. 243.2). 
20 Tali dati ci permettono di retrodatare di circa tre anni la prima presa di contatto di Savinio col quotidiano 

milanese, altrimenti fatta risalire al 18 maggio 1946, quando lo scrittore pubblicò sul «Corriere della Sera», allora 

diretto da Mario Borsa, l’articolo Prima del sonno, ora in Scritti dispersi, cit., pp. 290-293. Al 27 luglio 1945 

(Avanzino le donne, ora in Scritti dispersi, cit., pp. 144-147) risale invece l’inizio della collaborazione al «Corriere 

d’informazione» (anch’esso diretto da Mario Borsa), destinata a interrompersi nel maggio 1952, con la morte dello 

scrittore (al 12 gennaio 1952 risale invece l’ultimo articolo di Savinio sul «Corriere della Sera», Guardiano 

notturno, confluito nel 1978 ne Il signor Dido, e ora in Hermaphrodito e altri romanzi, cit., pp. 816-821). Stando 

alle testimonianze riportate da Glauco Licata in Storia del «Corriere della Sera», Mario Borsa assunse Savinio 

(tramite Filippo Sacchi) «nonostante qualche diffidenza dovuta a contrasti ideologici» e al «carattere bizzoso» 

dello scrittore, cit., p. 403. 
21 La lettera di Sacchi a Savinio è conservata nel Fondo Savinio (IT ACGV AS.I. 557.1). 
22 Con ogni probabilità si tratta della voce Monarchia, apparsa sul «Tempo» di Angiolillo il 9 luglio 1944 nella 

rubrica Finestra, insieme alle voci Fato e Madre. Queste ultime sono confluite in Nuova enciclopedia (cit., pp. 

155-156 e 244-245), mentre Monarchia non ha goduto di una seconda pubblicazione. Nel testo, Savinio paragona 

la forma monarchica a una condizione psicologica «infantile» e «primitiva» (da qui, probabilmente, la remora di 

Sacchi), pur giustificando in questo modo le sue impegnative affermazioni: «La condizione monarchica, quando è 

sincera e viva, corrisponde a quella che presso i popoli è la condizione di “poesia”, ossia una condizione infantile 

e di primitività, di fede incontrollata, di schietta adorazione; diciamo la parola precisa: di barbarie. Io per me la 

condizione di monarchia non la sento affatto, ma riesco a capire come la sente colui che la sente, allo stesso modo 

che non essendo donna riesco a capire la condizione di donna. Siccome la condizione di poesia precede nel 

cammino dell’umanità la condizione di prosa (gli uomini pensarono in poesia, ossia in maniera essenziale e 
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Infine, Sacchi invita Savinio a riconoscersi come redattore del «Corriere della Sera» e a 

dichiararsi disponibile a servizi speciali, perché le collaborazioni diventino stipendi. 

In virtù di tali accordi e dimostrazioni di interesse reciproco, in data 11-12 settembre Savinio 

pubblica sul «Pomeriggio» un articolo intitolato Camera d’albergo, non segnalato nelle 

bibliografie e mai confluito in raccolte successive. Si tratta di un testo su tre colonne apparso 

in seconda pagina, nel quale lo scrittore descrive il senso di angustia e di soffocamento che un 

hotel può trasmettere a un viaggiatore: 

 
Ho passato la notte in uno dei migliori alberghi di Firenze. Che importa la qualità 

dell’albergo, se anche l’albergo più sontuoso non riesce a dimettere il carattere alberghiero? 

La camera d’albergo è poco più della cella di prigione. Anche nella camera d’albergo si sta 

coatti. Il senso di cella viene meno dalla piccolezza della camera, dalla magrezza del 

mobilio, dal «ridotto ai minimi termini» dell’arredamento, che dal fatto che subito fuori 

della camera d’albergo comincia la strada; e abbandonare questa angusta e provvisoria, e 

inamabile abitazione e uscire nel corridoio è come uscire in istrada; e per uscire nel 

corridoio ci tocca vestire l’uniforme dell’uomo della strada, con scarpe e pantaloni, colletto 

e cravatta, e atteggiare la nostra faccia alla faccia dell’uomo della strada, ossia alla faccia 

«di tutti»: e se di scarpe armati non siamo, né corazzati di giacca e pantaloni, né adorni di 

cravatta, subito fuori della camera d’albergo è come se fosse un mare profondo e 

sconfinato, e noi senza barca e inermi al navigare. Il mobilio delle camere d’albergo è 

neutro e inaffettuoso. Questi mobili non ci fanno accoglienza al nostro arrivo, non 

compagnia durante il nostro soggiorno, non ci ricordano dopo che siamo partiti, sono inerti 

e glaciali, rigorosamente limitati e specializzati come il mobilio umano dell’albergo, cioè 

a dire camerieri e cameriere, incapaci di quei contatti affettivi che creano l’unione feconda 

e l’utilità in due. Perché la dolce e misteriosa energia d’amore scaturisce nonché 

dall’unione di due creature umane, ma dall’unione pure di una creatura umana e di una 

sedia, di un armadio, di un tavolino: per noi scrittori, soprattutto di un tavolino. 

 

 

L’articolo, denso di suggestioni e di implicazioni, restituisce con precisione, sia pure mediante 

un largo uso di metafore e similitudini, il sentimento di precarietà e spaesamento vissuto dallo 

scrittore nei giorni successivi all’armistizio dell’8 settembre, che stravolse – più di quanto non 

avesse già fatto il crollo del fascismo – la quotidianità del Paese. L’apparato retorico e 

stilistico impiegato da Savinio insiste sui motivi dell’isolamento e dell’angoscia che investono 

l’io sia nella camera (angusta, inospitale, provvisoria) sia nel corridoio dell’albergo, 

paragonato a un mare vasto, profondo e privo di punti di riferimento; l’atmosfera evocata è 

asettica e squallida, incapace di suscitare empatia tra l’uomo e le cose.  

                                                                              
sintetica, prima di abituarsi a pensare in prosa, ossia in maniera analitica e diffusa) dei vari [sic, sistemi politici?] 

la condizione di monarchia precede la condizione di repubblica; perché se la condizione di monarchia corrisponde 

alla condizione di poesia, la condizione di repubblica corrisponde alla condizione di prosa, ossia a una condizione 

non oggettiva, incontrollabile e mistica, ma a una condizione soggettiva, controllabile e incapace di idolatria. Non 

si può dire però che la condizione di monarchia si associ “sempre” a una condizione meno evoluta e la condizione 

di repubblica a una condizione politicamente più evoluta. Condizione di monarchia e condizione di repubblica 

sono più che altro quistioni di sentimento, meglio di temperamento». 
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In questo periodo (tra il 1942 e il 1943) Savinio sta dedicandosi alla stesura di racconti surreali 

ispirati a tematiche freudiane, nei quali i mobili (spesso le poltrone) sono vere e proprie 

personae agentes, dotate di anima, parola e carattere23: in questo articolo il dato fantastico 

(ovvero il mutismo del mobilio degli alberghi, con il quale è impossibile comunicare e creare 

un legame amoroso) si coniuga con la cogenza del dato storico e con la fragilità di una 

popolazione appena scioltasi dal giogo della dittatura. In questo senso, la seconda parte 

dell’articolo è drammaticamente molto esplicita: 

 
L’Uomo della Strada. Fino al 25 luglio 1943 era vietato agli italiani di parlare di uomo 

della strada, perché uomo della strada è locuzione inglese. Di quali armi si serve il 

nazionalismo! Ma come ignorare l’uomo della strada? Come fare a meno di lui? 

Nell’immenso e anonimo dramma del nostro tempo, l’uomo della strada è il personaggio 

principale. Non è uomo della strada Edipo, non Amleto, non Manrico il trovatore, ma da 

quando il mondo si è messo in democrazia, in tutto il romanzo, in tutta la novellistica, in 

parte della poesia, in parte della pittura l’Uomo della Strada è il triste ma fatale protagonista 

della vita, e voler sopprimere l’Uomo della Strada è un tentativo da esteta, un voler 

nascondere sotto il velo della vita bella questa creatura grigia e infinitamente moltiplicata 

per se stessa, come le foglie degli alberi, come i granellini di sabbia del deserto. 

 

Dall’«uomo del corridoio» della stanza d’albergo, Savinio passa a descrivere, ampliando con 

lucido realismo la metafora, «l’Uomo della Strada», protagonista inerme, banale 

(«qualunque»?) e allo stesso tempo ingombrante e «necessario» della democrazia. 

Diversamente da quanto si deduce da articoli coevi, in Camera d’albergo Savinio sembra 

indulgere a una rassegnazione stanca e apocalittica, priva dell’entusiasmo costruttivo che aveva 

mostrato nei testi precedenti all’armistizio. D’altra parte, al termine di quei «quarantacinque 

giorni» di «oasi infelice» compresi tra il 25 luglio e l’8 settembre – come ebbe a definirli Aldo 

Palazzeschi in Tre imperi…mancati – «il paese si trovava senza capo, senza governo, e quello 

che era peggio senza un sentimento che gli rendesse l’anima sull’orlo dell’abisso. Sentimmo la 

paralisi dello stato in ogni organismo»24. 

Il giorno in cui comparve Camera d’albergo sull’edizione del pomeriggio del «Corriere della 

Sera» fu l’ultimo dell’attività di Filippo Sacchi come direttore del «Pomeriggio». A partire dal 

13 settembre, infatti, sia Janni sia Sacchi furono costretti ad abbandonare gli incarichi a loro 

affidati25: dopo un breve periodo in cui Amedeo Lasagna tenne le redini del quotidiano in 

qualità di redattore capo, il 16 ottobre (a poche settimane dalla proclamazione della Repubblica 

                                                                              
23 Si veda a titolo d’esempio il racconto di Tutta la vita Paterni mobili, in «Tempo», VII, 223, 2-9 settembre 1943, 

pp. 28-31, ora in Casa «la Vita» e altri racconti, cit., pp. 663-672. 
24 Aldo Palazzeschi, Tre imperi… mancati. Cronaca 1922-1945, a cura di Gino Tellini, Milano, Mondadori, 2016, 

p. 115. La prima edizione del volume era uscita a Firenze per Vallecchi nel 1945. 
25 In particolare, dopo le dimissioni forzate Sacchi riparò a Locarno, dove rimase fino alla liberazione. A riguardo 

si veda Filippo Sacchi, Diario 1943-1944. Un fuoruscito a Locarno, a cura di Renata Broggini, con una 

introduzione di Alessandro Galante Garrone e un ricordo di Bruno Caizzi, Lugano, Casagrande, 1987. 
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Sociale Italiana26) fu nominato direttore del «Corriere della Sera» Ermanno Amicucci, 

giornalista di comprovata fede fascista e già direttore della «Gazzetta del Popolo» di Torino, 

rimasto in carica fino al 25 aprile 1945. 

Camera d’albergo è anche l’ultimo articolo di Savinio di cui si abbia notizia dopo l’armistizio: 

perché la firma dello scrittore ricompaia su una testata nazionale bisognerà attendere la nascita 

del quotidiano «Il Tempo», fondato a Roma da Renato Angiolillo nel giugno 1944. 

 

3. Un’estate «mostruosamente paradossale» 

 

Nell’estate 1943 Savinio si trovava in Versilia27 con la moglie Maria e i figli Angelica e 

Ruggero, presso la casa vacanze che l’architetto e amico Enrico Galassi aveva progettato per 

lui nel 193628. Come apprendiamo dallo scrittore stesso nella sopracitata lettera indirizzata a 

Filippo Sacchi, Savinio sarebbe dovuto rientrare a Roma, presso il suo appartamento nel 

quartiere Parioli, il 9 settembre. Naturalmente, l’armistizio dell’8 settembre e il caos che scaturì 

dall’incertezza sociopolitica in cui il Paese stava sprofondando sempre di più stravolsero i piani 

di tutti, costringendo Savinio e la famiglia a ripiegare su soluzioni alternative.  

Lo scrittore ha rievocato questi convulsi frangenti nell’articolo Uomini bianchi, apparso su 

«Mercurio» nel dicembre 1944: 

 
12 settembre 1943. Quattro giorni prima, l’8 settembre, Pietro Badoglio ha dato per radio 

l’annuncio dell’armistizio. Io ero in casa di Bompiani, a Villa Marmagliano, sulla strada di 

Fiesole, nella villa che conserva tuttavia il tavolo monumentale sul quale Marsilio Ficino, 

con proposito altamente umano, tradusse i dialoghi di Platone. Avevo progettato di partire 

la sera stessa per Roma, ma la notizia dell’armistizio indusse Bompiani e me a fare ritorno 

in Versilia, ove entrambi avevamo lasciate le nostre famiglie, lui a Forte dei Marmi, io nella 

mia casa del Poveromo, presso Marina di Massa. Viaggiammo di notte, in automobile. Di 

collina in collina, i fuochi trasmettevano l’annuncio di quest’«altra» caduta di Troia29.  

 

Al ricordo di Savinio fa eco la testimonianza offerta da Valentino Bompiani in Via privata: 

 

L’8 settembre ’43 sono a Fiesole. Alberto Savinio è nostro ospite. Partiamo la sera stessa 

per Forte dei Marmi, dove si trovano le nostre famiglie. L’automobile passava fra grida e 

falò. Il mattino dopo fummo svegliati dai cori dei soldati tedeschi. Nel pomeriggio uscirono 

inquadrati allo stesso modo, ma silenziosi. Un’ora dopo avevano disarmato tutti i militari 

italiani del Presidio. Piccoli gruppi di uomini sostavano in silenzio sulle soglie delle 

botteghe. Il treno che ci portava a Firenze veniva preso d’assalto alle varie stazioni da 

                                                                              
26 La Repubblica Sociale Italiana, con a capo Benito Mussolini, nacque il 23 settembre 1943. 
27 Savinio si trovava più precisamente in località Ronchi Poveromo, frazione del comune di Massa. 
28 Si veda La mia casa, in «Il nuovo Corriere della Sera», 1° settembre 1946, ora in Scritti dispersi, cit., pp. 408-

413. 
29 Alberto Savinio, Uomini bianchi, in «Mercurio», I, 4, dicembre 1944, pp. 55-57. Parte dell’articolo è confluita 

nella seconda delle due voci Germanesimo di Nuova enciclopedia, pp. 182-184). L’articolo nella sua interezza non 

è mai stato ripubblicato. 
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giovani in maglietta e pantaloni con un fagotto sotto il braccio. Era il nostro esercito che si 

disfaceva. Braccia fuori dai finestrini, richiami, manate sulle spalle. «Il colonnello ci ha 

detto: ragazzi, squagliatevela». 

[…] 

C’è anche Savinio, che non parla. Qualsiasi cosa gli si dica, lui risponde: «Grazie, grazie». 

Bilenchi non lavora, non può lavorare, dice. Deve pensare alla vita di domani, alla 

possibilità materiale di vivere. Poi scriverà «finché la memoria mi regga», dice. Savinio 

pulisce gli occhiali e si mette a camminare. «Io non ho mai lavorato tanto come ora, dice». 

 

 

Il ricordo di Bompiani conferma lo stato di calma, lucidità e razionalità con la quale lo scrittore 

visse la notizia dell’armistizio e l’occupazione tedesca: in mezzo alla catastrofe, in silenzio e 

con dedizione, Savinio continuò a lavorare senza sosta, con l’alacrità e il senso del dovere che 

da sempre lo avevano contraddistinto. Paradossalmente, come ricorda ancora Bompiani in Via 

privata, lo stato d’animo con cui Savinio affrontò la disfatta del paese giunse quasi a sfiorare la 

«felicità», proiettando lo scrittore e chi gli stava intorno in un clima propositivo di ricostruzione 

sociale:  

 

Domando a Leoni [Leonetto]: «Che fa Montale?». «Neanche lui può scrivere» mi risponde 

«perché deve vivere». «E lei, Leoni, che fa?» «Io scrivo per vivere». Savinio 

compostamente si ribella. «Il pessimismo» dice «è sempre legato a mentalità rudimentali. 

Nelle epoche in cui la civiltà è in ascesa, esiste l’antipessimismo. L’uomo veramente 

profondo è sempre leggero perché non porta la profondità in superficie» […] Qualche 

giorno fa ero schiacciato da discorsi falsi, tronfi, delittuosi […] Se voglio fare qualcosa 

bisogna che io accetti la infelicità costante. Savinio ogni tanto scrolla la testa e dice: «È 

inutile, non riesco a essere infelice». Savinio è al di là delle cose, scrive di rendita30. 

 

Proprio in quei mesi, in effetti, lo scrittore stava attendendo ai progetti di almeno tre libri 

(Narrate, uomini, la vostra storia, Ascolto il tuo cuore, città e Tutta la vita) e aveva appena da 

poco preso contatto con il «Corriere della Sera» (il che è tale da giustificare la risposta a 

Bompiani); tuttavia, considerate le circostanze straordinarie in cui si trovava l’Italia e la 

possibilità finalmente offerta agli intellettuali di disinnescare un antifascismo tenuto per anni in 

sordina, il carico di lavoro sostenuto da Savinio nell’estate 1943 appare senza dubbio denso di 

un valore aggiunto di cui è necessario tenere conto. 

Partito dunque da Forte dei Marmi e raggiunta la famiglia al Poveromo, Savinio vi rimase fino 

al giorno in cui la pineta di fronte alla casa venne invasa dai tedeschi, situazione che rese 

necessario scappare verso sud per tentare di raggiungere Roma. Così Maria Savinio ha ricordato 

questi avvenimenti: 

 

Una mattina fummo svegliati da insoliti e insistenti rumori in giardino. Uscimmo a vedere, 

e trovammo ovunque soldati tedeschi. Entravano in casa a prendere acqua, si portarono via 

una radio, un paio di scarpe, cose di cui avevano bisogno o s’incapricciavano. Ci 

                                                                              
30 Valentino Bompiani, Via privata, Milano, Mondadori, 1973, pp. 178-180. 
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preparammo subito per tornare a Roma, ma come? Persone del posto ci raccontarono che 

erano successe cose violente tra contadini e tedeschi. Scappammo via, in bicicletta, 

abbandonando tutto. Dopo una sosta a Viareggio arrivammo con mezzi di fortuna da Mario 

Broglio che ci accolse nella sua villa, nei pressi di Lucca. Luogo incantevole, ospitalità 

amichevole e affettuosa, ma noi sentivamo una gran smania di tornare a Roma. Cosa che 

fu possibile dopo qualche settimana. La casa del Poveromo fu colpita da proiettili dal mare 

e andò in parte distrutta31. 

 

L’improvvisa comparsa dei tedeschi al Poveromo è stata narrata anche da Savinio nella densa 

e articolata voce Germanesimo di Nuova enciclopedia, che con ogni probabilità l’artista scrisse 

proprio nei giorni dell’occupazione tedesca della toscana:  

 

Il 12 settembre 1943 io ero nella mia casa del Poveromo, in quel di Massa. Mi alzo dal letto 

e apro le persiane […] Rientro nella realtà che il sonno aveva annullato e la purezza di 

questo mattino escludeva come l’innocenza esclude il peccato. Le parti sono invertite e 

anziché scacciare l’incubo, è il giorno questa volta che mi precipita nell’incubo. La nostra 

vita di uomini svegli si è sformata in questi giorni in un sogno assurdo e angoscioso. I 

tedeschi hanno occupato le caserme del Forte dei Marmi, gli alberghi, le case. Le colonne 

dei loro autocarri, delle loro artiglierie, delle loro macchine guerresche passano sullo 

stradone interno e su quello del mare con un fragore crudele e isterico. Questi veicoli sono 

o gialli o pezzati a simiglianza della pelle del rospo […] Anche gli uomini che li montano 

sono vestiti di giallo e alcuni pochi portano tute gonfie e mimetizzate, e nel simulacro di 

questa orribile creatura che sta fra una rana gigantesca e malefica e una specie di 

«palombaro della morte», il soldato tedesco è riuscito ad accordare il proprio carattere con 

l’apparenza esteriore […] Anche questo orrendo vestimento mostra quanto il tedesco in 

fondo è stupido e soprattutto superficiale. Vuole impaurire anche con l’aspetto […] 

Pattuglie di soldati tedeschi sono arrivate ieri sera nel bosco e si sono accampate intorno 

alla mia casa. È la peggiore contaminazione che potesse essere fatta alla castità di questa 

casa, alla gentilezza tutta «umana» di questo bosco che è come un pelo protettivo intorno 

alla mia casa. Nei due primi giorni di questa situazione mostruosamente paradossale e 

ossessionante dell’Italia occupata dai tedeschi, pensammo che il flusso dei tedeschi sarebbe 

rimasto contenuto come un fiume nei suoi argini dentro i due stradoni che corrono paralleli 

                                                                              
31 Maria Savinio, Con Savinio, cit., p. 54. Anche la moglie di Broglio, Edita, ha ricordato questi tragici frangenti: 

«durante la guerra i Savinio si trasferirono da Viareggio che era sotto i bombardamenti in casa nostra in Lucchesia, 

e rimasero nostri ospiti per qualche tempo» (Alberto Savinio, Catalogo 1978, cit., p.17). Così invece il figlio 

Ruggero, nel suo romanzo di sapore autobiografico Ombra portata: «nel terreno vago del Cinquale, aperto come 

una piaga al posto di una foresta che sopravvive solo nel ricordo dei più vecchi, c’erano ancora le rovine 

bruciacchiate dell’ospedale militare rasente il quale Leo bambino passava pedalando sulla sua biciclettina, dietro 

alla bicicletta del padre, il pomeriggio dell’8 settembre ’43. Ricorda un’intera compagnia di marinai italiani nelle 

loro bianche uniformi, tenuta a bada dai mitra spianati di due tre SS: uno dei momenti nei quali la sua vita privata 

[…] è stata sfiorata dall’unanimità della storia, ogni volta imprimendo nel suo animo sentimenti di paura o di gioia 

[…] o più spesso, come nel caso di questa immagine stampata nella memoria con indelebilità fastidiosa, di 

vergogna» (p. 13). Ruggero, confondendo di poco i giorni, forse parla del 12 settembre 1943 e non del giorno 

dell’armistizio, come sembra di dover dedurre dalla voce Germanesimo di Nuova enciclopedia: «É il 12 settembre 

1943. Quattro giorni sono, l’8 settembre, Pietro Badoglio ha annunciato per radio l’avvenuto armistizio fra Italia, 

Inghilterra e Stati Uniti d’America. La guerra più assurda e bestiale, che il popolo italiano abbia avuto a sostenere 

nei venticinque e più secoli della sua storia, è terminata […] Mi trovo nella casa del Poveromo in Versilia. L’altro 

ieri sera, passando in bicicletta sullo stradone interno che va al Forte dei Marmi, ho assistito alla occupazione da 

parte dei tedeschi della scuola degli allievi marinai accasermata in una delle colonie marine del Cinquale. Quattro 

soldati tedeschi stanno a buona distanza uno dall’altro fuori della cancellata della scuola, e col fucile imbracciato 

tengono a bada gli allievi marinai e i loro ufficiali e sottufficiali radunati nel cortile, i quali tutti assieme sommano 

a parecchie centinaia. Ho detto che i quattro tedeschi «tengono a bada» gli allievi marinai e i loro istruttori, ma il 

termine è improprio. Gli allievi marinai e i loro istruttori non manifestano la più piccola velleità di resistenza. 

Come si capisce, a vederli così docilmente raggruppati, che costoro sono assuefatti all’obbedienza!» (pp. 182-

183). 
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al lido del mare; e chi come noi abita nell’interno del bosco a qualche distanza dai due 

stradoni, non sarebbe stato raggiunto da questo minaccioso flusso […] Ma era un’illusione. 

Due giorni dopo il principio dell’invasione, i tedeschi entrarono nella pineta, si inoltrarono 

nel bosco, scavando piccole trincee per gli appostamenti delle mitragliatrici, preparando 

altri apprestamenti bellici; e all’imbrunire di ieri, mentre stavamo seduti, Maria io e i 

bambini in terrazza davanti alla nostra casa, due tedeschi apparvero nel nostro giardino […] 

Quei due soldati tedeschi apparsi in fondo al mio giardino, mi fecero pensare alla 

inesplicabile, alla mostruosa apparizione di due uomini dell’età della pietra capitati 

inaspettatamente in mezzo a noi, ai nostri usi, alle nostre case, alle nostre campagne 

addomesticate da secoli e secoli di «umanità»: due creature straordinariamente arretrate, 

con le quali non c’è possibilità di rapporti, innocue in apparenza ma dalle quali c’è tutto da 

aspettarsi. È la coscienza, è il peso di questa sua diversità che induce il tedesco a voler 

essere diverso da come è, a diventare simile agli altri uomini. È per questo che il tedesco 

ha orrore di se stesso. La ragione del suo perpetuo dramma, della sua fatica continua e 

senza risultato, del suo costante bisogno di conquistare territori, di soggiogare altri popoli, 

è questo bisogno di «uscire da se stesso», di trasformarsi […] Mi colpisce stamattina più 

del solito il gutturale delle voci tedesche. Tutte le voci che echeggiano nel bosco sono della 

stessa qualità. Tutte hanno il medesimo «difetto». Tutte hanno quel suono di quel certo 

«sforzo» […] Forse è qui, nella voce tedesca, in questa voce correntemente chiamata 

gutturale […] la ragione del dramma tedesco. Forse è qui la ragione di questo continuo 

sforzo tedesco, di questo sforzo «strozzato», di questa volontà che non riesce mai a 

esprimersi né liberamente né completamente, e perciò s’impazientisce, si esaspera, si carica 

di rancore e di malvagità […] forse è tutta qui la ragione dell’isterismo tedesco.  

 

La lunga citazione si è resa necessaria per restituire il clima di mostruosità, straniamento e 

attonita incredulità che Savinio percepì nei giorni «snaturati» dell’inconcepibile e terrificante 

occupazione tedesca. In un crescendo iperbolico e metamorfico, gli invasori sono descritti ora 

come animali viscidi (rospi) ora come alieni o trogloditi incapaci di ogni forma di 

comunicazione; l’atmosfera surreale e apocalittica evocata dallo scrittore ha il fine di 

disumanizzare il nemico e di degradarlo al ruolo bestiale di spietato violentatore: persino una 

casa, una pineta, una campagna sono dotate di maggiore umanità del tedesco, contro il quale 

sembra ora lecito scatenare l’odio e il disprezzo covati per anni.  

In Il cattivo tedesco e il bravo italiano lo storico Filippo Focardi ha raccolto e analizzato le 

modalità di codificazione e percezione del tedesco da parte degli italiani (intellettuali, politici, 

uomini comuni) durante l’occupazione: il ritratto antropologico che ne scaturisce dipinge il 

nemico come l’incarnazione del male assoluto, della belva cinica, spietata, arrogante e fanatica: 

«il lascito della guerra fu inevitabilmente una raffigurazione del soldato germanico impregnata 

di rancore e radicale esecrazione. Artisti e intellettuali ne tracciarono i confini, fissando 

un’immagine stereotipata desinata a segnare negli anni la memoria collettiva del paese»32.  

                                                                              
32 Filippo Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe nella seconda guerra mondiale, 

Roma-Bari, Laterza, 2013, p. 153.  
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Tra i numerosi esempi citati da Focardi (da Croce a Guttuso, da Calamandrei a Vittorini33) è 

presente anche Savinio che, in un articolo pubblicato sul «Tempo» di Angiolillo il 26 settembre 

1944 e intitolato La voce nella bara, non solo pone l’accento sulle voci «gutturali» dei tedeschi 

(anche in questo dei veri e propri «barbari», nel senso etimologico del termine), ma «coglie “la 

mostruosa regolarità del passo teutonico”, paragonato a quello del Golem, coi suoi “tonfi 

plumbei” che sembrano prodotti da “gambe automatiche”».  

Nella ricostruzione di Focardi, dunque, anche Savinio sarebbe stato obnubilato dall’odio verso 

il nemico, partecipando alla psicosi nazionale antitedesca e lasciandosi coinvolgere in giudizi 

falsati dal sentire popolare; tuttavia, per quanto l’osservazione dello storico sia corretta, è pur 

vero che, come sappiamo, l’avversione e l’intolleranza verso «l’uomo gotico» hanno nello 

scrittore delle radici ben più profonde dell’esacerbata fioritura di livore che dilagò in Italia 

all’indomani dell’occupazione. 

I toni impiegati da Savinio per descrivere l’essenza del tedesco nel 1943 – isterico, nevrotico, 

impegnato nel continuo sforzo di soggiogare l’altro e di «uscire da se stesso» – non sono infatti 

dissimili dagli accenti con cui Savinio tratteggia, almeno dal 1933, l’uomo settentrionale-

faustiano, sempre teso al raggiungimento di qualcosa che non può ottenere, e dunque costretto 

a «trasformarsi» e «uscire da se stesso», come un volgare ed insoddisfatto esteta (nel senso 

deteriore che Savinio attribuisce al termine). In questo senso, allora, la voce «strozzata» non è 

semplicemente indice della bestialità del nemico, ma costituisce il sintomo esteriore più 

evidente del «dramma» del tedesco, soffocato nell’impossibilità di costruirsi un’identità 

propria. 

 

4. «Sotto il martello di Thor» 

 

Il comportamento che Savinio mantenne nei giorni che intercorsero tra l’arresto di Mussolini e 

la liberazione di Roma non stride in modo farsesco e «indifendibile» con l’autonomia 

ideologica che lo scrittore si era progressivamente conquistato nei quattro anni precedenti alla 

fine della dittatura. Il riconoscimento di tale «coerenza» giustifica il ruolo che Savinio assunse 

tra il 1943 e il 1944 nella couche intellettuale romana, che lo percepì e lo riconobbe come un 

antifascista di comprovata fede.  

                                                                              
33 A questi si aggiunga anche Aldo Palazzeschi, che nel già citato Tre imperi… mancati, si esprime in questi termini 

riguardo ai tedeschi: «L’odio che il tedesco ha per il suo simile è tale, e tale l’ebbrezza che gli dà il pensiero di 

macellarne la carne, vederne sgozzare e zampillare il sangue, che è disposto a morire per giungere al suo scopo 

non avendo nella vita né di più né di meglio da chiedere» (p. 123). 
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Di conseguenza, quando all’inizio del 1945 la FNSI, ricostituitasi all’indomani del 25 luglio34, 

istituì quattro commissioni per radiare dall’albo chi si era compromesso col passato regime, 

l’attività di Savino non fu considerata rilevante ai fini dell’epurazione, e il suo nome non fu 

inserito nella lista dei casi da analizzare e contro cui prendere provvedimenti.  

Al contrario, come hanno ricordato sia Maria sia Ruggero Savinio, sembra che tra il novembre 

e il dicembre 1943 il nome di Savinio sia stato inserito in una «lista nera» di dissidenti 

antifascisti, tale da costringere lo scrittore ad un periodo di clandestinità. Nel romanzo 

autobiografico Ombra portata, Ruggero racconta: 

 

Una mattina del 1943 in casa di Leo suonò il telefono. La madre andò a rispondere: una 

voce, senza tanti preamboli s’informava della salute di Bettì, che era il nomignolo con cui 

il padre era chiamato in famiglia. «Bettì sta bene», rispondeva la madre; e quella: «Ma no, 

ma no: ditegli di riguardarsi». Riunirono pochi bagagli e lasciarono in fretta la casa. 

Andarono in un altro quartiere, a San Giovanni, ospiti di certi parenti […] del ramo francese 

della famiglia […]35. 

 

In Con Savinio, Maria, confondendosi, sposta la data della telefonata al 1944 ma, nel 

complesso, i suoi ricordi coincidono con quelli del figlio: 

 

Durante il fascismo, Savinio fu uno dei rari intellettuali che sfuggirono al Ministero della 

Cultura Popolare. E per questo era guardato con sospetto […] Anni dopo, durante l’inverno 

del 1944, una mattina all’alba Vittorio Gorresio ci telefonò per avvertirci di andar via di 

casa: era stato fatto il nome di Savinio come antifascista, stava su una «lista nera». In 

dispensa avevamo un prosciutto che riponemmo religiosamente in una valigia; in un’altra 

valigia mettemmo qualche indumento, e ci trasferimmo da viale Buozzi […] a San 

Giovanni, in una casa senza portiere. Questo appartamento era stato ceduto dai nostri 

lontani cugini a persone che non lo utilizzavano […] A casa nostra tornammo non molto 

tempo dopo, stanchi della clandestinità che l’abitudine ci faceva apparire, alla lunga, 

assurda e inutile36. 

 

Incrociando le testimonianze dei familiari con alcune carte autografe conservate nel Fondo 

Savinio e con alcuni testi editi37, risulta che il ricordo più autorevole sia quello di Ruggero, che 

                                                                              
34 Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ovvero il sindacato unico dei giornalisti sciolto da Mussolini nel 

1926. 
35 Ruggero Savinio, Ombra portata, cit., p. 41. 
36 Maria Savinio, Con Savinio, cit., pp. 54-55. 
37 Si vedano la voce Bibbia in Nuova enciclopedia («ottobre 1943, durante il mio periodo di occultamento. Mi 

viene desiderio di rileggermi la Bibbia. Mio cugino Piero F. presso il quale mi sono rifugiato e che con grande 

bontà mi ospita, è cattolico praticante ma non possiede la Bibbia», p. 75) e l’articolo Vita propria, in «Il Tempo», 

24 dicembre 1944, ora in Sorte dell’Europa, cit., pp. 82-86: «dicembre 1943. Mi ero messo per prudenza in casa 

di un mio cugino che abita lontanissimo da dove abito io. Una sera, stanco della mia solitudine, traversai quatto 

quatto la città rappresa nel buio e nel silenzio, e venni a trovare il mio amico Odorico» (una bozza di Vita propria, 

seppur con indice modificato, è presente in archivio, con segnatura IT ACGV AS.II.52.66). 
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giustamente fa risalire la telefonata al 1943. Del tutto plausibile è invece il nome di Gorresio38, 

che durante i mesi dell’occupazione tedesca visse anch’egli a Roma in clandestinità.  

Purtroppo non è stato possibile reperire ulteriori dati in grado di verificare l’effettiva esistenza 

di tale «lista nera»; tuttavia, se è vero che, come ha ricordato Pierluigi Allotti in Giornalisti di 

regime citando proprio il caso di Gorresio, «circolavano […] nella Repubblica di Salò liste di 

giornalisti “traditori” da arrestare»39, non è da escludere che il nome di Savinio – che aveva 

collaborato per tre anni al «Lavoro Fascista» – potesse comparirvi. 

Invero – a ulteriore conferma della confusione che caratterizzò l’Italia durante i mesi della 

transizione al postfascismo – non mancò chi, come Carlo Muscetta, esponente di un’area 

politico-ideologica decisa ad agire in modo drastico e poco indulgente nei confronti di ogni 

forma di connivenza con la dittatura, mise in discussione l’appartenenza di Savinio alle fila 

degli antifascisti. Celandosi dietro lo pseudonimo di Abate Blanés, il 2 agosto 1944 Muscetta40  

pubblicò nella rubrica L’occhiale dell’«Italia libera» un trafiletto in cui raccontava di aver 

ricevuto una lunga lettera anonima il cui mittente lamentava la presenza in Italia di un «tardivo 

sottoprodotto dei settimanali inventati da quel genietto fascista che si chiamava Leo Longanesi, 

giornalista informatore editore e buffone di mensa presso i grandi gerarchi». Il sottoprodotto in 

questione avrebbe consistito in alcuni casi di opportunismo, tra cui la «ricomparsa» sui giornali 

di nomi come quelli di Augusto Guerriero (alias Ricciardetto) e Alberto Savinio, a proposito 

del quale si afferma:  

 
Savinio fu tra gli intellettuali che […] sistematicamente diffamarono le democrazie 

contribuendo a creare quello stato d’animo di falsa superiorità tanto diffuso tra i piccoli 

snobs italiani. Aggiungiamo che Savinio si dedicò a quest’opera veramente ragguardevole 

dopo aver fatto la sua riputazione di uomo di spirito alla parigina con i motti raccattati nelle 

lunghe sedute alla «Rotonda»: e che venne a servire il Ministero della stampa e propaganda 

italiana dopo che gli mancarono le ordinazioni di opere procurategli da Albert Sarraut. Uno 

dei tanti che sputarono nel piatto dove avevano mangiato e ora risputano nel secondo 

piatto41.  

 

                                                                              
38 Tra il 1939 e il 1942 Gorresio aveva diretto il quindicinale «Storia di ieri e di oggi», al quale Savinio aveva 

saltuariamente collaborato (vedi appendice). 
39 Pierluigi Allotti, Giornalisti di regime, cit., p. 165. 
40 Su Carlo Muscetta si veda il recente lavoro di Vincenzo Frustaci, Il secolo lungo di Carlo Muscetta. Le carte, 

le lettere e i libri, Roma, Viella-Archivio Storico Capitolino, 2016. In particolare sulla rubrica L’occhiale, che 

solitamente Muscetta firmava «Abate Blanés» o «Antares», si rimanda alle pp. 18-19 e 225. «L’Italia Libera» era 

il quotidiano del Partito d’Azione, fondato clandestinamente nel 1943. Carlo Muscetta e Bruno Pincherle ne furono 

responsabili fino al gennaio 1945. 
41 La Rotonde è un celebre caffè di Montparnasse, abituale luogo d’incontro degli artisti durante la Belle Époque; 

tra i sostenitori di Savinio in Francia c’era effettivamente anche l’allora Ministro degli Interni Albert Sarraut (1872-

1962), come ricorda Pia Vivarelli in La pittura di Savinio come teatro della memoria, in Savinio. Gli anni di 

Parigi. 1927-1932, cit., p. 20.  
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Savinio rispose a queste accuse dalle pagine del «Tempo», in un trafiletto firmato Alberto 

Savinio e intitolato Precisazione (rubrica Disco rosso), il giorno successivo, 3 agosto 1944: 

 
Sull’«Italia libera» di ieri, un anonimo scrivente dice di me che ero «al servizio della 

Cultura Popolare». A una così madornale falsità, non è il caso di sprecare parole di 

smentita. O l’anonimo scrivente parla per ignoranza, o allora non è se non un imprudente 

sciocco. O mentisce sapendo di mentire, e in questo caso è un disonesto. Si faccia conoscere 

in ogni modo, perché io possa rintuzzare la sua calunnia in maniera anche più efficace.  

 

Lo scambio di battute proseguì, regista Muscetta, sull’«Italia Libera» del 10 agosto 1944. Si 

cita ancora dall’Occhiale (il trafiletto è intitolato Intelligenza?):  

 

L’autore della lettera da me riportata ne «L’occhiale» del n. 70 mi scrive di nuovo e io non 

esito a pubblicare: Caro Blanès, Alberto Savinio nulla smentisce di quello che ho detto sul 

suo conto: tranne una cosa. Egli nega di essere stato al servizio della Cultura Popolare. Non 

mi consta che egli fosse stipendiato dal Ministero. Ma i suoi scritti erano perfettamente in 

linea con la propaganda del regime fascista. Basta ricordare gli articoli pubblicati da 

Savinio in «Omnibus» dopo il suo ritorno dalla Francia. I modi di servire il fascismo sono 

tanti, ed egli può aver servito il fascismo anche con intelligenza. Tale non sarà forse il caso 

di Savinio: alla cui intelligenza non fa onore una dedica come la seguente: «Ad Alessandro 

Pavolini, all’artista e all’uomo d’azione, con ammirazione grande. A.S., Roma, settembre 

A. XV». Quando Savinio voglia, sono sempre a sua disposizione per chiedergli se è suo il 

volume Tragedia dell’infanzia recante il citato autografo.  

 

Non risulta che a queste ulteriori (e a dire il vero tristi e incattivite) accuse Savinio abbia mai 

risposto, probabilmente per non dare adito a una polemica che avrebbe potuto innescare un 

vortice infinito, complesso e poco piacevole di accuse, smentite e mancate responsabilità 

rispetto alla realtà dei fatti. Effettivamente, gli scritti obbedienti alla propaganda a cui 

l’anonimo scrivente, spalleggiato da Muscetta, fa allusione appartengono alla scia degli articoli 

allineati alla politica estera di regime che Savinio scrisse tra il 1936 e il 1938, destinandoli sia 

al «Lavoro Fascista» sia, per l’appunto, a «Omnibus». In questo specifico caso siamo al 

cospetto di quattro articoli apparsi sul rotocalco di Longanesi tra l’8 e il 29 gennaio 1938, e 

rubricati sotto il titolo di Viaggio in terza42. Si tratta di lunghi testi mai più ripubblicati, nei 

quali Savinio offre una panoramica della società francese poco prima della crisi del Front 

Populaire di Léon Blum: il tono è sarcastico e sferzante, al punto che lo stesso Ivano Granata, 

in L’«Omnibus» di Leo Longanesi, cita questi pezzi per confermare la sostanziale conformità 

del settimanale alla linea del governo in fatto di politica estera. 

                                                                              
42Viaggio in terza [I misteri di Neuilly], in «Omnibus», II, 2, 8 gennaio 1938, p. 3; Viaggio in terza [Finaly], in 

«Omnibus», II, 4, 22 gennaio 1938, p. 5; Viaggio in terza [Le 200 famiglie], in «Omnibus», II, 3, 15 gennaio 1938, 

p. 3; Viaggio in terza [A tavola coi Camelots du roi], in «Omnibus», II, 5, 29 gennaio 1938, p. 3. 
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Per quanto riguarda l’allusione al «fascistissimo» Pavolini, si tratta invece di una stilettata meno 

giustificata, poiché Pavolini nel 1937 (anno della dedica), non era il Ministro della Cultura 

Popolare (lo sarebbe diventato nell’ottobre del 1939), ma il presidente della Confederazione 

fascista dei professionisti e artisti, il che potrebbe spiegare la scelta di Savinio di dedicargli 

Tragedia dell’infanzia, appena dato alle stampe per le Edizioni della Cometa.  

Ad ogni modo, l’accusa di Muscetta, destinata a restare senza seguito, non tiene conto del 

percorso svolto dallo scrittore tra il 1939 e il 1943, e non è tale da modificare o scalfire in 

maniera irreversibile il profilo «copernicano» e «greco» che lo scrittore si era creato negli 

ultimi, dissenzienti, anni trascorsi sotto il fascismo. 

Tornando ai fatti, durante l’occupazione di Roma i Savinio vissero dunque per alcuni mesi 

presso la famiglia Floquet, cugini appartenenti al ramo francese della famiglia (lo scrittore 

definì questa fase «il mio periodo di occultamento»43). Si trattò, come ricorda ancora Ruggero 

Savinio, di un periodo di intenso lavoro, durante il quale Savinio attese sia alla redazione di 

molte delle voci di Nuova enciclopedia (1977) sia alla stesura degli articoli destinati a confluire 

in Sorte dell’Europa (1945).  

 

Del periodo di San Giovanni – che coincide con i lunghi mesi dell’occupazione – Leo 

ricorda: Le passeggiate col padre, che aveva abbandonato per non farsi riconoscere il suo 

inconfondibile basco e portava una lobbia. Camminavano in silenzio per quel quartiere 

che, fra i quartieri di Roma, è fra i più densi di sedimentazioni storiche e anche fra i più 

misteriosi e segreti […] Dopo qualche tempo trovarono ospitalità presso un’altra famiglia, 

a pochi passi da lì. Leo ricorda poco la casa. Suo padre lavorava molto – come fece 

sempre, del resto –: è stato quello infatti, sotto il martello di Thor, il periodo più fecondo 

e paradossalmente più felice della sua vita creativa. Attendeva, forse, allora, alle voci di 

una sua Enciclopedia che uscì postuma qualche anno fa, ed è tuttora uno dei suoi libri più 

letti44. 

 

La maggior parte dei testi realizzati in questa fase fu anticipata sotto forma di lunghi articoli di 

attualità e costume su «Il Tempo» (il primo quotidiano indipendente della capitale, fondato e 

diretto da Renato Angiolillo), e su «Domenica» (settimanale di politica, letteratura e arte diretto 

da Piero Arnaldi)45. 

                                                                              
43 Alberto Savinio, Bibbia, in Nuova enciclopedia, cit., p. 75. 
44 Ruggero Savinio, Ombra portata, cit., pp. 41-42 
45 I testi in questione sono: Difesa dell’intelligenza («Il Tempo», 11 giugno 1944); Vocabolario [Verità. 

Nazionalismo. Uniformità. Fiducia. Libertà] («Il Tempo», 16 giugno 1944); Ai miei colleghi («Il Tempo», 19 

giugno 1944); Finestra [5 giugno. Bibbia. Previsioni] («Il Tempo», 28 luglio 1944); Pompierismo («Il Tempo», 

15 luglio 1944); Finestra [Politica e pazzia] («Il Tempo», 5 luglio 1944); Dico a te, Clio: Chi è Hitler? 

(«Domenica», 1, II, 13 agosto 1944, p. 4); Non ucciderai («Il Tempo», 12 agosto 1944); La guerra («Il Tempo», 

10 settembre 1944); Scherzi di Marte («Il Tempo», 3 ottobre 1944); Destino dell’Europa («Il Tempo», 17 ottobre 

1944); Disco rosso («Il Tempo», 14 novembre 1944); Enciclopedismo («Il Tempo», 21 novembre 1944); Disco 

rosso [Precursori] («Il Tempo», 26 novembre 1944); Vita propria («Il Tempo», 24 dicembre 1944). Nel 1944 

Savinio collaborò anche a «Città» e a «Mercurio». Il primo era un «settimanale artistico letterario» realizzato con 

la partecipazione di Federigo Valli in accordo con alcuni scrittori associati (Savinio era tra questi, insieme a 

Massimo Bontempelli, Guido Piovene, Alberto Moravia, Paola Masino e altri), che ne costituiscono il Comitato 
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Entrambi i periodici, nati nella primavera-estate 194446, appartengono a quella straordinaria 

stagione di «fioritura» della stampa periodica che si ebbe a Roma all’indomani della liberazione 

e che, «per una sorta di repentino scatenamento di potenzialità rimaste troppo a lungo 

compresse», produsse – come ha notato Franco Contorbia – l’«esplosione di una serie infinita 

di attività editoriali senza precedenti (e senza speranze di una continuità non effimera)»47. 

In questo contesto, «Il Tempo» rappresentò certo uno dei casi più significativi della rinnovata 

vita culturale della capitale poiché, adottando da subito un atteggiamento moderato e non 

persecutorio, permise agli intellettuali che vi collaborarono – costretti a muoversi in un 

panorama lacerato da trasformismi, strategie revisioniste e accuse più o meno tendenziose – di 

contribuire a un’atmosfera di restaurazione, nell’ottica di un’auspicata e generale pacificazione.  

Coerentemente con questo progetto, «Il Tempo» ospitò dunque le firme di giornalisti che, pur 

essendo stati fascisti fino al 25 luglio 1943, non avevano in seguito aderito alla Repubblica 

Sociale, mostrandosi pertanto meritevoli di godere del processo di «riconciliazione nazionale» 

che Angiolillo desiderava promuovere per l’Italia48.  

Nell’ottica di questo clima normalizzante, Savinio affidò alle colonne del «Tempo» testi di 

acuta riflessione più psicoantropologica che politica, nei quali concentrare (sia pure in modo 

saltuario e disorganico) impressioni, proposte, intuizioni e considerazioni eterogenee, a 

certificazione non solo di una costante ed empatica partecipazione alla crisi in corso, ma anche 

di una convinta adesione al progetto di Angiolillo: 

 
Non passa giorno che non mi sieno segnalate le manifeste o segrete attività «fasciste» di 

questo o di quello, e soprattutto di molti di coloro che oggi si atteggiano a moralisti e a 

«puri di fascismo». Una documentazione copiosa e precisa mi è offerta, «perché me ne 

possa servire», con nomi e indirizzi, testi e fotografie, ed esaurienti indicazioni sulle cariche 

ricoperte, sui denari ricevuti, sulle cose dette, sulle cose scritte. La calunnia corre le strade, 

la segnalazione fiorisce su innumerabili labbra, le indicazioni spiccano il volo dalle colonne 

di alcuni giornali […] Dobbiamo badare a non servirci della «libertà» di opinione per 

secondare il nostro arrivismo, per tentare di togliere di mezzo chi ci dà ombra o crediamo 

che ce la dia, per dare forma al principio del «levati che mi ci metto» […] E poiché oltre ai 

proverbi io odio anche le pompose citazioni, non griderò assieme con Petrarca «pace pace 

pace», ma dirò: «Vergogniamoci e cerchiamo di lavare la nostra vergogna con l’onestà e 

                                                                              
direttivo; il secondo, fondato e diretto da Alba de Céspedes, era un «mensile di politica, arte e scienza» il cui primo 

numero uscì il 1° settembre 1944. La firma di Savinio apparve per la prima volta nel numero di dicembre 1944, 

dedicato alla Resistenza (si tratta del già citato articolo Uomini bianchi, in «Mercurio», I, 4, dicembre 1944, pp. 

55-57). La collaborazione di Savinio al «Tempo» è circoscritta tra l’11 giugno 1944 e l’8 agosto 1946. Lo scrittore 

vi pubblicò almeno una quindicina di articoli di attualità (talvolta apparsi nella rubrica di prima pagina Disco 

rosso), animò la rubrica Finestra (da lui stesso ideata e organizzata per voci secondo l’ormai consueta struttura di 

Torre di guardia, Vocabolario e Dizionario) e fu attivo come critico musicale (rubrica Spettacoli). 
46 Il primo numero del «Tempo» uscì il 6 giugno 1944; il primo numero di «Domenica» uscì il 6 agosto 1944. 
47 Franco Contorbia, Introduzione, in Giornalismo italiano 1939-1968, cit., p. XVIII. 
48 Sulla figura di Renato Angiolillo e sull’atteggiamento moderato assunto dal «Tempo» a favore della 

riconciliazione nazionale si rimanda a Pierluigi Allotti, Un giornale per la pacificazione: «Il Tempo» di Renato 

Angiolillo, in Giornalisti di regime, cit., pp. 191-206. 
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col lavoro». Stavo per aggiungere: «e con l’intelligenza», ma forse è ancora troppo presto 

per parlarne49. 

 

Ripubblicati in Sorte dell’Europa50 o successivamente rifusi nel progetto di Nuova 

enciclopedia51, tali articoli affrontano in felice e nitida sintesi i temi «topici» della filosofia 

saviniana (il carattere dell’uomo latino e dell’uomo faustiano; lo spirito copernicano e quello 

tolemaico; la fisionomia geopsichica dell’Europa; l’estetismo; l’atipicità del tedesco), 

coniugandoli e facendoli reagire con i recenti avvenimenti politici. 

In Difesa dell’intelligenza (il primo articolo di Savinio a comparire sul «Tempo», l’11 giugno 

194452), ad esempio, l’adesione al fascismo viene letta e interpretata come la naturale 

conseguenza dell’animo «cattolico» e dogmatico degli Italiani, ontologicamente incapaci di 

sottrarsi al fascino vacuo della retorica estetizzante: 

 

L’errore degli italiani – errore che precede la data del 1922 e risale alle origini dell’Italia 

come paese cattolico – l’errore è di avere accettato il bene e il male come domma e come 

principio posto – e imposto una volta per sempre, e non come qualità da riscoprire e da 

riesaminare volta per volta: la quale riscoperta, il quale riesame solo l’intelligenza li può 

fare […] È per mancanza di intelligenza che l’Italia dal 1922 in poi ha durato a fare una 

politica retorica, estetizzante, dannunziana (è tanto più importante e urgente studiare 

l’influenza del dannunzianesimo sul fascismo, che il dannunzianesimo precede il fascismo 

– precede lo stesso passaggio in terra di Gabriele D’Annunzio – e soprattutto perché il 

dannunzianesimo continua anche al di là del fascismo, e continuerà fino a quando una cura 

energica d’intelligenza non avrà guarito l’Italia da questo pericolosissimo bacillo)53.  

 

Adottando un’ottica completamente ribaltata rispetto ai testi degli anni Trenta, tanto il fascismo 

quanto il dannunzianesimo vengono considerati come manifestazioni «storiche» e 

                                                                              
49 Alberto Savinio, Ai miei colleghi, in «Il Tempo», 19 giugno 1944, ora in Sorte dell’Europa, cit., pp. 46-48. 
50 Mantenendo però lo stesso ordine di apparizione su quotidiano, e attribuendo alla sistemazione «effimera» e 

disorganica dei testi una precisa connotazione politica: «Raccolgo in questo libretto gli scritti di carattere politico 

da me pubblicati tra il 25 luglio e l’8 settembre, ossia quando in Italia si ricominciò a poter scrivere di cose 

politiche, e dal 4 giugno 1944 alla fine di questo medesimo anno. Ho lasciato a ciascuno scritto la sua forma 

originale e la sua “indipendenza” e, anche a fine di indicare il criterio strettamente cronologico dell’ordine seguito, 

ho segnato in capo a ogni scritto la data della sua nascita. Mi sarebbe stato facile fondere assieme questi vari scritti 

e dare all’avvenuta fusione l’apparenza anche esteriore dell’unità; ma alla forma aristotelica dell’unità di tempo 

ho preferito la libertà di tempo e di spazio che Shakespeare – e il cinematografo – danno alle tragedie, ai drammi, 

alle commedie e alle farse della vita. Del resto c’è del “fascismo” nell’unità aristotelica (ed è motivo di profonda 

tristezza per me il costante aristotelismo degli italiani, espresso soprattutto attraverso l’unità e l’accentramento 

mentale del cattolicesimo) e c’è del democratismo invece, c’è del senso felice della libertà nella forma “a variazioni 

sceniche” di Shakespeare». 
51 Si vedano le voci: Europa, Notte sull’Europa, Fascista, Fiducia, Germanesimo, Germanesimo, Hitler, Libertà, 

Mancanza di unità, Verità (esistono due diverse voci denominate Germanesimo). 
52 L’articolo è effettivamente apparso sul «Tempo» l’11 giugno 1944, ma in Sorte dell’Europa risulta datato 30 

agosto 1943. 
53 A questo proposito si veda anche Precursori, in «Il Tempo», 26 novembre 1944 (rubrica Disco Rosso): 

«D’Annunzio è l’inventore del fascismo. Ma qui il caso è diverso. Fra D’Annunzio e Mussolini non c’è diversità 

di specie. Gli effetti derivati dal dannunzianesimo, non falsano né tradiscono tanto meno le cause ispirate da 

D’Annunzio. Mussolini non tradisce D’Annunzio: ma anzi lo continua, lo perfeziona. E si capisce» (ora in Sorte 

dell’Europa, cit. pp. 71-75). 
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circostanziate di un’endemica e perenne chiusura mentale, in merito alla quale Savinio propone 

un’utopica «cura energica di intelligenza». Le fasi di tale «trattamento medico» vengono in 

parte chiarite alla voce Libertà, pubblicata sul «Tempo» il 16 giugno 1944 e poi confluita in 

Nuova enciclopedia: per guarire dal «dommatismo» cattolico e godere di una perfetta libertà 

intellettuale e morale, è necessario liberarsi da ogni residuo, anche minimo, dell’idea di Dio e 

di autorità: 

 

Finché non sarà svanito al tutto anche l’ultimo residuo del divino, ossia di cosa che 

sovrasta, e propone all’uomo un mistero, e tira da lui un anelito, e genera in lui una 

aspirazione, e indica a lui una meta […] Finché non saranno dimenticate del tutto le 

domande che l’uomo si pone davanti alla nascita, alla morte, all’arte ai misteri […] Finché 

la vita non avrà raggiunto la condizione di insignificazione perfetta e di suprema 

leggerezza. Finché la mente dell’uomo non sarà arrivata al puro lirismo54.  

 

L’obiettivo «educativo» e «taumaturgico» che Savinio propone agli italiani appena usciti dal 

fascismo consiste dunque in un supremo sforzo liberatorio e «metafisico»: un atteggiamento 

intelligente e scevro da imposizioni e svincolato da quello che, in un testo coevo a quelli ora in 

oggetto e dedicato a Luciano di Samosata, Savinio chiama «portabagaglismo» e 

«problemismo», intendendo con questi neologismi di suo conio tanto un’attitudine tragica alla 

vita («l’uomo ama i problemi, perché i problemi danno gravità alla vita»55) quanto l’incapacità 

di semplificare la propria esistenza ignorando gli ostacoli: 

 
Anche Luciano appartiene alla specie dei cosiddetti intelligenti, alla categoria dei 

«disgregatori di massonerie» ossia a una specie che per gli altri […] non dovrebbe esistere 

[…] L’uomo arriva alla perfezione quando nulla più lo lega all’ambiente nel quale vive, né 

più è implicato nelle cose del suo tempo e sta veramente sopra le cose come un dio. Non è 

questa forse la ragione dell’odio che Luciano suscitò intorno a sé? Questa sua sufficienza? 

Questa sua libertà – questa sua indipendenza in mezzo agli schiavi?56 

 

L’uomo libero e lirico per eccellenza è colui che, rispetto alla vita, adotta l’atteggiamento 

dell’uomo greco-copernicano – il grande «dilettante», l’amateur che «scioglie i grumi» – e che 

svuota l’anima dal peso dei drammi psichici accumulatisi nel tempo; al contrario, come Savinio 

ampiamente spiega e dimostra in Pompierismo («Il Tempo», 15 luglio 1944), l’uomo schiavo 

del peso di Dio e del principio claustrofobico del dogma è, com’è deducibile, il tipo 

«tolemaico», la cui manifestazione storica più evidente è costituita dal tedesco e, più nello 

specifico, da Hitler:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                              
54 Alberto Savinio, Libertà, in Nuova enciclopedia, cit., p. 231-232. 
55 Alberto Savinio, Dolorismo, in Nuova enciclopedia, cit., p. 116. 
56 Alberto Savinio, introduzione a Luciano di Samosata, Dialoghi e saggi, traduzione di Luigi Settembrini, Milano, 

Bompiani, 1944, pp. 7-42 (testo di cui Savinio aveva curato anche le note e le illustrazioni), ora in Scritti dispersi, 

cit., pp. 29-56. 
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Si è mai accorto qualcuno che l’Europa sognata da Hitler era una Europa concepita 

«tolemaicamente», ossia una Europa «teocratica» e simile in tutto alle antiche teocrazie 

dell’Asia? Gl’ingenui politici dell’Europa, gli stessi avversari più accesi di Hitler non 

hanno visto il pericolo «teocratico» della Germania di Hitler, forse perché nella Germania 

di Hitler non hanno visto Dio; forse perché nella Germania di Hitler non hanno trovato 

vacante il trono di Dio […] Fare l’Europa. Ma per «fare» l’Europa – per fare naturalmente 

l’Europa, per fare validamente l’Europa – bisogna liberarsi innanzitutto del concetto 

tolemaico del mondo – che è concetto teocratico e dunque imperialista – liberarsi del 

concetto tolemaico in tutte le sue forme (che son infinite) ed entrare nel concetto 

copernicano del mondo, ossia nel concetto democratico57. 

 

La politica hitleriana e circa un decennio di storia mondiale vengono riletti e interpretati da 

Savinio alla luce del paradigma dicotomico «tolemaico vs copernicano», in un’ottica secondo 

la quale i due poli assumono, per la prima volta in modo esplicito, una chiara valenza politica 

(concetto tolemaico = dittatura; concetto copernicano = democrazia). Proprio come negli anni 

Trenta, anche nel 1944 Savinio pone il determinismo geografico a cardine del suo ragionamento 

antropologico e geopolitico, identificando nella natura «asiatica» (leggasi «accentratrice») del 

tedesco la causa profonda e universale di un conflitto la cui complessità viene ridotta a un 

problema «psichico».  

Il tema dell’«asiatismo» teocratico della Germania hitleriana, d’altra parte, costituisce il cuore 

della riflessione saviniana intorno al dramma tedesco nei mesi e negli anni successivi al 

conflitto, quando l’esigenza di sistematizzare quanto accaduto in Europa, limitando le 

responsabilità dell’Italia, indusse molti intellettuali a interpretare le cause e i fatti della Seconda 

Guerra Mondiale privilegiando una visione volutamente destoricizzante e decontestualizzata.  

La maggior parte di queste riflessioni è confluita (oltre che nel sopracitato articolo Pompierismo 

apparso sul «Tempo») in cinque voci di Nuova enciclopedia, per le quali, purtroppo non è stato 

sempre possibile individuare la data e il luogo di una eventuale prima pubblicazione in rivista58. 

Si tratta di Europa, Notte sull’Europa, Germanesimo, Germanesimo (siamo in presenza di due 

voci omonime e contigue ma con differente contenuto) e Hitler. 

Ampliando le riflessioni solo abbozzate negli articoli pubblicati sul «Tempo», in questi densi 

«trattatelli» (la voce Europa conta circa dodici pagine; le due voci Germanesimo ne contano, 

                                                                              
57 Alberto Savinio, Pompierismo, in «Il Tempo», 15 luglio 1944, ora in Sorte dell’Europa, cit., pp. 31-36. 
58 Europa: la voce fu anticipata in «Ulisse», II, gennaio 1948, pp. 499-508 (con titolo Europa); oltre che in Nuova 

enciclopedia, cit., pp. 139-151, si legge ora in Scritti dispersi, cit., pp. 699-715; Notte sull’Europa: inizialmente 

pubblicata sul «Corriere d’informazione», 20-21 giugno 1947, rubrica Finestra, ora in Nuova enciclopedia, con 

deroga all’ordine alfabetico (segue Europa e precede Famiglia), pp. 151-152; Germanesimo: parte di questa prima 

voce era stata anticipata sul «Tempo» il 26 settembre 1944 (con titolo La voce nella bara) e su «Domenica», I, 11, 

15 ottobre 1944, rubrica Quadrante, pp. 1 e 4 (con titolo Europa e Germania), ora in Nuova enciclopedia, pp. 167-

182; Germanesimo: una parte di questa seconda voce apparve su «Mercurio», I, 4, dicembre 1944, pp. 55-57 (con 

titolo Uomini bianchi); una seconda parte fu pubblicata nello stesso numero di «Ulisse», II, gennaio 1948, pp. 490-

508, in cui appare Europa; finora non è stato possibile reperire la sede della prima eventuale apparizione in rivista 

della voce Hitler.  
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complessivamente, poco meno di trenta) Savinio schematizza l’ormai consueta opposizione tra 

sistema tolemaico e sistema copernicano identificando due nuovi poli: Dio (espressione 

totalitaria di unità, emblema «cattolico» della cupola, ) vs Intelligenza (facoltà antitetica rispetto 

al potere accentratore di Dio, agente disgregante della verità unica).  

Sul piano «geopolitico», Dio corrisponde al nazismo, mentre l’Europa corrisponde 

all’Intelligenza. Da qui, una continua lotta ideologica tra un sistema e l’altro, che ora ha portato 

alla supremazia della Germania, sorta come una formazione tumorale nel cuore dell’Europa, 

ora ha portato a una reazione violenta contro «Dio» per ripristinare i principi democratici 

dell’Intelligenza. Pur collocandosi geograficamente in Europa, dunque, la Germania di Hitler 

non sarebbe «europea», bensì «asiatica», poiché si manifesterebbe come espressione politica 

simile alle monarchie teocratiche orientali. Si legga alla voce Europa di Nuova enciclopedia: 

 

L’Europa uccide Dio. I due più recenti deicidi compiuti dall’Europa si chiamano Hitler e 

Mussolini. Hitler è dunque Dio? Mussolini è Dio? Sì. Dio veduto da vicino è Mussolini. 

Dio veduto da vicino è Hitler. Hitler veduto da lontano è Dio. Mussolini veduto da lontano 

è Dio. Il gioco vicino-lontano opera tanto sulla distanza Mussolini-Dio e Hitler-Dio, quanto 

sulla distanza Hitler-uomo qualunque e Mussolini-uomo qualunque. (Non c’è freddura) 

[…] L’intelligenza dell’Europa ha una funzione singolare: divide e separa […] Questa la 

funzione «naturale» della intelligenza europea, dello «spirito» europeo. Anche quando non 

opera «per volontà», l’Europa continua egualmente per naturale impulso a dividere e a 

separare, in maniera inappariscente e silenziosa. Lo spirito europeo odia il grumo. 

Qualunque grumo si formasse in Europa, è destinato a sciogliersi sotto questa operante 

antipatia […] Nel concetto tolemaico della vita, il verbo unire aveva significato magico, 

implicando Dio come unione e l’unione con Dio: nel significato copernicano della vita 

l’unione è errore, opposizione all’ordine naturale, ostacolo al perpetuo fluire della vita e al 

suo perpetuo trasformarsi. 

 

Compito principale e dovere morale dell’uomo europeo è dunque quello di «bisturizzare» il 

totalitarismo opponendosi all’ingrossarsi del cancro asiatico, le cui forme e manifestazioni 

variano nel tempo e nello spazio: «in Europa il Totalitarismo è un mostro. Può nascere in 

Europa, perché i mostri nascono anche in Europa. Ma l’Europa lo distrugge. Ogni Totalitarismo 

in Europa è destinato a perire». 

Sotto questo punto di vista, «Asia» ed «Europa» non sono espressioni geografiche concrete, 

quanto piuttosto ipostatizzazioni di concetti universali e astorici: come il concetto Asia può 

concretizzarsi e «farsi storia» nella Germania, così il concetto Europa può spostarsi da est a 

ovest passando nei secoli dalla Grecia – «l’europeismo più puro è la Grecia presocratica. 

Condizione più europea dell’Europa […] Quando si loda la Grecia, si loda la prima condizione 

europea dell’Europa» – all’America, dove, secondo Savinio, sorgerà un nuovo liberalismo 

democratico su base «copernicana». 
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Sulla base di queste semplici e limpide polarizzazioni, per lo scrittore è possibile riassumere la 

Seconda Guerra Mondiale in questi termini (si cita sempre dalla voce Europa): 

 

Breve storia della Seconda Guerra Mondiale: l’«europeo», rappresentato dalla Francia, 

Inghilterra e Stati Uniti, combatte e distrugge il non europeo rappresentato dal Nazismo e 

dal Fascismo. E questa volta – fatto importante – l’europeo viene da fuori; dall’America 

viene questa volta l’Europa a combattere e a distruggere il non-europeo che su l’Europa si 

era formato […] Gli Stati Uniti hanno oggi la stessa funzione europea, che a suo tempo 

ebbe la Grecia. La medesima luce che brillò in Grecia, poi via via in Italia, Francia, 

Inghilterra, oggi brilla negli Stati Uniti59. 

  

Si noti come, pur mantenendo intatte le forme del ragionamento che gli sono consone – ancora 

la tecnica volterriana del «riflettore» per isolare categorie geopsichiche con cui spiegare il 

mondo – Savinio adotti una linea molto diversa rispetto a quella privilegiata negli anni Trenta: 

viene a mancare, ovviamente, ogni riferimento al «tramonto dell’Occidente» e alla potenziale 

e auspicata rinascita della «nuova» Italia e dell’«uomo nuovo» su basi imperialiste, così come 

diviene impossibile cogliere le differenze – che pure sembravano essere così chiare durante gli 

anni del consenso – tra l’Italia di Mussolini e la Germania di Hitler. Anche Mussolini «è Dio», 

anche la dittatura italiana è risultata essere un «anello cancrenoso», da combattere con le armi 

dell’Intelligenza.  

                                                                              
59 Savinio tradurrà questi concetti sul piano letterario nel 1948, attendendo alla composizione del dramma Alcesti 

di Samuele. Il testo, oggi leggibile nell’edizione Adelphi del 1991 a cura di Alessandro Tinterri, prende spunto 

dalla storia vera di Teresa Goerz, ebrea tedesca che, in seguito all’inasprirsi delle persecuzioni razziali in 

Germania, aveva scelto di morire suicida per non intralciare la vita e la carriera del marito Paul, direttore 

d’orchestra. Savinio, che aveva appreso questo fatto da un amico, pensò di trasfigurare in chiave mitica la vicenda 

sovrapponendo il sacrificio di Teresa a quello dell’eroina greca Alcesti, morta al posto del marito Admeto. Tra i 

personaggi che agiscono sulla scena Savinio introduce il presidente americano Franklin Delano Roosevelt, 

chiamato in causa come rappresentante dello «spirito europeo» ormai trasferitosi negli Stati Uniti. Come ha notato 

Alessandro Tinterri, «Alcesti di Samuele partecipa della stessa temperie spirituale da cui nacque Sorte dell’Europa 

[…] specchio delle riflessioni di Savinio, di carattere etico e politico, sulle tormentate vicende del conflitto» 

(Alberto Savinio, Alcesti di Samuele e Atti unici, a cura di Alessandro Tinterri, Milano, Adelphi, 1999, p. 304). In 

particolare, l’estro saviniano trasforma la figura del presidente americano Roosevelt nella reincarnazione salvifica 

dell’«Ercole del nostro tempo»: «Ercole è il nome comune di una ininterrotta serie di uomini forti, onesti e 

soprattutto ottusi, adibiti a questi grossi e periodici lavori di pulitura del mondo […] Perché l’ercolismo è 

strettamente connesso al concetto liberale e democratico, ed Ercole, come animo politico, è profondamente liberale 

e democratico. Si dimostra così che il totalitarismo (male, buio, iniquità) è stato combattuto e vinto dall’ultimo 

Ercole in corso, dal campione dell’ercolismo ottocentesco, dal campione del liberalismo e della democrazia. La 

medesima ragione che muove Ercole ad abbattere l’Idra di Lerna, muove l’Ercole del nostro tempo ad abbattere 

quest’ultima versione dell’Idra di Lerna che è il Totalitarismo […] Resta a vedere se l’ercolismo finirà con l’Ercole 

del nostro tempo o se continuerà. Io dico che continuerà. L’ercolismo non si spegnerà mai nell’anima dell’uomo 

e attraverso nuovi aspetti l’ercolismo vivrà sempre, come purtroppo anche l’idrismo. Ed è gran conforto pensare 

che a ogni rinascere dell’Idra, un nuovo Ercole si leverà a combatterla e a schiacciarla […] Signor Franklin Delano 

Roosevelt, trentaduesimo presidente degli Stati Uniti d’America! In lei io saluto l’ultimo Ercole in ordine di tempo 

della ininterrotta serie di Ercoli che via via hanno levato la clava […] della luce […] in difesa del bene contro il 

male», cit., pp. 95-96. Sul dramma di Savinio si rimanda altresì a Gavino Piga, L’Alcesti di Euripide nell’Alcesti 

secondo Alberto Savinio, Torino, Accademia University Press, 2016. Sul medesimo tema si veda anche Per trovare 

l’Europa passeremo l’Atlantico, in «Corriere d’informazione», 31 ottobre-1° novembre 1949, ora in Scritti 

dispersi, cit., pp. 1207-1212. 
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Lo stesso concetto fascista di autarchia politica e autonomia culturale dell’Italia che avrebbe 

dovuto «fare da sé», imponendosi come «colonna» e faro illuminante sulle macerie di 

un’Europa marcia e decadente, è qui rigettato, con un «voltafaccia» che, per quanto annacquato 

dalle reazioni antifasciste dei primi anni Quaranta, appare comunque viziato da una certa 

ipocrisia. Si legga ancora alla voce Germanesimo: 

 
L’Europa ormai è invulnerabile. A questo né Hitler né Mussolini hanno pensato. Non hanno 

pensato che movendo guerra all’Europa erano destinati ad essere vinti, perché 

l’invulnerabile Europa […] avrebbe finito certamente per vincerli […] Non è facile dire in 

che consistesse l’europeismo di Mussolini. Europeismo e Mussolini sono termini antitetici. 

Mussolini era il nemico dell’europeismo e la sua volontà di distruzione dell’europeismo 

egli la espresse nella voce «antieuropa» […] Questo il senso della guerra contro il fascismo 

e il nazismo. È da fuori dell’Europa che l’europeismo è venuto a combattere e a distruggere 

il non-occidentalismo, ossia il non-europeismo che si stava impiantando in Europa in 

ispecie di fascismo e di nazismo […] L’europeismo è una forma di civiltà collaborativa. 

La civiltà tedesca non fonde i caratteri del germanesimo nel comune crogiolo in cui si 

fondono gli elementi che tutti assieme compongono l’europeismo […] La Germania non 

solo è una nazione non europea in mezzo all’Europa, ma è la nemica dell’Europa, la nemica 

dell’europeismo e, per estensione, la nemica dell’umanità. 

 

L’operazione di disgregazione permanente che Savinio attribuisce allo spirito copernicano 

trova la sua massima, paradossale ed inattuabile espressione nel saggio intitolato Dopo il 

diluvio. Lo Stato, aggiunto in appendice all’edizione Adelphi di Sorte dell’Europa nel 197760. 

Si tratta di un breve saggio «pseudopolitico» di natura utopica, in cui il concetto di «Stato» (da 

intendersi anche nella sua natura grammaticale di participio passato, dunque «defunto», di 

«stare») è criticato in quanto espressione sociale di tipo tumorale e fagocitante, colpevole di 

crescere e di svilupparsi a discapito del popolo che lo ospita. Lo Stato sarebbe dunque 

un’enorme «cupola» che erode la nazione dal suo interno, conferendole una cera 

apparentemente florida ma causandone al contempo il deperimento: 

 

Quanto più avanzato lo svuotamento interno della nazione, tanto più liscia la sua superficie, 

più rosea, più fiorente, più bella da vedere. Si arriva così a quel lustro perfetto che solo gli 

stati totalitari riescono a dare […] Perché l’intensità della vita interiore àltera la superficie, 

la brucia, le dà quell’aspetto che il volgo scambia per bruttezza e vecchiaia […] Vecchia e 

brutta è oggi la faccia dell’Italia, ma quanto più nobile e viva della faccia rosea e lustra dei 

vent’anni che furono! Arrivato al punto massimo il processo di invadenza e svuotamento 

della nazione questa, al minimo urto, si spacca. E lo spettacolo del suo interno è quello di 

una noce marcia […] Non c’è ragione di considerare lo Stato come un modello tuttora 

valido. Anche lo Stato è un modello decaduto […] Anche lo Stato fa parte del sistema di 

                                                                              
60 Invero il testo, essendo stato pubblicato integralmente per la prima volta ne «L’illustrazione italiana», 26, 30 

giugno 1946, pp. 390, 400-401, e in seguito ristampato nell’antologia Dopo il diluvio. Sommario dell’Italia 

contemporanea, a cura di Dino Terra, Milano, Garzanti, 1947, pp. 39-56 (poi Dopo il diluvio. Sommario dell’Italia 

contemporanea, a cura di Salvatore Silvano Nigro, Palermo, Sellerio, 2014), non fa parte – perlomeno da un punto 

di vista filologico – di Sorte dell’Europa, uscito nel 1945. L’edizione Adelphi di Sorte dell’Europa informa che il 

saggio è tratto dall’antologia curata da Dino Terra, ma non dà notizia delle precedenti pubblicazioni in rivista. Il 

testo è ripubblicato anche in Scritti dispersi, cit., pp. 316-331. 
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modelli creato nel tempo tolemaico, è un derivato e un simbolo di una organizzazione 

universale che nel nostro tempo ha perduto ogni valore, è il simbolo del concetto tolemaico 

dell’universo in seno all’organizzazione politica e sociale […] Prima riforma da fare: 

eliminare i modelli che riflettono il concetto tolemaico dell’universo. E dunque anche lo 

Stato61. 

 

La natura pamphlettistica e provocatoria del testo non lascia spazio a una pars construens, che 

viene invero negata in quanto contraddittoria e insensata: una volta eliminato il concetto di 

«Stato», infatti, non avrebbe alcun senso sostituirlo con un modello politico alternativo che sia 

allo stesso tempo uguale e contrario. L’invito che Savinio rivolge a se stesso e ai suoi lettori 

consiste dunque nel rinunciare alla «simmetria dell’universo», adattandosi al nuovo e 

frammentato disordine che fa seguito alla scomparsa del cielo tolemaico e abbandonandosi al 

divenire «eracliteo» di un’esistenza intimamente stravolta e rinnovata: 

 

Impariamo ad apprezzare la felicità del libero spazio. La libertà è fatta anche di vuoto. 

Pensare soprattutto al mutamento «geometrico» dell’universo. L’universo tolemaico era 

verticale, fino nelle infime istituzioni. L’universo copernicano invece è orizzontale, e tutto 

nei suoi derivati dev’essere orizzontale, fino nelle infime istituzioni […] Eliminare d’in 

mezzo a «questa orizzontalità» tutto quanto è verticale – Dio, re, dittatura, Stato, punti 

fermi della cultura, – e ostacola il libero fluire della vita.  

 

Il crollo storico della dittatura costituisce dunque il pretesto per fare tabula rasa dei paradigmi 

politici, sociali e culturali precedenti, permettendo a Savinio di rileggere la realtà europea post 

bellica in una tanto coraggiosa quanto irrealizzabile ottica «presocratica» e «democratica».  

Sul versante della riflessione estetica, il testo che completa e arricchisce le implicazioni 

contenute in Dopo il diluvio. Lo Stato, è il coevo microsaggio Fine dei modelli, inizialmente 

apparso in forma ridotta a puntate sul «Corriere d’informazione» tra febbraio e marzo 1946 e 

in seguito pubblicato in forma ampliata e definitiva sulla «Fiera Letteraria» tra aprile e maggio 

194762. Il testo, che in un primo momento Savinio aveva pensato di intitolare Il ‘90063, è 

un’indagine approfondita delle conseguenze che l’esaurirsi della struttura tolemaica provoca 

sugli artisti, che all’improvviso si trovano liberi di esercitare il proprio estro senza la costrizione 

imposta a priori: 

 

L’uomo, che finora lavorava sui modelli, ora per la prima volta si trova privo di modelli, 

nella necessità di inventare tutto da sé. L’uomo, che finora operava per conto di Dio, ora 

per la prima volta si trova a operare per conto proprio. E per la prima volta l’uomo si trova 

                                                                              
61 Alberto Savinio, Lo Stato, in Sorte dell’Europa, cit., pp. 91-107. 
62 Alberto Savinio, Fine dei modelli, in «Fiera Letteraria», II, 17, 24 aprile 1947, 3; II, 18, 1° maggio 1947, 4; II, 

19, 8 maggio 1947, 5, ora in Scritti dispersi, pp. 543-576. Una prima versione ridotta del testo era stata pubblicata 

in tre puntate in «Corriere d’informazione», 14-15 febbraio 1946 (La fine dei modelli), 21-22 febbraio 1946 (Uomo 

senza guida) e 5-6 marzo 1946 (Il male del vuoto). 
63 Il ‘900 è infatti intitolato il manoscritto che riproduce, seppur non ancora in forma definitiva, il testo pubblicato 

in rivista, come si deduce dal documento d’archivio IT ACGV AS. II. 44.39. 
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in uno stato di orfanismo, lui che finora viveva nel cuore e nel conforto ineffabili, ma 

solleciti, e amorevoli, e onnipotenti genitori […] Questa imitazione dei modelli dava 

sostanza di ordine alla vita, costituiva il suo sostegno fondamentale, e nulla era considerato 

dannoso quanto staccarsi dai modelli, che era come un cadere nel disordine e nell’anarchia, 

ossia nelle peggiori calamità. 

 

Naturalmente, Savinio è consapevole delle difficoltà, individuali e sociali, di gestire tale 

«orfanismo», e riconosce nella dittatura una confortevole forma di protezione nella quale gli 

uomini comuni, incapaci di riconoscere e accettare la «rivoluzione psichica» del Novecento, 

preferiscono isolarsi restando «fedeli ai Modelli».  

Tra i paesi ancora lontani dall’assimilare con serenità il cambiamento in atto, Savinio indica 

proprio l’Italia, nella cui indole storicamente «cattolica» e «medievale» vengono identificate la 

matrice e la causa del fascismo, sorto e prosperato in virtù dell’atavica «atarassia mentale» della 

penisola: «l’Italia non è terra di trasformazioni, e di questa sua natura “antisismica” dovranno 

tener conto anche i promotori di trasformazioni politiche». Per via di questa sua fisonomia 

«straordinariamente ritardata», l’Italia ha dunque costituito terreno fertile all’istaurarsi della 

dittatura, le cui implicazioni socio-politiche rispondono alle esigenze degli uomini bisognosi 

dell’illusione della stabilità: 

 

Questo perdurare di un assurdo concetto dell’universo, che da secoli non corrisponde più 

all’effettiva condizione dell’universo, è alimentato dal non meno assurdo ma costante 

desiderio che l’uomo ha di creare in mezzo al naturale e continuo e inarrestabile fluire della 

vita, una condizione ferma, stabile «definitiva». Questo desiderio è la ragione dello «stato 

di autorità» che via via organizza la vita degli uomini e assieme organizza la loro mente 

[…] Questa la ragione di quell’ultima variante del monarchismo che è il cosiddetto stato 

totalitario: questo più recente e più innaturale tentativo di una condizione stabile, definitiva 

e conchiusa in sé […] Qualunque forma di totalitarismo – o politico, o artistico, o mentale 

– come dire qualunque volontà di fermare il fluire naturale della vita, è destinato a 

incancrenire l’organismo che vi si sottomette. La fondamentale ragione della immoralità 

dello stato totalitario, è perché lo stato totalitario ferma la vita dell’individuo in una 

innaturale stabilità e definitività, e condanna dunque l’organismo dell’individuo a un 

inevitabile incancrenimento.  

 

Ancora una volta, si noti in che modo Savinio abbia stravolto la prospettiva adottata una decina 

di anni prima in Tramonto dell’Occidente e negli editoriali di «Colonna», laddove l’atavica 

impermeabilità degli italiani (resistenti al fuoco come delle «salamandre») era garanzia di 

supremazia e immortalità in un contesto in inevitabile disfacimento: privilegiata negli «anni del 

consenso» rispetto agli altri stati europei, in quanto «intatta» e immune al «morbo gotico», nel 

dopoguerra l’Italia si attesterebbe su posizioni arretrate e retrograde e, quel che è peggio, 

sembrerebbe incapace di risvegliarsi dal torpore ancestrale (quello stesso torpore che aveva 

offerto terreno fertile al consolidarsi della dittatura) e di immettersi finalmente nel flusso vitale 

della modernità. 
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L’Italia rimane fedele ai Modelli. Conchiusa nel suo cattolicismo, come dentro a un 

involucro di terrestre eternità. Conchiusa nel suo cattolicismo, che è sentimento di un 

ordine prestabilito; nel suo cattolicismo che precede nel tempo la fondazione stessa della 

Chiesa cattolica; perché cattolici sono gli italiani fin dall’origine stessa dell’Italia […] Di 

qui l’atarassia mentale dell’Italia, il suo equilibrio, la sua «saggezza», il suo essere «a 

posto» più di qualsiasi altro popolo d’Europa. Ma questo vantaggio è assieme un danno: il 

danno dell’assenza. Noblesse oblige. L’Italia non partecipa all’idee, ai sentimenti, ai 

movimenti universali del nostro tempo, perché essa stessa è autrice di un più antico 

concetto universale, di una più antica idea universale, di un più antico sentimento 

universale. Solo che anche i concetti universali vanno riveduti di tanto in tanto e 

riesaminati. Anche i concetti universali muoiono. Che accadrà quando gl’italiani si 

accorgeranno, che i Modelli ai quali essi rimangono così fiduciosamente fedeli, non sono 

più se non l’ombra dei modelli? 

 

 

Per densità di acquisizioni, sottigliezza di ragionamento e profondità di analisi, Dopo il diluvio. 

Lo Stato e Fine dei modelli costituiscono la sintesi e l’acme di una riflessione ordinata e 

strutturata sul mondo, sulla storia, sulla politica e sull’arte che resta insuperata nel novero degli 

scritti teorici di Savinio. 

Entrambi i testi sono infatti veri e propri vademecum per la critica, che in essi riconosce 

l’espressione più schietta e completa della «centrale creativa» saviniana, che invita ad 

accogliere e a concepire la realtà in senso non gerarchizzato ma piuttosto «orizzontale», 

decentralizzato, «ipocrita», «privo di scopo» e «rizomatico»64.  

Da un punto di vista politico, i due saggi – unitamente alla costellazione di riflessioni sulla 

dittatura nei suoi aspetti storici, antropologici e sociali – manifestano l’avvicinamento dello 

scrittore ai principi del liberalismo e del socialismo, le cui istanze costituiscono il naturale 

approdo di una mentalità «greca» ormai libera dalla coazione al consenso65. L’Europa 

«copernicana», «collaborativa» e «senza Dio» che Savinio progetta e sogna nel Dopoguerra è 

l’Europa democratica che ha infine riscoperto il suo spirito più autentico, più altruista e più 

sano, al quale ogni individuo ha il dovere etico di contribuire. Si legga ancora alla voce Europa: 

 

                                                                              
64 Proprio il concetto di «rizoma», in relazione alla prospettiva «copernicana» evocata da Savinio, è chiamato in 

causa nelle monografie dedicate allo scrittore da Stefano Lanuzza (Alberto Savinio, Firenze, La Nuova Italia, 1979, 

pp. 39-42) e Marcello Carlino (Savinio, Lecce, Milella, 1988, pp. 166-168). 
65 Savinio si avvicinò al Partito Socialista dei Lavoratori Italiani tramite l’amico alessandrino Fausto Bima 

(Alessandria, 1912- Genova, 1973), avvocato, storico, scrittore e pittore dilettante, che nel 1947 aveva contribuito 

alla fondazione del PSLI. Tra i libri di Bima si ricordano L’armadio 44, Roma, Casini, 1958, La città di Ascanio, 

Roma, Casini, 1963 e Storia degli alessandrini, Alessandria, Ferrari-Occella, 1965 (poi Alessandria, Boccassi, 

2000). Nella primavera del 1948 Bima e Savinio si recarono in Calabria al seguito di Roberto Tremelloni, Ministro 

per l’industria e il commercio (PSLI) impegnato nella campagna elettorale in previsione delle elezioni del 18-19 

aprile 1948 (che avrebbero assegnato la vittoria alla Democrazia Cristiana). Savinio raccontò il viaggio (pur senza 

mai fare il nome del ministro in questione e omettendo il cognome di Bima, chiamato semplicemente «l’amico 

Fausto») in una serie di articoli pubblicati tra il marzo e il settembre 1948 in varie testate («L’Illustrazione 

Italiana», «Corriere d’informazione» e «Omnibus»), oggi leggibili nel citato Partita rimandata. Diario calabrese 

(per le date di pubblicazione e le collocazioni in rivista dei singoli articoli si rimanda alle Note ai testi di Scritti 

dispersi, cit., pp. 1831-1833). 
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La salutare opera di disgregazione che attualmente l’Europa compie, si chiama socialismo, 

«Cosa europea». Tutti parlano dei fini sociali ed economici del socialismo, dei fini 

secondari. Del fine principale nessuno parla – del suo fine segreto – che è distruggere per 

disgregazione qualunque grumo sociale. Il socialismo, ultima espressione dell’europeismo, 

ha distrutto per disgregazione i tumori totalitari, cose non europee. Distruggerà egualmente 

qualunque tumore tornasse a formarsi. 

 

Da questi presupposti scaturisce il lungo e appassionato «inno» al liberalismo e all’intelligenza 

che Savinio affida alle pagine del «Tempo» il 28 dicembre 1944, descrivendo – prima ancora 

che una dottrina politica – una categoria del pensiero soprastorica e un modus operandi a cui 

ogni uomo, per potersi definire tale, dovrebbe aspirare: 

 
Liberalismo non è un partito politico […] Liberalismo non è una forma politica né tanto 

meno una formula politica […] Liberalismo è l’uomo che vive per sé e a un tempo vive per 

gli altri […] Liberalismo è l’uomo che compie più del proprio dovere; cioè a dire compie 

quel dovere che compie ogni onesto cittadino, ed è ligio a esso dovere, e fa come colui al 

quale «nessuno può dir niente», e assieme sente un dovere più vasto, un dovere che non è 

dettato dalla legge, non è scritto nei codici, un dovere di là dal dovere, un dovere libero 

verso il prossimo e verso tutta l’umanità […] Liberalismo è la Grecia libera e intelligente, 

che respinge la Persia stupida e schiava […] Liberalismo è la vita senza fede cieca, senza 

credo unico, senza assiomi né dogmi. Liberalismo è la mente tanto libera, il criterio tanto 

agile e sicuro, da saper giudicare da sé e deliberare senza guida né indicazioni «dall’alto» 

su quello che va fatto e quello che non va fatto […] Liberalismo è la forma più matura e 

migliore di ogni organizzazione politica e sociale, è il momento più alto di ogni civiltà […] 

Domani, quando anche le organizzazioni socialiste avranno raggiunto una loro maturità, 

una loro saggezza, una condizione di alto disinteresse – anche la società socialista avrà il 

suo liberalismo66.  

 

Dalla piccola antologia di testi proposti in questo ultimo capitolo, risulta chiaro che la fase 

compresa tra il 25 luglio 1943 e la fine del 1944 può dirsi cruciale per la formazione e la 

definizione del profilo «democratico» e «illuminista» di Savinio, intellettuale dal proteiforme e 

sfuggente ingegno che solo in apparenza risulta impossibile da catalogare e calare nelle 

contingenze storiche e politiche del suo tempo.  

Il Savinio «sfasato» (come lo definì lo stesso Mussolini), «liberale», «greco», «ipocrita», «privo 

di scopo», «fantastico», «afascista», «apolitico» e «dilettante» – attorno al quale si è consolidata 

gran parte della «fortuna» dello scrittore a partire dagli anni Settanta del Novecento – non è il 

Savinio uscito già armato dalla testa di Zeus, come Atena. Al contrario: è il Savinio reso più 

forte, più consapevole, più «copernicano» e più antifascista proprio in virtù della 

contaminazione e della compromissione con il regime, le sue politiche e le sue reti.  

È il Savinio che non ha affatto attraversato dieci anni di dittatura con levità e grazia 

stendhaliane, senza mai lasciarsi coinvolgere e mantenendo sempre coerente la sua linea di 

                                                                              
66 Alberto Savinio, Liberalismo, in «Il Tempo», 28 dicembre 1944 (rubrica Disco rosso); ora in Sorte dell’Europa, 

cit., pp. 78-82 (il volume riporta il 15 dicembre 1944 come data di stesura del testo). 
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condotta, ma è piuttosto l’intellettuale sempre impegnato a «edificare una civiltà», il visionario 

che non ha mai perso di vista le occasioni costruttive che il contesto gli offriva, in più di un 

caso senza comprendere subito il volto chimerico e camaleontico del fascismo. Testi come Sorte 

dell’Europa, Dopo il diluvio. Lo Stato, Europa e Germania e Fine dei modelli hanno ragione 

di esistere solo in quanto scaturiti da una osservazione e una meditazione rese possibili grazie 

alla partecipazione attiva a un periodo drammatico, vissuto con empatia, ferreo impegno etico 

e, soprattutto, con la lucidità di sapersi riscuotere e «risvegliare» prima che fosse davvero troppo 

tardi.  

Gli amici – con tono più o meno bonario – usavano chiamare Savinio «il brutto addormentato 

nel basco», per l’abitudine ad assumere sempre un’aria enigmatica e sorniona, sorridendo in 

modo ermetico all’ombra del cappello sempre calato su un viso precocemente invecchiato.  

Ma Savinio, che nel «mistero dello sguardo» concentrava tutta l’arguzia e l’intelligenza 

dell’uomo al contempo attento e superiore, fu piuttosto un «sognatore sveglio», un ossimoro 

vivente, allegoricamente rappresentato dalla sua creazione letteraria più felice e longeva: 

l’Ermafrodito, che nei testi elaborati tra il 1943 e il 1944 fa una sua ultima e sorprendente 

apparizione, ricomparendo nelle inedite vesti di illustre (e paradossale) «guardiano dormiente», 

nonché rappresentante, dello spirito europeo:  

 

L’uomo europeo «si tiene su» anche se gli manca lo stimolo dell’assurdo, anche se gli 

manca lo stimolo della guerra […] L’uomo europeo anzi bisogno non ha né di assurdo né 

di guerra per «accendersi». Né ha bisogno di «accendersi» per essere. È anzi in condizione 

di non accensione che l’uomo europeo è più se stesso […] Il solo uomo europeo possiede 

questa facoltà. Perché egli solo è uomo «completo». Perché, più semplicemente, egli solo 

è «uomo». Organismo che funziona non per impulsi esteriori, sì per energia, volontà, 

giudizio propri. Il solo uomo europeo non ha bisogno di ideologie […] Al solo uomo 

europeo è consentita una dialettica sessuale; una democrazia sessuale; un liberalismo 

sessuale – un dilettantismo sessuale. Sui campi dei non europei collinosi di mammelle, 

domina ritto un fallo gigantesco, fiancheggiato da due baffi, simili a due sciabole nere. Nel 

mezzo dell’Europa, su un divano civilmente magro, circondato di apparecchi comodi e 

silenziosi, sotto una luce indiretta e diffusa, dorme Ermafrodito. Dormire così calmo, è 

segno di forza, di sicurezza67. 

 

In armonia nel contrasto, autonomo, equilibrato, immune alla storia e, allo stesso tempo, 

perfettamente calato in essa: questo «nuovo» Ermafrodito/Savinio «europeo», nato nel turbine 

dell’immediato postfascismo, è il risultato – intelligente, ponderato, definitivo – di un percorso 

tutto umano, che pur nelle contraddizioni e nelle zone grigie della storia (o meglio, proprio in 

virtù di queste) ha infine trovato il suo pacifico e «civile» ubi consistam. 

                                                                              
67 Alberto Savinio, Europa, in Nuova enciclopedia, cit., pp. 139-151. 
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Conclusione 

 
 

Si è chiarita nel volgere di questi dodici 

mesi la mia qualità di «uomo della 

soluzione». 

 

(Alberto Savinio, 1l 1946) 

 

La nostra vista straordinaria, resa 

straordinariamente acuta in un momento 

straordinario della nostra vita, ci ha 

consentito per un attimo di rivedere dentro 

quel vuoto le azioni annientate, i fatti che 

non esistono più, le vicende scomparse, ciò 

che nessuno potrà mai più rivedere. 

Giardino leggerissimo, nel quale morivano 

i fantasmi dei fiori. E se i fatti annientati 

fossero i soli memorabili? 

 

(Alberto Savinio, Dico a te, Clio) 

 

 

Gli scritti di Savinio compresi tra il 1943 e il 1944 appartengono ad un’ampia costellazione di 

riflessioni sull’Italia fascista e postfascista portata avanti da una classe intellettuale sempre più 

bisognosa di sistematizzare, possibilmente con coerenza e senza sbavature, vent’anni di 

dittatura. Negli anni in questione, infatti, l’urgenza e la frenesia di descrivere, razionalizzare e 

spiegare il fascismo, il 25 luglio e l’8 settembre 1943, si tradussero in una serie effervescente e 

abbastanza omogenea di articoli, resoconti, saggi, romanzi e pamphlet destinati a restituire allo 

studioso e al lettore un’atmosfera caleidoscopica e a tratti straniante, oscillante tra il pessimismo 

fatalista e la tentazione del «colpo di spugna»1. L’obiettivo, come ha notato Irene Piazzoni, 

consisteva nell’«intercettare esigenze culturali e civili di diverso tenore che interessavano le 

frange dell’opinione pubblica più colta e avvertita […], in primis il desiderio di aggiornarsi su 

                                                                              
1Tra questi ricordiamo: Giorgio Fenoaltea, Sei tesi sulla guerra con note per fascisti onesti, Firenze, Barbèra, 1944 

e Storia degli italieschi dalle origini ai giorni nostri, Firenze, Barbèra, 1945; Corrado Alvaro, L’Italia rinunzia?, 

Milano-Firenze-Roma, Bompiani, 1945, poi Palermo, Sellerio, 1986 e L’Italia rinunzia? 1944. Il meridione e il 

paese di fronte alla grande catastrofe, introduzione di Mario Isnenghi, Roma, Donzelli, 2011 (con L’Italia 

rinunzia? Bompiani inaugurò la collezione di saggi «Tra le due guerre», cui fece seguito Sorte dell’Europa di 

Savinio); Alberto Savinio, Sorte dell’Europa, Milano-Firenze-Roma, Bompiani, 1945, poi Sorte dell’Europa, 

Milano, Adelphi, 1977; Fabio Cusin, L’Italiano. realtà e illusioni, Roma, Atlantica 1945, poi Roma, RAM 

Multimedia a cura di Giovanni Aliberti; Aldo Palazzeschi, Tre imperi… mancati. Cronaca 1922-1945, Firenze, 

Vallecchi, 1945, poi Tre imperi…mancati. Cronaca 1922-1945, a cura di Gino Tellini, Milano, Mondadori, 2016; 

Paolo Monelli, Roma 1943, Roma, Migliaresi, 1945, poi Roma 1943, con una nuova prefazione di Lucio Villari, 

Torino, Einaudi, 2012; Carlo Emilio Gadda, Eros e Priapo. Versione originale, a cura di Paola Italia e Giorgio 

Pinotti, Milano, Adelphi, 2016. Sull’argomento si rimanda a Giovanni Aliberti, La resa di Cavour. Il carattere 

nazionale tra mito e cronaca, 1820-1876, Firenze, Le Monnier, 2000. 
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quanto la censura aveva tenuto fuori dalla porta, di cercare risposte alla tragedia che si era 

appena consumata, di orientarsi nel convulso presente»2. 

Tra le riflessioni più articolate sul significato politico e civile dell’8 settembre e, più in generale, 

sul modo di essere e di porsi degli italiani rispetto al fascismo, si colloca L’Italia rinunzia? di 

Corrado Alvaro, pamphlet che coniuga considerazioni di tipo storico a giudizi 

psicoantropologici sull’identità nazionale. Nell’opuscolo, dato alle stampe nel 1945, lo scrittore 

calabrese accusa gli italiani di ingenuità e passività e sostiene che il fascismo sia riuscito ad 

affermarsi grazie al consenso attivo e alla complice acquiescenza della classe piccolo-medio 

borghese, composta perlopiù da «villani rifatti» ostili ai ceti popolari e servili verso i potenti.  

Il risultato dell’analisi è amaro e disilluso, e Alvaro appare in fondo convinto che la crisi 

innescata dal fascismo non possa risolversi né in un esercizio di autocritica né nella nascita di 

una coscienza civile più autentica, e che gli italiani siano destinati a riorganizzarsi all’insegna 

del conformismo morale e del quietismo politico: «qui, da secoli, gli errori si sono accumulati 

agli errori, la rovina alla rovina. Né il Risorgimento né il fascismo né la caduta del fascismo 

avevano mai tolto di mezzo le rovine crollanti dei nostri mali, ma le hanno puntellate e 

conservate, elevate quasi a singolare carattere»3. In definitiva, Alvaro sembra ammettere 

un’inguaribile refrattarietà degli italiani al mutamento, isolando una caratteristica nazionale in 

una certa misura confrontabile con le numerose riflessioni di Savinio attorno al concetto di 

«immortalità» degli italiani che, come le salamandre, disporrebbero della capacità di resistere 

immuni al fuoco/colpi della storia.  

Parallelamente ad Alvaro, nel 1945 anche Alberto Moravia ragiona sullo stesso tema, parlando 

piuttosto di una «impermeabilità» degli italiani «distribuita egualmente in tutte le categorie o 

classi o gruppi della popolazione», nonché generata da un retaggio cattolico «tramandato da 

una pigra fedeltà sentimentale […] a cui nessuno crede e che tuttavia nessuno ha il coraggio di 

distruggere». Al pari di Alvaro, anche l’autore degli Indifferenti non pensa che la sconfitta del 

fascismo possa garantire agli italiani un futuro migliore: «l’impermeabilità degli italiani sino a 

ieri si chiamò fascismo. La cui originalità fu appunto quella di vantare come qualità i difetti e 

le manchevolezze della nazione […] Al fascismo, questa siccità sterile e africana, ha seguito un 

diluvio. Ma il duro suolo italiano rifiuta di imbeversene»4.  

                                                                              
2 Irene Piazzoni, Per una nuova cultura politica: le iniziative editoriali tra 1943 e 1946, in 1945. La transizione 

del dopoguerra, a cura di Guido Formigoni e Daniela Saresella, Roma, Viella, 2017, pp. 209-227. 
3 Corrado Alvaro, L’Italia rinunzia?, cit., p. 65. 
44 Alberto Moravia, L’impermeabilità degli italiani, in «Mercurio», II, 15, novembre 1945, pp. 23-26. L’intervento 

non è mai stato ripubblicato. Sull’attività intellettuale di Moravia nel dopoguerra si veda Marcello Ciocchetti, 

Percorsi paralleli. Moravia e Piovene tra giornali e riviste del dopoguerra, Pesaro, Metauro, 2010.  
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Accanto alle meditazioni di esito drammaticamente scettico proposte da Alvaro e Moravia si 

collocano alcune prove caratterizzate da una marcata impronta satirica e grottesca, quali, ad 

esempio, la Storia degli Italieschi dalle origini ai giorni nostri, di Giorgio Fenoaltea, e Tre 

imperi… mancati. Cronaca 1922-1945, di Aldo Palazzeschi.  

Il saggio di Fenoaltea, volutamente antistorico e provocatorio, ripercorre la storia del popolo 

italiano dai Longobardi al fascismo, e immagina che in Italia si siano da sempre alternate due 

fazioni opposte e insieme connesse: quella degli Italieschi, corrotti, opportunisti e vili, e quella 

degli Italiani, moralmente retti e dotati di senso civile. Per quanto le vicende delle due fazioni 

vengano sempre considerate dall’autore in maniera allegorica, come in una sorta di dualismo 

immobile non soggetto a mutamenti, il saggio di Fenoaltea, al pari delle riflessioni di Alvaro e 

Moravia, intende richiamare gli italiani alla responsabilità avuta nella tragedia provocata dal 

fascismo, invece di sbarazzarsene scaricando tutte le responsabilità su Mussolini.  

Libro-cronaca e, al contempo, libro-denuncia, è invece Tre imperi… mancati di Palazzeschi, 

apparso a Firenze per Vallecchi nel novembre 19455. L’autore vi ricostruisce la storia del 

fascismo dalle origini alla caduta con uno stile farsesco e caricaturale, attraverso una satira 

beffarda e cinica: «nulla è concesso all’invenzione, ma è la stessa realtà che assume toni, 

contorni, fattezze, straordinari, tanto da risultare imbellettata, trasformata in materia posticcia 

[…] Invece si inaugura davvero un brutto melodramma di storia nazionale e internazionale»6.  

Con sottile e caustica analisi, in questo libro che Franco Contorbia ha definito «una delle più 

singolari, e lucide, interpretazioni del fascismo tentate da un homme de lettres italiano»7, la 

responsabilità dell’esito tragico della dittatura viene attribuita al ruolo svolto da colui che 

Palazzeschi definisce «l’italiano medio», il quale: 

 

Sa di avere una lunghissima storia dietro le spalle e ne fa pompa quasi per scaricarsene, si 

guarderebbe bene dall’andarci a frugare: è troppo lunga […] Libertà, indipendenza, gli 

piacciono come parole il cui significato non si è mai curato di approfondire, nomi bellissimi 

a cui dedicare grandi strade o piazze […] La famiglia gli va bene e appena può prende 

moglie; la posizione di tirannello in quel piccolo cerchio, lo mantiene purgato e in 

equilibrio e lo ripaga, forse inconsciamente, della mancata indipendenza in una cerchia 

superiore […] E i figlioli soggiacciono di buon grado alla domestica tirannia perché già 

sanno che loro faranno lo stesso, e ciò dà loro piacere […] Ama lo spettacolo di qualunque 

genere, la teatralità, né dà troppa importanza a quello che lo spettacolo voglia o possa 

rappresentare8. 

                                                                              
5 Il libro di Palazzeschi è suddiviso in quarantotto paragrafi, cinque dei quali, sotto il titolo Cronache del passato 

regime, erano apparsi sulla «Nuova Europa» di Luigi Salvatorelli nel dicembre 1944. Per approfondimenti si 

rimanda a Franco Contorbia, Su Palazzeschi “politico”, in L’opera di Aldo Palazzeschi, Atti del convegno 

internazionale (Firenze, 22-24 febbraio 2001), Firenze, Olschki, 2002, pp. 177-205, e all’Introduzione di Gino 

Tellini all’edizione del 2016. 
6 Gino Tellini, Introduzione a Tre imperi… mancati, cit., p. VIII. 
7 Franco Contorbia, Su Palazzeschi “politico”, cit. p. 192. 
8 Aldo Palazzechi, Tre imperi… mancati, cit., pp. 47-48. 
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Adottando una prospettiva simile a quella indicata da Fenoaltea, anche lo scrittore toscano 

riflette sul tema dell’identità nazionale e sul carattere degli italiani, considerati privi di etica, di 

senno, di coscienza civile: 

 
Giorno per giorno gli [a Mussolini] abbiamo dato quelle mani e quella voce, quegli occhi 

e quelle mandibole: il «Duce» è una creazione nostra, è carne della nostra carne, è sangue 

del nostro sangue, lo abbiamo creato in un’ora di vanità, di assenza, di esaltazione; 

guardatevi bene in questa immagine come dentro ad uno specchio altrimenti non 

costruirete la nuova civiltà ma una nuova immagine vana e folle, la mistificazione di una 

civiltà. E preparerete una nuova rovina altrettanto grande e definitiva, forse9. 

 

L’«italiano medio» di Palazzeschi appare dunque dominato e condizionato da un’esigenza 

psicologica totalizzante e antidemocratica, che si traduce nella creazione di un’ologrammatica 

proiezione narcisistica (il Duce) all’ombra del quale rifugiarsi in una contraddittoria ora di 

«assenza» e di «esaltazione». In questo senso, la situazione descritta da Palazzeschi trova una 

corrispondenza nella condizione di «orfanismo» descritta da Savinio in Fine dei modelli10:  

 

L’uomo, l’uomo comune vive tranquillo, più sicuro, più fiducioso sotto il monoteismo e i 

suoi derivati, ossia sotto la monarchia e, purtroppo, sotto la dittatura. Quale altra ragione 

dare al successo che presso tanti uomini ha la dittatura, e alla nostalgia che la dittatura lascia 

in tanti uomini, e alla speranza che tanti uomini vivono di nuove dittature? Tocca il giusto 

la dittatura quando dice: «Guardate le democrazie, il loro disordine, il loro stato di 

disfacimento…». Perché la dittatura, o stato totalitario come si dice oggi, si vanta di tenere 

in vita gli augusti modelli e una condizione ottima; mentre la democrazia, tutta orizzontale, 

tutta scorrente, tutta libera, vive naturale e indipendente da ogni imposto esempio di 

modelli11. 

 

«Italiano medio» e «uomo comune» sono dunque le vittime designate – facili da sedurre, facili 

da «riempire», facili da «radiocomandare» – di un piglio volitivo, energico e ammaliante che 

promette ordine, energia e stabilità a chi non è in grado di «autogovernarsi». Ecco dunque che 

«l’uomo comune», bisognoso di puntelli e riferimenti esterni, è, in un certo senso, l’esatto 

opposto dell’Ermafrodito, sereno, controllato e autosufficiente, che dorme sul divano nel cuore 

dell’Europa.  

Savinio stesso – al pari di tutti gli intellettuali citati – è consapevole delle difficoltà che incontra 

chi decida di intraprendere il cammino democratico verso la condizione, allo stesso tempo 

democratica e autarchica, dell’Ermafrodito. Per questo, prima ancora che analisi storiche e 

antropologiche, i testi di Alvaro, Moravia, Fenoaltea, Palazzeschi e Savinio sono inviti 

                                                                              
9 Ivi, p. 210. 
10 Tellini stesso, nell’Introduzione a Tre imperi…mancati, riconosce un’aria di famiglia tra i due tipi: «Non è un 

caso se in Tre imperi…mancati l’autore tira in ballo a più riprese, come sappiamo, proprio “l’italiano medio”, che 

è fratello gemello dell’uomo comune saviniano, amante delle dittature» (p. XI). 
11 Alberto Savinio, Fine dei modelli, cit., p. 552. 
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all’(auto)esame di coscienza, nonché alla valutazione di quanta parte le «necessità» dell’«uomo 

comune» occupino e abbiano occupato nell’esistenza di ciascuno.  

Colpisce, a questo proposito, la recensione a un concerto pubblicata da Savinio su «Maschere» 

nel novembre 1945, nella quale lo scrittore, rievocando la propria infanzia trascorsa ad Atene, 

descrive il turbamento suscitato in lui bambino dall’immagine dell’«Occhio di Dio», dipinta 

sulle pareti di ogni chiesa greca:  

 

Quali effetti ha avuto nella mia vita psichica e mentale l’infantile ossessione dell’Occhio 

di Dio? Effetti profondissimi certo e indelebili, se in tante mie immagini letterarie, come 

dimostra un esame della mia opera, e soprattutto in tante mie pitture, il Tema dell’Occhio 

ritorna così insistente: l’Occhio, solitario in mezzo alla fronte, l’Occhio Eterno, l’Occhio 

al quale nessuno sfugge né nulla. Aggiungo un particolare diverso di tempo, di natura. 

Quello che nel tempo della mia infanzia era stato l’Occhio di Dio, nel tempo della mia 

maturità, che coincise con gli anni del fascismo, si confuse con l’Occhio del Dittatore. 

Mentalmente io vivevo perfettamente libero, ma «nello sfondo» sentivo l’angosciante 

recinto della dittatura che circuiva, come una vita che si svolge su sfondo di morte, come 

la vita di quei disgraziati che consumano la giornata, e sbrigano le loro faccende di casa, e 

mangiano, e trattano i loro affari sul continuo sfondo sonoro della radio. E poiché sapevo 

che Mussolini mi conosceva e seguiva me e soprattutto quello che andavo scrivendo, 

vivevo nell’ossessione dell’Occhio del Dittatore, come da bambino ero vissuto 

nell’ossessione dell’Occhio di Dio. E che altro è l’Occhio di Dio se non l’Occhio del Primo 

Dittatore? Restano da determinare le inibizioni che l’Occhio di Dio effettua nella nostra 

psiche, e gli effetti di esse inibizioni nella nostra vita mentale. Ciascuno di noi si esamini 

minutamente12. 

 

L’interpretazione di sapore psicanalitico, l’ammissione dello stato di paranoia che il regime era 

stato in grado di provocare nel singolo individuo (anche quello apparentemente più 

«corazzato», come l’artista), nonché l’esortazione all’introspezione e all’autoanalisi avvicinano 

le riflessioni di Savinio agli spietati giudizi sul fascismo («la ventennale maialata») che in 

quegli stessi anni andava formulando Carlo Emilio Gadda, impegnato nella composizione di 

Eros e Priapo.  

Il testo, la cui genesi fu complessa e tormentata, uscì nel 1967 per Garzanti, ma Gadda lo scrisse 

tra il 1944 e il 194513. Si tratta di un atto di (auto)denuncia che interpreta il rapporto tra il popolo 

italiano e Mussolini utilizzando come chiave di decifrazione la psicanalisi e indagando i 

meccanismi che regolano le dinamiche collettive in un sistema totalitario.  

Secondo Gadda, tra il popolo e il capo esisterebbe una tensione sessuale che agisce a livello 

inconscio e che conduce le masse a investire emotivamente sul leader identificandolo con un 

totem erotico. Se ne deduce che «l’io collettivo è guidato ad autodeterminarsi e ad esprimersi 

                                                                              
12 Alberto Savinio, Il festival della musica. Prime giornate. La Messa solenne di Beethoven. Don Giovanni. Otello, 

in «Maschere», I, 16, novembre 1945, p. 341, ora in Scatola sonora, cit., pp. 72-76. 
13 Per le complesse vicende interne relative alla composizione ed edizione del testo gaddiano si rimanda alla ricca 

nota al testo curata da Paola Italia e Giorgio Pinotti in Eros e Priapo. Versione originale, Milano, Adelphi, 2016. 
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molto più dagli “istinti”, cioè in definitiva da Eros, che non da ragione o da ragionata 

conoscenza»14. Con Eros e Priapo Gadda intende mettere a nudo questi meccanismi, 

dimostrando ai lettori che «una lubido, una foja ha gestito l’Italia durante il catastrofico 

ventennio, non una ratio, una coscienza etica, uno spirito religioso». Le finalità che lo scrittore 

si propone sono eminentemente morali e civili: «il male deve essere noto e notificato»15 perché, 

proprio in quanto determinato da impulsi comuni e soprastorici, come l’impulso sessuale, 

potrebbe facilmente ripetersi.  

In particolare, in Erotia narcissica o autoerotia Gadda si sofferma sulla tendenza del «giovine» 

ad innamorarsi di un «modello esterno» dello stesso sesso, non necessariamente positivo, nel 

quale identificarsi e sul quale proiettare il proprio istinto (omo)sessuale. In questo delicato 

momento della formazione e della crescita dell’individuo, chiunque «si autopromuova a 

istitutore della società» dovrebbe offrire al giovane dei modelli positivi, che li conduca «a 

Dante, e non al coltello» e che promuova nell’individuo una «disciplina formativa».  

Ebbene, il fascismo avrebbe sfruttato proprio questo meccanismo, intervenendo nella fase della 

«scelta del modello», «per il turpe fine dell’assicurar vittuvaglia e prepotere alla impiantata 

camorra»: «Guai […] a chi coscientemente si avvale d’una inesperimentata debilità de’ ragazzi 

da insufflare nelle loro anime il germe della grandiloquenza assassina, lo spirito della 

prevaricazione spavalda e applaudita, il ventoso coraggio dei mille contr’uno: il coraggio delle 

squadracce»16.  

In una sorprendente convergenza di temi e motivi, nello stesso giro d’anni in cui Gadda ragiona 

sull’erotismo che pervade i rapporti tra la massa e il suo capo, anche Savinio (che certo non 

poteva conoscere il testo di Eros e Priapo) sembra pervenire all’incirca alle stesse conclusioni, 

interpretando l’intero fenomeno nazifascista come un immane tentativo omoerotico di 

assomigliare al Duce o a Hitler, uguagliandone tanto la potenza quanto l’aspetto fisico. Si 

leggano a questo proposito le voci Hitler e Travestimento di Nuova enciclopedia17:  

 
Hitler: Mi ricordai che io stesso, molti anni prima, avevo proposto la fondazione di una 

lega i cui soci si dovevano impegnare a onorare Mussolini e a non pronunciare mai il suo 

nome. Se più uomini avessero la volontà, la costanza e soprattutto la «preoccupazione 

igienica» di rispettare il patto di una simile lega, l’ascensione di uomini come Mussolini e 

Hitler diverrebbe altrettanto vana, quanto quella di un pallone dentro uno spazio privo 

d’aria. Per quale ragione il rispetto generale di simili patti non è possibile? Perché uomini 

                                                                              
14 Carlo Emilio Gadda, Eros e Priapo, cit., p. 30. 
15 Ivi, p. 39. 
16 Ivi, pp. 156-157. 
17 Alberto Savinio, Hitler, in Nuova enciclopedia, cit., pp. 219-221 (non è stato possibile identificare la prima 

stampa) e Travestimento, in Nuova enciclopedia, cit., pp. 375-381. Travestimento era stata parzialmente anticipata 

sulla «Stampa» il 24 aprile 1942. Il paragrafo citato, l’ultimo, è ovviamente posteriore al 1943 (non è stato possibile 

identificare la prima stampa). 
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come Hitler e Mussolini rappresentano, esprimono, attuano le idee, i desideri, le ambizioni 

della massima parte degli uomini, che sono idee di gloria militare, desideri di dominazione, 

ambizioni di conquista. Perché stupire e dolersi dei risultati che dà il potere di un Mussolini 

e di un Hitler, quando gli uomini, tutti gli uomini sono educati a quelle medesime idee di 

«grandezza» di cui Hitler e Mussolini sono la naturale e precisa espressione? Si tratta di 

capovolgere il giudizio che sorregge questi «tipi»: si tratta di abolire le idee che rendono 

nonché possibili, ma ardentemente desiderati uomini come Hitler e Mussolini. Si tratta 

insomma di un radicale mutamento del concetto di grandezza. Del che non si vede segno 

neppur nel cuore del disastro in cui la «grandezza» di questi tipi ci ha precipitati. C’è il 

pericolo invece che per sanare i danni degli Hitler e dei Mussolini, siano creati nuovi Hitler 

e nuovi Mussolini. Ma questo pericolo chi lo avverte?  

 

Travestimento: Sotto il fascismo, alcuni fanatici si radevano completamente la faccia e il 

cranio, a fine di «immussolinirsi» e acquistare per effetto di imitazione le virtù del dittatore. 

A questo proposito, e considerando il fascismo come un colossale e collettivo fenomeno di 

omosessualità (quale infatti è la dittatura) nel quale il dittatore rappresentava l’elemento 

attivo e il popolo l’elemento passivo, aggiungo che Mussolini, radendosi la faccia e il 

cranio, era riuscito, non so se consapevolmente o inconsapevolmente, a sembrare un 

colossale membro virile. 

 

La filigrana dei testi lascia emergere ancora una volta, seppur criptato, il tema dell’estetismo, 

da Savinio già affrontato in relazione al fascismo e alla dittatura: l’attrazione verso 

«superuomini» (i potenziali «modelli esterni» indicati da Gadda) come Hitler e Mussolini è 

infatti dettata dal desiderio di «essere quello che non si è»; inoltre, tale desiderio collettivo è 

avallato da un sistema educativo deviato e pericoloso, che invita il singolo individuo 

all’imitazione sconsiderata di una grandezza fittizia. Savinio propone pertanto un radicale 

mutamento pedagogico basato sulla demitizzazione dei «tipi» grandiosi e, come Gadda, avverte 

la necessità di una riflessione generale sulla psicologia delle masse perché il meccanismo 

dell’emulazione non si ripeta.  

Appartiene al medesimo gruppo di queste voci anche un manoscritto saviniano di ventidue 

carte, non datato e del tutto inedito, conservato nel Fondo Savinio e intitolato Colloquio 

Mussolini-Gentile18. Nel testo, Savinio/Nivasio Dolcemare descrive un incontro tra Mussolini 

e Gentile avvenuto nel dicembre 1943 a Villa Feltrinelli, sul Lago di Garda, in occasione 

dell’assurda – viste le circostanze – nomina del filosofo a presidente dell’Accademia d’Italia.  

Mussolini è descritto in tutta la sua tragica disfatta, nell’ingenua convinzione di avere ancora la 

vittoria in pugno. Date le circostanze disperate, Nivasio Dolcemare si domanda perché, 

malgrado i ripetuti esempi offerti dalla storia, gli uomini non abbiano ancora imparato a trarre 

i debiti insegnamenti dall’esperienza e si ostinino – nonostante i manifesti esiti catastrofici della 

                                                                              
18 IT ACGV AS. II. 53.67. Il manoscritto, che non è datato, con ogni probabilità è tuttavia ascrivibile alla fase 

1944-1946. Savinio racconta di aver avuto notizia del colloquio dall’amico Luigi Volpicelli, che a sua volta lo 

aveva appreso dal Ministro dell’Educazione Nazionale Edoardo Scardamaglia, il quale aveva accompagnato 

Gentile in macchina da Firenze a Villa Feltrinelli. 
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dittatura – ad accogliere e ad acclamare l’imperatore/il dittatore, riconoscendo in lui un modello 

positivo di emulazione. Solo chi è consapevole degli insegnamenti della storia e opera secondo 

saggezza sa che l’imperatore (Savinio allude a Napoleone), il Führer e il Duce andrebbero presi, 

rivestiti di una solida camicia di forza e rinchiusi ina stanza priva di luce, con pareti imbottite 

e sbarre alle finestre. In clausola al testo, però, Nivasio Dolcemare è colto da un dubbio: è 

soltanto la mancanza di esperienza storica che consente a questi pericolosi personaggi di tornare 

a fiorire di tanto in tanto? Il popolo, in fondo, ama «i criminali e gli istrioni», nient’altro: 

pertanto, periodicamente, elegge a proprio rappresentante chi sembra soddisfare il suo desiderio 

di potenza, grandezza e predominio. La conclusione è quindi amara e cinica, e Savinio sembra 

attestarsi su convinzioni scettiche e poco costruttive: l’uomo ha costantemente bisogno di vivere 

all’ombra della confortevole cupola tolemaica, e il paradigma dell’historia magistra vitae cade 

al cospetto dell’istinto, della pigrizia e della dissennata tendenza a delegare a terzi la conduzione 

della propria esistenza, tipici del «villan rifatto», dell’«italiano medio» e dell’«uomo comune». 

Il motivo saviniano della scelta di un «modello esterno» negativo sul quale proiettare i propri 

desideri e aspirazioni ci permette di compiere un’altra incursione in territorio gaddiano, 

svelando un ulteriore parallelismo tra gli esiti del ragionamento dei due intellettuali.  

Le voci Hitler e Travestimento e il Colloquio Mussolini-Gentile, infatti, sono in una certa 

misura confrontabili con un testo di Gadda che, pur non facendo parte di Eros e Priapo, tuttavia 

ne illumina e ne completa il significato. Si tratta dei Miti del somaro19, ovvero di tre scritti 

risalenti al settembre-dicembre 1944 nei quali Gadda analizza la fisionomia del modello di 

riferimento scelto dagli italiani nel periodo 1922-1944 in una prospettiva simile a quella 

adottata da Savinio nel descrivere l’«universo tolemaico»: 

 

Alcuni osservatori de’ più sagaci, de’ più penetranti, avendo portato a disamina il 

meccanismo biopsichico di certi mammiferi nostri compagni di gabbia, pervennero un bel 

giorno alla seguente conclusione: un mito è pur necessario a travolgere gli umani verso il 

futuro, id est a perfezionare la consistenza della gabbia […] Una tesi del genere (1922-

1944) venne accolta con qualche riserva dalla nostra circospetta tendenza al meglio. Come 

si vedrà, ci rifiutammo di albergare in noi una entelechia quale che fosse. Prendemmo 

esempio dal cavolo. Ci consta che il cavolo (e per lui la testa di cavolo) è tuttodì 

preoccupato a salvaguardare nelle sue proprie latebre l’entelechia, la perfettibilità del 

cavolo, non un’altra qualunque20. 

                                                                              
19 Come si legge nella nota al testo curata da Giorgio Pinotti dell’edizione Garzanti delle opere di Gadda (da cui 

si cita), i tre scritti in questione (Mito e consapevolezza, La consapevole scienza, I miti del somaro), benché 

pannelli di un indissolubile trittico d’autore, risultano sprovvisti di un titolo unitario. Il titolo I miti del somaro è 

stato scelto, per ragioni meramente editoriali, da Alba Andreini in occasione della loro prima pubblicazione, 

avvenuta a Milano per Scheiwiller nel 1988 (I miti del somaro, in Opere di Carlo Emilio Gadda, edizione diretta 

da Dante Isella, vol. V, Scritti vari e postumi, a cura di Andrea Silvestri et al., Milano, Garzanti, 1993, pp. 895-

924, nota al testo pp. 1369-1388). I miti del somaro sono stati riprodotti in appendice a Eros e Priapo. Versione 

originale, cit., pp. 293-311). 
20 Carlo Emilio Gadda, Mito e consapevolezza, in I miti del somaro, cit., p. 901. 
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Il «mito del cavolo» offerto dal fascismo a un popolo di «giovini» bisognosi di un modello è, 

nel ragionamento di Gadda, un «mito d’accatto», un «mito-bugia», destinato a infrangersi al 

primo colpo della storia: 

 

ma i miti accattati come instrumenta regni vedete bene che non reggono il palcoscenico 

delle istorie. Palesano di fatto la loro natura inconsistente ed efimera al primo acquazzone 

della verità. Al primo battagliare de’ figuranti, daghe di legno e scudi di cartone enunciano 

d’un subito in que’ lor suoni fessi una loro inconsistenza fessissima21.  

 

Da qui, prosegue Gadda, la necessità morale di «incenerire il mito in una somma di conoscenze 

reali», poiché «l’uomo consapevole un solo mito riconosce, un unico Psicagogo da esserne 

flautamente guidato all’inferno: il magnete ermetico della propria consapevolezza»: 

 
Sta a noi di congegnare le macchine della carità e della saggezza: «buono ingegnere è chi 

bene adopera lo ingegno». Un certo rispetto del dato una certa osservanza del meccanismo 

del mondo, è insito in ogni forma del pensiero e della operazione umana. Ed Ermes il 

Macchinatore ci potrà guidare al riposo ben più dolcemente che le Erinni22. 

 

La contiguità dei temi gaddiani con gli scritti saviniani degli anni 1943-1946 (da Sorte 

dell’Europa a Fine dei modelli) è evidente (la necessità di demitizzare/incenerire il paradigma, 

il comune appello alla saggezza e all’intelligenza), né può sfuggire la simmetria che è possibile 

stabilire tra l’Ermes Macchinatore di Gadda e l’Ermafrodito dormiente di Savinio.  

Entrambi i simboli, emersi in seguito a un sofferto processo di autocritica, rappresentano la 

«consapevolezza copernicana» cui ogni individuo, distrutto con la ragione e l’intelligenza ogni 

mito/modello tolemaico imposto dall’esterno, dovrebbe aspirare per costruire la propria 

esistenza in funzione dell’etica e non del basso istinto. 

Laddove Gadda, nel 1944, invita l’uomo a fare «un impiego della propria vita che non contrasti 

ai modi associativi della umanità» e a compiere «un atto di coscienza con che nu’ dobbiamo 

riscattarci»23, Savinio, nel 1945, scrive la celebre Prefazione a Tutta la vita, che traduce sul 

piano della letteratura le premesse teoriche affrontate negli scritti politici, antropologici e 

sociopsicologici della fase 1943-1945.  

Com’è noto, nella Prefazione Savinio offre la più compiuta (e più largamente citata) definizione 

della sua poetica surrealista: «nel surrealismo mio si cela una volontà formativa e, perché non 

dirlo? una specie di apostolico fine. Quanto alla “poesia” del mio surrealismo, essa non è 

                                                                              
21 Ivi, p. 905. 
22 Carlo Emilio Gadda, La consapevole scienza, in I miti del somaro, cit., p. 916. 
23 Carlo Emilio Gadda, Eros e Priapo, cit., p. 13. 
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gratuita né fine a se stessa, ma a suo modo è una poesia “civica”, per quanto operante in un 

civismo più alto e più vasto, ossia in un supercivismo»24.  

Così come i testi saviniani di dichiarato impegno politico e sociale scaturiscono da un’intensa 

meditazione sugli avvenimenti e sui mutamenti intervenuti in Italia nella transizione dal 

fascismo al post-fascismo, anche la produzione letteraria successiva al crollo del regime risente 

di una nuova e più impegnativa spinta etica, che inscrive il «surrealismo civico» e il 

«supercivismo» in un preciso contesto storico. L’«apostolico fine» che Savinio si prefigge, 

dunque, nasce anche come risposta costruttiva al disastro civile e culturale del paese, e investe 

di una nuova luce i testi che, non a caso, lo scrittore definisce «i racconti più singolari e profondi 

che siano stati scritti in lingua italiana, e non solamente in questa lingua»25.  

A ulteriore conferma della cruciale portata storica, pedagogica e civile che Savinio attribuisce 

a Tutta la vita, si legga la lettera che Savinio scrisse all’amico Valentino Bompiani il 30 aprile 

1944, presentandogli il libro e coinvolgendo l’editore in un grandioso compito di ricostruzione 

e riedificazione culturale: 

 

Il momento che traversiamo è importantissimo e soprattutto molto delicato: si tratta di 

studiare con molta cura la nostra linea morale e dobbiamo aguzzare il nostro senso 

profetico. Tutto quello che facciamo… deve avere un significato molto profondo e 

«indicativo», un significato inteso ai tempi in formazione. Pensa molto a queste cose, mio 

caro Bompiani. Fa che la tua azione risponda sempre a un indirizzo morale. Pensa che 

siamo in pieno periodo di riforma: pensa che dobbiamo «fare» noi questa Riforma. E bada 

che «noi» dobbiamo indirizzare i tempi, altrimenti rischiamo di essere sopraffatti dai tempi. 

Guardiamo sempre «più lontano» delle cose. Tu e la tua opera dovete imporvi un compito 

storico26. 

 

Nel saggio La Repubblica e il suo passato lo storico Pier Giorgio Zunino ha passato in rassegna 

l’operazione culturale portata avanti dagli intellettuali italiani nella transizione al postfascismo, 

soffermandosi proprio sui contributi pubblicati sul «Tempo» e sul «Messaggero» da Corrado 

Alvaro, Ernesto Buonaiuti e Alberto Savinio. Intorno a Savinio, nella fattispecie, il giudizio 

dello studioso risulta particolarmente rigido, poiché lo scrittore è annoverato tra coloro che 

«non sottrassero il loro contributo a una generale disposizione degli animi il cui compendio si 

sarebbe potuto stringere nel consueto motto: mettere una pietra sul passato». A essere messi 

sotto accusa da Zunino sono proprio i contributi confluiti in Sorte dell’Europa (compreso il 

                                                                              
24 Alberto Savinio, Prefazione a Tutta la vita, ora in Casa «la Vita» e altri racconti, cit., pp. 555-556. Tutta la vita 

porta la data di edizione 1945, ma apparve nel giugno 1946. Come si evince dalle lettere di Savinio a Bompiani 

riprodotte da Paola Italia nell’edizione Adelphi di Tutta la vita del 2011, la prefazione venne iniziata nel 1944 e 

ultimata nel 1945. 
25 Alberto Savinio, Prefazione a Tutta la vita, cit., p. 556. 
26 La lettera è riportata da Paola Italia in Alberto Savinio, Tutta la vita, Milano, Adelphi, 2011, pp. 226-227. La 

lettera di Savinio a Bompiani non è riprodotta nell’edizione di Tutta la vita contenuta in Casa «la Vita» e altri 

racconti, a cura di Alessandro Tinterri e Paola Italia. 
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saggio Lo Stato) e, più in generale, l’interpretazione «tolemaica» e «astorica» del fascismo, la 

cui genesi è da Savinio ricondotta, come si è visto, alla generale tendenza degli italiani a 

organizzarsi in forme di governo «cattoliche»: 

Non ridondava facile giustificazionismo l’immagine dell’Italia fascista tracciata da 

Savinio: «perfetta frivolità», «agitato infantilismo» erano i tratti fondamentali di un paese 

che si era abbandonato a un bellicismo assunto per gioco. Ma questo futile suscitare motivi 

imperiali tanto per «riempire la propria vita» messo in mostra da un popolo divenuto tutto 

«muscoli» e «pancia» era da Savinio ricondotto alla enorme nefasta stupidità umana, un 

cielo immenso ma rarefatto, incombente ma nello stesso tempo anche remoto, ossia privo 

di ogni possibile determinazione storica. Non era infatti l’Italia propriamente fascista che 

con quei tratti si evocava, era la pura e semplice Italia di sempre; si trattava anzi della bêtise 

degli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Se poi il geniale letterato, pittore e musicista, 

adottava la cifra della sessualità, i milioni di camicie nere gli apparivano essersi consegnati 

al potere per «sudditanza», passività, in breve per «ricettività», ossia «stato di femminilità». 

Per questa via, era inevitabile che il problema del fascismo si dissolvesse nelle regioni 

remote e insondabili dell’inconscio e della sessualità distorta. 

 

Da qui, prosegue Zunino, nonostante il giudizio di Savinio non sia per niente compiacente nei 

confronti dell’Italia fascista ma sia piuttosto intriso di «irridente pessimismo a sfondo 

psicanalitico», l’impossibilità di una ricostruzione che tenesse conto dei nodi politici e sociali 

da cui era scaturito il fascismo: «anche Savinio, insomma, dava fiato alle trombe del “partito 

dei senza partito”, che erano poi le foltissime truppe di coloro che per vent’anni un partito a 

cui riconoscersi, più di buon grado che di cattivo, l’avevano ben avuto»27. 

Una così estrema valutazione della riflessione di Savinio intorno al fascismo sembrerebbe 

avallare la prospettiva indicata da Raffaele Liucci nel suo saggio dedicato agli intellettuali 

nella seconda guerra mondiale, Spettatori di un naufragio. Nel valutare l’impegno etico e 

politico degli uomini di cultura nella fase 1943-1945, Liucci isola una cosiddetta «zona 

grigia», ovvero un «territorio fluido e stratificato che si restringeva e allargava a seconda delle 

circostanze e che includeva al proprio interno una varietà di posizioni» (intermedie tra i 

resistenti e i militi di Salò): 

 

L’Italia della «zona grigia», che nel Ventennio aveva aderito al regime, e durante la 

Resistenza era stata alla finestra, nel dopoguerra – pur senza nutrire sentimenti apertamente 

nostalgici – coltiverà una «memoria indulgente» […] La violenza squadristica, i tribunali 

speciali, i gas in Etiopia, le leggi «razziali», l’alleanza con Hitler, le atrocità commesse 

durante l’occupazione della Jugoslavia. Tutto cancellato […] a favore di una vulgata 

melliflua e familiare del duce, a tratti farsesca, comunque inoffensiva. La seconda guerra 

mondiale smarriva così le sue coordinate temporali, risucchiata in buco nero della 

memoria28. 

 
                                                                              

27 Pier Giorgio Zunino, La Repubblica e il suo passato. Il fascismo dopo il fascismo, il comunismo, la democrazia. 

Le origini dell’Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 526-527. 
28 Raffaele Liucci, Spettatori di un naufragio. Gli intellettuali italiani nella seconda guerra mondiale, Torino, 

Einaudi, 2011, pp. 192-193. Ma si veda anche, dello stesso autore, La tentazione della «Casa in collina». Il 

disimpegno degli intellettuali nella guerra civile italiana (1943-1945), Milano, Unicopli, 1999. 
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Benché sia innegabile che Savinio – non diversamente dalla maggior parte degli intellettuali 

italiani appartenenti al territorio circoscritto da Liucci – non abbia mai fatto esplicita ammenda 

delle proprie responsabilità durante il Ventennio (e anzi abbia piuttosto negato con insistenza 

qualsivoglia coinvolgimento con il regime e con le sue istituzioni culturali), è altrettanto vero 

che non è possibile ridurre l’attività artistica e l’impegno etico del dopoguerra alla mediocre 

esigenza di «revisione» e di costruzione indulgente di una memoria deresponsabilizzante.  

Come questo lavoro ha cercato di metter in luce, l’antifascismo di Savinio ha radici più meditate 

e raffinate di una frettolosa mano di vernice («il colpo di spugna» dei senza partito), né sarebbe 

corretto ascrivere la prospettiva astorica, psicanalitica e decontestualizzante con cui l’artista 

valuta il fascismo e la seconda guerra mondiale a una pura superficialità di comodo. 

Infatti, come si è visto in svariate occasioni nel corso di questo studio, la «tecnica del riflettore», 

frequentemente adottata da Savinio per valutare il contesto sociopolitico di riferimento, offre 

solo in apparenza un quadro sommario della situazione analizzata. Si tratta piuttosto di una 

semplificazione «didattica», con cui lo scrittore isola, tanto per sé stesso quanto per gli altri, 

categorie di pensiero (estetismo, anfionismo, surrealismo ecc.) e macro eventi significativi per 

capire la realtà in divenire.  

D’altra parte, Savinio non è né un politico, né uno storico né un sociologo: è un artista a tutto 

tondo, una «centrale creativa» (come lui stesso amava definirsi) che, negli anni disperati della 

guerra civile, ha pervicacemente opposto una personalissima forma di resistenza culturale alla 

violenza, all’ignoranza, ai fascismi. Ne sono prova non solo l’impegno profuso nei pamphlet 

dedicati all’Europa e all’Italia e la pubblicazione di opere come Tutta la vita, ma anche, seppur 

in misura minore, la partecipazione di Savinio alla rivista «Mercurio», «Mensile di politica, arte 

e scienze» diretto da Alba de Céspedes e apparso per la prima volta a Roma il 1° settembre 

194429.  

Nel folto gruppo di giornali e periodici d’informazione e cultura pubblicati nell’Italia 

meridionale e centrale liberata dagli Alleati, «Mercurio» è sicuramente il più notevole per la 

qualità e il prestigio dei collaboratori. Nel dicembre 1944, Savinio partecipa al fascicolo 

monografico che la rivista dedica alla «Resistenza al Sud» (ma che, in realtà, si concentra in 

prevalenza sui nove mesi dell’occupazione tedesca di Roma): settantasei firme per trecentoventi 

pagine, destinate a testimoniare il rinnovato rapporto degli italiani con la libertà e la ripresa del 

sentimento nazionale.  

                                                                              
29 Su «Mercurio» e Alba de Céspedes si vedano: Alba de Céspedes, a cura di Marina Zancan, Milano, Il 

Saggiatore/Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2005 e Laura Di Nicola, «Mercurio». Storia di una rivista 

1944-1948, Milano, Il Saggiatore/Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2012. 
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Nell’editoriale del numero speciale, Alba de Céspedes chiarisce il significato che desidera 

attribuire alla parola «Resistenza»: 

 

La guerra, per il popolo italiano, ha avuto inizio l’8 di settembre. Da allora ognuno ha scelto 

la sua trincea, il suo posto di combattimento. Ognuno di noi, saturo d’odio, ha lottato 

sordamente, con le proprie ridotte possibilità, e tuttavia senza sprecarne una. Un ragazzo a 

un angolo di strada, una donna dietro a una finestra, un uomo senza uscire da una stanza, 

anche questi hanno combattuto. Taciturni, operosi, nei giorni duri e premuti, nelle notti 

infide, senza mollare per un attimo, tutti carichi d’odio, hanno combattuto. Talvolta era 

soltanto resistere, sopportare cioè questa logorante vita ancora un mese, ancora un giorno. 

Tutti hanno resistito, ognuno a suo modo, al tedesco, hanno spianato la via ai liberatori30. 

 

Nella prospettiva indicata da De Céspedes, la Resistenza appare deprivata della sua aura epico-

eroica e riportata a una dimensione feriale e quotidiana: si può combattere anche «solo» 

mantenendo intatta la propria integrità morale, lavorando come si è sempre lavorato, senza farsi 

sorprendere dalla stra-ordinarietà degli eventi. Come ha ricordato Valentino Bompiani in Via 

privata, nei giorni più bui della disperazione Savinio era incapace di essere infelice, anzi: la 

guerra, la disfatta, le rovine delle città bombardate suscitavano in lui un sentimento di 

«resistenza al dramma» e di «esaltazione», come si legge nel finale di Ascolto il tuo cuore, città 

(«giro tra le rovine di Milano. Perché questa esaltazione in me? Dovrei essere triste, e invece 

sono formicolante di gioia […] Perché? Sento che da queste morte nascerà nuova vita»31). 

Il pezzo che lo scrittore pubblica sul numero monografico di «Mercurio» risente di questo stato 

di eccitazione propositiva, e ci restituisce un Savinio impegnato in una forma di resistenza 

intellettuale in cui l’esortazione al «vivere copernicamente» si intreccia (in modo del tutto 

inedito) alla celebrazione della resistenza partigiana: 

 

Questa guerra sterminata non è altro se non la guerra e la faticosa vittoria degli uomini 

«sostanziali» sugli uomini «apparenti». Vanità dei begli eserciti! Uomini devono essere, 

pieni delle varie sostanze che compongono l’uomo, ossia altrettanti universi completi in sé 

e autonomi; i quali, quando bisogna, sanno anche morire per «le patrie». Con le quali parole 

qualcuno forse ha capito che io voglio tracciare qui il ritratto del partigiano. Questi gli 

uomini che faranno l’Italia – disabituiamoci della famiglia, della «piccola» famiglia: questi 

gli uomini che faranno l’Europa. Me ne dispiace per gli elaboratori di piani; me ne dispiace 

per i seguaci della Santa Alleanza. Anche qui si ripeterà l’opposizione di uomini 

«sostanziali» a uomini «apparenti»32. 

                                                                              
30 Alba de Céspedes, Premessa, in «Mercurio», I, 4, dicembre 1944, pp. 5-7 (il pezzo è firmato Mercurio). 
31 Alberto Savinio, Ascolto il tuo cuore, città, cit., p. 396. 
32 Alberto Savinio, Uomini bianchi, in «Mercurio», I, 4, dicembre 1944, pp. 55-57. La prima parte del testo è 

confluita in Nuova enciclopedia alla voce Germanesimo, cit., p. 182. Ne La vita ingenua Vittorio Gorresio ricorda 

un altro piccolo gesto di resistenza messo in atto da Savinio nel giugno 1944: «I fascisti scappavano alla spicciolata 

premuti dal bisogno di impadronirsi di un mezzo di trasporto pur che fosse. Perciò si ebbe qualche episodio di 

tentata violenza privata, come quello che mi raccontò Alberto Savinio avendovi assistito dalla finestra di casa sua, 

un mezzanino della strada dei Parioli che si chiamava allora viale dei Martiri Fascisti (adesso viale Bruno Buozzi). 

Erano le sette del mattino. Erano le sette del mattino di lunedì 5 giugno e appena desto Savinio, ancora in pigiama, 

aveva spalancato la finestra. Dell’arrivo degli americani nella notte non sapeva ancora nulla, ma vide sulla strada 

due giovanotti legionari, con teschi sul berretto e pugnali alla cintola, mitra a tracolla e pistole spianate, farsi 
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In nuce al testo (mai ripubblicato nella sua interezza) è già possibile riconoscere i tratti di un 

pensiero destinato a caratterizzare la prassi di Savinio negli anni successivi, informando di sé 

le manifestazioni letterarie, pittoriche e musicali dell’artista. Si tratta del «neoumanesimo», 

introdotto e spiegato per la prima volta proprio nel 1944, in occasione dell’introduzione alla 

Città del Sole di Tommaso Campanella: 

 

Umanesimo è l’uomo che prende il potere di se stesso. Quanto a quel che di divino 

sopravvive nell’Umanesimo, esso è la «meta» che l’uomo diventato padrone di se stesso si 

prefigge, e che taluni, nell’èmpito dell’umanistico ardore, hanno creduto vedere nella 

volontà dell’uomo di diventare egli stesso Dio. In condizioni mentali ben più mature di 

Tommaso Moro o di Erasmo da Rotterdam, noi consideriamo un Umanesimo perfezionato 

e libero dal residuo divinismo che è la «meta della vita». Un modello di Umanesimo 

perfezionato noi lo troviamo nello Stendhalismo: nella vita senza meta e come forma di 

dilettantismo33. 

 

Come si deduce dalle due citazioni, strettamente connesse, il neoumanesimo saviniano consiste 

in un ulteriore aggiornamento del personaggio dell’Ermafrodito dormiente, «universo 

completo» e autonomo, consapevole del proprio ruolo civile e, soprattutto, impegnato nella 

distruzione di quel residuo «divino» che rischierebbe di inficiare la sua libertà e la sua 

indipendenza.  

Il «neoumanista» è dunque colui che è riuscito a distruggere i modelli esterni (l’universo 

tolemaico e teocratico) e a costruirsi un’individualità propria, scevra di vincoli e forme 

precostituite. In questo senso l’uomo davvero libero è, nella formulazione di Savinio, il 

«dilettante», ovvero colui che gode delle cose senza lasciarsi dominare da esse.  

Va da sé che il neoumanista è anche l’opposto del fascista, «delinquente collettivo e “sociale”» 

(come si legge alla voce Fascista di Nuova enciclopedia34), che ha bisogno di sentirsi dominato 

e si ingabbia nell’ormai nota «giostra tolemaica».  

                                                                              
davanti all’autocarro per intimare al conducente di fermarsi. Il camion si arrestò, l’autista scese a terra […] Invitò 

il giovanotto più vicino a rinfoderare la pistola, ma poiché il legionario non desisteva dalla minaccia il camionista 

gli torse il polso a regola d’arte fino a fargli sputare l’arma. Distante due passi, il secondo legionario puntava anche 

lui una rivoltella dall’interno della tasca, mentre il compagno dell’autista dall’alto della cabina seguiva la scena 

con tranquilla attenzione. Caduta a terra la rivoltella dell’aggressore, il primo camionista la raccolse e dopo averla 

vuotata del caricatore la restituì al legionario dicendogli che se voleva salire sul camion per farsi trasportare fuori 

porta si accomodasse pure. Ma i due giovanotti preferirono scappare a piedi. «E così io» concludeva Savinio il suo 

racconto «quella mattina mentre tanti applausi echeggiavano sotto il cielo di Roma, ho dato anch’io il mio applauso 

solitario a quel canuto camionista che mi aveva offerto uno spettacolo così bello della dignità umana» (pp. 353-

354). L’episodio è stato raccontato da Savinio in «Il Tempo» in 5 giugno, 28 luglio 1944 (rubrica Finestra), ora, 

con titolo Cinque giugno 1944, in Sorte dell’Europa, cit., pp. 29-31. 
33 Alberto Savinio, Prefazione a Tommaso Campanella, La città del Sole, Roma, Colombo, 1944, pp. 5-18, poi in 

Tommaso Campanella, La città del Sole, Milano, Adelphi, 1995, pp. 9-22 e in Scritti dispersi, cit., pp. 67-67. 
34 Alberto Savinio, Fascista, in Nuova enciclopedia, cit., pp. 154-155. Non è stato possibile identificare la sede 

della prima eventuale pubblicazione in rivista. 
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Come già accennato, Savinio è consapevole delle difficoltà che ciascun individuo incontra 

nell’intraprendere il percorso di liberazione finalizzato al raggiungimento di un equilibrio 

interiore di matrice classica (non a caso usa il termine «neoumanesimo»), e se pure «dissolve il 

problema del fascismo nelle regioni insondabili dell’inconscio e della sessualità distorta», come 

vorrebbe Zunino, lo fa in quanto profondamente convinto che il fascismo sia innanzitutto un 

problema di ignoranza, di incoscienza e inconsapevolezza di sé: 

 

Gli uomini, meno rarissime eccezioni di uomini veramente liberi, hanno bisogno di sentirsi 

dominati. È una specie di legge di gravità, alla quale Newton non aveva pensato. Essi si 

eleggono dunque un dominatore, che adorano e assieme odiano. Tra i sentimenti che il 

dominato ha per il proprio dominatore, l’amore è il più manifesto, l’odio il più segreto. 

Tanto segreto che lo stesso dominato non si accorge di odiare il proprio dominatore. In 

verità non si tratta di due sentimenti diversi, ma dei due lati di uno stesso sentimento. 

L’amore è il lato superficiale, l’odio il lato profondo. Il quale non si manifesta se non in 

momenti eccezionali e al supremo della tragedia. E quando avrò aggiunto che nel 

dominatore il dominato vede un supersestesso, e che l’amore e l’odio che il dominato ha 

per il proprio dominatore non è se non una metatesi dell’amore e dell’odio che l’uomo ha 

per se stesso, si capirà più profondamente la ragione del dominio ventennale di Mussolini, 

e della conclusione di questo dominio in Piazzale Loreto. Che è liberta? È liberarsi di questo 

amore, di questo odio a se stessi. È liberarsi dei riflessi, dei trasferimenti di quest’amore e 

di quest’odio. Che io chiamo «dilettantismo». In quanti ci riusciamo?35 

 

Il «dilettantismo» saviniano è dunque il principale antidoto al diffondersi del fascismo (tanto di 

quello «storico» quanto di quello «perenne»), in un’ottica introspettiva e civile che, ancora una 

volta, avvicina sorprendentemente il ragionamento di Savinio alla prospettiva gaddiana: 

 

È necessario vincere il fascismo in noi stessi, in tutti gli animi dei concittadini: con lo 

spregiare, condannare, deridere, avere a schifo in noi il culto della prepotenza, il prevalere 

iniquo dell’io, l’ambizione «fisica» di essere al di sopra degli altri e la «fede», tipicamente 

fascista, in una nostra presunta capacità di disporre del destino comune e di condurre al 

«trionfo» certe idee di potenza che inverdiscono soltanto, quasi un’erbaccia in un orto 

negletto, nella nostra capoccia di superuomini cretini o addirittura malati di malattia 

mentale36. 

 

Nel dicembre 1946 Savinio collabora al terzo (e ultimo) numero monografico speciale di 

«Mercurio», Processo al ‘46, dedicato agli eventi della storia italiana dalla caduta della 

monarchia alla nascita della Repubblica. Complessivamente, la successione degli interventi 

(settantacinque) compone una sorta di diario politico/sociale collettivo incentrato sugli 

avvenimenti chiave del 1946, dal referendum del 2 giugno alle sedute della Costituente, dalla 

Conferenza di Parigi ai principali eventi di cronaca; alcuni scrittori, però, preferirono proporre 

                                                                              
35 Alberto Savinio, Per vie deserte, in «Corriere d’informazione», 11-12 giugno 1948, ora in Scritti dispersi, cit., 

pp. 817-820. 
36 Carlo Emilio Gadda, Date una carabina a un ragazzo, in «Successo», III, 6, giugno 1961, p. 49, in risposta 

all’inchiesta di Giancarlo Vigorelli, È finito il fascismo?, ora in Opere di Carlo Emilio Gadda, edizione diretta da 

Dante Isella, vol. IV, Saggi, giornali, favole e altri scritti I, a cura di Liliana Orlando, Clelia Martignoni, Dante 

Isella, Milano, Garzanti, 1991, p. 1181. 
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ad Alba de Céspedes un proprio personale bilancio dell’anno trascorso. Fra questi, Savinio 

realizzò un articolo, mai più ripubblicato, destinato a fungere da sintesi e corollario non solo 

dell’anno 1946, ma anche dell’intera transizione dal fascismo al postfascismo che si è cercato 

di descrivere negli ultimi tre capitoli di questo lavoro: 

 

Si è chiarita nel volgere di questi dodici mesi la mia qualità di «uomo della soluzione». 

Qualità forse unica, in mezzo a questo mondo così torbido di problemismo, ossia di 

transitorio e di informe. Perché dovere dell’artista non è di entrare anche lui dentro la 

corrente che passa ed è secondo i casi o la corrente dell’attivismo progressista, o la corrente 

del verismo borghese, o la corrente dell’estetismo floreale, il che non è altro se non un atto 

di conformismo, ma di essere egli stesso un mondo: di essere «il» mondo: il mondo 

accentrato in un individuo solo: un individuo che guarda, pensa, giudica, prevede magari, 

ed esprime; il mondo non come è né come «dovrebbe» essere, ma come dovrà essere; 

l’esempio di un ideale stato di soluzione, ossia di perfetta libertà mentale, di assoluta 

chiarezza, di completo possesso dell’universale […] Questa mia qualità di uomo della 

soluzione mi è confermata da più esempi, e, che più conta, da esempi di vario genere, ma 

perfettamente concordanti. Esempio letterario: il mio libro di racconti Tutta la vita, edito 

nel 1946 per cura di Bompiani; esempio musicale, Vita dell’uomo, scritta nel 1946 […]; 

esempio pittorico, il mio paesaggio della Trinità dei Monti, dipinto nel 1946 per la 

collezione Caramelli curata da Cesare Zavattini. Tre esempi «diversi» di un comune stato 

di decantazione37. 

 

Solo in apparenza tracotante e presuntuoso nel suo offrirsi in qualità di «uomo della soluzione», 

in realtà Savinio desidera comunicare compiutamente al lettore il raggiungimento di uno stato 

mentale superiore, equilibrato, libero e «padrone di sé». L’artista non ha bisogno di un 

paradigma di riferimento perché egli stesso è il paradigma, non ha bisogno di lasciarsi 

influenzare dalla storia e dalla transitorietà della moda perché l’arte è tale solo se universale, 

indipendente e serenamente «dormiente» come Ermafrodito nel cuore dell’Europa. 

«Soluzione», come «dilettantismo», significa allora più precisamente «scioglimento», 

liberazione fisica dai vincoli del «problemismo», del «bagaglismo», dal rischio di trasformarsi 

in degli appesantiti «cupoluomini», con testa e gambe di marmo travertino.  

Tutta la vita, Vita dell’uomo, la tempera su tavola Trinità dei Monti: sono «soluzioni di 

resistenza», porzioni di «mondo», nate dalla lunga, complessa e tormentata opposizione di 

Savinio al fascismo. 

Nel 1918, in uno scritto pubblicato su «Valori Plastici» e intitolato Arte=Idee moderne, Savinio 

esortava chiunque volesse occuparsi d’arte a invocare, prima di qualunque considerazione, il 

                                                                              
37 Alberto Savinio, Il 1946, in «Mercurio», III, 27-28, novembre-dicembre 1946, p. 218. Nello stesso fascicolo 

Savinio è presente anche con Trecento sculture del Trecento, pp. 199-202, ora in Scritti dispersi, cit., pp. 456-461. 

Tutta la vita è uscito nel 1946 ma porta la data del 1945; Vita dell’uomo è una composizione per pianoforte; una 

riduzione della composizione venne utilizzata per la realizzazione dell’omonimo balletto, atto unico pubblicato 

per Ricordi a Milano nel 1950 e rappresentato al Teatro alla Scala l’8 febbraio 1951. La tempera su tavola Trinità 

dei Monti faceva parte della collezione di Ferruccio Caramelli, ideata da Cesare Zavattini. È riprodotta in bianco 

e nero in Alberto Savinio, Catalogo generale, cit., p. 187. Nel catalogo il dipinto è datato al 1947, ma il testo citato 

costringe evidentemente a una retrodatazione. 



298 

 

«credo dell’antisocialismo». Nel 1948, pubblicando la voce Europa su «Ulisse», lo stesso 

Savinio definiva il socialismo come «l’ultima espressione dell’europeismo» che ha distrutto 

«per disgregazione i tumori totalitari». Tra un’affermazione e l’altra si collocano trent’anni di 

storia del Novecento, in cui rientrano vent’anni di dittatura fascista. In questo lungo lasso di 

tempo Savinio ha perseguito un solo fine: la costruzione della libertà attraverso l’arte.  

C’è stato un periodo della storia italiana, che ha coinciso con gli «anni del consenso» al regime 

mussoliniano, in cui Savinio ha creduto che l’Italia, nazione immortale e unica nel suo genere 

per tradizione artistica e letteraria, potesse risollevarsi e splendere nel panorama decadente 

dell’Occidente, sottraendosi alla storia e preservandosi in uno splendido isolamento: è l’Italia 

autarchica, aristocratica e indipendente di «Colonna», l’Italia che «farà da sé». L’Italia «latina», 

equilibrata e mediterranea, che non si lascia turbare dai miasmi delle nazioni «gregarie» e prive 

di cultura propria, come Savinio considera il mondo degli uomini «gotici» e settentrionali.  

Di contro, c’è stata una fase rispetto alla quale l’intelligenza superiore di Savinio non poteva 

restare inerte: la fase infernale in cui ignorare la storia dell’Occidente al tramonto non 

rappresentava più un’opzione plausibile. È la fase della crisi del paradigma «latino», la fase 

della constatazione della sua stantia e dannosa anacronia, derivatale dall’ostinazione al vivere 

nell’acquisito. La fase in cui i «gregari» non sono più soltanto i nevrastenici uomini 

settentrionali, ma anche i pigri italiani, che per anni hanno demandato a un dittatore vuoto, vano 

e vacuo l’organizzazione della loro vita sociale, politica, intellettuale e morale.  

Savinio ha tentato di denunciare questa estorsione creando e proponendo ai suoi lettori il tipo 

dell’uomo «greco», dell’uomo «presocratico»: l’uomo per cui nessuna idea è prima e nessuna 

verità è unica, l’uomo che non si bagna mai due volte nello stesso fiume e che non ha bisogno 

di proteggersi all’ombra di una «cupola» di illusioni. L’uomo che non si lascia spaventare dalla 

storia ma che la affronta, la disseziona e la metabolizza, per «ritrovar[s]i ogni mattina in 

condizione di novità, liber[o] del passato». Quest’uomo è un «uomo mondo», autonomo e non 

automatico, che in sé stesso trova il proprio compimento e il proprio orizzonte.  

Nell’evolversi di questo ragionamento, è evidente come i temi dell’autonomia e dell’autarchia 

restino costanti: l’Italia avrebbe dovuto «fare da sé» come «fa da sé» anche l’uomo greco (e 

l’Ermafrodito con lui). Ma l’uomo greco, per conquistare la propria libertà, deve passare 

attraverso la distruzione del modello imposto dall’esterno. L’uomo latino, al contrario, gode di 

un’autonomia fittizia: è l’ignorante comodo e felice che non si pone domande, e sul quale il 

fascismo, che è il fallimento dell’intelligenza, trionfa e si impone senza sforzo. 

In questo contesto, solo l’uomo greco può essere un costruttore consapevole di democrazia, 

poiché solo chi è libero può insegnare agli altri la libertà. Ecco perché Savinio presenta se stesso 
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come uomo «della soluzione»: perché si è liberato (si è «sciolto») dai vincoli del fascismo (e 

dall’Occhio del dittatore) e, in virtù di questo, è stato in grado di edificare un mondo interiore 

e inattaccabile, sorretto dai principi morali che solo la vera arte è in grado di trasmettere: 

 

La letteratura è la Speranza Scritta. Perché tanta dignità, perché tanta altezza nella 

letteratura, se la letteratura non avesse il fine di sollevare l’uomo dalla sua miseria, ossia 

dal suo presente? Ricordiamoci quello che dei letterati e della letteratura pensava Benito 

Mussolini. Ebbi contezza a suo tempo che per lui io ero uno «sfasato». E si capisce. Ma il 

suo biasimo è la mia lode. Il dittatore è l’uomo del presente. Il dittatore è l’uomo del 

momento. Nessuno quanto il dittatore è legato all’attimo fuggente. Da qui la diffidenza, da 

qui l’odio profondo del dittatore – dei dittatori – pe i letterati, per coloro che ignorano il 

presente e guardano di là dal presente […] Ma la letteratura che altro è se non una vita più 

alta e una superiore forma di felicità? Io che godo di questa felicità, vorrei che tutti gli 

uomini me godessero egualmente; vorrei staccarli dal presente, allontanarli dal presente – 

liberarli. Perché la libertà è anche questo: allargare tanto intorno a sé la circonferenza di 

vita, che le necessità materiali si perdano e scompaiano […] Rimanere chiusi nel proprio 

presente come fanno oggi gl’italiani, è disastrosamente nocivo per essi e la più maligna 

soddisfazione che noi possiamo dare ai nostri nemici. Imparare a vivere in maniera tale, da 

diventare inafferrabili al male. Qui della letteratura si parrà la nobilitade […] Cantino i 

letterati le alte favole e l’orgoglioso destino dell’uomo. E al suono delle volanti parole e 

dei pensieri vasti e lontani, più giocondamente riedificheremo le nostre città, ricomporremo 

la nostra vita38. 

 

Anche, e soprattutto per rendere dignità e giustizia a esiti così alti come quelli raggiunti da 

Savinio tra il 1943 e il 1945, la tentazione demonologica di «mettere tra parentesi» il rapporto 

dell’artista col regime, attribuendogli una vaga e frettolosa patente di «afascismo», va repressa. 

E ciò non solo per chiari motivi etici – perché omettere il fascismo, come ha sostenuto Mario 

Isnenghi, «ha significato lasciare una larga zona di non-detto e di inesplicato dietro di sé»39 –, 

ma anche perché indulgere in questa tentazione sarebbe quantomeno inutile, paradossale e 

controproducente: il Savinio «della soluzione», il Savinio di Sorte dell’Europa, il Savinio di 

Tutta la vita, il Savinio del «surrealismo civico», infatti, non esisterebbero se non fossero esistiti 

il Savinio che ha attraversato un decennio di totalitarismo e il Savinio che è passato da un 

iniziale entusiasmo a un completo rigetto del fascismo. 

Ricostruire la rete di nessi e relazioni che legano Savinio all’Italia di Mussolini, allora, non 

significa lanciare un gratuito j’accuse o perseguire una sterile «caccia alle streghe», quanto 

piuttosto attribuire un valore aggiunto e un ulteriore carico di senso a un mondo letterario e 

artistico che, deprivato del suo straordinario contesto storico, perderebbe gran parte del suo 

significato più alto e civile. 

 

                                                                              
38 Alberto Savinio, [Disco rosso], in «Il Tempo», 12 dicembre 1944, ora, con titolo Presente, in Sorte dell’Europa, 

cit., pp. 75-78. 
39 Mario Isnenghi, L’Italia del fascio, cit., p. 142. 
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Appendice 

 

La seguente appendice riporta in ordine di apparizione le pubblicazioni di Savinio in quotidiano 

e in rivista comprese tra il 1933 e il 1943. Si tratta di un totale di 1390 articoli apparsi tra il 19 

marzo 1933 e l’11-12 settembre 1943. Di questi, 1224 erano già stati segnalati e schedati dalla 

dott.ssa Monica Davini nella sua tesi di dottorato Alberto Savinio: bibliografia testuale (1913-

1952), discussa con la prof.ssa Paola Italia e il prof. Luigi Trenti nell’a.a. 2010-2011 presso 

l’Università per Stranieri di Siena. A questa tesi si rimanda per l’indicazione delle eventuali sedi 

di ripubblicazione dei testi e per la segnalazione degli pseudonimi o delle sigle utilizzati da 

Savinio per firmarsi.  

I restanti 166 articoli sono stati reperiti da me nel corso della presente ricerca e sono stati segnalati 

con un asterisco. Per ciascuno dei testi di nuova acquisizione sono state indicate la data e la sede 

della prima pubblicazione e le eventuali (invero piuttosto rare) ristampe. La maggior parte di 

questi articoli (124) appartiene alla rubrica anonima Punto contro Punto, apparsa su «Il Lavoro 

Fascista» tra il 31 luglio 1936 e il 22 gennaio 1939. I restanti 41 pezzi, anonimi o firmati con vari 

pseudonimi di volta in volta segnalati, sono apparsi su «Il Bargello», «L’Universale», 

«Colonna», «Broletto», «La Provincia di Como», «La Stampa», «Il Mediterraneo», 

«Antieuropa», «Bollettino della Galleria del Milione», «Storia di ieri e di oggi», «Il Popolo di 

Roma», «Il Pomeriggio» e «Corriere della Sera». 
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1933 

 

• *La sagoma cubica, in «Il Bargello», 19 marzo 1933 [firmato Alberto Savinio]. 

• Danze Classiche, in «L’Ambrosiano», 27 marzo 1933. 

• Speculazione, in «L’Ambrosiano», 4 maggio 1933. 

• Achille énaomouré mêlé à l’Evergète, in «Le Surréalisme au service de la Révolution», III, 5-6, 15 

maggio 1933, pp. 5-6. 

• Italia e Occidente, «L’Ambrosiano», 29 maggio 1933.  

• Il castellano di Philippeville, in «La Nazione», 1° luglio 1933. 

•  Baia del San Michele, in «La Nazione», 20 luglio 1933. 

• Meriggio ad Anacapri, in «La Nazione», 4 agosto 1933. 

• Torre di guardia [Trasmissione di poteri. Riputazione di Ulisse. Celebrità], in «La Stampa», 10 agosto 

1933. 

• Torre di guardia [Come si vorrebbe essere. Grandezza di Goethe], in «La Stampa», 19 agosto 1933. 

• Giovanni Bosco. Un santo tra noi, in «La Stampa», 24 agosto 1933. 

• Ulisse a teatro, in «La Nazione», 24 agosto 1933. 

• La verità sull’ultimo viaggio, in «L’Italia letteraria», IX, 36, 3 settembre 1933, pp. 3-4. 

• Ultima vittima di Tiberio, in «La Nazione», 6 settembre 1933. 

• Torre di guardia [Realtà. Cornici. Tempera e olio], in «La Stampa», 8 settembre 1933. 

• Torre di guardia [Padroni di noi stessi, Orrore in testa], in «La Stampa», 20 settembre 1933. 

• Il «povero» Nerone, in «La Stampa», 23 settembre 1933. 

• L’addio al poeta, in «La Nazione», 30 settembre 1933. 

• Torre di guardia [Mal dell’anima. Etimologia], in «La Stampa», 8 ottobre 1933. 

• Torre di guardia [Ritratto. Canto interrotto], in «La Stampa», 18 ottobre 1933. 

• Morte «postuma» di Raffaello, in «La Stampa», 24 ottobre 1933. 

• I bambini giuocano, in «La Nazione», 28 ottobre 1933. 

• Una nuova rivista: «Colonna», in «L’Italia Letteraria», IX, 48, 26 novembre 1933, p. 6. 

• Torre di guardia [Vanità delle polemiche. Pittura murale. Offesa], in «La Stampa», 3 novembre 1933. 

• Foresta d’appartamento, in «La Nazione», 9 novembre 1933. 

• Torre di guardia [Monumenti. Donna con stivaloni], in «La Stampa», 18 novembre 1933. 

• Scuola di costumi, «L’Ambrosiano», 18 novembre 1933. 

• Misteri del palcoscenico, in «La Nazione», 24 novembre 1933. 

• [Editoriale], in «Colonna», I, 1, dicembre 1933, p. 5. 

• Per la «nuova» civiltà italiana, in «Colonna», I, 1, dicembre 1933, p.6. 

• *«Giovani» e «maestri», in «Colonna», I, 1, dicembre 1933, p. 12 [non firmato]. 

• *Rose di maggio, in «Colonna», I, 1, dicembre 1933, pp. 12-13 [non firmato]. 

• *Il battesimo di una rivista che si chiama “Colonna” …, in «Colonna», I, 1, dicembre 1933, p. p. 14-

15 [non firmato]. 

• *Questioni amministrative, in «Colonna», I, 1, dicembre 1933, p. 16 [non firmato]. 

• *U.S.A. aesthetics, in «Colonna», I, 1, dicembre 1933, pp. 16 [non firmato]. 

• *Problema nazionale, in «Colonna», I, 1, dicembre 1933, p. 17 [non firmato]. 

• *Otello a Venezia, in «Colonna», I, 1, dicembre 1933, p. 18 [non firmato]. 

• Cornici. Realtà, Promessa, in «Colonna», I, 1, dicembre 1933, p. 19. 

• *Rosai a Milano, in «L’Universale», III, 25 dicembre 1933, pp. 3-4 [firmato Alberto Savinio; 

parzialmente ristampato come introduzione al catalogo della Mostra personale del pittore Ottone Rosai, 

Galleria delle Tre Arti, Milano, 2-16 dicembre 1933, ora in Alberto Savinio, Rosai a Milano, a cura di 

Giuseppe Nicoletti, Firenze, Pananti, 1981]. 

• Elogio di Simenon, in «L’Italia Letteraria», IX, 50, 10 dicembre 1933, p. 6. 

• I mostri, in «La Stampa», 2 dicembre 1933. 

• Figlia d’imperatore, in «La Nazione», 15 dicembre 1933. 

• Torre di guardia [Terror vacui. Arte mediterranea. Esempio. Architettura razionale], in «La Stampa», 

16 dicembre 1933. 
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• Torre di guardia [Materia prima. Anima etrusca. Addio all’autunno. Sonno e pensiero], in «La 

Stampa», 23 dicembre 1933. 

• Saluto a Mentore, in «La Nazione», 24 dicembre 1933.  

• Gemito e Filippo Palizzi alla Galleria Dedalo di Milano, in «La Stampa», 30 dicembre 1933. 

 

1934 

 

• *La verità sul 900, in «Colonna», II, 1, gennaio 1934, pp. 2-4 [non firmato]. 

• *Punti sugli I. Civiltà e cultura. *Sincerità e Tipografi, in «Colonna», II, 1, gennaio 1934, pp. 7 [non 

firmati]. 

• *Del vero razionalismo, in «Colonna», II, 1, gennaio 1934, pp. 8 [non firmato]. 

• Capitano Ulisse (atto secondo, terzo quadro), in «Colonna», II, 1, gennaio 1934, pp. 12-13. 

• *Antonio Feltrinelli, in «Colonna», II, 1, gennaio 1934, p. 17 [non firmato]. 

• *Poveri Bambini, in «Colonna», II, 1, gennaio 1934, p. 17 [non firmato]. 

• *Liberate gli ascensori, in «Colonna», II, 1, gennaio 1934, p. 18 [non firmato; ristampato in «La 

Stampa», 7 gennaio 1934]. 

• Arte mediterranea, in «Colonna», II, 1, gennaio 1934, p. 19 [non firmato]. 

• *Mostruosità, in «Colonna», II, 1, gennaio 1934, p. 20 [non firmato]. 

• Frine, in «I Rostri», V, 1-2-3, gennaio-febbraio-marzo 1934, pp. 185-186. 

• Torre di guardia [Il calcio dell’asino. Liberate gli ascensori. Colore del tempo], in «La Stampa», 7 

gennaio 1934. 

• Millenni di pittura cinese al Palazzo Reale di Milano, in «La Stampa», 17 gennaio 1934. 

• Le rondini, in «La Nazione», 19 gennaio 1934. 

• Torre di guardia [Autopsia], in «La Stampa», 20 gennaio 1934. 

• Crepi l’astrologo, in «La Stampa», 24 gennaio 1934. 

• Omero drammaturgo, in «La Nazione», 27 gennaio 1934. 

• Dal fondo del marmo (confessione), in «Colonna», II, 2, febbraio 1934, p. 2. 

• Arabi e inglesi, in «Colonna», II, 2, febbraio 1934, pp.10-11. 

• Pittura cinese: pittura congelata, in «Colonna», II, 2, febbraio 1934, p. 16. 

• Studio per l’«Agamennone», in «Colonna», II, 2, febbraio 1934, p. 19. 

• *La situazione a Parigi, in «Colonna», II, 2, febbraio 1934, p. 20 [firmato Migrante Cicogna]. 

• Torre di guardia [Pericolo giallo. Linguaggio delle scimmie. Come nascono i nomi], 8 febbraio 1934. 

• Simpatia necessaria, «L’Ambrosiano», 15 febbraio 1934. 

• Sirene, in «La Nazione», 17 febbraio 1934.  

• Tre pittori “piemontesi”, in «La Stampa», 17 febbraio 1934. 

• Torre di guardia [Ricerca. Demagogia spirituale. Influenza nefasta. Decoro. Discrezione necessaria], 

in «La Stampa», 24 febbraio 1934. 

• Primavera di civiltà, in «La Stampa», 28 febbraio 1934. 

• Arturo Tosi, in «Colonna», II, 3, marzo 1934, p. 12. 

• Mistero dello sguardo, in «Colonna», II, 3, marzo 1934, pp. 18-19. 

• Nel regno delle eminenze grigie. Un uomo e una battaglia [Posizioni storiche. Un sopravvissuto. La 

campagna antifrancese], in «La Stampa», 2 marzo 1934. 

• Tragedia, in «La Nazione», 3 marzo 1934. 

• Borghesia, in «La Stampa», 25 marzo 1934. 

• Giudizio di Paride, «I Rostri», V, 4-5-6-7-8, aprile-maggio-giugno-luglio-agosto 1934, pp. 515-516. 

• L’ora dell’Italia, in «Colonna», III, 4, aprile 1934, pp. 2-3. 

• Colore del tempo, in «Colonna», III, 4, aprile 1934, p. 9. 

• Il calcio dell’asino, in «Colonna», III, 4, aprile 1934, p. 10. 

• Autopsia, in «Colonna», III, 4, aprile 1934, p. 10. 

• *La «situazione a Parigi», III, 4 aprile 1934, pp. 14-15 [firmato Migrante Cicogna]. 

• Disegni di Gemito, in «Colonna», III, 4, aprile 1934, p. 17. 

• Esercito di S.D.N, in «Colonna», III, 4, aprile 1934, p. 19. 

• Il monumento al marinaio, in «Colonna», III, 4, aprile 1934, p. 20. 
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• Donna con stivaloni, in «Colonna», III, 4, aprile 1934, p. 21. 

• Arrivo a Capri, in «La Nazione», 1° aprile 1934. 

• Torre di guardia [Hamletus docet. Del teatro. Teatro borghese. Il fine e i mezzi], in «La Stampa», 11 

aprile 1934. 

• Torre di guardia [Tipografia. Vandalismo. Statue mutilate], in «La Stampa», 20 aprile 1934. 

•  Scoperta del teatro, in «La Nazione», 24 aprile 1934. 

• Ajace Telamonio, in «La Stampa», 25 aprile 1934. 

•  Apollinaire, in «La Stampa», 3 maggio 1934. 

• Torre di guardia [Etimologia e freddurismo. Snobismo positivo], in «La Stampa», 16 maggio 1934. 

• Torre di guardia [Il garibaldino Agnoletti], in «La Stampa», 18 maggio 1934. 

• Da Napoli a Capri, in «La Nazione», 22 maggio 1934. 

• Torre di guardia [Equità. Contraddizione], in «La Stampa», 2 giugno 1934. 

• Musica senza ritmo, in «La Nazione», 6 giugno 1934. 

• Torre di guardia [Purificazione. Einstein e Tolomeo], in «La Stampa», 9 giugno 1934. 

• Giardino e fortezza, in «La Nazione», 16 giugno 1934. 

• Mangiatori di abissi, in «La Stampa», 22 giugno 1934. 

• Torre di guardia [Il buon gigante. Civiltà alimentare], in «La Stampa», 24 giugno. 

• Considerazioni sportive, in «La Nazione», 24 giugno 1934. 

• Il monumento al Duca D’Aosta nel progetto di Arturo Martini, in «L’Italia Letteraria», X, 25, 23 

giugno 1934, pp. 1-2. 

• Villeggiatura, in «La Stampa», 10 luglio 1934. 

• Solitudine, in «La Nazione», 15 luglio 1934. 

• Le novelle de «La Stampa». Il monumento anticipato, in «La Stampa», 18 luglio 1934. 

• La nuova teoria sulle pitture pompeiane. Tempera e affresco, in «La Stampa», 21 luglio 1934. 

• Torre di guardia [Surrealismo. Topolino], in «La Stampa», 25 luglio 1934. 

• Torre di guardia [L’imbecille. L’uomo futuro] in «La Stampa», 17 agosto 1934. 

• Vedere, in «La Nazione», 24 agosto 1934. 

• Ricchezza, in «La Stampa», 24 agosto 1934. 

• Galileo Galilei, «I Rostri», V, 9-10-11-12, settembre-ottobre-novembre-dicembre 1934, pp. 733-734. 

• Naumachie lacustri, in «La Stampa», 5 settembre 1934. 

• Torre di guardia [Razza bianca. Poeta rotolante], in «La Stampa», 12 settembre 1934. 

• Ave, pianola, in «La Nazione», 18 settembre 1934. 

• Torre di guardia [Spogliarsi per dormire. Barba e razionalismo], in «La Stampa», 26 settembre 1934. 

• Dove vanno a finire, in «La Nazione», 2 ottobre 1934. 

• I marmi di Massa, in «La Stampa», 7 ottobre 1934. 

• Torre di guardia [Morto che parla], in «La Stampa», 16 ottobre 1934. 

• Romantica, in «La Nazione», 23 ottobre 1934. 

• *Mostra di pittura per i premi «Campione d’Italia», in «La Provincia di Como. Il Gagliardetto», 24 

ottobre 1934 [firmato Alberto Savinio]. 

• Torre di guardia [Il corvo tra le colombe. Contra lactem], in «La Stampa», 26 ottobre 1934. 

• «Il poeta assassinato», in «La Lettura», XXXIV, 11, novembre 1934, pp. 1001-1008. 

• L’infermiere di Tata, in «La Stampa», 3 novembre 1934. 

• Pittura e «tabù», in «La Nazione», 7 novembre 1934. 

• Torre di guardia [Vento sulla grammatica. Astronomia jettatrice], in «La Stampa», 21 novembre 

1934. 

• Dal passato al futuro [Poeta e profeta. Nazionalismo chiuso. Dilettantismo. Martino Pangermanista. 

Dommi conviviali], in «La Nazione», 23 novembre 1934. 

• Torre di guardia [Lord Napoleon. Amore nascosto. Richiamo], in «La Stampa», 25 novembre 1934. 

• Torre di guardia [Chi sono? Consiglio al campanaro. Doccia fredda], in «La Stampa», 15 dicembre 

1934. 

• Storia dei costumi, in «La Nazione», 18 dicembre 1934. 

• Como: città che si rinnova, in «La Stampa», 31 dicembre 1934. 
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1935 

 

• [Editoriale], I, 1, gennaio 1935, pp. 2-3 [i direttori]. 

• Arturo Martini, in «Broletto», I, 1, gennaio 1935, p. 8. 

• Como che si rinnova, in «Broletto», I, 1, gennaio 1935, pp. 16-18. 

• Anassagora, «I Rostri», VI, 1, gennaio 1935, pp. 85-87. 

• Un letto «mio», in «La Stampa», 3 gennaio 1935. 

• Canto di Spagna, in «La Nazione», 8 gennaio 1935. 

• Torre di guardia [Ultimo canto. Indelicatezza], in «La Stampa», 9 gennaio 1935. 

• *N.d.R., in «Broletto», I, 2, febbraio 1935, p. 3 [non firmato]. 

• *La sofferenza del medico, in «Broletto», I, 2, febbraio 1935, p. 7 [le parti in corsivo, non firmate]. 

• Film per tutti e per nessuno, in «Broletto», I, 2, febbraio 1935, pp. 13-14. 

• Mancanza di tatto n. 1. Mancanza di tatto n. 2, in «Broletto», I, 2, febbraio 1935, p. 14. 

• Luigi XVI, «I Rostri», VI, 2 febbraio 1935, pp. 181-182. 

• Un poeta neogreco: Lorenzo Mabili, in «Pan», III, 2, febbraio 1935, p. 252. 

• Proust e l’intelligenza, in «La Nazione», 9 febbraio 1935. 

• Eminenza grigia, in «La Stampa», 11 febbraio 1935 

• *L’isola comacina. Parte antica, in «Broletto», I, 3, marzo 1935, pp. 3-7 [le parti in corsivo, non 

firmate]. 

• Orlando per persone colte, in «Broletto», I, 3, marzo 1935, p. 9. 

• *L’isola comacina. Parte moderna, in «Broletto», I, 3, marzo 1935, pp. 12-14 [le parti in corsivo, non 

firmate]. 

• Un libro di Emilio Radius, in «Broletto», I, 3, marzo 1935, p. 32. 

• Landru, «I Rostri», VI, 3, marzo 1935, pp. 277-279. 

• Dal passato al futuro [Profondità Statue sui tetti. Voce. Vizio dello stile. Dormitorio], in «La 

Nazione», 12 marzo 1935. 

• Discapnea, in «La Stampa», 22 marzo 1935. 

• Lirismo moderno, in «La Nazione», 27 marzo 1935. 

• Torre di guardia [Espressione indiretta. Martinetti], in «La Stampa», 31 marzo 1935. 

• *Tramar con l’altrui fila. “Piccolo mondo antico”, in «Broletto», I, 4, aprile 1935, pp. 3-9 [le parti in 

corsivo, firmato La Rana]. 

• La vera causa. Oblazioni al vocabolario. Von Nazareth, in «Broletto», I, 4, aprile 1935, pp. 10-11. 

• Apparizioni di Venizelos. Atene 1906-Parigi 1911, in «La Lettura», XXXV, aprile 1935, pp. 329-333. 

• Metamorphoseon, in «La Stampa», 18 aprile 1935. 

• Torre di guardia [Uomo carciofo. Sputacchiere. Scherzi senza spirito], in «La Stampa», 20 aprile 

1935. 

• Dal passato al futuro [Zigantomachia. Romei. Gli eredi], in «La Nazione», 23 aprile 1935. 

• Il canto della solitudine ovvero il naufragio del commendatore, in «Broletto», I, 5, maggio 1935, pp. 

7-9. 

• Uomo carciofo, in «Broletto», I, 5, maggio 1935, p. 19. 

• Torre di guardia [Tacco e libertà. Construire], in «La Stampa», 29 maggio 1935. 

• Misteri Eleusini, in «L’Italiano», X, 31, giugno 1935, pp. 75-80. 

• La grotta di Gino, in «L’Italiano», X, 31, giugno 1935, pp. 107-110. 

• Torre di guardia [Detti memorabili. Potere tragico. Realtà e illusioni], in «La Stampa», 12 giugno 

1935. 

• Fasti e nefasti della fotografia, in «La Stampa», 6 luglio 1935. 

• Torre di guardia [Valore e titoli. Flaubert fotografo. Mandarinismo], in «La Stampa», 14 luglio 1935. 

• L’idrofobo guarito, in «La Stampa», 27 agosto 1935. 

• L’invisibile stazione, in «La Stampa», 26 settembre 1935. 

• Lirismo moderno, in «Broletto», I, 10, ottobre 1935, pp. 8-9. 

• La Turca, in «Broletto», I, 11, novembre 1935, pp. 10-13. 

• Due terzi della vita di Nivasio Dolcemare con ardita incursione nel futuro a guisa di epilogo, in 

«L’Italiano», X, 36-37, novembre-dicembre 1935, pp. 258-263. 
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• Strada silenziosa, in «La Stampa», 14 novembre 1935.  

• Considerazioni sportive, in «Broletto», 1, 12, dicembre 1935, p. 18. 

• *Grecia, in «La Stampa», 20 dicembre 1935. 

 

1936 

 

• Torre di guardia [Attendere o aspettare? Teatro sperimentale], in «La Stampa», 7 gennaio 1936. 

• Teatro piccolo, in «La Nazione», 10 gennaio 1936. 

• Cultura italiana, in «La Stampa», 16 gennaio 1936. 

• Dal passato al futuro [Elogio dell’intelligenza. Ottocento. Quadro di figura. Panta rei], in «La 

Nazione», 24 gennaio 1936. 

• Due terzi della vita di Nivasio Dolcemare con ardita incursione nel futuro a guisa di epilogo, in 

«L’Italiano», XI, 38-39, gennaio-febbraio 1936, pp. 13-19. 

• Vetri a oro con graffiti, in «Sapere», II, 28, 29 febbraio 1936, pp. 122-123. 

• Scopo indiretto, in «La Stampa», 1° febbraio 1936. 

• Inghilterra e U.R.S.S., in «La Stampa», 6 febbraio 1936. 

• Balletto russo, in «La Nazione», 9-10 febbraio 1936. 

• Torre di guardia [Padre musico. Il sosia], in «La Stampa», 14 febbraio 1936.  

• Impressionismo, in «La Stampa», 21 febbraio 1936. 

• La lira di Orfeo, in «La Nazione», 27 febbraio 1936. 

• Mobili a sorpresa, in «La Stampa», 5 marzo 1936. 

• Dal passato al futuro [Còmpito. Ambiguità. Previdenza indiana. Rivoluzionari. Odore e carattere, in 

«La Nazione»], 20 marzo 1936. 

• Due terzi della vita di Nivasio Dolcemare con ardita incursione nel futuro a guisa di epilogo, in 

«L’Italiano», XI, 40-41, marzo-aprile 1936, pp. 61-67. 

• Estetismo, in «La Stampa», 8 aprile 1936. 

• Ricordi di un uomo «nato», in «La Nazione», 17 aprile 1936. 

• Ricerca della perfezione, in «La Stampa», 28 aprile 1936. 

• Amico per sempre, in «La Nazione», 3 maggio 1936. 

• Minaccia di Circe, in «La Stampa», 14 maggio 1936. 

• Casa di vetro [Mani piccole], in «Il Lavoro Fascista», 15 maggio 1936. 

• Casa di vetro [Scuola di costumi], in «Il Lavoro Fascista», 16 maggio 1936. 

• *Orizzonte [Testimonianze. Doni al vocabolario], in «Il Lavoro Fascista», 16 maggio 1936. 

• Casa di vetro [Aggettivo in ritardo], in «Il Lavoro Fascista», 17 maggio 1936. 

• Casa di vetro [Membra disjecta], in «Il Lavoro Fascista», 19 maggio 1936. 

• Casa di vetro [Trasmissione di poteri], in «Il Lavoro Fascista», 20 maggio 1936. 

• Orizzonte [Appropriazione indebita], in «Il Lavoro Fascista», 20 maggio 1936. 

• Orizzonte [Spassi della diplomazia. Rivoluzionari. Esperienza dai bambini], in «Il Lavoro Fascista», 

21 maggio 1936. 

• Casa di vetro [Ambiguità], in «Il Lavoro Fascista», 21 maggio 1936. 

• Casa di vetro [Raddrizzare lo storto], in «Il Lavoro Fascista», 22 maggio 1936. 

• Casa di vetro [Ricerca e fatti], in «Il Lavoro Fascista», 23 maggio 1936. 

• Orizzonte [Verità storica. Obblighi di nobiltà. Disinfezione. Riabilitazione], in «Il Lavoro Fascista», 

23 maggio 1936. 

• Casa di vetro [Tipografia], in «Il Lavoro Fascista», 24 maggio 1936. 

• Casa di vetro [Caso Cézanne], in «Il Lavoro Fascista», 26 maggio 1936. 

• Orizzonte [Ammiragli svizzeri. Riforma della S.d.N. Chi si vede], in «Il Lavoro Fascista», 26 maggio 

1936. 

• Orizzonte [Riconoscimenti per reazione. Esempi di energia. Memorie d’oltretomba. Consolazioni], in 

«Il Lavoro Fascista», 27 maggio 1936. 

• Dal passato al futuro [Come si vorrebbe essere. Grandezza di Goethe. Terror vacui], in «La Nazione», 

28 maggio 1936. 

• Casa di vetro [Cala il tono, Nivasio!], in «Il Lavoro Fascista», 30 maggio 1936 
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• Casa di vetro [Cornici], in «Il Lavoro Fascista», 31 maggio 1936. 

• Orizzonte [Criminalità ecc.], in «Il Lavoro Fascista», 31 maggio 1936. 

• Estivos coniuges, in «La Stampa», 31 maggio 1936. 

• Due terzi della vita di Nivasio Dolcemare con ardita incursione nel futuro a guisa d’epilogo, in 

«L’Italiano», XI, 42-43, giugno-luglio 1936, pp. 140-147. 

• Casa di vetro [Doveva capitare!], in «Il Lavoro Fascista», 2 giugno 1936. 

• Orizzonte [Servizio postumo. Beethoven pensatore], in «Il Lavoro Fascista», 4 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Barba e civiltà], in «Il Lavoro Fascista», 4 giugno 1936. 

• Orizzonte [Flagello razionalista. Rivendicazioni. L’abito e il monaco], in «Il Lavoro Fascista», 5 

giugno 1936. 

• Casa di vetro [Prora e timone], in «Il Lavoro Fascista», 5 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Colore del tempo], in «Il Lavoro Fascista», 6 giugno 1936. 

• Orizzonte [Errore o dispetto], in «Il Lavoro Fascista», 6 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Colore del tempo], in «Il Lavoro Fascista», 6 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Che storia!], in «Il Lavoro Fascista», 7 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Elogio funebre], in «Il Lavoro Fascista», 8 giugno 1936. 

• Orizzonte [Gare sul Mar Rosso], in «Il Lavoro Fascista», 8 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Civiltà alimentare], in «Il Lavoro Fascista», 9 giugno 1936. 

• Orizzonte [Per una eclissi. Inconvenienti della mediocrità], in «Il Lavoro Fascista», 11 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Temi di umorismo], in «Il Lavoro Fascista», 13 giugno 1936. 

• Orizzonte [Diplomazia. Riabilitazione. Zelo], in «Il Lavoro Fascista», 14 giugno 1936. 

• Orizzonte [Modi di dire. Equivoci parlamentari. Inconvenienti della filologia. Il veliero del re. Il 

meglio in cafoneria], in «Il Lavoro Fascista», 16 giugno 1936. 

• Casa di vetro [L’audace leone], in «Il Lavoro Fascista», 16 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Barba e razionalismo], in «Il Lavoro Fascista», 17 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Assente fra gli altri + Nota], in «Il Lavoro Fascista», 18 giugno 1936. 

• Orizzonte [Linguaggio delle scimmie. Doccia fredda. Come nascono i nomi], in «Il Lavoro Fascista», 

19 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Invito alla musica +Nota], in «Il Lavoro Fascista», 19 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Dolori d’una volta], in «Il Lavoro Fascista», 20 giugno 1936. 

• Orizzonte, in «Il Lavoro Fascista», 21 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Teatro sperimentale], in «Il Lavoro Fascista», 23 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Attendere o aspettare?], in «Il Lavoro Fascista», 24 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Napoleone e la sentinella], in «Il Lavoro Fascista», 25 giugno 1936. 

• Innocente voce, in «La Stampa», 25 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Chiavi alla mano], in «Il Lavoro Fascista», 26 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Il pulpito e la predica], in «Il Lavoro Fascista», 27 giugno 1936. 

• Orizzonte, in «Il Lavoro Fascista», 28 giugno 1936. 

• Casa di vetro [Invito al libro + Nota], in «Il Lavoro Fascista», 1° luglio 1936. 

• Casa di vetro [Maschera della sterilità], in «Il Lavoro Fascista», 3 luglio 1936. 

• Casa di vetro [Continuazione. Nota], in «Il Lavoro Fascista», 4 luglio 1936. 

• Orizzonte, in «Il Lavoro Fascista», 5 luglio 1936. 

• Casa di vetro [Note sulla borghesia I], in «Il Lavoro Fascista», 7 luglio 1936. 

• Per te, donna, in «La Nazione», 8 luglio 1936. 

• Casa di vetro [Vento sulla grammatica], in «Il Lavoro Fascista», 9 luglio 1936. 

• Casa di vetro [Tacco e libertà], in «Il Lavoro Fascista», 11 luglio 1936. 

• Orizzonte, in «Il Lavoro Fascista», 12 luglio 1936. 

• Casa di vetro [Arte mediterranea], in «Il Lavoro Fascista», 16 luglio 1936. 

• Casa di vetro [Balnearia], in «Il Lavoro Fascista», 17 luglio 1936. 

• Casa di vetro [«Dammi l’anatema, cosa lasciva»], 18 luglio 1936. 

• Casa di vetro [Patologia della ricchezza], in «Il Lavoro Fascista», 14 luglio 1936. 

• Orizzonte, in «Il Lavoro Fascista», 19 luglio 1936. 
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• L’Italia del lavoro. Ritratto della grande proletaria [Arrivo nella nuova terra], in «Il Lavoro Fascista», 

21 luglio 1936. 

• Casa di vetro [Romantica], in «Il Lavoro Fascista», 22 luglio 1936. 

• Casa di vetro [Musica e ritmo], in «Il Lavoro Fascista», 23 luglio 1936. 

• Teoria dell’eleganza, in «La Stampa», 23 luglio 1936. 

• Casa di vetro [Parlamentarismo], in «Il Lavoro Fascista», 24 luglio 1936. 

• Casa di vetro [Problema del mezzogiorno], in «Il Lavoro Fascista», 25 luglio 1936. 

• Orizzonte, in «Il Lavoro Fascista», 26 luglio 1936. 

• L’Italia del lavoro. Ritratto della grande proletaria [Da Agro Pometino a Palude Pontina], in «Il 

Lavoro Fascista», 28 luglio 1936. 

• Casa di vetro [Arte del vendere], in «Il Lavoro Fascista», 29 luglio 1936. 

• Casa di vetro [Stato in vacanza], in «Il Lavoro Fascista», 30 luglio 1936. 

• Casa di vetro [Chiosa], in «Il Lavoro Fascista», 31 luglio 1936. 

• *Punto contro Punto [Che cos’era il Califfo?], in «Il Lavoro Fascista», 31 luglio 19361. 

• Due terzi della vita di Nivasio Dolcemare con ardita incursione nel futuro a guisa d’epilogo, in 

«L’Italiano», XI, 44-45, agosto-settembre 1936, pp. 210-218. 

• Casa di vetro [Statue sui tetti], in «Il Lavoro Fascista», 1° agosto 1936. 

• Casa di vetro [Profondità], in «Il Lavoro Fascista», 4 agosto 1936. 

• Orizzonte [Il cacciatore], in «Il Lavoro Fascista», 4 agosto 1936. 

• Le prime fotografiche [La scomparsa di Stella Parish], in «Il Lavoro Fascista», 4 agosto 1936. 

• Casa di vetro [Voce], in «Il Lavoro Fascista», 5 agosto 1936. 

• Casa di vetro [La mosca cocchiera], in «Il Lavoro Fascista», 8 agosto 1936. 

• Casa di vetro [Biografia], in «Il Lavoro Fascista», 9 agosto 1936. 

• Casa di vetro [Indelicatezza], in «Il Lavoro Fascista», 11 agosto 1936. 

• Casa di vetro [Ottocento], in «Il Lavoro Fascista», 12 agosto 1936. 

• Casa di vetro [Viva la muerta!], in «Il Lavoro Fascista», 13 agosto 1936. 

• L’Italia del lavoro. Ritratto della grande proletaria [La bonifica integrale], in «Il Lavoro Fascista», 

14 agosto 1936. 

• Casa di vetro [Pantaloni fatali], in «Il Lavoro Fascista», 15 agosto 1936. 

• Casa di vetro [Panta rei], in «Il Lavoro Fascista», 18 agosto 1936. 

• Casa di vetro [Detti memorabili], in «Il Lavoro Fascista», 19 agosto 1936. 

• Casa di vetro [Amore nascosto], in «Il Lavoro Fascista», 20 agosto 1936. 

• Memorie del tempo cubista, in «La Nazione», 21 agosto 1936. 

• Casa di vetro [Spettacolo e nudità], in «Il Lavoro Fascista», 23 agosto 1936. 

• Italia del lavoro [Intermezzo], in «Il Lavoro Fascista», 25 agosto 1936. 

• Casa di vetro [Omaggio a Collodi], in «Il Lavoro Fascista», 26 agosto 1936. 

• Casa di vetro [Evoluzionisti], in «Il Lavoro Fascista», 27 agosto 1936. 

• Casa di vetro [Dal mendico alla divinità], in «Il Lavoro Fascista», 29 agosto 1936. 

• Casa di vetro [Pittura pompeiana], in «Il Lavoro Fascista», 30 agosto 1936. 

• Casa di vetro [Nascondere se stessi], in «Il Lavoro Fascista», 2 settembre 1936. 

• Casa di vetro [Inutili ciclopi], in «Il Lavoro Fascista», 3 settembre 1936. 

• L’Italia del lavoro. Ritratto della grande proletaria [Campi e poderi], in «Il Lavoro Fascista», 4 

settembre 1936. 

• Casa di vetro [La macchina e la mano], in «Il Lavoro Fascista», 5 settembre 1936. 

• Casa di vetro [Anima e corpo], in «Il Lavoro Fascista», 6 settembre 1936. 

• Orizzonte, in «Il Lavoro Fascista», 6 settembre 1936. 

• Casa di vetro [Anima e corpo II], in «Il Lavoro Fascista», 11 settembre 1936.  

• Casa di vetro [Anima e corpo III], in «Il Lavoro Fascista», 12 settembre 1936. 

• Casa di vetro [Anima e corpo IV], in «Il Lavoro Fascista», 13 settembre 1936. 

• Mercato della pittura, in «La Nazione», 15 settembre 1936. 

• Orizzonte [Società segrete], in «Il Lavoro Fascista», 15 settembre 1936. 

                                                                     
1 La rubrica non è mai firmata. 
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• Orizzonte [Giornali di classe. Wladimiro, Uova e salsicce], in «Il Lavoro Fascista», 22 settembre 

1936. 

• L’Italia del lavoro. Ritratto della grande proletaria [Sul tema «Idro»], in «Il Lavoro Fascista», 26 

settembre 1936 

• Georges Simenon, XI, 46-47, in «L’Italiano», ottobre-novembre 1936, pp. 259-266. 

• Due terzi della vita di Nivasio Dolcemare con ardita incursione nel futuro a guisa di epilogo, in 

«L’Italiano», XI, 46-47, ottobre-novembre 1936, pp. 273-277. 

• *Punto contro Punto [Soltanto a titolo d’amichevole informazione. Borghese «rivoluzionario». Listino 

dei prezzi. Repetita «non juvant»], in «Il Lavoro Fascista», 8 ottobre 1936. 

• *Punto contro Punto [Di là dalle ciabatte. Quadro di storia. È da conservare? Patrimonio. L’altra 

ragione. Consiglio. Il nuovo «trentatré»], in «Il Lavoro Fascista», 13 ottobre 1936. 

• *Punto contro Punto [Questione di costumi. Faziosi e rivoluzionari], in «Il Lavoro Fascista», 15 

ottobre 1936. 

• *Punto contro Punto [Vecchia Inghilterra. Tastatevi il ventre! Viva la trippa. Il «comunista». Giochi 

del caso. Monito. Ingenuità], in «Il Lavoro Fascista»,17 ottobre 1936. 

• Sull’Appia in auto, in «La Stampa», 17 ottobre 1936. 

• *Punto contro Punto [Balaam Lyons, ovvero il pellegrino di Mosca. Le fatiche di Roosevelt. Mestiere 

mancato. La si decida. Doppio uso. E gli altri giorni?], in «Il Lavoro Fascista», 23 ottobre 1936. 

• *Punto contro Punto [Bellona vista da dietro. Attraverso il fondo del bicchiere. Cose a posto. Calma, 

pio Giorgio!], 5 novembre 1936. 

• Torre di Guardia [Sostituti dell’uomo. Difficile pulizia], in «La Stampa», 8 novembre 1936. 

• *Punto contro Punto [Una vita edificante. Armstrong e il paraninfo. Forza della corruzione. 

Sommergibili e trucchismo. Sigari profumati. Pagine che si fanno leggere. Beneficenza], in «Il Lavoro 

Fascista», 12 novembre 1936. 

• L’Italia del lavoro. Ritratto della grande proletaria [La città nella foresta], in «Il Lavoro Fascista», 

14 novembre 1936. 

• *Punto contro Punto [Manovrare «los muertos». Non si afferra la ragione. Condannato a morte. Un 

sogno che si è realizzato. Rinascita dell’operetta. Sotto il segno di Euterpe. Pazzia in atto], in «Il Lavoro 

Fascista», 15 novembre 1936. 

• *Punto contro Punto [Fiori pacifisti. Ritorno al nazionalismo. Poliglottismo], in «Il Lavoro Fascista», 

20 novembre 1936 [Fiori pacifisti è ristampato in Giornale di bordo [Flora contro Marte], in «Il 

Mediterraneo», VIII, 16, 24 novembre 1938, p. 5]. 

• *Punto contro Punto [Conservatori. Rivoluzionismo. Interpretazioni. Evidenza. Significato vero], in 

«Il Lavoro Fascista», 22 novembre 1936. 

• *Punto contro Punto [Ambasciator non porta pena. Date schioppi alle donne. L’americana S.d.N. 

Volate in mio soccorso! W il re di Macedonia. Comparazione indelicata. Morte prematura. 

Spaventapasseri], in «Il Lavoro Fascista», 26 novembre 1936. 

• Due terzi della vita di Nivasio Dolcemare, in «L’Italiano», XI, 48-49-50-51, dicembre 1936, pp. 325-

331. 

• Novità ad Ostia Antica, in «La Lettura», XXXVI, 12, 1° dicembre 1936, pp. 1064-1069. 

• La tragedia dell’infanzia, in «Circoli», V, 10-11, dicembre 1936, pp. 954-968. 

• *Punto contro Punto [«Vie’ quì ar cantone. Fiumi di vini e fiumi di miseria. Strozzamento quotidiano 

della verità. Sir Basilio Mammone. Dalla gola di Polifemo], in «Il Lavoro Fascista», 4 dicembre 1936. 

• *Punto contro Punto [Crisi della civiltà europea. Dalla politica alla civiltà. Civiltà e capitalismo. Il 

male degli uni], in «Il Lavoro Fascista», 6 dicembre 1936. 

• Amante di se stesso, in «La Nazione», 10 dicembre 1936. 

• *Punto contro Punto [Morto lo spirito europeo? Chi fa da sé fa per tre], in «Il Lavoro Fascista», 11 

dicembre 1936. 

• Ai piedi del Circeo, in «La Stampa», 18 dicembre 1936. 

 

1937 

 

• Lido di Sabaudia, in «La Nazione», 1° gennaio 1937. 

• Torre di Guardia [Un vincitore. Esempio di delicatezza], in «La Stampa», 1° gennaio 1937. 
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• *Punto contro Punto [Da Gengis Can a Stalin. Trasformazione e «deformazione». La seduttrice e i 

sedotti. Lo schifoso schifato. Les affaires sont lesa affaires], in «Il Lavoro Fascista», 3 gennaio 1937. 

• Utilità di Leopardi, in «La Stampa», 7 gennaio 1937. 

• *Punto contro Punto [Sciocchezza. Dolce calamita. Esempi. Uomini rappresentativi. Noi e gli altri. 

Nota dominante] in «Il Lavoro Fascista», 7 gennaio 1937. 

• *Punto contro Punto [Cercate casa? Ciò che si deve vedere. Da quel caro figliolo…Malattia nuova. 

Vecchio del mestiere], in «Il Lavoro Fascista», 10 gennaio 1937. 

• *Punto contro Punto [E coloro risero. Popolano e borghese. Coda], in «Il Lavoro Fascista», 14 

gennaio 1937. 

• *Punto contro Punto [L’ambasciatrice. Luminismo e femminismo. Luminismo e fronte popolare. 

Femminismo e barbarie], in «Il Lavoro Fascista», 17 gennaio 1937. 

• *Punto contro Punto [Musica dalla bocca dei cannoni. Elsa la cavaliera solitaria. Vivere e «nao 

pagar». Russia docet. Profezie], in «Il Lavoro Fascista», 21 gennaio 1937. 

• *Punto contro Punto [Pehlavi e il modello unico. Capitalisti e proletari. Lo stupore della zia. Raffaello 

e Italia], in «Il Lavoro Fascista», 24 gennaio 1937. 

• *Punto contro Punto [Guerra padre degli uomini. La ginnastica dell’orso. Guerra per omeopatia. 

Variazione n. 1], in «Il Lavoro Fascista», 28 gennaio 1937. 

• *Punto contro Punto [Concerto europeo. Il serpentone. Dioniso scita. Confessionismo. Siero 

antibolscevico], in «Il Lavoro Fascista», 31 gennaio 1937. 

• *Punto contro Punto [Che farei senza di te? Non lo diciamo noi. Un nuovo «onor del mento». Morbo 

hollywoodiano], in «Il Lavoro Fascista», 4 febbraio 1937. 

• *Punto contro Punto [Azioni pensate e azioni «spensierate». «Io sono leone!». Neopositivismo. Amore 

a distanza], in «Il Lavoro Fascista», 7 febbraio 1937. 

• *Punto contro Punto [Metecismo. Camera 101. Poesia encomiastica], in «Il Lavoro Fascista», 11 

febbraio 1937. 

• Il problema dell’intelligenza, in «La Nazione», 13 febbraio 1937. 

• *Punto contro Punto [«Alla Medea». Questione di competenza. Il figlio dei tre moschettieri. 

Impossibile inamidatura. Tanti corpi ma un’anima sola. L’umorismo come strumento della delazione], 

in «Il Lavoro Fascista», 14 febbraio 1937. 

• L’Italia del lavoro. Ritratto della grande proletaria [Nel cerchio della maga], in «Il Lavoro Fascista», 

20 febbraio 1937. 

• *Punto contro Punto [Usque tandem…? Della cura migliore. Relatività. Spiegazione], in «Il Lavoro 

Fascista», 21 febbraio 1937. 

• L’Italia del lavoro. Ritratto della grande proletaria [Il monte isolato], in «Il Lavoro Fascista», 27 

febbraio 1937.  

• Leopardi, corollario prezioso di nostre lettere, in «Broletto», II, 15, marzo 1937, pp. 27-28. 

• *Punto contro Punto [Galanteria. Tenebrosi affari. Rigore artistico], in «Il Lavoro Fascista», 9 marzo 

1937. 

• *Punto contro Punto [Ripetizioni storiche. Segnale d’allarme. Amicizie da far paura. Per tradizione], 

in «Il Lavoro Fascista», 14 marzo 1937. 

• L’Italia del lavoro. Ritratto della grande proletaria [San Felice Circeo], in «Il Lavoro Fascista», 18 

marzo 1937. 

• *Punto contro Punto [«Histoire d’Angleterre»], in «Il Lavoro Fascista», 21 marzo 1937. 

• Sotto maschera letteraria, in «La Nazione», 21-22 marzo 1937. 

• L’Italia del lavoro. Ritratto della grande proletaria [Terracina], in «Il Lavoro Fascista», 27 marzo 

1937. 

• Vita patetica di un bardo. Felice Cavallotti, in «Omnibus», I, 1, 3 aprile 1937, pp. 9-10. 

• Palchetti romani [La prima legione. Sedici anni. Inventiamo l’amore], in «Omnibus», I, 1, 3 aprile 

1937, p. 15. 

• Eterni ritorni. Classicismo e romanticismo, in «La Stampa», 7 aprile 1937. 

• *Punto contro Punto [Morte del libro. Limite della parola. Pericolosa amicizia], in «Il Lavoro 

Fascista», 7 aprile 1937. 

• L’Italia del lavoro. Ritratto della grande proletaria [Zuccherificio di Littoria], in «Il Lavoro Fascista», 

10 aprile 1937. 
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• Palchetti romani [Il successo del piccolo re], in «Omnibus», I, 2, 10 aprile 1937, p. 9. 

• Poesia e verità, in «La Nazione», 14 aprile 1937. 

• *Punto contro Punto [Riabilitazione della Bestia 666. Gli «slums» londinesi], in «Il Lavoro Fascista», 

15 aprile 1937. 

• Palchetti romani [La belva], in «Omnibus», I, 3, 17 aprile 1937, p. 8. 

• Giulietta o delle cattive letture, in «Il Meridiano di Roma», II, 16, 18 aprile 1937, p. 6. 

• Il balletto al Teatro Quirino [Uay Shan-Kar], in «Il Lavoro Fascista», 23 aprile 1937. 

• Un nuovo teatro a Roma, in «Omnibus», I, 4, 24 aprile 1937, p. 8. 

• Palchetti romani [Le belle speranze], in «Omnibus», I, 4, 24 aprile 1937, p. 11. 

• L’Italia del lavoro. Ritratto della grande proletaria [Arrivo a Forlì], in «Il Lavoro Fascista», 24 aprile 

1937. 

• *Punto contro Punto [Misteri del palcoscenico. Storia di un ballerino. Balletto e storia d’Europa. 

Balletto e cultura], in «Il Lavoro Fascista», 25 aprile 1937 [in parte precedentemente apparso in «La 

Nazione», 9-10 febbraio 1936, con titolo Balletto russo]. 

• Palchetti romani [Elogio amaro], in «Omnibus», I, 5, 1° maggio 1937, p. 11. 

• Palchetti romani [Madame Simone, in «Omnibus», I, 6, 8 maggio 1937, p. 15. 

• *Punto contro Punto [Degli uomini inutili. Il lavoro come forma di vita. Sensualismo puro. 

Romanticismo. Romanticismo e rivoluzione], in «Il Lavoro Fascista», 9 maggio 1937 [Romanticismo e 

Romanticismo e rivoluzione sono in parte confluiti in Archivio [Romanticismo], in «Il Mediterraneo», IX, 

40, 7 ottobre 1939, pp. 6-7 e in Romanticismo, in «Il Popolo di Roma», 12 gennaio 1942]. 

• Palchetti romani [Dalla solitudine alla luce], in «Omnibus», I, 7, 15 maggio 1937, p. 11. 

• Il ritratto secondo Alberto Savinio, in «Il Meridiano di Roma», 16 maggio 1937, p. 3. 

• Dell’arte moderna, in «La Nazione», 16-17 maggio 1937. 

• *Punto contro Punto [Marasmo della cultura. Cultura e frivolità. Cultura e momento storico. Vico e 

la cultura. Creatori e tributari. Cultura e politica], in «Il Lavoro Fascista», 22 maggio 1937. 

• Palchetti romani [Isa dove vai?] in «Omnibus», I, 8, 22 maggio 1937, p. 11. 

• Vita del torero, in «Omnibus», I, 9, 29 maggio 1937, p. 7. 

• Palchetti romani [L’inferno], in «Omnibus», I, 9, 29 maggio 1937, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Morte del morto. Mezz’ora di riso. Per farsi perdonare. Affarismo e 

puritanismo], in «Il Lavoro Fascista», 30 maggio 1937. 

• Canta Re Lear…, in «Broletto», II, 18, giugno 1937, pp. 19-20. 

• Terror vacui, in «Broletto», II, 18, giugno 1937, p. 25. 

• Variazioni su Antonio Stradivari, in «Nuova Antologia», LXXII, 1° giugno 1937, pp. 332-341. 

• Fine del libro?, in «La Nazione», 5 giugno 1937. 

• *Punto contro Punto [Latino in Francia. Di noi incompresi. Danze classiche. Essere quello che non 

si è], in «Il Lavoro Fascista», 6 giugno 1937 [Danze classiche precedentemente apparso senza varianti in 

«L’Ambrosiano», 27 marzo 1933; Latino in Francia precedentemente apparso in «L’Ambrosiano», 27 

marzo 1933, con varianti minime e titolo Speculazione; Essere quello che non si è precedentemente 

apparso con varianti in «La Stampa», 8 aprile 1936, con titolo Estetismo; col medesimo titolo ristampato 

con varianti in «Il Popolo di Roma», 16 luglio 1943]. 

• Palchetti romani [Il ratto d’Europa. Qualche cosa di me], in «Omnibus», I, 10, 5 giugno 1937, p. 11. 

• Novità postuma. I Giganti della montagna al Maggio Fiorentino, in «Omnibus», I, 11, 12 giugno 1937, 

p. 11. 

• Palchetti romani [Cugino Filippo], in «Omnibus», I, 12, 19 giugno 1937, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Apparenza e realtà. La «vera» Elena. Funzionalismo tardivo. Fermati, sei bello! 

Mai troppo zelo], in «Il Lavoro Fascista», 20 giugno 1937. 

• Palchetti romani [L’abito nuovo], in «Omnibus», I, 13, 26 giugno 1937, p. 11. 

• Grotta della maga, in «La Nazione», 2 luglio 1937. 

• Palchetti romani [La Merlini in Pigmalione], in «Omnibus», I, 14, 3 luglio 1937, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Date a Papini… Inconvenienti dell’essere bella], in «Il Lavoro Fascista», 4 

luglio 1937. 

• Vita astuta di Eleuterio, in «Omnibus», I, 15, 10 luglio 1937, p. 6. 

• Palchetti romani [Aria nuova], in «Omnibus», I, 15, 10 luglio 1937, p. 11. 
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•  Palchetti romani [Ripresa e novità], in «Omnibus», I, 16, 17 luglio 1937, p. 11. 

• Palchetti romani [La solita cosa], in «Omnibus», I, 17, 24 luglio 1937, p. 11. 

• Nel paese di Pinocchio, in «Omnibus», I, 18, 31 luglio 1937, p. 3. 

• Palchetti romani [La nostra Fougez], in «Omnibus», I, 18, 31 luglio 1937, p. 11. 

• Re Agamennone si vendica, in «La Lettura», XXXVII, 8, agosto 1937, pp. 754-759. 

• Palchetti romani [Checco durante], in «Omnibus», I, 19, 7 agosto 1937, p. 11. 

• Teoria dell’eleganza, in «La Nazione», 7 agosto 1937. 

• Palchetti romani [Comici], in «Omnibus», I, 20, 14 agosto 1937, p. 11. 

• Palchetti romani [Spadaro], in «Omnibus», I, 21, 21 agosto 1937, p. 11. 

• Palchetto viareggino [La Galli], in «Omnibus», I, 22, 28 agosto 1937, p. 11. 

• Passo del gambero, in «Broletto», II, 21, settembre 1937, pp. 44-46. 

• Ballata di personaggi letterari, in «Broletto», II, 21, settembre 1937, p. 94. 

• Palchetti romani [Plauto], in «Omnibus», I, 23, 4 settembre 1937, p. 11. 

• L’asino d’oro, in «La Nazione», 8 settembre 1937. 

• Palchetti romani [I Russi], in «Omnibus», I, 24, 11 settembre 1937, p. 11. 

• Il padre di Pinocchio, in «Omnibus», I, 25, 18 settembre 1937, p. 7. 

• Palchetti romani [Amiel], in «Omnibus», I, 25, 18 settembre 1937, p. 11. 

• Palchetti romani [Il ragno], in «Omnibus», I, 26, 25 settembre 1937, p. 11. 

• Il monte isolato, in «La Nazione», 1° ottobre 1937.  

• Palchetti romani [Tribunale], in «Omnibus», I, 27, 2 ottobre 1937, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Delizie barcellonesi. Leggere bene il giornale. L’inaspettato violino. Serviti a 

dovere. Il provvisorio e l’eterno. Malattia e cura], in «Il Lavoro Fascista», 2 ottobre 1937. 

• Palchetti romani [Govi], in «Omnibus», I, 28, 9 ottobre 1937, p. 11. 

• Palchetti romani [Conchiglia + Nota], in «Omnibus», I, 29, 16 ottobre 1937, p. 11. 

• Vita solitaria di Giulio Verne, in «Omnibus», I, 30, 23 ottobre 1937, p. 5. 

• Palchetti romani [Senza peso], in «Omnibus», I, 30, 23 ottobre 1937, p. 11.  

• *Punto contro Punto [Primum philosophari. Krausismo. Influenza nazionale di una filosofia. Costose 

fiamme. A che pro? Come dite «guerra». Altruismo. Cagna o uccello? Raffreddore polare], in «Il Lavoro 

Fascista», 24 ottobre 1937. 

• Vita solitaria di Giulio Verne, in «Omnibus», I, 31, 30 ottobre 1937, p. 8. 

• Palchetti romani [S.O.S], in «Omnibus», I, 31, 30 ottobre 1937, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Cause…Rispetto dei trattati. Tutto ritorna. Nostra vita. Sul piano di Mozart. 

Guerra allo pseudonimo], in «Il Lavoro Fascista», 31 ottobre 1937. 

• Palchetti romani [La bisbetica mutilata], in «Omnibus», I, 32, 6 novembre 1937, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Eloquenza dei francobolli. Tardivi pentimenti. Saper fuggire. Etiam post 

mortem. Farsi degli antenati], in «Il Lavoro Fascista», 7 novembre 1937. 

• *Punto contro Punto [Politica e sogno. Idealismo e corone svedesi. Colombo o Vespucci? Al cospetto 

della mummia. Per il reumatismo nazionale], in «Il Lavoro Fascista», 14 novembre 1937. 

• Palchetti romani [Napoleone unico], in «Omnibus», I, 33, 13 novembre 1937, p. 11. 

• Palchetti romani [Rivista], in «Omnibus», I, 34, 20 novembre 1937, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Ciudad invicta. Origine dei «requetes». Conte dei Luchana. Altro assedio di 

Bilbao], in «Il Lavoro Fascista», 21 novembre 1937. 

• Palchetti romani [In famiglia], in «Omnibus», I, 35, 27 novembre 1937, p. 11. 

• De Chirico non è ebreo, in «Il Meridiano di Roma», II, 48, 28 novembre 1937, p. 4. 

• *Punto contro Punto [Marina svizzera. Flotta del Lemano. Pacifismo. Nome d’infanzia], in «Il Lavoro 

Fascista», 28 novembre 1937. 

• Palchetti romani [Le Gramatica], in «Omnibus», I, 36, 4 dicembre 1937, p. 11. 

• Per soli umani, in «La Nazione», 4 dicembre 1937. 

• Palchetti parigini [Caterina Imperatore], in «Omnibus», I, 37, 11 dicembre 1937, p. 11. 

• Palchetti Parigini [Sacha Guitry], in «Omnibus», I, 38, 18 dicembre 1937, p. 11. 

• Palchetti Parigini [Teatro S.D.N]., in «Omnibus», I, 39, 25 dicembre 1937, p. 11. 
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• *Punto contro Punto [Il Signor «Nostrasignora». Le centurie del Futuro. Le profezie di Nostradamo], 

in «Il Lavoro Fascista», 29 dicembre 1937 [parzialmente confluito in Vita prodigiosa di Nostradamus, 

apparsa a puntate su «La Stampa» tra il 3 e l’8 aprile 1938]. 

• La morte etrusca, in «La Nazione», 31 dicembre 1937. 

1938 

 

• Palchetti romani [La Niña Boba], in «Omnibus», II, 1, 1° gennaio 1938, p. 11. 

• Le prime cinematografiche [»Napoli d’altri tempi». «Il bandito della cashbah»], in «Il Lavoro 

fascista», 4 gennaio 1938. 

• *Punto contro Punto [Influenza. Erostrato. Rimorsi e osservazioni], in «Il Lavoro Fascista», 16 

gennaio 1938. 

• Viaggio in terza [I misteri di Neuilly], in «Omnibus», II, 2, 8 gennaio 1938, p. 3. 

• Palchetti romani [Delirio del personaggio], in «Omnibus», II, 2, 8 gennaio 1938, p. 11. 

• Le prime cinematografiche [Il conte di Brechard], in «Il Lavoro fascista», 9 gennaio 1938. 

• Le prime cinematografiche [Alle frontiere dell’India], in «Il Lavoro fascista», 11 gennaio 1938. 

• Le prime cinematografiche [Elisabetta d’Inghilterra], in «Il Lavoro fascista», 13 gennaio 1938. 

• Le prime cinematografiche [La legge della foresta], in «Il Lavoro fascista», 14 gennaio 1938. 

• Viaggio in terza [Le 200 famiglie], in «Omnibus», II, 3, 15 gennaio 1938, p. 3. 

• Le prime cinematografiche [Labbra sognanti], in «Il Lavoro fascista», 16 gennaio 1938.  

• Le prime cinematografiche [La figlia perduta], in «Il Lavoro fascista», 18 gennaio 1938. 

• Le prime cinematografiche [Janosik il ribelle. Tre strani amici], in «Il Lavoro fascista», 19 gennaio 

1938. 

• Le prime cinematografiche [Amanti di domani. Charlie Chan alle Olimpiadi], in «Il Lavoro fascista», 

20 gennaio 1938. 

• Le prime cinematografiche [Il demone del gioco], in «Il Lavoro fascista», 21 gennaio 1938. 

• Viaggio in terza [Finaly], in «Omnibus», II, 4, 22 gennaio 1938, p. 5. 

• Palchetti romani [Nuovo Eliseo], in «Omnibus», II, 4, 22 gennaio 1938, p. 11. 

• Le prime cinematografiche [Fuoco liquido], in «Il Lavoro fascista», 23 gennaio 1938. 

• *Punto contro Punto [Eterno ritorno. Revisione della storia. Ritorno al latino. La «campagna» e il 

Commissario. L’Omero della Lapponia], in «Il Lavoro Fascista», 23 gennaio 1938. 

• *Punto contro Punto [L’Omero del XX secolo. Un testimone dei Dardanelli. L’orologio riparato], in 

«Il Lavoro Fascista», 24 gennaio 1938 [L’Omero del XX secolo ristampato in Giornale di bordo [Omero 

XX secolo], in «Il Mediterraneo», VIII, 17, 1°dicembre 1938, p. 5]. 

• Le prime cinematografiche [Dolce inganno. Fra due donne], in «Il Lavoro fascista», 25 gennaio 1938. 

• Le prime cinematografiche [Pugno di ferro], in «Il Lavoro fascista», 26 gennaio 1938. 

• *Punto contro Punto [Canarini muti. Compito internazionale della musica. Ricco come Guadagno. 

Shakespeare aggiornato da Shaw. Commemorazioni], in «Il Lavoro Fascista», 27 gennaio 1938. 

• Viaggio in terza [A tavola coi Camelots du roi], in «Omnibus», II, 5, 29 gennaio 1938, p. 3. 

• Drio, in «Omnibus», II, 5, 29 gennaio 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [La storia che non insegna. Un sicario del bolscevismo. Una magistrale pedata], 

30 gennaio 1938. 

• Le prime cinematografiche [Chi è più felice di me?], in «Il Lavoro fascista», 30 gennaio 1938. 

• Il teatro è fantasia, in «Scenario», VII, 2, febbraio 1938, pp. 55-57. 

• Le prime cinematografiche [Voglio vivere con Letizia], in «Il Lavoro fascista», 1° febbraio 1938. 

• *Punto contro Punto [Uomini, uomini per l’Inghilterra. Gli spaventapasseri], in «Il Lavoro Fascista», 

3 febbraio 1938. 

• Le prime cinematografiche [Avventura a mezzanotte], in «Il Lavoro fascista», 1° febbraio 1938. 

• Palchetti romani [Karaghiöz], in «Omnibus», II, 6, 5 febbraio 1938, p. 11. 

• Tra i figli della vedova, in «Omnibus», II, 6, 5 febbraio 1938, p. 5. 

• Le prime cinematografiche [I candelabri dello zar], in «Il Lavoro fascista», 5 febbraio 1938. 

• *Punto contro Punto [Autarchia anche in Inghilterra? Come l’Inghilterra accoglie i turisti], in «Il 

Lavoro Fascista», 5 febbraio 1938.  

• *Punto contro Punto [I franco-russi. Sbarco in Britannia], in «Il Lavoro Fascista», 6 febbraio 1938. 
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• *Punto contro Punto [Antenato del nazionalsocialismo. «Autarchia» di Fichte. Abolizione 

dell’attendente. Ombre del passato. La tuba di Sir Austen. Riabilitazione degli «epurati»], in «Il Lavoro 

Fascista», 9 febbraio 1938. 

• *Punto contro Punto [Un impero senza colonizzatori. Il vallo sovietico. Date l’obolo a… De Kerillis], 

in «Il Lavoro Fascista», 11 febbraio 1938. 

• La perla dei poeti, in «Omnibus», II, 7, 12 febbraio 1938, p. 6. 

• La perla dei poeti, in «Omnibus», II, 7, 12 febbraio 1938, p. 6 

• Palchetti romani [La Pulcella], in «Omnibus», II, 7, 12 febbraio 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Un referendum a Boston. Il nodo della realtà alla gola. Lo stato sul banco degli 

accusati (giudice il capitale)], in «Il Lavoro Fascista», 12 febbraio 1938. 

• *Punto contro Punto [Venti milioni spesi bene. Teppa cosmopolita e disposizione della Francia. A 

proposito della Spina dei Borghi], in «Il Lavoro Fascista», 13 febbraio 1938. 

• *Punto contro Punto [I figli degli schiavi. Elisir di lunga vita. Luce nel cielo. Il club degli ex Presidenti 

del Consiglio], in «Il Lavoro Fascista», 14 febbraio 1938. 

• Le prime cinematografiche [Sotto i ponti di New York. Nina non fare la stupida], in «Il Lavoro 

fascista», 15 febbraio 1938. 

• *Punto contro Punto [Stoffe illustri. Fascisti del Canadà. Domeniche londinesi], in «Il Lavoro 

Fascista», 16 febbraio 1938. 

• Le prime cinematografiche [La lucciola], in «Il Lavoro fascista», 18 febbraio 1938. 

• Le prime cinematografiche [Alì Babà va in città], in «Il Lavoro fascista», 19 febbraio 1938. 

• Palchetti romani [Nora italiana], in «Omnibus», II, 8, 19 febbraio 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [La mamma degli oppressi. I tre lama. Macabra coincidenza. Pleonasmo], in «Il 

Lavoro Fascista», 20 febbraio 1938. 

• Le prime del cinema [Milionario su misura], in «Il Lavoro fascista», 20 febbraio 1938. 

• Le prime cinematografiche [La mazurka di papà], in «Il Lavoro fascista», 25 febbraio 1938. 

• Palchetti romani [Pochade], in «Omnibus», II, 9, 26 febbraio 1938, p. 11. 

• Le prime cinematografiche [New York si diverte. L’uomo che amo], in «Il Lavoro fascista», 26 

febbraio 1938. 

• *Punto contro Punto [Mistero russo. Montagne d’oro. Si torna all’antico. Preghiere degli 

anticlericali], in «Il Lavoro Fascista», 27 febbraio 1938. 

• *Punto contro Punto [Donna schiava], in «Il Lavoro Fascista», 4 marzo 1938. 

• Palchetti romani [Terra senza dei], in «Omnibus», II, 10, 5 marzo 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Stalin il matto. Colleghi di pazzia. Crepi l’astrologo. Stupore ingiustificato], in 

«Il Lavoro Fascista», 6 marzo 1938. 

• *Punto contro Punto [Due flagelli. Soggiorni incantati. Una capitale che muore], in «Il Lavoro 

Fascista», 10 marzo 1938. 

• Palchetti romani [I pompieri], in «Omnibus», II, 11, 12 marzo 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Romanità e Medioevo. Mediterraneismo. Allora e oggi. Illustrazioni dantesche], 

in «Il Lavoro Fascista», 13 marzo 1938. 

• Palchetti romani [Adelchi], in «Omnibus», II, 12, 19 marzo 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Roma «seconda nascita». Scuola di realismo. Denatalità e materialismo], in «Il 

Lavoro Fascista», 20 marzo 1938. 

• *Punto contro Punto [Il doppio gioco di Mosca. Gli operai contro Jouhaux. I «consigli» del compagno 

Gallardo. L’ultimatum della C.G.T.], in «Il Lavoro Fascista», 24 marzo 1938. 

• Palchetti romani [I Fradei Castiglioni], in «Omnibus», II, 13, 26 marzo 1938, p. 11. 

• Palchetti romani [Donna senza uomo], in «Omnibus», II, 14, 2 aprile 1938, p. 11. 

• In terra di Provenza sulla pista del grande profeta. Vita prodigiosa di Nostradamus, in «La Stampa», 

3 aprile 1938.  

• Vita prodigiosa di Nostradamus. Sulla scia della peste, in «La Stampa», 7 aprile 1938.  

• Utopia, in «La Nazione», 7 aprile 1938. 

• Vita prodigiosa di Nostradamus. Incontro con la felicità, in «La Stampa», 8 aprile 1938. 

• Vita prodigiosa di Nostradamus. La profezia tragica, in «La Stampa», 9 aprile 1938.  

• Palchetti romani [Platone a teatro], in «Omnibus», II, 15, 9 aprile 1938, p. 11. 
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• Vita prodigiosa di Nostradamus. Profezie per cinque secoli, in «La Stampa», 10 aprile 1938. 

• *Punto contro Punto [Rigenerazione del germanesimo. Anni di esperienza. Importanza di Vienna], in 

«Il Lavoro Fascista», 10 aprile 1938. 

• *Punto contro Punto [Infanzia di Adolfo Hitler], in «Il Lavoro Fascista», 14 aprile 1938. 

• Palchetti romani [Villafranca], in «Omnibus», II, 16, 16 aprile 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Soldati italiani in Spagna. Stati ventenni. Il golf del Presidente. La lettera 

smarrita], in «Il Lavoro Fascista», 17 aprile 1938. 

• *Punto contro Punto [Tradizione. Tirature di Gorki. Benefici del vino], in «Il Lavoro Fascista», 21 

aprile 1936. 

• Palchetti romani [Alta montagna], in «Omnibus», II, 17, 23 aprile 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Il latinista Blum. La pietra di Scona. Il polo del freddo. La camera delle Bibbie], 

in «Il Lavoro Fascista», 24 aprile 1938. 

• Palchetti romani [Cuore], in «Omnibus», II, 18, 30 aprile 1938, p. 11. 

• Pittura napoletana, in «Omnibus», II, 19, 7 maggio 1938, p. 5. 

• Palchetti romani [Shylock], in «Omnibus», II, 19, 7 maggio 1938, p. 11. 

• Naumachia sul lago, in «La Nazione», 12 maggio 1938. 

• Palchetti romani [Negrismo], in «Omnibus», II, 20, 14 maggio 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Hauptmann. Olanda felice infelice], in «Il Lavoro Fascista», 15 maggio 1938. 

• *Punto contro Punto [La scuola laica declina], in «Il Lavoro Fascista», 16 maggio 1938. 

• *Punto contro Punto [Gli obelischi di Roma. Axum. Il Goetheanum], in «Il Lavoro Fascista», 19 

maggio 1938. 

• Palchetti romani [Mulini a vento], in «Omnibus», II, 21, 21 maggio 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Antenati del riscaldamento centrale. Uomini antidiluviani. Libri omicidi], in «Il 

Lavoro Fascista», 22 maggio 1938. 

• *Punto contro Punto [Islanda di oggi. Islanda e Danimarca. Leif il Fortunato. Il vinto], in «Il Lavoro 

Fascista», 26 maggio 1938. 

• Seconda vita di Gemito, in «Omnibus», II, 22, 28 maggio 1938, p. 3. 

• Palchetti romani [Alta chirurgia], in «Omnibus», II, 22, 28 maggio 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Il conflitto nel Chaco. Luiz de Torres], in «Il Lavoro Fascista», 29 maggio 1938. 

• Dal passato al futuro [Richiamo. Barba e razionalismo. Ultimo viaggio. Amore nascosto. Pudico 

velame], in «La Nazione», 31 maggio 1938. 

• Adonis, in «Broletto», III, 30, giugno 1938, pp. 16-17. 

• *Punto contro Punto [Le navi di Colombo], in «Il Lavoro Fascista», 2 giugno 1938. 

• Palchetti romani [La notte del 7], in «Omnibus», II, 23, 4 giugno 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Le flotte dell’oro. Nasce la guerra del Chaco], in «Il Lavoro Fascista», 5 giugno 

1938. 

• *Punto contro Punto [Napoleone e Talleyrand. Il ministro traditore. Napoleone contro Talleyrand], 

in «Il Lavoro Fascista», 9 giugno 1938. 

• Notti Fiorentine [Come vi garba], in «Omnibus», II, 24, 11 giugno 1938, p. 11.  

• *Punto contro Punto [Amore senza etica. La paglia nell’occhio altrui], in «Il Lavoro Fascista», 12 

giugno 1938. 

• *Disegni di Vincenzo Gemito, introduzione all’esposizione di disegni di Vincenzo Gemito presso la 

Galleria della Cometa di Roma (16 giugno-1° luglio 1938). 

• Palchetti romani [Casaleggio], in «Omnibus», II, 25, 18 giugno 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Il grande vagabondo. La fatale partenza. Il viaggio. Triboli], in «Il Lavoro 

Fascista», 19 giugno 1938. 

• *Punto contro Punto [Bolscevismo e cristianesimo. Tannhaeuser. Il cinese sloveno], in «Il Lavoro 

Fascista», 23 giugno 1938. 

• Palchetti romani [Fatto di nulla], in «Omnibus», II, 26, 25 giugno 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [La marina veneta nel XV secolo], in «Il Lavoro Fascista», 26 giugno 1938. 

• Incontro con Agnoletti, in «La Nazione», 30 giugno 1938. 

• Palchetti romani [Arena delle feste], in «Omnibus», II, 27, 2 luglio 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Paolo e Susanna], in «Il Lavoro Fascista», 3 luglio 1938. 
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• Vita del dottor Nostrasignora, in «Il Mediterraneo», VIII, 7, luglio 1938, pp. 28-29. 

• *Punto contro Punto [Paladino del capitalismo], in «Il Lavoro Fascista», 7 luglio 1938. 

• Palchetti romani [Titina], in «Omnibus», II, 28, 9 luglio 1938, p. 11.  

• *Punto contro Punto [Un paese che si rinnova. Il poeta Rustaveli. Errore araldico], in «Il Lavoro 

Fascista», 14 luglio 1938. 

• Palchetti romani [Nane, Nana e Nanino], in «Omnibus», II, 29, 16 luglio 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Epistola al signor Lebrun], in «Il Lavoro Fascista», 17 luglio 1938. 

• *Punto contro Punto [Ritorno a Confucio. Acque territoriali], in «Il Lavoro Fascista», 21 luglio 1938. 

• Palchetti romani [Elle], in «Omnibus», II, 30, 23 luglio 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [La tragedia di Ekaterinbug. Attaccarsi a ciò che è morto], in «Il Lavoro 

Fascista», 24 luglio 1938. 

• *Punto contro Punto [Le rivelazioni di Ercolano. Palestina insanguinata], in «Il Lavoro Fascista», 28 

luglio 1938. 

• Palchetti romani [Rinascita della tragedia], in «Omnibus», II, 31, 30 luglio 1938, p. 11. 

• Palchetti romani [Il dottor Klitter], in «Omnibus», II, 32, 6 agosto 1938, p. 11. 

• Il romanzo di Isadora Duncan, la più avventurosa danzatrice di tutti i tempi, in «La Stampa», 6 agosto 

1938.  

• Il romanzo di Isadora Duncan. San Francisco, Nova York, Parigi…, in «La Stampa», 7 agosto 1938. 

•  Il romanzo di Isadora Duncan. Più bella della primavera, in «La Stampa», 11 agosto 1938.  

• Il romanzo di Isadora Duncan. Contratti accettati e contratti respinti, in «La Stampa», 13 agosto 1938. 

• Palchetti romani [Macario], in «Omnibus», II, 33, 13 agosto 1938, p. 11.  

• *Punto contro Punto [Gli ottocento anni del Portogallo. Harakiri. Londra crede], in «Il Lavoro 

Fascista», 14 agosto 1938. 

• Il romanzo di Isadora Duncan. La danzatrice più nuda di Venere e i dieci giovanetti che dovevano 

fare i Cupidi, in «La Stampa», 18 agosto 1938. 

• Palchetti romani [Lo scandalo Mackenzie], in «Omnibus», II, 34, 20 agosto 1938, p. 11. 

• Il romanzo di Isadora Duncan. Strangolata da una sciarpa di seta dopo aver patito la più dura 

tragedia materna, in «La Stampa», 20 agosto 1938.  

• *Punto contro Punto [Il generale mistero], in «Il Lavoro Fascista», 21 agosto 1938. 

• Palchetti Viareggini [Lotte Menas], in «Omnibus», II, 35, 27 agosto 1938, p. 11  

• *Punto contro Punto [Britannia si arma. Ridda di miliardi. Di chi la colpa?], in «Il Lavoro Fascista», 

28 agosto 1938. 

• Dal passato al futuro [Uomo futuro. Ricerca. Detti memorabili], in «La Nazione», 28 agosto 1938. 

• *Punto contro Punto [Umorismo russo. Atto di presenza], in «Il Lavoro Fascista», 2 settembre 1938. 

• Palchetti Viareggini [La legge del sonno], in «Omnibus», II, 36, 3 settembre 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Esercito sovietico], in «Il Lavoro Fascista», 4 settembre 1938. 

• *Punto contro Punto [Gioie del censimento], in «Il Lavoro Fascista», 8 settembre 1938. 

• Vaporetto Veneziano [La Nave], in «Omnibus», II, 37, 10 settembre 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Questione palestinese], in «Il Lavoro Fascista», 15 settembre 1938. 

• Emilio «vivo», in «La Nazione», 16 settembre 1938. 

• Medusa, in «Omnibus», II, 38, 17 settembre 1938, p. 11. 

• Palchetti Milanesi [Maria Melato], in «Omnibus», II, 38, 17 settembre 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Finlandia patriottica e sportiva], in «Il Lavoro Fascista», 18 settembre 1938. 

• Palchetti Torinesi [Vuoto], in «Omnibus», II, 39, 24 settembre 1938, p. 11.  

• *Punto contro Punto [La montagna di Dio. Pace per suggestione. Smemorati], in «Il Lavoro Fascista», 

25 settembre 1938. 

• Due terzi della vita di Nivasio Dolcemare, in «L’Italiano», XIII, 54-55, settembre-ottobre 1938, pp. 

101-112. 

• Palchetti fiorentini [Vecchio Pagliano], in «Omnibus», II, 40, 1° ottobre 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Aberrazioni…], in «Il Lavoro Fascista», 1° ottobre 1938. 

• *Punto contro Punto [Congresso di scienze mediche. Spiegazione. L’eterno comico], in «Il Lavoro 

Fascista», 2 ottobre 1938. 

• Torre di guardia [Edificare sulla sabbia. Emilisti], in «La Stampa», 2 ottobre 1938. 
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• *Punto contro Punto [La penna e i suoi pericoli. Un’opera gigantesca], in «Il Lavoro Fascista», 5 

ottobre 1938. 

• *Punto contro Punto [Guerra all’asfalto], 6 ottobre 1938. 

• Palchetti romani [Ritorno], in «Omnibus», II, 41, 8 ottobre 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Daladier, uomo autoritario. I banchieri della guerra], in «Il Lavoro Fascista», 

9 ottobre 1938. 

• *Punto contro Punto [I delusi. Quarant’anni di regno], in «Il Lavoro Fascista», 11 ottobre 1938. 

• Dal passato al futuro [Omaggio a Collodi. Maschera della sterilità], in «La Nazione», 12 ottobre 

1938. 

• L’ultimo mito della Grecia: Eleuterio Venizelos, in «Il Mediterraneo», VIII, 10, 13 ottobre 1938, pp. 

10-11. 

• Daniela, in «Omnibus», II, 42, 15 ottobre 1938, p. 11. 

• Torre di guardia [Delusione. Il più bravo. Favoletta araba], in «La Stampa», 22 ottobre 1938. 

• Palchetti romani [Dario], in «Omnibus», II, 43, 22 ottobre 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Un muto che parla? Una lettera a Jouhaux. Prevaricatori], in «Il Lavoro 

Fascista», 27 ottobre 1938. 

• *Punto contro Punto [Metternich. Necessità del latino], in «Il Lavoro Fascista», 23 ottobre 1938 

[Metternich ristampato con varianti in Dizionario [Metternich(t)], in «La Stampa», 19 dicembre 1942]. 

• Palchetti romani [Ghibli], in «Omnibus», II, 44, 29 ottobre 1938, p. 11. 

• Giornale di bordo [Bada al nome. Fine dell’anima. Cause…], in «Il Mediterraneo», VIII, 13, 3 

novembre 1938, p. 7. 

• Palchetti romani [Francesca da Rimino], in «Omnibus», II, 45, 5 novembre 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Malattia cronica. Censimenti d’una volta…], in «Il Lavoro Fascista», 8 

novembre 1938. 

• Giornale di bordo [Annessione di Bizet. Costose fiamme. Non conosce «guerra». Eterno ritorno] in 

«Il Mediterraneo», VIII, 14, 10 novembre 1938, p. 5. 

• *Punto contro Punto [S.O.S. La dittatura di Jouhaux. I gesuiti. I ribelli], in «Il Lavoro Fascista», 10 

novembre 1938. 

• Palchetti romani [Pazzia], in «Omnibus», II, 46, 12 novembre 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [La casa dell’ozio. La bella morte. Titoli belli], in «Il Lavoro Fascista», 13 

novembre 1938 [La casa dell’ozio ristampato in Torre di guardia [Casa dell’Ozio.], in «La Stampa», 21 

gennaio 1939]. 

• Le tredici lettere di Platone, in «La Stampa», 19 novembre 1938. 

• Palchetti romani [Teatro da ridere], in «Omnibus», II, 47, 19 novembre 1938, p. 11. 

• Giornale di bordo [Tatto. Flora contro Marte. Ruota della verità], in «Il Mediterraneo», VIII, 16, 24 

novembre 1938, p. 5. 

• *Punto contro Punto [Napoleone e la finanza. L’Apocalisse in musica. «Kiroviana»], in «Il Lavoro 

Fascista», 24 novembre 1938. 

• Palchetti romani [Pansarasa], in «Omnibus», II, 48, 26 novembre 1938, p. 11. 

• Giornale di bordo [Dante sdantato. Imalaia di stupidità. Rustaveli. Sospetto. Omero XX secolo], in 

«Il Mediterraneo», VIII, 17, 1°dicembre 1938, p. 5. 

• Palchetti romani [Casa Nova], in «Omnibus», II, 49, 3 dicembre 1938, p. 11. 

• Eminenza grigia, in «La Nazione», 3 dicembre 1938. 

• Giornale di bordo [Di un concerto], in «Il Mediterraneo», VIII, 18, 8 dicembre 1938, p. 4. 

• Palchetti romani [Scespir e Stefano], in «Omnibus», II, 50, 10 dicembre 1938, p. 11. 

• Torre di guardia [«Datti alla musica». Müller. Filmo], in «La Stampa», 10 dicembre 1938. 

• *Punto contro Punto [A Parigi, Mosca comanda…], in «Il Lavoro Fascista», 14 dicembre 1938. 

• Senza donne, in «La Stampa», 15 dicembre 1938. 

• *Punto contro Punto [Presa di Canton. Caos. Mantello storico], in «Il Lavoro Fascista», 16 dicembre 

1938. 

• Giornale di bordo [Antichi e moderni. Madame?], in «Il Mediterraneo», VIII, 19, 17 dicembre 1938, 

p. 3. 

• Luis il Maratoneta, in «Omnibus», II, 51, 17 dicembre 1938, p. 3. 



317 

 

• Palchetti romani [La commedia del povero zio], in «Omnibus», II, 51, 17 dicembre 1938, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Un paese che ricompare], in «Il Lavoro Fascista», 22 dicembre 1938. 

• Giornale di bordo [Censura. Sistemi educativi], in «Il Mediterraneo», VIII, 20, 24 dicembre 1938, p. 

4. 

• Palchetti romani [Giacosa e Bracco], in «Omnibus», II, 52, 24 dicembre 1938, p. 11. 

• Giornale di bordo [Un romanzo di Napoleone. Letterato. Il dente batte…], in «Il Mediterraneo», VIII, 

21, 31 dicembre 1938, p. 4. 

• Palchetti romani [Diurna e Salomé], in «Omnibus», II, 53, 31 dicembre 1938, p. 11. 

 

1939 

 

• Un Santo tra noi, in «Il Tesoretto. Almanacco dello Specchio», gennaio 1939. 

• *Punto contro Punto [Italia di là dai mari], in «Il Lavoro Fascista», 1° gennaio 1939. 

• Palchetti romani [Avvocati e commedianti], in «Omnibus», III, 1, 7 gennaio 1939, p. 11. 

• *Punto contro Punto [Utilità dell’aviazione. Riabilitazione dello zarismo. Geografia e fantasia], in 

«Il Lavoro Fascista», 8 gennaio 1939. 

• Palchetti romani [La cortigiana], in «Omnibus», III, 2, 14 gennaio 1939, p. 11. 

• *Punto contro Punto [In cerca d’aiuto. Molto fumo e poco arrosto], in «Il Lavoro Fascista», 15 

gennaio 1939. 

• Palchetti romani [Coriolano], in «Omnibus», III, 3, 21 gennaio 1939, p. 11. 

• Torre di guardia [Casa dell’Ozio. Lavoro. Coda], in «La Stampa», 21 gennaio 1939. 

• *Punto contro Punto [Cento anni fa. Due strani comandanti. La «generalissima» Madonna], in «Il 

Lavoro Fascista», 22 gennaio 1939. 

• Palchetti romani [1852-1912], in «Omnibus», III, 3, 28 gennaio 1939, p. 11. 

• Il sorbetto di Leopardi, in «Omnibus», III, 4, 28 gennaio 1939, p. 3. 

• Figlia d’imperatore, in «La Lettura», XXXIX, 2, 1° febbraio 1939, pp. 125-136. 

• *Direttori a memoria, in «Il Mediterraneo», IX, 18, 6 maggio 1939, pp. 13-14 [firmato Asdrubale]. 

• Archivio [Fulmini e tuoni], in «Il Mediterraneo», IX, 21, 27 maggio 1939, pp. 20-22. 

• Archivio [Arianna, dolce sorella…], in «Il Mediterraneo», IX, 25, 24 giugno 1939, pp. 13-14. 

• Archivio [I dimenticati], in «Il Mediterraneo», IX, 26, 1° luglio 1939, pp. 13-14. 

• Archivio [Mano nera], in «Il Mediterraneo», IX, 27, 8 luglio 1939, pp. 13-14. 

• Archivio [Politica e ballo. Della ragion pratica. Un grande francese. Il mago apprendista], in «Il 

Mediterraneo», IX, 28, 15 luglio 1939, pp. 6-7. 

• Archivio [L’indifferente. Pargoleggianti. Patate inglesi], in «Il Mediterraneo», IX, 29, 22 luglio 1939, 

pp. 6-7. 

• Archivio [E la dignità? Margherita “vera”. Giornate di lavoro da vendere. Stradivarius?], in «Il 

Mediterraneo», IX, 30, 29 luglio 1939, pp. 6-7. 

• Archivio [Marte e morte. Rivoluzione borghese], in «Il Mediterraneo», IX, 31, 5 agosto 1939, pp. 8-

9. 

• Viaggio in Etruria I [Cerveteri], in «Oggi», I, 8, 22 luglio 1939. 

• *Oppio. Hashish e oppio, in «Il Mediterraneo», IX, 31, 5 agosto 1939, pp. 7-9 [firmato Ario Salvante]. 

• Viaggio in Etruria II [Cerveteri], in «Oggi», I, 10, 10 agosto 1939. 

• *Villa Rosa, in «Il Mediterraneo», IX, 32, 12 agosto 1939, p. 7-8 [firmato Omicron]. 

• Archivio [Musicale. Sir R.P.E.E. DRAX. Uomo oscuro. Cremazioni a sbafo], in «Il Mediterraneo», IX, 

32, 12 agosto 1939, pp. 12-13. 

• Archivio [Vivere ardendo…. La «graziosa» regina Peugeot], in «Il Mediterraneo», IX, 33-24, 26 

agosto 1939, pp. 6-7. 

• Archivio [Pasto e pasto. Copernico conteso. Pronto, Windsor?. Il “desinare Oslo”. L’onesto John 

Burns. Il giornalista Defoe], in «Il Mediterraneo», IX, 35, 2 settembre 1939, pp. 4-5. 

• Viaggio in Abruzzo, in «Il Mediterraneo», IX, 36, 9 settembre 1939, pp. 13-14. 

• Archivio [Lotta di popoli. L’equivoco dell’«Agamemnon». Pericoli dell’omonimia], in «Il 

Mediterraneo», IX, 36, 9 settembre 1939, p. 13. 

• Viaggio in Abruzzo (II parte), in «Il Mediterraneo», IX, 36, 9 settembre 1939, p. 13. 
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• Viaggio in Etruria III [Tarquinia], in «Oggi», I, 15, 9 settembre 1939, p. 5. 

• Archivio [Responsabilità. S.U. d’Europa. Passato e avvenire. Al buio. Lecito non è. Discendenti di 

Dickens. Ballare o far ballare], in «Il Mediterraneo», IX, 37, 16 settembre 1939, pp. 4-5. 

• Viaggio in Abruzzo (III parte), in «Il Mediterraneo», IX, 37, 16 settembre 1939, pp. 13-14. 

• Archivio [Di là dagli avvenimenti], IX, 38, 23 settembre 1939, pp. 12-13. 

• Ovidio a Sulmona, in «Il Mediterraneo», IX, 38, 23 settembre 1939, pp. 10-11. 

• Viaggio letterario in Abruzzo. La casa di D’Annunzio, in «Oggi», I, 17, 23 settembre 1939, p. 9. 

• Archivio [Civiltà e capitalismo. Stefano Bathory. Terza pagina. Immoralità], in «Il Mediterraneo», 

IX, 39, 30 settembre 1939, pp. 8-9.  

• Viaggio in Etruria IV [Tarquinia], in «Oggi», 1, 18, 30 settembre 1939, p. 5. 

• Archivio [Romanticismo], in «Il Mediterraneo», IX, 40, 7 ottobre 1939, pp. 6-7. 

• Viaggio in Abruzzo [Il Poeta e il Brigante], in «Oggi», I, 19, 7 ottobre 1939. 

• Archivio [Illustre morta. Differenze. Anche la crosta. Guerra], in «Il Mediterraneo», IX, 41, 14 ottobre 

1939, pp. 8-9. 

• L’uomo sull’albero, in «Oggi», I, 20, 14 ottobre 1939, p. 9. 

• Nuovi film [Grandi magazzini], in «Oggi», I, 20, 14 ottobre 1939, p. 11.  

• San Giovanni in Venere, in «Prospettive», III, 8, 15 ottobre 1939, pp. 6-7. 

• Archivio [Paradosso. Neutri], in «Il Mediterraneo», IX, 42, 21 ottobre 1939, pp. 8-9. 

• Nuovi film [Imputato, alzatevi], in «Oggi», I, 21, 14 ottobre 1939, p. 11.  

• Archivio [Solidarietà], in «Il Mediterraneo», IX, 43, 28 ottobre 1939, pp. 13-14.  

• Nuovi film [La brigata selvaggia. Un fiasco], in «Oggi», I, 22, 28 ottobre 1939, p. 11.  

• Antologia tascabile [Dematata], in «Oggi», I, 23, 4 novembre 1939, 5. 

• Nuovi film [Abuna Messias], in «Oggi», I, 23, 4 novembre 1939, pp. 13-14. 

• Archivio [Futuro e Guerra fredda. Addio cassette], in «Il Mediterraneo», IX, 9, 44, 4 novembre 1939, 

pp. 13-14. 

• Archivio [Gradi e specie dell’intelligenza. Giochi], in «Il Mediterraneo», IX, 45, 11 novembre 1939, 

pp. 13-14. 

• Nuovi film [Il documento], in «Oggi», I, 24, 11 novembre 1939, p. 11. 

• Cristo e Ovidio, in «Prospettive», III, 9, 15 novembre 1939, pp. 12-13.  

• Archivio [Ritratti di città. Minaccia a Dorn], in «Il Mediterraneo», IX, 46, 18 novembre 1939, pp. 11-

12. 

• Nuovi film [Delirio], in «Oggi», I, 25, 18 novembre 1939, p. 11. 

• Viaggio nella grande Milano [Grattacieli], in «Oggi», I, 26, 25 novembre 1939, p. 3. 

• Nuovi film [Ultimo volo. Ragazze folli], in «Oggi», I, 26, 25 novembre 1939, p. 11. 

• Viaggio a Valdagno, in «Il Mediterraneo», IX, 47, 25 novembre 1939, p. 4.  

• Archivio [Moda e storia. Un umanitario. Aprite il vostro “Chamberlain”. Altri giochi. Eccellenza, 

mai!], in «Il Mediterraneo», IX, 47, 25 novembre 1939, pp. 6-7. 

• Dieux de là-haut, in «L’usage de la Parole», I, 1, dicembre 1939, pp. 7-8. 

• Archivio [Miracoli. 800 uccelletti. Tosa], in «Il Mediterraneo», IX, 48, 2 dicembre 1939, pp. 10-11. 

• Viaggio nella grande Milano. Manzoni fuori di casa, in «Oggi», I, 27, 2 dicembre 1939, p. 5. 

• Nuovi film [Montevergine], in «Oggi», I, 27, 2 dicembre 1939, p. 11. 

• Archivio [Recidivo. Poeti nella mischia. Iena volante. Senza giustificazione], in «Il Mediterraneo», 

IX, 49, 9 dicembre 1939, pp. 10-11.  

• Via Paolo da Cannobbio [sic], in «Il Mediterraneo», IX, 49, 9 dicembre 1939, p. 3. 

• Viaggio nella grande Milano. Il ventre della città, in «Oggi», I, 28, 9 dicembre 1939, p. 7. 

• Nuovi film [La vergine folle], in «Oggi», I, 28, 9 dicembre 1939, p. 11. 

• La parola «papà», in «Prospettive», III, 10, 15 dicembre 1939, p. 15. 

• Archivio [Costruzione inversa. Padre biologico. Richiamo. Sonno e pensiero], in «Il Mediterraneo», 

IX, 51, 23 dicembre 1939, pp. 6-7 [Andrea de Chirico]. 

• La casa di Manzoni, in «Il Mediterraneo», IX, 51, 23 dicembre 1939, pp. 10-11. 

• I fantasmi di Böcklin, in «Oggi», I, 30, 23 dicembre 1939, p. 8-9. 

• Nuovi film [Dora Nelson], in «Oggi», I, 30, 23 dicembre 1939, p. 21. 
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• Archivio [Profezie. Papa e Mago. Napoleone letterato. Parole. Perché], in «Il Mediterraneo», IX, 52, 

30 dicembre 1939, p. 4-5. 

• La casa di Manzoni (II parte), in «Il Mediterraneo», IX, 52, 30 dicembre 1939, p. 6. 

• Viaggio nella grande Milano [Nebbia], in «Oggi», I, 31, 30 dicembre 1939, p. 7. 

• Collodi, in «Almanacco dei Visacci», III, 3, 1939, pp. 81-82. 

 

1940 

 

• Cinema [Carmen tra i rossi], in «Oggi», II, 1, 6 gennaio 1939, p. 21. 

• Viaggio nella grande Milano [Il Duomo], in «Oggi», II, 2, 13 gennaio 1940, pp. 13-14. 

• Cinema [Alba tragica], in «Oggi», II, 2, 13 gennaio 1940, p. 21. 

• Della pittura surrealista, in «Prospettive», IV, 1, 15 gennaio 1940, pp. 24-25. 

• Archivio [Guerra alla noia. «Apertura di Beethoven». Bimbo ispirato. Ifigenia], in «Il Mediterraneo», 

X, 3, 20 gennaio 1940, pp. 5-6.  

• Cinema. Capitano Mollenard, in «Oggi», II, 3, 20 gennaio 1940, p. 21. 

• La certosa di Capri, in «Il Mediterraneo», X, 3, 20 gennaio 1940, p. 10. 

• Archivio [«Ragioni» della guerra. Attività del male. Attuazione dei nostri desideri], in «Il 

Mediterraneo», X, 4, 27 gennaio 1940, pp. 11-12.  

• Cinema [Dietro la facciata], in «Oggi», II, 4, 27 gennaio 1940, p. 21. 

• Stagione d’opera. Ripresa del «Guglielmo Tell», in «Storia di ieri e di oggi», II, 2, 30 gennaio 1940, 

p. 56. 

• Archivio [Poesia e verità], in «Il Mediterraneo», X, 5, 3 febbraio 1940, pp. 5-6. 

• La certosa di Capri. II puntata, in «Il Mediterraneo», X, 5, 3 febbraio 1940, p. 4. 

• Cinema [Capatosta], in «Oggi», II, 5, 3 febbraio 1940, p. 21. 

• La certosa di Capri. III puntata, in «Il Mediterraneo», X, 6, 10 febbraio 1940, p. 7. 

• Archivio. Lettere di Platone, in «Il Mediterraneo», X, 6, 10 febbraio 1940, pp. 8-9. 

• Cinema [La conquista dell’aria], in «Oggi», II, 6, 10 febbraio 1940, pp. 21. 

• *Napoleone a Brera, in «La Stampa», 16 febbraio 1940 [firmato Quintilio Maio]. 

• Archivio [Delitto e castigo], in «Il Mediterraneo», X, 7, 17 febbraio 1940, p. 7. 

• Lettere. Gli amici di Casella, in «Oggi», II, 7, 17 febbraio 1940, p. 19. 

• Cinema [Salvator Rosa], in «Oggi», II, 7, 17 febbraio 1940, p. 21. 

• Palchetto [Brassica fruticolosa], in «Tempo», IV, 39, 22 febbraio 1940, o, 13. 

• Archivio, in «Il Mediterraneo», X, 8, 24 febbraio 1940, pp. 5-6. 

• Cinema [Inferno e Paradiso], in «Oggi», II, 8, 24 febbraio 1940, p. 21. 

• Il pittore volante, in «Storia di ieri e di oggi», II, 4, 29 febbraio 1940, pp. 109-111. 

• Archivio [Abbellire il nome. Teoria dell’eleganza], in «Il Mediterraneo», X, 9, 2 marzo 1940, pp. 8-9. 

• Cinema [Un’occasione mancata], in «Oggi», II, 9, 2 marzo 1940, p. 22. 

• Archivio [Vedere], in «Il Mediterraneo», X, 10, 9 marzo 1940, pp. 6-7. 

• Cinema [Smarrimento]¸in «Oggi», II, 10, 9 marzo 1940, p. 21. 

• Torre di guardia [Dai piedi all’animo. Buco nel paravento. Per non sbagliare. Divinità per telegrafo. 

Come si giudica un filosofo. Postilla grammaticale], in «La Stampa», 12 marzo 1940. 

• Archivio [Silenzio della città. Lo spettacolo che ci vuole], in «Il Mediterraneo», X, 11, 16 marzo 1940, 

pp. 12-13. 

• Cinema [L’ebbrezza del cielo], in «Oggi», II, 11, 16 marzo 1940, p. 21.  

• Archivio [Viaggio in Moscovia. Per riuscire nella carriera di architetto. Bagni e decadenza. Giusta 

punizione. Edificare sulla sabbia. Valore e valore. Vizio dello stile], in «Il Mediterraneo», X, 12, 23 marzo 

1940, pp. 5-6. 

• Cinema [Pazza di gioia], in «Oggi», II, 12, 23 marzo 1940, p. 21. 

• Torre di guardia [Somiglianza e magia. Pranzi senza spesa], in «La Stampa», 27 marzo 1940. 

• Archivio [Mostri. Profeta di automobili e areoplani], in «Il Mediterraneo», X, 13, 30 marzo 1940, pp. 

11-12. 

• Cinema [Ragazze in pericolo], in «Oggi», II, 13, 30 marzo 1940, p. 21. 

• Archivio [Peli e civiltà], in «Il Mediterraneo», X, 14, 6 aprile 1940, pp. 15-16. 
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• Cinema [Paradiso perduto], in «Oggi», II, 14, 6 aprile 1940, p. 21. 

• Cinema [Fuori del tempo], in «Oggi», II, 15, 13 aprile 1940, p. 21. 

• *Chi ha visto le mie pitture…, in «Bollettino della Galleria del Milione», VIII, 66, 15 aprile-1° maggio 

1940 [non firmato].  

• Cinema [Verso la vita], in «Oggi», II, 16, 20 aprile 1940, p. 22. 

• Arte. La mia pittura, in «Tempo», IV, 48, 25 aprile 1940, p. 31. 

• Archivio [Ignota Scandinavia. Niente di nuovo. Codonavia? Isole del rame], in «Il Mediterraneo», X, 

17, 27 aprile 1940, p. 7. 

• Passeggiata attraverso la VII Triennale, II, 17, 27 aprile 1940, p. 7. 

• Cinema [Hôtel Sacher], in «Oggi», II, 17, 27 aprile 1940, p. 21. 

• Cinema [Mostra del film], in «Oggi», II, 18, 4 maggio 1940, p. 21. 

• Torre di guardia [Potenza del verbo. Importanza del nome. Pitagora. Raimondo Lullo], in «La 

Stampa», 8 maggio 1940. 

• Cinema [Ribalta nera], in «Oggi», II, 19, 11 maggio 1940, p. 21. 

• Archivio [Maschera della sterilità. Grandezza di Goethe. Previdenza indiana], in «Il Mediterraneo», 

X, 20, 18 maggio 1940, pp. 10-11. 

• Cinema [La vita del Dottor Koch], in «Oggi», II, 20, 18 maggio 1940, p. 21. 

• Letteratura [Ricordo di una civiltà chiusa], in «Tempo», IV, 52, 23 maggio 1940, pp. 39-40. 

• *Il principe Si si, in «Il Mediterraneo», 21, X, 25 maggio 1940, p. 7 [Firmato Imero Saltus, attribuzione 

incerta] 

• Archivio [Date a Cesare…], in «Il Mediterraneo», X, 21, 25 maggio 1940, pp. 13-14. 

• Cinema [Werther], in «Oggi», II, 21, 25 maggio 1940, p. 21. 

• L’abito che cammina, in «La Stampa», 28 maggio 1940. 

• Letteratura. La testa di Mastriani, in «Tempo», IV, 54, 6 giugno 1940, pp. 43-44. 

• Cinema [Uomo fantasma], in «Oggi», II, 22, 1° giugno 1940, p. 21. 

• Archivio [Il maratoneta], in «Il Mediterraneo», X, 23, 8 giugno 1940, pp. 9-11. 

• Cinema [Romanzo di una donna], II, 23, 8 giugno 1940, p. 22. 

• Archivio [Gli Egizi di Erodoto], in «Il Mediterraneo», X, 24, 15 giugno 1940, p. 8. 

• Taccuino veneziano, in «Il Mediterraneo», X, 24, 15 giugno 1940, p. 11. 

• La XXII biennale di Venezia, in «Oggi», II, 24, 15 giugno 1940, p. 15. 

• Cinema [Fuori servizio], in «Oggi», II, 24, 15 giugno 1940, p. 22. 

• Venezia. Stazioni vecchie e nuove, in «La Stampa», 16 giugno 1940. 

• Archivio [Della razza forte. Del popolo inglese. Poeti e potenza], in «Il Mediterraneo», X, 25, 22 

giugno 1940, pp. 9-10. 

• Secondo sguardo alla biennale, in «Oggi», II, 25, 22 giugno 1940, p. 15-16. 

• Cinema [Il treno scomparso], in «Oggi», II, 25, 22 giugno 1940, p. 22. 

• Archivio [Testa nuda. Diabolica innocenza. Onniscienza. Contraddizioni], in «Il Mediterraneo», X, 

26, 29 giugno 1940, p. 9. 

• Cinema [Nuovi ricchi], II, 26, 29 giugno 1940, pp. 67-68. 

• Campanile di San Marco, in «Domus», XII, 151, luglio 1940, pp. 67-68. 

• Cinema [Ecco la radio], in «Oggi», II, 27, 6 luglio 1940, p. 22. 

• Archivio [Guglielmo Tell. Addio], in «Il Mediterraneo», in «Il Mediterraneo», X, 28, 13 luglio 1940, 

p. 8. 

• L’Orchestra di Monaco, in «Oggi», II, 28, 13 luglio 1940, p. 21. 

• Cinema [La via della felicità], in «Oggi», II, 28, 13 luglio 1940, p. 22. 

• Archivio [Magia della somiglianza. Sole leone], in «Il Mediterraneo», X, 29, 20 luglio 1940, p. 11. 

• Musica [Concerto all’Adriano], in «Oggi», II, 29, 20 luglio 1940, p. 22. 

• Archivio [La guerra documentata dal cinematografo], in «Il Mediterraneo», X, 30, 27 luglio 1940, p. 

2. 

• Musica [Concerto estivo], in «Oggi», II, 30, 27 luglio 1940, p. 22. 

• Fasti e nefasti della fotografia (Luigi Daguerre: 1789-1851), in «Beltempo», I, agosto 1940, pp. 189-

191. 

• Walde «Mare», in «Domus», XII, 152, agosto 1940, pp. 67-68. 



321 

 

• Archivio [Edificare sulla sabbia. Favoletta araba. Sostituti dell’uomo. Idea per l’Europa. Divinità per 

telegrafo], in «Il Mediterraneo», X, 31, 3 agosto 1940, p. 2. 

• Musica [Concerto Zandonai], in «Oggi», II, 31, 3 agosto 1940, p. 23. 

• Archivio [Senza presente], in «Il Mediterraneo», X, 32, 10 agosto 1940, p. 11.  

• Musica [Concerto all’E.I.A.R], II, 32, 10 agosto 1940, p. 23. 

• Letteratura [Deludente paternità di Pinocchio], in «Tempo», IV, 65, 15 agosto 1940, pp. 39-40. 

• Torre di guardia [Moda. Malandrini. Sant’Agostino e le donne. Zoologia], in «La Stampa», 15 agosto 

1940. 

• Musica [Concerto Simonetto], in «Oggi», II, 33 17 agosto 1940, p. 23. 

• Archivio [Razza forte. Strategia della favorita. Viole nere], in «Il Mediterraneo», X, 33, 24 agosto 

1940, p. 11. 

• Musica [Concerto Sinfonico Vocale], in «Oggi», II, 34, 24 agosto 1940, p. 23. 

• Letteratura [Poetici morti], in «Tempo», IV, 66, 29 agosto 1940, pp. 41-42. 

• Archivio [Guerre intellettuali. Pericoli dell’intellettualismo. “Ragione” di due parole], in «Il 

Mediterraneo», X, 34, 31 agosto 1940. 

• Musica [Dal patriziato alla plebe], in «Oggi», II, 35, 31 agosto 1940, pp. 67-68. 

• Archivio [Esercito modello ma inesistente. Origine del bolscevismo], in «Il Mediterraneo», X, 35, 7 

settembre 1940, p. 5. 

• Musica [La Wally], «Oggi», II, 36, 7 settembre 1940, p. 23. 

• Letteratura [Ettore e Achille], in «Tempo», IV, 68, 12 settembre 1940, pp. 39-40. 

• Lettere [Lirici greci], in «Oggi», II, 37, 14 settembre 1940, p. 21. 

• Musica [I Puritani], in «Oggi», II, 37, 14 settembre 1940, p. 23. 

• Archivio [Ditirambo alla freddura], in «Il Mediterraneo», X, 37, 21 settembre 1940, p. 5. 

• Musica [Isabeau], in «Oggi», II, 38, 21 settembre 1940, p. 23. 

• O velatissima verità, in «Tempo», IV, 70, 26 settembre 1940, pp. 39-40. 

• Archivio [Rileggendo Tolstoi], in «Il Mediterraneo», X, 38, 28 settembre 1940, p. 11. 

• Musica [Scarlattiana seconda], in «Oggi», II, 40, 5 ottobre 1940.  

• Lirici dai greci, in «Domus», XIII, 154, ottobre 1940, p. 62. 

• Richiamo, in «Beltempo», I, 1, ottobre 1940, p. 253. 

• Anima etrusca, in «Beltempo», 1, ottobre 1940, p. 240. 

• Storia [Senza titolo. Cultura], in «Il Mediterraneo», X, 39, 5 ottobre 1940, p. 8. 

• San Francesco, in «Il Mediterraneo», X, 40, 12 ottobre 1940, pp. 7-8. 

• Musica [I Vespri siciliani], in «Oggi», II, 41, 12 ottobre 1940, p. 23. 

• Archivio [Una fotografia. Pietà. Comico e tragico. Come si perdono le parole. Punito e onorato], in 

«Il Mediterraneo», X, 41, 19 ottobre 1940, p. 5. 

• Musica [Il Trovatore], in «Oggi», II, 42, 19 ottobre 1940, p. 23. 

• Musica [Otello], in «Oggi», II, 43, 26 ottobre 1940, p. 31. 

• *«Zingaresca» 1940 di Achille Funi, in «Bollettino della Galleria del Milione», IX, 67, 30 ottobre 

1940 [firmato Alberto Savinio]. 

• Letteratura [Nuove metamorfosi di Ovidio], in «Tempo», IV, 75, 31 ottobre 1940. 

• *Ipocrisia del «lei», in «Antieuropa», X, 11-12, novembre-dicembre 1940, pp. 59-60 [Firmato Alberto 

Savinio]. 

• Poetica dell’artigianato e destino dell’arte, in «Domus», XIII, 155, novembre 1940, p. 66. 

• Sonno e pensiero, in «Beltempo», I, 1, novembre 1940, p. 264-265. 

• Musica [Falstaff], in «Oggi», II, 44, 2 novembre 1940, p. 31. 

• [Quadrivio], in «La Stampa», 3 novembre 1940. 

• Breve storia della Grecia moderna (I parte), in «Il Mediterraneo», X, 44, 9 novembre 1940, pp. 8-9. 

• Musica [Orseolo], in «Oggi», II, 45, 9 novembre 1940, p. 31. 

• Letteratura [La Margravia di Bareith], in «Tempo», IV, 77, 14 novembre 1940. 

• La volpe cretese, in «Storia di ieri e di oggi», II, 21, 15 novembre 1940, pp. 692-695. 

• *1897, in «Storia di ieri e di oggi», II, 21, 15 novembre 1940, pp. 696-697 [firmato Alberto Savinio]. 

• *Achilleion, in «Storia di ieri e di oggi», II, 21, 15 novembre 1940, pp. 718-720 [Firmato Aberto 

Savinio]. 
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• Breve storia della Grecia moderna (II parte), in «Il Mediterraneo», X, 45, 16 novembre 1940, pp. 3-

4. 

• Musica [Concerto inaugurale], in «Oggi», II, 47, 23 novembre 1940, p. 31. 

• Sguardo all’Irlanda, in «Il Mediterraneo», X, 46, 23 novembre 1940, p. 4.  

• Viaggio nel Veneto [Le notti di Venezia], in «Oggi», II, 47, 23 novembre 1940, pp. 14-15. 

• Enrico Schliemann, in «Tempo», IV, 79, 28 novembre 1940, pp. 37-38. 

• Viaggio nel Veneto [Ai piedi dell’avvocato], in «Oggi», II, 48, 30 novembre 1940, pp. 11-12. 

• Musica [Concerto all’Adriano], in «Oggi», II, 48, 30 novembre 1940, p. 31. 

•  Monumenti vivi, in «La Stampa», 30 novembre 1940. 

• L’universo dell’uomo è fatto dagli artigiani, in «Cellini», I, 3, dicembre 1940, p. 3. 

• Casa senza ciglia, in «Domus», XII, 156, dicembre 1940, pp. 74-75. 

• Viaggio nel Veneto [Il sonno di Catrafossi], II, 49, 7 dicembre 1940, pp. 11-12. 

• Musica [Balletto al Teatro delle arti], in «Oggi», II, 49, 7 dicembre 1940, p. 31. 

• Musica [Norma], in «Oggi», II, 49, 7 dicembre 1940, p. 31. 

• Viaggio nel Veneto. Enrico in preghiera, in «Oggi», II, 50, 14 dicembre 1940, pp. 11-12. 

• Letteratura [Nostro collega Santo], in «Tempo», IV, 82, dicembre 1940, pp. 39-40. 

• Amiche e confidenti di Francesco Giuseppe, in «Il Mediterraneo», X, 50, 21 dicembre 1940, p. 8. 

• Viaggio nel Veneto [La ragione in viaggio], in «Oggi», II, 51, 21 dicembre 1940, pp. 19-20. 

• Musica [Wagner], in «Oggi», II, 51, 21 dicembre 1940, p. 31. 

• Il mago Giambattista dalla Porta, in «Il Mediterraneo», X, 51, 28 dicembre 1940, p. 10. 

• Musica [Alceste e Creature di Prometeo], in «Oggi», II, 58, 21 dicembre 1940, p. 31. 

 

1941  

 

• Sapone e formaggi, in «Il Tesoretto. Almanacco dello Specchio», gennaio 1941, p. 23. 

• Nuova Enciclopedia [A. Abat-jour. Abatino. Abbiategrasso. Accademia], in «Domus», XIV, 157, 

gennaio 1941, pp. 38-40. 

• Paesaggio. Grotta della maga, in «Beltempo», II, 2, gennaio 1941, pp. 181-182. 

• Ricordo di una civiltà letteraria, in «L’Italia che scrive», XXIV, 1-2, gennaio-febbraio 1941, p. 7. 

• Nuovo scavo a Ostia, in «Il Mediterraneo», XI, 1, 4 gennaio 1941, p. 2. 

• Musica [La fanciulla del West], in «Oggi», III, 1, 4 gennaio 1941, p. 31. 

• Da Petrarca alla freddura, in «La Stampa», 10 gennaio 1941. 

• Garcilaso della Vega, in «Il Mediterraneo», XI, 2, 11 gennaio 1941, pp. 9-10. 

• Musica [Gianni Schicchi e il Gallo d’oro], in «Oggi», III, 2, 11 gennaio 1941, p. 23. 

• Museo in famiglia, in «La Stampa», 13 gennaio 1941. 

• Le prime teatrali [Gli Ultimi barbari e Una domanda di matrimonio], 13 gennaio 1941. 

• Il giuoco delle parti [Purificazione mancata. Arte di unire] in «Il Piccolo», 14 gennaio 1941. 

• Forum Palatinusque, in «Tempo», V, 86, 16 gennaio 1941, pp. 37-38. 

• Le prime teatrali [L’avventuriero davanti alla porta], in «Il Piccolo», 17 gennaio 1941.  

• Musica [Ecuba e Petruska], in «Oggi», III, 18 gennaio 1941, p. 23. 

• Le prime teatrali [La commedia dell’amore], in «Il Piccolo», 18 gennaio 1941. 

• Il Giuoco delle parti [Commento alla critica. Inutile fedeltà. Funzione dei costumi, ironia dei 

personaggi], in «Il Piccolo», 21 gennaio 1941.  

• Le prime teatrali [Le tre sorelle], in «Il Piccolo», 23 gennaio 1941.  

• La luna nel pozzo [Antonio sfuggente], in «Il Mediterraneo», XI, 3-4, 25 gennaio 1941, p. 10. 

• Musica [Le nozze di Figaro], in «Oggi», III, 4, 25 gennaio 1941.  

• Le prime teatrali [La nostra via], in «Il Piccolo», 25 gennaio 1941. 

• Editta del Giglio, in «La Stampa», 25 gennaio 1941. 

• Le prime teatrali [Viaggio alle stelle], in «Il Piccolo», 27 gennaio 1941.  

• Le prime teatrali [Il trionfo del diritto], in «Il Piccolo», 28 gennaio 1941.  

• Il giuoco delle parti [Attori nella mia memoria. Ermete Novelli. Eleonora sul Partenone. Ferravilla. 

Zago], in «Il Piccolo», 30 gennaio 1941. 

• Le prime teatrali [Vera Mirzewa], in «Il Piccolo», 30 gennaio 1941.  
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• Angelo, in «Documento», I, 2, febbraio 1941, pp. 19-20. 

• Musica. Uomo musicale, in «Documento», I, 2, febbraio 1941, p. 42.  

• Nuova Enciclopedia [Acqua], in «Domus», XIV, 158, febbraio 1941, pp. 39-40. 

• La luna nel pozzo [Manicomio dell’Europa. I cinque teatrini della crudeltà], in «Il Mediterraneo», XI, 

5, 1° febbraio 1941, p. 8. 

• Verdi l’uomo quercia, in «Oggi», III, 5, 1° febbraio 1941, pp. 11-12. 

• Musica [Furtwaengler], in «Oggi», III, 5, 1° febbraio 1941, p. 23. 

• Le prime teatrali [Uno strano tè in casa Holden], in «Il Piccolo», 4 febbraio 1941. 

• Il giuoco delle parti [Il manicomio spiegato], in «Il Piccolo», 4 febbraio 1941. 

• Immortalità terrestre, in «La Stampa», 4 febbraio 1941. 

• Le prime teatrali [Il primo amore], in «Il Piccolo», 6 febbraio 1941.  

• La luna nel pozzo [Museo degli orrori. Pefistofele], in «Il Mediterraneo», XI, 6, 8 febbraio 1941, p. 6. 

• Musica [La Traviata], in «Oggi», III, 6, 8 febbraio 1941, p. 23. 

• Le prime teatrali [Turbamento], in «Il Piccolo», 8 febbraio 1941.  

• Le prime teatrali [Passaggio dell’equatore], in «Il Piccolo», 12 febbraio 1941.  

• Il giuoco delle parti [Mescolanza di generi teatrali], in «Il Piccolo», 12 febbraio 1941 

• La luna nel pozzo [Il buon babuino. L’Omenone ferito], in «Il Mediterraneo», XI. 7, 15 febbraio 1941, 

p. 9. 

• Musica [Gieseking], III, 7, 15 febbraio 1941, p. 23. 

• Le prime teatrali [Ti prego… fa le mie veci], in «Il Piccolo», 17 febbraio 1941.  

• Le prime teatrali [La radio nella tempesta], in «Il Piccolo», 18 febbraio 1941.  

• Il giuoco delle parti [Il pubblico come attore], in «Il Piccolo», 18 febbraio 1941. 

• All’Accademia d’arte drammatica: un saggio di regia, in «Il Piccolo», 20 febbraio 1941.  

• Musica [Il Barbiere di Siviglia], in «Oggi», III, 8, 22 febbraio 1941, p. 23. 

• Il giuoco delle parti [Considerazioni sul teatro], in «Il Piccolo», 25 febbraio 1941. 

• Le prime teatrali [Servizio completo], in «Il Piccolo», 26 febbraio 1941.  

• Formoso, in «La Stampa», 27 febbraio 1941. 

• La Gioconda dannunziana, in «Il Piccolo», 28 febbraio 1941. 

• Nuova Enciclopedia [Adamo. Ambrogio (sant’)], in «Domus», XIV, 159, marzo 1941, p. 64-65. 

• Musica [Da Glück a Riccardo Strauss], in «Documento», I, 3, marzo 1941, p. 20. 

• Il giuoco delle parti [Idee di Sorel] in «Il Piccolo», 4 marzo 1941. 

• Musica [La Pastorale], in «Oggi», III, 9 marzo 1941, p. 23. 

• Le prime teatrali [Cappuccetto rosso, in «Il Piccolo», 1° marzo 1941.  

• Le prime teatrali [Il fornaretto di Venezia], in «Il Piccolo», 5 marzo 1941. 

• Le prime teatrali [La felicità], in «Il Piccolo», 6 marzo 1941.  

• La luna nel pozzo [Quinto canto], in «Il Mediterraneo», XI, 10, 8 marzo 1941, p. 9. 

• Musica [Popov e Kempf], in «Il Piccolo», 11 marzo 1941. 

• Riprese teatrali [Il frutto acerbo], in «Il Piccolo», 11 marzo 1941.  

• Le prime teatrali [Francesca], in «Il Piccolo», 12 marzo 1941. 

• Le prime teatrali [La Colonnella], in «Il Piccolo», 13 marzo 1941. 

• La luna nel pozzo [Moda. Alla città della mia infanzia dico], in «Il Mediterraneo», XI, 13, 29 marzo 

1941, p. 11. 

• Musica [Il ratto dal serraglio], in «Oggi», III, 11, 15 marzo 1941, p. 23. 

• Riprese teatrali [Casa di bambola]», in «Il Piccolo», 15 marzo 1941.  

• Le prime teatrali [Una famiglia di Filadelfia], in «Il Piccolo», 18 marzo 1941.  

• Il giuoco delle parti [Non soltanto diletto], in «Il Piccolo», 18 marzo 1941. 

• Le prime teatrali [Questa sera si fa la rivista], in «Il Piccolo», 19 marzo 1941.  

• Musica [La Locandiera], in «Oggi», III, 12, 22 marzo 1941, p. 23. 

• Le prime teatrali [I ragazzi mangiano i fiori], in «Il Piccolo», 22 marzo 1941.  

• Viaggio a Tivoli, in «Il Mediterraneo», XI, 12, 22 marzo 1941, pp. 7 e10. 

• Le prime teatrali [La moglie e l’attrice], in «Il Piccolo», 28 marzo 1941.  

• La luna nel pozzo [Moda. Alla città della mia infanzia dico], in «Il Mediterraneo», XI, 13, 29 marzo 

1941, p. 11. 
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• Musica [Concerto Molinari], in «Oggi», III, 13, 29 marzo 1941, p. 23. 

• Le prime teatrali [Il lutto si addice a Elettra], in «Il Piccolo», 29 marzo 1941.  

• Musica, in «Documento», I, 4, aprile 1941, p. 47. 

• In vari accenni Petrarca, in «L’Italia che scrive», XXIV, 4, aprile 1941, pp. 99-100. 

• Le prime teatrali [Piovuta dal cielo], in «Il Piccolo», 2 aprile 1941.  

• Le prime teatrali [Giuoco pericoloso], in «Il Piccolo», 3 aprile 1941.  

• Mura di Roma, in «Tempo», V, 97, 3 aprile 1941, pp. 36-37. 

• I nostri sogni, in «Il Piccolo», 4 aprile 1941. 

• Guardiano di Capri, in «La Stampa», 4 aprile 1941. 

• Le prime teatrali [Figaro II], in «Il Piccolo», 5 aprile 1941.  

• La luna nel pozzo [Mura di Roma], in «Il Mediterraneo», XI, 14, 5 aprile 1941, p. 10. 

• Musica [La sagra della primavera], in «Oggi», III, 14, 5 aprile 1941, p. 23. 

• Musica [L’elisir d’amore], III, 14, 5 aprile 1941, p. 23. 

• Le prime teatrali [Luigi XI], in «Il Piccolo», 14 aprile 1941.  

• La «parte» del pubblico, in «Il Dramma», 15 aprile 1941, XVII, 352, p. 33. 

• Riprese teatrali [Guerra in tempo di pace], in «Il Piccolo», 16 aprile 1941.  

• Le prime teatrali [Il tenente Virgola], in «Il Piccolo», 17 aprile 1941. 

• Musica [Apollo Musagete], in «Oggi», III, 16, 19 aprile 1941, p. 23. 

• Le prime teatrali [Il gatto con gli stivali], in «Il Piccolo», 21 aprile 1941.  

• Riprese teatrali [La crisi], in «Il Piccolo», 22 aprile 1941. 

• Tessaglia, in «Il Mediterraneo», XI, 17, 26 aprile 1941, p. 13. 

• Musica [Lorenzo il Magnifico], in «Oggi», III, 17, 26 aprile 1941, p. 23. 

• Musica, in «Documento», I, 5, maggio 1941, p. 42. 

• Nuova Enciclopedia [Alarico], in «Domus», XIV, 161, maggio 1941, pp. 66-67. 

• Musica [Schumann il romantico], in «Oggi», III, 20, 17 maggio 1941, p. 23. 

• Musica [Un ballo in maschera], III, 21, 24 maggio 1941, p. 23. 

• A Brera, in «La Stampa», 27 maggio 1941. 

• La luna nel pozzo [La mano dell’uomo. Felice refuso. Fatti immemorabili], in «Il Mediterraneo», XI, 

22, 31 maggio 1941, p. 12. 

• Musica [L’Italiana in Algeri], in «Oggi», III, 22, 31 maggio 1941, p. 12. 

• Il vasaio, in «Cellini», I, 9, giugno 1941, pp. 3-4. 

• Musica, in «Documento», I, 6, giugno 1941, p. 38. 

• Nuova Enciclopedia [Amore. Anassagora], in «Domus», XIV, 162, giugno 1941, pp. 63-63. 

• La luna nel pozzo [Il velo. L’uomo come volontà. Il banchetto scientifico], in «Il Mediterraneo», XI, 

23, 7 giugno 1941, pp. 4-5. 

• Musica [Don Juan de Manara], in «Oggi», III, 23, 7 giugno 1941, p. 23. 

• Musica [Chopin], in «Oggi», III, 24, 14 giugno 1941, p. 23. 

• La luna nel pozzo [Testoni. Imperatore universale], in «Il Mediterraneo», XI, 25, 21 giugno 1941, p. 

23. 

• Musica [Il Boris], in «Oggi», III, 25, 21 giugno 1941, p. 23. 

• Musica [Concerto privato], III, 26, 28 giugno 1941, pp. 35-37. 

• Nuova Enciclopedia [Ameba. Amicizia. Anima II], in «Domus», XIV, 163, luglio 1941, pp. 52-54. 

• Musica, in «Documento», I, 7, luglio 1941, p. 25. 

• Casa «la Vita», in «Documento», I, 7, luglio 1941, pp. 35-37. 

• Musica [Bach e contrappunto], III, 27, 5 luglio 1941, pp. 7-8. 

• L’ultimo mago della tastiera, in «Il Mediterraneo», XI, 28, 12 luglio 1941, pp. 7-8. 

• Musica [Sabino alla Basilica], in «Oggi», III, 28, 12 luglio 1941, p. 23. 

• Misteri della Galleria, in «La Stampa», 15 luglio 1941. 

• Musica [Estivo addio], in «Oggi», III, 29, 19 luglio 1941, p. 23. 

• Musica [Paderewski], in «Oggi», III, 30, 26 luglio 1941, p. 23. 

• Musica, in «Documento», I, 8, agosto 1941, p. 36. 

• Nuova Enciclopedia [Achille. Allodole. Angelus. Annibale. Arte], in «Domus», XIV, 164, agosto 1941, 

pp. 51-53. 
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• Musica [Amico per sempre], in «Oggi», III, 31, 2 agosto 1941, p. 31. 

• Musica [Musica spagnola], in «Oggi», III, 32, 9 agosto 1941, p. 23. 

• Musica [Musica e ritmo], III, 33, 16 agosto 1941, p. 23. 

• Musica [I clienti del «Moderno»], in «Oggi», III, 34, 23 agosto 1941, p. 23. 

• Musica [Voce], III, 35, 30 agosto 1941, p. 23. 

• Musica. Purificazione, in «Documento», I, 9, settembre 1941, p. 36. 

• Nuova Enciclopedia [Apollinaire], in «Domus», XIV, 165, settembre 1941, pp. 47 e 50 [alle pagine 

48-49 si trova uno spartito musicale dal titolo Il cuore di Giuseppe Verdi, musica e parole di Alberto 

Savinio]. 

• Musica [Ave, pianola!], in «Oggi», III, 36, 6 settembre 1941, p. 23. 

• Musica [Gusto dell’antico], in «Oggi», III, 37, 13 settembre 1941, p. 23. 

• Musica [Scolasticismo], in «Oggi», III, 38, 20 settembre 1941, p. 23. 

• Musica [Cinque secoli fa], in «Oggi», III, 39, 27 settembre 1941, p. 22. 

• Musica, in «Documento», I, 10-11, ottobre-novembre 1941, p. 38. 

• Nuova Enciclopedia: Apollo. Asteiotes, in «Domus», XIV, 166, ottobre 1941, pp. 47-48. 

• Musica [Monteverdi], in «Oggi», III, 40, 4 ottobre 1941, p. 23. 

• Musica [Vivaldi], in «Oggi», III, 41, 11 ottobre 1941, p. 23. 

• Siena Musicale, «La Stampa», 13 ottobre 1941. 

• Musica [Conclusione], in «Oggi», III, 42, 18 ottobre 1941, p. 23. 

• Musica [Condizione della musica], in «Documento», I, 10-11, ottobre-novembre 1941, p. 38. 

• Nuova Enciclopedia [Attendere. Automobile. Aviazione], in «Domus», XIV, 167, novembre 1941, pp. 

45-46. 

• Il primo amore di Bombasto. Romanzo breve di Quintili Maio, in «Oggi», III, 44, 1° novembre 1941, 

pp. 19-20. 

• Carlo Lorenzini detto Collodi, in «Il Mediterraneo», XI, 45, 8 novembre 1941, p. 7. 

• Il primo amore di Bombasto. Romanzo breve di Quintili Maio, in «Oggi», III, 45, 8 novembre 1941, 

pp. 19-20. 

• Don Rolando dei cinghiali, in «La Stampa», 13 novembre 1941. 

• Il primo amore di Bombasto. Romanzo breve di Quintili Maio, in «Oggi», III, 46, 15 novembre 1941, 

pp. 19-20. 

• Il primo amore di Bombasto. Romanzo breve di Quintili Maio, in «Oggi», III, 47, 22 novembre 1941, 

pp. 19-20. 

• Dalla Certosa di Capri, in «La Stampa», 23 novembre 1941. 

• Inchiesta sulla borghesia, in «Il Mediterraneo», XI, 48, 29 novembre 1941, p. 6. 

• Il primo amore di Bombasto. Romanzo breve di Quintili Maio, in «Oggi», III, 48, 29 novembre 1941, 

pp. 19-20. 

• Musica. Interpretazione di Verdi, in «Documento», I, 12, dicembre 1941, p. 38. 

• Nuova Enciclopedia: Bach, in «Domus», XIV, 168, dicembre 1941, p. 53. 

• L’uomo Verdi, in «Il Mediterraneo», XI, 49, 6 dicembre 1941, p. 7. 

• Il primo amore di Bombasto. Romanzo breve di Quintili Maio, in «Oggi», III, 49, 6 dicembre 1941, 

pp. 19-20. 

• Lettere [Apocalisse], in «Oggi», III, 50, 13 dicembre 1941, p. 21. 

• Il pittore volante, in «La Stampa», 16 dicembre 1941. 

• L’«altro» Mozart, in «Il Mediterraneo», XI, 51, 20 dicembre 1941, p. 6. 

• Mozart il fanciullo, in «Oggi», III, 51, 20 dicembre 1941, pp. 9-10. 

• Enrico Schliemann, in «Il Mediterraneo», XI, 52, 27 dicembre 1941, p. 6. 

• Il segreto negli occhi. Racconto di Quintilio Maio, in «Oggi», III, 52, 27 dicembre 1941, pp. 12-13. 

 

1942 

 

• Un maus in casa Dolcemare ovvero i mostri marini, in «Almanacco della donna italiana», XXIII, 1942, 

pp. 185-200. 

• Arte moderna, in «Beltempo», III, gennaio 1942, pp. 186-191. 
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• Sui morti pietrificati, in «Beltempo», III, gennaio 1942, p. 206. 

• Variante di «Casa “la Vita”», in «Il Tesoretto», gennaio 1942, pp. 312-326. 

• Flora (I), in «Documento», II, 1, gennaio 1942, pp. 27-28. 

• Nuova Enciclopedia: Baudelaire. Baule, in «Domus», XV, gennaio 1942, pp. 48-49. 

• Omero Barchetta, in «La Lettura», XLII, 1, 1° gennaio 1942, pp. 37-44. 

• Musica [Carmen], in «Oggi», IV, 1, 3 gennaio 1942, p. 23. 

• Il cane, in «La Stampa», 9 gennaio 1942. 

• Romanticismo, in «Il Popolo di Roma», 12 gennaio 1942. 

• Musica [Sinfonica domestica], in «Oggi», IV, 3, 17 gennaio 1942, p. 22. 

• Musica [Brahms], in «Oggi», IV, 4, 24 gennaio 1942, p. 22. 

• Dopo la narcosi, in «La Stampa», 29 gennaio 1942. 

• Musica [Walter Gieseking], in «Oggi», IV, 5, 31 gennaio 1942. 

• Musica, in «Documento», II, 2, febbraio 1942, p. 11. 

• Flora (II), in «Documento», II, 2, febbraio 1942, pp. 41-42. 

• Nuova Enciclopedia [Borghesia]. in «Domus», XV, 170, febbraio 1942, p. 99-100. 

• Ricordo di Novelli, in «La Stampa», 8 febbraio 1942. 

• Nostra prosa, in «La Stampa», 19 febbraio 1942. 

• La Musica [Boris Gudonov per pochi intimi], in «Film», V, 8, 21 febbraio 1942, p. 4. 

• La Musica [Edwin Fischer dalle molte anime], in «Film», V, 9, 28 febbraio 1942, p. 3. 

• Musica [Arabella], in «Documento», II, 3, marzo 1942, p. 10. 

• Flora (fine), in «Documento», II, 3, marzo 1942, pp. 31-32. 

• Nuova Enciclopedia [Ballo. Brigida], in «Domus», XV, 171, marzo 1942, pp. 137-138. 

• Pasquino, in «La Stampa», 4 marzo 1942. 

• La Musica [Deambulazione stendhaliana], in «Film», V, 10, 7 marzo 1942, pp. 5-6.  

• La Musica [Mavra], in «Film», V, 11, 14 marzo 1942, pp. 5-6. 

• La Musica [Un Beethoven inaspettato], in «Film», V, 12, 21 marzo 1942, p. 3. 

• Ugole d’oro, in «La Stampa», 25 marzo 1942. 

• La Musica [Il figliuol prodigo], in «Film», V, 13, 28 marzo 1942, p. 7. 

• Dizionario [Grammatica. Rossini. Olio. Mar Nero. Culla], in «La Stampa», 29 marzo 1942. 

• Fare da sé, in «Cellini», II, 17, aprile 1942, pp. 3-4. 

• Musica, in «Documento», II, 4, aprile 1942, p. 9. 

• Nuova Enciclopedia [Beyle (Arrigo)], in «Domus», XV, 172, aprile 1942, p. 178. 

• Backhaus e le 32 sonate, in «Film», V, 14, 4 aprile 1942, p. 7. 

• Dizionario [Pianoforte, Profezie. Equivoco. Sanatori Spontanei], in «La Stampa», 4 aprile 1942. 

• Achille ed Elisabetta, in «La Stampa», 11 aprile 1942. 

• Dizionario [Omero cieco. Agonia. Papà. Pane e vento], in «La Stampa», 14 aprile 1942. 

• La Musica [Verranno a te sull’aure], in «Film», V, 16, 18 aprile 1942, pp. 5-6. 

• Dizionario [Poesia «a servizio». Ordine. Onniscienza], in «La Stampa», 19 aprile 1942. 

• Dizionario [Malandrini. Cinofilia. Travestimento. Fufluna], in «La Stampa»,29 aprile 1942. 

• La Musica [Schubert], in «Film», V, 17, 25 aprile 1942, p. 5. 

• Musica [Wagneriani in ritardo], in «Documento», II, 5, maggio 1942, p. 32. 

• Nuova Enciclopedia: Barba, in «Domus», 

XV, 173, maggio 1942, p. 219. 

• La Musica [Sulla soglia del silenzio], 18, in «Film», V, 2 maggio 1942, pp. 11-12.  

• Dizionario [Letterati. Nausea. Föhn. Malinconia], in «La Stampa», 4 maggio 1942. 

• «Quel» bambino, in «La Stampa», 7 maggio 1942. 

• La Musica [Concerto alla scala,] in «Film», V, 19, 9 maggio 1942, p. 5. 

• Dizionario [Soprannomi. Tosa. Urbanistica. Contraddizione], in «La Stampa», 12 maggio 1942. 

• Dizionario [Voti capillari. Voti alimentari. Gas. Latino], in «La Stampa», 15 maggio 1942. 

• Luciano a Torino, in «La Stampa», 16 maggio 1942. 

• La Musica [«Peer Gynt» di Werner Egk], in «Film», V, 20, 16 maggio 1942, p. 6. 
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• Dizionario [Parlare scherzoso. Os Incisivum. Goethe e la vita. Schopenhauer e la scimmia. Fede e 

scienza], in «La Stampa», 22 maggio 1942. 

• La Musica [L’ora del pianoforte], in «Film», V, 21, 23 maggio 1942. 

• La ciambella, in «La Stampa», 27 maggio 1942. 

• La Musica [Gioacchino Rossini], in «Film», V, 22, 30 maggio 1942, p. 4. 

• Condizione della musica. Ragione del canto, in «Documento», II, 6, giugno 1942, p. 10. 

• Nuova Enciclopedia [Belli (Gioacchino]), in «Domus», XV, 174, giugno 1942, pp. III-IV.  

• Dizionario [Errore felice. Verità figlia d’inganno], in «La Stampa», 2 giugno 1942. 

• Dizionario [Zaratustra], in «La Stampa», 6 giugno 1942. 

• La Musica [«Don Giovanni» alla Pergola], in «Film», V, 24, 13 giugno 1942. 

• Orfeo, in «La Stampa», in «La Stampa», 14 giugno 1942. 

• Dizionario [Giottismo. Gigante], in «La Stampa», 20 giugno 1942. 

• La Musica [La sonnambula], in «Film», V, 25, 20 giugno 1942. 

• Matildina, in «La Stampa», 24 giugno 1942. 

• La Musica [Il ritorno di Ulisse in patria], in «Film», V, 26, 27 giugno 1942. 

• Dizionario [Velo], in «La Stampa», 28 giugno 1942. 

• Musica. Fanciullismo di Mozart, in «Documento», II, 7-8, luglio-agosto 1942, p. 18. 

• Didone abbandonata. Soggetto di ballata cinematografica, in «Documento», II, 7-8, luglio-agosto 

1942, p. 21. 

• Nuova Enciclopedia [Cadenza. Intelligenza. Stupidità. Realtà (e illusione)], in «Domus», XV, 175, 

luglio 1942, pp. III-IV. 

• L’arte del conversare, in «Lo Stile», II, 19-20, luglio agosto 1942, p. 88. 

• «Mia madre non mi capisce», in «La Stampa», 3 luglio 1942. 

•  [Prime rappresentazioni]. Secondo concerto di Villi Ferrero alla Basilica di Massenzio, in «Il Popolo 

di Roma», 4 luglio 1942.  

• Dizionario [Picasso. Maometto. Analogia. Poesia], in «La Stampa», 6 luglio 1942. 

• Gli spettacoli [Concerto vocale e orchestrale alla Basilica di Massenzio], in «Il Popolo di Roma», 8 

luglio 1942.  

• La Musica, in «Il Popolo di Roma», 10 luglio 1942. 

• Prime rappresentazioni [Concerto Sascià Popov alla Basilica di Massenzio], in «Il Popolo di Roma», 

11 luglio 1942.  

• Sole, in «Il Popolo di Roma», 12 luglio 1942.  

• Prime rappresentazioni [Concerto Pedrotti alla Basilica di Massenzio], in «Il Popolo di Roma», 15 

luglio 1942.  

• Casa della stupidità, in «La Stampa», 15 luglio 1942. 

• Prime rappresentazioni [Brancaccio. «Ave Maria» di Salvatore Allegra], in «Il Popolo di Roma», 16 

luglio 1942.  

• Dizionario [Classici. Demonismo], in «La Stampa», 17 luglio 1942. 

• Gli spettacoli [Sergio Failoni alla Basilica di Massenzio], in «Il Popolo di Roma», 18 luglio 1942. 

• Dizionario [Sale. Ombra. Impressionisti], in «La Stampa», 22 luglio 1942. 

• Prime rappresentazioni [La nona sinfonia alla Basilica di Massenzio], in «Il Popolo di Roma», 22 

luglio 1942.  

• Gli spettacoli [Ottavio Ziino alla Basilica di Massenzio], in «Il Popolo di Roma», 25 luglio 1942.  

• Musica, in «Il Popolo di Roma», 26 luglio 1942. 

• Prime rappresentazioni [Emilio Salza alla Basilica di Massenzio], in «Il Popolo di Roma», 29 luglio 

1942. 

• Il vaso di Pandora [Opera. Ordine del passato], in «Il Popolo di Roma», 29 luglio 1942. 

• Serata musicale, in «La Stampa», 30 luglio 1942. 

• Nuova Enciclopedia [Titoli. Flaubert. Mandarinismo. Realtà], in «Domus», XV, 176, agosto 1942, 

pp. III-IV. 

• Presentazione di Omiccioli, in «Domus», XV, 176, agosto 1942, p. 345. 

• Dizionario [Errori «sapienti». La «Nona» in negativa], in «La Stampa», 1° agosto 1942. 
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• Prime rappresentazioni [Pietro Argento alla Basilica di Massenzio], in «Il Popolo di Roma», 1° agosto 

1942.  

• Prime rappresentazioni [Giuseppe Morelli alla Basilica di Massenzio], in «Il Popolo di Roma», 5 

agosto 1942.  

• Maometto, in «La Stampa», 7 agosto 1942. 

• Ricordi del teatro italiano. La compagnia Talli, in «Film», V, 32, 8 agosto 1942, p. 7-8. 

• Concerti all’Adriano [Concerto Molinari-Pradelli alla Basilica di Massenzio] in «Il Popolo di Roma», 

8 agosto 1942.  

• Dizionario [Felicità. Occidente], in «La Stampa», 11 agosto 1942. 

• Prime rappresentazioni [Angelo Questa alla Basilica di Massenzio], in «Il Popolo di Roma», 12 

agosto 1942.  

• Gli Spettacoli [Antonio Pedrotti alla Basilica di Massenzio], in «Il Popolo di Roma», 15 agosto 1942.  

• Gli spettacoli [Alceo Galliera alla Basilica di Massenzio], in «Il Popolo di Roma», 19 agosto 1942.  

• Dizionario [Burro e olio. Paradiso. Capelli e moto. A ufo], in «La Stampa», 21 agosto 1942. 

• Ricordi del teatro italiano. La compagnia Talli II, in «Film», V, 34, 22 agosto 1942, p. 4.  

• Il compagno di viaggio, in «La Stampa», 23 agosto 1942. 

• Zia Apollonia, in «La Stampa», 28 agosto 1942. 

• Dizionario [Sogni e legge. Sogni felici. Castità], in «La Stampa», 30 agosto 1942. 

• Musica [La Traviata], in «Documento», II, 9, settembre 1942, p. 9. 

• Nuova Enciclopedia [Profondità Coscienza Ritratto. Potere (tragico)], in «Domus», XV, 177, 

settembre 1942, p. IV. 

• Il vaso di Pandora [Danza macabra. Saint-Saëns], in «Il Popolo di Roma», 3 settembre 1942. 

• Il vasaio di Tarquinia, 8 settembre 1942.  

• Anima, in «La Stampa», 10 settembre 1942. 

• All’VIII rassegna di musica contemporanea. Concerto da camera di Boris Papandopulo, in «Il Popolo 

di Roma», 11 settembre 1942. 

• «Il vino erbato» alla Rassegna di musica contemporanea, in «Il Popolo di Roma», 12 settembre 1942. 

•  Il concerto di chiusura dell’VII rassegna di musica contemporanea, in «Il Popolo di Roma», 13 

settembre 1942.  

• Dizionario [De Rerum Natura], in «La Stampa», 14 settembre 1942. 

•  La settimana celebrativa di Gian Battista Pergolesi a Siena, in «Il Popolo di Roma», 16 settembre 

1942.  

• Il «Flaminio» di Pergolesi al Teatro dei Rozzi di Siena, in «Il Popolo di Roma», 17 settembre 1942.  

• Dizionario [Infinito. Nostro misticismo. Compenso], in «La Stampa», 18 settembre 1942. 

•  Il concerto vivaldiano nella settimana musicale senese, in «Il Popolo di Roma», 19 settembre 1942. 

• Il «Guglielmo d’Aquitania» al Teatro dei Rozzi di Siena, in «Il Popolo di Roma», 20 settembre 1942.  

• Eònio, in «La Stampa», 22 settembre 1942. 

• Dizionario [Sesso e carattere. Nostra mostruosità. I misteri della vendemmia], in «La Stampa», 24 

settembre 1942. 

• Parentesi [«Prender bottiglia». Artista e imperatore], in «Film», V, 39, 26 settembre 1942, p. 3. 

• La dentiera del filosofo, in «La Stampa», 30 settembre 1942. 

• Musica [Si comincia a vedere uno spiraglio], in «Documento», II, 10, ottobre 1942, p. 22. 

• Nuova Enciclopedia [Comico. Apparenza. Deliberazioni. Telegrafo], in «Domus», XV, 178, ottobre 

1942, pp. II-III. 

• Aldiviva, in «Il Popolo di Roma», 1° ottobre 1942.  

• Dizionario [Riso. Lirismo], in «La Stampa», 4 ottobre 1942. 

• Il vaso di Pandora [Bach per borghesi. Il giorno e la notte], 8 ottobre 1942.  

• Parentesi. [Diverso numero di piedi. Pudore e pudore], in «Film», V, 41, 10 ottobre 1942, p. 3. 

• Primo «Convegno musicale» al teatro delle Arti, in «Il Popolo di Roma», 10 ottobre 1942. 

• Paradiso terrestre, in «La Stampa», 12 ottobre 1942. 

• Dizionario [Testa a distanza. Mastino], in «La Stampa», 19 ottobre 1942. 

• Concerto d’inaugurazione della filarmonica romana, in «Il Popolo di Roma», 20 ottobre 1942.  

• La Musica, in «Il Popolo di Roma», 20 ottobre 1942.  
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• Conoscenza, in «La Stampa», 21 ottobre 1942. 

• La Musica, in «Il Popolo di Roma», 22 ottobre 1942.  

• I «Capricci di Callot» di Malipiero al Teatro Reale dell’Opera, in «Il Popolo di Roma», 25 ottobre 

1942.  

• Prime rappresentazioni [Eugenia Zareska alla Filarmonica], in «Il Popolo di Roma», 27 ottobre 1942.  

• Prime rappresentazioni [«Belfagor» di Respighi al Teatro Reale dell’Opera, in «Il Popolo di Roma», 

28 ottobre 1942. 

• Tutta la vita, in «La Stampa», 30 ottobre 1942. 

• IV Convegno musicale al Teatro delle Arti, in «Il Popolo di Roma», 31 ottobre 1942.  

• Ricordi del Teatro Lirico, in «Documento», II, 11-12, novembre-dicembre 1942, pp. 27-28. 

• Nuova Enciclopedia [Origine. Mare], in «Domus», XV, 179, novembre 1942, p. III. 

• Ricordo di Boito, in «L’Italia che scrive», XXV, 11-12, novembre-dicembre 1942, p. 188. 

• Miti [Dalla sultana all’amazzone. Cervello delle mummie], in «Il Popolo di Roma», 1° novembre 

1942.  

• Prime rappresentazioni [Al Teatro Reale dell’Opera. «Wozzeck» di Alban Berg], in «Il Popolo di 

Roma», 4 novembre 1942.  

• Dizionario [Naftalina], in «La Stampa», 5 novembre 1942. 

• Prime rappresentazioni [Concerto d’inaugurazione all’Accademia di Santa Cecilia], in «Il Popolo di 

Roma», 7 novembre 1942. 

• L’inaugurazione all’Adriano dei concerti sinfonici, in «Il Popolo di Roma», 9 novembre 1942.  

• Dizionario [Chateaubriand], in «La Stampa», 10 novembre 1942. 

• Prime rappresentazioni [Al Teatro Reale dell’Opera. «Volo di notte». «Coro di morti» e «Arlecchino», 

in «Il Popolo di Roma», 11 novembre 1942. 

• La musica [Il soldato Wozzeck], in «Film», V, 14 novembre 1942, p. 3. 

• La goccia d’inchiostro, in «La Stampa», 14 novembre 1942. 

• Prime rappresentazioni [Secondo Concerto di Musiche di Giovanni Sebastiano Bach], in «Il Popolo 

di Roma», 14 novembre 1942. 

• Prima dell’alba, in «Augustea», XVII, 21, 1-15 novembre 1942, p. 711. 

•  I concerti [Lo «Stabat Mater» di Rossini all’Adriano], in «Il Popolo di Roma», 16 novembre 1942. 

•  Manzoni in casa, in «Il Popolo di Roma», 17 novembre 1942.  

• La Musica, in «Il Popolo di Roma», 18 novembre 1942. 

• Dizionario [Museo degli orrori. Croce rossa], in «La Stampa», 19 novembre 1942. 

• Prime rappresentazioni [A Santa Cecilia], in «Il Popolo di Roma», 21 novembre 1942. 

• Il flauto di Federico, in «La Stampa», 25 novembre 1942. 

• Sogno e galateo, in «Il Popolo di Roma», 29 novembre 1942. 

• I Concerti, in «Il Popolo di Roma», 30 novembre 1942. 

• Nuova Enciclopedia [Educazione. Pittura (pompeiana)], in «Domus», XV, 180, dicembre 1942, pp. 

III-IV. 

• Madre e figlio, in «La Stampa», 4 dicembre 1942. 

• Prime rappresentazioni [Santa Cecilia. Ada Ruata Sassoli e Arrigo Tassinari], in «Il Popolo di 

Roma», 5 dicembre 1942. 

• I Concerti all’Adriano [Bernardino Molinari e Gioconda de Vito], in «Il Popolo di Roma», 7 dicembre 

1942.  

• Luigi XI che beveva sangue di fanciullo, in «La Stampa», 8 dicembre 1942. 

• Prime rappresentazioni [Alla Filarmonica. Arno Schellenberg], in «Il Popolo di Roma», 8 dicembre 

1942. 

• Gli Spettacoli [«La Vestale» di Gaspare Spontini], in «Il Popolo di Roma», 9 dicembre 1942.  

• Miti [Il nome. L’ombra. La palma di Goethe. Parini antifemminista], in «Il Popolo di Roma», 10 

dicembre 1942. 

• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera. «Poliuto» di G. Donizetti], in «Il Popolo di Roma», 12 

dicembre 1942. 

• Al Reale dell’Opera [Il Cavaliere della Rosa di Riccardo Strauss], in «Il Popolo di Roma», 13 

dicembre 1942. 
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• Adriano [Igor Markevitch], in «Il Popolo di Roma», 14 dicembre 1942. 

• Prime rappresentazioni [«Palla de’ Mozzi» di Gino Marinuzzi], in «Il Popolo di Roma», 16 dicembre 

1942. 

• La Musica, in «Il Popolo di Roma», 17 dicembre 1942. 

• Il gallo, in «La Stampa», 17 dicembre 1942. 

• Prime rappresentazioni [A Santa Cecilia. Edwin Fischer e l’Orchestra da Camera di Berlino], in «Il 

Popolo di Roma», 19 dicembre 1942. 

• Dizionario [Capro espiatorio. Metternich(t)], in «La Stampa», 19 dicembre 1942. 

• Il concerto Molinari all’Adriano, in «Il Popolo di Roma», 21 dicembre 1942. 

• A Santa Cecilia [Amilcare Zanella], in «Popolo di Roma», 23 dicembre 1942. 

• Prime rappresentazioni [La sonnambula], in «Il Popolo di Roma»24 dicembre 1942.  

• Commento ad alcune letture, in «Il Popolo di Roma», 25 dicembre 1942. 

• Al Reale dell’Opera [«La Gioconda» di Amilcare Ponchielli], in «Il Popolo di Roma», 26 dicembre 

1942. 

• Dizionario [Segnalazioni. Zoografia], in «La Stampa», 28 dicembre 1942. 

• Adriano [Zandonai e Aprea], in «Il Popolo di Roma», 28 dicembre 1942. 

 
1943 

 

• Prefazione alla morte, in «Almanacco della donna italiana», vol. XXIV, 1943, pp. 163-168. 

• La pianessa, in «Documento», III, 1° gennaio 1943, pp. 9-10. 

• Musica [Poliuto col basco], in «Documento», III, 1, gennaio 1943, p. 22. 

• A Santa Cecilia [Gaspar Cassadò], in «Il Popolo di Roma», 2 gennaio 1943.  

• I Concerti Pedrotti e Cassadò all’Adriano, in «Il Popolo di Roma», 4 gennaio 1943. 

• Prime rappresentazioni [Alla Filarmonica. L’orchestra d’archi di Milano], in «Il Popolo di Roma», 

5 gennaio 1943.  

• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera. Madame Sans Gêne], in «Il Popolo di Roma», 6 gennaio 

1943. 

• Gli Spettacoli [A Santa Cecilia. Marcelle Meyer], in «Il Popolo di Roma», 10 gennaio 1943. 

• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera. Bohême e Follia Viennese], in «Il Popolo di Roma», 10 

gennaio 1943. 

• Al Reale dell’Opera [«Bohème» e «Follia viennese»], in «Il Popolo di Roma», 10 gennaio 1943.  

• Adriano [Paul Van Kempen, in «Il Popolo di Roma», 11 gennaio 1943.  

• Prime rappresentazioni [Alla Filarmonica. Carlo Vidusso], in «Il Popolo di Roma», 12 gennaio 1943.  

• Romanticismo, in «Il Popolo di Roma», 12 gennaio 1943. 

• Prime rappresentazioni [Concerto dei Giornalisti Musicisti], in «Il Popolo di Roma», 13 gennaio 

1943.  

• Dizionario [Cecov. Ciborio. Fanatismo], in «La Stampa», 13 gennaio 1943. 

• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera. «Kovancina»], in «Il Popolo di Roma», 16 gennaio 

1943. 

• Porto di mare, in «La Stampa», 16 gennaio 1943. 

• Gli spettacoli [Adriano. Le «Stagioni» di Haydn dirette da Vittorio Gui], in «Il Popolo di Roma», 18 

gennaio 1943. 

• Prime rappresentazioni [All’Adriano. Secondo concerto Gui], in «Il Popolo di Roma», 21 gennaio 

1943.  

• Dizionario [Don Chisciotte. Voce sincera. Saggezza], in «La Stampa», 21 gennaio 1943. 

• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera. «Rigoletto»], in «Il Popolo di Roma», 22 gennaio 1943.  

• All’Adriano [Edwin Fischer], in «Il Popolo di Roma», 25 gennaio 1943.  

• Dizionario [Crudipittura. Lutti], in «La Stampa», 27 gennaio 1943. 

• Miti [Minuzzolo. Fabrizio del Dongo], in «Il Popolo di Roma», 28 gennaio 1943.  

• Prime rappresentazioni [All’Adriano. Arturo Benedetti Michelangeli], in «Il Popolo di Roma», 28 

gennaio 1943. 

• Dormire, in «La Stampa», 29 gennaio 1943. 
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• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera. L’Isola del Sole di Roffredo Caetani], in «Il Popolo di 

Roma», 31 gennaio 1943. 

• Dizionario [Figli. Stile], in «La Stampa», 31 gennaio 1943. 

• Musica [Musica e verità], in «Documento», III, 2-3-4, febbraio-marzo-aprile 1943, p. 13. 

• La misteriosa Casa «la Vita», in «Pesci rossi», XII, febbraio-marzo 1943, p. 1. 

• Le Voci [Dolci. Voti], in «Documento», III, 2-3-4, febbraio-marzo-aprile 1943, p. 14. 

• Il suo nome, in «Documento», III, 2-3-4, febbraio-marzo-aprile 1943, pp. 47-49. 

• All’Adriano [Franco Capuana], in «Il Popolo di Roma», 1° febbraio 1943.  

• Prime rappresentazioni [All’Adriano. Ioseph Keilberth], in «Il Popolo di Roma», 4 febbraio 1943.  

• In luogo nessuno, in «Il Popolo di Roma», 5 febbraio 1943. 

• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera «Turandot» e «Persefone»], in «Il Popolo di Roma», 5 

febbraio 1943.  

• Dizionario [Bagaglione. Fisica e metafisica. Lattuga], in «La Stampa», 7 febbraio 1943. 

• Viaggio, in «La Stampa», 8 febbraio 1943. 

• All’Adriano [Gieseking e Pedrotti], in «Il Popolo di Roma», 8 febbraio 1943.  

• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera. «Beatrice Cenci» di Pannain ed «Eliana» di Alfano, in 

«Il Popolo di Roma», 12 febbraio 1943.  

• Prime rappresentazioni [A Santa Cecilia. Celebrazione di Boccherini], in «Il Popolo di Roma», 13 

febbraio 1943.  

• All’Adriano [Predro de Freitas Branco], in «Il Popolo di Roma», 15 febbraio 1943. 

• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera. «Iris» di Pietro Mascagni], in «Il Popolo di Roma», 17 

febbraio 1943.  

• Prime rappresentazioni [All’Adriano. Concerto di Musica Sacra], in «Il Popolo di Roma», 18 febbraio 

1943. 

• Uomini perfetti, i n «La Stampa»,18 febbraio 1943. 

• Passaggio obbligato [Giorgio Bernardo Shaw], in «Film», VI, 8, 20 febbraio 1943, p. 5. 

• Dizionario [Bere (utilmente). Tolleranza. Farcia], in «La Stampa», 20 febbraio 1943. 

• «Rigoletto», in «Il Popolo di Roma», 21 febbraio 1943.  

• All’Adriano [Victor de Sabata], in «Il Popolo di Roma», 22 febbraio 1943.  

• Prime rappresentazioni [Alla Filarmonica. Orchestra da camera di Colonia], in «Il Popolo di Roma», 

23 febbraio 1943. 

• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera. La farsa amorosa di Riccardo Zandonai], in «Il Popolo 

di Roma», 24 febbraio 1943.  

• De Sabata all’Adriano, in «Il Popolo di Roma», 25 febbraio 1943. 

• Prime rappresentazioni [Al Santa Cecilia Nikita Magalof], in «Il Popolo di Roma», 27 febbraio 1943.  

• Giove, in «La Stampa», 27 febbraio 1943. 

• Dizionario [Penelope. Ventre della tibia. Celso. Caucaso. Teatro], in «La Stampa», 28 febbraio 1943. 

• Prime rappresentazioni [«Tristano e Isotta» al Teatro Reale interpretata dagli artisti dell’Opera di 

Berlino], in «Il Popolo di Roma», 28 febbraio 1943.  

• All’Adriano [Ziino e Magalof], in «Il Popolo di Roma», 1° marzo 1943. 

• Prime rappresentazioni [Alla Filarmonica. Eluard Erdmann], in «Il Popolo di Roma», 2 marzo 1943.  

• Prime rappresentazioni [A Santa Cecilia. Wilhelm Kempf], in «Il Popolo di Roma», 3 marzo 1943.  

• Miti [Cecità degli aedi. Uomo-ingegnere. Annibale. A. Albero], in «Il Popolo di Roma», 3 marzo 1943. 

• A Santa Cecilia [Ciclo Chopin], in «Il Popolo di Roma», 4 marzo 1943. 

• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera. «La Traviata»], in «Il Popolo di Roma», 5 marzo 1943. 

• Passaggio obbligato [Nora o l’anima della donna], in «Film», VI, 6 marzo 1943, p. 5. 

• A Santa Cecilia [Ciclo Chopin], in «Il Popolo di Roma», 6 marzo 1943. 

• All’Adriano [Molinari Pradelli e Kempf], in «Il Popolo di Roma», 8 marzo 1943.  

• Alla Filarmonica [Pina Carmirelli], in «Il Popolo di Roma», 9 marzo 1943.  

• All’Adriano [Secondo concerto Molinari-Pradelli], in «Il Popolo di Roma», 11 marzo 1943.  

• Scendere dalla collina, in «La Stampa», 11 marzo 1943. 

• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera. Adriana Lecouvreur e Framcesco Cilea], in «Il Popolo 

di Roma», 13 marzo 1943.  
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• All’Adriano [Paul Klenau], in «Il Popolo di Roma», 15 marzo 1943. 

• Alla Filarmonica [Gruppo per musica da camera S-W], in «Il Popolo di Roma», 16 marzo 1943.  

• Al Reale dell’Opera [Spettacolo di Balletti], in «Il Popolo di Roma», 17 marzo 1943.  

• Dizionario [Ecclettismo. Suez. Madrigale], in «La Stampa», 18 marzo 1943. 

• Passaggio obbligato [Danza anima del corpo], in «Film», VI, 20 marzo 1943, p. 7. 

• A Santa Cecilia [Ria Gintser] in «Il Popolo di Roma», 20 marzo 1943.  

• Prime rappresentazioni [All’Adriano. Concerto Molinari], in «Il Popolo di Roma», 22 marzo 1943.  

• Lettere di Platone, in «Il Popolo di Roma», 23 marzo 1943.  

• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera. «L’usignolo» di Strawinski e Giovanni De Zarissa di 

Werner Egk], in «Il Popolo di Roma», 24 marzo 1943.  

• Come nacque Sofia, in «La Stampa», 24 marzo 1943. 

• Dizionario [Orfeo. Ercole. Orfeo II], in «La Stampa», 26 marzo 1943. 

• Parentesi [Puristi. La signora Novelli], in «Film», VI, 13, 27 marzo 1943, p. 7. 

• La musica, in «Il Popolo di Roma», 27 marzo 1943. 

• Prime rappresentazioni [A Santa Cecilia. Dallapiccola-Materassi], in «Il Popolo di Roma», 27 marzo 

1943.  

• All’Adriano [Alfredo Casella], in «Il Popolo di Roma», 29 marzo 1943.  

• Dizionario [Punteggiatura. Dei rumori], in «La Stampa», 29 marzo 1943.  

• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera. «L’Oro del Reno»], in «Il Popolo di Roma», 30 marzo 

1943. 

• Silenzio nel matrimonio, in «La Stampa», 31 marzo 1943. 

• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera. «La Valchiria»], in «Il Popolo di Roma», 1°aprile 1943.  

• Passaggio obbligato [Nasce la tragedia], in «Film», VI, 3 aprile 1943, pp. 7-8. 

• «Sigfrido» al Reale, in «Il Popolo di Roma», 3 aprile 1943.  

• Prime rappresentazioni [All’Adriano. Carlo Zecchi], in «Il Popolo di Roma», 5 aprile 1943.  

• Prime rappresentazioni [Al Reale dell’Opera. Il Crepuscolo degli dei], in «Il Popolo di Roma», 7 

aprile 1943.  

• Miti [Automobile. Profezie «piramidali». Consiglieri di salute. Fede e scienza. Gas], in «Il Popolo di 

Roma», 8 aprile 1943.  
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