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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. 
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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».  



254 

 

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. 



261 

 

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. 



263 

 

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). 



266 

 

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. 


