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Conclusione 

 
 

Si è chiarita nel volgere di questi dodici 

mesi la mia qualità di «uomo della 

soluzione». 

 

(Alberto Savinio, 1l 1946) 

 

La nostra vista straordinaria, resa 

straordinariamente acuta in un momento 

straordinario della nostra vita, ci ha 

consentito per un attimo di rivedere dentro 

quel vuoto le azioni annientate, i fatti che 

non esistono più, le vicende scomparse, ciò 

che nessuno potrà mai più rivedere. 

Giardino leggerissimo, nel quale morivano 

i fantasmi dei fiori. E se i fatti annientati 

fossero i soli memorabili? 

 

(Alberto Savinio, Dico a te, Clio) 

 

 

Gli scritti di Savinio compresi tra il 1943 e il 1944 appartengono ad un’ampia costellazione di 

riflessioni sull’Italia fascista e postfascista portata avanti da una classe intellettuale sempre più 

bisognosa di sistematizzare, possibilmente con coerenza e senza sbavature, vent’anni di 

dittatura. Negli anni in questione, infatti, l’urgenza e la frenesia di descrivere, razionalizzare e 

spiegare il fascismo, il 25 luglio e l’8 settembre 1943, si tradussero in una serie effervescente e 

abbastanza omogenea di articoli, resoconti, saggi, romanzi e pamphlet destinati a restituire allo 

studioso e al lettore un’atmosfera caleidoscopica e a tratti straniante, oscillante tra il pessimismo 

fatalista e la tentazione del «colpo di spugna»1. L’obiettivo, come ha notato Irene Piazzoni, 

consisteva nell’«intercettare esigenze culturali e civili di diverso tenore che interessavano le 

frange dell’opinione pubblica più colta e avvertita […], in primis il desiderio di aggiornarsi su 

                                                                              
1Tra questi ricordiamo: Giorgio Fenoaltea, Sei tesi sulla guerra con note per fascisti onesti, Firenze, Barbèra, 1944 

e Storia degli italieschi dalle origini ai giorni nostri, Firenze, Barbèra, 1945; Corrado Alvaro, L’Italia rinunzia?, 

Milano-Firenze-Roma, Bompiani, 1945, poi Palermo, Sellerio, 1986 e L’Italia rinunzia? 1944. Il meridione e il 

paese di fronte alla grande catastrofe, introduzione di Mario Isnenghi, Roma, Donzelli, 2011 (con L’Italia 

rinunzia? Bompiani inaugurò la collezione di saggi «Tra le due guerre», cui fece seguito Sorte dell’Europa di 

Savinio); Alberto Savinio, Sorte dell’Europa, Milano-Firenze-Roma, Bompiani, 1945, poi Sorte dell’Europa, 

Milano, Adelphi, 1977; Fabio Cusin, L’Italiano. realtà e illusioni, Roma, Atlantica 1945, poi Roma, RAM 

Multimedia a cura di Giovanni Aliberti; Aldo Palazzeschi, Tre imperi… mancati. Cronaca 1922-1945, Firenze, 

Vallecchi, 1945, poi Tre imperi…mancati. Cronaca 1922-1945, a cura di Gino Tellini, Milano, Mondadori, 2016; 

Paolo Monelli, Roma 1943, Roma, Migliaresi, 1945, poi Roma 1943, con una nuova prefazione di Lucio Villari, 

Torino, Einaudi, 2012; Carlo Emilio Gadda, Eros e Priapo. Versione originale, a cura di Paola Italia e Giorgio 

Pinotti, Milano, Adelphi, 2016. Sull’argomento si rimanda a Giovanni Aliberti, La resa di Cavour. Il carattere 

nazionale tra mito e cronaca, 1820-1876, Firenze, Le Monnier, 2000. 
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quanto la censura aveva tenuto fuori dalla porta, di cercare risposte alla tragedia che si era 

appena consumata, di orientarsi nel convulso presente»2. 

Tra le riflessioni più articolate sul significato politico e civile dell’8 settembre e, più in generale, 

sul modo di essere e di porsi degli italiani rispetto al fascismo, si colloca L’Italia rinunzia? di 

Corrado Alvaro, pamphlet che coniuga considerazioni di tipo storico a giudizi 

psicoantropologici sull’identità nazionale. Nell’opuscolo, dato alle stampe nel 1945, lo scrittore 

calabrese accusa gli italiani di ingenuità e passività e sostiene che il fascismo sia riuscito ad 

affermarsi grazie al consenso attivo e alla complice acquiescenza della classe piccolo-medio 

borghese, composta perlopiù da «villani rifatti» ostili ai ceti popolari e servili verso i potenti.  

Il risultato dell’analisi è amaro e disilluso, e Alvaro appare in fondo convinto che la crisi 

innescata dal fascismo non possa risolversi né in un esercizio di autocritica né nella nascita di 

una coscienza civile più autentica, e che gli italiani siano destinati a riorganizzarsi all’insegna 

del conformismo morale e del quietismo politico: «qui, da secoli, gli errori si sono accumulati 

agli errori, la rovina alla rovina. Né il Risorgimento né il fascismo né la caduta del fascismo 

avevano mai tolto di mezzo le rovine crollanti dei nostri mali, ma le hanno puntellate e 

conservate, elevate quasi a singolare carattere»3. In definitiva, Alvaro sembra ammettere 

un’inguaribile refrattarietà degli italiani al mutamento, isolando una caratteristica nazionale in 

una certa misura confrontabile con le numerose riflessioni di Savinio attorno al concetto di 

«immortalità» degli italiani che, come le salamandre, disporrebbero della capacità di resistere 

immuni al fuoco/colpi della storia.  

Parallelamente ad Alvaro, nel 1945 anche Alberto Moravia ragiona sullo stesso tema, parlando 

piuttosto di una «impermeabilità» degli italiani «distribuita egualmente in tutte le categorie o 

classi o gruppi della popolazione», nonché generata da un retaggio cattolico «tramandato da 

una pigra fedeltà sentimentale […] a cui nessuno crede e che tuttavia nessuno ha il coraggio di 

distruggere». Al pari di Alvaro, anche l’autore degli Indifferenti non pensa che la sconfitta del 

fascismo possa garantire agli italiani un futuro migliore: «l’impermeabilità degli italiani sino a 

ieri si chiamò fascismo. La cui originalità fu appunto quella di vantare come qualità i difetti e 

le manchevolezze della nazione […] Al fascismo, questa siccità sterile e africana, ha seguito un 

diluvio. Ma il duro suolo italiano rifiuta di imbeversene»4.  

                                                                              
2 Irene Piazzoni, Per una nuova cultura politica: le iniziative editoriali tra 1943 e 1946, in 1945. La transizione 

del dopoguerra, a cura di Guido Formigoni e Daniela Saresella, Roma, Viella, 2017, pp. 209-227. 
3 Corrado Alvaro, L’Italia rinunzia?, cit., p. 65. 
44 Alberto Moravia, L’impermeabilità degli italiani, in «Mercurio», II, 15, novembre 1945, pp. 23-26. L’intervento 

non è mai stato ripubblicato. Sull’attività intellettuale di Moravia nel dopoguerra si veda Marcello Ciocchetti, 

Percorsi paralleli. Moravia e Piovene tra giornali e riviste del dopoguerra, Pesaro, Metauro, 2010.  
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Accanto alle meditazioni di esito drammaticamente scettico proposte da Alvaro e Moravia si 

collocano alcune prove caratterizzate da una marcata impronta satirica e grottesca, quali, ad 

esempio, la Storia degli Italieschi dalle origini ai giorni nostri, di Giorgio Fenoaltea, e Tre 

imperi… mancati. Cronaca 1922-1945, di Aldo Palazzeschi.  

Il saggio di Fenoaltea, volutamente antistorico e provocatorio, ripercorre la storia del popolo 

italiano dai Longobardi al fascismo, e immagina che in Italia si siano da sempre alternate due 

fazioni opposte e insieme connesse: quella degli Italieschi, corrotti, opportunisti e vili, e quella 

degli Italiani, moralmente retti e dotati di senso civile. Per quanto le vicende delle due fazioni 

vengano sempre considerate dall’autore in maniera allegorica, come in una sorta di dualismo 

immobile non soggetto a mutamenti, il saggio di Fenoaltea, al pari delle riflessioni di Alvaro e 

Moravia, intende richiamare gli italiani alla responsabilità avuta nella tragedia provocata dal 

fascismo, invece di sbarazzarsene scaricando tutte le responsabilità su Mussolini.  

Libro-cronaca e, al contempo, libro-denuncia, è invece Tre imperi… mancati di Palazzeschi, 

apparso a Firenze per Vallecchi nel novembre 19455. L’autore vi ricostruisce la storia del 

fascismo dalle origini alla caduta con uno stile farsesco e caricaturale, attraverso una satira 

beffarda e cinica: «nulla è concesso all’invenzione, ma è la stessa realtà che assume toni, 

contorni, fattezze, straordinari, tanto da risultare imbellettata, trasformata in materia posticcia 

[…] Invece si inaugura davvero un brutto melodramma di storia nazionale e internazionale»6.  

Con sottile e caustica analisi, in questo libro che Franco Contorbia ha definito «una delle più 

singolari, e lucide, interpretazioni del fascismo tentate da un homme de lettres italiano»7, la 

responsabilità dell’esito tragico della dittatura viene attribuita al ruolo svolto da colui che 

Palazzeschi definisce «l’italiano medio», il quale: 

 

Sa di avere una lunghissima storia dietro le spalle e ne fa pompa quasi per scaricarsene, si 

guarderebbe bene dall’andarci a frugare: è troppo lunga […] Libertà, indipendenza, gli 

piacciono come parole il cui significato non si è mai curato di approfondire, nomi bellissimi 

a cui dedicare grandi strade o piazze […] La famiglia gli va bene e appena può prende 

moglie; la posizione di tirannello in quel piccolo cerchio, lo mantiene purgato e in 

equilibrio e lo ripaga, forse inconsciamente, della mancata indipendenza in una cerchia 

superiore […] E i figlioli soggiacciono di buon grado alla domestica tirannia perché già 

sanno che loro faranno lo stesso, e ciò dà loro piacere […] Ama lo spettacolo di qualunque 

genere, la teatralità, né dà troppa importanza a quello che lo spettacolo voglia o possa 

rappresentare8. 

                                                                              
5 Il libro di Palazzeschi è suddiviso in quarantotto paragrafi, cinque dei quali, sotto il titolo Cronache del passato 

regime, erano apparsi sulla «Nuova Europa» di Luigi Salvatorelli nel dicembre 1944. Per approfondimenti si 

rimanda a Franco Contorbia, Su Palazzeschi “politico”, in L’opera di Aldo Palazzeschi, Atti del convegno 

internazionale (Firenze, 22-24 febbraio 2001), Firenze, Olschki, 2002, pp. 177-205, e all’Introduzione di Gino 

Tellini all’edizione del 2016. 
6 Gino Tellini, Introduzione a Tre imperi… mancati, cit., p. VIII. 
7 Franco Contorbia, Su Palazzeschi “politico”, cit. p. 192. 
8 Aldo Palazzechi, Tre imperi… mancati, cit., pp. 47-48. 
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Adottando una prospettiva simile a quella indicata da Fenoaltea, anche lo scrittore toscano 

riflette sul tema dell’identità nazionale e sul carattere degli italiani, considerati privi di etica, di 

senno, di coscienza civile: 

 
Giorno per giorno gli [a Mussolini] abbiamo dato quelle mani e quella voce, quegli occhi 

e quelle mandibole: il «Duce» è una creazione nostra, è carne della nostra carne, è sangue 

del nostro sangue, lo abbiamo creato in un’ora di vanità, di assenza, di esaltazione; 

guardatevi bene in questa immagine come dentro ad uno specchio altrimenti non 

costruirete la nuova civiltà ma una nuova immagine vana e folle, la mistificazione di una 

civiltà. E preparerete una nuova rovina altrettanto grande e definitiva, forse9. 

 

L’«italiano medio» di Palazzeschi appare dunque dominato e condizionato da un’esigenza 

psicologica totalizzante e antidemocratica, che si traduce nella creazione di un’ologrammatica 

proiezione narcisistica (il Duce) all’ombra del quale rifugiarsi in una contraddittoria ora di 

«assenza» e di «esaltazione». In questo senso, la situazione descritta da Palazzeschi trova una 

corrispondenza nella condizione di «orfanismo» descritta da Savinio in Fine dei modelli10:  

 

L’uomo, l’uomo comune vive tranquillo, più sicuro, più fiducioso sotto il monoteismo e i 

suoi derivati, ossia sotto la monarchia e, purtroppo, sotto la dittatura. Quale altra ragione 

dare al successo che presso tanti uomini ha la dittatura, e alla nostalgia che la dittatura lascia 

in tanti uomini, e alla speranza che tanti uomini vivono di nuove dittature? Tocca il giusto 

la dittatura quando dice: «Guardate le democrazie, il loro disordine, il loro stato di 

disfacimento…». Perché la dittatura, o stato totalitario come si dice oggi, si vanta di tenere 

in vita gli augusti modelli e una condizione ottima; mentre la democrazia, tutta orizzontale, 

tutta scorrente, tutta libera, vive naturale e indipendente da ogni imposto esempio di 

modelli11. 

 

«Italiano medio» e «uomo comune» sono dunque le vittime designate – facili da sedurre, facili 

da «riempire», facili da «radiocomandare» – di un piglio volitivo, energico e ammaliante che 

promette ordine, energia e stabilità a chi non è in grado di «autogovernarsi». Ecco dunque che 

«l’uomo comune», bisognoso di puntelli e riferimenti esterni, è, in un certo senso, l’esatto 

opposto dell’Ermafrodito, sereno, controllato e autosufficiente, che dorme sul divano nel cuore 

dell’Europa.  

Savinio stesso – al pari di tutti gli intellettuali citati – è consapevole delle difficoltà che incontra 

chi decida di intraprendere il cammino democratico verso la condizione, allo stesso tempo 

democratica e autarchica, dell’Ermafrodito. Per questo, prima ancora che analisi storiche e 

antropologiche, i testi di Alvaro, Moravia, Fenoaltea, Palazzeschi e Savinio sono inviti 

                                                                              
9 Ivi, p. 210. 
10 Tellini stesso, nell’Introduzione a Tre imperi…mancati, riconosce un’aria di famiglia tra i due tipi: «Non è un 

caso se in Tre imperi…mancati l’autore tira in ballo a più riprese, come sappiamo, proprio “l’italiano medio”, che 

è fratello gemello dell’uomo comune saviniano, amante delle dittature» (p. XI). 
11 Alberto Savinio, Fine dei modelli, cit., p. 552. 
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all’(auto)esame di coscienza, nonché alla valutazione di quanta parte le «necessità» dell’«uomo 

comune» occupino e abbiano occupato nell’esistenza di ciascuno.  

Colpisce, a questo proposito, la recensione a un concerto pubblicata da Savinio su «Maschere» 

nel novembre 1945, nella quale lo scrittore, rievocando la propria infanzia trascorsa ad Atene, 

descrive il turbamento suscitato in lui bambino dall’immagine dell’«Occhio di Dio», dipinta 

sulle pareti di ogni chiesa greca:  

 

Quali effetti ha avuto nella mia vita psichica e mentale l’infantile ossessione dell’Occhio 

di Dio? Effetti profondissimi certo e indelebili, se in tante mie immagini letterarie, come 

dimostra un esame della mia opera, e soprattutto in tante mie pitture, il Tema dell’Occhio 

ritorna così insistente: l’Occhio, solitario in mezzo alla fronte, l’Occhio Eterno, l’Occhio 

al quale nessuno sfugge né nulla. Aggiungo un particolare diverso di tempo, di natura. 

Quello che nel tempo della mia infanzia era stato l’Occhio di Dio, nel tempo della mia 

maturità, che coincise con gli anni del fascismo, si confuse con l’Occhio del Dittatore. 

Mentalmente io vivevo perfettamente libero, ma «nello sfondo» sentivo l’angosciante 

recinto della dittatura che circuiva, come una vita che si svolge su sfondo di morte, come 

la vita di quei disgraziati che consumano la giornata, e sbrigano le loro faccende di casa, e 

mangiano, e trattano i loro affari sul continuo sfondo sonoro della radio. E poiché sapevo 

che Mussolini mi conosceva e seguiva me e soprattutto quello che andavo scrivendo, 

vivevo nell’ossessione dell’Occhio del Dittatore, come da bambino ero vissuto 

nell’ossessione dell’Occhio di Dio. E che altro è l’Occhio di Dio se non l’Occhio del Primo 

Dittatore? Restano da determinare le inibizioni che l’Occhio di Dio effettua nella nostra 

psiche, e gli effetti di esse inibizioni nella nostra vita mentale. Ciascuno di noi si esamini 

minutamente12. 

 

L’interpretazione di sapore psicanalitico, l’ammissione dello stato di paranoia che il regime era 

stato in grado di provocare nel singolo individuo (anche quello apparentemente più 

«corazzato», come l’artista), nonché l’esortazione all’introspezione e all’autoanalisi avvicinano 

le riflessioni di Savinio agli spietati giudizi sul fascismo («la ventennale maialata») che in 

quegli stessi anni andava formulando Carlo Emilio Gadda, impegnato nella composizione di 

Eros e Priapo.  

Il testo, la cui genesi fu complessa e tormentata, uscì nel 1967 per Garzanti, ma Gadda lo scrisse 

tra il 1944 e il 194513. Si tratta di un atto di (auto)denuncia che interpreta il rapporto tra il popolo 

italiano e Mussolini utilizzando come chiave di decifrazione la psicanalisi e indagando i 

meccanismi che regolano le dinamiche collettive in un sistema totalitario.  

Secondo Gadda, tra il popolo e il capo esisterebbe una tensione sessuale che agisce a livello 

inconscio e che conduce le masse a investire emotivamente sul leader identificandolo con un 

totem erotico. Se ne deduce che «l’io collettivo è guidato ad autodeterminarsi e ad esprimersi 

                                                                              
12 Alberto Savinio, Il festival della musica. Prime giornate. La Messa solenne di Beethoven. Don Giovanni. Otello, 

in «Maschere», I, 16, novembre 1945, p. 341, ora in Scatola sonora, cit., pp. 72-76. 
13 Per le complesse vicende interne relative alla composizione ed edizione del testo gaddiano si rimanda alla ricca 

nota al testo curata da Paola Italia e Giorgio Pinotti in Eros e Priapo. Versione originale, Milano, Adelphi, 2016. 
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molto più dagli “istinti”, cioè in definitiva da Eros, che non da ragione o da ragionata 

conoscenza»14. Con Eros e Priapo Gadda intende mettere a nudo questi meccanismi, 

dimostrando ai lettori che «una lubido, una foja ha gestito l’Italia durante il catastrofico 

ventennio, non una ratio, una coscienza etica, uno spirito religioso». Le finalità che lo scrittore 

si propone sono eminentemente morali e civili: «il male deve essere noto e notificato»15 perché, 

proprio in quanto determinato da impulsi comuni e soprastorici, come l’impulso sessuale, 

potrebbe facilmente ripetersi.  

In particolare, in Erotia narcissica o autoerotia Gadda si sofferma sulla tendenza del «giovine» 

ad innamorarsi di un «modello esterno» dello stesso sesso, non necessariamente positivo, nel 

quale identificarsi e sul quale proiettare il proprio istinto (omo)sessuale. In questo delicato 

momento della formazione e della crescita dell’individuo, chiunque «si autopromuova a 

istitutore della società» dovrebbe offrire al giovane dei modelli positivi, che li conduca «a 

Dante, e non al coltello» e che promuova nell’individuo una «disciplina formativa».  

Ebbene, il fascismo avrebbe sfruttato proprio questo meccanismo, intervenendo nella fase della 

«scelta del modello», «per il turpe fine dell’assicurar vittuvaglia e prepotere alla impiantata 

camorra»: «Guai […] a chi coscientemente si avvale d’una inesperimentata debilità de’ ragazzi 

da insufflare nelle loro anime il germe della grandiloquenza assassina, lo spirito della 

prevaricazione spavalda e applaudita, il ventoso coraggio dei mille contr’uno: il coraggio delle 

squadracce»16.  

In una sorprendente convergenza di temi e motivi, nello stesso giro d’anni in cui Gadda ragiona 

sull’erotismo che pervade i rapporti tra la massa e il suo capo, anche Savinio (che certo non 

poteva conoscere il testo di Eros e Priapo) sembra pervenire all’incirca alle stesse conclusioni, 

interpretando l’intero fenomeno nazifascista come un immane tentativo omoerotico di 

assomigliare al Duce o a Hitler, uguagliandone tanto la potenza quanto l’aspetto fisico. Si 

leggano a questo proposito le voci Hitler e Travestimento di Nuova enciclopedia17:  

 
Hitler: Mi ricordai che io stesso, molti anni prima, avevo proposto la fondazione di una 

lega i cui soci si dovevano impegnare a onorare Mussolini e a non pronunciare mai il suo 

nome. Se più uomini avessero la volontà, la costanza e soprattutto la «preoccupazione 

igienica» di rispettare il patto di una simile lega, l’ascensione di uomini come Mussolini e 

Hitler diverrebbe altrettanto vana, quanto quella di un pallone dentro uno spazio privo 

d’aria. Per quale ragione il rispetto generale di simili patti non è possibile? Perché uomini 

                                                                              
14 Carlo Emilio Gadda, Eros e Priapo, cit., p. 30. 
15 Ivi, p. 39. 
16 Ivi, pp. 156-157. 
17 Alberto Savinio, Hitler, in Nuova enciclopedia, cit., pp. 219-221 (non è stato possibile identificare la prima 

stampa) e Travestimento, in Nuova enciclopedia, cit., pp. 375-381. Travestimento era stata parzialmente anticipata 

sulla «Stampa» il 24 aprile 1942. Il paragrafo citato, l’ultimo, è ovviamente posteriore al 1943 (non è stato possibile 

identificare la prima stampa). 



288 

 

come Hitler e Mussolini rappresentano, esprimono, attuano le idee, i desideri, le ambizioni 

della massima parte degli uomini, che sono idee di gloria militare, desideri di dominazione, 

ambizioni di conquista. Perché stupire e dolersi dei risultati che dà il potere di un Mussolini 

e di un Hitler, quando gli uomini, tutti gli uomini sono educati a quelle medesime idee di 

«grandezza» di cui Hitler e Mussolini sono la naturale e precisa espressione? Si tratta di 

capovolgere il giudizio che sorregge questi «tipi»: si tratta di abolire le idee che rendono 

nonché possibili, ma ardentemente desiderati uomini come Hitler e Mussolini. Si tratta 

insomma di un radicale mutamento del concetto di grandezza. Del che non si vede segno 

neppur nel cuore del disastro in cui la «grandezza» di questi tipi ci ha precipitati. C’è il 

pericolo invece che per sanare i danni degli Hitler e dei Mussolini, siano creati nuovi Hitler 

e nuovi Mussolini. Ma questo pericolo chi lo avverte?  

 

Travestimento: Sotto il fascismo, alcuni fanatici si radevano completamente la faccia e il 

cranio, a fine di «immussolinirsi» e acquistare per effetto di imitazione le virtù del dittatore. 

A questo proposito, e considerando il fascismo come un colossale e collettivo fenomeno di 

omosessualità (quale infatti è la dittatura) nel quale il dittatore rappresentava l’elemento 

attivo e il popolo l’elemento passivo, aggiungo che Mussolini, radendosi la faccia e il 

cranio, era riuscito, non so se consapevolmente o inconsapevolmente, a sembrare un 

colossale membro virile. 

 

La filigrana dei testi lascia emergere ancora una volta, seppur criptato, il tema dell’estetismo, 

da Savinio già affrontato in relazione al fascismo e alla dittatura: l’attrazione verso 

«superuomini» (i potenziali «modelli esterni» indicati da Gadda) come Hitler e Mussolini è 

infatti dettata dal desiderio di «essere quello che non si è»; inoltre, tale desiderio collettivo è 

avallato da un sistema educativo deviato e pericoloso, che invita il singolo individuo 

all’imitazione sconsiderata di una grandezza fittizia. Savinio propone pertanto un radicale 

mutamento pedagogico basato sulla demitizzazione dei «tipi» grandiosi e, come Gadda, avverte 

la necessità di una riflessione generale sulla psicologia delle masse perché il meccanismo 

dell’emulazione non si ripeta.  

Appartiene al medesimo gruppo di queste voci anche un manoscritto saviniano di ventidue 

carte, non datato e del tutto inedito, conservato nel Fondo Savinio e intitolato Colloquio 

Mussolini-Gentile18. Nel testo, Savinio/Nivasio Dolcemare descrive un incontro tra Mussolini 

e Gentile avvenuto nel dicembre 1943 a Villa Feltrinelli, sul Lago di Garda, in occasione 

dell’assurda – viste le circostanze – nomina del filosofo a presidente dell’Accademia d’Italia.  

Mussolini è descritto in tutta la sua tragica disfatta, nell’ingenua convinzione di avere ancora la 

vittoria in pugno. Date le circostanze disperate, Nivasio Dolcemare si domanda perché, 

malgrado i ripetuti esempi offerti dalla storia, gli uomini non abbiano ancora imparato a trarre 

i debiti insegnamenti dall’esperienza e si ostinino – nonostante i manifesti esiti catastrofici della 

                                                                              
18 IT ACGV AS. II. 53.67. Il manoscritto, che non è datato, con ogni probabilità è tuttavia ascrivibile alla fase 

1944-1946. Savinio racconta di aver avuto notizia del colloquio dall’amico Luigi Volpicelli, che a sua volta lo 

aveva appreso dal Ministro dell’Educazione Nazionale Edoardo Scardamaglia, il quale aveva accompagnato 

Gentile in macchina da Firenze a Villa Feltrinelli. 
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dittatura – ad accogliere e ad acclamare l’imperatore/il dittatore, riconoscendo in lui un modello 

positivo di emulazione. Solo chi è consapevole degli insegnamenti della storia e opera secondo 

saggezza sa che l’imperatore (Savinio allude a Napoleone), il Führer e il Duce andrebbero presi, 

rivestiti di una solida camicia di forza e rinchiusi ina stanza priva di luce, con pareti imbottite 

e sbarre alle finestre. In clausola al testo, però, Nivasio Dolcemare è colto da un dubbio: è 

soltanto la mancanza di esperienza storica che consente a questi pericolosi personaggi di tornare 

a fiorire di tanto in tanto? Il popolo, in fondo, ama «i criminali e gli istrioni», nient’altro: 

pertanto, periodicamente, elegge a proprio rappresentante chi sembra soddisfare il suo desiderio 

di potenza, grandezza e predominio. La conclusione è quindi amara e cinica, e Savinio sembra 

attestarsi su convinzioni scettiche e poco costruttive: l’uomo ha costantemente bisogno di vivere 

all’ombra della confortevole cupola tolemaica, e il paradigma dell’historia magistra vitae cade 

al cospetto dell’istinto, della pigrizia e della dissennata tendenza a delegare a terzi la conduzione 

della propria esistenza, tipici del «villan rifatto», dell’«italiano medio» e dell’«uomo comune». 

Il motivo saviniano della scelta di un «modello esterno» negativo sul quale proiettare i propri 

desideri e aspirazioni ci permette di compiere un’altra incursione in territorio gaddiano, 

svelando un ulteriore parallelismo tra gli esiti del ragionamento dei due intellettuali.  

Le voci Hitler e Travestimento e il Colloquio Mussolini-Gentile, infatti, sono in una certa 

misura confrontabili con un testo di Gadda che, pur non facendo parte di Eros e Priapo, tuttavia 

ne illumina e ne completa il significato. Si tratta dei Miti del somaro19, ovvero di tre scritti 

risalenti al settembre-dicembre 1944 nei quali Gadda analizza la fisionomia del modello di 

riferimento scelto dagli italiani nel periodo 1922-1944 in una prospettiva simile a quella 

adottata da Savinio nel descrivere l’«universo tolemaico»: 

 

Alcuni osservatori de’ più sagaci, de’ più penetranti, avendo portato a disamina il 

meccanismo biopsichico di certi mammiferi nostri compagni di gabbia, pervennero un bel 

giorno alla seguente conclusione: un mito è pur necessario a travolgere gli umani verso il 

futuro, id est a perfezionare la consistenza della gabbia […] Una tesi del genere (1922-

1944) venne accolta con qualche riserva dalla nostra circospetta tendenza al meglio. Come 

si vedrà, ci rifiutammo di albergare in noi una entelechia quale che fosse. Prendemmo 

esempio dal cavolo. Ci consta che il cavolo (e per lui la testa di cavolo) è tuttodì 

preoccupato a salvaguardare nelle sue proprie latebre l’entelechia, la perfettibilità del 

cavolo, non un’altra qualunque20. 

                                                                              
19 Come si legge nella nota al testo curata da Giorgio Pinotti dell’edizione Garzanti delle opere di Gadda (da cui 

si cita), i tre scritti in questione (Mito e consapevolezza, La consapevole scienza, I miti del somaro), benché 

pannelli di un indissolubile trittico d’autore, risultano sprovvisti di un titolo unitario. Il titolo I miti del somaro è 

stato scelto, per ragioni meramente editoriali, da Alba Andreini in occasione della loro prima pubblicazione, 

avvenuta a Milano per Scheiwiller nel 1988 (I miti del somaro, in Opere di Carlo Emilio Gadda, edizione diretta 

da Dante Isella, vol. V, Scritti vari e postumi, a cura di Andrea Silvestri et al., Milano, Garzanti, 1993, pp. 895-

924, nota al testo pp. 1369-1388). I miti del somaro sono stati riprodotti in appendice a Eros e Priapo. Versione 

originale, cit., pp. 293-311). 
20 Carlo Emilio Gadda, Mito e consapevolezza, in I miti del somaro, cit., p. 901. 
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Il «mito del cavolo» offerto dal fascismo a un popolo di «giovini» bisognosi di un modello è, 

nel ragionamento di Gadda, un «mito d’accatto», un «mito-bugia», destinato a infrangersi al 

primo colpo della storia: 

 

ma i miti accattati come instrumenta regni vedete bene che non reggono il palcoscenico 

delle istorie. Palesano di fatto la loro natura inconsistente ed efimera al primo acquazzone 

della verità. Al primo battagliare de’ figuranti, daghe di legno e scudi di cartone enunciano 

d’un subito in que’ lor suoni fessi una loro inconsistenza fessissima21.  

 

Da qui, prosegue Gadda, la necessità morale di «incenerire il mito in una somma di conoscenze 

reali», poiché «l’uomo consapevole un solo mito riconosce, un unico Psicagogo da esserne 

flautamente guidato all’inferno: il magnete ermetico della propria consapevolezza»: 

 
Sta a noi di congegnare le macchine della carità e della saggezza: «buono ingegnere è chi 

bene adopera lo ingegno». Un certo rispetto del dato una certa osservanza del meccanismo 

del mondo, è insito in ogni forma del pensiero e della operazione umana. Ed Ermes il 

Macchinatore ci potrà guidare al riposo ben più dolcemente che le Erinni22. 

 

La contiguità dei temi gaddiani con gli scritti saviniani degli anni 1943-1946 (da Sorte 

dell’Europa a Fine dei modelli) è evidente (la necessità di demitizzare/incenerire il paradigma, 

il comune appello alla saggezza e all’intelligenza), né può sfuggire la simmetria che è possibile 

stabilire tra l’Ermes Macchinatore di Gadda e l’Ermafrodito dormiente di Savinio.  

Entrambi i simboli, emersi in seguito a un sofferto processo di autocritica, rappresentano la 

«consapevolezza copernicana» cui ogni individuo, distrutto con la ragione e l’intelligenza ogni 

mito/modello tolemaico imposto dall’esterno, dovrebbe aspirare per costruire la propria 

esistenza in funzione dell’etica e non del basso istinto. 

Laddove Gadda, nel 1944, invita l’uomo a fare «un impiego della propria vita che non contrasti 

ai modi associativi della umanità» e a compiere «un atto di coscienza con che nu’ dobbiamo 

riscattarci»23, Savinio, nel 1945, scrive la celebre Prefazione a Tutta la vita, che traduce sul 

piano della letteratura le premesse teoriche affrontate negli scritti politici, antropologici e 

sociopsicologici della fase 1943-1945.  

Com’è noto, nella Prefazione Savinio offre la più compiuta (e più largamente citata) definizione 

della sua poetica surrealista: «nel surrealismo mio si cela una volontà formativa e, perché non 

dirlo? una specie di apostolico fine. Quanto alla “poesia” del mio surrealismo, essa non è 

                                                                              
21 Ivi, p. 905. 
22 Carlo Emilio Gadda, La consapevole scienza, in I miti del somaro, cit., p. 916. 
23 Carlo Emilio Gadda, Eros e Priapo, cit., p. 13. 
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gratuita né fine a se stessa, ma a suo modo è una poesia “civica”, per quanto operante in un 

civismo più alto e più vasto, ossia in un supercivismo»24.  

Così come i testi saviniani di dichiarato impegno politico e sociale scaturiscono da un’intensa 

meditazione sugli avvenimenti e sui mutamenti intervenuti in Italia nella transizione dal 

fascismo al post-fascismo, anche la produzione letteraria successiva al crollo del regime risente 

di una nuova e più impegnativa spinta etica, che inscrive il «surrealismo civico» e il 

«supercivismo» in un preciso contesto storico. L’«apostolico fine» che Savinio si prefigge, 

dunque, nasce anche come risposta costruttiva al disastro civile e culturale del paese, e investe 

di una nuova luce i testi che, non a caso, lo scrittore definisce «i racconti più singolari e profondi 

che siano stati scritti in lingua italiana, e non solamente in questa lingua»25.  

A ulteriore conferma della cruciale portata storica, pedagogica e civile che Savinio attribuisce 

a Tutta la vita, si legga la lettera che Savinio scrisse all’amico Valentino Bompiani il 30 aprile 

1944, presentandogli il libro e coinvolgendo l’editore in un grandioso compito di ricostruzione 

e riedificazione culturale: 

 

Il momento che traversiamo è importantissimo e soprattutto molto delicato: si tratta di 

studiare con molta cura la nostra linea morale e dobbiamo aguzzare il nostro senso 

profetico. Tutto quello che facciamo… deve avere un significato molto profondo e 

«indicativo», un significato inteso ai tempi in formazione. Pensa molto a queste cose, mio 

caro Bompiani. Fa che la tua azione risponda sempre a un indirizzo morale. Pensa che 

siamo in pieno periodo di riforma: pensa che dobbiamo «fare» noi questa Riforma. E bada 

che «noi» dobbiamo indirizzare i tempi, altrimenti rischiamo di essere sopraffatti dai tempi. 

Guardiamo sempre «più lontano» delle cose. Tu e la tua opera dovete imporvi un compito 

storico26. 

 

Nel saggio La Repubblica e il suo passato lo storico Pier Giorgio Zunino ha passato in rassegna 

l’operazione culturale portata avanti dagli intellettuali italiani nella transizione al postfascismo, 

soffermandosi proprio sui contributi pubblicati sul «Tempo» e sul «Messaggero» da Corrado 

Alvaro, Ernesto Buonaiuti e Alberto Savinio. Intorno a Savinio, nella fattispecie, il giudizio 

dello studioso risulta particolarmente rigido, poiché lo scrittore è annoverato tra coloro che 

«non sottrassero il loro contributo a una generale disposizione degli animi il cui compendio si 

sarebbe potuto stringere nel consueto motto: mettere una pietra sul passato». A essere messi 

sotto accusa da Zunino sono proprio i contributi confluiti in Sorte dell’Europa (compreso il 

                                                                              
24 Alberto Savinio, Prefazione a Tutta la vita, ora in Casa «la Vita» e altri racconti, cit., pp. 555-556. Tutta la vita 

porta la data di edizione 1945, ma apparve nel giugno 1946. Come si evince dalle lettere di Savinio a Bompiani 

riprodotte da Paola Italia nell’edizione Adelphi di Tutta la vita del 2011, la prefazione venne iniziata nel 1944 e 

ultimata nel 1945. 
25 Alberto Savinio, Prefazione a Tutta la vita, cit., p. 556. 
26 La lettera è riportata da Paola Italia in Alberto Savinio, Tutta la vita, Milano, Adelphi, 2011, pp. 226-227. La 

lettera di Savinio a Bompiani non è riprodotta nell’edizione di Tutta la vita contenuta in Casa «la Vita» e altri 

racconti, a cura di Alessandro Tinterri e Paola Italia. 
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saggio Lo Stato) e, più in generale, l’interpretazione «tolemaica» e «astorica» del fascismo, la 

cui genesi è da Savinio ricondotta, come si è visto, alla generale tendenza degli italiani a 

organizzarsi in forme di governo «cattoliche»: 

Non ridondava facile giustificazionismo l’immagine dell’Italia fascista tracciata da 

Savinio: «perfetta frivolità», «agitato infantilismo» erano i tratti fondamentali di un paese 

che si era abbandonato a un bellicismo assunto per gioco. Ma questo futile suscitare motivi 

imperiali tanto per «riempire la propria vita» messo in mostra da un popolo divenuto tutto 

«muscoli» e «pancia» era da Savinio ricondotto alla enorme nefasta stupidità umana, un 

cielo immenso ma rarefatto, incombente ma nello stesso tempo anche remoto, ossia privo 

di ogni possibile determinazione storica. Non era infatti l’Italia propriamente fascista che 

con quei tratti si evocava, era la pura e semplice Italia di sempre; si trattava anzi della bêtise 

degli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Se poi il geniale letterato, pittore e musicista, 

adottava la cifra della sessualità, i milioni di camicie nere gli apparivano essersi consegnati 

al potere per «sudditanza», passività, in breve per «ricettività», ossia «stato di femminilità». 

Per questa via, era inevitabile che il problema del fascismo si dissolvesse nelle regioni 

remote e insondabili dell’inconscio e della sessualità distorta. 

 

Da qui, prosegue Zunino, nonostante il giudizio di Savinio non sia per niente compiacente nei 

confronti dell’Italia fascista ma sia piuttosto intriso di «irridente pessimismo a sfondo 

psicanalitico», l’impossibilità di una ricostruzione che tenesse conto dei nodi politici e sociali 

da cui era scaturito il fascismo: «anche Savinio, insomma, dava fiato alle trombe del “partito 

dei senza partito”, che erano poi le foltissime truppe di coloro che per vent’anni un partito a 

cui riconoscersi, più di buon grado che di cattivo, l’avevano ben avuto»27. 

Una così estrema valutazione della riflessione di Savinio intorno al fascismo sembrerebbe 

avallare la prospettiva indicata da Raffaele Liucci nel suo saggio dedicato agli intellettuali 

nella seconda guerra mondiale, Spettatori di un naufragio. Nel valutare l’impegno etico e 

politico degli uomini di cultura nella fase 1943-1945, Liucci isola una cosiddetta «zona 

grigia», ovvero un «territorio fluido e stratificato che si restringeva e allargava a seconda delle 

circostanze e che includeva al proprio interno una varietà di posizioni» (intermedie tra i 

resistenti e i militi di Salò): 

 

L’Italia della «zona grigia», che nel Ventennio aveva aderito al regime, e durante la 

Resistenza era stata alla finestra, nel dopoguerra – pur senza nutrire sentimenti apertamente 

nostalgici – coltiverà una «memoria indulgente» […] La violenza squadristica, i tribunali 

speciali, i gas in Etiopia, le leggi «razziali», l’alleanza con Hitler, le atrocità commesse 

durante l’occupazione della Jugoslavia. Tutto cancellato […] a favore di una vulgata 

melliflua e familiare del duce, a tratti farsesca, comunque inoffensiva. La seconda guerra 

mondiale smarriva così le sue coordinate temporali, risucchiata in buco nero della 

memoria28. 

 
                                                                              

27 Pier Giorgio Zunino, La Repubblica e il suo passato. Il fascismo dopo il fascismo, il comunismo, la democrazia. 

Le origini dell’Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 526-527. 
28 Raffaele Liucci, Spettatori di un naufragio. Gli intellettuali italiani nella seconda guerra mondiale, Torino, 

Einaudi, 2011, pp. 192-193. Ma si veda anche, dello stesso autore, La tentazione della «Casa in collina». Il 

disimpegno degli intellettuali nella guerra civile italiana (1943-1945), Milano, Unicopli, 1999. 
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Benché sia innegabile che Savinio – non diversamente dalla maggior parte degli intellettuali 

italiani appartenenti al territorio circoscritto da Liucci – non abbia mai fatto esplicita ammenda 

delle proprie responsabilità durante il Ventennio (e anzi abbia piuttosto negato con insistenza 

qualsivoglia coinvolgimento con il regime e con le sue istituzioni culturali), è altrettanto vero 

che non è possibile ridurre l’attività artistica e l’impegno etico del dopoguerra alla mediocre 

esigenza di «revisione» e di costruzione indulgente di una memoria deresponsabilizzante.  

Come questo lavoro ha cercato di metter in luce, l’antifascismo di Savinio ha radici più meditate 

e raffinate di una frettolosa mano di vernice («il colpo di spugna» dei senza partito), né sarebbe 

corretto ascrivere la prospettiva astorica, psicanalitica e decontestualizzante con cui l’artista 

valuta il fascismo e la seconda guerra mondiale a una pura superficialità di comodo. 

Infatti, come si è visto in svariate occasioni nel corso di questo studio, la «tecnica del riflettore», 

frequentemente adottata da Savinio per valutare il contesto sociopolitico di riferimento, offre 

solo in apparenza un quadro sommario della situazione analizzata. Si tratta piuttosto di una 

semplificazione «didattica», con cui lo scrittore isola, tanto per sé stesso quanto per gli altri, 

categorie di pensiero (estetismo, anfionismo, surrealismo ecc.) e macro eventi significativi per 

capire la realtà in divenire.  

D’altra parte, Savinio non è né un politico, né uno storico né un sociologo: è un artista a tutto 

tondo, una «centrale creativa» (come lui stesso amava definirsi) che, negli anni disperati della 

guerra civile, ha pervicacemente opposto una personalissima forma di resistenza culturale alla 

violenza, all’ignoranza, ai fascismi. Ne sono prova non solo l’impegno profuso nei pamphlet 

dedicati all’Europa e all’Italia e la pubblicazione di opere come Tutta la vita, ma anche, seppur 

in misura minore, la partecipazione di Savinio alla rivista «Mercurio», «Mensile di politica, arte 

e scienze» diretto da Alba de Céspedes e apparso per la prima volta a Roma il 1° settembre 

194429.  

Nel folto gruppo di giornali e periodici d’informazione e cultura pubblicati nell’Italia 

meridionale e centrale liberata dagli Alleati, «Mercurio» è sicuramente il più notevole per la 

qualità e il prestigio dei collaboratori. Nel dicembre 1944, Savinio partecipa al fascicolo 

monografico che la rivista dedica alla «Resistenza al Sud» (ma che, in realtà, si concentra in 

prevalenza sui nove mesi dell’occupazione tedesca di Roma): settantasei firme per trecentoventi 

pagine, destinate a testimoniare il rinnovato rapporto degli italiani con la libertà e la ripresa del 

sentimento nazionale.  

                                                                              
29 Su «Mercurio» e Alba de Céspedes si vedano: Alba de Céspedes, a cura di Marina Zancan, Milano, Il 

Saggiatore/Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2005 e Laura Di Nicola, «Mercurio». Storia di una rivista 

1944-1948, Milano, Il Saggiatore/Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2012. 
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Nell’editoriale del numero speciale, Alba de Céspedes chiarisce il significato che desidera 

attribuire alla parola «Resistenza»: 

 

La guerra, per il popolo italiano, ha avuto inizio l’8 di settembre. Da allora ognuno ha scelto 

la sua trincea, il suo posto di combattimento. Ognuno di noi, saturo d’odio, ha lottato 

sordamente, con le proprie ridotte possibilità, e tuttavia senza sprecarne una. Un ragazzo a 

un angolo di strada, una donna dietro a una finestra, un uomo senza uscire da una stanza, 

anche questi hanno combattuto. Taciturni, operosi, nei giorni duri e premuti, nelle notti 

infide, senza mollare per un attimo, tutti carichi d’odio, hanno combattuto. Talvolta era 

soltanto resistere, sopportare cioè questa logorante vita ancora un mese, ancora un giorno. 

Tutti hanno resistito, ognuno a suo modo, al tedesco, hanno spianato la via ai liberatori30. 

 

Nella prospettiva indicata da De Céspedes, la Resistenza appare deprivata della sua aura epico-

eroica e riportata a una dimensione feriale e quotidiana: si può combattere anche «solo» 

mantenendo intatta la propria integrità morale, lavorando come si è sempre lavorato, senza farsi 

sorprendere dalla stra-ordinarietà degli eventi. Come ha ricordato Valentino Bompiani in Via 

privata, nei giorni più bui della disperazione Savinio era incapace di essere infelice, anzi: la 

guerra, la disfatta, le rovine delle città bombardate suscitavano in lui un sentimento di 

«resistenza al dramma» e di «esaltazione», come si legge nel finale di Ascolto il tuo cuore, città 

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

sono formicolante di gioia […] Perché? Sento che da queste morte nascerà nuova vita»31). 

Il pezzo che lo scrittore pubblica sul numero monografico di «Mercurio» risente di questo stato 

di eccitazione propositiva, e ci restituisce un Savinio impegnato in una forma di resistenza 

intellettuale in cui l’esortazione al «vivere copernicamente» si intreccia (in modo del tutto 

inedito) alla celebrazione della resistenza partigiana: 

 

Questa guerra sterminata non è altro se non la guerra e la faticosa vittoria degli uomini 

«sostanziali» sugli uomini «apparenti». Vanità dei begli eserciti! Uomini devono essere, 

pieni delle varie sostanze che compongono l’uomo, ossia altrettanti universi completi in sé 

e autonomi; i quali, quando bisogna, sanno anche morire per «le patrie». Con le quali parole 

qualcuno forse ha capito che io voglio tracciare qui il ritratto del partigiano. Questi gli 

uomini che faranno l’Italia – disabituiamoci della famiglia, della «piccola» famiglia: questi 

gli uomini che faranno l’Europa. Me ne dispiace per gli elaboratori di piani; me ne dispiace 

per i seguaci della Santa Alleanza. Anche qui si ripeterà l’opposizione di uomini 

«sostanziali» a uomini «apparenti»32. 

                                                                              
30 Alba de Céspedes, Premessa, in «Mercurio», I, 4, dicembre 1944, pp. 5-7 (il pezzo è firmato Mercurio). 
31 Alberto Savinio, Ascolto il tuo cuore, città, cit., p. 396. 
32 Alberto Savinio, Uomini bianchi, in «Mercurio», I, 4, dicembre 1944, pp. 55-57. La prima parte del testo è 

confluita in Nuova enciclopedia alla voce Germanesimo, cit., p. 182. Ne La vita ingenua Vittorio Gorresio ricorda 

un altro piccolo gesto di resistenza messo in atto da Savinio nel giugno 1944: «I fascisti scappavano alla spicciolata 

premuti dal bisogno di impadronirsi di un mezzo di trasporto pur che fosse. Perciò si ebbe qualche episodio di 

tentata violenza privata, come quello che mi raccontò Alberto Savinio avendovi assistito dalla finestra di casa sua, 

un mezzanino della strada dei Parioli che si chiamava allora viale dei Martiri Fascisti (adesso viale Bruno Buozzi). 

Erano le sette del mattino. Erano le sette del mattino di lunedì 5 giugno e appena desto Savinio, ancora in pigiama, 

aveva spalancato la finestra. Dell’arrivo degli americani nella notte non sapeva ancora nulla, ma vide sulla strada 

due giovanotti legionari, con teschi sul berretto e pugnali alla cintola, mitra a tracolla e pistole spianate, farsi 
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In nuce al testo (mai ripubblicato nella sua interezza) è già possibile riconoscere i tratti di un 

pensiero destinato a caratterizzare la prassi di Savinio negli anni successivi, informando di sé 

le manifestazioni letterarie, pittoriche e musicali dell’artista. Si tratta del «neoumanesimo», 

introdotto e spiegato per la prima volta proprio nel 1944, in occasione dell’introduzione alla 

Città del Sole di Tommaso Campanella: 

 

Umanesimo è l’uomo che prende il potere di se stesso. Quanto a quel che di divino 

sopravvive nell’Umanesimo, esso è la «meta» che l’uomo diventato padrone di se stesso si 

prefigge, e che taluni, nell’èmpito dell’umanistico ardore, hanno creduto vedere nella 

volontà dell’uomo di diventare egli stesso Dio. In condizioni mentali ben più mature di 

Tommaso Moro o di Erasmo da Rotterdam, noi consideriamo un Umanesimo perfezionato 

e libero dal residuo divinismo che è la «meta della vita». Un modello di Umanesimo 

perfezionato noi lo troviamo nello Stendhalismo: nella vita senza meta e come forma di 

dilettantismo33. 

 

Come si deduce dalle due citazioni, strettamente connesse, il neoumanesimo saviniano consiste 

in un ulteriore aggiornamento del personaggio dell’Ermafrodito dormiente, «universo 

completo» e autonomo, consapevole del proprio ruolo civile e, soprattutto, impegnato nella 

distruzione di quel residuo «divino» che rischierebbe di inficiare la sua libertà e la sua 

indipendenza.  

Il «neoumanista» è dunque colui che è riuscito a distruggere i modelli esterni (l’universo 

tolemaico e teocratico) e a costruirsi un’individualità propria, scevra di vincoli e forme 

precostituite. In questo senso l’uomo davvero libero è, nella formulazione di Savinio, il 

«dilettante», ovvero colui che gode delle cose senza lasciarsi dominare da esse.  

Va da sé che il neoumanista è anche l’opposto del fascista, «delinquente collettivo e “sociale”» 

(come si legge alla voce Fascista di Nuova enciclopedia34), che ha bisogno di sentirsi dominato 

e si ingabbia nell’ormai nota «giostra tolemaica».  

                                                                              
davanti all’autocarro per intimare al conducente di fermarsi. Il camion si arrestò, l’autista scese a terra […] Invitò 

il giovanotto più vicino a rinfoderare la pistola, ma poiché il legionario non desisteva dalla minaccia il camionista 

gli torse il polso a regola d’arte fino a fargli sputare l’arma. Distante due passi, il secondo legionario puntava anche 

lui una rivoltella dall’interno della tasca, mentre il compagno dell’autista dall’alto della cabina seguiva la scena 

con tranquilla attenzione. Caduta a terra la rivoltella dell’aggressore, il primo camionista la raccolse e dopo averla 

vuotata del caricatore la restituì al legionario dicendogli che se voleva salire sul camion per farsi trasportare fuori 

porta si accomodasse pure. Ma i due giovanotti preferirono scappare a piedi. «E così io» concludeva Savinio il suo 

racconto «quella mattina mentre tanti applausi echeggiavano sotto il cielo di Roma, ho dato anch’io il mio applauso 

solitario a quel canuto camionista che mi aveva offerto uno spettacolo così bello della dignità umana» (pp. 353-

354). L’episodio è stato raccontato da Savinio in «Il Tempo» in 5 giugno, 28 luglio 1944 (rubrica Finestra), ora, 

con titolo Cinque giugno 1944, in Sorte dell’Europa, cit., pp. 29-31. 
33 Alberto Savinio, Prefazione a Tommaso Campanella, La città del Sole, Roma, Colombo, 1944, pp. 5-18, poi in 

Tommaso Campanella, La città del Sole, Milano, Adelphi, 1995, pp. 9-22 e in Scritti dispersi, cit., pp. 67-67. 
34 Alberto Savinio, Fascista, in Nuova enciclopedia, cit., pp. 154-155. Non è stato possibile identificare la sede 

della prima eventuale pubblicazione in rivista. 
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Come già accennato, Savinio è consapevole delle difficoltà che ciascun individuo incontra 

nell’intraprendere il percorso di liberazione finalizzato al raggiungimento di un equilibrio 

interiore di matrice classica (non a caso usa il termine «neoumanesimo»), e se pure «dissolve il 

problema del fascismo nelle regioni insondabili dell’inconscio e della sessualità distorta», come 

vorrebbe Zunino, lo fa in quanto profondamente convinto che il fascismo sia innanzitutto un 

problema di ignoranza, di incoscienza e inconsapevolezza di sé: 

 

Gli uomini, meno rarissime eccezioni di uomini veramente liberi, hanno bisogno di sentirsi 

dominati. È una specie di legge di gravità, alla quale Newton non aveva pensato. Essi si 

eleggono dunque un dominatore, che adorano e assieme odiano. Tra i sentimenti che il 

dominato ha per il proprio dominatore, l’amore è il più manifesto, l’odio il più segreto. 

Tanto segreto che lo stesso dominato non si accorge di odiare il proprio dominatore. In 

verità non si tratta di due sentimenti diversi, ma dei due lati di uno stesso sentimento. 

L’amore è il lato superficiale, l’odio il lato profondo. Il quale non si manifesta se non in 

momenti eccezionali e al supremo della tragedia. E quando avrò aggiunto che nel 

dominatore il dominato vede un supersestesso, e che l’amore e l’odio che il dominato ha 

per il proprio dominatore non è se non una metatesi dell’amore e dell’odio che l’uomo ha 

per se stesso, si capirà più profondamente la ragione del dominio ventennale di Mussolini, 

e della conclusione di questo dominio in Piazzale Loreto. Che è liberta? È liberarsi di questo 

amore, di questo odio a se stessi. È liberarsi dei riflessi, dei trasferimenti di quest’amore e 

di quest’odio. Che io chiamo «dilettantismo». In quanti ci riusciamo?35 

 

Il «dilettantismo» saviniano è dunque il principale antidoto al diffondersi del fascismo (tanto di 

quello «storico» quanto di quello «perenne»), in un’ottica introspettiva e civile che, ancora una 

volta, avvicina sorprendentemente il ragionamento di Savinio alla prospettiva gaddiana: 

 

È necessario vincere il fascismo in noi stessi, in tutti gli animi dei concittadini: con lo 

spregiare, condannare, deridere, avere a schifo in noi il culto della prepotenza, il prevalere 

iniquo dell’io, l’ambizione «fisica» di essere al di sopra degli altri e la «fede», tipicamente 

fascista, in una nostra presunta capacità di disporre del destino comune e di condurre al 

«trionfo» certe idee di potenza che inverdiscono soltanto, quasi un’erbaccia in un orto 

negletto, nella nostra capoccia di superuomini cretini o addirittura malati di malattia 

mentale36. 

 

Nel dicembre 1946 Savinio collabora al terzo (e ultimo) numero monografico speciale di 

«Mercurio», Processo al ‘46, dedicato agli eventi della storia italiana dalla caduta della 

monarchia alla nascita della Repubblica. Complessivamente, la successione degli interventi 

(settantacinque) compone una sorta di diario politico/sociale collettivo incentrato sugli 

avvenimenti chiave del 1946, dal referendum del 2 giugno alle sedute della Costituente, dalla 

Conferenza di Parigi ai principali eventi di cronaca; alcuni scrittori, però, preferirono proporre 

                                                                              
35 Alberto Savinio, Per vie deserte, in «Corriere d’informazione», 11-12 giugno 1948, ora in Scritti dispersi, cit., 

pp. 817-820. 
36 Carlo Emilio Gadda, Date una carabina a un ragazzo, in «Successo», III, 6, giugno 1961, p. 49, in risposta 

all’inchiesta di Giancarlo Vigorelli, È finito il fascismo?, ora in Opere di Carlo Emilio Gadda, edizione diretta da 

Dante Isella, vol. IV, Saggi, giornali, favole e altri scritti I, a cura di Liliana Orlando, Clelia Martignoni, Dante 

Isella, Milano, Garzanti, 1991, p. 1181. 
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ad Alba de Céspedes un proprio personale bilancio dell’anno trascorso. Fra questi, Savinio 

realizzò un articolo, mai più ripubblicato, destinato a fungere da sintesi e corollario non solo 

dell’anno 1946, ma anche dell’intera transizione dal fascismo al postfascismo che si è cercato 

di descrivere negli ultimi tre capitoli di questo lavoro: 

 

Si è chiarita nel volgere di questi dodici mesi la mia qualità di «uomo della soluzione». 

Qualità forse unica, in mezzo a questo mondo così torbido di problemismo, ossia di 

transitorio e di informe. Perché dovere dell’artista non è di entrare anche lui dentro la 

corrente che passa ed è secondo i casi o la corrente dell’attivismo progressista, o la corrente 

del verismo borghese, o la corrente dell’estetismo floreale, il che non è altro se non un atto 

di conformismo, ma di essere egli stesso un mondo: di essere «il» mondo: il mondo 

accentrato in un individuo solo: un individuo che guarda, pensa, giudica, prevede magari, 

ed esprime; il mondo non come è né come «dovrebbe» essere, ma come dovrà essere; 

l’esempio di un ideale stato di soluzione, ossia di perfetta libertà mentale, di assoluta 

chiarezza, di completo possesso dell’universale […] Questa mia qualità di uomo della 

soluzione mi è confermata da più esempi, e, che più conta, da esempi di vario genere, ma 

perfettamente concordanti. Esempio letterario: il mio libro di racconti Tutta la vita, edito 

nel 1946 per cura di Bompiani; esempio musicale, Vita dell’uomo, scritta nel 1946 […]; 

esempio pittorico, il mio paesaggio della Trinità dei Monti, dipinto nel 1946 per la 

collezione Caramelli curata da Cesare Zavattini. Tre esempi «diversi» di un comune stato 

di decantazione37. 

 

Solo in apparenza tracotante e presuntuoso nel suo offrirsi in qualità di «uomo della soluzione», 

in realtà Savinio desidera comunicare compiutamente al lettore il raggiungimento di uno stato 

mentale superiore, equilibrato, libero e «padrone di sé». L’artista non ha bisogno di un 

paradigma di riferimento perché egli stesso è il paradigma, non ha bisogno di lasciarsi 

influenzare dalla storia e dalla transitorietà della moda perché l’arte è tale solo se universale, 

indipendente e serenamente «dormiente» come Ermafrodito nel cuore dell’Europa. 

«Soluzione», come «dilettantismo», significa allora più precisamente «scioglimento», 

liberazione fisica dai vincoli del «problemismo», del «bagaglismo», dal rischio di trasformarsi 

in degli appesantiti «cupoluomini», con testa e gambe di marmo travertino.  

Tutta la vita, Vita dell’uomo, la tempera su tavola Trinità dei Monti: sono «soluzioni di 

resistenza», porzioni di «mondo», nate dalla lunga, complessa e tormentata opposizione di 

Savinio al fascismo. 

Nel 1918, in uno scritto pubblicato su «Valori Plastici» e intitolato Arte=Idee moderne, Savinio 

esortava chiunque volesse occuparsi d’arte a invocare, prima di qualunque considerazione, il 

                                                                              
37 Alberto Savinio, Il 1946, in «Mercurio», III, 27-28, novembre-dicembre 1946, p. 218. Nello stesso fascicolo 

Savinio è presente anche con Trecento sculture del Trecento, pp. 199-202, ora in Scritti dispersi, cit., pp. 456-461. 

Tutta la vita è uscito nel 1946 ma porta la data del 1945; Vita dell’uomo è una composizione per pianoforte; una 

riduzione della composizione venne utilizzata per la realizzazione dell’omonimo balletto, atto unico pubblicato 

per Ricordi a Milano nel 1950 e rappresentato al Teatro alla Scala l’8 febbraio 1951. La tempera su tavola Trinità 

dei Monti faceva parte della collezione di Ferruccio Caramelli, ideata da Cesare Zavattini. È riprodotta in bianco 

e nero in Alberto Savinio, Catalogo generale, cit., p. 187. Nel catalogo il dipinto è datato al 1947, ma il testo citato 

costringe evidentemente a una retrodatazione. 
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«credo dell’antisocialismo». Nel 1948, pubblicando la voce Europa su «Ulisse», lo stesso 

Savinio definiva il socialismo come «l’ultima espressione dell’europeismo» che ha distrutto 

«per disgregazione i tumori totalitari». Tra un’affermazione e l’altra si collocano trent’anni di 

storia del Novecento, in cui rientrano vent’anni di dittatura fascista. In questo lungo lasso di 

tempo Savinio ha perseguito un solo fine: la costruzione della libertà attraverso l’arte.  

C’è stato un periodo della storia italiana, che ha coinciso con gli «anni del consenso» al regime 

mussoliniano, in cui Savinio ha creduto che l’Italia, nazione immortale e unica nel suo genere 

per tradizione artistica e letteraria, potesse risollevarsi e splendere nel panorama decadente 

dell’Occidente, sottraendosi alla storia e preservandosi in uno splendido isolamento: è l’Italia 

autarchica, aristocratica e indipendente di «Colonna», l’Italia che «farà da sé». L’Italia «latina», 

equilibrata e mediterranea, che non si lascia turbare dai miasmi delle nazioni «gregarie» e prive 

di cultura propria, come Savinio considera il mondo degli uomini «gotici» e settentrionali.  

Di contro, c’è stata una fase rispetto alla quale l’intelligenza superiore di Savinio non poteva 

restare inerte: la fase infernale in cui ignorare la storia dell’Occidente al tramonto non 

rappresentava più un’opzione plausibile. È la fase della crisi del paradigma «latino», la fase 

della constatazione della sua stantia e dannosa anacronia, derivatale dall’ostinazione al vivere 

nell’acquisito. La fase in cui i «gregari» non sono più soltanto i nevrastenici uomini 

settentrionali, ma anche i pigri italiani, che per anni hanno demandato a un dittatore vuoto, vano 

e vacuo l’organizzazione della loro vita sociale, politica, intellettuale e morale.  

Savinio ha tentato di denunciare questa estorsione creando e proponendo ai suoi lettori il tipo 

dell’uomo «greco», dell’uomo «presocratico»: l’uomo per cui nessuna idea è prima e nessuna 

verità è unica, l’uomo che non si bagna mai due volte nello stesso fiume e che non ha bisogno 

di proteggersi all’ombra di una «cupola» di illusioni. L’uomo che non si lascia spaventare dalla 

storia ma che la affronta, la disseziona e la metabolizza, per «ritrovar[s]i ogni mattina in 

condizione di novità, liber[o] del passato». Quest’uomo è un «uomo mondo», autonomo e non 

automatico, che in sé stesso trova il proprio compimento e il proprio orizzonte.  

Nell’evolversi di questo ragionamento, è evidente come i temi dell’autonomia e dell’autarchia 

restino costanti: l’Italia avrebbe dovuto «fare da sé» come «fa da sé» anche l’uomo greco (e 

l’Ermafrodito con lui). Ma l’uomo greco, per conquistare la propria libertà, deve passare 

attraverso la distruzione del modello imposto dall’esterno. L’uomo latino, al contrario, gode di 

un’autonomia fittizia: è l’ignorante comodo e felice che non si pone domande, e sul quale il 

fascismo, che è il fallimento dell’intelligenza, trionfa e si impone senza sforzo. 

In questo contesto, solo l’uomo greco può essere un costruttore consapevole di democrazia, 

poiché solo chi è libero può insegnare agli altri la libertà. Ecco perché Savinio presenta se stesso 
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come uomo «della soluzione»: perché si è liberato (si è «sciolto») dai vincoli del fascismo (e 

dall’Occhio del dittatore) e, in virtù di questo, è stato in grado di edificare un mondo interiore 

e inattaccabile, sorretto dai principi morali che solo la vera arte è in grado di trasmettere: 

 

La letteratura è la Speranza Scritta. Perché tanta dignità, perché tanta altezza nella 

letteratura, se la letteratura non avesse il fine di sollevare l’uomo dalla sua miseria, ossia 

dal suo presente? Ricordiamoci quello che dei letterati e della letteratura pensava Benito 

Mussolini. Ebbi contezza a suo tempo che per lui io ero uno «sfasato». E si capisce. Ma il 

suo biasimo è la mia lode. Il dittatore è l’uomo del presente. Il dittatore è l’uomo del 

momento. Nessuno quanto il dittatore è legato all’attimo fuggente. Da qui la diffidenza, da 

qui l’odio profondo del dittatore – dei dittatori – pe i letterati, per coloro che ignorano il 

presente e guardano di là dal presente […] Ma la letteratura che altro è se non una vita più 

alta e una superiore forma di felicità? Io che godo di questa felicità, vorrei che tutti gli 

uomini me godessero egualmente; vorrei staccarli dal presente, allontanarli dal presente – 

liberarli. Perché la libertà è anche questo: allargare tanto intorno a sé la circonferenza di 

vita, che le necessità materiali si perdano e scompaiano […] Rimanere chiusi nel proprio 

presente come fanno oggi gl’italiani, è disastrosamente nocivo per essi e la più maligna 

soddisfazione che noi possiamo dare ai nostri nemici. Imparare a vivere in maniera tale, da 

diventare inafferrabili al male. Qui della letteratura si parrà la nobilitade […] Cantino i 

letterati le alte favole e l’orgoglioso destino dell’uomo. E al suono delle volanti parole e 

dei pensieri vasti e lontani, più giocondamente riedificheremo le nostre città, ricomporremo 

la nostra vita38. 

 

Anche, e soprattutto per rendere dignità e giustizia a esiti così alti come quelli raggiunti da 

Savinio tra il 1943 e il 1945, la tentazione demonologica di «mettere tra parentesi» il rapporto 

dell’artista col regime, attribuendogli una vaga e frettolosa patente di «afascismo», va repressa. 

E ciò non solo per chiari motivi etici – perché omettere il fascismo, come ha sostenuto Mario 

Isnenghi, «ha significato lasciare una larga zona di non-detto e di inesplicato dietro di sé»39 –, 

ma anche perché indulgere in questa tentazione sarebbe quantomeno inutile, paradossale e 

controproducente: il Savinio «della soluzione», il Savinio di Sorte dell’Europa, il Savinio di 

Tutta la vita, il Savinio del «surrealismo civico», infatti, non esisterebbero se non fossero esistiti 

il Savinio che ha attraversato un decennio di totalitarismo e il Savinio che è passato da un 

iniziale entusiasmo a un completo rigetto del fascismo. 

Ricostruire la rete di nessi e relazioni che legano Savinio all’Italia di Mussolini, allora, non 

significa lanciare un gratuito j’accuse o perseguire una sterile «caccia alle streghe», quanto 

piuttosto attribuire un valore aggiunto e un ulteriore carico di senso a un mondo letterario e 

artistico che, deprivato del suo straordinario contesto storico, perderebbe gran parte del suo 

significato più alto e civile. 

 

                                                                              
38 Alberto Savinio, [Disco rosso], in «Il Tempo», 12 dicembre 1944, ora, con titolo Presente, in Sorte dell’Europa, 

cit., pp. 75-78. 
39 Mario Isnenghi, L’Italia del fascio, cit., p. 142. 


