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Nel novembre 2007 è ricorso il centenario della na-
scita del ravennate Enrico Galassi. «Pittore fra i più in-
telligentemente “moderni”, architetto genialissimo che 
crea la casa dell’uomo dalle sue necessità interne, co-
struttore di macchine, inventore, uomo leonardesco»1: 
sarebbero sufficienti queste parole dell’amico Alberto 
Savinio, scritte nel 1942, per giustificare un maggior ri-
conoscimento, di quello avvenuto finora, da parte della 
sua città natale. A maggior ragione, visto che, per gran 
parte della sua vita – come scriverà ancora Savinio – 
Galassi è stato «sempre guardato in cagnesco dalla 
sorte»2. Ma la sua giovanile adesione alle camicie nere 
pesa ancora come un macigno sul giudizio dell’artista.

Enrico Galassi nasce a Ravenna il 14 novembre 1907 
da Alberto Galassi e Alice Orlandi. Il padre, decoratore, 
è fratello del celebre Ugo (1875-1967) – anch’egli deco-
ratore e restauratore, attivo nei cantieri di restauro di San 
Vitale, Sant’Apollinare Nuovo e San Francesco, e molto 
stimato da Corrado Ricci – e figlio di quell’Enrico senior, 
il capostipite, fondatore della bottega di “Indoratori e 
Verniciatori” situata in via Guaccimanni (e in seguito tra-
sferita in via Mariani). Galassi inizia il suo apprendistato 
d’artista nella bottega familiare (ne resta una foto che lo 
ritrae intento a mescolare i colori) e aiuta il padre e lo zio 
nel restauro del soffitto di Sant’Apollinare Nuovo, col-
pito da una bomba austriaca nel 1916. Qui, probabil-
mente, incontra il maestro Giuseppe Zampiga, impe-
gnato nel restauro dei mosaici, e viene a contatto con 
un’arte che Galassi contribuirà a riscoprire, a Roma, ne-
gli anni a cavallo della Seconda guerra mondiale. Dopo 
gli anni di formazione in bottega, Galassi frequenta l’Ac-
cademia di belle arti di Ravenna, senza diplomarsi3, e la 
Scuola del mosaico, da poco fondata; inoltre studia cera-
mica a Faenza e soprattutto nello studio di Luigi Varoli a 
Cotignola, di cui serberà un riconoscente ricordo per la 
sua formazione di pittore4.

Enrico Galassi
L’artista “fuorilegge” *

Alberto Giorgio Cassani

«Un quadro è uno specchio?»
(Enrico Galassi, Uno dei nostri: Leonardo, in 

“Domus”, n. 152, agosto 1940)

Enrico Galassi e Alberto Savinio, Roma. La scritta “Il Popolo di 
Roma” fa probabilmente datare la fotografia ai primi anni 
Quaranta del secolo scorso, periodo in cui Savinio collaborò 
col giornale come critico musicale (precisamente dal luglio al 
maggio 1942, con una coda nel luglio 1946; si veda Alberto 
Savinio, Scatola sonora, Introduzione di Luigi Rognoni, Torino, 
Einaudi, 1977). Un’altra possibile datazione potrebbe essere 
quella dal 1950 al 1955, quando il giornale – il 14 settembre 
1950 – riprese le sue uscite. È di quel periodo il ricordo di 
Galassi da parte di Savinio (in Sentimento di Ravenna, 
“Corriere d’informazione”, 30-31 luglio 1951). In ogni caso, 
la foto è emblematica, quant’altre mai, della vicenda artistica 
di Enrico: in secondo piano e un po’ sfocata. È tempo ormai 
che esca dalla penombra.
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In questi anni Galassi entra in contatto con Domenico 
Rambelli, Francesco Nonni, Marino Moretti e Antonio 
Beltramelli che, nell’estate del 1927, a Coccolia, nella 
sua villa “la Sisa”, gli presenta Filippo De Pisis, con cui 
Galassi resterà sempre legato. Enrico compie viaggi a 
Roma e a Parigi e per lunghi periodi risiede a Viareggio 
con Lorenzo Viani, scoprendo il paesaggio della Versilia, 
che diventerà uno dei suoi luoghi d’elezione.

Il 1927, dopo la partecipazione al “Primo raduno de-
gli artisti di ogni parte” del 24 luglio al teatro Alighieri e 
l’adesione alle camicie nere, avviene una cesura nel rap-
porto con Ravenna, a causa di un tragico avvenimento 
(probabilmente di natura sentimentale) che costringe Ga-
lassi ad allontanarsi dalla città. Da lontano, continuerà a 
partecipare alle vicende ravennati sulle pagine del “Cor-
riere Padano”5, intervenendo con una sua proposta alla 
discussione sulla Zona Dantesca6 e, almeno con quattro 
articoli, sul tema di un utilizzo moderno del mosaico7.

Dipinti di questi anni sono: Ravenna (1925); La Sisa 
(1928 circa); Seppie (1929 circa); Interno con natura 
morta (1930). Questo lavoro sfocia nella personale di 
quarantuno opere di Galassi, presentate da De Pisis (al-
cune, assai vicine alla pittura dell’artista ferrarese) alla 
Galleria Il Milione di Milano nel novembre del 1931. 
Nel 1932 Galassi partecipa con tre lavori alla III Mostra 
del Sindacato regionale fascista della Lombardia; espone 
con Moses Levy alla galleria Kursaal di Viareggio, di-
retta da Krimer (nome de plume di Cristoforo Mercati) e, 
in novembre, tiene una personale di trentun’opere alla 
Galleria di Roma, in via Veneto, di Pier Maria Bardi, che 
lo stimerà e gli resterà legato anche negli anni a venire e 
che tenterà, invano, di invitarlo a lavorare in Brasile, 
dove Bardi si trasferirà nell’immediato dopoguerra. Nel 
catalogo, la nota introduttiva è di Carrà8.

Abbandonata momentaneamente la pittura, Galassi si 
dedica, da vero “dilettante” saviniano, ad altre due arti, la 
poesia e l’architettura. Nel 1932 pubblica a Pescia, con lo 
stampatore Artidoro Benedetti, la sua prima raccolta di 
versi, Né per te né per me, con xilografie dell’amico Viani 
(«Il torchio a mano, le stanzette bianche di calce ed i carat-
teri di piombo che uscivano dal loro alveare guidate con 
amore di anacoreta. Da Artidoro uscivano pagine puris-
sime», annoterà più tardi Galassi, in un articolo del dicem-
bre 19709, ricordando quegli anni). Nello stesso periodo 
s’“improvvisa architetto”, come scriverà Gio Ponti10, e im-
prenditore, progettando cinque ville in Versilia, in località 
Poveromo: la sua casa studio “I Ronchi” del 193411 (ven-
duta al gerarca Zenone Benini, figlio del proprietario 

dell’industria Pignone e grande amico di Galeazzo Ciano, 
che la rinominerà “La Tripolina” e la rialzerà di un piano, 
aggiungendovi un “pronao” semicircolare in facciata; oggi 
di proprietà dei Fratelli delle Scuole Cristiane religiosi, ri-
battezzata “La Romanina”, e molto trasformata); la por-
zione su pilotis della casa di Irene De Guttry (1936-1937) 
– nella casa, detto en passant, risiedette nell’estate del 
1932 Walter Benjamin, portandovi a termine Infanzia ber-
linese; la casa di Alberto Savinio (1937-1938); la casa di 
Ornella Kekler Ferrari (tra il 1936 e il 1939) e la casa di 
Giuseppe Prezzolini, poi Vallecchi ed ora Romoli. L’idea 
del muro “protettivo” della casa di Savinio (ad “S” come 
l’iniziale del suo grande estimatore ed amico fraterno) era 
venuta a Galassi dal suo soggiorno ad Ibiza, dove le di-
more tradizionali erano protette, in questo modo, dai venti 
e dalle mareggiate. Così ne scriverà in un “Libro di ricette” 
inedito: «Allora non era un’isola alla moda; io lo ricordo, 
il villaggio di Sant’Antonio Abate, un piccolo villaggio di 
pescatori con una pineta che arrivava fino alla riva del 
mare ed io vivevo in una casetta proprio dentro a quella 
pineta»12. In quegli stessi anni, proprio a Sant Antoni, sog-
giornò anche Walter Benjamin, confermando le “affinità 
elettive” con i luoghi di Galassi. Inoltre, nel 1938, Enrico 
arreda la sala da pranzo di villa Carrà, a Forte dei Marmi, 
con mobili in ciliegio.

A ridosso del suo soggiorno in Versilia, Galassi si 
reca a Parigi dove frequenta De Pisis e si riavvicina alla 
pittura. «Quando alla metà degli anni Trenta riprese a 
dipingere, dimostrò di aver raggiunto una maggiore li-
bertà espressiva: la spazialità metafisica dei suoi quadri 
apparve allora più dilatata, i colori accesi, il tocco li-
quido, e alcuni dei suoi temi preferiti – quali le camere 
da musica e i giardini incantati – vennero trasposti in 
una dimensione sognata»13. Esempi ne sono Il giardino 
(olio, 1936) e Pesci e conchiglie (tempera, 1936 ca.).

Dal 1935 al 1937 Galassi ritorna ad esporre in pub-
blico, partecipando, nel 1935, alla II Quadriennale ro-
mana (col quadro del 1930 La fruttiera)14, nel 1936, a 
Londra, ad una mostra di pittura italo-francese allestita 
da Marguerite Caetani15, e tenendo due importanti per-
sonali, nel febbraio del 1937, alla Galleria della Cometa 
di Anna Laetitia Pecci Blunt (con presentazione di Li-
bero De Libero) e, nel marzo successivo, ancora alla 
Galleria Il Milione, recensito in modo lusinghiero da 
Carrà, che riconosce, nei dipinti esposti, «un legame 
compatto di toni e di valori chiaroscurali» e una «ner-
vosa e quasi selvaggia sensibilità»16. Alberto Sartoris 
scrive nel 1938 della sua pittura come di una metafisica 
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che si interroga sugli stessi temi del surrealismo senza 
cadere nel «subjetivismo improductivo»17 di quest’ul-
timo. Dopo un ulteriore viaggio a Parigi, Galassi co-
mincia a soggiornare stabilmente a Roma, inserendosi 
nel clima culturale e artistico della capitale e stringendo 
amicizia, in particolare, con Renato Marino Mazzacu-
rati, vicino di studio in via Margutta, al civico 48 e, 
come già ricordato, con Alberto Savinio. Del 1939 è il 
ritratto di Galassi dipinto proprio da Savinio, dal titolo 
Arlecchino (distrutto nel bombardamento di Milano): 
un omaggio al “camaleontismo” dell’amico ravennate, 
nonché al rinnovato interesse per le tessere colorate del 
mosaico, di cui proprio lo studio in via Margutta costi-
tuisce un primo laboratorio di ricerca. In questo periodo 
Galassi “scopre” l’isola del Giglio dove va ad abitare, 
con Melissa Reid e la figlia Alice (“Babina”), ristruttu-
rando in stile modernista la vecchia torre di Cala Cupa 
ed alcuni spazi dell’ex lazzaretto. I risultati dei due anni 
di lavoro dedicati alla rivalutazione del mosaico, «con-
cepito non come decoro architettonico ma come opera 
artistica indipendente»18, vengono esposti alla Galleria 
Ferruccio Asta di Milano, nel maggio 1942. Savinio, 
nel foglio di presentazione, coglie magistralmente l’a-
spetto del “gioco” insito nell’operazione di Galassi mo-
saicista: come da bambino, nella chiesa di Sant’Apolli-
nare Nuovo colpita dalla bomba austriaca, il piccolo 
Enrico «estraeva le tessere colorate e brillanti dei mu-
saici feriti, le appiccicava nella creta e componeva per 
gioco delle figurazioni secondo la sua fantasia», così 
adesso «questo mosaico-gioco, Enrico Galassi lo conti-
nua ancora e sempre lo continuerà, lui che essendo arti-
sta-nato, sa che l’arte è un gioco da dei, timorosi di la-
sciarsi prendere dalla noia di quaggiù»19. Da vero “di-
lettante”, Galassi non può “sedersi” nell’arte, annoian-
dosi. Quella che appare una mancanza di costanza non 
è, Savinio lo capisce benissimo, che necessità di “diver-
tirsi” e, forse, sfuggire alla düreriana malinconia (nel 
1961, riferendosi alle canzoni popolari, da lui raccolte 
in una collana e pubblicate dall’editore Parenti, Galassi 
scriverà: «Nell’abbandonarvi al sentimento puro che 
queste opere [...] emanano, avvertirete freschezza, pace, 
dolcezza che vi faranno ancora una volta sentire felici e 
spensierati come fanciulli o, se preferite, come poe ti»20). 
Nei suoi mosaici, nota magistralmente Savinio, Galassi 
rifà ogni volta il mondo: «Di quest’arte, Enrico Galassi 
ha riscoperto il carattere favoloso; e col gioco delle tes-
sere, come un coboldo, come un paziente alchimista, 
egli ricompone sulla superficie della terra e alla luce del 

sole, il “tesoro” fatto di immagini strane, bellissime e 
sciolte dalla logica e dagli umani “perché”, che la Terra 
nasconde nel suo tenebroso cuore»21.

Nel 1943, alla Galleria Minima Il Babuino, a Roma, 
Galassi espone due opere in una collettiva a cui parteci-
pano anche De Chirico, Morandi, Savinio, Severini e Si-
roni. Dopo la liberazione della capitale, nel 1944, Galassi 
collabora con Marguerite Caetani all’attività culturale del 
circolo “Il Ritrovo”, a palazzo del Drago, allestendone la 
sede e partecipando con due opere ad una mostra, lì te-
nuta, assieme a Mirko e Leoncillo. Soprattutto, dal 1944 
al 1949, Galassi è l’anima del progetto di rinascita delle 
arti applicate in Italia, con lo Studio di Villa Giulia (in 
un’ala di villa Poniatowsky) a Roma. Qui Galassi chiama 
a collaborare artisti ed artigiani, forse memore dell’espe-
rienza nella bottega del padre e dello zio. Tra i primi, ci 
sono nomi noti come Carrà, De Chirico, Mazzacurati e 
Savinio, ma anche giovani come Consagra e Leon cillo. 
Allo stesso modo di un laboratorio di “demiurghi” che de-
vono ricostruire un mondo distrutto, nello Studio si lavora 

Enrico Galassi, Senza titolo (s.d., tempera su tela, cm 61 × 
74, firmato «E. Galassi», proprietà privata). Si notano temi 
cari ad Enrico: il mare, la barca, le figure “fantasmatiche” e il 
campanile-torre d’avvistamento-faro, ricordo di Ravenna (foto 
di Maurizio Montanari).
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con tutti i materiali: mosaico, marmo, legno, pietre dure, 
ceramiche, metalli, filo e tessuti per ricami; si progettano 
anche libri, con la supervisione di De Libero. Gran parte 
di questi lavori sarà esposta alla Mostra dei Capidopera 
dello Studio di Villa Giulia di Enrico Galassi, che si tiene 
dal marzo all’aprile del 1946 allo Studio d’arte Palma di 
Roma dell’amico Bardi22. L’eccezionalità di tali iniziative 
è riconosciuta anche a livello internazionale da due arti-
coli di Marya Mannes: il primo, Talent in Italy, appare su 
“Vogue” (ottobre 1946), il secondo, Italy looks ahead, è 
pubblicato su “House & Garden” (giugno 1947). L’au-
trice nomina solo due artisti che stanno risollevando le 
sorti di un’Italia uscita distrutta dalla guerra: Enrico Ga-
lassi e Gio Ponti. Nel 1950 il nome di Galassi ascende di 
nuovo alla ribalta internazionale grazie alla sua partecipa-
zione, con alcuni pezzi in pietre dure e mosaico, alla mo-
stra Italy at Work: Her Renaissance in Design Today, te-
nuta al Brooklyn Museum di New York e poi itinerante 
per gli Stati Uniti23. Negli stessi anni, Galassi torna di 
nuovo ad interessarsi di architettura, ma con scarsa for-
tuna: il progetto delle “Ostellerie”24, una catena di proto-
villaggi turistici25 da realizzare in tutta la penisola e parti-
colarmente nel Sud (in collaborazione con l’architetto 
Carlo Pagani) rimane lettera morta26; stessa sorte, nel 
1950, per il complesso turistico d’avanguardia per la gio-

ventù sull’isola del Giglio, il Victor’s Village, commissio-
natogli da Vittorio Perosino e progettato insieme al fra-
tello Arrigo, all’architetto Alessandro Bona e all’ingegner 
Mario Piazza27.

Nel 1951 Galassi è chiamato da Don Luigi Sturzo a 
Caltagirone per dare nuovo impulso alla Scuola di cera-
mica28. Qui Enrico, assieme a Carmelo Ardizzone e Lo-
renzo Martucci, fonda e dirige la rivista “Tutta Sicilia”, 
“mensile di turismo e artigianato” dalla vita brevissima 
(ne uscirono soltanto pochi numeri).

Tornato a Roma due anni dopo, Galassi riprende a 
dipingere ed a scrivere poesie: è a questo momento che 
risale il ricordo dell’amico di sempre, Savinio, in Senti-
mento di Ravenna: «Enrico, ora, dopo tanto lavorare, 
dopo tanto ideare, dopo tanto progettare, è povero, ma-
lato. Abita dentro un corridoio, sul tetto di un vecchio e 
illustre palazzo romano [sc. palazzo Altieri]; un corri-
doio che mediante un gioco di coperte tirate da muro a 
muro egli ha trasformato in un molle labirinto»29.

Solo nel 1960, sotto l’emblematica insegna di “pittore 
dimenticato”, ricompare sulla scena artistica italiana, con 
due identiche personali alla Galleria La Bolena di Forte 
dei Marmi e alla Bottega dei Vàgeri di Viareggio (dun-
que, ancora una volta, nell’amata Versilia), esponendo 
opere degli anni Trenta e più recenti; nel catalogo, oltre 
ad una presentazione di De Libero, sono raccolte diverse 
testimonianze di amici artisti, richieste esplicitamente da 
Galassi. Altre mostre seguiranno: nel febbraio-marzo 
1970 alla Galleria Mariani di Ravenna, nel 1974 alla 
Galleria Trimarchi di Bologna e alla Galleria del Grifo di 
Roma30. Qualche anno prima, la sua produzione poetica 
si era arricchita di altri due titoli: Ravenna, edito a Roma 
nel 1965 da De Luca, con disegni dell’amico Franco 
Gentilini e Ambigua è la sera: 1928-1962, pubblicato a 
Padova da Rebellato nel 1969. Inoltre, nel 1966, Galassi 
dà alle stampe un volume di disegni dal titolo Il mare 
dell’infanzia31. A questo momento “retrospettivo” appar-
tengono anche quattro articoli del suo Diario della no-
stalgia usciti su “Il Giornale d’Italia”, dall’ottobre al di-
cembre 197032.

Enrico Galassi, «contumace e fuggiasco»33 e «sem-
pre in lotta col suo tempo»34, muore a Pisa l’1 settembre 
1980.

«Ed ora mi rivolgo ai collezionisti, alle gallerie, ai critici, 
ai musei, perché ti sia assegnato il posto che ti compete.
Tuo
Libero De Libero»35.

Enrico Galassi, Pesci e ciliege, (s.d., olio su tavola, cm 80 × 
71, firmato «E. Galassi»; sul retro, dedica all’amico Franco 
Gentilini e foglietto di partecipazione a mostra con la dicitura: 
«Galassi / Villa i Ronchi / Marina di Massa / Titolo: Pesci e ci-
liege». Proprietà privata). Il quadro contiene elementi ricor-
renti nell’immaginario di Galassi, come i pesci e le conchiglie. 
Il tema del mare ritorna spesso anche nelle sue poesie (foto 
di Maurizio Montanari).
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Note

* Ringrazio di cuore Alice “Babina” Galassi per le fondamentali in-
formazioni e precisazioni su Enrico Galassi, suo padre, e per la sua 
amicizia, che dura a dispetto di quell’Oceano che ci separa. Senza di 
lei non avrei mai avuto la possibilità di iniziare il viaggio alla scoperta 
di quest’artista dimenticato. Inoltre queste note devono molto ad 
IreNe De Guttry, MarIa PIa MaINo, Enrico Galassi promotore delle 
arti applicate: Lo studio di via Margutta, in Roma sotto le stelle del 
’44, catalogo, Roma, 1995, pp. 147-157 e a rosaNNa ruscIo, Galassi, 
Enrico, s.v., in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 51, Roma, 
Istituto per la Enciclopedia Italiana fondata da Givanni Treccani, 
1998, pp. 347-348. Un grazie, infine, a Paola Rigon della Biblioteca 
Classense e a Roberto Gollo della Biblioteca Braidense di Milano per 
un fondamentale chiarimento bibliografico. Il termine “fuorilegge” 
deriva da Libero De Libero in Enrico Galassi: Disegni 1928-1940, 
Roma, Edizioni “Il Grifo”, s.d. [ma 1974], s.n.p.
1 alberto savINIo, Enrico Galassi, Milano, Galleria Ferruccio Asta, 
6-20 maggio 1942, s.n.p.
2 Alberto savINIo, Sentimento di Ravenna, in “Corriere d’informa-
zione”, edizione del pomeriggio, 30/31 luglio 1951, p. 3, ora in ID., Il 
signor Dido, Milano, Adelphi, 1978, 19923, pp. 103-108: 106. Tema, 
quello della “sfortuna”, che costituisce quasi un leitmotiv dei testi 
della critica sulla sua opera, a partire dagli anni Settanta, accanto ad 
altri due “topoi”: quello del “precursore” e quello del “fuggiasco”.
3 Lo si deduce dal fatto che non ho ritrovato notizia del suo diploma 
nell’Archivio dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e anche da 
quanto scrive carlo carrà in Giovani: Enrico Galassi, in “L’Am-
brosiano”, 28 settembre 1932, p. 3.
4 Cfr. ibid.
5 Grazie all’amicizia di Galassi col giornalista Ipparco Galavotti. È 
proprio Galavotti che ricorda come l’«amico carissimo» sia «costretto 
ad essere lontano da Ravenna» ed Enrico lo conferma nell’incipit del 
suo articolo: «Il Corriere Padano è divenuto il filo conduttore fra me 
e Ravenna; così ho ancora l’illusione di essere fra voi e di continuare 
le nostre interminabili conversazioni. Dico illusioni però, perché per 
quanto mi sforzi di illudermi debbo constatare che sono tali». L’arti-
colo è datato «Miazzina, Novembre 1927». Miazzina, oggi provincia 
del Verbano-Cusio-Ossola, ai tempi di Galassi era sotto Novara.
6 La sistemazione della Tomba di Dante. La voce dei giovani, in 
“Corriere Padano”, 3 novembre 1927, p. 6. Cfr. GabrIele GarDINI, 
Tra progettazione urbana e conservazione: Giulio Ulisse Arata e la 
Zona del Silenzio, in Arata e Ravenna: Opere e progetti nella città 
di Corrado Ricci, a cura di Paolo Bolzani, con un saggio introdut-
tivo di Fabio Mangone, Testi di Emilio Roberto Agostinelli et alii, 
Ravenna, Longo Editore, 2008, pp. 18-29: 19-20.
7 Su questo tema, uscirà, prossimamente, un mio testo.
8 Alcuni passi di questa sono riportati da GuIDo toNI, Enrico Galassi 
alla Galleria d’arte di Roma, in “Corriere Padano”, VII, n. 300, 17 
dicembre 1932, p. 3. In particolare, Carrà sottoscrive la consapevo-
lezza di Galassi che «oggi è moderno chi ha il coraggio di rifarsi al 
punto di partenza». La stessa frase compare anche nella recensione di 
Carrà, Giovani: Enrico Galassi, cit., p. 3. Come aveva scritto Karl 
Kraus, «Ursprung ist das Ziel», «L’origine è la meta» (Der sterbende 
Mensch, in “Die Fackel”, n. 381-383, XV, 19 settembre 1913, p. 76).
9 eNrIco GalassI, Diario della nostalgia: Una notte con Viani, in “Il 
Giornale d’Italia”, 4 e 5 dicembre 1970.
10 Villa al Forte dei Marmi, in “Domus”, L’arte nella casa, VIII, n° 
88, aprile 1935, pp. 30-32: 30. L’articolo, non firmato, ma scritto 

quasi certamente da Ponti, parla di «architetti improvvisati» che 
possono insegnare agli «architetti di professione». Un’immagine 
della libreria ritornerà in “Domus”, L’arte nella casa, VIII, n. 96, di-
cembre 1935, p. 6 in una rubrica dedicata a “I libri nell’ambiente”.
11 Recensita addirittura su “Domus”, vedi nota precedente.
12 Due uova al tegamino, dattiloscritto, s.n.p. [ma p. 173], sezione “An-
tipasti”, Archivio privato Alice “Babina” Galassi. Ho notato il brano 
grazie alla citazione fattane in MarIa PIa coMIte, Enrico Galassi: ar-
tista e mecenate moderno, tesi di laurea, relatrice Jolanda Nigro Covre, 
correlatrice Rosalba Zuccaro, Roma, Università La Sapienza, Facoltà 
di Lettere e Filosofia, a.a. 1994-1995, pp. 128-129. Questo periodo 
spagnolo dovrebbe collocarsi tra il 1933 ed il 1935. Ne parla lo stesso 
Galassi in quella che può essere considerata l’“Introduzione” al “Libro 
di ricette”: Enrico arriva in Andalucia provenendo dal Marocco e di-
retto a Madrid; visiterà Siviglia e soprattutto Sanlúcar de Barrameda, 
soggiornando, assieme alla sua compagna di allora, Barbara Jakobi, a 
“La Marquesita”, una «vasta casa bianca, bassa, ad un piano» (s.n.p. 
[ma p. 16]), edificio che dovrebbe ancora esistere (cfr. www.ceconoca.
org). Guido Toni (Enrico Galassi alla Galleria d’arte di Roma, cit., p. 
3), parla di una partenza di Enrico per le Canarie.
13 r. ruscIo, Galassi, Enrico, s.v., cit., p. 347.
14 Riprodotto in Enrico Galassi (1907-1980), cit., p. I.
15 Cfr. La rivista Botteghe Oscure e Marguerite Caetani: La corri-
spondenza con gli autori italiani, 1948-1960, a cura di Stefania 
Galli, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1999, p. 202.
16 Carlo carrà, Mostre d’arte: Enrico Galassi, in “L’Ambrosiano”, 
18 marzo 1937, p. 3.
17 Cfr. Alberto sartorIs, Enrico Galassi, in “Fabula: Cuadernos de 
literatura y arte”, noviembre-diciembre 1938, pp. 247-248: 247. 
Sartoris elenca anche i principali soggetti dei dipinti di Galassi: 
«Marinas, islas, instrumentos musicales, formas extraídas de la ge-
ometría, peces, valvas, barcas, velas, quintas imaginarias, vasos, 
pájaros, flores, plantas, frutas, botellas, bailarinas, columnas, cisnes, 
estatuas, figuras y cosas sobrenaturales» (ibid., p. 248).
18 r. ruscIo, Galassi, Enrico, s.v., cit., p. 348.
19 a. savINIo, Enrico Galassi, cit., s.n.p.
20 eNrIco GalassI, in Un secolo di canzoni: Fogli volanti, a cura di 
Francesco Rocchi e con la collaborazione di Libero Bigiaretti et alii, 
s.l., Parenti Editore, 1961, pp. Ix-x: x.
21 A. SavINIo, Enrico Galassi, cit., s.n.p.
22 In parte pubblicati su “Stile”, I, n. 12, dicembre 1946, nell’articolo 
di GIo PoNtI, Fantasia degli italiani, pp. 16-23 (alle pp. 17, 19, 20 e 
21). Bardi porterà con sé alcune di queste opere quando si trasferirà 
in Brasile.
23 Catalogo: Italy at Work: Her Renaissance in Design Today, 
Handbook by Meyric R. Rogers [...], With a Foreword by Walter 
Dorwin Teague, Roma, The Compagnia Nazionale Artigiana, McMl, 
pp. 36, 38, 40, 64-65; nelle Tavole sono pubblicati, dello Studio Ga-
lassi, calici e ciotole in marmo e paesina. La mostra è recensita da 
GIo PoNtI in Omaggio ad una mostra eccezionale, in “Domus”, n. 
252-253, novembre-dicembre 1950, p. 25. Nello stesso numero 
compaiono opere di mosaico e pietre dure (p. 42) e piatti (p. 65) 
dello Studio Galassi.
24 Cfr. eNrIco GalassI, Turismo di oggi: Ostellerie, in “Tutta Sici-
lia”, I, n. 1, febbraio 1953, pp. 9-10.
25 Queste, secondo Galassi, dovevano essere costituite da un «nu-
cleo centrale (sale di ritrovo, bar, ristorante, stanze per ospiti di pas-
saggio, tutti i servizi), e da piccole ma perfette casette dotate di ogni 
conforto moderno»; e, ancora una volta, la predilezione per un’ar-



31

chitettura tradizionale mediterranea modernamente rivisitata: «Le 
casette saranno ad un piano, semplici, rustiche all’esterno, perfette 
nelle parti funzionali ad elementi costanti prefabbricati; nella co-
struzione saranno impiegati i soli materiali in uso localmente e an-
che l’architettura, pure essendo moderna, si varrà dei motivi archi-
tettonici più salienti del paese», ibid., p. 10.
26 Cfr. il manoscritto del “Libro di ricette”, pp. 34-35.
27 Galassi, ibid., ne ricorda sconsolatamente l’inutile cerimonia per 
la posa della prima pietra (p. 35).
28 Presentate su “Domus”, n. 274, ottobre 1952, pp. 42-43 e 72 
nell’articolo Caltagirone antico e Caltagirone nuovo: Ceramiche 
della Scuola “Luigi Sturzo” diretta da Enrico Galassi. Si veda an-
che l’articolo di eNrIco GalassI, “Ragazza di Caltagirone”: Antica 
ceramica, in “Tutta Sicilia”, I, n. 1, febbraio 1953, cit., pp. 16-17.
29 alberto savINIo, Sentimento di Ravenna, cit., p. 3 e Il signor Dido, 
cit., p. 106. Tra le poche commissioni di questi anni, un mosaico 
all’ingresso di una palazzina in via del Circo Massimo a Roma, pro-
gettata da Vincenzo Monaco e Amedeo Luccichenti, su cui si veda 
Paola raffaella DavID, Un mosaico di Enrico Galassi in un edificio 
di architettura contemporanea a Roma, in I mosaici: Cultura, Tecno-
logia, Conservazione, Atti del convegno di studi (Bressanone, 2-5 lu-
glio 2002), a cura di Guido Biscontin e Guido Driussi, Marghera-Ve-
nezia, Edizioni Arcadia Ricerche, 2002, pp. 777-786 e tav. 43.
30 Con identico catalogo: Enrico Galassi: Disegni 1928-1940, cit., 
s.n.p.
31 eNrIco GalassI, Il mare dell’infanzia, con una poesia di Libero 
De Libero, Roma, Egal, 1966.
32 Diario della nostalgia: C’era una volta De Pisis, in “Il Giornale d’I-
talia”, 15 e 16 ottobre 1970; Diario della nostalgia: Parigi, in “Il Gior-
nale d’Italia”, 19 e 20 ottobre 1970; Diario della nostalgia: Zavattini, 
in “Il Giornale d’Italia”, 14 e 15 novembre 1970; Diario della nostal-
gia: Una notte con Viani, in “Il Giornale d’Italia”, 4 e 5 dicembre 1970.
33 lIbero De lIbero, in Enrico Galassi: Disegni 1928-1940, cit., 
s.n.p.
34 Orfeo taMburI, ibid., s.n.p.
35 lIbero De lIbero, Mostra personale di Enrico Galassi, dal 15 
febbraio al 2 marzo 1970 alla Galleria Mariani, Ravenna, Roma, 
Studio tipografico, s.n.p.

bIblIoGrafIa esseNzIale

erNesto NathaN roGers, Mostre milanesi, in “Le Arti 
Plastiche”, X, n. 19, I dicembre 1931, s.n.p. [ma p. 2].
carlo carrà, Giovani: Enrico Galassi, in “L’Ambrosiano”, 
28 settembre 1932, p. 3.
P[Ier] M[arIa] b[arDI], La pittura di Galassi, in “Meridiano 
di Roma”, 21 febbraio 1937, p. III.
carlo carrà, Mostre d’arte: Enrico Galassi, in 
“L’Ambrosiano”, 18 marzo 1937, p. 3.
alberto sartorIs, Enrico Galassi, in “Fabula: Cuadernos de 
literatura y arte”, noviembre-diciembre 1938, pp. 247-248.
alberto savINIo, Enrico Galassi, Milano, Galleria Ferruccio 
Asta, 6-20 maggio 1942, s.n.p.
alberto savINIo, La mia casa, in “Corriere della sera”, 1 set-
tembre 1946 (= ID., Scritti dispersi: Tra guerra e dopoguerra 

(1943-1952), a cura di Leonardo Sciascia e Franco De Maria, 
Milano, Bompiani, 1989, pp. 360-364; = in ID., Scritti di-
spersi 1943-1952, A cura di Paola Italia, Con un saggio di 
Alessandro Tinterri, Milano, Adelphi, 2004, pp. 408-413).
alberto savINIo, Sentimento di Ravenna, in “Corriere d’in-
formazione”, edizione del pomeriggio, 30/31 luglio 1951, p. 
3, ora in ID., Il signor Dido, Milano, Adelphi, 1978, 19923, 
pp. 103-108.
valerIo rIvosecchI, Note su Enrico Galassi, in Enrico 
Galassi (1907-1980), Catalogo a cura di V. Rivosecchi, con 
uno scritto di Angelica Savinio, Galleria Carlo Virgilio, Roma, 
2 giugno-10 luglio 1987, Roma, Tip. F. Centenari, 1987, s.n.p.
Marco vallora, Un «fuggiasco» della metafisica, in “Il 
Giornale”, 28 giugno 1987, p. II [inserto “Lettere e Arti”].
MarIa PIa coMIte, Enrico Galassi: Artista e mecenate mo-
derno, tesi di laurea, relatrice Jolanda Nigro Covre, corre-
latrice Rosalba Zuccaro, Roma, Università La Sapienza, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1994-1995.
IreNe De Guttry, MarIa PIa MaINo, Enrico Galassi promo-
tore delle arti applicate: Lo studio di via Margutta, in Roma 
sotto le stelle del ’44, catalogo, Roma, 1995, pp. 147-157 
(con bibliografia precedente).
rosaNNa ruscIo, voce Galassi, Enrico, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. 51, 1998, pp. 347-348.
Ascolto il tuo cuore, Versilia?: Alberto Savinio al Poveromo, 
scritti di Enzo Siciliano, Ruggero Savinio, P. Rusconi, Zeno 
Birolli, Bocca di Magra, Edizioni Capannina, 2001, in parti-
colare il testo di Paolo ruscoNI, Galassi architetto di Casa 
Savinio, pp. 19-33.
alberto GIorGIo cassaNI, Dialoghetto dei morti nella città 
del silenzio, in “Città Rivista”, n. 5, 2004, pp. 51-57.
Paola bortolottI, Casa Savinio: Poveromo: Massa 
Carrara: Italia, in “Casa Vogue”, n. 23, supplemento al n. 
656 di “Vogue Italia”, aprile 2005, pp. 86-93 e 162-164.
Enrico Galassi, un Artista-nato, a cura di Franco Merlini, in 
“la Romagna”, V, n. 3, 21 gennaio 2006.
alberto GIorGIo cassaNI, Enrico Galassi: Il vero dilettante, 
in Ravenna Festival 2007: La pietra di diaspro “quando 
il cielo si squarcerà…”, Ravenna, 1 giugno-24 luglio 
2005, Catalogo della manifestazione, Ravenna, Tipografia 
Moderna, 2007, pp. XVII-XXIV.
alberto GIorGIo cassaNI, Enrico Galassi il geniale dilettante, 
in “Ravenna & Dintorni”, V, n. 273, 25 ottobre 2007, p. 17.
Galassi, l’estro del pittore fuorilegge: Il ricordo del cri-
tico Cassani nel trentennale della morte, in “Corriere di 
Ravenna”, 1 settembre 2010, p. 9.
alberto GIorGIo cassaNI, A trent’anni dalla morte, un ri-
cordo di Enrico Galassi, pittore fuorilegge: Omaggio a un 
genio ancora sconosciuto, in “La Voce di Ravenna”, 1 set-
tembre 2010, p. 12.
alberto GIorGIo cassaNI, Il pittore fuorilegge: Enrico 
Galassi, genio misconosciuto, in “RisVeglio Duemila”, 11 
settembre 2010, p. 11.


