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Sulle tracce di Arnold Henry Savage Landor 

 

 
 

di Paolo Repetto, 24 febbraio 2020 

Una volta esistevano personaggi di questo calibro: un po’ perché così 

ci nascevano, un po’ perché il mondo fino ad un secolo fa consentiva (o 

imponeva) di essere tali.  Di essere cioè veri viaggiatori, veri artisti, veri 

spiriti liberi, di inseguire la propria insaziabile curiosità solo muovendo-

si, possibilmente lenti, preferibilmente a piedi, e di vederlo davvero il 

mondo, e di ritrarlo da dentro. 

Arnold Henry Savage Landor il mondo lo ho visto, e ritratto, pratica-

mente tutto. Non aveva terraferma. Nato a Firenze (1865) in una famiglia 

inglese, si è formato sui libri di Verne e sui diari degli esploratori, ha colti-

vato la sua passione per la pittura negli studi di artisti affermati, ha co-

minciato a viaggiare giovanissimo in Europa e nei paesi nordafricani. A 

vent’anni varca l’oceano e per qualche tempo vive dell’attività di ritrattista 

negli Stati Uniti. Quindi attra-versa il Pacifico per approdare in Giappone 

(1889), e anche qui si impone subito, viene chiamato addirittura a dipin-

gere alla corte del Mikado: ma non è quel mondo a interessarlo. Trova in-

vece i suoi soggetti ideali nell’isola di Hokkaido, tra gli Ainu. E ancora, in 

Corea (all’epoca praticamente sconosciuta agli europei), e poi in Cina e fi-

nalmente in Australia (1891), dove ritrae il primo ministro. Breve riposo 

in Inghilterra (mostra direttamente i suoi quadri alla regina Vittoria), poi 

nuovamente in Asia, nel Tibet “proibito”, dove viene catturato dai briganti 

e torturato. Riesce a scansarla per un pelo e torna in Cina, nel frattempo 

sconvolta dalla ribellione dei Boxers (1900): di lì in Russia, poi in Persia, 

in India e nelle Filippine (1901). Ancora negli Stati Uniti, e di qui nuova-

mente in Africa (in Abissinia fa un ritratto del Negus). Gli manca 

l’America Latina, ma rimedia subito: Mato Grosso e Rio delle Amazzoni 

(1911-12), canoa, mosquitos, serpenti, rapide. In Europa torna giusto a 
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tempo per partecipare alla guerra (sul fronte italiano) e per distinguersi 

come progettista di armamenti avanzati (aerei e carri armati). 

Alla fine del conflitto la salute non lo sorregge più. Rinuncia ai viaggi, 

fa vita semi-mondana tra Roma e Firenze, conosce (e dipinge) reali e di-

plomatici e attrici al tramonto. Tramonta anche lui, prima di toccare i 

sessant’anni, lasciando vivacissimi resoconti dei suoi viaggi (chissà per-

ché, mai tradotti in italiano) e un enorme patrimonio iconografico, che 

ha però trovato scarso spazio nei musei, forse per le ridottissime dimen-

sioni della maggior parte delle sue opere. 

Landor riassume perfettamente le caratteristiche dei semi-irregolari 

del suo tempo. Condivide con Guido Boggiani l’amore per la pittura “do-

cumentaria”, per le esplorazioni e per l’etnologia (oltre ad un ironico di-

sprezzo per D’Annunzio), con Albert Robida la passione per le macchine 

belliche futuristiche, e con l’alter ego di quest’ultimo, Saturnino Faran-

dola, le avventure in ogni angolo del globo.  

È coetaneo anche di Gorkji, di London e di Knut Hamsun, e a modo 

suo esprime il loro stesso spirito vagabondo. Lo fa natural-mente 

all’inglese, tenendosi in perfetto equilibrio malgrado poggi un piede sulla 

strada e l’altro sugli scaloni dell’alta società.  

Anche nella pittura si muove controcorrente. Ignora tutti i fer-menti 

impressionistici e post-impressionistici, non si cura di rivo-luzioni tecni-

che ed estetiche. La pittura non è la sua vita. Non gli basterebbe, ha ben 

altro con cui riempirla. L’arte è uno strumento al servizio della sua curio-

sità, le dà corpo e la riassume. È antropologia per immagini, che si so-

vrappone ai racconti di viaggio e acquista poi una dignità autonoma. Lan-

dor affida la testimonianza agli occhi (e ai pennelli) anziché all’obiettivo, 

fissa figure, situazioni e ambienti sul legno delle tavolette anziché sulle la-

stre fotografiche. Può sembrare una scelta snobistica, in realtà è motivata 

proprio dall’equilibrio tra le sue passioni. Ed è una scelta che alla fine pa-

ga. Perché quelle immagini, a differenza di quelle fotografiche, non sono 

invecchiate col tempo. Gli Ainu di Landor sono nostri contemporanei, 

mentre quelli delle rarissime fotografie dell’epoca sono scomparsi da oltre 

un secolo. La sua arte è inattuale, ma inattuale non significa superata: si-

gnifica mai attuale, ovvero sempre fuori dal tempo e dalle mode.  

Che è quanto all’arte si dovrebbe chiedere.  


