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Scialoja nello studio di Palazzo Costaguti in piazza Mattei, Roma, 1978
Scialoja in his studio in the Palazzo Costaguti, in piazza Mattei, Rome, 1978
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Toti Scialoja è un intellettuale che ha attraversato i dubbi e le certezze,
le ansie e gli entusiasmi che hanno accompagnato, nel loro intermit-
tente intrecciarsi, tutta la storia della seconda metà del XX secolo, e
ne ha interpretato, con una sensibilità e una lucidità sorprendenti, sta-
gione dopo stagione, i caratteri e le tensioni volta a volta più propri e
peculiari. Nell’incontro con la figura di un artista multiforme e fecon-
do quale egli è stato, può essere lecito domandarsi se sia legittimo un
approccio che tenda ad abbracciare in un solo sguardo la sua comples-
sa parabola creativa; se non si corra il rischio, sottolineando la coeren-
za di fondo del suo percorso, di appiattirne gli esiti così differenziati
in una prospettiva priva di un autentico significato, che non sia in
grado di restituirne, almeno in parte, l’intrinseca complessità.

È tuttavia possibile riconoscere all’opera di Scialoja, pur nella sua
diramata pluralità di soluzioni espressive, un’intenzionale e perento-
ria coerenza di fondo, che può essere indicata in un continuo e osses-
sivo ripresentarsi, nei diversi momenti del suo percorso, della mede-
sima, cogente esigenza di assolutezza espressiva, della stessa e insi-
stente volontà di farsi interprete, attraverso il proprio fare creativo, di
un messaggio universalmente e profondamente umano. Proprio questa

Toti Scialoja was an intellectual who experienced the doubts and
certainties, and anxiety and enthusiasm that characterized – with
their intermittent interweaving – the whole of the second half of the
twentieth century. Thanks to his remarkable sensibility and lucidity,
he was, over the years, able to express the features and tensions most
typical of the particular period. In this account of the life of a multi-
faceted and productive artist, one might well wonder whether it is
legitimate to take an approach that tends to embrace the whole of his
complex creative career at one fell swoop. In other words, by high-
lighting the underlying consistency of his career, we might be running
the risk of putting the whole of his very varied output on the same
plane, without any real purpose other than that of, at least in part,
illustrating its intrinsic complexity. 

It is, however, possible to recognize that, despite its plurality of
forms of expression, Scialoja’s work has a fundamental coherence that
may be perceived in the continuous and obsessive repetition, in dif-
ferent periods of his career, of the same cogent need for absoluteness
in the way he expressed himself, the same insistent desire to convey,
through his artistic practice, a message that is both universal and pro-
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30. Verde (Green), 1990, vinilico su tela / vinyl on canvas, 149,5 x 248,5 cm

Fusco, 1989
29. Avversario (Adversary), 1990, vinilico su tela / vinyl on canvas, 102,5 x 170,8 cm


