
SAUL STEINBERG

Saul Steinberg fu un famoso disegnatore ed

illustratore rumeno statunitense.

Nacque il 15 giugno 1914, in una famiglia

ebraica benestante in Romania.

Nel 1933 decise di iscriversi alla facoltà di

architettura, ma non venne ammesso poiché

ebreo.

Così partì in direzione di Milano, dove venne

finalmente accettato alla facoltà di

architettura. In seguito si propose come vignettista, e passò dalla rivista del Bertoldo

a quella del Settebello. Nel 1938, vennero però promulgate le leggi razziali che

obbligavano gli studenti ebrei ad abbandonare gli studi. Ma egli non si arrese: si

nascose in Liguria, e riuscì a completare gli studi. In una riflessione di molti anni

dopo scrisse:

«Questo Diploma del 1940 è soprattutto un Diploma di discriminazione e pregiudizio

(di “razza ebraica” ha questa funzione). Ora: Sua Maestà è sparita quattro anni dopo

e morì nel ‘47 in esilio, in Egitto. Il Regno d’Italia? Finito. E d’Albania? Che scherzo!

Imperatore d’Etiopia? Che tempo crudele e imbecille. Tutto sparito. (...) Il mio

diploma stesso, stampato in finto Bodoni su pergamena finta, si sta disintegrando e

presto sparirà. Il titolo di dottore in architettura non l’ho mai usato e sono stato

fortunato a non dover praticare l’architettura che per me è un supplizio. Il Dottore in

Architettura è sparito. È rimasto solo Saul, figlio di Morits, di razza ebraica. Infatti

questo è un diploma di Ebreo.»

Nel 1941 venne detenuto in carcere a causa delle leggi razziali, e successivamente

fu costretto a trasferirsi a New York, dove lavorò per il New Yorker.

Nel 1943 espose per la prima volta ad una mostra nella Wakefield Gallery, e

successivamente passò gli anni della seconda guerra mondiale nell’estremo oriente,

realizzando anche opuscoli e vignette di propaganda antifasciste.

Nel 1945 pubblicò il suo primo libro, intitolato: “All in line”. Tornò molte volte in Italia,

esponendo mostre e realizzando decorazioni murali.



Nel 1960, Steinberg, si separò dalla moglie, e si fidanzò con una studentessa

tedesca di design, con cui rimase fino alla sua morte, avvenuta nel 1996.

Visse gli ultimi anni della sua vita nel suo appartamento newyorkese, dove vi morì il

12 maggio 1999.

“L’arte precede la tecnica come l’odore precede la torta”

-Saul Steinberg-
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