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Il Novecento al Michelangiolo nelle tempere di Franco Borsi 
ovvero 

Lezione sulla lezione di uno studente 
 
A settant’anni dalla loro realizzazione tornare a leggere i dipinti di Franco Borsi al Michelangiolo 
offre una opportunità straordinaria a chi, come me, insegna Storia dell’arte. Per una volta i ruoli si 
invertono ed è un alunno, un alunno speciale come tanti ce ne sono, a salire in cattedra e tenere 
una lezione. Proponiamo un percorso che, partendo dalle memorie dello stesso Borsi, illustra la 
sua formazione, approfondisce l’influenza della scuola e dei suoi insegnanti, procede attraverso la 
lettura del clima artistico in Europa e in Italia tra la fine degli anni ’30 e i primi anni ’40 e si 
conclude guardando da vicino l’esperienza fiorentina nello stesso arco di tempo. 
 
1. La formazione; 2. I Simi, Felice Carena e Pietro Annigoni; 3. L’Expo del 1937 a Parigi, Picasso e Sironi; 4. Il 
Manifesto della pittura murale del 1933 e la decorazione degli edifici pubblici; 5. Gli anni ’30 a Firenze; 6. 
Giorgio de Chirico; 7. Soffici e Papini; 8. Rosai; 9. Conclusioni. 

1. La formazione  
Delle circostanze che portarono l’autore all’impresa del Michelangiolo ne parla lui stesso almeno 
in due occasioni: nell’Avvertenza a “Vite” di artisti. Scritti giovanili 1942-44 del 1997, e nella 
conversazione raccolta dal figlio nell’aprile del 2003 pubblicata col titolo Franco Borsi: io e la 
pittura. Partiamo da qui, cogliendo gli elementi che hanno costituito i presupposti per la sua 
formazione. 
La famiglia. «Fare arte, in famiglia, non era certo un problema: il nonno Lorenzo scultore e 
intagliatore, il babbo Cesare pittore costituivano modelli a portata di mano e fornivano un 
prezioso patrimonio di nozioni tecniche […]. Da ragazzo Cesare Borsi mi portava a visitare i musei 
fiorentini, in particolare i grandi maestri veneti del Cinquecento: Tiziano, Veronese, Tintoretto. 
C’erano poi i grandi cicli d’affreschi, Giotto e Maso in Santa Croce, il ciclo francescano di Pistoia 
allora attribuito a Puccio Capanna, la Brancacci allora quanto mai affumicata, i cenacoli del 
Castagno e del Ghirlandaio, per i quali nutrivo una grande passione […]. Era il tempo degli affreschi 
della Stazione di Firenze, della battaglia di Soffici per la pittura monumentale a fresco della 
tradizione toscana tre-quattrocentesca. Da ragazzo le mie preferenze andavano per i primitivi, per 
la grande tradizione dell’affresco toscano da Giotto a Masaccio»1. 
La scuola, il Michelangiolo. La propria formazione, secondo Borsi, riflette «il mondo della cultura 
liceale di allora, di un buon liceo quale il Michelangiolo […]. Vi insegnavano professori di livello 
universitario (di allora). Ricordo Renzo Simi per l’italiano, figlio di Filadelfo (un pittore 
postmacchiaiolo che prediligeva la Versilia), che morì presto e che mi lasciò in segno di augurio per 
i miei sforzi pittorici il cavalletto di suo padre. Erano i tempi in cui si parlava di revival della pittura 
murale, di uscire dalla dimensione “borghese” del quadro, e Simi mi invitò a fare delle grandi 
tempere sulle pareti della classe, che era la sezione A, al primo piano. Utilizzai le vacanze e un 
ponteggio di banchi di legno, verniciati di nero e incisi con graffiti innumerevoli, accatastati […]. 

 

1 La frequentazione del disegno e della pittura fino dall’adolescenza era una pratica ancora piuttosto diffusa negli anni di cui si 
tratta. Si pensi ad esempio all’esperienza di Lorenzo Milani che, prima della conversione, a Firenze nel ’41 segue i corsi di pittura di 
H.J. Staude e l’anno successivo si iscrive all’Accademia di Brera, interessandosi alla pittura religiosa. Cfr. Don Lorenzo Milani e la 
pittura/Dalle opere giovanili al santo scolaro, a cura di C. Badini e S. Gesualdi, Firenze 2013. 
 



Ricordo Giuseppe Bernetti […] un latinista rigoroso, serio, freddo e meticoloso, e Giuseppe 
Gasbarri, un gentiliano ortodosso e un idealista. Con Maria Luigia Tosi, di storia dell’arte, c’era un 
dialogo quasi “privato”»2 . 
Alla famiglia e al liceo si aggiunge un gruppo di amici dal ruolo altrettanto formativo. Intorno ad 
una piccola rivista durata pochi mesi, «Consegna», il giovane Borsi incontra Giovanni Spadolini, 
amico di tutta la vita. Da qui nascono i contatti con Piero Bargellini, all’epoca in cui dirigeva «Il 
Frontespizio» e pubblicava nel 1939 per Vallecchi la Città di pittori, e con Giovanni Papini, «che ci 
riceveva di tanto in tanto sulle poltrone (lise, di ciniglia) del famoso salotto rosso di via Guerrazzi, 
dove troneggiava un portacenere di Deruta con la scritta “Le donne intellettuali sono come le 
scarpe strette, non si vede l’ora di togliersele dai piedi”. La disputa era accesa, gli interrogativi 
tanti: Bottai e “Primato”, Croce e Gentile, impegno e disimpegno, avanguardia e tradizione, le 
origini del socialismo, idealismo e cristianesimo, la possibilità di un esistenzialismo cristiano».  
Come si può ben vedere, dalle testimonianze emerge un humus culturale assai fecondo che, 
partendo dal riconoscimento del valore del linguaggio artistico appreso in seno all’ambito 
familiare fin da bambino e corroborato dallo studio della cultura classica al tempo degli studi 
liceali, si è ulteriormente arricchito con l’apertura al mondo contemporaneo attraverso un 
dibattito profondo e non scontato.  
 
2. I Simi, Felice Carena e Pietro Annigoni  
A scuola il giovane Borsi si imbatte in Renzo Simi, insegnante di Italiano figlio del pittore Filadelfo e 
amico fraterno di Pietro Annigoni. Si tratta di una personalità alquanto stimolante, portatrice di 
una cultura che parte dal filone tardo-ottocentesco, antimodernista e post-macchiaiolo ereditato 
dal padre, e giunge fino al Novecento internazionale, moderno e insieme classicista di Felice 
Carena, conosciuto all’Accademia fiorentina, e dell’amico Pietro Annigoni. Nella presentazione alla 
mostra di quest’ultimo tenuta al Lyceum nel 1939 (Discorso per l’inaugurazione della mostra 
personale di Pietro Annigoni nelle sale del “Lyceum”), Simi rivela in modo esplicito il proprio 
pensiero sull’arte: arte come valore etico basata sulla tèchne (non a caso argomento della sua tesi 
di laurea era stato il Libro dell’Arte del Cennini); come spirito di abnegazione e probità morale; 
come mezzo e non come fine; come rispetto e studio dei Maestri: tutti motivi, egli sostiene, per 
cui apprezzare l’amico Annigoni e, allo stesso tempo, condannare chi «da anni dipinge, disegna, 
incide bottiglie. Due, tre, cinque bottiglie; sempre bottiglie. Con le bottiglie si è fatto un nome […]» 
(il riferimento a Giorgio Morandi è fin troppo esplicito).  
 

FILADELFO SIMI (1849-1923) (da A. TIBERTO BELUFFI, Stazzema/Un paese nella storia dell’arte, Lucca 2010). 
Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Firenze, nel 1874 si reca a Parigi dove frequenta lo studio di Jean-Léon 
Gérôme. Viaggia in Europa, visitando l’Andalusia e la Svizzera. Nel 1878 si reca in Umbria in una sorta di ritiro 
spirituale prima del definitivo ritorno in Toscana. In seguito vive tra Firenze, ove insegna alla Scuola di Nudo 
dell’Accademia, e Stazzema dove compone le sue opere di maggior rilievo, acquisendo fama internazionale. Il fraterno 
sodalizio con i fratelli Giorgini, industriali del marmo, lo impongono anche come scultore (si ricorda la statua di 
Garibaldi ed Anita a Porto Alegre). Nel capoluogo toscano diventa uno dei membri più attivi del Circolo Artistico 
cittadino, partecipa a diverse Promotrici e nel 1882 propone ventisei opere in una personale all’Accademia Regia. La 
consacrazione definitiva avviene nel 1887 in occasione dell'Esposizione Nazionale a Venezia, con la tela Un riflesso 
dell’arte di Botticelli acquistata dal Governo italiano per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di 
Roma. Nel 1888 si sposa con Adelaide Beani di Seravezza. Da lei avrà due figli, Renzo, pittore e critico d’arte nonché 
insegnante di lettere classiche al Liceo Michelangiolo di Firenze, e Nerina – in arte Nera –, la sua più importante allieva 
e seguace. Si impegna anche nell’insegnamento, raccogliendo intorno a sé un selezionato gruppo di studenti. La sua 
scuola in via Tripoli, angolo piazza Piave, raccoglieva allievi internazionali e colleghi quali Telemaco Signorini e 
Giovanni Fattori e veniva giudicata più stimolante degli atelier parigini. Dopo la sua morte la scuola proseguirà con 

 

2 M.L. Tosi, a cura di, L’insegnamento della storia dell’arte nelle scuole medie secondo i programmi vigenti. Guida alla scelta del 
materiale illustrativo, Firenze 1938; M.L. Tosi, Andrea Orcagna architetto, in «Bollettino d’Arte», maggio 1934. 
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grande successo grazie all’impegno e alla perizia della figlia Nerina. Si ricorda la retrospettiva del 1958 a Palazzo 
Strozzi, fortemente voluta dagli amici di famiglia Giovan Battista Giorgini (il primo organizzatore delle sfilate di Palazzo 
Pitti, morto nel 1971) e Pietro Annigoni, che ne presentò il catalogo. Artista di una certa levatura, non si staccò mai 
dalle tematiche tardo ottocentesche legate al naturalismo macchiaiolo, costruendo una mitografia della vita di 
campagna, idilliaca, etica e incontaminata, degna della poetica millettiana.  
RENZO SIMI (1889-1943)  (da A. TIBERTO BELUFFI, Stazzema/Un paese nella storia dell’arte, Lucca 2010). 
Lorenzo, detto Renzo, era il figlio primogenito di Filadelfo. Nato a Firenze nel 1889, scelse gli studi umanistici e si 
laureò in Lettere Classiche con una tesi, poi pubblicata, su Cennino Cennini (Il libro dell’arte. Edizione riveduta e 
corretta per cura di Renzo Simi, Lanciano 1913). Insegnò al Liceo Michelangelo di Firenze. Frequentò la Scuola di Nudo 
dell’Accademia. Amò molto Stazzema, dove convogliò artisti amici come il giovane Annigoni, facendo di essa un centro 
artistico animato e vivacissimo. Partecipò alla prima guerra mondiale. Morì nel 1943; è sepolto a Stazzema, l’insula 
felix della sua infanzia e della sua esistenza. Classicista per studi e convinzione, abbandonò la deriva antimodernista 
del padre per avventurarsi nel Novecento attraverso gli occhi pur critici di personaggi di spessore quali Felice Carena, 
maestro di pittura all’Accademia di Firenze, e Pietro Annigoni. 
FELICE CARENA (1879-1966) (da E. FEZZI in Dizionario Biografico degli Italiani, 1977). 
Nato a Cumiana (Torino), seguì gli studi all'Accademia Albertina di Torino, allievo di Giacomo Grosso. Attratto dalla 
temperie secessionista e simbolista ma anche dal realismo di Courbet, fu una sola visita a Parigi durante gli anni 
giovanili. Nel 1906 si trasferisce a Roma, dove le sue opere confermano una tendenza al verismo a sfondo simbolista al 
quale subentrano nei ritratti e nelle nature morte una maggior fermezza di forma e di luce memori dei fauves e 
Matisse. Nel 1924 è nominato docente all'Accademia di Belle Arti di Firenze, dove insegnò fino al 1945. Nelle opere 
degli anni venti, quando si segnalano i primi temi religiosi, si manifesta una maggior saldezza compositiva, una forma 
piena e tornita, un recupero di "valori plastici" in linea con le ricerche espressive del tempo. Ebbe un interesse sempre 
vivido per le forme classiche e, in seguito, per lo studio del naturalismo cromatico sei-settecentesco. A Firenze strinse 
amicizia con Ardengo Soffici. Intorno al 1940 la narrazione si fa più concitata e drammatica; i temi religiosi prendono 
sempre più spazio; in essi un’umanità dolente, quasi mistica come le figure di El Greco, è narrata attraverso un colore 
espressionista, pastoso e materico. Nel 1943 tiene l’unica sua mostra personale a Firenze, presso la Galleria 
Michelangelo. Nel 1945 si trasferì a Venezia dove lavorò per il resto della sua vita. Nel 1949 è presidente dell'Unione 
cattolica degli artisti italiani e nel 1963 riceve la medaglia d'oro per l'arte sacra dalla Accademia dei Virtuosi del 
Pantheon. Nel ventennio fra le due guerre ebbe consensi critici, da Ojetti a Ragghianti. «Ebbi onori e lodi anche troppe 
[…] e la mia vera forza fu di non crederci e ritentare altre vie», dirà di sé il pittore, sollecitato da un continuo «affanno 
di ricerca or triste or lieta […]» (F. Carena, Il mio lavoro di pittore, in «Fede e arte», 1964, pp. 36 s.). 
PIETRO ANNIGONI (1910-1988) (dal sito del Museo Annigoni a Villa Bardini). 
Nato a Milano, si trasferisce con la famiglia a Firenze nel 1925. Qui compie gli studi presso il Collegio dei Padri Scolopi 
e nel 1927 comincia a frequentare la Scuola Libera di Nudo dell’Accademia di Belle Arti con il maestro Felice Carena.  
Vive fra Milano, dove la famiglia è tornata ben presto a risiedere, e Firenze, dove si lega a personalità della cultura 
come il letterato Renzo Simi. Rimane estraneo a movimenti o correnti, tanto da guadagnarsi presto la fama di 
personaggio fuori dai canoni. Dopo il successo di pubblico ottenuto con una personale a Milano nel 1936, Annigoni 
crea il suo primo importante ciclo decorativo ad affresco nel convento fiorentino di San Marco, raffigurante una 
Deposizione [la prima esperienza di affresco è quella nel ristorante “Silvano” eseguita nel 1936, cfr. Pietro 
Annigoni/Presenza di un artista, Firenze 2013, p.138 s.]. Da allora in poi la pittura a sfondo religioso sarà, insieme alla 
ritrattistica e all’incisione, uno dei temi portanti della sua produzione pittorica, permeata di una marcata vena 
malinconica. A partire dal 1949 esporrà con continuità e successo all’estero, in particolare a Londra dove nel 1955 
esegue il Ritratto della Regina Elisabetta II (ad esso seguiranno tanti personaggi illustri come il duca di Edimburgo, la 
principessa Margaret d’Inghilterra, John Fitzgerald Kennedy, papa Giovanni XXIII). Tra il 1958 e il 1980 fu impegnato 
nella realizzazione di importanti cicli decorativi di tema sacro, ma anche di soggetti profani. Ebbe numerosi allievi, sia 
italiani che stranieri, che indirizzava per lo studio del disegno a Nerina Simi. 
 

 
3. L’Expo del 1937 a Parigi, Picasso e Sironi  
Dal 25 maggio al 25 novembre 1937 si teneva a Parigi l’Esposizione Universale dal titolo Arts et Techniques 

dans la Vie moderne3. I padiglioni più tragicamente monumentali e, non a caso, posti l’uno di fronte 
all’altro, erano quello tedesco, sormontato dall'aquila del Reich e dalla svastica, e quello sovietico, 
dominato da due statue enormi raffiguranti un operaio e una contadina brandenti minacciosi falce e 

 

3 Art and power: Europe under the dictators, 1930-1945, Mostra, Londra – Hayward Gallery, 1996 – promossa dal Consiglio 
d'Europa a cinquant'anni dalla fine della guerra. 
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martello: opere tutte in egual misura di regime, altrettanto grossolane, retoriche, di propaganda. I direttori 
dell'Esposizione avevano disposto quel confronto visivo dei due grandi nemici totalitari con intenzioni 
provocatorie non potendo certo prevedere che, di lì a due anni, la Germania nazista e l'Unione Sovietica si 
sarebbero alleate in una fittizia concordia prima che l’Europa intera fosse precipitata nella follia del 
secondo conflitto mondiale. In quella occasione il Padiglione spagnolo del Fronte Popolare espose Guernica 
di Pablo Picasso, icona del Novecento, opera profetica del celebre maestro catalano che denunciava 
l’orrore per la strage di civili appena compiuta nella cittadina basca, dallo stile moderno, espressionista, 
memore dell’esperienza spregiudicata del cubismo di inizio secolo, col colore negato e pur eloquente quale 
segno di morte senza resurrezione. Il Padiglione italiano, progettato da Marcello Piacentini e caratterizzato 
da un’avveniristica torre metallica, proponeva un vasto campionario della tecnica italiana (erano esposti ad 
esempio i cannocchiali originali di Galileo) in un contesto artistico dichiaratamente di regime e di 

propaganda fascista4. Tra l’altro, era esposta l’opera a mosaico di Mario Sironi dal titolo L’Italia corporativa 
(già L’Italia del lavoro) approdata poi nel 1942 a Milano nel Palazzo dei Giornali, allora sede del «Popolo 

d’Italia», in seguito ricoperta per damnatio memoriae e restaurata nel 19855. La composizione, realizzata in 
una tonalità bruna, rischiarata da larghi spazi luminosi, tipica del migliore Sironi, riassumeva i suoi temi 
principali: il cavaliere condotto ai fausti destini dall'aquila romana, cui fa riscontro la donna che attende 
sulla porta col cane e il piatto del cibo; l'aratore e la famiglia coi frutti; il contadino con la scure; Adamo ed 
Eva e, al centro, l'Italia corporativa. Concepita nel 1936 con l’entusiasmo fascista del quale Sironi fu con 
convinzione responsabile, quest’Italia si mostra tuttavia con l’immagine della grande donna turbata da un 

velo mesto e fatale6. Se si escludono quelle prospettate dai totalitarismi, a Parigi andava in scena la 
rappresentazione di due vie europee al Novecento: da un lato la vis innovatrice e tutta iberica di Picasso 
che rompe gli schemi, squarcia il ductus classico, urla un’energia vitale e liberatrice della quale si 
approprierà l’ideologia comunista; dall’altro il classicismo più romanico che romano di Sironi, interprete di 
una cultura antica e sapiente del mestiere e della tecnica (qui dichiarato nel recupero del mosaico), italica, 
fatta in nome dell’ideologia fascista che il fascismo (di sicuro il fascismo di Farinacci) non comprese se non 
in parte. Picasso tenne in grande considerazione Sironi, considerandolo il più interessante pittore italiano. 
Lui, artista dall’occhio acuto come pochi, mai prodigo di apprezzamenti verso i concorrenti, fu non a caso 
convinto e dichiarato estimatore di Sironi di cui chiedeva notizie agli italiani che frequentavano il suo 
studio. Giovanni Testori si spingerà a sostenere che Picasso e Sironi sono stati i protagonisti europei del 
secolo, l’uno col suo prorompente vitalismo, l’altro con la sua oscura angoscia di morte (artista più vicino ai 
vinti che ai vincitori). E, in occasione della grande mostra del 1985 allestita a Palazzo Reale per il centenario 
della nascita dell’artista, scriveva: «È difficile trovare un altro pittore che, come Sironi, partecipi ai 
movimenti del suo tempo, riportandone, quale esito, una sorta di tragica dimostrazione della loro 

inservibilità: che li partecipi e li viva, quei movimenti, per essere dannato, poi, a dichiarare la bancarotta»7. 
Di sicuro Sironi, il maestro delle periferie futuriste, dei manichini metafisici, dell’arte monumentale degli 
anni ’30, dell’estetica di regime, del mito della patria, della famiglia e del lavoro, autore di una pittura 
energica dalle forme potenti e tragiche, come Picasso propugnava l’ideale di un’arte sociale, che mise al 
servizio della causa sbagliata, quella del fascismo liberticida e reazionario. «È l’artista più tragico del 
Novecento, dove s’invera in tutta la sua tristezza un’epoca di falsi miti, di violenze e di corruzione» avrebbe 
poi scritto, un paio di decenni dopo la morte del pittore, Cesare Brandi.  

 

4. Il Manifesto della pittura murale del 1933 e la decorazione degli edifici pubblici 
Mario Sironi era stato autore nel 1933 del Manifesto della pittura murale8. In piena controtendenza 
rispetto alle forme più moderne dell’arte europea del tempo, distante dalle esperienze espressioniste più 

 

4 G. Lo Duca, L’Italia all’Esposizione di Parigi, in «Sapere», 30 giugno 1937, pp. 411 s. 
5 Racemi d'oro: il mosaico di Sironi nel Palazzo dell' Informazione, con testi di R. Bossaglia, E. Braun e L. Scrinzi, foto di G. Basilico, 
Milano, 1992. 
6 R. De Grada, Storia del mosaico ritrovato, in «Corriere della Sera», p. 35 (15 luglio 1992). Cfr. Sironi/La grande decorazione, 
Milano, Triennale, 2004. 
7 Sironi 1885-1961, Milano, Palazzo Reale, 1985. 
8 Il Manifesto fu pubblicato su «La Colonna» nel dicembre del 1933 e firmato da Campigli, Carrà e Funi. 



innovative, nemico dell’astrattismo e della sua deriva nichilista (ancora una similitudine con Picasso), quel 

documento scava nella tradizione italiana con voracità e si riappropria della tecnica dell’affresco. Il 
regime si faceva sempre più incalzante con la richiesta di un’attività di propaganda capace di 
rispolverare molti dei vecchi miti dell’Italia antica, attualizzandoli in una veste retorica e 
conservatrice, e questo incontrava la poetica autenticamente originale di quel ritorno all’ordine 
che negli anni ’20, dopo l’euforia dell’avanguardia, aveva ristabilito il valore dello stile come idea, 
della regola come metodo di conoscenza, della classicità come origine e attualità. Sironi risponde 
all’appello con un realismo sempre più concreto e assertore di valori ideologici funzionali al 
fascismo. Leggiamo alcuni brani del Manifesto: «Nello Stato Fascista l'arte viene ad avere una 
funzione educatrice […]. La pittura murale è pittura sociale per eccellenza. Essa opera 
sull'immaginazione popolare più direttamente di qualunque altra forma di pittura [...]. Nessuna 
forma di pittura nella quale non predomini l'ordinamento e il rigore della composizione, nessuna 
forma di pittura “di genere” resistono alla prova delle grandi dimensioni e della tecnica murale 
[...]. Per essere consono allo spirito della Rivoluzione, lo stile della Pittura Fascista dovrà essere 
antico e a un tempo novissimo. Noi crediamo che l'imposizione volontaria di una disciplina di 
mestiere, è utile a temprare i veri e autentici talenti. Le nostre grandi tradizioni di carattere 
prevalentemente decorativo, murale e stilistico, favoriscono potentemente la nascita di uno Stile 
Fascista […]. La spiritualità del primo Rinascimento ci è più vicina del fasto dei grandi Veneziani. 
L'arte di Roma pagana e cristiana ci è più vicina di quella greca» (messa da parte la retorica fascista 
– cosa non di poco conto –, l’idea di un’arte etica fortemente ancorata alla disciplina del mestiere 
è la stessa di Renzo Simi nel momento in cui parla di Annigoni). È da questo momento che si 
diffonde l’idea, condivisa in tutta Italia, che la decorazione degli edifici pubblici sia una missione 
alla quale non ci si possa sottrarre se si hanno responsabilità politiche, educative, comunque 
sociali. Si affrescano palazzi di giustizia (quello di Milano con opere di Carlo Carrà del ’38, andate 
distrutte), università (è di Sironi l’affresco L'Italia fra le arti e le scienze eseguito nel ’35 per l'Aula 
Magna della Nuova Università di Roma “La Sapienza”), scuole (alla fine degli anni ’30 l’Aula Magna 
dell’Istituto d’Arte di Volterra è affrescata da Edmondo Savelli con L’Italia che lavora); senza 
trascurare il ritorno a tecniche antiche come il mosaico (presente come abbiamo visto all’Expo 
parigina) e le vetrate (ancora di Sironi è la vetrata con L’Annunciazione dell’Ospedale Niguarda di 
Milano del 1939)9. Per questi motivi negli anni ’30 la decorazione parietale diventava fondamento 
della didattica delle scuole per le esigenze rappresentative del nuovo stato fascista, impegnato a 
combattere l’estetica avanguardistica percepita come pericoloso residuo della passione 
romantica10.  

 
5. Gli anni ’30 a Firenze 
Nel 1937 a Firenze iniziavano i lavori per la costruzione della Scuola di Guerra Aerea su progetto di 
Raffaello Fagnoni, conclusisi l’anno successivo, e, in occasione del sesto centenario della morte di 
Giotto, il comitato cittadino per le onoranze al pittore, presieduto da Ugo Ojetti, allestiva agli 
Uffizi una grande Mostra giottesca che, aperta da aprile fino a ottobre, registrava un eccezionale 
afflusso di pubblico11. Sono episodi che illustrano in modo evidente le due anime di Firenze, che si 
fronteggiavano e si contrastavano circa il volto da dare alla città, se “moderno” e proiettato al 
futuro o “antico” e ancorato al glorioso passato (o meglio, nel caso della pittura, nella 
contrapposizione astratto-figurativo). L’architettura in particolare, che negli anni ’30 col «piccone 

 

9 Sironi/La grande decorazione, Catalogo della Mostra, Milano 2004. 
10 Arti applicate a Firenze: 1930-1960/Il restauro degli affreschi della GIL per il Museo delle Pagliere, Firenze 2001. 
11 Sugli anni ’30 in Italia si vedano i cataloghi delle mostre Anni ‘30/Arti in Italia oltre il fascismo, Firenze 2012 e Novecento/Arte e 
vita in Italia tra le due guerre, Forlì 2013. Sulla mostra giottesca si veda A. Monciatti, La mostra giottesca del 1937 a Firenze, Milano 
2010. 



demolitore» interveniva sul quartiere di S. Croce, con i progetti di Pierluigi Nervi per lo stadio di 
calcio del 1930 e quello del Gruppo Toscano capeggiato da Giovanni Michelucci per la Stazione di 
S. Maria Novella del 1932 (ai quali va aggiunta la ricordata Scuola di Guerra Aerea) realizzava 
alcune tra le opere più internazionali e convincenti del secolo. Altri importanti segnali si 
aggiungevano, come l’organizzazione di mostre ed eventi culturali e artistici che ponevano Firenze 
sul cammino obbligato di intellettuali e artisti internazionali. Pensiamo ad una realtà quale quella 
del Lyceum che, nato a Firenze nel 1908 dopo le sedi di Londra, Parigi e Berlino intorno ai temi 
dell’emancipazione femminile, dell’internazionalismo e della pace, proprio negli anni ’30 
sviluppava ad alto livello l’impegno culturale considerato come strumento di qualificazione per le 
donne, attraverso la promozione di mostre dedicate a personalità nuove, giovani, ancora poco 
conosciute come nel caso di Annigoni nel ’3912. Pensiamo all’istituzione nel 1933 del Maggio 
Musicale Fiorentino, manifestazione di respiro internazionale che da triennale divenne proprio nel 
’37 annuale e che ha accolto negli anni i grandi nomi della musica, assumendo un ruolo prezioso e 
qualificato in tutto il mondo. Nella prima edizione della manifestazione la realizzazione delle 
scenografie per I Puritani di Vincenzo Bellini fu affidata a Giorgio de Chirico, al quale seguiranno 
nomi altrettanto noti quali Sironi, Casorati, Carena, Annigoni13. 
Contemporaneamente si approfondiva il recupero dell’arte primitiva che voleva dire 
essenzialmente il recupero della tradizione italiana risalente fino agli etruschi declinata in lingua 
moderna da Giotto, Masaccio, Paolo Uccello, Piero della Francesca. Con la fondazione del Centro 
Internazionale di Studi Etruschi nel 192514, l’Apollo di Veio (scoperto nel 1916) trionfava sull’Apollo 
del Belvedere. Così almeno si esprimeva il Bianchi Bandinelli dichiarando esaurito l’interesse 
critico per il mondo ellenico, per la dimensione classica della bellezza assoluta, armoniosa, ideale, 
a vantaggio di personaggi umili, non belli, popolari, rudemente sbozzati nella terracotta dai colori 
spenti e consumati dal tempo e non nel marmo brillante e algido della tradizione winckelmaniana. 
Era un motivo caro a quel «gusto dei primitivi» proclamato nel 1926 da Lionello Venturi, seguito a 
breve da Roberto Longhi e il suo Piero (1927), da Mario Salmi e l’etrusco Masaccio (1932), da 
Giovanni Papini che si spinge ad indicare una via diretta che, partendo proprio dagli etruschi, 
attraverso Giotto e Masaccio giunge fino a Fattori (1927); un motivo dal quale non si discosterà 
Ugo Ojetti quando, esaltando il sentimento patetico e virile della vita come distintivo dell’arte 
toscana, ne indicherà nella schiettezza, nella semplicità, nella sobrietà espressiva i suoi valori più 
importanti15. 
Sul finire del decennio, mentre la situazione muta e la vena etrusca si attenua a vantaggio 
dell’interesse per l’arcaismo greco, è l’imminenza della guerra che ruba la scena. Già nel 1940 
iniziano i primi interventi di protezione antiaerea delle opere d’arte, a partire dalle cappelle Bardi 
e Peruzzi in S. Croce; il loggiato brunelleschiano dello Spedale degli Innocenti viene murato 
assumendo contorni metafisici. Tra l'aprile e il maggio del ’43, mentre nelle aule del Michelangiolo 
il Borsi e i suoi insegnanti pongono mano al progetto delle pitture murali, si rimuovono le porte 
del Battistero e le statue di Orsanmichele. Il 25 settembre dello stesso anno sulla città cade la 
prima bomba al Campo di Marte16. 

 

12 Si veda il sito ufficiale dell’associazione Lyceum Club Internazionale di Firenze. 
13 Pittori del ’900 al Maggio Musicale Fiorentino/Da Giorgio de Chirico a Corrado Cagli, Catalogo della Mostra a cura di M. Bucci, 
Firenze, 2003. 
14 È lo stesso anno in cui il Comune colloca la lapide in memoria di Giovanni Fattori sulla parete dell’Accademia di via Battisti: 
«Francescanamente lieto di un pane Giovanni Fattori purissimo artefice etrusco disegnò incise dipinse insegnando ai discepoli, ai 
posteri, che arte è libertà da ogni formula nova e antica». 
15 M. Pratesi  - G. Uzzani, La Toscana, Venezia 1991 (in particolare cap.6, Fervore di attività etrusca, pp.149-162); G. Faccenda, 
Toscana del ’900/La Toscana dell’arte, Firenze, 2005. 
16 Relazione sui danni sofferti a causa della guerra dal patrimonio artistico monumentale di Firenze [1946], a cura di C. Paolini, 
Firenze, 2009. 



 
6. Giorgio de Chirico 
Negli anni ’30 Giorgio de Chirico17 trascorre a Firenze lunghi soggiorni presso l’amico Luigi Bellini, 
antiquario, collezionista, gallerista. I rapporti tra i due sono documentati nel carteggio Giorgio de 
Chirico pendant la guerre, scritto dall’artista durante questo che fu il suo terzo periodo fiorentino, 
dopo il primo legato al trasferimento dalla Grecia e quello intorno agli anni ’2018. Nel 1932 il Bellini 
organizzava una personale del pittore a Palazzo Ferroni, luogo particolarmente significativo per il 
lancio di artisti (di lì passano de Pisis, Primo Conti, Ottone Rosai, Mario Sironi) il cui comitato 
mostre era costituito tra gli altri da Gianfranco Contini, Piero Bargellini, Giovanni Papini. Risalgono 
a questo periodo, definito “barocco”, i numerosi dipinti e disegni dechirichiani con l’immagine del 
Dioscuro e cavallo, ai quali si aggiungono, con l’approssimarsi della guerra, opere di soggetto 
religioso, che proseguiranno nei decenni successivi. Nella sua ossessiva polemica verso l’arte 
moderna, de Chirico non rinuncia ad utilizzare anche la pittura sacra. «Gli uomini hanno 
dimenticato che l’arte è sempre sacra, anche quando tratta un soggetto profano -affermava nel 
1945. L’arte è sacra in sé e la sua grandezza non appartiene alle circostanze esteriori, come 
avviene per il soggetto trattato, e quello che io dico è molto evidente quando si guardano le opere 
degli antichi, che spesso non hanno esitato a raffigurare il Parnaso e le divinità pagane a fianco 
d’una parete dov’erano dipinte scene della Cristianità, con la Vergine, Gesù Cristo e i Santi»19: 
affermazione che si presta benissimo alle tempere realizzate solo pochi mesi prima dal Borsi al 
Michelangiolo, dove per l’appunto temi sacri e profani convivono. Già disgustato dalla 
promulgazione delle leggi razziali del settembre 1938, de Chirico non si sottrae dal produrre 
sofferte riflessioni sulla barbarie della guerra. Il sentimento di terrore per la guerra è superato, se 
possibile, da quello dell’odio per i tedeschi che invadono Firenze, definiti «le peuple le plus sadique 
et le plus hystérique du monde». L’artista aveva deciso di trasferirsi in una villa ai piedi della collina 
di Fiesole, a San Domenico, ma non riesce a farlo poiché la città viene occupata dalle SS, specie di 
fantasmi «qui n’avaient rien d’humain». Nelle sue memorie de Chirico ricorderà ancora questo 
momento tragico: è a Firenze che il 25 luglio 1943 con Isabella, in salotto, ascolta la radio 
aspettando l’ora di cena, quando sente l’annuncio della caduta del fascismo. Lì per lì considera 
questa notizia come buona, ma «Isabella che, non solo nelle questioni dell’arte e del pensiero, ma 
in ogni altra questione ha un fiuto ed un intuito veramente eccezionali» calma i suoi entusiasmi e 
gli fa notare che «con gli alleati ancora lontani e con la maggior parte dell’Italia piena di tedeschi, 
carichi di armi e di livore, per gli italiani poteva tramutarsi da un momento all’altro in una 
situazione oltremodo tragica»20. Nelle Memorie l’artista parla dell’Italia come di un paese in cui è 
«bandito ogni sentimento d’umanità, di dignità, di pudore». Il tempo della metafisica [che agli inizi 
del secolo aveva dato immagine all’assenza, al vuoto, all’estraniazione dell’uomo moderno nei 
confronti della realtà; che aveva individuato nella solitudine e nella malinconia i limiti di 
quell’uomo; che sapeva appuntare la matita21 per poter imparare dagli Antichi, in polemica con il 
modernismo delle avanguardie], quel tempo scompariva a vantaggio del mito e dell’allegoria, della 
rilettura dei grandi maestri del passato -Raffaello e Tiziano negli anni ’20; Rubens e Delacroix negli 
anni ’30- senza per questo rinunciare alla seduzione dell’enigma.  

 

17 M. Fagiolo dell’Arco (a c. di), Giorgio de Chirico. Gli Anni Trenta, Verona, 1998. 
18 Epistolario Giorgio de Chirico – Luigi Bellini/ Firenze, 1932 ca. –  1952, Trascrizione dell’appendice al testo Giorgio de Chirico 
pendant Bellini, in «Metafisica», 2004, pp. 3-4. 
19 G. de Chirico, Discorso sull’arte sacra, 1945; Giorgio de Chirico. Catalogo ragionato dell’opera sacra, Milano, 2012. 
20 G. de Chirico, Memorie della mia vita, Milano, 2002, p. 188. 
21 G. de Chirico, Il cervello e la mano (sul disegno), dattiloscritto databile agli anni Quaranta, in «Metafisica», 2006, pp. 5-6. 
«L’alleanza del cervello con la mano, questa alleanza tra il cervello che può ideare e la mano che può creare cioè che materializza 
l’idea, questa collaborazione tra il cervello e la mano è il fattore che ha reso possibile il sorgere delle nostre civiltà e la creazione di 
tante opere tra cui autentici capolavori, quindi la nascita ed esistenza dell’Arte». 



 
7. Soffici e Papini 
Nel catalogo della mostra personale di Ardengo Soffici tenuta dal 18 febbraio al 3 marzo 1943 alla 
galleria Michelangiolo di via Cavour, l’amico Giovanni Papini così scriveva: «[…] la pittura di 
Ardengo Soffici, che pur rappresenta con rigorosa lealtà null’altro che divine campagne ed umane 
creature, è singolarmente “poetica” perché offre un mondo ch’è unico e tutto suo, dove 
scopriamo, attraverso la realtà evidente e potente, i riverberi di un’anima che ha meditato e 
sofferto. L’arte di Ardengo Soffici può dirsi toscana solo per quei caratteri che rendono universale 
il gusto toscano: la risoluta onestà del segno, la repulsione a ogni ripienezza goffa e falsa, una 
serenità superiore che ignora il tripudio volgare ma respinge la disperazione, un senso sicuro 
dell’armonia che sa ricongiungere il fuscello del viottolo e l’occhio dell’innocente ai più remoti 
arcipelaghi stellari. Arte ricca nella sua efficace sobrietà; arte nuova e viva nella sua fedeltà alla 
tradizione; arte allietante nella sua popolare austerità; arte solidamente italiana benché scaturita 
dalle più ardite esperienze europee del primo quarto di questo secolo»22. Soffici “bastian 
contrario” aveva ripiegato da tempo, almeno dagli anni ’20, su una pittura di lenta riflessione, 
opposta al vortice futurista degli esordi parigini del primo decennio del secolo, quando 
frequentava Apollinaire e vedeva nascere Les Demoiselles d’Avignon. Cantore della campagna 
toscana al motto di «Io dipingo sempre gli stessi posti» (come l’amato Cèzanne che aveva fatto 
scoprire in Italia), convinto sostenitore del vivere in provincia del quale riscopre l’orgoglio e le 
potenzialità espressive, voce critica del fascismo al quale pur aveva aderito e polemico con le 
parate e gli apparati (chiamato nel 1923 da Mussolini a Roma rimase nauseato dalle “fogne 
romane” dalle quali venne via un mese prima del delitto Matteotti), alla XV Biennale di Venezia del 
1927 otteneva un grande successo fatto di «strade bianche di polvere […], campi qua bruni di zolle 
là verdi d'erbe, poggi boscosi chiazzati di tetti rossi, il nero spicco d'un cipresso sull'argentea 
nebbia degli olivi […], conversazioni delle donne sull'uscio, cure domestiche intorno ai bimbi e alla 
cucina […] in una parola la Toscana dei poderi intorno a Firenze, nella piana, laggiù, dell'Arno verso 
Poggio a Cajano lungo i declivi dominati dalla Villa Medicea»23. «Da quel momento – diceva Soffici 
di sé nella presentazione all’Esposizione veneziana –, persuaso che il cammino della vera, 
autentica arte pittorica è uno, quello che porta senza deviazioni né giravolte, dai Greci ai 
Pompeiani, da Masaccio a Goya, a Degas, a Fattori, su quel cammino diritto tra il passato e il 
futuro, e che io chiamo della sintesi realistica, intesi di mettermi, anzi di mantenermi, ma 
camminando più risolutamente, secondo le mie forze». Novello Cincinnato, fa qui una scelta 
opposta a quella di Sironi e, negli stessi anni ’30 che vedevano quest’ultimo eroicizzare la sua 
produzione in nome di una propaganda di regime tragica e ossessiva, si attiene ad un linguaggio 
nobilmente provinciale, asciutto e non retorico, “etrusco” e non “romano”. All’inizio degli anni ’30 
il podestà del Comune di Montale, amico di vecchia data, gli chiede di decorare la fontana pubblica 
della piccola frazione di Fognano, allora raggiunta dall’acquedotto; la costruzione, a forma di 
tabernacolo, avrebbe avuto sul fondo una decorazione ad affresco24: si trattava della prima ed 
unica commissione pubblica compiuta da Ardengo Soffici. Il pittore, che già nell’infanzia a Rignano 
aveva provato interesse per questa tecnica antica con la quale si era misurato per la prima volta 
nel 1914 nella casa di Bulciano dell’amico Giovanni Papini, realizza la storia francescana del 

 

22 Catalogo e manoscritto sono esposti al Museo Soffici di Poggio a Caiano. A cura del Museo si veda L. Cavallo, Ardengo Soffici, 
Prato 2011. 
23 A. Maraini, Ardengo Soffici pittore, in «Dedalo-Rassegna d'arte», (1926-27). 
24 Soffici possedeva una copia della 3a edizione del libretto Hoepli di Giuseppe Ronchetti, Manuale dell’artista decoratore, in Pagine 
per Soffici a quarant’anni dalla scomparsa, Quaderni Sofficiani 11. 



Miracolo della fonte recuperando la tradizione tre-quattrocentesca fiorentina25 in 
contrapposizione alla monumentalità di un Sironi o di un Carrà. Motivazione pregevole e 
convincente, che appare tuttavia compromessa dalla polemica che negli stessi anni l’artista 
intraprende contro la Stazione di S. Maria Novella la cui architettura razionalista, secondo le sue 
parole «sciocca, balorda, bestiale, laida, parodia artistica», gli appare come la sconfitta di quegli 
ideali di bellezza rappresentati, per lui, dalla tradizione degli Alberti e dei Brunelleschi.  
Papini e Via della Colonna. Proprio nel 1933, l’anno dell’affresco di Fognano, riprendevano i rapporti stretti 
tra Soffici e Papini, complice un’adesione più attiva di quest’ultimo al fascismo e un avvicinamento al 
cattolicesimo da parte del pittore di Poggio a Caiano, convinto comunque che «un artista grande e vero si 

avvicina a Cristo più di ogni altro uomo […]: è la mia speranza e la mia consolazione»26. Giovanni Papini si 
era accostato al cattolicesimo -cosa che lo aveva allontanato da Soffici- manifestando clamorosamente la 
sua conversione con la Storia di Cristo (1921), un libro di violenta polemica contro il materialismo 
contemporaneo che aveva avuto un grande successo. Personalità inquieta e complessa, amante del 
paradosso e dei grandi furori, coscienza critica dei suoi tempi, “spirito cercante”; uno che ha continuato «a 
dare noia», come osservava Carlo Bo; «figura unica, insostituibile, a cui tutti dobbiamo qualcosa di noi 
stessi» secondo Eugenio Montale; «ingiustamente dimenticato» secondo Jorge Luis Borges, la vita del 
poeta è legata alla chiesa di S. Maria Maddalena de’ Pazzi, a Borgo Pinti e Via della Colonna. È nel 1888 che 
il giovanissimo Papini (ha appena 7 anni), incontra la futura Santa Teresa di Lisieux proprio nei pressi del 
Michelangiolo. Leggiamo: «Uno dei ritrovi, in ogni stagione, di noi ragazzi fiorentini era il giardino D'Azeglio. 
Una mattina d'autunno del 1888, andavo, secondo il solito, verso quel giardino ma, giunto in via della 
Colonna, m'ero soffermato a una vetrina di cartolaro. In quel mentre sentii dietro di me voci straniere. Mi 
voltai: un signore e una signora accompagnati da una giovinetta, tutt'e tre dall'aspetto forestiero, stavano 
interrogando un passante che, a quanto mi parve, non sapeva insegnare ciò che gli veniva domandato. Mi 
avvicinai d'un passo, con la improntitudine propria dei ragazzi, e sentii che la giovinetta ripeteva, con 
accento tutt'altro che toscano ma chiaro, un nome fiorentinissimo: Santa Maria Maddalena de' Pazzi. I tre 
forestieri ebbero fiducia di me e mi vennero dietro. Io sbirciai la giovinetta, che pareva la più impaziente di 
arrivare alla chiesa. La giovinetta non disse nulla ma, quasi per ringraziamento, mi rivolse un così bel sorriso 
che turbò il mio cuore di fanciullo timido. Molti e molti anni dopo, un amico prete mi dette a leggere una 
biografia di Santa Teresa di Lisieux e appresi, con meraviglia, che proprio nell'autunno del 1888, avendo le 
Carmelitane rifiutato di accoglierla novizia perché non aveva ancora l'età prescritta, essa aveva pregato i 
genitori di condurla in Italia, per chiedere a Leone XIII la grazia d'una speciale dispensa. E lessi con trepida 
meraviglia, che s'era voluta fermare a Firenze, con l'unico scopo di recarsi a pregare sulla tomba di Santa 

Maria Maddalena de' Pazzi, che s'era trovata, a suo tempo, nel suo medesimo caso»27.  
 

8. Ottone Rosai 
«Da giovane potevo incontrare Rosai al Caffè fiorentino “Giubbe Rosse”, e del resto mio padre lo 
conosceva. Ma non ho mai subito l’influsso della sua Toscana» (F. Borsi, 2003, cit., p. 47).  
In realtà c’è tanto di Rosai nel paesaggio della Fuga in Egitto al Michelangiolo. Ottone Rosai nel 
1935 si trovava alle prese con la realizzazione delle tempere murali nella caffetteria della 
nuovissima Stazione di Santa Maria Novella. Secondo le richieste del committente, realizza un 
paesaggio collinare toscano con la consueta struttura delle case “da lavoratore”, il pagliaio e gli 
olivi, con i colori e le luci caratterizzate da una semplificazione arcaicizzante delle forme e dalla 
ripresa del chiaroscuro trecentesco di tono monocromatico. Anche la tecnica è di sapore antico: il 
colore, con un legante a base di lattice di fico, è steso direttamente sulla parete in un sottilissimo 
strato. Per l’occasione Rosai cerca i suoi collaboratori tra gli allievi dell’Istituto d’Arte di Porta 
Romana, dove il buon fresco e la tempera vi erano insegnati all’interno della sezione di pittura 

 

25 Un’altra interessante testimonianza dell’affresco impiegato per narrare tematiche religiose – ancora storie francescane – 
seguendo la via del recupero della tradizione toscana è il ciclo della Verna di Baccio M. Bacci, realizzato tra il 1928 e il 1940. 
26 G. Papini – A. Soffici, Carteggio, IV, 1919-1956/Dal primo al secondo dopoguerra, Roma 2003. 
27 G. Papini, Il muro dei gelsomini (Il sorriso della Santa), Torino 1957. 



decorativa ornamentale con tali apprezzamenti che alla scuola fu affidata all’interno della VI 
Triennale di Milano del 1936 una sala nella quale esporre i lavori migliori degli allievi. 
L’insegnamento, oltre che tecnico, si rivolgeva ad indagare la grande arte del passato, gli affreschi 
del Carmine e Sant’Apollonia non meno che la pittura pierfrancescana. Il successo di quella 
manifestazione procurò alla scuola importanti commesse, addirittura a Roma; a Firenze nel 1938 è 
la volta della decorazione della nuova sede fiorentina della G.I.L. di Piazza Beccaria28.  
Formatosi studiando Cèzanne e le avanguardie, attraverso Soffici e Papini negli anni di «Lacerba» 
Rosai si era accostato al futurismo e Marinetti, per distaccarsene negli anni ’20 quando l’interesse 
al realismo lo spingono verso «Strapaese» di Mino Maccari. Il gruppo di artisti che si rifaceva a 
«Strapaese», riunito intorno alla rivista «Il Selvaggio» la cui redazione si era trasferita nel 1925 da 
Colle Val d’Elsa a Firenze, si caratterizzava per un’adesione ruvida e sferzante al fascismo 
contrapposta alla visione moderna, tecnologica e macchinista della rivista «900» e il movimento 
«Stracittà» di Massimo Bontempelli. Agli occhi dei suoi maestri e amici lacerbiani Rosai appariva 
come il prototipo dell'artista teppista29, una figura nuova di intellettuale sovversivo dalla foga 
iconoclasta e antiborghese, l’“uomo nuovo” originario, primitivo, istintivo e costituzionalmente 
ribelle. Favorevole ad una autarchia artistica, Rosai proponeva paesaggi masacceschi e personaggi 
umili, paesani, edifici e abitanti dei borghi popolari, studiati in disegni dal vero e riproposti 
attraverso personali rivisitazioni del Quattrocento toscano. «I disegni di Rosai fanno vedere il 
fondo più schietto della sua tecnica pittorica – dice di lui Sironi nel 1930 sul «Popolo d’Italia» –. 
Sono violenti, affondati in un segno denso, energico, che rivela a meraviglia quale aspra e ruvida 
violenza costruttiva, che non elide il più fine senso pittorico, viva e palpiti sotto le apparenze 
ingenue e popolaresche della tecnica pittorica di Rosai e, come in un primitivo del Duecento, sia la 
profonda e nobile ragione della sua arte e delle sue creazioni». Sospese tra la caricatura e il 
realismo popolare, le figurine di Rosai sono portatrici di un’intima inquietudine, di un’essenza della 
vita tragica e dolente, particolarmente nei quadri di soggetto religioso che, come le Crocefissioni 
degli anni della guerra tra il ’43 e il ’44 frementi di tensione morale e avvolti nel dubbio30, 
mostrano un’aria di sacro mistero popolare cosparsa di un colore torrenziale che reca con sé aria 
da apocalisse31. «Confesso che quando dipingo non penso di certo a tante polemiche e teorie: mi 
abbandono all’istinto: il pennello è un’arma, il fiore meraviglioso dei nervi», disse di sé in una 
conferenza tenuta al Lyceum nel marzo del 1936, in polemica contro chi, come de Chirico, 
sosteneva al contrario il primato della tecnica che può trasformarsi in formalismo. Sempre teso a 
narrare l’essenziale, «l’aristocrazia del popolo fiorentino» come la definirà Palazzeschi (1957), 
Rosai cercò di tradurre nella pittura gli atti e gli aspetti degli uomini con austera severità, togliendo 
tutto ciò che in essi è caduco per giungere infine ad una armonia cromatica e formale essenziale 
(C. Carrà, 1957).  
 

9. Conclusioni 
Le tempere di Franco Borsi al Michelangiolo sono prova della grande vivacità che ha caratterizzato 
la vita culturale della scuola [che ha il privilegio di essere ospitata in un luogo carico di storia e di 
arte - un ex convento prima cistercense e poi carmelitano nel quale echeggiano il Rinascimento di 
Giuliano da Sangallo e Pietro Perugino e il Seicento di papa Urbano VIII Barberini], anche nel 
“secolo breve” appena trascorso.  

 

28 Su queste vicende cfr. Le arti decorative a Firenze/Il patrimonio storico dell’Istituto d’arte/1869-1940, a cura di M. Branca e A. 
Caputo, Firenze 1994; Arti applicate a Firenze: 1930-1960/Il restauro degli affreschi della GIL per il Museo delle Pagliere, Firenze 
2001. 
29 È il titolo di un’opera di Rosai del 1919, nella quale ricorda l’esperienza della 1a Guerra Mondiale. 
30 Ottone Rosai, a cura di L. Cavallo, Milano 1995, scheda 151, p. 313. 
31 Rosai/Umanità: pittura e segno, a cura di L. Cavallo, Arezzo 2011. 



Complice un insegnante di Lettere appassionato d’arte, Renzo Simi, che, come abbiamo visto, 
incoraggiò il suo allievo ad intraprendere una fatica degna d’un maestro d’altri tempi: un ciclo di 
dipinti sulle pareti dell’aula scolastica. 
Si era in anni in cui aveva grande fascino il recupero della tradizione della pittura parietale 
destinata a monito ed insegnamento nei luoghi pubblici, i tribunali, le università, le scuole. E 
Firenze su questo argomento era andata affinando una riflessione intima, personale, “fiorentina” 
come sempre e per fortuna, disubbidiente ai dettami ufficiali e retorici così come li aveva pensati e 
prospettati Mario Sironi nel Manifesto della pittura murale del 1933. Nello stesso anno infatti 
Ardengo Soffici, il grande Soffici sodale di Giovanni Papini – che Borsi ricorda di aver conosciuto – 
che in gioventù aveva bacchettato il secolo appena iniziato con l’esperienza futurista, aveva 
realizzato nella piccola contrada di Fognano l’affresco del Miracolo della fonte, dichiaratamente 
antimoderno nel soggetto, nei mezzi espressivi e nel tono e votato al recupero della grande 
tradizione fiorentina tre-quattrocentesca, al quale altri dipinti di soggetto e climax analoghi 
seguiranno (I contadini del 1928, La contadina del 1932, La processione del 1933, ad esempio). 
E solo qualche anno dopo, nella modernissima Stazione di S. Maria Novella del “Gruppo Toscano” 
di Giovanni Michelucci, un aristocratico del popolo fiorentino (come lo definì Aldo Palazzeschi) 
Ottone Rosai realizza quei grandi paesaggi ad affresco «di sapore tutto classico e fiorentinamente 
moderni», come si legge nelle cronache del tempo, che Borsi dichiara tra i propri riferimenti 
artistici.  
Come sappiamo, proprio una profonda e mai paga riflessione sul passato è il tratto distintivo di 
Firenze, che negli anni ’30 ospitava attraverso l’antiquario Luigi Bellini Giorgio de Chirico (il “pictor 
classicus” de Chirico) sottoscrittore, insieme a Pietro Annigoni (l’amico del professore di Borsi), di 
un manifesto nel quale ribadiva che l’artista ha il dovere di divulgare sentimenti universali e si 
deve servire del rigore del mestiere degli antichi. Borsi negli anni del Michelangiolo vide opere di 
de Chirico in mostre fiorentine, dalle quali apprende il vuoto metafisico, l’assenza, la sospensione 
dell’azione, il senso di straniamento che riversa nella sua impresa giovanile.  
Un altro importante episodio culturale che ha alimentato le opere del Michelangiolo è stata la 
mostra su Giotto allestita a Palazzo Strozzi nel 1937 – Borsi ricorderà di averla visitata –, un vero 
successo per quel movimento del ritorno all’ordine che aveva rappresentato un energico argine 
alle esperienze moderniste delle avanguardie storiche, giunto fino allo stesso Picasso, e sostenuta 
criticamente dal gusto dei primitivi al seguito dell’opera di Lionello Venturi del 1926. Tra l’altro 
nello stesso 1937 si era provveduto al restauro delle Storie di San Silvestro in S. Croce di Maso di 
Banco, dalle quali discende in modo diretto la quinta architettonica sulla sinistra dell’Allegoria 
delle Arti di Borsi.  
I primitivi, i grandi cicli d’affresco tre-quattrocenteschi, un fil rouge che da Giotto conduce fino a 
Piero passando attraverso Masaccio, sono il riferimento esplicito del giovane Borsi in tempi nei 
quali l’Apollo di Veio aveva superato nel gradimento l’Apollo del Belvedere. Col sostegno della 
grande tradizione classica e dei suoi valori, che il liceo doveva trasmettergli per voce di insegnanti 
validissimi come Renzo Simi, Borsi si immerge in una narrazione alta, ambiziosa, lontana dalle 
“grida” che riempivano in quelle ore le strade di Firenze e dell’Occidente in un crescendo di 
violenza e liberticidio, e si proietta verso il futuro, che auspicava capace di riprendere le fila di un 
discorso colto, umanistico, spirituale, riagganciandosi al passato (Il futuro ha radici antiche è il 
motto del Michelangiolo). 
Prima di concludere c’è un’ultima, importante riflessione che i dipinti mi inducono a fare, ed è 
quella sul soggetto religioso. Il Novecento, erede del razionalismo ottocentesco, appare connotato 
da un diffuso abbandono di interesse per le tematiche sacre, ma questo è vero solo se prendiamo 
ad esempio parametri puramente iconografici. E comunque, anche in questo caso, dobbiamo fare i 
conti con un’attrazione inquieta e individualistica che tanti artisti hanno provato per il soggetto 



religioso, col quale si sono misurati a più riprese e che sarebbe il caso di andare finalmente a 
studiare da vicino con animo sereno e non ideologico. Una cosa è certa. Negli anni che stiamo 
trattando, a cercare, ci imbattiamo numerose volte in Deposizioni, Crocifissioni, Pietà – temi 
fortemente condizionati dall’emergenza storica: vale per Picasso, Sironi, Soffici, Carena, de Chirico, 
Rosai, per rimanere ai nomi che ci hanno accompagnato in questo percorso. Il giovane Borsi, con la 
sua Deposizione, si incammina come i grandi per questo sentiero; lo fa col tocco cromatico di un 
Carena inscritto in una costruzione plastica degna dell’arcaismo greco; lo fa rinunciando 
materialmente alla croce ma non alle implicazioni umanissime che essa comporta.  
Oltre la Toscana, come abbiamo visto, c’è anche tanta Grecia in queste opere; c’è tanta lezione di 
una cultura classicista che doveva sentirsi violentata ogni giorno dalla barbarie circostante e che 
cercava di salvarsi attraverso immagini realizzate da un giovane studente, una sorta di testamento 
culturale per immagini che i colleghi che ci hanno preceduto in queste aule ci hanno voluto 
consegnare. Gliene siamo grati.  
Una scuola come il liceo classico non può che essere onorata di ospitare un ciclo come questo, per 
di più di un suo studente. Mentre fuori infuriava il conflitto mondiale (e, parafrasando Verlaine, 
noi occidente ci accorgevamo di essere mortali), all’interno delle aule si insegnava la dignità 
dell’uomo, ferita nella morte del Cristo deposto, la riflessione sulla natura, toscana e metafisica, la 
via di salvezza offerta dalla cultura umanistica rappresentata da figure solenni e severe poste ai 
piedi di una acropoli moderna - classica e cristiana insieme.  
Convinta che l’arte come la vita si dipani tra chi insegna le regole e chi le infrange, mi torna in 
mente quanto scritto nella lapide posta sulla parete dell’Accademia in via Battisti in memoria del 
grande Giovanni Fattori, lapide che ogni mattina trovo sulla mia strada venendo a scuola e che non 
posso mai fare a meno di guardare: «Francescanamente lieto di un pane Giovanni Fattori 
purissimo artefice etrusco disegnò incise dipinse insegnando ai discepoli, ai posteri, che arte è 
libertà da ogni formula nova e antica».  
Correva l’anno 1925, lo stesso in cui Franco Borsi nasceva.  
 
 


