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FRANCESE, IL VIAGGIO NELL’ESISTENZA

Appare meritevole l’iniziativa di questa mostra per rinnovare l’incontro 
con l’opera di Franco Francese. Artista certamente riconosciuto nei 
decenni del secondo Novecento come può essere immediata conferma 
la varia, vasta partecipazione di scritti critici, testimoniali. Ma, pure 
un artista su uno sfondo quasi di isolamento, di eccentricità, in un 
atteggiamento biografico a volte di insofferenza.
Prendeva forse risalto una sorta di dialettica tra una contemporaneità 
sempre più spogliata di principio, di evento e la sua pittura in un’etica 
sulle grandi tematiche della temporalità, del viaggio nell’esistenza.
Una parabola artistica fatta di rimandi, di tramandi, ma pure unitaria; 
storicizzabile sì in un percorso, ma di più destoricizzata verso un nucleo 
originario, verso una inafferrabile identità. Una parabola artistica 
conflittuale, psicologica in una profondità e latitudine dell’umano.
Nel consultare negli scaffali, anche semplicemente con le mani, la 
documentazione dell’opera conservata lungo gli anni, ho provato un 
senso di smarrimento: monografie, cataloghi di mostre, articoli, testi 
pubblicati dallo stesso Francese, lettere.
Davvero diventa difficile ritrovare le motivazioni, il dato ispirativo, 
emblematico dell’immagine. Un suggerimento così raro, prezioso viene 
dalle pagine di un critico, Sergio Solmi (significativamente ammirato 
da un autore come Eugenio Montale). In una prosa (in un libro di 
Adelphi) scrive Solmi che <<la qualità predominante del critico è la 
timidezza>>. Ecco, in un accostamento possono risultare significative 
quelle reazioni di vibrazione emotiva, di ascolto, di intermittenza.
Nelle tendenze storicistiche, situazionali, è illuminante intuire quel dato 
di segretezza, di unicità costituito dal ritratto dell’artista, dal dato anche 
autobiografico che è cultura e sentimento, attraversamento di esperienze e 
congedo, il qui dell’esistenza e l’altrove, materia e colori. Valga il richiamo 
a una antologia di Francese (Pinacoteca comunale di Ravenna, 1984) dove 
il percorso veniva suggerito tra due autoritratti, all’inizio e alla fine: tra 
un autoritratto del 1937 e un autoritratto con teschio del 1982.
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Lo svolgimento della pittura ha una corrispondenza (di condizione, 
di espressione, di pensiero) nella lunga, inesausta elaborazione di 
un diario. Nelle edizioni Skira è stato pubblicato il Diario intimo, 
documento in un arco di anni che va dal 1935 al 1995. La cura è di 
Francesco Porzio, il critico che è stato vicino in tutti gli ultimi anni di 
Francese: un lavoro compiuto da Porzio con rigore, con intuizione, 
con un accompagnamento di riferimenti, di commento.
Il diario può comunicarci la visione umana, il senso originario 
dell’immagine pittorica, lo stimolo disegnativo, la determinazione di 
un cammino. Siamo nell’epoca della crisi della rappresentazione: una 
crisi tra parole e cose, pittura e realtà, interno ed esterno, visibile 
e invisibile. Tutto diviene frammentario, discontinuo, reversibile. Il 
diario riporta a una eventicità del vissuto, della coscienza espressiva.
Il diario è una testimonianza abbastanza rara nella cultura italiana 
sia pure con modalità diverse, suggestive (non vorrei qui citare 
esempi che risulterebbero sovrapposizioni alla linea della riflessione); 
predominano i generi istituzionali della poesia, del romanzo, del 
racconto, della presenza saggistica.
Ogni diario, per essenza, per unicità di voce, sfugge a codici, a 
categorie. Amo richiamare Roland Barthes che ha scritto pagine di 
grande acutezza sul diario: con quanto c’è, nella scrittura del diario, 
di estremità dello specchio, di <<testo pressappoco impossibile>>, di 
percezione postuma.
Nella frequentazione dello studio in via Rovello a Milano, ricordo 
come Francese amasse soffermarsi sulla natura del diario (come punto 
di imparagonabilità).
Riprendendo considerazioni scritte su un giornale della Svizzera 
italiana, vorrei ribadire che queste pagine di diario, più che a un modello 
francese (la nuance, la <<leggerezza>>, l’attimo) siano avvicinabili a un 
modello di cultura mitteleuropea (l’unità di sensazione e di pensiero).
C’è lungo gli anni l’orizzonte delle letture (dalla filosofia alla psicologia 
alla letteratura); c’è la riflessione sull’arte (la materia del mondo, 
il colore, la luce); c’è una personale interrogazione sull’apporto 
sintomatico degli artisti (Bacon, Giacometti, de Staël). Nel giro degli 
incontri (Kokoschka, Morandi, Carrà, Manzù, Martini) due figure 
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Interno rustico-fantastico, 1944, carboncino, 14,6x22,4 cm

hanno un particolare riscontro nelle pagine del diario, nella circostanza 
della loro scomparsa: la grandezza solitaria di Sironi e la voce perduta 
di Francesco Arcangeli.
Nella circostanza della morte di Sironi, così annota Francese: <<Il 
significato più genuino dell’opera di Sironi consiste nel dramma tra 
l’aspirazione ad una tramontata grandezza civile (i segni arcaici, rigidi, 
di una grandezza monumentale) e la crudele tetraggine, l’angoscia di 
morte del mondo fattosi vuoto, pietrificato>>.
Toccante è il ricordo di Francesco Arcangeli alla notizia della sua morte 
nel 1974: <<Una parte della mia vita che se ne va. Una comprensione-
partecipazione al mio lavoro che non avrò più. Una crescente difficoltà 
a leggere il senso del mio lavoro, della mia vita, nel tempo che mi 
toccherà di percorrere… A me toccherà di vivere con più cieca rabbia 
in mezzo ad un’ostilità più dura senza la luce del suo conforto>>.
La pittura di Francese, nelle suggestioni, nelle variazioni, nelle immagini 
del tempo, nelle istanze disperanti, nelle luci e congedi può trovare 



6

una correlazione nella 
poesia dove sono in atto 
la scrittura, gli specchi 
delle parole, quella sorta 
di <<frase infinita>> che 
si sottrae alla corrente 
orizzontale della storia.
Fuori da aspetti situazionali, 
Francese era portato ad 
apprezzare la singolarità di 
testi poetici sulla propria 
pittura sia pure al di là di 
circostanze occasionali. 
Menzioniamo qui i nomi 
di Carlo Betocchi, Vittorio 
Sereni, Giovanni Raboni. 
Nello specifico dello svol-
gimento della sua opera, 
rimarrà certamente fon-
dativa (come si avrà modo di ribadire) la grande critica-scrittura rap-
presentata da autori quali Francesco Arcangeli e Giovanni Testori.
Ma nella biografia, presentazioni da parte di poeti possono aprire uno 
scorcio emotivamente inedito. Carlo Betocchi è stato una presenza 
umanissima con una grazia poetica in una visione creaturale; fu redattore 
della storica rivista <<Il Frontespizio>>. Francese si dimostra grato per lo 
scritto di Betocchi da una mostra di Firenze nel 1970, dove si sottolineava 
la <<potente elementarità del personaggio>> e il cammino profondo della 
pittura <<come una specie di laica Bibbia>>.Nella stessa scena di Milano, 
si colloca la vicinanza tra Francese e Vittorio Sereni. Il testo di Sereni 
nella pittura sottolinea la <<notte d’amore>>: la notte come notturno 
rispetto al diurno dei linguaggi; la notte come <<destinazione>> senza 
fine; la notte forse come spazio interiore di una frontiera (ricordando 
quel titolo bellissimo, Frontiera, della prima raccolta di Sironi).
Nel 1977 Giovanni Raboni scrive il testo per Francese alla Compagnia 
del Disegno di Milano. 

Senza titolo, 1945, carboncino su carta, 13,5x11,5 cm



Souveniers, 1944, china su carta, 23,8x24 cm
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Vede una complessità, 
un’ampiezza in un’avven-
tura <<al di qua del simbo-
lo e al di là della materia>>, 
in un’immaginazione emo-
tiva e formale, <<sincroni-
ca e diacronica>>.
Nella natura di queste 
tracce che possono restituire 
gli aspetti anche umani 
di Francese, appaiono 
davvero preziose quanto 
insospettate alcune pagine 
di Ruggero Savinio. 
In un volume dal titolo 
Passaggio della colomba 
(pubblicato nel 2008 nei 
Libri Scheiwiller), Savinio, 
come in un <<romanzo 
di memoria>>, racconta 
anche i suoi anni trascorsi a Milano. Ci sono, infatti le città di Roma, 
Milano, Parigi (come <<luogo del rimpianto>>) Monaco. Si avverte il 
fascino di una prosa, dove si riconosce l’<<ombra portata>> di un grande 
diario di famiglia (il padre Alberto Savinio e lo zio Giorgio de Chirico).
A Milano (tra occasioni, relazioni, momenti espressivi) c’è l’incontro 
e la frequentazione con Francese: <<Per lui - scrive Savinio - avevo 
un’ammirazione rispettosa. Lo consideravo un maestro. Sorvolavo, 
per amore di lui, sopra le ruvidezze del carattere che mascheravano 
<<la grande intelligenza, lo spirito acuto e la cultura>>.
Personalità apparentemente diverse. In comune, una visione dell’arte 
nutrita di lascito emotivo, di memoria remota. Savinio ritrova in 
Francese la notte, la notte d’amore, l’aspetto <<fantasmatico>> della 
città, il grande tema della malinconia.
In preparazione alla mostra, nello spazio Studio d’Arte del Lauro, ho 
avuto l’incontro con quadri e disegni della mostra. 

Tagliar la testa al toro-proverbi, 1945, grafite su carta, 14,5x11,7 cm



Senza titolo, 1945, grafite su carta, 12,3x10,9 cm
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Gli anni sono attraversati da tante esperienze, nuove evidenze, pause 
di silenzio, stati soggettivi nella scena della mutazione. Davanti alle 
opere si è come rinnovata una condizione simbolica, un’interazione 
emozionante. Opere che, come nell’atto di un omaggio, ci comunicano 
l’immagine ispirativa del pittore, i suoi momenti in un movimento 
unitario (dalla notte d’amore alla vanitas del teschio).
Un’immediata indicazione può essere suggerita dalla nozione di cicli 
pittorici, di temi. La nozione di temi rinvia a un rapporto fra soggetto 
e oggetto, forma e senso, sentimento e coscienza critica. È sottesa una 
contrapposizione con il motivo che è una pratica della pittura dove, 
in un margine di natura, si consuma l’ultimo atto di toni, di luci, di 
colori, di aria, di nebbie.
In questa considerazione si può ribadire in Francese una pittura in figura: 
non nel senso di una pittura figurativa. La figura anzi si libera dal figurativo 
per tendere a un’immagine primaria, indefinitamente inesprimibile; per 
tendere a un taglio di evento (se non a una percezione di destino).
Per la presente mostra, durante la visita, mi è sembrato di trovare un 
momento di esemplarità in alcuni dipinti (accostati sul muro): Notte 
stellata, La bestia addosso, Notte d’amore. Nella notte dell’inconscio, 
nel notturno lontano dal mondo, in questa rapinosa identità, in un 
battito inquietante e dilemmatico, Francese ci porta a un primordio 
prima dei linguaggi. La vita è un groviglio: un dibattere (nella Bestia 
addosso); un cercarsi, un respingersi, una invalicabile tensione 
(dell’uomo e della donna). Non ci sono colori apparenti, non ci sono 
simboli. La vita è un’<<oscura stigmata>> di eros e di thanatos, di 
pulsioni vitali e di deserto del silenzio.
Il tema dell’imbarco può essere assunto come un’immagine 
iconografica, con una valenza in qualche misura riassuntiva. Tema 
affrontato specificamente in un testo di Dante Isella (per una mostra 
alla Galleria Trentadue di Milano nel 1982): con un’attenzione, una 
scelta significativa in questa mostra.
L’imbarco è il viaggio dalle ascendenze mitiche alla contemporaneità. 
C’è l’uomo, la barca, un cane che è una reliquia vitale ed enigmatica 
di un’esistenza prigioniera. Il viaggio è una partenza verso un oltre, 
verso il nulla. 



La famiglia del pittore, 1945, grafite su carta, 17,3x13,3 cm
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Il viaggio stesso a volte non parte entro lo studio-cantina di una 
coscienza oscura. I colori hanno un senso livido di albore, di tramonto 
o si spengono in un tempo senza tempo.
Altro tema è la malinconia. La concezione della malinconia viene sospinta 
verso quell’interiore gravitare dell’anima; verso quella più profonda 
manifestazione di spirito, di persona, di io; verso quella regione dove 
la vita uscita dal caos della pura casualità, delle singole manifestazioni, 
della molteplicità, dimora nella nuda condizione umana.
Melanconia del Dürer è un titolo ricorrente. In esposizione un’opera 
di originale intensità è la Melanconia bianca. C’è la figura, la forma 
dell’animale, la chiusura della parete, e lo schiarirsi di una striscia 
come di una lieve apertura. Un’apertura della malinconia verso il 
bianco che è assenza, enigma, vuoto assoluto. Il bianco come tema 
linguistico, come <<improbabilità>> (nelle parole dell’indimenticabile 
Piero Bigongiari) rispetto alle <<probabilità>> socio linguistiche.
Altro tema è il teschio, associato spesso all’autoritratto. Fuori da 
rimandi di tradizione, di pensiero, di iconologia, il teschio è una 
presenza in una solitudine irrelata. A dire questo senso di vanitas, 
senza alcun varco di illusione, possono valere alcune parole di Francese 
da una sua Digressione autobiografica quando scrive che il destino 
dell’esistenza è la <<riduzione a cenere>>.
Infine il tema dell’Atelier è la temporalità degli oggetti, dei temi la cui 
durata è la misura del dipingere fino al limite del quadro nel quadro.
Nella dimensione tematica, esistenziale, Francese ha sentito una 
vicinanza interpretativa in Francesco Arcangeli. In fondo Arcangeli, 
pur nel dispiegarsi delle occasioni critiche, tende a un evento di poesia: 
il continuo temporale, il sottofondo dell’eros, la voce che si innalza e 
ricade; quel viaggio appunto di ogni scrittura poetica attorno a una 
lontananza. Ha avuto un’esperienza diretta nella poesia. Una raccolta 
(uscita da Vallecchi nel 1943) ha come titolo Polvere del tempo. Una 
raccolta postuma (ritrovata in una busta) ha come titolo Stella sola; 
con un verso struggente: <<Cerco il tuo volto, amore>>.
I testi critici di Arcangeli per Francese, nati da occasioni di mostre, sono 
entrati in volumi complessivi. Ricordiamo in particolare il volume edito 
da Einaudi nel 1977 con il titolo Dal romanticismo all’informale. Figura 



Senza titolo, 1945, matita su carta, 20x17,5 cm
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un saggio per Franco Francese con un avvio memorabile: <<Sogno 
da tempo una mostra che forse non si farà mai. È grave, nera, triste 
monotona forse, ma che importa. È una mostra di sentimenti, non 
di sentimentalismo, occupata dal peso di corpi antichi, affacciati da 
speranze al mondo moderno, e riaffondati, spesso, nella sconfitta>>.
Accanto ai dipinti, figura in mostra una scelta di opere su carta, di 
disegni, in una documentazione di un lungo arco di tempo. Aspetto 
questo davvero significativo per accostare l’itinerario, e soprattutto la 
concezione che era sottesa all’espressione artistica di Francese.
Bisogna anzitutto ribadire che i moderni strumenti linguistici e 
interpretativi hanno avuto una rinnovata intelligenza di fronte al fatto 
espressivo del disegno sottratto definitivamente all’equivoco riduttivo 
(classico) di progettualità e subalternità al quadro. L’atto stesso, in 
Francese, di continuo inveramento esistenziale eliminava la distinzione 
astratta del <<prima>> e del <<dopo>> (del progetto e dell’opera). Ogni 
momento comporta una propria misura di necessità: il disegno viene anzi 
a essere un luogo iconico, primario del bianco e del nero, della presenza 
e dell’assenza (del giorno e della notte). La differenza tra disegno e 
pittura può essere soprattutto ricondotta a connotazioni di natura 
storica, culturale, di comunicazione. La dimensione del quadro entra più 
direttamente nei significati collettivi. Le ragioni profonde del disegno si 
collocano in un argine di segretezza, di vitalizzazione interiore e simbolica.
Nelle stesse tematiche della pittura troviamo qui una continuità di fogli 
affascinanti: infanzia, il bestiario, imbarco, la malinconia del Dürer, 
un foglio bellissimo con il titolo Teschio specchio finestra; perfino due 
disegni per Montale.
Cade il richiamo a Giovanni Testori che (oltre a interventi sul 
<<Corriere della Sera>>) ha scritto un saggio prefativo all’edizione 
di Francese dedicato ai Disegni giovanili. Nelle cadenze ampie della 
sua scrittura, nel giro vario di componenti, Testori sottolineava le 
strade <<cupe e bellissime >> dei disegni, il senso severo e tremante: 
<<qualcosa di laicamente monacale, qualcosa di laicamente claustrale 
nel basso profondo>>. La giusta intuizione di Testori è la <<costruzione 
diaristica>> dove (scrive Testori) una pagina perduta di diario (di 
disegno) ha una gravità di vuoto.



Coppia, 1945, carboncino su carta, 17,3x16 cm
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Quasi una speranza, figurano nella mostra alcuni disegni del ciclo che 
Francese aveva dedicato alla compagna Elide nel periodo della malattia 
e della sua scomparsa. In una nota di diario del 1980 scrive Francese: 
<<Il 5 settembre, alle 2 del pomeriggio Elide è morta. Nessuna nota 
durante la malattia. Non ho fatto nulla, lasciando scorrere il tempo 
nell’assistenza; inerte verso ogni cosa che non fosse il pensiero di lei, lo 
sguardo dei suoi occhi. Si è spenta pian piano, perdendo gradatamente 
la voce, respirando sempre più debolmente, la sua mano destra nelle 
mie>>.
Nei dipinti, nei disegni, Francese, di Elide, ferma il volto, gli occhi, 
l’abbandono, il vento dell’addio. In un testo di presentazione, nel 
1986, Vittorio Sgarbi, con un tratto di intuizione poetica, si sofferma 
particolarmente su questo tema. Lo studio, scrive Vittorio Sgarbi, è 
<<il luogo segreto della confessione e con essa della ossessione>>; Elide è 
<<ombra perpetuamente presente>>; nell’addio, Francese <<racconta 

Gallo e gallina, 1954, carboncino su carta, 50x59 cm
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la storia di due solitudini>>: tra un al di là della pittura e un al di qua 
della vita senza volto.
In una considerazione conclusiva, l’opera di Francese può rivelarsi 
un momento rappresentativo, dialetticamente rappresentativo nella 
mutazione che attraversa l’arte, la comunicazione, i linguaggi. Per 
paradosso un momento rappresentativo più oggi di ieri. Basti il nome 
di Jean Clair che, nelle sue pagine molto dibattute, vede il procedere 
dell’arte dalle origini del <<culto>>, ai secoli della <<cultura>> e oggi 
ai simulacri del <<culturale>>. Siamo immersi in un cambiamento 
dove le parole sono state consumate, sono diventate <<cose>> in una 
funzionalità empirica, e l’arte sembra accadere in una perdita di 
senso, come su una superficie mediatica, desimbolizzata.
La pittura di Francese porta nella contemporaneità grandi tematiche 
dell’esistenza che oggi trovano un riscontro nelle domande, nelle 
aperture del pensiero, nello stesso dibattito. Tematiche che emergono 

Senza titolo, marzo 1945, grafite su carta, 11,5x16,8 cm
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dalla pittura, dalla dedizione al disegno, dagli stessi suoi scritti. Sono 
le tematiche oggi rivissute come il tempo, il viaggio, la malinconia.
Rispetto alle categorie dello spazio, l’opera di Francese si scandisce 
nella presenza del tempo. Eugenio Borgna (psichiatra umanamente 
austero e di vasto orizzonte culturale) nelle pagine dei suoi libri parla 
del tempo, non come scansione cronologica, ma come tempo interiore 
(emozionale): <<il tempo soggettivo che è il tempo vissuto e il tempo 
che cambia in ciascuno di noi di momento in momento, di situazione 
in situazione>>.
Il viaggio trova una esemplarità nel tema dell’Imbarco. E la malinconia 
è sospinta in Francese a quel punto indicibile dove parola e silenzio, 
ragione e altrove, presenza e assenza sono rapporti confusamente 
implicati, l’uno rispetto all’altro.
È da richiamare infine la circostanza dell’uscita recente nelle edizioni 
Electa del volume Franco Francese a cura di Tino Gipponi ed Elena 
Pontiggia. Un grande lavoro con una schedatura di quasi 1700 opere. 
Costituirà un documento, uno stimolo per rivisitare l’opera di Francese.
Credo che possa essere rivolto un apprezzamento a Cristina Sissa 
per questo omaggio a Francese, a Milano, nello spazio signorile della 
sua Galleria e nella collana dei cataloghi. Un ringraziamento per la 
collaborazione a Luigi De Santis, alla passione con cui ha frequentato 
e amato l’opera di Francese.

Stefano Crespi



Studio per infanzia, 1953, carboncino su carta, 50x41 cm
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1 - L’uccello batte contro il vetro (4), 1960, olio su tela, 30x40 cm
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2 - Studio per Quelli di Kronštadt, 1964, tempera e china su carta, 50x38 cm
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3 - Melanconia del Dürer, 1964, olio su tela 81x65 cm
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4 - Studio per convalescenza, 1965, olio su tela, 76,5x54,5 cm
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5 - Si affaccia o si ritrae, 1965, olio su tela 74x65,5 cm
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6 - Dalla soglia, 1969, olio su carta intelata, 31x25 cm
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7 - Notte stellata, 1973, olio su tela, 65,5x36,5 cm
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8 - Guarda dalla soglia (Bestiario 2), 1974, olio su tela, 130x97 cm
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9 - Sole notturno, 1976, pastello su carta, 40x33,5 cm
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10 - Imbarco, 1976, olio su carta intelata, 55x51 cm
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11 - Autoritratto con teschio, 1982, olio su carta intelata 29x47 cm





44

12 - Imbarco, 1982, olio su tela, 73x61 cm
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13 - Studio per l’Atelier, 1987, olio su tela, 65,5x106 cm
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14 - Melanconia bianca, 1989, olio su tela, 66x55,5 cm
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15 - Studio per l’Atelier (particolare), 1991, olio su tela, 32x31 cm
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16 - Vanitas con cielo, 1994, olio su tela, 50x73 cm





54

17 - Studio per ultimo imbarco, 1995, pastello su carta 47,7x34 cm
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18 - Ultima goccia, 1995, pastello su carta, 39x35 cm
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19 - Tramonto in città, 1995, olio su tela, 66x65,5 cm
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DIGRESSIONE AUTOBIOGRAFICA

Disposto al tempo dal suo consolante venire in passato, mi è duro 
rievocarlo.

Quale memoria, poi, esibire di sè? È più propriamente autobiografico 
che fossi di guardia a Palazzo Venezia all’atto della dichiarazione 
di guerra (e c’ero) o il disegno della sera stessa, privo dei descritti 
riferimenti?

Pittore autobiografico, sia pure. Ma come testimonianza 
dell’esserci, non per mondane cronologie. Ha senso dipingere 
i presentimenti, se mai, non le cronistorie. La sola eccezione di 
pittura di storia nel mio lavoro è il ciclo di Kronštadt. È, tuttavia, 
come un epilogo coscienziale: risonanza emotiva in suono di elegia, 
non celebrazione.

Nato a Milano (sotto ben altri influssi che astrali) il 5/10/1920, mi 
sono stati imposti i nomi di Franco e Mario.

Ho confusa memoria dei primi anni al Sempione, degli aghi di 
pino nei sonni del Trotter, delle lezioni di danza ritmica con le 
compagne alla Rinnovata. Appena più chiaro il ricordo dei corsi 
di incisione all’Umanitaria: l’incontro col Chighine e l’insegnante 
di copia dal vero, lo scultore Carrera che mi giudicava i disegni 
extrascolastici. Disegnavo, tesorizzavo ogni bianco pezzo di carta.

Furtiva scoperta dei libri proibiti, i socialisti dei padri, in solaio, 
degli atei illuministi (Charles Depuis, Dell’origine di tutti i culti) 
come avventurosa conquista del conoscere e acquisita attitudine 
intellettuale: quello che conta è quello che ti nascondono.

Anni di inadattabilità al bestiale torpore dell’ambiente prolet; 
percorsi dal panico del naufragio sociale. I declassati lerci, davanti 
alta caserma General Gavone, con barattoli di latta a manico di 
fil di ferro, in attesa degli avanzi, incerti, del rancio, sono spettri 
inestinguibili dalla memoria.
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Tempi di dittature: “Aquile sopra un deserto di anime. Il culto 
dell’interiorità è la strada più sicura contro la dittatura”. (Diario, 
2.1.1944). Una sottrazione di assenso, comunque. Disegnavo. 
Passione tesa per il possesso grafico delle strutture del mondo; 
allucinante morfologia universale.

Durante il Liceo Artistico frequentavo lo studio di Del Bon, ultimo 
erede della scapigliatura lombarda. Davanti a Brera, la Galleria 
del Milione con le sue mostre: Morandi, Sironi, Licini, il giovane 
Fontana. Le prime inquietudini sentimentali; nitida nella memoria 
la Milano di allora, bianca nella chiara nebbia sottile: città perduta.

Di quel tempo l’assunzione a coscienza personale: introiezione, 
si sarebbe detto con la scienza di poi, del “Lebensraum” politico-
militare dell’epoca.

Il 4 marzo del 1940, a frustrazione della mia aristocratica 
vocazione al disertare vengo spedito militare a Roma. Ripiego nella 
perseverante ricerca dell’imboscamento. Disegnavo.

Nel 1943 a Gaeta (non in fortezza però) e infine a Civitavecchia 
fino al settembre.

Lunga marcia verso il nord portandomi nella borsa tattica i fogli 
dei disegni.

Profonda nell’esistenza la cesura degli anni di guerra. Anni 
affondati nella melanconia: la giovinezza rubata.

Dal “ragazzo che ride” dell’Umanitaria all’autoritratto del 31 
dicembre 1945 il tempo dei disegni del libro.

Amore per Medardo Rosso, per Ranzoni, per la scultura romanica 
lombarda e affascinante scoperta della moderna morfologia 
dell’immagine in Klee.

L’intuizione di appartenenza ad una cultura troverà letterale 
chiarezza anni dopo... “Cos’era quello struggimento, lo scorso 
autunno; il poco oro del tramonto fra le cime indaco e verde cupo dei 
grandi alberi e, a quella luce, le pareti: i Ranzoni, il ritratto bianco/
azzurro di una giovane (un’istitutrice inglese a Intra?); la saletta di 
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Medardo Rosso già immersa nell’ombra e - piccoli, dall’alto - i cigni 
natanti nella bianca nebbia del grande parco? È possibile patire 
tanta nostalgia per tempi già trascorsi al mio nascere? Per quali 
nessi quel tempo mi appartiene? Che cosa di quel tempo in me si è 
perduto? Che cosa di me in quel tempo?” (diario: 6.12.1963).

Tornato a Brera nel ‘45, da Manzù, più che altro disegnavo.
Alla Galleria Ciliberti, che esponeva una scelta di disegni di 

Chighine e miei, nel 1946, ho conosciuto Martini e Sironi, che 
iniziava, a suo dire, la “maniera pitagorica” degli ultimi anni. 
Incontro Elide, perduta due anni orsono.

Ho iniziato ad esporre con la Prima Mostra Nazionale organizzata 
dall’Alleanza della Cultura di Bologna, nel 1948.

Negli anni cinquanta, isolato nella campagna vercellese, svolgo 
temi contadini (e la “Gioia di vivere”) che verranno esposti nella 
mia prima personale (1954) a La Colonna, dove riesporrò l’anno 
seguente, sempre presentato dall’amico De Micheli, primo critico 
ad avviare l’attenzione sul mio lavoro.

Francesco Arcangeli presenta la mia sala personale alla Biennale 
di Venezia del 1960 e l’antologica di dieci anni di lavoro - 1953/1963 
- a Brescia, nel 1964. Tenero, geniale, pazzo Momi.

Poi la parete alla celebrazione düreriana di Norimberga: 1971, 
con studi sulla “Melanconia”; l’antologica, nel 1975, di cento disegni 
(1937-1974) al Castello Sforzesco.

La lunga sequela di mostre, personali e collettive, è, comunque, a 
stampa nei cataloghi.

Per volontà di Carluccio (perduto) ritorno ad esporre alla 
Biennale, l’estate scorsa. L’ho visitata da solo (Elide per sempre 
scomparsa) in un pomeriggio di pioggia, compreso dal vuoto eterno 
che ingoia l’immensa fiumana del tempo.

Risiedo tuttora a Milano, dentro la cerchia dei Navigli, evitando, 
per quel che posso, gli orari di migrazione delle mandrie impiegatizie 



e l’inumana tetraggine delle periferie, con l’assistenza retribuita di 
una giovane asmarina.

Oppresso dalla prevaricante proliferazione di fatture e certificati, 
di ricevute e bolle (e bollini e bollette) e dalla connessa quotidiana 
rappresentazione della collettiva degradazione, mi auguro che tutto 
finisca con una morte secca, senza agonia clinica, disponendo fin 
d’ora la mia riduzione a cenere, ottima per erbe e piante.

Franco Francese
Natale 82

da: Francese disegni giovanili 1932-1945, Giovanni Testori - edizioni della seggiola 1983
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Boscaioli, 1957, china e pastello su carta, 25,3x26,5 cm
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MOSTRE PERSONALI

1954 Milano, Galleria La Colonna
 (prefazione Mario De Micheli)
 Brescia, Galleria della Piazza Vecchia 

1955 Milano, Galleria La Colonna
 (prefazione Mario De Micheli)

1956 Brescia, Galleria della Piazza Vecchia
 Reggio Emilia, Circolo di Cultura

1957 Milano, Galleria Spotorno
 Sesto San Giovanni, Biblioteca civica
 Padova, Circolo del Pozzetto

1960 Milano, Galleria delle Ore (“Opera grafica 1940-1959”)
 (prefazione Emilio Tadini)
 Roma, Galleria Zanini
 Venezia, XXX Biennale Internazionale d’Arte, sala personale,
 (prefazione Francesco Arcangeli)

1961 Brescia, Galleria Picelli

1963 Brescia, Associazione Artisti Bresciani
 (prefazione Francesco Arcangeli)
 Brescia, Galleria Moretto
 (prefazione Vico Faggi)
 Amsterdam, Galleria d’Eendt
 Milano, Galleria Bergamini
 (prefazione Francesco Arcangeli)
 Roma, Galleria Penelope

1964 Milano, Palazzo Reale, (sala personale)
 (prefazione Mario De Micheli)

1965 Winterthur, Kunstmuseum, (sala personale)
 (prefazione Marco Valsecchi)
 Lugano, Galleria Nord Sud
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1966 Bellinzona, Galleria La Ruota
 (prefazione G. Orelli)
 Verona, Palazzo della Gran Guardia, (sala personale)
 Milano, Galleria Bergamini
 (prefazione Francesco Arcangeli)
 Parma, Galleria della Steccata
 (prefazione Roberto Tassi)

1969 Milano, Galleria Bergamini
 (prefazione Mario De Micheli)
 Castiglioncello (Livorno), Galleria La Loggetta
 (prefazione Mario De Micheli)

1970 Roma,Galleria Zanini
 (prefazione Roberto Tassi)
 Milano, Galleria Transart
 (prefazione Roberto Tassi)
 Udine, Galleria del Girasole
 Firenze, Galleria Santacroce
 (prefazione Carlo Betocchi)
 Alessandria, Galleria D4

1971 Lugano, Galleria Georgia
 (prefazione Giuseppe Curonici)
 Torino, Galleria La Parisina
 Bologna, Galleria d’Arte San Luca
 (prefazione Francesco Arcangeli)
 Comune di Monzuno (Bologna)
 (prefazione Francesco Arcangeli)
 Trieste, Galleria d’arte Torbandena
 (prefazione Francesco Arcangeli)

1972 Cesena, Galleria Il Portico
 Brescia, Galleria Picelli
 Bari, Galleria La Bussola
 (prefazione Roberto Tassi)
 Genova, Galleria San Marco dei Giustiniani
 (prefazione Gianfranco Bruno)
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1973 X Quadriennale Nazionale d’Arte, Roma (sala personale)

1974 Busto Arsizio, Galleria Bambaia
 (prefazione Gianfranco Bruno)

1975 Milano, Galleria Toninelli
 (prefazione Vittorio Sereni)
 Milano, Sala della Balla, Castello Sforzesco, 
 poi itinerante a Varese, Mantova e Cremona
 (prefazione Mario De Micheli)
 Santa Sofia di Romagna (Forlì), Premio Campigna
 Bergamo, Bottega del Quadro
 Milano, Galleria delle Ore
 (prefazione Pier Giovanni Castagnoli)

1976 Busto Arsizio, Galleria Bambaia
 (prefazione Franco Francese)
 Milano, Galleria dei Bibliofili
 Brescia, Galleria Lo Spazio

1977 Milano, Compagnia del Disegno
 (prefazione Giovanni Raboni)

1978 Milano, Galleria Zarathustra

1979 Busto Arsizio, Galleria Bambaia
 (prefazione Mario De Micheli)
 Tenero (Locarno), Galleria Matasci
 (prefazione Mario De Micheli)

1980 Acqui Terme, Galleria Bottega d’Arte
 (prefazione Luigi Carluccio)
 Firenze, Galleria Il Ponte
 (prefazione Luigi Carluccio)

1981 Milano, Galleria Trentadue
 (prefazione Vittorio Sereni)
 Parma, Galleria della Steccata
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1982 Bologna, Galleria Forni
 (prefazione Mario De Micheli)
 Milano, Galleria Trentadue
 (prefazione Dante Isella)

1983 Busto Arsizio, Galleria Bambaia
 (prefazione Mario De Micheli)
 Campione d’Italia, Galleria Civica
 (prefazione Stefano Crespi)
 Agugliano (Ancona), Bottega d’arte l’Incontro
 (prefazione Stefano Crespi)
 Brescia, Galleria d’arte San Michele
 (prefazione Mario De Micheli)
 Civitanova Alta (Macerata), Galleria Centofiorini
 Bormio, Galleria Il Capricorno
 (prefazione Pier Luigi Gerosa)

1984 Biella, Galleria Mercurio
 Torino, Stamperia del Borgo Po
 Ravenna, Loggetta Lombardesca
 (prefazione Stefano Crespi)

1985 Milano, Palazzo Sormani
 Brindisi, Galleria Il Tempietto

1986 Monza, Galleria Montrasio
 (prefazione Vittorio Sgarbi)
 Busto Arsizio, Galleria Bambaia
 Civitanova Alta (Macerata), Galleria Centofiorini
 (prefazione Franco Francese)

1987 Lodi, Museo civico
 (prefazione Tino Gipponi)
 Acqui Terme, Palazzo Liceo Saracco, Mostra antologica
 (prefazione Francesco Porzio)

1988 Tenero (Locarno), Galleria Matasci, Mostra antologica
 (prefazione Marco Züblin)
 Monza, Galleria Montrasio
 (prefazione Francesco Porzio)
 Verbania Intra, Galleria Lanza
 (prefazione Francesco Porzio)
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1989 Lecco, Galleria Altair Nuova
 (prefazione Alberto Crespi)

1990 Bergamo, Galleria d’Arte Bergamo
 (prefazione Marco Lorandi)

1991 Ferrara, Palazzo dei Diamanti, Mostra antologica
 (prefazione Francesco Porzio)

1992 Acqui Terme, Galleria Bottega d’Arte
 (prefazione Fabrizio D’Amico)

1993 Lodi, Museo civico
 (prefazione Tino Gipponi)

1994 Acqui Terme, Galleria Bottega d’Arte
 (prefazione Marco Rosci)

1995 Mendrisio (Svizzera), Museo d’Arte
 (prefazione Francesco Porzio)
 Cesena, Galleria Comunale d’Arte
 (prefazione Francesco Porzio)
 Ragusa, Studio Nuova Figurazione
 (dialogo con Franco Francese a cura di Francesco Porzio)
 Bergamo, Galleria Ceribelli
 (prefazione Francesco Porzio)

1997 Ragusa, Studio Nuova Figurazione
 Treviso, Casa dei Carraresi, Mostra antologica
 (prefazione Marco Goldin)
 Monza, Galleria Montrasio Arte
 (prefazione Vittorio Sgarbi)
 Civitanova Alta (Macerata)Galleria Centofiorini
 (prefazione Francesco Porzio)

1998 Sondrio, Palazzo della Provincia
 Vigevano, Galleria Ducale
1999 Parma, Galleria Centro Steccata
 (prefazione Tino Gipponi)
 Milano, Museo della Permanente e Comune di Suzzara,
 Mostra antologica
 (prefazione Francesco Porzio)
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2000 Milano, Galleria Bellinzona
 Donnalucata (Ragusa),  Palazzo Mormino
 (prefazione Marco Vallora, Paolo Nifosì, Tino Gipponi)
 Parma, Galleria Centro Steccata

2001 Busto Arsizio, Galleria Bambaia
 (prefazione Gianfranco Bruno, Franco Francese, 
 Mario De Micheli, Roberto Tassi)

2002 Palermo, Galleria d’arte 37
 Orzinuovi (Brescia), Rocca di San Giorgio, Orzinuovi
 Legnano, Palazzo Leone da Perego
 (prefazione Mauro Corradini)
 Milano, Galleria Marca d’Acqua
 Tenero (Locarno), Galleria Matasci, Tenero (Locarno)
 (prefazione Claudio Guarda)

2003 Milano, Galleria Cappelletti
 Milano, Galleria Marca d’Acqua
 (prefazione Flavio Arensi, Tino Gipponi)
 Ragusa, Galleria Ibiscus
 (prefazione Tino Gipponi)

2004 Tenero (Locarno), Galleria Matasci
 (prefazione Claudio Guarda)
 Lecco, Galleria Bellinzona
 (prefazione Flavio Arensi, Tino Gipponi)

2006 Parma, Galleria Centro Steccata
 (prefazione Tino Gipponi)

2007 Tenero (Locarno), Galleria Matasci
 (prefazione Claudio Guarda)
 Milano, Galleria Spazio Arte
 (prefazione Piero Del Giudice)
2008 Piacenza, Galleria d’arte moderna Ricci Oddi
 (prefazione Tino Gipponi)

2010 Tenero (Locarno), Galleria Matasci
 (prefazione Claudio Guarda)
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2011 Busto Arsizio, Galleria Bambaia
 (prefazione Vittorio Sereni)

2012 Milano, Studio d’Arte del Lauro
 (Prefazione Stefano Crespi)

Studio per Melanconia del Dürer, 1962, carboncino su carta, 56x45 cm
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