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Presentazione
Nessuna storia è piccola, nessun dolore, nessuna vita. Questo ci porta agli occhi Giuseppe
Fanfani con la sua retrospettiva “Dante 700”
che arriva nei locali dell’Expo Ciampi di
Palazzo del Pegaso per onorare nel segno della
bellezza il Sommo Poeta nell’anniversario della
sua morte.
Tra le tante iniziative che abbiamo voluto organizzare nei 100 giorni di Celebrazioni
Dantesche del Consiglio regionale, questa mostra rappresenta per me (e spero per tutti coloro che la visiteranno) un dono prezioso. Perché
ci porta a immergersi nell’Inferno dantesco attraverso lo sguardo dell’artista, dell’uomo che
ama la Divina Commedia ma anche del Garante
dei Diritti dei Detenuti Giuseppe Fanfani, che
sa ricordarci con la sua pittura quanto possa
essere combattivo lo spirito di tutti noi toscani.
Quelle che ammirerete sono opere infuocate,
figure umane che fiammeggianti riemergono a
nuova vita, anime erranti nell’inferno Dantesco
ma che, simbolicamente, diventano oggi il manifesto di tutte le donne e gli uomini che stanno, finalmente, riemergendo dall’inferno moderno della pandemia. Quello che, per mesi, ci
ha tenuti lontani dalla vita che vivevamo, ci ha
strappati all’affetto dei nostri cari e ci ha separato dai luoghi dell’arte e della cultura che ora,
finalmente, possiamo tornare a vivere.
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”, scrisse Dante nell’ultimo verso dell’Inferno nella
Divina Commedia. E allora è proprio con questo augurio di ritorno alla vita vera e da vivere
a pieno che vi invito in Consiglio regionale, la
Casa delle Toscane e dei Toscani. Con la speranza che possiate godere di questa esposizione
che non è solo la sintesi della sensibilità artistica e dell’impegno a tutela dei più fragili di
Giuseppe Fanfani, ma un vero e proprio viaggio

nella pittura che sa parlare al cuore di tutti noi,
ricordandoci quanto forti e generosi sappiamo
essere.
Antonio Mazzeo
Presidente del Consiglio regionale della Toscana
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Uno sguardo in prestito

La pittura infernale di Giuseppe Fanfani
C onoscere
A 699 anni dalla morte di Dante Alighieri,
questo libro rappresenta la versione più compiuta del modo in cui Giuseppe Fanfani, per tutti Beppe, rende omaggio alla Divina Commedia.
Così l’artista lavora all’illustrazione del celeberrimo scritto, in cammino, anche lui, nell’onda
di un’altrettanto illustre tradizione: dando vita
a un binomio arte-letteratura dalla soluzione
del proprio essere, insieme, autore e scrittore.
E tale condizione si fa precipua e strumentale,
perché in questa maniera egli scopre e riscopre
di continuo la sua ambivalenza. Il libro tratta la
versione iconografica dell’Inferno dantesco, che
l’artista realizza mirando all’emozione comunicata non tanto tramite una tecnica figurale curata e minuziosa, quanto contaminando la figura stessa di soluzioni quasi informali, immerse
in atmosfere dense, cariche, turbate, stranianti,
coltivando spontaneità e immediatezza: sentimenti che si lasciano voluttuosamente trasmettere all’occhio e alla mente di chi osserva.
Quella di Fanfani è una via pittorica della
“memoria letteraria” e, come scrisse Manzoni,
mostra che “La Storia è una guerra contro il
tempo: chiama a nuova vita fatti ed eroi del passato”. Fanfani incarna quindi l’attitudine a una
soluzione di sintesi analitica: la trattazione linguistica svolge un contenuto letterario che l’artista affronta da anni, ma che dal 2016 risolve
diversamente attraverso una pittura prestata
all’illustrazione. Tale percorso, infatti, non deve
essere frainteso: il lavoro di Giuseppe Fanfani
è pittorico, prima di tutto, e non s’inserisce, ancorché svolgendone la funzione, in quella tipicità interpretativa che costituisce il vero e proprio
genere illustrativo.
Dipingere, per Fanfani, è struttura di per sé,
che diventa sentire letterario illustrato soltanto per ricaduta, specializzazione, scelta secondaria. L’artista opera sul contenuto storico per
4

simpatia, per identità, per empatia; l’Inferno
dantesco è da anni il modo più suo di raccontare una storia della letteratura italiana, di calcare il palcoscenico, d’interpretare per essere.
Fanfani artista e Fanfani autore. Fanfani in pittura, in teatro, sulla pagina, in tribunale, in politica. È così che l’uomo racconta raccontandosi,
e assume i ruoli che sente suoi… per diventare
ciò che è.
E spr imere
Intorno al 2014 ho visto nascere i primi quadri di Beppe che narrano visivamente l’Inferno
di Dante Alighieri; due anni dopo, questo corpo di lavori diventava una mostra alla Galleria
Civica di Arezzo, a mia cura; oggi, in e con queste pagine si ripercorre quell’esperienza, e le
sensazioni di ora, come i ricordi di allora, sanno - forse come mai prima - di tempo tradotto, di vita suggerita, di esistenza dedicata. In
quell’occasione, nel saggio in catalogo, scrivevo
come “vagano erranti le Anime prave, cioè perverse, che, per male, giustamente meritano di
non-vivere in eterno. Nella pittura di Beppe, i
particolari non devono determinare: volti sbiaditi, celati; dita accennate; capelli sulle spalle
o ammassati sulle nuche. Niente di troppo descrittivo, insomma. La forza è collocata altrove,
e la via per gustarla la regalano i piani di lettura. Dipingere, per Giuseppe Fanfani, è massa:
però non di materia, bensì d’energia cromatica
dispersa sul fondo della veduta, in tagli “dolorosi” che, come squarci sull’ignoto dell’infinito,
diffondono per equilibrio terre e cieli e rocce.
Poi il tratto: l’artista contorna, «falsifica» come
da indole coerentemente artistica; il chiaroscuro non interessa mai troppo: è suggerito, appena
declinato come espansione, come tache e deriva
di quel confine figurale sempre nero.
Nell’opera di Fanfani, il brutto, il difetto irre-

alistico, la sproporzione, l’uso quasi sadico del
colore… tutto ciò diventa bellezza, perché questa in fondo non è vita né storia, ma racconto,
mitologia, letteratura fantastica di settecento
anni fa e sarebbe più strano e meno giustificato
realizzarla come un presente perfetto, concreto, vero. La realtà del racconto visivo sta tutta
nell’impatto emozionale, sentimentale, perfino
spirituale. La religiosità di certi momenti diventa quasi liturgia del presente che passa, che
scorre via, allude o ricorda. L’artista sceglie,
usa, gestisce la piatta materia pittorica quale
“alimento culturale” selezionato, addomesticato
ma mai impreziosito; la decorazione non è valore aggiunto né perpetrato come sterile addizione, poiché si reitera volontariamente attraverso
un fare disciolto e poco controllato. L’approccio
alla forma è quasi simbolico, e si mantiene come
unità significante nella misura della storia da
cui muove, nel metro del racconto elaborato, assimilato dal tempo con azione narrativa riferita.
La coerenza, dunque, prima dell’indipendenza,
dell’originalità, del recupero. E se la texture dispone e indica, allora l’atmosfera ristagna, giace
greve, respira fino a perdersi in sé e minacciare
di svanire”.
S piega re
Nel 2016 scrivevo come nella pittura di Giuseppe
Fanfani “quel sopito spirito del ricreare il creato compare e ricompare sempre, emerge e riemerge, sorge e risorge di continuo; si ripresenta
come visione artistica del mondo, e lo fa in due
forme: la scrittura e la pittura. C’era e c’è tutto Dante; i suoi versi interpretati o recitati, la
sua musica antica. Ed è ritmica praticata sulla
tela o cantata in teatro, però mai dimentica di
coadiuvare una gestualità italiana che Giuseppe
Fanfani ripropone e ricompone. L’acrilico al posto dell’olio, la sfumatura invece del graffio, lo
scorcio e la pausa, la cromia corporale e il ritmo
musicale. E sono ancora sufficienti tre colori,
quelli di un tempo: rosso, giallo, nero per una
pittura di superficie, di ampiezza, di sterminio

del senso comune ritenuto ormai soltanto cliché.
Il solo suo tabù, forse, si cela dentro, più dentro:
lo spessore non conta, non vale, non basta, non
colma, non pregna…
Beppe conferma il rifiuto dell’astratto, ma non
più del suo principio: per certi versi strizza già
l’occhio alla poetica e allo stile dell’informale.
Un nero smaltato e piatto ricopre parti di paesaggi alieni. Tutto è spalmato, quando occorre, in tinte forti rosso-sangue che non possono
più nascondere certe tracce di vita saturnina,
eroica, mitologicamente vivida, quasi a squarciare un mondo che l’artista conosce ma non
accetta, per stemperarne la tolleranza lasciando
che sementi di giallo apollineo crescano fino a
stupire”. Tutta l’opera è caratterizzata da voluta evanescenza, e carezzata con la forza della
Storia: è necessità di momenti narrati, ma anche prediletti per risorsa descrittiva e rincorsa
concettuale. L’artista non risponde al passato né
alla letteratura; egli replica quasi senza farlo,
con un lavoro mirato, convinto, adattato alla
narrazione e, insieme, autonomo da essa.
S entire
L’artista saggia “il mondo delle cose con intenzioni esortative e inserti morali; l’azione è propositiva, vicina al messaggio, resa in gesti ma
non in ruoli, poiché, chiuso nel suo ritrovarsi, si
perpetua in un percorso psicologico che è forse
elastico afferire. Come verso espressivo rituale, rivelato, quasi magico per tentazione e quasi compiuto per attribuzione di senso, l’artista
considera la materia una via per la teatralità
e ne sistema le basi, ne prevede le funzioni, ne
prescrive la posa su ambientazioni taglienti per
fondi ciechi e massicce figure.
Egli lascia tracce; dissemina indizi; stratifica
la sua placida ortografia che è più lessico che
sintassi. L’operazione, adatta a forgiare l’identità umana con la forza della storia letteraria,
avviene attraverso la “dolce sfida” di un idioma
materiale: il segreto è poter e voler redigere il
testo scenografico con strumenti modernamente
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semiotici, che sanno servire il presente nel soccorso coraggioso del passato. La storia, dunque,
definisce i confini dell’opera; dal particolare
all’universale. Dalle sembianze della forte, genuina citazione, alle certezze progredite della
condivisione. L’intensità, stabilita e definita mediante la luce del sentimento, è affettivamente
dichiarata: abbandonata al giudizio nella quiete di un silenzio seppure artificioso, si concede
in legami di purissima emozione primordiale.
Sorgono, così, strutture di chiara solidità, che
demarcano fino a debordare da loro stesse, a
sancire e varcare un limine con quella zona di
condivisione, di sapida trama di Tempo e Storia,
di passato e presente delle cose inesistenti. Il
modo è sospiro, spirito del processo narrativo,
procedimento analogico ma liberamente sintetico. Presente, tutto è presente e vero. Come è
vero che, proprio per tale concretezza, Giuseppe
Fanfani approderà presto - dopo decenni di figura - all’arte informale, a quei linguaggi che
non avrebbe mai detto di poter apprezzare e padroneggiare”.
R icorda re
Giuseppe Fanfani supererà dunque questo
linguaggio, per apprestarsi alla riduzione formale e alla solitudine della materia che non
significa più; non allude, non imita, non descrive. La materia, da adesso, trasmetterà.
Ma sarà il futuro a celare, come e quanto il passato ricorda. Sì, perché il passato è per Fanfani
la più intima delle dimensioni. Al tempo ci si
arrende, dal tempo non ci si difende. Il tempo
spaventa e conforta insieme. Il tempo insegna
sempre. Il tempo non smette mai di essere tempo. Giuseppe Fanfani scopre le proprie radici
espressive all’inizio di quegli anni Sessanta in
cui tutto cambiava e un uomo si poteva sentire
artista solo in un “sistema di idee”. Ma quelle
idee, nel suo caso mai ricalcate né troppo accentuate o ripiegate sulla storia, erano tecniche, eidetiche, certamente logiche, possibili.
Già da bambino disegna come autodidatta.
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L’educazione classica e umanistica lo forma ma
artisticamente non lo aiuta, poiché, come per
grandi artisti della sua generazione - Renato
Mambor o Piero Gilardi - egli cessa di dipingere
con l’esaurirsi del suo ciclo più noto (detto “del
dolore”). Erano gli anni dello studio antico: la
letteratura, la mitologia, la storia somministravano in lui l’autorevolezza dell’esempio, instillando nel giovane Beppe una forma di cosciente
personalità civica. Poi la giurisprudenza… e il
clima universitario si fa forse troppo serioso per
l’impegno creativo; è l’ora della partecipazione
sociale che è “presenza pubblica”, e presto diverrà da un lato professionale, dall’altro politica. L’impegno comunitario, dunque, contro la
genia di una famiglia vicina all’arte e alla letteratura - immersa nella Sansepolcro tracciata
da Luca Pacioli, Santi di Tito, Raffaellino del
Colle, e inevitabilmente segnata da Piero della
Francesca. Forse contrasto o forse stimolo, fatto
è che Giuseppe Fanfani abbandona la pittura.
E la sua pittura era un linguaggio segnico forte,
autentico, semplice ma mai banale; era maniera
appassionata, assimilata e rigurgitata su tele di
cotone enormi, incastonate fra l’unto e la cera
delle cornici antiche.
D ecidere
Ristagnava così l’intimo segreto della pittura
di Fanfani: prospettive possenti, colori insieme
cupi e lucenti che facevano giungere alla percezione della forma e alla concezione di un pensiero. I momenti erano rigorosi, strappati alla Vita
più che alla Storia; sì, riferimenti all’esperienza
quasi religiosamente vissuta, seppure nell’assenza convinta della citazione. Giuseppe Fanfani
trova qui il coraggio di crescere: quella che di
solito è la via facile della fuga, è invece per lui
una strada irta e scomoda, a curve e buche, finché si ritrova in un presente buio di “artista
che non dipinge”. Ma come e quanto il poeta che
non scrive, la creatività si cela senza svanire, e
l’autore diventa la sua opera, la quale si compie
nel tramite di un’ibrida metempsicosi, mentre,

stanco di tutto - forse perfino di sé - dipinge di
tanto in tanto ciò che sente e non quel che accade.
L’astratto non interessa; nell’informe non crede ancora: a lui occorre la tecnica realistica.
Deve assaporare con la vista il frutto riconoscibile del proprio sudore concettuale. Il camice
logoro, mai secco d’olio di lino; il callo sull’indice; un cavalletto tanto intriso di colore che non
pare più di legno; il covo genuino dei pennelli…
L’artista vorrebbe saper trasmettere con inconfondibile intensità il suo “conoscere per immagini riconosciute”; e alla fine ci riesce. Trascorso
infatti il periodo dei successi in tribunale e degli
onori politici, eccolo nello studio per compiere
quel gesto carissimo a ogni pittore: e tira via con
forza il panno bianco che copre l’ultimo quadro
(non finito) sul cavalletto.

Questa libertà è anche quella di Giuseppe
Fanfani, che alla fine degli anni Sessanta inizia
il suo discorso creativo nel riscoprire la figura,
le scelte, le opinioni di Renato Guttuso; poi ridefinisce lo spirito del proprio lavoro, dopo il
Duemila, nella necessità di allusioni letterarie;
infine lo compie, in questi anni, nell’apertura
a uno stile per lui inedito, lo stile informale,
in particolare sulle orme di Alberto Burri. In
principio fu il sentimento, poi la storia, ora è la
vita: ma sempre con emozione.
Fabio Migliorati
Arezzo, novembre 2019

C rescere
Il fare artistico di Giuseppe Fanfani si lascia
svelare probabilmente nei prodromi espressivi
del riferimento alla pittura italiana europeistica degli anni Quaranta, una pittura liberata
grazie alla cultura letteraria, una pittura viva
nel movimento di Corrente fondato da Ernesto
Treccani e attivo tra il 1934 e il 1943. C’erano
Giulio Carlo Argan, Luigi Comencini, Alberto
Lattuada, Salvatore Quasimodo, Elio Vittorini.
Tra gli artisti: Renato Birolli, Renato Guttuso,
Bruno Cassinari, Aligi Sassu, Giuseppe
Migneco, Emilio Vedova. Per Corrente venne
presa a modello la pittura di tradizione romantica di Delacroix, Van Gogh, Gauguin, Ensor,
degli espressionisti tedeschi, poi di Picasso. La
volontà di Corrente era quella di proporre una
cultura di forte rinnovamento, con il sostegno di
filosofi, poeti, letterati: da Banfi a Ungaretti a
Vittorini. I giovani della generazione successiva
ai “metafisici” esprimevano la volontà di unirsi
alla tradizione europea; ne risultava un’arte accesa di emozionalità e di fervore, un’arte vera
per inflessioni linguistiche di tensione germinante, un’arte “più libera di essere avanti”.
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Le opere

LUCIFERO, CANTO XXXIV
Vexilia regis prodeunt inferni
2019, Tecnica mista su tela, 140x140

10

IL POZZO DEI GIGANTI, CANTO XXXI
Fialte, Briareo, Anteo
2019, Acrilico su tela, 140x140

11

LA BRIGATA DEI DIAVOLI, CANTO XXI
Barbariccia,Cagnazzo, Alichino, Ciriatto
2019, Tecnica Mista su tela, 140x140

12

I VIOLENTI CONTRO IL PROSSIMO, CANTO XII
La riviera Sanguigna
2014-2016, Acrilico su tela , 200x200

13

L’ORRIBIL SABBIONE, CANTO XIV
D’anime nude vidi molte gregge
2016-2020, Acrilico su tela, 200x200

14

IL CONTE UGOLINO, CANTO XXXIII
Il fiero pasto
2014-2016, Tecnica mista su tela, 50x70

15

GLI IPOCRITI, CANTO XXIII
I lenti passi
2014-2016, Acrilico su tela, 100x120

16

ULISSE, CANTO XXVI
La montagna bruna
2014-2016 Tecnica mista su tela, 100x120

17

FARINATA DEGLI UBERTI, CANTO X
Ed el s’ergea col petto e con la fronte
2014 Tecnica mista su tela, 70x100

18

I SUICIDI, CANTO XIII
Uomini fummo, ed or siam fatti sterpi
2014-2016 Tecnica mista su tela, 200X200

19

I SEMINATORI DI DISCORDIE, CANTO XXVIII
I diavoli squartatori
2014-2016 acrilico su tela, 200x200

20

TRE SODOMITI, CANTO XVI
Guido Guerra, Tegghiano Aldobrandi, Iacopo Rusticucci
2019 Tecnica mista su tela, 100X150

21

I FALSARI DI PERSONA, CANTO XXX
Mirra scellerata e Sinon greco di Troia
2019 Tecnica mista su tela, 120x140

22

SER BRUNETTO, CANTO XV
La pioggia di fuoco
2019 Tecnica mista su tela, 60x120

23

PAOLO E FRANCESCA, CANTO V
L’abbraccio eterno
2014-2016 Acrilico su tela, 100x150

24

LA BARCA DI CARONTE, CANTO III
Caron dimonio
2016 Acrilico su tela, 180x 250

25

DITE, CANTO VII
La città infuocata
2019-2020 Tecnica mista, 100x120

26

LA DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO, CANTO II
Lo Giorno se n’andava
2014-2016 Tecnica msta su tela, 100x120

27

L’ALBA INFERNALE, CANTO I
E’l sol montava ‘n su con quelle stelle
2019 Tecnica mista su tela, 60x70
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Biografia

Giuseppe Fanfani, per tutti Beppe, ha avuto
una vita felicemente complessa, che lui, per la
verità ancor vivo e vegeto, spera piena di molti anni di complessità futura. Spirito poliedrico, nasce nel 1947 a Sansepolcro nella grande
casa della Madonna delle Grazie, a pochi metri
da quella in cui era nato il grande Piero della
Francesca. Non che questa vicinanza abbia avuto una qualche influenza sulla sua vita, ma a lui
faceva piacere pensare che un certo seme della
vivezza intellettuale di quella piccola terra, fosse giunto anche a lui.
Sua madre Bruna Carmignani era insegnante
e suo padre Ameglio, avvocato, si faceva conquistare più che dalla professione, dalla vita
politica che in quegli anni del dopoguerra si
sposava perfettamente con il suo carattere forte e polemico. Sua madre amava la letteratura
e la poesia, suo padre la pittura, che esercitava
saltuariamente e con alterne fortune. Era una
passione che, “per li rami”, gli era giunta dalla
madre Anita e soprattutto dalla nonna materna che, proveniente dalla Boemia, era pittrice
vera.
Beppe aveva cinque fratelli che la mamma aveva generato nella grande casa tra un impegno
professionale e l’altro, e che contribuivano a
loro modo alla vivezza dell’ambiente familiare.
In quell’atmosfera era cresciuto e da quell’ambiente di provincia intelligente e laborioso aveva
appreso il valore dell’impegno sociale che lo accompagnerà negli anni a venire. Comincia, giovanissimo, a dipingere ciò che lo circonda con
quell’ingenuo verismo che è tipico dei ragazzi.
Studia un po’ a Perugia e un po’ in Valtiberina
al Liceo Classico, dove coltiva la passione per la
letteratura antica. Continua a dipingere, e nel
1969 espone le sue sanguigne e le sue chine nella
prima mostra personale a Sansepolcro.
Due anni dopo, nella rocca di Caprese
Michelangelo, in un’altra espone i propri dipinti
a olio. Tutta la pittura di quegli anni è dominata
dal tema “del dolore” e del sentire sociale, che si
esprimono in una pittura concettuale mescolata
a un “espressionismo” a volte prepotente e san30

guigno, in cui regnano il rosso, il giallo, il nero.
Intanto studia Giurisprudenza all’Università di
Perugia, città ove continua la sua attività pittorica legandosi da profonda amicizia col pittore
Manlio Bacosi, e frequentando anche Gerardo
Dottori. Partecipa a numerose collettive e continua a dipingere assiduamente per tutti gli anni
universitari e per i successivi, fino al 1975-76. In

seguito, assorbito dalla professione di avvocato
e dall’attività politico-sociale che lo appassiona,
sospende per molti anni l’attività pittorica, che
riprenderà quindici anni dopo, nel 1992, con
una mostra a due facce nella quale l’espressionismo della prima pittura si confronta con nuove suggestioni, un uso differente del colore, una
più evoluta sensibilità formatasi negli anni ma-

turi. Ora molte cose son cambiate nella vita di
Beppe, e inevitabilmente si ripercuotono nella
sua pittura che, abbandonata la ruvidezza grafica giovanile, scopre il fascino di altre esperienze: la complessità cromatica della tavolozza per
tematiche inedite.
Nel frattempo, l’attività politica ha portato
Giuseppe Fanfani a essere Parlamentare dal
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2001 al 2006, e poi Sindaco della città di Arezzo
fino al 2014, anno in cui verrà eletto al Consiglio
Superiore della Magistratura. Fanfani si dedica
anche alla poesia e alla prosa, pubblicando la
raccolta di poesie Frammenti di vita, il romanzo Fulgenzio, un libro di racconti, Gli angeli
non hanno freddo, uno di ricordi e ricette, Un
sindaco in cucina. Contemporaneamente, rielabora una giovanile passione letteraria per Dante
e la sua poesia: lo spiega nelle scuole e all’Università, lo recita in vari teatri.
Questa passione lo porta nel 2013 a coltivare il
progetto di dipingere l’Inferno dantesco. Inizia
quindi un impegno pittorico che lo occuperà per
quasi sei anni nello studio e nella rappresentazione della prima cantica della Divina Commedia.
Questa stagione si celebra con un programma
espositivo, la prima tappa del quale è una mostra personale ad Arezzo, nel dicembre 2016,
alla Galleria Civica d’Arte Contemporanea.
Questo impegno lo affascina, il tema della sofferenza e del peccato lo fa tornare spiritualmente
alla primitiva esperienza pittorica e, man mano,
riscopre i primi colori; abbandona gli altri e torna a dipingere solo in nero, rosso, giallo. Tutte le
opere, dominate da un certo spirito della forma
ma non della materia; esaltate dalla violenza e
dalla lucentezza di questi tre colori sono frutto
di forte tensione emotiva. Da qui il bisogno di
rendere partecipi, con questo libro coloro che,
per affinità o curiosità, sentono caro il legame
con l’emozione artistica e/o letteraria.
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