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Ricordo di Rosai 

 

All’edicola della stazione di Firenze, un giorno dei primi di settembre del ‘31 vidi tra tanti fogli un 

nuovo numero del “Rosai”: fascicoletto dalla copertina azzurra che sotto quell’insegna raccoglieva 

gli scritti d’un gruppo di amici dell’artista, da Berto Ricci a Quinto Martini, che nel nome di Rosai 

facevano bandiera di un certo modo di intendere l’esistenza e l’arte. Un modo naturale, schietto, 

semplice, provocatorio anche, com’è la vita dell’uomo, in particolare se è un toscano. Annunciava 

tra l’altro una mostra di Rosai in una galleria d’arte di via Tornabuoni. Non ricordo come si chiamasse 

la galleria, ma ricordo che era situata al primo piano di un vecchio palazzo nel quale era e forse è 

ancora oggi un ritrovo chiamato “Pozzo di Beatrice”. Fu l’occasione di un incontro finalmente largo 

con la pittura di Rosai, che già amavo per qualche dipinto veduto qua e là e qualche riproduzione. 

 

Non era difficile in quegli anni pensare che la pittura di Rosai, e quella di Soffici suo vicino, e di 

Carrà, e di Morandi, rappresentasse davvero, come affermavano i poeti amati allora dai noi giovani, 

la continuità della tradizione e la felicità di tradurre, ciascuno di loro con un timbro personalissimo, 

l’essenziale delle cose: delle cose della natura e della vita. Rosai, tra tutti, nel mondo più conciso e 

duro, quasi che della tradizione, tra i muri della via Toscanella nel cuore antico di Firenze, antico e 

popolare, avesse raccolto soprattutto la facoltà di raggiungere l’essenza e l’essenziale, scarnendo 

le forme, riducendole alla nitidezza ed alla semplicità di linee dei cammei o degli intarsi che gli erano 

familiari dalla bottega di falegname in via Toscanella e dagli altari di San Lorenzo. 

 

Ripresi il treno alla notte invece che la sera, in compagnia dei colori, le terre, i rosati, i cerulei, i verdi, 

i gialli sulfurei della pittura di Rosai; come me li rimandavano dall’interno le immagini, ridotte ormai 

a fantasmi inquietanti, dei suoi omini e carabinieri e pretini nelle vie strette di Firenze della sua collina 

ed i cieli, i cipressi, i muri sommariamente incurvati a disegnare le quinte di una scena quotidiana, 

le figure minute di uomini e donne del popolo che lentamente indurivano la loro sostanza ed i loro 

contorni nella sostanza e nei contorni di monumenti di pietra. 

 

Così, quando pochi anni dopo, con un gruppo di amici si fece uscire una rivistina: “Arte cattolica” 

che già dal titolo mostrava di non accettare supinamente il conformismo corrente (dovette infatti 

chiudere al sesto numero per ingiunzione del segretario della confederazione dei giornalisti 

piemontesi, Signoretti) il mio primo contributo fu uno scritto appassionato quanto forse ingenuo sul 

disegno di Rosai. Ne nacque una corrispondenza col pittore, chissà dove smarrita per quel che mi 

riguarda, e per me anche una di quelle lezioni di moralità che non si dimenticano più e fa da lezione 

a tutta la vita di un uomo. In una lettera, che mi mandava da Venezia, dov’egli era per l’apertura 

della Biennale del ‘34, descrivendomi la gente che gli stava intorno sul palco nell’ora 

dell’inaugurazione ufficiale Rosai diceva: “non vedevo una sola faccia fra le tante, che esprimesse 

un dubbio”. 

 

Andai, poi a far visita Rosai in via San Leonardo e capii che se in ogni caso l’opera dell’arte è sempre 

almeno in parte un autoritratto, l’opera di Rosai mancava di un piccolo, piccolissimo margine la 

pienezza dell’autoritratto e rispecchiava, quasi senza sbavature di registro, la sua figura fisica e 

quella morale; alto, spesso, un poco legnoso, severo anzi duro di tratti, come se l’esistenza l’avesse 

modellato coi pugni invece che con le carezze: occhi diritti, mani che stritolavano nella loro presa e 

quelle unghie tozze, come non finite, che includevano le sue dita nodose. Ma davanti a quella figura 

si poteva stare a lungo, già al primo incontro, come se ci si concedesse da tanto tempo, da sempre 

e il discorso passava dalle leggi all’arte, sempre molto semplici, alla cronaca del giorno, con tale 

continuità e tale naturale saldatura delle osservazioni, che si poteva capire come Rosai fosse 



diventato negli anni tra le due guerre un simbolo di un certo modo di collocarsi tra i bisogni e le 

contraddizioni dell’esistenza: un modo sdegnoso e al tempo stesso tenero. Il modo che Berto Ricci 

e gli altri amici esaltavano riconoscendo in Rosai un “popolarissimo fiorentino candidamente 

fazioso”. 

 

L’ultima volta che vidi Rosai fu ad Ivrea, il 12 maggio del ‘57 dove era andato per una mostra che 

Pier Carlo Santini aveva voluto esclusivamente di figure, quasi a modificare il cliché abitudinario 

dell’arte di Rosai, legato assai più di quanto fosse lecito al paesaggio: alle strade dei quartieri 

popolari di Firenze, ai monumenti, alle case di campagna, alle stradine della collina, ai mulini nelle 

Valli dell’Appennino, ai cipressi, agli ulivi. Era sereno come può esserlo un uomo in vacanza, in una 

giornata oziosa per forza, lontano dalla sua casa e dalla stanza del suo lavoro. Quel giorno Rosai, 

Santini e Dino Caponi avevano cercato una trattoria dove mangiare qualcosa di tipico del Piemonte, 

poi Rosai aveva guardato l’arrivo della “Mille miglia” alla televisione nel salotto dell’Albergo Rosa. 

Verso sera si erano avviati tutti in macchina al lago di Viverone. In riva al lago si erano fermati a 

prendere un caffè, a guardare le barche e i motoscafi che fendevano la superficie opaca dell’acqua, 

quasi di piombo. Il tempo era grigio, umidiccio. La pioggia sembrava imminente e Rosai ogni tanto 

tirava su il bavero del soprabito, come per un indizio di freddo fastidioso. Si avvicinò al gruppo una 

ragazza che vendeva sacchetti di caramelle per gli orfani e Rosai disse che gli orfani lo intenerivano, 

ricordò che era stato proprio felice di mandare un suo quadro ha un domenicano pittore, padre 

Angelico Pistarino, che appunto si prendeva molta cura degli orfani e dei ragazzi abbandonati. 

 

Tutt’intorno al lago la linea delle colline gli rammentava la sua Toscana, ma la cadenza era più molle, 

più dolce, ondosa; i colori erano più leggeri; le forme più fragili rispetto alle linee forti e ai colori 

secchi, alle forme petrose che Rosai poteva ricavare dai colli di Firenze, dalla strada in cui abitava 

e lavorava, con muretti che la chiudevano da ogni parte, con le erbe che traboccavano dai fossi, con 

gli spioventi profondi dei tetti delle abitazioni rustiche. Intanto s’era fatto buio, e il cielo pareva più 

minaccioso. L’occhio di Rosai accoglieva ancora una volta, sinceramente incantato, l’immagine del 

lago dal quale si ritirava ogni sentore di vita e l’immagine della terra canavesana che lentamente 

spegneva nel crepuscolo i suoi quieti colori. Disse a un tratto: La vita è bella da vivere; ma era 

impaziente per quella notte che ancora lo separava dai suoi quadri: che l’avrebbe separato per 

sempre dai suoi quadri. 

 

Candido, dunque Rosai e fazioso: quindi in una certa misura un anarchico, per i tempi che correvano 

tra le due guerre. Il suo forte istinto popolaresco lo metteva sempre dalla parte del rischio. Sempre 

in prima linea; con i pazzi di “Lacerba” e de “La Voce”; con i futuristi; con gli arditi in guerra; con i 

fascisti in pace, fintantoché si poté illudere che stava dalla parte di chi menava botte alla mediocrità, 

al conformismo e dall’ipocrisia, fintantoché non dovette prendere atto che la guerra per la vita è, 

come lui stesso ha scritto: “guerra di talpe, guerra di astuzie, guerre di insidie e di patimenti, lunghi 

più dell’eterno”. La pittura di Rosai è, prima ancora, la visione e la considerazione che Rosai ha della 

vita e dell’arte portano le tracce di questa diffidenza. Insieme con una grandissima, infinita e vorrei 

dire cristiana carità, cioè con l’amoroso rispetto per la natura reale dei suoi modelli, gli omini che 

giocano a toppa sull’angolo di una strada, i cipressi che svettano su un colle, gli ulivi che si 

disarticolano nell’aria, c’è sempre nelle immagini pittoriche di Rosai l’espressione di un profondo 

risentimento, quasi di stizza o di corruccio perché essi accettano le condizioni imposte dalle 

circostanze della loro esistenza senza un accenno alla ribellione. La tensione che è facile avvertire 

nelle sue opere, paesaggi o figure che siano, è generata proprio da questo dialogo interiore tra una 

forza d’amore partecipante ed un rigetto: ed è un dialogo in cui la forza dell’amore vince sempre, in 

virtù di una compassione cioè di un “patire insieme” che ha le sue radici nel temperamento 

dell’artista, ma anche e soprattutto nella sua personale esperienza della durezza della vita, e nella 

sua diretta conoscenza delle autentiche misure della vita. Esperienza che gli consentiva di dire, se 

doveva dare un consiglio ad un giovane pittore o poeta: “non aver fretta e tienti alle cose che stanno 

alla tua misura”. Questa ossessione della “misura” delle cose degli uomini si sublima nel velo di 



malinconia che sempre adombra le immagini pittoriche di Rosai; anche quelle che a prima vista 

sembrano celestiali, come certi paesaggi toscani di primavera. 

 

I libri di Rosai, il primo “Il libro di un teppista” del 1919 e poi gli altri: “Dentro la guerra” e “Via 

Toscanella”, raccontano, con un tono che a volte è picaresco ma sempre intensamente lirico, la 

strada seguita da questo toscano insolito per prendere coscienza del proprio destino; anche del suo 

destino di pittore, così pieno e sicuro “fin dagli anni in cui l’occhio distinse il bianco dal nero”. I dipinti 

di questa mostra, coprendo tutto l’arco della vita di Rosai, raccontano per segni e colori invece che 

per parole la stessa storia e l’itinerario che ha dovuto seguire per realizzarli. Dai primi dirompenti 

“fuochi d’artificio”, alle scene di piccola vita urbana oziosa e rissosa, ai ritratti, ai paesaggi: dal breve 

violento impatto con i futuristi alla confluenza del suo linguaggio così elastico teso nel crogiolo denso 

del “Novecento” (nello stesso senso largo in cui si può parlare di “Novecento” per Morandi o de 

Pisis), sino ai dipinti degli anni di questo dopoguerra, sino agli ultimi della sua vita, che sciolgono la 

durezza delle forme e la secchezza delle tinte nelle minute vibrazioni dell’atmosfera, dentro l’impatto 

con le luci del giorno, ma restando sempre all’interno dello sdegno, del corruccio che ho già detto, 

del rifiuto, persino, provocato a volte in lui da un amore così grande che lo costringeva a mettersi 

nei confronti dei suoi simili in un’attitudine che lui stesso ha registrato: “Gli uomini furono i miei 

bersagli preferiti e fino a quando non ho potuto dimostrare la tragedia della loro presenza sulla terra 

per mezzo di un pezzo di matita, mi sono divertito a pigliarli a sassate”. Restando, bisogna anche 

dire, sempre, fuori dall’assoluto dell’estetica; trovando cioè sempre una prima ragione d’esprimersi 

nella volontà d’affermare la propria appassionata partecipazione alle vicende dell’uomo e della 

natura. Così Rosai ha potuto lasciare alcune delle più struggenti testimonianze della straordinaria 

incredibile bellezza della povertà, della misura quotidiana della realtà. 

Luigi Carluccio 

 


