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Tra le prime cose  che si percepiscono 
nel guardare le incisioni  ma anche le 
opere pittoriche, tempere e oli su tela, 
di Umberto Franci, diremmo esserci 
un segno di fattura tradizionale e, per-
ché no?, classica, nondimeno accor-
dantesi  a una sensibilità complessa, 
risolta nelle opere, in tal senso rassi-
curante ma anche sicuramente inquie-
ta. La palese marcatura stilistica, per 
così dire, di una raggiunta calma  ma 
insieme  un velo, in genere non se-
gnalato da altri interpreti:  una intima 
opacità    che la tecnica  privilegiata 
della xilo tendeva in qualche sorta 
a enfatizzare nell’intrico di scuri e  
chiari nel primo tempo della sua pro-
duzione, almeno sino a tutti gli anni 
Cinquanta; ma che poi si lasciava at-
traversare, nelle xilografie degli anni 
’70 (Quercia in autunno del ’71, Me-
tauro del ’72 oppure Costa scoperta 

del ’76) e  anche in quelle successive 
(valga per tutte Appunto in primave-
ra, 1994),  da  tratti   sommossi ed ec-
citati, come da un brivido  metafisico.
Se non di una vera sospensione  o di 
uno scioglimento dalla vita corrente 
e dalle sue luci, l’arte di Franci era il 
luogo nel quale andavano a rifugiarsi 
i lati più  in ombra del suo carattere. 
Un ripiegamento in una sorta di inter-
na dimensione, fantastica tanto quan-
to psichica, quasi lontana nel tempo 
e dal tempo. Qualcosa che  appariva 
la fonte e la matrice di un processo 
artistico cui si accompagnavano a 
contraltare una serenità e operosità 
dimostrate dall’artista urbinate nella 
sua vita di tutti i giorni (e in una vita 
durata più di un secolo, tutt’attraverso 
un Novecento drammatico e contrad-
dittorio partecipato dal nostro anche 
sul piano civile e politico).

In ragione di ciò non è per nulla in-
congruo che, anche su queste pagine, 
si ricordi l’Umberto Franci cittadino e 
militante, aperto e cordiale con chiun-
que,  e che accanto al pittore e allo 
xilografo si faccia almeno menzione 
del docente che ha lasciato dietro sé 
una scia di alunni che da lui hanno ap-
preso tutto, o quasi, dei procedimenti 
espressivi dell’arte, senza però  venir 
meno a un concetto onesto e nobile 
della vita che a quell’arte si legava.
Ma tornando al Franci xilografo e 
pittore, quel che non gli faceva certo 
difetto come artista era una sicurezza 
nella percezione del mondo all’in-
torno, che lo aiutava a raggiungere 
l’energia delle immagini compatte e  
piene. Una costruzione di certosino e 
ben intagliato rigore, resagli possibile 
da una tecnica che non produceva se 
non marginalmente svolazzi poetici-
stici, o quel lirismo  agevole da colti-
vare tramite l’acquaforte. Il paesaggio 
delineato nelle opere, alla stregua di 
un hortus conclusus, presupponeva in 
Franci un principio ordinatore che era 
la fonte stessa della materia disegnata 
e avanti  della sua percezione.
Uno straordinario poeta statunitense, 
Wallace Stevens, amava designare   
ciò sotto le voci di poesia e di mate-
riale poetico; per Umberto Franci si 
potrebbe parlare di linguaggio xilo-
grafico e natura. Del resto, la possibi-
lità di un esistere del paesaggio nelle 
sue immagini, proveniva in lui da una 
intimità con la bellezza e l’innocen-
za del mondo  (onde, a nostro avviso, 
anche l’impegno sociale: pure il mon-
do stava nella storia e nella natura e 
doveva essere innocente e giusto). 
Tutto questo secondo un desiderio 
di interezza tuttavia smarrita dalla 
società, forse ancora esistente – se-
condo  il paradigma della Modernità - 
nell’universo di una natura appartata, 
dei paesaggi elettivi, silenti e remoti 
ancorché quotidiani, come  fermati 
nell’eternità; negli uomini e donne 
racchiusi plasticamente in quella loro 
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dimensione figurale e statuaria. 
Se riprendiamo lo schema della sepa-
ratezza anche conquistata con l’arte 
–  che ho enunciato in avvio a questa 
breve nota e comunque   prospettan-
te il primo livello testuale delle tele 
e dei fogli del nostro autore - esso in 
parte determina un percorso artistico 
che dall’incertezza sul naturale scam-
pato alle distruzioni, si trasporta per 
impulso umanistico nel  disegno dei 
paesaggi assorti e bui, dei volti delle 
persone (anche appartenenti alla pro-
pria famiglia, a una personale cerchia 
elettiva), degli oggetti che entravano 
nel giro delle proprie esperienze e co-
noscenze.
Insomma, laddove cogliamo agevol-
mente la meccanica descrittiva del 
segno incisorio e pittorico,  è meno 
facile scorgere l’immaginazione per 
così trasformante e plasmante la ma-
teria, secondo i propri impulsi; quel 
processo per cui l’oggettività delle 

cose fermate dai tratteggi e nei segni  
della xilografia, asciutti e perentori,  
tracciati dal bulino su legno di testa  
appreso da Mario Delitala, appariva 
in grado di rinviare a una dimensione 
interiore, che era anche uno sguardo 
intellettuale e sensibile. 
Infine, nella coerente e solida vicenda 
espressiva di Franci, nel movimento 
verso il nuovo che anch’egli sentì di 
dover assecondare almeno nella sua 
ultima fase abbandonando per propria 
parte  modelli forse desueti e comun-
que legati ad altre epoche,  si può 
intravedere una condotta estetica a 
mezzo tra un’adesione  realistica alla 
materia delineata e una tentazione 
verso qualcosa che infine  la trascen-
desse. Tutto questo quale risultato 
del sentire della “mano viva”, effetto 
di una sensibilità che non si lasciava 
deviare ma sapeva invece rinnovarsi 
e chiarirsi rimanendo fedele alle pro-
prie ragioni. 

Umberto Franci, Penna su carta 1 (1954)

Una rivista delle arti può avere una vita rivolta al pensare e al fare dei 
suoi animatori oppure farsi carico di eventi della città per indicare dei 
percorsi di lettura. Indubbiamente il pittore Umberto Franci è un sim-
bolo sia per il suo segno classico di pregevole “marcatura stilistica” che 
per la secolare testimonianza civile e culturale. Il ricordo dona spessore 
alla città. 
L’Orto dei Semplici dell’Orto Botanico vuole far conoscere le piante 
medicinali come cultura e come terapia. E’ un’attenzione necessaria. 
La tutela dei lavoratori negli edifici storici riguarda la salute della 
persona attraverso una complessità di norme e di applicazioni che in-
vestono l’idea della sicurezza. Si pensi al ricambio dell’aria e alle mille 
fonti d’inquinamento. Nel saggio c’è di tutto e di spaventoso: la mo-
dernità che si presenta in infinite fratture della condizione ideale di vita. 
La conoscenza dei pericoli rende più dinamica e più agonica la ricerca 
della felicità. 
I “Pigmenti” partecipano alla storia della pittura, selezionano i colori, 
sono antichissimi quelli naturali, costituiscono la colorazione del vetro 
fin dal 2500 a,C., ma ancor prima il segno delle antiche pitture rupestri. 
Sia gli organici che i sintetici hanno una frequentazione complessa, una 
resistenza durevole e un dialogo con la luce incidente. 
Il racconto “La nevicata” ovvero il nevone del 2012 è una delizia: si 
veste della psicologia fredda della neve e delle inquietudini profonde 
del maschilismo della Piantata. 
“Effetto giorno” è un libro di saggi. “Scrivere poesia” è il petalo di un 
fiore raro, anzi sconosciuto, una domanda ripetuta, infinita. Domanda 
d’amore. Inquietudine segreta: chi mi legge? Mi legge chi mi ama.
Anche il diario di Carlo Bo è singolare come il suo rapporto con il 
libro: è una operazione di umiltà. In questa sua opera del 1945, “Diario 
aperto e chiuso 1932-1944”, domina l’idea di una regola, che prende da 
Breton, “il senso della vita in avanti”, che è l’emblema della sua vita. 
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