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AN ACCOUNT OF A MEETING
My first meeting with Paolo Frosecchi took place one afternoon in July this year in Florence at his studio-residence. We had agreed
to meet there to settle the details of the exhibition to be dedicated to him in Milan.
On our arrival we were greeted by Nanà, the maestro’s companion and inspirational muse, a charming and charismatic woman whom
I had already had the pleasure of meeting on another occasion. We went in. In the entrance hall and on the walls throughout the
house was an invasion of forms and colours alternating in an overwhelming sequence of landscapes, marine views and still lifes. I
sat down ill at ease, lost in this whirl of beauty with an antique flavour, in anticipation of my meeting with the maestro. I was without
doubt somewhat agitated. My unease was due to the fame of the great man, who is regarded as the symbol of a Florentine identity
capable of rising above the narrow confines of the city and the region, thanks to an open and modern outlook that has rendered him
in time an artist appreciated on an international level, with exhibitions to his credit in Europe and throughout the world.
After a few minutes the maestro entered the room. In gallant style, he greeted Paula affectionately, showing her all the joy of seeing
a much loved person again. Then he held out his hand to me and with a searching gaze invited me straightaway to use the intimate
‘tu’, skipping the usual formalities and dispelling any tension.
Paolo Frosecchi is a genial man, calm and with a gaze that is gentle but decisive. He talks about his works with great enthusiasm,
expressing himself in a language that is refined but not pretentious. In his discussions he is meticulous in his choice of the exact
terms that best express his thoughts and reflections, a practice that comes from his natural bent for writing and poetry, fundamental
instruments for the real understanding of his works.
An acute observer of time, which in its passage inexorably transforms human beings and material things, Paolo Frosecchi shows his
artistic personality throughout his career by means of a style that is very personal and recognizable. He spans the second half of the
twentieth century, interpreting his age in his own way, transcending collective standardizations and promoting style among artistic
trends.
His ability to fill space on canvas and at the same time annul it, the plasticity of his bodies which exude a sensuality that is never vulgar,
the vivacity of his still lifes, reveal the artist’s talent in capturing the essence of every kind of subject represented. In the landscapes
the spirit of place manifests itself through the use of colour. The consistent interplay of light and shade and the arrangement of
geometric forms on different planes create tricks of perspective and visual effects that stimulate a process, sometimes more intuitive
than rational, where forms and colours merge in partial views of unexpected and surprising depth.
The visit to the maestro’s studio drew to a close in the evening, after long and pleasant discussions on art and on how enthusiastically
he looked forward to returning to his beloved Milan. We left the studio immensely satisfied. We had before us the opportunity to
demonstrate the importance of assuring the continuity of an elegant and refined art such as that of Paolo Frosecchi, since nothing is
more valuable for an innovative appoach than the understanding of the past.
After an absence of some years Paolo Frosecchi returned to Milan with a retrospective dedicated to him under the title Nuovo
Umanesimo (New Humanism). To mark the opening of the exhibition, he opened the doors of his Piano Nobile Palazzo Cusani, the
sixteenth-century residence of the Cusani family, now the seat of the Army Garrison Club of Milan.
Matteo Pacini

CRONACA DI UN INCONTRO
Il mio primo incontro con Paolo Frosecchi avvenne un pomeriggio di luglio di quest’anno a Firenze, nel suo studio-abitazione dove ci
aveva dato appuntamento per definire i particolari della mostra a lui dedicata a Milano.
Al nostro arrivo ci accolse Nanà, compagna di vita e musa ispiratrice del Maestro, donna adorabile e carismatica che avevo già avuto
il piacere di incontrare in un’altra occasione.
Entrando, nel corridoio d’ingresso e lungo le pareti di tutta la casa, un’invasione di forme e colori si alternavano in un’avvolgente
sequenza di paesaggi, marine, corpi e nature morte. Mi sedetti spaesato, perso in quel vortice di bellezza dal sapore antico, in attesa
dell’incontro con il Maestro.
Ero senza dubbio agitato. La mia soggezione era dovuta alla fama del Personaggio, considerato simbolo di un’identità fiorentina
capace di superare gli stretti confini cittadini e regionali grazie a una mentalità aperta e moderna che lo ha reso, nel tempo, artista
apprezzato a livello internazionale, protagonista di mostre ed esposizioni in Europa e nel mondo.
Dopo pochi minuti il Maestro entrò nella stanza. Con fare galante salutò affettuosamente Paula, dimostrandole tutta la gioia di
rivedere una persona cara, poi mi porse la mano, e con uno sguardo penetrante mi invitò da subito a darci del “tu”, saltando le
formalità e sciogliendo ogni tensione.
Paolo Frosecchi è un uomo cordiale, pacato e dallo sguardo dolcissimo ma deciso. Si racconta e descrive le sue opere con grande
passione, esprimendosi con un linguaggio forbito ma non ostentato. Meticolosa, nei suoi discorsi, è la ricerca dei termini giusti per
esprimere al meglio pensieri e riflessioni, pratica che gli deriva dalla sua predisposizione alla scrittura e alla poesia attraverso le quali
l’Artista fornisce le chiavi di lettura necessarie alla profonda comprensione delle sue opere.
Attento osservatore del tempo, che nel suo scorrere inesorabile trasforma uomini e cose, Paolo Frosecchi manifesta la sua personalità
artistica lungo tutta la carriera con uno stile personalissimo e riconoscibile. Attraversa la seconda metà del Novecento interpretandolo
a suo modo, oltre le omologazioni collettive e favorendo lo stile alle correnti.
L’abilità nel riempire e allo stesso tempo annullare lo spazio nella tela, la plasticità dei corpi dai quali trapela sensualità mai volgare,
la vivacità delle sue nature morte, rivelano la dote dell’Artista di imprigionare l’anima di ogni genere di soggetto rappresentato.
Nei paesaggi, il sentimento del luogo si manifesta attraverso l’utilizzo del colore. Il coerente incrocio tra luci e ombre e la gestione
di forme geometriche su diversi piani, creano giochi prospettici e artifici visivi che attivano un processo a volte più intuitivo che
razionale, dove forme e colori si fondono in scorci d’inaspettata e sorprendente profondità.
La nostra visita al Maestro si concluse in serata, dopo lunghe e piacevoli discussioni sull’arte e su quanto il ritorno nella sua amata
Milano lo riempisse di entusiasmo. Uscimmo dallo studio con grande soddisfazione. Questa mostra rappresentava l’occasione
per dimostrare l’importanza di garantire continuità a un’arte raffinata e colta, poiché non c’è niente di più utile all’innovazione della
comprensione del passato.
Paolo Frosecchi, dopo anni di assenza, torna a Milano con una mostra antologica a lui dedicata dal titolo “Nuovo Umanesimo”.
In occasione dell’evento di presentazione della mostra, apre le porte del suo piano nobile Palazzo Cusani, seicentesca residenza
milanese della casata dei Cusani, ora sede del Circolo di Presidio dell’Esercito Militare di Milano.
Matteo Pacini

PAESAGGIO DELLA MEMORIA - 1999
Olio su tela - 120x50 cm.

“Il NUOVO UMANESIMO” DI PAOLO FROSECCHI
Nel 2003, l’eminente critico Riccardo Barletta, riferendosi alla copiosa produzione di Paolo Frosecchi, riconosce come la sua figura d’artista
rimanga non centrata, anomala, controcorrente, a suo modo, dunque, difficile. Difficile da decifrare, da ricondurre ad una corrente pittorica
ben precisa, ad una categoria artistica generale, Frosecchi appare compiutamente un “umanista” del terzo millennio.
In occasione della mostra antologica tenutasi nella Sala Esposizioni dell’Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze, nel 2004, l’allora
Presidente, Francesco Adorno, afferma che “Le opere di Paolo Frosecchi, dai ritratti alle nature morte, alle interpretazioni della vita in linguaggio pittorico, rivelano non la copia di una Firenze perduta, ma una fiorentinità e una toscanità quali vorremmo che fossero”, e vede in
Frosecchi un artista sui generis, un uomo “mai trascinato da correnti o da mode prestabilite”.
Legato strettamente alla sua Firenze, perenne simbolo di una civiltà che abbraccia tutti ed il cui nome è universalmente legato alla trascendenza dell’arte, Frosecchi diviene artefice e fermo sostenitore della necessità di un Nuovo Umanesimo, volto a riconoscere e riproporre
l’uomo al centro del mondo, affinché rinasca il nuovo attraverso l’Uomo, in quanto, parafrasando Protagora, “di tutte le cose misura è
l’uomo, di quelle che sono, per ciò che sono, di quelle che non sono, per ciò che non sono”.
Paolo Frosecchi ricorda affettuosamente le parole intrise di speranza pronunciate da un grande esteta, Umberto Baldini, storico dell’arte
che grande luce e prestigio conferì all’arte italiana nel mondo, Maestro indimenticato della cosiddetta “scuola fiorentina” di restauro, artefice dell’eroico e minuzioso salvataggio del patrimonio culturale della città in seguito alla tragica alluvione che la colpì il 4 novembre 1966:
“Firenze continui, o meglio, ritorni ad essere ancora e per sempre quella che è; non un intristito museo, ma una realtà… il punto di partenza
di un nostro moderno Rinascimento”. Ancora Umberto Baldini, definendo in estrema sintesi il rapporto tra Frosecchi e il mondo che lo
circonda, parla di “assorta contemplazione”.
Paolo Frosecchi nasce il 2 novembre 1924 a Firenze e, fin da ragazzo, subisce l’influenza della tradizione dei Macchiaioli, poiché il nonno
Cesare possedeva “la più vasta e completa collezione di macchiaioli toscani che sia esistita a Firenze” (Catalogo Geri, Milano, 1916);
parimenti, si dimostra scevro da qualsiasi schema preordinato, individuando precocemente un proprio stile pittorico ricercato sia sul piano
tematico quanto nella fruizione tonale, la cui declinazione cromatica trova naturale ispirazione nella luminosità mediterranea, nei prorompenti contrasti di luci e ombre che stagliano le sue figure ed i suoi paesaggi.
Nel 1970, fu Luigi Carluccio, uno dei più importanti critici d’arte italiani del ‘900, a definire Paolo Frosecchi “pittore della luce”: “I barattoli,
le tazze, le bottiglie che compaiono nelle sue nature morte, la stessa frutta e le persone, sono ciò che possono essere oggetti reali veduti
secondo le modificazioni provocate dalla luce immaginata ed evocata dal pittore: una luce non quotidiana, che arriva quasi sempre dall’alto,
la cui sorgente può essere soltanto per convenzione individuata nella fonte di ogni luce naturale. (…) Una luce scenica, dunque, misteriosa,
sapientemente guidata a concentrarsi su alcuni momenti della composizione, e da quelli irradiandosi soavemente. (…) Donde quel senso
di quiete assorta e di silenzio che annulla e rende astratta anche l’idea del tempo”.
I colori corposi, densi, l’atmosfera rarefatta, la luce capace di grande creatività plastica, mai assordante, bensì accennata, una luce che
muove i colori, definisce le forme, avvolge i corpi, scandisce i piani compositivi coordinandone il ritmo; questi possono essere considerati
gli elementi caratterizzanti il suo linguaggio plastico.
La consapevolezza nell’elaborazione pittorica, derivante dell’esame analitico della realtà circostante, conferisce alla pittura di Paolo Frosecchi un fervido e possente impianto strutturale nel quale è nitidamente rintracciabile un forte legame con la propria terra.
La sua è una pittura meditativa, solitaria, introspettiva e, al contempo, istintiva, nella quale la rappresentazione tecnica assume la connotazione di una lirica.
Nel 2006, le parole di Cristina Acidini, storica dell’arte, esimia Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per
il Polo Museale di Firenze, delineano un nitido e vivace ritratto dell’artista: “Frosecchi si è mosso sicuro verso uno stile pittorico costruttivo
e rigoroso, dove si colloca con naturalezza l’omaggio a Michelangelo e al Manierismo, nei nudi grandi e pieni, atteggiati in pose complesse

e talora forzate. (…) E nelle nature morte da sole - sfaccettate, post-cubiste - è profusa una gloria di colori che trasforma prugne limoni e
fichi in epici protagonisti, e fiori di zucca in fiamme spigolose. Paesaggi urbani e vedute marine si scompongono in tessere dalle sfumature
fluttuanti”.
Vastissima la produzione di Paesaggi Toscani, Paesaggi della Memoria, cari all’età dell’infanzia, le “vetrate istoriate” (Acidini), i particolari
architettonici riconducibili al soggiorno in Svizzera, a Lugano, a Roma, ai tanti anni trascorsi a Milano, al ritorno a Firenze, alle sue radici:
circostanze significative che hanno segnato la crescita e la compiuta maturità artistica del suo animo toscano, poiché “tale modo di vedere
e, prima ancora, intuire le relazioni della vita, le visibili e le invisibili, è così profondamente radicato nello spirito dei toscani e ne condiziona
a tal punto l’interpretazione, che essa può dare delle vicende degli uomini e della natura la forma con cui porgerle all’attenzione altrui”
(Carluccio).
Il nucleo più forte e rappresentativo della produzione di Frosecchi rimane, a mio avviso, l’indagine compiuta sul femminile, aspetto questo
che ne caratterizza il figurativismo psicologico. Le donne sono i soggetti che prediligo, subisco il fascino di quei corpi nudi, pieni, carnosi,
avvinghiati, prepotenti, emblema di una sensualità raffinata, ricercata, piacere senza fine. I personaggi femminili non sono semplici immagini impresse su tela, bensì corpi ancestrali, enfatizzati dalle dimensioni ridondanti, archetipi che acquisiscono una loro vitale presenza, un
volume vibrante; figure senza volto, prive di tratti nitidi a definirne le espressioni, rese misteriose da una mimica sfuggente, non facilmente
leggibile, caratterizzata da chiaroscuri enigmatici che lasciano a noi che osserviamo il compito di intuirne le emozioni, i mutevoli stati d’animo, fino a creare la realtà dell’eterno femminino, il continuo riprodursi della vita.
Cattura lo sguardo la voluttuosità della forma, erotica e audace in modo particolarissimo, sensuale e parimenti aggraziata, esaltazione
armonica della femminilità sublime, fertilità di corpi in cui l’umano godere è l’ebbrezza del nulla.
Questo aspetto è stato più volte condiviso dal comune e caro amico Gianni Conti, stimato e attento Direttore del Governo delle Idee, il
quale in uno scritto “emozionale” rivolto a Paolo, sottolinea la centralità che l’artista ha voluto e saputo riconoscere alla donna: “…forse da
sempre, Frosecchi, ha capito, dipinto e diffuso il messaggio umano e materno della figura femminile: la forza dell’amore e la forza della nonviolenza”. Nelle tele di Frosecchi, dunque, la nudità non è ravvisabile come semplicistico sinonimo di erotismo, semmai, concordemente al
canone greco e, in seguito, rinascimentale, espressione ideale di bellezza.
Lo stesso Paolo Frosecchi delinea il proprio rapporto con il reale: “Tra me e la realtà c’è un vetro che illumina e ribalta le cose, e ciò che
è lontano e perso torna vicino e ciò che è presso e sa di tempo diventa eterno. Così ho visto passare sotto i ponti fiumi di parole e tutte le
imbecillità di mezzo secolo sono confluite in mare. Naturalmente oggi non è cambiato niente. (…) Perché osservo e vedo, come la creatività
non sia più dell’uomo ma del sistema, dell’automatismo dei numeri e non del divino lampo del pensiero; e non dell’armonia estetica, né
tanto meno, delle riflessioni speculative dell’etica”.
La sua anima di uomo e artista è paragonabile ad una notte oscura, misteriosa come solo la notte può essere, nella quale si stagliano le più
luminose delle stelle, ideali messaggeri che ci indicano il percorso da intraprendere al fine di giungere alla sua comprensione: scusatemi
ombre se vi cancello, queste mie mani sono colme di buio. Lo accompagna fedelmente una malinconia romantica, un’inquietudine che ti
veste come veste la pioggia, quel cipresso nero che dorme dentro che, palpabile nei suoi scritti poetici, si accompagna ad una dolcezza
dell’animo, ad un fare sensibile, fragile e, al contempo, forte, granitico: uomo oltre l’uomo.
Caro Paolo, gli alberi neri, palpitanti dentro, di quel bianco bambino che allatta i sogni non li hai perduti nel tuo cammino, non è ancora il
tempo di rami spezzati, quelli che tessono la luna nell’immobile attesa della luce dell’alba; è ancora il tempo di sogni, sogni nuovi, disattesi
- forse - ai tuoi occhi, ma forti e desiderosi di accompagnarti, far luce dove era ombra, dove il dolore s’annida, senza che da esso ci si lasci
catturare, cosicché il pensiero torni rovente e si rinnovi la certezza d’esistere.
Ora che non ho più sonno, citando ancora uno dei tuoi versi, sprofondo nella tua poetica riflessiva e colma di vita, lasciandomi coinvolgere
nell’emozionalità che l’ha ispirata, l’emozione vitale che ti scorre accanto.
Anna Balzani

THE “NEW HUMANISM” OF PAOLO FROSECCHI
Referring in 2003 to the prolific work of Paolo Frosecchi, the eminent critic Riccardo Barletta recognizes how as an artist he remains offcentre, anomalous, against the trend, and therefore, in his own way, difficult. Difficult to decipher, to reduce to a precise trend in painting or
to a general artistic category, Frosecchi appears to be entirely a ‘humanist’ of the third millennium.
On the occasion of the retrospective held in the Sala Esposizioni of Florence’s Accademia delle Arti e del Disegno in 2004, the then president, Francesco Adorno, declared that ‘in their interpretation of life in the language of painting, Paolo Frosecchi’s works, from portraits
to still lifes, reveal not a copy of a lost Florence but a Florenticity and a Tuscanicity as we would have wished it to have been’, and sees in
Frosecchi an artist who is sui generis, a man “never carried away by current trends or prescribed fashions”.
Deeply rooted in his native city of Florence, perennial symbol of a civilization that embraces all people and whose name is universally tied
to the transcendence of art, Frosecchi becomes the creator and firm sustainer of the necessity for a New Humanism, directed towards recognizing and reintroducing Man to the centre of the worl, so that the new might be born through Man, because, to paraphrase Protagoras,
“Man is the measure of all things, of those that are, through that which is, and of those that are not, through that which is not”.
Paolo Frosecchi recalls affectionately the words full of hope spoken by a great aesthete, Umberto Baldini, an art historian who conferred
great brilliance and prestige on Italian art, a master of the so-called “Florentine school” of restoration and author of the heroic and painstaking rescue of the cultural patrimony of the city after the tragic flood that struck it on 4 November 1966: ‘May Florence continue, or rather,
may she return to be once more, and for ever, that which she is: not a languishing museum, but a reality... the point of departure of a modern
Renaissance for us’. Defining concisely the relationship between Frosecchi and the world that surrounds him, Umberto Baldini still speaks
of an “absorbed contemplation”.
Paolo Frosecchi was born in Florence on 2 November 1924 and from childhood came under the influence of the tradition of the Macchiaioli
(the Florentine Impressionists), for his grandfather Cesare possessed “the largest and most complete collection of Tuscan Macchiaioli to
be found in Florence” (Catalogo Geri, Milan, 1916). At the same time he shows himself to be free from any predetermined plan, developing
very early a personal pictorial style that may be studied on the thematic level as much as in the use of tone, whose chromatic range finds a
natural inspiration in the luminosity of the Mediterranean, in the striking contrasts of light and shade that make his figures and landscapes
stand out so sharply.
It was Luigi Carluccio, one of the most important Italian art critics of the twentieth century, who in 1970 defined Paolo Frosecchi as “a painter
of light”: “the pots, cups and bottles that appear in his still lifes, the fruit itself and the human figures, are things that can be real objects seen
according to the changes induced by the light imagined and evoked by the painter: a light that is not every-day, that is shed almost always
from above, whose origin can only by convention be located in a natural light source (...) a theatrical light, then, mysterious, expertly brought
to concentrate on some points of the composition, and from which it gently radiates. (...) Hence the sense of absorbed stillness and silence
that annuls even the idea of time, rendering it wholly abstract”. The solid, dense colours, the rarefied atmosphere, the light capable of great
plastic creativity, never over-loud, but rather hinted at, a light that moves the colours, defines the forms, envelops the bodies, articulates the
planes of the composition, co-ordinating their rhythm - these may be considered the elements that characterize his language of plastic art.
The conscious working out of the pictorial scheme, deriving from an analytical examination of the surrounding reality, confers on Paolo
Frosecchi’s painting a fervent and powerful structural plan in which a strong bond with his own land may clearly be discerned. His is a meditative, solitary and introspective - and at the same time instinctive - approach to painting, in which the technical representation assumes
the connotative meaningfulness of a lyrical poem.
In 2006 Cristina Acidini, art historian and distinguished Superintendent of the Polo Museale Fiorentino (Superintendente per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale di Firenze) drew a sharp and lively portrait of the artist: “Frosecchi has surely
moved towards a pictorial style that is constructive and rigorous, where he places himself naturally in the tradition of Michelangelo and the
Mannerists with his large full nudes, arranged in complex and sometimes forced poses. (...) And in the still lifes in natural light - multi-faceted

and post-cubist - there is a profuse richness of colours that transforms plums, lemons and figs into epic protagonists and marrow flowers
into prickly flames. Urban landscapes and marine views break up into tesserae of fluctuating shades.”
Frosecchi’s production is really vast: the Tuscan Landscapes, Landscapes of Memory, tenderly recalling the period of infancy, the “stainedglass windows” (Acidini), the architectural details that can be traced back to stays in Switzerland, Lugano and Rome, to so many years
spent in Milan, to the return to Florence, to his roots: significant circumstances that have marked the development and full artistic maturity
of his Tuscan soul, because “such a way of seeing and, more importantly, of intuiting the relations of life, the visible and the invisible, is
thus profoundly rooted in the Tuscan spirit and up to a point governs the interpretation that this can give to the vicissitudes of people and of
nature, the form in which it brings them to the attention of another” (Carluccio).
The most powerful and representative nucleus of Frosecchi’s production remains, in my opinion, the full investigation of the feminine, the
aspect that characterizes the psychological representationalism. Women are the subjects I like best; I am fascinated by these nude figures,
full and fleshy, clinging together, prepossessing, an emblem of a sensuality that is refined and sophisticated - pleasure without end. The
feminine personages are not simple images imprinted on the canvas, but rather ancestral bodies, over-emphasized with exaggerated
dimensions, archetypes that acquire a vital presence, a vibrant sense of mass; figures without a face, bereft of sharp lines to define their
expressions, mysterious renderings of an equivocal gesture, not easily read, characterized by enigmatic effects of light and shade that
leave us, the observers, the task of guessing the emotions, the changing states of the soul, even to the extent of creating the reality of the
eternal feminine, the continual reproduction of life.
What captures the eye is the voluptuousness of the forms, erotic and bold in a very particular fashion, sensual and at the same time graceful, a harmonious exaltation of sublime femininity, a fertility of bodies in which human joy is the intoxication of nothingness.
This aspect has more frequently been shared by our dear common friend Gianni Conti, the highly regarded and painstaking director of the
Governo delle Idee, who in an ‘emotional’ article on Paolo emphasizes the central importance that the artist has wished to accord to women:
“... perhaps from the beginning Frosecchi has understood, painted and disseminated the human and maternal message of the female figure: the strength of love and the strength of non-violence.” In Frosecchi’s canvases, then, nudity is not recognizable as a simplistic synonym
for eroticism, but, if anything, in conformity with the Greek and subsequently the Renaissance canon, as an ideal expression of beauty.
Paolo Frosecchi himself describes his own relationship with the real in the following words: “Between me and reality there is a glass screen
that illuminates and reverses things, and that which is distant and lost to sight returns to be close by, and that which is near and subject
to time becomes eternal. Thus I have seen rivers of words pass under the bridges and all the stupidities of the middle of the century have
flowed into the sea. Naturally, nothing has changed today (...) because I observe and see that creativity no longer belongs to human beings
but to systems, to the automatism of numbers not to the divine flash of thought; and not to aesthetic harmony, much less to speculative
reflections on ethics.”
His soul as a man and as an artist may be compared to a dark night, mysterious as only the night can be, in which the brightest of the stars
stand out, ideal messengers who show us the path to take in order to arrive at comprehension: Forgive me, shadows, if I blot you out; these
hands of mine are filled with darkness. A romantic melancholy accompanies him, an unease that settles on you as rain does, that black
cypress that sleeps within that, tangible in his poetic writings, accompanies him with a tenderness of soul, in a sensitive, fragile and at the
same time strong and granite-like manner: a human being beyond the human.
Dear Paolo, the black trees, trembling within, of that white infant that suckles on dreams have not been lost by you in your journey. It is not
yet the time of broken branches, those that wreathe the moon in a motionless waiting for the light of dawn. It is still the time of dreams, new
dreams, disregarded - perhaps - in your eyes, but strong and desirous of accompanying you and bringing light where there was darkness,
where the pain lurks, without which it lets us capture it of its own accord, so that the thought returns as a burning issue and the certainty of
existing is renewed.
Now that I no longer feel sleepy - again I quote one of your verses, plunging into your poetry that is so pensive and so full of life, letting me
become immersed in the emotional state it has inspired, the vital emotion that flows from you.
Anna Balzani

RAGAZZE DEL PORTO - 1959
Olio su tavola - 81x124 cm.

RAGAZZa che si spoglia - 1961
Olio su tela - 47x65 cm.

IL GATTO DI NANà - 2000
Olio su tela - 60x80 cm.

NUDO E MOTIVO DI BATTISTERO - 2002
Olio su tela - 100x100 cm.

Cara Milano,
‘ti scrivo in confidenza, direi intimità, delle cose e dei casi che ho vissuto e goduto e patito in questo marasma di
sentimenti e passioni consumati nel mio andare su e giù per il mondo.
‘Devo dire che il filo conduttore della mia esistenza è stato sempre l’amore dell’amore e non per gioco di parole, ma
per quanto ho sempre camminato, come un funambolo lungo una corda, tesa sopra il passare del tempo, tra la paura
e il divenire tra il nascere e il crescere.
‘E così ho concluso la mia esistenza in un equilibrio oscillante ma stabile, teso oltre sopra l’ignoranza della gente che fa
fronte alla propria insipienza ed avidità di potere coprendosi le spalle coi pochi geniali creatori della realtà escatologica,
della grandezza del pensiero che si materializza in valori assoluti, di cui nessuno può essere padrone, né vergognoso
emulatore. Allora tra tutto questo andare di parole, mi confesso e mi dedico colle mie fantasie, a ricucire i pezzi ed
i frammenti del passato. Questo è il punto e il segreto che non confesso quasi mai a nessuno, perché non sarebbe
capito.
‘Si. Io ho due amori, uno ufficiale, ed uno clandestino; e non so mai quale scegliere.
‘Ecco come. Firenze mi ha dato l’origine, il primo dei tanti vagiti, venuti poi, dopo. Mi ha dato il latte, mi ha dato la fame
che gli americani mi hanno regalato per la prima volta nel 1929, mi ha dato la guerra e l’attesa di essere fucilato contro
il muro, per ventiquattro ore dai repubblichini, mi ha dato la grandezza del conoscere l’uomo, cui può assurgere coll’arte
sublime del rappresentare l’eternità, non come mezzo, ma come fine. Così sono cresciuto tra Giotto, Masaccio, Dante,
Leonardo, Michelangelo, Galilei, Machiavelli e tanti altri. Ma Firenze ha ucciso molti altri valori per astio e per rabbia.
‘Uomini di genio sono morti in embrione, e non hanno avuto luce di sole, schiacciati dallo strapotere dell’imbecillità
egoistica.
‘E così per non correre rischi, considerata la litigiosità astiosa dei fiorentini sono partito, armi e bagagli, prima per
Roma, che non mi è assolutamente piaciuta, e poi per Milano.
Così dopo Firenze, che è stato il mio primo grande amore e il frutto del mio non metafisico matrimonio, ho mosso
i passi verso Milano, la città sognata, per la quale avevo un’attrazione passionale, e nel contempo la paura, per il
dire delle genti, che la dipingevano crudele nel lavoro e negli atteggiamenti, tutta tesa al raggiungimento di potere
materiale, superficiale nel pensiero, egoista ed egotista, chiusa in sé stessa per la paura dei ladri.
‘Eccomi a Milano e qui veramente essa diventa la mia amante. Milano, amata, desiderata, sognata, cucita a ricamo
colla pazienza dell’amore, generosa, e su tutto priva di pregiudizi ed invidie distruttive. Questi due amori, mi hanno dato
veramente il verso della vita. E non penso l’una senza il rimorso ed il senso di colpa verso l’altra e viceversa. I cipressi
di Firenze e la Madonnina di Milano.
‘Qui le strade spaziose, l’ordine il rispetto e la civiltà, il guardarsi negli occhi senza ipocrisia, il parlare coerente col fare;
qui dove sei di tutti e di nessuno. Libero. Qui dove se cerchi trovi.
tuo Paolo

CASE DI RINGHIERA - 1993
Olio su tela - 150x100 cm, dettaglio

fiori di zucca su canovaccio - 2002
Olio su tela - 60x80 cm.

funghi - 2002
Olio su tela - 60x80 cm.

BICCHIERI SU FONDO ROSA - 2002
Olio su tela - 60x80 cm.

ULTIMA CENA, OMAGGIO A LEONARDO - 1987
Olio su tela - 150x100 cm.

PAOLO FROSECCHI nasce a Firenze nel 1924. Trascorre i suoi primi
anni di vita nell’incanto della campagna toscana a Villa all’Impruneta,
rinomato punto di ritrovo di intellettuali e artisti, fulcro del Movimento
Macchiaiolo. Seguì i suoi studi in riva d’Arno tra Ponte Vecchio e Santa
Trinità, immerso nella ricchezza culturale di una città che offriva stimoli
artistici in ogni suo angolo. Il nonno Cesare era amante dell’arte e già dal
1916 poteva vantare “la più vasta e più completa collezione di macchiaioli
toscani che sia esistita a Firenze”. Il padre Augusto, giornalista e critico,
amico e frequentatore di Berenson e Longhi, proseguì la collezione
allargandola a divisionisti e scapigliati. ln questo ambiente ricco di stimoli,
il giovane Paolo appena quindicenne, comincia a dedicarsi alla pittura. Si
lega istintivamente alla lezione dei macchiaioli, che fin da bambino gli avevano “parlato dalle pareti
familiari”. Finita la guerra, agli inizi degli anni ‘50, Frosecchi si trasferisce a Roma, dove partecipa
alla VIII Quadriennale. Nel 1960 è a Milano - sua terza città/radice - dove ha modo di sviluppare
e valorizzare la sua professione artistica. Da allora Paolo Frosecchi si è dedicato anima e corpo
alla pittura, esponendo in Austria, Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Olanda, Romania,
Russia, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Sud America, Svizzera e Ungheria.
Paolo Frosecchi was born in Florence in 1924. He spent the first years of his life in the idyllic
Tuscan countryside at Villa all’Impruneta, a renowned meeting place for intellectuals and artists
and the heart of the Florentine Impressionist Movement (the ‘Movimento Macchiaiolo’). He pursued
his studies on the banks of the Arno between Ponte Vecchio and Santa Trinità, immersed in the
cultural wealth of a city that offered artistic stimulus at every corner. His grandfather Cesare was an
art lover and from as early as 1916 was able to boast ‘the largest and most complete collection of
Tuscan impressionists to be found in Florence’. His father Augusto, a journalist and critic and also a
friend and frequent visitor of Berenson and Longhi, developed the collection, enlarging it to include
pointillists and members of the Scapigliatura. In this rich and stimulating environment the young
Paolo, at barely fifteen, began to dedicate himself to painting. He attached himself instinctively to
studies of the Impressionists, who since his childhood had ‘spoken to him from the walls of his
family home’. After the war, at the beginning of the 1950s, Frosecchi moved to Rome, where he
participated in the 8th Quadrennale. In 1960 he transferred to Milan – his third city/root – where he
had the opportunity to develop and enhance his profession as an artist. Since then Paolo Frosecchi
has dedicated himself body and soul to painting, exhibiting in Austria, Belgium, England, France,
Germany, Holland, Hungary, Italy, Romania, Russia, South Africa, South America, Switzerland and
the United States.

CITTà - 1968
Olio su tela - 160x180 cm.

