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Franz Borghese, pittore, scultore e incisore italiano, nasce a Roma il 21 gennaio 1941 e compie i 

suoi studi presso l'Accademia di Belle Arti e Liceo Artistico di Roma, con Domenico Purificato, 

Giuseppe Capogrossi e comincia a dipingere e frequentare altri futuri pittori come lui.  

Nel 1964 fonda il gruppo e l’omonima rivista d'arte e cultura “Il Ferro di cavallo” che esce con 

alterne vicende per motivi economici. Ad essa ed alle sue iniziative collaborano Giorgio Fasan, 

Dario Bellezza, Roberto D'Ercole, Massimo Antoci, Daniele Romano, Anna Paola Principe, Paolo 

Petrucci, Francesca Romana Coluzzi, Maurizio Marini, Adalberto Starace, Paolo Marletta, 

Stefanella Giovannini, Roberto Correnti, Diego Cimara, G.B. Salatino, Alessandro Haber. Nello 

stesso periodo dipinge «La ballade des pendus». Dalla metà degli anni Sessanta è il lucido e ironico 

narratore delle consuetudini e delle alienazioni della borghesia cittadina, che fissa con Daniela 

Romano, Giorgio Fasan e molti altri nel film-pittura sperimentale «La grande mela». Il film, in 

chiave neoespressionista, racconta la società dei consumi attraverso stereotipi grotteschi, simili  

all'Espressionismo ideologico tedesco. Viene proiettato a Roma, in via del Babuino e all'XI Festival 

dei Due Mondi di Spoleto. 

Nel 1968 presenta la prima personale a Roma in Via Margutta, in una galleria aperta da lui, con il 

concorso degli amici. Conosce in quell'occasione Giovanni Omiccioli e Marcello Muccini, con cui 

 



divide la passione per gli scacchi. Questa prima personale non è un successo, ma la sera della 

chiusura entra il giornalista sportivo Ennio Viero che acquista tre quadri: è il suo primo 

collezionista. Alla sua prima personale fanno presto seguito esposizioni molto attese, nelle maggiori 

gallerie in Italia e all'Estero. nT.W. Burger, gallerista americano, gli allestisce una personale nella 

sua galleria di Chicago. Un suo quadro viene esposto alla VI Rassegna d'Arti Figurative di Roma e 

del Lazio al Palazzo delle Esposizioni. 

Si affaccia nella sua pittura la satira e il sarcasmo. Appaiono i primi personaggi che faranno nascere 

il parallelo con Grosz, Dix, Ensor, Maccari ed Hoerle. Nella personale alla galleria Il Calibro di 

Roma nel 1970 presenta una serie di dipinti dal tema «Processo alla Borghesia». Espone per la 

prima volta a Milano nella Galleria il Cannocchiale in via Brera. Dino Buzzanti gli dedica un pezzo 

lusinghiero su "Il Corriere della Sera". 

L'argomento preferito che Franz Borghese analizza nei suoi lavori è la società e la folla che lo 

circonda, ripresa con il pennello intinto nel sarcasmo e nell'ironia, oltre che nel cromatismo della 

sua tavolozza. Le tecniche di Franz Borghese abbracciano tutto il modo tradizionale dell'espressione 

pittorica, con l'aggiunta di innovazioni personali ed aperture alla scultura e all'incisione. 

Famoso già verso la fine degli anni '60 (nel 1968 il Comune di Roma acquista un suo quadro), nel 

1971 sorprende il mondo dei critici con una serie di dipinti dal tema "Processo alla Borghesia". 

Franz Borghese ha avuto anche l'occasione di lavorare con Salvatore Fiume ad un quadro a quattro 

mani di grandi dimensioni «La condanna di Cristo», destinato ai Musei Vaticani. 

Una delle sue ultime esposizioni, si tenne nella suggestiva sede del Refettorio Quattrocentesco di 

Palazzo Venezia a Roma, il 14 settembre, tre mesi prima della sua inattesa scomparsa. 

L’artista che ha sempre lavorato moltissimo, fra colori ad olio, tempera, china, acquerello e tecnica 

mista, muore nel suo studio a Roma, mentre dipingeva il 16 Dicembre 2005, onorato dalla critica e 

dal pubblico come una fra le figure di maggiore spicco dello scenario artistico italiano. 

Mostre significative di Borghese sono state organizzate dopo la sua morte e vengono ancora 

organizzate nei posti pubblici più conosciuti, sia in Italia che all'estero e le sue opere si trovano 

collocate in importantissime raccolte private, fondazioni e istituzioni pubbliche. 

 


