
Conviviale 15 Marzo 2017. “Viaggio nella storia di Firenze” 

CESARE FASOLA: UN ‘MONUMENT’S MAN’ FIORENTINO 

 

Mercoledì 15 Marzo 2017, presso la sede del Rotary Club Firenze Nord, abbiamo avuto la 

possibilità di fare un “Viaggio nella storia di Firenze” andando a conoscere i protagonisti che, 

durante la Seconda Guerra Mondiale, si sono presi cura della salvaguardia del patrimonio artistico 

fiorentino. 

Un grazie speciale ai relatori intervenuti nella serata: la Prof.ssa Maria Rita Urciuoli, dirigente 

scolastico del Liceo Artistico Statale “Leon Battista Alberti” di Firenze, la Prof.ssa Delia Daidone, 

docente del Liceo Artistico Statale “Leon Battista Alberti” di Firenze e il Prof. Luca Romano, 

docente del Liceo Artistico Statale “Leon Battista Alberti” di Firenze. 

Attraverso un filmato, portato dal Prof. Romano e realizzato dagli studenti della scuola dove 

insegna, abbiamo visto ed ascoltato un documentario relativo a Cesare Fasola, un incredibile 

personaggio che, improvvisamente ed inaspettatamente, diventò un eroe salvaguardando i tesori e 

le opere della grande storia dell’arte che erano a Firenze durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Professore comandato in Soprintendenza presso le Gallerie fiorentine, Cesare Fasola (1886-1963) 

si occupò dell’archivio e della biblioteca degli Uffizi fino al pensionamento nel 1957. Su incarico del 

Soprintendente Giovanni Poggi e insieme a Ugo Procacci, durante l’emergenza bellica, si impegnò 

con grande passione nella salvaguardia di una parte del patrimonio artistico pubblico e privato 

della città. Nelle fasi più calde della guerra Cesare Fasola aveva quasi 60 anni e, come molti altri 

suoi amici e colleghi, viveva in quei mesi una pericolosa doppia vita: antifascista convinto, fu 

membro dell’esecutivo di emergenza del Partito d’Azione. Assieme alla moglie Giusta Nicco, 

docente di storia dell’arte, fu tra i rappresentanti più attivi del CLN di Fiesole, al punto da ospitare 

presso la sua abitazione le riunioni clandestine del comitato. Uomo colto e riservato, Fasola 

dimostrò grande coraggio per tutto il periodo di guerra. Durante il luglio del 1944, con il fronte alle 

porte di Firenze, partì a piedi da solo per andare a Montegufoni, vicino a Montespertoli, per 

sorvegliare i capolavori degli Uffizi – come la Primavera del Botticelli – lì ricoverati e nello stesso 

tempo per prendere contatti con i partigiani del posto. Per giorni e giorni, insieme ai custodi rimasti 

al castello, vegliò sulle opere cercando di proteggerle dall’occupazione delle truppe tedesche e 

dall’acquartieramento di quelle alleate, rischiando ogni giorno la vita. 

Parallelamente e sempre su incarico del Soprintendente, nei mesi precedenti collaborò, seppur 

con grande difficoltà, con l’Ufficio affari ebraici della Repubblica sociale italiana. Infatti, in 

applicazione della circolare ministeriale del 1° dicembre 1943, fu disposto che: «all’atto di apertura 

di abitazioni di ebrei», al soprintendente Poggi dovesse essere richiesto l’invio sul posto di un 

funzionario della Soprintendenza per giudicare la tipologia dei beni ritrovati. Se fossero stati di 

valore artistico, la Soprintendenza avrebbe avuto la possibilità di trattenerli nei propri locali e in 

questo modo, come si legge negli appunti personali di Fasola, sarebbero stati in qualche modo 

protetti in un luogo e non razziati o dispersi, anche se strappati al legittimo proprietario. Tuttavia 

quasi mai la Soprintendenza fu informata ne tanto meno lo fu quando furono ritrovate e requisite in 

due ville a Prato e a Fiesole le casse del così detto “tesoro della Sinagoga” (ovvero arredi sacri e 

oggetti culturali). Molte delle collezioni sparirono, razziate dal Maggiore Carità e dai suoi uomini (la 

cosiddetta “banda Carità”). Nei primi mesi del 1944 Fasola cercò di conoscere tutti i sequestri e di 

fermare, bloccare e sigillare in un luogo sicuro sotto la sorveglianza della Soprintendenza – come 

la sala blindata terrena delle Vecchie Poste – le varie collezioni requisite. Spesso si trovò a 



fermare gli oggetti in mezzo ai facchini e per le scale, in un confuso andirivieni di sgombero, così 

come a dover vagare tra le tetre stanze di via Cavour (Ufficio Affari ebraici), via Maggio (Ufficio 

politico investigativo della Guardia Nazionale Repubblicana), via Bolognese (Reparto servizi 

speciali di Mario Carità) alla ricerca di informazioni sui dipinti requisiti agli ebrei, pretendendo il 

ritiro delle opere come stabilito da quelle stesse leggi emanate dai ministri della RSI. A fine giugno 

fu testimone coraggioso anche dell’ultima grande razzia di Carità prima che partisse per il Nord, 

quando arraffò varie casse con oggetti delle famiglie ebraiche accatastati alla Galleria 

dell’Accademia e fece sparire dalla Loggia dei Lanzi gli oggetti del “tesoro” della Sinagoga. Solo e 

disarmato, Fasola cercò invano di fermare le requisizioni, appellandosi alle leggi e richiedendo 

verbali e ricevute e solo dopo mille traversie, il “tesoro della Sinagoga”, tornò a Firenze nel 1947. 

 

Questa incredibile storia così simile alla recente pellicola hollywoodiana del film “The Monument’s 

Men” di George Clooney, ci può far dichiarare senza alcun dubbio che anche la città di Firenze ha 

avuto un valoroso eroe che ha salvato i suoi capolavori artistici, il suo ‘Uomo dei Monumenti’: 

Cesare Fasola. 
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