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Non è soltanto una mia sensazione, che tuttavia è la sensazione d’uno che da sempre segue l’opera 

di Franco Francese con sincera ammirazione e con un senso d’attesa - attesa, non tanto che l’artista 

raggiunga la pienezza già da tanto tempo raggiunta quanto semmai che l’attenzione e l’amore del 

grande pubblico raggiungano l’artista - certo è che mi pare si possa dire che la sua è una figura che 

ricompare di tanto in tanto, con una pressione emotiva che ci prende fin dentro le viscere per poi 

subito scomparire, come se volontariamente stabilisse di tornare a rifugiarsi nel nido di una 

lontananza remota, di una solitudine dura e scontrosa. 

 

Eppure non sono molti anzi sono rari, rarissimi, i pittori italiani e non italiani della sua generazione, 

venuti in luce negli anni del dopoguerra, la cui opera riveli costanza d’ispirazione, continuità d’azione, 

densità d’espressione ed energia morale uguali a quelle della pittura di Franco Francese, che dai 

suoi lontani inizi in una stagione di devastazione e di paure, s’è mantenuta fedelmente ad un rapporto 

tutto interiore con la realtà della natura; la terra, gli uomini, i sentimenti e che tale rapporto ha lievitato 

via via in immagini patetiche, a volte anche gioiose, d’una gioia intrisa di malinconia, più spesso 

dolenti, cogliendone i momenti e di temi essenziali. 

 

Sono i momenti che rispondono alle aspirazioni profonde dell’esistenza, individuati ora nelle radici 

stesse della vita, la nascita, il lavoro, la fatica del lavoro, l’amore, la passione amorosa, il furore della 

passione, la morte che ci spia dentro l’amplesso d’amore, e il peso di piombo, e la limitatezza delle 

giornate della vita e insieme il loro desiderio di infinito, la speranza sospirata di poter levare le ancore, 

di poter mettere le ali. 

 

Tutti questi diversi temi Franco Francese li ha risolti in forti immagine plastiche in cui il segno, spesso 

o sottile che sia, e il colore pastoso o sfocato, producono una eguale energia di rappresentazione 

sia alle cose che appartengono alla terra, al quotidiano e molte volte ai frammenti d’una cronaca 

amara e inquietante, sia quelle che invece appartengono allo spirito e ne rivelano i turbamenti, ne 

rivelano cioè le alienazioni, le frustrazioni, le umiliazioni ma anche il desiderio di sublimazione e 

l’aspirazione istintiva all’ideale, e quindi si configurano in un’aura epica che coinvolge i gesti 

dell’artista, i ritmi del suo linguaggio, le cadenze della sua poetica, conferendo alle sue splendide 

icone alcunché di sacro, direi una laica sacralità, una sacralità pastorale, lirica e quasi cantata nei 

rari momenti di festa, più spesso fonda e lancinante a manifestare la vitalità infrenabile e drammatica 

dei sensi con vampate sanguigne. 

 

Realismo, nuova figurazione, sono termini inesatti e insufficienti per l’opera di Franco Francese; fatti 

ch’essa sfiora soprattutto perché gli argomenti ed in parte le motivazioni dei suoi interventi pittorici 

traggono origine, come ho detto, da un rapporto col reale e con la storia. Nei suoi strumenti e nell’uso 

di tali strumenti la pittura di Franco Francese infatti si colloca senza equivoci dalla parte dello spirito 

e rivela una chiara filosofia della vita, anzi una commossa meditazione sulla vita, che enuclea i filoni 

della fatica, dell’umiltà, della pazienza ma li esalta anche attraverso le figure dei suoi contrari: 

l’impennata d’un canto di gallo, la lotta per il possesso amoroso, la conquista di spazi fisici e spirituali 

che hanno l’ampiezza dei cieli di quando fa giorno o di quando la notte è al suo culmine. 

 

L’impresa è così alta e difficile insieme che si può intendere il silenzio coagulato intorno alla figura 

di Franco Francese. Un silenzio, del resto, che lui stesso caparbiamente reclama, sprezzando i facili 

rumori del mondo; silenzio interrotto da rare occasioni che rianimano la critica, il fervore a lungo 

trattenuto della critica e richiamano per un momento il pubblico verso le tenere toccanti luci della 

sua pittura, verso la magica fusione dell’individuo e dell’universo che essa rappresenta. Silenzio, 

infine, che è parte intima di un lavoro paziente e incalzante che denuncia i suoi modelli formali con 



la stessa semplicità e la stessa chiarezza con cui li supera ma si è sviluppato a parte dalle tendenze, 

delle mode linguistiche, dei comportamenti generici del nostro tempo, istrionici, a volte persino 

impudichi. Con una tensione che è così aspra ed insieme così dolce, Franco Francese cerca infatti 

di definire per segni e colori le relazioni che lungo il corso della vita, ma con una memoria urgente 

della storia dell’uomo, si sono istituite e si istituiscono tra il particolare e l’universale, tra l’episodico 

e il perenne. Così egli sfugge alla trappola della piccola impressione, della posa solo 

apparentemente preziosa, della sperimentazione fine a se stessa e la sua rappresentazione plastica, 

concitata, trattenuta in un calcolato ritmo compositivo, evoca intime risonanze, ed echi che si 

ripercuotono come un rombo attraverso lo spazio e il tempo e porta le sue figure nella sfera delle 

allusioni, delle allegorie, dei misteri; le fa diventare simboli; le traduce in una specie di astrologia dei 

segni naturali. 
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