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alba. La barca dei pescatori si
allontana in silenzio. Li vecliarno di
spalle, eppure sappìamo cosa clice

i1 loro sguarclo. Scrutano l'orizzonte e

immaginano i tonni sott'acqua. Li vedo-
no, li sentono, 1i chiarlano, li sfidano.
Hanno il viso, i1 corpo, i movimenti
pieni d'ansia e di speranza che la mat-
tanza sia fortunata, 1a pesca abborrdante.
Da1 pescato può dipendere il matr^irno-
nio clella figlia oppure una barca nuova.
Tanto il tonno non lo rlangiano più i
pescatori: esperti giapporresi sono in
attesa allo sbarco per scegliere i tonni
rnigliori. I-i comprano a buon ptezzo,
poi questi pesci cnormi \-engono tagliati,
rnessi sotto frecldo e specllti clire'ttamente
ln Giappone dor.e finiscono nei ristoratrti
più eleganti, sul piatto di ricchi buongu-
stai.

Siamo a Budapest, in Ungheria, a

clue passi da1 Parlarnento. Fltori c'è neb-
bia, inverno. Dentro invcce, grazic ai
cluadri appassionati di Enzo Di Frarrco,
siamo coinvolti da1la L-rce, dal calore e

dai colori. L'artista, dopo numerose
mostre persorrali in Italia e all'estero, ora
ha portato la sua Sicilia a Budapest.

Enzo Di Franco osserva il n-rondo e

trova punti fermi nell'Unil'erso. "I1 colo-
re è una scienza esatta come Ia matema-
tica, fatta di proporzioni", dice. "È 

"rrr.r-zionante come dal rosso, dal blr-r e dal
giallo, che sono i coÌori prirnari, si otten-
gono migliaia e rnigliaia c1i altri colori. Il
grigio, per esempio, non si ottiene
mescolando il nero e il biar-rco, così viene
un grigio sporco. I1 grigio vero è invece
Ia sornma de1 rosso, del giallo e de1 blu".

Dipingere è iI suo modo di vivere, cli

apprendere e di comunicare. "lo clipingo
da quanclo avevo 10 anni. Non ho fatto
alcuna accademia, rna ho sernpre str-rdiakl
da autodidatta. Ho imparato da un amico
pittore a preparare le tele cotne ie prepa-
ra\/ano nel1a bottega di Michelarrgelo. A
me dipir-rgere serve per conoscere ie per-
sone. Tanta piir gentc colìosco, tar-rto piìr
nrl sento realizzalo nella vita. Ho bisogno
di comunicare con pJli altri. Le mostrc, 1a

pittura sol-ro pcr me, occasioni per capire
un po'di piii il mor.rdo. Sono un tremen-

do osservatore, guarclo tutto, perché il
pittore r.ecle anche clove gli altri non
vedono. Non è r'ero ci're i1 figurativo tìon
abbia piir niente da dire'. È la gerrte ci.re

non guarcla e 1ì011 s.r cluante cose nuove
ci sor-ro da conoscere. La vita dell'norno è

in continua cr.'oluzione, si trasfort'na 1a

maniera cli coltivare le terra, i vigr-reti,
can'rbia la carnpagna, si evoh,e perfino la
vegetazionc. ln Sicilia c'è ancota moltis-
sirno da dire e da descrivere, basta guar-
clarsi intorno".

L'arte cli Enzo Di Franco è basata
sulla figura, sull'uomo, su11a t,ita. I suoi
qr,rac-lri vivono, respirano anche quancì.o

non raffigr-rrano persone. Ha dlplnto il
carretto che serve Per trasPortare i tontri,
nla 11on ò lrna natura tlotta: fra poco
passerà clualcuno, 1o prenderà e 1o cari-
cherà. Qualsiasi astrazione richiederebbe
la frantumazione di tutta questa energia
e r.oEIlia di vivere raccolta t'rei rnovimenti
clelle figure, nell'espressione del lorcr
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" sgg others cfrnnot see"where

§t's dnwn. The fishing boals lttal utrl itr

§ <ilettce. Yotr carr only sec the hncks o! tltt
L fishtnncrt's shouldcrs. btrt yotr cotr ittraqi-
ne the expressiort on their faces. They ore
searchirtg the horizorr and imagining the
tunn benesth the uaues. They can see thent,
Itear them, they are calling and challenging
thent. The men's faces, bodies nnti nrtaenrcnts
we full of anxietrl nnd the hope that the mat-
tnnza ( this word refers to the ctttching and
killing of the twta ) zt,ill be a fortunate one
ttnd tlmt the catch will be pleùr1ful. The mar-
ringe of a daughter or a ileu boat tnay depend
on its outconre. The fislrcrmen don't ent the
tuntr nnrlmore: there are lttsttrrese erperts
unitirtg for thenr to bring irt tlrcir catch tulto
uill clnose the besl.

The laltanese buy thern at a good price.
After uhich tlrcse errorruotts fish ttre cut up,
put on ice ntd sent to lapan, rLthere they end
uyt in the ntost elegnnt restaurartts on the
plntes of corntoisseurs.

We sre irt Btrdopest, in Htmgary, a sto-

nes throw from tlrcir Parliament buildings.
Outside it is foggy and uinter. lnside, thanks
to Enzo Di Franco's passionate paintings, we
are ent,eloped in light, warmth and colotLr.
After numerous personal exhibitiorts both
abroad nnd around ltnly, the nrtist hss brou-
ght his Sicily to Budpest.

Enzo Di Franco obserttes the utorld and

finds focnl poirtts on ruhich to concentrate in
the uniuerse.

"Colours are s science - jtrst like mathe-
matics and geologrl - mnde up of propor-
tiorrs," he snys. "lt is exciting the zttaV in
ruhich from the primary colours of red, blue
nnd yellou thousnnds of other colours can be

ruixed. Yott don't get grey from mixing black
nnd uhite as this only results in a dirty grey.
True grey is n rnixture of red, yellow and
blue."

Painting is his toay of lit,ing, Ieaning
and conrmu.nicating. "l lnrte been painting
since I uas ten years old. I haoe neaer been to
Art School, but I haue been self-taught. A
painter friend of mine taught me how to pre-
pare the canr)ases in the wny in which they
used to be prepnred in Michelangelo's studio.

Painting helps me to meet peoltle. The
more people I meet the more I feel that I haae
achieaed somethirtg and therefore the happier
I feel. I need to contmunicnte with others. The
exhibitions and Ttainting nre an occasion for
nre to urrderstand the tLtorld just o little bit
better. I nrn n grent ohseroer. I exanrine
ec,enltling, becnuse the painter sees thirtgs
thnt others don't or can't see. lt isn't true
that the figuratitte nrts hnoe nothing more to
sny. People just don't obsert,e nntl therefore
don't knoit, hou, much more there is to see.

The life of nmnkind is in a continual eztolu-
tion, the u,ay in ulich the land and aines are
cultioated, the countryside changes, eoen tlrc
aegetation ettolttes. Here in Sicily there is
still a lot to sarl nnd describe, aLl you haae to
do is look round you."

Enzo Di Franco bases his iLtork on figu-
res, nlan nnd life. His paintings lit,e, breath
erren ulrcn they do not deTtict people. He has
eoen painted the utagons that are used to
transport the tuna, but this is not a still life:
there is the feeling tlnt in a uhile someone
ioill come along to load nnd utheel it autay.
Any nbstraction u,ould lead to tlrc shattering
of all this energy and the joy of liuing thnt
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ttn.i'{:iiq..''i.... d*ve gli altri aè*e. v*S*s§.*"

"See where others cannot see"
([''.'-

volto, nella tensione dei loro muscoli e
nell'armonia dei loro colori. Il perno di
questa mostra è la ricerca tematica sulla
mattanza, svolta dall'artista con curio-
sità, convinzione e amore, per rendere
omaggio ai pescatori che Di Franco defi-
nisce "persone ricche di povertà", e per
raccontare questo antichissimo mestiere,
questa lotta per Ia vita portata avanti ad
armi pari.

L'artista parla con appassionata sag-
gezza. "Loro pescano per vivere. Questa
non è la corrida; qualcuno paragona la
mattanza alla corrida. È tutt'altra cosa.
Ci sono spettatori anche qui, ma spetta-
tori che sono arrivati in questi ultimi
tempi solo perché f inquinamento sta
distruggendo tutto. Tutto questo patri-
monio storico, culturale, umano si sta
perdendo, nessuno se ne occupa".

La cultura delle tonnare è probabil-
mente, destinata all'estinzione. I tonni
stessi spesso sono vittime di illegalità
assurde. Racconta Enzo Di Franco: "In
acque internazionali, anche nel
Mediterraneo, circolano navi giapponesi
in grado di localizzare i branchi con i
radar senza che nessuno se ne accorga.
In questo modo riescono a prendere i
tonni prima che essi si avvicinino alla
costa per la deposizione delle uova.
Così, owiamente, queste uova non ven-
gono depositate e fecondate, e non
awiene la riproduzione".

L artista stesso vive un po' come i
tonni e come i pescatori. Sta portando
avanti una missione culturale con tanto
sacrificio e impegno, incontrando non
poche difficoltà. Si lamenta per i1 disin-
teresse delle istituzioni, per le difficoltà
economiche, senza però scoraggiarsi
mai. "Io credo molto in questa iniziativa
e i fatti mi stanno dando ragione perché
con la mostra sono riuscito a emozionare
tante persone ed era questo il mio obiet-
tivo. Quattro anni fa ho smesso di inse-
gnare e di fare iI geologo pensando che
fosse più giusto che io dipingessi. Così
almeno lascio qualche cosa in più di
questo mio transito sulla terra".

In un quadro ha immaginato i tonni
sott'acqua che, attratti da un fascio di
luce, nuotano verso la vita.

nre in the rletq ttor)etil(nts o.f the figures, itl
tlre ex1tression on their Jnces, tlrc tension of
their nruscles ond in the htrmony of their
colours.

The centrnl thenrc of tltis exhibition is

tlrc artists research on tli.e mnttanza irlticlr
hns been corrietl out tuith curiositrl, con-oic-

tion ttnd loxe ns honrnge ttt the fislterrnen
ulto Di Frnnco defines ns being "people ulut
are rich in poxerty" lrtd to ttnrrate tlris
nncient craft - this fight to lit:e cttrrietl orLt

on equal terms by bofh the .fishernren nnd
their prey.

The artists speaks ioiflt passionate
t,isdt»n. "Tlrcv fish for their lir,clihotttl. This
is ttot n ltullfigÌrt. St»rte corrtpare the natton-
:n to n Ltrrll_fight. BtLt tlLlt is sonretltirrg else.

Tlrcre nre spcctotors here, but tlteq nrc n neu
l,Itttrt tttcttt tr ltecntrsc 7tolltrtiou is Llestroying
,'.1'r1ilril.( ... tlrtn' etttire ltuntLttt, historical
tutd ct,itiitr! lttritnqe rs helrig destroyed and
/ltrlr(rriU r'ri/.'j '

Ilrc ir.ìrii,7i',i tiiltrtrt is destined. to
ettutction. fi;i ll,;rr; i/ic'irtse/r,es nre oftett
subiect to rih.r, i',ì ilJri,rlitrrs.

Enzo Dt Fr',rli.' lills lto;r 0n interrtqtio-
nal it,aters nttil ttt tlti \ltLlittrrortian tlrcre
are lapmtest lc-.srl-. .i l:rL lr nre able to locate
the schools o-f _fislt l,ti riliLir tt'itllout anybody
realizing ultat tlttu,i/.c dLrll7e. Tltetl cntch
the fish beJore tlrcv littt ltnd tlte chance to
come into tlrc sltollottr ;rLtters of the coastal
arens u'here theV lit/ lfuri r et'gs. Therefore the
eggs are ncitltcr lnue'1 rtor .fertilized and
there reprodtLctiott is l,locktLl. The artist him-
self is leadirtg n li-fe sottretltnt sirnilnr to the
tuna nnd tltc .fisltertrtert. He has dedicnted
himself to n crtlttLrsL rrtissiott often coming
up ngainst di.fficulties. He cornplains about
the lock o.f ittttrest sho,L,n br1 the itrstittttions
and ecctrt,ttnic difficulties, ttithotLt gettirtg
Ll iscotLr nge d.

"l renlhl lteliete in this initiatitte ond the

.fncts nre bnckirtg me up, because mt1 exhibi-
tittn is realltl cxciting a lot of petrple nnd this
LL1L1S 111y aint. Four t/ears ago, 1 gaite up tea-
ching and geology thirùing that it ioould be

better for me to pnint. This uay, I tL,ill leaxe

sometlrirtg rnore, during rnrl titne here on
eartlt."

In one of his pictures he has imngined
tlrc tLLna urtderwater. Attrsctetl br1 a beont of
ligltl Ihcrt <'.t'iln to,rortlc lif(.
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