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A seguito del cofanetto «Bari anni '30 e '40 - Pittori 
e Scultori baresi» pubblicato dal CRSEC - via De 
Ruggiero - Bari, si è creato un interesse e una 
ricerca culturale intorno a quegli anni per una più 
vasta pubblicazione circa gli artisti di Bari che ne 
furono validi esponenti. 

L'attenzione nasce sia dall'esigenza di approfondire 
un periodo della nostra storia, che merita analisi 
più precisa per movimenti che hanno concorso a 
determinare gli anni successivi, sia dall'intento di 
scoprire i collegamenti della vita culturale barese 
con i più vasti movimenti nazionali. 

La presente monografia è nata dalla volontà di 
rivalutare e far apprezzare in misura adeguata un 
pittore che ha tutte le qualità e i pregi, per inserirsi 
in quel gruppo di artisti che caratterizzò a Bari un 
momento culturale di intensa creatività. 

Il Centro, che segue con impegno la ricerca artistica, 
archeologica e architettonica della città, ha fatto 
suo il progetto della pubblicazione monografica sul 
pittore Franco Colella, già presente nel cofanetto 
«Bari anni '30 e '40», delineato con amore e con 
un'ampia documentazione dalla figlia Nella. 

Non entro nel merito del volume, che certamente 
susciterà grande interesse e sarà di stimolo a quanti 
hanno la possibilità di mettere più in luce e nella 
meritata valutazione tanti artisti baresi che hanno 
lasciato un 'impronta culturale non solo nella città 
di Bari, ma anche in campo nazionale e all'estero. 

BARTOLOMEO SERVODIO 

Responsabile CRSEC Bari/11 
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« .. . la signorilità d'espressione 
fa del pittore, attraverso le 
sue opere, un anacoreta che 
prega e benedice l'infinito» 

Gian Battista De Siati 



Mio padre ... l'uomo, l'artista 

"LETTERA A MIO PADRE" 

Caro babbo, 
sono trascorsi tanti anni, dal giorno della tua scomparsa, quel 
lontano 31 maggio del 1979, la notte tra il 30 e il 31, alle ore due. 

Tante cose sono accadute in questo tempo senza la tua presen
za. La tua unica figlia non è più giovane ma è certamente più ma
tura e consapevole nell'animo e nella mente, pronta, seppur timo
rosa, ad affrontare una prova molto ardua e complessa: racconta
re, nei tratti salienti, la tua vita di uomo e di artista. Un intreccio 
non semplice di fatti e di sentimenti, di gioie e di dolori, di trionfi 
e di amarezze. 

Come potrò mai sviluppare adeguatamente e portare a termine 
un così grande impegno, così coinvolgente per tutta me stessa? 
Eppure so che devo farcela, devo ad ogni costo. Perché solo io, 
babbo caro, io che non ho compreso in pieno, te vivente, la tua 
sofferenza, la tua estrema sensibilità e bontà, i tuoi slanci d'amore 
e di rabbia, il tuo perenne bisogno di tenerezza e di dolcezza, io 
sento adesso, con umiltà e con disperazione, il dovere imperioso e 
struggente di parlare di te. A tutti, a quanti, nel presente e nel futu
ro vorranno conoscerti più compiutamente, al di là della luce e dei 
colori della tua Arte meravigliosa, al di sopra delle meschine cose 
terrene, in uno stato di grazia che li immedesimi e li identifichi il 
più possibile nella tua personalità. 

Babbo caro, infondimi la forza e la capacità totale di compiere 
quest'opera che, comunque e nonostante i miei massimi sforzi, 
sarà pur sempre una pallida e incompleta fotocopia dell'originale, 
cioè di te e di tutto quanto sei stato. Ma sai quale sarà per me 
l'aiuto più grande e dolce e caro? Scrivere nel tuo "studio", in un 
silenzio ispiratore e di muto dialogo con i tuoi quadri luminosi e 
poetici, ma, ancor più, con gli occhi dei tuoi autoritratti che mi 
guardano benevoli e incoraggianti. E ricordarti, qui, seduto di
nanzi al cavalletto, tavolozza nella mano sinistra, pennelli nella 
destra, l'espressione intensa e serena del viso, il capo a volte pie
gato da un lato e rivolto verso di me in posa, il tuo alzarti im
provviso per osservare e considerare a distanza il lavoro eseguito, i 
tuoi occhi malinconici vivificati e brillanti, trasfigurati dalla gioia 
della creazione artistica. 

Trepidamente 
tua figlia Nelluccia, 
come solevi chiamarmi. 
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LETTERA AI LETTORI 

Cari amici, 
iniziai a scrivere la biografia di mio padre nel lontano otto feb
braio del 1977, giorno del suo settantasettesimo compleanno, ed 
ebbi la gioia di ascoltare dalla sua viva voce gli innumerevoli 
episodi della sua operosa e non facile vita di uomo, di artista, di 
pittore. Lo guardavo mentre parlava con tono pacato, a volte 
commosso, dei suoi ricordi, del passato molto remoto e via via 
più vicino nel tempo, lo sguardo lucido e la memoria altrettanto 
nitida e sicura. 

lo gli sedevo di fronte, lui nella poltrona rossa in un angolo 
della camera da pranzo, il posto abituale dove trascorreva molte 
ore in meditazione e in attesa dei familiari, della loro presenza 
affettuosa che il suo animo ipersensibile esigeva disperatamente 
e continuamente. Lo osservavo mentre parlava e spesso volgevo 
lo sguardo ai suoi quadri luminosi, ombre e luci sui tipici rustici 
di poveri contadini, sui panorami di campagna bruciata dal 
sole, sulle marine di costa pietrosa con tramonti rosati, sui fiori 
sfavillanti nei tenui o accesi colori, sulle intense nature morte, 
sui ritratti dei figli in tenera età, della nobile moglie, e, ancor 
più, mi soffermavo sugli autoritratti così espressivi ma sempre 
velati di malinconia. Quanti quadri, quanto lavoro! Ormai non 
dipingeva più da quasi un anno, la salute non glielo consentiva, 
la gambe e le mani malferme, la stanchezza e la debolezza fisica 
avevano fermato per sempre la poderosa e instancabile operosi
tà di artista. 

Sarebbe presto finito sulla sedia a rotelle, proprio lui che era 
stato la personificazione vivente del dinamismo e della massima 
agilità fisica. Ma non dimostrava la sua età. Il viso era ancora li
scio, senza rughe, il capo ben coperto da capelli più neri che gri
gi, il corpo asciutto e magro di sempre, la mente e lo spirito lim
pidi e vitali. Il segreto della sua ricchezza interiore e della forza 
con cui aveva accettato, con rassegnazione cristiana, il dolore 
della perdita dell'adorato figlio morto giovane, gli venivano dal
l'amore verso la famiglia, verso il lavoro, verso tutto e tutti, ver
so la Terra natia; un amore incontaminato e coraggioso per la 
vita, così com'è, con luci e ombre come nei suoi meravigliosi 
quadri. 

Ecco, alcuni episodi lo facevano sorridere mentre mi parlava, 
dovevo essere celere nello scrivere i miei appunti. Quasi ogni po-
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meriggio mi recavo dai miei genitori, sfogliavo le pagine del mio 
quaderno, riprendevamo il filo del discorso e si andava avanti 
per ore. Che gran parlatore era mio padre, la sua conversazione 
era sciolta, ricca di arguzia, di spirito, di perspicacia, di subi
tanea sicura definizione della personalità dell'interlocutore. Du
rante le mostre personali era instancabile, ore e ore in piedi, nel 
dialogare con i visitatori, felice di chiarire le caratteristiche di 
ogni sua opera esposta, pronto a instaurare un tono di cordialità 
calda e largamente disponibile. Ma nella vita quotidiana pri
meggiava il lavoro nel suo studio e la famiglia. Era quindi una 
sua contraddizione l'essere sia socievole che schivo di rapporti e 
di incontri amichevoli. Poi, negli ultimi due anni di vita, parlava 
sempre meno, certamente consapevole della gravità del suo sta
to di salute. 

I miei appunti a un certo punto si bloccarono. 
Babbo non era più lui: i ricoveri, la mente stravolta, le malat

tie in veloce peggioramento, la fine. 
Cari amici, !'intento fondamentale di questa lettera a voi ri

volta è la preghiera di considerare la mia opera come un raccon
to doveroso, grato e affettuoso verso mio padre affinché riman
ga una testimonianza scritta e abbastanza completa di un uomo 
e di un artista che non va dimenticato. 

Non sono un critico d'arte e non sono quindi in grado di 
esprimere giudizi critici sulla pittura di mio padre. Però ho avu
to la immensa fortuna di colmare tale lacuna con gli scritti pre
ziosi di un grande amico, un grande artista scultore e pittore di 
vasta cultura che purtroppo non è più. Parlo del caro Giordano 
Belardinelli che per me ha tracciato parole di eccezionale valore 
critico, a vasto raggio, come noterete, con animo generoso e 
memore del rapporto artistico e umano verso mio padre e le 
reciproche famiglie. 

A Lui va la gratitudine profonda e commossa di tutti noi fa
miliari di Franco Colella. Senza la prefazione composta dai suoi 
ricordi e dalle considerazioni critiche su un'epoca a me scono
sciuta nella sua evoluzione storica, e di difficile ricerca, la mia 
opera sarebbe risultata monca cioè priva di una necessaria in
troduzione. Desidero precisare che alcune parole tratte dal 
manoscritto di Giordano Belardinelli sono sottolineate perché, 
causa la piccolissima e non sempre chiara grafia, hanno una 
dubbia traduzione. 

Cordialmente 
Nella Colella 
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L'OTTOCENTO 

L'arte moderna non è nata per via evolutiva dell'arte dell'800; 
al contrario è nata dalla rottura dell'unità spirituale e culturale 
dell'800; dalla polemica, dalla protesta, dalla rivolta esplosa 
all'interno di quella unità che l'arte nuova è sorta. 

L'800 europeo ha conosciuto una tendenza rivoluzionaria di 
fondo, attorno alla quale si sono organizzati il pensiero filosofi
co, politico, letterario, la produzione artistica e l'azione degli 
intellettuali. Nei trent'anni che precedono il '48 le idee e i senti
menti affermati dalla rivoluzione francese raggiungono la loro 
maturità. L'azione per la libertà è uno dei cardini della conce
zione rivoluzionaria dell'800. Le idee liberali, anarchiche, socia
liste, spingevano gli intellettuali a battersi non solo con le loro 
opere ma con le armi in pugno. Nel corso del movimento rivolu
zionario borghese, la passione delle forze popolari è dunque av
vertita. Daumier era l'artista più significativo. Lo stesso Hegel, 
con il suo idealismo oggettivo, sosteneva che l'artista appartiene 
al suo tempo, vive dei suoi costumi e delle sue abitudini, ne con
divide le concezioni e le rappresentazioni. Il poeta crea per il 
pubblico, per il suo popolo e la sua epoca. Un'opera d'arte deve 
essere comprensibile al popolo e vicina ad esso. La "Realtà" è il 
problema centrale della produzione artistica, della poesia, delle 
arti figurative. 

Il rifiuto del romanticismo è netto, la "Realtà Storica" diventa 
il contenuto dell'opera. Niente soggettivismo romantico ma solo 
romanticismo fondato sul corso veemente della storia e dei sen
timenti. De Sanctis: "L'arte non può essere che una rappresenta
zione obiettiva della realtà, un'espressione non deformata di 
essa". I sostenitori del romanticismo e del classicismo uscivano 
battuti. L'uomo, fuori delle esaltazioni mistiche e delle astrazio
ni accademiche "senza coturni ai piedi né aureole intorno alla 
testa, diventava il centro della nuova estetica". Nasceva il "socia
lismo scientifico"... Regola del realismo era il legame diretto 
con tutti gli aspetti della vita: via la mitologia, via il quadro di 
rievocazione storica, via la bellezza convenzionale dei canoni 
classici, Courbet, Daunnier, Millet. 

In Italia, gli artisti minori sono quelli più legati alle vicende e 
ai sentimenti del Risorgimento (Fattori). 

E sorsero i Macchiaioli, così le Scuole regionali; Caffè Miche
langelo (1850) di Firenze, qui le discussioni a carattere tecnico 
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portarono alla teoria del dipingere a "Macchia" (nuova ricerca 
di verismo - Fattori): verismo e realismo erano discussioni ed i 
macchiai oli esigevano sincerità d'espressione, verità e aderenza 
alle cose. Dalla crisi del '48, con la rottura delle forze borghesi 
popolari e nel '71 dal parlamento Sala Comune di Parigi, nasce 
l'arte d'avanguardia. Dopo il '71 si rompe l'unità rivoluzionaria 
dell'800. 

In Milano, che verso la fine del '700 continuava ad essere il 
centro attivo e sensibile ai riflessi internazionali, verso la metà 
del secolo gli "scapigliati" ricercano nella tecnica di effetti lumi
nistici e di atmosfera avvolgente e nebulosa, nuove visioni (Cre
mona). 

Oltre che in Milano, in molte città si stabilirono Scuole pitto
riche nate dopo la prima guerra d'indipendenza che mutarono il 
gusto in nome del "realismo e della macchia". 

Centri motori furono Firenze (i pittori del caffè Michelange
lo) e Napoli dove tutti i pittori trattarono paesaggi, scene cam
pestri, angoli di vita familiare, figure femminili, esprimendo 
una "pittura libera e felice": Fattori, la più grande p~rsonalità 
(1825-1908) dell'800 italiano. 

A Napoli il fenomeno del "Macchiai oli" è più seguito. 
F. Palizzi precorre la pittura en-flani-air. 
Una corrente che nasce verso la fine del secolo dall'Impressio

nismo fu tenuta dal Segantini. 
M. Sironi, caposcuola del Novecento. 

Giordano Belardinelli 
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NOVECENTO E SOTTANO 

Leggo il tuo stupore sul fatto che a Bari non esiste alcun testo 
che tratti della vita culturale e artistica nei primi decenni del 
novecento; Pare che Bari mancasse di tali fermenti, mi scrivi. Ti 
rendi conto che quei favolosi primi decenni, siglati da una crisi 
generale di norme sociali e valori etici, videro compiersi una ra
dicale trasformazione che doveva segnare il nuovo corso dell'ar
te contemporanea? Decenni favolosi che vedono la pittura spez
zare decisamente ogni aggancio alla percezione sensibile della 
realtà. Durante i primi decenni del '900, peraltro sommossi da 
una profonda crisi di valori sociali ed etici, essi tagliarono ogni 
aggancio alla percezione sensibile della realtà per certificare gli 
aspetti spirituali all' epoca. 

Le varie correnti che fanno capo a Bonnard, a Tusor, a Hod
ler, a Munch dell'Europa occidentale, concordano nel porre "in 
primo piano il messaggio dell'opera, cioè il suo valore ideologi
co, mentre il tema, l'oggetto concreto rappresentato non ha al
tro valore che di spunto". L'arte moderna nei primi decenni a 
Bari? Bari come centro di una cultura, di una civiltà artistica e 
figurativa? E quando, a quale periodo temporale riferirsi? È dif
ficile rintracciare quei connotati autonomi che possano con
ferire una particolare fisionomia autoctona che altri centri terri
toriali del Paese potevano già vantare sia pure in forme e ten
denze diverse tra loro. Bari mancava di riferimenti artistici sto
rici i quali, nel tempo, creano proliferazioni a seconda delle fo
late culturali; Bari s'era assunto il compito di valere sul piano 
mercantile e, dopo le favolose stagioni del romanico pugliese e 
del barocco leccese, tutta la Puglia ha percorso secoli di grandi 
innovazioni con la prora rivolta ai traffici commerciali i cui lau
ti guadagni erano destinati ad imprese tutt'altro che artistiche. 

Solo Napoli, sollecitata dai grandi esempi del passato e dagli 
intrecci del potere politico, aveva saputo pensare a proprie 
Scuole d'Arte delle quali la famosa Scuola di Posillipo. 

Ti ripeto, l'arte moderna nei primi decenni a Bari? 
E di che avrebbe parlato lo spericolato autore in una città del 

tutto ignara di quanto a quell' epoca andava maturandosi quali 
prodromi all'arte moderna, in un contesto sociale che aveva tut
t'altro a cui badare che alle zaffate del nuovo vento il quale for
niva lo sgancio dalla percezione visiva della realtà mirato agli 
aspetti spirituali sul fare pittura. 
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In quei lontani anni Bari sapeva di Armenise. 
Bonnard, Ensor, Hodler, Munch ed altri trattavano dell'arte 

di fantasia, i suoi valori ideologici, mentre il tema dell' oggetto 
concreto non ha che semplice riferimento propositivo. 

A Bari, in particolare, nulla si sapeva dei Natis, delle angosce 
esistenziali di Ensor, Munch; all'epoca la pittura è anticlassica e 
tende alla redenzione dell'arte per mezzo della spiritualità. Né si 
sapeva della invenzione pittorica operata dal Fascismo; né si sa
peva dell'Espressionismo, del Cubismo, del Futurismo, i quali 
ultimi movimenti, rivolti all'invisibile, ponevano le premesse 
sull'arte astratta affermata come l'unica a legittimare l'espres
sione della creatività umana. 

Bari a quel tempo resta ancorata alla Scuola di Posillipo e 
all' evidenza del concreto nella pagina pittorica, a scenari mito
logici, a temi letterari e vedutistici. Com'è ipotizzabile, in tale si
tuazione, che vi fossero testi sui primi decenni del novecento? Il 
cercarli è tempo sprecato, è fatica di Sisifo. 

Con la seconda guerra mondiale le grandi proposte delle ten
denze artistiche precedenti, dell'Astrattismo in particolare, re
stavano entità culturali per nulla adattabili agli orrori della 
guerra; l'assurdità, !'inconsistenza della realtà, la disperazione, 
dirottarono l'artista in spazi oscillanti tra sogno e realtà. Ma an
che in codesta successiva fase storica nulla calò della pittura 
metafisica, del Dadaismo, col suo principio di casualità, del Sur
realismo con le teorie di Freud che consentono di portare a galla 
immagini dalla profondità dell'inconscio. 

La pittura risorgeva nel '44-'45, dopo cinque anni di orrori e 
distruzioni della guerra '40-'45, e si configurava diversamente 
da quella del periodo anteguerra, pur essendosi ridotta in grup
pi di artisti che lo avevano altamente qualificato, per morte o 
emigrazione. E dalle ceneri dell'arte precedente, arte di avan
guardia, sorsero stimoli i quali non ponevano adesioni ai nuovi 
aspetti sociali, alle nuove riflessioni filosofiche, ma richiamaro
no le valenze dell'arte che il regime chiamò degenerata e bruciò 
come blasfema. Questo secondo dopoguerra si trova a vivere di 
rendita (Liger, Backman, Matisse, Braque, Picasso). 

Ma la nuova generazione pretese una diversa e libera espres
sione artistica e appellandosi a Kandiski, Mondrian, Rea, pose 
mano ad una nuova immagine del mondo, uscito dalle macerie, 
in termine di confronto con le nuove condizioni storiche. E ve
devano l'action pointing di marca americana e il Cobra euro
peo. Forme, colori, ritmi pittorici, sgorgano da una fantasia ine-
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briata e senza freno, per divenire messaggi sulla tela e far par
tecipare l'osservatore all'esperienza vissuta dall'artista. (È il ca
so mio a Bari). 

Usando le parole di Klee, la pittura del dopoguerra mira non 
a riprodurre il visibile ma a rendere visibile qualcosa. 

In sostanza il problema che l'umanità si è posto nel nostro se
colo, col quale essa si trova a lottare non solo nel campo della 
pittura ma anche in quello della letteratura, della scienza, della 
storia, è il problema della essenza della realtà e del posto che 
nella realtà spetta all'uomo: concezione universalistica che su
pera paesi e città ma coinvolge l'intera umanità, in un volgere di 
stati d'animo, sentimenti, tensioni che sono analoghi in ogni la
titudine. Codesto panorama, molto sommariamente descritto, 
da pochi centri italiani era stato seguito; per indubbie tradizioni 
culturali fu seguito a Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino, 
Venezia, grazie alla presenza di artisti attenti a quanto avveniva 
oltralpe, i cui nomi sono noti; si parlava in quegli anni di Scuola 
Romana del gruppo dei cinque, del Gruppo Corrente, del Grup
po di Brera, di Novecento, ecc ... e la storia della pittura mo
derna contava più artisti isolati allineati con i movimenti di ol
tre frontiera. 

A Bari, in Puglia e dintorni, non v'era traccia di quanto s'è 
detto: i pittori erano rimasti ancorati all' oggetto concreto, indif
ferenti a quanto la storia maturava, anzi sbeffeggiandola per via 
dei vari "ismi" che etichettavano le varie tendenze pittoriche. 
Pochissimi artisti presentavano legami con la cultura per l'Arte: 
Morino proveniente da Torino s'era irrobustito. alla Scuola Ro
mana, De Robertis dopo una breve stagione milanese era torna
to a Bari consolidato dalle correnti del novecento lombardo, 
Ciardo insegnava a Napoli in chiave espressionistica, Calò mo
strava i contagi della scultura di tipo muriano, Martinelli e Ca
valli insegnavano a Firenze. A Bari avevano preso posto stabil
mente intorno a De Robertis, visto con sospetto dal pubblico, al
cuni pittori locali con aneliti di imitazione. Tutto ciò prendeva 
corpo negli anni '45-'46 quando a Scaturchio venne in mente di 
aprire un Bar, in via Putignani, a due passi da via Sparano, al 
quale si doveva dare un'insegna. 

Si pensò di denominarlo Caffè degli Artisti ma poiché ne esi
steva già uno, gestito da Orazio Dragonetti nei pressi della Posta 
Centrale, fu deciso, partecipe anche la Signora Rosa Scaturchio, 
- Donna Rosa -, di chiamarlo Il Sottano per via che ad accedervi 
bisognava scendere un paio di scalini e perché il locale era al di 
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sotto del livello stradale, con soffitto basso. Gli Scaturchio agi
vano, in qualità di attori, all'Eiar barese e qui - tra gli altri - pre
stava la sua opera Josia e Belardinelli il quale in determinati po
meriggi trasmetteva la storia dei pittori battaglisti dell'800. 

Questo breve cenno vuoI significare che gli Scaturchio dispo
nevano di amicizie e conoscenze nell'ambiente culturale e arti
stico della città; Armando disponeva di una carica di simpatia 
alla quale era difficile sottrarsi e non mancavano, così, contatti 
e relazioni nell'ambiente politico, partitico e giornalistico crea
tosi al seguito della caduta del fascismo, della guerra perduta e 
della presenza dei liberatori. Questi eventi drammatici avevano 
rimosso le precedenti istituzioni e, in fatto d'arte, trascinato via 
anche il Sindacato Fascista di Belle Arti del quale erano stati se
gretari provinciali De Robertis e Morino con sede al Castello 
Svevo. Scaturchio, che teneva i fili di cento e più contatti, si ac
cordò con questi due artisti su partiture di decorazione parietale 
all'interno del Sottano il cui impiantito si stendeva a L (elle) ter
minando all'imposta del cesso. 

I due pittori lavorarono a graffito su intonachi policromi rea
lizzando una pagina (a cui Morino aveva dato il la) di notevole 
fantasia e bellezza ornativa, frammischiando in alcune zone la 
personale ideazione pur restando all'unisono nel generale conte
sto. Il Sottano aveva già assunto un'aria di singolare distinzione 
che lo rendeva unico rispetto ai comuni caffè. Per gli eventi sto
rici cui si è accennato sopra, Bari era diventata il traguardo del 
fuggi fuggi da Roma: la guerra aveva prodotto pochi guasti e si 
respirava aria di certezza e di vita in Terra di Bari; dopo la fuga 
del Re a Brindisi s'era creata una specie di transumanza diretta 
in Puglia. 

Ogni giorno arrivava gente diversa per mestiere e professione. 
Rientrando nel nostro tema, si vide lo scultore Amerigo Toth 

al Sottano con la sua carica di alto magistero e cordiale disponi
bilità; gli si chiese una testimonianza della sua presenza e, in 
quattro e quattr'otto, modellò a rovescio su lastra di argilla due 
figure muliebri d'ispirazione saffica, vi gettò il gesso già fuso per 
staccarlo, dopo la presa, e ancorarlo alla parete di fondo. C'era 
rimasto il tubo di scarico che dal soffitto s'infilava nel cesso e la 
mano passò a me: modellai una testa cava che servì da copertu
ra al tubo. 

Il Sottano divenne punto d'incontro di arte e di cultura. Si av
vertì subito una polarizzazione del pubblico e di altri pittori: Fi
carra, Vacca, Conte, gli Spizzico, Mileto, Baldassarre, Prayer, 
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Colella, Stifano, De Giosa, che assunsero un fervore di pro
grammi concretati in Mostre Personali, Collettive, di grande e 
piccolo formato. E discussioni a non finire! Il Sottano era diven
tato un luogo obbligato di passaggio di letterati, poeti, politici. 

Si videro Natzarian, La Fortezza, Flora, Sansone, De Marti
no, De Filippo, Scodellaro, Moro, Suppressa, Fiore Tommaso e 
Vittore, Russo, Dell'Andro, Formica, Pesce; architetti come 
Chiaia, Francavilla, Cannone; critici d'arte Ventriroli, Marino; 
giornalisti Gustavo D'Arpe, Pierino De Giosa; attori come la 
Borboni, Ninchi; pittori Eva Fisher, Paolo Ricci; scultori Calò, 
Barbieri. Scaturchio declamava le poesie dell'autore dell'Uva 
puttanella, c'erano anche medici come De Zio, chirurghi, il 
gruppo dei pittori molfettesi e tanti altri ancora. 

Tutto si svolgeva con passione e spirito battagliero e si getta
vano le basi di arditi programmi come il primo premio in Puglia 
"Primavera", le Mostre annuali del Maggio di Bari, le incursioni 
al Premio Taranto per il Sacco di Meloni, gli attacchi polemici 
tra comunisti, partito d'azione, democristiani e liberali. Era tut
to un ribollio che produceva scarso danaro (il pubblico non 
aspirava la folata dell'arte nuova) ma in compenso dava tante 
idee come istituire Scuole, Istituti, Accademia d'Arte, promossi 
e realizzati dal Seno Luigi Russo con l'avvento di nuovi artisti 
come Bona, maestri ceramisti, scenografi, (a me fu dato !'incari
co di fare le scene del Caino di Nurbi rappresentato al Piccinni). 

Si videro le opere di Ar di Lucera, alcune pregevoli Collettive 
di Martinelli (Mola), di Cavallo (Lucera), Speranza (Bitonto), 
Cantatore (Ruvo), e personali e collettive dei pittori "Sottanieri". 
Molte signore trovavano edificante e confortevole l'ambiente. Il 
Caffè Sottano non faceva grossi affari malgrado la signorilità di 
Armando Scaturchio e la singolare gentilezza della consorte 
Donna Rosa. 

Ecco cos'era il Sottano, che intanto s'era guadagnato una ri
sonanza nazionale, luogo di libertà espressiva dove ognuno por
tava il contributo di un arricchimento culturale, assumendo in 
pochi anni quanto le ricerche artistiche pre-guerra avevano ma
turato in molti decenni per poter assumere un volto nuovo. 

Poi la fine. Visto l'insuccesso pratico, Scaturchio con il suo 
inseparabile socio Josia si dette ad altre attività malgrado ulte
riori tentativi di tenere in piedi una istituzione che tanto bene 
aveva prodotto. Gli artisti, tra !'insegnamento, attività in pro
prio, emigrazioni, scomparvero dalla scena che ebbe più modo 
di ripetersi. 
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Franco Col ella fu il primo pittore che io contattai nel 1946. 
Provavo un'attrazione per la sua maniera di dipingere e la 

magica capacità di contrapporre a tonalità ombrose e scure, 
zone di una folgorante luce registrata su bianchi calcinati delle 
case pugliesi, specie di campagna. Mi attraevano le distese 
trasparenti e ondose del nostro mare, l'immediatezza di rendere 
la freschezza dei fiori nelle sue "nature morte", la perizia e giu
stezza del disegno, spesso eseguito a pennello, già intriso di co
lori locali, la felice vena ritrattistica che oltre i caratteri somatici 
coglieva i valori caratteriali del soggetto colto in posa ovvero in 
movimenti spontanei. 

Col ella trattavçl tutti i generi della pittura figurativa con una 
tecnica spiccatamente personale. Prima di darsi unicamente al
l'arte pura, il suo lavoro si estrinsecava in ornamenti di ambien
ti patrizi con un gusto decò arricchito da rappresentazioni figu
rali inserite entro spicchi di raccordi angolari per distendersi 
pure in larghe decorazioni di soffitti seguendo temi allegorici; in 
questo suo iniziale lavoro, redditizio ma di scarsa frequenza, 
operava a tempera su intonachi preparati a stucco romano. Il 
suo studio aveva quasi il carattere di bottega artigianale. Riceve
va pochissimi amici e molti collezionisti che andavano ad assi
curarsi opere future. 

Lo si poteva notare dirigersi al suo lavoro con una puntualità 
Kantiana, attraversava il percorso stradale con passo spedito, 
con la testa alta alla cui base c'era !'immancabile papillon e con 
lo sguardo a mo' di periscopio perché, da quel forte osservatore 
che era, cogliesse gli aspetti del reale che memorizzava e ripro
poneva, nel disegnare, in modo sorprendentemente vero, dina
mico e significativo. Oppure, cassetta e cavalletto da campagna, 
in bicicletta, andare a caccia di battigie pietrose o di orti ricchi 
di utensili, di colore, di operosità; e lì piazzava i suoi strumenti 
di lavoro per usarli sino a compimento di una o più tavole le 
quali, spesso, servivano come oggetti per dipinti di maggiore di
mensione eseguiti in studio. Gentile e cortese, gioioso di recarsi 
al lavoro con l'impegno di un diligente artigiano al quale era sta
to dato il dono di salire alle opere poetiche, artistiche, dei suoi 
risultati. Abile disegnatore con un pizzico di ironia, toni che gli 
provenivano dall' aver usato la pratica della caricatura. 

Non sciupava un attimo del suo tempo e preparava supporti 
intelaiati o tavole su cui soffregava i pennelli intrisi di colore sì 
da trasformare le superfici di appoggio in arruffate zone colora
te che gli agevolavano il tema pittorico da trattare; la sua tavo-
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lozza reggeva pochi colori di base nonché il bianco e nero; da 
tanta pochezza di pigmenti traeva impasti delicati: penso ai pe
tali dei suoi fiori, a certe trasparenze e ai brillii della luce che 
cadeva sui contenitori e vivificava le pupille degli occhi. 

Spesso costruiva da sé le cornici, le ingessava, le carteggiava e 
le pittava in modo monocromo, appropriato al dipinto destinato 
a starvi dentro. Con tale modo di vita pochissimo gli restava per 
i contatti d'informazione e di riflessione. 

Deve aver totalizzato migliaia di dipinti, d'ogni formato, as
sorbiti dal collezionismo locale, nazionale ed estero. 

Fece Mostre Personali a Bari, Milano, Roma, Napoli, Genova 
e in tanti piccoli e grandi centri della Puglia e d'Italia: tutte occa
sioni di grande successo pratico che aizzava l'invidia. La critica 
d'arte che condivideva il suo genere gli aveva elargito lodi e con
sensi. Ha lavorato, con fervore, sino a tre anni prima della morte 
avvenuta il 31 maggio del 1979, all'età di 79 anni, lasciando un 
ricco patrimonio di opere. 

Con me che lo avevo effigiato in un ritratto (il cosiddetto bu
sto di gesso), cogliendolo in una espressione dinamica che è 
propria del pittore, si apriva ad una conversazione il cui tema 
ricorrente (e forse anche il suo cruccio) era perché i colleghi pit
tori non mostrassero di tenerlo nel giusto conto. 

Non gli rispondevo che si trattava di invidia per i suoi ottimi e 
frequenti guadagni ma gli dicevo che divergevano le tendenze. 
Colella apparteneva alla corrente del vedutismo napoletano 
(tipo Pratella), alla pittura di genere volta alla rappresentazione 
contenutista che la Storia ignorava (ignorava.i Macchiaioli, gli 
Impressionisti ante litteram) e come tale non era da inserire, 
come molti altri, tra i Sottanieri attenti alle radici storiche, cul
turali e sociali del '900. 

Colella resta ancorato alla pittura realistica, alle tradizioni 
accademiche dell'800. 

Giordano Belardinelli 
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FRANCO COLELLA 

Franco Col ella rappresenta uno di quei rari casi in cui il pitto
re resta ligio alla sua personale visione dell'arte, per nulla indul
gendo a pressioni, a ricezioni di quanto accadeva nel mondo ar
tistico; più che di indifferenza per quanto il corso dell' arte nuo
va rimuoveva, la sua era una cieca convinzione che il pittore 
deve percorrere i suoi tragitti per i quali avverte un proprio e 
sincero convincimento. Era di una operosità costante e assidua, 
si recava al suo studio con la solerzia di un operatore che sa di 
dover pungonare il suo cartellino di entrata per non essere riu
scito a completare nella sua giornata quanto s'era proposto di 
fare. Lui non prendeva l'Arte come una caccia al momento ispi
rativo, ma come un lavoro al quale non mancare. E se capitava 
di trovare il suo studio chiuso, si poteva essere ben certi che, 
cassetta e cavalletto a tracolla, era fuori della città, alla ricerca 
di un "pezzo" che lo inchiodasse sul posto per coglierne le strut
ture, il colore, i cieli mutevoli, il mare quieto o spumeggiante. Di 
solito si trattava di opere eseguite in chiave bozzettistica da ser
vire per elaborazioni di grande formato ma, spesso, quei tocchi 
di colore avevano una fragranza ed una giustapposizione che 
preferiva lasciare a sé. 

Lo studio poteva definirsi anche bottega perché c'era ogni at
trezzo utile al completamento dell' opera. E sì, perché Colella, a 
volte, si costruiva le cornici, segava i grandi fogli di compensato, 
in funzione del formato dell'opera da eseguire, utilizzando tutto 
in modo che, di quel dipinto, non restava che la segatura. Poi, 
nelle ore lontano dal cavalletto (era metodico come Kant), pre
parava l'imprimitura con un impasto di gesso di Bologna più 
bianco titanio e olio di lino cotto puro; tale impasto stendeva 
sulla tavoletta, con pennello grande, coprendola, dopo, di colore 
neutro di solito con moto rotatorio dei grumi di colore che gli 
erano rimasti delle ultime spremiture dei tubetti di colore; vi 
passava poi uno straccio disponendole con ordine per il succes
sivo utilizzo. 

Quelle macchie di fondo del supporto gli stimolavano il gene
re da trattare: figura, paesaggio o natura morta. Sulla tavolozza 
v'erano pochi colori di base, più bianco e nero e rapidi tocchi 
evocavano prontamente le varie partiture. Durante il lavoro non 
stava immusonito per un bisogno di concentrazione ma parlava, 
dialogava addirittura e dipingeva. 
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In questa dinamica sono riuscito a modellare il suo ritratto (a 
quei tempi ero più dedito alla scultura) e a finirlo in gesso, pati
nato in bronzo, molto fedele ed espressivo che esposi in una 
mostra e del quale ne vado orgoglioso. 

Si capisce che io ero di casa con Franco Col ella (alias Ciccio) 
tanto che lui spesso mi suggeriva di applicarmi alla pittura; 
dopo la sua insistenza vi provai, nel suo studio, inforcando nel 
pollice una tavolozza nel verso sbagliato. E lui mi corresse. 

Ma questo semplice episodio rimase tale mentre io insistevo a 
che, per la sua abilità e maestria, tentasse una svolta nel suo an
coraggio naturalistico verso approdi più aderenti ai nuovi tem
pi. Ma Franco Colella rimase il pittore di sempre e in un certo 
senso di marca sociale. 

Il suo occhio si appuntava, oltre la grazia di una figura e la 
preziosità delle sue nature morte, al reale obiettivo, al mondo 
del lavoro, ai recuperi delle antiche bellezze paesistiche quasi a 
voler testimoniare la laboriosità, la gioia del lavoro, certi valori 
assoluti di amore e rispetto delle entità familiari, in un mondo 
ormai ebbro di libertà, improvvisazioni e facilonerie. 

In tal senso la sua opera è documentazione partecipe dei tem
pi andati che, in lui, perduravano. 

Tenne mostre personali numerose e continue in molte città 
italiane riscuotendo consensi concreti dal pubblico e accettazio
ne dai critici d'arte. 

Giordano Belardinelli 
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Scultura eseguita da Giordano Belardinelli nel 1947. 
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MIO PADRE ... L'UOMO, L'ARTISTA 

Mio padre nacque a Bari 1'8 febbraio del 1900 in una casa di 
via Dante Alighieri al numero 87, penultimo di otto figli, da ge
nitori di modeste origini sociali e culturali ma di sani principi 
morali e religiosi. Suo padre Giovanni, di statura un po' al di 
sotto della media, fisico regolare, viso simpatico con capelli neri 
e ricci, e forti denti che avrebbe conservato sino all'ultimo della 
sua lunga vita, baffoni alla Giolitti, era costruttore edile, un gran 
lavoratore, di animo generoso, molto amante della musica liri
ca, assiduo frequentatore di tutte Ie stagioni operistiche al Pe
truzzelli, vissuto fin quasi a novant'anni. 

Sua madre Gaetana fu una santa donna docile e tutta dedita 
alla cura dei figli e della casa, morta a sessant'anni. 

Era di corporatura robusta, statura media, ingrassata dalle 
tante gravidanze ma con un viso bello e dolce con lineamenti re
golari, capelli scuri e ricci. 

Mio padre non conobbe né la spensieratezza né i giochi né la 
quiete spirituale degli anni più teneri dell'infanzia. Per lui que
sta parola che racchiude l'arco di tempo più formativo e delicato 
della persona umana significò soltanto lavoro e duri sacrifici 
per contribuire, insieme al padre e ai tre fratelli maschi, al man
tenimento della numerosa famiglia. Poté frequentare unica
mente la scuola elementare, con molte assenze dovute alla stan
chezza fisica. Già verso gli otto anni, quasi ogni notte, prima che 
spuntasse l'alba, veniva svegliato dal sonno -profondo di bambi
no per prepararsi a uscire, per raggiungere il posto di lavoro al 
seguito del padre e dei fratelli. 

Bisognava andare al palazzo in costruzione che doveva cre
scere sotto le loro mani, mattone su mattone, con la calce, sulle 
impalcature, con qualunque tempo, e poi guardare con soddi
sfazione il progresso continuo nei muri, nei pavimenti e nei sof
fitti, balconi porte finestre ... un mosaico immenso e faticoso 
portato avanti da un piccolo esercito di formiche operaie che 
compivano i gesti abituali in silenzio o cantando e scherzando, 
con il capo protetto dal cappelluccio di carta di giornale simile 
alla bustina militare. 

Mio padre, così piccolo di statura, magrolino, il viso incorni
ciato da una folta capigliatura nera e riccia, gli occhi ansiosi e 
dolci, gli abitucci già usati dai fratelli maggiori e pazientemente 
adattati dalla madre, era la formichina più giovane ma non per 
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questo meno utile e laboriosa. Tra l'altro trasportava le secchie 
di calce, su e giù, con le braccia esili ma resistenti. Una notte ... 
"Franco, Cicciuzzo, arriva questa calce sì o no?", gli gridò dallo 
scantinato un muratore. Doveva scendere ancora una volta le 
scale con quel peso tra le mani, da due ore faceva quella bella 
ginnastica, si era seduto un attimo per terra a prendere fiato. Si 
alzò, riempì il badile, lo sollevò e cominciò a scendere. Inciam
pò in un gradino e cadde bocconi rotolando e sbattendo per tut
ta la scala. Gli operai, allarmati, lo aiutarono a rialzarsi, lo tasta
rono ben bene dappertutto, lo guardarono in viso e, con animo 
tranquillo, gli dissero: "Vè mestechecchiare peccenunne tu si 
megghie de nu gatte, non ti si fatt nudd vatt a pulizzà". Un Santo 
l'aveva protetto. 

Ogni tanto, i grandi lo mandavano a fare qualche commissio
ne. Il padre Giovanni, ancor prima di parlare e spiegare, lo affer
rava e lo picchiava forte. "Così ti ricordi bene quello che devi fare 
e che devi tornare presto", gli diceva burberamente. Ma, appena 
fuori, sulla strada, tra la gente, dimenticava "le mazzate". Allora 
Bari era una piccola città tranquilla, si camminava e si viveva 
come nel più quieto paesino. Le vetrine dei negozi di forniture 
per artisti lo incantavano e si fermava ad osservare i pennelli, le 
tavolozze, i tubetti di colori, i cavalletti, le tele. 

Suo fratello maggiore Domenico, chiamato da tutti Mincuc
cio, sapeva disegnare bene e gli mostrava gli album e i fogli su 
cui tracciava progetti architettonici. Una razza intelligente, la 
loro, di autodidatti. 

Mincuccio, senza avere minimamente compiuto studi specifi
ci, sarebbe diventato abilissimo a livello del più preparato inge
gnere e architetto e lui, Ciccio, mio padre, con le sue forze e la 
sua volontà sarebbe salito alle più nobili vette dell'arte pittorica. 
Così, facendosi prestare un po' di matite e di fogli, durante l'ora 
dell'intervallo, si sedeva in disparte e cercava di dare forme e co
lori ai suoi sogni di bambino senza infanzia. 

In quel periodo gli morirono due sorelle a cui era molto lega
to; ogni giorno, a piedi, si recava dal centro di Bari al cimitero 
dando così inizio al culto verso i defunti che lo accompagnò per 
tutta la vita e che è molto sentito da tutti i baresi. 

Aveva dodici anni, il suo viso triste e magro dimostrava aper
tamente l'insofferenza e la malcelata ribellione interiore verso 
quel ritmo di lavoro troppo al di sopra della sua età. 

Sempre più frequentemente si lamentava in famiglia, la stan
chezza fisica e l'insoddisfazione gli procuravano a volte crisi di 
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pianto e di acuto nervosismo, simili ad attacchi isterici. La ma
dre cercava di calmarlo e gli preparava una tazza di camomilla, 
lo rassicurava dicendo che ne avrebbe "ragionato" con il padre, 
si doveva provvedere, si doveva decidere al più presto. "Intanto, 
per carità figlio mio, finisci i lavori che tenete adesso e poi, te lo 
prometto, non ne comincerai altri, ti accontenteremo, vedrai". 

Le parole semplici e buone della madre erano consolanti e 
calmanti più di mille tazze di camomilla bollente. 

L'ultimo ricordo di quel periodo difficile era in relazione a un 
lavoro a Noicattaro dove suo padre con la sua impresa di operai 
decorava gli interni di un fabbricato. Una stanza era stata riser
vata a tutti loro e, alla fine della giornata, dall'alba in piedi, si 
riunivano e provvedevano alla preparazione della cena: fare la 
spesa, cucinare, mangiare, lavare le stoviglie e, finalmente, 
spappolati dalla stanchezza, dormire ... sulle tavole! 

Fu in quella stanza che pensò intensamente e decise che la 
vita dei suoi figli, se si sposava, doveva essere migliore, cento 
mille volte più giusta e più elevata della sua anche se doveva af
frontare per questo duri sacrifici e aspre lotte di anni con l'unico 
aiuto della ferma volontà di percorrere la via maestra che gli sta
va a cuore, cosÌ luminosa e sassosa, piena di incognite, di ri
chiami fascinosi, di esaltazioni e delusioni, di trionfi e sconfitte, 
quella via lunga e difficile di artista, l'unica per lui, ad ogni co
sto! 

Aveva tredici anni, ricordava un giorno di primavera, era 
l'aprile del 1913, un grande corteo per le solenni celebrazioni in 
occasione del centenario della fondazione del "borgo murat
ti ano" con lo scoprimento della lapide a Gioacchino Murat. Si 
unÌ alla folla e si commosse pensando a quel re francese che ave
va amato Bari cent'anni e più addietro, lo ringraziò con la mente 
e con il cuore. Intanto in famiglia, trascinati dai discorsi del ra
gazzo, decisero di toglierlo dall'impresa. Lo zio Giorgio, un 
omone dalla grossa voce, consigliò di mandarlo a studiare da 
Giuseppe Montrone, figlio del più noto Michele Montrone, au
tori di quadri religiosi, pale d'altare (in S. Francesco di Paola) e 
bottiglie della Santa Manna di S. Nicola; avrebbe cominciato a 
usare i colori attraverso le decorazioni: era già qualcosa. Ma ci 
fu di meglio e di peggio. 

Di meglio c'era che poteva anche disegnare, ogni giorno, for
nitissimo di tutto e poteva riprodurre dalle stampe che il mae
stro possedeva. Di peggio c'era che detto maestro, con l'intento 
apparente, e in buona parte reale, di insegnargli il mestiere, lo 
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teneva accanto a sé durante i lavori di decorazioni e lo sfruttava 
pesantemente. Era di nuovo un operaio, sia pure specializzato, 
ma di nuovo sulle impalcature a fare rosoni, puttini, e altre rifi
niture artistiche sui soffitti. 

Dal Montrone lavorò dalla fine del 1913 al giugno del 1915. 
Mentre, per commissione del maestro decorava un soffitto, 

un giorno, un memorabile giorno, 24 maggio 1915, sentì un 
gran vociare sulla strada. Scese dall'impalcatura con un vago 
tremore e uscì dall'appartamento. "Ciccia, Ciccia, è scoppiata la 
guerra", gli gridò un amico di passaggio dal marciapiede di fron
te. Ormai se l'aspettava, ne parlavano tutti da un pezzo: la guer
ra, la guerra contro l'Austria. Rientrò, si lavò accuratamente 
mani e viso, si tolse la giacchetta di lavoro e indossò l'altra. Si 
guardò intorno con espressione seria e decisa, non disse una pa
rola ai compagni di lavoro, osservò per un attimo il soffitto sul 
quale stava "sudando" come sempre e da sempre, a passo veloce 
si diresse verso la strada. La gente che incontrava sembrava ec
citata e parlava della guerra con tono grave e nello stesso tempo 
di soddisfazione. Era uno scossone alla monotonia, un argo
mento enorme sul quale ognuno aveva da dire qualcosa di im
portante e di lapidario. Quell'eccitazione sui volti ... era l'estrin
secazione della violenza congenita e repressa ma era, anche e 
soprattutto, un atavico desiderio di giustizia. La guerra come 
ideale di ordine e di giustizia per tutti che ristabilisce i diritti 
degli oppressi e punisce gli oppressori. Anche lui, il piccolo de
coratore, "il pittore dei soffitti", era travolto dai molteplici 
contrastanti simboli dell' evento e li sentiva prorompere nel pro
fondo del suo personale conflitto interiore. La giustizia, gli idea
li ... era chiara la soluzione per se stesso, non era giusto che con
tinuasse a fare il decoratore, doveva seguire il suo ideale unico e 
insopprimibile, doveva dipingere e basta, perché Dio gli aveva 
donato precisi talenti e aveva il diritto e il dovere di farli fruttare 
per l'intera sua vita. Aveva poco più di quindici anni, si sentiva 
adulto. Da tale parlò ancora in famiglia. 

"Voglio imparare a dipingere", disse ai genitori muti e com
mossi, "devo e voglio disegnare e dipingere sulle tavolette e sulle 
tele, tutto ciò che vedo e che sento dentro di me. È un 'ansia che mi 
porto appresso da sempre, aiutatemi, non vi deluderò". 

Il padre Giovanni sapeva di un grande maestro, Michele Ga
liani e da lui condusse il figlio che poté quindi lasciare lo studio 
del Montrone e subito comunicare la meravigliosa notizia a un 
coetaneo apprendista conosciuto in quella sede. 
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Era affezionato a Nicola Romita, tra loro si era cementata 
una sincera e profonda amicizia. Nicola riusciva ottimamente 
nel disegno, era un ragazzo tranquillo, generoso e sensibile, ap
partenente a famiglia di buone condizioni economiche e di 
buon livello culturale. Intuiva tante cose dell' amico Franco e lo 
comprendeva pienamente. La sera, passeggiando e conversando 
sui tanti progetti per il futuro, spesso si fermava a una "banca
rella" e gli offriva un ricco "cugno" che vedeva divorare avida
mente. Babbo aveva fame, non sempre a casa sua c'era da man
giare né lui possedeva denaro né mai ne aveva posseduto perché 
ciò che guadagnava con il suo personale lavoro lo lasciava inte
ramente alla famiglia. Nicola Romita fu sempre il suo unico 
vero amico, sarebbe divenuto geometra, in sua compagnia 
avrebbe trascorso tante ore piacevoli anche giocando a carte, la 
sera, nello studio di lui in via De Giosa, sino alla prematura 
morte. 

Luglio 1915. Ebbe inizio un periodo di serenità, mio padre 
venne iscritto alla scuola di Michele Galiani, allievo di Domeni
co Morelli che fu un noto pittore napoletano dell'800 nato nel 
1826 e morto nel 1901. 

Sentì subito un grande ammirato trasporto verso l'anziano 
Maestro dolce e paterno, dalla chioma bianca come neve. 

Dalla sua viva voce seppe che aveva vinto il pensionato della 
Provincia di Bari per lo studio della pittura a Napoli. 

Da una cartolina datata 2.11.1916, da Napoli, inviata a mio 
padre dall'amico Nicola Romita, presso lo studio del Prof. Galia
ni, risulta che detto studio era in via Pizzoli n. 14 in Bari. 

n Maestro notò le particolari attitudini dell'allievo, tanto da 
affidargli l'incarico di sorvegliare e guidare gli altri allievi del 
corso. n ragazzo era orgoglioso di ciò, quell'incarico gli veniva 
dato da un artista che tanto ammirava, così abile nell' eseguire 
ritratti e soggetti sacri. Furono tempi di intensa assimilazione e 
di maggiore consapevolezza della propria vocazione per la pit
tura. Già si cimentava in opere forse più grandi di lui. Una volta 
fu attratto da due stampe a colori, una si intitolava "La danza 
tra le spade" e rappresentava scene di odalische orientali in po
sizioni di danza; l'altra "n tempio di Dionisio". n giovanissimo 
artista, appena quindicenne, riusCÌ a riprodurre tali soggetti in 
modo perfetto e personale su tele enormi di m. 1,50 per 1,50 e 
ricevette grandi elogi dal Maestro. Dopo circa due anni di scuola 
il Galiani morì nel 1917; pochi lo avevano conosciuto e apprez-
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zato, tra questi la signora Rosetta Re David, moglie di un ex sin
daco di Bari. A quei tempi c'era una certa freddezza e imprepa
razione di massa nei confronti degli artisti. 

Quando, per esempio, un pittore andava in giro con la "cas
setta" gli veniva chiesto dai passanti che merce ci teneva dentro 
e se la vendeva. Un grande vuoto nacque nel suo animo, era di 
nuovo solo, il Maestro così dolce e paterno, silenziosamente e 
decorosamente aveva lasciato le cose terrene. Doveva andare 
avanti con le sue forze, non poteva certo permettersi il lusso di 
seguire altri corsi, doveva riprendere a lavorare nelle decora
zioni. In famiglia avevano bisogno di aiuto. 

Ma decise che ugualmente, nel tempo libero, avrebbe conti
nuato a dipingere per non disperdere anzi coltivare il più possi
bile la traccia profonda segnata in lui dal Maestro Galiani, vero, 
unico della sua vita: avrebbe impresso sulla tela il sole e il cielo 
sulla campagna, il mare sulle coste pietrose, i fiori e i colori del
la natura, i contadini, i volti della gente, per sempre, con amore 
verso la Terra natia, la "sua" Bari che immaginava gli tendesse 
le mani per condurlo vicino e lontano, il suo nome famoso do
vunque, Franco Colella, grande pittore, tanto amato e stimato, 
mai dimenticato per tutte le generazioni a venire dei baresi ... 

Anno 1917. Il sogno fu inesorabilmente annullato dalla tragi
ca realtà della guerra. Sì, ricordava i bombardamenti degli au
striaci, i boati delle bombe, sua madre che lo tirava per la giac
chetta per andare al riparo mentre lui cercava di correre sulla 
strada per "vedere" ... spinto da incosciente curiosità. Ma lui non 
poteva avere nulla a che fare con la guerra a diciassette anni! 
Non capiva quella cartolina che suo padre gli mostrava parlan
do della disfatta di Caporetto, tra il 24 e il 27 ottobre recentissi
mo, con l'esercito italiano in rovina. "Lo Stato ha bisogno di sol
dati, diceva serio serio, ha bisogno di nuove forze e ha chiamato 
alle armi le classi più giovani, quelle del '97, del '98 e del 1900! 
Quelli più grandi di te andranno al fronte, quelli del '900 come te 
riceveranno altre mansioni". Sua madre, seduta in disparte, in 
un angolo della stanza, guardava e ascoltava muta, con gli occhi 
colmi di lacrime che non scendevano sul viso. Non profferì pa
rola, si rigirò tra le mani la cartolina: era proprio diretta a lui -
Franco Colella - chiamato al servizio di leva anticipato. Tra i 
suoi amici, della sua stessa età, molti si offrirono volontari come 
"arditi" e andarono al fronte. Alla stazione di Bari la partenza 
dei tanti soldati quasi bambini fu accompagnata da scene stra-
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zianti di genitori e di familiari in lacrime. Una folla immensa, 
molti portavano fiori e li porgevano ai partenti, volle salutare e 
incoraggiare quei ragazzi dai volti stupiti e nello stesso tempo 
orgogliosi, alcuni con la pelle imberbe, piccoli di statura, magri 
e ancora in via di assestamento nel fisico, altri più robusti e alti, 
ma tutti con gli occhi increduli di chi non ha capito bene ciò che 
sta per fare e ciò che l'aspetta. 

Certamente tra loro ci sarà stato qualcuno con l'animo intre
pido e impaziente, con la smania addosso di correre verso il do
mani misterioso quasi avventuroso, di vedere la guerra, quella 
vera, non quella con i fucilini e le pistolettate falsi, a nasconder
si per gioco dietro gli angoli della casa, per la strada, facendo 
spaventare i passanti e tirandosi dietro qualche dura parola. Ma 
lui, il piccolo artista non ha l'animo dell'eroe, sente soltanto un 
grande smarrimento, un dolore lacerante per l'allontanamento 
dalla casa e dai familiari, uno stordimento mentale e fisìco, una 
voglia pazza di piangere. Nella sua natura, nel suo carattere, c'è 
timidezza e attaccamento morboso verso i suoi cari e verso la 
città natìa; un sentimento bello e nobile che dominerà tutta la 
sua vita e che, per certi aspetti, porrà limiti negativi nei rapporti 
sociali in determinate situazioni della carriera artistica. 

Si stacca per la prima volta dalle sue "radici" e nel modo più 
drammatico. Ma è inevitabile, non ha altra scelta. Gli ultimi sa
luti, gli ultimi sguardi intensi che dicono più di qualsiasi parola 
e poi quasi un coro verso i ragazzi affacciati ai finestrini: "Figlio, 
figlio caro, riguardati, mangia, tieniti in salute, scrivici presto, sta' 
attento, ciao, ciao, la Madonna ti protegga". 

Non c'è più tempo, la malconcia tradotta si muove, ormai 
corre e trasporta un tenero carico umano che dormirà nei carri 
bestiame, sulla paglia. Si sente terribilmente solo e disperato, si 
isola in un cantuccio e si sforza di essere sereno e fiducioso in 
un ritorno a casa vicino nel tempo che gli darà finalmente la 
possibilità di non rimandare oltre il suo sogno: dipingere, dipin
gere, dipingere .... 

Prima tappa Catania, caserma Cappuccini di Fanteria, 12a 

Compagnia, in piazza Bellini. La vita militare è dura, alle eserci
tazioni alcuni ragazzi, appena imbracciato il fucile, impallidi
scono e svengono. Il mangiare nella gavetta non è dei migliori, 
quasi sempre brodaglia che la fame fa divorare ugualmente, non 
rìceve pacchi da casa come altri più fortunati. Ogni tanto però 
rìceve cento o duecento lire con cui compra da venditori ambu-
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lanti fette di pane casereccio condito con olio. In caserma, du
rante il rancio, furtivamente, raccatta il pane lasciato da altri 
soldati e lo mangia di nascosto. Pensa alla sua casa dove il cibo 
non abbonda ma come gli appaiono meravigliosi i semplici 
pranzi in famiglia, anche il pane fatto da sua madre, condito 
con pomodori e olio e sale e origano fragrante. 

Una sera, al campo, mentre era di guardia ai tiri, seduto sotto un 
covone, in piena campagna, intorno un silenzio immobile reso più 
nitido e avvolgente dal frinire delle cicale, le foglie degli alberi appe
na mosse da un leggero tiepido vento, quel canto, quel mormorio gli 
fanno da nenia e, appoggiata la testa sul fucile, comincia a pen
sare: ai suoi cari, alla casa, agli ulivi e al mare della Terra natìa, 
alle tante cose della faticosa vita passata che adesso gli appare 
come la più bella che si possa desiderare, anche i soffitti, la cal
ce, il dormire per terra con gli operai e, su tutto, gli occhi dolci 
di sua madre, stanca e serena, suo padre, i fratelli, le sorelle. La 
visione rasserenante gli fa chiudere gli occhi in un sonno pro
fondo di ragazzo, per un attimo dimentico della guerra, dei bri
ganti che si diceva circolassero nella zona, beatamente ignaro 
della realtà. Improvvisamente: "Colella, che fai, dormi? Sei mat
to, sta arrivando la ronda". 

Un accorto e bravo commilitone aveva avuto una provvi
denziale intuizione ed era corso a svegliarlo. Fa appena in tem
po a rimettersi in piedi e a connettere come quando perché, po
vero soldatino anticipatario, così magro e riccioluto, tanto sper
duto nell'immensa sciagura della guerra. 

Per fortuna si rendeva simpatico e popolare grazie al gran 
numero di disegni che tratteggiava con mano veloce e sicura e 
che erano oggetto di curiosità e di ammirazione. Il tenente, en
tusiasta, ogni giorno lo invitava a casa e non immaginava certo 
che la gentile consorte, una giovane bruna bella e ardimentosa, 
si era infatuata dell'acerbo pittore e apertamente gli proclamava 
i suoi sentimenti, molto graditi in verità al destinatario. La si
tuazione stava per concludersi, a danno del tenente ... , quando 
improvvisamente il fascinoso artista soldato si ammalò con forti 
febbri: era tifo. Sotto la tenda, al campo, batteva i denti e delirava. 

Fu dapprima ricoverato nell'infermeria da campo e, subito 
dopo, all'ospedale di Catania dove, appena giunto, non c'erano 
letti liberi. Dovette sedersi per terra, fradicio di febbre e di fred
do sino a che, dopo molte ore di attesa, fu adeguatamente siste
mato. Gli spettarono trenta giorni di convalescenza. Quale dolce 
sensazione il rientro in famiglia. Era il 20 ottobre del 1918. 
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Nonostante la guerra sia finita lo fanno tornare a Catania, 
quasi alla vigilia di Natale. Ma ai primi di gennaio del 1919 potè 
rientrare definitivamente a casa. 

È un momento difficile, di riadattamento, di decisioni da 
prendere per il futuro e ha soltanto 19 anni. Il ragazzo, dopo 
lunga riflessione e consultazione in famiglia, matura l'idea di 
assumere in proprio il lavoro, cioè di costituire un'impresa di 
tinteggiatura e di decorazioni in veste di titolare, con operai da 
dirigere alle sue dipendenze. 

Gli è d'aiuto il padre con le sue buone conoscenze di ingegne
ri e architetti. Ma è comunque una prova di coraggio e di intra
prendenza mossj da due grossi fattori: una buona preparazione 
professionale e la necessità assoluta e improrogabile di guada
gnare da vivere per sé e per la numerosa famiglia. Questo genere 
di lavoro fatto per esigenze esistenziali e non per vocazione, si 
protrarrà fin verso la fine della seconda guerra mondiale, epoca 
in cui mio padre potrà finalmente dedicarsi esclusivamente alla 
sua arte, alla pittura. 

Che lunga, tormentata attesa di decenni prima di realizzare il 
sogno di sempre. 

I lavori dell'impresa, che comprendeva costruzioni, furono 
divisi in settori: il fratello Domenico dirigeva il settore edile e 
amministrativo, il fratello Vito dirigeva il settore della tinteggia
tura, il fratello Giovanni collaborava poco perché raramente in 
sede. Mio padre dirigeva il settore decorazioni. 

I lavori da eseguire con l'impresa non sono più gli stessi: i gu
sti hanno subìto mutamenti radicali, non sono più richieste, se 
non eccezionalmente, le artistiche decorazioni sul soffitto ma 
semplici tinteggiature a livello di esperti "imbianchini". Trascor
rono così gli anni in un'alternanza di dirigenza dell'impresa e di 
dedizione, nel tempo libero, al disegno e alla pittura. 

Infatti già nel 1919 era riuscito a partecipare a una mostra 
collettiva in Bari. Scrive in merito Cosimo De Carlo: « Un altro 
artista, nel campo della pittura, degno di lode e d'incoraggiamen
to, è il sig. Colella Francesco, il quale ha esposto nella mostra al
cuni quadri lavorati molto bene e con gusto d'arte. 

"Mare sinfonico - Pesca al polipo - Scogliera di S. Caterina di 
Bari - sono vedute suggestive, simpatiche, di quelle che il mare, 
l'eterna poesia, sa destare nell'anima di chi lo guarda col senti
mento puro dell'arte. La tavolozza non offre al Colella tinte o linee 
esagerate; la tavolozza offre ciò che il suo genio spontaneamente le 
domanda: da ciò la linea pura, il colore senza artifizio, la conce-
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zione resa con una naturalezza nella quale non si nota la ricerca
tezza né lo sforzo. E non è forse l'arte la suprema manifestazione 
di tutto ciò che è bello, di tutto ciò che è vero, di tutto ciò che la 
natura offre ai nostri sensi perché ammirino e si sollevi la nostra 
mente alle bellezze migliori? Nei quadri del Colella il mare è "mare" 
dalle diverse gradazioni qua e là interrotte da bianca spuma e tipi
ci scogli della nostra costa ... È da questi tocchi artistici che scatu
risce un avvenire brillante per il giovane pittore e noi glielo augu
riamo sinceramente». 

Una buona critica per un diciannovenne! Il suo animo si ad
dolcisce, si arricchisce di nuovi valori spirituali e di smania di 
elevazione totale. Gli sono accanto numerosi amici molto colti 
che istintivamente lui cerca per un innato trasporto verso un 
mondo superiore al suo d'origine e che facilmente trova grazie 
alla notorietà che già circonda il suo nome di giovane artista. 

Tra i bei ricordi degli anni venti per esempio il periodo del 
carnevale: serate in compagnia di studenti e professori e grandi 
feste quali la rottura della pentolaccia. Un anno si tenne nel Tea
tro Margherita preso in fitto dagli studenti che suggellavano tra 
scherzi e risa quella fratellanza e amicizia goliardica ormai 
scomparsa ai giorni nostri. Per non parlare della spiritosa "festa 
della matricola", il non plus ultra del cerimoniale goliardico, la 
più sentita e allegra tradizione che vedeva per le vie della città 
lunghi cortei di giovani studenti vestiti in modo bizzarro, ma 
inerente la personale facoltà di studio, ammirati dai cittadini 
con divertita partecipazione. Tempi sereni, ingenui e sicuri. Gli 
svaghi non lo distraggono dalle occasioni di partecipazioni arti
stiche. Infatti nell'agosto-settembre del 1924 partecipa alla "Pri
ma Biennale Meridionale di Mostra d'Arte Pugliese". Espose tre 
quadri: "Paesaggio - Marina - Ritratto -". 

Nel 1926 sul periodico di piccola dimensione "Almanacco Di 
Puglia" edito in Bari, appaiono le foto di ben cinque suoi quadri: 
pagina 30 "la vidua vidua" - particolare di un quadro del pittore 
Colella; pagina 49: "Testa di Vecchio", "studio del pittore Colel
la; pagina 145: "Marina", pagina 147: "Ritratto di giovane polac
ca"; pagina 153: "Sorrisi e fiori". Le foto migliori che mostrano 
più nitidamente il contenuto del quadro riguardano "Testa di 
vecchio" e "la vidua vidua". Bellissima l'espressione e la potenza 
pittorica dello studio "Testa di vecchio" dove appare già la ma
turità interiore del giovane artista che ha saputo penetrare a 
fondo nell'animo di un anziano uomo dal volto intenso incorni
ciato da una lunga barba bianca. 
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Ma nella vita di un uomo non può mancare l'amore per la 
donna. Mio padre, uno spirito ardente, un autentico caldo uomo 
del Sud, dal gentil sesso, specie se ben rappresentato da un' ele
gante silhouette, era attratto enormemente. Lucia è un ricordo 
ancora nitido, preciso in ogni particolare. 

Tratti da: 
"Almanacco di Puglia" del 1926. 
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L'aveva vista per la prima volta affacciata al balcone della sua 
casa e per mesi avrebbe camminato sul marciapiede sottostante 
con gli occhi rivolti alla bella figurina di ragazza dai lunghissimi 
capelli neri. Gli sguardi intensi, sempre alla distanza tra balcone 
e strada, con attesa paziente e speranza di cose migliori, era 
l'unico punto di contatto. Un pomeriggio tanta ammirevole co
stanza venne premiata. 

La ragazza gli andò incontro per la via insieme a una signora 
subito presentatasi come zia. Era la prima volta che si parlava
no e detta zia, che in seguito sarebbe stata l'unica rappre
sentante della famiglia, incline per vocazione a "trattare" tra i 
due giovani, iniziò senza indugi a, come si suoI dire, "mettere le 
mani avanti". "Mia nipote è troppo piccola, ha soltanto quindici 
anni", esordì con sussiego. E chi se lo poteva immaginare, pensò 
stupito il giovanotto, così ben formata e poi vista sempre di lon
tano. "Aspetterò, rispose a voce alta e ferma, aspetterò che abbia 
l'età giusta". E si avviarono al cinema, quale meravigliosa for
tuna, proprio al cinema, al buio, seduti l'uno accanto all'altra, 
con la mano nella mano, ogni tanto. Da quel giorno si videro 
molto spesso, quasi sempre per andare alla chiesa di S. Ferdi
nando, la immancabile zia seduta avanti in raccoglimento di 
preghiera e i due giovani più indietro a bisbigliarsi paroline af
fettuose. Per la strada la zia parlava, parlava volentieri, sondava, 
indagava e precisava: "La famiglia di Lucia è tra le migliori, otti
ma posizione economica, la ragazza è abituata in un dato modo, 
la servitù in casa non manca; sposandola può offrirle una vita 

. )" agzata .. 
"Parò del mio meglio per essere degno di lei, per non farle man

care nulla, sarà mia cura ... ", rispondeva il giovane con convin
zione ma anche con un certo fastidio e disagio interiori. Giunse 
il giorno del compleanno della fanciulla, in tale ricorrenza l'arti
sta innamorato le fece recapitare un dono insolito e prezioso: il 
ritratto di lei fatto a memoria, ad acquerello, accompagnato da 
un gran fascio di rose rosa con regolare biglietto di auguri affet
tuosi e sinceri. Ormai si sentiva sicuro di poter ricevere il per
messo di presentarsi ai genitori. Il pomeriggio stesso, in via Spa
rano, incontra la zia che "vorrei parlarle" dice brevemente. 

"Posso riceverla nel mio studio in via Cardassi, piano terra". 
"Domani alle diciassette sarò da lei". 
Preparativi ansiosi, fiori nel vaso posato su di una colonnina, 

cioccolatini in piccoli contenitori di ceramica, quadri luminosi 
su tutte le pareti, atmosfera fine ed accogliente. Zia e nipote 
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giungono puntuali, la ragazza silenziosa e inespressiva, in com
penso fa tutto la battagliera zia che, seduta sul divano antico, si 
guarda intorno attentamente e nello stesso tempo ribadisce i 
dubbi sulla vita agiata nel matrimonio e termina precisando che 
lo avrebbero avvertito per quando presentarsi in casa di Lucia. 
L'attesa fu interminabile. Inoltre venne a sapere che, sempre la 
zia, aveva chiesto informazioni su di lui e le aveva ricevute otti
me da Luigi Colonna titolare della più grossa ditta edile di Bari. 

La situazione si stemperava con il contentino degli incontri 
serali in chiesa ma nessun cenno di appuntamento presso la fa
miglia. Alla fine il giovane si stancò, zia e nipote si facevano ve
dere sempre più raramente, era chiaro che c'era stato un ripen
samento, forse a causa della notevole differenza di età, oltre die
ci anni. Che delusione, che disgusto per quei discorsi insistenti 
sulla ragazzina gioiello, sul grande benessere in famiglia, sulle 
ansie per il futuro e i dubbi sulla sua persona di uomo quasi in
capace di stare a cotanto livello. Troppe stupide arie, troppa su
perbia. Lui, Franco Colella, con il suo lavoro manteneva quasi 
del tutto l'intera famiglia e, a casa, vedeva le sorelle impastare il 
pane e fare i bucati insieme alla madre, tutto il santo giorno a la
vorare di gomito. Addio Lucia, non sei per me, la parentesi è 
chiusa. Aveva acquistato un fascio di rose per donargliele ma le 
tolse dal vaso dello studio e le portò a casa, alle sue donne infati
cabili che, dapprima le guardarono con stupore, poi le accolsero 
con gioia infantile, come cosa rara, e le sistemarono al centro 
del tavolo grande dove era pronta la cena: fave e cicorie. Dopo 
un po' di giorni la madre, sapendo bene della sua delusione 
amorosa, gli parlò di una certa ragazza abitante in un paese vici
no Bari. Una coinquilina "premurosa" la conosceva e li avrebbe 
accompagnati e presentati. Era insomma un incontro organiz
zato. Il giovane sapeva già che la probabile candidata era figlia 
di un salumiere, molto ricca. Si vestì come sempre con cura, 
prese il bastoncino dal pomo di madreperla e, insieme al fratello 
maggiore Mincuccio e alla coinquilina, si preparò a fare questo 
tentativo di "sistemazione", come diceva sua madre. 

Giunsero in paese e nella casa, vennero introdotti nel retro 
della salumeria e, accomodatisi a sedere, cominciarono ad at
tendere. 

In verità l'attesa fu lunga e non propriamente odorosa perché 
gli effluvi di formaggi e salumi penetravano ovunque e non pre
disponevano positivamente il già scettico giovanotto che, irrita
to, stava per tagliare la corda quando, da una scala laterale, vide 
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scendere la ragazza. Avvilente visione! Si presenta ai loro occhi 
un tipo tozzo, viso con mascelle quadrate, con vestito contadi
nesco e calze corte, bianche e rosse, arrotolate alla caviglia. Ma 
la definitiva nota negativa fu il suo modo di parlare con accento 
sguaiato e frasi di zero cultura. Il giovane, con aria preoccupata 
e decisa, informò i presenti di un immediato inderogabile ap
puntamento allo studio, con promessa di ritornare al più presto 
per una visita lunga e tranquilla. Via, fuori, all'aperto. 

Quando si fu allontanato da quella scia di odori e da quella 
insuperabile parodia di donna, si sentì rinascere e liberato dal
l'assurdo progetto. Pensò a Lucia, tanto graziosa ma troppo ba
loccata e messa sul piedistallo e poi quest'ultima, così grosso
lana, entrambe ricche ma così lontane dal suo ideale di donna 
che doveva diventare di tutta la vita, la madre dei suoi figli. La 
sognava dolce, elegante, adatta a fare la signora nonché a lavo
rare in casa, se necessario, pronta a seguirlo nel bene e nel male, 
con forza spirituale e fisica. 

Una donna intelligente, più istruita di lui, che lo togliesse d'im
paccio nei rapporti sociali, almeno in certe particolari situazioni, 
per colmare le lacune culturali dell' artista operaio che non aveva 
avuto tempo né mezzi per studiare. Aveva ormai ventisei anni, 
sentiva struggente il desiderio di farsi una famiglia tutta sua. 

Nello stesso anno, forse in febbraio, avvenne un episodio de
cisivo per la sua vita di uomo. Mio padre fu invitato a partecipa
re a una festicciola di compleanno di una ragazza ventenne sua 
amica. In quella casa incontrò "la donna ideale, "la donna dei 
suoi sogni". Simpatizzarono immediatamente e reciprocamen
te, fu il cosiddetto "colpo di fulmine" tra il passionale artista e la 
diciassettenne Irene Mayer, studentessa di liceo. La fanciulla, 
bruna di capelli con taglio corto sportivo, viso dai lineamenti re
golari illuminato da occhi grandi e dolci color cervone, era dota
ta di un fisico longilineo di estrema armonia ed eleganza. Il suo 
parlare disinvolto e corretto, il comportamento vivace e signori
le, denotavano chiaramente l'appartenenza a famiglia raffinata 
e colta. Il contrasto tra i due giovani creò un'attrazione e un'in
tegrazione totale: lui estroverso, ma anche schivo, profonda
mente sentimentale, lei contenuta e sensibile e ugualmente pre
sa da forte innamoramento. 

L'artista si presentò subito in famiglia, in una grande casa 
sull'Estramurale Capruzzi, al palazzo Scianatico (il proprietario 
era padrone di ferriere a Giovinazzo), fu introdotto nel salone 
dalla governante e poté ammirare, un po' intimidito, il grande 
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pianoforte a coda, i lussuosi divani e poltrone, tutto l'arreda
mento molto elegante e sontuoso. Ma, ancor più, rimase affasci
nato dalla figura del padre, un bel signore alto con la papalina 
sul capo, che fumava ininterrottamente accendendo la sigaretta 
dalla precedente ancora accesa. Seppe in seguito che per tale 
"caratteristica" gli era stata fatta una vignetta raffigurante una 
finestra da cui usciva una densa nuvola di fumo con sotto scrit
to: "L'ufficio del signor Mayer". La sua proposta di matrimonio 
fu accolta benevolmente anche dalla nobile madre, la baronessa 
Giuseppina De Benczur Edler von Blumenfeld, di origine au
stro-ungarica, alla presenza, subito dopo, delle bellissime quat
tro figlie, tra le quali la prescelta futura moglie Irene, e dell'uni
co figlio maschio Emilio poiché l'altro figlio Umberto era morto 
a vent'anni durante la prima guerra mondiale, medaglia d'ar
gento, sepolto a Redipuglia. Ascoltò con interesse la storia e le 
vicissitudini della nobile famiglia. Il padre Rodolfo Mayer era 
funzionario nel Lloyd a Trieste dove operava insieme al fratello 
Riccardo che ne era il comandante (di quest'ultimo infatti si 
conserva ancora la targa nel palazzo del Lloyd di Trieste). Ma 
negli ultimissimi anni dell'ottocento, la famiglia dovette lasciare 
Trieste frettolosamente poiché il padre Rodolfo era un irre
dentista perseguitato politico messo in elenco insieme a Gugliel
mo Oberdan e ad altri patrioti che mal sopportavano le angherie 
e la dominazione degli austriaci. Si rifugiarono dapprima a Ta
ranto e nei primi anni del novecento si stabilirono a Bari dove 
nel 1909 nacque Irene. Il giovane ospite fu trattato con amabili
tà e fu apprezzato per la sua arte pittorica, per la notorietà e i 
successi che già riscuoteva nonché per i lavori edili, per la com
plessiva buona posizione economica che lo ponevano in grado 
di affrontare dignitosamente il matrimonio con la diciassetten
ne Irene. 

Ebbe modo in seguito di frequentare la casa, un appartamen
to dotato di molte stanze dalle volte altissime e una ampissima 
cucina dove, gli raccontò la fidanzatina, tutti i figli desinavano 
con la governante Giovannina che era una seconda madre, trat
tata come persona di famiglia. Questo perché i genitori non am
mettevano che i figli, a tavola, ascoltassero i loro discorsi e, se 
ciò accadeva, in altri momenti della giornata, gli stessi genitori 
si parlavano tra loro in tedesco. La cosa era accettata come giu
sta e normale anche perché, a pranzo e a cena, in cucina, con la 
buona e dolce Giovannina, si sentivano liberi di parlare e di 
raccontarsi allegramente tutte le storie e storielle della loro gio-
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vane età. Molta severità dei principi educativi proveniva essen
zialmente dalla madre. 

Dopo un anno di fidanzamento, a fine febbraio 1927, fu cele
brato il matrimonio; a fine novembre dello stesso anno nacque 
il primo figlio Gianni, mio padre aveva 27 anni e mia madre ap
pena 18. Dopo due anni nacqui io, Nella. 

Franco Colella con la moglie [rene Mayer. 
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Il tempo scorreva tra mille impegni di lavoro e di cura verso 
la famiglia ma in modo sempre più acuto e impellente si dibatte
va in lui il desiderio, fatto di ansie e di timori, di realizzare una 
mostra personale dei suoi dipinti; si sentiva maturo per il gran
de passo: affrontare il pubblico, donare agli sguardi della gente 
il frutto dei suoi sentimenti e della sua sofferta creatività. Infat
ti: 30 ottobre 1928 prima mostra personale in una sala dello 
Skating Tennis Club di Bari. 

Da un lungo articolo apparso sulla "Gazzetta di Puglia", fir
mato da Gaetano Savelli: 

« ... i quadri di questo giovanissimo artista ci hanno lasciato 
un'ottima impressione; l'uomo è modestissimo eppure molto mi
gliore di molti che godono fama immeritata. Il Colella è uno di 
quei giovani pieni di fede e d'entusiasmo che, attraverso mille dif
ficoltà che tarperebbero le ali al più audace sognatore, riescono a 
dar corpo alle loro chimere e ai loro sogni d'arte. Questo artista 
nostro, dunque, si presenta oggi per la prima volta in una mostra 
personale. Noi lo ricordiamo nella recentissima biennale leccese, 
in cui si è distinto considerevolmente ... La campagna pugliese ha 
avuto nel Colella, veramente e forse per la prima volta, un pittore 
che ha compreso a fondo il nostro paesaggio. 

Ci è piaciuto molto, tra l'altro, un pastello: "Ritratto di mia mo
glie" ... per questo l'artista ci fa capire che nella figura riuscirebbe 
meravigliosamente. Per necessità di vita egli non può dedicarsi 
esclusivamente all'arte pura, malgrado ciò, attraverso sforzi e per
severanza che solo una fede grande può dare, Francesco Colella è 
riuscito a darci un saggio veramente gradevole e lusinghiero della 
sua arte . . .. perseveri il Colella nel suo lavoro. Noi, dal canto no
stro, gli auguriamo un avvenire luminoso come il "nostro" e il 
(I " suo mare. 

Diritto sulla strada intrapresa, senza temere le difficoltà e i disa
gi che, se possono sembrare un motivo per far poco, in alcune 
tempre come in quella del Colella, sono invece ragioni di perseve
ranza, di miglioramento e di progresso, perché appunto dalle diffi
coltà e dagli ostacoli nasce quella lotta interiore, che dura quanto 
la vita di un artista, da cui poi balza quell'arte sentita e tormentata 
che dà maggiori soddisfazioni e maggiori gioie che potranno essere 
giusto premio alla sua nobile fatica.». 

Le frasi estratte dall'articolo di Gaetano Savelli sono estrema
mente aderenti alla personalità di mio padre, quasi un ritratto 
in parole. 
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Quella prima mostra, come le innumerevoli future, ebbe un 
grande successo. Nel 1929 partecipò alla "Prima Mostra di Arti
sti Pugliesi - 13/27 ottobre - nell'Associazione pugliese Giuseppe 
Massari in Torino. Nel catalogo: 

"Colella Francesco, pittore; discepolo di Galiani che incoraggiò 
la sua passione per l'Arte, assimilò con prontezza la buona tecnica 
del disegno e del colore del compianto maestro. Dipinge con pas
sione il suo mare e le pittoresche bellezze di Bari vecchia e della 
campagna pugliese. Ha tenuto l'anno scorso una mostra persona
le di opere pregevoli al Tennis Club di Bari". 

~; ,......; ___ .. ,_: '_," ___________________ , .. _ .. _. --:---,'; .~ Gi 
'l . , 
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Nello stesso anno 1929, a Conversano, compilatore il grande 
giornalista Raffaele Jacovazzo, così grande che il Duce lo avreb
be voluto come giornalista personale, nasce il primo numero di 
((Almanacco Pugliese", con la suggestiva prima pagina raffigu
rante il ((Chiostro piccolo" della splendida chiesa di S. Benedet
to. Il ricco e interessante volume, a edizione annuale, riporta ar
ticoli di cultura e di storia della Puglia nonché note biografiche 
di noti uomini pugliesi. 

Alla pagina 57, con orgoglio e gioia di noi familiari, appare il 
ritratto di mio padre con il seguente titolo e articolo: 

FRANCESCO COLELLA 
(Fracol) 

((Il Colella è soprattutto 
un autodidatta. Sen
tendo una marcata di
sposizione alla pittura, 
dopo i primi insegna
menti che gli furono 
dati dal Galiani, egli 
continuò, con le sole 
sue forze, il faticoso 
cammzno. 
Giovanissimo ancora, 
conta al suo attivo lu
singhiere affermazioni. 
Anche come caricatu
rista seppe farsi ap
prezzare; vi collabora 
infatti in quotidiani e 
settimanali diversi. 

Alla recente mostra di Lecce, espose alcuni lavori e la critica 
gli fu larga di elogi. Nel salone del circolo barese ((Il Tennis", lo 
scorso novembre, il Colella meritò un notevole successo nella 
sua mostra personale: quasi tutti i lavori esposti furono ac
quistati. ((Fracol" è una bella promessa per il domani.». 

da "Almanacco Pugliese" del 1929. 
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1930: mostra personale nel salone a piano terra del Dopolavo
ro "Forze Civili" dove in seguito fu costruito il cinema Kursaal 
Santa Lucia non funzionante per molti anni, da poco ristruttu
rato e riaperto al pubblico. 

Tre articoli sulla Gazzetta del Mezzogiorno, tagliati giusto 
prima della firma!, dicono tra l'altro: 

" . .. parecchi interni rustici non possono passare inosservati 
giacché la vita trasfusa in questi quadri conferisce uno sfondo di 
poesia ad angoli solitari della nostra campagna tal che il visitatore 
ne resta sinceramente ammirato, ... " 

" ... la sua tavolozza ha risorse sempre nuove ed inesauribili 
mentre la sua esperta mano sa rendere ciò che la sua anima di ar
tista le domanda; sicurezza di tocco, purezza di linee e profonda 
conoscenza del colore, viene resa nei quadri con naturalezza. La 
vita che egli trasfonde nei suoi lavori, dà una impronta di origina
lità all'artista e ne fa una personalità spiccata che si differenzia e si 
distanzia da quella di altri pittori. " 

" ... il giovane pittore vive una sua vita un po' schiva e un po' ri-
trosa . .. la ritrosia e la J1'lOdestia lo tengono alquanto appartato ma 
egli è ugualmente ben noto al nostro pubblico che sa apprezzarlo 
ed incoraggiarlo. " . 

. '\.l aril7o Cosra barese. Oli o cm . 30:\35 del 193 0. 
Pinaco teca Proùnciale di Bari. 45 
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1931: mostra personale al circolo "Nazario Sauro": molte re
censioni, tra le quali una firmata Mas, sulla "Gazzetta del Mez
zogiorno"; sullo stesso quotidiano una firmata da Gaetano Sa
velli il quale fa pubblicare l'identico articolo sul "Popolo di 
Roma" arricchendolo con una grande foto di un quadro "Fran
cesco Col ella - Case di canneto". 

Facendo un passo indietro e riferendomi ad un arco di tempo 
che potrebbe partire, approssimativamente dal 1924 fino ad 
anni successivi al 1930, tengo ad evidenziare che, in detto perio
do, mio padre collaborò come "caricaturista" a quotidiani e a 
settimanali, questi ultimi umoristici ("Il Gatto Nero" - "L'Asso di 
Bastone"); le mie ricerche in merito mi hanno fornito una no
vantina circa di deliziose caricature che intendo pubblicare in 
un volume a parte. Nella presente narrazione dirò che il giovane 
artista, evidentemente dotato anche del senso dell'humor, le ese
guiva con veloce impulso creativo, mettendo in evidenza, ovvia
mente, il lato più espressivo e caratteristico della persona o della 
vignetta da rappresentare. 

A Bari le sue caricature venivano esposte nelle vetrine di via 
Sparano, allora raccolta e accogliente come un salotto. 

Riprendendo il discorso delle mostre, un piccolo articolo del 
1932, sempre sulla "Gazzetta del Mezzogiorno", parla di una 
mostra personale al "Tennis Club" di Bari: 

" ... il giovane pittore nostro concittadino Francesco Colella ha 
tenuto una ammiratissima mostra personale, il successo è stato 
completo in quanto egli si è presentato al giudizio del pubblico con 
una modestia particolare ma sicuro e cosciente di esporre delle 
opere che dimostrano in lui un vero e sentito temperamento di pit
tore ... ". 

27 maggio 1934: sulla "Gazzetta del Mezzogiorno" appare 
una lunga recensione firmata Mas: "La mostra personale di Fran
cesco Colella (nell'ampio salone di via P~tignan.i al numero 53) ... 
noi troviamo il Colella decisamente avviato verso nuove e più con
vincenti e serie esperienze che fanno pensare ad una positiva con
quista della forma espressiva. 

Certo una delle qualità che meglio fissano l'attività artistica del 
pittore è la temperanza di fronte agli allettamenti degli schemi e 
delle pregiudiziali intellettualistiche. Mentre altri è corso dietro al 
deprecato cerebralismo e talvolta è passato nel banale, il Colella ha 
acquisito la profondità che meglio serve a definire i valori pittorici 



Ritratto di mio figlio Gianni. Olio cm. 55x40 del 1931. 
Collezione Irene Maver. 
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della sua arte ... !'impasto è morbido ed arioso ... la suggestione 
sentimentale riappare in candide e sognanti dolcezze di poesia ... è 
diventata insomma quella del Colella una pittura seria intrisa di 
spiritualità tipicamente pugliese ... vadano a vederne le testimo
nianze i nostri amatori d'arte". 

Un altro articolo sulla stessa mostra, strappato male e senza 
firma, della Gazzetta, dice: 

"Chi visita la mostra del pittore Colella - che è apprezzato pu
pazzettista del nostro giornale - non può non provare un senso di 
sollievò soffermandosi ad ammirare la bontà della sua arte, la effi
cacia che balza palpitante dai paesaggi e dalle marine che primeg
giano nel vasto corredo di quadri esposti ... in un periodo in cui a 
Bari le mostre si susseguono con troppa frequenza è motivo di 
compiacenza poter ammirare dell'arte vera e sentita ... la cospicua 
raccolta è di quelle che non stancano, di quelle che più si ammira
no e più rivelano nuovi pregi ... auguriamo al valoroso nostro col
laboratore ed amico carissimo un sempre più brillante e pieno 

" successo. 

Anno 1935: "Seconda Mostra del Sindacato Fascista Belle 
Arti di Puglia". Mio padre partecipò alla detta mostra, tenutasi 
nell'atrio dell'Ateneo, con due dipinti ad olio: "Ruderi" e "Pae
saggio garganico". 

Nella recensione del mercoledì 29 maggio 1935, sulla Gazzet
ta del Mezzogiorno, Mas scrive testualmente: 

"Passando alla prima sala ecco che un paesaggio garganico del 
pittore barese Francesco Colella testimonia la sua maggiore sensi
bilità all'insegnamento moderno. Questa tela rappresenta . infatti 
un bel passo avanti dell'artista, per quel sentimento vasto del pae
saggio che la invade e che s 'accorda all'imperio delle armonie to
nali". 

Anno 1936 - luglio, agosto - Castello Svevo: Terza Mostra del 
Sindacato Interprovinciale Fascista Belle Arti di Puglia; vi parte
cipò con due opere: "Opifici" (Picone) e "Chiesetta di campa
gna". Su questa mostra tre lunghe recensioni. La prima, firmata 
da Domenico Maselli, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, così scri
ve su mio padre: 

"Francesco Colella fonde armonicamente le vecchie predilezioni 
formali con un più aperto schematismo pittorico e ci dà due pae
saggi nostrani pieni di incantata levità ". 
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La seconda, sul "Giornale d'Italia", datata 5 agosto 1936, fir
mata da G .R. Caretta, scrive: 

"Preferiamo la «Chiesetta di campagna» del pittore Francesco 
Colella; non così il quadro «Opifici» dello stesso autore che ci pare 
elaborato, faticato, privo di naturalezza". 

La terza recensione, sulla Gazzetta, parla genericamente del
l'iniziativa ed è completata dalla foto dell'Onorevole Antonio 
Maraini, segretario nazionale del Sindacato Belle Arti, circon
dato da alcuni espositori nel portico Federiciano del Castello. 

Del decennio che va da quest'ultima mostra collettiva del 
1936 fino alla prima mostra fuori di Bari, a Roma, nel 1946, non 
possiedo alcuna documentazione di esposizioni personali e col
lettive. Ma sono ugualmente certa che non esiste questo vuoto di 
tanti anni, esiste soltanto la difficoltà di reperire le notizie. Mio 
padre non ha mai pensato a questo lato importante della sua 
carriera, nel senso di conservare progressivamente qualunque 
documento scritto che lo riguardasse; è stata in compenso mia 
madre la raccoglitrice dei vari documenti ma per il suddetto de
cennio anche lei ha fermato il suo impegno, inspiegabilmente. 
Nonostante il valido contributo materno, molte sono state le 
mie ricerche, in particolare per il primo periodo artistico di mio 
padre, fino appunto al 1936. Ha comunque dipinto senza inter
valli e lo dimostrano le foto dei quadri che seguono. 

C'era pur sempre il lavoro dell'impresa edile a conduzione fa
miliare, come già da me precisato in precedenza e, sopra ogni 
altro impegno e pensiero, c'era la cura massima della famiglia, 
dei figli che crescevano, della bella moglie giovane; i ricordi 
sono numerosi, tenerissimi, anche dolorosi. Il ricordo più perso
nale è quello di aver posato migliaia di volte nel suo studio di 
pittore e anche in casa, fin dalla mia più tenera età, a pochi mesi 
con il bavaglino e per tutti gli anni precedenti il mio matri
monio. Le mie "teste" o figure intere o adagiata sul letto, dor
miente, sono sparse per tutta l'Italia e anche all'estero. Dopo 
dieci anni dacché mi ero sposata, cioè nel 1962, avevo trentatrè 
anni, posai nuovamente per un grande ritratto, grandezza na
turale, che sarebbe stato tutto per me e per i miei figli. Ero emo
zionata: bussai alla porta dello studio di via Quintino Sella, sen
tii i suoi passi veloci e la sua voce dire: eccomi Nelluccia; ci ba
ciammo, come di consueto, lui sorridente, già con la tavolozza 
in mano, con gli abiti da lavoro indosso, qualche macchia di co
lore sparsa qua e là, quasi un' etichetta professionale. 
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L 'OI1. Marail1i tra gli espositori della mostra l1el portico federicial10 
del castello. 



Mio padre ... l'uomo, l'artista 

Mi guardai intorno ammirando i tanti quadri appesi alle pa
reti, ammucchiati per terra senza cornici, la scrivania sul cui 
piano abbondavano fogli disegnati, il davanzale della finestra 
con barattoli di latta contenenti petrolio o acqua ragia, tante se
die su cui si depositavano sciarpe, stoffe a tinta unica o colorate 
che servivano da "sfondo" a seconda della circostanza. In un an
golo un lavabo coperto da un tendaggio. Su alcuni scaffali di un 
mobiletto gli oggetti più impensati: brocche, bottiglie, statuine, 
bicchieri, mascherine di carnevale, fazzolettoni sgargianti ripie
gati alla meglio; nella stanza accanto, più piccola, su vecchie 
poltrone cappelli di paglia, abiti zingareschi e innumerevoli al
tre cose, tutte utili al momento giusto. 

Marina costa barese. Olio cm. 35x47 del 1935. 
Pinacoteca Provinciale di Bari. 
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hl terr la lanza. Olio cm. 60x73 del 1937. 
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Raccolta del Circolo Ufficiali di Presidio, Bari. 



Costa barese. Olio cm. 60x73 del 1937. 
Raccolta del Circolo Ufficiali di Presidio, Bari. 
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Nella stanza grande, piena di luce, tutto era pronto ma non 
io; andai nella stanza piccola e mi cambiai d'abito, indossai una 
gonna nera larga ed elegante, una maglietta nera in jersey molto 
scollata e aderente, stretta in vita. 

Mi sedetti sulla sedia che mi spettava e nuovamente guardai i 
quadri sparsi ovunque: la pittura dolce e nitida, i colori in sordi
na di cielo azzurro che si specchia nel mare, i paesaggi assolati 
di Puglia con gli ulivi malinconici radicati da sempre sulle zolle 
screpolate di terra secca, i gruppi di figure popolane, caratteri
stiche, poggiate al muro nudo, i volti scavati dalla miseria e dal
la speranza; una pittura intensa e penetrante, "pulita", senza 
contorsioni cerebrali, un coinvolgimento poetico e rilassante 
per gli occhi e per l'anima. 

Una ricchezza di sentimenti, di tutto: è il lavoro di mio padre, 
pensai, è il suo mondo, forse solo qui lui è pienamente se stesso. 
Sul cavalletto è pronta la grande tela bianca che attende l'im
pronta della mia figura. 

Mi sento intimidita dagli occhi socchiusi sotto le lenti che 
scrutano il mio volto. "Reclina leggermente il capo a sinistra ", mi 
dice a un tratto e si alza scattante dalla sedia per venire a siste
mare la mia mano destra posata sul seno, ne apre due dita, mi 
tocca il braccio flettendomelo con garbo, crea sulla gonna delle 
pieghe morbide, ritorna al suo posto, osserva ancora e "dritta la 
testa, decide, ferma e incominciamo". 

Adesso tratteggia il disegno con il carboncino, rimango im
mobile: il momento è delicato, importante. Guardo mio padre, 
anche lui ha dieci anni in più sul viso magro dalla pelle oli
vastra; i capelli si sono un po' diradati e imbiancati. Mi osserva a 
più riprese, uno sguardo e un tratto veloce sulla tela con le folte 
sopracciglia che si inarcano come di consueto nell'atto di pensa
re intensamente, gli occhi attenti, vivi, pieni di calore e di biso
gno d'amore. Non dimostra i sessant'anni passati, si conserva 
magro e agilissimo nella statura media, non ha perduto un bri
ciolo di prontezza e di entusiasmo per il suo lavoro e per la vita 
dinamica. 

Mentre disegna avviene sempre più in lui il grande cambia
mento, sembra un altro uomo: è un artista! Assorbe quasi con 
voluttà l'aria ispirata che lo avvolge con un invisibile abbraccio, 
disegnando per lui un anello magico nei cui confini è "lo stato di 
grazia". 

Il suo viso si distende in una luce interiore che parte dal cuore 
e raggiunge la mente per realizzarsi nell' opera creativa. 
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"Il disegno è terminato", mi dice, e, senza indugi, prende tavo
lozza e pennelli; tra questi ne sceglie uno che intinge nel nero e 
guarda i miei capelli. Tra poco comincerà la lunga serie di "fer
ma con gli occhi - ferma con la bocca - ferma tutta insomma ", 
mentre io, gradatamente, sentirò arrivare i dolori alla spalla e il 
formicolio alle estremità. Ogni tanto, ovviamente, mi riposavo. 
Durante le varie pose, un giorno dopo l'altro, per molti giorni, 
mi astraevo con la mente e riflettevo sul passato. Ricordavo 
quanto timore anzi terrore prendeva me e mio fratello quando 
in casa si scatenava una delle violente crisi isteriche di mio pa
dre, magari per un nonnulla. Mi mettevo le mani sul ventre e 
spingevo forte da farmi male per scacciare i dolori che si con
centravano su quella parte del corpo; mi nascondevo nell'ar
madio o sotto un letto o scappavo sul terrazzo all'ultimo piano. 
Non capivo il motivo degli urli, delle percosse, dell'ira violenta 
che lui riversava su noi bambini, i suoi figli, e su nostra madre. 
Eppure ci amava svisceratamente e lo dimostrava con infinite 
continue tenerezze. Viveva solo per noi e per il suo lavoro, non 
concepiva svaghi e riposo se non con noi familiari. Aveva un 
solo amico, Nicola Romita. Ma non era colpa sua, povero bab
bo, andava curato ... lo capimmo soltanto negli ultimi anni della 
sua vita, troppo tardi!, per lui e per tutti noi, perché le sue crisi 
ha continuato ad averle, di tanto in tanto, anche con noi figli 
adulti e coniugati e con figli. Ma quanta infinita bontà e genero
sità e pazienza ha riversato anche sui nipoti. Ricordo ... "Per 
oggi basta - mi sento dire all'improvviso - è tardi e sarai stanca". 
Babbo è in piedi, osserva l'abbozzo del ritratto. Mi scuoto, mi 
sembra di tornare da un mondo lontano, con un vago balbettio 
nelle parole e un lieve impaccio nei gesti. "Doman l'altro attac
chiamo la seconda posa". "Si, doman l'altro". Mi rimetto l'abito 
con cui sono venuta, è fresco, a fiori, mi alleggerisce la mente e 
mi riporta alla realtà presente. Usciamo dallo studio sottobrac
cio, andremo a piedi a casa, subito prendiamo in pieno la vam
pata del sole di luglio. Camminiamo a passo uguale e svelto, 
guardando il mare e i ragazzini neri come la pece, in costume da 
bagno lungo la riva pietrosa. È il Lido dei poveri!. La luce è ab
bagliante, l'asfalto è arido, le vie sono silenziose e il mare pare 
abbia tante stelline fosforescenti sulle ondine timide, quanto è 
splendido il lungomare di Bari! Tutto mi commuove e mi dà una 
stretta al cuore, come se una mano me lo rigirasse e avvitasse 
fino all'estremo limite; da sposata vivo a Torino e soffro di no
stalgia per la lontananza dalla mia città e dai miei familiari. 
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Babbo parla, mi racconta cose piacevoli, è felice di avermi vi
cina e lo sono anch'io e penso a doman l'altro. Sono puntuale e 
gli chiedo se posso vedere il ritratto ma lui scuote il capo e non 
acconsente. Ne ero certa, è il suo sistema; non ammette che si 
guardi un quadro in lavorazione, in particolar modo un ritratto, 
se non a opera ultimata. Capisco il suo punto di vista e mi tengo 
lontana dalla tela, mi siedo al posto dell'immobilità, pronta per 
la seconda posa. 

Sulla parete di fronte c'è un quadro che raffigura un nudo di 
donna dalle fattezze piene come la classica bellezza di un tem
po. Mi dà noia guardarlo ma gli occhi ci cascano sopra senza 
volerlo. Un artista vive esperienze di ogni genere e se ne fa un 
bagaglio ricco di comprensione dell'umanità e del mondo che lo 
circonda. 

Non è facile vivere con un artista. Hanno bisogno di tanto 
amore e di infiniti atti di tenerezza. Per tutta la vita donano se 
stessi con un continuo logorio dell'anima, nello struggimento e 
nella sofferenza dell' opera da creare. Esigono il massimo da chi 
li ama perché loro bruciano fino allo spasimo la propria sensibi
lità, acuta, tesa, sempre a fior di pelle. Chi non riesce a com
prenderli li odia. 

Confesso: io - mio fratello - mia madre lo abbiamo amato tan
to ma lo abbiamo anche odiato a causa delle sue crisi spavento
se. Ricordo ... un pomeriggio, dopo che aveva smesso di urlare e 
di picchiarci (spesso andavo a scuola con lividi sulla faccia), lo 
vidi uscire di casa come un bolide, pareva volesse andare ad uc
cidersi. lo gli corsi dietro affannata, furtiva, senza farmi scorge
re. Ebbi un tuffo al cuore quando vidi che saliva faticosamente 
le scale che conducevano alla chiesa di S. Giuseppe. Aspettai 
qualche minuto fuori, poi entrai in chiesa. Sedeva all'ultima 
panca con il braccio poggiato allo schienale di quella davanti e il 
viso abbandonato su quel braccio. La chiesa era deserta, nessu
no, all'infuori di me, poteva vedere la sua sofferenza e la sua 
umiliazione. Posandogli una mano sulla spalla dissi soltanto 
"babbo". Si girò con uno scatto stupito e mi mostrò gli occhi 
pieni di lacrime e di una malinconia infinita. 

Lui certamente non voleva essere così violento, iroso, mane
sco, durante quei tristi momenti, ma un demone congenito lo 
induceva a tanto e, dopo, cadeva in uno stato di abbattimento 
fisico e totale. 

"Nelluccia a cosa pensi, dritto il corpo, non ti abbandonare, ab
biamo quasi finito per oggi". 
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Tornai allo studio a giorni alterni e sempre mi lasciavo tra
sportare dai ricordi ... Al mattino, prestissimo, babbo era il pri
mo a levarsi perché ci preparava la colazione e il panino della 
merenda a scuola, alludo alla scuola elementare, ci aiutava a ve
stirci, ci pettinava la riccia chioma, ci sistemava bene i libri in 
cartella e ci accompagnava alla scuola "Balilla". Si camminava 
mano nella mano e, appena giunti a destinazione, si curvava su 
di noi e ci baciava ripetutamente raccomandandoci di essere 
bravi. Preferiva fare tante cose lui e non affaticare la moglie 
adorata che al mattino poteva dormire più a lungo. Anche la 
notte era sempre pronto a buttarsi giù dal letto per qualunque 
necessità di noi figli e vegliava ore e ore se uno di noi figli non 
stava bene. 

All'età di quindici anni mi ammalai gravemente di tifo, c'era 
la guerra, non c'erano i farmaci necessari e, grazie alla mia sana 
e robusta costituzione, mi ripresi ma, dopo pochi giorni, il male 
si riaccese più acuto che mai e i medici scuotevano la testa ... nel 
delirio farfugliavo parole insensate e, sia pure confusamente, in
travidi mio padre inginocchiato per terra che batteva i pugni sul 
pavimento e piangeva e gridava preghiere a S. Nicola, alla Ma
donna e a tutti i santi in cielo. Seppi in seguito che si mise come 
un forsennato in giro per tutta la città e farmacie e medici sino a 
che trovò il "vaccino" che mi salvò! Con il passare degli anni di
venni una ragazza molto bella che attirava gli sguardi di tutti 
nonché le parole di complimenti non sempre raffinate dei bare
si. Per questo le uscite con mio padre divennero un tormento, 
per lui e per me. La gelosia morbosa fino a poco prima limitata 
alla persona di mia madre, in verità bellissima, si estese su di me 
e quasi mi vergognavo di essere bella e formosa, tremavo ad 
ogni sguardo degli altri perché babbo aveva reazioni immediate 
ed esagerate come se la gente volesse derubarlo del bene più 
prezioso. 

In quel periodo, ricordo, i miei genitori contrassero una assi
dua amicizia con una coppia molto simpatica ma la signora, 
una milanese tutta vezzi, bella e procace, con la bocca a cuore 
eternamente semiaperta e gli occhi bistrati fino all'eccesso, si di
chiarò pittrice nonché desiderosa di imparare da mio padre re
candosi nel suo studio a dipingere. Cosa che attuò senza esita
zione ... sicura del suo effettivo fascino. Quella donna mi fu su
bito terribilmente antipatica e cozzava maledettamente con la 
elegante semplicità e bellezza aristocratica di mia madre che, 
grazie al suo carattere forte e indulgente, fingeva di ignorare le 
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infedeltà superficiali e passeggere del marito. Lui, lo sapeva, era 
sempre perdutamente innamorato e ferocemente geloso della 
moglie. Per tutta la vita mia madre è stata la migliore sua mo
della, bella sia nel volto che, in particolare, per la linea meravi
gliosa della figura slanciata e sottile, perfetta nelle forme, incan
tevole sotto ogni aspetto. 

"Anche oggi abbiamo terminato pupa bella". Così venivamo 
chiamati in famiglia io e il mio adorato e sfortunato fratello, 
morto a soli 44 anni, medico, sposato, con tre figli in tenera età. 

Posai molte altre volte e sempre nell'immobilità delle pose la 
mia mente riandava indietro nel tempo a ricordare tanti episodi 
della fanciullezza, come quelli accaduti durante la guerra. Ri
cordo soprattutto la fame. Avevamo la tessera annonaria che ci 
consentiva di ricevere una razione individuale dei cibi essenzia
li, naturalmente erano razioni minime insufficienti a saziare la 
fame di noi figli, io nel '40 avevo 11 anni, mio fratello 13. Il pa
ne, tale non si poteva definire, era di piccole dimensioni, nero e 
colloso ma per noi ugualmente prezioso. 

Dovevamo dividerlo sapientemente, insieme agli altri cibi, tra 
la fame del pranzo e quella della cena; una fame mai soddi
sfatta, sempre inchiodata nello stomaco con spasmi di sofferen
za continua. Qualunque cibo in più era introvabile se non per 
mezzo del "mercato nero" cioè rivolgendosi a certi individui che 
vendevano clandestinamente a prezzi esorbitanti. Per noi era 
una fonte irraggiungibile, troppo costosa per le risorse economi
che di mio padre che, comunque, si prodigava e ogni tanto por
tava a casa preziosi pacchetti di alimenti che riusciva a reperire, 
per esempio, presso contadini onesti e di buon cuore. Che lec
cornia quei piatti ricolmi di pomodori a pezzi che io e Gianni 
divoravamo accompagnandoli con minuscole porzioni di pane 
quasi immangiabile che in bocca scricchiolava come vetro e si 
attaccava alle gengive. E poi le corse nello scantinato, di notte, 
con il lugubre ululare delle sirene che annunciavano un 
bombardamento. 

"L'allarme, scendiamo bambini, presto presto corriamo". E giù 
per le scale, tre piani della casa di via Egnazia 1, senza ascenso
re, tutti in cantina a udire il boato delle bombe, a pensare che la 
prossima poteva cadere sul nostro palazzo! lo non avevo paura, 
non ho mai avuto paura di nulla (ho ereditato da mia madre), 
mi sedevo e osservavo il comportamento di ogni persona pre
sente nonché l'abbigliamento: la signora in pelliccia elegante so
pra la bella camicia lunga da notte; i semplici cappotti e pigiami 
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di altri e le preghiere incessanti di alcuni o il mutismo terro
rizzato di altri. Un campione di umanità che mi incuriosiva nel 
particolare frangente. Il cessato allarme mi coglieva all'improv
viso e si risalivano i tre piani e si riprendeva a dormire. In certe 
notti risuonava l'allarme e la ripetizione di ogni gesto e parola e 
situazione mi dava un gran fastidio. Di nuovo rumori assordan
ti, tremore di muri, pianti di bambini ed io che mi ritrovavo a 
pensare come sarebbe stato l'effetto di una bomba sulle nostre 
teste. Una curiosità come un'altra, dettata da coraggio congeni
to o da folle incoscienza? 

Nella speranza di essere più al sicuro, lontani dai bombarda
menti su Bari, andammo "sfollati" a Bitetto, un paesino tran
quillo, in una casa rustica, disadorna, con l'essenziale per cuci
nare, dormire, vivere insomma alla meglio. La gente era buona, 
presso i contadini si poteva acquistare frutta e altri cibi, ma 
sempre con una certa limitatezza. 

Ma a quella casa è legato un ricordo terrificante. I miei geni
tori, costretti a rimanere a Bari per motivi di famiglia, pensaro
no bene di accompagnare me e Gianni al paese per lasciarci ap
punto al sicuro tanto più che dividevamo l'alloggio con una bra
va signora che poteva aiutarci per le necessità alimentari e di 
qualunque genere. Ma una sera, la detta signora non era in casa, 
soli io e Gianni, udimmo all'improvviso, proprio sulle nostre te
ste, un continuo passare di aerei e un incessante assordante vici
no cadere di bombe più, naturalmente, la risposta della contrae
rea italiana. Pareva la fine del mondo e la nostra. La casa e i ve
tri tremavano paurosamente, tutto l'alloggio ballava come ci 
fosse il terremoto, nel buio assoluto ci prendemmo per mano, 
immobili, in piedi, con lampi di luce che filtravano e illumina
vano a giorno l'appartamento. Quello fu il tremendo bombarda
mento del 26 giugno del 1943 a Sannicandro che dista pochi 
chilometri da Bitetto e provocò dieci morti e dieci feriti nel pa
ese bombardato. 

Però, nell'estate di quello stesso anno, quasi a premio dell'epi
sodio vissuto nella fatidica sera, si realizzò per tutti noi una pa
rentesi felice e indimenticabile. Avevamo cari amici a Cosenza 
che ci invitarono presso di loro scrivendoci una notizia mera
vigliosa, quasi impossibile da credere: lì il cibo era abbondante, 
libero. Per non essere di disturbo ed essere noi stessi più liberi, 
alloggiammo in una pensione dove gli affettuosi e bravi padroni 
di casa ci preparavano pranzi succulenti, senza alcuna limita
zione nella quantità ... 
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Ci sembrava di sognare, potemmo annientare la fame arretra
ta e vivere dimentichi di tutti i tristi frangenti della guerra. Gli 
amici ci fornirono inoltre !'indirizzo di un loro amico abitante a 
Moccone, nella Sila grande. Ci recammo sul luogo e subito ci 
estasiammo del rigoglio degli alberi e dei boschi fitti e ombrosi. 
Fummo ospitati come principi dal padrone di una vasta tenuta 
ricca di vegetazione di ogni specie. Indimenticabile l'ospitale pa
drone di casa, un uomo gigantesco, grosso, che a me fece l'im
pressione dell'orco delle fiabe. In un baleno, rubizzo in volto, 
mobilitò le molte donne della casa immensa e, su una grande ta
vola già preparata in precedenza, fece portare innumerevoli 
enormi piatti di ogni ben di Dio accompagnati da vini pregiati 
che influirono ancor più sull' euforia del pranzo e sul colorito dei 
commensali. Per la prima volta, dopo anni, ci sentimmo male 
per il troppo mangiare, così io e Gianni cercammo di alleggerire 
quel pienone pantagruelico correndo nel bosco circostante, nel 
profumo di aria pura, ossigenata, deliziosa, e corremmo tra gli 
alberi maestosi, tra le alte felci e, sudati, ci rinfrescammo nei ri
gagnoli di acqua purissima che sgorgava anche dalle rocce, pu
rissima e ghiacciata. Infine raccogliemmo fragole e fiori e felci 
che regalammo alla nostra bellissima mamma. In quel mese tra
scorso a Cosenza mio fratello crebbe in altezza in modo eccezio
nale, aveva sedici anni, divenne più bello che mai, snello, simile 
al più bell'albero dritto e giovane della Sila! Quanta spensiera
tezza, forse mai più vissuta. 

"Non socchiudere gli occhi Nelluccia, li hai lacrimosi, ho capito 
ti viene quasi da dormire per la stanchezza della posa, ti puoi rive
stire, andiamo a casa ". 

"No, babbo - avrei voluto dirgli - pensavo al passato, ai giorni 
di ragazza, oggi ho 32 anni e tu 61 e ti voglio tanto tanto bene". 

Ma non seppi dirlo, come infinite altre volte; rimpiango e 
rimpiangerò sempre le parole tenere mai dette eppur pensate 
verso quel padre non interamente compreso in vita. 

Durante l'ultima posa fui ancora immersa nei ricordi ... anco
ra la guerra, così lunga, tortuosa, tragica, per Bari non così ter
ribile come per altre città e regioni d'Italia, tuttavia tre furono 
gli episodi gravi rimasti nella memoria e che segnarono nel mio 
animo l'esatta sensazione dell'orrore della guerra. 

Il primo accadde il 9 settembre del 1943, all'indomani della 
firma dell'armistizio da parte del generale Badoglio. I soldati te
deschi di stanza a Bari, mentre ripiegavano verso il nord, tenta
rono di assalire il porto per distruggerlo. Ci fu un violento com-
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battimento tra soldati, marinai e popolani da una parte e le 
truppe germaniche dall'altra. La lunga e dura battaglia terminò 
al tramonto con la vittoria dei nostri valorosi soldati e gente del
la popolazione, anche ragazzini. 

Il secondo episodio, che come sempre ci fece volare sui tre 
piani di scale, avvenne o meglio iniziò verso le ore venti di sera e 
ci tenne inchiodati in cantina fin oltre la mezzanotte. Fu il più 
violento bombardamento sul porto e su Bari da parte dei tede
schi, forse l'unico che Bari abbia subìto. I morti nell'area por
tuale furono moltissimi, soprattutto tra i militari delle forze al
leate. Ricordo i sinistri bagliori che intravidi una sola volta in 
cui ero riuscita a eludere la sorveglianza dei genitori e correre 
fuori del portone a guardare per aria. Naturalmente ricevetti 
due sonori ceffoni da mio padre e in fondo aveva ragione ma 
non riuscivano a convincersi che nulla mi spaventava e non per 
incoscienza ma per un fatto naturale, congenito, ereditato, 
come ho già detto in precedenza, dalla madre di sangue germa
nico; non so, a volte sembra strano anche a me stessa la totale 
assenza di paura verso qualunque pericolo o particolari situa
zioni. Ma vi assicuro che mi fa molto comodo, si è rivelato sem
pre un grande vantaggio per tutta la vita. 

Ma l'apoteosi del terrore e delle tragiche conseguenze per Bari e 
per tutti i cittadini si verificò il9 aprile del 1945, pochi minuti prima 
di mezzogiorno. Alludo ovviamente alla terribile esplosione della 
nave americana "Henderson" ormeggiata nel nostro porto con il 
suo carico di bombe per aerei. Molte furono le ipotesi: sabotaggio, 
un'azione di spie (allora si diceva la "quinta colonna"), o forse 
una fatalità. A fine giornata il bilancio fu terrificante: le vittime 
accertate 360, i feriti 1730, numerose abitazioni distrutte nella 
città vecchia, più di mille le case dichiarate inabitabili e vetri 
rotti nel raggio di 15 chilometri. Un disastro enorme e indimen
ticabile. lo allora frequentavo una scuola sita in via Pasquale 
Villari, quindi molto vicina al luogo della tragedia. Ricordo esat
tamente il crollo di muri nelle aule, porte cadute su alunni e in
segnanti, la folle discesa per le scale e, in fondo ad essa, mio pa
dre con il viso sconvolto che mi vide accostarmi a lui con fare 
tranquillo e sorridente. Mi abbracciò forte, mi prese per mano e 
insieme tornammo a casa percorrendo corso Vittorio Emanuele 
e il lungomare. Non per spavento ma per una infinita pena mi 
sentii stringere il cuore con spasmi allo stomaco alla vista di nu
merosi camion che trasportavano corpi senza vita, neri e in
sanguinati. "Nelluccia chissà come ti sei spaventata, che orrore, 
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che tragedia, figlia mia finché non ti ho visto mi sentivo impazzire". 
A parte l'episodio che decisamente giustificava il suo panico, 

in genere babbo era "normale" cioè si spaventava quando c'era
no motivi validi ma spesso anche per eccesso di emotività senza 
adeguate cause. 

In quel periodo con la città piena di soldati e mezzi america
ni, inglesi, scozzesi, indiani, canadesi, australiani ecc. mio pa
dre fu quasi assalito dagli stranieri che ammirarono enor
memente la sua pittura; infatti non solo vendette moltissimi 
quadri ma fu invitato ripetutamente e caldamente nelle varie 
nazioni per tenere mostre personali con l'aiuto degli stessi uffi
ciali acquirenti ed entusiasti fino all'indescrivibile. Ma babbo 
non ebbe il necessario ardimento per lanciarsi in simili imprese 
che invece gli avrebbero dato un meritato riconoscimento anche 
fuori "delle mura", e avrebbero costituito un più ricco curri
culum per la sua carriera d'artista. Inoltre avrebbe stimolato 
meglio l'attenzione e la giusta valorizzazione della sua arte da 
parte dei baresi "addetti ai lavori". 

"Babbo, ricordi quell'ufficiale americano a cena da noi che non 
sapeva mangiare gli spaghetti, non li sapeva arrotolare sulla for
chetta e ci divertiva tanto?" 

"Ma cosa ti vai a ricordare in questo momento così decisivo, al
zati, vieni a vedere il tuo ritratto, l'ho terminato!" 

Oh Dio che emozione, via tutti i ricordi del passato, il presen
te è meraviglioso, mi accosto lentamente alla tela, mio padre si 
sposta indietro per darmi spazio ed eccomi dinanzi a me stessa: 
un'opera d'arte perfetta, indipendentemente dal soggetto, la so
miglianza impressionante, la figura florida, il decoltè opulento, 
il collo slanciato, i lineamenti del viso minuti, l'espressione del 
volto pensierosa e serena. Uno splendore totale. 

Mi specchiai a lungo negli occhi del mio ritratto e vi scorsi 
quelli di mio padre dolci e malinconici. Lo abbracciai in silenzio 
e dissi soltanto: "Babbo, sei il più grande ritrattista del mondo!". 

Dopo i vari ricordi, mi aggancio subito all'anno 1946, decisivo 
e importante: mio padre scioglie l'impresa edile e si dedica 
esclusivamente all'arte, finalmente realizza il suo sogno troppo 
a lungo rinviato. Si prepara a lasciare i confini della sua amata 
Puglia e organizza la prima mostra a Roma: "Galleria d'arte al 
Corso" - 1/20 ottobre 1946 -, diretta dal Professor Guido Guida 
che fa una lunga presentazione sul catalogo: 

"Non si può guardare all'opera di questo pittore senza ricordare 
la linfa vitalissima che l'ha nutrita e che la impone... vogliamo 
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riconfermare il nostro convincimento che solo lo spirito delle origini 
offre il palpito della sincerità e la sostanza della vita. In arte 
l'intemazionalismo è formalismo; l'unità nasce dalla famiglia. Quan
do ci dissero che la nostra arte (quella italiana dell'ottocento), era pro
vinciale ci fecero il più grande elogio. Solo così Mancini a Parigi restò 
Mancini, solo la mirabile varietà sinfonica popolò di scuole e di ten
denze Z'Italia con una umanità viva e vitale. Ma poi, credete, non sono 
i confini che formano impoverimento in arte, perché i regni sono 
finzionI e solo lo spazio nell'ascesa è grandezza. Così gli spiriti su
periori hanno potuto dal loro delizioso e fresco paesanismo tocca
re i confini e varcarli con volto inconfondibile ... Colella si è nutri
to di aria, di sole, di sentimenti, di verità della sua Terra ... in que
sto pittore ricco di risorse tonali, il sinfoniale dei toni in sordina 
rivela una personalità giunta per selezione ad un 'armonia preziosa 
che spinge alla considerazione. Dove non giocano i bei grigi, ir
rompono i caldi accenni in una fusione senza incrinature e senza 
stridori. Colella deve poi alla sua sincerità la sua piacevolezza non 
fatta di concessioni ma di gusto, dove la parsimonia è virtù che ri
cerca lo spirito. Pittura ricca di accorgimenti ma anche densa di 
ammaestramenti. La critica - meglio che io non sappia - dirà di 
questo artista quello che ha conquistato in lui l'attento studio, la 
onesta visione del vero, la letizia non superficiale e facile ma rifles
sa da una poesia che la natura ispira. lo credo e so di avere indica
to al pubblico un artista meritevole di grande considerazione ". 

Da un lungo articolo di Sergio Fanti apparso sulla "Gazzetta 
delle Arti" di Roma, in relazione alla stessa mostra, con titolo a 
lettere cubitali: 

({ Franco Colella e le sue sinfonie di toni in sordina 
. .. Colella ben raramente si è lasciato convincere ad uscire dalla 

cerchia provinciale; eppure se l'artista è sempre stato restìo a muo
versi, i suoi quadri si trovano in tutte le raccolte italiane e stranie
re; il che significa che, per il visitatore occasionale del capoluogo 
pugliese, una visita allo studio del Colella è di rigore ... potrei dun
que, a conclusione delle mie note sui diversi soggetti presenti in 
questa ricchissima esposizione, parlare di "rivelazione" con la pie
na coscienza di non aver ecceduto nel giudizio.)} 

Novembre 1946: seconda mostra a Roma alla galleria "Conchi
glia", di corso Umberto, personale. Nello stesso mese espone, sem
pre alla "Conchiglia", insieme ai coniugi Falileeff, dieci quadri di 
paesaggio romano. Da un articolo ritagliato prima della firma: 
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Ritratto di mia figlia Nella. Olio cm. 1 05x7 5 del 1961. 
Raccolta di Nella Colella. 
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" ... questi quadri, pensando a quelli già noti, consentono un raf
fronto dal quale la personalità artistica del pittore barese esce raf
forzata nel giudizio degli intenditori che ammireranno oltre la bra
vura e la disinvoltura con cui i problemi sono affrontati e risolti, 
anche certe preziosità di luci e d'ombre tutte proprie del paesaggio 
romano, rese con sensibilità squisita e con grande sicurezza di 
analisi dei valori cromatici e dell'equilibrio dei toni". 

Anno 1947, prima mostra personale a Milano alla "Galleria 
Cordusio", con un ricco catalogo la cui presentazione firmata da 
G. Adriaci merita di essere riportata integralmente: 

"Quando rompono il silenzio della loro vita, e portano le prove 
delle loro fatiche nelle città dove l'arte svolge più fervorosi i sensi 
delle mode correnti, i pittori provinciali assumono spesso quella 
nobiltà austera che si manifesta nel dimostrare di saper dare tutto 
il tesoro dei loro sentimenti, delle loro esperienze senza un sottin
teso, senza un infingimento. Possono sembrare attardati in ricer
che sulle quali nessuno indugia più; ma ognuno che ami la pittu
ra sa trovare nella sincerità delle espressioni più ingenue quella 
forza e quella bellezza alla quale i furbi, . gli esperti delle formule in 
voga non sanno mai giungere. Come appunto è nei quadri che 
espone Franco Colella; è ancora giovane, viene da Bari e della sua 
città, della sua Terra, della sua gente ha penetrato lo spirito arduo 
e la bellezza profonda. Un impressionismo largo, capace di rendere 
le forme delle cose in concreti riassunti per serbare ad esse tutta la 
verità coloristica, gli serve per dare le più diverse modulazioni al 
suo poetico modo di vedere e di sentire. 

Sulla campagna barese: ciuffi e siepi di fichi d'India, ulivi, sassi 
bianchi, erbe verdi o brune, più attenta si sofferma l'opera dell'ar
tista. I piani prospettici si animano delle masse degli alberi, delle 
rocce, dei prati sotto cieli palpitanti. Ogni elemento ha un valore, 
una realtà definita dalle notazioni parche, robuste. Gli aspetti. di 
Bari, colti nelle strade e nelle piazze, dove i contrasti di ombre e di 
sole impongono la loro vitalità, si snodano di quadro in quadro, 
solenni in un 'attualità di complessi pittorici caldi che, anche 
quando rendono i caratteristici interni dei laboratori di vasai, di 
botteghe, si dispiegano esatti e pulsanti. Non un "colore locale" di 
vecchie preoccupazioni ispira l'artista nelle sue strade ad arcate, 
nelle sue piazze; ma la pura gioia pittorica di realtà vedute nella 
loro essenza. La riprova si può avere in quelle sue tele dove nature 
morte, fiori, ritratti hanno dal suo pennello grazia e vita. Alcuni 
quadri di rose toccano una solidità espressiva e decorativa degna 
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Foto dell'Artista che appende un quadro nella Galleria d'Arte al Corso 
(1 /20 ottobre 1946). Prima mostra fuori della Puglia. 
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di qualsiasi grande maestro per l'ampiezza della visione, per la so
brietà efficace della nitida visione espressiva. 

Oggi, le lodi devono essere misurate; la moda fa diffidenti verso 
gli entusiasmi. Ma il buon pittore di Bari non vuole le lodi; vuole 
soltanto che le sue opere siano intese come le più sincere effusioni 
del suo animo. Non invano, penso. " 

Taranto - Palazzo del Governo - dicembre del 1948, mostra 
personale. Recensione firmata da Carlo d'Alessio: 

« ... da alcuni degli innumerevoli visitatori ho inteso sussurrare 
un giudizio: "impressionismo" ... si può bene accettare almeno 
per quelle opere di "colore locale" nel senso della primitiva accezio
ne circoscritta alle ricerche aventi per base la pittura all'aria aperta 
e lo studio del gioco luminoso dei riflessi ... il Colella dimostra 
una grande padronanza del disegno e della tavolozza.». 

Bari al "Sottano" - 1 febbraio 1949, mostra collettiva. Un lun
go articolo firmato da Oronzo Valentini dal titolo "Luci ed om
bre del Sottano" dice brevemente su mio padre: 

((Un "Molo Pizzoli" di Colella che ha avuto buon successo». 

Bari -"Sottano" - giugno 1949 - mostra personale. Da un lun
go articolo di Saverio La Sorsa sul "Momento Sera" di Roma: 

(( Uno dei pittori più rappresentativi di Puglia è Franco Colella, 
nato a Bari mezzo secolo fa da modesta famiglia di edili. D'inge
gno acuto e vera tempra d'artista ... c'è chi lo dice un seguace del 
De Nittis, chi del Toma ed egli ne sarebbe orgoglioso; ma la verità è 
che ha una propria personalità ed uno stile tutto proprio ... ha 
battuto una via propria per dare prova di perfetta autonomia e di 
spiccata individualità artistica ... è un appassionato del paesaggio 
pugliese ... in Puglia ha un vero primato in questo campo ... altro 
genere in cui eccelle è il ritratto ... il Colella dà prova di nobiltà au
stera, di genialità di creazione, di sincerità d'espressione, egli rive
la un impressionismo largo, capace di rendere le forme delle cose 
in concreti riassunti, per serbare ad esse tutta la verità coloristica, 
che gli consenta di esprimere le più diverse sensazioni del suo ani
mo. Perciò egli trionfa nelle esposizioni regionali e nazionali e le 
sue tele sono acquistate in Italia e all'estero». 

Napoli - "Mostra Nazionale d'Arte Rinascita Artistica - set
tembre 1949 - mostra collettiva; partecipa con due opere "Arco 
S. Antonio" e "Cortile" (da un ricco catalogo). 
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Da "Mezzogiorno" - periodico indipendente di attualità - 1/15 
settembre 1949 : 

"Pittori in Lambretta a Monopoli", una pagina è quasi intera
mente dedicata a una grande foto che riprende tutti i parteci
panti con parenti e amici in vari momenti della manifestazione, 
in particolare seduti intorno a una lunghissima tavola imbandi
ta. L'originale iniziativa venne dalla Innocenti della industria di 
Lambrate. Dall' elegante catalogo: 

" ... la giuria composta (tra gli altri) anche da Orio Vergani, sulle 
240 opere di altrettanti pittori, rappresentanti 23 città, ne scelse 
34; tra queste ultime scelse ancora le dieci opere di dieci pittori che 
avrebbero concorso all'estrazione della "Lambretta". Tra i dieci pit
tori Franco Colella di Bari!" 

Rapallo (Genova) al "Gran Caffè Rapallo da Fausto" - 23 di
cembre 1949 - 8 gennaio 1950 - mostra personale. Dalla lunga 
recensione del catalogo firmata da Gian Battista De Siati: 

« ... l'arte di questo pittore, estranea alla fascinosa reclamistica 
attuale, schiva di artifizi letterari, è tutta racchiusa nel mistero di 
quegli ondeggiati silenzi che gli ulivi popolano di fruscii, nelle vi
sioni magiche delle pietre degli antichi castelli, degli archi, dei vi
coli, delle chiese, delle antichissime cattedrali romaniche e gotiche 
... la signorilità d'espressione fa del pittore, attraverso le sue opere, 
un anacoreta che prega e benedice l'infinito.» 

Genova - Galleria de Ferrari - 20/29 marzo 1950 - mostra per
sonale. Da due recensioni, una su "Il Nuovo Cittadino", l'altra 
sul "Corriere Mercantile". 

Dalla prima, firmata con la sigla "g.g.": 
« ... di poesia sono piene le due sale, se poesia è quella dote og

gettiva che condensa in un quadro la espressione tangibile di uno 
stato d'animo dell'artista e, a sua volta, riesce a mettere in vibra
zione l'anima di chi, in un altro momento del tutto diverso, si 
pone davanti a quello stesso quadro. E non si dica, com'è para
vento di chi non sa tenere i pennelli in mano, che solo nell'incom
prensibile è il regno dell'Arte vera.» 

Roma" Galleria Giosi" - aprile 1950 - mostra personale. 

Livorno, "Galleria d'Arte" - maggio 1950 - mostra personale: 
recensioni su 'La Gazzetta del Lunedì" e su "Il Tirreno del Lune
dì" (mancano le firme); dalla seconda: 
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« ... una pittura dai toni chiari, che si librano su una variazione 
cromatica grigio argentea e che sono una delle maggiori prerogati
ve dell'arte di Colella ... nei suoi ritratti ci sembra ancor più so
stanziale, e i ritratti "Nelluccia in giallo" - "Pensierosa" - "Masche
rina" - hanno tre fedeli interpretazioni realistiche, che sanno darci 
la misura del suo valore.». 

Pisa - "Galleria d'Arte Ciardelli" in corso Italia - 1 giugno 1950 -
mostra personale. Da una recensione (non firmata) su "li Tirreno": 

« ... conversando con Franco Colella si ingenera subito una cor
rente di viva simpatia, per la modestia, la compostezza, la sobrie
tà, la distinzione e la signorilità, che gli sono proprie. Tali preroga
tive egli sa ben trasfonderle nei suoi dipinti che sono di fattura 
così pregevole da procurarci il raro piacere di una lunga osserva
zione dei colori smaglianti della sua Terra.». 

Taranto - "Grande Birreria" in piazza della Vittoria - 4/15 no
vembre 1950 - mostra personale del paesaggio tarantino del pit
tore Franco Colella; recensioni sul "Corriere del Giorno", firma
ta Lidel, e su "Il Messaggero" di Roma. Dalla prima: 

« . .. c'è nell'ambiente della mostra di F. Colella un senso di silen
zioso raccoglimento che promana dai paesaggi quieti e tormentati. 
Nessun vortice di colori - recentemente deplorato da Ardengo Sof
fici in taluni nostri maggiori artisti - avverti nelle tele del pittore 
barese. F. Colella che ha saggiato il difficile pubblico della "Bien
nale di Venezia" (non possiedo documentazione in merito, io fi
glia), ha voluto rendere omaggio a Taranto perché si sente so
prattutto pugliese ed ama questa sua Terra dove fermentano le pri
mavere di tutte le rinascite. ». 

Sulla stessa mostra un lungo articolo di Renato Angarano con 
foto di due quadri "Vicolo senza sole" e "Uno dei pagliai del mar 
piccolo ove vivono gli allevatori di mitili". Scrive l'autore; 

« ... dobbiamo riconoscere al Maestro Colella una dimestichezza 
profonda con la tavolozza i cui colori stempera in maniera virtuo
sa soprattutto quando ritrae le nostre splendide marine, la vita dei 
pescatori, gli attrezzi marinari e i rustici. Di questi ultimi il pittore 
sente vibrare la intima incomparabile vitalità, soffusa di tristezza 
e di melanconico abbandono. Belle veramente le riproduzioni del 
"Figulo tarantino" e del "Pagliaio", che potrebbero degnamente fi
gurare in mostre meno modeste di quella odierna, in piazza della 
Vittoria. ». 
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La testata del quotidiano del suddetto articolo è "Il Giornale 
d'Italia" del 14 novembre 1950. 

Bari - al "Sottano" - 13 aprile 1951 - mostra collettiva di pittu
ra allestita a beneficio del soccorso invernale. Vi partecipa con il 
quadro "Vicolo" definito il realismo sentito dal Colella. 

Napoli - galleria "Medea" - 10/30 giugno 1951 - mostra perso
nale. Da uno degli articoli apparsi sul "Mattino": 

« ... i quadri del Colella trovano spunti nelle materie più varie. Vi 
sono nature morte, figure, e soprattutto paesaggi, anche questi 
ispirati a diversi luoghi. 

Boccadasse (Genova). Olio del 1950. 
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È però riconducibile un 'intenzione comune, una voce che si 
esprime senza incertezze. L'artista si tiene a una sobrietà costante, 
nella composizione e nel colore. Prevalgono i bianchi, i grigi, in 
genere i toni più tenui; il risultato è in una pacata e distesa atmo
sfera in un senso di sottile contemplazione. Meglio si delineano 
questi caratteri nei paesaggi, nei quali i più amorosamente pene
tranti sono quelli dedicati alle campagne e alle marine della regio
ne nativa del pittore, la Puglia. Il colore vi è morbido e arioso. 
Franco Colella ha trasportato sulla tela il volto antico della Terra 
meridionale, i vicoli stretti, le case ruvide, i paglia i, le acque ferme 
della costiera, i cieli luminosi, racchiudendovi una delicata malin
conla.». 

Bari - studio fotografico di Antonelli, via Vittorio Veneto 99 -
20 ottobre 1951 - mostra personale. Delle varie recensioni tra
scrivo quella di Beppe Cavallaro sul "Messaggero" di Roma: 

«Se non fosse per un doveroso omaggio alla persona dell'artista, 
oltre che nostro preciso dovere di critico, potremmo saltare a piè 
pari la rassegna delle opere esposte da Franco Colella nel suggesti
vo studio del fotografo Antonelli, limitandoci ad avvertire il pub
blico barese che il suo pittore più significativo è lì, presente con le 
sue trentaquattro opere più recenti. Una personale di questo deli
cato interprete della vita e del paesaggio pugliese ha sempre costi
tuito per la nostra città, un eccezionale avvenimento d'arte. Parla
re della sua opera, del suo stile inconfondibile, della sua poesia pe
netrante, significherebbe ripeterci nello sforzo di una sempre nuo
va aggettivazione: egli possiede in sommo grado il dono dell'istinto 
naturale che mai si ferma alla superficialità. La sua visione, reali
stica nell'essenza, è profondamente vivificata da una fresca fanta
sia e da un sentimento dalle delicate sfumature; ed è nello stesso 
tempo, la sua creazione, robusta obiettiva e sintetica. Franco Co
Iella è un artista serio e completo ... se volessimo dare ad ogni 
quadro esposto il suo giusto rilievo sconfineremmo dallo spazio 
assegnatoci, ci limiteremo quindi a segnalarne qualcuno senza per 
questo segnare una scala di valori non consentita d'altronde dal 
perfetto equilibrio su cui validamente si regge l'opera del Colel
la ... » 

Roma - galleria Giosi - febbraio 1952 - mostra personale. Mol
te le recensioni; da quella di Franco Calabrese sul "Messaggero": 

« ... paesista magnifico, Colella può passare dai bianchi lumino
si dei "Trulli" di Alberobello alle dense armonie degli "Interni", alla 

71 



Nella Colella 

72 

indagine plastica delle figure. È un pittore che conosce il mestiere 
ma che sa pure rivelare un'anima, far cioè quell'arte, che è la vera, 
rispettosa della forma ed elevata dalla poesia». 

Bari - Galleria Nicolò Piccinni - giugno 1952 - mostra perso
nale. Dalla recensione di Francesco Russo: dal "Mercoledì 
S " port : 

« ... il Colella, che conta ormai più di cinquant'anni, attraverso 
l'assiduo lavoro, mostra nella sua pittura un carattere, una misu
ra, una personalità che deriva dalla preparazione che presuppone 
anche la efficacia della presenza del mestiere ... l'artista sente la 
gioia che promana dalla colorazione squillante della sue tele, in
tessute d'una macchia impressionistica eccezionalmente avvin
cente, e che trasmette in egual misura al pubblico affezionato al 
suo temperamento romantico. L'opera di Colella piace, è cercata, 
collezionata, viene compresa da tutti ed apprezzata, si potrebbe 
parlare anche di pittura funzionale nel caso di questo maestro che 
si rifà alla tradizione romantica dell'arte figurativa, nella maniera 
più spontanea e disinvolta.» 

Foggia - "Saletta del Pronao della Villa Comunale" - dicem
bre 1952 - mostra personale. Dal "Gazzettino Dauno" (senza fir
ma, come per molti altri) una recensione così dice, tra l'altro: 

« ... una personale che ci riporta nel periodo aureo della colori
stica ottocentesca, una formula intramontabile di pittura che toc
ca e commuove, palpitante di vita e di fascino resi con maestria 
dall'espertissima mano dell'artista ... » 

Roma - "Galleria Giosi" - "Prima mostra dei quadri premio 
offerta dalla Ditta Lorenzo La Rocca" - 29 marzo/ 7 aprile 1953 -
mostra collettiva. Vi partecipano 12 pittori tra i quali mio padre 
con "Cascinale Pugliese" la cui foto viene pubblicata sul "Tem
po" di Roma. 

Genova - marzo 1953 - "Galleria Genova" - mostra personale. 
Molte le recensioni: due di Giovanni Riva, in date diverse, sul 
"Corriere Mercantile"; Giuseppe V. Grazzini su "Il Nuovo Citta
dino"; Emilio Zanzi sul "Corriere del Popolo"; anonimo con 
"Note d'Arte" su "Il Secolo". Scrive Giovanni Riva: 

« ... Il vero e preferito argomento di Colella è il paesaggio nel 
quale la sua tavolozza, dominata magistralmente attraverso le 
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esperienze diuturne di tutta la sua vita di artista, gli appresta una 
gamma equilibratissima e giustamente dotata di toni, con i quali 
egli esprime non solamente i lineamenti formali del paesaggio con 
le sue naturali accentuazioni fotocromatiche, ma lo penetra con 
una sottile suggestiva musicalità che trasferisce nell'osservatore 
una fascinosa impressione nella quale è racchiusa, ed espressa, 
l'emotività peculiare del pittore. Non è mai né banale né supi
namente vedutista. 

Il taglio dei suoi quadri è il più acconcio ad esprimere, in sintesi 
cromatica controllata, la rappresentazione soggettiva, ed il suo 
spirito aleggia nei suoi dipinti senza ostentazione di forza e senza 
contrasti violenti, i quali non aderiscono al suo gusto e alla sua 
consapevolezza, ma con una pacata serenità quasi elegiaca che 
conferisce al dipinto una espressione del tutto consona a ciò che il 
pittore vuole esprimere.)} 

Lecce - Piazza S. Oronzo - aprile 1953, mostra personale. 

Torino - "Galleria Martina" - 13/23 giugno 1953, recensione 
sulla "Gazzetta del Popolo" firmata mar.ber.; mostra personale. 

Bari - "Galleria d'Arte Nicolò Piccinni" - mostra collettiva 
inaugurale nella "Sala del Palazzo Municipale". Nel catalogo la 
presentazione è di o. Valentini - 4/14 dicembre 1953; vi parteci
pano 24 pittori, mio padre con l'opera "Il manifesto". 

Bari - "Il Sottano" ~ dicembre 1953. Molte recensioni - pub
blicazione foto del quadro "Piazza del Popolo - Roma", esposto 
nella mostra personale. 

Andria (Bari) - "Circolo Italia" - Palazzo Ceci - 5/28 febbraio 
1954 - mostra collettiva di "Artisti contemporanei di Puglia"; vi 
partecipano 38 pittori, mio padre con due opere: "Il Trullo" e 
"Mercato del pesce". 

Roma - "Galleria Giosi" - 11/25 febbraio 1954 - mostra perso
nale. Il "Messaggero" del 21 febbraio 1954 pubblica una recen
sione con grande foto del quadro "Il pescatore". Da una recen
sione del 20 febbraio 1954 apparsa su "Il Popolo di Roma" si
glata R.M.: 

{( Una personale alla Giosi costituisce a volte un vero problema 
per l'artista, in quanto le pareti della galleria richiedono, per essere 
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occupate, un notevole numero di opere. Di questo problema Fran
co Colella non si è preoccupato. La sua vasta produzione gli ha 
consentito di ovviarvi con tranquillità. Si tratta di 55 lavori che 
sono legati tutti al filone della tradizione e che perciò non costitui
scono problemi a "rompicapo ". Se qui può giovare una differenza 
di significato, noi diciamo che l'arte di Colella è più vicina ad 
un 'arte di tradizione che ad un 'arte tradizionale. È in fondo la 
stessa differenza che passa tra "sentimento" e "sentimentalismo ". 
Sentimento e vera arte abbiamo trovato nei suoi quadri e, in parti
colare, nei paesaggi. » 

Milano - "Galleria Bolzani" - 17/28 aprile 1954 - mostra perso
nale. 

Bari - "Teatro Margherita" - "Il cane nell'arte" - 27 maggio/ 6 
giugno 1954 - mostra collettiva. Primo premio, con coppa d'ar
gento, vinto dal pittore Franco Colella. 

Bari - "Gran Caffè Savoia" - "Mostra di Artisti di Puglia e Lu
cania" - 10/25 giugno 1954 - mostra collettiva. Da una recensio
ne non firmata: 

«Anche di F. Colella ci sarebbe ben poco da dire, in quanto le 
sue numerose "personali" lo hanno rivelato in pieno quale egli è: 
pittore di profondo sentimento. E l'opera "Figura ", che rappresen
ta il volto di una giovane donna, dice appunto i sinceri sentimenti 
del suo animo giovanile. » 

Foggia - "Pronao Villa Comunale" - 2/15 settembre 1954 - mo
stra personale. 

Genova - "Galleria Genova" - 11/22 novembre 1954 - mostra 
personale. Trascrivo integralmente la recensione di Giovanni 
Riva apparsa sul "Corriere Mercantile": 

«È in atto, presso la Galleria Genova, una mostra personale del
le opere di Franco Colella, il quale non è nuovo fra noi per prece
denti esibizioni e per quella sua pacata maniera di esprimersi in 
un linguaggio ch 'egli ha mantenuto aderente al suo temperamento 
ed accessibile e chiaro, anche per chi non abbia molta familiarità 
con la pittura, e con taluni atteggiamenti ed indirizzi odiernissimi. 
La mostra attuale è assai ben nutrita, soprattutto di paesaggi, nel 
senso più lato, e di vedute di angoli d'abitati e di località caratteri
stiche delle nostre città e dei nostri paesi. 
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Da quelli del nord come Torino, a Venezia, alla Riviera ligure, a 
quelli del sud come Bari - patria del pittore che vi è nato nel 1900 -
, a Capri, a Roma. 

Non mancano le cosiddette "nature morte" e qualche studio di 
figura, fra cui un "autoritratto" assai elaborato e ben costruito. 
Ma il vero e preferito argomento di Colella è il paesaggio nel quale 
la sua tavolozza, dominata magistralmente attraverso le esperien
ze diuturne di tutta la sua vita di artista, gli appresta una gamma 
equilibratissima e giustamente dosata di toni, con i quali egli 
esprime non solamente i lineamenti formali del paesaggio con le 
sue naturali accentuazioni fotocromatiche, ma lo penetra con una 
sottile suggestiva musicalità che trasferisce nell'osservatore una 
fascinosa impressione nella quale è racchiusa, ed espressa, l'emo
tività peculiare del pittore. 

Non è mai né banale né supinamente vedutista. Il taglio dei 
suoi quadri è più acconcio ad esprimere, in sintesi cromatica 
controllata, la rappresentazione soggettiva, ed il suo spirito aleggia 
nei suoi dipinti senza ostentazioni di sorta e senza contrasti vio
lenti, i quali non aderiscono al suo gusto ed alla sua consapevolez
za, ma con una pacata serenità quasi elegiaca che conferisce al di
pinto una espressione del tutto consona a ciò che il pittore vuole 
esprimere. » 

Questa stessa recensione di Giovanni Riva era apparsa sul 
"Corriere Mercantile", e da me parzialmente riportata, in occa
sione di una mostra a Genova nel marzo 1953, quindi del prece
dente anno. 

Pisa - "Sala Ciardelli" - gennaio 1955 - mostra personale. 

Napoli - "Galleria Medea" - 18 febbraio/1 marzo 1955 - mo
stra personale. 

Roma - "Galleria Giosi" - 4/19 aprile 1955 - mostra personale. 
Da una recensione del 4 aprile '55, sul "Messaggero", siglata 
P.S.: 

({ .. . le sue opere di figure, paesaggi, marine, sono pregevoli per 
tecnica, per gusto di colore e soprattutto perché posseggono la 
qualità di essere l'espressione sincera di un artista spontaneo il 
quale, ispirandosi dal vero, si dedica a creare con solidità pittorica 
e con luminosità interessanti immagini che si riallacciano alle 
scuole meridionali dell'Ottocento. Il Colella dimostra un conside
revole gusto di taglio prospettico del quadro e un lodevole rispetto 
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per il disegno al quale dà anima e vita con il prezioso ausilio d'un 
cromatismo tonale equilibrato, da cui non sono assenti i grigi, 
allo scopo di stabilire la trasparenza dell'atmosfera e la profondità 
dello spazio. » 

Bari - "Galleria Piccinni" - giugno 1955 - mostra personale; 
un lungo articolo, sul "Messaggero" del 16 giugno '55 , siglato 
B.c., così scrive, tra l'altro: 

« ... è questo un appuntamento al quale gli amatori della buona 
pittura tradizionalistica non mancano mai specie quest'anno, che 
- anche se ciò non era nelle intenzioni del pittore - la mostra assu
me un certo sapore polemico. È evidente, infatti, che il breve tratto 
di strada che divide la Galleria Piccinni dal Castello Svevo ove è 
allestita la mostra del "Maggio" impostata sui moduli dell'arte mo
derna, risulta incolmabile come quella che divide due mondi lon
tani. Senza voler entrare nel merito di questa polemica, diciamo 
subito che il premio non ricevuto dalla giuria presieduta da Bel
lonzi, il pittore barese l'ha già riscosso, in proporzioni più vistose, 
tramite le numerose vendite effettuate in questi pochi giorni di 
espOSlzwne. 

La pittura del Colella è cosÌ ben conosciuta dal nostro pubblico 
che preferiamo adoperare il breve spazio concessoci per mettere in 
evidenza il fattore della sua "resistenza" nella lotta senza quartiere 
che deve sostenere con la critica ufficiale, non rientrando la sua 
pittura nella sfera intellettualistica dei cultori e dei mercanti del
l'arte moderna, intesa come espressione di una moda che si vuole 
imporre con tutti i mezzi. 

Tale "resistenza ", tuttavia - è bene chiarirlo - non è dovuta al 
permanere di un gusto grossolano o superficiale da parte del pub
blico, ma alla sempre presente validità di una pittura che, sulla li
nea di una nobile tradizione, continua a mostrare i segni di una 
spiccata personalità e di un 'ansia di ricerca, come si può notare in 
numerosi dipinti esposti. Ma ciò che rimane caratteristica pecu
liare del Colella è l'effetto di luce con cui egli riesce ad animare il 
paesaggio; questo nostro paesaggio pugliese, marine e campagne, 
in cui il sole gioca una parte di fondamentale importanza» 

Da un altro articolo sulla stessa mostra, non firmato, trascri
vo l'ultimo pezzo: 

« .. . la pennellata distesa, il disegno solido, la struttura completa 
del dipinto, oltre al taglio sempre efficace, costituiscono la testi
monianza più vera della pittura di Franco Colella che dal vero sa 
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trarre le note più sensibili, che dalla realtà ricava il contenuto più 
intimo in cui le cose e le figure si fanno e divengono immagini di 
suggestione dolce e sentita.» 

Trani (Bari) - "Saletta del Bar Centrale" - agosto 1955 - mostra 
personale. Da un lungo articolo firmato Anselmo Mastroviti -: 

(; Trani, 16 agosto 1955, ... Oggi, scrive il Borghese, che esiste e 
resiste tenacemente un gusto per il brutto, l'ambiguo, il malsano e 
l'invertito nell'arte, è bello notare come questa, la vera, quella con 
la A maiuscola, tenda e continui a progredire, non curandosi dei 
vicoli ciechi ed oscuri, sul cammino ascensionale. Oggi, era degli 
ismi in ogni campo, l'Arte è in decadenza; momentanea, si spera, 
perché presto o tardi essa troverà la sua via naturale e continuerà 
a salire sul luminoso diagramma dei grandi maestri, nella stessa 
guisa di un organismo che, dopo momentaneo malore, riprende a 
vivere e a produrre. Franco Colella è uno di coloro che credono e 
che salgono sul diagramma.» 

Andria (Bari) - "Circolo Italia" - 22 ottobre 1955 - mostra per
sonale. 

Torino - "Galleria d'Arte Moderna" - 10/20 dicembre 1955 -
mostra personale. 

Taranto - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - 25 
aprile/ lO maggio 1956 - mostra personale. 

Bari - Castello Svevo - "VI Mostra Nazionale di Pittura Contem
poranea del "Maggio di Bari" - mostra collettiva; mio padre vi parte
cipa con il quadro "S. Nicola a mare" (lO giugno/ 1 luglio '56). 

Bari - Palazzo di Città - "Galleria d'Arte Nicolò Piccinni" - 23 
giugno/ 15 luglio 1956 - mostra personale-. 

Bari - "Lo Stemma di Bari per le Nozze d'Oro della Galleria 
Piccinni" - agosto 1956 - mostra collettiva. Dall'articolo di Nico
la Pascazio del 14 agosto '56, sul "Corriere del Mezzogiorno": 

« ... Franco Colella di Bari, (Colella pittore, padre elettissimo di 
Colella attore e dicitore caldo e finissimo) passa di successo in 
successo; non v'è esposizione, in qualsiasi città d'Italia, ch'egli 
non realizzi e dove non venda il suo gran numero di quadri, vividi, 
palpitanti, dai colori e dalle figure ispirati dalla grande arte.» 
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Bari - "Galleria d'Arte Nicolò Piccinni" - 13/30 settembre '56: 
"La Tavoletta di Franco Colella" - mostra personale. 

Roma - Associazione Pugliese - Via del Babuino 51 - 1/15 di
cembre 1956 - mostra personale; recensioni sul "Messaggero", 
su "Il Tempo", su "Il Giornale d'Italia", su "La Domenica di Pu
glia" con grande foto raffigurante mio padre, nella sala dell' e
sposizione, insieme al presidente del circolo, avvocato Lucente. 

Foggia - Saletta del Pronao della Villa Comunale - 9 marzo 1957 -
mostra personale; da un lungo articolo di Mario Menduni: 

{( ... Franco Colella non ha bisogno di presentazioni perché non 
basterebbero le quattro pareti della "Saletta" della mostra per esse
re tappezzate dalla valanga di articoli di quasi tutti i giornali na
zionali che da anni parlano della lunga, instancabile, proficua at
tività del bravo artista ... se poi vogliamo parlare della sua tecnica, 
basta un solo dipinto per convincerci che Franco Co le Ila conosce 
a perfezione il colore, perché esso rispecchia tutta la smagliante ta
volozza sulla quale sono stemperate le tinte più accese e più calde 
... possiamo asserire che l'artista ha raggiunto il culmine della sua 
maturità pittorica. )} 

Bari - Galleria Piccinni - aprile 1957 - mostra personale; una 
recensione sul "Messaggero" firmata VICE. 

Genova - "Galleria d'Arte Bartenor" - 4/17 maggio 1957 - mo
stra personale; appare una breve recensione sulla "Gazzetta del 
Lunedì" di Genova. 

Pescia - Galleria "Il Tempietto" - 5 ottobre 1957 - mostra per
sonale; appare una recensione su "La Nazione Italiana" con foto 
di un quadro: 

({ ... Colella dà chiara dimostrazione della sua completa perso
nalità di artista elegante, misurato, squisitamente euritmico. Co
lorista consumato sa cogliere particolari di alta poesia e di lumi
nosa immediatezza ... )} 

Roma - Gruppo Internazionale dei "Tavolettisti" - IX Mostra 
Romana della "Tavoletta" - 23 novembre/ 2 dicembre 1957 - mo
stra collettiva. 

Torino - Galleria Martina - 11/21 febbraio 1958 - mostra per-
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sonale; appare una recensione su "La Nuova Stampa" dal titolo 
«Il pittore che rappresenta "il verismo pugliese"». 

Torino - Associazione Culturale Pugliese - 16 aprile 1958 -
mostra personale; due articoli evidenziano anche il grande suc
cesso della mostra. 

Bari - S. Nicola a mare. Olio del 1956. 

Pescia - Sale del Conservatorio S. Michele - Premio Nazionale 
di Pittura "li Fiore". - 22 giugno/ 27 luglio 1958 - mostra collettiva. 

Fasano (Brindisi) - Sale dell'Hotel "Villa Paradiso" alla Selva 
di Fasano - 9/25 agosto 1958 - mostra personale dedicata a "Il 
paesaggio e i trulli della Selva di Fasano". 

Roma - Galleria Marguttiana - 22 ottobre/ 3 novembre 1958 -
mostra personale; da una recensione: 

« . .. Franco Colella è il caposcuola del "Verismo pugliese" ... la sua 
figura cordiale, le sue opere vere e vivaci, i suoi colori bruni propri 
della Terra pugliese nella quale è nato, creano un 'atmosfera ... » 
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Bari - Galleria Piccinni - 8 novembre 1958 - mostra personale; 
un breve annuncio sulla Gazzetta accompagnato da una grande 
foto di un quadro dal titolo "Dopo la pioggia". 

Lecce - Galleria al "Sedile" in piazza S. Oronzo - 1/15 dicem
bre 1958 - mostra personale; buona la presentazione di Franco 
De Facendis sul catalogo; recensione e foto del quadro "Esodo" 
su "Voce del Sud". Sulla stessa mostra un lungo articolo di Do
menico Faivre: 

« ... Colella un pittore "arrivato" ... artista compiuto, giunto ai più 
concreti traguardi tecnici e d'ispirazione cui un pittore possa aspirare 
... s'impone al gusto dell'osservatore per quel suo modo sincero 
d'estrinsecare sulla tela l'amore per la natura senza contorcere il suo 
animo d'artista nei fuochi fatui degli intimi e sempre falsi sconvolgi
menti della pittura d'oggi ... il Colella è un romantico e ogni sua figura 
o paesaggio esprime un linguaggio forbito nella forma ed ispirato nel 
contenuto narrativo ... i suoi quadri sono le rime d'una stessa espres
sione poetica che compone nell'amore della realtà, nel senso cro
matico inesauribile, nella pennellata sapiente quanto avvertita 
come mezzo d'espressione, nel ritmo pittorico dell'ispirazione ... 
nella pittura del Colella vi è il sano e genuino romanticismo che 
suggerisce al cuore perdute risonanze d'amore per la natura, per la 
realtà, per le piccole cose d'ogni giorno ... un carattere preciso e 
consapevole, una personalità decisa e coerente, un 'ampia cono
scenza dei problemi della pittura completano l'arte del Colella ... » . 

Bari - 27 dicembre 1958 - lO gennaio 1959 - Castello Svevo - Co
mitato Barese "Messa degli Artisti" - Prima Mostra Provinciale di 
Arti Figurative - mostra collettiva - n catalogo è presentato dal Prof. 
Ing. Edoardo Orabona; mio padre vi partecipa con due opere; "Fio
ri" e "Deliziosa"; mia madre, anch'essa ottima pittrice, Mayer Irene, 
vi partecipa con "Trulli sulla Selva di Fasano" e "Paesaggio sulla Selva". 

Bari - Galleria Piccinni - 16 febbraio / 2 marzo 1959 - mostra 
personale: "I fiori di Franco Colella"; da una recensione, non fir
mata, su "n Giornale d'Italia" del 5 marzo 1959: 

« ... malgrado certa stampa settaria, a volte tace quando il pittore 
barese presenta le sue mostre nella nostra città, l'arte di Franco Colella 
non conosce tramonti, poiché l'artista è uno di quei pochi che si sono 
salvati dall'ondata di quelle correnti antiumane e antiestetiche che 
hanno invaso il campo dell'arte, rimanendo fedele agli schemi 
classici e romantici ... l'artista lega in dolce connubio i fiori ai ri-
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cordi ... compleanno di Marco, i fiori di Irene, dichiarazione ecc. 
. .. enunciando sentimenti squisiti che pe1Vadono il suo cuore ge
neroso ... non si può che ammirare l'arte del Colella, poiché è sem
pre arte sana, che dona palpiti di immensa commozione.» 

Roma - Galleria S. Marco - 13/23 marzo 1959 - mostra perso
nale; una recensione su "Il Messaggero" del 26 marzo 1959, si
glata P.S.; un'altra del 25 marzo 59, non firmata, pubblicata su 
"l'Uomo Qualunque", così scrive: 

{{ ... l'artista presenta una vasta serie di opere in cui la poliedri
cità dimostrativa è saggiamente contenuta nei soggetti da lui egre
giamente trattati ... sono di alto valore artistico per la squisita bel
lezza ed il significato provenienti dalle eccelse qualità dell'autore ... 
Colella è un pittore che onora l'arte italiana.». 

Bisceglie (Bari) - Circolo dei Professionisti - 20 giugno - 5 lu
glio 1959 - mostra personale: un annuncio sulla Gazzetta e un 
breve articolo su "Il Palazzuolo". 

Bari - Galleria Piccinni - 3/15 agosto 1959 - mostra collettiva 
degli artisti dell' U.S.A.I.B.A.; mio padre vi partecipa con "Pesci
vendolo" e "Povera gente"; mia madre, sempre Irene Mayer, con 
due "Paesaggi pugliesi". 

Foggia - Pronao Villa Comunale - 24 ottobrel 8 novembre 
1959 - mostra personale. 

Bari - Galleria Piccinni - 19 febbraio 1 l marzo 1960 - mostra 
personale; da una breve recensione apparsa su "Il Messaggero": 

{{ ... a riguardare più addentro nelle opere del pittore, si scopre 
una dovizia di sentimenti, un impasto robusto, una coerenza cro
matica pienamente aderente alla sua arte sana, maturata attraver
so anni di esperienza e di lavoro che hanno condotto il nostro con
cittadino ad uno stato di intransigenza formale, che pone al di so
pra di ogni elaborazione, problemi di leggi e di forme nei rapporti 
tonali e prospettici di ogni nuova sua composizione.». 

Torino - Galleria Martina - 5/14 marzo 1960 - mostra perso
nale. 

Genova - Galleria d'Arte Sant'Andrea - 21/31 maggio 1960 -
mostra personale: grande foto del quadro "Boccadasse" con lun
ga dicitura sottostante, sulla Gazzetta del Lunedì" di Genova; 
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ampia recensione su "Il Secolo XIX" di Genova; da quest'ultima, 
siglata Ghil: 

« .. . la tematica è sempre narrativa nella diversa osservazione 
della natura e dell'umanità; però è evidente una più profonda ri
cerca nel figurativo, sì che la sua realtà ha ormai superato quella 
precisione quasi fotografica che dava alla precedente attività qual
cosa di statico e freddo ... il vedutismo fresco e semplice, risente 
della buona scuola napoletana dal Gigante al Palizzi, a Pratella, 
con abilità di scorci e un chiaro impressionismo come in "Bocca
dasse" ... Franco Colella è un pittore dotato di indubbie qualità e 
di saputo mestiere». 

Su questa mostra, nuovamente sulla "Gazzetta del lunedì" , in 
altra data, grande foto di giovinetta (ritratto) con la seguente se
gnalazione: 

«Il pugliese Franco Colella allinea alla Galleria S. Andrea, in via 
Cairoli 8, settanta opere: mostra personale che dimostra il progres
so della sua tecnica e delle sue possibilità espressive, senza esibi
zioni o bizzarrie. Sono composizioni equilibrate ed intonate ad 
una squisita armonia nelle forme e nel colore.» 

S. Spirito (Bari) - Circolo Unione - 27 luglio / 7 agosto 1960 -
mostra personale. 

Roma - Galleria "La Marguttiana" - 24 ottobre / 3 novembre 
1960 - mostra personale; una breve recensione, firmata Enrico 
Contardi, appare sulla "Voce del Sud" e dice: 

« Un bravo pittore pugliese espone una ricca serie di paesaggi, di 
vedute, di composizioni e di figure. Franco Colella è un artista che 
ha mestiere da vendere, preciso nel disegno, nel colore, nelle pro
spettive. Con ciò non vogliamo dire che egli possegga soltanto un 
insuperabile mestiere; dalle sue tele si sprigiona l'afflato poetico 
che è il retaggio di ogni autentico artista. Ed il bravo Colella è in
dubbiamente un artista completo e sincero.». 

Bari - Galleria Piccinni - 26 novembre / 9 dicembre 1960 - mo
stra personale; da una recensione sul "Giornale Pugliese", senza 
firma: 

«Con quaranta pezzi di ottima fattura è presente Franco Colella 
alla Galleria d'Arte Nicolò Piccinni. F. Colella non ha bisogno di 
presentazioni in quanto il suo nome ha riscosso sempre lusinghie
ri assensi dai critici d'arte. Pittore di ottime risorse, affida al suo 
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pennello la poesia di una natura che sa contemplare asceticamen
te e che trasfonde sulla tela con maestria ed anima artistica. I visi
tatori della saletta, che Prayer ha ormai avviato al centoGÌn
quantesimo successo con quella passione che lo contraddistingue, 
si mostrano soddisfatti e ne escono come plasmati da una poesia 
che ambienta l'uomo in un clima in cui la natura è sovrana.» 

Sulla stessa mostra appare, non so su quale giornale, la gran
de foto di un ritratto di ragazza e una nota di presentazione. 

Foggia - Palazzetto dell'Arte - 14/30 gennaio 1961 - mostra 
personale. 

Cuneo - Galleria Ranilo - 8/22 aprile 1961 - mostra personale; 
recensione su "Il Gazzettino di Cuneo" firmata L. Sostegni. Un 
lungo articolo con grande foto del quadro (ritratto) "Meritato ri
poso". 

Genova - Galleria S.Andrea - 27 maggio /7 giugno 1961 - mo
stra personale: due recensioni, identiche, siglate Ghil, in diversa 
data, su "Il Secolo XIX" e sul "Corriere Mercantile", una terza, 
senza firma, ancora su "Il Secolo XIX. Dalla recensione di Ghil: 

« ... chiudiamo la rassegna ricordando con speciale rilievo il ben 
costrutto "Ritratto di mia moglie" con gli abilissimi riflessi serici 
in verde e bianco dell'abito, e la studiata analisi del volto; il dolce e 
fine "Profilo di Mariolina ", quasi di rassegnata tristezza; il ritratto 
"Crocetta" ben definito di forma e nel dettaglio di contrasto dell'a
bito bianco e blu; ma il dipinto di maggior forza costruttiva e vali
dità pittorica ci appare ancora lo studio di carattere, di introspe
zione psicologica del "Contadino" nel cui acuto, fisso e profondo 
sguardo pare che il Colella abbia voluto riassumere tutta la pecu
liare fierezza di una stirpe.». 

Napoli - Galleria Medea - ottobre 1961 - mostra personale con 
una lunga e poetica recensione purtroppo senza la testata e la 
firma che inizia con « Il celebre maestro del verismo pugliese ... » 

Contemporaneamente a tutte le mostre già elencate e alle 
successive che elencherò, in un arco di tempo approssimativo, 
che prende tutti gli anni sessanta e forse anche anni precedenti, 
mio padre ha tenuto mostre permanenti, con ricche critiche sui 
cataloghi, nella "Galleria d'Arte Palmer House di Chicago" e nel
la "Campanile Galleries di Chicago". Di quest'ultima era pro-
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prietario e organizzatore l'architetto Gian Luigi Campanile, na
tivo di Mola di Bari, amico fraterno, che spesso giungeva 
appositamente a Bari per scegliere una completa produzione di 
quadri o che, altrimenti, da Cicago scriveva assiduamente chie
dendo la spedizione di numerose opere. Il rapporto di amicizia e 
di interessi artistici fu stroncato dalla prematura morte 
dell'architetto Campanile. Trascrivo una parte di una sua lettera 
indirizzata a mio padre: 

«Caro Franco, come vedi abbiamo aperto la nuova Galleria. Ti 
accludo alcune fotografie per darti un'idea del mio nuovo locale 
che, ti assicuro, è molto elegante e spazioso. I tuoi quadri sono in 
compagnia di De Chirico, Pissarro, Coro t, Utrillo ed i più grandi 
pittori americani del 19° secolo. Ho riservato una saletta esclusi
vamente per le tue opere ... » 

La lettera è datata 30 gennaio 1968. 
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"I TRULLI" 

FRANCO COLELLA 

GALLERIA D'ARTE - PALMER HOUSE 

86 
Catalogo della Mostra Permanente di Chicago. 



"PAPAL GUARDS " 

GALLERIA D'ARTE 
Palmer House 

Chicago 
Tel. 726-4620 

Catalogo della Mostra Permanente di Chicago. 
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"CARNATION" 

FRANCO COLELLA 

Campanile Galleries 
"ACROSS THE STREET FROM THE ART INSTITUTE" 

88 
Catalogo della Mostra Permanente di Chicago. 
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"PORTRAIT OF A GIRL" 

Campanile Galleries 
200 SOUTH MICHIGAN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS 60604 

A. C. 312 • 726-4620 

Catalogo della Mostra Permanente di Chicago. 
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Riprendo l'elenco in ordine cronologico delle mostre in Italia. 

Bari - Galleria degli Artisti - in Corso V. Emanuele - 21 dicem
bre 19611 9 gennaio 1962 - mostra personale. 

Matera - Galleria "La Scaletta" - 3/17 febbraio 1962 - mostra 
personale; da una recensione senza la testata e senza la firma: 

({ ... l'occhio si posa sicuro e tranquillo sulle tele, beandosi della 
raffinatezza cromatica, della eleganza e dello stile con cui sono 
trattati i vari soggetti, scelti, in massima parte, nell'ambiente pu
gliese. È una pittura, quella del Colella, che prima ancora di rap
presentare fedelmente un soggetto, ne interpreta i lati più suggesti
vi e li sottolinea servendosi di mezzi espressivi efficaci e poetici». 

Roma - "La Marguttiana" - 23 marzol 2 aprile 1962 - mostra 
personale. Enrico Contardi scrive lo stesso pezzo sul "Corriere 
Alpino" e sulla "Voce del Sud" (30 e 31 marzo '62): 

({Alla Marguttiana un artista pugliese, Franco Co Iella, di Bari. 
Nella quarantina di opere esposte - e che comprendono paesaggi, 
nature morte, interni e soprattutto figure - il Colella si dimostra 
non soltanto ligio al vero, senza essere accademico, ma dà prova 
di un 'ottima conoscenza del disegno e della luce, che sa far cadere 
con rara penZla. 

Taluni suoi quadri (Le montanare - Angolo rustico) ci richia
mano alla mente i migliori macchiaioli mentre prodigi di luci ed 
ombre racchiudono "Paesaggio pugliese" e "Strada campestre". Ag
giungiamo che Franco Colella è anche assai esperto nel ritrarre gli 
animali: agili e vivi sono i suoi cavalli nel bel dipinto "Preparativi" 
ed anche in altri; ugualmente valente si dimostra nelle varie vivide 
nature morte». 

Valenza (Alessandria) - Salone del Comune - Palazzo Pellizza
ri - 21 aprile 1 6 maggio 1962 - mostra personale. 

Pinerolo (Torino) - Galleria Rege Santiano - 16/28 giugno 
1962 - mostra personale; un articolo del 14 giugno '62 su "Il Cor
riere Alpino" cita la critica di Guido Guida (prima mostra a 
Roma nel 1946) e aggiunge: 

({ ... sue opere sono in molte raccolte pubbliche e private italiane 
ed estere. La sua pittura prettamente figurativa è piena di poesia e 
di calore e piacerà certamente a tutti coloro che sono amanti del 
bello». 
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Modugno (Bari) - Sottani - Palazzo Amari-Cusa - 13/22 otto
bre 1962 - mostra personale. 

Foggia - Palazzetto Dell'Arte - 1/10 dicembre 1962 - mostra 
personale. 

Bari - Galleria Piccinni - 19/31 gennaio 1963 - mostra perso
nale; un lunghissimo e validissimo articolo di Gino Spinelli de' 
Santelena, completato dalla foto del quadro "Ingresso alla casa 
di Giuseppe", dice tra l'altro: 

« ... ogni sua mostra, in qualunque sede la tenga, fa "il completo 
esaurito ". Quando il pubblico si sofferma con ammirazione dinanzi 
alle sue opere e le acquista per adornare la propria casa, vuoI dire che 
l'artista è sentito, compreso e pienamente apprezzato. Colella ha 
sempre camminato nel solco della tradizione, ma ha portato nella 
sua pittura un che di vivo, di moderno, anche inteso ciò come pe
ne trazione coloristica, movimento, esuberanza cromatica ... ». 

Sulla stessa mostra una recensione di Lello Spinelli su "Sette 
Giorni": 

« ... Colella dimostra in ogni sua opera una fresca vena inventi
va nel cogliere del paesaggio, delle vie e della gente del Sud, le im
pressioni più caratteristiche e a volte commoventi in una scioltez
za grafica e coloristica che lo pongono su un piano di assoluta feli
cità espressiva e di alto contenuto pittorico ... ». 

Roma - Galleria S. Marco - 12/22 marzo 1963 - mostra perso
nale il cui catalogo ha una lunga e quanto mai ottima presenta
zione di Gino Spinelli de' Santelena che ha tracciato un profilo 
umano ed artistico di mio padre pienamente aderente alla sua 
personalità. Un'altra lunga recensione appare sul "Messaggero" 
di Roma del 27 marzo 1963. Anche in questa, come in tutte le 
recensioni su mio padre, i titoli sono a caratteri cubitali: "Vivo 
successo alla Galleria S. Marco di Roma di una mostra del pittore 
pugliese Franco Colella"; sottotitolo: "Le opere presentate dall'arti
sta sono state elogiate dalla critica e dal numeroso pubblico". 

Gorizia - Caffè Teatro - maggio 1963 - Mostra personale. 

Bari - Castello Svevo - Mostra di Pittura "n Paesaggio Pugliese" -
1/15 ottobre 1963 - mostra collettiva il cui catalogo è presentato da 
Franco Silvestri con profonda preparazione culturale. Mio pa
dre vi partecipa con "Pomodori al sole" e "Strada in salita". 
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Genova - Galleria Sant'Andrea - 4/16 aprile 1964 - mostra per
sonale. Scrive A.M. Secondino: 

«La personale del pittore Franco Colella: una di quelle mostre di 
autentica bellezza, una raccolta di opere che hanno rara preziosità 
di mestiere, di disegno e di forza cromatica ... l'artista ha una 
mano particolarmente felice nel delineare paesaggi ricchi di sole e 
di luce che s'impongono per un profondo senso di vitalità». 

Sulla stessa mostra trascrivo per intero la recensione molto 
significativa e interessante di Giacomo Migone su "Il Nuovo Cit
tadino" del 15 aprile '64: 

«U! mostre a Genova - Una "personale" del pittore Franco Colella. 
Gli studi pittorici, dal vero, restano, nella storia dell'arte, una 

preziosa iniziativa per la ricerca delle vibrazioni del colore, tra le 
luci e le ombre, in suggestivi paesaggi, ai fini della determinazione 
del concetto di forma-colore, della sincerità espressiva, di una pu
rezza stilistica, per l'apporto di una poetica liricamente istintiva, 
di limpida essenza. 

Non era più la figura che dominava l'ambiente, a lei subbietto, 
ma era l'ambiente che dominava la figura - ove ve ne fosse stata 
necessità - nei suoi vibranti palpiti di vita, in ampi respiri, in bat
titi incessanti, di espansiva risonanza. 

In Italia, artisti d'ogni regione, dal 1855 in poi, avevano svolto, 
in tale senso, la loro nuova fervida attività pittorica a Firenze, a 
Napoli, a Genova, in Piemonte, in Lombardia, nel Veneto, affer
mandosi nelle pur varie interpretazioni. 

Già, a Napoli, il Naturalismo nordico aveva avuto fortuna; nei 
primi dell'Ottocento il contributo dell'olandese Antonio Van Pi
tloo, ai fini del risveglio pittorico, era stato producente, e Giacinto 
Gigante, con le sue trasfigurazioni luminose, aveva perfezionato 
l'avvio del Maestro . 

Filippo Palizzi, nei rapporti di ombra e di luce, con Giuseppe, 
aveva riportato la pittura al più noto naturalismo, seguiti da Nico
la, più che da Francesco Paolo. Con l'Altamura e con Morelli la 
"macchia" e il "poetizzato" avevano ripreso consistenza, mentre 
con Bernardo Celentano le vibrazioni coloristiche tendevano al
l'evocazione: con Michele Camarrano il naturalismo era stato pur 
reso con accentuata ruvidità. 

Edoardo Dal Bono era giunto a forme di illusionismo, e il pri
mo Giuseppe De Nittis a un sincero naturalismo, mentre Gioac
chino Toma, con l'uso di delicate gamme tonali, con le luminosi
tà, immesse nelle opere, aveva positivamente contribuito a supera-
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re talune manchevolezze di gusto, con luci di elegiaca risonanza: 
Michetti e Mancini, sia pure con diversi accenti, erano stati infine 
fra i più validi ripresentatori d'un chiaro naturalismo. Dopodiché 
una serie di valenti artisti aveva seguitato sulla via indicata dal 
Gigante, e pur subendo gli influssi delle varie scuole veriste italia
ne e delle impressioniste francesi, aveva mantenuto le peculiari 
caratteristiche della luminosa Scuola Napoletana. 

Franco Colella, pittore sensibile, acuto osservatore, talora con
templativo, introspettivo, conoscitore di usi, di costumi, di am
bienti, e del vivace spirito del meridione, ha colto, nel Tavoliere 
delle Puglie, lungo le coste, nelle campagne, nei paesi dell'ubertosa 
sua Terra, visioni paesaggistiche di suggestiva risonanza, visioni 
marine di poetico richiamo, casupole, ove vivono i pastori, scene 
agresti, angoli di serena pace, episodi, manifestazioni di vita, na
ture morte, fiori, con sincera naturalezza, con istintiva im
mediatezza, con emotivo slancio, con puro fervore, in una pittura 
briosa, luminosa, tonalmente veritiera, che rivela le sue doti per
cettive, la perfetta conoscenza ambientale, e aspirazioni liriche di 
limpida essenza. 

Il colore è per l'artista, un linguaggio fiorito che, su sfondi evo
cativi, acquista risonanze interiori, vibrazioni tonali, di consisten
za plastica, di lirico respiro, di intensa luminosità. 

Il vigore poetico, la spontaneità degli accenti, la fantasia, vivifi
cano le sue immagini; talora la voluta semplificazione è suggerita 
da una sensibilità che mira ad esprimere, con sincero lindore, la 
necessità espressiva, l'urgenza poetica. 

Tra le quarantasette opere esposte in Mostra personale, alla Gal
leria d'Arte Sant'Andrea si citano: "Il Giovane pescatore", "Il Pa
store", "Il mendicante", quindi "Paesaggio", "Scogliera rocciosa", 
"Uliveto". 

Quindi "Trulli diroccati", "Trulli", "Il porticciolo", "Casupole", 
"L'ovile", poi "Scena campestre", "Mercatino a mare", "Le comari", 
"Gente felice", "Le tre gemelle", "Gli indivisibili", "Natura morta", 
"Omaggio floreale ", "Gladioli ". » . 

Roma - Galleria d'Arte "La Marguttiana" - 20/29 maggio 1964 
- mostra personale. 

Bari - Galleria Piccinni - 18/31 ottobre 1964 - mostra personale. 

Foggia - Pronao Villa Comunale 28 novembre / 10 dicembre 
1964 - mostra personale. 

93 



Nella Colella 

94 

Livorno - Galleria d'Arte Comm. Francesco Lecca - 3/12 aprile 
1965 - mostra personale. 

Pinerolo (Torino) - Galleria Rege Santiano - 15/24 giugno 
1965 - mostra personale; appare un annuncio su "L'Eco del Chi
sone" e un lungo articolo firmato Carlo su "Il Corriere Alpino" 
del 19 giugno '65 che inizia con queste parole: 

({Ogni tanto una bella mostra d'arte! E questa di Franco Colella 
è veramente una bella mostra; interessante, ariosa, invitante, sere
na, piena di poesia. Fra tanti "ismi" trovare qualcuno che sa anco
ra dipingere bene è un sollievo per lo spirito, una sosta piacevole 
nell'arrovellato clima di questi brutti tempi. 

(Segue una parte della critica di Guido Guida del '46); così 
continua: 

« ••• è un 'occasione non comune quella di un incontro diretto 
con una larga selezione di opere figurative di così alto livello ... ». 

Foggia - Palazzetto dell'Arte - 1/10 dicembre 1965 - mostra 
personale. 

Bari - Galleria Piccinni - 23 gennaio / 4 febbraio 1966 - mostra 
personale. 

Vico Equense (Napoli) - Bar Jolly - 13/20 agosto 1966 - mo
stra personale. 

Foggia - Palazzetto dell'Arte - 1/11 dicembre 1966 - mostra 
personale. 

Bari - Galleria Piccinni - 5/19 marzo 1967 - mostra personale, 
due recensioni, una di Gino Spinelli de' Santelena. 

Bari - Galleria d'Arte La Vernice - Mostra Nazionale del Pic
colo Formato - 18/29 marzo 1967 - mostra collettiva. 

Maglie (Lecce) - Galleria La Cornice - 15/30 aprile 1967 - mo
stra personale. 

Foggia - Pronao Villa Comunale - 14/22 dicembre 1967 - mo
stra personale. 

Colleferro (Roma) - Galleria d'Arte Le Muse - 19/30 maggio 
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1968 - mostra personale; il catalogo cita stralci di recensioni di 
Guido Guida, di G. Battista De Siati e di Franco De Facendis. 

Bari - Galleria Mipar Via Emanuele Mola - 12/24 ottobre 1968 
- mostra personale. 

Foggia - Palazzetto dell'Arte - 1/10 dicembre 1968 - mostra 
personale; due recensioni su "Il Gazzettino" e su "Il Mattino". 
Dalla prima: 

« ... Colella resta integro nella sua personalità di pittore legato alla 
più sana tradizione pittorica con prestazioni artistiche sempre più 
aderenti al suo temperamento di esteta e di maestro del colore». 

Dalla seconda: 
« ... Franco Colella può essere definito un efficace e ragionato in

terprete del filone figurativo moderno, pur restando egli legato 
ad una sana scuola tradizionale. La sua marcata personalità arti
stica si sostanzia in un tratto grafico fluido e sempre assai effica
ce, in aggiunta all'innato senso cromatico intessuto di pregevoli 
contrappunti tonali ... ». 

Foggia - Palazzetto dell'Arte - 30 novembre / lO dicembre 
1969 - mostra personale; da una recensione apparsa su "Nuovo 
Corriere": 

« ... Franco Colella è fedele ad un preciso impegno artistico di un re
alismo di tipo classico ... le sue tele sono particolarmente luminose ... 
la "luce" infatti rappresenta il tema di fondo nelle opere del pittore 
che con rara maestria riesce a riprodurne i mille più effetti ... ». 

Foggia - Palazzetto dell'Arte - 1/10 dicembre 1970 - mostra 
personale. 

Torino - ID Rassegna di Artisti Pugliesi - 25 marzo / 6 aprile 1971 
- mostra collettiva - nel Comitato d'Onore figura il Dott. Oronzo Va
lentini; mio padre vi partecipa con tre opere: "Nudo" - "Paesaggio" -
"Natura Morta"; tra i pochi quadri, ognuno di un autore diverso, 
presentati nel catalogo, c'è la splendida natura morta di F. Colel
la con le trasparenze dolci e forti di una brocca verde, un bic
chiere colmo a metà di vino, un sedano, un pezzo sberciato di 
pane, un pomodoro ... il pranzo povero di un contadino di Puglia. 

Bari - Galleria d'Arte di Corso Vittorio Emanuele 140 - mostra 
personale, 10/20 aprile 1971. 
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Maglie (Lecce) - Galleria d'Arte La Cornice - 20/30 maggio 
1971 - mostra personale. 

Foggia - Palazzetto dell'Arte - 2/11 dicembre 1971 - mostra 
personale. 

1972 ... nessuna esposizione! A soli 44 anni, muore l'adorato 
figlio medico Gianni, malato da un anno di leucemia. 

La sua prematura scomparsa segnò indelebilmente la vita di 
noi familiari, madre e padre, la giovane bella moglie Jole con tre 
figli in tenera età, me sorella e mio marito Silvio, gli amici, e, in 
modo struggente e sincero, le migliaia di pazienti che lui trat
tava come fratelli e per i quali era disponibile in qualunque ora 
per visite domiciliari, da vero serio professionista, e dai quali 
era letteralmente adorato e tuttora rimpianto. Un solco di dolo
re si insediò nel cuore, come un colpo di pistola rimasto lì a tor
cerlo in spasmi continui, da quel fatale 25 aprile 1972, ore 18. 
Mio padre si svuotò nell'animo e nel fisico, perse le forze e la vo
lontà di proseguire nel futuro. Tutti ci stringemmo in un ab
braccio ideale e un legame di pena e d'amore intensi, fingendoci 
sereni, con apparente rassegnazione, per vivere uniti la inevita
bile quotidianità. Mia madre, forte e coraggiosa come sempre, 
contrastava con l'abbattimento totale di mio padre che in quel 
figlio bello, buono e pieno di eccezionale vitalità vedeva un ido
lo, un simbolo di vita che riscattava le sue lacune culturali e la 
sua modesta estrazione sociale. Non gli interessava di essere co
nosciuto e noto come il pittore Franco Colella, bensì come il pa
dre del Dottor Gianni Colella, anche attore di prosa in teatro e a 
Radio Bari. A quanti glielo chiedevano rispondeva con orgo
gliose parole di conferma e un gran sorriso sulle labbra, felice e 
quasi incredulo di tanta soddisfacente meravigliosa realtà. 

"Si, sono il padre del Dottor Gianni Colella". 
Ma Gianni bello, il pupo bello, così spesso i genitori lo chia

mavano, non c'era più! 
Babbo viveva come un'automa, la maggior parte delle giorna

te seduto nella sua poltrona rossa in un angolo della camera da 
pranzo, silenzioso, lui gran parlatore, quasi rimpicciolito e rin
secchito dal dolore. Il pomeriggio, quando !'impegno verso la 
scuola e la famiglia me lo consentivano, mi recavo in casa dei 
miei genitori e, durante quelle ore, parlavo e inducevo mio pa
dre a parlare, stimolando i suoi ricordi di mostre, di personaggi 
conosciuti, di episodi particolari della sua lunga vita di artista. 
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Lo ascoltavo e, un giorno, decisi di prendere appunti scritti sulla 
sua infanzia e sulla sua giovinezza. 

Aveva ormai 72 anni e, con ammirevole e rara forza d'animo 
riprese a dipingere e a programmare nuove mostre personali. 

Ma i suoi occhi rimasero per sempre spenti e tristi e, purtrop
po, le sue crisi e la morbosa quanto ingiustificata gelosia per fu
tili motivi, in particolare verso mia madre, si presentarono con 
maggiore frequenza e violenza. Ciò nulla toglieva alla con
sapevolezza di noi tutti della sua immensa ricchezza d'amore e 
di poesia di sentimenti che ci donava e che desiderava ricevere. 
Ma ... , è triste ma doveroso ammetterlo, non sempre abbiamo 
saputo superare e dimenticare sufficientemente la rabbia e ... 
l'odio che sedimentava in noi per quelle crisi di parole cattive e 
gesti maneschi verso la moglie; così, in un'alternanza di guerra e 
di pace credo che mio padre sia stato non del tutto compreso, 
sino alla fine dei suoi giorni, da me e da mia madre. 

1973 - Mola di Bari - Galleria d'Arte O. Martinelli - 11/22 febbra
io; appare una recensione su la "Gazzetta di Puglia" con foto del
l'artista insieme al Sottosegretario di Stato Ono Dr. Vito Lattan
zio e il Gen. Ratti; una seconda recensione, firmata Gino Spinel
li de' Santelena, su "Bari Sport" con foto del quadro "Il vasaio". 

1973, Mola di Bari. Inaugurazione. 
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Foggia - Palazzetto dell'Arte - 12/21 aprile 1973 - mostra per
sonale; recensione firmata da Gaetano Saracino dal titolo "Esal
tante personale di Franco Col ella" . Riporto integralmente: 

«La personale allestita dal decano dei pittori pugliesi, Francesco 
Co Iella, ha voluto esprimere soprattutto un caloroso e sentito 
omaggio alla città di Foggia, nei cui ambienti artistici, il prestigio
so artista conterraneo, ha avviato, circa mezzo secolo fa, un chia
ro e qualificante discorso culturale in chiave pittorica. Dopo 
un 'intera vita spesa al servizio dell'Arte ed i grandi successi riscos
si in ogni ambiente artistico della penisola e nelle più grandi me
tropoli europee ed all'estero, Franco Colella è entrato di diritto nel
l'Olimpo delle Arti figurative come stella di prima grandezza. Le 
opere presentate parlano il chiaro e suadente linguaggio pittorico 
di una sana e corroborante visione figurativa dal carattere inimi
tabile. Sia la "grafia ", quindi, che la geniale inventiva sul piano 
cromatico, pongono il Colella al di sopra delle mode e delle corren
ti. La pittura del Colella trova collocazione soltanto nei templi del
l'Arte, quali i Musei, le Gallerie permanenti e le collezioni d'un cer
to tono, in quanto in ogni altro ambiente verrebbe sminuita la pe
culiarità delle sue opere, pregne di struggente poesia e tanta pas
sionalità. 

I tempi, si sa, sono cambiati e con essi il gusto delle masse, che 
troppo facilmente inneggiano al modernismo pur non essendo in
timamente convinte. Resta un fatto, comunque, che le opere di 
Colella vanno ancora a ruba a dispetto delle accennate preferenze e 
... dell'indifferenza di taluni pseudo interpreti dell'Arte figurativa. 
La personale di Franco Cole Ila, perennemente impegnato a pro
spettare il suo vario mondo interiore, continua ad interessare, ol
tre che ad avvincere e convincere, gli ambienti culturali più quali
ficati, che hanno tributato, anche in questa occasione, il doveroso 
e sentito omaggio ad un pittore che onora l'Arte e la nostra Terra 
come pochi altri. ». 

Bari - Galleria La Vernice (Piazza Massari) - 20/31 ottobre 
1973 - mostra personale; appare una lunga recensione su "La 
Gazzetta del Mezzogiorno", firmata da Franco Monterisi, dal 
grande titolo: «Franco Colella: ricchezza di immagini e di carica 
emozionale» . 

«Il pittore Franco Colella espone in memoria del figlio Dr. Gian
ni alla Galleria "La Vernice" una quarantina di olii, dai soggetti 
più vari, tutti densi di suggestiva bellezza; fa spicco il quadro "Mio 
figlio Gianni" del 1931, dipinto che è come la introduzione e nello 
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stesso tempo la spinta spirituale di tutta la mostra, nella quale 
l'artista ricorda ai suoi conterranei la sua versatilità e la sua pa
dronanza nel trattare i più vari soggetti ... ». 

Un breve annuncio, a parte, dice: 
«Stasera, alle 18, il Sottosegretario alla P.I. Ono Renato Dell'An

dro inaugurerà la mostra personale di Franco Colella alla Galleria 
"La Vernice" in Piazza Massari. La mostra (37 opere) è stata dedi
cata dall'anziano artista alla memoria del figlio Gianni, noto pe
diatra, immaturamente scomparso. La rassegna rimarrà aperta 
sino al 31 ottobre.» 

Monopoli (Bari) - Galleria d'Arte "L'Ariete" - "In memoria del 
figlio Gianni" - 10/20 dicembre 1973 - mostra personale - In 
seconda pagina del catalogo c'è il ritratto di Gianni del 1931; 
in terza pagina il ritratto della nipote Irene, orfana del padre 
Gianni. 

Foggia - Palazzetto dell'Arte - 1/10 febbraio 1974 - mostra per
sonale; la prima pagina del catalogo raffigura il ritratto del figlio 
Gianni, in seconda pagina il ritratto della nipote Irene. 

Una recensione, firmata Brunylde Garofalo, penetra a fondo 
anche nell'animo dell'uomo oltre che dell'artista e così dice, tra 
l'altro: 

« ... La mostra di Colella manifesta utilità artistico-culturale, 
non limitata solo ai cultori di arte ma a tutti, perché i dipinti co
stituiscono opere senza precedenti e documentano in modo straor
dinario l'insostituibile testimonianza di una elevata pittura che 
esprime il pensiero del genio e che manterrà intatto e costante il 
suo trionfo nel tempo. L'arte di Colella ha come sfondo una raffi
nata e devota intellettuale esecuzione; il potere artistico è salda
mente nella mano dell'autore, guidata da un estro creativo e da 
una inventiva superlativamente esuberante. 

Il dipinto n° 1 "Mio figlio Gianni - 1931", immagine sacra e 
cara per il pittore, raffigura con evidente bravura il diletto figlio in 
tenera età. Il ritratto dall'aspetto relativamente sereno, dolce, col
pisce l'osservatore per il quid di tristezza velata nello sguardo del 
piccino, quasi a presagire il verdetto inappellabile di un fato ineso
rabile e crudele. Nell'esecuzione di questa figura è racchiuso e sub
limato tutto l'amore paterno dell'artista verso il figlio scomparso; 
inoltre il suggestivo autoritratto del pittore sul retro della tela, vuo
le rinsaldare il già esistente vincolo di sangue fra genitore e figlio, e 
pietosamente gridare a tutti: "Era sangue del mio sangue!"». 

99 



Nella Colella 

100 

Così continua: 
« ... Colella è sostanzialmente un classico, la sua arte non si esauri

sce nella creazione: Maestro straordinario, dona nei suoi quadri "oasi 
misteriose" perché i posteri possano cogliere l'immagine incredibile di 
una pittura sensibile e perfetta; offre una testimonianza altissima di 
come la bellezza del genio e la realtà naturale riescano a fondersi in 
qualcosa di sublime; rivela effetti duraturi di una immagine dolce e 
reale della vita classica e regolare che purtroppo il progresso scientifico 
trasformerà in modo definitivo. Il pittore Colella è simbolo di coe
renza esemplare in quest'epoca che evidenzia la presunzione di 
"certa arte" di ignorare lo stimolo dell'elevazione morale, e perciò, 
anche per questo, la sua personale è estremamente valida e vera.». 

Putignano (Bari) - Associazione Turistica Pro Loco - 4/18 
maggio 1974 - mostra personale. 

Noci (Bari) - Centro Culturale d'Arte "La Barsentina" - 21 settem
bre / 1 O ottobre 1974 - mostra personale inaugurata dall'Onorevole 
Lattanzio; appaiono due recensioni, entrambe dotate di foto raf
figuranti mio padre con mia madre e l'onorevole Lattanzio. 

- 1 --

Inaugurazione della mostra a Noci (Bari) del 1974. 
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Inaugurazione della mostra a Mola {Bari} del 1974. 
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Mola (Bari) - Galleria d'Arte O. Martinelli - 24 novembre / 4 
dicembre 1974 - mostra personale, inaugurata dal ministro Del
l'Andro; all'interno del catalogo la recensione di Irene Col ella 
(nipote del pittore) così dice testualmente: 

«Franco Colella, reduce dai successi conseguiti nelle mostre di 
Milano, Genova, Firenze, Napoli e Roma - dove è stato designato a 
rappresentare il Verismo pugliese nell'ultima "Rassegna del Picco
lo formato" -, si ripresenta a Mola per la seconda personale. 

Autorevole esponente di una corrente artistica che ha conserva
to intatti nel corso degli anni tutti quei messaggi universali che 
sono alla base della sua pittura, Franco Colella può senza ombra 
di dubbio definirsi "uno degli ultimi rappresentanti della pittura 
tradizionalistica del '900". 

Il suo modo di dipingere, suscita nell'animo di coloro che am
mirano le sue opere, sensazioni immediate e tangibili, i suoi colori 
così decisi, i suoi soggetti così veri non lasciano spazio per medi
tazioni astratte e confuse, ma pongono l'osservatore di fronte ad 
una realtà assoluta. Ciò che più conta nella pittura di Colella è 
l'universalità che essa racchiude, nei suoi dipinti appare evidente 
la sua concezione: l'arte non deve essere una manifestazione com
prensibile soltanto ad una cerchia ristretta di "intenditori", ma 
deve essere conosciuta e apprezzata anche dalla massa. In questo 
si può notare una netta distinzione tra lui e i rappresentanti della 
pittura contemporanea che hanno fatto dell'arte una storia di teo
rizzazione. 

Un altro motivo per cui è da apprezzare l'opera di questo pitto
re, è la costanza con cui egli ha tenuto fede a quello che sin dal
l'inizio è stato il suo ideale: far conoscere i colori e gli aspetti più 
tipici della sua Terra: la Puglia. 

Colella può rappresentare nel vasto campo della pittura l'alfiere 
di tutto quel patrimonio artistico che offre il paesaggio pugliese: 
dai colori caldi e intensi della campagna, ai trulli e alle case bian
che dei contadini; dalle scogliere aspre dei nostri litorali, alle natu
re morte così ricche di motivi suggestivi. Nella sua vita di uomo e 
di artista, Colella non si è mai abbandonato a tentazioni che po
tessero sviarlo dalla strada che egli aveva intrapreso nella sua pit
tura cioè quella della sincerità assoluta e della completa partecipa
zione ai suoi lavori. 

Alla seconda personale di Mola, Colella presenta la sua migliore 
collezione del 1974 e queste opere altro non aspettano che essere 
apprezzate per quello che valgono e per l'impegno e la serietà con 
cui sono state condotte.» 



Mio padre ... l'uomo, l'artista 

Ruvo (Bari) - Galleria Castello - 15/27 febbraio 1975 - mostra 
personale inaugurata dal consigliere regionale Prof. Giuseppe 
Cantatore il cui discorso, riportato in un articolo termina con le 
seguenti parole: 

« ... il Colella, insomma, è un vero "esegeta" della realtà pugliese: 
egli sa cogliere i momenti essenziali spiegandoli con originalità, 
sincerità ed efficacia.». 

Conversano (Bari) - Associazione Turistica Pro Loco - 22 
marzo / 2 aprile 1975 - mostra personale. 

Monopoli (Bari) - Galleria d'Arte "L'Ariete" - 1/10 maggio 
1975 - mostra personale. 

Bitonto (Bari) - Galleria "I Mercanti" - 7/15 giugno 1975 - mo
stra personale. 

Sammichele (Bari) - Associazione Turistica Pro Loco - 28 giu
gno / 7 luglio 1975 - mostra personale inaugurata dall'assessore 
regionale Prof. Filippo Giampaolo. 

Bari - Galleria Arte Spazio - 23 ottobre / 7 novembre 1975 -
mostra personale. La mostra viene inaugurata dal Presidente 
dell'Amministrazione Provinciale Prof. Pietro Mezzapesa; appa
iono due brevi annunci sulla "Gazzetta del Mezzogiorno" e un 
articolo sulla rivista "Nel Mese", Direttore Nicola Bellomo, che 
dice: 

«Franco Co Iella, 75 anni, ha ritrovato ancora una volta il suo 
pubblico, riscuotendo larghi consensi alla sua ennesima mostra 
personale, tenuta questa volta alla "Arte Spazio" diretta dalla Si
gnora Lietta Manzionna Bellomo. Il noto artista ha presentato pa
esaggi (tutti pugliesi), nature morte e figure. Nel semplice ma effi
cace catalogo giudizi critici di Oronzo Valentini, 1951: Giovanni 
Riva, 1953; Domenico Faivre, 1959; Giacomo Migone, 1964; 
Franco Monterisi, 1973.» 

L'articolo è completato dalla foto dell' artista insieme al Prof. 
Mezzapesa. 

103 



Nella Colella 

104 

Galleria Arte e Spazio, 1975. Inaugurazione. 

Indipendentemente dalle esposIzIOni, vengono pubblicati 
miei articoli, su mio padre, sulla rivista culturale "A-Z" edita in 
Roma, Direttore Antonio Magnifico; rivista della quale ero cor
rispondente per la Puglia: un articolo nel numero gennaio-feb
braio 1976 con foto del quadro "Veduta panoramica di Locoro
tondo"; il numero di settembre 1976 dedica l'intera copertina al 
quadro " Mercato in un paese della Puglia" con un mio breve 
articolo biografico su mio padre all'interno. Nel settembre 1977 
viene pubblicato l'ottavo grande volume di una collana dedicata 
agli artisti delle varie regioni italiane, editrice "La Ginestra" di 
Firenze. Detto volume, con ricca e colta introduzione di Franco 
Silvestri, riporta a pagina 113 e 114 un mio lungo articolo bio
grafico e la foto di tre quadri: "Autoritratto con sigaretta" - "Pae
saggio Pugliese" - "Veduta panoramica". 

Trani (Bari) - Galleria d'Arte San Michele - 17/31 gennaio 
1976 - mostra personale. 
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Caltanissetta - Associazione Turistica Pro Caltanissetta - Ras
segna d'Arte "Siculo-Pugliese" - Aula Magna del Palazzo Munici
pale - 13/21 marzo 1976 - mostra collettiva alla quale partecipa 
mio padre con un "Rustico di Puglia". Il catalogo, presentato da 
Nino Martinez così scrive: 

«Artista con fascino particolare è Colella che intuisce e risolve le 
sue opere in coerenza con i suoi intendimenti. Consapevole che le 
percezioni sensibili tradiscono le essenze ideali, tenta con ansia di 
superare la realtà e di ricrearla in una intima equivalenza indefini
bile. L'artista nelle sue tele realizzate con pennellata soffice e lumi
nosa, si spinge dietro un quasi mistico impulso oltre la cortina del 
sensibile verso un desiderio di verità, di evasione.». 

Foggia - Pronao Villa Comunale - 6/13 maggio 1976 - mostra 
personale. 

Termini Imerese (Palermo) - Rassegna d'Arte Contemporanea 
- Circolo Margherita - 6/14 novembre 1976 - mostra collettiva. 

Gioia del Colle (Bari) - Pro Loco - 20/28 novembre 1976 - ulti
ma mostra personale con l'artista presente, stanco e malato. 

Mio padre, che per tutta la vita era stato un gran camminato
re, snello e forte sulle gambe veloci, dinamico per temperamen
to e volontà di lavorare, iniziò ad accusare un crescente progres
sivo indebolimento fisico, in particolare proprio nelle gambe 
sulle quali non si reggeva più. Nessun miglioramento riceveva 
dalle terapie dei vari ottimi medici interpellati. Purtroppo smise 
di dipingere perché anche le mani erano malferme. Inoltre, 
troppo tardi, chiedemmo la visita a domicilio ad un noto e bra
vissimo neuropsichiatra perché le sue crisi erano divenute vio
lente e pericolose ad un livello mai raggiunto in passato. Non 
era più lui, sragionava e ripeteva accuse innominabili e ingiuste 
verso mia madre che era la unica vittima di tanta ossessione. 
Era divenuto pericoloso e piango ancor oggi ricordando la mat
tina del suo ricovero nell'ospedale psichiatrico di Casamassima 
dove lo accompagnammo, lui completamente ignaro di ciò che 
stava per accadere. A braccia io e mio marito, seguiti da mia 
madre, lo portammo nell'ingresso dell'ospedale dove chiedem
mo una sedia a rotelle e in ascensore giungemmo al piano dove 
il primario ci attendeva. Quando comprese che-doveva rimanere 
e noi lasciarlo lì, perché aveva frequenti pause di lucidità, di-
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venne a un tratto forte come un tempo e si divincolò come 
un' anguilla protestando e supplicando con viso piangente. TI 
medico lo abbracciò quasi, gli rivolse parole belle e buone tanto 
che, rassegnato e docile come un agnellino, si fece condurre in 
corsia a quattro letti da due robusti infermieri che lo svestirono, 
gli fecero indossare il pigiama e lo posero nel letto assegnatogli. 

Lo lasciammo con il cuore a pezzi e lo salutammo mentre lui 
ci ascoltava muto e ci guardava con lo sguardo smarrito e assen
te, povero padre mio, babbo mio adorato. 

Andavamo a trovarlo ogni pomeriggio e ci trattenevamo fino 
a tardi, quando tutti i pazienti dovevano dormire. La terapia 
dava ottimi risultati, gradatamente si riprese nel fisico e nella 
mente; nelle ore con lui in ospedale io lo portavo su e giù per il 
lungo corridoio, seduto sulla sedia a rotelle, e gli raccontavo 
tante cose e gioivo nel vederlo così tranquillo ma desideroso di 
tornare a casa. Sembrava un bambino a cui si promettono cose 
belle e buone recepite con fiducia e senso di conforto. Ricordo 
la sua richiesta, da me prontamente accettata e garantita, della 
granita di caffè con panna che spesso insieme avevamo preso in 
un bar di Torre a Mare. Me la chiese mentre lo baciavo e abbrac
ciavo, lui a letto per la notte, e lo vidi sorridere beato alle mie 
assicurazioni di certissima realizzazione appena dimesso. Infat
ti, dopo circa un mese di ospedale, con le cure da continuare a 
domicilio, fu dimesso e da noi subito portato al paese dove gli 
prendemmo la promessa granita che gli feci degustare dan
dogliela con le mie mani, cucchiaino dopo cucchiaino. Babbo 
tornò a casa e prendemmo per lui una sedia a rotelle perché non 
era più in grado di camminare nonostante l'ottima ripresa. Tor
nò a prendere posto nella sua poltrona rossa, lucido ma spento 
nella vivacità del dialogo, ascoltava volentieri e, come per tutta 
la vita, era al massimo della felicità quando aveva i familiari vi
cini. Non leggeva più, come faceva un tempo, quotidianamente, 
la Gazzetta del Mezzogiorno e fu un bene per lui e per noi tutti 
perché, almeno a lui, soprattutto a lui, fu risparmiato un dolore 
mortificante. Infatti, un numero della Gazzetta del 1977 annun
ciava la prossima inaugurazione di "Una mostra di pittori pu
gliesi dal 1800 al 1940", per il 12 novembre dello stesso anno 
con chiusura a fine gennaio del 1978, nella sede della Pinacote
ca Provinciale di Bari. In detta mostra non figurava alcun qua
dro di mio padre che tanto aveva già portato, nell'arco di quel 
periodo, nelle sue numerose esposizioni, le sue opere raffigu
ranti in massima parte paesaggi e rustici e vedute di Bari Vec-
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chia, con innato profondo amore per la Terra natìa. Fu un duro 
colpo e non sarebbe stato l'ultimo. 

Un articolo di Pietro Marino, apparso sulla Gazzetta del 5 
maggio 1977, così diceva, tra l'altro, alludendo a molti pittori 
baresi e pugliesi assenti nella mostra, per loro decisione: 

« ... Oppure si esprime una sorta di rivalsa contro incompren
sioni, frustrazioni, emarginazioni troppo a lungo sofferte. Sono 
atteggiamenti spesso irrazionali, ma che vanno rispettati. Fanno 
parte anch 'essi di questa nostra vicenda. Una vicenda che vedrà 
un Vacca morire in miseria, ed un Morino piantar tutto, andarse
ne a Milano, tagliare i ponti col suo passato e con la sua città. È il 
dramma dell'isolamento, contro il quale molti artisti pugliesi lot
tarono nel modo più traumatico: andandosene.» 

Ed io preciso: 
«Mio padre viveva in un certo isolamento che però era volon

tario e sereno, senza rancore verso alcuno; era una libera scelta 
per potersi dedicare in quel suo modo poderoso e costante alla 
sua arte pittorica; né mai era esistito per lui un "distacco in
teriore né reale" dalla sua amata Puglia. Allora perché fu escluso? 

In altro punto dell'articolo Pietro Marino evidenzia la «severa 
schedatura eseguita da Christine Farese Sperken e le ricerche "dal 
vivo", negli studi e nelle case, di Rossana Buono». 

Perché dunque nessuno pensò all'anziano pittore ancora in 
vita, Franco Colella, che poteva ricevere un ultimo doveroso ri
conoscimento prima della sua vicina scomparsa e, comunque, 
indipendentemente da simile tragico dato futuro? 

All'interno del citato articolo un breve annuncio, delineato 
nei contorni, così diceva: 

«Oggi in Pinacoteca "processo alla mostra"», come titolo. 
Non esitai. Presi da casa un grosso album contenente le foto 

di numerosi splendidi quadri di mio padre e, alla fine dei discor
si introduttivi (Pietro Marino, Franco Sossi, Luciana Zingarelli, 
Mauro Scionti), mi posi di fronte al pubblico e sfogliando l'al
bum dissi con calore che non mi pareva giusta l'esclusione del 
pittore Franco Colella, mio padre. 

Fui gratificata da un applauso da parte del pubblico ma da 
nessuna spiegazione da parte del comitato lì presente. Si calmò 
lievemente il mio amore filiale ferito ma i fatti non mutarono. 
Unico conforto, lo ripeto, babbo non sapeva, la sua docilità iner
me forse mi faceva soffrire ancor più che se avessi potuto discu-
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teme con lui, vederlo e sentirlo combattivo, vederlo vivere in
somma e non vegetare. Ma una sera, miracolo che ancora non 
mi spiego, entrando in casa dei miei genitori, percepii un'atmo
sfera di bella sorpresa per me. Mia madre aveva sul volto stanco 
un sorriso di complicità e altrettanto tutti i familiari, abitanti al 
piano superiore. Ebbene, a un tratto, vidi apparire mio padre in 
piedi, da solo, diritto come un giunco, forte come in gioventù, che 
percorse a passi veloci tutto l'appartamento dicendomi estasiato: 

«Vedi come cammino bene?». 
Poi non accadde mai più! Anzi si aggravò, nel 1978 tornarono 

le crisi violente e lo dovemmo ricoverare per la seconda volta. 
Le terapie calmarono le sue ossessioni e la persecuzione ver

so mia madre ma fu dimesso in condizioni fisiche pietose e 
chiaramente indicative della fine progressiva. Da allora rimase 
quasi sempre a letto con piaghe da decubito e incontinenza tota
le. Non furono mai interrotte le cure e il massimo dell'assisten
za, ma sopraggiunsero complicanze renali e di altro genere. Un 
pomeriggio, tenuto a braccia, lo alzammo dal letto e lui, per reg
gersi, si abbracciò fortemente a me, con tutto il suo corpo, men
tre l'infermiera e mia madre lo pulivano accuratamente. Lo ten
ni stretto a me trattenendo il pianto e consapevole del ricordo 
perenne di quell'addio alla vita. 

In simili condizioni, ma sempre lucido di mente, ci pregò di 
organizzare una sua mostra a Mola di Bari. Era l'aprile del 1979. 
Lo facemmo con l'animo oppresso dalla tristezza ma riuscimmo 
ad esaudire, possiamo ben dirlo, il suo ultimo desiderio. 

La mostra antologica si inaugurò il 5 maggio del 1979 con 
l'intervento dell'Ono Dott. Antonio Matarrese e la presentazione 
del sempre ottimo amico e grande giornalista della Rai-Tv Dot
tor Gustavo Delgado. 

Nel catalogo, nella cui seconda pagina figurava il ritratto del 
figlio Gianni, del 1931, io scrissi, tra l'altro: 

« ... Le opere esposte in questa mostra personale fanno parte dell'ul
tima produzione di Franco Colella. Da oltre un anno (dovevo scrivere 
da circa tre anni) l'Artista non dipinge più né potrà più farlo a causa 
delle precarie condizioni . di salute. Non sarà quindi presente fzsica
mente durante l'esposizione ma parlerà a tutti attraverso la sua Arte 
che è l'espressione più chiara della sua vita laboriosa e sofferta.» 

Mio padre morì il 31 maggio 1979, mentre ancora aleggiava sulla 
sua persona immobile l'eco della sua ultima mostra di Mola 
chiusasi, con grande successo di vendite, il 16 maggio stesso. 

Prima del funerale, babbo ancora in casa nella bara, mi affan-
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nai a raccogliere miei e altrui articoli con note biografiche che 
feci lasciare da mio marito presso le sedi di alcuni quotidiani, 
Gazzetta per prima, nella speranza che nel numero del giorno 
seguente ci fosse un trafiletto sia pur breve con l'annuncio della 
morte di un sì valido pittore barese. 

Il trafiletto ci fu. Breve. Anonimo. 
Ci fu un necrologio anche sulla rivista "A-Z ". Magra consolazio

ne, anche questa volta, lui non lo sapeva ... La sua eredità pittorica è 
passata a mio figlio Marco, alla nipote Irene e, principalmente, 
a mia madre Irene Mayer che sa trasfondere nei suoi bellissimi 
quadretti la luce e i colori e l'amore assimilati dal suo uomo arti
sta nel corso di ben più di cinquant'anni di matrimonio! 

Roma - Rivista Arte - Cultura "A - Z", numero di dicembre 
1979/ gennaio 1980, sulla copertina il mio ritratto eseguito da 
mio padre nel 1962; all'interno della rivista un mio lungo artico
lo dal titolo "Franco Colella: una vita per l'Arte", con la foto del 
quadro "Bari-S.Nicola a mare". 

Il 28 febbraio del 1980, venuti a conoscenza di alcuni falsi fir
mati F. Colella, facemmo pubblicare una diffida sulla Gazzetta, 
così concepita: 

«Irene Mayer, vedova del pittore Francesco Colella, constatata 
l'esistenza di opere false attribuite allo stesso come autentiche, 
DIFFIDA chiunque a creare, esporre, commerciare detti falsi, ai 
sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e del Codice, riservandosi 
ogni azione legale.» 

Bari - 25/30 marzo 1980 - l'Associazione Incontri Figurativi 
"Expobianca" presenta alla "Expo Arte" la mostra retrospettiva 
delle opere di Franco Colella - Fiera del Levante - padiglione 10 -
stands 271-272-273. 

Il catalogo contiene una lunga, competente e affettuosa pre
sentazione del sincero amico scrittore Gino Spinelli de' Sante le
na. Lo stesso de' Santelena dedicò, nella sua rivista "Pensiero ed 
Arte", una pagina con grande foto del quadro di mio padre "Fio
ri", con la seguente scritta sottostante: 

«Al pittore Franco Colella, deceduto lo scorso anno a Bari, è sta
ta dedicata una retrospettiva organizzata dai familiari, sotto l'egi
da dell'Associazione Incontri Figurativi "Expobianca"». Retro
spettiva presentata in catalogo dal nostro Direttore, che fu grande 
amico dell'artista. 
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Il giorno dell'inaugurazione alla Expo Arte, lo stesso nostro Spi
nelli de' Santelena, gli dedicò un ampio seroizio critico che andò 
poi in onda dai microfoni della T.R.A. (Tele Radio Ave). 

La. A./.F. Expobianca terrà, nel corrente anno, una significativa 
retrospettiva di Franco Colella, per onorare la memoria del mae
stro, nella Galleria di via Abate Gimma 175/a di Bari, titolare 
l'avv. Nino La.macchia. Gli amministratori della nostra città, "in 
tutt'altre faccende affaccendati", non hanno sentito il dovere di 
onorare questo grande figlio, che ha portato il nome di Bari attraverso 
le strade del mondo, sempre e dovunque rispettato e onorato». 

Su detta mostra apparve sul mensile ecologico "Italia pulita", 
edito in Bari, Direttore Guglielmo Caputo, !'intera pagina 19 de
dicata a mio padre con la recensione dell'Avv. Nino Lamacchia e 
la foto di tre quadri di mio padre: "Interno di pescatori" - "Natu
ra morta" - "Ebbrezza di carnevale". 

La stampa autorevole locale ignorò l'avvenimento. 

Bari - Galleria d'Arte Contemporanea "Il Grifo", in via Princi
pe Amedeo, direttrice la mia carissima amica Lucia Maione -
mostra personale retrospettiva - dicembre 1981 - inaugurata 
dall'Ono Avv. Nicola Vernola. Il catalogo è ampiamente e otti
mamente presentato dalla Prof.ssa Maria Letizia Troccoli Ve
rardi, tragicamente scomparsa in giovane età. 

Appare una lunga recensione sul quotidiano "Puglia", firmata 
Don Pedro, con fotografia del quadro "Masseria pugliese" del 
1940 e con foto di un autoritratto del 1948. Inoltre, dopo una vi
sita alla mostra da parte della nota giornalista, critica d'arte, 
Anna D'Elia, della stessa apparve una recensione dal titolo 
consolatorio "Il debito con Colella" che trascrivo integralmente: 

«Con la mostra di Franco Colella, curata dal "Grifo" di Bari, si 
ripropone il debito non ancora saldato dalla città verso i suoi più an
ziani pittori. Un funerale o una retrospettiva riaprono ogni volta lo 
stesso problema. Il patrimonio artistico e culturale dato alla città e alla 
regione, ma non solo, dai Ciccio Spizzico, De Robertis, Ficarra, Stifa
no, rischia di andare disperso se non del tutto dimenticato. Tra le carte 
lasciate in evidenza nel suo album-bibliografia, Colella (morto nel 
1979), aveva conseroato l'articolo firmato da Pietro Marino apparso 
su queste colonne il 5 maggio 1977, a proposito della mostra allestita 
in Pinacoteca sull'arte a Bari dei pittori pugliesi dal 1800 al 1940. 

In questo ritaglio spicca una sottolinea tura. Si riferisce all'incom
prensione che causò la fuga al Nord di molti suoi colleghi o la loro fine 
in miseria. È il dramma dell'isolamento - si legge - contro il quale mol-
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ti artisti pugliesi lottarono nel modo più traumatico: andandosene. 
Franco Colella condivide in parte questa vicenda. Fu pendolare. La. 
sua biografia è ricca di mostre a Roma, Torino, Genova ecc., seguite 
da recensioni e riconoscimenti. Meno frequente la sua presenza a Bari 
(mi permetto di precisare, io figlia, che tale asserzione è totalmente 
erronea e lo dimostra ampiamente il curriculum dell'artista.) In 
questa mostra è esposta una selezione di olii e disegni realizzati tra il 
1940 e il 1970. Si ritrovano i temi cari alla sua pittura: paesaggi, cortili 
rustici, cascinali di masserie, interni, marine, nature morte, ritratti. Si 
trovano anche le varie fasi del suo itinerario pittorico: il tonalismo 
morbido di ascendenza impressionista e alcuni spunti del realismo 
magico dove prevale sempre il verismo della scuola meridionale.» 

Un'altra grande soddisfazione, alla inaugurazione della mo
stra del Grifo, mi venne dalla presenza della Dott.ssa Christine 
Farese Sperken, autorevole membro della Pinacoteca di Bari, al
tamente specializzata nell'arte dell'800 e del '900, la quale, me
more del mio intervento protestatario per l'esclusione di mio 
padre dalla mostra in Pinacoteca del "novembre '77 - gennaio 
'78" sui pittori pugliesi, mi disse queste semplici parole, per me 
di immensa preziosità e conforto: 

«Signora, aveva ragione". 

Da quel momento si instaurò una reciproca simpatia che la 
gentile signora Farese consolidò, nell'estate del 1988, onorando
ci di una sua visita, nella mia casa paterna, durante la quale os
servò e commentò con la sua grande professionalità le numero
se opere di mio padre. Sia io che mia madre fummo commosse 
dalle affettuose parole di "scuse per il ritardo della visita" che fu 
completata nello studio di mio padre in viale Japigia 38/G. 

Parlammo, come già avevamo fatto ripetutamente negli anni 
passati con la Dr. Pina Belli D'Elia, del desiderio, da parte di mia 
madre e mia, di una donazione alla Pinacoteca di dieci opere di mio 
padre. L'amicizia e la stima con la cara signora perdura nel tempo e 
mi è stata sempre di grande conforto e di aiuto per i vari suggeri
menti e consigli a lei chiesti e sempre generosamente ricevuti. 

Ma, facendo un passo indietro, per non interrompere il filo 
cronologico, nel 1981 mi presentai nella sede di via Principe 
Amedeo 31 dell'Agenzia d'Arte Moderna, dove la signora OmelIa 
Pollice Emanuele aveva iniziato a curare una collana di mo
nografie "I Pugliesi nell'Arte", con la collaborazione critica di 
Pietro Marino. 
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Avevo con me una esemplificativa documentazione che, dissi, 
era una minima parte di quella, immensa e completa, di cui ero 
in possesso. 

Parlai con parole quasi supplichevoli, presente anche il Dr. 
Pietro Marino, affinché in detta collana fosse inserita la mono
grafia su mio padre; precisai che ero disposta ad affrontare per
sonalmente qualunque spesa purché si realizzasse la mia richie
sta che, in cuor mio, ritenevo giusta e legittima nei confronti di 
un artista obiettivamente meritevole di ricevere finalmente un 
"ricordo" scritto e completo da lasciare ai posteri. Ma, evidente
mente, ero sola nella mia convinzione. L'iniziativa fallì nel giro 
di pochi anni ma vennero comunque pubblicate alcune mono
grafie tra cui, nell'82, quella su Michele De Giosa. 

Volatilizzatasi la bella speranza! Mio padre ha sempre pagato 
una dura "tassa" in vita e post mortem per non essere stato suffi
cientemente salotti ero e intellettualoide e avere invece dato tutto il 
suo tempo all'Arte e alla famiglia. Questi due valori primari della 
vita, lavoro e famiglia, lo rendevano pago e poco incline verso altro 
modo di intendere i principi morali e affettivi e utilitaristici del vive
re umano. L'adorata moglie, gli adorati figli, lo studio con il suo ca
valletto, i suoi quadri pieni di luce e d'amore, le sudate in bicicletta, 
fino a tarda età, finché le gambe glielo hanno consentito; le innu
merevoli mostre, la gioia di portare in giro per !'Italia e per il mondo 
i colori smaglianti della sua amatissima Terra, i continui trionfi e 
apprezzamenti sulla sua Arte, l'inestinguibile voglia di dipingere e 
godersi nel tempo libero anche i nipotini, giocando con loro come 
un bambino, instancabile nel tenerli in braccio e nell'accontentarli 
in ogni loro richiesta, e volerci sempre accanto, tutti, il più possibile, 
perché la famiglia, la famiglia era sacra e bella e dispensatrice di 
dolce letizia per il suo cuore generoso e sensibile e bisognoso 
d'amore in modo struggente. Questa la vita per lui. 

Era morente, a letto, una sera sentendo che l'indomani non 
ero certa di poter andare da lui per impegni scolastici, mi disse 
con voce piangente: "Vieni domani, accontenta papà". 

Una vita dedicata all'Arte e alla famiglia evidentemente non 
sono stati sufficienti a impegnare persone qualificate nello scri
vere la biografia del pittore Franco Colella! 

Così, con le mie possibilità, ho iniziato quest'opera che spero 
di portare a termine, anche se in misura modesta rispecchierà il 
valore umano e artistico di mio padre. 

Eravamo al 1981. Nel 1982, nel numero di gennaio-marzo, 
nella rivista "AZ", edita in Roma, Direttore Antonio Magnifico, 
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fu dedicata la copertina a un' opera di mio padre intitolata "Il ri
poso della modella". 

Il 1 O marzo del 1985 fu inaugurata a Mola di Bari una retro
spettiva antologica, organizzata dalla signora Biga, amante del
l'Arte e amica di famiglia, presentata dal giornalista della Rai-Tv 
Dr. Gustavo Delgado. 

Nel maggio del 1985, a cura del Comune di Bari - Assessorato 
alla Cultura, viene pubblicato un album dedicato al "Sottano" 
con presentazione dell'Assessore Osvaldo Greco e testo di Inigo 
De Maria. Alla pagina 19 figura la foto a colori: «Francesco Co
Iella "Rustico pugliese", dipinto ad olio formato 40x25, collezio
ne signor Luigi De Scala». In relazione ancora al maggio di Bari 
del 1985, 35° anniversario, appare un libretto contenente il pro
gramma delle manifestazioni; tra queste: «Bari antica vista dai 
pittori baresi: Francesco Colella, Michele De Giosa, Giuseppe 
Fiore, Antonio Lanave, Francesco Vacca», i cui quadri, uno per 
ogni artista, vennero riprodotti in grandi cromolitografie. Inol
tre, dal 30 aprile al 30 maggio del 1985, fu allestita una mostra 
permanente sulla Motonave "Euromare" stazione marittima. 

La cartella delle cromolitografie, curata da Vito Antonio Mel
chiorre e da Gaetano De Giosa, fu esposta presso gli uffici turi
stici della città e nei migliori alberghi cittadini. 

Nel 1988 viene acquistata dalla Pinacoteca Provinciale di Bari 
l'opera di mio padre 'Ritratto di nobildonna" che è esposta in 
una sala dell'Università di Bari, credo. 

Bari - Galleria "Arte Spazio", dall'11 dicembre al31 dicembre 
1988, viene allestita una mostra collettiva dal titolo "Un ulivo in 
ogni casa", inaugurata dal presidente del Consiglio regionale 
prof. Nicola Di Cagno e presentata dalla signora Caterina Cap
pelluti Altomare. Nella mostra figurano tre quadri di mio padre. 

Una data importante: Galleria Arte Spazio: con il Patrocinio 
della Provincia di Bari, nell'anniversario del decennale della 
morte (31. maggio 1979), viene allestita, per desiderio e ricordo 
indelebile da parte di tutti i familiari, una retrospettiva di Fran
co Colella inauguratasi il 12 febbraio del 1989 con la presenza 
del Presidente della Provincia di Bari dotto Giovanni Copertino e 
con la presentazione delle opere e dell'artista, ottimamente e 
sensibilmente scritta, e offerta al numeroso pubblico presente, 
dalla signora Caterina Cappelluti-Altomare. 
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TI ringraziamento dei familiari, oltre che ai succitati, va con sin
cera stima e amicizia ai coniugi Bellomo: alla cara signora Lietta 
Manzionna Bellomo quale competente organizzatrice e Direttrice 
della Galleria e al gentile e instancabile suo coniuge, il Dott. Nicola 
Bellomo quale Direttore della nota e quotata rivista "Nel Mese" sul
la quale furono pubblicati vari articoli con fotografie inerenti la re
trospettiva. Infatti nel n03/89 di "Nel Mese" le pagine 48-49 e 50 
sono interamente dedicate alla retrospettiva: le pagine 48 e 50 
contengono pezzi scritti che riporterò integralmente mentre la 
pagina 49 contiene la foto di un momento dell'inaugurazione in 
cui è visibile la vedova del pittore Irene Mayer, il Dott. Coperti
no, la signora Lietta Manzionna, la signora Cappelluti Altomare 
e me figlia del pittore; nella parte inferiore della stessa pagina 
c'è la grande foto del quadro "Scorcio di Bari vecchia", olio cm 
40x50 del 1950, acquistato dalla signora Marina Antonelli. Il ca
talogo, elegante e ben curato, riporta sulla copertina il quadro 
"Sonno mattutino", dipinto ad olio cm. 60x67 del 1945, acqui
stato dalla Pinacoteca Provinciale di Bari. L'interno del catalogo 
contiene foto di un autoritratto a pastello del 1951; "Scorcio di 
Bari vecchia"; "Costa barese", olio cm. 40x50 del 1960; "Figulo 
pugliese", olio cm. 40x50 del 1950; "Rustico campagnolo", olio 
cm. 40x70 del 1960 acquistato dal Dott. Francesco Trimigliozzi. 

Oltre le foto, l'interno del catalogo contiene note critiche: 
"Così l'artista" di Maria Letizia Troccoli Verardi, del 1981; "Così 
hanno scritto" cioè brevi stralci di articoli di vari giornalisti: 
Oronzo Valentini del 1951; Giovanni Riva del 1953; Domenico 
Faivre del 1959; Giacomo Migone del 1964; Franco Monterisi 
del 1973; Anna D'Elia del 1981; "Così nel ricordo", da me scritto. 

Per tutta la durata della mostra, che fu un successo di pubblico e 
di vendite, si creò un' atmosfera di calore e di ricordi da parte di 
molti visitatori che parlarono con affetto e nostalgia e stima di 
mio padre come uomo e come artista, per averlo conosciuto 
bene e per aver vissuto con lui episodi significativi che rendeva
no quasi materialmente presente la persona del pittore scomparso. 

Serate dolcissime, indimenticabili, coronate anche dalla visi
ta del giornalista amico Dott. Gustavo Delgado il quale, accom
pagnato da tecnici operatori, realizzò un servizio televisivo per 
Telenorba di cui possediamo la cassetta che rivediamo spesso, 
con commozione, al nostro video-registratore. 

A questo punto, come già da me detto, trascrivo gli articoli 
apparsi sul nO 3/89 della rivista "Nel Mese". 

Pagina 48: "Colella nel ricordo" di Nella Colella: 
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{{ Vivo successo ha ottenuto la mostra retrospettiva del pittore 
barese Franco Colella allestita nella prestigiosa galleria "Arte Spa
zio ", e inaugurata dal Presidente della Amministrazione Provin
ciale Dr. Giovanni Copertino. Sottolineata l'importanza della re
trospettiva che rappresenta "un pezzo di storia della nostra città e 
della nostra cultura, perché Franco Colella, nato nel 1900, ha ini
ziato giovanissimo il suo impegno con l'arte e ha trasmesso in tut
ti noi il dovere di continuare questo impegno d'amore e di attacca
mento verso la Terra natìa ", Copertino ha detto che "oggi Franco 
Colella viene ricordato, perché si è sempre portato all'esterno con 
sincerità, con costanza e non con l'intento di adeguarsi ai tempi; 
perché le mode cambiano, le cose serie rimangono ". 

Ha espresso poi il vivo apprezzamento per la mostra, "inaugu
rata con grande piacere perché ognuno di noi è carico di qualcosa 
che avverte dentro ed è sensibile ai fermenti culturali e ai messaggi 
provenienti dall'esterno. Ognuno di noi, mediante questi momenti 
di insegnamento, è portato a riflettere affinché il proprio impegno 
proceda anche all'insegna della cultura. Perché la cultura non ha 
confini, la cultura crea serenità nell'opinione pubblica e l'arricchi
sce di valori primari senza dei quali si acuiscono le tensioni socia
li di diversa natura. Da qui la necessità di diffondere tali messaggi, 
certi di realizzare la cosa più bella e più autentica verso la società ". 
Il Presidente, ha poi ricordato di aver conosciuto Franco Colella a 
Monopoli, nel maggio del 1975, durante una mostra personale, 
quando egli era consigliere della Pro Laco e ha rinnovato espres
sioni di stima verso l'artista che "durante tutto l'arco della sua 
vita, ha dimostrato grande attaccamento alla sua Terra, sentimen
to questo che ognuno di noi deve nutrire per migliorare nel suo in
timo e nei rapporti esterni". Copertino ha espresso poi il parere che 
"a un uomo politico può indubbiamente fare piacere realizzare 
iniziative di immediato riscontro visivo e tangibile da parte dell'o
pinione pubblica, ma un programma serio non può ignorare i mo
menti di vera cultura che insegnano a porgere preziosi messaggi 
alla nostra comunità apparentemente distratta e indifferente forse 
per colpa di chi non riesce a sensibilizzarla adeguatamente". Il 
Dott. Giovanni Copertino ha concluso rivolgendo un vivo elogio 
alla Galleria Arte Spazio che ha una storia ricca di varie e validis
sime iniziative culturali da oltre un ventennio; un saluto alla ve
dova del pittore e ai familiari, e ha espresso infine la profonda cer
tezza che Franco Colella sarà sempre ricordato da tutti coloro che 
hanno apprezzato la sua arte. Applausi prolungati hanno corona
to la mattinata densa di ricordi, di nostalgie, di grande commozio-
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ne per tutti. Al di sopra di ogni sentimento palpitava il colore vivo 
dei tanti meravigliosi quadri esposti che portava per mano nelle 
strade campestri, sulla riva del mare, nelle stanze remote e silenti, 
con lui, con mio padre». 

Il mio articolo fa quasi da cornice a una foto del Presidente 
Copertino dinanzi al microfono nell'atto di pronunciare il suo 
discorso. 

Nella stessa pagina 48 inizia la recensione della signora Cate
rina Cappelluti Altomare con i seguenti titolo e sottotitolo: 

"Colella nelle opere; precisa nota critica per la mostra alla galle
ria Arte Spazio di Bari, in occasione del decennale della scomparsa 
del noto artista barese". 

«Nei giorni scorsi, guardando e riguardando le opere di Franco 
Colella per prepararmi a presentare questa mostra, io ho dovuto, 
gioco forza, dialogare con loro invece che con l'artista e vi assicu
ro, sebbene privo del sostegno fonico, il dialogo è stato ricco, den
so, proficuo, ecco ... io mi sono seduta a quella poltrona di tanto 
tempo fa ed ho assorbito, con il sole del terrazzino che, accarezzati 
i gerani, si riflette, liquefacendosi, sulle piastrelle della soglia, quel
la "essenza" di artista che trasforma cose quotidiane, scontate, 
quasi banali, a volte, in oggetto di studio, di centro di attenzione, 
sfogo ultimo, ma non fine a se stesso, di una passionalità interiore 
che esplodendo violenta si incarna in ciò che trova, che possiede o 
che crede di non possedere! 

È la passionalità che si sprigiona dagli occhi dell'autoritratto 
dell'artista, profondi, in grado di scrutare solo grandi profondità 
sorvolando sull'inutile, sull'orpelloso, sul non necessario ... pas
sionalità che è scritta in ogni ruga del suo volto e che si ritrova 
puntuale nella minuziosità delle sue "descrizioni" con il pennello. 
Passionalità-passione che traspira dalla nuda sedia su cui sono 
poggiati con cura i capi dell'abbigliamento femminile: la sottove
ste, le calze, la borsa, le scarpe .. . come in uno sfondo di comme
dia alla Eduardo De Filippo, in cui tutto è intimo e pubblico nello 
stesso tempo, pudico e sfacciato insieme, come nel nudo accanto 
che fa riflettere un attimo, un attimo solo, sulla bellezza femminile 
e poi sposta l'attenzione dell'osservatore su di un magnetismo che 
non viene solo dal nudo ma da tutto ciò che attornia e circonda il 
nudo come se, in un gioco malizioso e sfacciato, nudo e particola
ri facessero a gara di seduzione in un 'atmosfera quieta, pacata, 
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con la mezza luce che filtra, col detto e non detto, con il mostrato e 
il negato. E l'interno di cucina con il fornello, il lavabo, la scopa 
appoggiata al muro potrebbe essere l'angolo opposto alla sedia con 
i capi di vestiario; fa parte insomma della scena dell'indispen
sabile, dell'essenziale che prevale su tutto ed è capace, se davvero 
essenziale, di riempire tutto, di divenire esso stesso iL .. tutto. An
che nelle marine di Colella emerge e capeggia l'indispensabile, cioè 
il connubio mare-pie tra-costa; nient'altro ombreggia, anche il sole 
o la luna sarebbero di troppo. Il dialogo si fa intimo come tra i pa
esaggi dell'amata Terra di Puglia e le case coloniche che ne sono, 
da sempre, parte integrante. Erba e pietra, anzi tufo di pietra, cioè 
materiale povero ma abbondante nelle nostre campagne, materiale 
solido, resistente alle intemperie, affascinante nella sua ruvidezza 
duratura; tufo che, qualche volta, può indulgere a tingersi di rosso 
per un cortile che si imbelletta anche con un arco, qualche gallina, 
qualche fiore, ma è solo un attimo, una licenza poetica che nulla 
toglie e nulla aggiunge a solidità ben più marcate dal segno pro
fondo di una natura che tempra i suoi figli alla scuola dell'avaro 
concedere se stessa, per educarli forti, indomiti all'esterno, pas
sionali e struggenti solo dentro! E gli interni dei casolari non pos
sono e non devono essere differenti dagli esterni, quindi le nature 
morte di Franco Colella sono il pane, le cipolle, la bottiglia di vino: 
cibo semplice, base di quella che, la moderna scienza dell'alimen
tazione, chiama "dieta mediterranea" facendola assurgere ad onori 
che i nostri antenati non si sognavano neppure. Per loro era sol
tanto il cibo genuino, schietto, l'unico che si confaceva alla loro 
vita, alla loro quotidiana fatica. E mentre il padre, i fratelli, lo spo
so novello cuocevano sotto il sole dei campi, la fanciulla si godeva 
un attimo di libertà, si riposava dalla fatica distendendo le mem
bra al sole del terrazzo, assaporando la tregua ed il ritorno a casa 
dei cari. Così come la figura, che si affaccia a quella che si indovi
na essere la camera da letto, assapora il ritorno dello sposo di cui 
ha percepito il passo ed a cui si fa incontro; giochi di luci e di om
bre scherma te, di cui il nostro artista pare essere stato profondo 
conoscitore, rendono al volto passioni, sentimenti, forse ansie fino 
a quel momento celate per un ritardo: ora i tratti vanno distenden
dosi e, nel silenzio, parla soltanto l'espressione degli occhi. 

Così come a parlare nel "Sonno mattutino ", che è anche sulla co
pertina del catalogo di Franco Colella, sono i particolari che la prima 
luce comincia a svelare e che conservano ancora, intatti, i profumi ed 
i sapori della notte, del sonno innocente della fanciulla, perché solo i 
fanciulli possono continuare a dormire con la luce che va gradata-

117 



Nella Colella 

118 

mente aumentando, solo il loro animo può concedersi questi lussi 
perché non conosce insonnie o turbamenti d'altro genere. Qui la 
passionalità di Colella si è tramutata in dolcezza e tutto è voluta
mente, profondamente, struggentemente caro ed ogni genitore sa 
comprendere che ogni tratto del quadro è la carezza che si fa ad un 
figlio addormentato prima che, svegliandosi, egli ci sorprenda a 
scrutar gli l'anima e si sottragga al nostro dolce inquisire! 

Anche la scena del mercato ci riporta ad un artista minuzioso 
solo nell'essenziale, l'abbiamo detto, ma minuzioso anche soprat
tutto per amore di una Puglia che ama nel più profondo e per la 
quale è pronto a tutto, anche a far apparire come un incanto, il 
mare dal muretto sberciato, per incantarsi e incantare, per mo
strare a se stesso ed agli altri che anche un muretto sberciato può 
essere affascinante se serve appunto a far intravedere il mare, 
come affascinanti possono essere le sensibilità di ciascuno se rie
scono a far intravedere, precisamente, l'anima da cui nascono.» 

La recensione della giornalista Anna D'Elia, apparsa su "La 
Gazzetta del Mezzogiorno" del 23 febbraio 1989, ha per titolo 
"Colella secondo D'Elia" con, sotto il titolo, la foto del quadro 
"Rustico campagnolo": 

{( Delle opere di Franco Colella (1900-1979) esposte nella sua ul
tima personale barese, ho ammirato gli interni. Scorci d'intimità 
sono rivelati dal pennello nelle immagini dei volti e delle persone 
care o negli angoli più riposti. Fra tutte, due opere mi sollecitano 
più di una riflessione. La prima, degli anni Quaranta, ritrae un 
angolo dello studio. Vi compaiono, una sopra l'altra, tele dipinte 
appese al muro o poggiate per terra. Sullo sfondo una porta a vetri 
e null'altro. Il lavoro parla, scegliendo il silenzio al frastuono. Ai 
colori accecanti e soleggiati dei paesaggi subentrano le tinte spen
te, calibrate sugli ocra e sui marrone, dell'interno. Alla ricchezza di 
stimoli delle sue vedute naturalistiche, succede un richiamo medi
tativo a pochi, intimi valori. La pittura. 

È questo il soggetto dell'opera. La pittura è per Colella interiori
tà, silenzio, magia, poesia. Libero di parlare solo a se stesso, l'arti
sta rivela, in quest'opera, un 'attitudine di tipo metafisico. Vi si 
scorge una dilatazione del tempo, che coincide con la dimensione 
"eterna" del dipingere. L'atmosfera bloccata e incantata si ripete in 
un altro dipinto degli anni Sessanta, che ritrae anch 'esso un inter
no. Della stanza povera sono ritratti il lavabo, una mensola, e tan
ti piccoli dettagli di un vivere quotidiano scandito da gesti e ritmi 
sempre uguali. 
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Ancora una volta, è al senso delle cose che mira la sua pittura. 
La mostra, organizzata dai familiari, è una delle poche occasio

ni (dopo la morte dell'artista) per conoscere un artista pugliese di
menticato troppo presto.». 

Bari - dal 16 al 20 marzo 1989 -la Galleria "Arte Spazio" espo
ne alla Expoarte della Fiera del Levante una collettiva con titolo 
"Un ulivo in ogni casa"; mio padre è presente con tre dipinti. 

Bari - dicembre 1989 / gennaio 1990 - la Galleria "Arte Spa
zio", sempre ricca di iniziative significative e originali, allestisce 
una mostra collettiva dal titolo "Un quadro regalo per tutti - mo
stra collettiva di Natale del piccolo formato". 

Sono presenti con opere personali sia mio padre che mia ma
dre Irene Mayer. 

Dalle ultime date suddette non ci sono state altre mostre da noi 
organizzate ma abbiamo portato a termine !'iter inerente la "Dona
zione" di dieci quadri di mio padre alla Pinacoteca Provinciale di 
Bari, così svoltosi: il 20 settembre 1990 ricevemmo a casa la visita 
della Dr.ssa Farese e della Dr.ssa Gelao che, in base a una preceden
te prescelta fatta da mia madre e da me, scelsero i seguenti quadri: 

1 Marina - Costa barese del 1930 cm.30x35 
2 Marina - Costa barese del 1933 cm. 35x47 
3 Tetti di Martina Franca del 1938 cm. 50x40 
4 Marina - Costa barese del 1940 cm. 39x50 
5 Interno dello studio del 1945 cm. 57x75 
6 Autoritratto del 1947 cm. 45x34 
7 Aringa e limone del 1949 cm. 48x28 
8 Natura morta-composizione del 1950 cm.50x60 
9 Il vecchio stanco del 1951 cm.50x60 

lO Contadino Pugliese -Ninuccio del 1964 cm.80x60 

Il 2 febbraio del 1991 venne da noi la Dott.ssa Farese con un 
collaboratore e portarono via i dieci quadri donati. La signora ci 
rilasciò due fogli, firmati da lei, uno di ricevuta e uno con l'elen
co delle opere - titolo, data, misura -. 

In febbraio stesso ricevemmo la seguente lettera di ringrazia
mento firmata dal Presidente della Provincia Prof. Domenico 
Ricchiuti: 

Alla signora Irene Mayer 
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Oggetto: accettazione donazione 10 dipinti del pittore Franco 
Colella. 

Le comunichiamo che, con atto n. 719 del 29.3.1990, quest'Am
ministrazione ha deliberato di accettare la donazione oggettivata, 
da Lei generosamente proposta. 

A mio nome personale desidero esprimerLe il più sentito ringra
ziamento per questa testimonianza di alta sensibilità culturale e 
sociale, che onora non solo quest'Amministrazione, ma l'intera 
comunità di Terra di Bari. 

Il 3 aprile 1991, in una pagina della cronaca di Bari della Gaz
zetta del Mezzogiorno, apparve l'annuncio della "Donazione" 
con un articoletto in fondo a sinistra della stessa pagina con la 
fotografia "tagliata" del quadro "Natura morta-composizione" 
di altezza cm. 50 e di base cm. 60, chiaramente di formato ret
tangolare orizzontale che, per esigenze di impaginazione, era 
divenuta un quadro rettangolare verticale in quanto privato del
la parte sinistra. Meglio non pubblicarlo che mutilarlo. 

L'articoletto, senza firma, portava il titolo "L'800 col profumo 
di Puglia" e, sopra il titolo, "Le opere di Franco Colella in mo
stra alla Pinacoteca". In realtà erano esposti, in un angolo quasi 
privo di luce, soltanto la "marina" del 1930 e la "Natura morta
composizione", per intero! Il breve annuncio è il seguente: 

«Sono esposte nella Pinacoteca Provinciale (via Spalato n. 12) 
dieci quadri del pittore Franco Colella. Le opere di Colella (nato a 
Bari nel 1900 e morto nel 1979), sono state donate dalla moglie 
/rene Mayer e dalla figlia Nella Colella Brunetti. I quadri ceduti 
abbracciano un arco di produzione che va dal 1930 al 1965 e sono 
divise equamente tra paesaggi, nature morte, quadri di figura; c'è, 
infine, un autoritratto del 1947. 

Franco Colella fa parte di quel gruppo di pittori baresi che, dagli 
anni Trenta fino al decennio Cinquanta-Sessanta, ha lavorato restan
do costantemente nel solco della tradizione ottocentesca, d'impronta 
napoletana. Il maestro Colella, comunque, a queste tematiche ha 
voluto sempre legare il paesaggio, il folklore e le società pugliesi.». 

Una ulteriore dimenticanza. Giustificata? Accettabile? Non 
so esprimermi in proposito con chiarezza d'idee. 

L'episodio riguarda 1'esposizione al Castello Svevo, iniziata il 
31 maggio 1991, dal titolo "Ritratto" - il ritratto nella pittura ita
liana del '900 - istituita dal Comune di Bari - Assessorato alla 
Cultura - in collaborazione con: Galleria Civica Castello Estense 
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di Mesola e Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia. 
Alla serata inaugurale ci fu la presenza dell'Ono Vito Lattanzio, 
la presentazione critica del Prof. Vittorio Sgarbi e della Prof.ssa 
Laura Gavioli. 

Prima che iniziasse la cerimonia con i rispettivi discorsi delle 
suddette personalità, ebbi modo di avvicinarmi al Prof. Sgarbi 
al quale mostrai alcune foto di meravigliosi ritratti eseguiti da 
mio padre. Al primo sguardo, con immediatezza e convinzione 
palese, il Professore disse: «Belli, belli; perché non sono stati 
esposti? È colpa mia, è colpa mia, ma non sapevo; perché nessuno 
me li ha fatti vedere?». 

Queste le parole di un grande esperto dal talento e dalla pre
parazione indiscutibili! 

Intervenne la Prof.ssa Gavioli che giustificò e spiegò la situazione 
con frasi che mi risultarono confuse, che insomma io non com
presi. Subito dopo, all'inizio della personale presentazione criti
ca, il Prof. Vittorio Sgarbi espresse il suo rammarico per una 
omissione di cui era venuto a conoscenza pochi minuti prima. 

In fondo all'animo si attenuò lo stato di sofferenza già nato 
nel momento in cui avevo ricevuto l'invito, molti giorni indietro. 

Voltiamo pagina, come si usa dire in gergo giornalistico. 
Viene pubblicato a Bari nell'anno 1991 un "cofanetto" contenen

te quattro volumi con il patrocinio della Regione Puglia - Asses
sorato alla P.I. e Cultura - C.R.S.E.C. - Levante Editori - Ba/l1. 

n quarto volume, della Dr.ssa Lia De Venere, Prof. all'Accade
mia di Belle Arti di Bari, porta il titolo "Bari Anni '30 - '40" e, in 
seconda pagina, "Pittori e Scultori a Bari negli anni '30 e '40. Le 
pagine 18-19 e 20 sono dedicate a mio padre. Nella pagina 18 fi
gura la foto di "Marina di Bari" del 1935, donato alla Pinacoteca 
Provinciale di Bari; la pagina 19 è interamente occupata dal bel
lissimo autoritratto del 1931 che fu dipinto sul retro del ritratto 
del figlio Gianni, sempre del 1931. Unico caso di doppio dipinto 
sulla stessa tela, quasi a simbolo di suggello d'amore e di dolore. 
La pagina 20 conclude il testo biografico, ottimamente scritto 
dalla sensibile Prof. De Venere alla quale sono legata da grande 
stima e gratitudine. 

È quindi con infinito piacere che trascrivo integralmente il 
suddetto testo biografico: 

«FRANCO COLELLA (Bari 1900-1979) rivelò le sue inclinazioni 
artistiche sin da bambino. Cominciò il suo apprendistato presso la 

121 



Nella Colella 

-" 

122 L'Autore mentre dipinge dal vero. 



Mio padre ... l'uomo, l'artista 

bottega di Giuseppe Montrone, che gli insegnò i primi elementi di dise
gno e poi presso il pittore barese Michele Galiani, che era stato disce
polo del napoletano Domenico Morelli. Quindi, seguì i corsi liberi del
l'Accademia romana. Non ancora ventenne mise in piedi un 'impresa 
di tinteggiatura e decorazioni, coltivando al tempo stesso l'appassio
nata vocazione per la pittura, che dal 1940 divenne la sua unica attivi
tà. Se già nel 1918 aveva preso parte ad una collettiva, è solo nel 1925 
che Colella allestì a Bari la sua prima personale, accolta favorevolmen
te dalla critica e dal pubblico. Lusinghiere recensioni suscitò anche la 
mostra tenuta nel 1931 al circolo barese Nazario Sauro, in cui 
l'artista sembra aver già ridimensionato il peso dell'eredità del rea
lismo ottocentesco napoletano, all'interno del proprio linguaggio. 

Dal 1930 in poi (con l'eccezione degli anni 1937-1940), partecipò 
assiduamente alle mostre sindacali regionali, esponendo soprattutto 
paesaggi e scorci di vicoli di paese. Colella fu infatti principalmente un 
paesaggista. Partito da soluzioni fortemente debitrici nei confronti del
la tradizione paesaggistica napoletana, agli inizi degli anni '30 cercò 
un più immediato collegamento con Netti, De Nittis e Toma, adottan
do una misura espressiva, capace quasi sempre di evitare cadute reto
riche e indulgenze aneddotiche. Più che in una sensibilità curiosa e 
ansiosa di nuovi apporti, è nella presenza costante di un intimismo 
sommesso, in una predilezione per le tonalità medie del linguaggio, 
che va cercata la cifra distintiva della pittura di Colella, che si materia
lizza nell'uso di una tavolozza delicata, insistita sui toni madreperla
cei, nella cura puntuale della resa dei valori atmosferici, nella solidità 
delle opzioni compositive, ricondotte ad esemplare semplicità. Appar
tiene a quegli anni la "Marina di Bari" (1935), in cui il profilo stilizza
to della città, appiattito in una sinfonia di grigi in lontananza si fa 
ideale cerniera tra il cielo nuvoloso e la scogliera in primo piano. 

Oltre a numerosi interni, Colella eseguì spesso quadri di figura 
e ritratti, caratterizzati da una forte tensione introspettiva, costan
temente soddisfatta anche quando le movenze della sua pittura si 
sono fatte più veloci e sintetiche. 

Si veda ad esempio l"'Autoritratto" del 1931 (Collezione [rene 
Mayer Co le Ila, Bari), uno dei tanti in cui si ritrasse spesso assorto 
o addirittura imbronciato. 

Colella realizzò diverse decorazioni ad affresco in chiese e fu an
che un abile caicaturista.» 

Quasi certamente, in concomitanza della presentazione di 
questo volume, la famiglia del pittore Franco Colella allestirà 
una mostra personale di opere dell'Artista. 

123 



Nella Colella 

124 
Autoritratto a matita del 1953. 



Mio padre ... l'uomo, l'artista 

Piazza di Andria (Bari). Olio. Raccolta privata. 
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Contadini sotto le Murge (Puglia). Olio. Raccolta privata. 
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Figulo pugliese. Olio. Raccolta Irene Mayer. 
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Ritratto di Mariolina imbronciata. Olio. Raccolta privata. 
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Ritratto di mia moglie [rene. Olio. Raccolta Irene Mayer. 



Franco Colella: autoritratto. Olio, cm. 45x34 del 1947. 
Pinacoteca Provinciale di Bari. 
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Ritratto di nobildonna (Irene Mayer). Olio cm. 70x50 del 1952. 
Raccolta Irene Mayer. 



Tetti di Martina Franca. Olio cm. 50x40 del 1938. 
Pinacoteca Provinciale di Bari. 
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Marina - Costa barese. Olio cm. 39x50 del 1940. 
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Pinacoteca Provinciale di Bari. 



Modella in posa. Olio cm. 70x50 del 1952. 
Raccolta Irene Mayer. 
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Intemo dello studio. Olio cm. 57x65 del 1945. 
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Pinacoteca Provinciale di Bari. 



Sonno mattutino. Olio cm. 60x77 del 1945. 
Pinacoteca Provinciale di Bari. 
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Bari vecchia. Olio cm. 35x25 del 1949. 

138 
Collezione Irene Mayer. 
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Aringa e limone. 
Olio cm. 48x28 del 1949. 
Pinacoteca Provinciale 
di Bari. 
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Campagna barese. Olio cm. 38x48 del 1950. 
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Collezione Irene Mayer. 



Natura morta - composizione. Olio cm. 46x58 del 1950. 
Pinacoteca Provinciale di Bari. 
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Il vecchio stanco. Olio cm. SOx60 del 1951. 
Pinacoteca Provinciale di Bari. 
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Bambina con la cozza. Olio cm. 40x50 del 1952. 
Collezione Peppino De Filippo, Roma. 
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Ti'ulli di Alberobello. Olio cm. 50x40 del 1953. 

144 
Collezione Irene Mayer. 



Contadino pugliese - Ninuccio. Olio cm. 80x60 del 1964. 
Pinacoteca Provinciale di Bari. 
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Mimose. Olio cm. 60x40 del 1965. 

146 Collezione Irene Mayer. 



Campagna Pugliese. Olio cm. 74x103 del 1966. 
Collezione Dr. Marco Brunetti, Roma. 
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Ritratto di mia figlia Nella. Olio cm. 40x50 del 1950. 

148 
Collezione Avv. Renato Brunetti, Bari. 
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NELLA COLELLA 
BRUNETTI, figlia del 
pittore barese Franco Co
Iella, è nata e vive a Bari, 
dove ottimamente conci
lia i suoi poliedrici impe
gni di moglie, madre, in
segnante e scrittrice. Negli 
anni 1963 e 1964, residen
te a Gradisca D'Isonzo 
(Gorizia) , ha collaborato 
al quotidiano "Il Messag
gero Veneto" di Udine ed 
al quotidiano "Piccolo Se
ra" di Trieste e, successi
vamente, alla rivista "Ras
segna del Tempo Libero", 
edita in Roma; ha collabo
rato alla rivista "Nel Mese" 
di Bari, "Michelangelo" (e-
ditrice "La Ginestra" di Firenze), "Pungolo Verde" di Campobasso. 
Inoltre ha diretto la redazione pugliese per la rivista di arte e cultura 
"A-Z", edita in Roma. 

L'autrice ha ottenuto numerose affermazioni e riconoscimenti. 
Per le sue "Prose" col racconto di Puglia "Viaggio inutile" è stata 
segnalata al "Premio Daunia" del 1974; con il racconto di Puglia 
"L'ultima notte" ha conseguito il terzo premio al Concorso Inter
nazionale di Poesia e Narrativa indetto dal Centro Artistico Lom
bardo nel 1975. Con il volume "Il signor Charles e altri racconti", 
illustrato efficacemente dal figlio Marco, è stata premiata, nella 
sezione narrativa, al "Concorso Letterario Europeo S. Benedetto 
1976", organizzato dall'''Associazione Accademica Amici dell'Um
bria" . Con lo stesso volume è entrata nella selezione del "Premio 
Viareggio" del 1976 e ha vinto il "Premio Speciale per la Narra
tiva" al "Premio Orvieto 1976", indetto anch'esso dall"'Associazio
ne Accademica Amici dell'Umbria" . 

Per le sue "Poesie" singole, la Colella Brunetti è stata premiata alla 
II Biennale "Cosentino" del 1976 (organizzata dalla C.E. "La Gine
stra" di Firenze), al Premio "Campiello" 1976 (Ass. Ace. Amici del
l'Umbria); nella sezione "Poesia d'Amore" al Premio Internaziona
le di Poesia "Nuove proposte", indetto dall'Agenzia Giornalistica 
"Passaporto", di Roma, nel 1977. 

Per il volume di poesie "Pane e arancia", edito in Bari nel 1977, ha 
vinto numerosi premi tra i quali il "Premio Speranza" indetto nel 
1979 a Torino, il "Premio Ignazio Silone" indetto nel 1980 a Bari. 
Nuovamente, negli anni 1989-90 ha collaborato alla rivista "Nel 
Mese" edita in Bari. 
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