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IN ORIGINE ERA IL COLORE 

Una conversazione con  

Alfonso Fratteggiani Bianchi 

     di Anthony Molino  

 

 

 

Alfonso Fratteggiani Bianchi nasce a Perugia nel 1952. Da 

giovane soggiorna per lunghi periodi a Roma, dove frequenta 

diverse scuole e assorbe le meraviglie della capitale;  

e in seguito a Firenze, dove si misura con la grandiosità del 

Rinascimento. Cresce nel segno della musica e dell’arte, 

interessandosi alle correnti che attraversano la seconda metà 

del secolo. Durante una lunga permanenza di sei anni  

    
 

 

a Colonia, in Germania, si apre alla musica contemporanea.  

É il contatto con la realtà tedesca che lo spinge ad 

appassionarsi ai suoni non convenzionali, e in modo 

particolare al violoncello. É di questo periodo, in Germania,  

la conoscenza fortunata e prolifica con Ulrike Brand - allora 

giovane musicista, oggi affermata concertista - che diverrà 

presto sua moglie. Poi l’incontro con il grande violoncellista  
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Siegfried Palm –suo unico Maestro, come ribadisce ancora 

oggi in questa intervista - che teneva allora seminari di 

perfezionamento in tutta Europa e lo porta a diretto contatto 

con il centro sismologico della musica contemporanea.  

 

Al rientro in Italia, l’esperienza tedesca spinge il giovane 

Fratteggiani a far nascere una nuova realtà culturale nella 

campagna umbra fuori Perugia. Qui, per oltre dieci anni – dal 

1987 al 1997 – prese vita una vicenda per ogni verso 

straordinaria: da tutta Europa artisti, compositori, musicisti, 

curiosi di ogni genere d’arte si danno appuntamento per gli  

eventi organizzati sotto il nome di “Quaderni Perugini di 

Musica Contemporanea”. I Quaderni sono il veicolo 

divulgativo per la diffusione del pensiero che nasce in quel 

contesto. E sono ancora oggi, a distanza di anni, un prezioso 

strumento di conoscenza, non solo per gli ambiti musicali  

e artistici ma per l’evoluzione del pensiero in genere. Sulla 

 

 

scia poi dei Quaderni Perugini, Fratteggiani dà vita a Pieve 

 Càina - un piccolo borgo medievale sottratto per secoli alla 

storia e riconsegnato intonso ai giorni nostri – all’Istituto di 

Musicologia e Musica Contemporanea, che nasce con 

l’intento di ospitare per periodi di permanenza creativa  

e produttiva artisti, musicisti e pensatori in un contesto 

prolifico e fecondo. 

 

Per Fratteggiani questi sono anni di intenso lavoro critico, 

organizzativo e di relazione. Riesce a tessere una estesa rete 

 di contatti che tocca ogni angolo dell’Europa che conta, fino 

ad arrivare in Giappone. Grazie all’attività dei Quaderni 

Perugini, il mondo culturale italiano arriva a conoscere l’opera 

di Giacinto Scelsi, di Morton Feldman e soprattutto di Bernd 

Alois Zimmermann e John Cage, il quale Cage – in segno di 

gratitudine e amicizia – finisce per dedicare all’artista quella 

che viene considerata l’ultima sua composizione, intitolata 
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One12 (1992).1 E mentre l’attività dei Quaderni si estende 

anche alla Germania, alla Francia (IRCAMM) e alla Svizzera, 

nel loro segno vengono organizzate e allestite alcune 

importanti mostre di arte contemporanea. Si segnala in 

particolare l’evento del maggio-luglio del 1996 quando, 

presso la Galleria Nazionale dell’Umbria, furono esposte 

cinque opere di cinque artisti contemporanei: Mark Rothko, 

Adrian Schiess, Phil Sims, Günter Umberg, Ulrich Wellmann. 

Si tratta di una lungimirante visione: affiancare le opere della  

Galleria Nazionale, tra cui la Madonna della Consolazione del 

Perugino, ad opere dell’arte contemporanea. Una specie di 

“epifania in atto”, dove la storia è superata nella sua 

rappresentazione.  E qui è forse manifestato in modo visibile 

il primo segno della volontà di Fratteggiani di occuparsi in 

prima persona di arte e pittura.  

                                                
1  One12 (for a lecturer). Il manoscritto autografo con la dedica è pubblicato 
in John Cage, QPMC (Quaderni Perugini di Musica Contemporanea), a cura di U. 
Brand e A. Fratteggiani Bianchi, L’Epos, Palermo, 1993, pag. 30. 
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Questa mostra, intitolata Pittura Contemporanea in Galleria, 

funge difatti da vero e proprio propellente creativo per 

Fratteggiani.2 É il 1998 quando dipinge la sua prima serie di 

opere. Nel 1999 produce un’opera su MDF (medium-density 

fiberboard), dove per la prima volta utilizza il pigmento puro, 

usato tuttavia in congiunzione con una materia collante.  

Un anno dopo, la prima opera su pietra serena: il pigmento  

è puro, ma manca la materia collante. Il colore aderisce alla 

superficie senza alcuna materia perturbante. É il colore puro.  

Un colore che si manifesta nella sua completa potenza, in una 

esponenziale concentrazione di processi.  Una evoluzione 

ascrivibile esclusivamente a Fratteggiani. 

 

Il primo ad accorgersi di questo risultato è il grande 

collezionista Giuseppe Panza di Biumo. L’occhio attento del 

collezionista affermato rimane incantato da quelle prime 

                                                
2  Per un elenco puntuale e aggiornato delle esposizioni e partecipazioni 
proprie di Fratteggiani Bianchi si veda la pagina “Exhibitions, Public Collections, 
Bibliography” sul sito internet dell’artista: www.fratteggianibianchi.com. 

creazioni su pietra serena, al punto che Panza decide di 

portare nella sua collezione della Villa di Biumo il “giovane” 

Fratteggiani Bianchi e le sue opere. Da questo momento il 

mondo dell’arte prende coscienza della creazione dell’artista, 

e seguono i primi riconoscimenti. Nel 2001 la riapertura della 

storica Galleria San Fedele di Milano ospita una personale di 

Fratteggiani. Nel 2005 arriva un nuovo, alto riconoscimento, 

quando l’Università Bocconi di Milano dedica una intera 

stanza della nuova sede dell’ateneo alle sue opere.  

Nello stesso anno comincia la collaborazione con la galleria 

Charlotte Jackson Fine Art di Santa Fe, negli Stati Uniti. 

Nell’estate di quell’anno una singolare esposizione vede tre 

opere monocrome di Fratteggiani esposte nella Cappella di 

San Sebastiano a Panicale (Perugia), accanto al celebre 

affresco del Perugino raffigurante il martirio del Santo.  

È un evento che mette in significativa e diretta relazione 
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l’opera del grande pittore umbro del ‘400 con l’artista umbro 

nostro contemporaneo.  

 

Il 2006 si apre con una personale intitolata Umbrian Paintings: 

dapprima a Santa Fe presso la Charlotte Jackson Fine Art, poi 

a Monaco di Baviera presso la Galerie Renate Bender. Nel 

2007 una importante mostra collettiva presso la Albright-

Knox Art Gallery di Buffalo (USA) – dal titolo The Panza 

Collection: An Experience of Color and Light – consolida la 

presenza di Fratteggiani come artista di punta nella 

costellazione della Collezione Panza, considerata 

unanimemente come una delle più importanti collezioni di 

arte contemporanea nel mondo. Inoltre conferma 

ulteriormente la posizione internazionalmente riconosciuta  

a Fratteggiani. Il 2009 vede l’approdo dell’artista a New York, 

dove la Betty Cuningham Gallery ospita la mostra dal titolo 

Core. Nel 2010 invece si aprono le porte di Madrid e Basel con 

nuove importanti esposizioni personali e collettive. L’aprile  

dello stesso anno vede anche la scomparsa di Giuseppe Panza 

di Biumo, che per Fratteggiani significa la perdita di un amico 

oltreché di un punto di riferimento fondamentale. La 

reazione a questa perdita è una nuova fase creativa, animata 

dalla scoperta di sempre nuove relazioni tra colore, spazio  

e supporto. 

 

Nel 2011 nasce una nuova relazione, quella tra la televisione e 

l’artista. La Galleria Orler, titolare di frequenze televisive in 

Italia, ospita la divulgazione delle opere di Fratteggiani. 

Grazie al critico Carlo Vanoni, che ne cura le trasmissioni, 

l’arte del colore di Fratteggiani viene esposta al grande 

pubblico dei non esperti, trovando un inaspettato consenso 

di estimatori e di interesse.  

 

L’intervista che segue è la prima mai concessa da Fratteggiani 

Bianchi. Personalmente, ringrazio Carlo Vanoni, a cui devo il 

contatto con l’artista, e il critico Mauro Abba, che ne ha 

scritto una piccola biografia che ho adattato per le esigenze 

di questa presentazione. Trattandosi della prima volta in cui 
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Fratteggiani si concede per parlare della propria opera - “ho 

sempre preferito che parlassero i miei dipinti, diffido dei pittori 

che si affidano alle parole”, mi ha confidato – ringrazio il 

Maestro per la fiducia e la crescente apertura che la 

conversazione evidenzia. Ed è proprio vero che vorrebbe che 

a parlare fossero le sue opere! La conversazione - che si è 

sviluppata con una celerità tale da bruciare le tappe, 

partendo da un mio doveroso e formale rispetto per arrivare 

all’uso felice, credo all’insaputa dello stesso Fratteggiani, di 

un diminutivo del mio nome riservato agli amici – rivela, 

assieme alla grande cultura dell’uomo, la sua grande 

discrezione e ironia. Uomo, per certi versi, d’altri tempi – per 

riservatezza, per l’eleganza dell’eloquio nonché dei modi – 

nelle pagine che seguono Fratteggiani è spesso allusivo, 

essenziale, lontanissimo per indole da ogni auto-celebrazione 

ma ben consapevole della sua invenzione, e del fatto che 

questa si inserisce con forza in un dialogo interdisciplinare 

che va dalle rarefazioni della musica classica  

               
 

e contemporanea alle azzardate esplorazioni odierne delle  

neuroscienze e della fisica quantistica. Confesso che non 

sempre ho saputo, per miei limiti, seguirlo – o inseguirlo -  
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a dovere. Ma spero, anzi confido, che nelle pagine che 

seguono si possa intuire, se non intravvedere, il ritratto di un 

artista non più giovane ma sicuramente in anticipo, già ai suoi 

esordi venti anni fa, sui nostri tempi e sulle conoscenze, 

ahimè, di molti di noi. 

 

*** 

 

Anthony Molino: Alfonso Fratteggiani Bianchi, vorrei iniziare 

cercando di contestualizzare la Sua opera, per poi indagarne 

le specificità. Il monocromo nasce con Malevich agli arbori del 

‘900, e nell’arco di un secolo la sua traiettoria si sviluppa 

attraverso le ricerche di artisti quali Klein, Reinhardt, Barnett 

Newman per arrivare, in casa nostra, agli esperimenti di 

Schifano e, se vogliamo, agli achrome di Manzoni. In un suo 

catalogo lo storico dell’arte Mauro Abba scrive che la pittura 

monocroma rappresenta oggigiorno sia un “tramonto 

coerente e definitivo nell’arte (non soltanto) pittorica 

dell’Occidente” che l’inaugurazione di “un nuovo 

rinascimento, a partire dal quale le future generazioni 

dovranno seguitare a pensare e da qui fondare il proprio 

rapporto con l’arte che verrà.” Condivide questa tesi radicale 

e perentoria? E come, o dove, situa il suo lavoro lungo l’arco 

di questo singolare pendolo che segna e scandisce i tempi del 

monocromo? 

 

Alfonso Fratteggiani Bianchi: Nel percorso della specie 

umana (tralasciando per ora le altre) appaiono mutazioni ed 

evoluzione. Tenendo conto della vicenda “mutazioni” si può 

intendere la espressione di Abba radicale e perentoria. 

Mentre considerando l’aspetto evolutivo chiamerei la sua 

considerazione una lucida osservazione. Una storia della 

pittura, almeno della cosiddetta nostra occidentale, sembra 

percorrere circa 3800 anni della nostra era prima che venga 

riferita l’apparizione del “monocromo”: apparizione, questa, 

che avviene con la famosa esposizione che fece Kazimir  

Malevich (mi permetta l’italianizzazione del nome), non 

rammento se nel 1913 o 1915, del proprio Quadrato Nero nel  
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cosiddetto angolo sacro. La pittura di Malevich è drammatica, 

così come drammatica fu la collocazione del dipinto  

in questione in quella esposizione. Di seguito il 

Monocromatismo ha avuto diversi approcci: seguendo la lista 

da Lei fatta, si osserva l’approccio un pò “decorativo” di Yves  

Klein fino al concettuale di altri. Porrei bensì l’attenzione su  

un nome che manca alla Sua lista: Mark Rothko. La pittura ha 

come materia principe il colore; il colore è materia, la materia 

ha in sé forme e strutture. Rothko nel suo magnifico utilizzo 

del colore non riesce – anche se vi è un tentativo, in un lavoro 

del ’68 esposto alla Thyssen Bornemiza di Madrid, intitolato 

“Nero, rosso e nero” - ad estrarsi dalla forma per così dire 

pitagorica in cui il colore ha dei contorni. Forse Abba ha 

inteso, tra l’altro, che in lavori come il mio vi sia l’osservazione 

della materia, la elaborazione del colore utilizzando, anche 

per alcuni parametri presenti in pittura come composizione e 

prospettiva, le qualità date dalla materia. Niente drammi né 

ideologie o religioni, o impicci simili. 
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A.M. La Sua evocazione di Rothko – che avevo omesso di 

proposito, sapendovi entrambi presenze forti nella collezione 

di Giuseppe Panza di Biumo, di cui parleremo in seguito – mi 

riporta alla mente alcune pagine del grande artista americano 

sulla differenza tra ciò che lui chiama bellezza illusoria  

e bellezza plastica. Scrive a proposito di quest’ultima: 

 

Il plasticista tattile vuole che l’opera in sé sia bella. In altre 

parole, il suo oggetto è l’opera in sé – è lì che risiede la 

bellezza… A questo fine i componenti plastici dell’artista tattile 

devono così poter interagire in modo tale che sia la loro 

relazione manifesta a generare (il senso di) esaltazione… In 

altre parole, un nuovo essere è stato creato nei termini della 

invenzione plastica. (The Artist’s Reality, Yale U. Press, 2004) 

 

Queste parole di Rothko sembrano calzare a pennello il Suo 

processo creativo, e la Sua “invenzione” monocromatica: 

partendo dalla Sua considerazione del colore in quanto 

 

materia per arrivare a quelle specificità, distintamente tattili, 

a cui alludevo prima (quali il supporto da Lei privilegiato della 

pietra serena o i pigmenti che vi stende con le dita della 

mano). Vuole commentare questa riflessione di Rothko,  

anche al fine di illustrare il Suo processo creativo? 

 

A.F.B. La espressione di Rothko è gagliarda. Io non mi sento 

di definire la “bellezza”; mi sembra che sia il risultato di 

memorie, palesi e/o vaghe che affiorano o, nel peggiore dei 

casi, stanno solidamente radicate. La memoria personale  

e quella della specie (o la parte più prossima al soggetto) 

configura la bellezza, come le cosiddette emozioni. 

Comunque nell’approccio di alcuni autori russi (Rothko, 

Rauschenberg, Majakovskji, Dostoevskij, Cvetaeva, per 

citarne solo alcuni) vi è una porzione di “sentimento” 

consono al loro essere. Accolgo volentieri nei miei pensieri 

ogni approccio alla configurazione di un’opera; mi sembra 

che la mia si distingui da quella di Rothko per la distanza  
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dall’ “animo russo”. La percezione dei fattori che conducono 

ad un dipinto, è composita e, ripeto, si giova, delle facoltà 

percettive del pittore e direi del “consesso ambientale”. 

 

A.M. Della riflessione di Rothko sembra abbia colto 

principalmente e posto l’accento sulla questione bellezza. 

Mentre è indubbio che il “consesso ambientale” sia di  

importanza fondamentale nel concepimento e nella ricezione 

di un’opera – e vorrò esplorare con Lei quello Suo – La 

inviterei a parlare più propriamente della sua invenzione. 

Della concezione, o dell’intuizione, del Suo fare; della sua 

storia, come della relazione, profonda, con materiali che 

hanno portato alla configurazione, ovvero all’invenzione 

(Rothko) di una particolare forma di monocromo – forma che 

peraltro sembra voglia collocare in una dimensione evolutiva. 

 

A.F.B Parlare della bellezza è, grosso modo, come parlare del 

pesto alla genovese, ogni condominio di Genova ritiene di 

detenere l’unica vera ricetta! 

           
 

Io ho iniziato a dipingere alla fine del 1998/99. I primi quadri 

che ho realizzato erano su supporto MDF, su cui applicavo 

uno strato di collante, soprattutto vinilico, e su quello 

stendevo il pigmento. I risultati erano buoni ma non ne ero 
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pienamente soddisfatto. Il collante assumeva carattere 

predominante nel processo, per alcuni motivi come i tempi di 

asciugatura, la densità, etc. Ciò che più mi interessava - le 

qualità del colore, le possibilità della manipolazione di 

codesta materia, lo studio e la “ricerca” - erano condizionati 

dalla inflessibilità del collante. (Ho provato anche con olio).  

In poche parole cercavo il modo, i modi per svincolare il 

colore, il mio lavoro, da quei lacci molesti. 

 

Complice la caparbia, il caso e l’occhio curioso giunsi al 

tentativo di utilizzare la pietra serena, una arenaria usata in 

Umbria e Toscana in edilizia (si pensi ai portali 

cinquecenteschi fiorentini): pietra che, adeguatamente 

trattata, ha una porosità che mi sembrava adatta per 

stendervi il pigmento che utilizzavo come volevo  

o immaginavo. Feci quindi dei tentativi entusiasmanti, bensì 

forieri di incertezze che sottoposi alla grande esperienza di 

Giuseppe Panza di Biumo, che apprezzò l’esperimento. 

Seguitando per quella strada ho trovato infiniti valichi  

e ancora ne trovo. 

 

A.M. Straordinario il nesso con cui inizia la precedente 

risposta, agganciando l’idea di bellezza al gusto del palato! … 

 

La immagino circa venti anni fa, alla soglia dei cinquant’anni. 

Senza, se non erro, una storia di pittore alle spalle, bensì un 

passato di insigne musicologo. Eppure…eppure qualcosa la 

spinge in direzione del colore. Ecco: cosa avvenne in quel 

periodo? Come arriva alla Sua invenzione? In un bellissimo 

catalogo, un libro direi, in cinque lingue, intitolato The 

Elementary Particles of Painting (“Le particelle elementari 

della pittura”) edito dal CERN di Ginevra, il neuroscienziato 

Franco Federici scrive riguardo alla Sua opera: 

 

Della pietra e del pigmento il neurologo ha capito che nella 

conoscenza e nell’opera del pittore vi erano quesiti, dubbi,  
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ipotesi di sviluppo che sono la conversione in immagine di una  

estensione filosofica dei modelli, delle forme, della Gestalt in cui  

la realtà si manifesta all’intelletto mediata dalla percezione. 

 

Questo mi interessa in modo particolare: nel contesto della 

Sua biografia, cosa può dire di quei quesiti, dubbi, ipotesi di 

sviluppo – delle motivazioni, insomma - che portarono, verso 

la fine degli anni ’90, all’invenzione del monocromo di 

Alfonso Fratteggiani Bianchi? 

 

A.F.B. Si accennava alla condizione della specie (umana) e alla 

sua cosiddetta “evoluzione”, e mi sembra che essa non  

risponda a dei ritmi “regolari” secondo gli imperanti criteri        

algebrici che da Aristotele in poi inquinano parte del pensiero 

e delle pratiche umane. (Mi perdoni la incongruenza 

cronologica tra algebra e Aristotele.) Vi sono dei tempi che 

non so se siano ritmi insiti nell’organismo del mondo, ritmi 

che conducono a gradi di evoluzione. E mi piacerebbe capire  
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se ciò che chiamiamo caso sia ciò che la fantasia suppone; 

oppure, se il caso fa parte del sistema, com’è che ne fa parte? 

 

Nel corso della storia mi sembra che vi siano stati periodi in 

cui alcune discipline hanno avuto una posizione avanzata in  

codesto processo dell’evoluzione. A volte la filosofia, altre la 

musica, addirittura la superstiziosa teologia hanno saltato  

e fatto saltare qualche gradino della conoscenza. A me piace 

evidenziare la differenza tra progresso (tecnologico) ed 

evoluzione… memori noi, e le nostre facoltà percettive, di 

questi che a me sembrano salti, o gradini, ci troviamo ora in 

un momento in cui lo studio e la osservazione della materia 

detengono posizione avanzata nel processo di acquisizioni di 

conoscenze. E sono molteplici le pratiche dello studio della  

materia, vanno dall’LHC di Ginevra (large hadron collider,  

o “grande collisore di adroni”) al più modesto dito mignolo di 

chi scrive, col quale applico il pigmento sulla pietra. 

 

Riguardo alla osservazione del Prof. Federici nell’articolo da 

Lei citato, vedo solo la possibilità di assentire. Poi, a proposito 

della sua domanda del passaggio dalla musica alla pittura nei 

miei studi e pratiche, vedo una affinità tra le due discipline se 

l’approccio evita le croste dell’accademia. 

 

A.M. In una mia precedente conversazione con Vincenzo 

Scolamiero, pittore che ha collaborato nell’ambito del 

Festival di Spoleto con la compositrice Silvia Colasanti, 

abbiamo parlato del suo rapporto con la musica. Professo la 

mia relativa ignoranza in materia: potrebbe specificare quali 

sono per Lei le affinità, profonde, tra le due discipline, e come 

è avvenuto il Suo passaggio dall’una all’altra? 

 

A.F.B. C’è musica decorativa, c’è musica descrittiva; c’è 

pittura descrittiva, c’è pittura decorativa… e poi c’è roba 

buona. Le affinità tra pittura e musica sono rintracciabili in più 

gradi di approccio, mi sembra. Intanto ci si occupa della  
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collocazione di toni nello spazio con prospettive  

e composizioni e innumerevoli alterazioni E non sempre, o 

non per sempre, il cavallo è più alto del cane, il somaro è più 

piccolo del cavallo… 

 

Sia in musica che in pittura vi sono state per secoli una o più 

regole “ferree” e pedissequamente osservate. Da Guido  

d’Arezzo (990 d.c.-1033?) in poi, per un migliaio d’anni in 

occidente si è pensata musica su – o con – il sistema 

eptatonico, con una piccola variante poco significativa di 

dodecafonia schönbergniana. (La qual cosa a me sembra 

musica viennese senza l’obbligo eptatonico.) Questo  

fino a che John Cage (1912-1992) ha considerato,  

suggerito e applicato nuovi parametri di composizione,  

interpretazione e esecuzione. Penso per esempio a Variation 

four, o al suo brano più famoso, intitolato 4’33”. Per questo 

brano l’esecutore, spesso identificato con un pianista, dà 

inizio all’esecuzione attivando un cronometro. Poi resta 

inattivo, per tutti e tre i movimenti indicati in partitura, per 

quattro minuti e trentatré secondi. L’effetto è di affidare ad  

ogni evento sonoro che lo spazio della esecuzione produce 

(scricchiolio, starnuto, brusio, etc.) la dignità di suono, 

sfidando – o forse confidando - nella facoltà dell’ascoltatore 

di percepirli, di recepirli… Sulla figura e sulle partiture di 

Cage, che ho conosciuto e molto ammirato, ho anche edito 

due pubblicazioni per i Quaderni Perugini di Musica  

Contemporanea: una, con Ulrike Brand; l’altra, in edizione 

limitata, per le Edizioni L’Epos. 

 

È possibile comunque fare un parallelo con la pittura, dove la 

prospettiva è cambiata, forse evoluta, con Cimabue che ha 

superato Bisanzio (penso al suo Crocifisso esposto in una 

delle prime sale degli Uffizi); poi con Paolo Uccello e il trittico 

“La Battaglia di San Romano”; a seguire vi è nel ‘900 il primo 

accenno, con “Les demoiselles d’Avignon” di Picasso, di 

indipendenza dalla prospettiva accademica (del tipo:  

il cocomero è più grande della mela…..); per arrivare ai 

“White Paintings” di Rauschenberg, dove si può esperire  ciò 
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 che è percepito assieme a ciò che è immaginabile. Qualche 

critico benevolo ha ritenuto, a mia insaputa, che un altro 

passettino lo abbiano fatto i miei quadri. 

 

Personalmente – è questo che mi chiede - avendo io lavorato 

con persone brillanti e fantasiose come lo stesso Cage, 

Siegfried Palm (unico mio “maestro”), Giacinto Scelsi, Heinz-

Klaus Metzger, Ulrike Brand, e molti, molti altri con cui non ci 

si limitava a trattare “tecnicismi”, non ho trovato traumatica 

la svolta verso la pittura. Anzi, debbo dire che è stata 

alquanto spontanea. Mi sono occupato per anni, in quanto 

musicista, del tono sonoro, della materia sonora. Ora mi 

occupo soprattutto del tono cromatico, della materia-colore, 

che è alquanto sensibile ad alterazioni e manipolazioni, alla 

pressione di un mignolo, all’attrito, alla posizione verso la 

luce, etc. 

 

A.M. Prima accennava al “consesso ambientale” in cui 

un’opera si genera e che ne permette la fruizione.  
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In un’intervista con Mauro Abba per il catalogo di una Sua 

mostra del 2001 a Palermo, Giuseppe Panza di Biumo  

parla della Sua natìa Umbria, dei colori, delle campagne e 

delle cave di pietra serena che danno vita a ciò che Panza 

chiama la “violenta asserzione della purezza del colore”  

connaturata alle Sue opere. Arriva a paragonare la qualità 

cromatica dei Suoi lavori a quella dell’immenso Piero della     

Francesca, anche lui umbro e Suo conterraneo… Cosa può  

dire al riguardo di questo consesso ambientale, dei suoi 

effetti sulla Sua pittura, e della grande tradizione entro la 

quale giocoforza si trova ad operare? 

 

A.F.B. Probabilmente ogni animale ha la pelliccia che 

l’ambiente in cui si trova gli consente. Per esempio, 

probabilmente la prima cosa che ho visto sono stati i decori  

e gli affreschi dei soffitti della casa paterna in cui sono nato. 

In ogni caso mi sono reso cosmopolita abbastanza giovane.  

Il va sans dire che il paragone con Piero della Francesca fatto  

 

da Panza di Biumo mi lusinga. A proposito del quale: per 

questioni burocratiche Piero era toscano, essendo di San 

Sepolcro. Ma l’area, diciamo, è comunque umbro-toscana … 

 

A.M. A proposito di Panza di Biumo, mi racconti del vostro 

incontro e del Suo approdo in quella straordinaria 

collezione… 

 

A.F.B. All’ epoca in cui conducevo l’istituto dei Quaderni 

Perugini di Musica Contemporanea predisposi una mostra alla 

Galleria Nazionale dell’Umbria con opere di Adrian Schiess, 

Phil Sims, Mark Rothko, Gunter Umberg e Ulrik Wellmann.  

Mi sembra fosse nel 1995. L’amico Sims dipinse un quadro per 

l’occasione. La mostra ebbe un ritardo di un anno (mi dovetti 

adeguare ai ritmi del MIBACT), e nel frattempo il quadro di 

Sims venne acquisito da Giuseppe Panza di Biumo, al quale 

poi chiesi il quadro in prestito per la mostra che si fece infine 

nel ’96. Mi prestò il lavoro di Sims e così ci conoscemmo.  
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Venne a Perugia alla inaugurazione della mostra ed accettò di 

farne una presentazione; all’epoca io ancora non avevo 

iniziato a dipingere. 

 

Rimanemmo in contatto, e mi adoperai affinché si potesse 

fare una mostra della Collezione Panza nel Palazzo Ducale di 

Federico da Montefeltro, a Gubbio. E si stabilì un rapporto di 

reciproca stima. Negli anni a seguire, una delle volte che fu  

ospite a casa nostra, assieme alla moglie Giovanna Rosa ed  

alla figlia Giuseppina, allorché avevo iniziato a dipingere, gli 

cadde l’occhio su un mio lavoro che stava da parte. Non 

volendo molestare gli ospiti col mio operato dissi che quel 

dipinto era di un mio conoscente. 

 

Panza, non pago, insistette, e dopo qualche panegirico volle 

visitare il mio atelier. Da lì iniziò una crescente amicizia che 

quasi quotidianamente si intrecciava in lunghe discussioni 

telefoniche sulla pittura, ma anche sulla fisica, sulla enologia, 

 

 sulla zootecnia. Si era interessato persino della sorte di un 

mio piccolo gregge ovino, fonte di prelibata carne molto 

gradita dalla mia famiglia. Oltre a codesti interessi, 

l’attenzione di Panza crebbe verso il mio lavoro, e cominciò  

a collezionare miei quadri che dispose sia nella parte privata 

che in quella pubblica di Villa Panza a Varese. Villa Panza è 

stata poi donata, con le collezioni che contiene, al FAI, che 

mirabilmente la gestisce. 

 

Essendo Panza di Biumo il mio primo collezionista e la sua 

collezione di fama mondiale, iniziò per il mio lavoro una  

grande attenzione in mezzo mondo, e conseguentemente 

numerose gallerie di rango iniziarono a lavorare con me. Devo 

dire che una qualità abbastanza rara per il collezionismo  

moderno, che ha reso importante la Collezione Panza, risiede 

nell’approccio del collezionista. Panza “comprava con gli 

occhi”: non aveva intenti di investitore finanziario, ma seguiva 

il suo raffinato, erudito e colto senso estetico, aperto alla  
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sperimentazione.  Anche se ammetteva di aver fatto qualche 

errore nel suo percorso di collezionista, aveva un occhio quasi 

infallibile.  

 

A.M. Bella, davvero bella questa evocazione, sia del rapporto 

con Panza che dei Suoi esordi di pittore. Alla luce della stessa  

mi piace riprendere il tema dell’elemento ambientale. Si ha 

l’impressione che una profonda ritualità animi e strutturi il  

suo fare arte, dove l’apparente ripetitività non può non 

evocare i tempi scanditi dal monachesimo, di cui l’Umbria  

è uno dei centri in assoluto. La sua opera mi suggerisce 

qualcosa di quell’esperienza, nella scansione rituale sia del 

lavoro dei monaci che della loro preghiera, nonché, 

ovviamente, della dimensione solitaria di ogni “vocazione” … 

 

A.F.B. La Sua impressione è rinforzata dal fatto che il mio 

atelier si trova in un ex monastero benedettino del XII sec. (Mi 

piace ricordare una espressione di H.K. Metzger, che 

dell’Ordine di San Benedetto scrisse: “quell’ordine che oppose  
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alle invasioni barbariche il concetto della stabilitas loci”).  

Ho ritenuto, anni orsono, che il monachesimo avesse la 

capacità di condurre all’interno del chiostro il mondo. 

Probabilmente all’inizio del monachesimo, e forse fino al 

medioevo, può essere stato così… ora mi sembra che sia 

diventata una lobby. 

 

Per dipingere un quadro mi serve un tavolo di fronte ad una 

finestra che preferibilmente dia luce diffusa; le rarissime 

giornate di nebbia sono le migliori. Bensì per giungere  

a questa condizione, con una pietra di porosità idonea alla 

stesura del pigmento che intendo usare quel giorno, occorre 

lavorare su molti fronti. Il reperimento della pietra idonea  

è piuttosto laborioso e per me faticoso. La prima cernita viene 

fatta o in cava (raramente) o presso una grande officina di  

marmista dove regnano caldo, freddo, polvere, acqua, 

bestemmie, rumore, fango e motori frenetici. La seconda 

cernita, in atelier, è più tranquilla ma non più serena.  

La preparazione della pietra a seguire, per renderla idonea  

all’imballaggio e spedizione, è per me molesta quasi 

quanto confezionare le casse (in legname) di spedizione. 

Più che ritualità vi è la necessità di adeguare la “tecnica” alle 

occasioni particolari che ogni volta variano tra quattro  

o cinque categorie influenti: condizione dei materiali  

e materie (ad esempio, i pigmenti sono sensibili non solo al 

mio dito ma alla temperatura, all’umidità e naturalmente alla 

luce che raramente è uguale a quella del giorno precedente); 

poi occorre occuparsi delle spedizioni, di fotografare, 

soddisfare le necessità di autori di aver verificati i loro testi,  

pubblicazioni, inviti, installazioni etc. Insomma, vivo più l’idea 

di bottega rinascimentale del pittore piuttosto che del 

monastero. Assolte tutte le “tecniche” si giunge al piccolo 

tavolo dove dipingo. 

 

Costì inizia la parte che preferisco: la realizzazione del dipinto 

che ogni volta è diversa, non soltanto per le questioncine 

tecniche che sono fastidiose necessità da risolvere, ma 

perché ogni giorno il mio approccio è differente: anche se 
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simile, o analogo, a tante altre volte non è mai uguale, ed ogni 

quadro assume una propria configurazione. Se avrà 

occasione di visitare il mio atelier potrà vedere un lavoro 

composto da cinque piccoli quadri, ciascuno di cm 21x14, fatti 

con il medesimo pigmento, e ciononostante probabilmente 

coglierà le differenze di ognuno, con le tonalità del blu che 

mutano a seconda del punto di vista. Per dipingere ritengo sia 

necessaria, anzi per me quasi doverosa, la tolleranza per il 

pigmento che uso. Mi preme rilevare le qualità che mi  

appaiono, e ne trovo ancora oggi sempre di nuove, a volte  

micro a volte macro varianti; e devo coniugare il mio intento 

a codeste qualità, cercando di volgerle verso il mio intento. 

 

Nel caso la interessi posso ricordare una curiosità afferente 

alla questione dei ritmi. Quasi ad ogni mostra a cui sono  

presente vi è qualcuno che chiede “quanto tempo impiega  

a fare un quadro?” Il tempo di un quadro è il tempo del 

quadro, direi non commensurabile, paragonabile, riferibile  

a quello di altre attività umane (perlomeno di altre che io  

conosca); racchiude parametri di tempi, a volte di epoche;  

comprende la sintesi e la somma di molteplici conoscenze  

e percezioni; mostra, e può contenere, l’approccio al non 

esperito. Spesso, poi, se si pensa al tempo, non si può non 

evocare lo spazio… E ancora a proposito delle qualità di un 

quadro, per soddisfarmi non deve essere “contenuto” entro 

le frontiere del proprio formato... Vuole sapere una cosa:  

la vera domanda, nascosta, di quei signori e quelle signore  

è la seguente: “Quanto cavolo ci impiega a guadagnare 

diecimila dollari?” 

 

A.M. Fantasie e feticci del mercato dell’arte, dove l’opera 

ormai si consuma, e spesso si brucia, in presunto 

investimento… Tornando a noi: ha usato la parola intento, 

dicendo di voler coniugare di volta in volta questo intento alle  

qualità del pigmento, cercando poi di volgere queste ultime 

verso quell’intento originale. Mentre cerco di immaginarmi  

il processo del Suo dipingere, mi sfugge, forse 

necessariamente, la dimensione dell’intenzionalità. Avrei 
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potuto immaginare che la Sua dedizione esclusiva, di decenni,  

al monocromo avesse un’unica ambizione quasi 

trascendentale, che motivasse tutto il Suo operare; mai però 

avrei immaginato che una intenzione particolare, ogni volta 

diversa, potesse animare distintamente ogni singola sua 

opera. Forse chiedo molto, ma può dire qualcosa in merito  

a ciò? Ovviamente, la mia domanda ha a che fare con le 

potenzialità, o le ambizioni, forse indicibili, del colore 

stesso… 

 

A.F.B. È molto probabile che il colore non abbia “intenti”, 

codesta mi sembra essere una pratica degli animali, 

soprattutto monogastrici… 

 

Pure “l’intento originale” non vedo dove risieda, anche  

a voler scomodare Agostino. (Penso al suo De libero arbitrio). 

Invece vi è, mi pare, una curiosità (forse questa è originaria) 

che funge da motore, e anche su ciò ho molto da riflettere,  

 

 
 

specie se penso alla funzione inibitoria che esercitano alcuni  

neuroni su altri nel processo cognitivo. 

 

Personalmente ritengo doveroso, per tenermi a salubre 

distanza dall’accademia, tener conto ogni volta - anche per  

decenni - della possibilità di affrontare e provare parametri  

nuovi, forse ignorati e forse tralasciati, o troppo lontani  

dall’angolo di visuale assunto. Bensì è evidente che si nuota  
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nello stesso mare… Ho anche presente il lavoro di Alexander  

Fleming, che cercava… e ha poi trovato la penicillina, che 

però era in grado di valutare. 

 

Il lavoro del pittore, oggigiorno, non può essere avulso dalle 

conoscenze che fermentano, come del resto nel  

Rinascimento. Anzi, sembrerebbe esserne uno dei motori. 

 

A.M. Mi permetto una digressione… mi fa piacere che citi 

Fleming. Mio padre, uomo di tutt’altra estrazione sociale, 

avventuroso giramondo, che aveva fatto a malapena la terza  

media (ma parlava discretamente ben sette lingue!), mi 

raccontava di un suo gradevolissimo incontro con lo 

scienziato, nei primi anni ’50 credo, sulla terrazza di un  

lussuoso albergo di Rio De Janeiro, dove insieme hanno 

chiacchierato apprezzando lo stesso whisky… 

 

Ma riprendiamo le nostre questioni. Non mi sfugge la battuta, 

ovviamente, ma la parola intento, da Lei precedentemente  

usata, era riferibile al Suo approccio alla pittura, a quelle che  

possono essere Sue motivazioni. Però: è anche vero che ho  

parlato, in modo figurativo, di ambizioni del colore. Ed ha  

ragione, è molto probabile che il colore non abbia 

“ambizioni” ... Ma ciò che a me interessa, mentre ci 

avviciniamo alla fine della nostra conversazione, è rivisitare 

con Lei una parte del secondo Novecento italiano, quando 

assieme a Lei almeno tre pittori di rilievo hanno, in maniera  

radicalmente diversa, esplorato anche loro - possiamo dire? - 

le potenzialità del colore. Penso a Salvatore Emblema, che 

fece visita a Rothko a New York e impiegava pigmenti del  

Vesuvio, sulla tela cosiddetta "detessuta", per la sua ricerca 

sulle interazioni tra luce e colore; ad Elio Marcheggiani, che in 

pieno clima della pittura analitica si esercita per tutti gli anni  

'70 con le sue grammature di colore; e infine al compianto 

Ettore Spalletti, che si dedica anche lui, in un ritiro simil-

monastico nella sua natìa Abruzzo, al monocromo. Inviterei le 

Sue riflessioni non soltanto sul lavoro di questi colleghi, ma su 

questo momento evolutivo nella storia della Pittura, che  
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trascende ovviamente i nostri italici confini, e vede quattro 

artisti così diversi indagare, in modo quasi scientifico, ciò che 

torno a chiamare le "ambizioni" del colore... 

 

A.F.B. Nel senso che Lei suggerisce, direi che le ambizioni del 

colore sono poderose e dovrebbero sì persistere, almeno fino 

a che vi sarà pittura. Come si ebbe a dire, senza colore non vi 

è pittura. Ma non solo la pittura lavora su, e con i colori: lo fa 

anche la fisica, lo fanno anche altre scienze. Nel volume da Lei 

prima citato, The Elementary Particles of Painting (che ha 

come sottotitolo “The Perception of Colour”), vi sono 

contributi di figure quali il già citato neuroscienziato Franco 

Federici, che scrive, difatti, delle particelle elementari della 

pittura; o del fisico Ermanno Imbergamo, studioso delle 

particelle sperimentali, che ha un paper dal titolo “Di quarks, 

colore, e fisica multidisciplinare”. 

 

Il mio personale intento è quello di utilizzare, sperimentare, 

osservare, assecondare, affrontare il colore. E di dipingere. La 
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mia precedente risposta inizia, non con una battuta, ma con 

una sorta di allerta verso posizioni - non la Sua, sia chiaro - che 

affidano ai colori attributi mistici.  Il Novecento, in pittura 

come in musica, è stato una sorta di rinascimento:  

già ad inizio secolo Paul Cezanne cominciò a dubitare del 

colore come riempitivo di forme antropomorfe e geomorfe. 

(Penso ai suoi numerosi incompiuti.) Penso a Webern che con 

i Drei Kleine Stücke per violoncello e pianoforte utilizzò per la 

prima volta (parlo della musica occidentale, di altre non so 

bene) il silenzio come parte integrante, valore compositivo 

con la stessa dignità del tono, e non come pausa… e come Lei 

dice tutto ciò indipendentemente da italici o altri geografici 

confini. 

 

Codesti processi hanno fomentato riflessioni ed opera tra gli 

addetti ai lavori e attivato processi cognitivi per chiunque vi si 

approcciasse, anche se a latere. Anche pittori italiani, 

compresi coloro che Lei cita, costituiscono un tassello del 

grande mosaico. A me sono piaciuti già da ragazzo il taglio di 

Fontana e i cretti di Burri, che ancora apprezzo e di cui mi 

sembra di avere capito l’importanza. 

 

A.M. Mi fa piacere chiudere questa nostra conversazione 

insistendo sulla centralità del tema del colore. E prendo 

spunto dalla Sua posizione al riguardo per invitarLa, anche 

alla luce delle Sue conoscenze nell’ambito delle scienze della 

percezione, a commentare queste parole del designer  

Riccardo Falcinelli, riportate dallo studioso Massimo Pamio in 

un recente libro intitolato Sensibili alle forme (Mimesis, 2019). 

 

In un suo testo dal titolo Cromorama: come il colore ha 

cambiato il nostro sguardo (Einaudi, 2017), Falcinelli scrive: 

 

Oggi la maggior parte delle immagini con cui abbiamo a che fare 

emette luce, come una puntata dei Simpson. Questo conferisce 

al colore una vivacità che non si è mai data prima nella storia  

degli artefatti umani, se si eccettuano le vetrate gotiche, che  

però sono un caso particolare. Grazie agli schermi frequentiamo 
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tinte cariche e brillantissime, che sono diventate il parametro 

con cui valutiamo la purezza di tutti i fenomeni cromatici. 

Chi ha conosciuto il colore della televisione non può più vedere 

il mondo con gli occhi del passato. Magari non ne siamo 

consapevoli fino in fondo, ma abbiamo in mente il giallo dei 

Simpson anche di fronte a un affresco del Rinascimento. 

 

Cosa pensa Alfonso Fratteggiani Bianchi a proposito? La Sua 

opera, la Sua arte, che da sempre fa del colore il campo 

esclusivo di una ricerca raffinatissima, come si pone di fronte 

alla presunta “purezza di tutti i fenomeni cromatici” 

inaugurata dagli schermi che invadono i nostri occhi  

e incombono dappertutto sulle nostre esistenze? Sono 

mondi, fenomeni, artefatti incomparabili, seppur 

contemporanei, una Sua pietra serena e uno schermo che ci  

illumina, non più d’immenso, ma dei Simpson e compagnia 

bella? E infine: può un nostro contemporaneo avvicinarsi al 

colore di una Sua pietra senza essere del tutto condizionato 

dal parametro assoluto postulato da Falcinelli? 

     

 

A.F.B. Non capisco se quello del sig. Falcinelli sia un plurale 

maiestatis o si riferisce ad una sua cerchia di conoscenze, ma 

io se guardo un affresco non sono sfiorato dai Simpson,  

e così ritengo per molte signore e signori che conosco.  

Dissento anche per la unicità delle vetrate gotiche, né sto ad  

annoiarla con lunga lista di artefatti dai vividi colori che vanno 

dall’eleganza abbagliante di alcuni abiti di certe eleganti  

signore africane ed indiane alla raffinatezza di Gauguin  
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o addirittura di Cezanne. Comunque sia, non mi pare che 

l’avvento di tecniche e pratiche recenti debbano essere in 

antagonismo con il passato. Stupirsene con o senza 

rammarico è analogo alla attesa di coloro che aspettavano 

che una pariglia equestre fosse attaccata alle prime 

automobili - per farle partire! 

 

Tornando alla Sua domanda, io sono incuriosito da nuove 

tecniche e pratiche, non demonizzo la televisione, anche se la  

trovo banale e spesso noiosa, persino arrogante quando  

confeziona una zuppa che devono ingoiare tutti. Poi, se 

penso all’utilizzo da parte di una giovane generazione di 

artisti di tecniche recenti, ci sono anche aspetti interessanti 

che sono affini e/o paralleli al dominio degli schermi. A questo 

proposito bisogna comunque dire che riscontro anche un 

pericolo, già occorso in passato, come per esempio nella 

musica elettronica tra gli anni 50-90 del secolo scorso:  

ovvero, che l’oggetto, la tecnica, assunse, e continua ad  

assumere anche ora, il primato quasi totemico rispetto alle 

altre componenti della pratica artistica. 

 

Ancora per rispondere alle sue stimolanti domande: non 

esprimo lodi per la mia pittura, neanche timori per le 

eventualità che essa non venga recepita. Mi limiterei a 

riportare alcune esperienze tratte da osservazioni di persone  

di fronte a miei quadri, che vanno dallo stupore alla  

indifferenza, dal plauso alla domanda “ma questa è pittura?”. 

Riporto intanto con piacere che ancora non ho sentito la 

famosa massaia dire: “Ma questo lo sa fare anche mio figlio”! 

 

Nel mio atelier capitano, diciamo, tre tipologie di visitatori:  

1) chi non ha alcuna dimestichezza con la pittura; 2) coloro 

che hanno un approccio modesto: tipo pittori della domenica, 

critici e storici addomesticati, e similari; 3) chi ha una 

quotidiana familiarità con la pittura e gli studi che tale 

familiarità comporta. I visitatori della prima e terza  
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condizione trovano accesso pressoché immediato ai miei 

lavori; coloro della seconda categoria, no. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini 

 

Pag. 1 – Alfonso Fratteggiani Bianchi; foto Teresa Severini 

Pag. 3 – Villa Panza di Biumo, Varese; foto Giorgio Colombo  

Pag. 6 – Senza titolo, cm 21x14; foto Thomas Clocchiatti 

Pag. 8 – Albright-Knox Art Gallery, Buffalo USA, 2007; foto 

Matilde Fratteggiani Bianchi 

Pag. 10 – Senza titolo, cm.21x14; foto Thomas Clocchiatti 

Pag. 12 – Atelier Alfonso Fratteggiani Bianchi 

Pag. 15 – Senza titolo, cm30,5x27,4; foto Thomas Clocchiatti 

Pag. 18 – Atelier Alfonso Fratteggiani Bianchi 

Pag. 21 – Senza titolo, cm15x30,5; foto Thomas Clocchiatti 

Pag. 23 – Galleria Nazionale dell’Umbria, con Richard Long; 

foto Thomas Clocchiatti 

Pag. 25 – Alfonso Fratteggiani Bianchi; Foto Milan Snitker 

Pag. 27 – Trittico, cm 21x14 ciascuno; foto Thomas Clocchiatti 
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Anthony Molino è psicoanalista di formazione anglo-americana  

e pluri-premiato traduttore di letteratura italiana in inglese.  

Da quasi 25 anni vive e lavora in Italia. Ha tradotto in inglese i poeti 

Valerio Magrelli, Lucio Mariani, Mariangela Gualtieri, Luigia 

Sorrentino, Paolo Febbraro e Antonio Porta, nonché commedie di 

Manlio Santanelli e Eduardo De Filippo. Nel 2018 la sua traduzione 

de Il diario di Kaspar Hauser di Febbraro (Brescia: Edizioni l’Obliquo, 

2003) è stato premiato quale migliore traduzione di un libro di 

poesia italiana in inglese per il biennio 2016-‘17 dalla Academy of 

American Poets, la più prestigiosa istituzione letteraria americana.  

Da sempre attento alle intersezioni tra la psicoanalisi e altre 

discipline (ha pubblicato importanti ricerche su psicoanalisi  

e buddismo, nonché su psicoanalisi e antropologia), da qualche 

anno Molino si interessa all’arte. Ideatore della piéce teatrale Caro 

Theo, tratta dalle lettere di Vincent Van Gogh al fratello Theo, 

collabora attivamente con la rivista americana Journal of Italian 

Translation, per la quale cura la rubrica dedicata alla presentazione, 

in ogni numero, di un artista italiano. Ha curato mostre di  

vari artisti, e da due anni dirige a Pescara, per l’Associazione 

Cinematografica Multimediale Abruzzese, Docud’Arte, una 

rassegna di documentari d’arte. 

tonymolino@hotmail.it 
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