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Già molti anni fa, attratto dalla toccante spontaneità dei dipinti di Frattini, avevo scritto ch’egli tende 
a farci partecipi di una certa atmosfera, fatta di piccole e ricorrenti vibrazioni; a darci non gli elementi 
catalogabili del mondo, secondo un inventario comune di paesaggi oggetti figure ma la loro presenza 
sullo schermo della sua sensibilità. Una sensibilità tanto sottile che non ha bisogno di provocare i 
grandi temi dell'arte, e può contentarsi degli aspetti meno appariscenti e meno retorici. Da allora, 
nonostante le molte nuove esperienze, sovente confuse anche se generose e persino eroiche, e tali 
proprio per lo sprezzo ch’esse dimostrano per ogni convenienza mondana, il tono della pittura di 
Frattini non è cambiato. Non è cambiato neppure il suo fine. La sua azione rimane infatti nel solco 
classico dell'azione dell'arte. È l'espressione di una chiara volontà di osservare, interpretare la realtà 
e di trasferirla quindi in segni e colori, la cui quantità, presenza ed efficacia hanno valori comprensibili 
a tutti. È cambiato invece il campo dell'esperienza. Riducendosi quantitamente quel campo è 
diventato più profondo. L'impulso lirico che sostiene e motiva l'opera di Frattini, una specie di canto 
continuo che delicatamente sfiora le cose e ne fa lievitare le apparenze provocando riflessi preziosi 
dalla realtà più banale, ha raggiunto ormai un suo ritmo, una sua cadenza. Si potrebbe dire che ha 
riconosciuto la sua metrica esatta, fissandosi in una strofa rigorosa proprio per poter esaltare, per 
mezzo del contrasto stilistico, il proprio libero corso. 
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Nelle opere recenti Frattini raggiunge la pienezza della identificazione della cosa veduta con 
l'immagine evocata poeticamente con i mezzi della pittura. La raggiunse attraverso un limpido 
dialogo tra forma aperta e forma chiusa; tra un libero flusso di forme - libero e guizzante sino a 



suggerire l'idea di un flabello mosso dal vento, al modo di una chioma, di un filo d'erba, di una 
corrente d'acqua, d’una vaga nuvola rappresa nella sua continua variazione - e la quinta di un campo 
visivo, ai cui margini quel flusso si arresta. Dialogo, non contrasto; perché il limite sul quale gli opposti 
si toccano è il confine pacifico ed ha per sé stesso un effetto rasserenante. Alla mutazione 
ineluttabile delle immagini sulle coordinate del tempo e dello spazio, Frattini oppone appunto la 
resistenza di una cosa “altra”, ferma, diversa: l'occhio dell'artista, o un emblema del suo distacco 
fisico. Questo accorgimento è già riconoscibile, sottospecie di un suggerimento di fragile diaframma, 
di spartitura appena accennata, in alcuni degli splendidi “Racconti sul lago” degli anni 1964-65 e 
persino in alcuni degli “Interni” degli anni precedenti, sicché bisogna criticamente acquisirlo come 
un elemento di struttura che appartiene al linguaggio pittorico di Frattini e che fa parte della stessa 
natura del pittore. A cominciare dal 1966 compare esplicitamente individuato come una fessura 
aperta verso il mondo esterno, un'apertura che è insieme reale e fantastica: l'oblò, l'oblò dell'aereo: 
uno scarto oggettivo tra due situazioni che stanno in un rapporto continuamente mutato, ma che 
sono poeticamente fuse. L'interno e l'esterno, appunto; di un punto visivo in movimento nello spazio. 
È anche il rapporto tra qualcosa che rimane sempre identica, la personalità dell'artista nella misura 
in cui può esserlo la personalità di un artista che tuttavia riflette registra puntualmente le più piccole 
variazioni dell'ambiente, e l'ambiente di natura, che si rivela sempre identico proprio attraverso le 
sue infinite piccole variazioni. 
 
L'oblò, la veduta realizzata attraverso uno stacco netto, la veduta dall'alto - che a volte fa 
corrispondere al fuoco fisso vicino a un fuoco fisso lontano: il filo dell'orizzonte - risponde 
perfettamente alle premesse più intime del Fare di Frattini: Le prime esperienze nel clima 
dell'Informale, la costante esaltazione lirica; la toccata tenuta così leggera sui segni e sui colori, il 
suo fervoroso braccare il punto fermo in un groviglio o labirinto di richiami. Ma il mondo veduto 
dall'alto, un mondo fatto di cielo e di nuvole all’infinito, è anche uno specchio del terribile e affascinare 
ribollire del caos delle origini. La materia, già nella sua sostanza è leggera, quasi impalpabile. Le 
impronte che può lasciare si sovrappongono le une alle altre già nell'ordine naturale della loro 
apparizione. I colori, pur così reali, sembrano nascere spontaneamente da un lievito di fantasia. Ma, 
soprattutto, il mondo veduto dall'alto sembra far coincidere in una sola materia di immaginazione 
tutti gli aspetti della natura. le spiagge, le montagne, le valli, gli estuari immensi, compaiono nella 
pittura di Vittore Frattini come tante e delicate varianti di uno stesso moto di crescita, di espansione 
e di rinnovamento, che è il moto stesso della Natura. 
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