
Capelli al vento, sigaretta accesa, in 
sella a un “custom” per le strade di 
campagna che raggiungono Urbino. 
Questa è la visione che ho immagi-
nato dopo aver visto la mostra anto-
logica di Fabio Bertoni organizza-
ta dall’Accademia Raffaello di Ur-
bino nel giugno del 2014. Il viaggio 
in motocicletta è il simbolo della sua 
ricerca d’artista senza vincoli, senza 
traiettorie programmate, con le carte 
da viaggio stampate in mente. 
Bertoni intraprende il suo destino di 
viaggiatore appena terminati gli stu-
di alla Scuola del Libro di Urbino, 
lo spirito professionale ed il talento 
nella disciplina del disegno lo porte-
ranno a lavorare in prestigiosi con-
testi artistico/culturali come il Cen-
tro Sperimentale per la Cinemato-
grafia a Roma nel 1961, la città Città 
dei Ragazzi di Civitavecchia, al Cen-
tro Internazionale per lo Studio del-
la Grafica d’Arte il Bisonte di Firen-
ze nel 1966. Successivamente torna 
a Roma dove lavorerà, nel 1967, al-
la stamperia 2RC dell’urbinate Fran-
co Cioppi e proprio in quel periodo 
e in quel contesto inizia ad interes-
sarsi alle arti incisorie in maniera più 
profonda, con uno sguardo aperto. A 
metà degli anni sessanta, le stampe-
rie d’arte lavoravano per un vivace 
mercato di arte contemporanea rivol-
to alla grafica, così Bertoni partecipa 
alla stampa  di opere di artisti del ca-
libro di Capogrossi, di Burri, di Fon-
tana, di Perilli. 
Quando torna ad Urbino dal bre-
ve periodo a Parigi e in Provenza, 
nell’epoca del maggio ’68,  si iscrive 
alla appena nata Accademia di Belle 
Arti dove conosce la persona che gli 
starà a canto tutta la vita, la moglie 
Albina Minutelli. Appena sposati si 
trasferiscono a Modena dove Berto-
ni lavora come fumettista presso la 
casa editrice Panini. Ritornati a Ur-
bino nasce Emanuele e intraprendo-
no subito un nuovo viaggio guidato 
dalla carriera dell’insegnamento che 
li porterà all’Accademia di Belle Ar-

ti di Catania nel 1972, poi all’Acca-
demia dell’Aquila ed infine nel 1982 
a Urbino.
Per Bertoni viaggiare è un’esperien-
za formativa, la dimensione del viag-
gio è vissuta come stimolo di espres-
sine del proprio linguaggio estetico, 
come ricerca, come analisi del pae-
saggio reale costruito dalla natura e 
di quello rivolto alla sfera interiore.  
Bertoni è un peintre-graveur, lavo-
ra all’incisione senza lasciare mai la 
pittura e il disegno. Nel viaggio ac-
quisisce le espressioni delle avan-
guardie del centro Europa, e i segni 
del Mediterraneo. Nelle opere pitto-
riche come Maschere (1975-1977) o 
Autobus (1994), Bertoni dipinge la 
carnalità delle figure appena abboz-
zate vicine alla figurazione di Fran-
cis Bacon, inserisce nei fondali mi-
steriosi delle frecce come elementi 
percettivi che rimandano al famoso 
artista inglese o, forse, al più vicino 
maestro Giorgio Bompadre. 
Nelle incisioni, negli studi e nelle 
rappresentazioni del corpo come nel-
la serie degli Angeli ribelli (1987-
1988) o nei Capricci (1975-1980), 
Bertoni solca la figura con il segno 
delle avanguardie del Novecento, in-
venta nella serie dei Carmina Bura-
na (1975-1980) una costruzione di 
sguardi, di volti, di maschere, di ma-
ni riconducibili allo spirito della Se-
cessione austriaca. 
Nell’edizione d’arte il Toro e la luna 
(1991-1992) sembra girare lo sguar-
do verso il Mediterraneo, verso le 
tauromachie di Picasso, si concentra 
sulla purezza del segno, sulla pulizia 
della linea e con pochi colpi di punta-
secca raffigura il senso del toro e del-
la luna. Bertoni guarda il paesaggio, 
lo ascolta, lo studia dietro la densa 
nuvola di fumo della sigaretta acce-
sa. Nella serie di incisioni degli An-
geli ribelli (1987-1988) i corpi sono 
trasfigurazioni dei corpi di Cézann-
e nella litografia Les baigneurs del 
1898, i bagnanti dei paesaggi studiati 
nel breve periodo vissuto in Proven-
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za. Nell’opera Omaggio a Van Gogh, 
(1993-1994), è rappresentato un abi-
le e raffinato gioco di segni tra la la-
stra stampata a secco e la lastra in-
chiostrata stampata sul fondino chia-
ro, si legge un armonioso dialogo tra 
la traccia evocativa del Maestro o-
landese e le suggestioni sedimentate 
in Bertoni dei momenti passati a cer-
care, negli anni sessanta, i luoghi fre-
quentati da Van Gogh in Provenza.
Nel 1984 Bertoni è costretto, per un 
lungo tempo, a sospendere il “viag-
gio” in seguito a una grave infiamma-
zione al nervo ottico. In questo perio-
do lo stato fisico lo obbliga all’inat-

tività, la quasi cecità gli impedisce 
di lavorare. Un artista che perde l’u-
so della vista non può che studiare il 
contrasto tra il paesaggio interiore e 
esteriore con altri canali sensoriali e 
per chiarire questo conflitto sceglierà 
il musicista Jean Sibelius come tra-
ghettatore fino alla guarigione spera-
ta. Più tardi, nel 1990, dedica al ma-
estro scandinavo una serie di calco-
grafie riconducibili a quel periodo di-
verso intitolate Viaggiando con Sibe-
lius dove si percepisce, a tutta prima, 
la dimensione di quello sfortunato e 
ricco periodo.

Fabio Bertoni, Fermignano 1942 - Pesaro 1994



Maschere, 1975-1977, tecnica mista su tela, cm 83x88

Angeli, 1970-1980, acquaforte, mm 96x88

L’Accademia di Belle Arti nei 
vent’anni dalla morte
Ouverture, disegni, incisioni, di-
pinti | Vanità, edizione d’arte

Ouverture è il titolo della mostra an-
tologica delle opere di Fabio Berto-
ni promossa dall’Accademia di Belle 
Arti di Urbino nel giugno 2014 in oc-
casione del ventennale della prema-
tura scomparsa dell’artista. La mo-
stra, a cura di Umberto Palestini, è 
stata inaugurata nella Bottega Santi 
della Casa di Raffaello, sono state e-
sposte 36 opere di cui 10 disegni, 4 
lavori pittorici, 19 incisioni e 3 edi-
zioni d’arte. È stato stampato un ca-
talogo di 162 pagine da Baskerville 
editori in Bologna con il contributo 
economico di Benelli spa. Per l’oc-
casione ho avuto l’onore di curare la 
stampa della cartella Vanità edita ap-
positamente per l’evento. La cartella 
contiene un’acquaforte Vanità (1975-
1978) stampata da Alfredo Bartolo-
meoli nello studio di Fabio Bertoni 
a Fermignano utilizzando i torchi a 
braccio Lazzarini dello stesso Ber-
toni. Ad accompagnare l’incisione i 
testi del Presidente dell’Accademia 
di Belle Arti, Giorgio Londei, del 
Direttore Sebastiano Guerrera e u-
na nota critica di Umberto Palestini. 
L’edizione è stata stampata su carta 
Graphia della cartiera Sicilia in 60 e-
semplari numerati e firmati da Albina 
Minutelli Bertoni nei laboratori della 
Scuola di Grafica dell’Accademia di 
Belle Arti con il prezioso contributo 
di un gruppo di studenti frequentan-
ti i corsi della Scuola di Grafica, gui-
data da Giovanni Turria e Gianluca 
Murasecchi. 
Bertoni arrivò negli anni ottanta a 
Urbino in quell’ambiente autorevole, 
che oggi diremmo sacro, di Renato 
Bruscaglia e Giorgio Bompadre. La 
cartella Vanità che abbiamo stampa-
to nasce nel clima creato da Gianluca 
Murasecchi e Giovanni Turria, gene-
rato con i segni della formazione ca-
ratterizzati dalla forte intensità este-
tica e dalla costante pratica dell’in-
cisione.
L’edizione è stata realizzata grazie al 
prezioso lavoro che sta portando a-
vanti la famiglia di Fabio Bertoni, la 
moglie Albina ed il figlio Emanuele 
docente di Tecniche Grafiche Specia-
li all’Accademia di Belle Arti di Ur-
bino. Carmina Burana, 1975-1980, acquaforte, mm 344x248

 Il toro e la luna, 1991-1992, puntasecca, mm 117x 119
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Bertoni si è formato in quell’Istitu-
to d’Arte di Urbino, più storicamen-
te noto come “Scuola del Libro”, che 
sin dall’inizio ha conosciuto la pre-
senza di maestri quali Terzi, di Gior-
gio, Delitala, Carnevali, Castellani, 
solo per citarne alcuni, e che da de-
cenni occupa un ruolo rilevante ed 
originale nella produzione artistica 
nazionale. Successivamente Berto-
ni trascorre un periodo a Roma, do-
ve lavora presso la stamperia calco-
grafica 2RC e dove viene a contatto 
con personaggi quali Fontana, Capo-
grossi, Consagra e Perilli. Assisten-
te alla cattedra di tecniche incisorie 
all’Accademia di Belle Arti di Cata-
nia prima e successivamente di quel-
la di L’Aquila, Bertoni fa ritorno ad 
Urbino all’inizio degli anni ottan-
ta. Incisore, pittore, scultore, Berto-
ni definisce la propria opera attraver-
so la grande energia espressa dal se-
gno che assurge a ruolo primario del-
la struttura compositiva e della sin-
tassi linguistica. Rivolta a Bertoni, 
Silvia Cuppini (1994) scrive: “La 
tua pittura e l’incisione sono come 
lo sguardo della medusa, che incan-
tava chi la fissava. Fra te e la tua ope-
ra non c’è nessuna soluzione di con-
tinuità, non certo alla maniera degli 
astratto espressionisti che vuotavano 
sulla tela, anzi dentro la tela, il pro-
prio inconscio, giungendo al mag-
ma e alla casualità del gesto, ma nel-
la tenuta della forma… L’opera, per 
te, è vivente e nessuno forse, se non 
tu stesso, può valutare così profon-
damente il senso dell’altezza e dal-
la profondità di quella superficie di-
pinta, di quella carta in parte anneri-
ta, di quella scultura che esige la tri-
dimensionalità”.
Nell’opera di Bertoni, la grande pro-
prietà tecnica, che rende il fruitore 
immediatamente consapevole di es-
sere di fronte alla “incisione” sto-
ricamente intesa, è messa al servi-

zio e quasi messa in ombra dalla ric-
chezza contenutistica della poetica. 
Il diedro, lo specchio, l’autostrada, 
gli spazi contenuti e travalicati del-
la tela e della lastra, la pazzia, i per-
sonaggi degli incontri letterari sono 
tutti frammenti di quello stesso uni-
verso “bertoniano”, metaforicamen-
te riconducibile al grande tema del 
“viaggio”. Il simbolismo del viaggio 
è particolarmente ricco e riconduce, 
di volta in volta, alla ricerca della pa-
ce, della verità, della spiritualità, o, 
più strettamente in connessione con 
l’opera di Bertoni, della conoscenza.
I viaggi di Ulisse, di Enea o di Dan-
te, la traversata del deserto o del Mar 
Rosso, il cammino dentro se stessi e-
sprimono contemporaneamente un 
bisogno di ricerca interiore e di nuo-
ve esperienze, quasi l’insopprimibi-
le necessità di misurare e di afferrare 
il significato del rapporto “io” - mon-
do. Il “viaggio” è, nelle affermazio-
ni junghiane, la spinta dell’insoddi-
sfazione verso orizzonti sempre più 
nuovi, è l’aspirazione della ricerca 
del “vero” all’interno del “doppio” e 
delle origini all’interno della mistifi-
cazione.
L’opera di Bertoni ha sempre origine 
da un diretto contatto con l’elemen-
to reale sul quale interviene inizial-
mente l’”intuizione profonda”. È il 
momento di un disagio oscuro e indi-
stinto, lentamente fatto proprio e fa-
ticosamente compreso. Il dato reale 
viene superato, trasposto nel vissu-
to personale,travalicato. Il segno al-
lora corre via, scava in profondità, 
improvvisamente si arresta, riemerge 
alla superficie e di nuovo aggredisce, 
dilatandosi in una ormai conquistata 
libertà spaziale. Il gesto, il segno del-
la pennellata di Bertoni si muovono  
nella consapevolezza di non rappre-
sentare il “fenomeno”, ma in quel-
la di riscriverlo, di ricrearlo, o, in o-
gni caso,di aderire pienamente alla 
sua sfera psichica.  Nell’incontro con 
l’opera letteraria Bertoni si dispone 
con gli stessi termini mentali e con la 

stessa proiezione comportamentale, 
prevenendo ad una lettura nella qua-
le il “leggere” assume il significato 
di “riscrivere”. I personaggi “ricrea-
ti” di Bertoni, al di là della temati-
ca di appartenenza di ciascuno, sono 
generati e contenuti da due termini 
costanti e spesso neppure facilmen-
te separabili tra loro: i “diedri” e le 
“maschere”. I “diedri”, immaginari 
sentieri mentali, si compongono e si 
scompongono in un infinito inseguir-
si di sfaccettature che, angolo dopo 
angolo, inseguono, affermano, con-
trastano o subiscono realtà continua-
mente mutanti, dove l’occhio teme 
la difformità dell’apparenza e speri-
menta le difficoltà dello svelamen-
to. La maschera, quasi per assurdo, 
consente il riconoscimento, almeno 
quello apparente del ruolo, o quel-
lo della deformazione acquisita con-
venzionalmente. Se tuttavia, da un 
lato l’uomo acconsente alla masche-
ra è inconciliabile con la sua struttura 
più profonda. Le lastre, le tele, i fo-
gli segnati per i “Carmina Burana”, 
per Pirandello, per “Don Chisciotte”, 
per Tobino, o quelli mossi dalla per-
manenza del mito, da “Icaro” a “Daf-
ne”, mostrano quelle comuni, origi-
narie radici molto più di quanto auto-
ri e temi non facciano percepire con 
immediatezza.

Franco Martelli in Dalla Traccia al Se-
gno. Incisori del Novecento dalle Mar-
che, a cura di Silvia Cuppini, Roma, De 
Luca, 1994, pp 192-202.

Riccardo Tonti Bandini, docente di 
Tecniche dell’Incisione/Grafica d’Arte 
all’Accademia di Belle Arti di Foggia 
espone nei principali eventi di Grafica 
come la I Biennale di Incisione “G. 
Maestri”, Premio per giovani Incisori, 
Museo Civico delle Cappuccine, Ba-
gnacavallo, Ravenna; al Premio Na-
zionale delle Arti, Accademia di Belle 
Arti di Brera, Milano; come diplomato 
dell’Accademia di Belle Arti di Urbino 
al I Congresso Nazionale dei docenti di 
Grafica, Segno Insegno, Istituto Nazio-
nale per la Grafica, Palazzo Poli, Roma; 
ha vinto il I premio al concorso De 
Industria, ex mattatoio, Fermignano, 
2008.
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Omaggio a Van Gogh, 1993-1994, 
acquaforte e puntasecca, mm 703 x 575

Viaggiando con Sibelius, 1990, acquatinta, 
acquaforte, e puntasecca, mm 397x390 Vanità, 1975-1978, acquaforte, 

mm 350 x 295
Disegno su pietra litografica, 

“Don Chisciotte”, di Fabio Bertoni, 
1992/1993.


