PER CONOSCERE MINETTI
1. L’ARTISTA E IL SUO MONDO.
Tra gli aforismi posti in limine alla celebre Fisiologia del gusto, Brillat-Savarin annota: “Dimmi quel che
mangi e ti dirò chi sei”. Principio che, a mio parere, vale anche per i cosiddetti “alimenti dell’anima”: i
libri, la musica, il cinema… dai quali, se si ha la fortuna di essere pittori, si distillano (o, per mantenere la
metafora iniziale, si metabolizzano) le proprie opere.
L’impatto con Davide Minetti – con i suoi intensi, raffinati spazi di vita e di creazione – lo si ha attraverso le immagini (prevalentemente realizzazioni di qualche sodale) fissate alle pareti, ma soprattutto
osservando i libri disposti sugli scaffali, i dischi, i film.
Sono autori ardui, per lo più poeti, letti e riletti con lenta passione, assecondati, più che altro, nella
melodia, nei cromatismi: ove le asperità si sciolgono in canto vero. Così gli è particolarmente cara
la prima raccolta antologica di Derek Walcott uscita in italiano, Mappa del nuovo mondo, con la sua
copertina adelphiana in verde pastellato all’interno della quale si allineano liquide vocali delle Antille,
golette dai carichi smaglianti, rifratto ricamo nelle acque febbrili. O l’inconsueto rumeno Tudor Arghezi,
con gli Accordi di parole tradotti da Einaudi che risuonano solenni mentre l’ora di feltro batte alla torre
della cit-tadella. Così, di difficoltà in difficoltà, giungiamo ad un esile ed elegante libretto anni Sessanta,
collana “Lo specchio” Mondadori, copertina in tela marrone e sovraccoperta in morbida carta grigia, le
Tre poe-sie segrete del greco Seferis, ruvido, arido, pietroso come Itaca fin dal brusco esordio: “Foglie di
latta ar-rugginita / per il cervello gramo che toccò la fine: / radi barbagli. / Foglie prese in un vortice / coi
gabbiani eccitati dall’inverno. // Come un petto si libera / si son fatti rami i danzatori / selva immensa di
rami denudati”. E non rileva tanto, qui, l’eco dantesca, soprattutto dal XIII dell’Inferno, quanto piut-tosto
la verticalità delle figure (una verticalità quasi architettonica, come nelle viventi colonne del tem-pio di
Natura baudelairiano), tratto che troveremo poi costante nelle tele e nelle carte di Davide in mo-stra.
Ma mentre sfogliamo queste pagine, ci vengono proposti all’orecchio i ritmi, sonori di calde legno-sità,
che Baden Powell cava dalla sua chitarra brasiliana, una bossa nova tutta vibrazioni acustiche. O, poco
dopo, ecco ronzare acuta e svolazzante una fredda tromba jazz. O può essere la melliflua nasalità del
clarinetto ad arrampicarsi nelle lunghe note iniziali della Rapsodia in blu, grande esordio di Gershwin che
Woody Allen ha tramutato in canto al suo quartiere newyorkese.
La musica, la tonalità, il ritmo paiono sottostare in modo costante alla pittura di Davide. Così alle sonorità
più calde sembra corrispondere il rosso aranciato che divampa in alcune opere, alla suadenza di certe
battute può essere ricondotto il giallo liscio che spacca altri dipinti, ed alla fredda, chirurgica aset-ticità
della tromba si apparentano una serie di azzurri che a volte trascolorano in un verde quasi subac-queo.
Che il jazz sia importante per Minetti lo si desume anche da una delle sue rarissime concessioni al
figurativo: una rappresentazione spessa, sapientemente squadrata, a blocchi sommersi nel buio, dove
ci viene mostrato, come in un’inquadratura notturna di Bernard Tavernier, il musicista negro teso, rigido,
perso nel suono del sassofono.
Ed arriviamo, con questo, al cinema. Una frequentazione (anzi, una rifrequentazione) recente mi fa
affiorare alla memoria la visività schietta, ma ritmica, di certe sequenze che solo il genio poetico di Andreij Tarkovskij poteva introdurre, apparentemente fuori contesto, nell’intreccio di un film: i cespugli
oscuramente squassati dal vento come danzanti marosi (Lo specchio), oppure le verdi, lunghe erbe fluttuanti, serpeggianti nell’acqua corrente (Solaris). Questo lirismo d’immagini è assai funzionale, se non
alla narrazione, alla densità emotiva dell’opera, e si riallaccia a certi esiti della pittura espressionista
dei quali Ernst Gombrich ha scritto che, partendo dalle pennellate ondose, rapide ed emozionali di Van
Gogh, si proponevano, appunto, di esprimere i sentimenti mediante la scelta di linee e colori, preparan-do
così il puro effetto musicale di toni e forme cui pervenne Kandinskij (ben nota è la sua teoria sulla “affinità
fra le arti e in particolare fra musica e pittura”, formulata nel capitolo sesto del saggio Lo spiri-tuale
nell’arte).
Si giustifica così, chiudendo in qualche modo il cerchio, anche la passione attenta e precisa che por-ta
Davide a ripercorrere con costanza pellicole di grande momento, tra le quali alcuni capolavori assolu-ti di
Bergman, Wenders, Kubrik e, perché no, Tarkovskij.

2. QUESTA MOSTRA.

Sono qui presentate, come si è detto, sia opere su tela che su carta (ma con anche qualche cartone
dipinto…), queste ultime pazientemente, meticolosamente incollate a pannelli di legno.
Potrebbe sembrare un accostamento inopportuno: più scabro, ruvido, geometricamente poroso il primo
supporto, più levigato e uniforme il secondo, parrebbero conseguirne esiti diversificati, disomo-genei se
non discontinui. Ma l’opportuna preparazione delle tele, l’utilizzo di un olio molto diluito così da essere
reso visivamente accostabile alla tempera, il gesto pittorico uniforme, costante, la visionarietà cromatica
sottesa, portano a risultati espressivi assolutamente coerenti, equiparabili, tali da rispecchiarsi e da
arricchirsi vicendevolmente di senso.
Il famoso musicista statunitense John Cage (la cui opera compositiva si accosta alla pittura di Pol-lock
e all’informale americano per via dell’operatività casuale nella creazione) aveva ripreso dai Rasa indiani l’idea delle emozioni colorate. Secondo Cage, vi sono nove emozioni permanenti: quattro prevalentemente bianche (l’eroismo, la meraviglia, l’erotico e la gioia), quattro prevalentemente nere (paura,
ira, disgusto e dispiacere: ove per “dispiacere” si intende sia la perdita di qualcosa che è stato oggetto
d’amore sia l’acquisto di qualcosa di non desiderato), più la tranquillità, che non ha colore.
Ecco, allora, che affrontando i dipinti esposti in quest’occasione potremo essere condotti, a seconda
delle tinte dominanti, verso una serie di stati d’animo o verso l’altra, ma sicuramente non vi troveremo la
scolorita, utopistica tranquillità, cui pure le altre sensazioni tendono.
Il Notturno costituisce un trait d’union con l’altra, importante personale alessandrina di Davide, tenutasi alla galleria Carrà di Palazzo Guasco nel 2003. Nella rigida geometria di sei superfici percorse interamente da sfumature precipitanti verso il grigio, si insinuano, forzando il passaggio, due aperture di
lava incandescente, come a scompigliare uno spento caleidoscopio. Quasi fosfeni dietro le palpebre di
un bendato, accecato D’Annunzio, vorticano in tentate forme di spirali, schiudendo varchi su un insondabile, bruciante mistero situato aldilà. L’ansia di conoscere ci lascia tesi nel tentativo, ma ci rassicura
sull’esistenza di un “oltre” cui aspirare.
Luci nel bosco n° 2 si apre come una cathédrale engloutie ove risuonano flebili echi acquosi di una
musica tacitata (un organo, più che l’oboe sommerso quasimodiano), con ampie navate percorse obliquamente da raggi di sole che trafiggono, inchiodano sul cuor della terra. Viene in mente anche una bella descrizione dal capitolo sesto delle Anime morte di Gogol’: “In certi punti le verdi foltaie (…) lasciava-no
scorger tra mezzo un recesso non tocco dalla luce, che si schiudeva come una gola buia: era tutto in-fuso
d’ombre, e appena s’intravedevano, nella sua nera profondità (…), una confusione e un groviglio di foglie
e di frasche avvizzite dall’incredibile foltezza, e infine, la giovane rama di un acero, che proten-deva di
fianco le sue verdi foglie a zampe d’oca, sotto una delle quali Dio sa come il sole era andato a penetrare,
e la rendeva di colpo trasparente e incandescente, meravigliosa di luce in quella cupa oscuri-tà”. Il senso
di chiusura che coglie chi guarda è risucchiato dall’anelito a una intensa, spaziosa luminosi-tà superiore
che invita ad un tuffo verso l’alto.
L’Umidità rimanda ad una grotta, muschi e licheni intensi spaccati da stalattiti che una proiezione di
luce alle nostre spalle fa alabastrine e ricalca in un cono d’ombra. Il cartone usato in questo caso rende ondulati, tremolanti, come riflessi o rifratti, i contorni e le masse di colore. Una caverna platonica ove
rabbrividiamo in attesa di conoscere quel che ci attende fuori.
Jack is gone lascia piuttosto intuire una ripresa di esterni, un inferno di cristallo stagliato contro la notte
urbana di una grande metropoli. Scene di un’America che non è più, neppure nella memoria e-stinta di
chi ne ha percorso le strade prima di assentarsi troppo presto, si bruciano lungo questi istanti precipitati,
coagulati nelle braci della fine. Ma attorno la vita prosegue. E di Jack (Kerouac) rimangono i libri.
Silenzio blu è un pelago notturno spennellato verticalmente di fremiti luminosi. Una striscia di stelle pare
sciogliersi su questa superficie equorea che ricorda – seppure ruotata di novanta gradi – la te-la Acqua di
Angiola Gatti, scelta da Francesco Biamonti per la copertina del suo Attesa sul mare. Il viola striato evoca
vinosità omeriche che circondano il naufrago Odisseo, ma la gamma degli azzurri è forte e suggestiva,
complessa come quella di certi screziati fiori appenninici, e picchietta piacevolmente la no-stra sensibilità
cromatica.
Notte salvifica sembra forse essere un approfondimento, un’affinazione tematica della tela prece-dente,
ove gli accostamenti di colore si fanno più omogenei, granulometricamente più compatti, e paio-no
tendere ad un’alba suggestiva i cui raggi rosati si ergono come dita nel cielo. La fessura di una luce più
reale che metafisica attira, assorbe, fagocita come in un viaggio spazio-temporale verso l’infanzia, quasi
un accenno alle scene finali della kubrikiana 2001 odissea nello spazio, mentre le pareti di tenebra del
presente scivolano ai lati e all’indietro lasciandoci libera la visuale sull’infinito.

Davide e la notte schiude, curiosamente, tonalità diverse, più vicine al legno, alla terra, alla dimen-sione
direi materica di una tenebra non buia. John Milton parlerebbe di visible darkness, “oscurità trasparente”. Il bianco, qui, si accende in un’incandescenza a destra, e, debolmente, in uno spruzzo filigrana-to,
lontano, quasi il riflesso di una luce su una superficie di mogano, a sinistra. Spazio ricco di dimen-sioni, di
spessore, di molteplici presenze. Tante cose esistono pur se non le vediamo o non le notiamo.
Le Carte dal profondo (IV, VI, VIII, IX, XI, XIII) paiono riportarci, più che un grido o una bibli-ca
invocazione d’aiuto (“De profundis clamavi ad te, Domine…”), un emergere, un affiorare, tramite chiazze
cromatiche, di sensazioni inconsce. Sembra qui verificarsi qualcosa di analogo a quanto Claude Debussy, secondo una riflessione critica di Stefania Novacchia, ha fatto nei Préludes: “Egli non procede più
per cadenze, progressioni e modulazioni, ma per macchie di colore, per episodi armonicamente contrastanti: la tonalità non è più, per Debussy, una funzione sintattica vincolante, ma una tinta che emerge da
un particolare colore di suono”. La pittura-musica di Minetti si scompone in tante tavole autonome ma
fortemente connesse, strisce colorate che ci danno quasi il genoma psicologico dell’artista. Le sensazioni sono come sollevate sull’abbrivio di quella che il grande pianista canadese Glenn Gould definì, prendendo a prestito un verso di Baudelaire (Le vin des amants), “l’ala del turbine intelligente”. Da segnalare
particolarmente il n° XIII, che ci presenta ai fianchi, divisi da una colonna di luminoso blu, alcuni echi,
sapientemente rielaborati, di Gian Franco Fasce.
Cinque silenzi è un trittico che pare condurci nella cripta di una chiesa romanica provenzale (quel-la
di Apt, nel Lubéron, o quella delle Saintes Maries de la Mer), ove le candele calamitano gradualmente
la nostra attenzione, fino a farsi centro infuocato del campo visivo; noi rimaniamo soli, sottoterra, nel
silenzio di pietra delle pareti, in dialogo serrato coi nostri intimi pensieri che, gradualmente, si sganciano
dalle loro remote profondità e riaffiorano alla coscienza. Discesa catartica, la nostra, che ci fa poi uscire
più leggeri al sole, al calore, ai profumi ed alla densità di suoni della vita, in qualche intenso scenario
meridionale.
Trittico segreto, oltre a richiamarci il titolo della raccolta poetica di Yorgos Seferis già citata, pare
condurci, nuovamente, in una chiesa, attraverso le cui sontuose vetrate policrome ci lasciamo colpire
dai raggi del sole: forse anche qui un torrenziale sole di Provenza (mi viene alla mente il tempio in pietra dorata, coi muri esterni arati dal mistral, della liquida Aigues Mortes). Cogliamo le sagome sfuggenti,
scomposte dal bagliore, delle figure delineate sui vetri, che ci giungono come trasognate. E ci sentiamo
vicini ad afferrare l’arcana ricetta della gioia.

3. CONCLUSIONI
Ho voluto rendere il correlativo emotivo, le immagini parallele e consequenziali che nascevano in me nel
pormi di fronte alle opere di Minetti, piuttosto che tentare di interpretarle. Non dimentico infatti quanto
sosteneva Andreij Tarkovskij: la vera arte è basata sulla vera immagine, e non è soggetta ad interpretazione; l’arte agisce sull’anima dell’uomo, non sul suo intelletto, deve contare sul fatto che la sensazione suscitata in noi ci permetta di entrare in contatto diretto con l’opera. La comprensione è necessaria per accostare una formula matematica, un concetto filosofico, delle argomentazioni intellettuali, non
un’opera d’arte.
Davide Minetti è artista ricco di emozioni, di suggestioni: mi piacerebbe averne afferrata e trasmessa
qualcuna. È pittore dalla creazione in divenire, in progress, perché attinge la propria arte dall’intimo di se
stesso e, al pari di ogni essere umano, scorre, muta come il fiume di Eraclito.
Non mi sento di dargli consigli di sorta: ha sensibilità e talento bastevoli per cercare da solo la pro-pria
strada, per individuare autonomamente le proprie consonanze poetiche.
Voglio solo augurargli di mantenere pura l’intensità raggiunta nei suoi esiti migliori, dei quali pos-siamo (io
e tutti voi) incontrare qui un campionario più che significativo.
Ho raccolto la teoria di Cage sulle emozioni colorate durante una sua bella lezione tenuta a Torino il
14 maggio 1984, ed i cui brevi appunti mi accompagnano da allora come un talismano; le riflessioni
di Tarkovskij concernenti l’arte possono inve-ce essere lette sia nei suoi diari, sia nella conferenza
sull’Apocalisse di San Giovanni tenuta a Londra nel luglio del 1984 ed ora pubblicata in italiano a cura del
figlio presso le fiorentine Edizioni della Meridiana (stesso editore dei Diari e di una sugge-stiva raccolta di
foto scattate dal regista, Luce istantanea).
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