
Le nature morte

I fiori, le erbe che Leslie Meyer tiene sui tavolini del suo studio raffermano nei vasi per set-
timane, finché corolle e steli non perdono la loro provocatoria bellezza per acquistarne una
più cauta e informe; quando si accompagnano reclinando alla forma del vaso, e sbiadiscono
i colori fondendosi in lievità tonali con gli scampoli di stoffa lasciati tra gli oggetti, quando
insomma il pittore non ha più la tentazione di fare il ritratto al vaso di fiori, ma se ne serve
soltanto come chiave di accordo per le proprie composizioni, allora lo spunto diviene effi-
ciente, provoca la materia pittorica liberando tenui fragranze, raccordi fra le ombre, una vita
di intuizioni e di prelievi da ciò che presenta la natura in posa e da ciò che l’artista ricorda
di essa.
Le acque dei vasi trasparenti, ossidate e velate, le ritrovi nelle campiture delle carte dipinte,
nei fondi dei quadri; gli spazi trasandati tra le foglie secche e le pelurie dei petali gli sugge-
riscono vuoti e pieni, arabeschi in cui la natura morta si veste di attraente clima musicale;
proprio come ascoltare un solista che usa strumenti rari. 
Quanto Meyer va dipingendo in questi anni che tengono la distrazione come cultura gene-
rale ci appare un’oasi di gentilezza coltivata con tale percezione di poesia da farci sentire
inetti a valutare; ci limitiamo ad ammirare le sue tele e i suoi fogli come pagine da riporre
tra molto intimi piaceri; le fioriture dei biancospini, le luci dalla collina sull’albeggiare, la te-
nerezza dei nostri animali e gli incontri con quanto parole e immagini riescono a trasformare
in tracce musicali, alimentando quella vita che è poi la sola a scamparci dalla realtà.
Non sono queste delle nuove preferenze, certo, ma addirittura arcaiche nel paesaggio del-
l’uomo demolito dal frastuono, inselvatichito di fili, tubi, tastiere. Meyer trova modo di evi-
tare competizioni con quanto rappresenta solo nominalmente e in superficie l’originalità
del nostro tempo; ha compreso che sono tuttora tenaci i legami fra le costanti spirituali, la
morfologia dei sentimenti umani e ciò che si manifesta con l’impronta dell’arte, la medita-
zione del vero, con la dignità di poesia raggiunta per esperienza di lavoro e di pensiero [...]
Nelle sue nature morte l’esempio di come si possa coltivare il proprio gusto e la propria
mano passando da riferimenti certi, da una colleganza di osservazioni, sugli antichi e sui
moderni, poiché non sono estranei alla sua composizione referenze da Tiepolo a Guardi,
oltre al filone nabis; e questo nutrimento elaborato senza alcuna viziatura di esibizione, di
stilismo, è divenuto per Meyer un glutine del tutto personale, filtrato da qualità di misura,
di ritmo e di tono, tali da presentarsi come invenzione, scoperta di nuove intese tra spetta-
tore e soggetto; una corrispondenza tra l’idea della forma e l’idea della luce franta nel colore;
e il colore mai qualsiasi o prelevato, ma vibrato, purificato, di liquido impasto, come se le
concomitanze compositive lo modulassero, più o meno fluente, flessibile, disponibile ad
accogliere un certo valore, l’innesto dei vuoti, il soprassalto di una luce, l’ordito di un’efflo-
rescenza.
La penuria di artisti così dotati di esemplari capacità pittoriche ci ha reso forse incapaci di
intendere il linguaggio stesso della pittura, cioè la frase di cui è fatta l’immagine artistica;
sterilità colorate, la vuotaggine su cui spesso si cambia etichetta evocando morte avanguar-
die, non ha certo chiarito il modo di intendersi fra uomini. Ciò che stimiamo in Meyer, oltre
l’elargizione di poesia, al di là della spontanea bellezza, è la possibilità in più di capirci; ri-
cambiamo il saluto che ci viene dal suo silenzioso studio seminterrato nella periferia mila-
nese, sotterraneo illuminato in questo buio che ammanta il nuovo.
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