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“In verità io credo che, per arrivare ad una opera d'arte, vi sia una sola incontrovertibile via, ma due 
siano i sensi onde percorrerla: il primo è di giungere all'arte partendo dall’artificio, il secondo è di 
giungere all’artificio partendo dall'arte”. Così si esprime Carletti tra gli aforismi collocati a prefazione 
di un libricino pubblicato all'insegna del Pesce d'oro nel 1946 contenente dieci riproduzioni a colori 
dei suoi dipinti dell'anno prima, dell'anno in cui si era concluso un primo ciclo di esperienze pittoriche 
vissute finalmente con intensità di spiriti, sotto la sferza di una volontà di fare tesa e tenace. Fuori, 
ormai, dagli incubi della guerra, della vita militare, del difficile trapasso alla pace; fuori anche dalle 
improbabilità, che la giovinezza alimenta come la sola cosa che sia certa, giacché è sempre difficile 
che le riesca di prendere possesso di sé stessa. 
 
In quelle parole del pittore c'è una presa di coscienza straordinariamente lucida. C’è, nel velo 
dell'aforisma, l'inchino dell'uomo al suo particolare destino, l'accettazione dei suoi rischi, delle sue 
contraddizioni, dei tempi di attesa. Forse c'è anche il ricordo fanciullesco, della corsa delle navette 
nella trama dei fili sui telai che battono ininterrottamente al paese natio, dei contadini alterni per la 
semina nella traccia dei solchi, delle ragazze nella trama delle canne del mais, a svitare le 
pannocchie mature. Certamente c'è, nel velo dell'aforisma, l'indicazione della disponibilità dell'artista 
a dialogare con la propria opera - quasi a sostenere con la parola la difficile situazione che egli 
occupa nel suo campo - ma ancora più mi pare, l'indicazione di una disponibilità aperta al dialogo 
col proprio tempo e con gli elementi di costume e di cultura del proprio tempo, da qualsiasi cielo essi 
discendono. 
 
Fin da allora sappiamo che Carletti è consenziente. Sia che l'istinto, con la prepotenza spietata dei 
moti che sorgono dal sangue, e proprio attraverso la loro cadenza ossessiva, inclini a diventare 
meccanismo; sia che l'intelletto, con la squisita sottile ipocrisia dei donatori, imbrigli la natura 
dell'artista, e frenandone il tumulto, scremando il bollore, la faccia defluire tra ripe educate verso esiti 
più sommessi. Consenziente perché sa di poter riprendere in ogni istante le file del discorso nelle 
proprie mani, e fermamente richiamarlo al suo corso necessario, al suo corso naturale perciò 
spontaneo e autentico. Del resto in una persona irruente e focosa, nella quale sono state 
riconosciute tutte le contraddizioni e tutte le antinomie, le modificazioni riguardano soltanto gli 
spettatori e sono appunto spettacolo. Il rischio che una persona diventi personaggio non appartiene 
ai rischi reali. Tra gli esseri che vivono di abitudini e gli esseri che vivono di aspirazione c'è una 
differenza di regno, come dalla pietra all'erba. 
 
Lo sbieco dominante nei suoi dipinti dal ‘45 al ‘50; quel che di teschio risentito lasciano trasparire 
sotto gli zigomi, sotto le tempie, nella affilatura del naso i molti autoritratti di quegli anni, che sovente 
emergono aggressivi dal fondo degli specchi a turbare con una seconda prospettiva l'idea dello 
spazio; le tinte accese tra gialli solfuri, rosso sangue, verdi velluto, azzurri favolosi; l'inserzione in 
forma di cammei delle ruote e dei raggi dei fiori e l'apparizione insistente dei grandi mazzi di girasoli 
recisi erano soltanto gli elementi esterni che richiamavano il fantasma di Van Gogh accanto al 
cavalletto di Carletti. Ma l'occasione stava più addentro ed era inesauribile, perché è l'altitudine 
stessa cui obbedisce il pittore nel definire le relazioni col mondo; che è di portarcelo dentro per 
bruciarlo nel fuoco della fantasia e per aggiungere legna a quel fuoco, in un rovello continuo, al punto 
in cui incandescenza e scoria sono momenti contigui. 
 
Non sappiamo se Carletti abbia stabilito di percorrere la via dell'arte nel senso opposto, quello che 
parte dall’artificio, soltanto perché il fantasma di Van Gogh era diventato ingombrante, insopportabile 
e fastidioso come lo è sempre una maschera, anche la maschera che sia stata minuziosamente 
adattata al volto. Certo è che quando tra il ‘50 e il ‘53 abbassò la fiamma e frenò il gesto e ricompose 
la sua mimica sconcertante in sordina tentando composizioni di grazia, le ceneri ricoprirono soltanto 
la superficie del nuovo mondo. Davanti a quei dipinti astratti, che su un modulo sentimentale 
esprimevano una garbata metafisica, l'uomo conservava il nero fuoco degli occhi e il carattere 
brutale del suo modo di aggredire, se non più le immagini pittoriche almeno i concetti. 
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Carletti ha detto una volta di sé: “Ho un grosso svantaggio: manco di humor”. La sua natura lo 
impegna a impegnarsi; a sostituire quindi, se occorre, con il vigore dell'intelletto il riposo della 
immaginazione e della fantasia; sicché la temperatura interna rimane costante e persino il 
razionalismo volontario ha un nocciolo di esasperazione. La stessa esasperazione rivelata dalla lotta 
che il pittore, tornato ai suoi amori più profondi, deve ingaggiare ogni volta con la presenza così 
necessaria del vero, per assimilarlo e per ritrovarselo sulla tela, proiettato in forme e colori adatti a 
dare al momento un significato durevole. Un desiderio di permanenza delle immagini, di esperienza 
valevole oltre l'occasione immediata, che non avrebbe trovato modo di esprimersi senza 
l'esperimento astratto, ma era tuttavia un desiderio antico. 
 
In quello stesso libricino del ‘46 è possibile leggere quest'altro aforisma: “L’opera è un sepolcro, ove 
gli sguardi devono riverenti giungere alla reliquia anziché alla sepoltura”. Dunque Carletti sa da 
tempo che in fondo al suo furioso duello con la figura, con la materia, con l'accelerazione stessa del 
suo istinto, non può continuare a sussistere un punto interrogativo, un punto che respinge il 
possesso e rinnova la fatica. Egli squarcia il mondo con sciabolate di luce e di colore, come uno che 
si apre la strada nella foresta selvaggia, per riscoprire una reliquia. Trovarla è quasi sempre un dono 
della maturità, e la maturità è un dono dell'equilibrio. I dipinti più recenti, quelli degli ultimi due anni, 
sembrano dire che Carletti ha raggiunto l'equilibrio, senza dover rinunciare alla tensione nervosa 
tipica della sua visione ed alla concitazione della sua tecnica. 
 
Le ultime immagine di Carletti si avventano come sempre, con tutto il loro ingombro, sul primo piano. 
La pasta pittorica è come sempre freneticamente rovesciata e soleggiata. Il disegno mostra e quasi 
ostenta la pressione dei sentimenti. La presenza e la definizione ultima delle cose sono un fatto di 
intuizione. Ma in questi abbaglianti Soli nella foresta, in queste gloriose ritornanti composizioni di 
Girasoli, in queste colanti architetture sacre veneziane, in questi patetici scorci dei coltivi e della 
“baraggia” biellese c’è una intenzione sottile del colore che si volge a vantaggio della luce più che 
della forma. Diciamo “intenzione” del colore perché vediamo che partendo dagli elementi di natura 
esse tendono a conservarne la sostanza ma non il peso, a scorporarsi in una fitta rapida toccata; 
una rete in cui si impiglia l'aria carica di naturali sentori ma anche di allusioni, la parvenza degli 
oggetti e insieme con essa qualche sillaba affettiva in forma di frange, di resine, di gocce. Un 
mormorio di malinconia o di rimpianto. Forse un richiamo di primo dolore: altro dono della maturità. 
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