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cenni biografici

Jeanette Poletti è nata nel 1946 a Assen (Olanda). Figlia di Edmondo Poletti, artista
novarese molto noto e attivo nella sua città, è cresciuta e vissuta sempre a stretto
contatto con l’arte amandola e coltivandola con curiosità e assiduità.
Maestra d’asilo, la sua professione principale, ha frequentato scuole d’arte e lavorato
come decoratrice per molti anni. Ha realizzato la sua prima e unica mostra di disegni e
acquarelli nel 1968, a 22 anni, presso la Galleria L’Agrifoglio di Milano. Opere già capaci
di illustrare un mondo onirico, sensibilmente introspettivo e surreale e realizzate con un
segno delicato, appena accennato a matita, poi sfumato e completato con tratti ad
acquarello. In quegli stessi anni sposa il pittore Enrico Settimo, altra figura di spicco
dell’ambiente artistico novarese, grande disegnatore, caricaturista e uomo di chiara forza
polemica. In questo periodo probabilmente interrompe l’attività espositiva pubblica.
Jeanette Poletti è stata illustratrice di racconti, calendari e favole per bambini con i quali
ha svolto un’intensa attività di educazione artistica. È morta nell’estate del 2008.

JEANETTE POLETTI
GLI ACQUARELLI SOGNATI

Il sogno è una seconda vi ta. Io non ho pot ut o attra ver sare sen za fre mere le por te d’a vor io o di corno che ci separano dal mondo
invi sibi le. Con que st e paro le G érard de Ne rval ini zia va i l suo roma nzo più f amo so , Au relia , e que sta fr ase, qua si un pe nsiero
figura to , mi è ven uta subi to all a men te qu a ndo ho a vut o da van ti ag li o cch i g li a cq uare lli e i di seg ni di Jea net te P ole tt i. Oper e
raff iguran ti per sonag gi dai tra t ti appena a cce nnati o tra sfigur at i, i mmer si in scene irreal i e a volte qua si surreal i reali zza te nei mod i
di una p i ttura apparen te men te se mpl ice e i st intua le fa tta di p ochi e lem ent i narra ti vi e sop ratt ut to e vo ca ti vi. Ma , a ben gu ardare, ci
si rende con to come que sta appare nza si a il risu lt ato di un a scel ta st ili sti ca ben p reci sa frut to del la volon tà di real izzar e
co mpo si zio ni con sape vo lmen te n on elab or ate e mai d ichiara ti ve a l f ine di con se gnare all ’o sservatore la sen sa zion e di
un’i mmed ia te zza e spre ssi va che ra sen ti qua si la spon tan ei tà.
Le im magi ni che l ’art i sta ha creat o nel cor so degli an ni sono de lle vere e proprie “ me sse i n scena” che o sp it ano per l o più i ndi vid ui
col ti in mom ent i cru cial i del la propr ia vi ta . P ersone pen so se , in con te mpla zione d i pae sa ggi f ant asti c i, n on in esi sten t i ma piu tt osto
inusuali , con lo sgu ardo se mpre pun ta to ve rso qual co sa che sta per rivelar si in un e vento na turale stra ordinar io oppure co me
sorpre si i n at tegg iame nt i enig ma ti ci ind iri zzati ver so num i tu te lari in vi sibil i eppure in co mben ti . Ma sono i m magin i ch e osp it ano
anche figure spa ven ta te e in f uga , arti sti di cir co o di stra da co me pag lia cci , mang ia fuo co o equi libri sti , per sonagg i di f iabe e di
raccon ti : sono esser i o ma schere e mb lema ti che di un a qua lche spe ci fi ca co ndi zio ne u m ana raggi unta a ttra ver so i propr i vi ssut i
so cia li quo tid iani e , so prat tu tt o, a ttra ver so qu elli p si col ogi ci e a ffe t ti vi .
Tut to il la voro di Jeane t te Po let ti è se mpre stat o lega to a una cert a fig ura zione mai a cca demi ca men te na tural isti ca : le form e son o
se mpli fi ca te ma ri co no scibi li , an che so lo p er poch i el emen ti salie nt i, libera men te co st ruite e am bien ta te, reali zza te con co lori
tra sparen ti , a vol te lie vi e a volt e decisi, spe sso co nf luen ti l’u no nell’ al tro o stra ti fi cati , cap aci di evo care sen sa zio ni visi ve
co mple sse ma ch iare e de fini te . Sono appa renze di u n m ondo fan ta sti co , un ver o e pr oprio mondo “ al tro”, in cu i i pen sier i più
nasco sti a cqu i stan o un corpo co ncr eto di ven tando delle vi sion i onir iche sull a propri a real tà per sona le e la cui e f fi ca cia e bel le zza
dive nta qua si subordin ata all a veri tà de lle e mo zion i e sen sa zi oni provate . I ti tol i di al cu ne opere s ono ri ve lat ori : “Torno a e ssere
co me pri ma di n ascere” , “e na tural men te vo lo ”, “ Su ccede per a ver vi sto troppe cose be lle” , “e la te sta mi di ven ta un a nu vo la opp ure
un piane ta” so lo per ci tarne al cuni . Ti toli che sono del le vere e pro prie con fe ssion i, qua si delle auto- osser va zi oni su l proprio sta to
d’ani mo , che vogl iono intro durre lo spe t ta tor e in un mondo sicurame nte pri va to m a condi vi si bile e aper to a chi vogli a a vvi cinar si ,
con le do vu te ma niere e caut ele , a u na re al tà di sogno re sa po ssibi le e qua si reale sol o d a ll’e ser ci zi o d ell ’arte figura le .
Chi ha cono sci uto Jeane t te P ole tt i l’ha de scri tta co me una per sona po co leg ata a lle co se mat erial i, un ’art i sta app arta ta e di e str ema
sen sib ili tà , proie t ta ta ver so una d ime nsione spirit uale e tr ascen den te. Frequen ta tri ce curio sa del la s tori a dell ’art e non ama va troppo
le paro le de i cri ti ci e degl i stori ci lega te a lle im magi ni , pre feri va que lle dell a le t tera t ura e d ella poe si a a mbi ti que sti ai q uali
att inge va per tr ovare le ragion i e i sogge t ti , il nutrim ent o in som ma , dell e proprie in ven zi on i. Da va grande i mpor tan za in ve ce al puro
sen tire supp orta to da lla ri fle ssi one più che d al ragiona men to e al l’o sser va zio ne e condi vi sione, lei mae str a d’a si lo, d elle vi ta e de lle
fan ta sie del l’i nfa nzia .
Tut te co se que st e, che han no co ntr ibui to a d alime ntar e la sua ca pa ci tà di dare vi ta a opere allo ste ss o te mpo li evi e trag i che,
capa ci di e vo care un m ondo d i sogno da i con torni indi stin ti , ma non un m ondo para lle lo, pi utt osto un m ondo i ne vi tabil men te re ale , o
vi ssu to co me ta le, t eatr o di in con tro e d i sco ntro d i sen sa zioni e pu l sion i pro fonda men te umane , tan to nat urali quan to i mpalpa bil i: il
frut to , i n so st an za, di u n e ser ci zio “vi sionar i o” qua si indi spen sa bile a rend ere a cce tta bil e qual si asi e si sten za terrena e a r endere
magi ca men te po ssibi li que lle co se che , per lo ro na tura , malaug urata men te non lo sono .
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