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De l’infinito, universo e mondi*

Roberto Miniati 

“Rapporto fra un Dio immanente e un universo infinito, il mondo é eterno e 
vi sono infiniti mondi .” (G.Bruno)

Questo concetto è il secondo dei due motivi che mi hanno convinto ad 
esporre nella galleria dell’amico Soleri; vi domanderete: cosa centra 
tutto ciò con la mia pittura? Cominciamo dal primo motivo.

Il primo dei due motivi è quello che in Soleri, persona gentile e garba-
ta, ho trovato un interesse ed un amore per l’arte sincero, titolare di 
una galleria situata nel centro storico di una città che mi è stata sempre 
cara, Rimini.

Indimenticabili le vacanze agostiane con i miei genitori ed i due fra-
telli maggiori, ricordi di bagni interminabili giocando con le altalene 
nell’acqua ed uscendo da essa con i polpastrelli delle mani rugosi, lessi.

Il secondo motivo invece ha qualcosa d’esoterico, magico ed è legato al 
nome della via dove è situata la galleria, via Giordano Bruno.

Si era discusso qualche giorno prima su come titolare il catalogo dove 
pubblicare le opere esposte nella mostra e appunto, esotericamente, mi 
è giunto un messaggio da Soleri in cui era suggerita la parola “infinito”. 

Il concetto d’infinito era stato il mio primo pensiero nel venire a sapere 
il nome della via dove avrei dovuto esporre: “il mondo è eterno e vi 
sono infiniti mondi” è uno dei concetti filosofici espressi da Giordano 
Bruno, che metteva in discussione la tesi del sistema Tolemaico, siste-
ma che ipotizzava l’universo di dimensioni finite.

La relazione che mi lega a questo concetto è che l’arte del ‘900, uscendo 
da schemi predefiniti diventa un universo infinito senza limiti, desti-
nata alla scoperta di mondi senza luoghi, in un movimento continuo, 
ritmico, diversificato solo dalle infinite varianti delle possibilità uma-
ne, arte resa unica, atemporale e senza scadenza.

Questo processo rivoluzionario ha permesso di sentirmi “contempora-
neo”, partecipe di un pensiero moderno appartenente a questo secolo, 
dove si scopre e si comincia a conoscere la forza dell’inconscio, del dia-
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logo intimo con se stessi, nella traduzione pittorica di un segno libero 
che vuole rappresentare un linguaggio sconosciuto anche a noi stessi, 
segno libero e religioso che si innalza come una nuova preghiera, dove 
però non esiste più il rischio di essere messo al rogo. 

* Terzo dialogo filosofico che Giordano Bruno pubblica a Londra nel 1954. 
Bruno, condannato come eretico al rogo, morirà a Roma nel 1600.

Roberto Miniati: una sintesi 
armoniosa tra rigore strutturale 

ed evasione lirica

Michele Beraldo

Con le prime “Esigenze” del 2004 Miniati documentava la volontà di 
dare corpo ad un’esigenza interiore, di promuovere, attraverso la pittu-
ra, “un’azione – avrebbe poi detto – necessaria e vitale”.

Era in definitiva un tentativo, riuscito, di far convergere le forme orga-
niche dell’astrattismo lirico con i modelli ponderati di quello geometri-
co. Soluzione che l’artista adotterà da lì in avanti con sempre maggiore 
convinzione e necessaria sensibilità, bilanciando gli effetti delle due 
spinte: quella tendenzialmente periferica, priva di forze coagulanti e 
di natura semplicemente informale con quella aggregante, tendente al 
centro, perciò geometrica. 

A quel tempo era forte in lui la necessità di approfondire e studiare il 
comportamento del colore, di osservare accuratamente le sue singole 
modalità di espressione, di cogliere le corrispondenze tra colori prima-
ri e secondari, tra toni caldi e freddi. 

Miniati ha intuito che lo sviluppo e l’accostamento di forme disomoge-
nee avrebbe potuto accogliere ed incrementare una pressoché infinita 
variazione di toni, di rapporti e di forme. Di fronte a un orizzonte così 
ampio e invitante, egli sperimentò ogni esercizio che variasse la com-
pagine dei colori, alla ricerca di equilibri sempre più efficaci e durevoli.

Dal 2004 al 2006 ha perciò intrapreso una serie di studi sul colore tali 
da preparare un terreno solido sul quale, in un secondo momento, libe-
rare ogni propensione creativa. 

Alcune delle tavole cromatiche, dal rigore geometrizzante e tendente 
alla forma di un prisma, si avvicinavano agli studi elaborati dalle di-
verse “teorie del colore”, oppure alla serie delle “Compenetrazioni iride-
scenti” di Balla, nelle quali i colori, come schegge luminose, trapassano 
l’uno nell’altro, con un effetto dinamico e coinvolgente. In altri casi, in-
vece, la ricerca si spingeva sino ad una ricognizione essenziale del non 
colore come nel caso dei “Monocromi neri”, dove alla pienezza del pig-
mento, al massimo suo riempimento, si contrappone l’instabilità della 
superficie pittorica, capace di generare sottili striature orizzontali. 
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Tuttavia è al colore puro, all’intensità e alla sua forza che Miniati ritor-
na, quasi volesse – come ci riferisce - “esorcizzare le paure della vita”. 
Il colore viene quindi mostrato in una successione di fasce, ravvici-
nate e delimitate da verticali linee bianche – come nel ciclo “Pioggia 
miracolosa”– oppure disposte in parallelo, in un accumularsi sponta-
neo. In questa fase l’artista romano conduce da una parte un’attenta 
osservazione del dato fenomenico e percettivo, scomponendo in sin-
goli elementi prismatici l’ipotetico “dna” del colore, dall’altra addensa 
la materia, il pigmento puro, in contenitori trasparenti e sottili, tali 
da mantenere per un lungo periodo la sua viscosità e la sua mollezza. 
Sono due aspetti complementari della ricerca cromatica, uno relativo 
al versante dell’“analisi chimica”, della scissione e della rifrazione del 
colore e della luce, l’altro aperto invece verso un campo d’indagine che 
non è più e soltanto quello scientifico, deduttivo, ma significativamen-
te correlato ad una logica accidentale, dato che il processo di solidifica-
zione del pigmento e la conseguente trasformazione della sua forma, 
rende imprevedibile l’evolversi complessivo della struttura.

Si polarizzano, anche in questa dualità di intenti, le due anime della 
processualità artistica di Miniati: l’una volta a contenere entro spazi 
risoluti il colore, l’altra aperta verso una imponderabile e quasi casuale 
evoluzione della forma.

Modalità espressive, l’una assieme all’altra e mai separate che ritrovia-
mo espresse anche nei lavori più recenti. Quadri che concedono al colo-
re di assumere variabili estensioni, in una disposizione modulare della 
forma libera da soluzioni di impronta razionalista. Essa, infatti, viene 
sagomata a modello della tarsia, con morbidi sconfinamenti dalla re-
golarità geometrica in una dinamica consequenziale estremamente li-
rica. L’impressione è quella di un organismo, variabilmente composto, 
che si organizza, e si dispone sulla superficie autoregolamentandosi; 
come se il colore trovasse da solo la forma entro la quale adattarsi. 

Diversamente dal criterio dell’astrattismo geometrico, in cui il dise-
gno conchiude il colore, dove la linea compartimenta ogni possibile 
soluzione di continuità, le superfici sagomate di Miniati si modellano 
le une con le altre, in un armonico altalenarsi di forme concave e con-
vesse, di pieni e di vuoti, di colori caldi e di colori freddi, costituendo, 
pur senza l’incisività del segno che ne circoscriva il modello, un tessu-
to variopinto alla maniera del cloissonisme.

Ecco allora emergere le forme di un pensiero dinamico e plastico, su cui 
preme non tanto l’analisi costruttivista, fredda e composta dell’astra-
zione geometrica, quanto piuttosto l’analisi caleidoscopica di una real-
tà interiore che trova un generale riscontro nella componente astratta 
più lirica e spirituale del nostro tempo. 
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Opere



12 13

Esigenza 
2009 

Acrilico su tela 
cm 50 x 40 
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S.T. 
2010  
Acrilico su carta e plexiglass 
40x50 cm
Fronte

S.T. 
2010  
Acrilico-pellicola trasparente e plexiglass 
30x40 cm
Retro
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Danza silente
2012 

Acrilico su tavola intelata 
cm 60x100 

Il toro
2011
Acrilico su tavola 
cm 57 x 41 
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Le luci della laguna 
2014 

Acrilico su una base di legno e stucco 
in cui la cornice è compresa ed è parte integrante dell’opera 

cm 47 x 89  
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Last but not least 
2015
Acrilico su tela 
cm 50 x 40  

La quinta stagione
2015 
Acrilico su tela 
cm 30 x 24  
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Giant
2015 
Acrilico su tela 
cm 30 x 24 

Oratore muto
2015 
Acrilico su tela 
cm 40 x 30 
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L’incanto del nulla 
2015 

Acrilico su tela  
cm 90 x 70  
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Benvenido
2015 
Acrilico su tela 
cm 40 x 30 

Struttura ritmica SR159
2015 
Acrilico su tela 
cm 22x17 
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Nairobi
2015 
Acrilico su tela 
cm 40x50  

Beirut
2015 
Acrilico su tela 
cm 50x40
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Landscape 
2015 
Acrilico su tela 
cm 40 x 35 

Metamorfosis 
2015 

Acrilico su tela 
cm 90 x 60 
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Metamorfosi  SR176
2016 

Acrilico su tavola intelata 
cm 60x70 
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Struttura ritmica SR177
2016 
Acrilico su tavola intelata
70x60 cm
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Jazzman 
2016 
Acrilico su tavola intelata  
cm 55,5x42  

Follow me 
2016 
Acrilico su tavola intelata    
cm 55,5x42  
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Metamorfosi SR178
2016 

Acrilico su tela  
cm 50x40
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Struttura ritmica SR180
2016 
Acrilico su tavola intelata 
cm 55x42 

Struttura ritmica SR179
2016 
Acrilico su tavola intelata  
cm 55x42  



42 43

Struttura ritmica SR181
2016 
Acrilico su tela 
cm 40X30
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Paesaggio 
2016 
Acrilico su tela 
cm 50x40  

Distratta primavera astratta 
2016 
Acrilico su tela 
cm 110x110 
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 Il senso di una giornata 
2016 
Acrilico su tela 
cm 40x30       

Ariminum 
2016 
Acrilico su tela 
cm 50 x 40 
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Mistico
2016 
Acrilico su tavola intelata 
cm 40x30,5     

A lost beauty
2016 
Acrilico su tela 
cm 65x91       
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Roberto Miniati nasce a Roma il 14 Maggio 1952 da una famiglia di ori-
gini fiorentine. Consegue il diploma, si iscrive alla facoltà di Psicologia 
e frequenta diverse accademie private. Fin da ragazzo non smette mai di 
amare, studiare e vivere l’arte visiva.

Nel tempo affina sempre più la propria conoscenza artistica, venendo 
a contatto con galleristi di tutta Italia e divenendo egli stesso un appas-
sionato collezionista. Parallelamente intraprende la sua personale atti-
vità pittorica, nella quale - pur facendo esplicito riferimento alle avan-
guardie storiche del ‘900, all’astrattismo geometrico, all’espressionismo 
americano e agli artisti del secondo dopoguerra - cerca costantemente 
la propria cifra individuale. Nella sua pratica artistica egli sente di riu-
scire a risolvere il proprio enigma personale semplicemente con le cose 
che più ama: colore, gesto, segno. La sua è una pittura non pensata, ma 
mediata interiormente; non programmata, tuttavia sempre coerente 
con una ricerca in continua evoluzione interiore. La sua relazione con 
l’arte si esprime con coerenza, alternando periodi di studio e riflessione 
culturale e periodi in cui la produzione pittorica si intensifica, concen-
trandosi in cicli di lavori.

Dal 1992 inizia una significativa attività espositiva, intraprendendo nel 
tempo rapporti continuativi con diverse gallerie quali la galleria Volos 
e la galleria Mucciaccia (Roma), la galleria “25’17” di Perm (Russia) e la 
Galleria Orler, che presenta le sue opere anche sull’omonimo canale sa-
tellitare. Nell’Ottobre 2013 allestisce un’ampia personale presso Museo 
Magi’ 900 a Pieve di Cento (Bologna),

Segue un’importante personale al Museo Nazionale di Villa Pisani (Ve-
nezia) e nel 2014 la partecipazione alla triennale di Roma.

Nel 2015 partecipa alla 56a Biennale d’arte di Venezia ed a seguire nel 
2016, la personale alla sala espositiva del Basolato della citta di Fiesole 
e un importante collettiva in occasione del Giubileo al Museo Crocetti 
di Roma.

Vive e lavora a Roma.

www.robertominiati.it

Biografia
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Mostre
2016 Collettiva  Museo Crocetti                                                 
 Roma

 Personale Sala Del Basolato                                                     
 Fiesole

2015 Partecipazione Alla 56a Biennale d’arte  di Venezia

2014 Partecipazione Alla  Triennale di Roma                                      
 Roma

 Personale  Museo Nazionale Villa Pisani                                
 Venezia

2013 Personale  Museo Magi Pieve di Cento                                 
 Bologna

 Performance  
 “Suite 307”  
 Hotel The First                                    
 Roma

2012 Partecipazione Alla 6°  Biennale D’arte di Ferrara  
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