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di Laura Leonelli

crive Mario Cresci che
«a volte vorrebbe volare
per guardare diversa-
mente le cose, oppure

procedere come la luce». E il volo,
la velocità, lo sguardo nuovo sono
diventati a sorpresa, con splendida
maestria di mano, una raccolta di
schizzi che ridisegnano le fotogra-
fie più celebri di questo artista e
che oggi ritmano le pagine della
sua originalissima autobiografia,
Matrici. L'incertezza del vero, a cura
di Stefano Raimondi e pubblicata
da Mimesis. Una scelta, quella del
disegno, nata mostrando all'edito-
re un'idea di impaginato, ma che
subito nel tratto libero e impulsivo
della penna Bic è diventata la cifra
del ricordo, non solo personale, ma
della stessa storia della fotografia.

Mario Cresci nasce infatti fo-
tografo all'interno del formidabile
Corso superiore di industrial desi-
gn, a Venezia, negli anni 6o, e la te-
si è una riflessione sugli «scarabo-
ti» del Canaletto, quei disegni presi
con la camera oscura su cui Mario,
ritrovando gli stessi punti di vista,
sovrappone una fotografia. Ma so-
vrapporre le due matrici significa
unire anche l'incertezza del passa-
to e del presente, e questa doppia
dimensione temporale, esplorata
sovvertendo in seguito il limite
istantaneo della fotografia, torna a
guidare Cresci nella sua lunga per-
manenza a Tricarico, prima come
fotografo del gruppo di studio per
il piano regolatore, poi come auto-
re di una ricerca tra le più personali
nella tradizione italiana dal dopo-
guerra a oggi.

Dalla trama dei tanti ricordi/
disegni Cresci lascia emergere lo
«scaraboto» di un piccolo cane,
che la macchina fotografica aveva
trasformato in una bestia feroce,

e poi quello di un uomo e di un ca-
vallo che procedono in cerchio per
battere il grano, emblemi di un'al-
tra Geometria naturalis. Un giorno,
a casa di Mario, a Matera, era arri-
vato Josef Koudelka, solito sacco a
pelo, solita leggenda. In uno
scambio di consigli, Koudelka
aveva appoggiato una fotografia
di Cresci contro la finestra e no-
tando che le zone scure, illumina-
te dal sole, rivelavano dettagli al-
trimenti invisibili aveva suggerito
di ristampare meglio l'immagine.
Non si era accorto Koudelka che
quel sole più luminoso e più po-
tente di ogni tecnica era il disegno
segreto del suo amico.
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