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Cresci, lo scatto
diventa disegno
«Matrici. L'incertezza del vero» per un percorso
retroattivo fondato su introspezione e memoria

Elia Zupelli
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

** Niente è come appare,
tutto è come sembra: «Mi è
bastato modificare il punto
di ripresa per trasformare un
piccolo cane in una bestia fe-
roce». Eppure, nel gioco delle
illusioni, il titolo suona para-
digmatico: «Matrici. L'incer-
tezza del vero». Concetto ossi-
morico e filo conduttore del
nuovo volume (edito da Mi-
mesis / collana Sguardi e Vi-
sioni) in cui Mario Cresci - fo-
tografo di fama internaziona-
le naturalmente propenso a
contaminare la sua ricerca
con tracce di espressività con-
finanti, dal disegno all'instal-
lazione, dalla performance al
video - sperimenta la coesi-
stenza tra scrittura e immagi-
ne inglobando ottanta dise-
gni, quanti sono i suoi anni,
tratti da fotografie realizzate
dagli anni Sessanta a oggi,
dando slancio a un percorso
retroattivo fondato su intro-
spezione e memoria, sugge-
stione e rielaborazione.
Così, se gli «scaraboti» pro-

MarioCresci

dotti da Canaletto nel XVIII
secolo rappresentavano per
l'artista le «matrici» prospet-
tiche funzionali ai suoi dipin-
ti, nell'immaginario di Cresci
si assiste a un'inversione del
processo, con il trasferimen-
to delle immagini in segni-di-
segni suggeriti dalle stampe
fotografiche. Da qui il fraseg-
gio con la scrittura, anch'essa
evocativa e non descrittiva,
che affronta i principali sno-
di biografici e critici della sua
attività, artistica e poi anche
didattica, come docente in va-
rie università italiane (ora a
Modena e Urbino) e prima
ancora come direttore
dell'Accademia Carrara di
Bergamo, dal 1991 al 1999:
un ideale asse capitale-cultu-
rale Brescia-Bergamo, per lui
originario di Chiavari, che re-
centemente l'ha visto appro-
dare anche sulle pagine del
magazine Moltobene, inser-
to quadrimestrale del nostro
quotidiano realizzato in colla-
borazione con l'Accademia di
Belle Arti Laba.
Curato da Stefano Raimon-

di, il libro si srotola lungo
200 pagine dense di schizzi

r_aminarela sua mzmacona@rehaccedepras5rerhi,
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realizzati con penna e matita
laddove teoricamente poteva
essere lecito (ma anche scon-
tato) aspettarsi una collezio-
ne temporanea di fotografie,
libera scelta - quella di «vede-
re» o «non vedere» gli scatti
da cui sono stati ricavati i di-
segni - affidata al lettore tra-
mite QR Code stampato in co-
da al volume. Come dei nega-
tivi al contrario. Proiezioni
d'altrove e frammenti di me-
moria che nel tempo evolvo-
no e talvolta mutano, si rige-
nerano: una scelta di campo.
Coraggiosa, come la sua poeti-
ca. Manifestata nel frangente
attraverso due linguaggi com-
plementari, «ma che non si
sovrappongono mai, perché
scorrono in parallelo. I dise-
gni mi consentono di liberare
le emozioni, come il mezzo fo-
tografico non mi potrebbe
concedere. Disegni che in se-
guito posso riprendere, ritor-
nando all'immagine e vicever-
sa». Ecco allora fluire pezzi di
giorni, di anni, di soggetti, di
terre e di momenti, da Nord a
Sud, di città in città, in pic-
chiata nella Moleskine esi-
stenziale dentro cui s'affolla-

no pensieri, riflessioni, brevi
scritti, abbagli di ieri, oggi, do-
mani.
«La memoria che se ne va sti-
mola ricordi: è uno specchio
che si rompe, dove ogni fram-
mento di realtà ne svela altri
che emergono e non sono più
oggettivi», sostiene Cresci.
«L'illusione di fissare nel tem-
po l'immagine di un evento,
caricandola di significati em-
blematici, è sempre aleato-
ria... L'autore vive l'esperien-
za, la produce per sé e gli altri
e quegli altri la leggono libera-
mente: è bello lasciare agli al-
tri il dubbio». In un momen-
to di caos e confusione «l'arte
funziona da medicina. Non
ha bisogno di dichiarare cosa
fare, come agire o non agire
rispetto alle tecniche usate
dagli artisti. L'arte ha invece
bisogno di coniugare il pen-
siero, il cuore e il sentire il
mondo in una continua ricer-
ca di senso in cui l'umano agi-
sce attraverso la conoscenza,
fonte primaria di ogni espres-
sione creativa». Di cui questo
volume rappresenta una testi-
monianza viva, vivida e oniri-
camente emblematica. e

cro ei, lo studio
diventa elisegn.
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