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Segni migranti
Mario Cresci

Appartengo a una generazione che si è formata 
sfogliando le pagine dei libri sui bancali delle librerie 
non ancora invase dai volumi incellofanati fingendo di 
essere degli acquirenti, per poi uscire con l’amarezza del 
mancato acquisto, ma con la mente felicemente pervasa 
dalle immagini guardate su quelle pagine con lentezza 
e grande attenzione. In realtà la libreria è stata per tutti 
noi il luogo di condivisione di interessi e di emozioni, alla 
ricerca della chiave per capire il mondo in cui stavamo 
vivendo e contemporaneamente come unica fonte 
per saziare la nostra fame di figure, segni, fotografie, 
media, design, architettura, saggistica e di tutto ciò che 
apriva le menti alla pluralità dei saperi. Le pagine dei libri 
rimanevano ferme nella memoria a soddisfare la nostra 
curiosità di creativi alle prime armi, nel desiderio di unire 
i linguaggi dell’arte.

Più di mezzo secolo dopo, alla ricerca di un 
libro-titolo che semplificasse la mia attività di grafico e 
fotografo o per meglio dire di creatore visuale e docente, 
mi domando: quali storie di grafica e di fotografia andreb-
bero raccontate? In un libro che contenga segni, imma-
gini e testi che rappresentino, per esempio, vent’anni di 
attività in una città particolare come Matera, quali scelte 
andrebbero fatte per dare nuova vita a manifesti, grafi-
che editoriali e serie fotografiche pubblicate nei libri dagli 
anni Settanta e quali accostare oggi tra loro, sistemare 
per date o per analoghe tematiche, oppure abbinare per 
analogie o significati? Quella Matera che negli anni del 
dopoguerra veniva indicata come vergogna nazionale 
per le condizioni di vita degli abitanti dei rioni Sassi e per 
la situazione di povertà economica dell’intera regione 
Basilicata è oggi patrimonio dell’umanità dell’Unesco e 
nel 2019, Capitale Europea della Cultura. Una città sceno-
grafica inserita da sempre negli studi di antropologia 
e di cultura materiale, che cambia velocemente il suo 
volto come nessun’altra città del Mezzogiorno italiano 
e si presenta ora come un luogo di eccellenza turistica 
e culturale difficilmente ipotizzabile solo pochi anni fa. 
Per cercare di capire quali siano state le cause che hanno 
prodotto questo forte mutamento di identità, mi sono 
chiesto quali fossero le ragioni per pubblicare un libro di 
immagini che facesse da ponte tra il passato e il presente 
rispetto a un cambiamento sociale ed economico 
apparentemente leggibile, ma abbastanza complesso 
se verrà studiato nei prossimi anni alla luce dei risultati 
del dopo la festa, e di cosa rimarrà stabile nella cultura e 
nell’economia della città.
Così, alla ricerca del libro-titolo mi domando cosa 
vogliano dire parole come: spostare, trasferire, delocare, 
segni e immagini da uno spazio all’altro, da pagina a 
pagina, da progetto grafico a progetto fotografico. 

E Il migrare fisico dell’uomo può essere pensato 
anch’esso come un profondo segno su cui riflettere? 
Finalmente il titolo Segni migranti che può indicare nella 
sua estensione semantica un binomio accettabile: è la 
traccia grafica del segno-disegno che convive con la 
realtà storica della condizione umana, ma anche con 

quella del migrante contemporaneo. Perché Lasciare il 
segno indica la potenza di un’azione e di un’idea convin-
cente e forte. In questo senso il libro contenitore di storie 
in forma di segni e significati si presenta come un archivio 
di immagini personali e collettive che sono la cartina 
di tornasole, di un lavoro simile a uno specchio in cui 
rimbalzano le ricerche di senso che seguono i tempi e le 
esperienze vissute nei singoli contesti sociali, dentro la 
comunità e dentro alle cose. Tutto questo mi ha consen-
tito tra l’altro di capire e di conoscere una realtà che al 
suo inizio mi era estranea e sconosciuta come l’area del 
Mezzogiorno italiano in cui mi trovai per la prima volta 
alla fine degli anni Sessanta. 

Le immagini di questo mio archivio si sono accu-
mulate una sull’altra in un deposito di senso rivolto alla 
comunità in una continua comunicazione iconografica 
affidata soprattutto a una vasta produzione di manifesti 
e a progetti di grafica coordinata, studio di marchi e loghi 
per piccole e medie imprese artigianali, nuove riviste 
di settore e libri di fotografia. Questo è il materiale che 
abbiamo rivisitato per aree tematiche, similitudini o 
analogie di varia natura, evitando un sistema di mera 
classificazione temporale e non solo, in quanto pagina 
dopo pagina siamo arrivati agli inediti per il 2020.

Questo libro è il risultato della progettualità condi-
visa di un gruppo di lavoro che ha affrontato con me il 
compito di studiare un complesso mosaico iconografico 
mai analizzato prima. L’idea di unire i linguaggi dell’arte e 
la condivisione con altri del proprio lavoro mi sembra una 
buona occasione per comunicare attraverso le pagine di 
un libro pure in quest’epoca di immaterialità e di trasmis-
sibiità delle immagini. Abbiamo così pensato alla carta 
stampata come a un supporto visuale che permanga e 
che sia di agevole consultazione come lo sono da sempre 
i libri, contenitori della creatività e della conoscenza.
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Mario Cresci, intellettuale organico
Arturo Carlo Quintavalle 

Il problema del racconto
Quando Mario mi ha chiesto di scrivere per questo libro, 
Il – suo – grande libro, mi sono sentito lusingato ma ho 
subito capito che queste pagine sarebbero state difficili 
da scrivere per molte ragioni. Perché non è possibile 
scrivere di Mario senza tenere conto della storia di 
territori diversi: la fotografia di documento, realistico 
sopratutto, sul meridione; la indagine antropologica sul 
sud in genere e i suoi diversi approcci; la fotografia di 
ricerca, dunque il dialogo tra fotografia e arte e collegate 
indagini sul linguaggio, insomma la linguistica strutturale 
in rapporto alla creazione che chiamiamo artistica; il 
dibattito sul significato degli oggetti nelle diverse culture, 
design come testimonianza del passato e quindi della 
tradizione, design detto industriale che a quei modelli si 
contrappone. Non basta, a tutte queste competenze si 
devono aggiungere alcune appendici: l’analisi della storia 
dei manifesti, l’analisi sul campo degli urbanisti, l’analisi 
della progressiva dissoluzione del tessuto sociale del sud 
e della Lucania in particolare concentrata nelle due-tre 
generazioni che ci separano dagli anni ’60 quando si 
pongono gli inizi di Mario Cresci ma che devono essere 
collegate alla ricerca sul periodo precedente per evidenti 
ragioni storiche. 

Fatte queste considerazioni mi sono sentito 
inadeguato e, davvero, troppo poco informato di tutti 
questi problemi per potere dare un contributo almeno 
accettabile sulla riflessione che Cresci ci propone 
con questo libro-testamento, primo bilancio di tutta 
una esistenza. E, sia chiaro, il mio dialogo con Mario, 
mi si permetta di ricordarlo, è lunghissimo, va avanti 
dagli anni ’70, quando sceglievo una serie di ricerche 
in apparenza fotografiche per la Enciclopedia Pratica 
per Fotografare (Fabbri Editore), ricerche pubblicate fra 
1978 e 1979. Ho accompagnato poi Mario negli anni, in 
momenti e situazioni diverse, presentandolo in diverse 
rassegne, dalla Biennale di Venezia del 1993, Il rosso e il 
nero (1999), Fuoco Nero (2013) oppure recensendo sue 
mostre ma sarebbe meglio dire azioni, interventi, come 
nel caso della rassegna del Castello Sforzesco del 2016 
su Il Corriere della Sera. Eppure tutto questo, e i molti 
libri che Mario ha pubblicato e che mi sono rimesso 
davanti, non bastano a spiegare la mia incertezza, e il 
senso di inadeguatezza che sento dentro. Perché è vero 
che ho seguito da quasi cinquanta anni il lavoro di Mario 
Cresci, ma è anche vero che non ho tutti gli strumenti 
per proporlo a una riflessione critica ulteriore, perché 
domandarsi che cosa un creatore ci lasci, che cosa un 
creatore abbia proposto e in che cosa si sia distinto dagli 
altri, mi pare davvero una chiave di lettura inadeguata. 

Mario Cresci infatti ha una caratteristica che è 
di pochi creatori, parola che mi piace, creatore, molto 
più di artista, Cresci ha sempre lavorato per rendere 
più evidente il suo dialogo con lo spazio, l’ambiente, 
le persone, ha sempre lavorato per mettersi al servizio 
di una idea civilissima di rapporto col reale, ha sempre 
lavorato non per una astratta creazione artistica ma 

per rendere questa sua esperienza un processo, una 
elaborazione diversa e nuova che migliorasse, contribu-
isse a migliorare l’esperienza, la vita di molti. Insomma 
Cresci è stato ed è da sempre in intellettuale, come si 
diceva un tempo, impegnato, impegnato sul fronte del 
riscatto delle culture emarginate e rimosse, impegnato 
sul fronte della ricerca fotografica più avanzata perché 
legata da una parte alla linguistica strutturale, dall’altra 
al senso politico della ricerca stessa, perché è sempre 
stato consapevole del peso che un intellettuale assume 
in ogni contesto mettendosi al servizio della collettività. 
Un tempo lo si sarebbe definito un intellettuale orga-
nico. Dopo queste premesse la conclusione dovrebbe 
essere, ma allora perché accettare una proposta così 
impegnativa, perché non ho detto all’amico: no, non me 
la sento; la risposta è forse proprio nella storia, perché 
io stesso ho vissuto, ma con impegno su piani diversi, le 
stesse vicende storiche, non certo le stesse esperienze 
personali di Mario Cresci e di lui ammiro prima di tutto la 
capacità, dimostrata in una vita intera, di spendersi per 
gli altri, di sprofondarsi, è questo il termine esatto, nel 
reale, nel concreto, nella operatività del fare, lasciando 
molte volte spazi, consensi, anche guadagni molto più 
facili. È Cresci che lascia a Milano il design e la creazione 
dei designers legati alla industria per fotografare e 
moltiplicare la nostra conoscenza degli oggetti carichi di 
memorie del sud; è Cresci che abbandona la foto di docu-
mento realistico sulle culture, i territori del meridione 
per una fotografia completamente differente, è Cresci 
che spende dieci anni della propria esistenza dentro la 
Accademia di Bergamo rivoluzionandone i modelli, una 
rivoluzione che gli è forse costata anche la fine di quella 
esperienza, però sempre allietata dalla partecipazione e 
dall’affetto degli allievi. 

Nei molti studiosi, storici dell’arte o della fotografia, 
che di lui acutamente hanno scritto, diciamo da Paolo 
Fossati a Roberta Valtorta agli altri che figurano in queste 
pagine, ho sempre avvertito la capacità di cogliere la 
complessità della figura di Cresci quantomeno nella 
invenzione artistica o magari fotografica anche se 
forse la ricchezza umana del protagonista mi è sempre 
apparsa un poco messa ai margini. Proprio da qui vorrei 
cominciare, da Mario Cresci come persona che non ha 
mai una parola critica nei confronti di nessuno di coloro 
coi quali ha lavorato, nei confronti di coloro che magari 
hanno preso strade diverse dalla sua, insomma un crea-
tore che sa accogliere con un sorriso le difficoltà e le 
situazioni che vengono mutando e che riesce sempre a 
operare con grande coerenza. Ed è questa coerenza che 
proverò a mettere in evidenza avvertendo anche che io 
stesso ho analizzato la figura di Cresci interpretandolo 
da punti di vista settoriali, molte volte come fotografo, 
quasi mai come storico del sistema antropologico del 
sud, salvo forse nelle pagine della Enciclopedia pratica 
per fotografare, e assumendolo alla fine come interprete 
partecipe di un modello di analisi concettuale della trage-
dia dei migranti nella mostra del Castello Sforzesco a 
Milano. Il libro che sta davanti a voi e che ho sfogliato più 
volte credo vada letto come un sistema di associazioni 
proposte dall’autore e da scoprire lentamente; come nel 
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si tratta di ricerche dentro la fotografia ma di creazione 
più complesse che fanno capire la maturità di Cresci e 
anche la sua distanza dalla fotografia contemporanea. 
Ricerche fatte con la fotografia ma che vanno oltre la 
fotografia. Ecco dunque alcuni di quei capitoli, alcune di 
quelle indagini che oggi rileggo e sento dense di passione 
civile. Analisi di un ambiente: le cave di tufo di Matera 
1970-1977 è il titolo della ricerca di Cresci pubblicata nel 
primo volume della Enciclopedia: da una parte il tutto 
pieno della Matera dei Sassi, dall’altra lo spazio vuoto 
delle cave di tufo. Fra le molte possibili inquadrature 
Cresci sceglie di leggere le cave come struttura geome-
trica, come pareti dense di tracce, come enormi diedri 
sui quali la luce evidenzia i solchi, i tagli delle macchine. 
Cresci allora diceva: “Su un’area di circa duemila metri 
quadrati ho fotografato una trama di relazioni, spesso 
ridotte all’essenziale, come il percorso dei cavi della 
corrente elettrica, le pareti orizzontali e verticali con le 
tracce lasciate dalle seghe circolari per l’estrazione del 
tufo, i moduli dei tufi sovrapposti come un grande gioco 
componibile per bambini, i tagli di luce che cambiano in 
continuazione, alla ricerca di un’astrazione degli elementi 
che mi facessero creare un nuovo spazio fotografico 
alternativo a quello reale”. E io commentavo allora: “il 
prisma, il parallelepipedo delle prospettive, oppure anche 
il vuoto dentro cui si disegnano i meandri dei cavi e il 
punto immoto del camion sono certamente leggibili nella 
chiave delle lingue del realismo, ma sono un realismo 
trascritto attraverso un differente procedimento di 
messa in codice del mondo, quello dei concettuali”. La 
lettura di allora ci fa capire: Cresci usa la riflessione della 
ricerca degli artisti concettuali per andare oltre i codici 
del realismo e rappresentare le cave come vuoto rispetto 
al pieno di Matera, ma scopre le cave come geometria 
assoluta, quasi una evocazione delle ricerche di Malevič 
o di Tatlin, nella quale le tracce del lavoro umano, e delle 
macchine, diventano una dilatata scrittura.

Poco dopo, sulle stesse pagine della Enciclopedia 
pubblicavo Il paesaggio nei pressi di Matera 1977-
1978 dove l’occhio di Cresci coglie, in una imponente 
sequenza, la diversa densità delle tracce dei coltivi. 
Scrivevo allora: “La terra, in agosto, è scassata, oppure 
reca ancora le stoppie, per cui due sono gli spazi del 
colore, quello giallastro, un giallo spesso spento dalla 
luce, oppure il bruno stinto delle zolle” e poi, su una strada 
asfaltata, “due figure minuscole troppo distanti, secondo 
una stesura che già caratterizzava immagini di Dorothea 
Lange negli anni trenta: due figure che non pesano di 
più di un cespuglio o di un albero nel sistema”. Ecco un 
altro parametro per leggere le foto di Cresci, l’astrazione 
degli spazi, il vuoto delle figure, ma sempre la traccia del 
lavoro dell’uomo perché, come nelle cave, anche qui ogni 
graffio, ogni ruga, ogni scavo, ogni traccia, nei campi, 
parla del lavoro dell’uomo. Un’altra ricerca viene pubbli-
cata nel secondo volume della Enciclopedia, Il presepe 
di Tricarico 1976, ricerca di una violenza eccezionale: 
immaginatevi uno spazio di macerie, quelle di una casa 
crollata, immaginatevi un gruppo di giovani del Centro 
Culturale Rinascita e, con loro, abitanti di Tricarico che 
si mettono insieme e costruiscono un presepe diverso, 

volume, invece di proporre una indagine storica e analiz-
zare in ordine cronologico la ricerca di Cresci, si propone 
un percorso diramato, articolato, denso di parentesi e 
nessi interni, associazioni di immagini e di modelli di 
lettura del reale, così io qui proverò a mescolare, intrec-
ciare i temi tenendo conto degli aspetti problematici 
che ho elencato agli inizi, insomma tenendo conto della 
articolazione non unitaria, non monodica della ricerca di 
Cresci ma della sua ricchezza creativa molto complessa 
fin dagli inizi degli anni ’60. Se riuscirò a proporre un 
ritratto sufficientemente articolato sarà Mario per primo 
a dirlo, o a farmi capire, sempre sorridendo, che questo 
testo è sbagliato.

Enciclopedia
Nelle biografie, nelle autobiografie si tende a riproporre 
temi, già stati più volte presentati in passato e Mario ha 
pubblicato negli anni molti volumi, alcuni monografici, 
che ricapitolano la sua storia, come il Cresci pubblicato 
nel 2007 da Federico Motta Editore o il Mario Cresci. Le 
case della fotografia, 1966-2003, catalogo della mostra 
alla GAM di Torino. Ebbene il libro che abbiamo davanti 
appare articolato altrimenti, molto più ricco e in sostanza 
diverso anche e proprio perché unisce tutti quei temi, 
quelle ricerche alle quali facevo riferimento agli inizi, 
non fotografia non manifesto, non analisi antropolo-
gica, non design, non – invenzione artistica – ma tutto 
questo insieme. Mario infatti ha la capacità di costruire 
qui muovendo dalla sua stessa storia, una storia che mai 
come oggi appare sostanzialmente unitaria e coerente. 

Fra i molti libri su Mario o per lui pubblicati partirò 
da Misurazioni, fotografia e territorio. Oggetti, segni e 
analogie fotografiche in Basilicata (Edizioni Meta, Matera 
1979) per capire, o, meglio, per fare capire qualcosa del 
lungo dialogo col mondo che Cresci propone. Aprendo 
quel libro ho ritrovato una lettera che Mario mi indirizza 
il 22 giugno del 1979: “Ti invio una copia di Misurazioni  
(purtroppo stampato male) spero che ti interessi. Per le 
fotografie sto cercando appena ne ho l’opportunità ma 
è molto difficile per ora. Si tratta, soprattutto da parte di 
chi ha le immagini, di voler conservare le foto perché sono 
di famiglia e riguardano i ricordi e la memoria di storie 
spesso legate alla emigrazione. Nel sud le fotografie 
come tu sai appartengono direttamente ai figli e ai nipoti, 
non c’è stato scambio e neanche vendita o passaggio, 
quello che manca è stato distrutto stupidamente. Forse 
a Bari mi sarà più facile trovare qualche cosa”. Le righe 
che riporto meritano una spiegazione: in quel momento 
programmavo, per lo CSAC della Università di Parma, 
una mostra di Mario Cresci che poi, per diverse ragioni, 
non si è potuta fare, pensavo a una grande rassegna che 
avrebbe esposto tutto il suo percorso. In quel contesto si 
potevano proporre, credo di ricordare, anche fotografie 
dei lari familiari, gli antenati esposti nelle case contadine, 
pensati come uno scavo per exempla dentro la storia. Ma 
quale era il contesto nel quale si programmava la mostra? 
Mi sia permesso ripercorrere brevemente alcuni dei cicli 
narrativi, alcune delle ricerche di Cresci che sono state 
pubblicate nella Enciclopedia e che certo avrebbero fatto 
da spina, da sistema di riferimento della esposizione; non 
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un presepe fatto coi resti di arredi di casa e frammenti 
di carrozzerie, fatto di manichini con i volti sempre 
coperti di nero, fatto di gesti e rapporti in uno spazio 
sconvolto. Una vespa senza ruote, cesti di vimini, secchi, 
materassi e poltrone dirute, valigie, qualche mantello, 
un cassettone e molto altro: tutto in questo spazio è 
memoria dei rapporti delle figure simboliche, presepe 
dove i personaggi del racconto sono potenzialmente 
presenti ma si sono trasformate in qualcosa che sta 
fra il Merzbau e l’happening. Figure e gesti senza volto, 
memoria delle figure della Metafisica dechirichiana e 
denuncia di un racconto divenuto finalmente efficace 
nella sua terribile povertà. Ma uno spazio, un teatro di 
questo genere non è accettabile, è qualcosa considerata 
blasfema, certo in totale contraddizione con le figure 
e gli spazi del presepe napoletano, per cui alla fine la 
popolazione lo distrugge.  Scrivevo allora: “in un paese 
come questo, nell’area più distrutta del contesto urbano, 
l’iniziativa è di presentare un presepe costruito con i resti, 
con i frammenti di una cultura emarginata”; ebbene le 
fotografie di Cresci sono dense, escono dalla cultura del 
tradizionale documento sul sud, quello dei vecchi neri 
su sfondi di case bianche, quello di un mondo immobile, 
documentato, contemplato dal di fuori. Cresci scava 
invece dentro i rifiuti, dentro i resti di una cultura emar-
ginata e quindi subalterna il suo presepe come denunzia.

Nella Enciclopedia pubblico anche due ricerche che 
hanno forte valenza politica: Esercitazioni militari 1968 
e Valle Giulia 1968. Il 1968 è un anno importante anche 
per Mario Cresci, vuol dire rifiuto, contestazione della 
cultura istituzionalizzata, vuol dire presa di coscienza, 
da una parte, delle Istituzioni totali, come allora venivano 
chiamate, dall’altra della crisi dentro la università. In 
Esercitazioni militari 1968 Cresci utilizza i negativi della 
sfilata del 4 novembre e altre immagini per comporre una 
sequenza fotografica dove le fotografie sono collegate 
in una striscia di 14 metri, alta 30 centimetri, riprodotta 
eliograficamente, “una striscia verrà esposta in vari 
luoghi di Roma con un fotografo che riprende le reazioni 
della gente”. Muta il senso delle immagini in rapporto 
all’ordine della sequenza, militari che sfilano, monu-
menti di soldati caduti, volti di generali, petti medagliati, 
soldati colpiti: il senso cambia non solo in rapporto alla 
successione programmata da Cresci ma in relazione a 
chi guarda: ogni lettore costruisce un proprio sistema 
di senso, le foto dell’evento lo dimostrano. Valle Giulia 
1968 parte da un film ripreso a 16 mm. e il procedimento 
è inverso rispetto a Esercitazioni militari 1968. Scrivevo 
allora: “dal film al fotogramma, dal fotogramma alla foto 
e quindi alla stesura del manifesto retinato”, come a dire 
che le immagini mutano di senso in relazione al medium. 
Nelle due ricerche Cresci scopre la intercambiabilità dei 
media, nel primo caso la stampa eliografica da negativi 
riportati su una pellicola trasparente, nel secondo una 
ripresa a 16 mm di una pellicola cinematografica che 
diventa manifesto progressivamente ingrandendo dei 
particolari; così ecco un giovane ferito dalla polizia e 
retto da due compagni che sono protagonisti in prima 
persona anche grazie alla dilatazione, allo slabbrarsi 
dei neri e all’accentuarsi dei contrasti. Faccio notare 

che subito dopo questa ricerche di Cresci pubblicavo 
nella Enciclopedia, Esposizione in tempo reale 1972 di 
Franco Vaccari dove come è noto, una cabina con ripresa 
fotografica automatica riprendeva i visitatori: “lascia su 
queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio”, 
suonava così la scritta in italiano, tedesco, inglese e 
francese; e basta questo esempio soltanto per cogliere 
la differente impostazione del discorso di Cresci, da una 
parte un impegno politico critico, dall’altra attenzione 
alla memoria e alla identità del singolo. 

Nella ultima parte della Enciclopedia nella sezione 
Le scritture fotografiche prendevo in considerazione 
due ricerche di Mario Cresci che saranno modello per 
molte sue scelte ulteriori. La prima è La prospettiva della 
fotografia 1963-1972 a proposito della quale scrivevo: “Il 
clima è quello di pittura pittura e Cresci inizia con l’inda-
gare la linea; il corso di Visual Design a Venezia, la ricerca 
su Moholy Nagy, gli danno suggerimenti ma saranno 
le Verifiche di Ugo Mulas a determinare lo svolgimento 
dell’indagine nella direzione più significativa […] le prime 
immagini presentano il tema della traslazione, della 
rotazione, dell’avvicinamento […] penso anche alla misu-
razione dello spazio fotografico condotta da Jan Dibbets 
e ai suoi schemi geometrici […] il segno è il punto da cui 
Cresci muove per analizzare il paesaggio. La cultura della 
Land Art andava tagliando il paesaggio coi suoi segni […]
tutto questo viene ribaltato da Cresci nella direzione del 
trasformare il paesaggio per via e forza del paesaggio 
medesimo”. Dunque analisi delle forme geometriche 
come il cerchio o il quadrato riprese variando il punto di 
vista e costruendo quindi serie dove i quadrati o i cerchi 
diventano altro, quadrangoli, trapezi, ellissi; la prospettiva 
rinascimentale dunque si dilata, trasforma, diventa altro 
e il mondo rappresentato finora dalla camera, sguardo 
monoculare e centrico, diventa differente. In Misurazioni 
1977-1979 Cresci popone un grande tema, la lettura del 
sud e delle sue strutture attraverso la riscoperta degli 
oggetti e della loro memoria, oggetti e persone, oppure 
oggetti maneggiati dalle persone, o ancora tracce di 
persone segnate negli oggetti. Ecco un contadino che 
guida l’aratro, una lama di coltello, i lavori all’arcolaio, un 
gallo di profilo sul tetto che diventa negativo-positivo. 

“Nel 1975 – diceva allora Cresci – ho realizzato il 
libro Matera immagini e documenti che mette a fuoco il 
senso del mio lavoro puntualizzando la ricerca di quattro 
anni, dal 1971 al 1975, sulla città di Matera”. E ancora: “Dal 
1967 ad oggi (la Enciclopedia usciva nel 1979), salvo un 
periodo a Milano, ho vissuto in Basilicata cercando di 
approfondire il mio rapporto con la realtà di una regione 
del Mezzogiorno, facendo non solo azione di ricerca, 
ma anche e spesso azione di gestione del mio lavoro in 
parallelo con altre discipline, come l’etnografia e l’antro-
pologia, ponendo attenzione agli studi di De Martino, 
Cirese, Lanternari e Carpitella. Attualmente sto cercando 
di produrre immagini intese come documento creativo”. 
Ho cercato di disegnare il senso del lavoro di Cresci negli 
anni ’70, scegliendo queste poche indagini delle molte 
che lui stesso ha fatto, e posso tentare un primo bilancio. 
Cresci non nasce dalla tradizione della fotografia, non 
quella amatoriale, certo, ma neppure da una esperienza 
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tutti i dati che questa risposta ci offre uno va sottolineato, 
quello che concerne la fotografia: Cresci la sperimenta 
come linguaggio. Le sue ricerche, ad esempio quelle 
intitolate Geometria non euclidea (1964), che evocano 
Kazimir Malevič e anche Rodčenko, hanno matrice 
molto diversa rispetto alle Verifiche di Ugo Mulas che 
nascono dall’analisi strutturale e dalla fenomenologia di 
Merleau-Ponty; del resto analisi del linguaggio vengono 
portate avanti da tempo sperimentando un dialogo 
fra ricerca concettuale e fotografia e Mimmo Jodice, a 
Napoli, muove dalle stesse matrici di Ugo Mulas, dunque 
dalla analisi del linguaggio attraverso gli strumenti della 
linguistica strutturale. La formazione di Cresci che ha 
per riferimenti un grafico come Bob Noorda, un desi-
gner come Massimo Vignelli, un filosofo del linguaggio 
come Silvio Ceccato, un geniale architetto come Carlo 
Scarpa, un designer come Gino Valle, spiega bene le 
sue esperienze, la sua attenzione alla ricerca astratta 
delle avanguardie, a cominciare da quelle russe, da qui 
la sua sperimentazione su prospettive non centriche 
e su geometrie non euclidee. Torniamo alle parole di 
Cresci: “Studiavamo Merleau-Ponty, Rudolf Arnheim, 
Ernst Gombrich, la scuola mitteleuropea della fenome-
nologia, e poi Warburg; volevamo capire come il design 
avesse le fondamenta nella storia dell’arte e in quella 
dell’artigianato. C’era questa apertura multidisciplinare, 
tutti gli insegnamenti, i diversi specialismi, concorrevano 
a formare questa esperienza, si passava dal design pluri-
dimensionale alla foto bidimensionale; ho allora capito 
che non ero portato per la progettazione a tre dimensioni 
e ho scelto il mezzo fotografico”. Quindi Cresci legge la 
Fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty, Arte 
e percezione visiva di Arnheim, scopre attraverso Ernst 
Gombrich il significato storico e quindi la trasformazione 
del senso delle immagini. Andando al sud collega l’ar-
tigianato alla storia e dunque impara a leggere, si può 
supporlo, i prodotti dell’artigianato come ultime tracce 
di un linguaggio degli oggetti messo ai margini, divenuto 
da lingua dialetto, utilizzata ormai soltanto dalle classi 
subalterne. 

Continuiamo a seguire Cresci, questa volta sul 
versante sottile che collega la fotografia alle ricerche 
delle avanguardie: “Comincio a Venezia nel corso di foto-
grafia con un docente come Zannier, mi intrigano molto 
la vita e l’arte di Malevič, uno degli autori del ’900 più 
importanti tra le avanguardie europee; mi impressiona il 
suo azzeramento del quadrato, la sua geometria anali-
tica, mi viene in mente di alterare la realtà usando uno 
sguardo diverso sul soggetto; non era uno spostamento 
solo ottico nelle riprese ad esempio del quadrato, ma di 
progetto; volevo creare delle sequenze, ho pensato che 
un solo scatto non mi bastasse, i quadrati di Malevič non 
sono quadrati, a ben osservare sono leggermente fuori 
asse, li ho sperimentati: Malevič a un certo punto sposta 
l’angolo un poco a sinistra, sembrano quadrati solo se 
visti da lontano. Così decido di dipingere un quadrato 
sul muro e, in 36 fotogrammi, lo riprendo da varie ango-
lazioni, con un obiettivo da 20mm. Un quadrato rosso sul 
muro, 36 fotogrammi: era il 1964. Mi sono messo davanti 
al quadrato, ho iniziato con la camera in asse, poi ho 

della storia della fotografia. Così la sua distanza da altri 
fotografi che pure fanno ricerca è evidente. Ad esempio 
muove dalla esperienza della storia della fotografia, da 
Fox Talbot piuttosto che da Daguerre, Nino Migliori con le 
sue creazioni a partire dagli anni ’50, legate alla stagione 
dell’Informale; nasce ancora dalla storia della fotografia 
la ricerca di molti altri fotografi del gruppo che farà capo 
a Luigi Ghirri e che saranno protagonisti della mostra 
Viaggio in Italia (1984); nasce dalla storia della fotografia 
questa volta nel versante narrativo, documentario, o 
anche estetizzante e formalista, una parte dei fotografi 
che riprendono il sud, e sono tanti, documentandone in 
chiave realista la crisi, oppure la distanza dal settentrione 
italiano industrializzato. No, Cresci ha come matrice il 
design, il progetto urbanistico e la psicologia della 
percezione e, impegnato politicamente, non accoglie 
lo sviluppo del design e quindi della progettazione al 
servizio della grande industria e sceglie il meridione, il 
viaggio al sud e un impegno preciso sul campo. Però 
intende trasferire quell’impegno nell’analisi del territorio 
e quindi compie, da subito, una esperienza antropolo-
gica fondante. Ecco il primo bilancio delle ricerche che 
pubblicavo nel 1978-1979: contestazione della indagine 
sul mondo del sud e le sue diverse culture fatte usando 
una fotografia estetizzante; riflessione antropologica 
sulle culture emarginate dalla nuova crescita del paese 
e sull’abbandono delle culture subalterne, o meglio delle 
culture che sono diventate subalterne; individuazione 
della nuova funzione dell’intellettuale in un contesto 
dove le tradizioni tendono a scomparire, il senso dei 
documenti a diventare oscuro, la memoria del passato 
affidata soltanto agli anziani, e dove documenti, oggetti, 
spazi, movimenti vengono progressivamente abbando-
nati, dimenticati, considerati estranei dai giovani. Ecco il 
senso delle ricerche che allora pubblicavo e che danno la 
misura della diversità della esperienza di Cresci rispetto 
alle altre dei fotografi di quegli anni.

Dialogo
Ma allora quali sono gli inizi di un intellettuale che nasce 
come designer, prosegue come fotografo, alla fine 
scopre un territorio che è in sostanza autonomo sia 
dalla fotografia, e questo si è in parte visto nelle pagine 
precedenti, sia dal design? Cresci è molto consapevole 
dell’autonomia del suo percorso e del peso della sua 
formazione tanto diversa, ad esempio, da quella di tutti 
i fotografi del gruppo che fa capo a Luigi Ghirri, quelli 
che hanno esposto alla mostra Viaggio in Italia, a Bari, 
nel 1984. Ma vediamo le parole di Cresci sui suoi primi 
anni, sulla sua formazione. “Sono a Venezia dal 1963 al 
1966, frequento l’Istituto Superiore di Design industriale, 
presso la Facoltà di Architettura, un titolo non parificato; 
avevo come insegnanti Silvio Ceccato, Massimo Vignelli, 
Bob Noorda, Carlo Scarpa, Italo Zannier per la fotografia, 
Aldo Musacchio, il sociologo che mi ha fatto venire al sud, 
Gino Valle. La scuola è stata chiusa nel 1972 ed eravamo 
l’unica scuola in Italia che era in contatto con la Scuola 
di Ulm di Maldonado in Germania. In quel periodo l’uso 
della fotografia ha sviluppato in me l’interesse per un 
liguaggio più strutturato all’interno della disciplina”. Di 
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cominciato a muoverla e ogni spostamento portava a 
una alterazione degli assi, per cui, a seconda dell’angolo 
di inclinazione, ottenevo forme romboidali; ho fatto la 
sequenza completa e ho ottenuto 36 forme, una è un 
quadrato, le altre 35 non sono quadrati.” Questo è stato 
il processo usato da Cresci per passare da una geometria 
euclidea a una visione diversa, lontana dalla analisi dei 
solidi regolari sul piano; per arrivare a questo si deve 
avere riflettuto sulla Fenomenologia della percezione 
e su Merleau-Ponty, e sulle sperimentazioni di Arnheim, 
alcuni esercizi del cui trattato sono stati certo importanti 
per Cresci, infine su Gombrich, il Warburg e la storia delle 
immagini. Perché il senso delle figure si trasforma nel 
tempo, e quello degli oggetti, anche passano da una 
classe all’altra; sono i diversi usi degli oggetti da parte 
delle classi sociali a determinare la marginalizzazione: 
erano importanti per un certo gruppo sociale e in una 
certa epoca, perdono di senso anche quelli del passato 
mondo contadino; basta la meccanizzazione della agri-
coltura e la produzione di serie (in metallo, in plastica) 
dei diversi manufatti a far cancellare il senso di tutto il 
patrimonio di immagini e di gesti del mondo contadino. È 
su questi aspetti che Cresci deve avere lavorato una volta 
giunto al sud e scoprendo i segni di un mondo denso 
ancora di storia.

Ma prima del quadrato c’è un’altra ricerca impor-
tante di Cresci, sul modo di costruire le sue vedute, di 
costruire i paesaggi usando una camera chiara; una di 
esse è ancora conservata, forse appartenuta proprio a 
Giovanni Antonio Canal detto il Canaletto. Dice Cresci: 
“Nel 1963, un anno prima della sperimentazione sul 
quadrato, ho fatto una ricerca su Canaletto sulla base di 
alcuni suoi disegni (scaraboti) pubblicati su Sele-Arte che 
spiegavano i modi della ripresa. Con la mia Rolleiflex, in 
gondola con un amico, decisi di cercare i punti di ripresa 
del Canaletto con la guida dei disegni che avevo in mano: 
le foto corrispondevano esattamente alle prospettive del 
pittore. Successivamente iniziai la ricerca della camera 
chiara del Canaletto che trovai in una sala del Museo 
Correr sotto uno straccio di iuta in mezzo a un cumulo 
di libri con le pagine strappate. Era la prima volta per me 
che simbolicamente la fotografia entrava in rapporto 
con la storia dell’arte; in seguito ho continuato con 
queste interazioni. Nel libro ci sono molti esempi. Come 
la deformazione del cerchio simile a quella del quadrato. Il 
cerchio nasce come forma perfetta ma in camera oscura 
ottengo sulla carta fotografica dei tracciati luminosi 
che trasformano il cerchio perfetto in forme a fagiolo 
tipiche, per esempio, delle membrane elastiche delle 
macchine da scrivere Olivetti. Il tutto rientrava nel tema 
delle geometrie non euclidee. Studiavamo cibernetica 
seguendo Ceccato, la teoria della percezione di Arnheim, 
eravamo vicini al Gruppo N di Padova, con Massironi, 
Chiggio, Landi e altri. Il gruppo era allora sostenuto da 
Argan. La mia fotografia ha quel retro pensiero. Sono 
partito dall’analisi di quelle geometrie perchè volevo 
una fotografia che non fosse pura. Era questa la mia 
discussione con Ghirri, un modo per aprire lo sguardo a 
tante realtà. Non mi sono mai dedicato al paesaggio, alla 
figura, allo Still-Life, perché ho lasciato sempre le porte 

aperte a una visione multidisciplinare. Luigi Ghirri nel 
1972 esponeva alla Galleria Il Diaframma e io esponevo 
alla Galleria 291 di Daniela Palazzoli le traslazioni delle 
figure geometriche e i Ritratti reali. Era il periodo di una 
forte attenzione alle Verifiche di Mulas, ai suoi testi, e al 
rapporto con Marcel Duchamp che lo invitò ad avere più 
attenzione per sviluppare uno sguardo più incentrato 
su se stesso”. Il passo è importante perché ribadisce e 
sviluppa una matrice diversa della foto di Cresci, lui viene 
dalla progettazione grafica e di design, viene dalla teoria 
della percezione e dalle sperimentazioni di Arnheim, 
viene da culture diversissime da quelle delle avanguardie 
fotografiche. E appare importante proprio il rapporto con 
Luigi Ghirri, una amicizia durata nel tempo che mette in 
evidenza le strade diverse percorse dai due creatori: li 
ho esposti nella mostra Viaggio in Italia nel 1984 a Bari 
e, ancora, alla Biennale di Venezia alla mostra Muri di 
carta (1993). Continua Cresci: “la mostra Viaggio in Italia, 
si presenta alla Pinacoteca di Bari nel gennaio del 1984; 
essa è nata da un mio desiderio, quello di far conoscere 
a Luigi Ghirri il sud dove lui non era mai stato. Mentre io 
ero a Matera, Luigi scende a Bari, dove incontra gli amici 
fotografi. Rimane affascinato dal sud e in breve ha inizio 
il suo rapporto con Carlo Garzia, Gianni Leone. Anche 
con Gianni Velati nasce allora l’idea di un viaggio in Italia 
che desse un’immagine unitaria del paese, che fosse il 
racconto di una nazione inedita. Nel frattempo nei miei 
viaggi a Modena mantengo il rapporto con Luigi e seguo 
la nascita di un’idea editoriale da lui voluta con Giovanni 
Chiaramonte: la casa editrice Punto e Virgola. Nel 1979 
prima di Viaggio in Italia ho organizzato una mostra nel 
segno della classe contadina: I grandi esclusi, da una 
frase presa dalle Lettere dal carcere di Antonio Gramsci. 
All’evento partecipano oltre a me: Carlo Garzia, Isio Saba 
e Francesco Spada. La mostra ha aperto per la prima 
volta lo sguardo sulla cultura materiale del Mezzogiorno 
d’Italia; viene esposta a Bari con il sostegno di Pina Belli 
d’Elia che sarà anche tra i promotori di Viaggio in Italia 
alcuni anni dopo sempre alla Pinacoteca di Bari (e non a 
Modena o a Parma). 

Le testimonianze attorno alla mostra Viaggio in 
Italia trovano adesso un significato diverso, non soltanto 
legato all’idea del viaggio e alla trasformazione della 
tradizione delle vedute pittoriche riprese dai fotografi di 
Alinari, Anderson, Brogi e da tanti altri che hanno raccon-
tato entro precisi schemi il paesaggio italiano perché si 
deve comunque mettere in conto una nuova prospettiva, 
quella aperta dalla mostra I grandi esclusi, sul mondo 
contadino. È questo un discorso antropologico preciso 
ma anche un discorso di classe. L’aspetto politico della 
impostazione di questa mostra di Garzia, Saba, Spada, 
Cresci muta perciò il senso del racconto delle immagini 
di Viaggio in Italia avendone anticipato alcune tematiche.
Ma quali libri leggeva allora Mario Cresci? “Leggevo saggi, 
fumetti, Linus per esempio; mi interessava molto Alberto 
Boatto con il suo Lo sguardo dal di fuori, mi piaceva inol-
tre la critica d’arte e studiavamo Horckeimer, Adorno, 
Marcuse, ho studiato attentamente il Merleau-Ponty, 
de Il visibile e l’invisibile e del Il dubbio di Cézanne; e poi 
Arthur Miller e L’uomo senza qualità di Musil; leggevo 



27

dello stesso Aby Warburg, interessa proprio a Cresci. 
Un ultimo appunto sul rapporto con Albe Steiner e poi 
con Lica Steiner, e, ancora, con Roberto Sambonet: 
certo, non credo che solo queste fossero le figure che 
interessavano Cresci a Milano, ma qualcosa le unisce 
che ritroviamo nel suo fare: la grande capacità grafica di 
invenzione di immagine. Sono infatti, Steiner per primo 
ma anche Sambonet, dei raffinati disegnatori, usano la 
matita con una sensibilità sottile, la usano per inventare 
nuove forme, per schizzare, chiaroscurare, insistere con 
forti contrasti o segnare soltanto dei contorni. Proprio la 
capacità di disegnare, di mimetizzare il proprio segno in 
molte maniere, come schema di strutture geometriche 
da inventare, come analisi delle fisionomie o del naturale, 
come copia mimetica di altri disegni, dipinti, figure, è una 
delle caratteristiche portanti della ricerca di Cresci molto 
evidente in queste pagine e sulla quale dovremo tornare.

Percorsi di un intellettuale organico
Nella storia di Mario Cresci il viaggio a Roma è impor-
tante, le persone che ha incontrato, il rapporto che ha 
stabilito con molti artisti hanno segnato la sua esistenza, 
solo che Cresci non è diventato un artista da galleria, ha 
continuato a proporre un diverso rapporto col mondo. 
“A Roma nel ’68, – racconta Cresci – ero ospite di Mino 
Maccari, sono stato sei mesi nel suo studio, lo ho incon-
trato grazie a Musacchio e al poeta Tito Balestra che 
viveva a Roma, facevo foto per la Galleria L’Attico di Fabio 
Sargentini e seguivo i lavori di Pascali, Kounellis, Mattiacci 
e altri artisti della Galleria. Ho fotografato la prima mostra 
dei Bachi da setola di Pascali per Carta Bianca una rivista 
d’arte diretta da Sargentini e con Luca Patella facevamo 
le foto di quasi tutte le mostre della Galleria. Un giorno del 
1968 mi chiama Mara Coccia, della Galleria Arco d’Alibert, 
e mi dice: – sono qui i torinesi che montano una mostra 
–, erano i poveristi che per la prima volta esponevano a 
Roma. Avevo l’esclusiva del servizio fotografico, così mi 
sono fermato una notte intera a riprenderli. L’unico che 
si accorse della mia presenza fu Alighiero Boetti che già 
conoscevo come artista. Su sua richiesta ci siamo anche 
scambiati i ruoli: io l’artista e lui il fotografo, azione di 
scambio di cui conservo il ricordo attraverso le foto che 
mi ha fatto”. La generazione dei poveristi, Mario Merz 
e Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis e Alighiero 
Boetti, Giulio Paolini e Giuseppe Penone, Luciano Fabro 
e altri ancora smontano i modi tradizionali di percepire e 
sperimentare l’arte, che non è più da appendere ma da 
penetrare, smontare, ricomporre, un’arte da pensare. 
Proprio questo nuovo dialogo con gli oggetti forse ha 
aiutato Cresci a dare nuova dignità ai frammenti di 
storia del mondo contadino che riscopre al sud, anche 
se il modello della sua ricerca non viene dai poveristi: 
la parentela più stretta è con Lévi-Strauss, quello di 
Antropologia strutturale (1958 ma in Italia edito da Il 
Saggiatore nel 1966) e di Tristi tropici (1955, ma in Italia 
è edito da Il Saggiatore, 1960) e ancora con i libri e le 
ricerche di Ernesto de Martino che nel 1959 pubblica 
Sud e Magia per Feltrinelli e nel 1961 La terra del rimorso 
per Il Saggiatore, un libro quest’ultimo legato anche 
all’esperienza di Franco Pinna, un grande fotografo.

anche Thomas Mann. Leggevo pochi libri di fotografia e 
di grafica, ma invece molti libri di critica d’arte e filosofia, 
come quelli di Argan, Dorfles e Umberto Eco. Non sono 
stato un grande lettore, il supporto alla mia esperienza 
veniva dalla formazione interdisciplinare. Ho curato 
con Lica, la moglie, un libro su Albe Steiner dopo la sua 
scomparsa per l’Editore Laterza. Pubblicato nel 1990 il 
titolo era: Foto-grafia ricerca e progetto. C’era un prece-
dente nella mia frequentazione di Steiner, mi ricordo che 
avevo fatto vedere ad Albe dei disegni fatti a Tricarico nel 
1970 e immediatamente, senza dirmi nulla, telefonò al 
responsabile della Biennale di Venezia facendomi invitare 
alla mostra con i maggiori grafici e illustratori del tempo e 
tale fu la mia sorpresa che pensai a un benevolo scherzo. 
In realtà quel gesto di Albe fu per me una emozionante 
gratificazione. Così, dopo tanti anni, con Lica ho scritto 
questo libro, per gratitudine. Nell’archivo del suo Studio 
ho letto Il Politecnico di Vittorini, ricordo le fotografie di 
Albe che schizzava a matita i modellini grafici in scala; la 
sua era una grafica particolare, non certo svizzera, e la 
grafica per me è nata dalla ammirazione per il suo lavoro 
impegnato anche nel sociale”. 

Cresci racconta una storia intera, quella della sua 
formazione, in poche battute: forse c’è qualcosa da 
spiegare. Comincio dalla storia delle idee e dalla critica 
alla società del consumo, una critica dura, totale, quella 
di Horckheimer e di Adorno che scrivono insieme La 
dialettica dell’Illuminismo mentre Adorno pubblica 
Minima moralia, un libro che a Cresci deve essere 
piaciuto per la denuncia precisa delle distorsioni della 
società statunitense, sistema che veniva contestato 
proprio negli anni ’60 e, ancora di più, fra 1968 e 1969. 
Le indicazioni date da Cresci sono sintetiche ma la 
lettura di Herbert Marcuse apre alla seconda Scuola di 
Francoforte e propone un discorso organico di critica 
che caratterizza una intera generazione – a sinistra –; e 
poi c’è Roland Barthes, quello di Miti d’oggi, che svela la 
macchina della informazione-formazione del racconto 
per immagini, per suoni, per parole, dell’oggi; un libro, 
quello di Barthes, che rimodella l’idea del consumo come 
sistema del negativo analizzato dai francofortesi. Non 
posso certo ripercorrere qui le letture di quegli anni ma 
la chiave è questa: la società del consumo va fermata 
perché emargina e poi distrugge le culture subalterne, 
perché condiziona il modo stesso di concepire la società. 
L’aspetto più interessante, per me, delle letture di allora 
di Cresci, viene forse da alcune altre indicazioni, una su 
tutte la particolare attenzione per Giulio Carlo Argan che, 
allora, dopo gli articoli che tante polemiche determinano 
su la morte dell’arte, intesa sempre come inveramento 
nella filosofia secondo il noto schema Hegeliano, allora 
puntava sulle ricerche astratte del Gruppo T, Gruppo N, 
Gruppo zero, e sul Gruppo 1 fondato a Roma nel 1962. 
Argan era il critico che aveva pubblicato da Il Saggiatore 
i Diari di Klee e aveva introdotto gli scritti della Bauhaus, 
che aveva scritto il saggio Walter Gropius e la Bauhaus 
per Einaudi ed era il critico che aveva saputo collegare 
la storia dell’arte di matrice idealistica in Italia alla 
conoscenza, fin da prima della guerra, delle ricerche di 
Warburg, un territorio che, come i saggi di Gombrich e 
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Proviamo a considerare adesso alcune altre ricerche di 
Mario Cresci per capire che cosa vuol dire lavoro antro-
pologico sul campo e, insieme, invenzione di immagine. 
Ogni lavoro ha referenti diversi, per cui, per esempio, 
i manifesti sono legati a riflessioni sulla Bauhaus e la 
Scuola di Ulm, insomma sulla grande tradizione delle 
avanguardie storiche, mentre altre indagini muovono 
da esperienze diverse, persino attenzioni magari alla 
rivoluzione dell’Arte Povera che ha posto in evidenza, il 
frammento, l’oggetto trovato, ma anche il ritorno a un 
dialogo con il naturale. A sottolineare questo filo rosso 
che unisce le esperienze romane e l’incontro con i poveri-
sti del ’68, è la cartella con foto-collage del 1973: Un po’ di 
cielo in terra, un po’ di terra in cielo, “nove paesaggi lucani 
con proiezioni e sezioni colorate […] in totale frattura 
con la tradizione iconografica del sud” scrive Cresci. E 
in realtà è così: quando mai prima si era visto ritagliare 
un frammento del paesaggio lucano e sospenderlo in 
cielo, oppure una striscia gialla che violenta una strada 
di paese, o una nuvola che vien ritagliata dal cielo dentro 
il paesaggio? Cresci usa adesso, e userà poi molte volte, 
una campitura regolare, una striscia di colore, il giallo 
appunto, dentro il bianco e nero di un paesaggio, di una 
veduta urbana, per costruire un modo nuovo, di lunga 
durata, per analizzare i dettagli. Un procedimento che 
viene dalla ricerca urbanistica o anche dalla geografia 
dei vecchi atlanti, dove un frammento si solleva, oppure 
una sezione viene posta in evidenza. Rivoluzionata così 
la veduta tradizionale del paesaggio del sud vien da 
pensare alla intelligenza di Luigi Ghirri che chiama proprio 
Cresci, assieme agli altri – veri – fotografi a esporre in 
Viaggio in Italia. 

Ma Cresci sperimenta molto altro, e lo si vede bene 
in Copia di copia dove propone una singolare dimostra-
zione: prendere a modello delle fotografie notissime (la 
coppia di Cathleen e Collen di Diane Arbus, il Picasso 
di Man Ray, Marcel Duchamp di Ugo Mulas, Le violon 
d’Ingres, Kiki de Montparnasse e Nancy Cunard di Man 
Ray, Marilyn Monroe di Weegee ), disegnarle con segno 
diverso ma comunque capace di cogliere lo stile delle 
singole immagini, vuol dire proporre una operazione 
che solo chi ha sperimentato la analisi strutturale può 
pensare. Infatti disegnare è scrittura, fotografare è 
scrittura. Trascrivere queste immagini, trasporle da un 
contesto all’altro, propone dei linguaggi e delle carat-
teristiche ma suggerisce anche una rimozione: si parte 
dal naturale, si inventa un’immagine con la fotografia, 
la si reinventa disegnandola, dunque se ne mantiene in 
apparenza il senso ma la si trasforma. Nessuna scrittura 
è equivalente, Cresci propone il confronto fra queste 
differenze; il senso di queste immagini sta nei nodi 
d’ombra, per esempio nei grumi neri di Respirofumo alla 
fine della serie; certo si tratta di un messaggio contro 
l’inquinamento urbano ma il simbolico finale in nero, che 
vuol dire rimozione, distruzione, delle immagini prima 
attentamente disegnate. Come a dire che ogni grafica, 
ogni fotografia, alla fine, diventa superficie nera, cioè 
scompare. La dimensione temporale viene proposta 
in una serie ripresa a Tricarico fra 1967 e 1972 intitolata 
Ritratti reali dove, dentro gli spazi di una casa contadina 

o ancora e direttamente inquadrando una singola figura, 
o una coppia, viene proposto quello che è la iconogra-
fia dei lari familiari, l’immagine dei genitori, dei nonni, 
quelle che si tenevano appese in casa come memoria e 
come testimonianza degli affetti. Il tempo del presente 
a confronto con le figure del passato, un affondo nella 
storia dei singoli, un omaggio alla dimensione del ricordo. 
Le fotografie acquistano una diversa, molteplice durata 
che muove dall’intreccio di diversi sguardi: quello del 
primo fotografo che ha scattato i ritratti, quello dei figli 
o nipoti che reggono quella immagine, quello infine del 
fotografo, Cresci, che osserva criticamente, perché 
riprende consapevolmente, quella dimensione tempo-
rale: in questo gioco di rimandi la essenza della foto resta 
sospesa fuori del tempo in un rispecchiamento intrigante.
Fare fotografia però è per Cresci anche fare politica e 
lo dimostra una ricerca: Segni migranti, intervento su 
blocchi di lava, spiaggia di Giardini di Naxos, 6 ottobre 
2013. “È un intervento – spiega Cresci – nato dall’emo-
zione di una tragedia che ha visto morire più di trecento 
persone nelle acque di Lampedusa, negli stessi giorni in 
cui stavo passando serenamente un periodo di vacanza. 
Come fossero stati depositati sulla spiaggia dalle onde 
del mare, ho segnato con della tempera bianca i blocchi 
di lava. Dopo cinque ore di ininterrotto lavoro sembrava 
che ogni segno identificasse un – corpo – e allo stesso 
tempo gli rendesse omaggio, come un volo di gabbiano 
verso l’alto, verso una dimensione spirituale. Ero total-
mente immerso nel dolore di quella immane tragedia”. 
Così Cresci. Dunque, a monte di questo intervento, una 
forte tensione emotiva, una consapevolezza della crisi 
che mette a confronto culture e classi sociali, ricchezza 
e povertà. Ma a monte di questa invenzione c’è anche 
altro, c’è una organizzazione delle forme che fa riflettere 
su dialoghi antichi con la Land Art, e come non pensare 
proprio alla Land Art quando Cresci taglia e scompone i 
paesaggi lucani, e adesso, qui, la idea di creare un segno, 
come le ali del gabbiano, sui sassi che diventano pietre di 
morte, distesi sulla spiaggia, nuovi corpi per una ultima 
riflessione. La ricerca è stata esposta a fine nel 2013 a 
Parma al Salone delle Scuderie in Pilotta, per la mostra 
Fuoco nero (2013), l’ultima che ho curato per lo CSAC. Nel 
1978 a Bari, alla Pinacoteca provinciale, si tiene la mostra 
I grandi esclusi mostra alla quale si collega un numero 
della rivista Materiali che propone Ricerche fotografiche 
e oggetti della cultura popolare in Puglia, Basilicata e 
Sardegna con fotografie di Isio Saba, Carlo Garzia, 
Mario Cresci e Francesco Spada. Ma è Mario Cresci a 
proporre confronti tra negativo e positivo, rayograph, 
doppie o triple stampe sovrapposte, e ancora disegni; 
sulle pagine della rivista leggiamo i temi affrontati: La 
realtà in miniatura, Gli oggetti e gli strumenti, L’oggetto 
e il pittogramma, L’oggetto e le sue impronte, La realtà 
e le sue ombre, La realtà e il suo modello. Sfogliando 
quelle pagine appare importante la sovrapposizione 
dei negativi, il confronto fra piccole figure bianche, in 
negativo, e immagini dilatate di sfondo. In mostra poi si 
vedevano oggetti minuti, quelli del lavoro contadino, gli 
animali le figure del lavoro contadino proposti perché 
finalmente vi fosse durata nello sguardo; sul piano della 
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Art e con la così detta Scuola di Piazza del Popolo che 
fra anni ’60 e ’70 cambiava a Roma un modo di intendere 
l’arte. Il peso del design e della grafica e la trasformazione 
della fotografia nelle ricerche di Cresci è stato messo 
in evidenza in queste pagine più volte. Ma il vero nodo 
di questa indagine, il fulcro del discorso di Cresci è nel 
rapporto fra intellettuale e contesto; la sua decisione di 
lavorare prevalentemente per il pubblico ha cambiato 
completamente il modello dell’artista e infatti, come 
artista, anzi fotografo artista, Cresci ha lavorato per un 
periodo molto breve, quando era giovanissimo. Il suo 
polo, il suo centro di affetti e di indagine resta il sud anche 
se lui è nato a Chiavari, ha fatto le superiori a Genova 
e poi è andato, lo abbiamo visto, a Venezia al Corso 
Superiore di Design, infine è stato una ventina di anni a 
Matera e torna al settentrione a dirigere per un decennio 
la Accademia Carrara a Bergamo con risultati importanti, 
il ripensamento della intera tradizione della didattica e 
del dialogo con il mondo classico e con la pittura. Mi ha 
detto Cresci alla fine di una lunga conversazione dove 
raccontava delle sue scelte: Matera fino al 1991, dieci anni 
a dirigere la Accademia a Bergamo. Ma aggiunge, proprio 
su questo volume: Il libro è fondamentale. La carta, il 
libro stampato rimane, è qualcosa che puoi consultare, 
leggere. Il volume è grande. Ho voluto dargli peso come 
oggetto, un libro-oggetto, che sia utile per vedere quello 
che è successo. È un messaggio che diamo ai giovani. 
Mi è stato molto utile l’insegnamento. Ho insegnato a 
Brera, a Modena alla Fondazione Fotografia, a Urbino 
dove insegno alla ISIA, quella che ha fondato Steiner, 
ho insegnato all’Orientale a Napoli fra 1997 e 2000, poi 
ho insegnato da te alla Università di Parma due anni 
2000-2002, avevo 300 studenti, ogni tanto ne incontro 
qualcuno che ancora mi saluta, e mi riconosce”. 

Ecco, alla fine ho scritto un testo per Mario Cresci 
che non sostituisce quello che avrei dovuto e voluto 
fare per quella mostra del 1979, la mostra che allora non 
fu possibile organizzare. Un testo per un intellettuale 
organico, una espressione che oggi sembra distante, 
quasi incomprensibile, ma che ci fa rivivere il senso 
del lavoro di chi apre nuove strade, di chi sa guidare le 
consapevolezze dei giovani e che sa riflettere sui modi 
di pensare un mondo più civile scavando anche nelle 
sue memorie.

scrittura fotografica credo che le immagini siano state 
pensate riflettendo sul Man Ray dei Rayograph a Parigi 
o su Herbert Bayer alla Bauhaus di Dessau. Il confronto 
fra i cavalli di una quadriga di un vaso apulo e una minuta 
scultura in legno di un cavallo evocava in mostra la durata 
millenaria delle culture ormai subalterne.

Un blocco di manifesti: Carnevale di Matera, Festival 
del folclore, Pane e pace, Il segno la maschera il sogno, 
Il gesto lo spazio il suono, Invito a teatro, Cinemagia, 
Progetto giovani ’93, Notti italiane, Matera ricorda, 25 
aprile 1991, Biennale internazionale di scultura italiana 
contemporanea, Duilio Cambellotti, La grafica fran-
cese di pubblica utilità, Sotto il grano c’è la vita, questi 
manifesti sono tutti degli anni ’80 e ’90 e tutti fatti per 
la Regione Basilicata, il Comune di Matera o altri enti 
pubblici; ebbene proprio questi manifesti danno un’idea 
della duttilità grafica, della capacità inventiva di Mario 
Cresci che usa il disegno, la fotografia, il rapporto nega-
tivo-positivo, il contrasto grande-piccolo, il segno forte e 
quello sfumato, il colore, attingendo a tradizioni diverse, 
quasi mai quella della Bauhaus o della Scuola di Ulm e 
invece adattandosi a evocare le lingue della tradizione 
francese dell’affiche, oppure alle lingue dei realismi, per 
creare un discorso nuovo. Sarebbe importante un’analisi 
da vicino degli oltre cento manifesti realizzati da Cresci.

Due ricerche più recenti colpiscono nel percorso di 
Cresci, quella dedicata alla Pietà Rondanini e quella sui 
Migranti (Icone) che sono state presentate al Castello 
Sforzesco a Milano nel 2016. “Attivando una messa in 
scena quasi teatrale – scrive Cresci – ho iniziato allora 
a illuminare la Pietà Rondanini creando percorsi di luce 
rivelatori di forme e dettagli […] l’atto dell’illuminazione 
svelava profondamente i dettagli della superficie e della 
materia scolpita”; su quelle fotografie, su ciascuna delle 
grandi fotografie, Cresci stampa una lettera, e lettere 
compongono la parola Auxilium, inspiegabile senza il 
nesso con le immagini della sala seguente dove stanno 
i teli di plastica riflettente usati per isolare dal freddo 
i naufraghi raccolti in mare, teli che nella restituzione 
fotografica di Cresci nascondono completamente le 
figure delle quali vedi solo i piedi e una minima parte dei 
polpacci; questo confronto Cresci lo battezza In aliam 
figuram mutare. Interazione con la pietà Rondanini 
di Michelangelo. Dunque una immagine notissima, la 
Pietà di Michelangelo, riletta criticamente con la luce 
ma trasformata in altro: grido di aiuto, Auxilium appunto, 
grido che urlano senza dir parola i teli accartocciati, 
riflettenti che evocano i corpi-figura di migranti. 

Agli inizi di queste pagine ho posto alcuni problemi: 
come si poteva fotografare senza stare all’interno del 
documento realistico sul meridione, e Cresci su questo 
tema ha aperto vie certamente nuove utilizzando da una 
parte la antropologia strutturale, dall’altra la progetta-
zione architettonica per proporre una nuova immagine 
dei paesaggi del sud, non senza dimenticare lo sguardo 
infantile sugli atlanti di scuola con le sezioni geologiche 
di ritagli di paesaggio. Come stabilire un dialogo tra 
ricerca artistica anche la più avanzata e creazione di 
immagine? Cresci stesso ha indicato il suo dialogo con 
l’Arte Povera al quale aggiungerei però quello con la Pop 
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Cresci e la grafica anti-retinica 
Mario Piazza

Mario Cresci è un’artista, quindi non fa né grafica, né 
fotografia. Ma questo libro parla e raccoglie gran parte 
del lavoro di Cresci connesso alla grafica e in parte alla 
fotografia, che certo non sono stati né un hobby né un 
passatempo nella sua storia di progettista. Anzi Cresci 
è sia un ottimo disegnatore, sia un ottimo fotografo. 
Quindi a guardare i suoi progetti con le lenti critiche di una 
disciplina o di un mestiere rischieremmo di cadere in un 
malinteso. Analizzeremmo le cose, senza capire che non 
vanno considerate per quello che si vede. Ma grafica e 
fotografia professionale hanno un fine, devono rispondere 
a domande e soddisfare i compiti e quindi è proprio quello 
che si vede, un manifesto o una foto di documentazione, 
che dovremmo valutare. E Cresci lo sa benissimo, infatti 
non ha studiato in una scuola d’arte o all’accademia di belle 
arti, ma ha fatto una delle prime scuole dedicate al design 
in Italia, a Venezia negli anni Sessanta1.

Quindi tutto tornerebbe se ci fidassimo del curri-
culum vitae, ma anche quello in Cresci non è quello 
che si legge. Insomma per poter capire la grafica e la 
fotografia di Cresci bisogna inevitabilmente accettare 
che tutto il suo operare “professionale” è parte del modo 
di intendere il processo artistico. E in primo luogo proprio 
del modo di pensare l’arte. “Il linguaggio della visione 
ha bisogno del linguaggio del pensiero e le immagini 
non sono altro che proiezioni bidimensionali dei nostri 
pensieri cognitivi”2.

E in effetti indagando in questa direzione, grafica 
e fotografia assumono il senso di momenti sperimentali 
di un percorso di ricerca artistica, dove non tanto il dato 
dell’immagine finale (sia essa segnica o foto-grafica o 
fotografica) è il risultato, ma uno dei molteplici esiti. Le 
proiezioni bidimensionali di pensieri cognitivi possono 
contemplare la ragione di una missione professionale, 
il manifesto per il santo patrono o il rilievo fotografico 
delle strutture abitative di una città, e sedimentare altro. 
E questo altro è molte cose, è una stratificazione, è mille 
piani. In questi livelli si trovano molteplici percorsi di 
lettura, che possono attivare un contatto a chi si accosta. 
La pratica artistica di Cresci è in primo luogo una pratica 
di pensiero. Il terreno della teoria e della pratica. Nella 
mente i dati, le nozioni, i ricordi e le azioni si organizzano 
e si dispongono in archivi (o stanze), pronte per essere 
richiamati e resi attivi nelle sue opere. Si sedimentano 
e stratificano. Grafica e fotografia sono alcuni degli 
strumenti per generare questi layer, superfici sensibili 
che hanno una funzione morfologica, in cui è assente il 
formalismo perché sanno di essere parte di un processo 
geologico3.

In effetti, cosa sono i segni migranti4 che danno 
il titolo a questo libro se non delle spie, l’anelito di una 
immagine che si fa visione, di una superficie che cela 
molteplici profondità. Il pensiero visivo, che si mette 
in atto attraverso una rappresentazione, una liturgia 
è l’interesse e l’intento di Cresci. Ha un metodo, ma lo 
pone sempre in discussione. È una dimensione mobile, 
che può e deve essere ripresa, rimodellata, remixata, 

rieditata. Racconta sempre le istanze della genesi e le 
opportunità di una crescita, di una evoluzione. Allora i 
segni e le foto di cinquant’anni fa possono ri-nascere, 
colloquiare con l’oggi o con la ricerca appena conclusa. 
Narrano la loro origine, l’istanza che ha richiesto la 
nascita, ma si moltiplicano come i rami di un delta. 
Continuano a vivere, sono pensieri cognitivi. E la società 
è quasi sempre il tema. “Mi colpì la stretta relaazione che 
intercorreva tra l’oggetto e il corpo dell’uomo, fosse un 
contadino, un pastore o un artigiano, il dato principale 
consisteva nel fatto che ogni gesto della mano e dello 
sguardo traeva continuamente la propria specificità 
dalla consapevolezza inconscia di una tradizione arcaica 
proveniente da antiche generazioni”5. L’oggetto in primo 
luogo come memoria, come il fertile deposito di strati, 
relazioni, idiomi, posture, pratiche, processi. I mille piani. 
La superficie che si vede e che non si vede. Una sull’altra, 
una nell’altra, in perenne movimento.

La ricerca di un metodo 
Il lavoro d’artista pone il tema di cosa rappresentare 
e come rappresentare. La risposta di Cresci ha un’e-
vidente forza, dalle scatole in plastica trasparente, 
l’Environnement della mostra al Diaframma del 1969, 
gioioso cimitero del consumo dell’immagine6, alle Icone 
del 2016 metaforica rinascita della forza simbolica, una 
sorta di grande madre del nostro futuro prossimo. Ma per 
giungere a tale efficacia di contenuto e forma, Cresci usa 
sempre metodiche di confine. C’è un’incessante lavoro di 
ricerca, ma anche la tensione ad individuare un metodo, 
una prassi operativa, una procedura tenace ma aperta 
al dubbio7. Le opere hanno la necessità di non essere 
neutrali, ma di essere vibranti, aprire alla riflessione. 
Evitano il racconto realista e illustrativo e abbracciano 
una narrazione piena di inventiva visiva. Rifuggono 
però l’idealizzazione della forma, sono piacevoli ma mai 
decorative. Il lavoro in Basilicata è una tappa fondativa 
di questo processo di indagine. “Le fotografie fanno 
parte di una ricerca che dal 1967 si svolge quotidiana-
mente nel medesimo ambito territoriale attraverso un 
uso analitico del mezzo fotografico misurato con i vari 
aspetti delle comunità dell’area geografica considerata 
e nello stesso momento con le motivazioni private di un 
lavoro di continua attenzione e riflessione sull’analisi 
concettuale del linguaggio fotografico”8. Il libro Misura-
zioni. Fotografia e territorio (nel titolo) e Oggetti, segni 
e analogie fotografiche in Basilicata (nel sottotitolo)9 
è allo stesso tempo l’esplicazione di una ricerca, l’illu-
strazione maieutica di un metodo, una sorta di manuale 
(molto d’autore) e un libro di grafica e di fotografia. Ma 
è anche un libro d’artista. Un libro d’artista partecipato 
dove l’analisi concettuale del linguaggio artistico, la 
misurazione, è in costante colloquio con le comunità. La 
misurazione non è solo una modalità di rilevamento, una 
procedura di catalogazione, un dispositivo archivistico 
è in primo luogo una negoziazione, una dialettica col 
territorio e con gli attori che in esso operano. È un’opera 
aperta, è l’esito di un reale scambio e la bella fotografia 
da mettere sopra il camino della casa rurale è davvero 
un dono, quello che riempie il cuore ma anche agita la 
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il progetto si nutre del senso della fascinazione e della 
presenza, come categorie analitiche, riprese dai lavori di 
Ernesto De Martino in Sud e magia, e si rende necessaria 
“l’analisi dei rapporti temporali tra le cose e le persone, 
gli oggetti della cultura materiale, le funzioni rituali e le 
funzioni iconiche delle immagini appese ed esposte nelle 
case, oppure e ancora i fenomeni di fantasia racchiusi nel 
linguaggio parlato e nei gesti quotidiani”13.

La metodologia di lavoro si rende più complessa 
perché il progetto è indagine continua, è catalogazione e 
disvelamento di segni, ma anche procede attraverso una 
restituzione più libera ed istintiva, che quasi dimentica 
gli schemi funzionalisti. Le verifiche del progetto sono 
più profonde e stratificate. È un lavoro caparbio, quello 
di Cresci, che dal 1974 lavora stabilmente a Matera, 
motivato dalla volontà di una conferma professionale, 
basata sulla ricerca e sull’autonoma identificazione con 
il contesto. Conferma tutta da costruire perché grafica, 
comunicazione visiva e design non sono certo patrimonio 
della cultura professionale locale. La scoperta di una 
tradizione, nella sostanza estranea a Cresci, avviene 
attraverso una catalogazione metodica, una misura-
zione ed una riappropriazione figurata degli oggetti 
della cultura materiale. All’indagine sulle fonti orali e 
folkloriche si affianca un percorso di ricerca sulle forme 
della rappresentazione, la testimonianza foto-grafica, 
la traduzione visiva e progettuale dei segni di un sapere 
antico. “Il mezzogiorno ha espresso: rituali, feste e tradi-
zioni popolari, oggetti e linguaggi autoctoni, espressioni 
collettive di una profonda memoria storica e che dove-
vano già da tempo diventare sistemi di riferimento per 
la cultura del design”14.

Durante questi anni Cresci precisa il rapporto tra 
fotografia e grafica in un travaso continuo di segni, 
immagini, connessioni che tendono alla costruzione 
di una sistematica della visione. Un lavoro quotidiano, 
materiale come quello di un artigiano, ma capace di dare 
contemporaneità alle immagini. Il recupero di un’epica 
contadina diventa racconto per una città, i simboli del 
passato, dell’ambiente e della civiltà rurale identificano 
le istituzioni e il linguaggio delle amministrazioni.

Cresci rinnova e fornisce all’ente pubblico gli stru-
menti necessari a trasformare in comunicazione utile 
e agita, una tradizione in via di estinzione. È un segno 
personale che nasce dall’osservazione, dall’affina-
mento della stesura e anche quando tutto è semplice 
ed ingenuo, tracciato con la grafite, è amministrato 
quanto la figurazione progettata. Questa disponibilità 
al laboratorio progettuale, aperta al dialogo col passato, 
costituisce nel tempo il volto di una città antica, tutta 
da scoprire e da svelare. Nei manifesti per il Comune 
di Matera, per Matera promozione, per la Camera di 
Commercio convivono i rilievi fotografici della città, 
tagliati come frammenti ed estratti dal loro contesto, 
che poi vengono ricomposti come segni grafici, sagome 
e simboli di una nuova identità. Il senso del progetto 
sta proprio nella capacità di restituire visivamente la 
complessità del presente come un insieme di messaggi 
compositi, anche contraddittori, ma sempre vivi e vitali 
come la città e il territorio di questo profondo sud. Non 

mente. Il metodo di Cresci è il campo dove interagiscono 
i saperi artistici – quelli della contemporaneità, della linea 
analitica dell’arte – , le metodologie e le regole del basic 
design, del progetto grafico e della fotografia, i riti arcaici 
e le fascinazioni della tradizione e infine le pratiche di 
mediazione e negoziazione, che derivano dalle teorie di 
urbanistica partecipata applicate con il gruppo di lavoro 
de Il Politecnico. È un processo estetico e di conoscenza, 
dove molti piani e molte azioni convivono e sono messe 
in condivisione. “Conoscere nella pratica, consiste in un 
sistema tendente ad autoconsolidarsi nel quale strut-
tura del ruolo, strategie d’azione, fatti rilevanti e teorie 
dell’azione interpersonale sono fra loro interconnessi”10.

L’antropologia della grafica di pubblica utilità
Matera è il profondo sud, il cuore arcaico della città 
mediterranea. Un archetipo, con le case scavate nelle 
rocce, con l’osmosi fra luogo geologico e trama sociale. 
Un mondo nel mondo, un addensamento di segni, di 
simbologie, di tracce visive e materiali. Un perpetuum 
iconico. È in questo mondo agli antipodi con la cultura 
industriale che avviene una delle più interessanti storie 
della cultura grafica italiana. Parallelamente all’affermarsi 
della grafica sistemica e pianificata quasi esclusivamente 
rivolta al mondo delle aziende e delle multinazionali, nei 
tardi anni sessanta si affianca e cresce un approccio 
critico, che legge l’espansione economica e il consu-
mismo come problema e quindi rifugge il dominio della 
corporate e della pubblicità a favore di un ripensamento 
sulla posizione del grafico come tecnico e intellettuale. 
Questo atteggiamento si dispiegherà negli anni settanta 
nel movimento della grafica di pubblica utilità. Il percorso 
progettuale di Mario Cresci, giunto nel 1967 in Basilicata, 
lo anticipa ed esemplifica, ma ne conferma anche l’ori-
ginalità e l’anomalia. L’approdo in Meridione è all’interno 
di una missione urbanistica, figlia della concezione 
partecipativa, che faceva proprie le teorie e le esperienze 
dell’advocacy planning americano e delle riflessioni della 
scuola d’architettura veneziana, sul ruolo del progettista 
per una urbanistica di parte. Compito di Cresci è gestire 
la grafica degli elaborati e il rilievo fotografico per conto 
del gruppo di lavoro Il Politecnico, che aveva l’incarico 
di predisporre e elaborare il nuovo piano regolatore11. 
“Ebbi la sensazione immediata appena arrivato alla 
stazione ferroviaria di Grassano-Tricarico di come una 
persona possa perdere improvvisamente la memoria 
e la cognizione del tempo e nello stesso attimo una 
miriade di pensieri e immagini nuove negli occhi”12. 
Quello che si apre negli occhi di Cresci è la possibilità di 
un nuovo apprendistato, è l’affiancamento alla cultura 
modernista del design, quella studiata, di un’altra cultura, 
quella della sussistenza, del rapporto con la natura, del 
rito. L’asettico oggetto funzionalista, standardizzato 
e minimale si confronta con la necessità materiale del 
vivere, e con un’estetica altra, altrettanto efficiente e 
con radici profonde. Senza confrontarsi con tutto ciò, il 
linguaggio del progettista è poca cosa, resta muto. Serve 
quindi mettersi in ascolto con questo contesto storico 
e antropologico, e intraprendere un’attività conoscitiva 
quotidiana. Oltre la dimensione funzionale e tecnologica, 
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esistono schemi, ed anche l’approccio razionale appreso 
in precedenza diventa uno degli strumenti dell’indagine 
visiva, senza forzature formali e formule rigide. Una 
rilettura non preconcetta, che trasmette la novità di un 
segno insieme antico e contemporaneo, retrospettivo 
ed anticipatorio, dove il calore, i colori, le tortuosità dei 
segni e dell’abitare di Matera riemergono come statuto, 
come assi portanti del progetto, senza mai percepire 
sgomento e confusione.

Il luogo della copia (la riproduzione e manipolazione 
di soggetti della tradizione) diventa una magica cornu-
copia (scrigno sorpendente di nuove associazioni visive). 
È un magico equilibrio, già insito nelle cose, come se 
il passato e il presente si bilanciassero con armonia e 
rispetto, e lo svolgimento progettuale fosse la neces-
saria orchestrazione di questo gioco reciproco. Il volto 
di Matera è anche la grafica anti-retinica di Cresci. I 
manifesti, i marchi, gli strumenti promozionali rompono 
con la tradizione, ma contemplano lo spazio per una 
alfabetizzazione visiva. La tradizione riletta, spezzata, 
lacerata mantiene intatto il suo statuto di archetipo. 
Riconoscersi in un frammento, in una figurazione, in un 
motivo porta il cittadino, il contadino o l’artigiano a far 
proprio il senso dell’opera. Anche se il suo progetto non 
ha trovato un assetto condiviso e continuativo con gli 
attori pubblici, la visione alchemica e il recupero arche-
ologico dei segni sono entrati con profondità nel tessuto 
sociale, nell’istituto comunicativo della città, e hanno 
fornito nuovi canoni al progetto e alla ricerca artistica.

1. Dal 1962 al 1966 Mario Cresci frequenta e si diploma al Corso 
Superiore di Disegno Industriale a Venezia, 
una delle prime scuole in Italia dedicate al design dove 
insegnavano professori e professionisti come 
Mario Bellini, Silvio Ceccato, Enzo Frateili, Angelo 
Mangiarotti, Aldo Musacchio, Bob Noorda, Carlo Scarpa, 
Andries Van Onck, Luigi Veronesi, Massimo Vignelli, 
Edoardo Vittoria e Italo Zannier.

2. Angela Madesani, La grande fotografia di paesaggio. 
Intervista con Mario Cresci, 16 giugno 2018, 
https://www.artribune.com/arti-visive/
fotografia/2018/06/intervista-mario- cresci/

3. Sul lavoro artistico di Cresci si veda: Ennery Taramelli, Mario 
Cresci. Fotografia come pratica analitica, 
Editphoto, Milano 1977; Alberto Piovani (a cura di), 
Mario Cresci, I grandi fotografi, 
Gruppo editoriale Fabbri, Milano 1982; Mario Cresci, 
Variazioni impreviste, Colpo di fulmine edizioni, 
Verona 1995; Pier Giovanni Castagnoli, Riccardo Passoni 
(a cura di), Mario Cresci. Le case della fotografia. 
1966-2003, Edizioni GAM, Torino 2004; Enrico De Pascale, 
Mario Cresci, Federico Motta Editore, Milano 2007; 
Luigi Ficacci, Marta Ragozzino (a cura di), Mario Cresci. 
Forse fotografia, Allemandi & C., Torino 2012; 
M. Cristina Rodeschini, Mario Cresci (a cura di), Mario 
Cresci. La fotografia del no, GAMeC Books, Bergamo 2017.

4. La circolarità e ciclicità nell’opera di Cresci sono una costante. 
Segni migranti è anche il titolo di un lavoro fatto 
ai Giardini di Naxos nel 2014, dove ciottoli della spiaggia, 
portano un segno dipinto sul luogo dall’artista 
come testimonianza del passaggio di una migrazione. 
Una urgente riflessione su uno dei drammi 
della nostra epoca. Questi ciottoli, soprattutto ai grafici, 

ricordano tanto anche quelli dipinti nel Mesolitico 
a Mas d’Azil con motivi geometrici astratti, una delle 
prime forme di scrittura per comunicare messaggi 
e lasciare una testimonianza.

5. Mario Cresci, Racconti di grafica. Percorsi di ricerca 
tra fotografia e disegno, La Nuova Italia Scientifica, 
Roma 1989, p. 11

6. Daniela Palazzoli, Al Diaframma. L’immagine dal documento 
al consumo, in Popular Photography italiana 
n. 141, giugno 1969, Editphoto, Milano, p. 55

7. Mario Cresci, Frammenti di metodo, Grafica, n.0, febbraio 
1985, Studio Segno Associati, Salerno, pp. 59-70; 
Mario Cresci, Respirofumo, Grafica, n.7, luglio 1989, 
Edizioni 10/17, Salerno, pp. 80-97; Mario Cresci, 
Lello Mazzacane, Lezioni di fotografia, Laterza, Bari 1983

8. Testimonianza scritta da Cresci in Fotografia e immagine 
dell’architettura, Gabriele Basilico, Gaddo Morpurgo, 
Italo Zannier (a cura di), catalogo della mostra organizzata 
da Comune di Bologna/Galleria d’arte moderna, 
Bologna, gennaio-febbraio 1980, p.203

9. Mario Cresci, Misurazioni. Fotografia e territorio. Oggetti, 
segni e analogie fotografiche in Basilicata, Edizioni Meta, 
Matera 1979

10. Donald A. Schön, Il professionista riflessivo. Per una nuova 
epistemologia della pratica professionale, Edizioni 
Dedalo, 1993 Bari, p.246

11. Per l’esperienza in Basilicata si veda: Mario Cresci, Matera. 
Immagini e documenti, Edizioni Meta, Matera 1975; Mario 
Cresci, 2dimensioni, n.17 dicembre 1977, Grafiche A.Nava, 
Milano; Mario Cresci, Misurazioni, Op.cit., 1979; Mario 
Cresci, L’Archivio della Memoria. Fotografia nell’area 
meridionale 1967/1980, Regione Piemonte, Torino 1980; 
Mario Cresci, La terra inquieta, Laterza, Bari 1981; Mario 
Cresci, Martina Franca immaginaria, Mazzotta, Milano 
1981; Mario Cresci, Cronistoria tra Nord e Sud, vent’anni 
con Merleau-Ponty ed Ernesto De Martino, in Campo, 
n. 11-12, Coop. Editrice Campo, Salerno 1982, p. 112-117; 
Mario Cresci, Basilicata. Immagini di un paesaggio 
imprevisto, Laterza, Bari 1983; Mara Campana, La materia 
della grafica. Progetti di Mario Cresci, in Linea Grafica, 
n. 2/1988, Azzurra Editrice, Milano 1988, p.38-43; Mario 
Cresci, Racconti di grafica, Op.cit., 1989; AA. VV., Mario 
Cresci Matera. Manifesti di una città mediterranea, 
Matera 1990; Mario Cresci, Matera. Luoghi d’affezione, 
Scheiwiller, Milano 1992; Mario Cresci, Matera nel labirinto 
del tempo, Edizioni La Bautta, Matera, Ferrara 1998; 
Mario Cresci, L’officina dei segni. Sussidiario di immagini 
e manufatti, Edizioni La Bautta, Collana Zétema, 
Matera 2002

12. Mario Cresci, Cronistoria... in Op.cit., p. 112 
13. Mario Cresci, Cronistoria... in Op.cit., p. 113 
14. Mario Cresci, Cronistoria... in Op.cit., p. 115
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Serie, variazioni, scritture grafiche comparate,
sovrascritture
Jonathan Pierini

Durante gli anni Settanta e Ottanta fare grafica comporta 
l’utilizzo abituale della fotografia come strumento. Non 
solo come principale mezzo per l’acquisizione e in seguito 
la produzione delle immagini, ma anche come software 
(a tutti gli effetti) ante-litteram per l’applicazione di effetti 
e trattamenti a contenuti di diverso tipo. La fotografia è 
inoltre in questa fase strumento di ri-produzione seriale 
dell’immagine che si tratti d’impressioni fotografiche 
o disegni. Anche nella tipografia si passa dall’utilizzo 
dei caratteri mobili in piombo alla fotocomposizione.
Sembra che, finalmente, la smaterializzazione della 
scrittura, tanto inseguita dalle avanguardie moderne e 
ottimamente prefigurata da El Lissitzky, sia una realtà. 
Per Moholy-Nagy, già alla fine degli anni Venti, typo-foto 
mira alla sintesi perfetta di scrittura tipografica e riprodu-
zione fotografica in un continuum dell’esperienza visiva. 
Perché la tipografia non soffra più l’isolamento tecnico 
che la confina nella rigida struttura ortogonale della 
gabbia tipografica, né i limiti della sua natura di codice 
che procede per giustapposizioni di elementi discreti 
e discontinui. Perché, al tempo stesso, la fotografia si 
liberi dalla necessità di riprodurre il reale, diventando 
elemento costitutivo concreto. L’obiettivo è quello di 
un grande spettacolo che ambisce a emergere dalla 
bidimensionalità e ad attivare configurazioni dinamiche. 
Ne il Modulatore di luce di un palcoscenico elettrico, 
Moholy-Nagy usa la luce non più come canale attraverso 
il quale rappresentare il mondo, quanto come strumento 
per costruirlo.

La fotografia di Cresci, si situa consapevolmente 
in questo ecosistema, muovendosi, apparentemente, 
in direzione contraria. La luce diventa strumento per 
sezionare – talvolta vivisezionare – e scomporre la regi-
strazione del mondo quale oggetto continuo, isolando 
oggetti d’interesse, separando i piani e le stratificazioni 
del reale. Basti pensare al semplice impiego dei tempi 
lunghi nella serie Interni mossi del 1967, in cui l’autore 
congela gli interni delle abitazioni del paese di Tricarico, 
mettendo a fuoco ambienti e oggetti a sfavore delle 
fuggevoli, transitorie, presenze umane.

Ma questo non è che il primo passo verso un’in-
dagine volta alla comprensione dei meccanismi che 
regolano il manifestarsi dell’oggetto. Serie, variazioni, 
scritture grafiche comparate, sovrascritture sono al 
centro di un linguaggio che non annega il segno sintetico 
nel fotografico, ma lo affianca, lo sovrappone, marcando 
allo stesso tempo complementarietà e differenza 
rispetto allo stesso. 

Cresci utilizza la fotografia come un linguaggio 
che si muove sui principi di base del progetto visuale, 
quasi a definire una nuova disciplina sperimentale, un 
basic design fotografico. D’altra parte, già a Venezia nel 
1964, egli sperimenta le regole percettive nell’ambito del 
design con lavori sulla trasformazione dei segni (tra cui 
Movimenti), e sulle alterazioni delle forme del quadrato e 
del cerchio (Geometria non euclidea). Esperimenti questi 

confermati in ambito fotografico da progetti successivi, 
quali le Verifiche di Ugo Mulas del 1971/1972 in cui l’artista, 
attraverso numerose operazioni che mettono al centro 
della fotografia la fotografia stessa – l’ottica, i tempi, i 
diversi momenti del processo fotografico dalla ripresa 
all’ingrandimento – disvela i meccanismi, i principi e le 
variabili che regolano l’esistenza dell’oggetto fotografico.

“In cosa consiste un’immagine fotografica? Se 
fotografia significa scrivere con la luce, quali potreb-
bero essere le lettere e le parole di questo messaggio 
visuale?”.

Questo interrogativo è il presupposto di un’indagine 
sul grado zero della scrittura foto-grafica cui anche 
Cresci risponde, ma in modo originale rispetto alle ricer-
che sviluppatesi nell’ambito delle correnti della fotografia 
concreta o generativa.

Nel lavoro di Cresci, la verifica dei principi ottici, l’al-
lenamento dello sguardo, non rinuncia necessariamente 
alle poetiche del soggetto. Non nega il mondo, ma lo 
interroga, gioca con esso, lo scandaglia attraverso opera-
zioni sulle immagini, che riguardano allo stesso tempo 
le forme e i significati. Tali operazioni intervengono ora 
al livello della realtà, con modificazione dell’oggetto, 
ora al livello della rappresentazione, con trasformazioni 
fotografiche e distorsioni, ora in una fase successiva in 
cui le scritture grafiche e fotografiche si sovrappongono. 
Queste operazioni, più che fornire classificazioni tipolo-
giche del linguaggio fotografico in cerca di un metodo, 
fungono da sonde che non devono necessariamente 
restituire dati certi. La verità del mondo viene negata 
contemporaneamente alla verità della rappresentazione, 
della visione e delle sue regole.

Prendendo in prestito gli strumenti e la termino-
logia sviluppata dal gruppo di Liegi potremmo dire che 
molti lavori di Cresci presentano evidenti operazioni di 
aggiunta, soppressione, sostituzione e permutazione 
che operano trasformazioni geometriche, analitiche 
(filtraggi, differenziazioni e continuità, …), ottiche e 
cinetiche.

Accoppiamenti e interpenetrazioni plastiche si 
manifestano sia in modo autonomo che innestandosi 
su rappresentazioni di tipo iconografico, ma anche 
in questo caso danno difficilmente luogo a retoriche 
chiuse, facilmente interpretabili in base a codici culturali 
consolidati. Piuttosto, il lavoro di Cresci sembra mettere 
in crisi anche le certezze interpretative del reale che, per 
mezzo della sua riscrittura fotografica, entra a far parte 
di un universo semiotico debolmente codificato.
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Pensando a Piero, dalla Pala di Montefeltro di Piero della Francesca, 1472 
(Courtesy Pinacoteca di Brera, Milano)
Bergamo 2006, elaborazione digitale
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Lasciare il segno indica la potenza di una 
azione e di un’idea convincente e forte. In 
questo senso il libro contenitore di storie in 
forma di segni e significati si presenta come 
un archivio di immagini personali e collettive 
che sono la cartina di tornasole, di un lavoro 
simile a uno specchio, su cui rimbalzano le 
ricerche di senso che seguono i tempi e le 
esperienze vissute nei singoli contesti socia-
li, dentro le comunità e dentro le cose.

M.C. 2019
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Piero e la geometria non euclidea 
Matera 1975, china su poliestere



37
Geometria naturalis  
Tricarico 1975-Bergamo 2011, elaborazione digitale




