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La galleria Doris Ghetta è lieta di presentare la prima mostra personale dell’artista italiano Rudy 
Cremonini negli spazi di Pontives 8, Ortisei (BZ). 
 
Pittura Verticale 
 
Rudy Cremonini è un pittore verticale.  
Pittore verticale è chi entra in confidenza con la gravità esponendosi a un limite che solo una forza di 
natura può superare. 
Dalla schiuma del cavallo dipinto da Apelle la pittura è stata avida di forze naturali e di gesti animali 
risolutivi; così, se proprio i petali non si dipingono da soli, che almeno lo stelo sia generato da una forza 
spontanea e rigorosa, sembra pensare Cremonini. Ecco allora gli steli dei fiori, le zampe dei fenicotteri 
oppure i rami del salice, spingersi verso il basso e interrompere una corsa, pigra o velocissima, non 
appena il pigmento si consuma.  
Prima di lui, Cy Twombly è stato un pittore verticale, consapevole del peso, capace di addormentare il 
gesto informale con cadute meno impetuose, filtrate poi da Mario Schifano e ridotte al sussulto di un velo 
latteo che piange bianco dipinto da De Dominicis nel 1988. 
La gravità è una forza pericolosissima, anche in pittura, perché rischia di ucciderla rendendola puro 
effetto. Abbiamo, infatti, imparato quanto accattivante possa essere il non finito, quanto facile sia sedurre 
l’occhio con le sgocciolature, con gli schizzi, con le macchie. Uno degli sforzi più grandi in pittura è di 
agire in uno stato di necessità tenendo il controllo; solo con questa disciplina le imperfezioni diventano un 
capitale. Cremonini è consapevole di questo crinale pericoloso: fa esercizio di equilibrismo, e quel che 
cade è la pittura, mai il pittore.  
L’arabesco è invece uno stratagemma sano per entrare in confusione e molte delle opere in mostra ne 
sono la prova. Solo il decoratore allenato conosce l’automatismo delle curve, delle ripetizioni e delle 
pause, tanto che il mestiere lo avvicina alla macchina. Rudy non potrebbe e non vorrebbe mai farlo, 
perché manca di pazienza, e d’interesse, nei confronti della decorazione. 
In CPT, per esempio, l’ordito metallico inizia con le più buone intenzioni, ma nel processo di ripetizione 
del modulo si assiste allo smarrimento della regola. Una perdita di ritmo del polso che mi riporta a un 
piccolo disegno di Rachel Whiteread, Herringbone Floor del 2001: mentre la scultrice cerca di riprodurre 
il motivo di un parquet a spina di pesce disegnandolo a china, si legge la progressiva perdita di precisione, 
listello dopo listello. Una perdita di ritmo che causa l’inciampo. La degenerazione del gesto è proprio uno 
degli aspetti più avvincenti delle cancellate, perché chi è naturalmente dotato di una pennellata spontanea 
ha urgenza di un argine, e Cremonini l’ha trovato nel modulo e nei motivi ornamentali del ferro: una 
ripetizione che perde di senso come un suono che diventa mantra. In questi dipinti c’è persino 
l’immediatezza di un pittore che non sopporto, Raoul Dufy, liberato dalla civetteria e nutrito di cadenze 
maestose. 
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Difficile comprendere se i cancelli sono un ostacolo alla visione, oppure se sono la visione stessa. Quel 
che intravediamo sembra non interessare il pittore; è piuttosto ciò che interferisce con la lettura ad attirare 
il suo sguardo, come una montatura degli occhiali che finisce per essere la sola cosa visibile fra l’occhio e 
il mondo, o come la cornice, troppo importante per pitture nate nude. In questa trama quel che avanza 
verso gli occhi è dipinto dopo; è così che le cancellate sfidano la retina a oscillare fra l’ornamento e il 
paesaggio.  
Solo in un caso - Grip - ci sembra di non poter leggere oltre la cancellata, perché il segno metallico si è 
innervato, si è fuso a corpo con la sostanza del fondo come una Sainte-Victoire di Paul Cézanne. In 
L’invito è stata invece rispettata una pausa prima di toccare il fermento del fondo, e quando ciò è 
accaduto, l’azione si è consumata con grandissima rapidità, con l’impulsività di uno sfregio.  
Quel segno che non conosce ripensamenti si appoggia poi sulla materia umida in Passaggio, quasi come 
un esercizio di calligrafia orientale; concentrazione e azione che in Pomeriggio d’estate entrano 
prudentemente nel corpo chiaro di un interno. Qui ferro e flora si fondono. 
Diverso ancora The Greenhouse, dove il verde sopravvive nella memoria; è una sostanza che solo il 
restauro oppure l’immaginazione possono restituirci, perché una stesura biancastra invade il primo livello 
e annienta il verde che abita il titolo, soffocandolo nella protezione. Ne consegue uno spessore 
involontario, che è l’evidenza di una sepoltura, l’indizio di un corpo inquieto che riaffiora. È una 
proprietà che la riproduzione fotografica non rileva, eccetto quella a luce radente, ma che il confronto con 
l’opera evidenzia; così la mia visita nello studio di Rudy mi ha portato a scoperchiare in poco tempo 
questi sepolcri imbiancati. Sì, perché Cremonini “imbianca” con freschezza - e con franchezza - i presunti 
fallimenti, aggredendoli con un nuovo lavoro, tutto di getto. Esemplare in questo senso Monster 2, dipinta 
nel 2015, alla quale faranno seguito molte altre Monster in forma di allevamenti istintivi, che si 
riproducono come cellule al ritmo del pensiero; “elementi estranei in un contesto limitato” li definisce 
Cremonini. Queste invenzioni si disarcionano progressivamente dal soggetto (in Monster 2 il fogliame è 
ancora qualcosa che gli occhi trovano) e diventano una natura cieca, non vista, forse ricordata. La 
moltiplicazione del soggetto è anche una strategia per rimarcare l’indifferenza nei confronti dello stesso, 
perché dire molte volte una cosa nasconde il desiderio di cancellarla. 
Quella di Rudy Cremonini è, infatti, una pittura indifferente e sostanziale, in rivolta col suo stesso titolo, 
che sembra un occhio aperto sul sociale (CPT - centro di permanenza temporanea), mentre tutti i dipinti ci 
parlano di ospiti o detenuti che dispiegano un complesso autoritratto dell’artista, moltiplicato fra serre e 
liquidi amniotici, teche e cancellate.  
Quasi tutte le prove affermano una fascinazione per la freschezza e per il fugace, che ritroviamo anche in 
altri segmenti della sua ricerca, come i numerosi volti che si aprono come fiori perdendo petali/pennellate 
e fissano il momento di massima fioritura dell’immagine (i suoi sono sempre ritratti s/fioriti). Condizione 
che induce a una reticenza, forse a un rifiuto, nei confronti della pittura stratificata, quella che accumula il 
tempo, perché poco in pittura è maleodorante come l’accanimento accademico. Ho la sensazione che 
Rudy Cremonini desideri assistere a un’opera che si compie da sola, secondo un automatismo che lascia 
nel pittore come parte attiva il solo sguardo.  
Spogliate di ogni orpello, immagino queste prove pittoriche nascere dentro La morte di Sardanapalo che 
Eugène Delacroix dipinse con voluttà, sprezzante del decoro, perché la pittura di Cremonini è, anche, un 
compendio di piaceri. 
Per comprendere che la pittura di un altro bolognese - Giorgio Morandi - non è casta bisogna appiccicare 
gli occhi alla tela e inseguire le scie verminose di un pennello secco; quella di Rudy Cremonini invece si 
dichiara a metri di distanza, come se una lente fortissima fosse stata avvicinata al desiderio.  
 
 
 
                                Nicola Samorì 
Rudy Cremonini é un giovane pittore italiano. 
Nato 1981 a Bologna, dove vive e lavora.  
Studia all’Accademia di Belle Arti a Bologna. 
 


