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Mistici racconti
di Giuliana Scimé - Aprile 2009
QUESTE IMMAGINI RACCHIUDONO METÀ DELLA MIA VITA, E PURE LA VITA DI ALTRE PERSONE, I MIEI FIGLI, I MIE GENITORI, VECCHI
AMICI E COMPAGNI CON I QUALI HO DANZATO. CREDO CHE D’ORA IN AVANTI QUESTE INTIME FOTOGRAFIE DANZERANNO DA SOLE.
MARIO CRAVO NETO, 09 APRILE 2009
L’abbandono. È così affannoso, spesso un rifiuto, abbandonarsi a se stessi. Chiudere tutti i circuiti delle logiche connessioni e vivere quella
parte, essenziale ed esistenziale, di noi che non conosce altre regole se non quella di guardarsi nel profondo.
L’arte, vissuta in libertà di mente e spirito, qualsiasi arte, è il misterioso passaggio all’abbandono.
E’ l’arte di Mario Cravo Neto, che sì è fotografia nella fisicità dell’oggetto, soprattutto è lucidità intellettuale nel saper far emergere l’universo
del nostro sentire che ignoriamo, volutamente soffochiamo, e che è in noi. Però, Cravo Neto deve compiere dei passaggi di conoscenza per
svincolarsi e giungere alla lucidità intellettuale dell’opera compiuta.
Nato a Bahia, ama dire: “O baiano é uma família à parte do resto do Brasil” (La gente di Bahia è una famiglia a parte dal resto del Brasile).
Infatti, Bahia è uno sposalizio felice di credi religiosi e filosofici che, l’artista, cerca di comunicare attraverso le sue immagini.
Bahia, la città magica del sincretismo religioso, dove chiunque, a qualsiasi credo appartenga, sente l’influenza del Candomblé, e non si sottrae
Mario Cravo Neto, anzi lo ‘studia’ e trae quegli insegnamenti che lo arricchiscono.
Il Candomblé è l’universo di credenze importate dagli schiavi africani in cui l’essenza della religione è l’armonia fra gli esseri umani e gli
elementi della natura.
E Cravo Neto ricrea nelle sue opere questa armonia – tanto agognata e per la quale, in verità, ci si impegna assai poco – integrando personaggi
ed oggetti in pulitissima sintesi di corrispondenze.
I suoi personaggi sono semidei, di terrena palpabilità, che popolano il suo Pantheon privato, figure metaforiche che, tuttavia, al di là delle
superficiali apparenze, rappresentano ognuno di noi.
Cravo Neto lavora con i soggetti e gli oggetti che gli stanno intorno, il vasto patrimonio dei sentimenti e delle esperienze.
E proprio da un’esperienza sofferta nasce la sua fotografia, unica e inimitabile che rimarrà nella storia dell’arte del XXI secolo.
Vittima di uno spaventoso incidente, è costretto all’immobilità per quasi un anno. Non può scolpire – la sua prima formazione è di scultore
come suo padre Mario Cravo, uno degli artisti più celebrati dell’arte contemporanea - né creare quelle installazioni che già lo segnalano fra le
giovani promesse.
Durante il periodo di studi trascorso a New York alla fine degli anni ’60, aveva condotto qualche ricerca con la fotografia giornalistica (la ‘street
photography’, intraducibile nella nostra lingua, se non si vuole cadere in esilaranti trappole) e le installazioni urbane.
Prima dell’incidente, aveva trovato il telone di un autocarro. Era rimasto attratto dalla natura della tela, offesa dall’usura del tempo, affascinato
dai segni che l’usura aveva impresso sulla materia. Era visivamente interessante con una particolarità assai tattile.
In quegli interminabili mesi costretto all’immobilità, si ricorda del vecchio telone. Il telone è lo sfondo, non neutro ed anonimo come si usa
nella fotografia di ritratto anche dei grandi maestri, ma ‘vissuto’ e ‘corrotto’ dal tempo/esperienze, in un singolare studio improvvisato ai piedi
del letto.
Gli amici e i familiari posano per lui, per sollevarlo dalla noia e restituirgli almeno un poco della sua creatività avvilita.
Da allora, Cravo Neto, ‘mette in scena’ i suoi ritratti servendosi di oggetti diversi, per materializzare la profondità dei significati. Non semplici,
sia pur bellissimi, ritratti, ma metafore di pensieri ed intimo sentire.
Mario Cravo Neto possiede il dono della coscienza del territorio del reale che lo circonda e di interpretarlo e restituirlo in opera d’arte.
Osservate un’immagine di Mario Cravo Neto e lasciate che la mente e l’anima si abbandonino in infiniti di quiete, scoprirete il misticismo
vibrante che andate cercando. Il silenzio, fondo ed ipnotico che mette in vibrazione sottile le note del nostro sentire.
É un maestro raro nella sapienza delle luci che conferiscono alle sue opere profondità tridimensionali, ancora, simili ai bassorilievi rinascimentali
– che ricordano la sua formazione alla scultura. È la luce che riscatta le figure dal fondo più oscuro della notte.
La luce plasma le forme, accarezza le linee, le esalta e ne ammorbidisce la crudezza per compenetrarle in morbido, tattile, velluto.
E la poesia della bellezza, la naturale sensualità, fluiscono da segni di limpida purezza che penetrano come il canto insinuante della madre
di tutti i misteri della vita.
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