
Torre Pellice La scultura magmatica di Tony Cragg cattura il divenire  

Nella mostra dell'artista inglese in corso da Tucci Russo fino al 30 gennaio 

■ « La scultura di Tony Cragg è come l’eruzione di un vulcano, dove il magma scende e progressivamente si 

solidifica assumendo una forma che a sua volta diventerà qualcos’altro» dicono all'unisono Lisa e Antonio 

Tucci Russo di fronte alle sculture dell'artista inglese, presente con le sue opere nella personale che è in 

corso fino al 30 gennaio, in via Stamperia 9, a Torre Pellice. 

La tredicesima mostra di Tony Cragg che si tiene da Tucci Russo, a partire da quella del 1984 svoltasi negli 

ambienti del Mulino Feyles di Torino, consente di fare il punto sul suo più recente cammino creativo, 

essendo le opere esposte realizzate tra il 2017 e il 2021. 

Avvolgendo con lo sguardo ognuna di esse si è quasi calamitati da quella massa apparentemente informe 

che sembra suggerire la visione di immagini, profili, corpi, visi, elementi naturali ed oggetti diversi nel loro 

divenire e nel loro tentativo di manifestarsi con compiutezza come tali. 

«La materia vince sulla figura ed alla fine è lei che crea la scultura, ma dalla stratificazione di forme può 

arrivare a manifestarsi anche della figurazione» sottolineano Lisa e Antonio Tucci Russo. 

Non è dunque una visione distorta ed una apparizione mal decodificata o, peggio, una lettura forzata il 

voler scorgere una sorta di altrove nelle opere di Tony Cragg, dentro la totale armonia che le caratterizza. 

Pare infatti quasi che lui intenda scolpire il vuoto che sta attorno alle persone ed alle cose, senza essere 

ossessionato dalla loro riconoscibilità o funzionalità, ma allo stesso tempo senza neppure il desiderio di 

nasconderle o mistificarle. 

Quello che coglie la vista o percepisce il tatto è dunque materia viva, vibrante e mai statica o passiva. 

Manipolarla pertanto concettualmente con altri fini sarebbe come snaturarla. 

Così è in “Mask” del 2021, dove due maschere si uniscono e si comprimono come se si trattasse di un Giano 

Bifronte, con il marmo nero Marquina usato per dare sostanza a questa idea. 

Citare il diverso materiale realizzativo, utilizzato di volta in volta con disinvoltura dall'artista, non è un 

esercizio lezioso e fine a se stesso perché Cragg, grazie pure ai suoi studi di chimica, conosce la struttura 

della materia e ne cerca la sintonia con il suo intento creativo. Senza dimenticare che quest'ultimo 

racchiude, nel suo intimo, un'idea legata al tempo ed al concetto di storia. 

“Coating”, un bronzo del 2019, rappresenta invece una sorta di mantello che, come un involucro costituito 

dalla pelle, protegge l'interno, che viene a sua volta rappresentato come ruvida cavità o come grotta ricca 

di stalattiti e stalagmiti. 

“Karst”, ovvero scultura “carsica” in legno del 2020, pare una rosa del deserto ma in realtà sono due forme 

che si uniscono in un punto di contatto, per poi riaprirsi quasi a soffietto nel tentativo di difendersi 

dall'erosione e sopravvivere. 

“Integers”, sempre in legno del 2021, pare invece costituita da due morbide figure antropomorfe che si 

uniscono in modo indissolubile; “Skull”, in alluminio del 2017, non è tanto la rappresentazione di un 

'cranio', ma piuttosto la raffigurazione dei vuoti che lo caratterizzano, denotandone la leggerezza. 

La carrellata potrebbe continuare con due ironici e giocosi bronzi “Untitled” del 2020, dove si scorgono 

inequivocabilmente le sembianze arcinote delle pillole della salute, o il grande bronzo del 2018 che dà il 

titolo all’intera mostra, “In No Time” ovvero “in un attimo”, dove l'energia vitale diventa sussulto vibrante, 

impaziente, palpitante e fremente che come tale non vuole venir meno al suo ruolo di anticipatore della 

forma per ora non intellegibile che verrà. 
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