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AMICI DI PIERO CHIARA

Molta fotografia, negli ultimi decenni, ci ha insegnato a procedere per frammenti, a immaginare relazioni tra segni diversi, di volta in volta ruvidi o seducenti, per
interpretare il pensiero visivo degli artisti con una libertà completamente diversa da quanto accadeva di fronte ai grandi affreschi del secolo scorso.
Molta fotografia ha lavorato sulla dimensione del diario e di una narrazione estremamente personale e soggettiva, lasciando che delle narrazioni
sociali e storiche si possa eventualmente percepire, in modo quasi omeopatico, una vibrazione che risuona nella sfera intima e privata. Molte volte
questi modi di guardare, di sentire e di raccontare coesistono nei lavori degli artisti, si rivelano complementari, in un approccio che forse anticipa ed è al 
contempo alimentato dalle forme di narrazione che vengono continuamente elaborate, in modo più o meno consapevole, attraverso i social media.  
Per quanto schemi e classificazioni come quelli sopra accennati possano aiutare a mettere ordine nella complessità delle cose, molto difficilmente sono
sufficienti a garantirne la piena comprensione. Così, pur riconoscendone la matrice, non è con atteggiamento analitico e razionale che possiamo
avvicinarci a Babyblue se vogliamo comprenderlo. Matilde Corno afferma di essersi vestita negli ultimi due anni di una “malinconia sempiterna”
ed è questo registro emotivo a permeare tutto il lavoro, un vero e proprio diario – ne sono presentate alcune pagine testuali – in cui immagini 
direttamente autobiografiche si alternano ad altre, dal significato più simbolico e misterioso.  
Ne scaturisce una narrazione non lineare, intensa e compulsiva, che non richiede comprensione o giudizio quanto piuttosto una possibilità
di manifestarsi, lasciando allo spettatore la libertà di ricomporre tasselli apparentemente scompigliati. “Perché – con le parole di Chandra Candiani, 
scrittrice cara all’artista – ogni disordine ha un suo ordine interno e misterioso. Forse è l’andatura della mente, forse quella del ricordo, 
forse è l’intenzione di essere volatile o l’aspirazione alla semplicità, in ogni caso è qualcosa di sfuggente che non vuole essere imbrigliato in un piano:
come un animale o come un albero della foresta, non addomesticati, inutili, nel senso che non si curano di avere uno scopo, sono in vita e gli basta».
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