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Il successo folgorante ottenuto da Cremonini fin dal suo esordio a Parigi nel 1951 e poi a New York, 
dove le mostre alla galleria di Catherine Viviano, che è la stessa galleria che ha lanciato Afro Birolli 
e Morlotti, registrano abitualmente il tutto esaurito, è dovuto in parte al sapore antico della sua 
attualità. 
 
Non si può dire che egli si muova fuori del suo tempo, giacché la modernità del sentire ha almeno 
due facce: una che si manifesta con lo studio della forma acuito sino a raggiungere talvolta l'aridità 
dell'esercizio gratuito, e una invece che si manifesta con la qualità del giudizio che l'artista porta 
sulle cose sui suoi simili e sull’ineffabile che tutto copre e comprende; che può essere coerenza 
intellettuale in cui brucia e si trasforma il fuoco della cultura o soltanto abilità di collazionare le schede 
sparse dalle curiosità e dai dolori del tempo.  
 
Il successo di Cremonini e forse anche spiegato dal fatto che la sua opera spontaneamente, cioè 
senza troppo scoprire il gioco interno dell'equilibrio, indaga e compromette l'una e l'altra delle due 
facce, senza arrivare mai ad esaurirle, a farle esercizio gratuito o scheda ricuperata pedantemente. 
Continui scatti e strappi, che rivelano l'irrequieta vitalità e l'energia del pittore, trattengono il suo 
lavoro fuori dei limiti di inerzia. 
 
Le figure e le composizioni di figure del ‘57 che concludono una lunga esperienza, rammentano per 
il loro disegno continuo e armoniosamente legato, il loro freddo intarsio, il lucore fosforico, il 
cangiantissimo inconsueto e come citato da un desiderio di classica eleganza, sembrano risuscitare 
la intellettualistica acutezza e la nervosa dolorosa intimità fantastica del Pontormo, ha detto con 
molta felicità critica Marco Valsecchi nella presentazione della prima mostra personale di Cremonini 
in Italia, venti giorni fa al Milione di Milano. 
 
Un’ombra di maniera dunque, che resta però ombra perché la presenza attuale dell'opera di 
Cremonini è accentrata in un gioco di innesti, di agganci, di saldature che danno l'addio a un 
dinamismo ambiguo ma efficacemente suggestivo dei gesti e delle intuizioni, a una figurazione 
rituale che rigorosamente si snoda dilatando sia le immagini che la loro significazione metafisica. 
C’è una sottile malinconica inversione nelle Madri di Cremonini, una sconcertante intensa sacralità 
nelle sue Macellazioni. La cagna che allatta i cuccioli è come un blocco di natura crocefissa è 
impietrita nella quale l'antica tenerezza del gesto risuona con dolore metallico. 
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Quell’ombra di una maniera antica rivela l'aspetto più caratteristico della pittura di Cremonini; la sua 
esigenza di oggettivare un pensiero ampiamente elaborato e disegnato, di staccarlo cioè tanto che 
non perda i valori di partecipazione affettiva e tuttavia si configuri in icastica proiezione su un piano 
diverso da quello della psiche. È il riflesso di un ideale rinascimentale profondamente vagheggiato 
dal pittore, che poi si completa sulla strada dell’oggettivizzazione del pensiero con altre simpatie ed 
affinità. Vengono in mente certi pittori nordici che hanno lavorato nella campagna romana sulla fine 
del secolo scorso e sul principio del presente. 
 
Ciò è appariscente nelle opere eseguite nel corso del ‘59 nel romitaggio dell'isola di Panarea: nei 
paesaggi, nelle rive pietrose, nelle erbe, canne, fusti, pale di fichi d'india, che hanno un rigoglio quasi 
animale e si torcono alla luce radente, contro ombre dense e vellutate in fondo alle quali giacciono 
muschi e acque stagnanti. 
 
Sono immagini turgide e aggressive nelle quali confluiscono una lucida capacità di distinzione della 
natura degli oggetti e un sentimento quasi ossessivo della spinta viva della natura organica, 
abilmente dosati in un curioso e intrigante miscuglio di sensazioni che sono romantiche e surreali, 
appassionate e fantastiche, ma sono nel tempo stesso lucide e fredde come smalti. 
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