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Artisti di frontiera

L’AGAVE SU LO SCOGLIO, 

15 ARTISTI E IL MARE. 

Palazzo Catena, Palazzo Annechino, 
Grotta di Capezzuto alla Corricella, 
Molo di Marina Grande, Procida.
 Fino al 20 ottobre.

Cesare Brandi senese è ora cittadino onorario di Procida: segno di un lungo affetto e di una antica
amicizia. Credo che le città di mezza Italia, e molte fuori dai nostri confini, dall’Estremo al Medio
Oriente, dovrebbero dare la cittadinanza a un critico che, della tutela degli spazi e del rapporto con
l’antico come una «parte» del presente, ha fatto la propria ragione di vita. Procida ora apre un
capitolo nuovo del suo rapporto con Brandi, diventa luogo d’incontro di artisti che Brandi ha amato,
studiato, scelto, artisti che dialogano qui col mare (un introibo narrativo più agevole, come
suggerisce il curatore della mostra Vittorio Rubiu, per coloro che, a Procida, entrano per la prima
volta nel sacrario dell’arte moderna). Di che arte si tratta, di che scelte? 

Brandi ha avuto sempre la mano felice, ma dobbiamo ora chiederci quali tendenze, quali artisti ha
preferito. Cominciamo con Afro, di cui troviamo La spiaggia del 1945 e Porto Ercole del 1952. Ma
per Brandi il periodo più vivo di Afro è quello ulteriore, ben rappresentato in mostra da Isola del
Giglio (1959-’69). 

Un’immagine ben diversa, come contrapposta a questa di Afro, offre invece Renato Guttuso che
vediamo in mostra con due pezzi, uno del 1966 e uno del 1982: c’è qui come un addensarsi
ossessivo del disegno, un affastellarsi dei segni, un riprendere il tardo Goya e Honoré Daumier, ma
con, nel dipinto del 1982, lo scomporsi delle dantesche rocce di Arnold Boëcklin.

E poi, ancora, ecco la passione di Brandi per Leoncillo e per Vedova. Brandi capisce le grandi linee
della nuova cultura americana, comprende prestissimo l’arte di Cy Twombly, romano dalla fine
degli anni Cinquanta. Ancora in mostra, le opere di Toti Scialoja, nato a Procida, ma in verità di
cultura espressionista astratta nuovaiorchese, e di Giulio Turcato.

Interessano soprattutto Brandi gli artisti al confine tra culture diverse. Per questo Alberto Burri è, da
sempre, al centro del suo lavoro di storico. La lettura di Burri è simpatetica, incentrata sull’analisi
della forma, su un sublime che si raggiunge dopo il superamento delle passioni. Qui Burri presenta
un imponente Ferro (del 1978), un totem di cretto, un pezzo che è ossessivamente presente ed è
assolutamente eccezionale. Che si può giustapporre a Barca di Nagasawa, culturalmente radicata
nell’universo orientale, polita opera scavata in un solo tronco, simbologia non della consunzione
della materia, come il totem di Burri, ma della durata fuori del tempo. Barca, di Mario Ceroli, è
invece un omaggio alla civiltà dadaista e a quella dell’«arte povera», insomma è all’interno di un
altro modello di cultura.

Per Brandi i tre artisti, Burri che sintetizza genialmente le architetture, le geometrie assolute di de
Stijl (nelle opere giovanili) con Mirò e Klee, e che ha il senso della fragile durata della materia;



Nagasawa che unisce Oriente e Occidente; Ceroli che cita in un modo raffinato le avanguardie,
hanno in comune la caratteristica di essere al limite, alla frontiera fra civiltà diverse. Lo stesso
dicasi per Cucchi che evoca l’originario, ma lo legge come un lungo, ossessivo incubo da
psicoanalizzare, come suggeriscono Agave (1981) e L’elefante di Giotto (1986), o per Mattiacci che
si pone al limite fra ricerca poverista e concettuale.

Tre altri casi ancora servono bene per chiarire la posizione di Cesare Brandi nei confronti dell’arte
moderna: quello di Pascali, apparentemente il più distante dai modi di vedere di uno storico
dell’arte tradizionale; quello di Nunzio che traversa le culture del primitivo; quello, infine, di Mario
Schifano, anch’egli un artista-cerniera, fra cultura dell’espressionismo astratto e radici europee.

Insomma, a ben vedere, gli artisti presenti a questo amicale omaggio, hanno tutti una caratteristica
più o meno evidente, di essere ai limiti di un gruppo o di una tendenza, o più spesso, di
rappresentare una fase di rivoluzionaria connessione tra differenti, lontanissime culture. È come se
Brandi, che ha viaggiato e scritto sui fatti delle più disparate culture, avesse voluto scegliere artefici
sensibili a diversi cieli, quelli segnati dalla Croce del Sud e quelli sepolti nelle ombre dell’Orsa
Minore e della sua notturna Stella Polare.
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