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Enzo Cucchi (Morro d'Alba, Ancona, 1949)
Senza titolo (montagna), 1989
Ferro, gesso e gomma, bassorilievo
Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato. Acquisto
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Affermato protagonista del movimento della Transavanguardia, dalla fine degli anni Settanta Enzo Cucchi ha
recuperato mezzi tradizionali quali il disegno, la pittura, la scultura e sperimentato forme di contaminazione
tra linguaggi per affrontare e aggiornare i temi dell’espressione artistica e della figurazione, in opposizione
alla riduzione concettuale prevalente nell’arte di quegli anni. Le visioni dell’artista, sottratte al mondo reale,
recuperate nei meandri della memoria, tradotte in rivelazioni poetiche, dunque sintetizzate, evocate o
trasfigurate nelle sue opere, rimandano all’immaginario collettivo legato alla sua terra d’origine, le Marche, o
alla rivisitazione di archetipi universali quali il paesaggio e il corpo, il sacro e il profano.
L’originalità del lavoro di Cucchi trova conferma nelle opere conservate al Centro per l’arte contemporanea
Luigi Pecci. Fra queste Senza titolo (montagna), il monumentale polittico in lamiera di ferro acquisito in
seguito alla mostra personale tenuta dall’artista al museo (1989), si presenta come un moderno bassorilievo
sprofondato nella dominante oscurità del nero, sul quale si delineano i profili di un cumulo misterioso in
primo piano e di un lieve paesaggio montuoso sullo sfondo. Al centro della composizione emerge una
macchia bianca informe che, come un’eco, esalta l’effetto di profondità del nero che la circonda e si insinua
al suo interno.
A questo proposito appaiono illuminanti le parole dell’artista: “I lavori sono come delle enormi caverne,
orribili, piene di lupi. Bisognerebbe che ogni tanto ognuno di noi vi mettesse le braccia e tirasse fuori quello
che c’è, e lo guardasse un po’ per meravigliarsi. Ogni volta che metti il braccio in una caverna ne tiri fuori
qualcosa di diverso, non differente da una caverna all’altra, ma differente ogni volta che ritiri fuori il braccio…
Tutte le caverne hanno le stesse cose, sono tutte quante piene di paura, sono luoghi incredibili, sono tutte
piene di questa morte dove c’è la possibilità di reinventare tutto.” (Enzo Cucchi)
La forza attrattiva, quasi magnetica di Senza titolo (montagna) conferisce a quest’opera una presenza che
va al di la delle sue dimensioni monumentali, tale da coinvolgere l’osservatore a livello percettivo ed emotivo.

