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L

a scelta politica di puntare sulla diffusione della cultura nel nostro territorio, che ha visto operare in
sinergia enti e istituzioni pubbliche e private, ha negli ultimi anni moltiplicato le manifestazioni e gli
eventi finalizzati a proporre la conoscenza delle diverse forme espressive che l’arte nel corso dei secoli
ha saputo produrre e trasformare.
È proprio dallo spirito di iniziativa del Comune di Piscina e dalla disponibilità della famiglia Poggi che
nasce il progetto di mostra che la Regione Piemonte ha deciso di sostenere in coerenza con l’obiettivo di
rafforzare le iniziative che affiancano alla qualità e al prestigio la valorizzazione del territorio.
Le opere esposte, frutto dell’abilità professionale e della creatività di due tra i più importanti artisti contemporanei, sono testimonianza della secolare trasformazione dell’arte ceramica che ha saputo trarre
dalla terra prodotti utili all’uomo: semplici e rudimentali contenitori prima, oggetti sempre più raffinati
destinati a decorare tavole e dimore poi.
Il piacere del bello appartiene a tutti: non solo esperti e appassionati sapranno, quindi, apprezzare questa
raccolta.

GIANNI OLIVA
Assessore alla Cultura
della Regione Piemonte

5

6

H

o l’onore di presentare la realizzazione nel Comune di Piscina di un’interessante e originale mostra
di ceramiche prodotte da due dei più importanti artisti contemporanei:
Sandro Cherchi e Agenore Fabbri.
Rappresenta questo un fiore all’occhiello del programma artistico culturale piscinese 2006, e un evento
davvero speciale e ricco di significati socio culturali per il nostro territorio, nell’intento di diffondere la
conoscenza delle peculiarità di questi due straordinari artisti, non solo presso gli “addetti ai lavori”, bensì coinvolgendo tutta la comunità piscinese in una manifestazione che utilizza per la sua realizzazione
uno dei manufatti più antichi della storia dell’umanità, quale è la ceramica.
Colgo l’occasione per ringraziare la Regione Piemonte per il prezioso contributo, senza il quale non sarebbe stata possibile la realizzazione della mostra.
Un riconoscimento particolare va alla famiglia Poggi che ha consentito, attraverso la gentile concessione delle opere appartenenti alla loro raccolta personale, la realizzazione della straordinaria esposizione
artistica e il compimento di uno dei più importanti eventi artistici culturali del paese.

Il Sindaco
EDDA BASSO
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Per una storia delle Ceramiche San Giorgio
tra passato, presente e futuro
di Simona Poggi

P

er molti piemontesi e non solo, Albisola Mare è una ridente località della costa ligure, famosa per le sue spiagge affollate
da turisti, che cercano nel refrigerio del mare
momenti di piacevole distensione, ma l’autentica fama della cittadina è legata soprattutto all’arte.
Definita dal poeta albisolese Angelo Barile “paese dei vasai” e dalla scrittrice Milena
Milani “piccola Atene di Liguria”, Albisola è
sede di numerosi laboratori di ceramica nei
quali gli artisti approdano per sperimentare
tecniche nuove all’avanguardia.
Tra queste manifatture, la Ceramiche San
Giorgio costituisce un’autentica realtà nel panorama artistico.
Fondata nel 1958 da Eliseo Salino, Mario Pastorino e Giovanni Poggi, la San Giorgio, da
cinquant’anni a questa parte, mantiene viva
l’arte della ceramica: tradizione e innovazione vanno di pari passo e molti pittori continuano a scegliere le antiche mura della fornace per dare vita alla loro produzione. In

passato alla San Giorgio hanno operato artisti di fama internazionale come Lucio Fontana, Wilfredo Lam, Aligi Sassu, Asger Jorn, Pinot Gallizio, Agenore Fabbri, Sandro Cherchi,
Gianni Dova, che hanno sperimentato le infinite possibilità della materia creando nuove
forme espressive.
Ad oggi sono 170 tra pittori e scultori che
si sono susseguiti nella fornace di Giovanni Poggi ma questo numero è destinato ad
aumentare.
Non si può parlare delle Ceramiche San Giorgio senza nominare il suo proprietario, Giovanni Poggi. Con i suoi grandi baffoni, gli
occhi vivaci e scrutatori, egli è attento ascoltatore, generoso e simpatico padrone di casa,
con la straordinaria capacità di far sentire
l’ospite in un ambiente familiare.
Entrando nella manifattura, si è subito colpiti
dall’abilità di Matteo Poggi intento a lavorare
al tornio; alle pareti piatti dalle varie dimensioni s’intervallano a fotografie storiche che ritraggono non solo personaggi famosi ma an9

a pagina 8:
Sandro Cherchi,
Silvana Priametto e Agenore Fabbri
in questa pagina:
Giovanni Poggi, Agenore Fabbri
e Volker Feierabend,
Ceramiche San Giorgio, 1991

che artisti che vi hanno lasciato una traccia
indelebile. Dai grandi forni fuoriescono i manufatti che, sorretti dalle mani esperte di Silvana Priametto, colonna portante del laboratorio
e unica donna torniante ad Albisola, vengono
controllati prima di essere esposti al pubblico.
Si è poi rapiti, come per magia, dal fluttuare
sinuoso e sicuro dei pennelli di Luisa Delfino, preziosa decoratrice che ha la capacità di
rappresentare, con facilità, un’ampia gamma
di soggetti.
È questa l’aria che si respira tutti i giorni alla
Ceramiche San Giorgio, dove attualmente
operano Pietro Bulloni, Giancarlo Bargoni,
Franco Bruzzone, Gigi Caldanzano, Aurelio
Caminati, Eugenio Carmi, Luciano Fiannacca, Nes Lerpa, Milena Milani, Giorgio Moiso,
Stellario Baccellieri. A queste importanti presenze si è unita una significativa “colonia” di
artisti piemontesi tra cui Mario Borgna, Ugo
Nespolo, Francesco Preverino, Romano Campagnoli, Francesco Casorati, Mauro Chessa e
Francesco Tabusso.

L’esperienza della ceramica si connota nei
forni della San Giorgio come esempio della
contemporaneità. Proprio di questi giorni è
la terza edizione della Biennale di ceramica
nell’arte contemporanea e la mostra dedicata
ai cinquant’anni della fondazione del Circolo
degli Artisti di Albisola per le quali la storica
manifattura ha prestato fattiva collaborazione.
Passato, presente e futuro sono dunque la materia della quale si nutrono artisti, artigiani,
ceramisti che si trovano a collaborare all’interno di questo centro vivo e vitale. Agenore
Fabbri e Sandro Cherchi sono stati due protagonisti esemplari di questa particolare vicenda albisolese.
Un augurio dunque affinché, attraverso questa esposizione delle loro opere a Piscina, la
grande tradizione della ceramica ligure, possa
segnare un ulteriore momento di cultura e di
affraternamento tra i due centri coinvolti.
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Un luogo d’incontro
di Francesco Preverino

L

a prima volta che sono entrato in fabbrica, dai Poggi (Giovanni, Matteo, Piero, Silvana, Luisa Delfino) ho subito capito che sarebbe stata un’esperienza duratura nel tempo.
Sono passati quasi vent’anni e la mia frequentazione continua sempre con lo stesso entusiasmo, soprattutto perché l’accoglienza, la
disponibilità, la professionalità e in modo particolare, l’amicizia sono elementi caratterizzanti dei Poggi.
Il luogo è magico, non di quella magia retorica o entusiastica di chi si trova in un luogo
fuori dal proprio mondo, ma pregno di presenze artistiche, di manufatti, di oggetti creati
che segnano il passaggio di artisti che hanno
lasciato la propria impronta, il proprio mondo, la propria creatività.
Ti guardi intorno e ti trovi immerso nella storia
dell’arte contemporanea, italiana e non solo.
Cosa c’entra tutto ciò con la mostra proposta?
C’entra: perché gli artisti che sono transitati
qui sono diventati amici, amici tra di loro e
amici dei Poggi.

Questa mostra ne è la prova inconfutabile e
storica.
Difficile e ardua è stata la proposizione perché sono stati così tanti gli artisti cha hanno
frequentato la fabbrica, lasciando tracce importanti e interessanti, che non sapevo come
dipanare questa incredibile matassa. Poi parlando con Giovanni Poggi mi è parso che proporre Sandro Cherchi e Agenore Fabbri potesse non solo dare la possibilità al visitatore di
godere dell’opera di due grandi artisti, ma anche di rendere nota l’amicizia che li ha legati
per più di cinquant’anni, amicizia condivisa
comunque con tutta la famiglia Poggi.
Due artisti di difficile lettura, con mondi e soluzioni plastico/pittoriche molto diverse ma
entrambe estremamente interessanti, in special modo nel fare ceramica.
Scegliere i pezzi non è stata cosa semplice:
alla fine ho deciso per poche cose ma esaustive per delineare dall’interno i due percorsi
artistici; si tratta quindi di una mostra tutta da
scoprire e da analizzare attentamente. E men11

Eliseo Salino, Sandro Cherchi
e Matteo Poggi
Ceramiche San Giorgio, 1993

tre sceglievo, Giovanni mi ricordava, mi sottolineava alcuni lavori e la loro storia, come se
fossero stati creati il giorno prima, quasi a ricostruire il tempo passato come diario aperto
che pochi conoscono ma che nasconde legami ed esperienze indimenticabili.
La gioia di Giovanni nel raccontare aneddoti,
se da un lato ha convalidato ancora di più la
scelta dei loro manufatti, dall’altro mi ha portato a scoprire che mancasse loro qualcosa:
mancava la storia, i momenti della loro realizzazione, le discussioni, i suggerimenti, le condivisioni, e quindi nella mostra sarebbe stata
presente solo parte dell’opera.
Sembra di fare un racconto romantico ma non
è così: nella fabbrica si è veramente al di fuori del mondo comune, in un luogo nel quale i
valori – non solo artistici – diventano pregnanti e presenti, sempre, nel tempo.
Questa mostra racconta dunque la storia di
un’amicizia, ma è soprattutto un racconto d’arte. Volutamente ho scelto opere che
nella loro fruizione fossero simili come ma-

nufatti: il vaso – il piatto… per poi risolversi
nella più alta espressione artistica che li contraddistingue: la scultura, perché di scultura
si tratta, anche se la tecnica utilizzata è forse
meno preziosa del bronzo, ma apre comunque a soluzioni plastico-pittoriche di notevole interesse, di grande sensibilità e impatto
emozionale.
L’insieme di tutte le opere mette in evidenza
due diverse concezioni del mondo; da una
parte la velocità esecutiva – il gesto, il segno,
la plastica ricerca di una figurazione appena accennata – per Cherchi; dall’altra la cruda ricerca di una ricostruzione dell’uomo lacerato, colpito, drammaticamente corroso da
un mondo con cui lotta fino allo spasimo, per
Fabbri.
E poi il colore, che a volte li accomuna e poi
li distanzia nuovamente a favore di segni appena dipinti, monocromi, o piccole graffiature (Cherchi), composizioni ironiche quasi surreali o rilievi pregni di drammaticità (Fabbri).
La loro storia, la storia dei loro lavori, si è svol12

ta lì, in fabbrica, con il via vai dei clienti, l’incontro con gli amici o il saluto dei critici, in
uno studio improvvisato, provvisorio, a volte
non sempre comodo; lo scambio d’idee con il
compagno di lavoro, la richiesta di una soluzione tecnica, la preparazione di un colore o
l’impasto di creta non ben amalgamato.
Ecco allora l’entrata in gioco dei Poggi, pronti a soddisfare l’esigenza o risolvere il problema con rispetto, un rispetto che ne caratterizza la qualità dell’uomo, il rispetto verso l’arte,
la gioia immensa quando il manufatto è finito, con l’occhio che vede prima ancora della
cottura, che si accorge in anticipo della buona
riuscita dell’opera. Penso sia stata per Cherchi
e Fabbri una grande gioia sentirsi così amati e considerati, vedere persone orgogliose di
avere amici artisti che lavorano e condividono
con loro le stesse esperienze.
Mio desiderio sarebbe quello di poter trasportare l’atmosfera di quei momenti in questa
mostra: vorrei che tutto non mettesse solo in
evidenza le capacità, le doti o l’arte di due

grandi artisti, bensì che riuscisse a far partecipe lo spettatore di quell’aria, di quel mondo
a volte estraneo e poco appariscente, ma che
aiuta, sprona e contribuisce alla buona riuscita del proprio fare artistico.
Poi la fabbrica torna ad essere luogo di ricordo, quando non ci sono più gli artisti; rimane
la memoria tangibile del loro passaggio: il lavoro, appeso, stipato, ordinato, pronto per essere esposto in una futura mostra.
Ecco: la mostra Cherchi-Fabbri è nata così, da
un luogo magico, dai racconti e dagli aneddoti dei Poggi, dal lavoro duro del far ceramica,
ma soprattutto dal ricordo di un’amicizia che
due artisti intrecciarono ad Albisola, mentre
facevano la loro arte.

13

14

Sandro Cherchi e Agenore Fabbri:
percorsi incrociati
di Massimo Omedè

I

l pistoiese Agenore Fabbri arriva ad Albisola a ventiquattro anni, per trovare lavoro. Vi
sarebbe rimasto praticamente tutta la vita. Era
il periodo dell’”Albisola futurista”, celebrata
alcuni anni fa in una mostra alla fortezza del
Priamar a Savona.
Lo chiama nel 1935 un suo conterraneo, Ivos
Pacetti, futurista appunto, che nella cittadina
della riviera savonese e nel fiorente ambiente
artistico che ruotava intorno alle manifatture
Mazzotti e quelle straordinarie figure di artistiartigiani-imprenditori che furono Tullio d’Albisola e suo fratello Torido, aveva trovato uno
stimolante approdo artistico e professionale.
In quegli anni ad Albisola si potevano incontrare abitualmente Marinetti, Fillia, Farfa, Munari, Prampolini, Diulgheroff e tanti altri, non
solo futuristi, come Arturo Martini o Lucio Fontana. Il giovane artista toscano vi ritrova quei
fermenti culturali che già aveva potuto assaporare a Firenze, non tanto all’Accademia di
Belle Arti da lui frequentata alquanto distrattamente, bensì in quei caffè letterari – primo

fra tutti il “Giubbe Rosse” – in cui era possibile
incontrare il meglio dell’elite intellettuale dell’epoca, da Montale a Bo a Bigongiari, una generazione decisamente aperta alla cultura europea e intorno alla quale nel dopoguerra si
sarebbe configurato il rinnovamento culturale
postfascista.
Nello stesso anno in cui Agenore Fabbri giunge in Liguria, il suo coetaneo Sandro Cherchi,
genovese di nascita e di formazione, avendo
vinto una borsa di studio dell’Accademia Ligustica, abbandona la sua regione per trasferirsi
a Milano, dove sta per nascere, in contrapposizione alla retorica del secondo futurismo e
al dogmatismo accademico imperanti, il movimento artistico Corrente, che lo vedrà attivo protagonista fin dalle sue prime apparizioni
alla fine degli anni Trenta.
Per l’esordiente genovese è a sua volta un tuffo
in un ambiente artistico-culturale che guarda
a ciò che sta accadendo in Europa e nel mondo: all’espressionismo tedesco, al fauvismo,
all’astrattismo, in un clima permeato di impe15

gno politico e sociale ma anche di audace sperimentazione formale, espressiva e poetica.
Le frequentazioni di Cherchi a Milano sarebbero state decisive per tutta la sua ricerca successiva. Intorno alla rivista Corrente, fondata da
un giovanissimo Ernesto Treccani, e all’omonima galleria di via della Spiga, gravitano infatti Guttuso, Birolli, Morlotti, Migneco, Sassu,
Manzù, Vedova, Cassinari.
Percorsi incrociati, quelli di Fabbri e Cherchi,
affratellati e divisi da formazioni, esperienze,
sensibilità e ricerche artistiche comuni e divergenti, uniti da un’amicizia durata oltre mezzo
secolo, che ebbe come teatro e cornice Albisola e la sua straordinaria stagione artistica.
Nati entrambi alla vigilia della grande guerra,
la loro maturazione umana e artistica oscilla
inevitabilmente tra l’affermazione del regime
fascista e la catastrofe della seconda guerra mondiale. Queste drammatiche esperienze
hanno lasciato in entrambi tracce evidenti, più
riconoscibili in Fabbri, più esteticamente filtrate in Cherchi. L’uno e l’altro non abbandonarono più un certo espressionismo di fondo, ma
mentre Cherchi impronta la sua ricerca stilistica a partire da una tensione che è nel contempo spaziale e ideale, orientata ad una sintesi
sempre più scabra ed essenziale, in Agenore
Fabbri prevarrà sempre l’urlo angosciato, una
tragica inquietudine, una scabra e desolata rivelazione della condizione umana, l’aspra e

desolata denuncia dell’orrore della violenza,
della sofferenza, della sopraffazione.
Agenore Fabbri viene dal popolo, dalla cultura
vernacolare, e unisce in sé la spiccia, tagliente
e incendiaria provocazione del carattere toscano alla petrosità riarsa del suo approdo ligure
e la diffidente circospezione un po’ scorbutica
della sua gente.
La sua formazione artistica è disorganica: dapprima alla Scuola d’arte di Pistoia, sotto la guida del modesto pittore veneto Fabio Casanova,
poi a Firenze, dove alle lezioni della locale Accademia di belle arti preferisce senz’altro i tavolini del “Giubbe Rosse”, dove può conoscere Ottone Rosai a tanti altri scultori e pittori.
Questo background è percepibile fin dai suoi
esordi, caratterizzati da una produzione di ruvido e perfino sguaiato modello popolaresco
(“risse” con lottatori e contendenti – uomini o
animali che siano – aggrovigliati in pose grottesche, figure scomposte, bestie ferite o agonizzanti). Con gli anni la sua ricerca si struttura in modo sempre più organico e omogeneo
(sia dal punto di vista espressivo che da quello compositivo), fino a raggiungere i risultati
dei suoi capolavori più noti, dalla Maternità di
Montecitorio alle grandi opere destinate a spazi pubblici, come la grande scultura di piazza Einaudi a Milano o i numerosi monumenti commemorativi. In questa evoluzione svolse
un ruolo importante il guardare a Lucio Fon16

tana, di qualche anno più anziano e anche lui
assiduo frequentatore di Albisola. Il temperamento di Fabbri era ben diverso da quello dell’amico: se questi tagliava, lui squarciava, e se
uno forava, l’altro trapanava, straziando la materia per farne a sua volta materia straziante.
Anche Cherchi guardò a lungo a Fontana, e
anch’egli fu a lungo legato all’artista milanese. Rispetto a Fabbri, Cherchi, meno istintivo
e passionale, comprese sicuramente meglio il
concettualismo di Fontana, e ne assorbì maggiormente il senso di equilibrio intrinseco all’agire sullo e nello spazio. Come Fontana (e a
differenza di Fabbri) Cherchi non aggredisce la
materia, bensì la incide chirurgicamente, la intaglia con precisione, la piega o la amputa con
rigore esatto ed essenziale, che si tratti di terracotta o di lamiere ferrose, di scultura o di calcografia, di opere astratte o caratterizzate da
quelle raffigurazioni arcaiche, primitive, di sobria semplicità che facevano parte integrante
del suo repertorio espressivo.
Questo diverso approccio si spiega anche alla
luce del differente tirocinio formativo e delle
diverse esperienze che segnarono gli esordi dei
due scultori. Ad esempio, è ancora tutto da indagare, a livello storico e critico, l’influsso che
ebbe, sul giovanissimo Cherchi, la frequentazione dello studio genovese di Francesco Messina, per il quale ebbe anche occasione di posare per il celebre Pugile.

I diversi temperamenti di Agenore Fabbri e
Sandro Cherchi comportavano dunque un differente approccio nei confronti della materia, e
questa divergenza non poteva che avere effetti
opposti sull’esito poetico. Alla rabbia furibonda ed esasperata di Fabbri, riversata dolorosamente sulla materia stessa, che viene scavata,
lacerata fino allo strazio, Cherchi contrappone
– a parità di pessimismo e di senso tragico –
un’analisi più introspettiva e misurata, che mi
pare si possa ben avvicinare alla poetica dolente ma schiva e lucida di quello che era uno
dei suoi autori preferiti, il ligure Camillo Sbarbaro (del quale dichiarava di amare “l’assoluto
cristallino isolamento” e soprattutto quel verso
straordinario Nel deserto/ io guardo con asciutti occhi me stesso). In Cherchi agisce sempre
questo dualismo forma-vita, consapevolezza
stilistica e inquietudine esistenziale. Già se ne
accorse Raffaele De Grada (non a caso il critico più vicino a Corrente), che di lui acutamente scriveva: “La sua arte ha sempre espresso la
tensione tra la visione oggettiva del reale che si
fa forma e l’infinito spazio dell’anima da vivere
con un intenso esistenzialismo”.
Proseguendo in questa direzione, non può
mancare un confronto tra i percorsi stilistici
dei due artisti: ancora ci troviamo di fronte a
punti di tangenza e di separazione, a partire
dalla dicotomia figurazione/astrattismo.
Cherchi incontra e affronta più precocemen17

te di Agenore Fabbri l’arte informale, che gli
permette di espandere la sua investigazione
formale ed espressiva. La parziale rinuncia al
soggetto figurato gli consente inoltre una maggiore sperimentazione compositiva, con un
conseguente sviluppo del tema da lui prediletto del rapporto forma/spazio (ma anche segno/
spazio, corpo/spazio, materia/spazio).
Parrebbe invece più timoroso (ma non per questo più impacciato) il tentativo di Fabbri di abbandonare la figurazione. A lui, artista dai contenuti “forti” da trasmettere in modo diretto e
immediato, senza intermediazioni sovrastrutturali, l’astrattismo e l’informale ormai imperanti dovevano apparire scelte rischiose, meno
esplicitamente comunicativi delle sue figure
contorte o urlanti.
D’altra parte, la temperie artistica di quegli
anni, le sollecitazioni che dovevano giungergli
da più parti, non potevano non spingerlo a tentare di aprirsi a nuovi orizzonti stilistici.
I risultati sono lì, a dimostrare la coerenza dell’uomo e dell’artista, che negli anni Cinquanta tenta una proposta non figurativa bruciando
e corrodendo legni, lacerandone e ricucendone sommariamente le stratificazioni, innalzando totem scomposti creati per moltiplicazione
di elementi assemblati: mai viene meno la sua
tensione inquieta e drammatica, la sua irruenza espressiva, la sua sensibilità dolente e il linguaggio esasperato e deflagrante.

Per Cherchi invece la conversione dall’originario espressionismo all’informale (ma esiti in
questa direzione erano già presenti ai tempi
di Corrente) lo conduce ad un affievolimento
sempre più accentuato della tridimensionalità,
a soluzioni più “pittoriche”, con un uso sempre
più intenso di lastre e lamiere, e all’intensificarsi della pratica calcografica, con la realizzazione di un corpus incisorio di rara consistenza.
Anche Fabbri praticherà in maniera considerevole l’incisione e – soprattutto negli ultimi anni
– anche la pittura, ma con esiti non sempre all’altezza della qualità dell’artista.
La frequentazione e l’amicizia tra Agenore
Fabbri e Sandro Cherchi si sviluppò, come si
è detto, soprattutto ad Albisola, dove entrambi appresero e poi praticarono a lungo l’arte
della ceramica, in particolare presso le Ceramiche San Giorgio. Agenore Fabbri, arrivatovi
da giovane, sarebbe rimasto quasi sempre legato ad Albisola, anche se operò durevolmente
anche a Milano. Quando agli inizi degli anni
Cinquanta si trasferì nel capoluogo lombardo,
Sandro Cherchi, che vi aveva esordito e compiuto le prime importanti esperienze artistiche,
era nel frattempo già emigrato a Torino, dove rimase poi fino all’ultimo giorno, il 25 dicembre
1998, il giorno successivo al suo compleanno.
Agenore Fabbri, nato come lui nel 1911, era
deceduto un mese prima, in un’ultima, singolare confluenza della sorte.
18

Percorsi in mostra:
le Ceramiche di Cherchi e Fabbri a Piscina

L

e opere esposte in questa occasione rappresentano un itinerario adeguato ad avvicinarsi e a cercare di compenetrarsi nel
mondo espressivo di due scultori che hanno
percorso strade differenti ma che hanno avuto anche esperienze comuni che ne hanno segnato – almeno in alcuni periodi della loro
vita – anche la ricerca artistica e l’evoluzione
stilistica.
Le opere presentate appartengono tutte alla
fase di collaborazione intrapresa da entrambi con le manifatture ceramiche San Giorgio
di Albisola per la creazione delle loro opere
in terracotta.
Agenore Fabbri, albisolese d’adozione già da
prima della seconda guerra mondiale, inizia
precocemente a collaborare con i Poggi, a
partire dalla fine degli anni Cinquanta. Sandro
Cherchi invece incontra la manifattura solo
nell’ultimo decennio della sua vita.
Questo spiega lo sfasamento temporale delle
due sezioni: le opere di Fabbri coprono infatti
un periodo che va dal 1960 ai primi anni No-

vanta, mentre quelle di Sandro Cherchi sono
tutte concentrate tra il 1990 e il 1995.
Per quanto riguarda Cherchi sono presenti cinque sculture, tre vasi e dieci piatti.
Le sculture rappresentano tutte figure in qualche modo riconducibili a modelli antropomorfi. Le due Figure rosse (una delle quali alta
ben un metro) sono in terracotta smaltata e
graffita. I segni che ne delineano membra e
lineamenti sono profondi, penetranti, e il colore dello smalto li fa apparire come incisioni
intagliate nella carne viva.
La Figura nera e la Figura grigia pervengono
invece ad un maggior livello di astrazione. Il
colore scuro – realizzato in questi casi direttamente ad ingobbio – suggerisce l’accostamento
ad una materia lavica, eruttiva, lapilli carbonizzati e ossidati, appena sbozzati con resezioni
profonde e nette, deformati e contorti come da
vampa vulcanica. Sono forme quasi organiche,
comunque naturali, concrezione piriche che
paiono rivelare un’origine primordiale e comunicano un senso di rattenuta drammaticità.
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Sui vasi non c’è intervento pittorico, ma solo
intagli graffiti sul fondo smaltato – anche in
questo caso sono immagini antropomorfe di
corpi e volti – che appartengono ad un repertorio figurativo cherchiano che ritroviamo, ad
esempio, nella sua intensa attività calcografica. Il segno è energico pur mostrandosi qui e
là esitante, essenziale nel suo potere evocativo, quasi incisioni rupestri, di forte sapore arcaico, primitivo, tribale.
Anche i piatti sono solcati da simili segni graffiti, che qui condividono lo spazio della superficie con vigorosi interventi di tipo pittorico. Le raffigurazioni sono in parte figurative
– sempre contraddistinte però da una forte tensione alla sintesi e alla stilizzazione – come
nei due piatti raffiguranti personaggi infantili
o nella bella figura di Cavaliere del 1992. In
alcuni casi segni graffiti e smalti pittorici si legano e compenetrano con coerenza interna,
integrandosi a vicenda (è il caso del Bambino del 1994 e nel Colloquio del 1992), in altri casi (si veda la Danza o Figure del 1995)
segno e colore dialogano a maggior distanza, condividendo un maggior orientamento
informale.
Altri piatti serbano invece raffigurazioni ancora più sintetiche e decisamente astratte, come
Geometrie e Incubo.
Per Agenore Fabbri si contano invece in mostra otto piatti, sette sculture e un solo vaso.

Due opere risalgono agli anni Sessanta: due
cavalli girano turbinanti come imbizzariti sulla superficie tonda e azzurra di un piatto, sbalzando da sella i loro cavalieri, mentre su un
altro piatto, ovale, si staglia drammaticamente
un Crocifisso. Fabbri, laico, politicamente impegnato e schierato a sinistra, aveva però una
sensibilità tale da potersi avvicinare a soggetti
sacri rivelandone ciò che accomunava i contenuti di quelle rappresentazioni alla sua meditazione sul dramma della condizione umana
e del senso stesso dell’esistenza. Il Crocifisso qui esposto, lontano da certe raffigurazioni oleografiche di questo episodio, urla tutto
il dolore del mondo, con il suo corpo martoriato, con le sue membra ossute, le braccia
aperte e le gambe divaricate, i particolari anatomici incisi così profondamente da sembrare
ferite, squarci, lacerazioni della carne, con il
sangue che sgorga rosso vivo in un contesto
cromatico livido e freddo, su un fondo costellato di esplosioni di colore spumoso.
Al decennio successivo appartengono invece
due sculture a tutto tondo. La prima raffigura
un Cavallo e cavaliere, la bestia che nitrisce
con il lungo collo proteso e la testa sollevata in
alto come già in certe rappresentazioni equine
di Arturo Martini e Marino Marini, e il cavaliere ritratto nell’atto di un angoscioso incitamento. L’altra è invece un Nudo di donna seduta,
dalla figura scarna e scarnificata con profondi
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intagli, in particolare con quello strappo che
dal collo scende ai genitali che è una delle inconfondibili cifre stilistiche dello scultore, che
più che delineare una struttura anatomica sembra squarciare le figure alla ricerca dei visceri
e del costato. Le braccia sono piegate sul ventre, la mano sinistra afferra il braccio sinistro e
quella destra il ginocchio opposto.
Degli anni Ottanta è il gruppo più cospicuo di
opere, tra cui alcune raffigurazioni animali: il
Cavallo sdraiato, dagli arti scomposti e dalla
sagoma scheletrita, che più che in posizione
di riposo sembra agonizzare in un inquietante
rantolo e due Gatti, rabbiosi e inquieti, la muscolatura e gli artigli ben evidenziati, gli occhi
delineati da profondi solchi.
Alcuni piatti di Fabbri sono caratterizzati da
concrezioni materiche (è il caso dei numerosi Personaggi lunari, di cui è presente in mo-

stra un bell’esempio del 1986) o addirittura da
sculture che emergono da fondo piatto, come
nel Cavaliere disarcionato del 1991, che riprende in una prospettiva “dall’alto” la scena
di un cavallo che sbalza violentemente dalla sella il proprio fantino, che ruzzola a terra
come un bambolotto disarticolato.
In altri casi la decorazione del piatto (o del
vaso) è lasciata totalmente alla pittura. È nostra opinione, già espressa nelle pagine precedenti, che il Fabbri pittore non sia sempre stato all’altezza dello scultore o del plasticatore,
ma alcuni esempi, tra i quali alcuni esposti in
questa occasione, denotano un segno in punta di pennello non spregevole, come nelle esili e scheletrite figurine di uomini e cavalli del
1985 e nel Cavaliere colpito del 1992, sintetico ed essenziale schizzo aneddotico non privo di arguzia.
m.o.
a pagina 22:
Giovanni Poggi e Sandro Cherchi
a pagina 23:
Sandro Cherchi
a pagina 24:
Giovanni, Matteo, Piero Poggi e Sandro Cherchi
a pagina 44:
Agenore Fabbri e Giovanni Poggi
a pagina 45-46
Agenore Fabbri
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Sandro CHERCHI
Ligure, Sandro Cherchi nacque a Genova nel 1911 e vi compì la sua prima formazione, presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti. Una borsa di studio lo porterà però ben presto a Milano, dove si legò a Corrente e ai principali
esponenti delle avanguardie artistiche degli anni Trenta. “Fu a Milano, fra gli amici di Corrente che […] conobbi
la delicata attesa di Attanasio Soldati, l’irruenza generosa e incredula di Lucio Fontana, il silenzio acuto di Marino
Marini, l’estrema timidezza di Valenti e l’altrettanto timida superbia di Birolli (che superbia non era ma estrema
fede nella pittura per la quale si chiudeva come il riccio nella sua armatura), la paziente
“ragione” di Mauro Reggiani e tanti, e tanti assurti ai più alti posti dell’arte italiana”.
Nel 1940 tiene la prima mostra personale, nella sua città natale. Il critico Umberto Silva, nel presentarlo, scrisse a proposito della sua ricerca espressiva e formale
come di un “un complesso di rischi che di continuo nascono dall’affidare situazioni di sentimento ad esplicite ricerche plastiche”.
Nel dopoguerra Cherchi approda a Torino, città dove svolgerà un’intensa attività didattica, prima al Liceo artistico e successivamente all’Accademia
Albertina di Belle Arti, diventando così punto di riferimento per un’intera
generazioni di scultori piemontesi.
La sua ricerca si evolve, trascorrendo dalla drammaticità delle prime
prove ad un’investigazione sempre più orientata alla ricerca formale, accostandosi successivamente alla Bauhaus immaginista di Jorn e
Gallizio e all’arte informale, per approdare negli ultimi decenni ad un
approfondimento della spazialità e dell’essenzialità del segno e della forma.
Pur trapiantato a Torino, il legame con la sua regione natale rimase
sempre saldo, come dimostrano la sua lunga frequentazione di Albisola e delle sue manifatture ceramiche, la presenza in molte esposizioni e manifestazioni artistiche organizzate in Liguria e – poco prima della morte – la donazione di centinaia di opere al Museo di Arte
contemporanea di Villa Croce a Genova.
Sandro Cherchi è morto a Torino nel 1998, a Natale. Il giorno precedente aveva compiuto 87 anni.
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SGUARDO	
Piatto cm. 51
Terracotta smaltata e graffita
1990

26

FIGURE
Vaso cm. 57 x 30
Terracotta smaltata e graffita
1990

27

FIGURA
Scultura cm.100 x 29 x 26
Terracotta smaltata e graffita
1990

28

FIGURA GRIGIA
Scultura cm. 56 x 34 x 41
Terracotta ingobbiata e graffita
1990

29

FIGURA ROSSA
Scultura cm. 45 x 28 x 23
Terracotta smaltata e graffita
1990

30

ASSIS
Scultura cm. 42
Terracotta smaltata e graffita
1994

31

GEOMETRIE
Piatto cm. 51
Terracotta ingobbiata e graffita
1991

32

DANZA
Piatto cm. 51
Terracotta ingobbiata e graffita
1991

33

VASO A COLLO FINE
Vaso cm. 41 x 22
Terracotta smaltata e graffita
1991

34

TESTE
Vaso cm. 42 x 24
Terracotta smaltata e graffita
1991

35

COLLOQUIO
Piatto cm. 50
Terracotta ingobbiata e graffita
1992

36

CAVALIERE
Piatto cm. 52
Terracotta ingobbiata e graffita
1992

37

BAMBINO
Piatto cm. 51
Terracotta ingobbiata e graffita
1992

38

INCUBO
Piatto cm. 51
Terracotta ingobbiata e graffita
1993
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FIGURE
Piatto cm. 52
Terracotta ingobbiata e graffita
1993

40

FIGURA NERA
Scultura cm. 34 x 33 x 23
Terracotta ingobbiata e ossidi
1994

41

BAMBINO
Piatto cm. 41
Terracotta smaltata e graffita
1994

42

UOMO
Piatto cm. 51
Terracotta smaltata e graffita
1995
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Agenore FABBRI
A Quarrata, comune toscano in provincia di Pistoia, nella valle dell’Ombrone, nasce nel 1911 Agenore Fabbri, ultimo di quattordici figli. Dopo un breve apprendistato pittorico presso la Scuola d’arte di Pistoia, sotto la guida del
pittore veneziano Fabio Casanova, il giovane Fabbri si trasferisce a Firenze, dove frequenta assiduamente lo storico caffè artistico e letterario “Giubbe Rosse”, in cui ha la possibilità di incontrare artisti e intellettuali del calibro di
Montale, Rosai, Bigongiari, Vittorini, ma soprattutto di praticare un mondo che opponeva alla violenza e all’intolleranza del regime fascista il dibattito, il confronto, lo scambio d’idee e di pensiero.
Ma l’interesse di Fabbri artista si stava sempre più orientando verso la scultura, e nel
1935 si trasferisce ad Albisola (chiamato dal suo conterraneo Ivos Pacetti, artista
futurista) per intraprendere la conoscenza dell’arte ceramica. Ad Albisola troverà lavoro (presso un piccolo laboratorio artigianale) ma soprattutto – nel dopoguerra – un ambiente e delle frequentazioni ricchi di stimoli, soprattutto
artistici. Già negli anni Quaranta infatti (grazie anche alla vulcanica intraprendenza di Tullio d’Albisola, artista, ceramista, imprenditore ed vivace
animatore della scena culturale locale) Albisola è frequentata dai più bei
nomi del panorama artistico nazionale e internazionale: Arturo Martini,
Aligi Sassu, Lucio Fontana. È proprio Fontana a presentare una delle sue
prime mostre, a Milano, nel 1948. Questa personale gli apre immediatamente le porte della Biennale di Venezia.
Per tutto il dopoguerra Agenore Fabbri impone nel mondo e nel mercato
dell’arte il suo espressionismo talvolta esasperato, la sua denuncia politica
e sociale, la sua speculazione esistenziale. Il celebre poeta spagnolo Rafael
Alberti lo definirà “scultore della rabbia”.
Anche quando, negli anni Cinquanta e Sessanta, il suo interesse si orienterà per un certo periodo verso l’astrattismo e l’informale, il centro della sua ricerca espressiva rimarranno sempre l’inquietudine esistenziale, la violenza del
male, l’ingiustizia sociale. Alla fine degli anni Sessanta, questo periodo si chiude con un deciso ritorno alla figurazione e un interesse sempre più spiccato nei
confronti della pittura.
Fabbri muore a Savona il 7 novembre 1998.
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CAVALIERI
Piatto con sculture cm. 55
Terracotta ingobbiata e ossidi
1960

48

CROCIFISSO
Piatto cm. 41 x 31
Terracotta ingobbiata e ossidi
1965

49

CAVALLO E CAVALIERE
Scultura cm. 53 x 46 x 18
Terracotta ingobbiata e ossidi
1973

50

NUDO DI DONNA SEDUTO
Scultura cm. 41 x 22 x 21
Terracotta ingobbiata e ossidi
1974

51

CAVALLO SDRAIATO
Sculture cm. 72 x 27 x 17
Terracotta ingobbiata e ossidi
1980

52

TESTA
Scultura cm. 51 x 29 x 24
Terracotta ingobbiata e ossidi
1980

53

GATTO
Scultura cm. 46 x 20 x 25
Terracotta ingobbiata e ossidi
1980

54

GATTO FERITO
Scultura cm.49 x 12 x 22
Terracotta ingobbiata e ossidi
1980

55

CAVALIERE
Piatto con scultura cm. 51
Terracotta ingobbiata, ossidi e sabbia
1982

56

SENZA TITOLO
Vaso cm. 53 x 26
Terracotta ingobbiata e ossidi
1982

57

SENZA TITOLO
Piatto cm. 52
Terracotta smaltata
1985

58

PERSONAGGIO LUNARE
Piatto cm. 51
Terracotta ingobbiata e ossidi
1986

59

BALLERINO
Piatto cm. 51
Terracotta ingobbiata e ossidi
1989

60

BALLERINA
Piatto cm. 52
Terracotta ingobbiata e ossidi
1990

61

CAVALLO E CAVALIERE DISARCIONATO
Piatto con scultura cm. 52
Terracotta smaltata e ossidi
1991

62

CAVALIERE COLPITO
Piatto cm. 51
Terracotta smaltata
1992

63

URLO
Sfera cm. 29
Terracotta ingobbiata e ossidi
1993

64

