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Davanti alle più recenti opere di Corrado Cagli, in un primo momento lo spettatore avrà l'impressione 
che il protagonista vero della rappresentazione sia una luce mediana tra realtà e sogno. Una luce di 
magia, bianca più di quella del giorno, attiva più di quella lunare, quando la luna è piena in un paese 
d'Oriente. Una luce che arriva a fascio, inclinata di circa quarantacinque gradi, di fianco; che si 
abbatte sugli spigoli, scivola sugli anelli, penetra nelle fenditure del terreno, nelle scanalature delle 
colonne e dei timpani; che piega con sapienza meccanica l'involucro delle cose, suscita riverberi e 
spore, aureole e fughe, con il taglio repentino e tuttavia felpato dei fari, evocando dal buio dell'oblio 
impronte di città morte, e dalla svagata conoscenza che l'occhio umano ha della realtà la sensazione 
nitida è inquietante della complessa e complicata minuziosità implicita nella presenza elementare 
della pietra e della radice. 
 
In un secondo momento, dopo che questa sensazione di luce lo avrà strappato al torpore, lo 
spettatore avrà invece l'impressione che siano le cose che sollevandosi da sotto una coltre di quiete, 
e anche qui di oblio e di smemoratezza, increspano la superficie e incidono lo schermo della nostra 
visione, col ritmo di un loro respiro spigoloso, spiegazzato, arruffato. Cose che possiedono peso e 
massa, e una vitalità ambigua la quale acquista energia dalla continuità dello sforzo messo in atto 
per comparire, nella misura in cui muovendosi in crescita oppongono alla luce che le investe e le 
rivela l'ombra immediata del loro esistere. 
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In realtà egli è di fronte a una nuova manifestazione dell'intelligenza, intelligenza come forma di 
conoscenza che non concede nulla al caso, alla banalità storicistica ed alla improvvisazione, cui 
tutta l'attività di Corrado Cagli è da sempre legata. Di fronte a una nuova manifestazione del gioco 
abilissimo che imbrogliando l'alto virtuosismo accademico con l'incanto dell’apparenti sorcier, 
l'artista conduce con la dialettica del dubbio: dubbio, non come inerzia morale o pratica accidia, ma 
come forma alternativa dell'evoluzione della conoscenza e stimolo che sottrae alla sua naturale 
solitudine una intelligenza così stravagante e solitaria, imprimendo al suo egocentrismo una 
necessità d'espansione che per se stessa è producente ed efficace, giacché nella sua dinamica 



individua gli elementi essenziali di una scena tutta fervorosamente animata dall'attesa dei 
personaggi, e personaggi che attendono la loro voce. 
 
Gli accorgimenti tecnici costituiscono un elemento di sorpresa, come sempre accade nell'opera di 
Cagli. Sono accorgimenti insoliti, singolari, preziosi e rari, che restano misteriosi, che intrigano a non 
finire giacché è difficile darsi da soli una risposta. Essi acquistano uno spicco particolare, ma non 
sono elemento staccato, o aggiunto, della rappresentazione, anzi: quel tanto di inafferrabile che 
possiedono partecipa profondamente sia a qualificare il carattere surreale della rappresentazione 
sia a contenerla entro limiti razionalmente accessibili. 
 
La rappresentazione di Cagli, in queste vedute e scene figurate, sembra sorgere in uguale misura 
da una semplice azione meccanica che si sviluppa montando certe forme emblematiche raggio su 
raggio, cubo su cubo, anello su anello, ed ha un'azione fantastica, che tali forme suggeriscono 
appena disposte in relazione tra di loro e in relazione ad una presenza dello spazio, la cui fluidità 
minaccia di continuo di modificarle e di annullarle. Per questo l'ironia tipica della visione di questo 
artista sottile sciogli agevolmente un principio di solennità untuosa e ieratica in umori grotteschi e 
infonde in un movimento di farsa un sospetto di malinconia; anche quando, come accade in molte 
delle opere recenti, raggiunge una eccitante tensione drammatica. 
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