
                                             IL MEZZO E IL FINE 
 

Armando Moriconi  nel marmo trova non solo la materia dell’arte ma anche (mi si 

passi il bisticcio) l’arte della materia. 

In senso moderno, il marmo quale elemento in se, espressivo,attivo,del suo 

pensare e agire artistico. Il giovane scultore,insomma,non usa il marmo (o anche 

il bronzo, la pietra, la creta) come mezzo, sibbene come fine ultimo. Un po’ 

riflettendo come Henri Focillon: “La forma,fintanto che non vive nella materia, 

è solo una visione dello spirito”.Moriconi invece l’idea,e lo spirito, nella 

materia-marmo,la fa vivere di luce propria, respirare,ben 

levigata,polita,lucente.Si rifà, attento e ricettivo,non solo a Brancusi,ma ai 

dettami de L’arte del marmo (1922) di Adolfo Wildt,a Novello Finotti sul quale 

ha scritto la tesi d’Accademia. Medardo non l’incanta. Marmorario di raro 

rigore,il giovane Moriconi ha con il marmo-che da almeno otto anni 

coltiva,scava-un rapporto carnale. Così la superficie non è quella di un calcare 

cristallino “metamorfosato”ma la pelle e la carne che respira, l’esoterica 

pietra lavorata,e l’obelisco,il monolite, la pietra angolare e filosofale,lo 

scivolo di una fontana su cui l’acqua,o il lavacro,sembra,crepitare,di volta in 

volta traslucido e dove la luce incrudelisce fino all’estasi,fino a farne un 

fiore carnivoro o una tromba della montaliana solarità. 

Il giovane scultore umbro conosce le difficoltà della statuaria e della scultura 

in genere, in un epoca tuttora fortemente e fortunatamente ipotecata 

dall’astrazione, dall’anicocità, dalla riproducibilità tecnica su cui ha 

discorso Walter Benjamin. Maniera estetica e visione del mondo sono più autonome 

e libere “forse” in pittura o va da sé nelle rocambolesche installazioni. 

Qui lo spazio è tiranno,perché la materia,lo si è detto,ha i suoi diritti che la 

ragione non conosce.Ha le sue simmetrie e le sue disarmonie prestabilite, la 

dissonanza e l’armonia, il punto e il contrappunto. Sia marmo statuario di 

Carrara sia marmo nero del Belgio, lo scultore attua il paradosso mooriano 

secondo il quale non vale più oggigiorno scolpire una donna di pietra ma una 

pietra che sia donna. Com’è chiarissimo in quel pezzo di bravura che è 

“Cleopatra”: albero,tronco,vulva,meandro,orso bianco,pack 

polare,labirinto,tessuto,onda,vento.Tutto ma non una donna,ma l’idea 

medesima,la quintessenza,l’eterno femminino.Del resto un confine netto fra 

pittura e scultura non esiste più.Il postmoderno ha travolto tutto.Siamo a una 

svolta.Armando Moriconi ha la scultura nel sangue e nello scalpello,nel martello 

pneumatico.E la voglia,l’entusiasmo,la passione d’essere sculptor. E lo è di 

già,forse eccellente,e pronto a ravvicinati balzi in avanti. 
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