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Potremmo affermare, con distante eco ermetica, che ognuno di noi sta solo dinanzi a una scultura. 

Spieghiamoci meglio: un dipinto generalmente cerca sostenitori facendo penetrare l’astante in un 

altro mondo, il suo, ossia quello della scena là rappresentata. La scultura invece rigetta il 

riguardante nella propria autentica realtà, ponendosi come essenza differente, impermeabile e a se 

stante. Certo, a volte un quadro astratto o informale appare talmente enigmatico e antiverista da 

spiazzare scuotendo l’equilibrio precario dell’osservatore meno attento e più prevenuto; l’opera 

scolpita raramente permette di entrare nel proprio universo costitutivo poiché essa è materia, corpo 

vivo appena morto, cessando forse di respirare un attimo prima del nostro sguardo. Anche quando 

non è figurativa, celebrativa oppure evocativa del sembiante umano o realista, la scultura si rende 

particola espressiva dell’essere e dell’esserci. 

Questo preambolo, dal sapore un po’ metafisico, è d’obbligo quando ci addentriamo (con tentativi 

in larga parte maldestri) nel descrivere o a parlare di opere; dato che è di esse – delle “statue” in 

concreto – che dobbiamo parlare, non di principi generici di appartenenza e ascendenza filosofica, 

scuole di pensiero, annessi biografici o aneddoti collegati all’autore della “statua” in questione. 

Ossia, possiamo accennare anche a questo, in un excursus quasi banalizzante perché ammalato 

(ovvero ammaliato) di doppiezza, nel suo problematico piglio esaustivo, in ordine a un’incompiuta 

completezza tanto esegetica quanto critica. E per spiegarci probabilmente rischieremmo di 

complicare, causa un linguaggio alla lunga sterile, ciò che forse non ha bisogno di alcuna 

spiegazione. Un’opera va guardata e interiorizzata in modo soggettivo, prima di essere storicizzata 

con oggettività. 

 

 

E d’ora in poi, esaminando queste opere, parlerò in prima persona, a tu per tu senza metafore 

arzigogolate, termini azzardati o giri di parole. La scultura di Armando Moriconi si apre al 

movimento: linee  e suggerimenti di ombre a mo’ di macchie mai statiche, definite eppure infinite, 

amorfe in una dimensione accertata. Parto, in questo ipotetico viaggio immobile all’interno di un 

segno/sogno, dal Bruco mangiamele realizzato nel 2010 in marmo nero del Belgio. Una materia in 

cui la luce si spinge in fondo per precipitare opaca, lambendo appena la superficie levigata, tanto 

però da riuscire a innescare un effetto ipnotico di minuziosa ricerca di invisibili scintille lì rapprese 

e subito spente. Già dal titolo, avvertiamo quanto la realtà del quotidiano si possa tramutare in un 

tema in cui aleggiano mito e radici ataviche, una forma in atto per ribadire un’idea di figurazione. Il 

movimento genera ombre e margini sfrangiati e contorni non allineati, curvilinei nel loro procedere 

in ogni direzione stando fermi in un punto preciso dello spazio/tempo: hic et nunc, qui e ora. Così il 

Bruco si sposta ondulante istante dopo istante, per non avanzare in nessun luogo. 

E’ un richiamo a suoni, voci e rumori del giorno che si perde – dall’alba al tramonto – ciò che 

trasmette questa pietra lavorata con sapienza, recuperando i gesti repentini degli artieri (artisti 

magistrali e artigiani d’alta esperienza) che hanno operato soprattutto nell’Italia centrale, da valli a 

valli, da appennino ad appennino. Ne L’impronta d’acqua, marmo statuario del 2006, percepiamo il 

lavorio di scavo erosivo compiuto dall’acqua, assente però evocativamente e sonoramente stillante. 

L’accenno simbolico al corpo femminile si estrinseca in Medusa (marmo bianco che sarebbe 

piaciuto a Max Ernst) così come i panneggi aggrovigliati presuppongono la presenza/assenza (forse 

perché smossa) di una massa giacente. Il medesimo, organico, disvelato vuoto corporale che 

compone il Grande totem – marmo nero del Belgio – dove le venature e le insenature tondeggianti, 

le anse/anche e gli elementi arcuati si pongono in un trasparente soliloquio di voci progressive e di 

sussurri inconsistenti. L’uovo, arcano orientale di completezza e nascita dell’universo-mondo, si 

evidenzia tra la coltre increspata dell’altorilievo Per Lucia Bosè. La Stele in marmo nero del 2006 

ondeggia stagliandosi nella sua verticalità; e tale onda verticale ricade in giochi luminosi e gocce 



luccicanti. In mezzo a incavi ed estroflessioni, panneggi rafforzati, ornamenti fitomorfi e simboli di 

alchimie naturali, si spiega l’alfabeto oggettivo e umano di Moriconi. Artista di questo secolo (e 

dello scorso millennio) dai forti richiami a rinascenza e barocchismo: in un’epoca, la nostra, in cui 

predomina il bassorilievo ragionato – in senso figurato – ecco invece questa teoria di “altorilievi”. 

Ma è nel “tutto tondo” che Armando sta sperimentando una tensione inventiva che si autoalimenta, 

potente e latente poiché incorporata in maniera intima nella materia lavorata. Modelli di segno e 

sogno, tanto vicini all’impeto creativo di Arp o comunque non lontani da una ricerca estetica che 

accompagna la forma onirica alla parola, giocando su rimandi di contenuti e conseguenti 

appellativi. Ed è anche un lavoro sostanziale sul marmo, fino a ottenere lamine che riflettono 

trasparenza, pathos e desiderio di una comunicazione altra. Altra rispetto alle normali parole – 

spesso fragili e coperte di menzogna – con cui ci rapportiamo giorno per giorno. 

Nascono così Ala caduta, dalla sinuosità nostalgica spinta a riflettere sulla caducità umana (non è 

l’uomo secondo Aristotele un bipede implume, un angelo spiumato?), su bellezza e purezza 

destinate a perdersi tra i flutti speculari dell’esistenza; Angelo Flor in cui il giglio è racchiuso in 

un’impronta/grembo/cappa che ne vena il rapporto dinamico con l’umano. Antartide, marmo 

luminosissimo quasi poroso nella propria glaciale parziale assolutezza. E Antropomorfo, pietra nera, 

fetale, dove la figura raggrumata è delineata in nuce nella sostanza calcarea somigliante a 

conchiglia, chiocciola, sasso. Cleopatra, raffigurazione mammellare qual era la misteriosa Diana o 

la Dea Madre ancestrale. E Cuore, dalla magnifica resa valvolare che ricalca un memorabile 

bucranio o un perno triangolare, feticcio muscolar cardiaco a ricordo di un secolo senza più cuore. 

Fiore con insetto, marmo statuario di un realismo intelligente e poetico, che – al di là di ogni 

nostalgico carpe diem - non scade nella retorica dell’attimo fuggente; come il Fiore parlante, nel 

quale i giochi di vuoti e pieni compongono una scultura che profuma di marmo-luce, femminea e 

vaginale nella corolla seminale di una vacua pienezza germinativa. 

 

 

Ha scritto Victor Hugo: “Quando l’uomo ha posto mano nel legno e nella pietra, il legno e la pietra 

non sono più né legno né pietra ma prendono un aspetto quasi umano. Un edificio è un dogma e una 

macchia è un’idea”. 

Viviamo (meglio: sopravviviamo, appurata la perfetta incomprensibilità dei tempi presenti a cui 

malgrado tutto apparteniamo) privi di idee. Menti spoglie, moltitudini desolate di multiformi Io che 

si soffermano, titubanti e a occhi spalancati, dinanzi alla visione dolcemente atroce della vita. 

Questa scultura incita a oltrepassare la soglia della banalità, verso il mondo desiderato del sogno. 

Che rimane soltanto nostro. 

 

 

Luigi Marsiglia 


