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Arcangelo

E vero che vola di nofle
sulla mia patrio
un condor nero?

E Che dissero i rubini
davanfi cl succo deIle melaérane?

Perché si raflrista la ferra

quondo appaiono Ie viole?

Perché ride l’agricoltura
del pianfo pallidodel cielo
E Che Ia bestio aufunnole
é poi uno scheletro oscuro?

Chi canto sul fondo

dell’acquo
nella Iaguncabbondonata?

Come si chiama un fiore
che vola d'uccello
in uccello?

Pablo Neruda

Guardare i paesaggi senzct gli
occhi, immaginar/i ne/ profondo
del/a mente, quindi inventor/i

perché sono esisfifi prima ne/

profondo deI/e emozioni su/ cri-

nale dell’incubo,Forse frasmessi
a/ mare agifafo neuronale quan-
do Ia ragione prenatale non

pofeva dominarli. Ma Ii impressi
come un geroglifico che preme

per essere riporfafo al/a fela, al

gesfo, a] segno, aI/a maferia e

ag/i oggefii misferiosi, arcaici e

inquiefanfi che ah‘raversano Io

spazio quotidiano.
Nessuna possibi/e esfetica della
forma e della figura pofrebbe
renderne i/ senso, nessun abban-
dono esfafico di chi osserva

pofrebbe immaginarlie viver/i. La
loro rea/fc‘vé emozione pura ed

arcaica, richiede con prepofenza
aflenzione e parfecipazione ma

non disfacco critico.

Occhi ”impuri”di bambini so-

gnanfi Che vivono con la pupil/e
afienfe Ie paure de/Ie nol'fi dove si

Ieggono Ie macchie misferiose
Che circondano i muri, Che scaIU-

riscono fra g/i arbush' e le geome-
frie conforfe dei vioh‘oliChe scen- Arcangelo, ”Ragnafela”, 1988, Ferro e terracoflu, cm. 100x30



Arcangelo, ”Ragnaiela”,1988, Ferro e terracoflu, cm. 1 10x35

dono verso Ia val/e confondendo-

si presto con i fantasmi delle

rocce aspre ferite do] venfo.

Giacimenfi minerali, archivi della

memoria Ia cui sogliad’esisfenza
é instourara dalla frah‘ura che ci

separa do cié che non possiamo
pic.)dire, do do che code fuori

dalla nostra pratica discorsiva.

La conoscenza dei segrefitopolo-
gici e‘ sempre stafa indicata dalla

presenza di segni, di nodi, di

corde, di intrecci, di Iabirinfi

de/Ia menre e de/I'inconscio.

Un’angosciasenza fine che deve

Iiberarsi nel mondo per divenire

infeI/igenzadi sé.

Ricerca di ”senso” dell’essere nel

mondo in un ”territorio di

mezzo" sfrefio come un crina/e di

montagne affah’cafe. Scosceso

sugli abissi fra felicitd espressiva
ed angoscia esistenziale: un inse-

diamenfo pietrificafodo] sogno

originorio che vive ugualmenre
sull’alfipianoandino, nella val/e

dell’lndo o simi/e agli Zigguraf
fro iI Tigri e I’Eufrafe mentre Ia

memoria corre fro in anfrah‘ideI

Sannio magico che scorre nel/e

vene aperre della menre dove si

forma Ia necessitd espressiva
della comunicozione artistica

come gesfo, agire vita/e a/ di

fuori deIIa defesfobi/e ”utilito”.

Bisogno insopprimibiledi raccon-

farsi in mode irriproducibilee in

un Iuogo magico che comunica

nel venro Ieggero e fa vivere Ie

piefre.
Arcangelo dipinge con Ie dira,
con il paImo della mano, con il

pugno a sfiorare o a colpire iI

fog/i0o la tela mentre Ie Iinee, i

nodi e gli infrecci che ah‘raversa-

no Ie superficiscafuriscono do]

carboncino che do] legnocombu-

sfo riceve i] done del nero pieno
e friabi/e. Qualsiasi ”utensile”

mediatore fro sé e il bianco deIIo

tela romperebbe Ia corporeifd
immediate e i] ”use di energia
che dalla memoria scorre verso

Ie difa veloci e sicure.



5i infuisce,in Fondo,anche dal

gesfo del creare una critica della
fecnica come forma del monclo
o per/omenodei suoi esifi stori-

ci. Con Leroi-Gourhan si pofreb-
be accefl‘are l’ipofesisecondo

cui, essendo fecnica e linguag-
gio solo due aspefii del medesi-
mo fenomeno, l’esfefica potreb-
be cosfifuirne un ferzo. In fol
coso esisferebbe un filo conduf-
fore: se l’utensile e lo parola 5i

sono liberafi in direzione della
macchina e della scrih‘ura,afira-
verso le sfesse fappe e quasi sin-

cronicomenfe, lo sfesso Fenome-
no avrebbe dovufo verilicarsi

per l’esfetica: dalla soddisfozio-
ne delle esigenze alimentari

all’ufensile bello, alla musica

danzata, alla danza osservata

do and polfrona, ci sarebbe il

medesimo lenomeno di esterio-

rizzazione e in buona parie
nell’arfe contemporanea un

fenomeno simile e‘ awerribile

(inclipendenfemenfedag/i esih')
aflraverso l’esasperazionedelle
fecniche cli cui il computer
graphic pofrebbe rappresenfare,
in prospeh‘iva,il punfo di svolfo:
un punfo limite e il riconosci-

menfo di un’impossibilifc‘t;fuh‘e le

forme conosciufe clenfro una

memoria arfificiale e la velocifd
eleh‘ronica Che le frasforma, le

riufilizza ad un ritmo impensobi-
le allo mente umana.

Arcangelo si muove in alfri uni-

versi vita/i sprofondando sere-

namenfe nella consapevolezza
Che forse fufie le forme possibili
sono gic‘:stare frovafe e, allora,
l’unica cosa cl1e ti resfa do fare
é cercare di estrarre dalla fua

memoria, do fe stesso, le forme
che hai gic‘zvista, 0 sognato, e

far/e divenfare un’opera fua, un

tuo segno, un tuo spozio”.
Anche ah‘raverso il ”recupero”
della motilitd clirefia della mano

Che prima ha cercafo nelle ferre

della propria etnia i colori, gli
impasfi, la maferia clel proprio

Amangelo, ”Sculluru veloce”, 1989, Legno, acrilico e ierrucoflu, 3 cm 30



Amangelo, ”Miami”, 1987, Terracotta e velro, cm 95x37x41, col. Gdane
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dipingere. Come Io sciamano

Che ”solo” conosce Ie erbe

de/Ia foresfa e della savana.

Que/[e malefiche e que/Iebene-

fiche. Un’arre, una magia pos-

seduta do prima e Che puo
essere frasmessa solo dopo una

Iunga iniziazione e, soprafiurto,
non a chiunque. E, in Fondo,

I’espressioneestefica ha in sé

l'arte ale/Ia fuga dall’essere sot-

foposfi a, giudizio del rendi-

menfo collefiivo. L’espressione
estefica ha fufi’a/tra risonanza,
Ia societd vi domino solo per

Iasciare agli individui Ia

coscienza di esisfere personal-
menfe in seno aI gruppo: é fon-

dofa suI giudizio cle/Ie sfumafu-

re (Leroi-Gourhan).
La tentazione di applicare ad

Arcangelo Ia definizione, in

ogni caso splendida, di ”stile”

etnico e‘ molfo Forte, mo, in

rec/rd, i/ grande rigore asceti—
co del segno, e lo stupore deI

dover immaginare I'aureola

che circonda Ie Iinee essenzia-

Ii dei suoi ”alfari”, se do un

Iato Ci riporfano all’arcaica e

moi del fuffo chiarifa percezio-
ne del bisogno di una dimen-

sione del bello anche neHa

fabbricazione deg/i utensili

quotidiani, fravalicano il biso-

gno artistico di identificarsi

neHa sicurezza estetica del-

I’apparfenenza per fondersi

armonicamente in una imma-

ginaria Iibertd di scelta

espressiva che nelle proprie
radici rinfraccia I’universa/itd

dello stare ne/ mondo.

Di nuovo, e come a/I'inizio con

Neruda, si puo dire:

lo 1’omo, pura terro, come tome

cose ho ammo diverse:

il fiore,Ia strode, I’cbbondanzc,ilrito.

lo ero solo.
Era pianura e solitudine la vita.

Era quesfo il petto virile del mondo.
E amoi il sistema della tuu Forma refla,

I'estesa precisionedel tuo vuoto.

Primo Moroni


