
Né spazio né tempo. 
  
La continuità è un elemento connaturato al percorso di Armando Marrocco, i cui cicli di opere 
possono essere letti come un unicum organico, tenuto insieme dalla persistenza di alcuni elementi 
peculiari. Si tratta di sperimentazioni perennemente leggibili al presente, atemporali, caratterizzate 
da coerenza interna e autonomia formale, frutto della continua e instancabile esplorazione della 
realtà da parte dell’artista. Siamo oltre la contingenza della storia, perché la sua visione 
consequenziale è un’esigenza umana, non certamente dell’arte. Né spazio, né tempo: è nella 
protostoria della possibilità che s’inscrivono i lavori dell’artista. Dalle prime opere su carta del 
finire degli anni cinquanta, dove il tratto appare sospeso tra espansione e contrazione, agli Intrecci, 
con le loro infinite possibilità di dilatazione, monocromi e vivificati dall’azione della luce, alle Tele 
colorate per combustione di fumogeni degli anni settanta o alle Fasciature polimateriche, appare 
chiaro che siamo di fronte a un autore poliedrico e demiurgo della materia, ricercatore della sua 
capacità di propagazione nello spazio. Per tutto il percorso creativo il colore è una componente 
semantica privilegiata, accanto alla frammentazione delle forme e alla loro armonica 
ripresentazione, alle proporzioni, ai materiali e alla dialettica spaziale. Che sia semplice, povera o di 
origine industriale, come l’acciaio inox, o nobile, come il bronzo, la materia con il suo valore 
percettivo, tattile e antropologico, è congiunzione sintattica tra la natura e l’uomo, da indagare con 
spirito analitico. L’interazione con l’ambiente è così integrazione, ma anche riconquista della 
propria presenza nell’universo, o dello “stare al mondo”, come mostrano Habitat per formiche, 
Giardino Ludens o La città immaginaria. Una natura dinamica si racconta attraverso un linguaggio 
fatto di segni, elementi linguistici preesistenti, e per questo in grado di significare in maniera 
costante, di parlare dell’arte e dell’uomo, della civiltà attraverso la sua vita materiale. Esiste una 
sacralità primordiale nel linguaggio, come emerge dai titoli dei lavori all’occhio del lettore più 
attento. Le opere sono segni, esattamente come accade in ogni altro vocabolario linguistico, 
elementi dotati di memoria e coerenza interna, di una sintassi visiva e concettuale, pertanto in grado 
di permanere. I Gioielli di Iside, il Sogno di Ramses II, le Andromede, gli Amuleti dello Sciamano 
degli anni ottanta, in bronzo, marmo, ossa, fuoco, sono in questo senso emblematici della ritualità 
legata alle radici del Mediterraneo e del recupero del mito, costantemente riattualizzato nelle 
peregrinazioni polimateriche dell’artista. In quel presente permanente teorizzato da Pierre Restany, 
l’oro, con la sua carica alchemica, colloca l’identità delle opere in un terreno particolare, sospeso tra 
la sacralità della reliquia e la funzione di testimonianza antropica del reperto.  
E lì, nei suoi dinamici bagliori, si reitera costantemente la genesi del mondo.  
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