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Nel freddo deserto della notte la tenda s’indovina, e a fatica, si intuisce. È un luogo 
buio e deserto che l’accoglie. Guardando meglio al piccolo quadretto, vediamo che 
la tenda ha un lembo sollevato. È illuminata da dentro e la luce ne lascia intravedere 
i contorni esterni. all’interno un bucranio è in piena luce. unico oggetto dell’interno. 
Guardando ancora meglio, la scena ci appare “famigliare”. 
Ma certo! È simile a quella affrescata da Piero della Francesca nell’Invenzione della 
Vera Croce in san Francesco ad arezzo, tenda al cui interno riposa e sogna l’impera-
tore costantino la notte prima della battaglia di Ponte Milvio. con queste sue opere 
quasi completamente disegnate con matite e grafiti vari, Luca Moscariello ci presenta 
così la sua nuova produzione. opere disegnate su un composto legnoso che a volte 
sembra essere parte integrante dell’opera stessa e che si chiama medium density: 
trucioli di legno pressati a formare una superficie solida.
Nei suoi lavori precedenti il trionfo dei colori, soprattutto dei rossi, dei violetti e dei 
gialli ocra, davano un’impressione quasi di affresco murale composto da un qualche 
pittore seicentesco. i soggetti parevano ripresi dai fedeli studi di ulisse aldrovandi 
– dai suoi bestiari o dai suoi grandi fogli acquerellati – o tratti da un artista di primo 
ottocento: insetti, coleotteri, farfalle, apparivano in tutta la loro bellezza all’interno 
di un muro/mondo che si stava corrompendo, sgretolando, frantumando. 
un’operazione interessante, che merita ancora un approfondimento critico e lette-
rario: opere che sono quasi una sorta di “La mia famiglia e altri animali”, titolo che 
evidentemente ho mutuato dal libro di Gerald Durrell.

in lavori precedenti, ma esposti nella mostra che questo scritto accompagna, com-
paiono dipinti od oggetti a tutto tondo che ritornano anche nelle nuove opere, come 
l’uovo che ci riporta ancora a Piero della Francesca, o la barchetta di carta simile a 
quella documentata in tanti libri per bambini, o i bucrani a cui lui è tanto affezionato. 
O infine, dipinge una fragile piuma che volteggiando delicatamente nell’aria passa 
da un’opera dipinta ad olio ad una della nuova serie disegnata a matita. sono tracce 
evidenti che Luca fornisce per farci conoscere il suo mondo artistico, tracce di un 
vero e proprio passaggio e non rottura con il suo trascorso artistico.

La catasta del superfluo

Graziano Campanini
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Dicevo prima che le nuove opere sono disegnate su un particolare legno chiamato 
medium density: alcuni hanno il fondo preparato, altri sono disegnati direttamente 
sul supporto nudo. 
Tutti i lavori sono eseguiti con matite, di diversa dimensione e identità, accompagnati 
da rarissime tracce di pastello azzurro, verde o rosso, quasi a dichiarare che in realtà 
si tratta di sogni in bianco e nero. allora, questa nuova serie di lavori non sono che 
un ricordo nostalgico del suo mondo infantile che ora egli scopre essere stato difet-
toso. Nella memoria manca qualcosa che Luca non riesce a descrivere e dipingere: 
continuamente è negata la presenza dell’uomo a cui incessantemente l’artista allude 
inventando spunti della sua presenza.

in piccolo inventario del 2009 una stanza onirica – che ricorda molto il lavoro di De 
chirico (suo riferimento dichiarato), e a me anche di savinio (che invece Luca non 
ama) – siamo alla ricerca di un mondo ideale dentro una stanza dei giochi che è 
anche un “museo in costruzione”. 
Vi è una libreria con molti libri, un cappello come quello che lui usa spesso in pub-
blico già attaccato al chiodo, la maschera di Pantalone ma colorata di bianco, cioè 
una bautta: quella maschera che a Venezia tutti gli uomini indossavano per non farsi 
riconoscere durante il carnevale. Maschera che non apparteneva a nessuno dei per-
sonaggi della commedia dell’arte; era invece la maschera della morte che in questo 
caso dialoga tristemente con il bucranio che è posto sopra ad una colonna. Non è 
forse la malinconia, un luogo in cui spesso nasce l’arte?
Vi sono scatoloni che alludono ad un trasloco appena effettuato, un quadro dipinto 
sistemato su un cavalletto, una scala appoggiata al muro, un lettino, un’altra colonna 
con sopra la barchetta di carta. realizza poi molti quadretti piccoli che paiono essere 
come ingrandimenti, particolari messi in luce di opere più grandi che contengono 
così una storia più ampia. e ancora vi è una bricola, cioè uno di quei pali con i colori 
della casata nobiliare così frequenti sui canali di Venezia, altre barchette, pupazzi e 
così via. Ne “La catasta del superfluo”, un quadretto di 20x25 centimetri, vediamo 
ancora un Pinocchio, un dipinto con una farfalla, evidente autocitazione; e ancora: 
orsetti, festoni, barchette variamente confezionate. sono “interni con ricordi” che 
vengono faticosamente sistemati perché costruiscano una storia, e questo, è il prin-
cipio ordinatore di qualsiasi museo. 
in altri lavori, si concentra su un solo oggetto, un bucranio, una poltrona vuota che 
prende luce dalla lampada sul mobile, alcuni scatoloni a terra, una scala appoggiata 
sul muro con l’intenzione dichiarata: “sto costruendo e mettendo la carta da parati”, 
e quindi: “sto costruendo attraverso questi lavori il mio prossimo futuro da pittore”. 
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L’artista parte da un “piccolo inventario” del suo mondo dell’infanzia che sta siste-
mando in un suo museo personale e privatissimo perché gli venga più facile nel lavo-
ro futuro trovare delle memorie, facendosi aiutare da rimandi letterari – lui sostiene 
Nietzsche o collodi – o rimandi al mito artistico, come Piero della Francesca, che 
è forse il più grande pittore metafisico del Rinascimento, e sicuramente Giorgio De 
Chirico, del cui mistero e rigore metafisico le sue opere sono piene. 

È un progetto quello che costruisce, sia per se stesso sia, dipingendolo e mettendolo 
in mostra, destinato a tutti coloro che vedranno le sue opere. È il suo progetto cultu-
rale ed artistico più ampio e meglio definito. 
Nelle opere più grandi, infine, presenta ancora alcuni oggetti all’interno di grandi 
architetture che soltanto s’intravedono, fatte di colonne, pavimenti, archi, come su 
un altare di una chiesa barocca o in una costruzione alla Gio Ponti.
in “Appunti edificanti per aspiranti viaggiatori”, un’opera realizzata alcuni anni or 
sono, tre piccole barchette di carta poggiate su un mensola, fanno da contraltare ad 
uno dei suoi insetti. sono barche che trasportano il lavoro di Luca Moscariello da un 
anno all’altro, da un modo di sentire ad un altro: diverso, e forse migliore. Tuttavia su 
queste barchette, quell’anima sincera della sua infanzia rimane e viene trasportata di 
periodo in periodo. Dovrà ancora viaggiare molto questo giovane artista e gli auguro 
di mantenere sempre quell’anima, anche se dovrà utilizzare barche più grandi, più 
solide, magari a vapore, a motore, e poi ancora a energia pulita e non dovrà avere 
paura delle secche, delle correnti, dei pirati e degli iceberg.
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A sinistra: Appunti edificanti per aspiranti viaggiatori n. 19 (2009), tecnica mista su carta e legno, 49x22 cm

A destra: Appunti edificanti per aspiranti viaggiatori n. 14 (2007), tecnica mista su carta e legno, 48,5x22,5 cm
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In alto a sinistra: Breve omaggio n. 2, a destra: Breve omaggio n. 8 (2007), tecnica mista su carta e su tavola, 21x25,5 cm

In basso a sinistra: Sedimento n. 1, a destra: Sedimento n. 2 (2008), gesso, 30x30 cm
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Sopra: Solco n. 1 (2008), tecnica mista su carta, 80x120 cm

Sotto: Nel lembo del tempo (2008), tecnica mista su carta, 105x130 cm
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Già nel 2008, presso l’Mtsn di Trento1, Luca Moscariello presentava un corpus 
definito di lavori le cui premesse ne configuravano la ricerca come viaggio identitario 
oscuro e labirintico nella memoria, indagine metaforica sul ruolo dell’artista oggi 
nella società; nonché riflessione sulle origini del gesto/segno creativo. Gli stratificati 
e polimaterici ‘appunti’ visivi − a tutti gli effetti collage − di cui si costituiva il 
percorso espositivo, erano il risultato di un complesso procedimento compositivo 
teso a lasciare emergere e al contempo ‘imprigionare’ nella materia frammenti 
mnemonici smarriti che, viziati da un’amnesia, rinvenivano differenti da sé. La 
figura umana lasciava spazio a un mondo naturale popolato da sculture/fossili che 
rimandavano alla mineralizzazione e al rinvenimento stratificato, quasi organico; e 
da una serie di disegni/insetti su carta strappata, lacerata, assemblata casualmente 
in innesti errati per essere poi nuovamente corretta a ricreare un tessuto scomposto 
in cui la misteriosa presenza/apparizione di elementi esterni alla tavola − ma su di 
essa apposti − sembrava suggerire il necessario superamento della bidimensionalità 
pittorica per un più concreto avvicinamento alla memoria perduta. un lavoro che 
ricordava formalmente una certa inclinazione/ossessione per l’entomologia presente 
nell’esplorazione estrema e metamorfica del corpo effettuata dall’artista belga Jan 
Fabre, e in merito al quale L.M. dichiarava: “Considero la memoria qualcosa di 
riedificante, attraverso cui ri-costruire innanzitutto la propria identità e, sebbene sia 
consapevole dell’impossibilità di un suo recupero se non minimo o parziale, mi lascio 
suggestionare dall’idea che queste tavole rappresentino la distanza tra l’immagine e 
il ricordo di essa. Come un primo e importante tentativo di avvicinamento all’oggetto 
‘desiderato’. Ritengo di essermi rivolto spontaneamente verso determinati soggetti 
poiché in grado di trasmettermi un minore senso di pesantezza e di indicare più 
chiaramente una direzione. Il corpo umano mi appare sempre più una ‘gabbia’ 
dell’anima; mentre l’animale è un ‘dono’ che racchiude in sé un messaggio di speranza 
e che, come tale, si rivela tanto prezioso quanto spesso irraggiungibile. Così come 
le circostanze della pittura non mi permettono di raggiungere pienamente il ricordo, 
tanto i miei soggetti non riescono a liberarsi dello spazio circoscritto dalla tavola’”.
La mancanza dell’oggetto davanti ai propri occhi rimanda l’uomo alla sfera del possibile, 
dell’oltre il percepito. ciò che è stato acquisito e interiorizzato come sensazione materiale 

1 Memoria e materia, Museo Tridentino di scienze Naturali, Trento, 5 luglio – 31 agosto 2008. 

La costruzione del vuoto

Valerio Borgonuovo
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diventa immaginazione, assume la caratteristica di poter essere richiamato, rielaborato 
e manipolato in modo inedito e soggettivo e quindi gettato all’esterno, pronto ad 
essere nuovamente oggetto di relazione tra gli esseri umani. Della memoria l’artista dà 
rappresentazione attraverso un tracciato visibile, e per questo condivisibile e interiorizzabile 
da parte dei suoi simili. il rapporto con l’esterno assume la forma ambigua di dipendenza 
dall’altro per riconoscere/riconoscersi e la volontà di autonomia, di espressione di sé 
come essere unico in un movimento che possiamo chiamare creatività. il gesto artistico è, 
in quest’ottica, espressione di un’interiorità che è strettamente legata a una realtà oggettiva 
e tangibile “fuori da sé”, fatta di altri esseri viventi e di oggetti, ma che nello stesso tempo 
nel pensare il mondo lo crea, imprimendogli la propria unicità. una soggettività trascinata 
da questi due moti contemporanei eppure divergenti che nel ricordo emergente, nella 
sua rielaborazione inedita, nella sua incessante ricerca dell’origine e del nuovo cerca la 
propria identità, la consapevolezza dell’essere allo stesso tempo una parte e il tutto.
Nella produzione più recente, relativa allo studio sui musei e inventari ‘sospesi’, 
accade qualcosa di simile al passato ma distinto. L’artista libera il lavoro della reiterata 
presenza di un’unica figura-icona e dunque dal rischio di una progressiva sterilità 
autoreferenziale, per rimetterlo al mondo come enigma da decifrare, rebus da risolvere. 
L'esasperata costruzione, a tratti congestionata, della scena – oltre a ospitare elementi 
nelle loro incompletezze o dettagli impossibili che rimandano ai lapsus sopracitati – 
tradisce la volontà di complessizzarne la visione a partire da una rappresentazione 
fondata su canoni prospettici simili a quelli anticipati in epoca pre-rinascimentale da 
Paolo Uccello. Colonne greche, ponti riflessi su specchi inclinati in meta-ambienti 
verosimilmente preposti ad archivio, suppongono e alludono ancora una volta alla 
presenza dell'uomo senza mai palesarla; sono le tracce di un passaggio/scenario in 
potenza che rinvia a un tempo ‘oltre’ in cui simultaneità e sovrapposizione sono i 
requisiti base di una pratica che l’autore definisce ‘costruzione del vuoto’. Quell’area 
di silenzio costruttivo – così affine a una volontà di partecipazione e consapevolezza 
zen – entro cui l'uomo perdendo (liberandosi di) ogni riferimento ‘sovrastrutturale’ 
possa raggiungere una riconciliazione con sè stesso e con il mondo circostante. un 
mondo che non smette di illudersi riempiendosi di trofei, che sono crani di maiale, che 
sono crani di cavallo, sono solo vanità.
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A sinistra: La veglia del pandemico (2009), olio, bitume, grafite su carta e tavola, 190x80 cm

A destra: La situazione del suino (2009), disegno su tavola, 180x50 cm
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Museo delle parole da non cercare - Guccini (2009), disegno su carta intelaiata, 130x70 cm

A fianco: L’adorazione del sublime - silenzio (2009), disegno su tavola, 25,5x20,5 cm
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Inventario da riordinare (2009), disegno su carta intelaiata, 130x70 cm
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La costruzione del vuoto (2010), olio su tavola, 140x60cm
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Pagina precedente: L’inventario del silenzio (2009), disegno su tavola, 60x90 cm

Sopra: Lontananza (2009), disegno su carta intelaiata, 130x70 cm
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Inventario per la collocazione di un dinosauro (2009), matita e olio su carta intelaiata, 50x80 cm

Pagina seguente: Nel ripostiglio del museo da dimenticare (2009), disegno su tavola, 25,5x20,5 cm
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