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MACCHIAGODENA:	

L’EVOLUZIONE	DI	UN’OSSESSIONE	

	

	di	Anthony	Molino	

	
	

	

Se	il	tema	ricorrente	dell’opera	di	[Henry]	Moore	è	l’infanzia,	questo	non	

vuol	 dire	 ovviamente	 che	 ogni	 cosa	 che	Moore	 ha	 fatto	 debba	 essere	

considerata	 sotto	 questa	 luce.	 Il	 tema	 ricorrente	 di	 Watteau	 era	 la	

mortalità;	 di	 Rodin,	 la	 sottomissione;	 di	 Van	 Gogh,	 il	 lavoro;	 quello	 di	

Toulouse-Lautrec	il	punto	di	rottura	tra	il	riso	e	la	pietà.	Stiamo	parlando	

di	ossessioni	 che	determinano	 i	gesti	e	 le	percezioni	di	 artisti	nel	 corso	

dell’opera	 di	 una	 vita,	 anche	 quando	 la	 loro	 attenzione	 cosciente	 è	

altrove.	Una	sorta	di	predisposizione	dell’immaginazione.	Il	modo	in	cui	il	

lavoro	di	una	vita	scivola	verso	un	tema	che	per	quell’artista	rappresenta	

la	propria	casa.	(John	Berger,	PORTRAITS)	

	

Alla	 luce	dell’intuizione	di	 Berger,	 e	 in	 linea	 con	 il	 titolo	 e	 i	

propositi	 di	 questa	mostra	 di	 Vanni	Macchiagodena,	 vorrei	

centrare	 l’attenzione	su	quell’unico	tema,	quella	sola	figura	

iconografica	 che	 più	 si	 avvicina	 al	 tipo	 di	 ossessione	 che	

Berger	equipara	alla	“casa”	dell’artista.	Il	tema	in	cui	l’artista	

trova	 rifugio,	 che	 diventa	 per	 lui	 autentico	 luogo	 dove	
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proteggersi,	 dove	 nutrire	 e	 ridefinire	 se	 stesso.	 È	 strano,	

anche	 per	 uno	 psicoanalista	 come	 me,	 parlare	

dell’evoluzione	 di	 un’ossessione.	 Come	 può,	 in	 effetti,	

qualcosa	 di	 fisso,	 ripetitivo,	 ostinato	 nel	 suo	 ripresentarsi,	

finire	 per	 evolvere?	Ma	 nel	 corso	 degli	 anni	 ho	 assistito	 in	

prima	persona	al	processo	con	cui	Macchiagodena	è	rimasto	

fedele	a	quella	“casa”	che	è	per	lui	la	figura	di	San	Martino,	

quantunque	 nello	 stesso	 tempo	 abbia	 sottoposto	 questa	

figura	 ad	 una	 sorta	 di	 riduzione	 per	 via	 di	 levare	 che	

caratterizza	 molto	 del	 suo	 lavoro	 attuale,	 e	 costituisce	 il	

tratto	principale	di	questa	sua	mostra.	

Durante	 un	 incontro	 pubblico	 da	 me	 promosso	 tempo	

addietro	 sui	 rapporti	 tra	 scultura	 e	 sacro,	 che	 vedeva	

Macchiagodena	conversare	con	il	rinomato	scultore	italiano	

Giuliano	Giuliani,	Vanni	ha	chiarito	lo	scopo	attuale	della	sua	

arte.	 Disse	 di	 ambire	 “a	 riproporre	 un	 tema,	 una	 figura,	

un’idea	che	manchi	di	tutti	i	riferimenti	iconografici	tipici	per	

quel	 tema	 o	 quella	 figura,	 ma	 riesca	 comunque	 a	

trasmettere	 il	 suo	 messaggio	 essenziale	 e	 trans-storico.”	
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Profondamente	 rispettoso	della	 tradizione	da	 cui	proviene,	

Macchiagodena	 fece	 capire	 di	 ambire	 a	 ciò	 che	 io	 ho	

chiamato	 la	 sintessenza	 di	 un’idea,	 di	 una	 storia,	 di	 una	

tradizione	 iconografica.	 Si	 sforza	 di	 ottenere	 una	

rappresentazione	 plastica	 di	 un	 nucleo	 archetipico,	 se	

vogliamo,	 della	 figura	 concettuale	 che	 è	 divenuta	 il	 suo	

Oggetto.	 Come	 gli	 astrofisici	 che	 perseguono	

incessantemente	l’eco	o	l’immagine	delle	nostre	origini,	che	

sondano	buchi	 neri	 e	 onde	gravitazionali	 pur	 di	 risalire	 alle	

origini	 di	 chi	 e	 dove	 siamo,	 e	 di	 come	 ci	 siamo	 arrivati,	

Macchiagodena	-	sia	nella	sua	pittura	che	nella	sua	scultura	-	

fa	qualcosa	di	simile,	ridando	vita,	nella	sua	fruttuosa	follia,	

ad	 un	 sogno	 non	 dissimile	 dalla	 teoria	 delle	 Forme	 di	

Platone.	 Cosa,	 direte,	 ha	 a	 che	 fare	 tutto	 questo	 con	 San	

Martino?	

	

La	figura	del	santo	del	IV	secolo	è	una	fertile	ossessione	che	

da	anni	occupa	la	mente	di	Macchiagodena.	Perdura	da	anni		

	

	

nella	sua	pittura,	nella	sua	scultura	e	nelle	sue	incisioni,	ed	è	

presente	 puntualmente	 e	 in	 modo	 vario	 nella	 mostra	

Sintessenze.	 Alcuni	 anni	 fa	 ne	 ebbi	 a	 dire:	 “Nel	 caso	 di	
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Macchiagodena,	il	gesto	del	santo	(l’offerta	del	suo	mantello	

al	mendicante	nudo)	è,	secondo	me,	carico	di	un	simbolismo	

che	 trascende	 quello	 della	 tradizione…	 La	 frequente	

rivisitazione	 della	 leggenda	 di	 San	 Martino	 da	 parte	 di	

Macchiagodena	 vuole	 alludere,	 credo,	 alla	 funzione	 stessa	

dell’arte,	a	quella	sua	funzione	più	alta,	più	nobile:	ovvero,	al	

tentativo,	spesso	disperato,	di	ripristinare	un	legame	atavico	

con	 l’Altro,	di	 insistere	 sulla	necessità	della	propria	offerta,	

del	proprio	contributo	-	al	contempo	etico	ed	estetico	–	alla	

vita	della	polis;	ad	una	comunità	che	oggigiorno,	sempre	più	

tristemente,	 identifica	 invece	 nell’artista	 il	 mendicante	 ai	

margini	 del	 consesso	 civile,	 ignorandone,	 sprezzante,	 sia	 la	

figura	 che	 la	 portata	 del	 messaggio	 di	 condivisione.	 Del	

dono.”	 Oggi,	 a	 distanza	 di	 parecchi	 anni	 da	 questa	

affermazione,	 ribadisco	 ogni	 parola.	 Ma	 voglio	 dire,	 mi	

preme	dire,	di	più,	dal	momento	che	l’ossessione	dell’artista	

è	diventata,	in	un	certo	qual	modo,	anche	la	mia.	

Per	un	po’	mi	sono	trastullato	con	l’idea	che	ciò	che	poteva	

alimentare	l’ossessione	di	Macchiagodena	fosse	una	sorta	di		

	

ondivaga	 crisi	 d’identità.	 Dato	 che	 Martino	 alloggia		

parimenti	 sia	 nei	 dipinti	 che	 nella	 scultura	 di	 Vanni,	 ho	

immaginato	che	la	divisione	del	mantello	da	parte	del	santo	

fosse	un	modo	per	l’artista	di	identificarsi	in	ugual	misura	sia	

con	 il	 soldato	 che	 con	 il	 mendicante:	 vale	 a	 dire,	 in	

alternanza,	 con	 il	 pittore	 come	 con	 lo	 scultore.	 Conosco	

persone	 che	 apprezzano	 Vanni	 in	 una	 veste	 più	 che	

nell’altra:	vi	sono	alcune	che	giurano	sul	presunto	superiore		
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talento	 dello	 scultore,	 altre	 che	 insistono	 sulla		

impareggiabile	maestria	del	pittore.	Conoscendolo	come	 lo	

conosco	 io,	 e	 sospettando	 che	 eviterebbe	 qualsiasi	

trasposizione	 alla	 sua	 arte	 del	 detto	 evangelico	 per	 cui		

nessun	 uomo	 dovrebbe	 servire	 due	 padroni,	 posso	

immaginare	 la	 divisione	 del	 mantello	 come	 un	 modo	

dell’artista	 per	 parlarci	 di	 sé.	 Come	 di	 un	 mezzo	 per	 far	

fronte	 alla	 tensione	 generata	 dalle	 pressioni	 -	 sia	 interiori	

che	esterne,	sia	soggettive	che	ambientali	-	di	due	ambiti,	di	

due	modi	di	essere,	di	due	veicolazioni	per	la	fondamentale	

espressione	 del	 proprio	 talento	 che	 rischierebbero,	

diversamente,	di	escludersi	a	vicenda.	

Ma	 c’è	 un’altra	 lettura	 dell’ossessione	 dell’artista,	 una	

lettura	 piuttosto	 semplice,	 che	 vorrei	 proporre	 adesso.	Dal	

momento	che	Macchiagodena	ha	lavorato	senza	sosta,	negli	

ultimi	 anni,	 per	 avvicinarsi	 alla	 sintessenza	 delle	 cose,	

sorprende	 che	 la	 figura	 del	 San	 Martino	 sia	 rimasta	

onnipresente	nella	opera?	Sorprende	che	in	una	produzione	

abitata	soltanto	occasionalmente	dalla	figura	umana	(difatti	
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quasi	 scomparsa	 dalla	 sua	 pittura,	 fatta	 eccezione	 per	

l’occasionale	 citazione	 di	 Martino),	 l’unica	 figura	 che	

persiste,	ossessivamente,	emblematicamente,	sia	una	figura	

la	 cui	 stessa	 mitologia	 insiste	 sull’atto	 del	 levare?	 Il	 gesto	

proprio	di	Martino	è	 infatti	un	gesto	di	svestizione.	 Il	 suo	è	

un	 gesto	 che	 opta	 per	 l’essenziale,	 che	 si	 libera	 del	

superfluo:	 alla	 fine	 sia	 il	 santo	 che	 il	 mendicante	 restano	

entrambi	 caldamente	 avvolti,	 sebbene	 soltanto	 in	 mezzo	

mantello.	 E	 la	mia	 idea	 è	 che	 ciascuna	metà	 possa	 a	 turno	

essere	 ancora	 ulteriormente	 divisa:	 poiché	 il	 miracolo	

dell’arte,	dell’arte	di	Macchiagodena	in	questa	fase	della	sua	

vita	 e	 della	 sua	 carriera,	 è	 l’equivalente	 di	 una	 scommessa	

fatta	in	questa	direzione	

Quindi	 no,	 come	 dice	 lo	 stesso	 Berger	 a	 proposito	 della	

funzione	 delle	 ossessioni	 idiomatiche	 di	 Moore	 e	 di	 altri	

artisti:	 San	Martino	 non	 è	 l’unica	 lente	 attraverso	 la	 quale	

guardare	 alla	 totalità	 della	 produzione	 di	 Macchiagodena.	

Ma	 questa	 figura	 rappresenta	 una	 lente	 utile,	 poiché	 ci	

consente	 di	 vedere	 di	 cosa	 si	 sta	 occupando	 l’artista	 e	 di		

	

concentrarci	su	ciò	che	focalizza	la	sua	attenzione.	In	effetti,		

ci	 permette	 di	 pensare	 alla	 sua	 incessante	 ricerca	 della		

sintessenza	come	ad	un	processo	 in	corso:	non	come	fine	a	

sé	 stessa,	 ma	 come	 ad	 una	 ulteriore	 fase	 o	 svolta		

nell’evoluzione	 di	 un’ossessione.	 La	 storia	 vuole	 che	 nella	

notte	 in	 cui	 Martino	 condivise	 il	 suo	 mantello	 con	 il	

mendicante,	 egli	 sognò	Gesù	 che,	 coperto	 con	 la	metà	 del	

mantello	 diceva	 ai	 suoi	 angeli:	 “Ecco	 Martino,	 il	 soldato		
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	 romano	 che	 non	 è	 battezzato;	 è	 lui	 che	 mi	 ha	 vestito.”		

Il	giorno	seguente,	al	 risveglio,	Martino	trovò	 integro	 il	 suo	

mantello.	Come	ho	voluto	suggerire,	la	storia	si	può	leggere	

in	diversi	modi.	Uno	 sarebbe	di	 intendere	 il	mantello	 come	

metafora	 dello	 stesso	 processo	 dell’ossessione	 di	 Vanni:	

come	 un’immagine	 che	 fa	 da	 ponte	 tra	 sintesi	 ed	 essenza.	

Come	la	sintessenza	per	eccellenza.	Ossessione	che	Martino	

incarna,	e	media.	Come	la	casa,	infine,	a	cui	l’artista	anela	di	

poter	tornare.	

	

	

	
	(traduzione	dall’inglese	di	Marika	Macchiagodena)	
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Opere	di	Vanni	Macchiagodena	
	
pag.	1	–	Flusso,	legno	di	tiglio	e	cerro,	cm.	90x140x15	(2015).	

Locandina	della	mostra	SINTESSENZE	

pag.	2	-	San	Martino,	terracotta,	h.cm.	60	(2014)	

pag.	3	-	Maggese,	olio	su	tela,cm.150x145	(2016)	

pag.	4	-	Giornata	di	vento,	olio	su	tela,	cm.89x147	(2016)	

pag.	5	-	San	Martino,	olio	su	tela,	cm	40x60,	(2015)	

pag.	6	-	Madre	con	bambino	(dettaglio),	legno	di	tiglio	e	

noce,	h.cm.175	(2016)	

pag.	7	-	San	Martino,	legno	di	quercia,	h.cm138	(2015)	

	

	

	

	

	

	

	

	

Pubblicato	nel	mese	di	aprile	2016	
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buddismo,	 nonché	 su	 psicoanalisi	 e	 antropologia),	 da	 qualche	

anno	Molino	si	 interessa	all’arte,	ed	è	attivo	nella	promozione	di	
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