
	www.aracne-rivista.it	
	
  
 Rubriche 2016 – Raccordi 
	

	
	 	 	

1 

	Iscritta	nel	Pubblico	Registro	della	Stampa	del	Tribunale	di	Rimini:		n°	11	del	24-05-2011
	 	 	 	 	 	 																									ISSN:	2239-0898	

													 								
A	cura	di		Anthony	Molino	

																																																										 	 	 												IN	PETRA	E	IN	LIGNO	
	

	Raccordi	#6	

	

IN	PETRA	E	IN	LIGNO	

	

				 Abbazia	di	S.	Maria	del	Lago		–		Moscufo	(PE)								

20	giugno	2015	

	

	

				PRESENTAZIONE	di	Anthony	Molino	

	

				Un	anno	fa	circa,	proprio	di	questi	giorni,	ho	avuto	la	fortuna	di	

moderare	 una	 rara	 conversazione	 pubblica,	 con	 due	 importanti	

scultori	italiani,	Giuliano	Giuliani	e	Vanni	Macchiagodena,	sul	tema	

dell’incontro	 tra	 l’arte	e	 il	 sacro.	L’evento,	 intitolato	 In	petra	e	 in	

ligno	 (con	 riferimento	 esplicito	 alla	 materia	 privilegiata	 dai	 due	

artisti:	 rispettivamente,	 il	 travertino	 da	 Giuliani,	 il	 legno	 da	

Macchiagodena)	 si	 è	 tenuto	 nella	magnifica	 cornice	 della	 chiesa	

romanica	 di	 Santa	 Maria	 dell’Angelo	 a	 Moscufo,	 in	 provincia	 di		

	

Pescara,	dove	 siamo	 stati	 ospiti	 del	 locale	parroco	Don	Fulvio	Di		

Fulvio.	Aspetto	singolare	dell’evento	è	stato	che	ciascun	artista	ha		

portato	con	sé	una	scultura	 illustrativa	della	propria	opera,	che	è		

rimasta	poi	esposta	nella	chiesa	per	 tutta	 la	settimana	a	seguire.		

Si	riproduce	qui	per	la	rubrica	Raccordi	il	testo	della	conversazione	

tra	 i	 due	 artisti,	 preceduto	 dall’introduzione	 	all’evento	 dello		

psicoanalista	jungiano	e	teologo	Valentino	Ceneri.																		
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						INTRODUZIONE	di		Valentino	Ceneri	

	

					Abbiamo	 creato	 questa	 occasione	 d’incontro	 in	 questa	

magnifica	chiesa	romanica	di	S.	Maria	del	Lago,	che	è	uno	scrigno	

d’arte	ma	anche	un	grembo	di	accoglienza	e	di	pace,	per	ascoltare	

le	 vibrazioni	 della	 materia	 di	 cui	 essa	 è	 fatta.	 Le	 mie	 parole	 le	

presto	 alla	 materia.	 Quella	 vivente	 che	 siamo	 noi.	 E	 quella	 che	

parla	con	l’anima	della	sua	forma,	datagli	da	chi	era	pervaso	dallo	

Spirito	creativo	divino.	

Siamo	 qui	 per	 scoprire	 a	 quali	 icone	 ci	 possiamo	 rivolgere	 per	

dialogare	con	l’Inconoscibile,	con	l’Indicibile,	con	l’Ineffabile.	

Siamo	 qui	 per	 cercare	 di	 capire	 quali	 motivazioni	 trasformative	

abbiano	 potuto	 portare	 uomini	 come	 noi	 a	 spingere	 la	 materia	

grezza,	 come	 la	 pietra	 e	 come	 il	 legno,	 a	 parlare	 il	 linguaggio	

dell’uomo.	Cioè	de	l’Adam	fatto	di	terra	(adamà),	uscito	anch’esso	

dalle	mani	di	un	vasaio	che	impastava	la	terra.	Il	Vasaio	Divino.		

Uomini	 come	 noi,	 fatti	 a	 sua	 immagine,	ma	 divenuti	 -	 dopo	 una	

lunga	 iniziazione	nei	cantieri	di	estrazione	della	 roccia	e	dei	 legni	

nelle	 nostre	 montagne	 -	 Maestri	 comacini	 o	 Scultori	 del	 legno	

come	 il	 maestro	 d’ascia	 di	 Nazareth.	 Artisti	 capaci	 di	 modellare		

	

con	 colpi	di	martello	 sullo	 scalpellino	o	 sulle	 sgorbie,	 i	 blocchi	di	

pietra	e	 le	essenze	di	 legno	della	Maiella	madre	per	scolpire	quei	

capitelli	che	ornano	le	palpitanti	colonne	di	mattoni	cotti	di	questa	

chiesa,	costruita	per	rivelare,	come	pietre	vive,	volti	somiglianti	a	

Dio.	 O	 anche	 quel	 bassorilievo	 scolpito	 dalla	 pietra	 della	 vicina	

Manoppello,	che	ospita	 i	due	angeli	dalle	sei	ali,	della	visione	del	

profeta	Isaia,	con	il	Cristo	al	centro,	che	potete	ammirare	in	fondo	

alla	chiesa.		
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E,	 ancor	 più,	 la	 creazione	 del	 maestro	 Nicodemus,	 il	 pulpito	

scolpito	e	modellato	a	mano	con	un	segreto	amalgama	alchemico	

di	colori,	che	sembra	voler	dare	la	parola	a	ciascuno	di	noi,	solo	se	

si	 sia	purificato	 la	bocca	con	 i	carboni	ardenti.	Guardate	gli	occhi	

meravigliati	 del	 grande	 pesce	 che	 inghiotte	 il	 profeta	 ribelle,	

Giona,	nella	losanga	del	parapetto	laterale	del	pulpito	e	sentirete	

il	muggito	del	mare.	Uomini	come	noi,	come	il	maestro	di	pittura	
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Andrea	 De	 Litio,	 in	 grado	 di	

donarci	 la	 pala	 di	 legno	 che	

ospita	 la	Madonna	 in	trono	col	

Bambino	 nella	 navata	 di	

sinistra.	

Ma	 noi	 stasera	 non	 siamo	 qui	

per	dialogare	solo	con	gli	artisti	

del	 passato.	 Siamo	 qui	 per	

dialogare	 con	 due	 artisti	 che	

vivono	 oggi	 la	 tensione	

dell’arte.	 Sì,	 perché	 è	 della	

tensione	 che	 bisogna	 parlare.	

Perché	non	c’è	visione	estatica,	

non	 c’è	 contemplazione	

estetica	 che	 non	 sia	 frutto	 di	

una	spinta	interiore	-	forse	del	desiderio	-		trasformato	dall’artista	

in	qualcos’altro	che	non	sia	la	distruttività	o	la	morte.	Trasformato	

in	manufatto	che	sprigioni	le	vibrazioni	del	sacro.	

Da	 dove	 nasce	 il	 sacro?	 Il	 sacro	 lo	 ha	 creato	 l’animo	 umano		

a	 garanzia	 dei	 confini	 inviolabili	 della	 vita.	 Così,	 ha	 stabilito		

i	 confini	del	mistero	della	vita	 con	una	presenza	divina	 ineffabile		

e	tremenda.	Là	dove,	con	le	viscere,	sentiva	-	pronto	a	salvarle	-		le	

vibrazioni	del	buono	e	del	bello.	Là	dove	avvertiva	e	collocava	una	

presenza	’altra’,	messa	a	custodia	dell’integrità	degli	esseri	umani,	

a	 cominciare	 dal	 gruppo	 di	 appartenenza.	 Ogni	 famiglia	 aveva	 il	

luogo	 sacro	 dei	 Lari,	 il	 focolare.	 Dove	 quel	 gruppo	 umano	

custodiva	 i	 propri	 tesori:	 l’identità,	 l’integrità,	 l’unità,	 la	 libertà.		

A	 tal	 fine	 anche	 costruivano	 i	 templi.	 Dei	 veri	 grembi	 fatti	 per	

creare,	per	dare	un’anima	e	far	crescere	un	popolo.	Come	lo	sono	

consciamente	 o	 inconsciamente	 tutte	 le	 chiese,	 dalle	 grandi	

cattedrali	 alle	 chiesette	 degli	 umili	 borghi.	 Il	 sacro	 nasce	 dalle	

viscere	 dell’uomo.	 Capace	 di	 tradurre	 con	 l’opera	 delle	 mani		

e	 dell’ingegno	 le	 vibrazioni	 primordiali	 del	 suo	 essere	 stato	

gettato	là	in	attesa	della	fine.	

Ambedue	 gli	 artisti	 che	 sono	 nostri	 ospiti	 questa	 sera,	 Giuliano	

Giuliani	e	Vanni	Macchiagodena,	sono	venuti	tra	noi	non	solo	per	

mostrare	ciascuno	una	propria	opera,	ma	per	parlarci	del	segreto	

di	 chi	 soffia	 l’anima	 nella	 materia.	 Di	 come	 aspirano	 a	 renderla	

immortale,	 a	 parlare	 un	 linguaggio	 universale.	 Qualche	 segreto,	

però,	 l’abbiamo	 carpito	 da	 tempo	 ai	 cultori	 dell’arte.	 Perché	
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abbiamo	saputo	che	è	dalla	parte	più	profonda	e	oscura	di	sé	che	

ogni	 artista	 porta	 alla	 luce	 la	 sua	 creatura.	 Cioè	 l’opera	 d’arte	

capace	di	parlare	e	di	esprimere	l’obbrobrio	oppure	la	tenerezza,	il	

godimento	oppure	il	terrore	per	l’umana	oscillazione	tra	la	Hybris	

e	il	rispetto	per	gli	dei.	La	psiche	stessa	nasce	e	si	sviluppa	proprio	

dal	 tentativo	dell’uomo	di	 trasformare	 i	 suoi	 buchi	 neri	 in	 nuove	

stelle	 che	 illuminano	 il	 cielo.	 La	psicoanalisi	 insegna	 che	 la	 fatica	

del	 nascere	 e	 del	 vivere	 può	 essere	 affrontata	 dall’uomo	 con	 la	

speranza	di	una	trasformazione	auto-creativa	del	Sé.		

Il	 linguaggio	 simbolico	 fu	 la	 tappa	 più	 importante	 di	 questa	

realizzazione.	 E	 fu	 l’invenzione	 di	 una	 lingua	 come	 l’ebraico	 che	

portò	 alla	 creazione	 del	 poema	 più	 grande	 che	 l’occidente	

conosca:	 i	 libri	 della	 sacra	 Bibbia.	 Nei	 miti	 egiziani,	 è	 il	 dio	 Thot		

a	 regalare	 agli	 uomini	 la	 conoscenza	 e	 la	 lingua,	 che	 ne	 rende	

possibile	la	sua	diffusione.	Noi	sappiamo	che	il	bambino	comincia	

ad	 imparare	 a	 parlare	 attorno	 ai	 18	 mesi.	 Attorno	 a	 36	 mesi	

dispone	già	di	un	vocabolario	molto	nutrito.	La	predisposizione	al	

linguaggio	simbolico	mette,	però,	il	bambino	in	balia	dell’inganno	

degli	 adulti.	 Resta,	 tuttavia,	 in	 lui	 l’accesso	 al	 codice	 originario	

della	 vita	 che,	 con	 fatica	 e	 sofferenza,	 gli	 permette	 di	 attingere	
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alla	 verità	 primordiale	 dell’essere.	 “Se	 non	 diventerete	 come	

bambini	 non	 entrerete	 nel	 regno	 di	 Dio”,	 ammoniva	 Gesù	 di	

Nazareth.	L’artista,	difatti,	è	capace	di	dialogare	con	 la	sua	parte	

bambina	 e	 di	 portare	 in	 superficie	 il	 messaggio	 originario	

dell’essere.		

Ma	 veniamo	 alle	 opere	 esposte	 in	 questa	 chiesa	 da	 Vanni		

Macchiagodena	 e	 Giuliano	 Giuliani.	 La	 scultura	 della	 Barca	 di	

Giuliano	Giuliani	con	le	sue	luci,	le	sue	ombre	e	le	sue	feritoie	ben	

dialoga	 con	 la	 barca	 dei	 marinai	 diretti	 a	 Tarsis	 con	 Giona,	 il	

profeta	ribelle,	modellata	in	stucco	sulla	losanga	del	parapetto	del	

pulpito	di	Nicodemo.	La	Deposizione	di	Vanni	Macchiagodena,	poi,	

con	quella	scala	in	legno	pronta	per	deporre	Gesù	-	non	sappiamo	

se	staccato	ma	appoggiato	ancora	al	 legno	della	croce	 -	è	di	una		

tenerezza	struggente.	Richiama	la	vita	grama	delle	popolazioni	di	

Moscufo,	sospese	tra	la	vita	e	la	morte,	nel	salire	e	scendere	dalle	

scale	di	legno	per	raccogliere	l'oro	giallo	del	succo	dell'ulivo.		

Ambedue	 le	 sculture	 sono	 impregnate	 inconfondibilmente	 di	

sacro.	La	Barca	di	Giuliano,	nell’ambiguo	gioco	di	luci	e	ombre,	con	

due	 fessure	 aperte,	 allude	 agli	 imprevedibili	 cedimenti	 (calo	 del	

desiderio	 per	 mancanza	 di	 fede)	 rispetto	 alle	 tempeste,	
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raccontate	nei	Vangeli	e	placate	da	Gesù	nell'attraversamento	del	

lago	 insieme	 agli	 spauriti	 discepoli.	 La	Deposizione	 di	 Gesù	 dalla	

croce	di	Vanni	sembra	ricordare	l’assenza	di	Dio,	ma	anche	la	fuga	

degli	 uomini	 dal	 reietto	 ormai	 senza	 nome	 e	 con	 la	 dignità	

frantumata	di	quel	corpo	ormai	senza	vita,	mutilo	delle	braccia,	in	

attesa	della	pietà	di	un	sepolcro.	Gli	resta	solo	l’appoggio	dei	piedi		

ancora	 incollati	 al	 tronco	 verticale	 della	 croce.	 Gli	 resta	 l’unica	

dignità	del	dolore.	

Cosa	resterà	nel	futuro	di	tutto	questo?	Gli	uomini	dei	secoli	futuri	

troveranno	 tracce	di	 noi,	 interrogando	 le	 religioni,	 le	 filosofie,	 le	

narrazioni	 e	 le	 espressioni	 artistiche	 del	 nostro	 tempo	 con	 la	

chiave	 di	 lettura	 del	 codice	 della	 memoria	 messo	 in	 luce	 dalla	

psicoanalisi,	 capace	 di	 interpretare	 il	 linguaggio	 dimenticato:	

quello	 dei	 sogni.	 Quel	 linguaggio	 non	 verbale	 che	 fa	 dialogare	 il	

bambino	appena	nato	e	la	madre.	Gli	 inconsci	comunicano	anche	

tra	 due	 sconosciuti	 che	 s’incontrano	 la	 prima	 volta.	 Il	 linguaggio	

comunicativo	 dell’opera	 d’arte	 è	 quello	 del	 codice	 primario	 del	

cuore	e	dell’anima,	oltre	che	della	parola.	E’	 la	 lingua	che	parla	la	

natura.	 Il	 linguaggio	 irruente	 del	 vento,	 delle	 tempeste,	 delle	

catastrofi,	ma	anche	quello	dolce	delle	nuvole	del	vespro,	del	sole,	

delle	 stelle	 e	 quello	 armonioso	 del	 mormorio	 dei	 boschi,	 delle	

melodie	 degli	 uccelli,	 della	 bellezza	 dei	 fiori	 e	 delle	 piante,	

dell’incanto	dei	flauti	e	dei	suoni	delle	tastiere.	

E’	 la	 lingua	 della	 ‘ruhah’	 divina	 che	 si	 librava	 sulla	 acque.	 E’	 la	

lingua	 incontaminata	 che	 trovate	 espressa	 nelle	 due	 opere	 di	

Vanni	 e	 Giuliano,	 offerte	 al	 nostro	 sguardo	 in	 questa	 atmosfera	

sublime.	 Figlie,	 come	 le	 altre	 opere	 dei	 loro	 cataloghi,	 del	 loro	

dialogo	 proprio	 con	 la	 ‘ruhah’	 divina.	 Opere	 che	 vibrano	 in	

accordo	 con	 lo	 stesso	 diapason	 delle	 opere	 di	 questa	magnifica	

chiesa	e	del	bosco	di	ulivi	che	lo	circonda.	

Mi	 piace,	 a	 questo	 punto,	 citare	 il	 filosofo	 del	 Cristianesimo	

integrale,	 Jaques	 Maritain,	 che	 offre	 un	 codice	 di	 lettura	

antropologico	 molto	 convincente	 della	 nascita	 della	 poesia		

e	 dell’arte	 in	 genere:	 “La	 libertà	 della	 poesia	 assomiglia,	 come	

faceva	 notare	 Platone,	 alla	 libertà	 del	 bambino.	 E	 alla	 libertà	 del	

gioco,	 e	 alla	 libertà	 dei	 sogni.	 Non	 è	 niente	 di	 tutto	 questo.	 E’	 la	

libertà	dello	spirito	creativo.	E	siccome	la	poesia	nasce	in	questa	vita	

profonda	 in	 cui	 le	 potenze	 dell’anima	 sono	 attive	 in	 comune,	 la	

poesia	 richiede	un	elemento	di	 totalità	 e	di	 integrità.	 Procede	anzi	

dalla	 totalità	di	 uomo.	 Senso,	 immaginazione,	 intelletto,	desiderio,	
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istinto,	 sangue	 e	 spirito	 insieme.	 E	 il	 primo	 obbligo	 che	 si	 pone	 al	

poeta	è	di	consentire	di	essere	riportato	al	luogo	nascosto,	vicino	al	

centro	 dell’anima,	 dove	 questa	 totalità	 esiste	 allo	 stato	 di	 fonte	

creativa”.	 (Cfr.	pp.	120	–	121,	“L’intuizione	creativa	nell’arte	e	nella	

poesia”,	Morcelliana,	1957,	Brescia).	

Fa	 bene	 Jaques	 Maritain	 a	 fare	 la	 similitudine/distinzione	 tra	 il	

bambino	 e	 il	 creatore	 dell’opera	 d’arte.	 Certo,	 è	 dal	 codice	 non	

ancora	 manipolato,	 non	 falsificato	 o	 distrutto	 del	 bambino	 che	

l’artista	 attinge	 le	 emozioni	 originarie	 della	 sua	 appartenenza	 al	

genere	 umano,	 inteso	 come	 animal	 symbolicum.	 Ma	 è	 lo	 Spirito	

che	crea.	

Anthropos	 zoom	 logon	 ekon:	 “l’uomo	 è	 un	 animale	 capace	 di	

parlare”,	 scriveva	 Aristotele.	 Ma	 la	 Psicoanalisi	 e	 la	 Psicologia	

cognitiva	 hanno	 ben	 descritto	 l’ambivalenza	 che	 sussegue	 alla	

competenza	innata	della	simbolizzazione	e	del	linguaggio.	Senza	il	

passaggio	 dai	 meccanismi	 primari	 (allucinazione,	 spostamento,	

condensazione,	 metafora	 –	 regolati	 dal	 principio	 di	 piacere)		

a	 quelli	 secondari	 (organizzazione	 delle	 pulsioni,	 capacità	 di	

soddisfazione	 differita,	 nascita	 del	 desiderio	 –	 regolati	 dal	

principio	di	realtà)	non	si	va	da	nessuna	parte,	e	si	resta	chiusi	nel	

proprio	 narcisismo	 mortale.	 Secondo	 Jung,	 quando	 nei	 sogni	

appare	 l’immagine	del	 Fanciullo	divino,	della	Vergine	Santa	e	del	

Mandala	 (i	 rosoni	 e	 la	 pianta	 della	 nostre	 chiese),	 allora	 sarà	 lo	

Spirito	a	guidare	l’uomo.	Uno	Spirito,	però,	che	agisce	in	armonia	

con	 il	 corpo	 e	 con	 la	 psiche.	 Non	 lo	 spirito	 dell’hegelismo	 e	 di	

certo	cattolicesimo	integralista.	

L’arte	 interpreta	 questo	 passaggio	 trasformativo,	 dando	 alla	

materia	una	dimensione	di	totalità,	di	universalità	e	di	immortalità.	

Così	 l’artista	 mette	 un’anima	 immortale	 nella	 materia,	 la	 stessa	

anima	che	è	in	lui.	Quella	che	lo	fa	vivere	ora	e	per	l’eternità.	
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IN	PETRA	E	IN	LIGNO	

	

	

Molino:	

Mi	 fa	 piacere	 che	 Valentino	 Ceneri,	 chiudendo	 la	 sua	

presentazione,	abbia	evocato	Maritain	e	 la	poesia.	 Io	vorrei	

dare	vita	a	questa	conversazione	leggendo	una	poesia	di	un	

grande	poeta	italiano	contemporaneo,	Lucio	Mariani,	che	ho	

la	fortuna	di	tradurre	 in	 inglese.	La	poesia	si	 intitola	“I	fanti	

del	 commercio”1	 e	 ha	 come	epigrafe	un	 verso,	 come	dire	 -	

scomodo?	 sconsolato?	 -	 di	 un	 grande	 poeta	 britannico	 del	

secolo	scorso,	W.	H.	Auden,	che	ebbe	a	dire,	in	una	poesia	da	

lui	dedicata	al	poeta	 irlandese	W.	B.	Yeats	–	che	“la	poesia	

non	 fa	 succedere	nulla”:	For	 poetry	makes	 nothing	 happen.	

Mariani	parte	da	questo	verso	per	dire:	

	

                                                
1 Lucio	Mariani,	“I	fanti	del	commercio”.	Tratta	dal	libro	Farfalla	e	segno:	
Poesie	scelte	(1972	–	2009).	Milano,	Crocetti	editore,	2010. 



	www.aracne-rivista.it	
	
  
 Rubriche 2016 – Raccordi 
	

	
	 	 	

10 

	Iscritta	nel	Pubblico	Registro	della	Stampa	del	Tribunale	di	Rimini:		n°	11	del	24-05-2011
	 	 	 	 	 	 																									ISSN:	2239-0898	

													 								
A	cura	di		Anthony	Molino	

																																																										 	 	 												IN	PETRA	E	IN	LIGNO	
	

C’è	chi	ha	scritto	in	un	verso	impudico	

che	l’arte	non	fa	mai	accadere	niente.	

Lo	scrisse	un	bardo	–	il	più	sano	di	mente,	

il	miglior	cuore	fra	gli	amici	in	gioco	–											

e	credo	l’abbia	fatto	con	destrezza	

per	irridere	i	fanti	del	commercio.	

Tu	dissenti,	tu	comunque	ribatti	ad	alta	voce	

che	l’arte	fa	accadere	la	bellezza.	

		

Ma	quando	bellezza	accade,	

una	sfera	di	fuoco	piove	da	cielo	a	terra	

ilare	e	devastante	come	l’ira	di	Giove.	

Rovescia	oggetti	della	devozione,	rovescia	

tomba	e	melo	la	bellezza,	trasporta	serre	

e	rose	della	vita	nei	più	remoti	lidi	e	per	millenni.	

Così	l’arte	trasforma	i	gridi	in	canti,	

il	male	in	alti	pianti	di	tragedia	

rende	feconde	pene	della	storia	

conquista	la	memoria	e	la	consola	

nelle	donne	e	nei	figli.	

		

Se	al	tramonto	che	ruggisce	sul	Tevere	in	aprile	

scoppia	basso	un	cespuglio	di	rondini	

e	s’allontana	diramando	in	arco,	

l’arte	genera	dunque	la	bellezza	

e	la	bellezza	quei	costanti	amori	

		

riflessi	dalla	perenne	semina	del	vento.	

Allora	

l’arte	è	la	sola	opera	umana	

che	sa	creare	

oltre	il	limite	scarso	d’ogni	tempo.	

	

	

E	 qui	 voglio	 prendere	 un	 altro	 verso,	 sicuramente	 più	

conosciuto,	 dal	 libro	 della	 Genesi,	 quando,	 dopo	 la	

Creazione:	

	



	www.aracne-rivista.it	
	
  
 Rubriche 2016 – Raccordi 
	

	
	 	 	

11 

	Iscritta	nel	Pubblico	Registro	della	Stampa	del	Tribunale	di	Rimini:		n°	11	del	24-05-2011
	 	 	 	 	 	 																									ISSN:	2239-0898	

													 								
A	cura	di		Anthony	Molino	

																																																										 	 	 												IN	PETRA	E	IN	LIGNO	
	

Dio	vide	quanto	aveva	fatto,	ed	ecco,	era	cosa	molto	buona.	

L’ebraico	 kalon,	 per	 “buono”,	 etimologicamente	 ha	 il	

connotato	 anche	 di	 “bello”	 o	 “fatto	 bene”.	 Da	 qui	 vorrei	

invitare	le	prime	riflessioni	di	Vanni	e	Giuliano,	perché	se	c’è	

un	momento	critico	per	quanto	riguarda	 l’universo	artistico	

oggi,	è	proprio	quello	che	vede	la	scomparsa,	o	 la	messa	 in	

ombra,	del	bello	e	del	canone	estetico	da	esso	determinato.	

Arte	 e	 bello	 oramai	 non	 sono	 più	 sinonimi;	 però	 lo	 stesso	

verso	della	Genesi	 ci	 ricorda	che,	 c’era	una	volta,	quando	 il	

bello	 e	 il	buono	 erano	 rovesci	della	 stessa	medaglia.	Qui,	 in	

questa	chiesa	di	Santa	Maria	del	Lago	di	Moscufo,	di	fronte	

alle	magnifiche	sculture	di	Giuliani	e	Macchiagodena,	siamo	

circondati	da	una	dimensione	che	concordiamo	tutti	essere	

bella.	 Valentino	 prima	 ha	 messo	 in	 relazione	 due	 parole,	

estasi	ed	estetica.	E	 il	 registro	estetico	che	 informa	il	 lavoro	

dei	 nostri	 due	 amici	 artisti	 ha,	 credo,	 qualcosa	 che	 sfiori	 il	

sublime,	se	non	addirittura	l’estatico.	Inviterei,	quindi,	Vanni	

e	Giuliano	a	parlare	del	loro	rapporto	col	bello.				

	

	

Macchiagodena:	

Non	 è	 una	 domanda	 facile,	 mi	 scuso	 da	 subito	 perché	

parlare	del	proprio	lavoro,	in	questo	caso	della	scultura,	per	

me	non	è	cosa	facile.	Ci	si	ritrova	a	lavorare,	innanzitutto,	in	

una	 condizione	 solitaria,	 e	 ad	 avere	 come	 primo	

interlocutore	 -	 o	 interlocutrice	 -	 la	 materia	 stessa,	 nel	 mio	

caso	 il	 legno.	 Forse	 non	 riuscirò	 a	 trovare	 le	 parole	 che	 in	
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qualche	maniera	andranno	ad	esaudire	quella	che	è	stata	la	

domanda	 posta;	 ma	 in	 qualche	 maniera	 posso	 parlare	 del	

mio	quotidiano,	che	mi	porta	a	misurarmi	con	la	scultura.	La	

scultura,	 almeno	per	me,	 è	 in	 primis	 un	 dialogo	 con	 quello	

che	 c’è	 stato	 prima	 di	 me.	 E	 di	 sicuro	 la	 mia	 attenzione	 è	

catturata	 dalle	 cose	meravigliose	 e	 belle	 che	 ci	 sono	 state	

prima	del	mio	tempo	d’artista,	nel	corso	della	grande	storia	

della	scultura	che	mi	precede.	

Per	 quanto	 riguarda	 me,	 quindi,	 il	 bello	 nell’arte	 è	

sicuramente	legato	ad	un	guardare	al	passato,	ad	una	ricerca	

tesa	 a	 riconoscere	 ciò	 che	 è	 stato	 nei	 secoli	 un	 segno		

tangibile,	 un	 lascito,	 dei	 tanti	 artisti	 che	 hanno,	

letteralmente,	 fatto	 la	 storia.	Pur	con	 tutti	 i	miei	 limiti,	 con	

tutto	ciò	che	comporta	una	fatica	quotidiana	che	non	è	solo	

fisica	ma	anche	mentale,	la	mia	ricerca	può	essere	intesa	–	e	

qui	 cerco	di	 rispondere	alla	domanda	–	 come	una	misurata	

ricerca	del	bello,	portata	avanti	 lentamente,	a	piccoli	passi.	

Per	adesso	mi	fermo	qui.	

	

Giuliani:	

E’	 stato	 toccato	 un	 problema	 fondamentale	 per	 l’arte	

contemporanea,	un	problema	che	crea	anche	dei	muri,	degli	

steccati…	Penso	ad	un	temporale:	a	guardarla	ci	si	accorge	

che	 la	 sua	 bellezza	 è	 discutibile.	 Ebbene,	 una	 specie	 di	

temporale	 ha	 colpito	 l’arte,	 un	 processo	 che	 si	 è	 imposto	

all’arte	 come	 sistema,	 che	 identifica	 la	 qualità	 nella	 novità,	
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per	 fare	 della	 ricerca	 una	 forzata	 originalità.	 Per	 noi	 che	

abbiamo	una	certa	tradizione	alle	spalle,	come	diceva	Vanni,	

è	 facile	voler	resistere	a	queste	spinte	 ...	Personalmente,	 in	

questo	 momento,	 io	 non	 condanno	 il	 contemporaneo,	 vi	

trovo	 anche	 alcune	 cose	 “belle”,	 (anche	 se	 a	 molto	

contemporaneo	 il	 significato	 di	 bellezza	 non	 interessa	

molto),	ma	 è	 nell’uso	della	 parola,	 legata	 nel	mio	 caso	 alla	

materia,	 alla	 pietra,	 all’espressione	 della	 mia	 particolare	

sensibilità	 congiunta	 a	 forme	 riconducibili	 a	 valori	 di	

autenticità,	 sulla	 scia	 di	 quanto	 dice	 Simone	 Weil:	 “ogni	

gesto	vero	è	un	gesto	bello”.	Ragion	per	cui	anche	l’arte,	per	

essere	 bella,	 dev’essere	 autentica,	 cioè	 dobbiamo	 farla	

onestamente,	e	con	passione	naturale.	

Avvicinarsi	 al	 bello,	 è	 per	 me	 un’esigenza	 quasi	 assoluta.	

Penso	 a	 valori	 solitamente	 estranei	 alle	 forme	 del	

contemporaneo,	 alla	 bontà,	 all’onestà.	 Col	 tempo,	 poi,	 mi	

accorgo	che	da	un	simile	atteggiamento	deriva	una	forma	di	

conoscenza,	 di	 esperienza,	 che	 aiuta	 ad	 affinare	 la	 propria	

tecnica	 e	 finisce	 per	 sondare	 più	 pienamente	 la	 propria	

anima.	Ho	capito,	per	esempio,	quando	mi	trovo	a	 lavorare	

la	pietra,	che	vi	è	nella	mia	arte	una	simbologia	che	evoca	il	

viaggio,	 una	 vera	 e	 propria	 ricerca:	 perché	 tutti	 in	 fondo	

siamo	in	viaggio,	e	cerchiamo;	e	siamo	tutti	in	un	certo	qual	

senso	 degli	 artisti.	 Dobbiamo	 solo	 dedicare	 più	 tempo	 alle	

cose	belle,	affinché	diventiamo	più	sensibili,	e	più	attenti,	più	

creativi…	In	questo	senso	la	mia	scultura,	la	mia	espressione	

artistica,	 è	 ricca	 di	 simboli	 e	 impregnata	 di	 forme,	ma	 è	 la	

mia	 sensibilità	 che	 al	 contempo	 esige	 e	 dona	 alla	 pietra	 le	

qualità	 innegabili	 di	 trasparenza	 e	 fragilità.	 E’	 questa	

leggerezza,	questa	fragilità	che	danno	il	senso	più	profondo	

a	ciò	che	io,	e	tanti	di	noi	a	volte,	sentiamo	di	vivere:	ovvero,	

al	 senso	 della	 nostra	 precarietà.	 In	 fondo	 tutti	 gli	 artisti	 si	

cimentano	con	questo	problema;	cerchiamo	tutti	di	sondare,	

di	 misurarci	 con,	 il	 perché	 dell’esistere,	 dei	 desideri	 che	 ci	

avvolgono	...	ed	è	questa	scultura	“leggera”	che	risulta	bella	

non	solo	per	la	sua	forma	ma	perché	richiama	la	precarietà	e	

il	suo	valore	simbolico.	
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Molino:	

Sia	 Giuliano	 che	 Vanni,	 con	 le	 loro	 risposte	 ed	 in	 maniera	

diversa,	 hanno	 tirato	 in	 ballo	 un	 forma	 di	 equazione,	 una	

sinonimia	se	vogliamo,	tra	una	particolare	visione	dell’opera	

d’arte	 ed	 un	 certo	 universo	 di	 valori.	 C’è	 implicito,	 credo,	

specie	nelle	parole	di	Giuliano,	una	lettura	dell’arte	che	non	

può	 prescindere	 da	 un	 valore	 quale	 l’autenticità;	 e	 nella	

misura	in	cui	si	invochi	l’etica	ci	ricordiamo	che	parole	come	

etica	ed	estetica	hanno	radici	comuni.		

E’	qui	 credo	che	 troviamo	un	 indice	della	 crisi	 in	 cui	naviga	

l’arte	contemporanea,	che	a	sua	volta	è	essa	stessa	indice	di	

una	 crisi	molto	 più	 generalizzata.	 Laddove	 l’arte	 non	 viene	

più	universalmente	intesa	come	sinonimo,	o	come	spazio,	di	

una	 prassi	morale,	 etica;	 se	 l’arte	 non	 ha	 più	 il	 bello	 come	

dimensione	 a	 cui	 ambire,	 credo	 che	 lo	 smarrimento	 dei	

tempi	 in	 cui	 viviamo	 si	 rispecchi	 perfettamente	 nell’arte	

odierna.	Ed	è	da	questa	considerazione,	o	ipotesi,	che	vorrei	

partire	 per	 rivolgere	 una	 seconda	 domanda	 ai	 nostri	 due	

amici:	mi	chiedo	se	la	vostra	personale	ricerca	del	bello,	per	

voi	 irrinunciabile,	vi	metta	 in	un	qualche	modo	in	crisi	con	il	

mondo	in	cui	operate?	

	

Macchiagodena:	

Nel	 mio	 caso	 non	 parlerei	 di	 crisi,	 esiterei	 ad	 usare	 una	

parola	simile…	

	

Giuliani:	

Personalmente	 non	mi	mette	 in	 crisi.	 Riprendo	 un	 articolo	

del	 sacerdote	 tedesco	 Uwe	 Michael	 Lang,	 apparso	 su	

L’Osservatore	 Romano	 qualche	 anno	 fa,	 dove	 scrive	 che	

l’arte	è	sempre	un	dono.	Anche	Sgarbi	ha	ribadito	lo	stesso	

concetto,	quando	alla	Biennale	di	Venezia,	la	sua,	riconobbe	

a	tutti	gli	artisti	una	loro	autorità,	a	prescindere	dalla	qualità	

della	loro	opera.	L’arte	a	qualunque	livello	è	un	valore	che	ci	

rende	migliori.	 Come	 dono,	 penso	 ai	 cantautori	 che	 con	 le	

loro	 canzoni	 ci	 rendono	 felici;	 anche	 il	 loro	 donare	 è	 una	

forma	 d’amore,	 anche	 la	 loro	 musica	 partecipa	 al	 sacro,	

all’arte.	 Veniamo	 qui,	 in	 questa	 chiesa	 medievale,	 e	 siamo	
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partecipi	 tutti	della	dimensione	del	 sacro,	ne	siamo	avvolti:	

anche	 la	 sua	 architettura	 è	 un	 dono,	 testimonianza	 di	 una	

ricchezza	 interiore	 della	 persona	 che	 l’ha	 concepita	 e	

divenuta	ambiente	che	accoglie	e	raccoglie…	È	sempre	così,	

con	 qualunque	 forma	 di	 vera	 arte,	 di	 gesto	 vero.	 Ogni	

bellezza	tende	al	sublime	per	sconfinare	nel	sacro.		

	

Molino:	

Prendo	 spunto	 dall’uso	 che	 fa	 Giuliano	 della	 parola	 forma.	

Uno	 dei	 maggiori	 psicoanalisti	 italiani,	 Massimo	 Recalcati,	

allievo	di	Lacan,	scrive	che	l’ambizione,	 lo	scopo	dell’arte,	è	

propriamente	 quella	 di	 dare	 forma	 al	 Caos,	 evocando	 –	

almeno	 per	 me	 –	 persino	 un’immagine	 della	 Creazione	

primordiale.	Volevo	invitarvi	a	parlarci	di	questo	vostro	dare	

forma	 a	 materie	 molto	 diverse	 fra	 loro	 –	 il	 legno	 per	 te,	

Vanni,	 e	 la	 pietra	 per	 Giuliano;	 vi	 chiederei	 di	 parlarci	 di	

quella	che	è	la	vostra	prassi,	il	vostro	sforzo	per	dare	forma,	

per	 generare	 forme	 ...	 Magari	 vivete	 anche	 voi,	 questa	

vostra	arte,	come	una	dialettica	con	il	Caos…	

Macchiagodena:	

Sì,	una	dialettica	con	il	Caos	...	Nello	specifico,	si	parte	da	un	

materiale,	nel	mio	caso	il	legno,	da	un’idea	iniziale	che	viene	

a	 formarsi	 nella	 propria	 mente	 in	 maniera	 anche	 forse	

caotica.	È	uno	sforzo	quotidiano	il	mio,	un	esercizio	che	mira	

a	far	sì	che	da	questo	Caos,	da	questa	idea	iniziale,	si	arrivi	a	

qualcosa	 che	 rassomigli	 ad	 una	 sintesi.	 Posso	 parlare	 dello	

specifico	 di	 quest’opera	 che	 esibisco	 qui	 oggi,	 di	 questa	

Deposizione,	 che	 fra	 l’altro	 è	 stata	 creata	 diversi	 anni	 fa,	

nata	sotto	un	auspicio	diverso	che	non	quello	di	essere	“in	

mostra”	 o	 oggetto	 di	 conversazione:	 l’auspicio	 era	 quello	

intimo,	mio,	di	misurarmi	con	un’iconografia	sacra	presente	

nella	 nostra	 storia	 dell’arte,	 un’iconografia	 con	 una	 sua	

teatralità,	 dove	 sono	 tradizionalmente	 raffigurati	 diversi	

personaggi	 che	 partecipano	 di	 certe	 posizioni,	 certi	 ruoli,	

spesso	 con	 una	 collocazione	 spaziale	 anche	 ben	 definita.	

Questa	mia	scultura,	che	avrò	iniziato	sei	o	sette	anni	fa,	che	

ho	 lasciato	 e	 ripreso	 più	 volte	 e	 sulla	 quale	 potrei	 anche	

tornare	 ancora,	 è	 un	 tentativo	 forse	 ancora	 incompiuto	 di	
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affinare	una	idea	iniziale:	di	arrivare,	col	tempo,	a	una	pulizia	

sempre	più	decisa,	ad	una	nuda	essenzialità	per	me	insita	in	

un	tema	quale	la	deposizione	del	Cristo.	

Quindi,	 per	 ciò	 che	 riguarda	me,	 potrei	 dire	 che	 il	 discorso	

con	 il	 Caos	 parte	 da	 un’idea	 iniziale	 che	 però	 è	 soggetta	 a	

rivisitazioni,	 si	 snoda	 lungo	 una	 strada	 che	 si	 percorre	

mentre	la	si	traccia,	che	di	certo	ha	solo	il	punto	di	partenza,	

il	momento	iniziale.	Sembrerà	cosa	banale,	ma	nel	mio	caso		

i	miei	 stessi	 limiti	di	artista	sono	dettati	anche	da	questioni	

umorali:	 misurandomi	 quotidianamente	 con	 il	 mio	 lavoro	

necessariamente	mi	scontro	anche	con	il	mio	umore	...	Come	

tutti	 ho	 giorni	migliori,	 e	 giorni	 peggiori	 ...	 giorni	 in	 cui	mi	

sento	più	in	sintonia	con	quello	che	faccio,	e	giorni	in	cui	non	

sono	soddisfatto.	

Parlerei	 di	 caos,	 quindi,	 in	 questo	 senso:	 di	 un’idea	 iniziale	

che	 preme,	 la	 pressione	 di	 una	 sbozzatura	 dettata	 da	 una	

caotica	forza	interiore,	che	col	tempo	uno	cerca	di	affinare,	

anche	al	fine	di	rasserenare	il	proprio	caos	originario.	Perché	

dare	forma,	per	me,	è	dare	serenità.	

Giuliani:	

Da	 ragazzo	cercavo	 sempre	di	nascondere	 la	mia	necessità	

di	fare	alcune	cose	che,	crescendo	in	un	paesino,	risultavano	

essere	 ovviamente	 strane.	 Finivo	 sempre	 per	 scappare	

dall’arte,	 che	 poi	 invece	 mi	 ha	 sempre	 inseguito.	 Quando	

andavo	da	mio	padre,	 che	 lavorava	nella	 cava	di	 travertino	

che	apparteneva	alla	mia	famiglia…	(e	pensare	che	nessuno	

dei	 miei	 fratelli	 ha	 mai	 toccato	 una	 pietra),	 rimanevo	

affascinato	dalle	pietre	che	si	aprivano,	che	aprivano	me	ad	

un	mondo	di	colori	e	di	 forme.	Crescendo,	pieno	di	 idealità	

come	tutti	i	giovani,	avvertivo	una	grande	spinta	verso	ogni	

forma	spirituale,	dividendo	la	bellezza	tra	il	sacro	e	l’arte.	Poi	

in	seguito	ho	scelto	l’arte,	e	come	dico	da	sempre	-	“anche	se	

all’arte	 manca	 la	 Resurrezione”	 -	 il	 sacro	 per	 me	 è	 rimasto	

nella	“forma”	della	 ricerca	e	nella	necessita	del	 tempo.	E	a	

proposito	 di	 forma:	 di	 fronte	 al	 blocco	 inamovibile	 della	

pietra,	 mi	 sono	 spesso	 detto	 che	 l’essenza	 della	 sua	

immagine	 è	 la	 stessa	 immagine	 del	 mistero.	 In	 fondo	

scolpire	il	masso,	entrarvi	dentro,	è	cercare,	carpire,	capire	le	
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nostre	ragioni,	il	nostro	essere.	Questa	ricerca,	per	me,	è	un	

dare	forma	alla	nostra	stessa	conoscenza…	

	

Molino:	

Vorrei	 tornare	 alla	 presentazione	 di	 Valentino,	 quando	 ci	

parlava	 dell’indicibile,	 dell’indecifrabile,	 per	 arrivare	

all’inconoscibile:	 parole,	 concetti,	 che	 sono	 tutti	 tentativi	 di	

approssimarci	 ad	 un’idea	 di	 sacro,	 parola	 che	 hanno	 usato	

sia	 Vanni	 che	 Giuliano.	 Io	 avevo	 introdotto	 la	 parola	 caos,	

Giuliano	poi	ha	parlato	di	mistero	...	Invito	i	nostri	due	amici,	

pur	riconoscendo	i	limiti	e	le	difficoltà	inerenti	al	linguaggio,	

di	cercare	di	darci	un’idea	di	quello	che	è	il	loro	misurarsi	con	

questa	dimensione	del	sacro,	al	di	là	della	tradizione,	al	di	là	

dell’iconografia	 ...	 C’è	 una	 bellissima	 lettera	 di	 Giovanni	

Paolo	 II	 agli	 artisti,	 scritta	 qualche	 anno	 prima	 della	 sua	

morte,	dove	volle	distinguere	fra	 il	Creatore,	 il	Dio	che	creò	

dal	 nulla,	 e	 l’uomo	 che	 è	 arte-fice,	 che	 fa	 arte	 partendo	

propriamente	dalla	materia…	Le	vostre	riflessioni?	

	

Macchiagodena:	

Domanda	 difficile	 ...	 mmh	 ...	 non	 so	 sinceramente	 cosa	

rispondere.	Sono	un	po’	in	difficoltà	...	

	

Molino:		

Parlaci	semplicemente	della	tua	esperienza…		

	

Macchiagodena:	

La	 mia	 esperienza?	 Non	 so	 se	 ciò	 che	 faccio	 può	 essere	

definito,	 o	 collegato,	 ad	 un’idea	 di	 sacralità.	 Mi	 piace	

pensare	 al	 mio	 lavoro	 con	 umiltà,	 e	 non	 so	 se	 vi	 sia	 un	

collegamento	 fra	 parole	 come	 umile	 e	 sacro	 ...	 Ho	 un	

profondo	 rispetto	 per	 chi	 –	 e	 non	 parlo	 solo	 degli	 artisti	 –	

per	 chiunque	 faccia	 il	 proprio	 lavoro	 con	 umiltà,	 e	 con	

rispetto	 per	 ciò	 che	 fa.	 Ripeto,	 non	 so	 se	 adoperarmi	 per	

trovare	un	nesso,	un	collegamento,	fra	l’umiltà	e	la	sacralità.	

Forse	sto	articolando	io	stesso	una	domanda	adesso	...	
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Molino:	

Voglio	 rimanere	 con	 te	 sul	 tema.	 Nella	 misura	 in	 cui	 hai	

invocato	una	certa	tradizione	iconografica	che	informa	il	tuo	

lavoro	e	rimanda	invariabilmente	al	sacro,	mi	risulta	difficile	

credere	 –	 laddove	 proponi	 a	 noi	 tutti	 un’opera	 come	 La	

deposizione	–	che	non	ti	misuri	con	questa	dimensione…	

	

Macchiagodena:	

Assolutamente	sì,	in	questo	caso	sì.	Ribadisco,	anzi,	che	io	mi	

sento	 in	 dovere	 di	 guardare	 al	 passato	 e	 quindi	 alla	 storia	

dell’arte,	 alla	 storia	 della	 scultura,	 che	 sappiamo	 tutti	

consistere	 in	 larga	 parte	 di	 arte	 cosiddetta	 “sacra”.	 In	

questo	 senso	 sì,	 indubbiamente	 e	 necessariamente,	 ci	 si	

misura	con	la	sacralità.	

	La	 mia	 ambizione	 è	 quella	 di	 avere	 questo	 elemento	 del	

sacro	come	punto	di	partenza	e	riuscire	poi	a	sintetizzarlo.	In	

altre	 parole,	 vorrei	 arrivare	 a	 poter	 proporre	 e	 riproporre	

una	stessa	scultura,	con	uno	stesso	titolo	-	in	questo	caso	La	

deposizione	-	che	abbia	perso	tutti	quelli	che	possono	essere	

i	 riferimenti	 iconografici	 tipici	 per	 la	 storia	 dell’arte	 sacra,		

e	riuscire	comunque	a	trasmettere	quello	stesso	messaggio.	

Ripeto,	è	un	cammino	molto	lungo	e	faticoso.	Concepire	una	

sintesi,	in	qualche	maniera,	comporta	–	e	qui	torno	al	nostro	

discorso	di	prima	–	una	sbozzatura	quotidiana,	che	va	fatta	

con	 coerenza	 e	 con	 rispetto	 per	 quello	 che	 uno	 fa.	 E’	 un	

lavoro	umile,	fatto	a	piccoli	passi,	molto	lentamente.	

	

Giuliani:	

Sono	d’accordo	con	Vanni,	fare	il	proprio	lavoro	con	umiltà	è	

una	 forma	 di	 sacralità.	 In	 Abruzzo,	 a	 San	 Gabriele	

dell’Addolorata,	per	trent’anni	c’è	stata	una	Biennale	d’Arte	

Sacra	dove	sono	passati	tutti	gli	artisti	e	i	critici	d’Italia,	e	per	

trent’anni	 è	 stata	 portata	 avanti	 una	 ricerca	 sistematica		

e	 approfondita	 sul	 tema	 del	 sacro	 nell’arte.	 Per	 quanto	

riguarda	la	mia	esperienza,	nell’anno	2000	ho	partecipato	a	

questa	 bellissima	 manifestazione,	 che	 quell’anno	 aveva	

come	 tema	 “la	 porta”.	 Ho	 partecipato	 con	 un’opera	

intitolata	appunto	La	porta	del	Duemila,	una	scultura	molto	
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impegnativa,	alta	due	metri,	che	ho	esposto	in	compagnia	di	

scultori	illustri	come	Igor	Mitoraj,	Arnaldo	Pomodoro	e	Carlo	

Lorenzetti	 per	 citarne	 soltanto	 alcuni.	 Con	 quella	 scultura	

volevo	 riflettere	 sul	 fatto	 che	 lo	 spazio	 sacro	 era	 ovunque	

attorno	a	noi,	era	onnipresente,	spazio	e	tempo.	Volevo	dire,	

in	un	certo	senso,	con	quella	scultura,	che	di	una	fantasticata	

chiesa	 originaria	 era	 rimasto	 soltanto	 la	 porta,	 che	 dava	

comunque	accesso,	se	vogliamo,	all’onnipresenza	del	sacro.	

Il	sacro	è	dell’aria,	nell’aria.	Lo	spazio	sacro	è	tra	noi,	dentro	

e	fuori.	Attenzione,	dicevo,	alle	porte	divenute	edifici.	Ed	agli	

stessi	edifici…	invisibili,	come	quella	chiesa	mancante.	

	Forse	 il	 compito	 di	 ogni	 artista	 è	 proprio	 quello	 di	

evidenziare	 le	cose	minime,	quelle	che	gli	altri,	a	volte,	non	

vedono.	 Se	 leggiamo	 bene	 la	 storia	 dell’arte,	 da	 sempre	

l’artista	non	fa	altro	che	questo:	sottolineare,	nella	misura	in	

cui	 ci	 si	occupa	della	natura,	del	vivere,	 sottolineare	alcune	

parti	della	natura	 stessa	per	poi	 svilupparle,	nella	direzione	

di	 una	 ricerca.	 Svilupparle	 dandole	 forma,	 altre	 forme,		

e	dalle	 forme	 far	nascere	altre	 intuizioni:	 forme	e	 intuizioni	

che	hanno	avuto	il	tempo	di	maturare,	che	hanno	scelto,	 in	

un	 certo	 senso,	 di	 materializzarsi	 attraverso	 l’opera	

dell’artista.		

		

Molino:	

Mi	 sembra	di	 aver	 colto	una	differenza	 fondamentale	nella	

vostra	 arte,	 e	 non	 so	 quanto	 dipenda	 dalla	 materia	 che	

ciascuno	di	voi	privilegia	–	il	legno	per	Vanni,	il	travertino	per	

Giuliano.	Giuliano	ha	spesso	parlato	di	 come	si	avvicina	alla	

pietra	con	una	certa	riverenza;	ha	parlato	prima	del	mistero	

della	materia	 che	 si	 trova	 davanti,	 e	mi	 veniva	 in	mente	 la	

famosa	 frase	 attribuita	 a	 Michelangelo,	 che	 diceva	 di	 non	

fare	altro	che	 liberare	dalla	pietra	qualcosa,	una	forma,	che	

già	 vi	 era	 contenuta.	 Vanni	 invece	 ha	 detto	 più	 volte	 di	

partire	“da	un’idea”,	e	più	volte	ha	usato	la	parola	sintesi	per	

articolare	 il	 suo	 progetto,	 che	 mira	 ad	 un’essenzialità	 che	

arrivi,	 persino	 nel	 caso	 di	 un’opera	 cosiddetta	 sacra,		

a	 svestirla,	 a	 denudarla	 dei	 propri	 connotati	 iconografici	

tipici.	
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Sono	 due	 percorsi	 quasi	 inversi	 e	 mi	 chiedo	 se	 questo	

possibilmente	 abbia	 a	 che	 fare	 nel	 tuo	 caso,	 Vanni,	 con	 il	

legno	che	privilegi;	e	nel	tuo,	Giuliano,	con	la	pietra.	Oppure,	

magari,	c’entrano	le	vostre	rispettive	tradizioni…	

	

Giuliani:	

Quando	ero	ragazzo	non	sapevo	chi	 fosse	 l’artista,	come	si	

diventa	 artista…	 Mi	 chiedevo	 spesso	 se	 lo	 fossi,	 se	 stavo	

facendo	delle	cose	interessanti,	 intelligenti,	belle.	Eppure	io	

non	riuscivo	a	rispondermi,	da	ragazzo,	a	domande	simili.	

Poi,	negli	anni,	quando	presi	a	studiare	e	a	dipingere,	scoprii	

la	 pietra	 e	 si	 risolse	 tutto.	 In	 fondo,	 come	 dire,	 non	 c’era	

niente	 da	 “scoprire”,	 quel	 “qualcosa”	 ce	 l’avevo,	 mi	 era	

“dato”,	in	un	certo	senso,	e	me	ne	innamorai.	C’era	solo	da	

trovare	il	mezzo	e	la	materia.	Mi	innamorai	di	questo	dono	e	

con	 un	 certo	 sacrificio	 compresi	 che	 non	 dovevo	 “rendere	

sacro”	quel	dono	perché	lo	era	già	di	suo.	Semplicemente.	

Ricordo,	 questa	 necessità	 pressante,	 interiore,	 di	 essere	

scultore…	 E	 la	 pietra	 con	 	 	 le	 sue	 stratificazioni	 ...	 il	

travertino	 che	 nasce	 dall’acqua,	 si	 stratifica,	 poi	 ingloba	

tutto,	 reagisce	 e	 interagisce	 col	 tempo,	 coi	 millenni.	 Tutto	

ciò	 che	 respira	 lì	 intorno,	 il	 travertino	 lo	 testimonia,	 è	 una	

pietra	viva.	E	in	questo	senso	parla,	dà	voce	alle	forme	che	vi	

stanno	dentro,	interagirvi	diviene	necessario.	

In	 effetti	 è	 vero,	 pur	 senza	 accostarci	 a	 Michelangelo,		

e	 anche	 se	 le	 pietre	 vanno	 scelte,	 è	 vero	 che	 la	 forma	 che	

esse	contengono	sono	visibili	dall’esterno;	ed	è	vero	che	si	

va	a	trasformare	quello	che	la	pietra	suggerisce.	C’è	sempre	

un	suggerimento	che	viene	dalla	materia,	un	suggerimento	

privo	 di	 forma	 e	 ricco	 di	 immagini	 e	 viceversa	 che	 non	 è	

casuale.	La	pietra	ha	una	sua	morfologia,	una	sua	debolezza	

che	 suggerisce,	 che	 rimanda	 appunto	 a	 segni	 e	 sacralità...		

Di	 recente	 ho	 fatto	 una	 scultura	 che	 ho	 intitolato	 Osaka:	

sono	 partito	 da	 un	 blocco,	 da	 un	 parallelepipedo	 di	 pietra,		

e	 l’ho	 svuotato	 ...	 E	 ci	 sono	 delle	 ferite	 che	 permettono	 di	

vedere	 dentro	 questo	 vuoto,	 dentro	 questo	 tempo	 senza	

tempo	a	cui	la	pietra	rimanda	per	sondare,	evocare,	alterità.	
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Macchiagodena:	

Non	 credo	 ci	 sia	 una	 differenza	 sostanziale,	 se	 non	 forse	

pratica,	per	 chi	dipinge	o	 chi	 lavora	 la	 cera,	 la	 terracotta,	 il	

marmo	 o	 il	 legno.	 Anche	 se	 qualsiasi	 materiale	 può	

sicuramente	condizionare	in	fase	d’opera	il	proprio	lavoro.		

Io	 parlavo	 prima	 di	 una	 idea	 iniziale…	 qualcosa	 che	

istintivamente	uno	butta	giù	 sulla	carta,	 come	uno	schizzo,	

una	 bozza	 –	 la	 cui	 funzione	 è	 semplicemente	 quella	 di	

fornire	 un	 canale	 da	 seguire.	 Lungo	 questo	 canale,	 questo	

percorso,	 m’imbatto	 sempre	 in	 ripensamenti	 ispirati	

comunque	dalla	materia,	che	in	qualche	maniera	sta	alla	mia	

sensibilità	poter	cogliere.	Forse	non	è	un	caso	che	qui,	oggi,	

espongo	 una	 scultura	 come	 La	 deposizione,	 che	 sei-sette	

anni	 fa	 non	 mi	 convinceva	 ma	 che	 oggi	 mi	 avvince		

e	 coinvolge	 ancora,	 lasciando	 che	 mi	 chieda	 ancora	 non	

soltanto	“ma	 forse	 avrei	 potuto	 fare	 così”	ma	anche	 “forse	

potrei	 ancora	 fare	 così”.	 Quindi	 persiste	 un	 suggerimento	

che	 arriva	 sempre	 dalla	 materia,	 dall’opera	 stessa,	 che	

rimane	cosa	viva,	vitale.		

Quindi	non	vedo	che	ci	sia	un	inizio	e	una	fine,	una	via	dritta	

da	 seguire,	 per	 la	 concretizzazione	 dell’opera.	 Per	 forza	 di	

cose,	nel	mio	caso	ripeto,	si	è	soggetti	invariabilmente	a	dei	

ripensamenti.	 Quindi	 l’idea	 iniziale	 sicuramente	 mi	

appartiene,	quell’idea	che	si	costruisce	nel	mio	immaginario;	

ma	 quello	 schizzo	 o	 quel	 bozzetto	 iniziale	 si	 presta	 quasi	

sempre	 ad	 un’altra	 elaborazione.	 Nel	 mio	 caso,	 spesso		

e	 volentieri	 debordo	 e	 prendo	 una	 strada	 nuova	 che	 in	

origine	non	potevo	prevedere.	

	

Molino:	

Torno	 alla	 presentazione	 di	 Valentino	 che	 ha	 invocato	

l’Adamo,	 il	 primo	 uomo.	 Credo	 che	 l’etimologia	 si	 colleghi	

con	la	parola	usata	da	Vanni,	quando	prima	parlava	di	umiltà.	

Uomo,	 humus,	 umiltà	 ...	 e	 se	 ho	 potuto	 riscontrare	 una	

corrispondenza	nel	lavoro	di	entrambi	questi	scultori	è	forse	

quella	 della	 caratteristica	 prima	 e	 ultima	 della	 nostra	

condizione	di	uomini,	feriti,	di	esseri	umani	feriti.	Valentino,	
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parlando	 dell’opera	 di	 Giuliano,	 ha	 parlato	 delle	 feritoie,	

persino	della	barca,	e	di	come	la	barca	stessa	fosse	ferita.		

Se	guardiamo	la	scultura	di	Vanni	qui,	e	pensiamo	al	richiamo	

iconografico	 alla	 deposizione	 e	 alla	 tremenda	 crocifissione	

che	 la	 precede,	 le	 ferite	 sono	 ovviamente	 evocate.	 Qui	

vedete	 il	Cristo	amputato	delle	braccia;	 io	 stesso	posseggo	

alcune	opere	di	Vanni,	e	tra	queste	ho	una	scultura	di	un	San	

Martino	 dove	 il	 cavallo	 del	 santo	 è,	 si	 può	 dire,	 amputato	

delle	 gambe	 posteriori.	 Prendendo	 spunto	 da	 Valentino,	

quindi,	si	potrebbe	dire	che	il	tema	della	ferita	-	nella	pietra	

come	dell’uomo	-	risalti	nell’opera	di	entrambi…		

	

Macchiagodena:	

Non	 parlerei	 di	 ferite	 nel	 caso	 del	 mio	 lavoro,	 ma	 di	

semplificazione.	Mi	ricollego	a	quello	che	dicevo	all’inizio:	la	

mia	 idea	 rimane	 quella	 di	 partire	 da	 una	 iconografia	

conosciuta,	 riconoscibile,	 e	 in	 qualche	 maniera	 portarla	

verso	una	forma	di	astrazione	che	conservi	però	una	radice	

di	 riconoscibilità.	 Nel	 caso	 del	 San	 Martino	 che	 tu	 citavi,		

è	 una	 scultura	 che	 si	 rifà	 ad	 una	 leggenda	 che	 in	 qualche	

maniera	 richiama	una	costruzione,	un’ambientazione,	quasi	

un’architettura,	e	quindi	ci	sono	alcuni	elementi	che	per	me	

possono	 diventare	 superflui.	 Procedo,	 quindi,	 in	 quel	 caso,		

a	 privare	 la	 scultura	 di	 quegli	 elementi.	 Tutto	 questo	 per	

dire:	nell’ambito	della	mia	scultura	non	parlerei	di	una	ferita	

necessariamente	 fisica.	 Le	 ferite	 forse	 le	 creo	 nella	misura	

che	 “levo”,	 tolgo	 qualcosa,	 però	 rimangono	 funzionali	 al	

processo	di	sintesi	a	cui	ambisco.	

	

Giuliani:	

	Ho	fatto	una	scultura,	sempre	per	una	mostra	di	arte	sacra,	

in	 cui	 ho	 portato	 la	 pietra	 all’estremo	 delle	 sue	 capacità	

espressive.	 Una	 lastra	 alta	 220	 cm,	 larga	 un	 metro,	 resa	

sottilissima	 in	 alto	 e	 al	 centro	 quasi	 trasparente,	 quasi	

appunto	 per	 arrivare	 alla	 ferita,	 alla	 frantumazione.	 Però	

questa	 ferita	 è	 un	 mezzo:	 è	 il	 sacrificio,	 se	 vogliamo,	 che	

permette	 di	 vedere	 l’oltre	 ...	 Che	 permette	 di	 vedere	 in	

direzione	 del	 sacro,	 questo	 tormento	 che	 abbiamo	 un	 po’	
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tutti,	chi	più	chi	meno,	che	esige	risposta,	che	spinge	tutti	–	

e	in	particolar	modo	l’artista	–	a	trovare	soluzioni	al	dramma	

della	 nostra	 condizione	 di	 creature	 ferite.	 Anche	 in	 quella	

trasparenza,	 a	 pensarci	 bene,	 persiste	 una	 barriera,	 una	

barriera	 intrinseca	 alla	 pietra,	 di	 un	 qualcosa	 che	 è	 la	

sostanza	della	materia,	l’essenza	di	quella	dimensione	oltre,	

che	 pur	 ti	 permette	 di	 concepire	 un’altra	 forma	 che	 la	

coscienza	 da	 sola	 non	 basta	 a	 produrre…	 Questa	

dimensione	 oltre	 va,	 appunto,	 “oltre”	 anche	 il	 dolore:	 nel	

senso	che	essa	ingloba	anche	quelle	ferite	che	ci	riguardano	

tutti	 in	 questo	 momento	 storico,	 perché	 il	 nostro	 è	 un	

mondo,	una	società,	che	non	sa	più	né	pregare	né	sperare.	Ci	

riporta,	 quindi,	 o	 dovrebbe,	 anche	 a	 meditare	 sulle	 nostre	

profonde	ferite	attuali.	

	

Molino:	

Giuliano	 ha	 detto	 una	 cosa	 tremenda.	 Se	 viviamo	 in	 un	

mondo	 che	 non	 sa	 più	 pregare	 o	 sperare,	 si	 può	 dire	 che	

attribuite	alla	vostra	arte	anche	questa	 funzione?	La	vostra	

arte	 viene	 attribuita	 di	 un	 carico,	 di	 una	 funzione,	 di	

speranza?	

	

Macchiagodena:	

Sinceramente	non	lo	so.	Forse	è	una	visione	egoistica	la	mia,	

ma	una	domanda	del	genere	non	me	la	pongo.	Per	me	l’arte	

è	una	necessità.	Che	poi	possa	dare	la	possibilità	a	qualcuno	

di	vederci	un	qualcosa	che	vada	oltre,	mi	sembra	rientri	nelle	

possibilità	 proprie	 dell’arte	 autentica.	 Però	 non	 attribuisco	

alla	 mia	 opera	 una	 finalità	 come	 quella	 di	 dare	 speranza		

a	qualcuno.	

	

Molino:	

Cosa	vuoi	che	la	tua	arte	dia	alle	persone?	

	

Macchiagodena:	

Non	so	neanche	questo	...	ovviamente	fa	piacere	se	ciò	che	

faccio	viene	apprezzato,	ma	nel	momento	in	cui	creo	non	mi	

prefiggo	 niente,	 non	mi	 pongo	 il	 problema	 che	 la	mia	 arte	
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possa	piacere	o	no,	possa	dare	speranza	o	no.	Per	me	l’arte	

è	una	necessità,	 lo	 faccio	 senza	 sminuire	 affatto	poi	quello	

che	può	essere	un	coinvolgimento,	figuriamoci	 il	piacere,	di	

chi	guarda	la	mia	opera.		

	

Giuliani:	

Concordo	 con	 Vanni	 quando	 usa	 il	 termine	 necessità	 per	

parlare	 del	 suo,	 del	 nostro	 lavoro.	 Però	 è	 anche	 vero	 che	

abbiamo	 bisogno	 di	 chi	 fruisca	 di	 quanto	 facciamo,	 che	 la	

nostra	 arte	 venga	 apprezzata	 perché	 in	 essa	 –	 almeno	 si	

spera	 –	 alberga	 la	 bellezza,	 che	 vorremmo	 individuata		

e	condivisa…	

	C’è	 una	 bella	 storia	 popolare	 cinese,	 di	 due	 amici	

inseparabili:	uno	sapeva	suonare	benissimo	uno	strumento,	

l’altro	era	bravissimo	ad	ascoltare.	Avvenne	che	quello	 che	

ascoltava	 morì.	 A	 quel	 punto	 l’altro	 non	 suonò	 più.	 In	

sostanza:	 se	 non	 c’è	 chi	 ci	 ascolta	 –	 nel	 nostro	 caso,	 chi	

guarda	 –	 può	 venir	 meno	 la	 ragione	 stessa	 di	 creare.		

La	 bellezza,	 la	 bontà,	 va	 condivisa	 per	 essere	 vissuta	

pienamente.	

	

Molino:	

Vorrei	 chiudere	 questa	 nostra	 conversazione,	 questa	

escursione	 intrapresa	 in	 compagnia	 di	 due	 straordinari	

artisti,	 tornando	 al	 mio	 punto	 di	 partenza,	 alla	 poesia.	

Ancora	 una	 volta	 voglio	 citare	 una	 poesia	 di	 Mariani,	

intitolata	 Ineptia2,	dove	l’autore	parla	dei	“suoi”	poeti,	della	

tradizione	in	cui	lui	opera,	e	che	lo	ispira.	Non	riporto	tutta	la	

poesia,	 bastano	 pochi	 versi;	 e	 basta	 intendersi	 che	 alla	

parola	poeti	si	possa	sostituire,	per	ciò	che	concerne	noi,	 la	

parola	scultori	(e	magari	ad	Omero,	Prasssitele)	per	chiudere	

degnamente,	 parafrasando	 lo	 stesso	 poeta,	 questa	 nostra	

“gita”.	E	per	ritrovarci,	magari	–	come	dice	il	poeta	–	“dove	

l’anima	 è	 stanza.”	 Dove	 l’arte	 è	 casa,	 e	 l’intero	 mondo,	

chiesa.	

                                                
2 Lucio	Mariani,		“Ineptia”.	Tratta	dal	libro	Farfalla	e	segno:	Poesie	scelte	
(1972	–	2009).	Milano,	Crocetti	editore,	2010. 
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Da	Omero	in	poi	

sono	sempre	in	cammino	

i	miei	poeti	

per	tutti	i	luoghi	buoni	

a	ispirare	canzoni	

anche	se	ognuno	poi	ne	cava	il	suo…	

	

Ma	quando		

si	è	bevuto	abbastanza	

e	la	gita	riesce	a	perfezione	

i	miei	poeti	

riescono	a	toccare	la	regione	

dove	l’anima	è	stanza.	
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pag.	1	–	Abbazia	di	Santa	Maria	del	Lago		–		Moscufo	(PE)								

pag.	2	–		Bassorilievo	Angeli	a	sei	ali,	Abbazia	di	Santa	Maria	del	

Lago			

pag.	3	–	Il	pulpito	di	Santa	Maria	del	Lago,	scolpito	dal	maestro	

Nicodemus	(attivo	nel	XII	secolo),	con	particolare	a	destra	

pag.	4	–	Santa	Maria	del	Lago,	Madonna	in	trono	col	

bambino,	di	Andrea	De	Litio	(1420-1495)	

pag.	5	e	12	–	Barca	di	Giuliano	Giuliani:	travertino-gesso,	

290x87x65	cm	(1990)	

pag.	6	e	11	–	Deposizione	di	Vanni	Macchiagodena:	legno	di	

noce,	h.	300	cm	(2015)	

pag.	9	–		Un	momento	della	conversazione,	da	sinistra:	V.	

Ceneri,	G.	Giuliani,	A.	Molino,	e	V.	Macchiagodena	

pag.	25	–	Barca	di	Giuliano	Giuliani	e	Deposizione	di	Vanni	

Macchiagodena,	in	esposizione	nella	Abbazia	di	Santa	Maria	

del	Lago			

	

	

Anthony	Molino,	psicoanalista	e	pluri-premiato	traduttore	di	

letteratura	 italiana	 in	 inglese,	 è	 membro	 associato	 della	

Società	Italiana	di	Psicoterapia	Psicoanalitica.	Ha	tradotto	in	

inglese	 i	 poeti	 Valerio	 Magrelli,	 Lucio	 Mariani,	 Mariangela	

Gualtieri,	Luigia	Sorrentino,	Paolo	Febbraro	e	Antonio	Porta,	

nonché	 commedie	 di	 Manlio	 Santanelli	 (“Uscita	 di	

emergenza”)	 e	 Eduardo	 De	 Filippo	 (“Natale	 in	 casa	

Cupiello”).	Di	Mariani	ha	pubblicato	negli	USA,	l’anno	scorso,	

la	 silloge	Traces	of	Time,	per	 i	 tipi	della	Open	Letter	Books.	

Da	sempre	attento	alle	intersezioni	tra	la	psicoanalisi	e	altre	

discipline	(ha	pubblicato	importanti	ricerche	su	psicoanalisi	e	

buddismo,	 nonché	 su	 psicoanalisi	 e	 antropologia),	 da	

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

promozione	di	alcuni	artisti.	

tonymolino@hotmail.it		
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Valentino	 Ceneri	 è	 antropologo,	 psicoanalista,	 dottore	 in	

Teologia,	 scrittore.	 Autore	 di	 numerose	 pubblicazioni	 a	

carattere	 scientifico,	 nel	 2011	 scrive	 Il	 maestro	 d’ascia	 (Ed.	

Tracce,	 Pescara),	 a	 cui	 fa	 seguire	 nel	 2015	 Un	 El	 chiamato	

Abbà	–	L’ultimo	Vangelo	apocrifo,	(Aracne,	Roma).	

	

	

	

	Giuliano	Giuliani	è	nato	ad	Ascoli	Piceno	nel	1954.	Scultore	

di	fama	internazionale,	hanno	curato	sue	mostre	e	scritto	sul	

suo	lavoro,	tra	gli	altri,	Mariano	Arpa,	Mario	Botta,	Giuseppe	

Appella,	 Tullio	 Pericoli,	 Eugenio	 De	 Signoribus,	 Osvaldo	

Rossi,	 Massimo	 Duranti,	 Carlo	 Chenis.	 Nel	 2014	 la	 città	 di	

Ascoli	 Piceno	 ha	 ospitato,	 presso	 il	 Forte	 Malatesta,	 la	

mostra	 Il	 respiro	 della	 pietra,	 imponente	 rassegna	 organica	

dell’attività	 trentennale	 del	Maestro.	 Sue	opere	 sono	 state	

recentemente	esposte	nell’ambito	dell’Expo	2015	di	Milano.	

	

	

Vanni	Macchiagodena	è	nato	a	Termoli	(CB)	il	22	aprile	1968.	

Pittore	e	scultore	autodidatta,	è	stato	protagonista	nel	2016	

della	 mostra	 Sintessenze	 presso	 il	 Museo	 della	 Fortezza	 di	

Civitella	del	Tronto.	(Vedi	su	questo	sito	Raccordi	5.)	Espone	

regolarmente	in	Italia	e	Inghilterra.	
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