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Vincenzo Mascia - L’ordine e il caos

Fred Pierberg afferma che l’arte costituisce il testamento di 
un’epoca, sottolineando come l’evoluzione di una società  
influenza anche la conseguente espressione artistica. Se  
immaginiamo brevemente i cambiamenti dell’arte nei secoli, 
ci renderemmo conto che ha sempre sentito l’influenza di 
un’epoca, ma probabilmente questa evidenza è palesemente 
manifesta in questo secolo. Quando osserviamo l’arte odierna, 
spesso rimaniamo perplessi, se non addirittura basiti,  
davanti a quello che molti definiscono arte. Perché? Molto  
probabilmente perché siamo abituati ad associare, in modo  
universale, l’arte a nomi come Michelangelo, Leonardo,  
Caravaggio, Goya e tantissimi altri che hanno lasciato delle 
testimonianze meravigliose. Invece, l’arte di oggi ha superato 
la bidimensionalità, ha oltrepassato barriere che sembravano 
insormontabili e si è reinventata attraverso meccanismi  
e tecniche come la videoarte, la perfomance, l’happening,  
l’installazione, lasciando dietro di sé la grande tradizione. 
Eppure, ancora sono presenti delle fiammelle di vita, nelle 
quali l’arte continua a mantenere le sue millenarie carat-
teristiche. L’arte di oggi è veloce, quasi fugace, in continuo 
movimento perché risponde ad una società altrettanto  
mutevole e tecnologica, dove spesso la spettacolarizzazione 
diventa più importante del concetto. Eppure, come già  
anticipato l’arte custodisce i suoi ricordi e spesso si ripropone 
in modi più “classici” senza però tralasciare la componente 
concettuale. Il Madì è un movimento artistico che nasce in 
Argentina nel 1946 per iniziativa di Gyula Kosice, Carmelo 
Arden Quin, Rhod Rothfuss. Nelle intenzioni originarie vi era 
l’intento di comprendere tutte le forme di espressione  
artistica. Con ciò intendevano incidere sulle arti plastiche, 
pittoriche, musica, letteratura e qualunque forma di espres-
sione potesse essere definita artistica. Il nucleo centrale del 
Madí era ed é lo studio dello spazio geometrico e il movi-
mento reale in un’opera artistica, nonché la continuazione 
della pittura nella storia dell’arte. È un movimento che affonda 
le sue radici dal Costruttivismo, dove se nel primo si cercava 
un’arte che esaltasse la tecnologia e le parti che la compone-
vano evidenziando anche il progresso industriale, il Madì 
cerca di rappresentare la realtà in modo alternativo, creando 
un’arte costruita che nasce dall’azzeramento linguistico e 
formale, rompendo comunque con la tradizione, anche se in 
modo meno spettacolarizzato. Parte anche dall’assunto, già 
principio cardine del Costruttivismo, che nessuna forma esiste 
a priori; l’arte non rappresenta, non significa e non fa riferi-

mento a simboli. L’oggetto non rimanda ad altro ed è autosi-
gnificante. Esponente di questa corrente artistica così parti-
colare è Vincenzo Mascia, artista molisano di Santa Croce  
di Magliano che, nato architetto ha seguito un percorso suo 
naturale che lo ha portato ad essere anche un artista. I suoi 
lavori sono un chiaro esempio di come, oggi, si muova il Madì 
dove nelle opere riscontriamo la volontà di un’espressione 
estetica nuova, consona ai programmi di modernizzazione 
della società attuale e che rivela la sua natura di architetto. Lui 
stesso afferma di amare la sintesi, il lavorare cercando il minimo 
sforzo e concentrandosi su pochi elementi che diventano  
intercambiabili, mostrando le infinite possibilità associative. 
Ha studiato architettura ed e rimase colpito dalle lezioni di 
Filiberto Menna, teorico della pittura analitica degli anni  
Settanta. Ciò che colpì Mascia dando vita ad un percorso di 
sviluppo “materiale” fu ciò che la pittura analitica si proponeva, 
ossia di analizzare tutti i componenti materiali della pittura, 
trasformando la stessa in oggetto di esame. Questo ha  
portato Mascia verso un’arte che fosse minimale, organizzata 
e progettata, come la sua natura di architetto tradisce e dagli 
anni Ottanta in poi la sua produzione ha toccato varie fasi di 
sperimentazioni. Creando opere strutturate con singoli  
elementi messi a nudo e in evidenza, Mascia inizia un primo 
periodo, successivo a quello dadaista dove la sua arte è un 
po’ più libera prima di trovare una via da percorrere.  
Questa fase di primo Madì mostra dei lavori dove sembra si 
stia giocando con una doppia spazialità, dove le forme  
geometriche nettamente definite si assemblano in quella 
che mi piace definire zona mista, tra una composizione dada 
e una visione proiettata verso l’altro, verso una nuova forma 
di rappresentazione che nasce dalla volontà di evidenziare  
le singole parti. Le opere di questa prima fase ricordano un 
Malevic ai tempi del suo Suprematismo, di quella ricerca che 
volgeva lo sguardo alla plasticità e ai fondatori del Neoplasti-
cismo, nel quale si annulla la realtà oggettiva dando valore 
esclusivamente a forme e colori. Vincenzo Mascia, pertanto, 
“assembla” in sé tutte queste linee guida e si addentra in 
una ricerca assolutamente personale che lo fanno presto 
diventare un vero rappresentante del Madì. Però, se si  
osserva la prima fase produttiva dell’artista molisano, ad  
un occhio attento non potrà sfuggire anche il citazionismo  
a Lucio Fontana. Il richiamo all’artista argentino non è solo  
un emulare, ma un comprendere e sviluppare la nuova idea 
di spazio che Fontana aveva scoperto con i suoi tagli.  

Le fenditure della tela erano il risultato di una ricerca che  
voleva andare oltre la bidimensionalità, annullando la stessa. 
Qualcosa che sembrava impossibile ma che Lucio Fontana 
è riuscito a realizzare; oltre quei tagli vi era un’altra realtà,  
dimensione, spazio eterno che rendeva il perimetro della 
tela completamente nullo. Un nuovo principio di spazialità 
era entrato nell’arte, una tridimensionalità illusoria che non 
aveva bisogno di materia per esprimersi, ma che si manifestava 
attraverso un “passaggio”, un varco nella superficie per  
eccellenza. Mascia rimane profondamente ispirato da questo 
principio tanto da lavorare una serie di opere che rappresen-
tano varie “angolazioni” di taglio proposte in modo plastico, 
geometrico e schematizzato. Il lavoro di Mascia è un lavoro 
di “comunione” fra varie linee guida che riesce ad esprimere 
attraverso forme e colori. Progetta l’unicità, l’essenzialità  
ed il rigore attraverso i segni o i frammenti mostrando  
un approccio razionale e progettuale, che mostra la sua  
formazione di architetto ma, dobbiamo stare molto attenti a 
scindere l’architetto dall’artista. Il primo lavora e progetta 
per il dopo, mentre il secondo genera per il momento, per la 
situazione contingente, non vi è una proiezione futura se  
non esclusivamente quella presente. I frammenti, i segni,  
le singole parti e gli “accenti” si incontrano, si abbracciano,  
si scontrano e viaggiano su superfici che sembrano aperte 
come nelle “strutture caotiche”, nel quale assistiamo ad un 
groviglio di forme che sembrano “esplodere” davanti lo 
sguardo dell’osservatore. Le possibilità di assemblaggio dei 
pezzi sono infinite, il calcolo delle probabilità qui perderebbe 
il proprio principio perché se alla razionalità affianchiamo  
la creatività il gioco è fatto. Il materiale si presta ad essere  
plasmato, lavorato e raffinato, rivestito di colore per assumere 
un nuovo aspetto, quello di protagonista assoluto proprio in 
virtù di un processo analitico che, per la prima volta, lo mette 
in discussione. Ma Mascia non lavora solo con le forme,  
ha scoperto le possibili intersezioni e i rimpasti linguistici:  
ha creato dei rebus, scoprendo il fascino della scoperta e 
dell’intuizione, ha iniziato a giocare con le lettere prima e le 
parole poi, ha scoperchiato l’infinito potenziale di queste  
ultime e ha creato associazioni nuove, ragionate ed unite alle 
forme e alle immagini. È come se avesse trovato un’altra 
strada per riscoprire una nuova forma di razionalità e strut-
tura. Il potenziale che offre la creatività di Vincenzo Mascia  
è notevole e si spinge oltre le forme, le strutture e le possibili 
ricombinazioni; specularità, asimmetrie, ricombinazioni  

geometriche e loro posizionamento come in un cubo di Rubik 
sono gli aspetti più evidenti, sono manifesti di un percorso 
prima razionale e poi progettuale. La natura di architetto tra-
disce la natura dell’artista che ha, comunque, sapientemente 
rovesciato la sua formazione trovando un modo d’arte che lo 
rappresenti appieno. Tutta la sua produzione rimanda, presto 
o tardi come già anticipato, al Neoplasticismo, al Supremati-
smo e al Costruttivismo, alla loro affannosa ricerca dell’ordine, 
della regolarità e della propaganda industriale, facendo  
ritornare alla mia mente i lavori del già citato Malevic o di El 
Lissitzky. Quello che però si nota in molti dei suoi lavori è la 
ripetizione dei segmenti, come nelle strutture dodecafoniche, 
ma non solo. Il segmento diventa parte fondamentale ed 
edificante dell’opera, senza niente si reggerebbe in piedi; 
come una litania silenziosa i frammenti si ripetono in ordine  
o in modo confuso, ma ritornano sempre, come un eterno  
ritorno, fenomeno teorizzato da Deleuze ma qui, personal-
mente rivisto in modo diverso, dove non mi soffermo su  
forme o oggetti ma su dei frammenti, segmenti e porzioni di 
struttura. Se nella teoria deleuziana si parlava di forme che 
ritornano ma con valori intrinseci diversi, qui le singole parti 
ritornano serialmente sempre con lo stesso valore, come dei 
mattoncini da costruzione. Mascia risulta, quindi, poliedrico, 
innovativo, dalla linea moderna ma attenzione a non confon-
derlo con un designer. Lui stesso tiene particolarmente a 
non confondere le definizioni. Il designer, sostiene, è colui 
che rende fruibile ciò che non lo è, ovvero rende seriale  
e accessibile ad un numero vasto di persone oggetti che,  
in altri contesti, diventano opere d’arte dal valore crescente. 
La sedia di Alvar Aalto, architetto finlandese, è famosa 
nell’arte contemporanea per la sua forma dinamica ed il ma-
teriale rigido, assolutamente lontano dall’idea di comodità. 
Questo perché l’idea, o meglio il concetto, doveva esprimere 
l’immagine dell’uomo moderno, dinamico, atletico, che usa 
la sedia solo per pochi minuti. Ora, questa è un’opera d’arte, 
dove unicità e particolarità coincidono, ma se qualcuno 
avesse riprodotto qualcosa di simile a basso costo avremmo 
potuto anche parlare di design, ma avremmo perso le sopra-
citate caratteristiche. Mascia costruisce, inventa, plasma, 
modella il materiale in forme sempre più dinamiche, estro-
flesse, concave, movenze sinuose che creano un movimento 
illusorio di un materiale fermo e rigido.
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“Non mi sento pittore, designer piuttosto. I miei lavori 
li concepisco come prototipi di una produzione 
seriale. Un oggetto di design è tanto più vero quanto 
più esso entra nella nostra quotidianità senza 
stravolgerla. Nei miei lavori allo stesso modo ricerco 
la banalità. L’oggetto accompagna la nostra vita con la 
sua anonima, muta e rassicurante presenza”.
Vincenzo Mascia, 1995

Vincenzo Mascia
1957, Santa Croce di Magliano (Campobasso).  
È architetto, artista e designer. Le sue opere sono 
presenti in collezioni private e istituzioni museali 
quali il Museo MADI di Dallas (U.S.A.), il Museo de 
Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata 
(Argentina), il Museo MADI di Sobral (Brasile),  
la Pinacoteca di Casacalenda, lo Young Museum  
di Revere, il Museo Civico di San Martino di Lupari, 
il Museo MAGI ‘900 di Pieve di Cento, il Museo 
MAGA di Gallarate, il Museo MAGMA di 
Roccamonfina, il Museo Civico di Vibo Valenzia,  
il Museo MADI della Candelaria (Argentina) e il 
Museo del Parco di Portofino. 
Allievo di Filiberto Menna, dopo una prima fase 
concettuale, nel 1996 per tramite di Anna Canali, 
direttrice della Galleria Arte Struktura di Milano, 
aderisce al MADI, movimento internazionale, fondato 
nel 1946 a Buenos Aires da Carmelo Arden Quin, 
riconducibile alla ricerca artistica non figurativa 
attraverso forme non espressive, non rappresentative 
e non simboliche.

Biografia

Indice dei quadri

1 Struttura 05_08, 2008, acrilico su legno, 45x45 cm
2 Struttura 07_08, 2008, acrilico su legno, 45x45 cm
3 Struttura 02_11, 2011, acrilico su legno, 35x40 cm
4 Struttura 14_12, 2012, acrilico su legno, 80x80 cm
5 Struttura TK01, 2014, acrilico su legno, 30x36 cm
6 Struttura TK02, 2014, acrilico su legno, 30x36 cm
7 Struttura 57_16, 2016, acrilico su forex, 70x70 cm
8 Struttura 04_16, 2016, acrilico su legno, 48x48 cm
9 Struttura 28_18, 2018, acrilico su legno, 120x48 cm
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