
BARBARA MACCHIELLA 

NON SOLO COLORE 

Esistono oggetti che tutti deprezzano, oppure ignorano o ritengono 

solo buoni da buttare via. Non vi scorgono alcuna bellezza, 

utilità... Ma c’è un agire che, quando fa magie, li fa assurgere a 

nobiltà. È il prodigio dell’arte. 

Una pratica che Barbara Macchiella conosce alla perfezione.  Basta 

che l’autrice metta in atto la sua sapienza e la sua fantasia, e 

tutto si trasforma in altro.  

Così cartacce scadute, vecchi cartoni, ritagli di juta 

inservibili, pezzi di spago, consunte corde da tapparelle, chiodi 

arrugginiti, anonimi cuscinetti a sfera, bastoni ritrovati sulla 

risacca prendono la forma di interessantissime opere che parlano 

al cuore e all’intelletto. 

A volte Barbara si avvale di elementi vegetali come spighe, 

cortecce d’albero, foglie secche, licheni che, fra le sue mani, 

sono più espressivi di un’esperta pennellata. Oppure usa fili di 

seta, pelle morlacca, conchiglie, e cristalli di vetro di Murano 

che aggiungono un “quid” di luminosità alternativa. 

Questi materiali, che per se stessi comunicano ben poche emozioni, 

composti con l’intelligenza dell’anima, danno vita ad una musica 

visiva, ai ricordi, alle sensazioni, alle riflessioni che fanno 

parte dell’esistere.  

Non sono solo semplici opere in tecnica mista su tela, su tavola, 

su juta, o realizzate con gli acrilici.  

Grazie ad una sorprendente impalcatura di spessori e ad una 

suggestiva modellatura, molti lavori assumono la plasticità di una 

scultura. Altri hanno un movimento circolare e ondulatorio 

derivato da un particolare talento nel plasmare sulla superficie, 

direttamente con le dita, il gesso, la colla, lo stucco, le paste 

acriliche. Le tinte sono delicate: il color sabbia, il beige, il 

bianco in tutte le variazioni, il color creta. Ma anche il nero, 

il rosso e il blu hanno trasparenze d’aria.  



<<Mi basta osservare per esempio la trama della juta, o un buco in 

un foglio, e già si mette in moto una idea>> dice modestamente 

Barbara.  

E che idea! Indubbiamente essa trova radice nell’arte di Alberto 

Burri che spogliava la materia dai suoi rimandi simbolici o 

concettuali per rivelarne la segreta bellezza e vitalità. 

L’autrice a volte si cimenta con i pastelli ad olio.  

In questo caso è il colore a dominare, potenziato talvolta dalla 

lucentezza di cristalli di vetro e da madreperla. Accanto a 

paesaggi più figurativi riferiti a luoghi reali o immaginari, che 

si trasformano in palpiti cromatici, scorrono interpretazioni 

astratte in linea continua, dove l’analisi del particolare accede 

ad una felice sintesi spazio-temporale.  

Tutta l’arte prodotta è un sunto della forza creatrice, 

dell’esuberante energia, della sensibilità penetrante, del 

sentimento di amore universale che Barbara riesce a far fiorire 

dalla sua anima.  
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