Medusa
che protegge vincitori e vinti...
Gianluca Marziani
Medusa dolcemente ieratica, guardiana stabile che
punisce solo chi non rispetta le sue regole…
Medusa dal volto che ammalia, d’improvviso alata
come nei temi muscolari della vittoria…
Medusa dal corpo allungato, colonna di vertebre
risonanti, busto strumentale (nel suo richiamo al
violoncello) che suona fraseggi soavi di protezione
benevola…
Livio Scarpella narra la propria Medusa con le tracce
smaltate di una ceramica che si fa corpo narrativo e
spazio metafisico. Il suo modello iconografico rompe
con l’immaginario comune e interpreta il romanzo
aperto della stessa mitologia, ridando all’artista la
chiave demiurgica dell’invenzione, del tracciare
archetipi sopra altri archetipi, del rinnovare gli abiti e
le abitudini del Mito.

Medusa.
ceramica bianca e oro
altezza 36 cm.
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Una scultura che supera la retorica del trofeo
per diventare la madrina di una nuova relazione
privilegiata: da una parte la sua dimensione
cosmologica e metaforica, dall’altra un vincitore che
la impugnerà per sempre, tenendola stretta lungo la
schiena sonora, diventando così la parte mancante di
un dialogo atteso, il controcampo sentimentale di un
trovarsi finalmente assieme…
Pelle su pelle, vita su vita, il dono reciproco della
conoscenza. Medusa incontra il suo destino nella
forma di una premiazione: lei da una parte, ogni
singolo vincitore dall’altra… per sentirsi al tatto,
scrutarsi alla vista, annusando assieme gli odori del
mare, ascoltando le parole mute che aleggiano nel
rito circadiano dell’umana esistenza.
Scarpella offre l’ennesimo oggetto prezioso
al Premio Pio Alferano, inventando la sua
madrina

oltre

l’ordinario,

una

donna

mitologica che poggia la sua gravità su
un piedistallo tolemaico, dorato come
un tappeto solare… Medusa è purissima
bellezza stellare che ha lasciato i serpenti
nel letargo delle loro tane, indossando
ali color oro, simili alle code saettanti di
qualche stella cometa in cerca d’amore.

Scudo di Minerva
ceramica bianca e oro
diametro 17 cm., spessore 5 cm.
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