
Bello è lontano ovvero La fontana di Cleopatra 

 

 

È per il volto, e il corpo, di Cleopatra, e intorno a lei, nell’Antico e nell’attualità, che si gioca la 

partita di Ottaviano e Marco Antonio, di Augusto e la posterità, di Shakespeare e il profondo della 

psiche umana, che, umana, non è più, perché si è resa macchina di assemblaggio, utile e disutile, 

per quel tanto di vita biologica che, ancora, appartiene all’individuo sociale, o, più propriamente, per 

quella Babele, o confusione del linguaggio e delle culture, che porta sulla scia di un asservimento 

alla supremazia imperante del benessere accessorio, e nasconde, invece, in sé, la deriva d’ogni 

energia nell’inerziale inattività. 

Utile e disutile è, sempre, a modo proprio, l’arte del momento, che, solo, con il posticipo della 

riflessione e alla luce di realtà seguenti, svela il significato, o “non significato”, che ha. 

E non si dà, in questo caso, alcun valore aggiunto all’Utile e al Significato, perché all’arte serve di 

tutto, è una fenomenologia onnivora, che, mentre sussume in sé gli elementi più eterogenei, li 

tramuta in ciò che vuole comunicare con la personale visione dell’artefice insigne, con la sua 

attività cerebrale, e, non ultima, ancora, sebbene in estinzione, con la sua propria attitudine pratica 

e d’invenzione. 

Intorno a Cleopatra, alla Cleopatra di Leonella Masella, si gioca la partita del fare, nella quale vince 

la “luce” artificiale a più colori, che è calda e fredda, atta a captare la qualità dell’ambiente in cui si 

posiziona, che sia familiare oppure no, esterno o interno, in esposizione nella galleria. Poi, a 

seguire, stupisce, a ben guardare, la “varietà” dei materiali d’uso, scelti per metter su la figura 

intera, e il loro paziente incastro, privo di colle, con viti, fil di ferro, o altro, al bisogno. In più, trionfa 

la “leggerezza” del costrutto ottenuto, la sua aerea musicalità, dovuta all’impercettibile muoversi 

d’ogni singolo pezzo al variare, pur minimo, delle correnti d’aria, come, anche, per l’avvicendarsi 

delle persone, per il loro allontanarsi da lei, o avvicinarsi a lei, con l’intento di vederla in mostra, 

nella sua forma migliore, sotto i riflettori della comunicazione. 

Ma l’opera ha, in aggiunta, la parvenza di un enigma dal tono giocoso, di un espediente cerebrale e 

di una formula alchemica, che, insieme, la rassomigliano a una “personalità totemica”, ben 

attagliata e affine alla modernità supertecnologica e iperconsumistica dell’oggi. Infine, il totem della 

Cleopatra ha il carattere ribelle e incoercibile della “libertà”, che è intima alla fantasia, con il suo 

vasto orizzonte immaginifico, unico futuro possibile, che lo si voglia o no. Vi è, nell’assemblaggio 

della Cleopatra di Leonella Masella, una levità d’impianto che conduce assai lontano e, insieme, un 

candore d’invenzione, pur reso con materiali poveri e di scarto, che riesce a evocare una figura di 

rara chiarità intellettuale e rappresentativa, con le sue leggere variazioni, con i suoi tentacoli non 

aggressivi, con la sua statura fragile e indifesa. 

L’opera di Leonella Masella è una partita che si gioca nel Museo dell’Aria, in cui regna sovrano il 

trepido alternarsi, lieve e melodiante, del respiro vitale. 

A ben guardare, ci si accorge che ogni storia passata è tramontata nell’indistinto della memoria, 

che ogni dramma di scena si è concluso, ogni stupore psichico si è abbandonato definitivamente al 

sogno, nella luce artificiale dell’installazione, nella variegata disomogeneità della mappatura dei 

suoi contenitori di plastica, nell’agilità lieve della sua aerea presenza, che pare voler indicare la 

curva dell’orbita ellittica dell’intero universo umano, ancora non conosciuto e segreto. 
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