
ALTER EGO  di M. G. P. LA SANTARELLINA.

Alter ego di S. L. o di M. G. P., quando dico “la santarellina”?

È riservata, ma appare dolce e incerta, di questa incertezza pare sorprendersi 

lei stessa, quando lascia aperta all’altro, che le parla e insinua interrogazioni 

apparentemente su cose banali o della vita e solo indirettamente agganciate 

all’oggetto da lei creato.

C’è lì l’oggetto, e qui – spostando lo sguardo – c’è lei proprio lei in persona, 

piccola,  seria  con  leggerezza,  gentile  ma chiusa,  i  riccioli  semplicemente  a 

corona della pelle dorata, da meridionale. È innamorata.

Racconta, racconta, racconta: ho fatto questo, ho guardato, ho fatto quello, ho 

fotografato,  ho  girato  nomade  per  le  strade  e  gli  spazi  di  New  York,  ho 

incontrato un committente, un luogo quasi segreto, gli ha detto ho fatto così, 

ho fatto colà, è stata accettata.

Sorpresa, ma non troppo, ha mostrato.

Che distanza, tra il suo pacato andare nella vita e nell’amore ed il suo navigare 

tra i mostri della legittimazione dell’arte: una azione spericolata.

Una offerta dell’altro da sé, l’opera, senza paracadute.

Offerta,  che  si  scandisce  nella  verità  di  fatto  dell’apparizione  del  suo 

marchingegno creato, un marchingegno di inganno – come sempre avviene 

nell’arte – poiché del processo nulla appare: solo l’ingannevole messa in scena.

Quando banalmente dice le cose, M. G. P. mette in campo il back stage poetico 

che la anima, una cosa che sa. 

S. L. sa che M. G. P. sa che c’è qualcosa di invisibile nel visibile e nel vedere, 

sarebbe la vita, perciò la santarellina, occhio per occhio ! agli inganni della 

percezione, agli inganni del reale: finzione per finzione!

La  ho  conosciuta  nel  “Giardino  di  Maresa”,  una  specie  di  hortus  conclusus 

virtuale realizzato con l’ausilio del 3d. Sembrava di essere in un giardino vero, 

animato nel variare delle luci e del movimento leggero del vento, che poi ci 

faceva  scoprire  la  verità  apparente  delle  cose,  l’inquietudine  della 

contraddizione  perturbante  tra  spettacolo  reale  e  spettacolo  virtuale, 

indistinguibili nell’uso e nell’abitudine estrema alla semantica digitale.



La  ritrovo  a  New  York,  in  Central  Park,  di  per  sé  luogo  perturbante  e 

perturbato. Ma qui, nell’apparenza della statica bellezza naturale, fissata nei 

secoli  e  incantata  da  cemento,  marmi  e  acciaio  dei  grattacieli  che  lo 

circondano,  dove è la vita ?  dove è l’alito  di  vento,  che aveva – nell’altro 

giardino – ispirato  a una ricreazione innaturata, forzata, ma affascinante del 

moto vitale della natura e della vita?

M. G. P., una addict  del vero, pur conoscendone l’illusorietà, accetta la fissità 

cristallizzata e ordinata di Central Park, ne studia umilmente e pacatamente 

tutta la varietà di esemplari, quelli presenti nei mesi che vanno da febbraio ad 

aprile, e alla fine ci restituisce come sempre ciò che non vede: l’infinita varietà 

di piante che lo compongono e che lo  skyline certo non fa supporre. Viene 

ricreato un  erbarium del Central Park, foglie e radici, ma di un’altra natura, 

una natura digitale, un erbario di sintesi. 

M. G. P. una che frequenta le radici invisibili della vita, la radice invisibile delle 

immagini.
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