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Scultura raffigurante “Medusa”

Serpentino verde
Provenienza centro-italiana
XVIII secolo
Misure: 28 x 30 x 12 cm
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Analisi dell’opera

L’opera in analisi è una scultura in pietra di provenienza centro-italiana, databile al
XVIII secolo e raffigurante la gorgone Medusa.

Medusa  (in  greco  antico:  Μέδουσα,  Médousa,  con  significato  di  "protettrice",
"guardiana",  da  μέδω,  médō,  "proteggere")  è  una  figura  della  mitologia  greca.
Insieme con Steno ed Euriale, è una delle tre Gorgoni, figlie delle divinità marine
Forco e Ceto. 
Secondo  il  mito,  le  Gorgoni  avevano  il  potere  di  pietrificare  chiunque  avesse
incrociato il loro sguardo, e delle tre, Medusa era l'unica a non essere immortale;
nella maggioranza delle versioni perisce venendo decapitata da Perseo.
Secondo l’iconografia  comune,  Medusa  e  le  sue  sorelle  sono  rappresentate  come
figure femminili, talvolta dai tratti somatici mostruosi, caratterizzate da una massa di
serpenti che prendono il posto dei loro capelli.

Pieter Paul Rubens, “Medusa” - Olio su tela, 1617-1618
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Secondo il  nostro parere,  l’opera può essere  datata  al  XVIII  secolo e collocata  a
livello geografico nell’Italia centrale.
Queste considerazioni derivano da diversi fattori, che andremo ora ad esplicare nello
specifico.
Partiamo  innanzitutto  dal  materiale  d’esecuzione,  un  blocco  di  serpentino  verde
antico di notevoli dimensioni, ampiamente utilizzato dagli antichi romani.
Questa  caratteristica,  unita  alle  grandi  inclusioni  di  cristalli  di  plagioclasio,  ci  fa
supporre che la materia prima sia costituita dall’antico frammento di un elemento
architettonico  di  epoca  classica;  la  tradizione  della  corrente  neoclassica,  allora  in
piena ascesa, prevedeva un recupero e una riproposizione sostanzialmente integrale
della tradizione antica, spesso utilizzando materiali anch’essi di origine classica.
Tuttavia,  un  altro  elemento  ne  contestualizza  la  datazione,  dimostrando  inoltre
un’interessante “licenza” artistica che l’autore volle concedersi: questi infatti, anziché
ispirarsi  totalmente  ai  “mascheroni”  classici,  che  vedevano  Medusa  rappresentata
frontalmente  e  in  maniera  piuttosto  stilizzata,  sembra  riprendere  l’iconografia  del
celebre “Scudo con testa di Medusa”, soggetto realizzato da Caravaggio nel 1598, e
conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze.
La posizione della testa e l’espressione appaiono infatti sostanzialmente analoghe,
pur  mantenendo  una  certa  coerenza  con  la  tradizione  classica,  rendendo  questa
scultura un soggetto interessante e piacevolmente inusuale.
Per quanto riguarda la sua funzione, ipotizziamo si trattasse di un’opera ornamentale,
sebbene abbia subito alcuni interventi postumi, come l’applicazione di un gancio per
sospensione,  insieme  al  profondo  foro  praticato  nella  bocca,  forse  allo  scopo  di
adattare la scultura ad una fontana esterna.
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Dettaglio laterale
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Vista del retro
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Ai sensi degli Art. 1490 – 1491 del Codice Civile, con la firma di
questo documento Fabbri Arte di Juri Fabbri attesta e garantisce
l’autenticità e la lecita provenienza dell’opera, come da D.L. n.42
del 22 gennaio 2004.
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