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Sono davvero pochissimi gli scultori che hanno scelto il gesso come materiale esclusivo
per il loro lavoro. Il gesso è, infatti, dopo la creta, la materia con cui gli artisti
normalmente realizzano i modelli delle loro sculture, che trovano poi la loro forma
definitiva nel marmo, nella pietra, nel bronzo, nel ferro, o in qualsiasi altro materiale
sia più resistente della semplice miscela di solfati di calcio e acqua.
La scultura di Michele Melotta, com’è stato già notato, ha memorie importanti dal
punto di vista formale. In quel modo vibrante in cui agita la superficie delle sue opere
si possono riconoscere echi diversi di una lunga linea di ricerca che va da Leoncillo
Leonardi indietro fino a Alberto Giacometti e a Medardo Rosso. La scelta di
realizzare le sculture interamente in gesso, invece, lo rende pressoché unico nel
panorama artistico italiano. E in questo senso il suo lavoro ha anche un’altra
particolarità. Diversamente da quei pochi artisti che, come lui, con il gesso si sono a
lungo e proficuamente confrontati (come, ad esempio, Paolo Icaro, che nei primi
anni Settanta ha cominciato a realizzare sculture con il gesso segnato dalle impronte
delle sue mani, e Giacinto Cerone, che dalla metà del decennio successivo con il gesso
ha dato forma ai corpi animati e intensi dei suoi alti totem e delle sue sculture distese
a terra), Melotta non è con questo materiale che si confronta direttamente, pur
affidandogli poi l’ultima definizione del suo lavoro.
La materia che Melotta lavora a lungo è, infatti, la creta. E’ nella creta che fissa la
prima e anche l’ultima immagine delle sue sculture: la prima, perché questo materiale
duttile da sempre accoglie e sostiene al meglio l’intervento delle mani, che tentano di
dare corpo alle evanescenti figure dell’immaginazione, sopportando tutti i dubbi e i
ripensamenti che il percorso creativo sempre comporta; e l’ultima, perché nel lavoro
di Melotta quella prima forma è, come si dice con un termine tecnico, una “forma
persa”. Una volta completato, su quel modello terroso e scuro viene, infatti, colato
il gesso bianco, che con i suoi percorsi fluidi e perfettamente autonomi assume
rapidamente identiche sembianze. La creta viene allora estratta dallo stampo e
distrutta. La nuova forma in negativo è poi riempita di nuovo di gesso. Per liberarla
definitivamente lo stampo viene scalpellato e frantumato. Al termine di questo lungo
processo, la forma originaria è perduta per sempre.
La creta che Melotta lavora con le sue mani è l’anima stessa delle sue sculture. La
forma in gesso, quella che alla fine è sottoposta al nostro sguardo (in qualche raro
caso colata anche in bronzo), risulta invece essere una sorta d’impronta, di traccia,
di memoria del primo gesto creativo dell’artista.
Un’impronta la cui essenza delicata e precaria rimane avvinta a queste figure e al loro
senso profondo, sottolineata talvolta, oltre che dalla natura fragile del materiale di
cui sono fatte, anche dai titoli che l’artista dà ai suoi lavori: Equilibrio precario, In
fuga, Schiacciati al muro, Deforme. Anche quando ci troviamo davanti a una Testa,
a un Torso, a una Figura mutila, è allora l’immagine evocata che ci sfugge, che non
si fa afferrare completamente, che si trasforma, impermanente, sotto il nostro
sguardo. Come se continuamente l’artista ci volesse dire, prendendo in prestito le
parole di Bertolt Brecht, che “bisogna costruire cose precarie col pericolo che durino
per sempre”.
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senza titolo, 1981 - gesso - 82x28x29 cm.testa, 1980 - gesso - 85x22x23 cm. fallo, 2012 - gesso - 64x21x13 cm.

senza titolo, 2010 - gesso - 64x26x10 cm.
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A senzatitolo,1989-gesso-76x22x30cm.senzatitolo,1989-gesso-76x22x30cm. senzatitolo,2012-gesso-80x32x15cm. senzatitolo,2012-gesso-47x17x11cm. senzatitolo,2006-gesso-47x8x10cm. piccolomonumento,2006-gesso-53x12x7cm.

fuga,2012-gesso-72x31x9cm.
schiacciatoalmuro1,2010-gesso-72x30x9cm.
deforme,2012-gesso-19x24x8cm.
schiacciatoalmuro1I,2010-gesso-85x31x8cm.senzatitolo,2013-gesso-158x31x9cm.


