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CLUCA 

Sopravvivere in un ambiente ostile

La singolare e sconcertante serie di dipinti intitolata Survivre en milieu hostile, messa in scena 

da Cluca in questa sua prima mostra personale in Italia, è nata e si è sviluppata a partire dal  

seguente singolare interrogativo: 

“Dopo  tutto,  in  una  società  iper-controllata,  che  produce  esclusione  e  chiusure,  la  cosa 

mascherata (l’anonimato) non costituisce forse la sola via d’uscita?”

Anche se posta dall’artista in modo abbastanza ironico e paradossale, questa questione rimane 

decisamente  inquietante,  nella  misura  in  cui  tocca  aspetti  politici  e  sociali  di  centrale 

importanza. Sono quelli  già evocati  da Orwell e sempre più attuali in un mondo dove gli 

spostamenti, le azioni e le conversazioni di qualsiasi individuo possono ormai essere sempre 

tracciabili  e  registrabili,  grazie  al  controllo  delle  informazioni  provenienti  dei  dispositivi 

elettronici (computer, telefonini, GPS, carte di credito), e da ogni sorta di schedature dei dati 

personali(da  quelle  della  polizia  a  quelle  di  società  al  servizio  della  manipolazione  dei 

consensi  come  Cambridge  Analytica).  Per  non  parlare  delle  onnipresenti  telecamere  di 

controllo nelle aree metropolitane. 

Cluca (contrazione pseudonimica di Carmen Lucas) affronta con spirito allo stesso tempo 

critico e  surreale il  tema cruciale  dell’identità  personale,  e  per  essere precisi  quello della 

salvaguardia della propria indipendenza e libertà, attraverso la presentazione di ambigue e 

enigmatiche  narrazioni  visive  interpretate  da  misteriosi  personaggi  sempre  rigorosamente 

anonimi con il volto nascosto da passamontagna. A guardarli ci possiamo immaginare i più 

diversi collegamenti da Fantomas (figura culto dei surrealisti) a Diabolik, dagli svaligiatori di 

banche ai Black Bloc, fino ad arrivare all’interventismo collettivo che si nasconde sotto il 

segno di Anonymous. 

Tra  gli  studiosi,  scrittori  e  artisti  più  amati  da  Cluca  sono da  citare  in  particolare  Pierre  

Bourdieu,  René  Magritte  e  Samuel  Beckett.  I  testi  del  sociologo  francese  sulla 

demistificazione dei meccanismi culturali del potere, sono stati fondamentali nei suoi studi di 

socioantropologia all’università. Del surrealista belga le interessano (penso) vari aspetti come 

l’anonima  impersonalità  dei  personaggi  (specialmente  quelli  con  i  volti  coperti),  la  sua 

capacità di creare scene e stranianti atmosfere  cariche di suspense, e naturalmente anche la 

sua ineffabile vena ironica concettuale. Di Beckett credo le interessi l’humour tragico della 

sua visione del mondo, e la condizione paradossale dei suoi eroi anonimi sospesi nel vuoto 

esistenziale. Tra questi immagino anche lo straordinario protagonista (Buster Keaton) del suo 

unico film intitolato anonimamente Film. 

Ma veniamo ai quadri. Sono dipinti su grandi tele, non preparate, trovate da qualche parte con 

delle  macchie  semitrasparenti,  che  sono  state  lasciate  intenzionalmente  in  evidenza. 

All’interno  di  questi  spazi  bidimensionali  vediamo  in  grandezza  più  o  meno  reale,  dei 

personaggi tutti vestiti di nero e con il volto coperto (per essere precisi sempre la stessa figura 

ripresa in  vari  atteggiamenti)  che appaiono in certi  lavori sdoppiati  attraverso delle vuote 

silhouette lineari in posture diverse, in modo da suggerire un doppio movimento. 

ITALO BRESSAN

Il lavoro di Bressan è sempre stato segnato da una profonda attenzione ai processi di costruzione 
dell’immagine attuata attraverso le manipolazione e la continua interrogazione del colore, tanto delle 
sue potenzialità fisiche quanto degli spazi espressivi e concettuali che possono realizzarsi all’interno 
del quadro. 
La sua è una pittura che pur risultando estremamente fluida, pare ribadire sempre la sua presenza 
fisica, ma con una necessità di farsi quasi paro- la, quasi canto. Dico quasi, perché nelle superfici di 
Bressan il colore vive d’una condizione ambigua; presenza frontale, irriducibile, e insieme elemento 
inquieto, metaforico, il colore nei suoi dipinti si muove come un’ombra. I suoi piani pittorici non si limi-
tano ad attraversare la superficie definita dal supporto, sia esso una tela, una tavola, una lastra di vetro, 
ma le coprono progressivamente, ne sondano gl’intervalli, si allungano sullo spazio a disposizione, in-
terrogando il colore nelle sue pause e nelle sue accelerazioni, nelle cancellazioni e nelle stratificazioni, 
nelle sue aperture e nei suoi possibili sconfinamenti. 
Se l’impianto cromatico è gestito con sapienza, e la manipolazione della materia è sorretta da una 
profonda empatia con la medesima, ciò che sostiene dall’interno la sua pittura, evitandone ogni ce-
dimento manieristico, è la sua natura dubitativa. Quella di Bressan è infatti una riflessione costante 
sulla pittura e sulla sua capacità di volta in volta di rigenerarsi; letteralmente di riscoprire attraverso i 
dati del visibile, attraverso la sua trasparenza, lo stupore per uno spazio che pur non rappresentando 
nulla, porta in sé le tracce di una memoria, di una possibile narrazione, di un divenire insieme fisico e 
atemporale, reale ed immaginario. 
La fisicità del colore nel lavoro di Bressan si mette al servizio di un desiderio; è un segno sospeso, una 
presenza la cui forza non si esaurisce in un significato determinato ma permane in quanto suggestione. 
Se “vedere è avere a distanza” - come ha scritto Merleau Ponty - nel lavoro di Bressan questo avere a 
distanza si attua in un continuo entrare ed uscire dall’opera. Entrare nel colore per meditarlo dall’ester-
no, costruire il lavoro in una sorta di equilibrio tra prassi, procedimento pratico e processo astrattivo, 
significa accettare la verità della pittura: un moto continuo di andata e ritorno, uno sconfinamento, un 
(dolce) naufragio attraverso il reale, ed anche più in là.                          

FEDER ICO  MAZZONELL I

Orario di apertura: dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle 19:00 
dal lunedì al venerdì, sabato su appuntamento
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forme e alchimie della materia




