
HO UN LIBRO IN TESTA

Claudia Palmarucci, rivisitando la pittura a olio
2 novembre 2015 Fra le righe Francesca Scotti
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Claudia Palmarucci ci racconta il suo universo lento, meticoloso e
ispirato alla pittura fiamminga, che rivisita la pittura a olio.

Riflessi, duplicati viventi, presagi, doppi viandanti, tempo e futuro: que-
ste le immediate suggestioni che mi hanno raggiunta quando, ormai al-
cuni mesi fa, allo Spazio B**K di Milano ho avuto occasione di incontra-
re le tavole originali di Claudia Palmarucci, realizzate per il volume Il
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Doppio, testi di Davide Calì, da poco uscito in italia per Kite Edizioni. Il
mondo del lavoro è il contesto della storia, il ruolo di protagonista è affi-
dato alla condizione dell’uomo moderno, ai ritmi disumani che lo strito-
lano e lo annullano. Il clima che si respira sulla pagina è filosofico, sur-
reale, oscilla tra la realtà della fabbrica e la contemporaneità. I disegni
di Claudia sono la scenografia di questa vicenda e allo stesso tempo ne
sono gli attori. Ogni tavola appare come il risultato di una distillazione
che l’illustratrice fa di un universo di riferimenti alti e popolari, cinema-
tografici e letterari. Nei suoi lavori si incontrano citazioni esplicite e sa-
pientemente metabolizzate per guidare lo sguardo e il pensiero di chi
osserva su qualcosa che troppo spesso si ignora. Critica sociale prima,
valore politico poi. Claudia Palmarucci, con il suo incedere meticoloso,
con i suoi colori amministrati con fantasia e realismo, racconta il pro-
cesso di alienazione di un uomo che diventa “altro da sé” fino a incon-
trare il suo doppio, che il potere ha creato appositamente per sostituirlo
nella vita quotidiana e nelle relazioni.

Fra qualche giorno incontrerò nuo-
vamente i lavori di Claudia Palma-
rucci dal vivo, questa volta non più
a Milano ma a Matelica, da Kindu-
stria. Si tratterà delle tavole che ha
realizzato  per  Le  case  degli  altri
bambini,  (testi  di  Luca  Tortolini,

Orecchio Acerbo) in mostra fino al 21 gennaio 2016. Tempo, futuro, pre-
sagi, stanze, finestre… e chissà cos’altro!

Nei tuoi lavori si incontrano spesso volti (o musi) segnati dal
lavoro, dagli anni, dal semplice disagio del quotidiano: quali
sono le storie che ti colpiscono?
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che dovremmo essere ma che mostrano ciò che siamo. In particolare, i
volti sfigurati da menomazioni psicologiche, gli sguardi che non reggo-
no la competitività, i sorrisi rovesciati dalle psicopatie contemporanee,
le persone senza successo, umiliate e mortificate dalle etichette di per-
denti e parassiti.

Questi volti  raccontano come “un regime che non fornisce agli  esseri
umani ragioni profonde per interessarsi gli uni degli altri non può man-
tenere  per  molto  tempo  la  propria  legittimità”,  come  scrive  Richard
Sennet ne L’uomo flessibile.

Mi racconti quale tecnica usi e
le  ragioni  per  le  quali  l’hai
scelta?  (Oppure  lei  ha  scelto
te?)

In genere utilizzo matite e colori a
olio su carta.  A volte  preferisco la
sola  grafite  su  un  fondo  a  olio  di
una tinta neutra, mentre altre volte

applico il colore in maniera più corposa, soprattutto quando illustro sto-
rie divertenti, grottesche, non sense, o più in generale quando sono fina-
lizzate a un albo illustrato per l’infanzia.

Ultimamente sono molto affascinata dal colore, dalle tinte brillanti, pu-
re e intense come quelle delle miniature, soprattutto persiane e indiane.

Quello che utilizzo è un procedimento lento, riflessivo, che mi consente
di raggiungere il risultato desiderato mediante correzioni e sovrapposi-
zioni. Una rivisitazione della pittura a olio classica, che ho modificato e
adattato alle mie esigenze.
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Una tecnica affine alla mia indole ma decisamente contrastante con i
tempi editoriali.

Durante la presentazione de Le double, alla libreria B**K, hai
“svelato” indizi e citazioni che hanno contribuito alla creazio-
ne delle tue illustrazioni: film, fotografie, dipinti. Qual è il tuo
rapporto con “il precedente”?

Film, fotografie, dipinti, installazioni sono per me un punto di partenza
essenziale, sempre.

Nello specifico caso di Le double, le illustrazioni del libro sono quasi in-
teramente rielaborazioni visive del materiale teorico, cinematografico,
artistico e letterario da me raccolto e a lungo scandagliato prima di ini-
ziare a disegnare.

Non  sono  certo  originale,  gli  autori  utilizzano  da  sempre  citazioni,
omaggi, rivisitazioni, prelevamenti, appropriazioni.

Mediante la citazione l’opera presa in prestito assume un nuovo signifi-
cato, essendo essa contestualizzata all’interno di un differente scenario
storico-culturale.

Per quanto mi riguarda, il mio obiettivo principale non è quello di far ri-
vivere opere appartenenti al passato, quanto piuttosto di impiegarle co-
me ulteriore commento al tema che affronto.

In genere i riferimenti che utilizzo sono ostentati, poiché credo che il ri-
conoscimento dell’opera a cui si allude possa innescare una comunica-
zione tra autore e fruitore. Quest’ultimo diviene partecipe del processo
creativo, riesce a decifrarlo, a entrarci in contatto e infine a ricontestua-
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Credo che quando si scrive, come quando si dipinge, si recupera in qual-
che modo un gesto anteriore, mai originale. Come in una sorta di conti-
nua, inesorabile e a volte inconsapevole rielaborazione, tutto ciò che ab-
biamo  udito,  sentito,  vissuto  condiziona  inevitabilmente  ogni  nostra
azione.

Nel tuo I musicanti di Brema
(ma non solo) rivedo i pittori
fiamminghi: in cosa trovi il le-
game tra questo genere di ope-
re e l’attualità delle storie che
racconti?

Per quanto riguarda I musicanti di
Brema, non è stato complesso far rivivere la storia qualche secolo dopo,
trattandosi di una fiaba popolare.

Le favole popolari sono il risultato del patrimonio culturale tramandato
oralmente e perciò sono spesso caratterizzate da una certa indetermina-
tezza: epoche e luoghi sono quasi sempre indefiniti e remoti, quasi mai
specificati o descritti. Sono perciò storie che si prestano a essere attua-
lizzate, in ogni era e in ogni parte del mondo.

La lettura politica che ho dato agli eventi della fiaba è in realtà già im-
plicita nella fiaba stessa ed è intuibile soprattutto nel finale, quando i
briganti, scambiando il gallo per l’incarnazione della giustizia, fuggono
spaventati. Io non ho fatto altro che acuire gli aspetti sociali già latenti,
facendoli rivivere nella mia realtà.

È lo stesso procedimento che adotto con le immagini. Mi spiego meglio.
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renti all’assunto ideologico del libro, e non soltanto attraenti dal punto
di vista compositivo o cromatico.

È il caso ad esempio di una delle tavole centrali del libro, che cita espli-
citamente La Parabola dei ciechi, un dipinto a tempera di Pieter Brue-
gel il Vecchio, del 1568 circa.

La scena raffigura un gruppo di sei ciechi che avanza in fila indiana, cia-
scuno appoggiandosi sulla spalla dell’altro. Il primo è già caduto nel fos-
sato e il secondo lo sta per seguire, trascinando tutti gli altri.

La cecità degli sventurati protagonisti dell’opera di Bruegel è una condi-
zione propria anche di un’altra truppa di derelitti, ovvero i quattro ani-
mali protagonisti del racconto dei fratelli Grimm, intendendo metafori-
camente con cecità sia il collasso della ragione che il primo atto nella ri-
cerca della conoscenza e nel conseguente abbandono della rassegnazio-
ne.

Sia  ne  I  musicanti  di  Brema
sia ne Il Doppio posi lo sguar-
do sul mondo del lavoro: cosa
ci sta succedendo secondo te?

Credo che la nostra sia un’epoca di
confusione  e  disorientamento,  di
crisi dell’identità sociale e persona-

le.

Anni caratterizzati da nette divisioni: poveri e ricchi, turisti e vagabon-
di, affermati e perdenti. Tutto è liquido, mutevole, nutrito di un effime-
ro senso di libertà.
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cesso.

Chi non ce la fa o chi non regge la competizione, è spesso costretto a vi-
vere come quelli che Ernst Fischer definisce “morti in aspettativa”. La
monotonia di un lavoro faticoso e vuoto nutre negli uomini un certo fa-
talismo, più forte di ogni religione, e li priva di ogni fantasia.

Ernst Fischer ne L’artista e la realtà descrive un sogno:

Stava ai piedi e doveva riversare la testa all’indietro fra le
spalle, tanto che gli venne il capogiro… L’edificio gli pareva
un blocco fuso di calcestruzzo, vetro e acciaio, svuotato e la-
vorato da perforatrici e frese automatiche finché non aveva
assunto la forma attuale. Egli riusciva a vedere in tutti i lo-
cali, dietro tutte le porte, sotto tutti i mobili, e vedeva le per-
sone irrigidite, distribuite un po’ arbitrariamente negli ap-
partamenti, che stavano in piedi, sdraiate, sedute come nello
spaccato di un modello di grattacielo da cento appartamen-
ti… Fu un atto di imperio sonnambolico quello che compì, e
così  osservò  cento  donne  con  l’aspirapolvere,  fra  quattro
perpendicolari una al di sopra dell’altra, cento uomini nello
stesso ordine con il pennello da barba, cento coppie nell’atto
sessuale,  cento  deretani  nudi  sulla  tazza  del  cesso,  cento
bambini con la testa insaponata in cento vasche da bagno…

A me piacerebbe vedere le copertine di parecchi libri che amo
illustrate da te: a te piacerebbe inventare copertine?

Grazie! Non sono molto brava con le copertine. Le mie narrazioni visive
spesso si concentrano sui dettagli, dunque ho ancora una certa difficoltà
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patto.

A ogni modo è al momento uno dei miei primi obiettivi.

Davide Calì mi ha fatto un regalo che mi ha dato un po’ di coraggio.

Lo trovate qui.

Piace a
105
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Leggi tutti gli articoli di questa rubrica →

Altre letture

Il libro mosso dal Vento [http://www.hounlibrointesta.it/2014/11/11/vento-virginia-mori-virgilio-

villoresi-withstand/]
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Francesca Scotti intervista Virginia Mori e Virgilio Villoresi, autori di
“Vento”  (Withstand),  un  libro-teatro  attraversato  da  correnti  che
muovono le immagini. Oggi, 11 novembre, alle ore 19 sarà presentato
alla libreria 121 + (via Savona 17, Milano).

Continua a leggere →

Vuoi commentare? Scrivici.
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