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AUTORITRATTA 

Una conversazione con Claudia Alessi 

     di Anthony Molino  

 

 

Claudia Alessi nasce nel 1975 a Roma, città dove 

attualmente risiede con il marito (anche lui pittore) e i suoi 

due figli. Con Roma ha sempre avuto un rapporto di amore e 

odio, fatto di fughe e di ritorni. Una di queste fughe la porta 

a New York, per la prima volta nel 2001. A New York presso 

l’Art Students League inizia la sua vera formazione artistica, 

dopo una laurea in giurisprudenza ritenuta inutile. Il suo  

apprendimento si basa sulla quotidiana pratica in studio,  

mentre le lezioni teoriche sono quasi del tutto assenti.  

 

Se da un lato questo approccio crea una carenza nella 

conoscenza della storia dell’arte, dall’altro pone l’accento su 

ciò che Alessi assume come una verità fondamentale: la 
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pratica artistica è in massima parte esperienza del fare e 

lavoro fisico.  

 

Durante i tre anni di formazione passati alla scuola 

newyorkese prende anche un diploma in ‘graphic design’ e 

comincia a lavorare in quel campo, sia come freelance che 

all’interno di agenzie di comunicazione. Nel 2004 decide di 

tornare a Roma, soprattutto per riavvicinarsi alla famiglia. 

Continua il suo percorso formativo iscrivendosi all’Accademia 

di Belle Arti di Roma. Di quegli anni ricorda l’insegnamento di 

alcuni docenti, l’approfondimento della storia dell’arte e della 

critica d’arte, nonché l’allargamento dei suoi orizzonti, che 

arrivano ad includere altri linguaggi visivi come la video arte e 

l’animazione.  

 
 

 

 

 



 
 www.aracne-rivista.it 
 
 
 
 marzo 2020  
 http://www.aracne-rivista.it/Rubriche%20Raccordi.html  
 
	
	

	
	 	 	

3 

          Rivista iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                      ISSN: 2239-0898 

                     
 

Anthony Molino         
AUTORITRATTA.  Una conversazione con Claudia Alessi 

 

Nel 2008 si diploma in pittura con il professor Andrea Volo. 

Nello stesso anno frequenta un workshop di pittura ad 

acquerello con il maestro Pedro Cano. Pochi mesi prima del  

diploma, sempre nel 2008, si inaugura la sua prima mostra 

personale, Studio 1 Intro, a cura dell’associazione culturale 

InArt. Segue una seconda mostra, sempre nel 2008, presso la 

galleria romana Monty and Co., dal titolo Io non sono qui. Nel 

frattempo il rapporto con il marito Alex, conosciuto durante 

gli anni di New York, sopravvive in qualche modo alla 

distanza. La coppia decide di stabilirsi negli Stati Uniti, nel 

2010; non prima, però, della importante personale dell’artista, 

intitolata Burning and drowning che si tiene presso la galleria 

romana L’Acquario.  

 

Dal 2011 al 2015 vive a Brooklyn. Sono questi anni importanti, 

in cui diventa mamma e riesce, comunque e finalmente, a 

dipingere tutti i giorni. Il primo risultato è la personale che si  

      
 

tiene, paradossalmente sempre a Roma, al Chiostro del 

Bramante, nel 2012, dal titolo White Journal. A Manhattan 

invece, nel 2013, entra a far parte della Prince Street Gallery di 
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Chelsea, dove inaugura la sua prima mostra personale 

americana, intitolata Blue Matrix (‘Matrice Blu’). Il titolo si 

riferisce al processo per produrre monotipi, nel quale 

l’immagine originale dipinta sulla matrice viene usata per 

generare una singola unica stampa, per poi essere 

irrimediabilmente sbiadita, alterata o distrutta. In questo 

senso la matrice diventa, per l’artista, un simbolo di come 

funziona la nostra memoria nel proprio processo di generare 

immagini.  

 

Nel 2015 un nuovo rientro a Roma, dove nasce il secondo 

figlio e prende vita un nuovo momento artistico, che continua 

ancora oggi: un tempo, come Claudia mi confida, “che si 

svolge nella confusione dei bimbi che crescono, dai quali 

cerco di fuggire per ritagliarmi tempo e spazio creativo, 

dimensioni che poi ritrovo - attraverso i loro giochi e le loro 

paure, nonché le mie - nei miei quadri.” Un tempo, questo 

attuale dell’artista, che la conversazione che segue illustra in 

maniera particolarmente esaustiva ma anche delicata,  

evidenziando le ansie e le ambizioni di una donna ancora 

giovane che si misura, davanti allo specchio della propria arte, 

non solo con un mondo declinato prevalentemente al 

maschile ma con le proprie incertezze e il proprio desiderio. 

Personalmente, a cose fatte e dette (e a rischio di sembrare 

sin troppo banale), questa mia prima conversazione con una 

artista mi ha reso partecipe di una realtà, quella della 

cosiddetta ‘condizione femminile’, le cui sofferenze e 

speranze troppo spesso rimangono mute anche in campo 

artistico. Considero un privilegio – e qui ringrazio Marco 

Stefanucci per il felice incontro con Claudia - aver potuto 

invitare questa pittrice dal talento singolare ma ancora  

troppo poco conosciuta, a “tradurre in parole”, come lei  

stessa dice a fine conversazione, idee diversamente destinate 

alla pittura e alla tela. Ad offrirsi, in altre parole, autoritratta. 
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Anthony Molino: Claudia Alessi, vorrei iniziare questa nostra 

conversazione citando una frase di John Berger, tratto dal 

suo libro Ritratti. Scrive l’autore britannico: “Se il tema  

ricorrente dell’opera di [Henry] Moore è l’infanzia, questo 

non vuol dire ovviamente che ogni cosa che Moore ha fatto 

debba essere considerata sotto questa luce. Il tema 

ricorrente di Watteau era la mortalità; di Rodin, la 

sottomissione; di Van Gogh, il lavoro; quello di Toulouse-

Lautrec il punto di rottura tra il riso e la pietà. Stiamo parlando 

di ossessioni che determinano i gesti e le percezioni di artisti 

nel corso dell’opera di una vita, anche quando la loro 

attenzione cosciente è altrove. Una sorta di predisposizione 

dell’immaginazione. Il modo in cui il lavoro di una vita scivola 

verso un tema che per quell’artista rappresenta la propria 

casa.” Sperando di non essere indelicato, non si può parlare 

del tuo dipingere senza fare riferimento da subito a quella che 

sembra essere la tua ‘ossessione’ – o, se vogliamo, quello che 
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Berger suggerisce essere anche la tua ‘casa’. Te la senti di 

parlare del tema che sembra permeare la tua pittura, ovvero, 

come per Moore, dell’infanzia? 

 

Claudia Alessi: Non so se questo dell’infanzia sia veramente il 

mio tema ricorrente, la mia ‘casa’, la mia principale 

ossessione. Sicuramente in questi ultimi anni i bambini 

compaiono molto spesso nei miei dipinti e nei miei disegni e 

sono diventati una delle mie ossessioni. Credo che tutti i 

pittori ne abbiano più di una al contempo. Nel mio caso 

queste ‘ossessioni’ non nascono quasi mai da un concetto 

astratto ma piuttosto da un interesse visivo, da una curiosità 

per qualcosa che mi circonda, qualcosa verso cui ho una 

particolare sensibilità. La dimensione dell’infanzia ha sempre 

esercitato una forte attrattiva su di me per il suo mistero, per 

il suo carico di ricordi sepolti e per l’intensità delle esperienze 

e delle emozioni che si provano in quel periodo. Tuttavia, 

prima del 2011, anno in cui è nata mia figlia, questa 

dimensione mi sembrava lontana e perduta e, in un certo 

senso, non mi sentivo ‘in diritto’ di occuparmene.  

 

La maternità mi ha fornito un punto di vista forzato e 

privilegiato. Soprattutto in quel primo anno ero in una 

situazione di isolamento e solitudine ma spesso circondata di 

bambini. Mi sono trovata ad osservarli, nei loro giochi, nei  

loro movimenti, nelle loro espressioni a volte mostruose di 

gioia e di tristezza. In maniera spontanea figure di bambini 

sono emerse nei miei dipinti a partire da quell’anno. Erano 

figure spesso isolate, immerse in paesaggi immaginari e 

deserti, delineati sommariamente con una linea di orizzonte 

a marcare la divisione tra cielo, mare, terra… paesaggi 

elementari che suggerivano più che un luogo semplicemente 

uno spazio aperto. Quindi in maniera organica ho iniziato a 

fondere gli spunti visivi che mi circondavano con i miei ricordi, 
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un processo abbastanza comune per ogni genitore, che 

osservando i propri figli rivive momenti della propria infanzia. 

Da quel momento in poi l’infanzia ricorre spesso nei miei 

lavori. 

 

Uno degli aspetti che più mi interessano dei bambini è il loro 

modo di muoversi continuamente: correre, saltare, stare a 

testa in giù, cercare l’equilibrio, cadere, rialzarsi, ricominciare 

a correre… In questo moto continuo, che è il loro faticoso 

modo di crescere, a volte con destrezza, a volte con 

goffaggine, io colgo un elemento proprio della condizione 

umana in generale. Inoltre la rappresentazione della figura in 

movimento mi ha sempre interessata, sia nei suoi aspetti 

formali che narrativi.  
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A margine di ciò c’è l’interesse per l’aspetto statico, riflessivo, 

un aspetto che non associamo solitamente all’infanzia ma 

piuttosto alla maturità. A me interessa maggiormente 

l’aspetto ‘serio’ dei bambini rispetto a quello gioioso. 

L’ossessione contemporanea per il sorriso, soprattutto 

quello dei nostri figli, che sempre devono apparire felici, mi 

rende il sorriso antipatico e a volte inquietante, soprattutto 

in pittura. L’infanzia non è solo il luogo della gioia e della  

spensieratezza ma molto spesso della malinconia, della noia, 

delle prime delusioni, delle difficoltà e della paura.  

 

A.M. Prima di esplorare in modo attento la tua pittura, 

Claudia, mi colpisce già dalla tua nota biografica, ancor prima 

quindi di questa tua risposta, il riferimento esplicito alle 

difficoltà da te incontrate, in quanto donna, a portare avanti e 

sviluppare il tuo percorso artistico. Nell’immaginario 

collettivo vi sono figure imponenti come la Gentileschi o la 

Kahlo, come Camille Claudel, che ci ricordano una 

sopraffazione secolare delle artiste da parte di culture, e 

figure, notoriamente maschiliste; al contempo, però, la loro 

mitizzazione offusca in parte la realtà quotidiana della donna 

che si dedica all’arte. Sei la prima donna con la quale 

interloquisco a proposito della sua arte, e mi sembra 

importante non ignorare questa dimensione, che sembra poi 

ulteriormente complicata – per quanto arricchita –  

dall’esperienza della maternità e dei propri figli. Puoi, vuoi, 

parlarne? 

 

C.A. Poco tempo fa usciva sul New York Times un articolo di 

Rachel Cusk intitolato: “Can a woman who is an artist ever be 

just an artist?” (“Potrà mai una donna che è un’artista essere 

considerata solo un’artista?”), articolo che ha scatenato una 

piccola tempesta mediatica tra addetti ai lavori, artisti e 

scrittori. Ebbene, se questo interrogativo ancora trova la sua 



 
 www.aracne-rivista.it 
 
 
 
 marzo 2020  
 http://www.aracne-rivista.it/Rubriche%20Raccordi.html  
 
	
	

	
	 	 	

9 

          Rivista iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                      ISSN: 2239-0898 

                     
 

Anthony Molino         
AUTORITRATTA.  Una conversazione con Claudia Alessi 

 

ragione di esistere, vuol dire che non solo esiste un forte e 

diffuso bisogno di catalogazione di genere per giudicare 

un’opera o un artista, ma anche che ancora esiste, 

nonostante una indiscutibile maggiore presenza delle donne 

nel mondo dell’arte rispetto al passato, una dominazione 

culturale del maschio bianco. 

 

Personalmente, forse per ingenuità o forse per mancanza di 

orgoglio femminista, non ho mai sentito di appartenere ad 

una minoranza. Ma di fatto storicamente è così. La pittura in 

passato è stata fatta quasi esclusivamente da uomini, e 

questa discriminazione è esistita in quasi tutte le professioni 

per secoli. Inoltre la lunga storia della pittura in molti casi ci 

mette letteralmente davanti agli occhi, tra le altre storie, 

anche la storia della condizione femminile. Basta andare in 

uno dei nostri ricchissimi musei: noi donne non siamo sulle  
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didascalie ma dentro ai quadri. Non ci chiamiamo con nome, 

cognome, data di nascita e di morte, ma siamo 

semplicemente Maria, Maddalena, Anna, Diana, Leda, 

Artemide, Giuditta. Noi donne allattiamo, piangiamo ai piedi 

della croce, veniamo rapite a fini procreativi, poi delle rare 

volte perdiamo anche la pazienza e sgozziamo a sangue 

freddo qualche bell’imbusto. Questo, rare volte. In ogni caso 

siamo sempre belle e giovani, con pelli levigate, sguardi 

limpidi, seni sodi, chiome fluenti… 

 

Insomma c’è di che ribellarsi, e proprio in questo senso credo 

che la riappropriazione (o forse dovrei dire semplicemente 

l’appropriazione) della propria immagine e della 

raffigurazione del proprio corpo e della propria storia da 

parte delle artiste sia uno dei fenomeni più interessanti 

dell’arte figurativa del ventesimo e ventunesimo secolo. 

Attraverso il loro sguardo sul corpo, pronto a coglierne anche 

tutte le cosiddette imperfezioni e fragilità, le artiste sono 

state in grado di dare voce e forma a sentimenti femminili per 

secoli censurati come la frustrazione, la vergogna, il 

risentimento, l’aggressività, la rabbia. Hanno inoltre 

introdotto tematiche nuove quali aborto, l’alienazione della 

vita domestica, l’emancipazione sessuale. Tutto ciò ha 

determinato un allargamento dello sguardo sulla condizione 

umana e rappresenta un arricchimento del discorso culturale 

artistico in generale, per tutti. 

 

A molte di queste artiste, alla loro forza espressiva nella 

rappresentazione del personale femminino, io mi ispiro; 

ripeto, però, che io non ho mai sentito di appartenere ad una 

minoranza discriminata, e nelle nostre bellissime e 

ricchissime pinacoteche più che scandalizzarmi per come  

viene rappresentato il corpo femminile mi nutro soprattutto 

di sensibilità, di armonia, di invenzioni compositive, di colori, 
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di atmosfere. Non vedo la storia della pittura occidentale 

come una storia al maschile ma come un succedersi di diverse 

sensibilità, come una tradizione da cui attingere e imparare. 

Allo stesso tempo, in quanto donna, sono dolorosamente 

cosciente delle maggiori difficoltà che le donne devono 

affrontare per potersi esprimere non solo storicamente, ma 

anche oggi. E quindi, inevitabilmente, anche delle mie 

difficoltà personali.  

 

A.M. Nello specifico? 

 

C.A. Le difficoltà alle quali faccio riferimento sono soprattutto 

di ordine pratico e legate soprattutto alla maternità. Prima 

alludevo a come la maternità mi abbia in un certo senso 

ispirata dal punto di vista creativo, ma a fronte di questo sta 

la quotidiana difficoltà e frustrazione per la mancanza di 

tempo e libertà. So che il problema e la frustrazione sono                
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diffuse tra tutti i genitori ma quando non hai un lavoro 

d’ufficio, quando la tua attività è una attività lenta, che 

richiede una quantità virtualmente illimitata di tempo e di 

concentrazione, queste frustrazioni si ingigantiscono. A volte  

ti sembra che ti impediscano di lavorare, di essere te stessa, e 

allora ti domandi se quella esperienza, che doveva 

completarti e arricchirti, non ti stia in realtà allontanando 

dalla tua essenza, da come vorresti essere, da ciò che vorresti 

realizzare. Insomma, per me la maternità ha rappresentato 

un completamento ma ha anche aperto una nuova crisi 

esistenziale. Credo sia così per molte donne, anche se in 

poche lo ammettono. E rispetto a questo credo che sì, la 

maternità rappresenti ancora uno spartiacque tra gli uomini 

e le donne. 

 

Allora forse avevano ragione quando dicevano che sarebbe 

stato difficile, difficilissimo percorrere questa strada 

“soprattutto per una donna”. Io con questa frase 

nell’orecchio ci sono cresciuta; lo diceva mio padre, un 

pragmatico avvocato, quando affermava che intraprendere 

una carriera artistica era una follia “soprattutto per una 

donna”. Ma lo diceva anche mia madre, una ex-insegnante di 

educazione artistica alle scuole medie, e pittrice. Mia madre 

lo diceva sempre con amarezza e convinzione; diceva: 

“guarda me”, e si portava ad esempio negativo di una che 

non aveva avuto carriera perché si era dovuta spendere per 

la carriera del marito, e per tirare su noi figli. Poi però io la 

vedevo anche dipingere; da bambina me la ricordo che 

appena poteva se ne scappava nel suo piccolo studio, o che 

durante le vacanze al mare invadeva il soggiorno con tele, 

colori, carta, bastoncini, vetri rotti e tutti i materiali che usava 

per stratificare i suoi quadri astratti. Io ho voluto credere di 

più a questa testimonianza silenziosa che a quello che mi 

diceva a parole, e ho raccolto il suo testimone. 
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A.M. È inequivocabile la presenza, direi quasi l’onnipresenza, 

della figura umana nei tuoi quadri. E mi sembra altrettanto 

indubbio che i tuoi ritratti, e non solo quelli di bambini, siano 

anche delle indagini psicologiche, degli scavi operati, come 

dire, principalmente attraverso lo strumento del colore e di 

una tua personalissima grammatica... 

 

C.A. Se faccio un rapido inventario mentale di tutti i dipinti, i 

disegni e le stampe che ho fatto fino ad ora, ce ne sono 

veramente pochi in cui non compare un volto o una figura. 

L’elemento umano è quasi imprescindibile per me, anche se 

io non vorrei che fosse sempre e necessariamente così. Mi 

piacerebbe avere un forte senso di urgenza di fronte ad un 

paesaggio, ad una città, o ad un oggetto. Non solo perché in 

fondo noi umani non siamo che una piccola parte della realtà 

ma anche perché qualsiasi cosa, una volta dipinta, parla 

comunque in maniera più o meno diretta dell’essere umano. 
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Nel mio lavoro invece tutti gli elementi sono sempre 

funzionali alla centralità della figura. Credo che la 

motivazione sia da ricercare nel processo creativo: dipingo 

principalmente la figura umana perché, nel cercare di  

renderla visibile, si genera per me una tensione necessaria, 

una tensione che non viene mai meno. Anzi, più vado avanti 

e più alta diventa la posta in gioco, più urgente diventa 

trovare e tentare nuove strade.  

 

Va da sé che il ritratto è tra i ‘generi’ che preferisco. Quando 

vado in un museo o in una galleria molto spesso sono loro, i 

ritratti, che mi catturano, che mi provocano un’emozione 

particolare. Ciò che mi colpisce è l’immediatezza dell’impatto 

emotivo, il trovarmi di fronte ad uno sconosciuto che mi 

posso fermare ad osservare, con il quale posso intrattenermi 

in una conversazione muta. Questo naturalmente non accade 

con tutti i ritratti. La ritrattistica ha una storia lunghissima, 

affollata di lavori eseguiti su commissione, che nel loro 

intento puramente celebrativo o commemorativo risultano 

piuttosto noiosi. Un ritratto per essere interessante deve 

saper raccontare qualcosa in più delle sembianze della 

persona ritratta, dell’ambiente che la circonda, della sua 

professione, della sua importanza storica, del suo carattere. 

Deve riuscire a raccontare un momento dello spirito, della 

vita interiore. È proprio l’indagine psicologica, a cui tu fai 

riferimento, a rendere un ritratto interessante: basta 

guardare Tiziano, Dürer, Velázquez, Rembrandt, Goya. Nei 

loro ritratti c’è, sempre, un alone di mistero. 

 

A.M. È una scelta la tua, in quanto ritrattista, comunque 

controcorrente in anni in cui la pittura, seppur ‘risorta’ dopo 

essere stata data più volte per morta, ha per lo più tralasciato 

la figura umana. (Non ignoro, ovviamente, come il corpo in 

quanto tale sia stato ‘requisito’ da altre forme e mode 
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artistiche. Ma qui parliamo d’altro.) Al limite, c’è la recente e 

grande tradizione inglese (pur sempre al maschile…) di 

Freud, Bacon, e più ancor recentemente David Hockney, che 

da qualche anno gira il globo con la sua mostra 82 Portraits 

and 1 Still Life… 

 

C.A. Hai ragione a puntualizzare che sono influenzata 

principalmente dalla pittura figurativa di stampo inglese e 

americano. Penso a Uglow, Freud, Bacon, Auerbach, solo per 

citare alcuni nomi. Ma non sono per niente insensibile 

all’opera di quegli artisti che potremmo dire espressionisti: 

tra tutti Käthe Kollwitz, Oskar Kokoschka, Egon Schiele. Molti 

di questi artisti hanno attinto soprattutto dal personale. 

Nell’ambito del contemporaneo vorrei citare due pittrici che 

lavorano in questo senso: Celia Paul e Ann Gale. A proposito: 

di Celia Paul si parla molto nell’articolo del New York Times che  
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ho citato prima, alla luce, o al chiaroscuro, della sua lunga 

relazione proprio con Lucian Freud. 

 

Pur essendo conscia che il mio lavoro non si avvicina neanche 

lontanamente a quello degli artisti fin qui citati, anche a me 

piace dipingere soprattutto chi conosco. Tra tutti, mia figlia 

Bea. A volte dipingo con lei dal vero nello studio, più spesso 

invece dipingo da alcune delle tante foto che come ogni 

genitore scatto in continuazione. Poi ci sono i miei nipoti, gli 

altri membri della mia famiglia, gli amici, e naturalmente, me 

stessa. L’autoritratto è diventato negli anni una pratica alla 

quale torno periodicamente. Capita anche che questa 

ristretta cerchia di soggetti accolga al suo interno degli 

sconosciuti, persone che ho fotografato io o che sono state 

fotografate da altri e la cui immagine, per qualche motivo che 

non so spiegarmi, torna a incuriosirmi, ad interessarmi, a 

richiedere di essere tradotta e trasformata.  

Questa dualità di approccio (dal vero e da riferimenti 

fotografici) ad alcuni sembrerà un’incongruenza ma per me 

rappresenta due aspetti entrambi importanti. Dipingere con 

il modello di fronte agli occhi offre la possibilità di sentire la 

forma e il colore in modo unico. La presenza del modello 

inoltre influenza il lavoro del pittore con la sua energia fisica 

e psicologica. Alcuni pittori però - e io tra questi - spesso 

sentono la necessità di lavorare in solitudine, magari per 

sentirsi più liberi di operare delle trasfigurazioni all’immagine,  

cosa che forse non riuscirebbero a fare di fronte al modello. 

In conclusione, per me il lavoro dal vero offre l’unica vera 

possibilità di imparare, mentre il lavoro da foto offre una 

maggiore libertà di sperimentazione. In ogni caso, sia nel 

lavoro dal vero che in quello da foto, quando mi pongo di 

fronte al soggetto il mio obiettivo non è mai direttamente 

quello dell’indagine psicologica. Piuttosto la mia mente è 

occupata da interrogativi riguardo alla composizione, la linea, 
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il colore etc. Naturalmente spero sempre che il dipinto o il 

disegno possa trasmettere un’emozione, ma questo aspetto 

non può essere programmato. Le cose più interessanti 

succedono quasi sempre per sbaglio. 

 

Il mio approccio alla figura è sicuramente un approccio 

tradizionale e forse in questo sono ‘fuori moda’, o 

controcorrente come dici tu, anche se credo che oggi sia 

virtualmente impossibile andare veramente controcorrente, 

visto che non esiste più solo una corrente in pittura, ma 

piuttosto un mulinello che gira vorticosamente su sé stesso. 

E infatti, anche se in Italia non sono molti gli artisti figurativi 

di stampo realista invitati a mostrare il proprio lavoro nelle 

gallerie o nei musei, mi basta andare online per trovarne 

moltissimi e alcuni di grande qualità. Sono sparsi difatti in 

tutto il mondo e formano una specie di comunità 

internazionale, almeno online, come accade in molti altri               
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campi nel nostro presente iper-connesso. Io sono convinta, 

quindi, che l’interesse per la pittura figurativa sia vivo e 

diffuso. 

 

A.M. Dal tipo di pittura alle tecniche da te prescelte… non 

dico ‘privilegiate’ soltanto per via della impressionante 

varietà di lavori diversi da me osservata durante la visita al tuo 

studio! Nella tua nota biografica si accenna alle ragioni del 

monotipo nella tua opera; ma sembri muoverti con assoluta 

facilità da questo all’olio, dall’acquerello al carboncino. Come  

per il monotipo, anche queste tecniche hanno una loro ragion 

d’essere, che vada oltre il puro diletto o fantasioso capriccio? 

 

C.A. Credo che il mio bisogno di alternare diverse tecniche e 

supporti nasca per un verso dalla mia ambizione di voler 

portare avanti diverse esperienze parallelamente, e dall’altro 

dalla necessità, che spesso sento, di dover cambiare 

‘strategia’. Infatti per elaborare un’immagine o testare una 

idea spesso parto con una serie di schizzi a matita, a 

carboncino, ad acquerello, prima di arrivare a dipingere su 

tela con colori ad olio. Questi studi mi servono a capire 

l’immagine, a studiarne la composizione, i colori. Però questo 

processo non è affatto lineare e capita spesso che questo 

lavoro avvenga a ritroso, ovvero che dal dipinto su tela di 

medie o grandi dimensioni io senta il bisogno di ‘tornare 

indietro’, ad una fase di studio, con il disegno 

monocromatico, o con delle prove di colori. Capita poi che  

questi ‘studi’ diventino il lavoro finito perché li trovo più 

interessanti del lavoro che non riuscivo a risolvere. 

 

A parte questi cambi di strategia nell’elaborazione della 

stessa immagine, cambio spesso tecniche anche in base 

all’affinità che sento verso un materiale o supporto in un 

determinato periodo. In questo caso sono motivata 
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sicuramente dalla curiosità, dal voler sperimentare e 

verificare cosa può succedere con quel particolare tipo di 

materiale su quel supporto, che texture si può ottenere, etc. 

Molte volte queste sperimentazioni nascono per caso, magari 

perché mi trovo sotto mano un tipo di colore con cui di solito 

non lavoro, ma che stava lì su uno scaffale dello studio da 

anni, o un tipo di carta diverso. Attraverso questo gioco spero 

di ‘allenare’ diversi aspetti della manualità e della sensibilità. 

Ad esempio per me è importante tornare periodicamente a 

delle tecniche secche, come il carboncino o il pastello o il 

disegno a grafite, perché per me tutto inizia dalla linea, e mi  

piace molto esprimermi in maniera essenziale con linea e 

tratteggio. 

 

A.M. Riguardo alla questione della tecnica, mi ha colpito 

durante il nostro incontro al tuo studio l’entusiasmo con cui 

ricordavi uno stage svolto con un grande maestro 

dell’acquerello come Pedro Cano. Mi sembra che lui abbia 

influito molto sul tuo lavoro, e avuto un peso non indifferente 

nella tua formazione. Vogliamo rivisitare la tua esperienza 

con lui e con la sua pittura? 

 

C.A. La prima volta che ho ‘incontrato’ un lavoro di Pedro 

Cano mi trovavo ad una fiera d’arte, e ancora ricordo il forte 

impatto emotivo che quel lavoro ebbe su di me. Era un 

grande acquerello, un paesaggio, tutto sui toni del blu. Non 

sapevo allora chi fosse Pedro Cano ma grazie a quell’incontro 

cominciai a studiare il suo lavoro. Negli anni successivi, 

durante l’Accademia, entrai in contatto con un gruppo di 

persone che avevano seguito i suoi workshop itineranti. Così  

quando si presentò l’occasione mi unii al gruppo per un 

workshop che si tenne a Napoli nel 2008. A differenza di molti 

altri suoi workshop che si svolgevano all’aperto, per 

dipingere soprattutto paesaggi, questo di Napoli si 
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concentrava sullo studio della figura dal vero. Dati i miei 

interessi per il ritratto mi sembrava un’ottima opportunità, e 

infatti non ne rimasi delusa. Non solo Pedro è un raffinato 

artista e vederlo dipingere è un’esperienza quasi magica; è 

anche una persona di una gentilezza e di una generosità fuori 

dal comune. Ogni giorno condivideva con noi ‘segreti’ del 

mestiere su pigmenti, carta, pennelli; ogni giorno articolava 

uno o più approcci pittorici alla figura e al colore, che lui usava 

in maniera istintiva, e mai realistica. Come accade con i 

maestri importanti, molti dei suoi consigli e osservazioni 

ancora risuonano nelle mie orecchie.  

 

Quindi sì, anche se quella col Maestro è stata un’esperienza 

breve, credo che abbia influito molto sul mio modo di usare 

l’acquerello, che comunque rimane molto lontano dal suo. 

Pedro Cano ha una padronanza tale di questo mezzo da  

riuscire a produrre lavori incredibilmente stratificati che  
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riescono al contempo a rimanere freschi e spontanei. Io 

invece uso l’acquerello soprattutto per lavori veloci, che si 

concludono nell’arco di una sessione: ad esempio per lo 

studio della figura in movimento, o per ritratti accennati con 

poche macchie di colore. Proprio perché è un mezzo sul quale 

ho un controllo relativo, gli accidenti fortunati e il senso di 

spontaneità che mi ispira me lo fanno amare particolarmente. 

 

A.M. Vorrei chiudere questa nostra conversazione 

prendendo spunto da una curiosità che mi è sorta vagando 

per il tuo studio. Non pochi tuoi lavori compiuti, e altre tele 

già preparate, sono dei ‘tondi’, di dimensioni diverse. 

Sappiamo che il tondo ha un retaggio illustre: dal “Tondo 

Doni” di Michelangelo alle Madonne col Bambino di Raffaello  

allo scudo usato dal Caravaggio per la sua “Medusa”; in tempi  

più recenti, abbiamo esempi che vanno dai dischi di Vedova a 

certi lavori di pittori diversissimi tra loro come Enrico Tealdi e 

Luigi Ontani. Di Vedova e del suo uso del cerchio scrive 

Massimo Recalcati, nel suo libro Il mistero delle cose 

(Feltrinelli,2016): 

 

Il cerchio è una figura 'ideologica' perché esprime la geometria 

ontologica dell’ordine, dell’equilibrio, del cosmos che esclude 

lo scandalo del reale, l’eccedenza ingovernabile della vita e della 

morte. Il cerchio è l’espressione della potenza…dell’universo 

come ordine garantito. Il cerchio è, infatti, sempre abitato da 

un centro. È il centro a istituire il cerchio… Vedova oppone alla 

logica metafisica del cerchio quello pulsionale del disco. I dischi 

eccedono infatti l’ideologia cosmologica del cerchio. Sono uno 

sciame che sbanda, deborda, sconcerta il cerchio… (pp.96-97) 

 

Dato per scontato che i dischi di Vedova sono quanto di più 

lontano possa esserci dal tuo lavoro, le parole di Recalcati mi 

sembrano comunque utili per situare questo aspetto della tua  
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produzione in un contesto storico che riconosca la singolarità 

di questa forma, archetipica se vogliamo, che si presta alla 

pittura. 

 

C.A. Tutti i tondi che hai visto nel mio studio, anche quelli 

completati, sono di recente produzione. Il tondo è infatti un 

formato con il quale ho iniziato a lavorare solo recentemente, 

spinta dalla curiosità di provare un nuovo spazio compositivo. 

L’ispirazione è partita più dal lavoro di altri artisti 

contemporanei che da quello di artisti rinascimentali o 

barocchi, anche se subito mi sono resa conto come questo 

formato evochi immediatamente, come suggerisci, il passato. 

Mi sembra che questo inevitabile richiamo storico venga 

utilizzato da alcuni artisti come elemento concettuale (mi 

sembra il caso di Ontani) mentre per altri il tondo non 

rappresenti affatto una citazione ma solo una possibilità 

spaziale, compositiva (e questo mi sembra il caso di Vedova).  

È sicuramente in questo secondo senso che io ho iniziato ad 

usare questo formato, al quale sono arrivata naturalmente 

dopo aver usato per anni il formato quadrato, che gli è in un 

certo senso affine. Rispetto al quadrato il cerchio mi affascina 

per la sua dinamicità, per l’assenza di angoli. La ‘linea di 

confine’ tra dipinto e mondo esterno non è più una linea retta 

ma una curva continua che ritorna su sé stessa. Inoltre la tela 

tonda mi piace moltissimo in quanto oggetto, mi piace come 

vive nello spazio, come sta sulla parete, forse perché il resto 

dello spazio abitato è dominato dagli angoli retti delle altre 

pareti. Bruno Munari spiega bene la forza di questa forma 

parlando della bandiera giapponese come design semplice e 

potente nel suo libro Artista e Designer (Laterza, 1971). 

 

Secondo alcuni il tondo è un formato ‘difficile’. A me sembra 

che, proprio per l’intrinseca grazia e perfezione di questa  

forma, su un tondo si parta, come dire, avvantaggiati. Proprio 
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perché, “il cerchio è sempre abitato da un centro,” come  

scrive Recalcati, e questo centro rappresenta il punto focale 

verso cui istintivamente lo sguardo e l’attenzione si 

proiettano, ciò che viene posizionato all’interno del cerchio 

viene percepito in maniera forte. Dall’altra parte discostarsi  

dal centro, posizionare la figura in modo da forzare l’ordine 

interno di questa forma perfetta - il discorso che Vedova 

porta alle estreme conseguenze - può creare uno 

sbilanciamento e una tensione interessanti. Ovviamente non 

punto alla energia propulsiva di Vedova, anche se mi 

propongo in futuro di lavorare di più nella direzione dello 

‘sbilanciamento’. 

 

Molti degli elementi generati dalla nostra conversazione, 

dalle riflessioni che ne sono sorte, andranno ora messi alla 

prova della mia pratica pittorica. Intanto ti ringrazio per la 

possibilità di elaborare in pensieri e parole le mie idee su  

      
 

argomenti che mi stanno particolarmente a cuore. Idee che  

diversamente, e necessariamente, ho sempre affidato alla 

mano e al pennello affinché siano tradotte sulla tela. 
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Immagini. Opere di Claudia Alessi 

 

Pag. 1 - Lost in green, olio su tela, 80 cm. diametro, 2019 

Pag. 2 - Tip of your nose, olio su tela, 60cm. x 60 cm., 2019 

Pag. 3 - Girl running in the night, olio su tela, 100 x 100cm., 

2019 

Pag. 5 - Selfportrait with Bea, olio su tela, 127 x 91 cm., 2014 

Pag. 7 - Self portrait with Bea (grey), olio su carta, 50 x 34 cm., 

2019 

Pag. 9 - Tondo turchese (studio), olio su tela, 30 cm. diametro, 

2019 

Pag. 11 - Mother and child (studio), olio su carta, 50 x 34 cm., 

2019 

Pag. 13 - Waterfigure (child), acquerello su carta, 38 x 28 cm., 

2018 

Pag. 15 - Selfportrait with Bea (pink), olio su carta, 76 x 57cm., 

2015 

Pag. 17 - Boy and horizon, monotipo, 40 x28 cm., 2018 

Pag. 20 - Waterfigure (child), acquerello su carta, 38 x 28 cm., 

2018 

Pag. 23 - Girl (green background), olio su tela, 80 cm. 

diametro, 2019 

Pag. 24 - Claudia Alessi. Fotografia di Luigi Leluzzo © 
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Anthony Molino è psicoanalista di formazione anglo-americana  

e pluri-premiato traduttore di letteratura italiana in inglese.  

Da quasi 25 anni vive e lavora in Italia. Ha tradotto in inglese i poeti 

Valerio Magrelli, Lucio Mariani, Mariangela Gualtieri, Luigia 

Sorrentino, Paolo Febbraro e Antonio Porta, nonché commedie di 

Manlio Santanelli e Eduardo De Filippo. Nel 2018 la sua traduzione 

de Il diario di Kaspar Hauser di Febbraro (Brescia: Edizioni l’Obliquo, 

2003) è stato premiato quale migliore traduzione di un libro di 

poesia italiana in inglese per il biennio 2016-‘17 dalla Academy of 

American Poets, la più prestigiosa istituzione letteraria americana.  

Da sempre attento alle intersezioni tra la psicoanalisi e altre 

discipline (ha pubblicato importanti ricerche su psicoanalisi  

e buddismo, nonché su psicoanalisi e antropologia), da qualche 

anno Molino si interessa all’arte. Ideatore della piéce teatrale Caro 

Theo, tratta dalle lettere di Vincent Van Gogh al fratello Theo, 

collabora attivamente con la rivista americana Journal of Italian 

Translation, per la quale cura la rubrica dedicata alla presentazione, 

in ogni numero, di un artista italiano. Ha curato mostre di  

vari artisti, e da due anni dirige a Pescara, per l’Associazione 

Cinematografica Multimediale Abruzzese, Docud’Arte, una 

rassegna di documentari d’arte. 

tonymolino@hotmail.it 
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