
Claudia Peill

Andtrre oltrc la supcrfìc'ic dcllc cosc:.qucsta la parola cl oldinc
pel riuscire a cc'l.r.rprendere il sensc'l clel lavoro cli ClaLrclia Peill.
Per arrivare alf ir-nr-nagir-re nel suo r-ritore. r-rella sua cor.npletezz,r,
bisogna colnpiere un canrnrino, iìttrrrverso vlri strati cli nratclia:
vetro, plcxiglas, paraffina, resina. 11 suo è un processo a tappe.
attraverso filtri piùr o llleno coprenti, per siunsere alf integlità
cìclla visione.
In un prir-no tempo nei lavori erancl soprattntto le tracce,
i ir,ir.r.rr-nenti dello ^spazio, clella città. Tracce che a loro volt,r
vcnivano riprcsc, ingranciitc.
Talvolta si percepisce ancora il senso clel fare pittr-rla, da cr-ri

Clauclia parte, clella sovrapposizione clci cololi, uno sull'altlo
pcr ottencrc una supcriicic rìrìtononlrì r)nl(ìgcneA.

Quincli 1'atter-rzior.re si fèrnrr sui corpi: sui movir.nenti, sLrgli
sguarcli, sui gcsti. (,i trovian'ro di fi'ontc rì ullzì sortiì cli tcrnro
ir-nr-nagine. che ci pelmette cli focalizzale la nc'rstr'l-r i.rttcllzi()uc sr.l

particolari altlir.nenti igr-rolati: in qnesto r.r.rodo si pelcepisce ciò
che nomal'r'rcntc fa palte clclla zona marginalc rlcll,r nostr,r
attcltzlC)llc.
Latr.nosfera è forte, evocativa anche quanclo le inrnrrrsini sor.rt',

ir-rclubitabil-ner-rte .lel presellte. Nor-r è possibile licostluire le
figLrre , i luoghi nclla loro integrità. Del rcsto non è inrportantc
ar-r'ivalc alla totalitzì clclla visionc.
I strrri Irtloli. ltncltc t.' r'ittirggorto sIltzi c S('ntc. :itr.l;rziorìi.
llol'ì sollo mai clocunenti cli qiralcosa. Non c'ò spazio pcl la
nalrazionc. (,'ò. invccc. il nrovinrcnto, clovc è implicitrr Lrnrr

ricostnrzi c'rr.r c clcll a p rop lia pelsor.r alitrì.
I particolali sLri qLr,rli la Peill punta I'rrttenzione sot.to rlivclsi:
ttrrbanti, occhi, r'isi, abiti. stoffc. Semprc piit sl.csstt ittrtrc.
capolir-ro nel l,tvoro persolrauui cli r,ru esotisnro fittizio. scrtzrt
arli-rrn intcnto sociale. Esotisttto pescîto .\ pi,\zz,r \/ittorio. scclc

cli ur-ro clci piir vecchi nrcrc,rti rli Ronrrr. spazio nrtrltictt.tico.
rLlnloroso cl n'rr,rlticolttle . chc cliviertc "t'tott lttogtl" ltcl ccccllerr:ztt
Così attlirvcrso lo spazio llcgat() è possibilc t'icostrltit'c il ttostrtr
ir-rtinro, Ìa nostt'lt cttltttra lacttt-tosa. tl'()llpo spcss() pfcstluttt()slì.
cl'rc chitrclc gli occhi cli frontc rrlla clivcrsitrì.
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(.latrtlia Peill. ( icrrt,4lt'licrr. 1999
Jìrtog|afia in biitnco c rìcr() e resirtrr str plcriulrrss. j() x 25 cnt

(.latrclia Peill. Plar' 2(XX)
L',\r^ùrafia in hirnco e ner() e
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