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Jorge Carruana inizió il suo percorso di illustratore e disegnatore in collaborazione 
con diverse pubblicazioni cubane e come tecnico dell’animazione all’icaic. Questa 
esperienza visiva ha segnato la sua opera pittorica fin dalle primissime serie, come 
Palmas (1977–1979). La mostra si apre con la visione di questa opera, quando le 
composizioni si fanno più complesse e abbandonano la centralità delle scene 
per scomporsi in piani narrativi che si sovrappongono in una sequenza quasi 
cinematografica. Questo insieme evoca l’immagine dell’esilio come un’esperienza 
traumatica e al tempo stesso liberatoria, attraversata dalla biografia stessa 
dell’artista, che aveva lasciato Cuba nel 1968. In questi lavori (tempera e tecnica 
mista su carta) i corpi fuggono, corrono, si frammentano. L’iconografia fa riferimento 
a situazioni di viaggio e di evasione. Come nelle opere della fine degli anni ‘60 in cui 
l’artista già utilizzava i codici della pop art, la figura della donna diventa protagonista 
nella rappresentazione. La vulva si trasforma nel pennacchio della palma reale 
—l’albero nazionale di Cuba— in territorio, paese, casa, ultima frontiera. Il sesso 
si rivela evasione fisica e simbolica, spazio micro-politico di resistenza. Come la 
memoria del migrante, il quadro, il paesaggio e la figura umana si frantumano in 
un puzzle impossibile da completare, il racconto si interrompe. L’immagine resta 
staccata, rifugio di spazi e tempi in tensione che lottano nel dipinto e nella memoria 
del soggetto creativo nella diaspora.

Nelle opere successive,verso gli anni ’80, l’artista affronta un’ottica ibrida, che si 
dibatte tra ossessioni contrastanti —fumetti, sesso e guerra— partendo dalle quali si 
tesse la rete degli opposti e di violenza nell’immaginario di Jorge Carruana Bances: 
femminile-maschile, guerra-pace, capitalismo-socialismo, figurativo-astratto, 
sesso-religione. L’artista percorre con voracità postmoderna un ampio repertorio di 
riferimenti, che vanno dalle immagini delle stampe giapponesi Ukiyo-e dei secoli xvii–
xix, alla pittura metafisica, ai cartoni animati di Walt Disney, fino alla figura iconica di 
Cicciolina. Carruana rivisita il pensiero antimilitarista e pacifista della controcultura 
hippy, e la sua appropriazione di stampe erotiche della tradizione grafica giapponese 
fa diretta allusione a episodi della storia moderna, come gli attacchi nucleari a 
Hiroshima e Nagasaki, contro i quali erige il sesso come alternativa: “Fate l’amore non 
fate la guerra.”

Le rappresentazioni dell’artista mostrano una preoccupazione per la natura 
costruttiva e narrativa del mezzo pittorico, e soprattutto per i modi simultanei di 
condensare tempi diacronici e spazi eterotopici all’interno di un unico supporto, 
nel tentativo di infondere al quadro movimento e sequenza drammatica. Quindi 
l’esperienza stessa di Carruana in ambito cinematografico può tradursi in determinate 
opere in un esercizio di decostruzione del piano pittorico.

Negli anni ’80 l’artista comincia a utilizzare la tecnica dell’aerografo con colori acrilici e 
inchiostri, il che da ai suoi lavori una finitura pulita, perfetta, sostenuta dalla precisione 
e dal rigore del suo mestiere di disegnatore nella preparazione della superficie 
pittorica, livelli e maschere che questa complessa metodologia di lavoro richiede e che 
più tardi, negli anni ‘90, lo avrebbe portato al legno. Per questo nelle opere di Carruana 
si ripetono alcune strutture compositive, che gli consentono di sperimentare con 
questo strumento e di tentare composizioni visive che alternano il loro ritmo tra 
ripetizione, frammentazione, spostamento e movimento. Il che inevitabilmente 
riconduce alle origini di questo artista e quindi ai metodi di lavoro del cinema di 
animazione.

Pornografia? Sì, esiste nelle foto e nella letteratura, che propongono immagini di guerra e di 
sterminio come cose nobili, come cause giuste e necessarie. Non c’è niente di più pornografico 
del concetto di guerra armata, di sterminio per fame. (...) Al contrario, l’immagine di due o più 
corpi, che spaventa tanto, può essere bella, fantasiosa, provocante, o brutta, mal fatta, troppo 
diretta; ma mai scandalosa o pornografica ...
Jorge Carruana Bances
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Tecnica mista su carta
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PAVLOV’S DOG E LENIN 1982
Acrilico su tela
100 x 70 cm



Due cortometraggi animati di questa prima fase creativa di Carruana sono inclusi in 
questa esposizione. El gallito de papel (Il gallo di carta 1964) e Un sueño en el parque 
(Un sogno nel parco 1965). Il primo, con soggetto, regia e animazione dell’artista, è una 
favola sugli archetipi del bene e del male riprodotti nei giochi e nell’immaginazione 
infantili. Con un disegno geometrico semplificato e alternando piani di colore che 
definiscono le forme e gli sfondi, l’artista ha ottenuto un’opera di accurato risultato 
estetico, che conquistò l’attenzione del pubblico e delle giurie di importanti festival 
cinematografici europei verso la metà degli anni ‘60. Un sueño en el parque, con disegni 
e animazione dell’artista, è un poetico appello pacifista, sullo sfondo della guerra 
nucleare. Entrambi i film mostrano la maestria di Carruana come disegnatore, uno 
degli elementi fondamentali della sua arte, che trova conferma in tutta la mostra, oltre 
alla sperimentazione della fusione di linguaggi artistici, stili e mezzi eterogenei in una 
stessa opera.

L’ultima sala della mostra è dedicata al lavoro finale dell’artista, realizzato negli 
anni precedenti alla sua morte nel 1997. Durante questo periodo si perfeziona l’uso 
dell’aerografo e il legno diventa il supporto preferito dall’artista, che costruisce per 
spezzare il rettangolo o il quadrato tradizionale del quadro. Le opere di questa fase 
mantengono l’intensità e la forza del colore, anche se nella nuova serie la tavolozza 
è pervasa da una luce mai vista finora nel lavoro di Carruana. Qualcosa di simile 
accade anche con i temi, come se la volontà creativa si fosse spostata dalla tensione 
contenuta nelle sue composizioni e dalla violenza implicita delle sue rappresentazioni 
verso un’atmosfera di ottimismo vitale. I passaggi della biografia di Carruana lo 
vincolano a un impegno con l’attivismo politico su vari temi, tra cui quelli relativi 
alla coscienza ecologica. È proprio questa posizione etica su questioni di politica 
ambientale e di eco-sostenibilità, che nelle sue ultime opere lo ha portato al genere 
paesaggistico e a guardare la natura come oggetto di rappresentazione. I dispositivi 
bellici, le macchine di violenza, il corpo della donna, il sesso, cedono il campo pittorico 
alle pale eoliche, ai verdi pascoli e agli animali, mentre un personaggio enigmatico, 
una specie di “uomo invisibile”, vaga metaforicamente per questi paesaggi come una 
presenza umana strana, forse sbagliata e minacciosa.

Artista multidisciplinare: pittore, illustratore, disegnatore grafico, caricaturista e regista cinematografico. Si lega 
presto all’Istituto Cubano d’Arte e Industria Cinematografica (icaic), divenendo uno dei pionieri del cartone animato 
a Cuba. Tra gli eventi rilevanti della sua biografia intellettuale segnaliamo la partecipazione al Salón de Mayo del 
1967, con un intervento nel murale Cuba Colectiva. Nel 1968 l’artista emigra in Spagna e nel 1970 si stabilisce in modo 
definitivo a Roma, dove collabora con la Radio Televisione Italiana (rai) e con gli studi cinematografici Lodolofilm. Nel 
1977 realizza la sua prima mostra personale in Italia: 12 Slides da Cuba (Galleria Rondanini, Roma). Da segnalare anche 
la sua partecipazione alle mostre collettive Omaggio a Miró (Montecatini 1979 e 1980) e la mostra Cuba 5 Art Cubain 
contemporain (Galérie Editart, Ginevra, 1981). Il suo lavoro di illustratore lo lega in diverse occasioni allo scrittore 
Guillermo Cabrera Infante, avendo illustrato le copertine di vari suoi libri.
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