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V

ictoria Surliuga: All’interno della sua formazione di artista, risultano
importanti il suo interesse per la figura di Pinocchio e per il cinema.
Nelle interviste da lei rilasciate nel 2016 e raccolte nel mio libro Ezio
Gribaudo: The Man in the Middle of Modernism, accenna spesso al cinema
come parte della sua formazione e a Pinocchio come uno dei temi fondamentali
del suo lavoro.
Vorrei quindi che mi raccontasse la genesi della sua idea di elaborare il
rapporto tra testo e immagine, incorporando il tema di Pinocchio tra i gruppi
espressivi e come filo rosso della sua produzione artistica. Nel suo lavoro risulta
particolarmente importante l’impatto dei testi letterari, soprattutto dei libri
antiquari attraverso intarsi di collage per i flani.
Ha spesso anche menzionato l’importanza del cinema nella sua formazione
intellettuale. Per questi motivi, vorrei espandere i due discorsi, riguardanti
rispettivamente Pinocchio e il cinema, e la loro influenza sul suo percorso di
artista.
Ezio Gribaudo: Pinocchio è un simbolo. La sua sagoma colta nel movimento
e nella staticità viene da me esplorata dagli anni cinquanta in poi in una serie di
studi che includono il volume Disegni e parole, da me curato con Luigi
Carluccio ed Edoardo Sanguineti, e pubblicato nel 1963 per le Edizioni d’Arte
Fratelli Pozzo. Il libro raccoglie diversi disegni ispirati alla storia di Collodi nei
quali non ho sempre elaborato i dettagli del romanzo ma ho ricollocato il
personaggio principale in varie situazioni che mi hanno permesso di creare un
panorama visivo in continuo cambiamento. Ad esempio, lo inserisco tra le
sfingi, gli faccio cercare Tutankhamon, e via dicendo. Pinocchio diventa sia una
maschera sia un costume, ma sempre molto disordinato e succube delle sue
pulsioni più immediate, come l’uomo contemporaneo. Nonostante fossi
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interessato al mondo di Gogol e al suo racconto Il naso, sono poi sempre
ritornato a Pinocchio nel mio lavoro.
Il mio interesse per Pinocchio nasce da una storia personale e molto bella,
dai toni di una parabola. Quando ero piccolo, un giorno avevo fatto indigestione
di ciliegie: all’improvviso, mi sono trovato a chiedermi quali potessero essere
le funzioni pratiche del fatto che il ciliegio fosse sia una pianta da frutto sia un
tipo di legno. Alla mia domanda retorica, che mi ponevo per aprire un campo
di indagine, ovvero, “Il ciliegio, cos’è?”, ho trovato una risposta nell’idea che
Collodi abbia usato questo tipo di legno per tirare fuori un burattino, il suo
famoso Pinocchio, che mi ha affascinato fin da bambino.
L’idea di sviluppare pittoricamente la sua genesi da albero a burattino e
bambino mi ha affascinato. Per questo motivo, ho raccolto decine di album di
disegni: ho riscoperto e poi pubblicato una selezione di quelli più belli qualche
anno dopo, quando mia figlia Paola era piccola. I primi di questi disegni sono
stati raccolti nella già citata antologia del 1963.
Andando avanti, ho capito che Pinocchio non interessava solo ai bambini,
ma anche agli adulti, come un vero e proprio classico. Un giorno mi trovavo a
Parigi e il mio amico Pierre Alechinsky mi disse, “Mais pourquoi Pinoche?”,
aggiungendo che c’era tutta una filosofia dietro alla storia di Collodi e
chiedendomi perché non potessimo fare un libro insieme. Non siamo riusciti a
metterci d’accordo perché lui voleva farlo a suo modo: io, invece, anche se ero
severo, ero anche molto più romantico nei confronti di Pinocchio, che vedevo
come un personaggio amabile, mentre Alechinsky lo considerava statico e
crudo. Non ne venne fuori niente, però ho continuato a lavorare con i pittori
belgi che frequentavo in quel periodo, mantenendo vivo il mio interesse per
Pinocchio, non solo come burattino ma anche come personaggio emblematico.
La mia elaborazione di Pinocchio resta legata alle mie memorie della scuola.
Per alcuni anni frequentai a Torino la scuola elementare Vittorio Emanuele II
di Strada Mongreno, costruita dal regime fascista con tutta la modernità
dell’epoca: ricordo ancora che su uno dei miei banchi, che usai nei primi due
anni, era incisa una sagoma di Pinocchio, lasciata dal mio predecessore. Ho un
ricordo molto preciso di questa panchetta legata allo scrittoio. Erano i tipici
banchi delle scuole elementari e dell’asilo, e molti di questi erano intagliati da
chi si era seduto e anche i bagni riportavano delle scritte benevole sui muri. Non
c’era ancora un certo lessico di oggi come i commenti nello stile dei graffiti che
si trovano sulle pareti nelle città. Per quanto riguarda Pinocchio, per noi giovani
studenti si trattava semplicemente di uno che rompeva la sacralità della scuola
non studiando. I nostri maestri erano dei tipi particolari e la scuola sembrava
quella di Amarcord di Fellini. Un nostro maestro si vestiva alla sahariana, come
un militare.
I miei ricordi più vividi partono dalla terza elementare e riguardano le
attività quotidiane introdotte nel curriculum scolastico del regime nazionalfascista, a partire dall’enfasi sulla ginnastica per arrivare alle celebrazioni
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nazionali. Ad esempio, a partire dal 1924, il 21 aprile venne istituito da Benito
Mussolini come Natale di Roma e Festa del Lavoro: quest’ultima sostituì il
tradizionale primo maggio fino al 1945. Mi ricordo soprattutto di come tra le
attività principali ci facessero correre in giardino e piantare gli alberi.
Dal punto di vista narrativo, che cosa rappresenta Pinocchio nel suo
lavoro?
E. G. Nei miei lavori ho usato i materiali più strani, integrandoli, ma il burattino
Pinocchio è rimasto tra i temi principali anche se non l’ho mai visto interamente
come descritto da Collodi, ma come un uomo del nostro tempo, con i suoi alti
e i bassi. Anche se mi sono staccato dalla trama di Collodi, l’ho trovata sia
antica sia moderna, e ne sono restato affascinato. Nei miei quadri non ho
traslato molti temi del romanzo. Per quanto riguarda la vicenda, non l’ho mai
considerata essenziale ma ne ho integrato la simbologia. Il naso lungo vuole
dire molte cose, che ovviamente includono tutte le bugie dell’umanità. Sono
stato attratto dalla filosofia del romanzo e ho rincorso molte interpretazioni ma
in ultima analisi ne ho elaborate solo alcune.
Pinocchio è attuale per le sue bugie e per come queste riflettano la
confusione del mondo. Dal punto di vista tecnico e di contenuto, lo inserisco
come sagoma in molti luoghi della mia opera perché mentre flani e logogrifi
sono supporti alla materia e sfondi, come nei Teatri della Memoria, in senso
lato il tema di Pinocchio rappresenta l’inserimento del soggetto stesso
all’interno del lavoro pittorico. Nella sua simbologia, la filosofia di Pinocchio
può essere integrata da varie considerazioni sulla vita quotidiana che includono
l’essere succubi del nostro tempo e della burocrazia.
Un giorno chiesi a Umberto Eco delle sue interviste impossibili realizzate
tra il 1973 e il 1975, avendo in mente Pinocchio e come sarebbe stato
paradossale ma anche interessante crearne una per il burattino di Collodi, che
resta un nostro anti-eroe contemporaneo. Mi piace nel suo movimento e perché
è dinoccolato.
Qual è la psicologia del suo Pinocchio, se Pinocchio ha una psicologia?
E. G. La psicologia di Pinocchio viene resa con i colori e certe sovrapposizioni.
In un mio quadro rappresento una vecchia giostra e questo è stato esposto tra i
Teatri della memoria nella mia mostra personale che lei hai curato a Lubbock
nel 2016. Si tratta di un quadro affascinante e romantico, che può evocare vari
riferimenti letterari, da Pascoli a Leopardi. Complessivamente, con la mia arte,
ho unito forme e colori che mi affascinano fin da piccolo riguardanti Pinocchio.
Lo vedo sia come un giocherellone e perditempo sia come un portatore delle
contraddizioni del nostro tempo.
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Torna piuttosto prominente nella sua produzione più recente.
E. G. Questo è un vezzo perché lo trovo anche decorativo. Come per la pop art,
spesso si tratta di un’aggiunta.
Che cosa in lei si riconosce nella storia di Pinocchio?
E. G. Segreto professionale, come avrebbe detto de Chirico.
Forse un aspetto ludico?
E. G. Non sempre. Penso che Pinocchio abbia avuto anche dei momenti duri
nelle vicende quotidiane della sua storia, che è anche quella dell’Italia e del
nostro tempo. I nostri contemporanei dovrebbero tutti leggere Collodi e
immedesimarsi, e qualcuno dovrebbe anche fare un bagno di umiltà, con il naso
sempre più lungo. Forse per i contemporanei ci vorrebbe proprio questo tipo di
naso; dovrebbero fare il nodo Savoia.
Per me Pinocchio è soprattutto uomo meccanico e automa, e rappresenta
nella fissità della matrice che uso per rappresentarlo anche la possibilità di
rompere alcuni schemi e trovarsi in un movimento improvviso, come quando
ad esempio lo faccio andare in bicicletta. Per questo motivo le matrici per la
creazione di Pinocchio sono emblematiche di questa stasi ma anche del suo
movimento all’interno della composizione.
Pinocchio è un riassunto di tutto: allo stesso tempo, però, diventa anche un
collage di vari frammenti tematici. Nel mio lavoro seguo un’idea ma assecondo
anche l’andamento della mia opera. All’interno dei lavori figurativi ho scelto
alcuni animali tra i quali i brontosauri, i pesci e i canguri, cercando di dare un
tono universale alle composizioni. In genere, mi esprimo meglio con i
mappamondi, ovvero le forme che riassumono i modi principali della mia
produzione. Come ho detto, inserisco Pinocchio come un contemporaneo che
attraversa correndo questi scenari da personaggio e altre volte solamente situato
sullo sfondo.
Passando al cinema, si può dire che la rappresentazione in arte del
movimento sia uno degli aspetti della sua ricerca artistica?
E. G. È così. Il cinema rientra in genere nel mio interesse per tutto ciò che è
movimento, storia, cronaca e attualità e ha una sua importanza per un pittore,
anche se non so quanto lo sia per altri artisti. Non saprei dire, ad esempio, se
Morandi amasse il cinema, nonostante sia stato un grande trasmettitore di
poesia con le sue nature morte. Per quanto mi riguarda, del cinema italiano mi
ha interessato soprattutto il neorealismo che mette a nudo i nostri défault, anche
nei film più semplici e banali. I film del neorealismo, ma anche quelli dei
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telefoni bianchi, sono arrivati come un’integrazione fondamentale e hanno
assunto un valore storico. Questo genere fu importante per il cinema italiano in
tutto il mondo perché aveva anche creato una categoria di attori minori poi
diventati molto noti. Un esempio, qui a Torino, è Macario. Non era come i De
Filippo, napoletani, che avevano il teatro nel sangue, ma aveva anche lui un suo
fascino. Ho conosciuto Macario perché venne a una mia mostra e acquisì un
mio quadro. Anche se non ho incontrato personalmente Totò, posso dire che i
suoi film sono passati nella storia del cinema come pietre miliari, soprattutto
per noi che avevamo una cultura non del tutto aggiornata per via del fascismo.
Mi sono rapportato con la cultura del dopoguerra attraverso il Cine Club
universitario, foriero di notizie e di sapere, dove ho migliorato la mia
conoscenza della storia del cinema e leggevo i libri di critica cinematografica
di quel periodo. Presso Einaudi il critico Aristarco era un guru del cinema
europeo, situandosi al di fuori dei circuiti americani. Tutto questo contribuì alla
mia preparazione intellettuale che percepivo come ancora fragile in quanto
venivamo da un momento storico nel quale il fascismo aveva oscurato e
impedito la diffusione di molte informazioni culturali.
Informandomi su quello che succedeva nel mondo, fui colpito dalle
immagini di Kandinskij e dei pittori russi, dal movimento costruttivista che
includeva Malevič. A Torino sono stato aiutato, come ho detto, dalla presenza
del Cine Club dell’Unione Culturale, fondata e diretta da Franco Antonicelli, e
del Cine Club Universitario di Via San Francesco da Paola. Per la prima volta
vidi i film russi, tra cui La madre di Pudovkin e quelli di Eisenstein. Aprendo
la mente a quello che succedeva nel mondo, ho sicuramente avuto l’abbrivio ad
interessarmi di musica e teatro. Al Cine Club ho visto i film da cineteca, dai
Fratelli Méliès fino al neorealismo. A un certo punto della mia vita, a quel
momento magico seguirono gli incontri con personaggi straordinari, tra cui
grandi i registi legati al mondo di Cesare Zavattini e Corrado Cagli. Tra questi,
conobbi Vittorio De Sica, Dino De Laurentis e John Huston che nel 1956 aveva
diretto Moby Dick. L’incontro con queste personalità è stato entusiasmante e
coinvolgente, in quanto avevo molta voglia di sapere quello che succedeva nella
cultura cinematografica internazionale. Visto che ero fuori dal mondo del
cinema, avevo così la possibilità di avvicinarmi a quella che secondo me è
diventata una delle muse della modernità.
Nel 1967 ha avuto modo di lavorare con Cesare Zavattini al progetto
editoriale del libro La raccolta 8 x 10 pubblicato per le Edizioni d’Arte
Fratelli Pozzo.
E. G. Il personaggio principale del cinema italiano per me è stato Cesare
Zavattini, che conobbi nel dopoguerra. Zavattini era legato al neorealismo, che
dominava la situazione intellettuale italiana. Questa scuola cinematografica
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dette una spinta culturale non irrilevante con capolavori quali Ladri di biciclette
(1948), Miracolo a Milano (1951) e Umberto D (1952), che fanno seguito ai
film dei telefoni bianchi.
Con Zavattini ebbi da subito un ottimo rapporto e ci fu una collaborazione
che sfociò nel bellissimo libro La raccolta 8 x 10, ovvero la collezione
personale da lui ideata, che conteneva circa 1500 opere in piccolo formato.
Zavattini aveva commissionato personalmente una serie di autoritratti ed opere
nel formato degli 8 x 10 centimetri ad artisti italiani e internazionali come Balla,
Burri, de Chirico, De Pisis, Fontana, Guttuso, Lam, Manzù, Morandi, Rosai,
Savinio, Siqueiros, Sironi e Soffici. Erano gli anni in cui lavorava con De Sica,
i cui temi includevano un mondo per me affascinante. Anche questo contribuì
a dare una svolta al mio mondo editoriale, creativo e pittorico. Quando iniziai
ad occuparmi del Concilio Ecumenico, Zavattini mi chiese alcune opere, quindi
feci delle tavolette nel formato 8 x 10, che fanno parte di questa collezione, e
sono riprodotte nel libro.
La mia collaborazione con Zavattini durò fino alla sua morte, in un rapporto
di scambio reciproco, nel quale lui presentò il mio lavoro in occasione di alcune
mostre. Era un momento esaltante per via dei cambiamenti all’interno del
cinema italiano, che si affermava sempre di più a livello internazionale.
Zavattini era legato al giro dell’artista Corrado Cagli, un pittore importante che
prima o poi verrà rivalutato dalla critica. Frequentando Zavattini e Cagli, ho
incontrato molti personaggi del cinema, a partire da Vittorio De Sica a Parigi
negli anni in cui stava girando Umberto D.
Vuole raccontare della memorabile conversazione tra de Chirico e
Zavattini della quale fu testimone?
E. G. Questo è stato un incontro casuale, in una porta girevole in uscita dal
Grand Hotel di Milano. Nello stesso giorno avevo due incontri: uno, con
Zavattini e l’altro, con de Chirico. In uscita, incrociammo de Chirico, che
Zavattini salutò con un “Buongiorno, Maestro”, al quale de Chirico rispose con
un laconico, “Lei ha salutato un morto”. Il regista si riprese velocemente dallo
stupore, rispondendo, “Errori di gioventù”. Infatti, negli anni trenta, Zavattini
aveva scritto che il de Chirico non metafisico era da considerarsi morto.
Riconoscendo il suo errore di valutazione, questo diventò un incontro
importante perché ci fu un moto di stima da parte di Zavattini nei confronti di
de Chirico, che sfociò in un invito a una cena a casa Zavattini. Si presero subito
accordi perché de Chirico volle sapere immediatamente la data di questo invito.
Zavattini confermò subito che la cena sarebbe avvenuta nei quindici giorni
seguenti e combinò l’incontro. Vennero invitati Carlo Ponti, Sofia Loren, Carlo
Lizzani (che era già nel mondo del cinema, poi entrò nella Biennale di Venezia
e fu un importante interlocutore nel periodo del neorealismo), Giacomo Manzù,
sua moglie, e io. Alla fine di questa cena, de Chirico commentò che Sofia Loren
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non aveva parlato molto. All’epoca Ponti aveva una collezione stupenda, che
venne sequestrata creando una situazione problematica per Sofia Loren. Questo
la portò alla rottura con l’Italia e a trasferirsi definitivamente a Ginevra. Ponti
fu il primo grande collezionista di Bacon e di Ennio Morlotti, come altri
produttori cinematografici legati alle avanguardie artistiche: mi ricordo che ne
parlai con lui.
Con Zavattini incontrai molti personaggi che hanno arricchito la mia cultura
e la mia curiosità. Quando venne inaugurata la Fondazione Manzù ad Ardea,
incontrai Alberto Sordi insieme a Zavattini, che anche in questa occasione
organizzò un’altra bella rimpatriata. Sordi fu molto spiritoso e lo incontrai di
nuovo in occasione di un invito a Torino.
Tra l’altro ho anche incontrato Pier Paolo Pasolini, che mi fece un ritratto
negli anni in cui stava girando film ispirati a opere teatrali.
So che nel corso degli anni ha incontrato altre personalità del cinema
internazionale.
E. G. Ne ho incontrate diverse. Monica Vitti, ad esempio, era una collezionista
di de Chirico. Stava girando un film con Antonioni. Con lei nacque un’amicizia
che sfociò in una presentazione a una mostra a Roma e poi continuò per via
della mia frequentazione con il mondo del cinema e soprattutto con Zavattini.
Monica Vitti divenne anche una mia collezionista. Venne in studio qui a Torino,
ma poi purtroppo questi rapporti straordinari si sono persi. Intorno a Monica
Vitti ruotava tutto il mondo del cinema, legato a Cagli, amico intimo di John
Huston, regista di grandi kolossal spettacolari. Anche con Cagli c’è stato un
momento di collaborazione, quando curai un suo volume monografico del 1964
per le Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo con un testo di Enrico Crispolti che fu
fondamentale, dando l’abbrivio all’inizio di queste mie grandi monografie che
crearono poi un notevole interesse intorno alla stessa figura di Cagli. Sono
ormai passati cinquant’anni: entrai in punta dei piedi in quel mondo per me
nuovo.
Negli anni settanta avvenne anche il suo incontro con Greta Garbo.
E. G. Nel 1973 curai e pubblicai una monografia su Graham Sutherland per
Fabbri. Per realizzare questo libro lo andai a trovare varie volte nella sua casa
francese. In quel periodo ero particolarmente interessato a una triade di pittori,
ovvero Bacon, Moore, e Sutherland, e per motivi tecnici realizzai prima il
volume su Sutherland. Lui mi convocava frequentemente a Castellar sulla Costa
Azzurra sopra a Mentone dove aveva una villa che dominava tutta la costa. In
quegli anni aveva già esposto in mostre di grande successo e aveva anche
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realizzato i suoi famosi ritratti, tra i quali quello di Churchill, che erano il
termometro della pittura inglese.
In una di queste giornate trascorse nella sua casa di Castellar, un pomeriggio
avvenne un incontro che non avrei immaginato in tutta la vita. Dopo aver
lavorato per tutto il pomeriggio, Sutherland mi disse, “On va prendre une tasse
de thé avec ma femme et Madame Garbo”, un’amica di sua moglie. Premetto
che ero distratto perché avevamo lavorato intensamente al libro di Sutherland e
inoltre eravamo all’aperto in un giardino. Nel prendere il tè, chiacchierammo e
poi lui mi presentò una Signora Garbo, senza che io potessi pensare neanche
lontanamente a Greta Garbo. Per me infatti era “Greta Garbo”, quindi “Mrs.
Garbo” non mi disse niente. Come un giorno mi presentarono anche a un “Mr.
Ernst”, che per me era “Max Ernst”. Comunque Sutherland commentò, “Ho
apprezzato questo tuo aplomb, si direbbe che sei un vero inglese, a non
emozionarti”. Si riferiva al turbamento che si ha nell’incontrare un mito.
Quindi, quando aggiunse che si trattava di “Greta Garbo”, ho capito che questo
è stato uno dei momenti di mia disattenzione e del mio ignorare il mondo delle
celebrità.
Ci sono anche stati degli incontri indiretti, quasi metaforici, come quello
con Marylin Monroe attraverso la stretta di mano con Arthur Miller.
E. G. Questo riguarda Arthur Miller, che conobbi perché era amico di Oleg
Tzelkov, un noto pittore russo al quale avevo dedicato una monografia con un
testo di Brodsky nel 1988. Lo stesso Miller dedicò un aforisma a questa
pubblicazione e Tzelkov, accompagnato dalla moglie, una fotografa austriaca,
me lo presentò nell’anno dell’uscita del suo libro a New York. Quando strinsi
la mano a Miller, immaginai paradossalmente che la stessa mano avesse
accarezzato Marilyn Monroe. Miller mi disse che sarebbe venuto a Torino
perché Einaudi era il suo editore e poi aggiunse, “Per favore, non parliamo di
Marilyn Monroe”. Io non ne parlai, ma la mia fantasia andò in quella direzione,
come si può immaginare.
Poi, quando partecipai a una mostra a Saluggia in provincia di Vercelli nel
2007, il sindaco annunciò in una piazzetta, con le bandiere nel sagrato, agli
alunni di alcune scuole in visita, “Bambini, siete fortunati perché oggi avete il
maestro Gribaudo qui presente e potete toccargli la mano”. Allora raccontai
questo fatto riguardante l’incontro con Arthur Miller, aggiungendo alla
narrazione di questo fatto, “Ero emozionato perché ho toccato la mano di Arthur
Miller, che aveva accarezzato Marilyn Monroe”. Dopo aver finito di parlare, gli
studenti si misero in fila per toccarmi la mano, immaginando di poter
raggiungere Marilyn Monroe in via indiretta anche loro.
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È vero che Marcello Mastroianni aveva acquisito dei suoi lavori attraverso
suo zio, lo scultore Umberto Mastroianni, e che poi ha incontrato Vittorio
Gassman in Giappone?
E. G. Ero legato a Umberto Mastroianni da profonda amicizia e suo nipote
Marcello aveva comprato tramite suo zio una mia opera della serie dei bianchi
monocromatici. Ci sono molti scultori noti il cui nome inizia con la lettera M,
da Mastroianni, Manzù, Minguzzi.
Conobbi Marcello Mastroianni quando a Torino giravano una pièce di
Fruttero e Lucentini, La donna della domenica, diretta da Luigi Comencini nel
1975. In questa occasione ho fraternizzato anche con Jacqueline Bisset e JeanLouis Trintignant. Ho un ricordo molto bello in quanto questi attori espressero
il desiderio di visitare il Museo Egizio di Torino e li accompagnai.
Questi sono degli incontri flash, ma quello con Zavattini fu veramente
fondamentale. La sua frequentazione mi portò ad incontrare Alberto Sordi e in
seguito strinsi anche una profonda amicizia con Vittorio Gassman: fummo
entrambi invitati in Giappone dalla nostra ambasciata italiana, un posto
stupendo, dove lui tenne una lettura di Ferlinghetti. La frequentazione continuò
quando feci una parte della grafica di scena per lo spettacolo Il trasloco nel
quale era protagonista tra il 1972 e il 1973 al Piccolo Regio di Torino in
collaborazione con il Teatro Stabile di Torino.
Lei ha poi realizzato un film quando è andato a New York con Lucio
Fontana nel 1961.
E. G. Nel 1961 andai a New York con Lucio Fontana a presentare per la prima
volta il volume Devenir de Fontana negli Stati Uniti presso la Galleria Marta
Jackson. Riunimmo tutto il gotha della pittura post-espressionista americana e
non c’era solo l’artista più importante, che era mancato nel 1956, ovvero
Jackson Pollock. Fu una grande avventura perché diede l’abbrivio a grandi
incontri, e anche per la pubblicazione dei miei libri in America. Mi ritrovai a
viaggiare molto e andare a New York varie volte all’anno e a mantenere una
certa frequentazione con Harry Abrams che nel 1962 pubblicò la versione in
inglese del libro su Fontana, in quanto gli avevo suggerito di interessarsi a
questo personaggio che io ritenevo di rilievo. Inizialmente rispose, “Questa non
è pittura. Fontana è pittore di tagli e buchi, però ne prendo mille copie”. I suoi
libri d’arte erano rappresentativi di un inizio di avanguardia anche se
includevano capolavori rinascimentali, da Piero della Francesca a Michelangelo
e Leonardo da Vinci. Questi erano grandi classici e lui portava avanti
un’organizzazione straordinaria che includeva un Club del Libro di notevole
successo.
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Il film Viaggio a New York 1961 nasce da un incontro con il mio fotografo
Francesco Aschieri. Andando a New York con lui, ho potuto fotografare la città
da tutti i punti di vista e con questo film ho impostato la mia visione dei luoghi.
Ci sono delle riprese di grattacieli che si specchiano tra di loro, Broadway, ma
devi pensare che erano gli anni cinquanta quindi New York aveva degli scorci
completamente diversi da adesso. L’ideazione del film è stata mia e di tutti noi
che abbiamo legato questi spezzoni della partenza da Malpensa, del viaggio,
dell’arrivo e dei primi piani. Non si pensava di fare un film ma l’idea è stata di
raccogliere tutto questo materiale.
Può parlare delle sue liaison con produttori cinematografici e
collezionismo degli artisti dell’avanguardia?
Mi sono trovato casualmente nel dopoguerra nella confusione totale di tutti i
cosidetti “ismi” (futurismo, ecc.), per opportunità, con una serie di persone
importanti che nella storia hanno fatto un certo percorso: come ad esempio, il
noto torero Luis Miguel Dominguín, che allora era innamorato di Lucia Bosé.
Erano argomenti che allora venivano resuscitati dalla stampa rosa come
qualcosa di importante: ho trovato in queste occasioni, come in altre, ad
esempio con Picasso in Costa Azzurra, un pullulare di idee e innovazioni, con
autori da Matisse a Picasso, Cocteau, a tutti quanti.
In questo clima internazionale, ad esempio ho incontrato il direttore
dell’Arazzeria di Asti e il già menzionato Corrado Cagli: quest’ultimo era un
uomo intelligentissimo, aveva una cultura rilevante, almeno ai miei occhi
appariva come un personaggio con interessi culturali al di ciò che era puramente
locale. Fui fulminato e poi anche appoggiato da un giovane scrittore e critico
d’arte che ha poi fatto molta strada, ovvero Enrico Crispolti, che stava
laureandosi con Argan a Roma.
Questi creavano degli interessi attorno alla politica editoriale, e io mi sono
trovato in un momento di rinnovamento culturale a cercare notizie e incontri.
Queste liaisons non sono state dangereuses ma sono stato come una attento e
ricettivo: captavo, capivo, correvo, andavo, assorbivo tutte le informazioni,
deambulavo, intraprendevo cose inaspettate; adesso capisco di essere stato
lungimirante e di aver captato subito la vita come un rabdomante che ha la
fortuna di trovare subito le fonti della conoscenza.
Fu un susseguirsi di interessi che erano di rivederci il giorno dopo, fare cose,
un’altra, era un momento magico perché c’erano personaggi come Guttuso,
Cagli e tutta la scuola romana e tutti i giovani che erano “inquinati” dalla scuola
americana. Capivo che c’era un interesse anche dalla parte italiana e se
l’America riconosceva l’arte europea, era soprattutto quella francese, attraverso
incontri a Villa Medici che era l’Accademia di Francia a Roma, ovvero un
sancta sanctorum dove si riuniva tutta l’intelligentia mondiale, da Balthus agli
astratti concreti. Non era ancora di moda Andy Warhol, se ci penso arriva 10
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anni dopo. Invece Cagli, afro, Mirko, Frank Stella, tutti i grandi americani lo
erano già. Venne Hans Hofmann, fondatore della Hofmann School a New York.
Era una rivoluzione internazionale, c’erano autori russi e tedeschi, francesi,
russi in particolare (Arshile Gorky) e tutti questi personaggi hanno innestato
qualcosa in me. E questa è stata la mia, chiamamola, intuizione.
Come il cinema ha influenzato la rappresentazione del movimento nella
sua arte?
E. G. Del cinema, come in arte, mi interessa la ricostruzione che avviene in
studio, ma anche il concetto di velocità, dell’abbassare il tempo e fare i 100
metri in 5 secondi, così sei un campione anche se hai una gamba sola. Non è
più la sublimazione del bello in senso apollineo, è dare al tempo/spazio la
qualità. Oggi conta il risultato, chi l’ha fatto prima, ecc., quindi c’è una lotta nel
dopoguerra americano, dagli anni ’40, intorno alle Hofmann Schools di New
York fondate negli anni ’30 e capitanate da Hofmann, maestro di molti, Pollock,
Klein, e di tutta la pittura americana che converge nell’action painting. In tutti
i movimenti europei e para-europei c’è un momento di incontro a New York e
di lì si sviluppano l’arte contemporanea e quella americana.
Tutto questo mi affascinava e mi faceva riguadagnare il tempo perduto, che
la nostra educazione giovanile di stile fascista aveva compresso. Indubbiamente
fu un’esplosione e a me capitò di essere lì nel momento giusto e trovarmi con i
protagonisti del ventesimo secolo.
Chi è il suo regista preferito? Il suo film preferito?
E. G. Da giovane, Ombre rosse, e poi il neorealismo mi dette una certa
emozione soprattutto per l’opera di uno scrittore di cinema che fu Cesare
Zavattini, non regista; come regista, ci fu un grande come Visconti, che aveva
creato da un cinema classico. Non mi piace fare le classifiche perché hanno
contribuito tutti in modi diversi: lo stesso Olmi è una sintesi del dopoguerra,
con una certa poesia che ci riporta indietro. E poi ci sono gli avanguardisti che
hanno cambiato l’idea del mondo, con film spettacolari.
Un’ultima domanda, in parte riassuntiva: quali sono le prossime idee
riguardo a Pinocchio o altri temi che vuole incorporare nel suo lavoro?
E. G. Procedo seguendo la giornata e il momento, il clima che mi circonda,
dando delle rapide occhiate anche al mercato e alla critica, anche se non faccio
nulla per nessuno dei due, ma lascio comunque un certo spazio mentale anche
a queste considerazioni. Pinocchio è diventato un mio modo di commentare i
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temi o semplicemente di integrare una figura estemporanea come una comparsa
teatrale.
Non abbandono mai la carta. È una comodità perché è un supporto
straordinario, che complemento con forme da me disegnate e poi preparate.
Lavoro seguendo anche questo schema e così riempio di idee e nuove opere i
momenti creativi della giornata. La maculopatia ha dato maggiori contorni ai
miei lavori. Continuo a rielaborare svariate forme tra le quali i Pinocchi, dando
vita a varie composizioni con materiali molto diversi tra di loro. L’obiettivo è
sempre quello di creare un insieme armonico e bello.
Maestro Gribaudo, la ringrazio dell’intervista.
E. G. Grazie a lei, grazie dell’attenzione che ha dato al mio lavoro in queste
giornate.
__________
NOTE
1

Ezio Gribaudo è nato il 1929 a Torino, dove vive e lavora. Un’intensa attività
espositiva accompagna la sua carriera artistica dal 1953 a oggi, segnata da
importanti riconoscimenti, tra i quali i premi alla IX Quadriennale di Roma
(1965), per la grafica alla XXXIII Biennale di Venezia (1966) e alla Biennale
di San Paolo del Brasile (1967).
Pittore, scultore, grafico, Gribaudo è tra gli editori d’arte più affermati e ha
realizzato volumi per le Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, Fabbri Editori,
Garzanti, Einaudi, UTET e molti altri. Il suo catalogo di libri, ovvero i
trentaquattro artisti pubblicati sotto la sua direzione nelle Grandi Monografie
Fabbri Editori (1966-1990), include voci di maestri dell’arte moderna tra cui
Bacon, Botero, Burri, Duchamp, Guttuso, Manzù e Savinio. Così, Gribaudo ha
messo insieme un gotha di artisti rinomati, e ha potuto sviluppare idee editoriali
di grande impatto che hanno influenzato il suo stesso lavoro artistico, forgiatosi
in parte in tipografia.
Le sue opere più note sono i logogrifi, i flani e gli studi monocromatici
bianchi, e le sue opere si trovano nelle collezioni permanenti di diversi musei,
tra i quali il Museum of Modern Art di New York (MoMA), la Peggy
Guggenheim Collection (Venezia), Ca’ Pesaro (Venezia), il Musée des Arts
Decoratifs (Parigi), il Museum of Imagination (Hudson, NY) e in molte
collezioni private. Con il suo lavoro artistico realizzato attraverso vari media e
tecniche miste, nonché i tradizionali strumenti pittorici, è passato dalla grafica
alla scultura e alla pittura, con gli utensili della moderna industria tipografica,
poi sostituiti con torchi manuali echeggianti la dimensione più artigianale della
sua opera. Gribaudo ha elaborato queste tappe figurative come elementi che nel
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loro insieme costituiscono una vera e propria resa figurativa del mondo e allo
stesso tempo di una visione intesa come mimesi del reale, dove ogni aspetto
investigato dall’artista viene filtrato dall’opera stessa attraverso una precisa
scelta estetica e un attento processo conoscitivo che comprende testi letterari e
giornalistici trattati come opere d’arte.
L’attività di Gribaudo, che ora è unicamente concentrata sulla sua
produzione artistica, nel corso degli anni ha anche incluso quella di promotore
di notevoli eventi culturali, soprattutto nel settore espositivo. A Torino ha
organizzato una mostra della Peggy Guggenheim Collection nel 1976 alla
Galleria Civica d’Arte Moderna e la mostra-spettacolo Coucou Bazar nel 1978
per Jean Dubuffet alla Promotrice delle Belle Arti, organizzata per la FIAT.
Inoltre, Gribaudo è un collezionista di classici di arte moderna e le opere da
lui acquisite includono lavori di Calder, Carrà, Chemiakin, de Chirico,
Dubuffet, Ernst, Fontana, Matta, Moore e Tàpies.
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