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N

el presentare e commentare questa selezione di paesaggi di Ezio
Gribaudo, Victoria Surliuga, che ha pubblicato vari libri sull’artista,
ne delinea così l’estetica:

L’opera di Ezio Gribaudo si presenta come un caleidoscopio
concettuale in cui risultano fondamentali l’elaborazione del passato e la
sua documentazione. Nei Teatri della memoria, uno dei gruppi tematici
più importanti, vengono evidenziati gli emblemi del tempo e la sua
frammentarietà. Ma Gribaudo realizza lo stesso obiettivo anche nei
paesaggi del 1989, che rappresentano un capitolo all’interno del suo
lavoro più figurativo dei primi anni, caratterizzato da quadri di
paesaggi osservati durante i suoi viaggi (Vienna, Bucarest, Budapest,
Parigi e Londra), oltre alle riflessioni sull’architettura di Torino, con
decisi echi espressionisti intorno agli anni cinquanta. Successivamente,
nei paesaggi, Gribaudo continua il suo lavoro pittorico con un’ulteriore
rarefazione degli elementi della natura, […] in Cupole a Parigi (1999).
Victoria Surliuga spiega, dopo alcuni riferimenti ad altri lavori dell’artista,
che i paesaggi “anche fittizi o ricontestualizzati, come nei quattordici qui
studiati” sono collage in cui la cui tecnica utilizzata intende “scomporre la
permanenza storica” (p. 6). Dopo alcuni riferimenti a Füssli, al romanticismo
di fine Settecento, al “simbolismo di Arnold Böcklin” e a Friedrich – seguiti
però dalla precisazione di come qui sia eliminata l’enfasi dei paesaggi
“sublimi” degli ultimi due – la studiosa affronta la questione della cornice,
rilevando l’attenzione dedicata da Gribaudo alla conferenza tenuta da Magritte
nel 1938 riguardo all’opera La condition humaine, cioè due dipinti
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sovrapposti nel senso di guardar fuori per vedere dentro. Ricordiamo, a tal
riguardo, i versi di Goethe: “Nichts ist drinnen, nichts ist draussen, denn was
innen, das ist aussen” [Niente è dentro, niente è fuori, poiché quel che è dentro
è fuori].
Per tornare alla cornice, Victoria Surliuga precisa:
L’idea di cornice è sempre stata di particolare rilievo per Gribaudo, che
l’ha spesso utilizzata nei flani, sempre attraverso intarsi realizzati con
la tecnica del collage, con ampio riutilizzo di immagini pre-esistenti e
ricontestualizzate. Come è intesa da Gribaudo, la cornice appare simile
al de Chirico di Ritorno di Ulisse (1968), in cui la schiuma del mare
[…] contiene la scena centrale di un Ulisse che rema. Contornare le
figure è il tentativo di delimitare il soggetto trattato, come una struttura
che ne rende possibile un’altra al suo interno. Si direbbe la questione
riguardante il supplemento, spiegato da Derrida dapprima in La
scrittura e la differenza del 1967 e successivamente nel saggio La
verità in pittura del 1978 (pp. 7-8).
La domanda – indubbiamente suggestiva – posta Derrida a Kant, nel capitolo
Parergon, e ripresa dalla Surliuga, è la seguente: la cornice ha un inizio o una
fine, e quali sono i suoi limiti interni ed esterni? “Il problema resta quale sia la
vera natura del Parergon, ovvero della cornice (se delimita il dentro o il
fuori)” (p. 7). Domanda sulla quale la studiosa trova, con i dipinti di
Gribaudo, occasione di articolare il suo saggio. (Per la questione del
párergon, si può leggere l’importante studio di Georges Didi-Huberman,
Beato Angelico – Figure del dissimile (trad. di Paolo Peroni) Milano:
Abscondita, 2009.)
La cornice, nella sua molteplice natura, racchiude l’opera in vari modi: nel
Rinascimento, delimitando la scena raccolta nell’artificio della scatola
prospettica monoculare cui dedicarono le loro ricerche Erwin Panofsky, Pierre
Francastel, John White e altri. Nel periodo gotico essa richiama plasticamente
le coeve cattedrali con tanto di cuspidi flamboyant: cornice sì, ma anche
abitata architettura-scrigno, al contrario nei pittori impressionisti dove
racchiude le inquadrature della vita in movimento: in Boulevard des Italiens,
o Boulevard Montmartre Pissarro dipinge da una finestra lunghe file di
persone e carrozze di cui si può immaginare il flusso – ciò che segue e
precede – appunto tramite un taglio da ripresa “fotografica” la cui struttura è
data dalla stessa scena, anziché predisposta, mentre negli acquarelli dilatati e
spesso turbinosi di Joseph Mallord William Turner (1775-1851), come in A
Conflagration, Lausanne, oppure Manfred and the Witch of the Alps, di John
Martin (1789-1854), entrambi nella collezione della Whitworth Art Gallery,
University of Manchester, la cornice negherebbe il loro ancipite en plein air.
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In epoca moderna la cornice smette di difendere l’opera e il suo rapporto con
gli ambienti tradizionali, scomparendo del tutto nella forma degli oggetti misti
(come in Fool’s House di Jasper Johns) della cultura di massa.
Surliuga precisa: “[La cornice] può essere di qualunque forma, ma resta
una struttura e costituisce la protezione stessa dell’opera, il suo bordo che
limita e protegge” (p. 8). Non vanno dimenticate, tuttavia, le opere di certi
artisti, i quali, al fine di reagire all’impero delle immagini mercificate, ci
hanno offerto solo cornici di cui la parete nella sala espositiva faceva da
“contenuto” valicando l’adorniana spinta al negativo per approdare alla
negazione dell’arte stessa come apparenza, sebbene queste anti-icone fossero
poi assorbite dal mercato e battute nelle aste a fior di dollari.
Nei micro-paesaggi seriali di Gribaudo, la cornice torna, ma in termini
concettuali (Surliuga) per assumere funzioni specifiche: essa non è aggiunta a
confine protettivo e isolante, bensì dipinta, ottenendo l’effetto di defalcare la
rappresentazione quasi l’artista intendesse ottenere lontane reminiscenze
affiorate dalla memoria, ad esempio nella villa con parte di lago e
promontorio del secondo paesaggio della raccolta, dove, in contrasto con la
sua funzione di bordo, domina mettendo in scena la propria azione con stesure
aggressive o cromaticamente raffinate, come indica la studiosa.
Si tratta, per il modo in cui la serie si offre, di cancellare il già costruito,
spesso fino al punto di rendere quasi impossibile l’identificazione dei
paesaggi mise en abyme – e che questi rielaborati ready made siano estranei
alla descrizione, considerato l’intervento dell’artista, va da sé. I bordi ampi,
invasivi e spesso turbinosi dipinti dall’artista potrebbero alludere alle
restrizioni rovinose causate dal tempo o al fatto che il pensiero del viaggiante
raccoglitore d’immagini intenda, di esse, lasciar sussistere, con un senso di
mistero, solo qualche remoto o galleggiante rovina nel mare della memoria
figurativa.
__________

461

