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Questa personale di Giorgio Griffa si presenta con la caratteristica di 
una concisa antologica che ripercorre agilmente tutto l’excursus creativo 
dell artista piemontese. Il complesso delle opere è diviso per cicli di 
lavoro,  quindi  si  offre  con  un  percorso  cronologico  che  facilita  la 
compressione  delle  metamorfosi  tematiche,  tecniche  e  concettuali 
dell’autore.
L’inizio  della  ricerca  di  Griffa  si  manifesta  come  un  ritorno 
all’analisi, agli strumenti più specifici del fare pittorico, con un 
recupero di attenzione al supporto, alla tela (sempre libera e volante), 
al colore, al gesto, una sottile riflessione dunque, al quadro inteso 
come luogo specifico del segno, della pittura. L’etichetta più usata per 
queste ricerche, che iniziano per Griffa alla fine del 1967, è quella di 
Nuova  Pittura,  ovvero  la  riduzione  al  minimo  dell’emotività  per 
identificare  la  nozione  di  spazio,  e  di  spazio-tempo,  con  la  realtà 
stessa  della  tela  (sempre  grezza),  quindi  arte  in  quanto  azione,  o 
esperienza della realtà del corpo - ovvero del braccio che traccia un 
segno - sempre con gli stessi caratteri, ma sempre diversi a seconda 
dell’energia della mano che percorre la tela col colore.
In tutto questo sono insite le costanti del lavoro successivo di Griffa, 
che comunque non è stato mai alieno ad interessantissime metamorfosi. 
Successivamente hanno infatti iniziato ad intrecciarsi tra di loro segni 
molto diversi (sia orizzontali che verticali, sia spessi che sottili), 
oppure la pittura è posata su frammenti di tela, che vengono disseminati 
nello spazio, cosi da dar vita a veri sistemi installativi. In un altro 
ciclo, all’inizio degli anni Novanta, dominano tre linee e un arabesco 
che, intrecciati, determinano un processo iconografico sempre mutante, 
connotato dalla presenza di un numero progressivo. Subito dopo troviamo 
un altro ciclo che dà conto della memoria pittorica dell’autore, poiché 
in esso si trovano tracce delle suggestioni tratte da artisti amati di 
ogni epoca e genere.
Non è inutile ricordare che le ultime opere dell’artista torinese vertono 
sul rapporto aureo, ovvero un numero infinito che non esclude però una 
volontà di armonia, comunque interna a tutto questo lavoro; un lavoro che 
ci  appare  anche  oggi  fuori  dagli  schemi,  dai  luoghi  comuni,  sempre 
propositivo, una miniera da sondare e scavare.

Biografia di Giorgio Griffa (1936)

Giorgio Griffa nasce a Torino nel 1936. Inizia a dipingere bambino e nel 
1958 si laurea in giurisprudenza e inizia l'attività di avvocato. Nel 
1960 sente la necessità di un nuovo apprendistato e diviene allievo nella 
scuola privata di Filippo Scroppo, astrattista torinese che ha fatto 
parte  del  MAC.  Per  tre  anni  segue  le  lezioni,  sviluppando  peraltro 
un'esperienza strettamente figurativa.
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Negli  anni  successivi  procede  a  una  progressiva  spoliazione  degli 
elementi rappresentativi, senza passare per le opzioni dell'astrattismo, 
sino a giungere ai primi lavori non rappresentativi, il ciclo dei lavori 
intitolato Quasi Dipinto. In quel ciclo si precisa la scelta del non 
finito che diverrà un carattere costante del suo lavoro.
Si accentua la vicinanza agli artisti dell'Arte Povera, che ricorderà in 
una  mostra  del  2000  (galleria  Salzano,  Torino)  con  queste  parole: 
"L'intelligenza della materia non veniva usata quale strumento di nuove 
sintesi  formali,  peraltro  inevitabili,  ma  diveniva  protagonista 
dell'opera, la mano dell'artista posta al suo servizio. Analogamente, 
essendo io convinto dell'intelligenza della pittura, ponevo la mia mano 
al  servizio  dei  colori  che  incontravano  la  tela,  limitavo  il  mio 
intervento al gesto semplice di appoggiare il pennello”.
Per circa due anni, fra il 1973 e il 1975, esegue quasi esclusivamente 
linee orizzontali, composte da una linea continua che si ripete, ovvero 
da  segni  di  pennello  ordinati  l'uno  accanto  all'altro  in  sequenze 
orizzontali.  Negli  anni  successivi  iniziano  a  convivere  sulla  tela 
sequenze di segni differenti.
Inizia il ciclo che egli definisce delle Connessioni o Contaminazioni. 
Sono gli anni in cui si avverte come la riflessione di tipo minimalista 
apra le porte a una nuova considerazione dell'imponente carico di memoria 
di pittura e scultura. 
Ai  segni  spesso  si  affiancano  campiture  di  colore,  un  racconto 
indeterminato fra le memorie della pittura. All'inizio degli anni Novanta 
sopraggiunge il ciclo Tre Linee Con Arabesco in cui ogni lavoro, tela, 
disegno, acquerello, incisione, contiene appunto, fra gli altri segni, 
tre linee e un arabesco.
Questi lavori sono numerati secondo l'ordine in cui sono eseguiti. La 
numerazione mira a fissare la posizione dei singoli individui all'interno 
del gruppo e nel contempo ricordare la loro appartenenza al gruppo. Negli 
anni novanta inizia il ciclo delle Numerazioni. Qui i numeri indicano su 
ciascuna tela l'ordine in cui sono posati i vari segni e colori che la 
compongono. 
Si deve notare che fra un ciclo e l'altro non vi è alcuna ipotesi di 
sviluppo  o  progresso.  Vi  è  soltanto,  semplicemente,  la  presenza  di 
aspetti diversi del divenire. Pertanto i cicli non si susseguono l'un 
l'altro, ma si accavallano e si incrociano, convivendo l'uno accanto 
all’altro,  ed  i  cicli  che  emergono  negli  anni  Duemila  confermano 
quest’aspetto.
I lavori di Griffa si sono succeduti in numerose mostre in gallerie 
pubbliche e private tra le più signiicative si segnalano le personali nel 
2001 presso la Galerie Walter Storms a Monaco e presso il GAM di Torino; 
nel 2005 presso Kunstlanding e Neuer Kunstverein ad Aschafffemburg e 
presso  l'Institut  Mathildenhohe  di  Darmstadt;  nel  2009  presso  la 
Lorenzelli Arte di Milano e nel 2011 presso il MACRO di Roma. Fra le 
collettive si ricordano: nel 2007 presso il museo della Permanente a 
Milano; nel 2008 presso la casa del Mantegna a Mantova, al Time&Place di 
Torino e MIlano, presso il Moderna Museet di Stoccolma e presso la Neue 
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Galerie am Landesmuseum di Graz; nel 2009 presso la Peggy Guggenheim 
Collection a Venezia e nel 2015 presso la casa Cavazzini di Udine.

Link utili:

Giorgio  Griffa:  Il  Tempo,  La  Memoria,  Il  Segno,  Flash  Art  ottobre-
novembre  2015,  Andrea  Bellini  http://www.flashartonline.it/article/
giorgio-griffa/

Di Segni, Numeri E Pittura. Intervista Con Giorgio Griffa, ArtTribune, 
maggio  2015,  Marco  E.  Giacomelli  http://www.artribune.com/attualita/
2015/05/intervista-giorgio-griffa-pittura-torino/

Galleria Conceptual, foto dell’esposizione
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