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Allusioni e illusioni si sovrappongono e si separano quasi con rimpianto in queste 
ricerche di Franca Griva. In apparenza la pittrice è in costante bilico tra una figu-
razione che guarda all'infinita del cielo, interrotto e solcato da nubi inquietanti e 
luminescenti, e l'esigenza di risolvere la formulazione dell'immagine tramite un 
informale caldo e lirico. Griva tende a operare attraverso cicli tematici di pittura a 
olio, dai quali emana l'arcana suggestione di paesaggi velati di ombre, dove sprazzi 
di luce si alternano a profili di orizzonti inafferrabili.

È arduo affrontare le sue opere cercando una sua affiliazione da reperire nel museo 
dell'arte europea del Novecento. Se mai questi lavori rimandano a certe atmosfere 
romantiche di un Turner, dove governa l'incanto mutevole dei cieli. Lo studio delle 
variabili cromatiche di masse aeree in movimento è qui accurato, sia che esse 
appartengano al tramonto o all'alba, sia che accendano bagliori improvvisi prima di 
precipitare nel buio, o segnino il risveglio dopo le nebbie della notte. Comunque, 
malgrado il taglio paesaggistico e l'impianto scenografico, malgrado le titolazioni 
esplicitamente narrative, questi lavori appartengono a un'astrazione perturbante, 
densa e presaga di sentimenti inespressi, di rimandi a momenti sepolti nell'inconscio, 
appena evocati per trasmutarsi in una non forma fervida e fantasmatica.

C'è, istintualità e ragione in queste tensioni cromatiche, che si sviluppano 
seguendo le coordinate misteriose e capricciose degli spostamenti dell'aria, assu-
mendo una luce che proviene dal loro stesso spazio interno, sopravanzando i limiti 
della tela e segnando il senso acuto di un'assenza.

In Memoria dei tramonti a Vezelay II, la tela si allarga a comprendere uno spazio 
delimitato come il segmento di un tempo senza fine, o l'arco del percorso circolare 
di un'orbita planetaria, di cui si segue la traccia attraverso la fuga delle sbavature 
luminose. Se di memoria si tratta, come recita il titolo, è soprattutto quella di una 
sensazione contemplativa e di un evento ormai ovattato dalla lontananza. In Paes-
aggio con ciminiere, su un orizzonte notturno piatto e basso appaiono appena 
visibili le ciminiere del titolo, puro pretesto per dare un senso minaccioso al grande 
sbuffo di vapore luminoso che occupa il cielo scuro.
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Profondità dei silenzi
«...nella notte le grandi campagne si fondono

in un’ombra pesante...»
       Cesare Pavese

La pittura di Franca Griva è intrisa di profondi silenzi, di sottili emozioni, di rievo- 
canti sensazioni che esprimono l’essenza di una suggestiva visione della realtà. Una 
realtà colta con un senso di appartenenza a una quotidianità reinterpretata, con il 
fascino indiscusso di un ricordo che diviene racconto e storia e incontro tra l’artista 
e un paesaggio diafano, appena delineato sulla tela, emergente dall’intensità del 
dato cromatico che trova nel colore nero il vero artefice della rappresentazione.

Un discorso, quindi, che con il trascorrere degli anni è approdato a un dipingere 
estremamente misurato, controllato nella risoluzione delle immagini, immerso in 
un’atmosfera rarefatta, dove gli elementi della raffigurazione si dispongono nello 
spazio sino ad «apparire astratti e fortemente simbolici» (Guido Davico Bonino). 
Una ricerca, quella della Griva, che tende, come aveva già intuito Guido Davico 
Bonino in occasione della personale alla P.H. Gallery nel 1991, a un astrattismo 
dalle liriche cadenze espressive che, in ogni caso, appare intes- suto da immateriali 
e parvenze figurali.

E dalla svettante Mole Antonelliana al profilo delle montagne che si stemperano 
su un cielo percorso da una luce soffusa, da un grande albero in prossimità di un 
lago alle nuvole incombenti, si definisce il clima di un’elaborazione legata al valore 
interiore e interiorizzato dei sentimenti, a una «lettura» della realtà segnata da 
tramonti rosseggianti e marine di notte.

www.francagriva.it

CONTINUA

L’acqua costituisce uno dei momenti dell’arte della Griva, di quel suo ripercorre- 
re gli istanti più vitali dell’esistenza in una sorta di «scrittura» che si apre in oriz- 
zonti sconfinati, in campagne con ciminiere, pali elettrici, strutture solitarie. E 
sono ciminiere e strutture che sembrano ricollegarsi alle pianure dell’America 
percorse da Jack Kerouac nel romanzo On the Road o alla poesia di Lawrence Ferlin-
ghetti che dice «Sono una collina / dove corrono i poeti» e ancora «Ho traversato le 
pianure del Jersey», come si può leggere in Coney Island della mente.

Da quelle lontane pianure si giunge al paesaggio piemontese, ma soprattutto si 
delinea un dettato dalle impercettibili vibrazioni, da notturni rischiarati da una 
luna alta nel cielo, da rive con arbusti. E il lumeggiare dei bianchi, dei grigi, dei 
rosa, riscatta silenzi, solitudini e inconfessate sofferenze, scandisce luoghi e terri-
tori e ambienti metafisici, mentre determina la vera dimensione di una pittura 
appartata, magicamente esaltata dal degradare dei neri in uno spazio ricco di 
mistero e poesia.

Angelo Mistrangelo
Torino, febbraio 2003



Paolo Levi, da “Le allusioni del colore”, Editoriale Giorgio Mondadori, 2009

Allusioni e illusioni si sovrappongono e si separano quasi con rimpianto in queste 
ricerche di Franca Griva. In apparenza la pittrice è in costante bilico tra una figu-
razione che guarda all'infinita del cielo, interrotto e solcato da nubi inquietanti e 
luminescenti, e l'esigenza di risolvere la formulazione dell'immagine tramite un 
informale caldo e lirico. Griva tende a operare attraverso cicli tematici di pittura a 
olio, dai quali emana l'arcana suggestione di paesaggi velati di ombre, dove sprazzi 
di luce si alternano a profili di orizzonti inafferrabili.

È arduo affrontare le sue opere cercando una sua affiliazione da reperire nel museo 
dell'arte europea del Novecento. Se mai questi lavori rimandano a certe atmosfere 
romantiche di un Turner, dove governa l'incanto mutevole dei cieli. Lo studio delle 
variabili cromatiche di masse aeree in movimento è qui accurato, sia che esse 
appartengano al tramonto o all'alba, sia che accendano bagliori improvvisi prima di 
precipitare nel buio, o segnino il risveglio dopo le nebbie della notte. Comunque, 
malgrado il taglio paesaggistico e l'impianto scenografico, malgrado le titolazioni 
esplicitamente narrative, questi lavori appartengono a un'astrazione perturbante, 
densa e presaga di sentimenti inespressi, di rimandi a momenti sepolti nell'inconscio, 
appena evocati per trasmutarsi in una non forma fervida e fantasmatica.

C'è, istintualità e ragione in queste tensioni cromatiche, che si sviluppano 
seguendo le coordinate misteriose e capricciose degli spostamenti dell'aria, assu-
mendo una luce che proviene dal loro stesso spazio interno, sopravanzando i limiti 
della tela e segnando il senso acuto di un'assenza.

In Memoria dei tramonti a Vezelay II, la tela si allarga a comprendere uno spazio 
delimitato come il segmento di un tempo senza fine, o l'arco del percorso circolare 
di un'orbita planetaria, di cui si segue la traccia attraverso la fuga delle sbavature 
luminose. Se di memoria si tratta, come recita il titolo, è soprattutto quella di una 
sensazione contemplativa e di un evento ormai ovattato dalla lontananza. In Paes-
aggio con ciminiere, su un orizzonte notturno piatto e basso appaiono appena 
visibili le ciminiere del titolo, puro pretesto per dare un senso minaccioso al grande 
sbuffo di vapore luminoso che occupa il cielo scuro.

Angelo Mistrangelo, Catalogo mostra presso Fògola Galleria Dantesca, Torino, 
2003

Profondità dei silenzi
«...nella notte le grandi campagne si fondono

in un’ombra pesante...»
       Cesare Pavese

La pittura di Franca Griva è intrisa di profondi silenzi, di sottili emozioni, di rievo- 
canti sensazioni che esprimono l’essenza di una suggestiva visione della realtà. Una 
realtà colta con un senso di appartenenza a una quotidianità reinterpretata, con il 
fascino indiscusso di un ricordo che diviene racconto e storia e incontro tra l’artista 
e un paesaggio diafano, appena delineato sulla tela, emergente dall’intensità del 
dato cromatico che trova nel colore nero il vero artefice della rappresentazione.

Un discorso, quindi, che con il trascorrere degli anni è approdato a un dipingere 
estremamente misurato, controllato nella risoluzione delle immagini, immerso in 
un’atmosfera rarefatta, dove gli elementi della raffigurazione si dispongono nello 
spazio sino ad «apparire astratti e fortemente simbolici» (Guido Davico Bonino). 
Una ricerca, quella della Griva, che tende, come aveva già intuito Guido Davico 
Bonino in occasione della personale alla P.H. Gallery nel 1991, a un astrattismo 
dalle liriche cadenze espressive che, in ogni caso, appare intes- suto da immateriali 
e parvenze figurali.

E dalla svettante Mole Antonelliana al profilo delle montagne che si stemperano 
su un cielo percorso da una luce soffusa, da un grande albero in prossimità di un 
lago alle nuvole incombenti, si definisce il clima di un’elaborazione legata al valore 
interiore e interiorizzato dei sentimenti, a una «lettura» della realtà segnata da 
tramonti rosseggianti e marine di notte.

www.francagriva.it

L’acqua costituisce uno dei momenti dell’arte della Griva, di quel suo ripercorre- 
re gli istanti più vitali dell’esistenza in una sorta di «scrittura» che si apre in oriz- 
zonti sconfinati, in campagne con ciminiere, pali elettrici, strutture solitarie. E 
sono ciminiere e strutture che sembrano ricollegarsi alle pianure dell’America 
percorse da Jack Kerouac nel romanzo On the Road o alla poesia di Lawrence Ferlin-
ghetti che dice «Sono una collina / dove corrono i poeti» e ancora «Ho traversato le 
pianure del Jersey», come si può leggere in Coney Island della mente.

Da quelle lontane pianure si giunge al paesaggio piemontese, ma soprattutto si 
delinea un dettato dalle impercettibili vibrazioni, da notturni rischiarati da una 
luna alta nel cielo, da rive con arbusti. E il lumeggiare dei bianchi, dei grigi, dei 
rosa, riscatta silenzi, solitudini e inconfessate sofferenze, scandisce luoghi e terri-
tori e ambienti metafisici, mentre determina la vera dimensione di una pittura 
appartata, magicamente esaltata dal degradare dei neri in uno spazio ricco di 
mistero e poesia.

Angelo Mistrangelo
Torino, febbraio 2003


