
L’artista guarda, smonta, rimonta, 
per ricominciare poi da capo, e poi 
da capo ancora. È consapevole, 
nel suo complesso esercizio di ars 
combinatoria, che si troverà ogni 
volta davanti a nuove possibilità, 
secondo le regole di un gioco da 
sottoporre a continua verifica. 
Fin dall’inizio, nel caso specifico, 
l’artista può del resto contare su 
un deposito di materiali pressoché 
illimitato, a fronte di una natura 
che, per quanto ritagliata su scala 
locale, senza smanie turistiche o 
voglie esotiche, lascia intravedere 
sempre nuovi orizzonti. 
Lungo quella condizione iniziale di 
confronto tra l’artista e la natura, 
colta quest’ultima nelle sue diverse 
specie e forme, manco a dirlo è la 
percezione a farsi giudice. Il suo è 
un esercizio paziente, meticoloso, 
prolungato nel tempo; da non 
intendersi però quale condizione 

per una meccanica registrazione 
di dati; momento piuttosto in cui 
mettere alla prova e il più delle 
volte in dubbio le sempre diverse 
aspettative o categorie conoscitive, 
tra le occasioni di sviluppo del 
possibile, tra le leggi della natura 
e quelle di una sua plausibile 
rappresentazione.
Sono diverse le specie animali che 
il bianco spazio di indagine della 
carta poi acquerellata di Luisa 
Gibellini cerca di trattenere: pesci, 
rospi, rane e ranocchi, sempre 
distinti per forma, dimensione e 
vestito, quest’ultimo comunque 
immancabilmente da giorno 
della festa per grado di eleganza 
cromatica e raffinatezza tonale. 
Torna un insistito esercizio di 
sinestesia: tra i viventi di specie 
vegetale si trovano zucche, 
fiori, frutti, tutti comunque 
orgogliosi di una loro particolare 

consistenza: ora in direzione di 
una sostanza concentrata, da 
dirsi di materia dura e scabra; ora 
verso l’impalpabilità, la fragilità 
e la provvisorietà di una diafana 
presenza vegetale o floreale. 
In quella improbabile enciclopedia 
del vivente, sorta piuttosto di 
disordinato insieme di appunti 
da erbario o da libro alchemico, 
animali e vegetali si raccolgono, 
con evidente e compiaciuta 
inclinazione al travestimento, lungo 
gli scaffali dell’antica farmacia 
del Sant’Agostino. Si mostrano 
alquanto recalcitranti rispetto 
allo spirito tassonomico e alla 
corrispondente cultura dei lumi che 
avevano ispirato la settecentesca 
committenza estense nella 
costruzione dell’Ospedale cittadino. 
Qualche ranocchio cerca persino 
di uscire dallo spazio mentale e 
insieme sensibile concessogli 
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dalla carta bianca, assai tollerante 
quest’ultima rispetto al suo 
iniziale, poco convinto mandato 
di contenimento; sembra che 
quel ranocchio voglia andare 
incontro a qualche suo simile, e 
per accordo di colore, per il piacere 
di confondere un po’ le carte,  
anche a qualche suo lontanissimo 
parente, persino di terzo o quarto 
grado nella scala dei viventi.
A volte, dopo avere smontato per 
bene quei sempre variabili dati di 
percezione, Luisa Gibellini sembra 
volere mettere alla prova una loro 
capacità di convivenza misurando 
al risparmio le dosi di aggregante 
tonale utile a garantire una qualche 
stabilità d’insieme. Come in 
certi pesci, rossi a striature nere, 
queste ultime da dirsi parte della 
superficie squamosa in modo 
alquanto instabile, pronte a lasciare 

l’animale a seguito di un colpo di 
coda più brusco dei precedenti. 
Altre volte è piuttosto un enorme 
albero a cercare di contenere 
per via di grammatica cromatica 
una particolare condizione di 
luce e ombra, con dialogo a voce 
alta dei complementari viola e 
giallo. Sembrerà a questo punto 
che anche il botanico, con il suo 
atteggiamento analitico e il suo 
sguardo lenticolare, sia chiamato 
a fare i conti con dinamiche 
d’insieme; macrocosmo e 
microcosmo, del resto, come già 
suggerito a suo tempo dal filosofo 
enciclopedista Denis Diderot, si 
ritrovano più vicini di quanto si 
pensi, per richiamo alle stesse 
leggi, attraverso le forme sempre 
vitali della natura. 
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Luisa Gibellini affianca da tempo alla 
ricerca artistica un’assidua attività 
didattica. È autrice di manuali per la 
scuola. Ha inoltre prodotto testi sul tema 
del rapporto tra arte e abbigliamento e 
sulle forme del linguaggio artistico più 
in generale. Dal 1990 conduce laboratori 
didattici di pittura, teoria del colore, pittura 
su stoffa, pittura a riserva su seta. 
Tra le sue mostre personali: Où 
m’emmènes-tu cette fois-ci? Bibliothèque 
de Paris 8, Parigi 2005; Arabeschi, Modena 
2010; Pomona antiqua, Carpi 2010; Studio 
Aperto, Modena 2015; Animal Art, La 
Meridiana Modena e Palazzo Ducale, 
Revere 2016; Segni di Natura, Spilamberto, 
2017. La mostra si svolge nell’ambito 
dell’iniziativa Mi accorgo di te. Incontri con 
la natura vicina e lontana, organizzata da 
Memo, in collaborazione con Ago e Fem, 
al fine di indagare il ruolo formativo della 
natura.

La mostra si svolge nell’ambito dell’iniziativa Mi accorgo di te. Incontri con la natura intorno a noi organizzata da Memo, in collaborazione con Ago e Fem, al fine 
di indagare il ruolo formativo della natura.


