
 

P 
ercorrendo a 
piedi e in bici-
cletta il mio 

amato territorio di 
Vallonga, oggi come 
ieri, riaffiorano i ricordi 
dei numerosi fossi, ca-
nali e rivoli d’acqua 
che contornavano e 
illuminavano i campi, 
le siepi e la vegetazio-
ne arborea circostante 
e spesso spontanea.  

     Un’immagine di do-
rati campi coltivati a 
grano ed emozionanti 
distese di rossi papave-
ri che riflettevano la 
loro immagine sulle 
abbondanti acque della 
fossa Schilla. Sensazio-
ni colte da uno sguardo 
profondo che si può 
avere solo camminan-
do e percorrendo i trosi 
ed altri viottoli di cam-
pagna, lentamente as-
saporandone colori e 

intensi profumi. 

     Apprezzare la 
chioma di un albe-
ro o il contorto fu-
sto lungo il fossato, 
l’acqua lenta o sta-
gnante che ne va-
lorizza il suo esiste-
re, due parole 
scambiate con gli 
anziani per evocare 
ricordi lontani, ma 
curiosamente vici-
ni. Oggi più che 
mai attraverso 
queste opere si co-
glie la fragilità del 
nostro ecosistema, 
che io invece ho 
voluto fissare con 
immagini e colori che 
inneggiano alla vita co-
me dono da amare e 
rispettare. 

 
 

N 
on abbiamo più l’a-
bitudine di vedere 
noi stessi, di capire 

come siamo fatti interior-
mente. Eppure in un mon-
do tanto preso dalla nevro-
si e dalla velocità ci sareb-
be la necessità di rallentare 
per definire uno strumento 
che ci aiuti alla conoscenza 
della nostra anima. 
     Un mezzo antico, la 
pittura, conduce in questa 
introspezione che si fa psi-
cologia, anzi psichica. Gian 
Paola Rubin ha sempre 
avuto l’attenzione di fissa-
re lo sguardo al di là del 
velo epidermico, al di là 
della materia. La scoperta 
del vero, attraverso diver-
se tecniche, è sempre sta-
ta una sorta di rivelazione 
del proprio modo d’essere. 

E’ un mondo 
emotivamente 

coinvolgente 
quello 

proposto  
fatto di piccoli 
gesti, di transiti 

fuggevoli  
di atmosfere 

pacate e  
senza tempo  
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     La ricerca continua della libertà 
espressiva, cioè dell’autonomia 
del gesto, dei colori e dei tempi, 
hanno rappresentato nel tempo i 
cardini di un’avventura affasci-
nante ed inesauribile. La vasta 
produzione di dipinti e grafiche ne 
è il riflesso.  
     Grande protagonista è la real-
tà oggettiva, dal paesaggio alle 
vedute architettoniche, dalle fi-
gure alle nature morte, fino ai 
temi sacri, raccontati con l’incan-
to di chi osserva l’ambiente con 
particolare attenzione alla luce 
ed agli effetti del colore. 
     Il tocco intenso si adatta sem-
pre al soggetto, ne coglie il nerbo, 
le vibrazioni oppure assorbe la 
struttura rendendola impalpabile. 
Da ogni approfondimento, Gian 
Paola Rubin carpisce suggestioni 

LA CULTURA DEL FOSSO 

magiche, im-
pressioni oltre il 
tempo, atmo-
sfere romanti-
che che accolgo-
no gli umori del 
sentimento, tal-
volta malinconi-
ci soprattutto 
nelle soffuse 
nature morte 
con fiori e og-
getti quotidiani, 
spesso silenti 
nei racconti 
paesaggistici, 
vivaci nei ri-
tratti. 
     Gian Paola 
Rubin ci condu-
ce nelle trame 
poetiche del 
gusto impressio-
nista affidato a 
visioni che rile-
vano un’intensa 
trattazione del 
vero. Si tratta 
soprattutto di 
temi colti con 
una solida 

struttura formale che gradata-
mente lascia spazio alla libera 
stesura del colore.  
     Infatti l’autrice procede da 
tempo verso un itinerario che 
considera sempre la trattazione 
realistica delle cose ma di volta 
in volta avvolge ogni soggetto di 
una materia impalpabile e so-
gnante per cui si ha l’impressio-
ne che in ogni carattere espressi-
vo sia dato ampio respiro inter-
pretativo. 
     E’ quindi un mondo emotiva-
mente coinvol-
gente quello 
proposto, fatto 
di piccoli gesti, 
di transiti fug-
gevoli, di at-
mosfere paca-
te e senza tem-
po. Gian Paola 
si affida a un’e-
spressione dol-
ce e contem-
plativa: il se-
gno si modifica 
nella struttura 
per farsi sciol-
to, meno con-
venzionale, più 

distintivo e personale. 
     Il gesto consapevole fa muo-
vere il tratto in modo da coglie-
re l’empito di un’emozione, 
l’improvviso trasalimento; 
affiorano di conseguenza legge-
rezza e morbidezza quando ap-
pare, fra i tanti, l’elemento ac-
qua con l’indispensabile cura 
dedita alla trasparenza e alla 
fluida gradazione dei passaggi 
chiaroscurali. 
     L’autrice estrae dall’insieme 
alcuni particolari offrendo 
un’osservazione diretta tesa a 
cogliere densità atmosferiche o 
intensità coloristiche. Spicca ad 
esempio la quieta bellezza di 
una giornata d’inverno trasfigu-
rata dalle gocce di pioggia, l’ispi-
rato silenzio della laguna, il pen-
siero fuggente di una ragazza 
distesa su un prato a guardare 
l’orizzonte. L’occhio dell’autrice 
si fissa sulle azioni e le pose che 
successivamente con una nitida 
messa a fuoco dei soggetti assu-
mono valenze romantiche. Alcu-
ne volte invece il polso si soffer-
ma in maniera più incisiva, 
quando ad esempio fa emergere 
le spesse screziature di un’anti-
ca architettura. In fondo la pittu-
ra è specchio dell’interpretazio-
ne individuale, la sintesi della 
conoscenza e dell’esperienza.  
     Quindi comunicazione di-
retta della memoria, ricerca di 
una temporalità che non è sol-
tanto quella dell’attimo fuggen-
te, bensì fremito che dura nel 
tempo, racconto privo di inter-
ruzioni, emozione di un colore 
che va oltre lo spazio delle azio-
ni   

 

 

I SOFFIONI  DEL TARASSACO 
 

Litografia su pietra nera. Tecnica di pie-
tre levigate e acidate a mano. Passate 
con gomma arabica e poi impiastrata 
con una patina nera. Il disegno è stato 
elaborato con bisturi vari con minuzia  
e delicatezza. 
Quest’opera ha partecipato alla Scuola 
Internazionale di Grafica a Cannaregio 
(Venezia) ed ha vinto la medaglia d’oro. 


