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LE INSIDIE DELLA MEMORIA 
OSSIA LA SEDUZIONE DELLE IMMAGINI

di Beatrice Buscaroli

«Io parlo sovente, forse troppo sovente della mia infanzia. Ma 
devo risalire a quell’origine prima, se voglio ritrovare qualche 
immagine fresca, qualche cosa viva e vera da raccontare. Via 
via che scendo verso il presente, tutto si confonde, s’illividisce, 
s’abbuia: la mia memoria, per una strana inversione, non 
conserva nitide che le impressioni remote». E’ Guido Gozzano 
– in un testo del 1915 – a sottolineare il dissesto che si annida 
nell’esperienza del tempo che trascorre. 

Allo stesso modo, all’inizio degli anni Venti, Alberto Savinio 
definisce una sorta di mitologia dell’infanzia, indicata come 
originale dimensione dello spirito, come “tempio” di una 
verginità poetica che l’adulto cerca di reprimere, come luogo 
magico che occorre salvaguardare dalle incursioni di un mondo 
in cui domina un’umanità “così arida di cuore, così spenta di 
fantasia, così parca di ambizioni, così limitata di desideri”.

Ci sono antidoti? Per Savinio – forse vittima lui stesso di un 
ottimismo incorreggibile – l’antidoto è l’arte: «nei soli artisti – si 
sa – la vita adulta è la continuazione naturale dell’infanzia». 

Ammesso che sia vero, occorre tuttavia prestare attenzione. 
E non solo per quanto attiene alla consapevolezza che investe 
la generazione e la composizione delle forme artistiche. Credo 
che si debba sfuggire ad un rischio, ancora una volta duplice: 
la nostalgia per uno stato che inesorabilmente viene meno e 
l’ironia con la quale è fin troppo facile giocare con le “forme 
semplici” (i romantici avrebbero detto “ingenue”) che sono 
proprie dell’infanzia.

È bene fare attenzione, perché il ristoro alla “fonte aurorale” 
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non risulti una pura consolazione, uno strumento per riempire 
la nostra anima ormai inabitabile. E, se possibile, il secondo 
rischio è più perverso. L’ironia è uno strumento a doppio taglio: 
non è malvagia in sé, ma andrebbe utilizzata solo in casi estremi. 
Diventa del tutto inefficace se viene invitata a costruire quello che 
demolisce. In una realtà che si è progressivamente frammentata, 
l’ironia spesso si presenta come pretesto per evitare di affermare 
quanto si pensa, per sottrarsi al peso della sincerità.

Tutto questo non sembra accadere nel non docile percorso 
artistico che Clara Ghelli mette in atto da oltre due decenni. Un 
percorso complesso, carico di interrogazioni, di “scarti” che più 
che soluzioni di continuità appaiono come riformulazione di 
domande che investono il dispiegarsi dei modi attraverso i quali 
le immagini prendono corpo.

Come tutte le immagini, come tutte le parole, quelle di Clara 
Ghelli non sono innocenti e non sono innocenti gli universi ai 
quali fanno riferimento: da Franz Marc a Vassilij Kandinskij, dal 
futurismo alla pop art, dall’illustrazione ai manga. 

L’insorgenza delle immagini genera “volti”, sguardi, allusioni, 
che disegnano un tessuto carico di seduzioni e di pericoli. 
“Da qui, dunque, i volti della Ghelli, che non possono essere, 
storicamente, ritratti ovali e a tutto tondo”, ha sottolineato 
Gregorio Scalise, “ma angoli frammentati dove lo sfondo gioca 
a rimpiattino con le espressioni del viso, con la sua forma, con 
il suo inserirsi nell’esistente. Questi visi, si può anche supporre, 
sono residui di forme, sono ‘inviti al volto’”…   

Le seduzioni del colore e dello spazio testimoniano la vivacità 
e l’incanto della vena persistente di verifica che si annida nel 
gesto che la pittrice  esegue. 

Eppure Clara Ghelli sa bene che la sua memoria non è né 
ingenua, né “infantile”. Non corre i pericoli cui fanno riferimento 
Gozzano e Savinio, perché le trame che insegue e le consentono 
di generare l’ordito delle sue immagini sono frutto di altrettanti 
momenti  del pensiero che sono in qualche modo ineludibili: la 
natura, il movimento, il volto e  lo sguardo, il disincanto della 
memoria.
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In questo credo che la sua riflessione manifesti qualche 
analogia con la pièce teatrale Colori, progettata da Fortunato 
Depero nel 1916 dove gli attori avrebbero dovuto trasformarsi 
in “individualità astratte”. Non avrebbero parlato, ma emesso 
suoni. Ghelli, con i suoi cicli, compie un’operazione del tutto 
simile: le sue immagini non sono narrazioni, non raccontano, 
ma emettono emozioni.

E lo ha capito bene Mario Nanni, il mentore che l’ha 
accompagnata in questi vent’anni di scelte non facili, a volte 
apparentemente contraddittorie. 

Il percorso che la porta, ora, a tuffarsi nel mondo dell’infanzia con 
un entusiasmo che soltanto il ricordo può restituire, è un percorso 
colto e ben cosciente della storia dell’arte del secolo scorso. 

Questa infanzia, siano i presunti ammiccamenti del fumetto, 
sia la ripresa fisica e reale dei suoi quaderni di bambina, sia il 
ricoprire di colori gli oggetti del padre sarto hanno una duplice 
vita. “Trovo interessante”, ha infatti commentato Mario Nanni, “la 
componente dell’infanzia che la Ghelli sta indagando attraverso 
lacerti desunti dal mondo dei fumetti o dai suoi quaderni di scuola 
elementare, perché si tratta di una componente dell’inconscio 
che emerge nelle sue opere dopo una sorta di ‘raffreddamento’ 
mentale. Quindi non un surrealismo puro, completamente 
abbandonato all’inconscio, ma razionalizzato attraverso un  
passaggio dell’intelletto”.

Ecco perché è importante che questo recente viaggio nel suo 
passato avvenga dopo la sperimentazione delle avanguardie, 
la conoscenza del futurismo e dei movimenti d’oltralpe, le 
contaminazioni di materiali e colori, le spezzature nella stesura 
dei colori: il ritorno all’infanzia è il culmine di un viaggio 
dapprima sperimentato nelle forme della storia dell’arte.

Ritorna puro, assoluto e lieve: in questo sta l’abilità dell’artista. 
La sua fatica e la sua cura le tiene per sé, ancora più dei suoi 
quaderni e dei suoi ricordi. Quel che sparge fuori è una storia 
di cose e di forme, di progressive maturazioni e accelerazioni: la 
sua infanzia non viene in alcun modo rivelata. E lì, però, sotto 
qualche strato di colore.    
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MOSTRE PERSONALI

1992 – Natura naturans, Istituto di Cultura Germanica - Bologna (a cura di
 Valerio Dehò)
1995 – Frammenti di spazio, Galleria d’Arte “L’Ariete” - Bologna (a cura di
 Monica Miretti)
1996 – Tracce di memoria, Palazzo della Comunità di Medicina - Bologna (a
 cura di Paola Serra Zanetti)
1998 – Il fenomeno è l’anima; la folla è il volto, Sala dell’Affresco, Complesso
 del Baraccano - Bologna (a cura di Gregorio Scalise)
2000 – Allo Specchio, Teatro del Navile - Bologna (a cura di Monica Miretti)
2006 – Hotel delle Terme, Castel S. Pietro Terme - (Bo) (a cura di Monica
 Miretti)
2002 – Clara Ghelli Opere. Le forme. I volti, Rocca dei Bentivoglio, Bazzano
 - Bologna (a cura di Lorenza Miretti)
2003 – Da Roloff a Lichtenstein: nuove forme del volto, Istituto di Cultura
 Germanica Bologna (a cura di Lorenza Miretti)
2006 – Occhi a tre mani, di Clara Ghelli e Marco Pasini, Sala Ivo Teglia -
 Emilbanca di Monzuno - Bologna (a cura di Vladimiro Zocca)
2004 – Occhi a tre mani, Spazio Gandolfi - Budrio (a cura di Vladimiro Zocca)
2006 – Parole oltre lo sguardo, Museo d’Arte delle Generazioni Italiane del
 ‘900 G. Bargellini Pieve di Cento, Bologna (a cura di Monica Miretti)
2005 – Talking Eyes, Pinacoteca Aldo Bergonzoni, Palazzo della Comunità -
 Medicina (Bologna)
2006 – Parole oltre lo sguardo, Golden Tulip Aemilia Hotel - Bologna (a cura
 di Monica Miretti)
2006 – L’Arte a Villa Giulia, Sguardi che tornano all’innocenza, Pianoro
 (Bo), (Testo di Monica Lacoppola)
2006 – I volti del disincanto, tra Razionalità e Astrazione (Clara Ghelli inter-
 preta Sergio Tisselli), Sala Ivo Teglia, Emil Banca di Monzuno -
 Bologna (a cura di Gian Luigi Zucchini)
2007 – I volti del disincanto, tra Razionalità e Astrazione (Clara Ghelli inter-
 preta Sergio Tisselli), Sala Fantazzini, Emil Banca di Loiano (a cura
 di Gianluigi Zucchini)
2008 – Pulsioni didattiche, Presentazione e Saggi Critici: Giorgio Celli,
 Francesco Martani - Area Museale di Ca’ la Ghironda Spazio Atelier
 - Ponte Ronca di Zola Predosa (Bologna)
2009 – Scuola dell’infanzia di via Flosa in Medicina (Bo), per l’ inaugurazio-
 ne del nuovo complesso donazione di sei opere esposte in via perma-
 nente
2006 – Frammenti, mostra antologica, Palazzo Ducale di Revere (Mn) (a
 cura di Luciana Gandini)
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2010 – Frammenti, Castello dei Pico – Mirandola (Mo) (a cura di Luciana
 Gandini)
2006 –  Villa Aretusi – Bologna
2011 –  Giornata di AMACI – Presentazione con performance della nuova
  opera “Il sogno”, Bologna
2011 –  Il fumetto per un neoumanesimo- Sala della Biblioteca Comunale di
 Monzuno (Bo)
2011 –  Osteria Le streghe – Bologna, a cura di Elisa Guerzi
2012 –  Frammenti d’infanzia, Oratorio di San Sebastiano, Forlì
2012 – Ri-vivere l’infanzia (mostra di libri d’artista) nell’ambito della rasse-
 gna – Artelibro (Festival del libro d’arte 2012), Oratorio di Villa
 Riccitelli, Comune di Bologna – Quartiere Savena
2012 – Ri-vivere l’infanzia (mostra di quadri). Evento organizzato in occa-
 sione della giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, Comu-
 ne di Bologna – Quartiere Savena
2013 – Ri-specchiarsi nell’infanzia – Galleria Momenti d’artista  – Bologna,
 presentazione di Davide Rondoni
2012 – Firma la biografia di Mario Nanni: “Mappa di una vita inquieta”, Edi-
 zioni Aspasia, presentata a Monzuno e Bologna                                                        
2014 – L’uomo e la fanciulla – Sala Colonne Emil Banca, Bologna, a cura di
  Chiara Strozzieri, espone con Leo Strozzieri
2016 – Famiglia in Technicolor – Sala della Comunità Castiglione (Bo)
2012 – L’uomo e la fanciulla – Sala della Biblioteca “M. Marri”, Monzuno 
 (Bo), espone con Mario Nanni e Leo Strozzieri
2017 – Nel mese di marzo viene presentata a Zola Predosa (Bo) e a San Be-
 nedetto Po (Mn) la biografia di Francesco Martani: “Una vita multi-
 mediale” scritta nel 2016
2012 – Le insidie della memoria ossia la seduzione delle immagini – Galleria 
 Momenti d’Artista – Bologna, a cura di Beatrice Buscaroli
2012 – Wunderkammer – Museo Civico di Medicina (Bo), presentazione di
 Leo Strozzieri e Monica Miretti

MOSTRE COLLETTIVE

1993 – Circolo artistico - Bologna
1994 – Auditorium “San Michele”, Selvazzano Dentro – Padova
1995 – Sala Kursaal - Abano Terme
2006– “Miart” – Fiera d’arte di Milano
2006– Palazzo della Comunità di Medicina (Bo)
1996 – Sala filarmonica di Camposampiero - Padova
2006 – Villa Contarini, Piazzola sul Brenta – Padova
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1997 – Arte Fiera – Bologna
2006 – Esposizione internazionale della miniatura – Libano
2006 – Palazzo Comunale di Rosolina- Rovigo
2006 – Artissima – Torino
1999 – L’altro paesaggio, Fienile, Castel S. Pietro Terme - (Bo) (a cura di
 Vladimiro Zocca)
2006 – Circolo artistico – Bologna
2000 – Arte per il Giubileo, Comune di Albignasego - Padova
2006 – Arte Padova 2000 – Padova
2006 – Fierarte 2000 – Forlì
2001 – Mandriola di Albignasego – Padova
2001 –  Le ambivalenze del corpo, Villa Aldrovandi Mazzacorati – Bologna (a
 cura di Vladimiro Zocca)
2006 – Arte Expo – Udine
2006 – Arte Fiera Padova
2002 – Il paesaggio nel corpo. Il corpo nel paesaggio, Castel S. Pietro Terme,
 Bologna (a cura di Vladimiro Zocca)
2006 – Circolo artistico – Bologna
2003 – Pinocchio, chi più ne ha più ne metta, 47 artisti da G. Corneille a E.
 Taccini – Centro Culturale Palma Arte Alseno; Rocca dei Bentivoglio,
 Bazzano – Bologna (a cura di Giorgio Celli); Palazzo Ducale, Pavullo (Mo)
2006 –  Salon d’Automne, Lussemurgo
2006 – Hollandartfair: Nederlands Congres Centrum Den Haag, Galleria,
 Palma Arte Alseno – Piacenza
2006 – Il corpo nell’arte. L’arte del corpo, Galleria Comunale Il Fienile –
 Castel San Pietro Terme (Bologna) a cura di Vladimiro Zocca
2006 – Voci dell’Arte contemporanea: da Mirò a oggi – Galleria Palma Arte,
 Comune di Alseno (Pc)
2006 – Composizioni e altri paesaggi, Villa Mazzacorati – Bologna
2006 – Omaggio a Boccaccio, Galleria Palma Arte Alseno – Piacenza
2006 – Circolo artistico - Bologna
2004 – Voci dell’Arte contemporanea II edizione: Da Balla a oggi, Galleria
 Palma Arte Alseno (Pc)
2005 – Voci dell’arte contemporanea III edizione: Da Filippo De Pisis a oggi,
 Galleria Palma Arte Alseno (Pc)
2006 – Some like it different, Jma Gallery – Vienna
2006– Sesta Giornata dell’Artista, Museo d’Arte delle Generazioni Italiane
 del ‘900 G. Bargellini, Pieve di Cento (Bo)
2006 – I talenti delle donne medicinesi, Chiesa del Carmine, Medicina - (Bo)
2006 – Hollandartfair, Galleria Palma Arte – Olanda
2006 – Voci dell’Arte Contemporanea IV edizione, Galleria Palma Arte Alseno (Pc)
2006 – Artiste in collezionismo, Chiesetta dei Ferri, Albignasego (Pd)
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2007 – Pinocchio, chi più ne ha più ne metta, Spazio Cultura – Comune di
 San Giuliano Milanese
2006 – Voci dell’Arte Contemporanea V edizione, Galleria Palma Arte Alseno(Pc)
2006 – L’arte nella poesia del Pascoli – Area museale di Ca’ la Ghironda
 Spazio Atelier - Ponte Ronca di Zola Predosa (Bologna)
2009 – Circolo artistico (Bo)
2010 – Circolo Ilario Rossi - Medicina (Bo)
2006 – Trenta Artiste per Santo Stefano – Chiostro della Basilica di Santo
 Stefano (Bo). Le opere di pittrici e scultrici bolognesi all’asta per fi- 
 nanziare i restauri della Basilica di S. Stefano – a Cura di Comunica-
 tori su misura – Bologna
2011 – Forme dell’anima 3 – Teatro “G. D’Annunzio”, Pescara, a cura di Bru-
 na Silvidii 
2006 – 11 settembre 2011: 10 anni dopo – Sala Espositiva del Quartiere Santo 
 Stefano (Bo), a cura dell’Associazione Serenart
2012 – Zanini Contemporary Gallery – San Benedetto Po (Mn)
2013 – Carissimo Pinocchio, a cura di Angelamaria Golfarelli: 
2006 – Oratorio di San Sebastiano, Forlì
2006 – Museo Civico “Luigi Varoli”, Cotignola (Ra)
2006 – Ex Pescherie Vecchie, Cesena
2006 – Tragedia dell’infanzia – ex Scuola parrocchiale dell’infanzia San Gio-
 vanni Evangelista, Monzuno (Bo)
2006 – Generazioni a confronto – Galleria Momenti d’Artista, (Bo)
2014 – Maestri a confronto – Galleria Momenti d’Artista, (Bo)
2006 – Artisti contemporanei – Sala d’Ercole di Palazzo d’Accursio (Bo), a
  cura dell’Associazione per le Arti “Francesco Francia”
2006 – Artisti Italiani – Trispace Gallery, Londra, organizzata da “La Maya
  Desnuda” a cura di Silvia Arfelli
2006 – Gruppo di artiste in  collezionismo – Rassegna d’Arte Contempora-
 nea, Museo dei Colli Euganei, Galzignano  Terme (Pd)
2015 – Immagini fantastiche e surreali – Galleria Arttime – Udine
2006 – Arte e musica per l’8 marzo – Sala biblioteca “M. Marri” – Monzuno (Bo)
2006 – 56 Donne amorose – Casetta della Musica, Scuola di Via Polonia – La-
 tina, a cura di Leonardo Faccioli e Massimo Pompeo
2006 – Vicolo Cattani si colora d’Arte, a cura della Galleria Momenti d’Arti-
 sta, (Bo)
2006 – Matilde di Canossa – Immagine di donna contemporanea – a cura del
  Club Unesco di San Bendetto Po (Mn) – Refettorio Monastico
2006 – Circolo Ilario Rossi – Sala della Biblioteca Comunale di Monzuno (Bo)
2016 – Italia vs/ Europa – Galerie St Iacques, Bruxelles; il giorno 25 febbraio
 “Una finestra sull’arte italiana”, Sala Conferenze del Parlamento Eu-
 ropeo Buxelles (Belgio), a cura di Silvia Arfelli (Maya Desnuda eventi)
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2006 – Arte è donna – Museo Diocesano di Terni
2006 – Mostra di pittura – Museo della Città e del territorio Palazzo Eroli,
  Narni (Tr)
2006 –  Giubileo Straordinario della Misericordia – Mostra solenne di Arte
  Sacra nella Contemporaneità a cura di Francesco Martani, Modern
 Art Museum Ca’ la Ghironda, Ponte Ronca di Zola Predosa (Bo) e
  Refettorio Monastico di San Benedetto Po (Mn)
2006 – Carissimo Pinocchio – Galleria d’arte contemporanea Vero Stoppioni,
  Santa Sofia (Fo), a cura di Angelamaria Golfarelli
2017  – Artiste in collezionismo – Museo Archeologico Naturalistico dei Colli
  Euganei, Galzignano Terme (Pd)

Sue opere sono presenti in modo permanente in diverse collezioni pubbliche 
e private, tra cui si citano: 
Il Museo delle Generazioni Italiane del Novecento “G. Bargellini” di Pieve di 
Cento (Bo), il Modern Art Museum Ca’ La Ghironda di Ponte Ronca di Zola 
Predosa (Bo), la Pinacoteca Aldo Borgonzoni di Medicina (Bo), la Scuola 
dell’infanzia di via Flosa a Medicina (Bo), il Comune di Bazzano (Bo), il Pa-
lazzo Ducale di Revere (Mn), il Polo culturale medico sociale Duquai de la 
Pallèe di Romilly sur Seine, il Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po 
(Mn).

PRESENTAZIONI E RECENSIONI

Silvia Arfelli, Beatrice Buscaroli, Matelda Buscaroli, Giorgio Celli, Valerio 
Dehò, Andrea Federici, Luciana Gandini, Manuela Goldoni, Monica Lacop-
pola, Anacleto Margotti, Francesco Martani, Silvio Mini, Lorenza Miretti, 
Monica Miretti, Rosanna Ricci, Davide Rondoni, Gregorio Scalise, Claudia 
Sensi, Paola Serra Zanetti, Chiara Strozzieri, Leo Strozzieri, Michela Turra, 
Athos Vianelli, Roberto Vitali, Vladimiro Zocca, Gian Luigi Zucchini.

CLARA GHELLI 
nata a Medicina (BO), vive e lavora a Bologna Via Cherubini, 18, 
telefono 051 6233786 – e-mail: claraghelli@libero.it – www.claraghelli.it
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