Occhi che inseguono, cercano, scartano e alla fine trovano. Labbra che si schiudono per iniziare un
discorso, per liberare una parola o imprigionarla per sempre. Simulacri di un’enunciazione
annunciata, colta sul nascere, che investe ponendo interrogativi e invitando a cercare un significato.
Per interpretare i lavori più recenti di Clara Ghelli (dal 2002 ad oggi), alcuni dei quali appartenenti
al ciclo esposto al Museo Bargellini, occorre chiamare in causa la dimensione cinematografica,
l’iconografia del fumetto (da Biancaneve a Dylan Dog), le citazioni intertestuali sia all’interno della
sua produzione sia in rapporto al resto del mondo dell’arte (dal Futurismo a Kandinskij, passando
per la Pop Art), e, per finire, le pratiche del pensiero post-moderno. Quello che non si può ignorare
è che di fronte a queste opere non si resta indifferenti. Ci sentiamo sollecitati, chiamati in causa,
investiti da una prepotente volontà di comunicare. Facile usare la parola “comunicazione”. Più
difficile caricarla di energia, quasi fosse un totem durkemiano, come riesce naturale a Clara Ghelli.
In altri termini fare in modo che, superata la barriera dell’inerzia, il messaggio buchi il silenzio e
arrivi a chi sta dall’altra parte ad osservare. Le zone più espressive e comunicative del volto umano,
gli occhi e le labbra, sono elette, in queste sue realizzazioni, a vere protagoniste. Sono isolate e
illuminate da una luce spot. Su di esse si concentra un discorso solo in apparenza silenzioso, in
realtà carico di una forte energia espressiva, quasi urlato. Ma procediamo con ordine e proviamo ad
analizzare, passo dopo passo, il farsi dell’opera. Il primo intervento che l’artista compie è sul
paratesto, per dirla con Genette, ovvero sulla cornice. Un bordo chiaro, quasi un passepartout, che
isola la tela e marca la sua distanza dal mondo. Fa capire che è lì e non altrove che si gioca la
dimensione dell’opera. Una volta individuati i confini di un mondo possibile Ghelli ne definisce le
regole. Scandisce cioè l’articolazione degli spazi nella tela. E qui convivono in piena armonia,
ciascuno nella porzione di quadro assegnata, l’astratto e il figurativo, i colori e le forme, gli spunti
referenziali e quelli onirici. Quasi una cifra distintiva, più che un semplice elemento ricorrente, è,
poi, l’utilizzo delle sequenze che richiama le strisce del fumetto, lo scorrere della pellicola. E allo
stesso tempo, proseguendo nei significati metaforici, connota il movimento che trascende la
bidimensionalità della superficie e la dimensione diacronica del tempo. Anche quando la storia
deborda dal quadro, come nel caso di Scissioni (2004) in cui una parte della tavola continua su
un’appendice separata, anche qui si tratta di un’operazione intenzionale, caricata di significati.
Questa volta, vuole dirci l’artista, è il quadro che tenta di entrare nel mondo, di contaminarlo. E lo
fa paradossalmente nella sua dimensione informale, quella più impalpabile ed onirica. Che è la più
dissimile dal mondo reale, ma è l’unica che ha il coraggio di sfidarne le regole e capovolgerne il
punto di vista, talvolta assurdo quanto inaccettabile. Sempre per marcare i confini di un mondo
possibile, separato da quello attuale che pure richiama con forza, c’è la scelta del colore. Tonalità
stese in campiture ampie che si confondono, si intensificano e si ammorbidiscono. Non il grigio
dell’inerzia, ma modulazioni precise e raffinate: il grigio accostato all’azzurro, il grigio combinato
con il viola, ad esempio. Riquadri fortemente geometrizzati, linee taglienti spesso rette e oblique
che separano una parte dall’altra, senza interferire quasi fosse un tutt’uno. Nella rete dei rimandi e
delle citazioni che sovrintende il fare artistico è impossibile non accostare queste opere alla Pop Art.
Warhol, Lichtenstein, solo per citare due tra le icone più note, responsabili della trasformazione di
personaggi della quotidianità e dei fumetti in altrettanti soggetti artistici. Piuttosto che andare alla
ricerca delle similitudini mi pare opportuno però riflettere sulle differenze. Non c’è traccia, ad
esempio, dell’aspetto umoristico che caratterizza i fumetti ingigantiti di Roy Lichtenstein, per il
quale eroine ed eroi, estrapolati dal contesto originario, ingranditi e colorati appaiono tanto
improbabili quanto ironici. A prevalere qui è invece il recupero un po’ nostalgico dell’infanzia e,
più di recente, l’alone del mistero. Nasce nel 2000 con l’idea di Biancaneve, la voglia di recuperare
l’infanzia. “Uomini di scienze ,vogliate perdonare questi poveri artisti eterni bambini”, scriveva un
certo Paul Gauguin. Non si dovrebbe quando si analizza un’opera d’arte, ma permettetemi una
breve incursione nella vita dell’Autore Empirico, come direbbe Umberto Eco. È di certo vivo in
Clara Ghelli il ricordo dell’album di figurine che collezionava da bambina. Da Biancaneve a
Cenerentola, finché il morbido e avvolgente mondo di Walt Disney lascia il posto al misterioso e
tagliente Dylan Dog. Questa volta è “colpa” del figlio Marco. Ma del detective creato da Tiziano

Sciavi, il cui campo d’azione è il paranormale, il magico e il satanico, e nelle cui storie si
mescolano avventura, comicità demenziale, erotismo e sangue, l’artista confessa di non conoscere
nulla: “Quello che mi affascina è la forma, il volto. Non ne ho mai letto uno di quei fumetti, anche
se prima o poi dovrò farlo”. Naturale poi l’accostamento ai cubisti per la presenza delle volumetrie
e ai futuristi per le linee oblique che suggeriscono il movimento. Tutte “parentele” che si
individuano quando si interpreta la Ghelli delle forme. Dopo una prima fase naturalistica della sua
opera, infatti, le figure lasciano il posto alle forme (Alberi, Fluttuazioni lunari). Gli alberi diventano
via via verticali di tronchi e le cime masse sferiche. Fino alla dissoluzione nel colore, che ha fatto
individuare accostamenti al Blaue Reiter di Kandinskij e Marc. E se negli anni Novanta la spazialità
raggiunge risultati estremi tanto da far scomparire la figura, alla fine dei decennio, l’unità
compositiva si frantuma. I volti e i cartoon, espressioni di una nuova figuratività, fanno la loro
comparsa e contendono la scena alle suggestioni informali. Non si può parlare, tuttavia, di ritorno
alla figura in questo ciclo che fa parte della produzione più recente.. Queste composizioni si
presentano piuttosto come testi sincretici che mescolano formale e informale, linguaggi diversi presi
in prestito dalla tradizione e dal suo superamento.. Ed è proprio nella conciliazione degli opposti e
nell’utili7zo dei diffrrenti linguaggi che va compreso il loro messaggio. Da un lato il disegno e la
pittura, antiche forme di espressione che da senipre accompagnano l’uomo nel tradurre ciò che di
più profondo si porta nell’anima. Dall’altra la dimensione moderna, veiculata dai personaggi dei
fumetti. I volti enigmatici (Forse, La porta dell’anima, Geometrismi mentali), queffi addolorati
(Senza parole), quelli suddivisi e frammentati (Sequenze, Fraziunentazioni, Contrasti), però,
compenetrano e allo stesso modo sono compenetrati dalle linee e dai colori con cui condividono la
rappresentazione. Non c’è differenza sostanziale tra la solidità delle geometrie e le porzioni dei volti
disegnati con altrettanta precisione. Non un prima e un dopo. Non una figura che si dissolve in
magma informale, né composto embrionale da cui la figura trae origine. Nessuna gerarchia sancita.
Piuttosto il r~~iungimento di una piena libertà interpretativa della genetica dell’arte, una sorta di
liberazione dall’ossessione della fo resa ancora più evidente dalla pratica post-moderna della
frammentazione. E qui sta l’attualità di queste opere di Clara Ghdli che, cogliendo in pieno lo
spirito post-moderno, decontestuali,ia il frammento per poi ricontestualizzarlo, cambiandone l’uso e
il significato. Un già visto da rivedere e da iiscoprire ancora una volta nuovo. Un blob che mescola,
tagliuzza, evoca e induce a oltrepassare la linea del non-detto. Una digressione per concludere. Chi
non ricorda il famoso disegno che Antoine de Saint-Exupéry fa eseguire al personaggio del suo
Piccolo Principe per spiegare la differenza tra il mondo reale e quello della fantasia, ovvero tra
adulti e bambini? Un cappello, è l’interpretazione che ne danno i primi. Un elefante che è stato
mangiato da un boa, nell’intenzione del suo Piccolo Autore. In termini semiotici si può sintetizzare
dicendo che un testo è un universo aperto in cui ciascun interprete è legittimato a scoprire infinite
interconnessiofli. Approcciarsi all’opera d’arte è anche questo: andare alla ricerca dei tanti
significati e ritrovarsi davanti a una miniera inesauribile. Di fronte ad un’opera d’arte ciò che conta,
infatti, è la suggestione, il filo dei pensieri, che ciascuno può e deve seguire mutevolmente in
proprio. E un percorso fatto di emozioni che, tempo per tempo, catturano il cuore, la mente, i sensi.
Questo sì è da ricercare nelle opere di un’artista come Clara Ghelli che utilizza un linguaggio
universale, quello del segno e del colore, per riempire di infinite enunciazioni il silenzio e per dare
sempre nuova vita alla vita.
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