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Studio di frammenti dell’abitare, 2009, pastello e tempera su carta, 29x36 cm
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Germania anno zero, il film di Roberto Rossellini girato a Berlino 
nell’estate del 1947, capolavoro della sua trilogia sulla guerra, si 
apre con le inquadrature in sequenza di una città in frantumi, 
la capitale del Terzo Reich ridotta a un cumulo di macerie dai 
bombardamenti angloamericani, che hanno trasformato palazzi 
eleganti in mozziconi di muro sventrati. Mentre la macchina da 
presa scorre a cuscino d’aria fra le strade costellate di rovine, 
la sensazione è quella di trovarsi in una città fantasma, dove il 
tempo s’è fermato con lo scoppio dell’ultimo ordigno, lasciando 
la polvere in sospensione nel vuoto con un senso profondo di 
incertezza e precarietà. 
Se avete in mente la scena, vi verrà spontaneo ricondurre certe 
opere di Alberto Ghinzani, legate soprattutto alla sua ricerca 
recente, a queste immagini di desolazione. Niente di documentario, 
intendiamoci. Anche Rossellini ci teneva a evidenziarlo. «Non si 
tratta di un atto di accusa contro il popolo tedesco – dichiarava 
la voce fuori campo – e neppure di una difesa. Una serena 
constatazione di fatti». Nel caso di Ghinzani, più che serena, 
potremmo dire silenziosa. Come se ogni commento, ogni rumore, 
anche quello della terra sbriciolata sotto i piedi fra mucchi di 
detriti, fosse stato azzittito di colpo da un fermo immagine.
Un istante di tempo fissato per sempre. E pertanto immobile. 
Tanto da cristallizzare un mattone sullo spigolo di un davanzale, 
un traliccio in bilico all’angolo di un marciapiede, un libro aperto 
caduto dall’ultimo ripiano di una libreria, un brandello di tenda 
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sdrucita spettinato da un colpo di vento nel telaio scardinato 
di una finestra. Bloccato lì, in assenza di gravità. Di tutto il 
frastuono, il baccano, l’evolversi degli eventi, il precipitare delle 
cose, non è rimasta che una memoria silenziosa, appunto. La 
storia intera è ridotta a un dettaglio. Lo stesso da cui Ghinzani 
s’è lasciato colpire, fra decine di fotografie, spezzoni, riprese 
di episodi drammatici che gli sono passati sotto gli occhi, e da 
cui è partito per costruire un nuovo racconto. «Che non vuole 
essere – sottolinea – la testimonianza di un tempo preciso, ma il 
pretesto per farne un discorso di scultura». 
Italo Calvino avrebbe detto che Ghinzani tenta così un passaggio 
dal «tempo narrativo a un tempo astratto». Sublima la disgrazia 
nella sua scultura alluvionata, dove il dramma si coagula nella 
forma. Merito della conoscenza e dell’uso dei materiali «diretto» 
come lo definisce lui. Ovvero, senza i canonici passaggi dalla 
creta alla cera al bronzo che, nel succedersi delle fasi, rischia 
di surgelare l’immediatezza, di arginare la genuinità del gesto 
in un momento iniziale, per vedere poi la materia trasformarsi 
in tutt’altro; mentre Ghinzani, sin dagli esordi, ha prediletto 
composizioni che risultassero direttamente dal trattamento di 
un materiale primario: saldato, inchiodato, incollato, tagliato, 
strappato, accartocciato, disteso, accumulato, ma comunque 
protagonista dell’opera finita. Certo, anche lui, ha siglato in 
passato opere in bronzo, come le memorabili “steli” della metà 
degli anni Settanta; ma anche in quel caso saltò un passaggio 
(la creta) lavorando subito la cera a pollice, con acrobazie da 
giocoliere per tenere in piedi lunghi gambi di materia morbida 
come il burro, ma che – a guardarli oggi – ancora portano sul 
fusto tracce del dito che li ha sagomati piano.  Un po’ come 
Tolkien, che scriveva a mano perchè adorava la calligrafia 
e la considerava parte vitale della narrazione; o come Carlo 
Fruttero, che per sentire la storia la tracciava di getto sulla carta 
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prima di passare alla macchina da scrivere, la mitica Valentine 
progettata da Sottsass per l’Olivetti, anche Ghinzani ha bisogno 
letteralmente di metterci mano per “sentire il racconto”. E non 
solo quando, dietro la tuta e la maschera da saldatore, forgia il 
ferro nel suo studio, immerso nell’odore acre del metallo. Ma 
anche quando saccheggia la quotidianità di nuovi materiali, 
come la fibra di vetro inzuppata di resina per le sue tende che 
piovono molli aggrappate a superfici arrugginite, statuarie ma 
fragili allo stesso tempo. Qui il riferimento naturale alle sostanze 
povere dei suoi scultori più amati, alle stoffe, agli ottoni, ai 
ninnoli di Melotti o alla cartapesta e alle terre di Fontana, 
è immediato. Ma anche – per fare un esempio – alle forme 
irriconoscibili, non identificabili della scultura di Eva Hesse. 
Con lei, Ghinzani condivide pure un certo aspetto antropologico 
e arcaico delle immagini, laddove il retrogusto esistenziale è 
dato dalla stratificazione, dalla sovrapposizione degli elementi 
aerei, fogli di garza sporchi e incrostati di stucco, piegati da un 
calco, da una pressione del palmo sulla superficie duttile, prima 
che questa si rapprenda, si solidifichi in un trattamento quasi 
pittorico del materiale, definito da Robert Pincus-Witten (nel 
caso della Hesse) «post-minimalista». 
Un’etichetta che per Ghinzani risulterebbe, tuttavia, piuttosto 
stretta visto il dualismo storico instauratosi, nella sua ricerca, 
fra fragilità e assolutezza, caducità e imperturbabilità, evidente 
nella tensione fra i materiali, deboli come la tela e solidi come il 
metallo, ma soprattutto nel dibattito costante fra la vocazione 
per forme antimonumentali e il debito verso la cultura alta dei 
maestri moderni. Se, nella verticalità dei suoi antichi stendardi, 
c’è infatti tutto l’assoluto e il senso di eternità di Giacometti – e, 
più indietro, della statuaria egiziana o delle statue-colonna dei 
portali delle cattedrali gotiche francesi – nella frammentarietà 
degli ultimi “muri”, delle “pagine”, degli “scomparti”, nei temi e 
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nei luoghi legati all’abitare, avanzi di parete o di tende da campo, 
affiora al contrario un senso di temporaneità umana e mortale. 
Giochi alternati di vuoti e pieni, bianco e nero, strutture rigide 
e forme liquide, danno il polso di una nuova stagione che, alla 
presenza totemica delle sue forme degli anni Novanta, risponde 
con un rigenerato senso del racconto e una nota esistenziale 
memore della sua formazione nella Milano degli anni Sessanta. 
«Mi sono sgelato» confessa ridendo. E dal disgelo sono emersi 
pezzi di storie. Non letterarie. Non ravvisabili. Ma soltanto 
tracce, flash di ricordi immagazzinati nella memoria e restituiti 
a sprazzi. Il dramma quotidiano è trasfigurato nella forma 
sofferta delle lamiere dipinte, bucate, ferite da tagli che creano 
spazi vuoti, rendendole fragili ed effimere. Come le stanze che 
sembrano squarciate dal terremoto o le vele di resina bianca 
strappate da una burrasca, con l’albero maestro piegato come 
un grissino. «Io ho veduto tempeste nelle quali i venti mugghianti 
sradicavano le antiche querce; ed ho veduto l’Oceano ambizioso 
gonfiarsi, e tutto spumeggiante di rabbia avventurarsi colle 
bianche sue cime fra le minacciose nubi» tuonava l’invidioso 
Casca nel Giulio Cesare di Shakespeare. Come il genio della 
letteratura inglese, Ghinzani sa bene che elevando la tragedia a 
un contenuto universale si raggiunge la perfezione della forma 
narrativa. 
Per questo costruisce sulle macerie storie circoscritte a temi e 
iconografie eterne, dell’abitare, del vivere, del morire, affidando 
a pochi, essenziali particolari il privilegio della descrizione, 
senza scadere mai nel didascalico, ma innalzando ogni oggetto 
a icona di una situazione. Il lembo di un abito o una porta 
socchiusa rievocano presenze, profili e parvenze di qualcuno 
che ha lasciato un’impronta del proprio passaggio. Qualcuno 
o qualcosa. Anche l’acqua può farlo. Che per lui, originario 
di terra Lomellina, è vitale come il sangue. E la sua scultura 



6 7

ne risente, quando trascina a riva relitti e detriti scampati alla 
tempesta, lascia ribollire la corrente sotto i ponti, sbrindella le 
tende accampate nel diluvio. Il senso di alluvione si percepisce a 
pelle. La scultura è zuppa dentro, venata di ruggine sulle lastre 
di ferro, umida di resina fra gli orditi di vetro.

Chiara Gatti

Studio, 2010, collage e tempera su carta, 50x68 cm
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1 - Frammenti dell’abitare, 2008, resina dipinta, 27x30x20 cm
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2 - Frammento grigio, 2009, resina dipinta, 24x36x7 cm
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3 - Spazio del fiume, 2003, ferro e resina, 70x35x9 cm
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4 - Frammenti dell’abitare, 2009, resina dipinta, 39x43x9 cm
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5 - Senza titolo 1, 2010, ferro e resina, 151x51x16 cm

6 - Senza titolo 2, 2010, ferro e resina, 143x56x20 cm
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7 - Frammenti dell’abitare, 2010, ferro e collage, 66x62 cm
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8 - Guscio-frammento, 2010, resina dipinta, 18x20x20 cm
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9 - Frammenti dell’abitare-studio, 2010, ferro e resina, 26,5x41 cm
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10 - Scomparti, 2008, ferro e resina, 30x25x34 cm
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11 - Senza titolo, 2010, ferro e resina, 16x30x25 cm
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12 - Frammenti dell’abitare, 2009, resina dipinta, 22x28x14 cm
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13 - Novembre, 2002, ferro e resina dipinta, 50x23x16 cm
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14 - Sul margine, 2000, ferro e polvere di marmo, 118x231x8 cm (pagina precedente) 

15 - Piega, 2006, ferro e resina, 38,5x30x26 cm
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16 - Piccola isola sospesa, 2000, lamiera dipinta e materiali vari, 35x57 cm
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17 - Novembre, 2003, ferro e resina dipinta, 80x45x25cm    
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BIOGRAFIA

Alberto Ghinzani è nato nel 1939 a Valle Lomellina (Pavia). Ha 
compiuto gli studi artistici al Liceo e all’Accademia di Brera, 
dove ha frequentato il corso di scultura tenuto da Marino Marini 
e Alik Cavaliere. Con una borsa di studio soggiorna per alcuni 
mesi a Parigi, dove ha modo di conoscere le forme espressive più 
attuali della cultura europea in particolare l’opera di Giacometti 
che sarà oggetto della sua tesi di laurea.
Presentato da Mario de Micheli tiene la sua prima mostra 
personale nel 1966 alla Galleria delle Ore di Milano e al Girasole 
di Roma, con prefazione di Luciano Caramel. In precedenza 
aveva già esposto alla Biennale di Scultura di Carrara (1962) 
e a Middelheim, nel 1965 ad Alternative Attuali 2 all’Aquila e 
a Prospettive 1 a Roma. È invitato al premio Lissone nel 1967 
e nello stesso anno riceve a Palazzo Reale a Milano il premio 
Ramazzotti per il disegno. Nel 1968 Marco Valsecchi cura la sua 
prima monografia dedicata all’opera grafica.
Dopo le prime esperienze legate alla frequentazione dell’ambiente 
milanese, da Fontana a Milani, e all’attenzione per l’opera degli 
scultori inglesi, Caro e Paolozzi in particolare, il suo lavoro si 
concentra sulla sperimentazione di nuovi materiali. Numerose 
sono le personali tenute in varie città, a partire da Milano alla 
Galleria delle Ore (1970 – 71) e alla Galleria Bergamini (1975), 
alla Galleria di Arte Contemporanea di Alessandria e a Zurigo 
(1977), a Firenze, Torino, Como, Piacenza, Acqui Terme, con 
opere che propongono un nuovo rapporto con lo spazio esterno, 
nel tentativo di inserire nella scultura la sintesi di elementi di 
paesaggio. Nascono così le Steli, il Paesaggio che brucia, le 
Paludi, il Paesaggio Scultura, opere realizzate in bronzo, 
modellando direttamente la cera. È presente a importanti 
rassegne di scultura quali il “Bronzetto” di Padova, la Biennale 
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di Campione d’Italia, la Biennale Città di Milano, la Biennale 
di Piacenza dove ottiene il primo premio per la scultura (1976). 
Negli anni successivi espone alla Quadriennale di Roma, al 
Festival di A-Hûm in Giappone, alla rassegna Scultura Estate 
alla Promotrice di Torino. Partecipa alla mostra “Giovani 
pittori e scultori italiani” presso la Rotonda della Besana e, 
sempre a Milano, a “Il segno della pittura e della scultura” alla 
Permanente (1983).
Sul finire degli anni Settanta esegue le prime opere pubbliche a 
Borgomanero e Vigevano dove vince il concorso nazionale per 
un monumento alla Resistenza. Nel suo lavoro si inseriscono 
con maggior frequenza i richiami alla figura vista in rapporto 
con lo spazio interno, a volte come un’impronta nella materia 
(Nell’ombra, Autoritratto nello studio) in una progressiva 
sintesi di memorie e immagini come nella serie Strade del Nord. 
Gran parte di queste opere verranno esposte nelle antologiche 
tenute al castello di Sartirana (Pavia, 1987), al Centre d’Arts 
Contemporaines di Besançon e alla galleria Palladio di Lugano, 
oltre che nelle rassegne “Geografie oltre l’informale” (Milano 
1987) e “Idiomi della scultura contemporanea” (Verona 1989). 
Nel frattempo si fanno frequenti i soggiorni in diverse città della 
Germania; espone a Monaco, Ausburg, Norimberga, Wolsburg, 
Frankental. È presente con un gruppo di opere alla rassegna 
“Scultura a Milano 1945 – 90” alla Permanente di Milano e 
successivamente alla Kunsthalle di Darmstadt e al Kunstmuseum 
di Mannheim che nell’occasione acquista l’Autoritratto nello 
studio del 1987. Ancora a Darmstadt partecipa alla rassegna 
“Flucht” e realizza una scultura per il parco del Politecnico 
della città (1993). Altre opere pubbliche vengono realizzate nel 
corso degli anni novanta: a Lecco, a Seregno, ad Acqui Terme, a 
Genova dove esegue un rilievo per l’ospedale S. Martino e l’altare 
maggiore del Duomo e a Bellinzona. Nel 2004, a Imbersago viene 
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installata una grande scultura in ferro e cemento. Nel frattempo 
partecipa ad importanti rassegne come “Scultura e segno” nei 
musei di Regensburg, Linz, Innsbruck e Vienna, al “Premio 
Marche” (Ancona), alla mostra itinerante Milano Tokyo (1997). 
Nello stesso anno pubblica “Sul margine del foglio” raccolta di 
testi poetici con postfazione di Claudio Vela. 
Le opere eseguite in questi anni con materiali quali ferro, resina 
e polvere di marmo, che Claudio Cerritelli definisce Icone 
dell’assenza, sono al centro delle personali tenute al museo 
Butti di Viggiù, presentate da Elena Pontiggia e al Centro San 
Fedele di Milano, a cura di Marina de Stasio (2000) Nello stesso 
anno riceve il premio Nivola a Roma e viene invitato alla XIII 
Quadriennale.
Nel 2001 partecipa alla rassegna “Scultura italiana del 
dopoguerra” al Castello di Vigevano, dove l’anno successivo 
terrà un’antologica, curata da Flaminio Gualdoni. Pubblica “Di 
noi per dopo” raccolta di incisioni e poesie per l’edizione del 
Tavolo Rosso, Udine.
Nel 2004 la Regione Piemonte lo invita a tenere una personale 
a Torino, in tre diverse sedi pubbliche, dove presenta alcune 
opere di grande dimensione degli ultimi anni, come “Clessidra”, 
“Le nevi di un tempo” e “Una stanza”. Contemporaneamente 
al Museo del Disegno di Salò viene esposta una scelta di opere 
grafiche. Con una selezione di disegni è presente a “L’intelligenza 
della mano”, a cura di Pieter Weirmeier, al Castello di Gorizia 
e Albertina di Vienna e a “Drawings of Sculpture” al museo di 
Edimburgo. Alcuni studi su carta vengono esposti al Kroller 
Muller Museum di Otterlo.
Nel 2005 espone a Gand, Bruxelles e tiene una personale ad 
Anversa. Per l’occasione Ermanno Krumm ha scritto per le pagine 
del Corriere della Sera “è come se si avvertisse ora il desiderio di 
dare un’immagine dell’uomo come appariva a Nietzsche, più di 
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un secolo fa, un giocoliere sull’orlo dell’abisso”.
Partecipa alla XI Triennial of India a Nuova Delhi e Jaipur.
Nel 2006 è invitato alla rassegna “Scultura italiana del XX 
Secolo” presso la Fondazione Pomodoro di Milano, l’anno 
successivo il comune di Pietrasanta allestisce una sua personale 
nella piazza principale della città e nella chiesa di S. Agostino. 
Enrico Crispolti pubblica un’ampia recensione della mostra 
curata da Rachele Ferrario.
Una sua scultura “Il tempo sulla soglia” è collocata nei giardini 
del MART di Rovereto.
Si inaugura nel 2009, alla Fondazione Stelline di Milano in 
contemporanea col Museo d’Arte di Lissone, una antologica 
curata da Luigi Cavadini con un saggio in catalogo di Francesco 
Poli. Un’opera di grandi dimensioni “Clessidra” viene collocata 
all’ingresso del museo di Lissone. 
Partecipa alla rassegna “Scultura nella città” presso la 
Permanente di Milano, nella stessa città riceve il Premio 
Isimbardi della Provincia di Milano. Due sue opere entrano a 
far parte della collezione del MUSMA di Matera. 



48 49

1966 Milano, Galleria delle Ore, 18 maggio-7giugno,
 testo in catalogo di M. De Micheli
 Roma, Galleria Il Girasole, 10 dicembre-10 gennaio,
 testo in catalogo di L. Caramel

1967 Como, Galleria La Colonna, 7-19 maggio,
 testo in catalogo di M. Valsecchi

1970 Milano, Galleria delle Ore 

1971 Milano, Galleria delle Ore, 16 ottobre-4 novembre, 
 testo in catalogo di R. Tassi

1974 Torino, Galleria Documenta, testo in catalogo di R. Tassi 

1975 Campione d’Italia, Galleria Tonino, febbraio,
 monografia di E. Bellinelli
 Acqui Terme (Alessandria),Galleria Bottega d’Arte, 
 5-24 aprile, testo in catalogo di L. Carluccio
 Milano, Galleria Bergamini, febbraio-marzo,
 testo in catalogo di L. Carluccio

1976 Alessandria, Sala Comunale d’Arte Contemporanea, 
 21 febbraio-10 marzo, testo in catalogo di M. Vescovo
 Roma, Galleria Il Gabbiano, 23 maggio-16 giugno,
 testo in catalogo di G. Bruno

1977 Monza, Galleria Montrasio, 6-22 aprile,
 testo in catalogo di R. Sanesi

 Alessandria, Studio Repetto, 26 marzo -16 aprile
 testo in catalogo di D. Lajolo e M. Ghilardi
 Piacenza, Galleria Il Gotico, 23 aprile-5 maggio,
 testo in catalogo di D. Lajolo
 Borgomanero (Novara),Galleria L’Incontro, 
 maggio-giugno, testo in catalogo di M.Vescovo 
 Zurigo, Lempen Galerie, 15 novembre - 3 dicembre,
 testo in catalogo di R. Sanesi 

1981 Milano, Galleria Bergamini, 7 maggio-6 giugno, 
 testo in catalogo di A. Sala

MOSTRE PERSONALI
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1983 Firenze, Studio Prove d’Autore, maggio-giugno,
 testo in catalogo di R. Gherardini
 Milano, Galleria Zunino, 6 ottobre-19 novembre,
 testo in catalogo di A. Ghinzani
 Como, Galleria La Colonna, 5-30 novembre,
 testo in catalogo di A. Ghinzani 

1984 Milano, Galleria delle Ore, 20 ottobre-14 novembre,
 A. Ghinzani con tre poesie

1985 Acqui Terme (Alessandria), Galleria Bottega d’Arte,      
 marzo, testo in catalogo di P. Fossati 

1987 Sartirana Lomellina (Pavia), Castello di Sartirana, 
 7 giugno-15 luglio, testo e  catalogo di F. Porzio,      
 Leonardo De Luca ed. 
 Lugano, Galleria Palladio, 19 novembre-20 dicembre,
 testo in catalogo di F. Porzio 

1988 Seregno (Milano), Galleria Civica, 12-27 marzo,
 testo in catalogo di M. De Stasio
 Besançon, Centre d’Arts Contemporains, 19 aprile-15 maggio,
 testi in catalogo di M. De Stasio, F. Porzio, L. Caramel 

1989 Alessandria, Il Triangolo Nero, 28 aprile-13 maggio, 
 testo in catalogo di D. Molinari

1990/91 Busto Arsizio (Varese), Galleria Italiana Arte, 
 20 novembre 1990-27 gennaio 2001, testo in catalogo di S. Crespi
 Leonardo De Luca ed.

1991 Albisola Marina (Savona), Balestrini Arte, 
 6 luglio-4 agosto, testo a cura di R. Tacchella

1992 Vigevano (Pavia), Galleria Ducale, 
 25 aprile-24 maggio, testo in catalogo di F. Porzio

1994 Alessandria, Studio Tacchella, dicembre-gennaio,
 testo in catalogo di R. Tacchella
 Milano, Studio Reggiani, marzo-aprile,
 monografia di C. Cerritelli, Centro Diffusione Arte

1995 Milano, Galleria delle Ore, maggio-giugno, 
 Viggiù (Varese), Museo Butti, 9 aprile-4giugno,
 testo in catalogo di E. Pontiggia
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1996 Piacenza, Studio Centenari, 30 novembre-30 dicembre,
 testo in catalogo di C. Cerritelli

 Sarnano (Macerata), Museo Civico, 
 testo in catalogo di  E. Dalla Noce

1998 Milano, Centro San Fedele, 25 febbraio-27 marzo,
 monografia di M. De Stasio e F. Gualdoni. Ed. Skira

2000 Bologna, Galleria Trimarchi Arte Moderna, 11 novembre-11 gennaio,  
 testo in catalogo di F. Gualdoni 

2001 Monza, Galleria Montrasio Arte, maggio, testo in catalogo
 a cura di A. Montrasio con saggio di F. Gualdoni

 Trento, Forte di Nago, 1-30 settembre, testo in catalogo di F.Gualdoni

2002 Vigevano (Pavia), Castello Sforzesco,  14 settembre-27 ottobre,
 testo in catalogo a cura di F. Gualdoni. Ed. Rizzoli-De Agostini

2004 Torino, Palazzo Graneri della Roccia, Fondazione Bricherasio,
 Circolo Eridano, 17 settembre-20 ottobre,
 testo in catalogo di P.Levi  

 Salò, Museo del Disegno, 4-27 settembre,
 testo e catalogo a cura di F. Arensi, saggi di E. Krumm e M. Riccioni.  
 Silvana Editore

 Imbersago, Mari Arte Contemporanea, novembre-dicembre,
 testo in catalogo di E. Krumm

2005 Anversa, Galerij Serge Scohy, aprile

2007 Pietrasanta (Lucca), Chiesa di S. Agostino e piazza del Duomo,  
 31 marzo-3 giugno,  testo in catalogo di A. Ghinzani
 e R. Ferrario- ed.Skira

2008 Civitanova Marche, Galleria Centofiorini,
 testo in catalogo e poesie di A. Ghinzani

2009 Milano, Fondazione Stelline
 Lissone, Museo d’Arte Contemporanea,  
 20 settembre-1 novembre testo e catalogo a cura di L. Cavadini,
 saggio di F. Poli – ed. Skira

2010 Milano, Studio d’Arte del Lauro,14 ottobre-30 novembre,
 testo in catalogo di Chiara Gatti
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