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… di terre e d’acqua …

Itinerario pittorico di Silvana Chiozza

di Carlo Fabrizio Carli

LaLa pittura di Silvana Chiozza, grazie a un intreccio di radici 
biografiche e culturali accosta due contesti lontani, non sol-
tanto dal punto di vista geografico: l’Italia e il mondo lati-
no-americano: quest’ultimo con in testa la vitalissima, 
quanto meno artisticamente parlando, Argentina. Una con-
dizione, per così dire, di duplicità esistenziale che trova ri-
scontro nei molti e fitti viaggi che l’artista effettua             
abitualmente.

La curiosità di mete e di luoghi le ha dischiuso una sorta di 
paese dell’anima, un contesto geografico ben noto in Italia, 
ma anche altrove, che è poi la Val d’Orcia, quella porzione 
privilegiata della bassa Toscana, compresa tra le pendici del 
Monte Amiata, le dolci propaggini umbre con il lago Trasime-
no; in alto, le Crete senesi. E le altre acque: piccoli laghi e 
fiumi e torrenti: dal Fiora al Paglia, dal Rigo all’Orcia. In 
idealeideale baricentro un abitato anch’esso famoso, espressione 
di un ambiente armonioso e appagante, prediletto dagli arti-
sti: Cetona. Un ambiente che ha offerto alla nostra pittrice 
un ampio repertorio di stimoli e suggestioni. 
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In realtà, ponendo così le cose, si commetterebbe ingiusti-
zia: tutto un versante della pittura (e qui, pittura d’immagi-
ne) e della vita di Chiozza è dedicato a Roma e ai suoi monu-
menti. Città prediletta al punto di averla indotta a fissarvi la 
sua dimora (quando non è a Buenos Aires o in giro per il 
mondo). Ma la Toscana, quella Toscana agreste e armoniosa, 
da secoli curata dagli abitanti come i lineamenti di una 
donna molto amata, costituisce, per dire così, il contesto 
compensativo e integratore di una sovrabbondanza di storia 
e di civiltà (ossia di città).E poi la mappa dei referenti visivi 
è destinata ad ampliarsi: come, per esempio, come quel fa-
scinante laghetto ghiacciato a Central Park, ispiratore di vari 
quadri. 
Ma attenzione: il versante aniconico della pittura di Chiozza, 
ben più che a un doppio registro operativo, in parallelo con 
le scelte figurali, si origina spontaneamente come un appro-
fondimento del linguaggio, come l’acquisizione di un ulterio-
re margine di libertà, come la percezione di altre vibrazioni. 
E qui, accanto alla lezione offerta dai paesaggi toscani, con 
la loro irripetibile gamma cromatica, dai rossi agli ocra, ai 
beige, ai grigi, affidati in pittura a un forte gusto della sinte-
si, opera naturalmente un ulteriore magistero, un altro re-
pertorio di stimoli e di apporti, quello offerto dai grandi mae-
stri dell’astrazione, a cominciare dalla lezione romantica e 
sognante di Mark Rothko
Converrà, a questo punto, guardare all’elaborazione del 
fondo dei dipinti, che è curatissimo, un vero e proprio pat-
tern, che rivela un’applicazione singolare da parte di Chioz-
za, pur nell’emancipazione da ogni possibile ambito com-
pendiario. Si tratta di paesaggi non mentali e tantomeno    
riferibili a un’astrazione fredda di marca concretista, ma che, 
invece, si percepiscono assediati (e assediati strettamente) 
dal vero fenomenico: si avverte da qui l’insoddisfazione di 
Chiozza per le rigidezze geometriche. Ove proprio delle affi-
nità andassero individuate, occorrerebbe semmai guardare
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ad un’eredità di marca espressionista ancora vitalmente in 
lei operante, fin qui tenuta sotto controllo nel confronto 
conla realtà.
DopoDopo aver tanto dipinto, ripete Silvana Chiozza, ho appreso 
una lezione fondamentale: ciò che conta davvero non è, in 
fondo, ciò che si dipinge, ma come lo si dipinge. L’immagi-
ne, più che soggetto di pittura, diventa strumento linguisti-
co.

                                                            
                                           

                                                     Carlo Fabrizio Carli 
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Introduzione

di Veronica Proietti

La recente produzione di SilLa recente produzione di Silvana Chiozza è caratterizzata da un’evoluzi-
one dettata da una necessità interna che la porta a fare tabula rasa, a ri-
partire da zero. L’artista arriva così all’idea di vuoto, un vuoto che diven-
ta punto di partenza necessario per fare spazio al nuovo e che conduce 
verso il territorio inesplorato dell’astrazione.

A partire dalla mostra inaugurata a Buenos Aires nel febbraio 2017, 
dall’inerente titolo “al di là del nulla”, le tele si fanno via via più materi-
che, dominate da grosse campiture monocromatiche che sembrano pal-
pitare seguendo un ritmo delicato ma percepibile. Strutture compositive, 
trame e pattern cromatici nascono da un apparente caos iniziale fino a 
raggiungere un ordine che possiamo leggere come ricerca di un nuovo 
linguaggio.

Come nella Creazione, il caos dà inizio alla vita. Vita intesa come struttu-
ra organica che prende forma e che fornisce la chiave di lettura della 
mostra, costituendo nel contempo il filo conduttore delle opere esposte. 
Questa ricerca della vita si esprime attraverso le vibrazioni cromatiche 
che suggeriscono le sfumature della terra e dell’acqua, elementi essen-
ziali per dare inizio alla vita. E i colori, come fossero vivi, scivolano sulla 
tela creando distese marine e laghi ghiacciati, campiture granulose che 
richiamano terre argillose sulle sponde dei fiumi.

Fondamentale l’utilizzo della spatola che trascina la materia guidata dal 
gesto dell’artista e che lascia sempre un margine di casualità, permet-
tendo l’abbinamento tra intenzionale e casuale, laddove il caso genera 
l’impulso iniziale in seguito guidato dalla volontà vigile dell’artista. 

Incanalato attraverso una ricerca soggettiva di un equilibrio compositi-
vo, inteso a livello percettivo, il caso consente riferimenti alle sperimen-
tazioni artistiche del ’900: alla poetica dadaista che affida la produzione 
dell’opera d’arte alla casualità; al Surrealismo, dove il caso svolge il 
ruolo di rivelatore dell’inconscio. Infine l’Astrattismo e l’Informale in 
tutte le loro varianti, così come l’action painting di Pollock con la sua ge-
stualità spontanea, caotica e casuale, si affidano proprio al caso.
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