Silvia Idili: la pittura tra
Rinascimento e Metafisica
Artista neo-metafisica, visionaria, gotica, realista magica
di tradizione rinascimentale: si rispecchia in tutti questi
termini l’artista sarda, milanese d’adozione, Silvia Idili,
estimatrice al contempo di Leonardo da Vinci e di Giorgio de
Chirico, ma certamente rappresenta un’arte che sa di nuovo,
un’arte ipnotica , magnetica, che ha a che fare con il nostro
inconscio e con il nostro modo di rapportarsi con l’assoluto
e la realtà. Le tele dell’artista sarda spiccano per un
originale simbolismo e ricerca cromatica che rendono i suoi
lavori fortemente scenografici. I suoi dipinti evocano
geometrie, armonia delle forme e composizioni del passato per
esprimere con maggiore intensità e credibilità la tensione
spirituale, emotiva e psicologica dell’uomo contemporaneo,
molto spesso spiazzato dalla complessità della realtà in cui
si trova e che non sa decifrare, anche quando si confronta
con il trascendente. L’arte di Silvia Idili è un invito a
comprendere il senso della vita, soprattutto attraverso il
rito, categoria fondamentale delle civiltà secondo il grande
antropologo e filosofo Mircea Eliade, nonché, come sostiene
anche la Idili, una garanzia per il mantenimento della
propria identità e per quanto riguarda questo aspetto
l’artista è pienamente se stessa, un’esistenzialista
visionaria che racconta l’assurdità della vita andando oltre
il visibile, attingendo alla dimensione onirica e metafisica
e all’atavismo della sua terra natale.
Silvia Idili ha esposto, tra gli altri, presso il Museo di
Arte Contemporanea di Lissone, la Galleria Moitre di Torino,
e al MEA Museo Dell’emigrazione Asuni di Milano.
Le sue opere fondono classicità e metafisica. Come nasce
questo sincretismo e qual è, secondo lei, il filo rosso che

unisce questi due importanti contributi dell’arte europea?
É nato per caso e non di certo da una mia volontà
programmata, forse l’incontro è avvenuto poiché prediligo la
pittura classica e stimo Giorgio De Chirico, protagonista e
inventore della metafisica. Il filo rosso che li unisce credo
sia il pensiero stesso di questa corrente che utilizza
elementi di pittura classica per distorcere la realtà che
apparentemente assomiglia a quella che conosciamo dalla
nostra esperienza. Si supera la realtà, per andare in qualche
modo oltre.
L’essere definita una pittrice visionaria geometrica è
un’espressione che le sta stretta?
In generale non amo le definizioni, anche se spesso le
persone hanno bisogno di descrivere a parole ciò che non
conoscono. Tuttavia essere definita una pittrice visionaria
non mi dispiace. Per me ha motivo di essere un assoluto
complimento.
Che tipo di ispirazione le offre la sua terra, la Sardegna?
Tutto. Dai santuari alle montagne, dai miti alle leggende,
dai riti arcaici ai costumi, dalle maschere ai colori, dalla
saggezza più profonda e autentica al modo di vivere e di
pensare di certe persone, prive di cultura accademica ma
ricche di una cultura quotidiana che non è ignoranza ma un
dono profondo atavico di pensiero e di contemplazione
superiore della vita.
Quanto conta nella sua produzione la lezione rinascimentale?
Sin da quando ero piccola, mi sono sempre sentita attratta da
Leonardo Da Vinci, l’emblema stesso dell’uomo rinascimentale:
suppongo che questo importante periodo artistico mi abbia
segnato, poiché nel rinascimento ci fu un forte interesse
verso la geometria e i Solidi Platonici.
Cosa pensa dell’arte di oggi, e soprattutto di quegli artisti
che rigettano totalmente la tradizione?
Sull’arte di oggi non penso, mi limito a osservare e

raccogliere ciò che di buono mi può offrire. Ogni artista
deve sentirsi libero di scegliere una direzione; anche se la
conoscenza della tradizione è fondamentale, a prescindere da
quale direzione si voglia prendere nel proprio iter
artistico.
L’esposizione che la ha dato maggiori soddisfazioni?
Credo che ogni occasione per esporre i propri dipinti sia
motivo di soddisfazione. Mi ritengo soddisfatta di tutte le
mostre che ho fatto sino ad ora, senza prediligere o sminuire
nessuna di loro; perché ognuna di esse ha contribuito alla
crescita del mio percorso.
Dove e come è cresciuta Silvia Idili?
Sono nata e cresciuta in Sardegna, dove ho imparato a
osservare il cielo, conoscere le stelle, i nomi dei venti, a
capire i miei nonni quando parlavano tra di loro il sardo e
scoprire che vivevo in un posto, dove si parlava un’altra
lingua. Crescendo, ho capito che vivevo su un’isola e il mio
essere isolana mi ha dato una concezione diversa della vita;
ma soprattutto mi ha reso curiosa e mi ha spinto ad andare
oltre ciò che i miei occhi vedevano e oltre ciò che i miei
sensi mi permettevano di sentire.
Nell’arte contemporanea si crea un misunderstanding continuo:
il curatore o il critico diventano dei filtri che legittimano
l’artista, definendo cos’è arte e cosa non lo è. In questo
“gioco” rientra ovviamente anche il visitatore. Cosa si sente
di dire in merito a queste tre figure?
Di rapportarsi all’arte con la giusta sensibilità e
soprattutto senza pregiudizi.
Cosa tenta di trasmettere al visitatore e al mondo dell’arte
in generale?
I miei dipinti sono solo un invito, una finestra di pensiero
che incita lo spettatore ad affacciarsi e riflettere sul
senso dell’esistenza.

Nell’opera “Visionaria35” come in altre opere simili, lei
sembra voler mostrare l’occhio che vede anche sé stesso, che
va oltre ciò che vede, riflettendo sul rapporto tra visione e
cecità, alla maniera di Derrida il quale si chiedeva cosa
vediamo davvero quando vediamo?
Si. I Visionari, ritratti femminili e maschili, sono volti
con gli occhi spesso occultati da geometrie o teli; sono
simbolo di infrastrutture create dalla mente per nascondere e
mascherare la vera natura del proprio essere, che è allo
stesso tempo, espressione di una tensione spirituale in
rapporto con l’ansia della contemporaneità. I visionari
invitano a una riflessione e a uno sguardo interiore.
La visione, lo sguardo sono metafore della conoscenza per
eccellenza, che sconfina nella visione intellettuale, lei
cosa crede di conoscere attraverso il suo lavoro artistico?
L’assurdità stessa del reale.
Cos’è per lei il rito? Tema che spesso ricorre nei suoi
quadri.
La ricerca e la garanzia del mantenimento della propria
identità.
La dimensione onirica per lei rappresenta una fuga da una
realtà spesso deludente,
comprenderla meglio?
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La dimensione del sogno è quella in cui si manifesta la
natura più profonda delle cose, è lo strato più intimo
dell’esistenza stessa del mondo.
In che rapporto è la sua “metafisica” con il trascendente, ha
un carattere di tensione verso l’assoluto? O crede
impossibile una sintesi tra ragione e teologia?
Come ho risposto in precedenza, i miei lavori tendono alla
ricerca del proprio io, che però lo si conosce solo alla fine
del cerchio. La tensione verso l’assoluto è soggettiva,
ognuno sente e trova il suo assoluto in base al proprio credo
e non-credo. La sintesi tra ragione e teologia è relativa,

tutto dipende da noi stessi e da quello che cerchiamo e
troviamo nel silenzio della meditazione.
Prossimi impegni?
Continuare a dipingere.
Annalina Grasso
Info:
www.silviaidili.com
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