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Estratti dal testo in catalogo 
“Co’ velluti in dosso puoi far ciò che vuoi” 
Marco Pierini 
 
 
Pittore e opera 
Comodamente adagiato, la gamba sinistra quasi distesa, l’altra flessa, il busto eretto, la testa 
appena sollevata. Non è rara nel repertorio di Sandro Chia questa posa del pittore, talvolta 
immaginato in un momento di meditazione o di ispirazione, preliminare all’atto fisico del dipingere, 
in altri casi impegnato a contemplare l’esito, compiuto o ancora in fieri, del proprio lavoro. Qui 
l’opera si manifesta come una grande forma dai contorni curvi, piena di tratti colorati quasi fosse 
un’ipertrofica tavolozza. Opera ancora in potenza, tuttavia già dotata degli elementi costitutivi che 
l’artista rimescola dentro di sé prima di dare avvio all’esecuzione.  

(…) 

Il dipinto da cui siamo partiti è il più recente tra quelli qui presenti, ma non sembri bizzarro un 
percorso à rebours perché, già dal titolo, Pittore e opera (cat. 49) racchiude in sé ogni soggetto 
presente, passato e futuro dell’arte di Sandro Chia: il pittore e la pittura. Il primo, che quarant’anni 
fa si slanciava energico sulla tela calpestando un mostro verde, è presenza costante 
nell’iconosfera dell’artista: nel suo studio medita o dipinge, en plein air piazza il cavalletto dove lo 
sguardo più lontano si perde e la luce meglio esalta i colori. Una volta lo si è addirittura visto 
piangere mentre mostrava un quadro stretto tra le mani e c’è chi giura di averlo trovato 
spaparanzato sull’erba in compagnia di una tigre (Leave the Artist Alone, 1985, cat. 14). Nella 
quotidianità ordinaria del lavoro, fatta di momenti di energico fervore, di esitazione, di riposo, 
persino di prosaica ma necessaria attività di facchinaggio (Carrying Your Work), il pittore trascorre 
le ore pronto a cogliere l’attimo dell’ispirazione nel quale l’idea giusta assume alfine un corpo, 
prende forma, si impone sul fermento dei pensieri e chiude tutte le altre strade che avevano fatto 
intendere per un istante sbocchi differenti. È il momento del “coraggio di scegliere un’immagine e 
perdere tutte le altre”. 

(…) 

Il pittore che si dipinge mentre realizza un quadro è dunque l’esplicitazione più evidente della 
necessità e dell’urgenza della pittura per Sandro Chia. “Si dipinge riversi su noi stessi – ha scritto – 
attanagliati tra l’impulso al silenzio e la ricerca di una nuova immagine. È quasi impossibile dire 
perché un quadro non possa rimanere una tela bianca, o grigia o nera. Niente giustifica la 
violazione della tela immacolata. Iniziare un quadro è un atto arbitrario, insensato, di gratuita 
arroganza. Forse per questo, dipingendo, si prova quello strano sentimento di rimorso unito al 
vago piacere di avere commesso un atto contro natura”. 

 

Gino l’immortale 
Come ogni atto creativo la pittura è eminentemente azione individuale, solitaria, non condivisibile. 
Se ne può ragionare però con altri compagni d’avventura, riconoscendo affinità spirituali assai più 
salde di quelle, non di rado solo formali, che è capace di individuare il critico. È possibile allora 
avviare una Discussione sull’arte e sulla pittura (cat. 20) oppure ricordare, a distanza di tempo, La 
nascita del movimento Transavanguardia. Con alcuni di questi sodali l’artista interloquisce più 
intensamente, tanto da evocarli alla memoria e restituirne la presenza in figura, nella forma 
classica del ritratto, come avviene in una serie realizzata giusto a cavallo tra secondo e terzo 
millennio. Se Ritratto di Enzo (Cucchi) (cat. 26) celebra un vero e proprio complice degli anni della 
Transavanguardia, altre effigi indicano una vicinanza di tipo meno diretto o una pura e semplice 



attestazione di stima, come nel caso di Boetti in Lit Only By An Idea (Ritratto di Alighiero) (cat. 25) 
o di Schifano in Ritratto di Mario (cat. 24). (…) Il pittore, da buon demiurgo, infonde vita alla 
potenzialità indistinta del colore creando nuove realtà o, alla peggio, come un ‘prestigiatore 
capace’, offre ai nostri occhi stupore, incanti, illusioni: il titolo del ritratto di Festa, Tano l’alchimista 
(cat. 22), dichiara senza indugi l’intima natura del mestiere dell’artista, manipolatore e 
trasformatore della materia. De Dominicis appare nei panni di Gino l’immortale (cat. 23), 
riferimento sia alla celebre Lettera sull’immortalità del corpo del 1970, fondamentale testo teorico 
dell’artista, sia alla Seconda soluzione d’immortalità, performance con la quale mise in fibrillazione 
l’ambiente artistico nel corso della Biennale di Venezia del 1972. Veste, come spesso era solito 
fare, un elegante abito da sera; più sportivo invece quello grigio scuro di Boetti. Cucchi e Festa 
indossano una sorta di cappa chiara, Schifano infine una specie di tuta monocroma verde sopra la 
quale un mantello scappato dalla spalla destra è trattenuto appena sull’altra dalle punte delle dita. 
(…) Attraverso l’abito, però, l’artista si distingue, si riconosce, e non per la bizzarria del costume, 
come dai ‘nati sotto Saturno’ ci si sarebbe forse aspettato, ma per l’eleganza, il gusto, la misura. Il 
pittore è un membro effettivo della società, non può starne ai margini, anzi, rivendica la propria 
libertà d’azione proprio grazie al ruolo sociale che si è guadagnato. “E sappi che ’l lavorare di 
tavola – ammoniva più di cinquecento anni fa Cennino Cennini – è proprio da gentile uomo, ché 
co’ velluti in dosso puoi far ciò che vuoi”.  

 

P. for Painting 
(…) Il mondo nella mente del pittore (e di conseguenza negli occhi di chi guarda) è inquadrato con 
obiettivi che ingrandiscono o riducono la visuale e percepito attraverso filtri predisposti dal 
carattere e dal temperamento. C’è spazio dunque per l’antichità classica, con Pan composing (cat. 
43) (…) oppure per l’arte sacra con la figura di San Sebastiano (cat. 30) trafitto mentre una casa 
va in fiamme al sommo di un monte. Ma l’ispirazione è spesso improvvisa (Sudden Inspiration), 
non si sa da dove arrivi né dove porti. È così che dall’ascolto radiofonico della commedia 
shakespeariana Molto rumore per nulla ha avuto origine (…) Quante storie per un bacio (cat. 3), 
dipinto dal paesaggio scoppiettante come un fuoco d’artificio, in piena sintonia con l’ardore 
dell’uomo e la tempesta sentimentale della ragazza, la cui ritrosia appena accennata non riesce a 
trarre in inganno l’osservatore. Dalla lettura del capolavoro di James Stephens La pentola dell’oro 
nasce invece l’omonimo quadro (cat. 5), permeato da un’atmosfera sospesa e da un leggero stato 
d’inquietudine. (…) 

Il Pastorello eccitato (cat. 4), abbracciato alla sua pecora, ci porta in un’altra dimensione della 
tradizione pittorica occidentale da Guercino in avanti, quella dell’Arcadia, ma si fa davvero fatica al 
giorno d’oggi a concepire una terra dove tutti gli esseri viventi convivano in pace e armonia, 
dedicandosi alla poesia, alla musica, all’arte; come minimo bisognerà mettere in conto qualche mal 
di testa (Bucolic Headache), magari dovuto proprio all’inconsueta serenità del luogo. Al 
classicismo arcade si contrappone un barocco rivisitato con ironia, sia nella pittura (Mercante 
volante, cat. 19), sia nell’utilizzo di cornici bianche modellate con motivi decorativi rigogliosi e 
ostentatamente neobarocchi, impiegate per racchiudere alcune opere su carta e su tela. Non è 
raro che Chia decida di completare alcuni lavori scegliendo per loro cornici particolari, talvolta – 
come nel San Sebastiano – addirittura intervenendovi sopra con il colore, riaprendo così una 
riflessione che l’arte contemporanea sembrava aver completamente rimosso dal proprio orizzonte.  

(…) 

Attenzione massima, infine, dovrà prestare chi si accosti a quel corpus di Chia che sembra esigere 
non più di una lettura piana e unidirezionale, tanto il soggetto e/o il titolo paiono rientrare in una 
dimensione ordinaria e quotidiana. Chi ci può garantire, infatti, che la sculacciata di A Lesson (cat. 
32) non intenda sottilmente richiamare il celebre dipinto di Max Ernst La Vergine sculaccia Gesù 
bambino di fronte a tre testimoni: André Breton, Paul Éluard e il pittore e che All Cats are Grey at 
Night (cat. 17) non sia soltanto la traduzione visiva di un proverbio bensì un altro modo di 
affrontare la dialettica tra visibile e invisibile nell’opera d’arte? Né si deve confidare nel potere 
rassicurante della parola, ché il titolo spesso è deliberatamente fuorviante, ironico, spiazzante, 
come nel caso di Magnetism, Optimism, Rheumatism (cat. 28), dove “la figura aggrappata come 
un magnete è sveglia, sorride, è traversata da umori e fluidi, reuma o rheuma, flusso, linfa. Il 
nostro ometto vegetale è parte dell’albero e felicemente ci spiega il titolo del quadro”. 


