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Cuori
Parlando di Enzo Silvi “pittore alchimista” non dobbiamo
figurarcelo immerso nei fiumi degli alambicchi a distilla-
re colori entro un antro buio e sotterraneo, secondo il
cliché tramandato dall’immaginario collettivo. Silvi non è
un “mago” ma ben altro. Innanzitutto è un intellettuale mo-
derno che fa pittura, e fare pittura oggi significa trasmet-
tere messaggi figurativi coerenti col tempo presente.
La sua scelta di dipingere oggetti alchemici non può es-
sere dunque fraintesa, poiché sottintende la volontà di
riflettere su alcune tradizioni culturali appartenenti al no-
stro passato antico e recente.
Se fin dalla preistoria, come ci ha mostrato Mircea Eliade,
era considerato “alchimista” chi possedeva il segreto
della fusione dei metalli ed era pertanto capace di tra-
sformare la materia attraverso procedimenti empirici,
oggi, nell’età della scienza sperimentale e della razio-
nalità matematica, è possibile essere “alchimisti” sol-
tanto in senso metaforico e limitatamente al campo del-
le arti figurative.
Ma come ci ha insegnato con vena sottilmente ironica
Marcel Duchamp nella prima metà del Novecento, si può
esserlo soltanto avendo coscienza che l’attività artistica,
in quanto creatività, è operazione soprattutto intellettua-
le, che si muove su un terreno non riducibile a formule
dogmatiche infinitamente ripetibili. Per lui, dunque,la mo-
derna razionalità scientifico-matematica era inconcilia-
bile con l’operazione artistica, nonostante la contraria
opinione dei pittori astratti, da Kandinskij a Mondrian. 
Per conciliare l’inconciliabile, Duchamp, aveva infine con-
cluso che la sola attività artistica possibile nell’età con-
temporanea era il gioco degli scacchi, in cui logica ma-
tematica e intuizione creativa potevano pacificamente
convivere. Ma, a ben vedere, si trattava ancora una vol-
ta di un ironico gioco di parole con cui Duchamp rin-
viava cripticamente al procedimento creativo alchemi-
co, poiché il ludus scachorum, il gioco degli scacchi,
richiamava il ludus puerorum, il gioco fanciullesco, che
simboleggiava il passaggio del tempo necessario alla
trasformazione della materia. Per Duchamp, infine, il gio-
co degli scacchi con la sua lenta durata equivaleva al
tempo necessario per fondere insieme la casualità e la

razionalità attraverso le quali l’artista dava vita alla pro-
pria opera.
Ritornando, dopo questo preambolo, a Silvi e alla sua
opera pittorica, possiamo comprendere meglio, che la
sua attività artistica si colloca all’interno di un dibattito te-
nuto sotto traccia nel corso del Novecento, ma ben pre-
sto sappiamo dall’esperienza quotidiana, sono proprio
i cavi nascosti sotto traccia, che oggi ci consentono di
trasmettere e ricevere l’energia e le informazioni di cui
vive il mondo contemporaneo.
Riflettere su uno dei modelli che costituiscono la nostra
linfa conoscitiva non è dunque operazione improduttiva,
ma eminentemente creativa, poiché non solo ci aiuta a
comprendere il nostro passato, ma ci consente anche
di esperire nuove vie per l’espressione artistica, oggi fra-
stornata dall’accelerazione linguistica e tecnologica.
Silvi si è accostato alle dottrine alchemiche attraverso gli
studi sull’arte contemporanea, avviata all’Università e
mai interrotti per interesse personale, e ha tradotto que-
sta sua ricerca in una serie ormai pluri decennale di di-
pinti in cui ha cercato di analizzare le possibilità d’uso
dell’antica simbologia (formale e simbolica nello stesso
tempo) all’interno della cultura figurativa presente. Non
si è trattato di un gioco gratuito, perché sorretto e giusti-
ficato dall’autorevole avvallo che proviene dagli studi de-
dicati da Carl Gustav Jung all’argomento, col fine di di-
mostrare che la dottrina alchemica è una metafora del
percorso compiuto dall’uomo nella costruzione della pro-
pria personalità.
Quando dunque Silvi giustappone sulle tele dei suoi
Paesaggi l’antica simbologia del cerchio e del quadra-
to, della luna e del sole, del triangolo e della croce, mi-
scelandoli avvedutamente ai colori che segnano i diver-
si passaggi nel processo formativo alchemico (sono il
nero dell’assenza di vita, il blu, il giallo e il rosso che pre-
annunciano l’arrivo della compiutezza vitale segnata
dall’avvento della luce e culminata dallo sfolgorio del-
l’oro), compie un’operazione di ricerca seria e nello stes-
so tempo ironica.
Vi si avverte il tentativo di utilizzare l’antico lessico simbo-
lico in un nuovo contesto linguistico, in cui i segni diven-
tano capaci di trasmettere significati attuali. E la ricerca

si muove attraverso la storia del linguaggio pittorico con-
temporaneo, poiché sceglie di operare all’interno di una
stesura che resta in bilico tra l’informale e la definizione
della forma, in modo da consentire di cogliervi l’immedia-
tezza del gesto e la ponderata volontà di raccontare.
Per queste ragioni le sue composizioni possono ricorda-
re le forme di un paesaggio, ma sono forme dello spiri-
to e non della terra, sono proiezioni di un’altra realtà, che
è quella della nostra psiche, in cui ogni apparenza, ogni
colore percepito dai sensi, viene tradotto da ciascuno di
noi in un significato diverso. Dunque, la proposizione dei
suoi paesaggi si manifesta ironica nel senso ducham-
piano del termine, in quanto il gioco delle forme diven-
ta strumento creativo, perché ci obbliga a riflettere nel
tentativo di trovare il senso nascosto dietro alle cose per-
cepite con la vista. L’opera d’arte in tal modo non è più
una creazione dell’artista da fruire coi sensi, cercando-
ne un silenzioso appagamento, ma è messaggio da com-
prendere attraverso l’impegno intellettuale personale.
È, insomma, una “ri-creazione”, nel duplice significato di
divertimento intellettuale e di nuova creazione di senso
da parte dell’osservatore.
È una “caccia al tesoro” compiuta seguendo gli indizi
disseminati sulle tele dall’autore per giungere alla con-
quista dell’oro “filosofico”, vale a dire della consapevo-
lezza di sé.

Massimo Mussini, 2007

Operazione al cuore
Realgar, amico carissimo, mi scrive che per impossessar-
si del Tesoro bisogna prima addomesticare il Drago che
ne sta a guardia. Sono pronto. Il mio cuore è forte e tutto
si gioca sul cuore. Coraggio cuore, amore mio, percorria-
mo insieme l’ultimo tratto di questa nostra vita, forse non
l’ultima, in compagnia della verità e addomestichiamo il ter-
ribile Drago che Mercurio incendia nella provetta. Il teso-
ro incantato sarà posseduto soltanto dai puri di spirito come
i fanciulli che sapranno scoprire la sostanza misteriosa che
viene chiamata il Mercurio filosofale. Mio cuore purissimo
ricerca dunque l’Azoth leggendario e portami alla sorgen-
te dell’Opera al fine di immergermi nel bagno dorato.
Anahata accompagnami sempre, le mie mani sono su

di te, inonda con la tua energia vitale questo corpo or-
mai sfiorito, sulphur fixum sol est. Cuore mio hai sfo-
gliato le pagine della vita e ora stai meditando sui sen-
tieri dell’impermanenza. Sii felice. Hai visitato i territori
della grande scienza e assorbito la luce della verità. Vivi
serenamente gli anni della nuova stagione e fai condivi-
dere al tuo prossimo le gioie della consapevolezza.
Consegna a tutto il mondo la scoperta della pietra e fi-
nalmente verrà l’età dell’oro. 
(100 pezzi formato 23 x23 cm) Enzo Silvi

Bibliografia
Enzo Silvi nasce a Bibbiano (Reggio Emilia) l’11 febbra-
io 1943. Nel 1961 si diploma all’Istituto Magistrale Statale
di Reggio Emilia e nello stesso anno si iscrive all’Istituto
Statale d’Arte “A.Venturi”di Modena. Nel 1974 si laurea
in Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università de-
gli Studi di Parma. Dal 1964 al 1979 insegna nelle Scuole
Elementari e Medie Statali. Dal 1979 al 1996 svolge le
funzioni di Direttore Didattico. Fin da giovane si interes-
sa ai problemi della comunicazione visiva. Inizia a dipin-
gere agli inizi degli anni sessanta. Gli anni settanta sono
fondamentali per la sua formazione artistica: frequenta
infatti i corsi di Storia dell’Arte ed entra in contatto con
tutte le iniziative culturali e le mostre organizzate dal
Centro Studi ed Archivio della Comunicazione
dell’Università di Parma diretto da Arturo Carlo Quintavalle.
Dopo una serie di studi relativi alla psicoanalisi freudia-
na e junghiana, incomincia ad indagare i rapporti esi-
stenti tra Arte ed Alchimia, tra Uomo e Natura, tra Spirito
e Materia, ricerca caratterizzata da una forte ripresa di
contenuti culturali e filosofici. I lavori di Silvi sono viaggi
nei campi della conoscenza ancora poco esplorati, sono
cioè da intendersi come “mappe” di una caccia al teso-
ro e presuppongono una lettura in chiave simbolica. 
Partecipa a diverse mostre personali e collettive tra cui
la XLII Biennale d’Arte Contemporanea di Venezia 1986.
Nel 1990 i Civici Musei di Reggio Emilia allestiscono una
sua rassegna monografica intitolata “L’albero del sole”.
Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private. 
Vive e lavora in Via F.lli Rosselli 9, 42021 Bibbiano (RE) -
Italia - enzosilvi1@virgilio.it.

Programma di martedì 4 marzo
Ore 19.00 - Inaugurazione della mostra di Enzo Silvi.
Ore 21.00 - La casa editrice musicale Stradivarius pre-
senta Andrea Padova in concerto.

Nelle seguenti serate lo Spazio TADINI resterà aperto
fino alle ore 24.00:
venerdì 7 marzo - ore 19 inaugurazione della mostra
“Una casa di carta per mia madre”; ore 21 presentazio-
ne del libro di Ada Celico;
sabato 8 marzo - dalle 15 alle 20 apertura mostra -
ore 18 Letture poetiche - Poetesse: Ada Celico, Giusi
Busceti, Antonella Doria, Luciana Gravina, Marta Rodini,
Anna Petrungaro, Melina Rende - Interventi a cura di
Adalberto Borioli;
domenica 9 marzo - dalle 15 alle 19 apertura mostra
giovedì 13 marzo - in collaborazione con Guido Iemmi
Studio D’Arte, Kender terrà una conferenza sull’arte
astratta cubana  

PROGRAMMA MOSTRE PERSONALI 2008
A SPAZIO TADINI
30 gennaio - 12 febbraio: Manusch Badaracco
14 febbraio - 29 febbraio: Raffaella Formenti
4 marzo - 18 marzo: Enzo Silvi
28 marzo - 14 aprile: Lorenzo Piemonti
23 aprile - 12 maggio: Giovanni Cerri
23 aprile - 12 maggio: Riccardo Sabbadini (fotografia) 

14 maggio - 27 maggio: Marc Chiat
29 maggio - 15 giugno: Mario De Leo
17 giugno - 1 luglio: Cesare Giardini
3 luglio - 20 luglio: Riccardo Rossati
25 settembre - 12 ottobre: Maria Mulas (fotografia) 

16 ottobre - 9 novembre: Andrea Cardile

SPAZIO TADINI, luogo di incontri multiculturali, già studio di Emilio Tadini e storica tipografia, ospita mostre, con-
certi, prove teatrali aperte, presentazione di dischi e libri,conferenze stampa ed eventi. Uno spazio a disposizione
degli amanti dell’arte e della cultura, praticamente unico nel suo genere nella città di Milano.  

SPAZIO TADINI, multicultural meeting place, former studio of Emilio Tadini and historic printworks, it hosts exhibi-
tions, concerts, open theatre rehearsals, the presentation of records and books, press conferences and events. A
space available to lovers of art and culture, practically unique in its kind in the city of Milan.

ENZO SILVI
“Cuori”

Hearts
Speaking of Enzo Silvi the “alchemist painter”, we shoul-
dn’t imagine him amidst the vapours of his alembics di-
stilling colors in a dark subterranean cavern, according
to the cliché of collective imagination. Silvi is no “ma-
gician” but something very different. Aboveall he is a
modern intellectual who paints, and painting today me-
ans transmitting figurative messages coherent with the
present times.
His choice of painting alchemic objects hence should
not be misunderstood, because it implies the will to re-
flect on some cultural traditions belonging to our distant
and recent past. 
If right from prehistoric times, as Mircea Eliade showed
us, he who knew the secret of the melting of metals and
thus capable of transforming materials by empirical me-
ans was considered an “alchemist”, today, in the age
of experimental scientific and mathematical rationality,
one can only be “alchemist” in the metaphorical sense
and limited to the field of figurative arts.
But as Marcel Duchamp taught in a subtly ironic vein in
the first half of the twentieth century, one can only be such
being conscious that the artistic activity, inasmuch as
creativity, is aboveall an intellectual operation, that mo-
ves across a terrain that cannot be reduced down to dog-
matic formula repeatable to infinity. For him hence the
modern scientific-mathematical rationale was irreconci-
lable with artistic operation, despite the opinion to the
contrary of abstract painters from Kandinsky to Mondrian.
To reconcile the irreconcilable, Duchamp lastly conclu-
ded that the only artistic activity possible in contempo-
rary times was the game of chess, where mathematical
logic and creative intuition could pacifically live side-by-
side. But looking further, we are again dealing with an
ironic play on words where Duchamp cryptically alludes
to creative alchemic procedures, in that the ludus sca-
chorum, the game of chess, conjures up the ludus pue-
rorum, childhood play, that symbolises the passing of
time needed to transform the material. For Duchamp, la-
stly, the game of chess with its slow unfolding is equi-
valent to the time needed to merge chance and rationa-
lity that lead to the creation of the artistic work.

Returning after this introduction to Silvi and his pictorial
works, we can better understand, that his artistic activi-
ty is located within a debate that was covert during the
twentieth century, but well we know from daily experien-
ce today how “covert” cables allow us to transmit and
receive the energy and information on which today’s world
functions and rests. 
Reflecting on one of the models that constitutes the
ground base of our knowledge hence cannot be seen
as an unproductive operation, but eminently creative,
because not only does it help us to comprehend our past,
it also enables us to experiment new paths for artistic ex-
pression, today befuddled by linguistic and technolo-
gical accelerations.
Silvi arrived at the alchemic doctrines through studying
contemporary art, a study started up at the University and
never interrupted due to his deep personal interest, his
having translated this study into series of paintings now
spanning several decades, in which he has tried to ana-
lyze the possibility of using the ancient symbolism (for-
mal and symbolic at the same time) as part of the current
figurative approach. It is not gratuitous play, because, bor-
ne up and justified by the authoritative avowal that Carl
Gustav Jung’s studies have given to the subject, it de-
monstrate that the alchemic doctrine is a metaphor of the
path taken by man in constructing his own personality. 
When hence Silvi juxtaposes on his canvases of landsca-
pes the ancient symbols of the circle and the square, the
moon and the sun, the triangle and the cross, adroitly mi-
xing them with the colours that mark the various stages
in the alchemic learning process (the black of the absen-
ce of life, blue, yellow and red that announce the arrival
of the vital accomplishment marked by the advent of light
and culminated in the glint of gold), he produces a se-
rious but at the same time ironical series of works.
One notices the attempt to use the ancient symbolic le-
xicon in a new linguistic context, in which signs become
capable of transmitting current meaning. And the quest
is made through the history of contemporary pictorial lan-
guage, in that it chooses to operate within a formulation
that lies between the informal and the definition of the
form, to enable one to grasp the immediacy of the ge-

sture and the pondered will to recount. This is why his
compositions may resemble forms of a landscape, but
they are the forms of the spirit and not of the earth, they
are projects of another reality, that of our psyche, in which
every appearance, every color perceived by the senses,
is translated by each one of us into a different meaning.
Hence, the propositions of his landscapes are manife-
stly ironic in the Duchampian sense of the term, inasmuch
as the play of forms becomes a creative tool, because it
forces us to reflect, in the attempt to find the hidden sen-
se behind the things perceived visually. The work of art
in this way is no longer a creation by the artist to be en-
joyed with the senses, seeking a silent satisfaction, but
it is a message to be understood via a personal intellec-
tual commitment. 
That is it is a “re-creation”, in the double meaning of in-
tellectual divertissement and a new creation of sense on
the part of the observer.
It is a “treasure hunt” carried out following the clues spre-
ad across the canvases by the artist to attain the con-
quest of that “philosophical” gold, that is knowledge and
awareness of oneself. 

Massimo Mussini, 2007

Heart operation
Realgar, my dearest friend, you write that to gain posses-
sion of the treasure one has to first tame the Dragon that
is guarding it. I am ready. My heart is strong and every-
thing rests on the heart. On with you my heart, my love,
let’s face this last stretch of our life together, perhaps not
the very last, in company of truth and by taming the ter-
rible Dragon that Mercury burns in the test tube. The en-
chanted treasure will only be possessed by the pure of
spirit such as youth, who are capable of discovering the
mysterious substance that is called philosophical Mercury.
Hence my pureness of heart, seek the legendary Azoth
and bring me to the source of the Work so that I may im-
merse myself in the golden bath.
Anahata always accompany me, my hands are on you,
flood this by now wilted body with your vital energy, sul-
phur fixum sol est. My heart, you have leafed through the
pages of life and now you are meditating paths of imper-

manence. Be happy. You have visited the territories of
great science and absorbed the light of truth. Happily
live the years of the new season and allow your fellows
to share the joys of knowledge and awareness. Deliver
the discovery of the stone to the entire world and finally
the golden age will come.
(100 pieces format 23 x23 cm) Enzo Silvi 
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con altri eventi 
a Spazio Tadini
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ENZO SILVI “CUORI”
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19
Sabato su prenotazione per gruppi con presenza dell’artista
Martedì 4 marzo la mostra resterà aperta fino alle 24


