
La costante contemporaneità delle opere d’arte è un elemento carat-
terizzante e qualificante del modus pensandi artistico di Alessandro 
Giordani e della sua incalzante e fremente ispirazione creativa. Il suo 
progetto artistico consente di coinvolgere un pubblico di spettatori 
sempre più vasto e di immergersi e immettersi nello scenario pitto-
rico, considerando e concependo le opere non più lontane e distanti, 
ma vivendole e metabolizzandole come esperienze estemporanee, nel 
qui e ora. La sua riflessione trasporta simbolicamente l’intera storia 
dell’arte sulla riva di un mare magnum immenso, che collega e unisce 
a livello temporale e culturale, che fonde mondi diversi e diverse razze, 
all’insegna di una forma di uguaglianza universale, senza distinzioni 
e separazioni. Arte come inno di comunione e di comunicazione so-
ciale, come bene comune e comunitario che ravviva lo spirito aggre-
gativo. Questo è il motore trainante propulsore del fare arte di Ales-
sandro. Osservando le sue creazioni si evince una capacità d’inventiva 
molto spiccata, nel saper accostare e fare convivere anche elementi e 
componenti atipici e inusuali come la plastica, utilizzandoli con abile 
perizia e trasformandoli in pregevoli composizioni. Dentro ogni ope-
ra la materia viene modulata e plasmata per produrre un effetto pla-
stico tridimensionale, come a volerla fare uscire dalla superficie deli-
mitante per proiettarsi al di fuori ed espandersi a tutto tondo con la 
sua energia in movimento. Sulla materia scrive un codice linguistico 
cifrato e senza bisogno di usare parole e formule convenzionali, riesce 
a trasmettere una commistione di significati, di messaggi, di richiami 
subliminali. Scrivere attraverso il fare arte per Alessandro è quell’atto 
virtuale, immanente e insieme trascendente, che resta sempre a metà 
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tra le arti plastiche e visive e lascia un’impronta materiale e al tempo 
stesso immateriale, come l’ombra di un fantasma immaginario che si 
staglia e si erge.

Dalla superficie emergono ombre, forme, figure geometriche, associa-
zioni e assonanze di combinazioni tonali, corrispondenze ad intrec-
cio di sintonie cromatiche. Talvolta, queste forme assumono quasi il 
contorno e le sembianze di macchie, che sembrano dettate da un atto 
creativo fatto di getto, in modo spontaneo e istintuale. In realtà, nien-
te viene mai strutturato e pianificato dalla casualità e dall’improvvisa-
zione scenica, ma tutto cela in sé un’accorta e ponderata progettualità 
a monte e una serie di contenuti insiti, da decodificare e comprendere 
con un’interpretazione intrisa di perspicace intuizione. Le sue for-
mule semantiche astratte ed enigmatiche possiedono dei misteriosi 
assiomi, costituiti da metafore e simbolismi, che si legano saldamen-
te ad un paradigma concettuale colto e ricercato. Analizzando con 
sensibile spinta riflessiva il panorama artistico della produzione di 
Alessandro, si possono cogliere degli interessanti confronti in paral-
lelo, innescando stimolanti incipit valutativi. Il concetto di macchia, 
inteso come forma misteriosa indefinita e aperta a molteplici chiavi 
di lettura, trova ampio spazio di commento. “La macchia umana” nel 
suo “Diorama dei sensi” (The human stain) è il titolo di un capolavoro 
letterario di Philip Roth. C’è una lunga, consistente e nutrita tradizio-
ne culturale e simbolista dedicata alle macchie e alla loro ricezione 
(esegesi, letteratura, interpretazione), una storia corposa, quanto è 
grande e variegato l’apparato e il sistema intellettuale-ideologico che, 
nel corso della storia dell’arte ha cercato di annullare oppure di “addo-
mesticare” e circoscrivere la macchia in una forma specifica (come il 
kaos in un cosmo) per fare fronte allo “scandalo” antico e perturbante 
dell’Informe (l’Informe è risaputo che tende a turbare, perché ha a che 
fare di rimando con l’innominabile del corpo, con il nulla dell’essere, 
con ciò che la lingua comune definisce in maniera inappropriata -la 
cosa-).



Nei quadri di Alessandro si viaggia tra ombre e spazi da esplorare 
sopra e sotto e dentro la materia, rievocando mondi e universi nasco-
sti, come certi racconti, in cui si fugge all’interno dei quadri, come 
nell’aldilà di uno specchio, come ciò che cattura lo sguardo degli eroi 
percettivi negli avvincenti scritti di Edgar Allan Poe e di Henry James, 
che viaggiano e sognano nei rivoli di pioggia sui vetri o negli arabeschi 
dei tappeti. Orizzonti, visuali, visioni, mondi dentro il mondo, paral-
leli, speculari e simultanei nella loro magica e fantastica contestualità 
illusoria. Allargando e ampliando il campo prospettico semantico e 
dilatandone le angolazioni di veduta, Alessandro compone un pro-
prio speciale ed esclusivo alfabeto comunicativo, che intercetta da su-
bito il fruitore, esortandolo e spronandolo ad un’interazione diretta e 
sinergica. Il campo su cui lo spettatore può liberamente sbizzarrirsi 
è davvero a largo raggio. Le similitudini e i paragoni si concatenano 
e si fondono, apportando un’ulteriore carica vitale nel tripudio delle 
sensazioni emotive ed emozionali. Alessandro è artifice e portavoce 
di una propria “scrittura artistica” fortemente evocativa che arriva a 
destinazione senza clamori e fragori, ma coinvolge e avvolge con pro-
gressiva profondità, come le lettere appassionate scritte da Kafka, pa-
role ancora non dette e ancora non lette, ma condivise per esternare e 
dimostrare il loro esserci. Come in una lunga incubazione e duratura 
gestazione, esse delineano una sospensione di attesa, una ricchezza 
pregnante dell’attesa nelle parole sospese, una messianica e iniziatica 
attesa.

La pittura densamente materica e consistente richiama alla mente ma-
estri autorevoli dell’Informalismo, come Burri, Rothko, Tapies, Rau-
schemberg, Fautrier. Nella scrittura compositiva riconosciamo e defi-
niamo, spaziando anche nella sfera della fantasia e dell’immaginario. 
Leggere, dal latino re-ligere, significa legare insieme. È proprio questo 
è l’intento di Alessandro di connettere in armonia più significati, di 
attraversare la forma indefinita con un acuto e sottile meccanismo 
di comprensione analitica, che non vuole concettualizzare in modo 



assoluto e categorico, ma vuole lasciare scorrere nell’attesa dell’incon-
tro condiviso di scambio e di confronto con l’osservatore. Nella visi-
bilità-leggibilità non palesata e non manifesta delle forme, si rivolge 
ad un pubblico educato all’arte e alle forme, capace di immaginare e 
rivestire le figure, cercando una visibilità figurale attinente e plausibi-
le. La resa d’impatto estetico delle forme trattiene in sé e conserva la 
ricchezza visiva del processo creativo, che si compie attraverso un iter 
conoscitivo e cognitivo di ricerca sperimentale. Il non detto appartie-
ne al non riconoscibile e suscita il bisogno di risposte, alimentando la 
curiosità e l’interesse del fruitore. Alessandro genera l’attesa dell’attesa 
e l’intensità del non vedere, che è già un vedere, è già una pienezza 
dell’occhio e una sollecitazione percettiva dei sensi, da soddisfare e 
appagare nel frammento del vissuto, dei ricordi, delle memorie, di 
un passato che evoca sentimenti risvegliati e che spinge a protendersi 
verso un futuro ancora incerto, dove l’arte può fare da prezioso col-
lante umano ed è concepita da Alessandro come vocazione pura e al 
contempo come missione da adempiere con assoluta dedizione. 


