
Nella ricerca artistica di Alex Meli le raffigurazioni concepite secon-
do i canoni più classici della tradizione vengono sostituite da un in-
calzante cammino sperimentale ben più articolato, nel quale si fo-
calizza ad esplorare e indagare la sfera interiore e introspettiva, con 
un approfondimento di elevata intensità, che lo porta ad interrogarsi 
sull’eterogenea duttilità dell’espressione comunicativa, in un crescen-
do costante e continuo di significati interpretativi con variegata va-
lenza sostanziale. Può essere definito simbolicamente artista della 
commistione e dell’alchimia, poiché si proietta e proietta l’osservatore 
in una dimensione della realtà, in cui vengono esplorati e scandaglia-
ti i meandri e gli anfratti più reconditi e nascosti della psiche, fino a 
raggiungere i sentimenti più celati e intimi dell’anima, in un percorso 
di allusioni, rimandi, richiami e riferimenti traslati in un linguaggio 
semantico cifrato e codificato. Volendo citare i filosofi esistenzialisti 
tedeschi si può dire che Alex ci conduce dentro uno sfaccettato per-
corso di scoperta condivisa, inteso come “daisein” cioè “l’essere gettati 
nel mondo nell’atto di esistere”. Quella di Alex è un’arte che trova nei 
contrasti apparenti la propria chiave di lettura comunicativa. Materia-
li e colore, luci e ombre, sogni e pensieri, sentimenti ed emozioni, re-
altà e fantasia, reale e visionario, tutto è orchestrato con abile sapienza 
compositiva, per garantire una perfetta e impeccabile resa d’impatto 
scenico. A parlare nelle opere sono i sentimenti scaturiti dal moto 
dell’anima e supportati dalla fervida vena creativa. Alex riporta alla 
luce e va alla ricerca di quel “non noto” che deve ancora essere sve-
lato e rivelato. Il forte carisma artistico guida la mano e la mente, in 
modo che le creazioni prima ancora di essere viste, vengono recepite e 
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percepite dal fruitore in tutta la loro avvolgente e permeante carica di 
energia vitale propulsiva. Attraverso le sue opere riporta una texture 
e un tracciato esistenziale, dove si ravvisano gli universi cosmici taciti 
del non detto, della percezione sensibile intuitiva, un kaos esterno che 
diventa ordine lineare e composto delle cose, un inconscio che si pa-
lesa, uno status di coscienza e di consapevolezza da sviscerare. Queste 
sono le caratteristiche salienti e i tratti distintivi peculiari di un’espres-
sione artistica genuina e incondizionata, che trova nella padronanza 
della gestualità autentica dell’atto creativo e nella potenza dell’ispira-
zione progettuale ed esecutiva la sua vera e assoluta forza pulsante e 
sferzante. Così la luce oscura il buio e le tenebre scompaiono e i sen-
timenti si fanno portavoce di una componente emotiva e spirituale, 
che assapora il senso dell’infinito e lo riporta sulla superficie pittorica. 

Nell’anamnesi visiva e percettiva Alex raccoglie le suggestioni pluri-
sensoriali del mondo esterno circostante per donarle e imprimerle 
alla materia, sulla quale agisce e interagisce per controllare e modu-
lare la forza e l’energia che si sprigiona da essa a tutto campo e a tutto 
tondo, superando e oltrepassando la superficie ed espandendosi al di 
fuori dei suoi limiti circoscritti, per accogliere l’osservatore e conqui-
starne da subito la compartecipazione attiva e diretta. Il suo è un no-
bile e puro atto di creazione, svincolato da interessi e finalità esterne, 
tramite il quale le opere risplendono di luce speciale e acquistano vita 
propria, colmando il vuoto spirituale della materia inerme e inerte e 
caricandolo di valenza intrinseca. Le composizioni sfiorano le porte 
dell’infinito e scoprono la qualità e il valore della ricerca dell’essenza, 
che si trasforma in un viaggio che parte dalla intangibilità del cono-
scibile e sfocia culminando nell’originalità esclusiva del “non visto” 
consentendo allo spettatore di allargare e ampliare i propri orizzonti 
cognitivi e i propri traguardi conoscitivi. Il motore propulsore trai-
nante nell’uso e nella lavorazione della materia e dei materiali è ali-
mentato dalla sfida nella sperimentazione. Il fare sperimentale è di 
primaria importanza e funge da filo conduttore della sua evoluzione 



stilistica come elemento cardine imprescindibile. Il peculiare, inu-
suale e atipico impiego delle componenti costitutive è un plus valore 
aggiunto dell’impianto strutturale e genera una tecnica di sintesi e di 
fusione equilibrata e armoniosa, che consente risultati di straordina-
ria intensità e coniuga una bellezza e una raffinatezza estetica tanto 
piacevole quanto sorprendente. La superficie rappresentativa assurge 
a virtuale territorio di scontro-incontro, dove le cariche cromatiche 
accese e vivaci, i giochi chiaroscurali di luci e ombre e gli effetti pla-
stici trimensionali sono metaforicamente il simbolo delle luci e delle 
ombre, del calore e del freddo, delle ansie e delle speranze, delle sicu-
rezze e delle incertezze e di tutta quella commistione emotiva ed emo-
zionale che appartiene al nostro vivere quotidiano. Nel segno, che si 
fonde con il materiale compositivo e invade lo spazio della superficie, 
Alex si costruisce un proprio particolare “alfabeto artistico” connota-
tivo e codicizzato, un proprio esclusivo e caratterizzante universo se-
gnico completo e compiuto, nel quale emergono e affiorano memorie 
interiori e sedimenti visivi, in uno stretto e solido legame osmotico di 
perfetto equilibrio dei sensi. 

La materia nelle sue componenti assemblate e accorpate insieme viene 
decontestualizzata, plasmata e forgiata con un’azione gestuale esperta, 
che evidenzia la curiosità e il desiderio di compiere un’accurata e at-
tenta indagine conoscitiva sugli interrogativi più profondi dell’essere 
e dell’esistere, dell’essenza e dell’apparenza e di poterla comunicare e 
condividere con gli altri, instaurando un dialogo aperto e spontaneo 
con il fruitore. Ogni opera suscita plausibili e stimolanti istanze esi-
stenziali con eterogenee prospettive di interpretazione, alimentando 
e accrescendo la sfera fantastica e incentivando un approccio totale 
anche a livello tattile oltre che visivo. Nell’espressione di Alex il lin-
guaggio di matrice informale e non convenzionale, volutamente non 
definito e predefinito a priori, non filtrato da canoni accademici im-
posti a monte, individua la finalità principale del suo concetto di fare 
arte e di essere a pieno titolo un artista consapevole della contem-



poraneità in cui vive e dell’epoca sociale in cui svolge il proprio ope-
rato artistico. L’arte nella sua funzione libera svolge il potente ruolo 
di tramite, il ponte di collegamento e di trait d’union collettivo, per 
risvegliare le coscienze assopite e intorpidite, per ritrovare se stessi 
nel risveglio sensoriale e recepire una dimensione del reale con con-
notazioni diverse, carpendone ogni evoluzione e trasformazione. Ma-
teria, segno, colore e gesto trasmettono un incipit a proiettarsi nella 
viscerale ricerca della verità del vivere nel qui ed ora (hic et nunc). 
La materia assume le sembianze della realtà rievocata e rappresentata 
con sembianze alternative e diventa essa stessa la realtà. Il segno e il 
gesto diventano impronte visibili e tangibili della lavorazione dovi-
ziosa e certosina, da cui proviene il rinnovamento della materia, che è 
contestuale alla rigenerazione della sfera interiore e intima. Si coglie il 
richiamo riecheggiante dei tratti e degli aspetti più introspettivi dell’e-
go, per scavare dentro l’inconscio attraverso la sollecitazione di un 
immaginario inventivo ricco di spunti preziosi per nutrire la psiche 
dell’osservatore, in un’atmosfera di pathos davvero coinvolgente. La-
sciarsi trasportare dalle suggestioni delle opere di Alex signica com-
prendere che ciò che il nostro occhio vede non è la realtà, ma è ciò che 
la nostra mente percepisce come tale, poiché la mente rappresenta 
ciò che gli altri non vedono, imprimendolo sulla superficie pittorica 
come guidato da una forza superiore, per esortare con un silenzioso 
ma eloquente messaggio accorato a perseguire quella libertà creativa 
incontaminata e quella visione interpretativa totalitaria, considerate 
come linfa vitale assoluta, che soltanto l’arte può riuscire ad infondere 
nella loro pienezza. Poiché come disse Roland Barthes “Il segno rinvia 
sempre ad una forza, ad una direzione: è un energon, un lavoro che in-
vita a leggere la traccia della sua pulsione e del suo dispendio. Il segno è 
un’azione visibile”. Partendo dalla dottrina del filosofo greco presocra-
tico Eraclito, che sosteneva la teoria del “Panta rei” del mondo, in cui 
tutto scorre in un flusso perenne, in un continuo divenire evolutivo di 
mutazione, trasformazione e rigenerazione, nell’espressione artistica 
di Alex si può cogliere l’essenza di questo pensiero artistico, indivi-



duando nelle sue creazioni un immaginifico flusso e fluire universale, 
che si protende verso l’infinito divenire cosmico. L’atto del suo fare 
arte è come l’interruzione del silenzio dell’universo, che Alex sposta 
come un corpo sposta l’acqua nella quale si immerge. È la prosecuzio-
ne quasi teatralizzata e spettacolarizzata di un percorso simbolico, in 
cui anche l’ascolto diventa conditio sine qua non, condizione necessa-
ria fondamentale per comprendere appieno la qualità portante delle 
opere e compenetrarne i messaggi e i significati sottesi. 

Aderendo al concetto trainante di movimento dinamico invocato da 
Eraclito, Alex riesce a toccare e muovere le corde del cuore persino di 
chi di arte pittorica non si è mai interessato e soffermato a riflettere. 
Le sue composizioni non lasciano mai indifferente lo spettatore e lo 
catturano nel profondo. Come virtuale prolungamento e prosecuzio-
ne di un pensiero superiore illuminante si coglie un fervore creativo 
maturo, responsabile, mai istintuale e irrazionale e mai improvvisato 
in modo casuale. Tutto segue un movimento ritmato cadenzato ben 
preciso e impostato con massima attenzione e grande dedizione. Lo 
stile volutamente sui generis diventa inimitabile e inconfondibile e lo 
qualifica al meglio nel processo della creazione. La scelta cromatica e 
tonale rispecchia un gusto e una preferenza decisa e determinata ver-
so tinte marcate, forti e incisive, che però non sfociano mai in eccessi 
e in abusi poco eleganti e troppo vistosi, ma si allineano con ricercato 
garbo alla materia e ne integrano e arricchiscono le fattezze, produ-
cendo un senso di bilanciamento globale dell’assetto e testimoniando 
la volontà di non andare mai oltre esagerate e macchinose prospettive 
eccentriche, mantenendo una nitida e lineare dimensione sistematica 
d’insieme. L’universo artistico di Alex appartiene ad un universo più 
grande, ancora più esteso nel quale confluisce e dove non si potrà 
mai confondere ciò che sarà con ciò che è stato, dove gli elementi 
e gli aspetti compositivi della realtà esprimono una nuova e inedita 
totalità, definibile come “irrealtà sensibile e sensoriale” in cui ogni ca-
ratteristica connotativa delinea e inquadra un significato polivalente e 



il fondamento originario della realtà viene trasceso e proiettato nella 
sfera spirituale più introspettiva. Vengono eleborate rappresentazioni, 
che tecnicamente rimarcano questo processo di metamorfosi, accen-
tuando il rapporto tra materia e significato sublimale e generano una 
proliferazione di chiavi di lettura sul valore che riveste l’accostamento 
e la modulazione degli elementi, dei materiali, del colore, scomposti 
e ricomposti in una proiezione visionaria informale, che domina la 
libertà affrancata di pensiero di Alex e al contempo dell’osservatore. 
Nel sinergico movimento plastico degli elementi l’opera si mantiene 
sempre aperta, conservando la sua coerenza formale e contenutisti-
ca, senza mai però risultare immobile e cristallizzata. Alex rifugge i 
ferrei e rigidi preconcetti e gli stereotipi concettuali standardizzati e 
si diverte e si compiace in questa dimensione indipendente e anticon-
formista di fare arte, che diventa anche di rimando un suo modo di 
essere e di stare dentro la società in cui vive, un suo modo di essere e 
di stare nel mondo, per fornire un contributo concreto e pragmatico 
sul dare e sul dire qualcosa al mondo. I suoi lavori catturano perché 
parlano ad alta voce oppure sussurrano nel silenzio della condizione 
esistenziale umana attuale e dell’essere umano con i suoi slanci vitali. 
Le opere raccontano della vita e appaiono come delle cellule colte nel 
loro estremo divenire da un potentissimo microscopio, che mostra 
l’incredibile e meraviglioso miracolo della vita che scorre e trascorre. 
La scelta determinante di percorrere una strada protesa in un’appas-
sionata tensione di ricerca rende le opere uniche mai banali e deli-
nea lo stimolo grande ammirevole che lo accompagna e lo sorregge 
come un estatico “delirio creativo” e lo rende mai pago e mai stanco, 
ma sempre solerte e prodigo nell’intento di comunicare, emozionare 
e coinvolgere.


