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Mi è sempre arduo scrivere parole a cornice di una produzione di pitture simboliche. 

Almeno sul piano teorico, infatti, esse dovrebbero bastare a se stesse, trovare spazio e forma 

all’interno dell’immaginazione dello spettatore ideale, il quale si presume che, partendo da una 

visione ambigua e dai confini sfumati, dovrebbe perdersi in una serie di fantasie, di chimere, 
nutrendosi dell’indeterminatezza stessa, fonte di innumerevoli possibilità e infiniti misteri. 
 

L’opera simbolica non è allegoria di significati predeterminati: è, piuttosto, un varco che conduce 
nei regni fumosi delle immagini segrete, che esistono e si sviluppano prima del linguaggio, delle 

culture, dei miti. Ogni notte ne facciamo esperienza durante l’assopimento, quando la coscienza 

si perde nel sogno e il flusso di quegli eventi impalpabili ci accompagna per ore, fino a sparire 
dalla memoria ed essere sostituite dal grigiore di quella quotidianità che ci fa dimenticare come 

anche la realtà stessa sia, in fondo, un’illusione. 

Nella notte dell’umanità non esisteva distinzione fra i due mondi: essi si compenetravano 
attraverso il mito, il calderone di immagini primordiali che arricchiva e forniva significato alle 
esistenze, le quali si trovavano quindi in maggiore armonia con il cosmo e la natura. Nel mondo 

odierno invece il granitico edificio della realtà è inattaccabile, e ogni tentativo che esula da esso 
viene considerato un capriccio o una deviazione.

Dipingere al servizio dell’ineffabile è, oggi più che mai, atto rivoluzionario. 

La pittura è il mezzo che mi permette di catturare le sfuggenti intuizioni che quotidianamente 

percorrono la mente senza lasciare traccia, trasformandole in un racconto tangibile. Il dipinto 

per me deve essere una finestra che si apre su una dimensione parallela, un pianeta vivente e 
pulsante. Il contrasto tra la solidità plastica degli elementi e la totale irrazionalità del contenuto 

mi permette di dare forma ad un mondo interiore che si rivela quadro dopo quadro. Anche il 

titolo stesso dei quadri spesso mi è ignoto e si palesa improvvisamente come una forte sugge-

stione associata a due o tre parole: dipinti come La Piramide o Fuoco Antico nascono da un flusso 
immaginativo lasciato correre libero, che ritrova all’interno di certe forme una sorta di energia 

latente che si riversa e crea contenuti simbolici.

Spesso uso ritornare su idee passate per approfondirle e rigenerarle tramite un nuovo approc-

cio pittorico. E’ il caso di Fuoco Antico, de La Visita o L’Isola, che ho realizzato su supporti molto 

più grandi, dando più spazio a visioni che ritengo particolarmente potenti e che non possono 

e non devono esaurirsi in un singolo quadro. Ritengo infatti questo procedere contrario allo 

spirito del tempo, dove ad un consumo frenetico e superficiale di enormi quantità di immagini 
si deve opporre la lentezza esecutiva, la meditazione, la ripetizione di tematiche dal significato 
tutt’altro che immediato.

Il Teatro Capovolto di Sognatori di Mondi è il risultato di un anno di sogni, di incubi, di tormenti 

ma anche di speranze e rivelazioni del mio percorso oltre la Soglia, tentando di far aggrappare 

sulla ruvida superficie di pesanti tele di lino le sostanze impalpabili ed effimere che tessono la 
struttura dell’altrove.

Alessandro Sicioldr
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FUOCO ANTICO, 2018
OLIO SU TELA
CM 150 X 200
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SOGNO DI PLUTONE, 2018
OLIO SU TELA
CM 110 X 135
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IL CREPUSCOLO, 2018
OLIO SU TELA
CM 135 X 170
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STUDIO PER IL CREPUSCOLO, 2018
MATITA SU CARTA
CM 20 X 30



Alessandro Sicioldr e il Sogno dell’Immaginario

Una storia è tollerabile solo come sogno.

G. Manganelli

L’intera opera di Alessandro Sicioldr si presenta come una poderosa arma puntata contro la Pop Art e 

contro le Neoavanguardie che hanno ridotto l’arte al suo “grado zero”. Nel Concettualismo, tanto per 

fare un solo esempio, il corpo dell’arte viene eliminato e l’idea stessa, anche se non realizzata, è arte. La 

Pop Art, da parte sua, prende rigorosamente “alla lettera le cose”; ciò che accade è che il sistema deietto 

delle immagini della civiltà metropolitana viene presentato come l’unica realtà possibile ed immaginabile. 

A tutto ciò si oppone clamorosamente il nostro, al quale riteniamo si attagli alla perfezione la dichia-

razione di “pittore dell’immaginario”. Giuliano Briganti sostiene che esiste una linea maestra dell’arte 

contemporanea segnata dal filone Courbet-Cézanne e un’altra traiettoria la quale, appunto, è coltivata da 
“pittori dell’immaginario” quali Moreau, Böcklin, Von Stuck, Khnopff e così via. Fra costoro, come dicevamo, 

si inserisce con passo sicuro Sicioldr, il quale, in questo modo, rivendica la sopravvivenza della pittura a 

dispetto delle ricorrenti (e fallimentari) dichiarazioni di morte.

Un onirismo radicale insegue l’intera produzione del giovane artista; un sogno che si accompagna ad una 

qualità della pittura che non viene mai meno. Perché il sogno in Sicioldr? Il sogno, con il suo delirio, con la 
sua sconclusione e con il suo immaginifico, ben si adatta a rappresentare l’antipodo di quel pratico-inerte 
che si contraddistingue, come è noto, per una cronica incapacità di pensare oltre la sordità. Quasi sempre 

il sogno del pittore si presenta nelle vesti dell’incubo. Un solo esempio; nell’enigma de La Piramide o Il 
Silenzio una voragine nata dalla natura, se di natura si tratta, si erge. Non sappiamo, e non sapremo mai, se 

qualcuno ha edificato un tale edificio, oppure questo è lì da sempre, nato con il contromondo che lo ac-
coglie.  Troviamo in André Breton, la risposta alla domanda che il fruitore potrebbe porsi dinanzi ad un’o-

pera del genere. Lo spirito, sostiene “il papa del Surrealismo”, alle prese con le miserie del reale, trova una 

via di uscita nell’assurdo, nell’impossibile e nell’incredibile.  Assurdo, impossibile e incredibile che puntano a 

terremotare l’ottimismo ingenuo e ottuso del buonsenso e della logica che discendono necessariamente 

dall’abbandono quotidiano. E veniamo alle coordinate storico-cuturali che non possono essere tralasciate 

se vogliamo comprendere il lavoro dell’autore.

Chiaramente Sicioldr dialoga con il Simbolismo, con la Metafisica e con il Surrealismo. In un altra opera  
(attualmente non in mostra) Die Sunde (il peccato), costituisce un omaggio esplicito a Von Stuck: sul collo 
di una fanciulla due teste di serpenti; possedendo una personalità artistica fortissima, il pittore non si ap-

piattisce sul maestro che ama; libera Von Stuck dall’erotismo ed immerge la sua eroina in una stasi nemica 

di ogni passione e di ogni perdizione. Un’ombra metafisica è giunta così a correggere l’eros che rimane 
un dato centrale del Simbolismo Storico. Da qui un’asciuttezza che rimanda al Quattrocento; interessan-

tissima, da questo punto di vista è La Visita, dove, in una stanza alla Beato Angelico, una fanciulla (che una 

volta è stata la Vergine Maria) assiste al volo di un personaggio che non solo non è un angelo ma che va 

verso di lei ad occhi chiusi. È scattata così la meraviglia figlia prediletta della dissimilitudine surrealista; 

grazie all’esaltazione del mestiere pittorico, Sicioldr rifiuta l’automatismo del Surrealismo “spontaneista” e 
si accosta palesemente all’“accademismo” di Magritte, di Dalì e di Max Ernst quando sfoggia la sapienza 

di un autore non occupato dallo sperimentalismo di ascendenza dadaista. L’eros è inghiottito (e quindi 

cancellato) dalla glaciazione universale; del resto in nessuno dei quadri del nostro vibra il mondo dei 

fenomeni. Il perché è evidente; il maestro condivide con Giorgio de Chirico e con Alberto Savinio l’idea 
secondo la quale la spettralità è l’essenza vera e sostanziale di tutti i mondi possibili. Infatti nella Epifania 
Del Candore uno spettro lungo e bianco si presenta come una cometa; forse la cometa della Natività? 
Probabilmente no. Infatti il fantasma di Sicioldr non annuncia verità positive, logiche e provvidenziali, bensì 

il controvangelo della non relazione e del non essere. 

Lo ribadiamo, la posizione Metafisica giunge a correggere il Simbolismo. E il Surrealismo? Il pittore è 
surrealista, ma non nel senso di Breton per il quale l’arte deve rivoluzionare anche la realtà; il Surreali-

smo, come è noto, non si è solo ribellato alla società borghese ma alla realtà stessa nel suo essere un 

ostacolo definitivo agli infiniti desideri umani.  Alessandro, nel giardino irrespirabile dell’opera, abolisce 
semplicemente la realtà sconvolgendola e sottoponendola ad un sublime terrore che non lascia pietra su 

pietra dell’edificio faticosamente costruito dalla logica. Ecco il trionfo, come dicevamo all’inizio, del “pittore 
dell’immaginario”; su questo il nostro ha idee molto chiare.

L’immaginario è un non-luogo compiutamente e perfettamente discontinuo al mondo; l’immaginario è 

l’impero del sogno, della dissimilitudine, dell’invenzione, della menzogna e dell’illusione. L’immaginario non 

conosce tregua, sguazza (quadro dopo quadro) all’interno di una notte che si fa continuamente fucina 

di immagini possibili, favolose, ipotizzabili e impraticabili alla luce morta del quotidiano. Questa notte so-

stanziale è nemica giurata del giorno (che del quotidiano è portatore) e non ha niente a che vedere con 

un significato che implichi l’esistenza del mondo. In conclusione, emerge trionfalmente e spudoratamente 
solo l’Altrove dinanzi al quale il pratico-inerte rimane sonoramente battuto e disperso. Il pratico-inerte 

che, nella realtà visibile appare come l’esistente per eccellenza, svapora a contatto con un inesistente il 

quale, grazie al gesto magato di Alessandro Sicioldr, si accredita e si impone come l’unica concretezza a 

cui possiamo dare credito e sconfinato ascolto.

Robertomaria Siena 
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IL LABIRINTO O LA FUGA, 2018
OLIO SU TELA
CM 120 X 150
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STUDIO PER IL LABIRINTO, 2016
MATITA SU CARTA

CM 20 X 30 



L’ISOLA, 2018
OLIO SU TELA
CM 120 X 90
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CANTO ANCESTRALE O LA FORESTA, 2018
OLIO SU TELA

CM 90 X 70

21

STUDIO PER FORESTA (SOGNO), 2018
CARBONCINO SU CARTA

 CM 70 X 50



IL RISVEGLIO, 2018
OLIO SU TELA
CM 100 X 120
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IL RITO, 2018
OLIO SU TELA
CM 110 X 135 
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LA PIRAMIDE O IL SILENZIO, 2018
OLIO SU TELA
CM 95 X 70
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LA VISITA, 2018
OLIO SU TELA
CM 140 X 240
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LA SFINGE NERA

LA SFINGE NERA, 2018
CARBONCINO SU CARTA
CM 50 X 70
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LA SFINGE NERA, 2017
OLIO SU TELA
CM 200 X 250

32

STUDIO PER LA SFINGE NERA, 2017
ACQUERELLO SU CARTA
CM 30 X 20 



Mi limito a parlare e ad esporre le mie sensazioni sul La Sfinge Nera come se tentassi di farlo con un so-

gno: ho affrontato varie versioni ed interpretazioni del tema ed è interessante notare come l’immagine sia 
cambiata nel corso del tempo, dal deserto del primo disegno fino al paesaggio roccioso del piccolo olio e 
alla distesa quasi marziana della versione grande. Il lago scompare e riappare, le nubi scorrono e si allun-

gano come neri carri nel cielo del crepuscolo, la figura ammantata di bianco sembra rimpicciolirsi sempre 
di più di fronte al colossale monolito dominato dalla figura nera ed immobile di una sfinge di profilo.
La grande figura ha un’espressione ieratica e sembra scavata direttamente nel blocco di pietra forse è 
la silenziosa custode del mistero insondabile che si cela all’interno dell’antro scavato nella pietra, verso 

il quale la figura bianca sta lentamente marciando oppure l’immobilità è solo apparente ed è pronta al 
balzo, come la sfinge appostata fuori dalle mura di Tebe, forse è un Oracolo, una divinità antichissima che 
vede oltre il tempo e lo spazio, potrebbe anche rappresentare il mistero stesso dell’esistenza contemplato 

da una figurina impotente ed insignificante.
In molti hanno tentato di interpretare i miei quadri e hanno identificato le piccole figure ammantate 
come portatrici di luce e di coscienza in situazioni ed ambientazioni liminali. 

Si tratta di simbolo di un’immagine, non di un’allegoria, che vuole evocare senza necessità di avere inter-

pretazione univoca e ogni tentativo di lettura razionale porterebbe inevitabilmente a chiudere la potenza 

evocativa dell’immagine e a limitare le migliaia di possibili storie che un eventuale fruitore potrebbe intuire 

e raccontare dentro di sé.
Ogni immagine inconscia è uno specchio che mostra sulla sua superficie un nostro riflesso arcaico che, 
sebbene non sia visibile e comprensibile agli occhi della ragione, possiamo provare a scorgere con l’oc-

chio nascosto dell’intuizione.

Alessandro Sicioldr

LA SFINGE NERA, 2017
OLIO SU TELA
CM 120 X 150 
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ABITATRICE DEL RECONDITO, 2016-2017
OLIO SU TELA
CM 60 X 70
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PICCOLA PREGHIERA, 2017
OLIO SU TELA

CM 60 X 70



LE DUE REGINE, 2017
OLIO SU LEGNO
CM 35 X 35

LUNATICO, 2018
OLIO SU CANAPA

CM 135 X 85 
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OMBRA N7, 2016
OLIO SU TELA
CM 90 X 120
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LE DUE SACERDOTESSE, 2017
OLIO E CANAPA INCOLLATA SU LEGNO, CM 60 X 60 

OPHELIA’S DREAM , 2016 - 2018
OLIO SU TELA
CM 120 X 120
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BIOGRAFIA
 
Sicioldr e’ un pittore italiano nato nel 1990 che vive e lavora a Tuscania, Viterbo.

MOSTRE PERSONALI

2017  - Night Chant - RvB Arts - Roma

2016  - Sdoppiamenti (Festival Filosofia) - Dark Room Gallery - Carpi
        - Hortus Conclusus - Blu Gallery - Bologna
        - Sogni, Visioni, Ombre - Nero Gallery - Roma

2014  - Elogio Dell’Abisso - Blu Gallery - Bologna

2012  - Wunderkammer – Teatro Il Rivellino - Tuscania

MOSTRE COLLETTIVE

2018 - A due passi dalla Luna - Crazy March Gallery - Sutri
       - La Sfinge Nera II - Primo Marella Gallery - Milano
       - Confessioni - Crazy March Gallery - Sutri

2017 - If Our Days Won’t Last - Distinction Gallery - Escondido
       - The 13th Hour - Last Rites Gallery - New York
       - I Novantiani, giovinezza della pittura (Premio Pio Alferano) -  Castello dell’Abate - Castellabate (SA) 
       - La Sfinge Nera - Primo Marella Gallery - Milano
       - Arcanum - Lanificio (Nero Gallery) - Roma
       - Il Segreto e’ nello sguardo - Blu Gallery - Bologna

2016 - Il Mito Della Figura (Cubo Festival) - Ronciglione
       - Oscar Wilde, The Happy Prince e altre fiabe - RVB arts - Roma
       - Materia Prima - Blam Gallery - New York
       - A midsummer night’s dream - RVB arts - Roma 
       - Waiting for the moon - Lanificio (Nero Gallery) - Roma 
       - DESTINESIA - Stephen Romano Gallery - New York 
       - LaPIZ, PAPEL O TIJERA - Plastic Murs - Valencia 

2015 - Gallery X anniversary show - Gallery X - Dublin 
       - Chimera - Institut Francais Centre Saint Louis - Roma 
       - Isole Connesse - Blu Gallery - Bologna 
       - Nymphosis - Nero Gallery - Roma 
       - Kosmos e Chaos - Galleria Furio del Furia - Foiano della Chiana

2014 - Mail Art Exhibition - Slow Galerie - Parigi
       - Museum Night Fever - Museo di Scienze Naturali - Bruxelles
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STUDIO PER LA NASCITA, 2018
MATITA SU CARTA

CM 30 X 40 
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SELF PORTRAIT WITH THE SHADOW, 2018
OLIO SU TELA
CM 30 X 30




