


ALESSANDRO SICIOLDR
IL MAESTRO, LA VOCE, LA LUCE



4

Sonnambuli, 2021
Oil on linen
140 × 240 cm

“...
Camminano insieme ognuno per suo conto

sotto una luna diurna
in quali sogni immersi
non saprebbero dire,
e cantano dei versi

che inconsapevolmente ricordano.
...”

(estratto da “Dopo la Fiera” di F. Pessoa ortonimo)
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Cominciamo da quel muro, i l  muro che si  alza al le spalle della “Grande Sposa” (2021), opera che possiamo conside-
rare archetipa nel  percorso che ha portato a questa mostra di  Alessandro Sicioldr. È massiccio, costruito con grandi 
blocchi  ben squadrati  di  tufo, giustapposti  uno al l ’al t ro. È alto e taglia la vista dall ’or izzonte; ha piccole aperture, 
in realtà delle fer i toie, che rest i tuiscono una dimensione di  impenetrabil i tà a questo spazio. Sapendo che Sicioldr 
è nato e vive a Tuscania, è inevitabile pensare che questo muro sia una f i l iazione immaginif ica del  muro di  una 
tomba etrusca. Se tomba ipotizziamo che sia, c i  t roviamo però al l ’ interno, in quell ’anticamera dechir ichiana, spazio 
segreto dove solo gl i  art ist i  hanno accesso. È uno spazio che sta in un “oltre”:  i l  mondo è là fuori , dove spuntano 
le punte piegate dei  c ipressi  e dove i l  c ielo dal  sereno sembra scivolare verso la tempesta. L’art ista sta al l ’ interno, 
dentro l ’enigmatico recinto che pur presenta tanti  elementi  noti  e famigliar i . Trovandosi  al  di  qua del  muro spe-
r imenta dunque i l  privi legio di  staccarsi  dal  tempo, non per r iavvolgere nostalgicame nte i l  nastro del  tempo, ma 
per inoltrarsi  in quello spazio dove non esiste più la sequenza passato – presente – futuro. C’è anche un piccolo 
vascel lo ormeggiato nelle acque calme, che a tutt i  gl i  effett i  potrebbero essere aff luite dal  Lete, i l  f iume dell ’oblio. 
Sulla nave ci  sta la Grande Sposa, gravida come una novella Madonna del  Parto, incapsulata dentro una corazza, con 
la testa incassata in un casco, che assume l ’ identi tà sfuggente di  un calamaro cosmico. Riconosciamo la struttura 
sapiente di  una pala d’altare, con ai  lat i  del le creature post  umane in luogo dei  santi , inghiott i t i  dal  loro abito come 
i  monaci  borgognoni dei  capolavori  di  Claus Sluter. Ci  sono trombe del  giudizio dalla lunga canna, che sembrano 
essere fatte per emettere solo i l  suono del  s i lenzio. Inf ine, come in tanti  al lest imenti  del la pittura antica, ecco i l 
r icorso al  personaggio che rompendo i l  cerchio magico, guarda verso di  noi  come per convocarci  dentro quella 
si tuazione medianica.

Soffermarsi  su questa grande opera di  Sicioldr aiuta a mettere nero su bianco i  principali  presupposti  su cui  s i 
fonda la sua pittura, in part icolare quella arr ivata a piena maturità con questa esposizione. Innanzitutto siamo di 
f ronte ad una pittura programmaticamente inattuale, a part i re dalle sof ist icate soluzioni tecniche che propone. “La 
Gande Sposa” è dipinta su una tela di  l ino spinata al la veneziana e i l  pigmento è steso con la f inezza e periz ia di 
un art ista quattrocentesco. Siamo davanti  al la prova di  sapienza di  un “pictor  optimus”, secondo la quali f ica coniata 
da De Chir ico per se stesso. Come accade nella biografia di  tanti  maestr i  antichi , anche Sicioldr è f igl io d’arte:  è 
stato dal  padre Luigi  Bianchi Campadif i lo che ha appreso principalmente i  segreti  del la pittura. Da lui  ha anche 
assimilato quella distanza dello sguardo che permette di  r icomporre sulle tele, con precisione quasi  cronachist ica, 
le vis ioni  r i levate dal  suo occhio interiore. Campadif i lo dipinge determinatamente su tavola, esattamente come 
aveva fatto Casorati  in tante sue opere cardine della a metà degli  anni 20, quando aveva dato i l  la  a quella espe-
r ienza poi  r ibattezzata “Realismo magico”. Al lora l ’opzione dell ’ inattuali tà era stata dettata dalla necessità di  crearsi 
uno spazio protetto, che garantisse l ibertà d’azione evitando di  entrare in confl i tto con i l  l inguaggio pervasivo del 

Novecento di  Margherita Scarfatt i . È pittura necessariamente si lenziosa, appartata, t rasferi ta in una dimensione 
temporale indefinibi le:  tutt i  connotati  che Sicioldr ha assorbito, non più per bisogno di  t rovare r iparo dalle correnti 
del la storia, ma per dotarsi  di  uno spazio “amico” in cui  depositare ciò che la sua immaginazione genera. A part i re 
dall ’esperienza del  Realismo magico, la pittura “ inattuale” ha percorso carsicamente tutto i l  secolo, r iemergendo in 
modo provocatorio ed eclatante con i l  De Chir ico “r i tornante”, che aveva lanciato i l  suo guanto di  sf ida al  moder-
nismo proponendo «i l  giuoco diff ic i le del  rovesciamento del  tempo». Nei primi anni 80 era stata poi  la volta degli 
anacronist i , la  formula proposta da Maurizio Calvesi  per indicare quegli  art ist i  come Carlo Maria Mariani, Roberto 
Barni  o Stefano Di Stasio (ma i l  gruppo era molto folto) , che avevano determinatamente r icondotto la pittura dentro 
i l  passato, r iproposto attraverso i l  disposit ivo delle ci tazioni. Anche in questo caso c ’era un nemico, l ’arte concettua-
le, a cui  r ibattere con una soluzione che per altro ha in sé una componente concettuale.

La si tuazione di  Sicioldr è diversa. Per lui  l ’opzione per l ’ inattuali tà non è originata da ragioni di  contesto ma dal 
bisogno tutto personale di  fare emergere quelle si tuazioni vis ive che attecchiscono nella sua mente e che la popo-
lano con un’evidente densità. È corretto parlare di  “si tuazioni”  in quanto le opere di  Sicioldr non si  l imitano come 
accade ad esempio nella tradizione del  surreal ismo a produrre immagini  come estrapolazioni dell ’ inconscio. Ogni 
sua opera è la messa in atto di  una storia, dai  contenuti  sfuggenti  e misteriosi;  i l  meccanismo che regola queste 
storie ha una sua precisa coerenza interna che non ci  è dato di  esplorare ma che ci  v iene garanti ta dalla chiarezza 
della struttura composit iva di  ogni quadro. La r icercata quali tà pittorica, quasi  neo quattrocentesca, è un fattore ul-
ter iore che da una parte produce una fascinazione quasi  avvolgente in chi  guarda, dal l ’al t ra stabil isce una distanza, 
un’ intangibil i tà, una separatezza tra i l  mondo che attraverso l ’opera si  rende visibi le e chi  vi  s i  affaccia. 
Dove si  s ia venuto formando l ’ immaginario di  Sicioldr è questione che inevitabilmente intr iga e mette al  lavoro un 
occhio storico-cr i t ico. Piace al lora pensare che abbiano inciso le impressioni lasciate dagli  aff reschi  delle tombe 
etrusche della contigua Tarquinia, per quella loro natura sincretist ica che permette di  tenere insieme narrazione 
e r i tual i tà, or iente e germi di  romanità. La piattezza della pittura etrusca è inoltre funzionale ad esprimere un’i -
cast ic i tà delle immagini, che Sicioldr r icerca sempre con grande determinazione e accuratezza. Su questa matrice 
“ identitar ia”  s i  innestano poi tante contaminazioni prodotte da altre esperienze visive fondamental i , come quelle 
con Bosch o con Carpaccio. Da Bosch discende quell ’energia scatenante capace di  immaginare addizioni  favolose 
e anche bizzarre a forme note e famigliar i;  da Carpaccio la forza calma per racchiudere dentro un ordine visivo 
quell ’ impeto ignoto che le storie veicolano con sé. Dell ’ importanza degli  “ inattuali”  come i  maestr i  del  Realismo 
magico ( in part icolare in Sicioldr s i  avverte una fascinazione per i l  mondo sospeso di  Antonio Donghi)  o del  grande 
De Chir ico si  è detto. In realtà con l ’art ista di  Tuscania siamo di  f ronte ad un salto di  genere r ispetto a queste espe-
r ienze di  r i fer imento; infatt i  lui  approda a quello che potrebbe essere definito “real ismo fantast ico”. I l  mondo di 

«La mia anticamera è un bellissimo vascello ove posso fare viaggi avventurosi 
degni d’un esploratore testardo. Nell’anticamera s’affollano i  ritornanti». 

Giorgio De Chir ico, “L’arcangelo affat icato” (1918)
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La Prova, 2021
Oil on linen

40 × 70 cm

“Procedi piano. Lascia che la mano esegua il fragile dettato.
Abbi fede in quel niente

che viene – quel niente che succede. Non prendere la parola.
Lascia che sia lei da sola. Diventa tu

la preda. Sia lei che ti cattura.”

(“La Celeste Pazzia”, Mariangela Gualtieri )
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Sicioldr, prendendo in prest i to i  termini  usati  da Nietzsche nel  suo Zarathustra, è un mondo così  com’è visto da occhi 
“transmondani”;  i l  che inevitabilmente pone i l  tema di  quale peso abbia nella sua opera, per conoscenza diretta 
o per contaminazione, l ’ immaginario della letteratura fantasy, così  importante nella produzione culturale di  oggi.

Continuando in questo percorso dentro le matrici  di  un art ista come Sicioldr ci  s i  può imbattere in un’ipotesi  sug-
gestiva che chiama in causa uno dei  giganti  del la storia dell ’arte:  Piero della Francesca. Sappiamo come a part i re 
dal  primo intervento di  Roberto Longhi del  1914 la coscienza della central i tà di  Piero negli  svi luppi di  alcune fon-
damental i  esperienze del  900 i tal iano, s ia un dato acquisi to. E i l  discorso vale anche per Sicioldr. Ma i l  r ichiamo a 
Piero nel  suo caso è suggerito da un altro fattore, che in termini r idutt ivi  potremmo etichettare come “iconografico”. 
Prendiamo un capolavoro, non a caso alquanto misterioso, come la “Flagellazione” di  Urbino: in secondo piano 
vediamo Giovanni Paleologo, imperatore bizantino, indossare un copricapo dalla foggia complessa, uno “skiadon”. 
Se passiamo ai  muri  di  Arezzo dove Piero ha dipinto le “Storie della Vera Croce”, anche qui t roviamo sulla testa di 
molt i  protagonist i  cappell i  dal le forme solenni, strutturati  quasi  come architetture: basti  osservare i l  maggiorente 
che, per rendere omaggio al la Croce solennemente r iportata a Gerusalemme, si  sta togliendo i l  suo cappello-torr io-
ne. Non sono frutto di  scelte estemporanee, perché tanti  lavori  di  Piero sono segnati  da un fatto storico: i l  progetto 
cullato dalla Chiesa nel  quarto decennio del  400 di  chiudere lo scisma con Costantinopoli , indicendo un Concil io 
a cui  avevano preso parte autorevoli  esponenti  del la chiesa d’oriente. Le loro fogge insoli te e solenni erano dati  da 
cui  Piero (e con lui  tanti  al t r i  art ist i )  era r imasto suggestionato: quei copricapi, s imbolicamente, custodivano altre 
vis ioni  del  mondo.
Non c’è bisogno di  sottol ineare quanto i  copricapi r ivestano una funzione centrale nelle opere di  Sicioldr. L’art ista 
mette in campo una varietà fantast ica di  soluzioni, vestendo, o meglio, inglobando ogni volta la testa di  tutt i  i 
suoi  personaggi. I l  copricapo non è un elemento accessorio ma diventa un elemento cost i tut ivo, anzi  obbligante, 
delle sue composizioni. Anche in un’opera come “Incoronazione” (2022), la protagonista si  presenta al  r i to a capo 
ermeticamente coperto. In tanti  casi , come in “Gioco Notturno”(2021) i  copricapi sono dotati  di  punte e sembrano 
a tutt i  gl i  effett i  fungere da antenne predisposte a captare segnali  t ransmondani. Nella gran parte dei  casi  hanno 
invece la forma di  una cuff ia, che incapsula la testa quasi  ne fosse un guscio in dotazione. Non ci  sono dubbi che 
i l  copricapo abbia una funzione vi tale:  immette quell ’energia medianica che scorre in tutte le opere di  Sicioldr. 
I  copricapi non sono la sorgente ma sono un tramite essenziale, perché la fonte di  quell ’energia è nella psiche 
dell ’art ista;  le onde che ne fuoriescono pervadono ogni istante le sue opere. Da questo f lusso scaturiscono le storie 
e i  r i t i  a  cui  s iamo chiamati  ad assistere, a patto di  non voler  pretendere di  capire;  e a patto di  mettere in conto di 
poterne restare stregati .

-  Giuseppe Frangi
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Il Maestro o La Voce, 2021
Oil on linen
90 × 70 cm

“Ascolta, la lingua del bagliore.”
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Il Pozzo, 2021
Oil on linen
60 × 80 cm

Il Sognatore, 2021
Oil on linen

50 × 70 cm

“Pallidi emergono, dal buio fondo, due portatori di luce” “Non svegliarlo, fai silenzio”
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Il Gioco Notturno, 2021
Oil on linen
150 × 200 cm

“Un convitato di pietra, cinto da movimenti solenni e giocosi.” 
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t rance e solo concluso l ’ult imo quadro mi sono posto i l  problema di  capire che direzione avesse preso i l  lavoro. Mi 
accorgo che i  miei  personaggi onir ic i  hanno abbandonato i  luoghi rocciosi  e s i  sono insediat i  in un contesto abitato. 
Non è detto che, in futuro, non possano tornare da dove sono venuti . Io guardo ciò che ho dipinto come se osservassi 
i  r icordi  di  un sogno. I l  sogno è un dato davanti  al  quale possiamo tentare un’ interpretazione. E quella che provo a 
dare io non è certo l ’unica possibi le e men che meno la più adeguata. Quando l ’ inconscio parla, uno lo osserva. Io 
rappresento ciò che mi suggerisce i l  f lusso di  idee da cui  sono attraversato. Solo dopo provo, con la mia razionali tà 
goffa, a cercare di  capire che cosa ho davanti .

I  quadri hanno quindi bisogno di un’interpretazione?
Non necessariamente. Ciò che cerco è una poesia interiore, fatta di  emozioni e sensazioni  non spiegabil i  f ino in 
fondo. Poi  s ì , la  mia mente anali t ica, quando si  r isveglia dal la t rance creativa, prova a trovare un signif icato o, al-
meno, l ’ indicazione di  una direzione. Anche se, col  passare del  tempo, sento sempre meno urgente questo secondo 
sguardo. 

La tua è una pittura che dà l ’ impressione di una grande sicurezza. È i l  r isultato di un processo che passa da 
schizzi  e bozzetti?
È una dinamica diff ic i le da descrivere. Non avviene sempre al lo stesso modo. A volte l ’ immagine nasce in me come 
idea vaga, come un sussurro, e io comincio a lavorare su questo vocio quasi  inudibi le che mi ronza in testa. Iniz io a 
lavorare prendendo una tela e comincio, col  carboncino, a disegnare una forma iniziale. Può capitare che mi accorga 
solo a quel punto che non sono in grado di  real izzare tecnicamente ciò che ho in testa. In quel caso devo fare degli 
studi  per capire come posso fare a dare forma al l ’ idea originale. Può capitare però che, lavorandoci , mi accorga 
che l ’ intuizione iniziale mi ha portato in un vicolo cieco e al lora i l  quadro cambia completamente, seguendo una 
seconda intuizione. In altr i  casi , invece, i l  processo è l ineare e r iesco ad arr ivare faci lmente a chiudere i l  quadro.

Quali  sono gli  elementi che ti  fanno capire che stai andando nella direzione giusta? Ci sono dei segnali  che 
il  quadro ti  dà mentre lo stai  realizzando?
È una domanda a cui  faccio fat ica a r ispondere. Tutto si  basa su sensazioni  imprendibil i . Ma a dettare i l  lavoro sono 
regole molto prat iche: quella mano va abbassata, quella f igura sta male in quella posizione e va tolta o spostata… 
Assomiglia un po’  a una regia cinematografica. Seguendo queste suggestioni, ogni quadro trova la sua strada. A un 
certo punto, appoggio i l  quadro con la parte dipinta r ivolta verso i l  muro e lo lascio l ì , magari  anche per qualche 
mese, per poi  r iprenderlo e scoprire che ci  sono aggiustamenti  da fare. È un procedimento molto art igianale, prat ico, 
e al lo stesso tempo intuit ivo. Ma a prevalere è la dimensione inconscia. C’è poca razionali tà nel  mio processo. 

HO UN SEME PIANTATO NEL PETTO

di Luca Fiore

Le tele di  Alessandro Sicioldr s i  popolano di  personaggi fuori  dal  tempo, inseri t i  in spazi  metafis ic i , in si tuazioni che 
r ichiamano contest i  r i tual i  di  rel igioni immaginif iche. È come se ci  t rovassimo di  f ronte a rebus la cui  soluzione non 
è detto che esista. Sibi l le mute. Sf ingi senza enigmi. C’è un’atmosfera solenne e misterica. Le scene rappresentate 
sono pervase da un’inquietudine si lenziosa. Sicioldr non esclude che ci  possa essere una lettura di  questi  sogni, 
ma evita l ’eserciz io dell ’autoanalisi  e preferisce che sia lo spettatore a decidere se vest ire i  panni del  dottor  Freud 
oppure accomodarsi  accanto a lui  sul  divano della psicanalis i . 

Nelle opere esposte nella mostra “Il  teatro capovolto del sognatore di mondi” del 2018, sempre alla Galle-
ria Primo Marella, si  vedeva un mondo più spoglio, in cui dominava l ’elemento naturale. Da che intuizione 
nasce questa nuova mostra?
Non mi era mai capitato di  real izzare una serie di  opere così  compatta. Tutt i  i  lavori  sono col legati  da un sentimento 
comune, nato in me verso l ’ iniz io del  2020. Si  t ratta di  un f lusso di  ispirazione che ho provato a seguire come se 
fosse una sorgente al la quale ho cercato di  att ingere i l  più possibi le. È qualcosa che faccio fat ica a definire, ma che 
mi ha portato in un terr i tor io diverso r ispetto a quello dentro i l  quale mi ero mosso in passato. Ora, a posteriori , 
posso dire che queste immagini  vis ionarie sono meno legate a una dimensione sovrumana, ma hanno a che fare 
con qualcosa di  più umano.

In che senso usi i  termini “umano” e “sovrumano”? 
Per f igure “sovrumane” intendo personaggi legati  a una dimensione pre-sociale. Sono appariz ioni  divine, mist iche, 
fuori  dal  control lo di  una civi l tà umana. In questa nuova serie, invece, mi accorgo che ci  t roviamo di  f ronte a soggett i 
inseri t i  in ambientazioni  “di  c ivi l tà”. C’è una dimensione quasi  r i tuale, legata a una dimensione sacrale, che ha a 
che fare con una vi ta sociale e i  suoi  r i t i . Non so se, effett ivamente, s i  possa parlare di  “r i t i ”, però ho l ’ impressione 
che ciò che vediamo accadere sia qualcosa di  più umano. Se prima i  protagonist i  del le tele apparivano in contest i  di 
natura spoglia, scorci  rocciosi  o desert ic i , oggi le vedo prendere forma in ambienti  con tendaggi, spazi  architettonici , 
sequenze di  volt i  e corpi . È una realtà diversa, al la quale non ero abituato. 

Eppure permane la presenza di elementi “sovraumani”, come li  chiami tu: presenze magiche e oniriche.
Sì, i  due elementi  convivono. Le f igure che hanno sempre popolato i  miei  quadri  è come se si  fossero spostate da un 
contesto selvaggio a un ambiente civi l izzato. Siamo di  f ronte un terr i tor io di  confine tra civi l tà e mito.

Effettivamente, rispetto al  passato, le tele sono più affollate di personaggi, c’è un dinamismo maggiore e 
sembra che ci  siano più relazioni che si  innescano tra i  protagonisti  delle tue tele. Da dove nasce questo 
nuovo mondo di confine?
Ciò che ho appena detto nasce dal l ’osservazione a posteriori . Ho lavorato per un anno e mezzo come se fossi  in 
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Finzione, 2021
Oil on linen

100 × 120 cm

“A sua immagine e somiglianza”
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Dunque inizi  sempre dal carboncino sulla tela bianca.
Adesso sì . Per anni ho lavorato con gl i  schizzi . Ma col  tempo ho imparato a essere più sicuro. Gli  schizzi  l i  ut i l izzo 
come esplorazione laterale, un ulter iore metodo di  indagine dove magari  qualche cosa f inisce sul la tela, ma non 
faccio più uno studio tecnico. Preferisco mantenere la f reschezza del  gesto e tenermi sul l ’ idea iniziale. Lavorare 
direttamente sul la tela rende i l  r isultato meno meccanico e più l ibero.

La tua pittura dà un senso di preziosità. Le superfici  sono luminose e levigate. Dal punto di vista tecnico, 
come sono fatti  questi  quadri?
Dopo un lungo viaggio di  r icerca ed esperimenti , che mi hanno dato una panoramica su quello che mi serviva e 
quello che r i tenevo inuti le, sono giunto a una certa semplici tà e non vado più al la r icerca di  tecniche strane. Vado 
nella direzione della semplici tà. Uso, quasi  sempre, nei  l imit i  del  possibi le e del  sensato, i  material i  che si  sono 
sempre usati  nel la storia del la pittura. Questo, per me, s ignif ica anche basarmi sui  metodi che emergono dalle ana-
l is i  scienti f iche dei  restauratori  di  tele antiche. Se si  guardano i  bol lett ini  tecnici  del la National  Gallery di  Londra si 
vede che tutt i  i  pi ttor i  del  passato usavano pochissimi pigmenti , tele preparate con metodi t radizionali  e material i 
poveri , che hanno garanti to superf ic i  meravigl iose di  grande durata. Certo, la scienza è andata avanti  e in alcuni 
casi  alcune alternative moderne possono essere oggett ivamente più sensate ed eff icaci , ma la sostanza non cambia. 

Le scelte tecniche non sono quasi mai estranee alle motivazioni poetiche. Perché ora ti  interessa la ricerca 
della semplicità?
Un foglio e una matita danno inf inite possibi l i tà. È la massima sf ida al l ’ immaginazione. Più la tecnica è semplice più 
è l ’ ingegno dell ’art ista che si  deve mettere in gioco. È come se fosse i l  processo alchemico che trasforma i l  piombo 
in oro. I  miei  quadri , ad analizzarl i , sono pezzi  di  tela con sopra dei  colori  ad ol io. Ed è così  per la maggior parte dei 
grandi capolavori  del la storia del la pittura. Per anni ho r icercato tecniche strane, segreti  part icolari… Ma ho capito 
che è i l  genio del  pittore a t i rar  fuori  i l  capolavoro e non un medium part icolare o un pigmento magico. Usare la 
tecnica di  Rembrandt non garantisce in nessun modo di  arr ivare ai  r isultat i  poetici  di  Rembrandt.

I l  tuo lavoro suscita tante suggestioni legate alla storia dell ’arte. Sembra un tentativo di riprodurre la pit-
tura dell ’epoca d’oro.
Io non provo tanto a replicare quel modo di  dipingere, ma cerco di  lavorare con quali tà. La pittura è un insieme 
armonico di  art igianato e ineffabil i tà, azioni  material i  che si  t rasformano in signif icat i  s imbolici . L’art ista, la maggior 
parte del le volte, può control lare solo la parte art igianale, i l  resto lo compie un intuito misterioso. Lo dice bene 
Salvador Dalí  nel  suo 50 segreti  magici  per dipingere: è assolutamente necessario che, nel  momento in cui  t i  s iedi 
davanti  al  caval letto, la tua mano sia guidata da un angelo. Io mi sforzo di  dare i l  massimo nell ’aspetto che posso 
control lare, che è la parte f is ica, quella che impari  con i l  mestiere. Ed è una parte fondamentale, perché più sei  eser-
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Portaluce, 2022
Oil on linen

90 × 140 cm

“Un annuncio. Un novello Prometeo porta un barlume di luce nel buio della foresta”
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citato più sei  in grado di  r isolvere i  problemi che la pittura t i  pone. Ma bisogna anche stare attenti , perché tanto più 
si  aggiunge complessità tecnica, tanto più quello diventerà i l  centro dell ’opera a scapito della capacità immaginif ica 
che sta al la base dell ’opera.

Di che cosa parli  quando parli  di  “problemi da risolvere”? Quali  sono i  “problemi” che la pittura di pone? 
Sono questioni  di  ordine prat ico ma, al lo stesso tempo, che hanno a che fare con l ’ intuito. Un problema t ipico, già 
lo accennavamo, potrebbe essere: quella f igura non sta bene in quella posizione. È un problema semplicissimo, ma 
di  cui  nessuno ha una soluzione preconfezionata. Tiz iano è famoso per i  pentimenti . E tutt i  i  pi ttor i  s i  t rovano a un 
certo punto davanti  al lo stesso problema: così  i l  quadro non “suona” bene. E occorre trovare i l  modo per far lo “suo-
nare bene”. A volte è qualcosa di  f rustrante, perché magari  tu hai  fatto tutto come andava fatto, eppure l ’ insieme non 
funziona. È l ì  dove t i  accorgi  che l ’art igianato non è suff ic iente e occorre che intervenga un altro elemento misterioso 
che faccia tornare le cose. È i l  bel lo del la pittura.

Mi colpisce sentir  parlare di “elemento misterioso”. E, in certo senso, deve essere anche frustrante il  fatto 
che non basti  realizzare le cose “a regola d’arte” per far nascere un’opera d’arte. Perché vale la pena questo 
sforzo che quasi assomiglia a un azzardo? Che cosa cerchi di ottenere da questo processo, a l ivello di moti-
vazioni profonde?
Ogni r icerca art ist ica è una r icerca di  s ignif icato. Ha a che fare con i l  s ignif icato della vi ta. Ma è anche un’esigenza 
ist int iva e f is ica di  creare, di  dare forma a certe immagini  che io t rovo in me. È forse qualcosa di  banale. Ma io sono 
ossessionato dal  banale, perché i l  bel lo del la pittura è questo suo essere semplice e povera. Eppure sgorga da tutta 
la vi ta di  una persona, dal  contesto in cui  è nato, dal l ’educazione che ha avuto, dal le esperienze che ha attraversato. 
Ma se dovessi  dare un nome al  complesso di  fattori  che mi spinge a fare quello che faccio, direi  che è l ’esigenza 
di  un senso del  mistero che ho dentro. Mistero e bellezza. È questo quello che io cerco. È una specie di  seme che 
mi trovo nel  petto che germoglia continuamente e crea cose sempre nuove, anche se i l  seme è sempre lo stesso. E 
questo condiziona anche i l  rapporto che ho con gl i  al t r i  art ist i .

In che senso?
Quando apprezzo un altro autore, probabilmente è perché mi permette di  vedere una parte di  me. Mette in evidenza 
qualcosa che c ’è in quel seme che io porto dentro e che io non ho ancora saputo esprimere. Non è che apprezzo un 
altro art ista come qualcosa di  esterno a me, ma con lui  s i  crea un legame perché rappresenta parzialmente un’este-
t ica che esiste in me e che, magari , non ha ancora avuto occasione di  manifestarsi . 

Quali  sono gli  artisti  che senti  vicini in questo modo?
Io penso che la grandezza e la bel lezza della pittura del  Quattrocento e del  Cinquecento siano per me la maggiore 
fonte di  ispirazione. L ì  c ’è una capacità straordinaria di  inventiva, di  rappresentare mondi, di  immaginarsi  realtà… 

La mia non è una battaglia contro i l  real ismo, che è una via che apprezzo e r i tengo interessante. Ma di  un autore 
come Carpaccio mi conquista la dimensione del  sogno. Mi r iempie di  sensazioni  e di  poesia. Poi  c ’è Tiz iano, che per 
me è sempre stata una luce. È l ’art ista perfetto (per me), in un certo senso, perché è r iuscito a unire in sé i  due spir i t i 
del la pittura:  l ’animo descri tt ivo e quello ist int ivo e materico. Per molt i  anni ho amato e studiato Bronzino. E poi  i 
maestr i  f iamminghi:  Gerard David e Hans Memling. Di  recente ho visto a Berl ino l ’Al tare Monforte di  Hugo Van der 
Goes… Lì  capisco che cosa signif ica arr ivare al la poesia tramite la tecnica. Le piante di  Van der Goes sono poesia, 
hanno un’aura, un’atmosfera che mi parlano. L ì  vedo che è diff ic i le scindere la perfezione formale dal la poesia. A me 
“La grande zol la”  di  Albrecht Dürer ha cambiato la vi ta. 

Sì, in te si  vede questo tentativo di riprodurre le cose della realtà come fosse una sorta di attività contem-
plativa. Eppure i  tuoi temi hanno a che fare con il  surrealismo e il  simbolismo, che nella storia della pittura 
arrivano molto dopo.
Quando ero bambino, era ancora al l ’asi lo, disegnavo mondi infernali , castel l i  con torr i  che si  intrecciavano, inferni  e 
paradisi  pieni  di  f igure e battaglie. Poi  un giorno, era ancora piccolo, ho visto Hieronymus Bosch e poi  Jacovitt i . E  ho 
capito che quel t ipo di  immaginario mi apparteneva. Erano visioni  potenziate e mature dal  punto di  v ista espressivo 
di  c iò che io sentivo in modo vago. 

Bosch e Jacovitti . Una strana coppia.
Durante la mia adolescenza sono stat i  i  miei  numi tutelar i  in un certo senso, insieme a Moebius, Andrea Pazienza, 
Luigi  Seraf ini… Ma è da l ì  che capisco perché oggi amo Neo Rauch o del  perché sono stato così  attratto da Odd 
Nerdrum.

A questo punto, però, mi chiedo cosa c’entri  la tua fascinazione per “La grande zolla” di Dürer. Che rapporto 
hai con il  realismo? Il  tuo alfabeto è mimetico della realtà, ma lo usi per mettere in scena mondi impossibili .
Prima t i  parlavo del  seme piantato nel  mio petto. Questo è i l  mio modo di  pensare. Elaboro la mia vis ione del  mondo 
attraverso le immagini, elementi  in apparenza cr ipt ic i  anticipano le spiegazioni  verbali . Più vado nel  profondo e 
più l ’ immagine poetica r isulta l ’unico modo di  relazionarmi con la mia interiori tà. Sono immagini  che vengono dal 
mio inconscio, che è parte della mia vi ta, è parte speculare della realtà. Quindi mi sembra normale usare lo stesso 
l inguaggio mimetico anche per queste immagini  che esistono, fanno parte della mia esperienza. Io non vedo così 
netta la separazione tra i  due mondi. Questo non signif ica che io sia un al lucinato e non r iconosca dove f inisce 
l ’uno e inizia l ’al t ro. Per me signif ica affrontare quella parte che oggi s i  sta un po’  perdendo di  v ista. La nostra parte 
celata, la nostra dimensione notturna. Prima c ’erano le grandi rel igioni  che se ne occupavano, oggi ognuno va per 
conto suo e ha la sua interpretazione del  mondo, ma questo caos sfocia, al la f ine, nel la perdita del  senso del  sacro. 
Quello che faccio con i  miei  quadri  è provare a dare voce al la mia parte notturna, che io sento molto naturale. Questi 
personaggi onir ic i , per me, sono dei  compagni di  strada.
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La Grande Sposa, 2021
Oil on linen
175 × 185 cm

“Visione di un pomeriggio di vento immobile”
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Incoronazione, 2022
Oil on linen

130 × 190 cm

“Incredula cerimonia sonnambula, regale”
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Il Fantoccio, 2021
Oil on linen
70 × 50 cm

“Ti abbiamo vestito come noi, messo in bocca le nostre stesse parole”

L’Oggetto Nascosto, 2021
Oil on linen

50 × 60 cm

“Ecco l’oggetto, spunta dalla nicchia nella sua metallica pesantezza”
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La Lezione, 2021
Oil on linen

105 × 80 cm

“Da troppo tempo dimenticato nel suo sonno”
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Il Giocattolo, 2021
Oil on linen
70 × 80 cm

“Nell’acqua, silenziosamente venne consegnato”
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Silenzio, Piccolo Re, 2022
Oil on linen
45 × 40 cm

“Silenzio, piccolo re. Non sapranno”
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“Nella notte appare, avvolta da canti”

La Maga, 2021
Oil on linen

70 × 90 cm
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La Parola, 2021
Oil on linen
120 × 150 cm

“Sottile sussurro, preghiera, nella brezza”
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BIOGRAFIA

Nato a Tuscania (Italia) nel 1990, Alessandro Bianchi - Sicioldr si forma presso lo studio del padre, apprendendo i 
metodi ed i materiali della pittura e del disegno. Dal Surrealismo attinge l’irrazionalità e l’analisi della psiche; dal 
Simbolismo la dimensione onirica. Risulta chiara l’ispirazione al Manierismo ed ai pittori fiamminghi nell’uso del 
colore, della luce e nella minuziosità dei dettagli. Le tele rappresentano l’interiorità e l’inconscio del pittore: immerse 
in un’atmosfera talvolta contemplativa, talvolta caotica, figure misteriose fuori dal tempo riempiono solennemente 
lo spazio, un “altrove” indefinito, ricco di enigmi. Ciò che non si può adeguatamente definire né comprendere a 
parole viene abilmente impresso sulla tela, che diviene il mezzo indispensabile per raccontare all’osservatore visioni 
altrimenti indescrivibili.

_______________________________

BIOGRAPHY

Born in Tuscania (Italy) in 1990, Alessandro Bianchi - Sicioldr starts his training in his father’s studio, where he learns 
methods and materials of painting and drawing. He draws from Surrealism the irrationality and the exploration of the 
human psyche, while he takes the dreamlike dimension from Symbolism. For what concerns the use of colours, light 
and minute details, he is clearly inspired by Mannerism and Flemish painters. Sicioldr’s works represent his own inte-
riority and subconscious. His paintings are immersed in an either contemplative or chaotic atmosphere, where out of 
time mysterious figures solemnly fill in the space, which is an undefined “somewhere else”, full of enigmas. What we 
cannot properly define and understand in words is skilfully imprinted on the canvas. This becomes the essential mean 
to tell the viewer about visions that would be indescribable otherwise.
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