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Sentire il bisogno di raccontare qualcosa, senza se e senza ma, solo perché una vocina interiore ti dice di farlo; e farlo non 
perché non si abbiano altre, e forse più confortevoli, alternative di vita ma solo perché si prova un naturale ed istintivo piacere 
nel farlo. Questo è quello che accade a quei pochi eletti che, tralasciando ogni forma di riconoscimento esterno e lontani 
da più consolidati e rassicuranti schemi sociali, sperimentano la propria via nell’espressione artistica. Scoprire d’essere un 
pittore dev’esser cosa ben diversa dall’accettare di viver di pittura ed io, frequentandolo a lungo (ci conosciamo da tanto 
con Alessandro) spesso mi son interrogato sul senso della vita proprio osservando lui, la sua spontaneità ed il suo modo di 
vivere ed interpretare l’incedere delle cose. 

E’ stato per un po’ di tempo designer, poi docente, ma regolarmente ha  abbandonato perché di volta in volta non rientrava 
nelle sue corde. Nelle sue corde continuava ad esserci sempre e solo lei: la pittura! La sua pittura nasce proprio da questo, 
dal coraggio di fare quello che si vuole e che si sente, dal coraggio di scegliere il proprio destino in maniera molto naturale 
senza pensare ad alcuno schema preordinato. 

Lui, infatti, studia fuori sede come tanti e diventerà anche architetto ma gli è chiaro fin da subito che quegli studi gli hanno 
regalato i rudimenti tecnici delle forme e delle proporzioni, che lui non userà per declinare planimetrie di vario genere. Li 
userà quali confini del proprio linguaggio fatto di colori forti, grandi contrasti cromatici, e tanta, tanta narrazione. 

La penna sarà sostituita dal pennello, il quaderno dalla tela e l’insieme delle lettere dall’armonia dei colori e delle forme. 

La sua non è “letteratura disegnata” benché il linguaggio pittorico vi si avvicini; lui riesce nell’ardua impresa di far parlare le 
immagini ed esprimere così inclinazioni più profonde, morali ed anche comportamentali di chi lo ha circondato e che ritorna 
nelle sue tele. Creature che tumultuosamente nascono e muoiono nella sua mente e che lui celebra raffigurandole non tanto 
nell’aspetto più estetico e formale quanto in quello più sostanzioso del vissuto quotidiano; in questo modo riesce a rendere 
straordinario quello che è stato ordinario.



Ma torniamo a noi, visto che devo presentarvelo. Lo conobbi una sera in un locale che amava definirsi in maniera innovativa 
per la città di Nuoro “Cafè letterario”; ordinai una cioccolata calda e notai, tra la confusione generale, che le pareti del 
locale erano state adornate con nuove immagini legate da una semantica comune. Capì che si trattava di una mostra non 
convenzionale, una roba tanto di moda altrove ma non tanto in uso nella città di Nuoro. Proprio davanti a me una piccola tela 
rapì la mia attenzione, si trattava di un gruppo di donne chin su mucadore1  che suspavano2  qualcosa con lo sguardo rivolto 
a s’istranza3. Che vuol dire? Direte voi! 
Chi è sardo, e magari della porzione esatta della mia Sardegna, può immaginare e comprendere appieno cosa si stiano 
dicendo le nostre comari nascoste nel retro della copertina, probabilmente all’ingresso della chiesa di Nostra Signora.
Pensai fra me e me: poverina issa4, bionda, col rossetto e il decollete’…ja bi la lezzen sa vida5! Poi pensai  tra e me e me, magari 
non è s’istranza in senso geografico, magari è la giovane del paese che abbandona la tradizione per seguire la modernità. 
Magari è emigrata per cercare lavoro qualche anno prima ed è rientrata in bidda6 dimenticandosi del proprio passato. Oppure 
è la moglie straniera di qualche paesano che non trovando affetto locale ha dovuto varcare la frontiera nazionale. Oppure, 
oppure, oppure, magari, magari, magari… e così tra un oppure ed un magari l’ordinario vissuto di tutti noi, perché tutti noi 
abbiamo in qualche modo avuto a che fare con chi è dedita o dedito alla nobil’arte del “pettenare7” (che a seconda della 
regione di appartenenza diventa braghira, pettelona, ciaciaron etc.) diventa straordinario nella sua personale interpretazione 
e poterlo rivivere, guardando una sua tela, è un grande dono, comunica sensazioni, fa rivivere emozioni e fa riflettere.

Poi sono arrivate le mostre, le prime critiche, le attenzioni dei primi personaggi dello spettacolo che si son fatti ritrarre, i primi 
successi, le immagini prestate alle pubblicità, i primi calendari, insomma tutto quello che in 15 anni può accadere a chi ha il 
dono del saper narrare col pennello e che si può intuire consultando la nota biografica. 

Alessandro Tamponi raccontato da un amico

1  Col fazzoletto usato per celare i capelli legato a fiocco al mento, come in uso nelle signore di una volta
2  bisbigliavano 
3  la straniera
4  lei
5  lett: le staranno “leggendo” (pettegolezzi negativi) la vita 
6  in paese
7 pettegolare



I quadri

Tutti i quadri ove non diversamente indicato sono acrilici su tela



Svenimento - 50x50



La solitudine - 50x40



Legame stretto - 50x40



Pettegolezzi - 50x40



La 2CV - 50x40



Pisolino al mare - 50x40



Il fiorellino... - 50x40



Carretto con i cuscinetti - 40x50



Io - 40x40



Su casu martzu - 50x70



Grazia Deledda - 50x70



La badante - 50x70



Il gioco delle carte - 70x50



Social noia - 70x50



Le terme - 70x50



Cafè nudo - 70x50



Il broncio - 80x60



Rosa mea ponimus pede in mare - 80x60



Foto ricordo - 80x60



Interni - 100x40



Il palio - 40x100



La corsa dei cavalli - 100x40



Mamoiada - 70x100



Il primo giorno di lavoro in fabbrica - 70x100



Bar marocco - 100x70



Fedales - 120x80



Il traffico - 80x120



Il mercato della domenica - 100x120



Coppia moderna - 18x13



Battore e famiglia - 13x18



I prolifici - 13x18



S’iscravamentu - 77x80



La protesta femminile - 65x80



Mercato rionale - 70x100



Il fabbro - 80x120



Il pornino - 40x40



La maestra - 20x120



I saggi - 120x80



L’arringa - 80x60



La biondina - 80x40



Vecchi amici - 70x60



Lo spuntino - 80x60



L’amico... - 40x50



Lo svezzamento - 100x70



Canto a tenore - 80x60



Alisarda - c/o aeroporto Olbia Costa Smeralda 900x210



Alisarda - c/o aeroporto Olbia Costa Smeralda 900x210


