
στοιχεῖον 
  (στοιχεῖον=elemento) 

 

Prosegue incessante il percorso creativo di Alessandro Agosta, impegnato ad ascoltare i tumulti della propria anima alla ricerca costante 

di una forma e un linguaggio nuovo che prenda la purezza espressiva delle origini. Nel processo di ricerca e sperimentazione Agosta 

giunge, come fosse una tappa inevitabile e quanto mai essenziale, ai quattro elementi naturali, il fuoco, la terra, l’aria e l’acqua. 

Il ritorno all’origine prende spunto quasi inconsciamente dalla ricerca di semplicità, pulizia e sintesi espressiva attraverso un’introspezione 

rivolta verso il kosmos, l’ordine e la coesione di tutti gli elementi terreni e spirituali. 

Il FUOCO di Alessandro Agosta parte dall’anima inquieta e riflessiva al tempo stesso dell’artista, come un bracere sul quale costantemente 

vengono preparate idee e riflessioni, impresse in seguito sulle particolari tele materiche che oggi possiamo osservare e ammirare.  

L’ardere del fuoco procura calore e di conseguenza energia vitale da quale scaturisce l’istinto creatore dell’artista, il fuoco nelle opere di 

Agosta rappresenta la nascita del tutto, un ritorno all’inizio del tutto acquisire le forze immani e misteriose della natura. 

L’ARIA nelle opere dell’artista ha il sapore e il significato della leggerezza, della pulizia e trasparenza, tele composte con la forza  

dell’anima con gesti intangibili attraverso una poetica benefica e rigenerante, che suggerisce diverse chiavi di lettura adattandosi alla 

sensibilità dell’osservatore attento che vi può scorgere i segreti delle ferite della  materia di Alessandro Agosta. 

L’ACQUA nelle opere dell’artista non appare come parafrasato dal celebre medico greco Filistione in contrapposizione con l’elemento 

fuoco, bensì si presenta con la duplice veste ideologica di visione differente ma volutamente coeva a tutti gli altri elementi, la forza  

intrinseca e simbolica di tutti gli elementi naturali concorrono infatti a definire il pensiero espressivo di Agosta rendendo armonico il tutto 

pur con le proprie caratteristiche. Non è certo un caso infatti che il significato complessivo dell’atto artistico dell’autore sia la riflessione 

stessa sull’umanità. L’acqua dunque come fonte di vita essenziale e determinante per l’equilibrio stesso del tutto. Elemento che riesce a 

trovare nella sua inconsistenza materica la  propria forza avvolgente e travolgente anche nell’espressività dell’artista coinvolto nel 

processo torrenziale della creazione. 

LA TERRA infine è l’elemento definitivo che riesce ad accogliere tutti gli altri elementi dando forma, sostanza e consistenza, materia alla 

vita stessa di tutte le opere. L’unione e l’armonia dei quattro elementi è determinato dal ritmo scandito dalla tensione tra l’amore e la 

discordia così come insegnato da Empedocle. I quattro elementi di Alessandro Agosta si alternano tra loro come un costante dialogo tra 

loro, l’artista e lo spettatore alla ricerca di quelle riflessioni tanto profonde che ritroviamo nelle più note pagine di storia della Filosofia 

antica, da Aristotele a Pitagora e Ippocrate.  

Affrontare l’opera complessiva di Alessandro Agosta significa approdare in un mondo nuovo dove i codici del linguaggio da lui utilizzati 

sono il risultato di quello che l’autore stesso ha trovato nel profondo della sua anima, una ricerca costante, un percorso intrapreso anni 

fa’ che ora ha imboccato una strada informale e innovativa particolarmente interessante. 
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