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Alessandro Trani
Nato artisticamente nella Galleria romana dell’amico pittore Gene Pompa, 
amo dipingere nature incontaminate.
il mio elemento prediletto è il mare, occasione di viaggio e di riflessione. 
Nascono così paesaggi immaginari senza luogo e senza tempo, punti di 
vista verso l’orizzonte, sospesi tra cielo e terra.
Le mie opere sono presenti su Internet nelle gallerie dell’Albo Pittori Italiani 
AST e di RomArt - il Portale degli Artisti Romani.

Chi osserva per la prima volta i dipinti di Alessandro Trani può incorrere nell’errore di 
credere che si tratti di rappresentazioni realistiche di paesaggi marini. Se però riesce ad 
andare oltre ciò che vede in superficie, si accorgerà che sono paesaggi dell’anima e che 
la cifra figurativa più profonda è la capacità poetica di cogliere il mondo sommesso che 
palpita al di là del reale.
Ciò che colpisce nelle opere di Trani è la ricerca incessante dell’infinito che si intravede 
laddove il cielo e il mare paiono congiungersi in un afflato d’amore. La straordinaria 
capacità dell’artista di utilizzare con disarmante naturalezza il colore dà alle sue opere 
una varietà di livelli di lettura che permettono a qualsiasi fruitore, in base alla sua 
preparazione e al suo gusto, di scorgere un mondo che si allarga man mano fino a fargli 
sentire le vertigini di un universo nascosto pulsante di vita.
Ed è la vita, con il suo mistero, alla base della pittura di Trani. Gli stessi elementi primari 
utilizzati in forme e sfumature sempre diversi, cioè il cielo e l’acqua che sembrano 
fondersi e confondersi in un orizzonte appena percepibile, sono la chiave di lettura delle 
opere di Alessandro Trani.
C’è in lui un desiderio inesauribile di cogliere il mistero, di immergersi in una natura 
semplice, ma viva, ora madre benevole, altre volte matrigna fredda e ostile, in cui l’uomo 
cerca di penetrare per ritrovare se stesso e i valori primordiali di un’umanità errante che 
ha smarrito la sua natura più vera.
In questa immensità l’uomo non si perde, non naufraga come il pensiero leopardiano, 
ma vede la sua strada, difficile ma nel contempo affascinante, per ricongiungersi agli 
“interminati spazi” e ritrovare la pace dell’anima.

Prof. Giovanni Casaura

Mare,
dimmi quale novella
mi porta 
la nuvola estiva
che gioca con l’onda
là dove finisce la vista
del mondo terreno.

Forse non sai che cosa 
nasconde
il lontano orizzonte
che tremola e ondeggia
là dove ti stringi
ai colori del cielo
in un amplesso quieto.

Altri mondi, credo, altre genti
fremono d’amore e di fede
lontani dal lento morire 
del nostro universo
sicuro
delle sue superbe certezze.
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