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L 
’opera che l’artista Carol Giordano ci pone, in 

commemorazione del Preside José Mario Cernic-

chiaro, è la sublimazione dell’elemento gestuale-

segnico, che sulla scia dell’automatismo surreali-

sta e del calligrafismo orientale, valorizza i significati psicolo-

gici, espressivi e dinamici, e trova nelle trame create sulla su-

perfice argillosa la sua applicazione. 

I gesti impulsivi e calcolati dell’artista, riconducibili alle esperienze artistiche degl’-

anni ’80, trovano cosi, nell’opera commemorativa, la loro più efficace epifania. 

La Giordano adotta una scrittura cromatica-gestuale di romantica visualità, e senza 

arrivare all’astrattismo ma fermandosi a una scultura “figurativa”, da spazio a un’o-

pera costituita da una miriade di segni astratti e da spatolate di colore libero e im-

petuoso che intrecciandosi sull’argilla, testimonia un intenso rapporto ravvicinato 

con il colore e il pigmento argilloso. 

L’influenza dell’espressionismo astratto americano ed europeo libera la creatività 

estetica dell’artista che, nonostante l’ansia di libertà e il fervore espressivo, fa tra-

sparire nella sue opere una solida organizzazione dello spazio e una controllatissi-

ma distribuzione della luce. 

 Le grandi dimensioni dell’opera sono riempite da monumentali forme plastiche-

spaziali, aperte e mutevoli, che afferrano e risucchiano l’attenzione dello spettatore. 

Giordano con i suoi policromi elementi crea cosi uno spazio scultoreo evidenziando-

ne il valore “superficialista”, con colori equilibrati e aggressivi. Difatti, l’accelerazio-

ne dei movimenti e delle forme si attraversano incessantemente. 

È in questo modo che emerge dall’opera i dati di quella memoria culturale e della 

sensibilità personale che hanno caratterizzato la vita di José Cernicchiaro. 



Dal “vortice solare” che primeggia in alto a sinistra, un susseguirsi di elementi 

caratterizzano l’opera artistica e diventano sostanza rappresentativa della vita 

di José.  

Le tre vele, riconducibili al logo dell’I.S.I.S. e dunque alla scuola che ha diretto, 

solcano i mari della sua Maratea rappresentata anche dalle tre torri che domi-

nano in alto a destra.  

 



Ma le torri non sono solo elementi ornamentali. In esse si racchiude difatti, il 

significato storico, artistico e culturale con cui José ha intriso i suoi studi da let-

terato per la sua terra.  

Un amore viscerale pregna di una religiosità simboleggiata da una croce che 

trova posto incastonata, incisa con intensa rudimentaria forza e predisposta a 

simboleggiare la profondità di quei valori che da sempre hanno contrassegna-

to la vita spirituale dell’uomo.  



Ma l’opera è solo apparentemente impalpabile, il colore corposo e i rilievi or-

mai diventati elementi costruttivi, caratterizzano il movimento dell’opera che 

diventa ora turbinio delle più disperate emozioni dell’artista. Il moto prende il 

posto di quei simboli che hanno caratterizzato la vita del “Preside Cernicchia-

ro”, e i colori intensi e vivi reagiscono con lo spirito irrequieto di quell’uomo 

che tanto ha dato alla sua scuola e alla sua comunità attraverso la sua vita e i 

suoi scritti ora racchiusi, mediante simboli, nell’opera che la Giordano ci pone 

dinnanzi. 

L’opera è gremita di una fitta e inestricabile tessitura di spatolate dense e pa-

stose. La sottostante tempesta che nel turbinio delle emozioni tende a risuc-

chiare anche il cielo e le nuvole, lo schema spaziale è drasticamente semplifica-

to fino a sfiorare il limite dell’astrazione. Una vibrante luce avvolge e incorpora 

le forme che stanno per essere fagocitate dal mo-

to dell’opera. I suoi colori puri e raggianti di umo-

ri, dal giallo al rosso, dal blu al celeste, danno vi-

ta a una natura primordiale in perenne e tumul-

tuosa metamorfosi. 



L’intreccio turgido e formicolare di colore e materia, di luce e spazio, è imbri-

gliato dalla logica rigorosa dell’impianto motorio e compositivo dell’opera.  

La stessa, immersa nel movimento vitale, mira a trattenere l’attimo in cui il rea-

le si accende e si assume una delle innumerevoli forme del suo perenne diveni-

re. 

I segni rapidi e sintetici che compongono una sorta 

di lingua calligrafica nella scultura della Giordano e 

l’enfasi con cui l’artista l’ha composta, è una costan-

te della sua estetica. 

Emerge dunque un desiderio di sapere, di scoprire, 

sicché l’artista focalizza il suo sguardo sul ricordo e sull’operato intellettuale di 

Josè Cernicchiaro. In completa libertà l’artista affronta i casi uno alla volta, cer-

cando di risolvere e di appagare la sua curiosità attraverso la ricerca artistica 

divenuta oramai segno-colore. 
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