
ANTONIO SICILIANO 
DOPO IL FINITO

a cura di 
giovanna cassese



a cura di
Giovanna Cassese

fotografie
Fabio Donato

allestimento
Angelo La Fera

COMUNE DI NAPOLI
Assessorato alla Cultura 
e Turismo
Gaetano Daniele

Direzione Centrale
Cultura, Sport e Turismo
Massimo Pacifico

Servizio Programmazione 
Culturale e spazi per la cultura

PAN | PALAZZO DELLE ARTI 
NAPOLI
Giuseppina Cesarelli

Area Amministrativa
Serafina Botta
Rosa Cifani
Francesco Liscio
Fulvia Nasti
Carmine Senese 
Elisabetta Simeone
Antonella Torino

Documentazione, 
Comunicazione e Mostre
Maria Teresa Rossi
Alberto Ruggiero
Raffaele Tartaglia
Laura Vassallo
Caterina Zappalà

Area Tecnica
Salvatore Canzanella
Carla Colarusso
Bernardo Mele

Servizi Museali
Napoli Serviz

art director
enrica d’aguanno

grafica 
chiara del luongo

finito di stampare
nel gennaio 2016

stampa e allestimento
officine grafiche 
francesco giannini & figli spa

arte’m 
è un marchio registrato
prismi 
editrice politecnica napoli srl

certificazioni 
qualità 
ISO 9001: 2008
www.arte-m.net

stampato in italia
printed in italy
© copyright 2016 by
prismi
editrice politecnica napoli srl
tutti i diritti riservati 
all rights reserved�

ANTONIO SICILIANO 
DOPO IL FINITO

Con il patrocinio di



  7 nino daniele

11 giovanna cassese

 dopo il finito _ in dissolvenza

 opere di antonio siciliano dal 2010

17 mario franco

 il quadro come teatro dell’essere 

20 opere  

46 biografia

47 bibliografia essenziale

 elenco mostre  

  

sommario 



7 | NINO DANIELE

Accosto le opere del Maestro Siciliano, esposte al PAN e presentate in questo catalogo, con un 
atteggiamento misto di prudenza e di rispetto, ma anche, da Assessore alla Cultura della città di 
Napoli, con sincera soddisfazione e un po’ di orgoglio.
Non capita sempre di poter esporre nel nostro Palazzo delle Arti, il luogo cittadino dedicato all’ar-
te contemporanea, i lavori di un autore che sia allo stesso tempo così significativo per la ricer-
ca artistica degli ultimi decenni, stimato e riconosciuto ben oltre i confini “napoletani” eppure 
espressione purissima, incontestabile, della nostra storia, della nostra cultura.
Orgogliosi, dunque, ospitiamo le opere di Siciliano nelle nostre sale, ma con prudenza ci accostia-
mo ad esse, affascinati dalla disposizioone sapiente delle linee e dei colori, incuriositi e cattura-
ti, quasi trascinati dalle citazioni in esse contenute, curiosi di cogliere o di lasciar emergere in noi 
l’insieme più inatteso dei rimandi e delle suggestioni.
Sappiamo di essere davanti all’esito di un lungo percorso artistico e di una riflessione anche 
personale estremamente impegnativa, con la quale siamo lieti di poter aprire nel PAN una nuo-
va intensa stagione di esposizioni e di incontri d’arte e di cultura; una stagione che ci auguriamo 
sia ricca di successi e di stimoli come è stata quella immediatamente precedente.
Traiamo dunque dalla possibilità che abbiamo avuto di poter presentare l’opera di Antonio Siciliano 
un auspicio favorevole per la nostra città e per la sua vita culturale, di cui essa stessa testimonia la 
vivacità e la ricchezza e della quale è, a mio parere, tanto fortemente rappresentativa.

nino daniele
assessore alla cultura e al turismo
del comune di napoli

Atleta di Ercolano 
2014
acrilico su tela
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Il tempo è un’illusione [Albert Einstein]

Non solo il numero degli atomi, ma anche quello dei mondi è infinito [Epicuro]

Può essere artista solo colui che ha una intuizione dell’infinito [Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel]

La mira dell’artista deve essere superiore a quella dell’arciere poiché punta all’infinito…
[Valentino Zeichen]

È bello, quasi esemplare, scoprire che un artista, un Maestro, schivo ma sempre impegnato, 
alla soglia dei suoi ottant’anni e dopo una lunga assenza dalle scene dell’arte decida di 
mostrare con entusiasmo e vitalità i suoi lavori dell’ultimo lustro al pubblico napoletano, e 
non solo.
Antonio Siciliano, infatti, con questa personale al PAN presenta alla città la sua produzione 
artistica più recente, frutto di una ricerca espressiva dal segno fortemente personale e ricca 
di una storia davvero lunga, una storia artistica iniziata un sessantennio fa, alla metà degli 
anni Cinquanta del Novecento, appunto, da quando ancora studente ha iniziato ad esporre 
con assiduità in rassegne locali e nazionali. 
Mi preme in prima istanza sottolineare qui il profondo legame dell’artista con l’Accademia di 
Belle Arti e con quella di Napoli in particolare, istituzione cardine della vita artistica partenopea 
dalla metà del Settecento ad oggi, riconoscendo il fil rouge che unisce l’artista e il docente, in 
quel territorio, fisico e mentale, che è il fare arte. Allievo di Emilio Notte nella stessa classe di 
Errico Ruotolo, di cui fu grande amico, Antonio Siciliano si diplomò in Pittura nel 1960. Dal 1962 
divenne docente di Figura disegnata al Liceo Artistico, prima a Lecce e quindi dal 1966 a Napo-
li. Poi, appena istituita la cattedra di Tecniche pittoriche, ha insegnato in Accademia dal 1980 
al 2000 ed è stato tra le presenze certe della vita artistica dell’Accademia e della città degli 
ultimi decenni del secolo XX. Infatti la sua feconda e felice carriera di artista non può leggersi 
disgiuntamente da quella di Maestro ed ha partecipato alle diverse stagioni della vita artistica 
partenopea, dall’elaborazione del linguaggio pittorico appreso da Emilio Notte e lo studio delle 
avanguardie, prima di tutto Cubismo, Primo e Secondo Futurismo, passando poi per l’Informale, 
l’arte sociale degli anni Settanta e il cosiddetto ritorno alla pittura negli anni Ottanta. 
Amore per il disegno, per la pittura, per la libertà d’espressione e per la centralità dell’arte in 

dopo il finito _ in dissolvenza
opere di antonio siciliano dal 2010 
giovanna cassese

Classicismi memoria ellenica 
2011
acrilico su tela
79x99
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dato territori e confini in un dialogo serrato tra classicità e avanguardia, sperimentalismo e 
tradizione, informale e segno geometrico, immerso com’è nel profumo delle ville vesuviane 
dal ricco apparato di pitture e decori settecenteschi, così come nell’humus delle antichità di 
Pompei e di Ercolano, echi trasfigurati che riemergono ed affiorano costantemente dalla me-
moria alla tela. Anche questi ultimi lavori confermano le grandi capacità di sperimentare, ma 
senza mai uscire dal solco della pittura, a differenza di altri partenopei suoi coetanei è poco 
affascinato da materiali extra-artistici e la sua ricerca resta tutta dentro la pittura, la scalfisce 
dall’interno. Attraverso il sapiente uso delle tecniche, la superficie pittorica diviene il luogo per 
antonomasia della riflessione, lo specchio dei suoi sentimenti: una materia più o meno densa, 
stratificata, struggente, lavorata a lungo, luminosa, poetica, allusiva e nata da un lavoro serio 
di artista e da ricerche nate nell’alveo dell’Informale partenopeo. In queste opere decide di 
esprimersi con la massima libertà e di contaminare stili e linguaggi. È stato un artista sempre 
attento anche al tema della durabilità del quadro, che deve essere ben fatto, competenze che 
gli hanno consentito perfino talvolta di lavorare anche nell’ambito del restauro pittorico. 
Dopo il finito è un ciclo di opere dal titolo emblematico ed enigmatico, poiché segna la volontà 
di varcare una soglia, l’aspirazione a scoprire cosa c’è oltre il confine e a riferirsi a dimensioni 
più vaste, come una sorta di cosmogonia della pittura: segna e marca il superamento di rigidi 
confini e spazi delimitati di pensiero e di stile e si apre a dimensioni spazio-temporali altre, 
complesse ed inquietanti. 
La dimensione del classico come riferimento interiore si conferma dominante, ma senza una 
vera connotazione temporale, con effetti di notevole forza espressiva per il dialogo immagi-
nario tra storia, memoria, filosofia e contemporaneità. E offre al pubblico composizioni per-
fettamente studiate nei ritmi e nei toni come in Femminile cosmico del 2011. E così affioranti 
dalla memoria, emergono dalla superficie in traslucenza teste gessose di Venere, da scoprire 
dietro la selva delle linee geometriche che pur non le nasconde, o Kouros in cardamone. Il suo 
essere pictor vesuvianus emerge esplicitamente nelle tele Classicismi, Dimensione pompeiana, 
in Atleta di Ercolano o in Figli del Vesuvio, immagine suggestiva e fantastica di due danzatori, 
reperti quasi privati che, alchemicamente, vengono fuori dai due feti sospesi sulla vetta di un 
vulcano, il Vesuvio, interpretato schivo da ogni segno oleografico, ormai quasi irriconoscibi-
le, con quella capacità dell’artista di rispettare lo spirito di luoghi carichi di storia in maniera 
sinteticamente efficace e di tradurli in luoghi dell’anima. Segue poi la lunga serie Classicismi 
declinati in versioni diverse: Classicismi, la Vittoria e il tempo che svela tracce ed echi della Nike 
di Samotracia, Classicismi dimensione pompeiana del 2011, Classicismi, volto di Venere e Classi-
cismi, Venere di Milo, teste marmoree che si lasciamo indovinare nella densa superficie pitto-
rica grumosa quasi porosa e vulcanica, tagliata dalla foresta di segmenti della sua “geometria 
inutile” e “naturale”. 
Affiorano ritratti nel gioco delle linee e delle masse cromatiche come in Classicismi, Ritratto 
di Aristotele il peripatetico o Classicismi, Artigiano pompeiano, ritratti non ritratti, volti ispirati a 
filosofi o ad artisti: epifania di figure dall’antico o dalla storia della filosofia, come in Dimen-
sione Nietszche, e dall’arte, come nella particolare opera Filippo Tommaso Marinetti in losanga, 
quasi improbabili visioni dalle suggestioni oniriche e metafisiche, “tirati fuori” quali costanti 
riferimenti culturali dell’artista. Ma ancora retaggi delle care al pittore avanguardie storiche 
si svelano in Sguardo per Matisse, nel cui reticolo di segni leggi facilmente l’euritmica fila di 

tutti i suoi aspetti informano da sempre la sua alacre attività di docente e di artista. Riservato, 
ma non schivo, dotato di un sottile senso dell’humor, stabiliva rapporti professionali e cordiali 
con gli studenti. Il suo magistero è stato importante per intere generazioni di artisti e oggi 
alcuni di loro sono docenti in Accademia e continuano la mission della didattica dell’arte. Ha 
sempre inteso le tecniche in maniera innovativa, fuori dagli schemi, ma come pensiero este-
tico e come reale possibilità di sperimentazione. La forte coscienza etica e politica, la grande 
competenza tecnica e la profonda conoscenza della storia e della storia dell’arte dal passato 
al presente sono state le caratteristiche del suo magistero in Accademia, teso a trasmettere 
i fondamenti della grammatica del disegno e i valori formali della pittura per formare artisti 
consapevoli e completi da un punto di vista culturale e tecnico. 
E la passione che ha profuso nella didattica è specchio dell’impegno che traspira anche dalle 
grandi tele in mostra.
Instancabile, non ha mai smarrito la passione che è vocazione per la pittura, sua vera ragione 
di vita, continuando alacremente e quotidianamente il suo lavoro nello studio a Portici, riflet-
tendo dall’interno sul linguaggio stesso della pittura e riattraversando le grandi correnti del 
Novecento dal Futurismo, alla Metafisica all’Informale, reinterpretando ed esprimendo la sua 
realtà interiore e la sua cultura, la profonda conoscenza della classicità, della filosofia, della 
storia dell’arte e ha maturato una sua cifra stilistica assolutamente riconoscibile. 
E dopo le primissime opere ancora figurative, passando per l’impeto istintuale del gesto pit-
torico, che riporta alla memoria pratiche dell’Informale, fino alle sue opere più mature degli 
anni Settanta ed Ottanta, oggi sembra superare tutto ciò a favore di un linguaggio che ha 
fatto tesoro di tutte le esperienze pregresse e che le “cita” contestualmente con grande 
libertà: un linguaggio che, nell’accentuare la forza poetica e la qualità della materia pittorica 
– studiata nei segni, sondata in ogni sua possibilità, negli accordi cromatici come nei tagli e 
nelle forme –, sembra proporsi con un forte processo intellettuale come estrema riflessione 
della pittura sulla pittura, sul tempo e sullo spazio.
I lavori presentati in questa mostra Dopo il finito sono tra i più significativi della sua intera 
produzione, dal 2011 in poi, e segnano una cesura con il passato e al tempo stesso ne rap-
presentano la sintesi e restano emblematici per tracciare visivamente il suo percorso arti-
stico, sicuramente ad oggi misconosciuto e non sempre valutato a pieno. Anche in questo 
caso il pittore ha intessuto qui un dialogo prima con se stesso e poi con il pubblico, in maniera 
serrata come esplicita nell’opera dal titolo Io ed io, una sorta di autoritratto allo specchio, a 
cui si aggiungono come riflessione ulteriore sul suo ruolo Io sonooo e vado e Anche io con voi. 
Presenza costante negli anni ’60 e ’70, con alcune personali significative e un giro di boa negli 
anni Ottanta, la sua presenza a mostre si dirada verso gli anni ’90 e poi, per scelta, è quasi 
assente dalla scena dell’arte fino ad oggi. Siciliano si è mostrato sempre con discrezione, 
scegliendo spesso di lavorare nell’ombra, anche se sempre in contatto e in dialogo costante 
con i suoi amici artisti, gli altri Maestri dell’Accademia, da Gerardo Di Fiore a Gianni Pisani, da 
Mario Persico a Renato Barisani e a Armando De Stefano, per citarne solo alcuni, con i quali 
ha condiviso i giorni da docente e non solo, e con le correnti e le ricerche artistiche nazio-
nali e internazionali. In realtà, nella sua opera Siciliano ha espresso sempre la sua cultura di 
uomo partenopeo e vesuviano: il suo genius loci traspare nei continui rimandi alla dimensione 
del classico, intesa quale mito, a cui riferirsi e con cui misurarsi costantemente. E ha son-
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Innanzitutto perché la scelta di questo titolo tanto impe-
gnativo, Dopo il finito, per questo tuo progetto espositivo 
al PAN? 
Dovendo dare un titolo al progetto da presentare al Comu-
ne di Napoli per la concessione degli spazi e del patrocinio 
ho scelto Dopo il finito perché ho ripensato alle mie opere 
e c’è una prima istanza di espressione e poi c’è qualcosa di 
successivo, quasi direi “postumo”, ovvero, a differenza della 
rappresentazione, qualcosa che viene dopo la rappresenta-
zione tempo-spazio e affiora in primo piano con segni geo-
metrici. Per “finito” intendo ciò che è completo e definitivo; 
qui c’è invece un’aspirazione continua alla ricerca, è in dive-
nire: ogni essenza di arte è un divenire e come il tempo è di-
namica; quindi la ricerca artistica, l’opera non finisce, l’unica 
cosa finita, infatti, è la morte.

Cosa significa per te l’Accademia? Quanto è stata impor-
tante e quanto lo può essere per gli artisti del futuro? L’es-
sere Maestro ha influito sulla tua arte? 
Il rapporto con l’Accademia è forte: è stata l’istituzione di rife-
rimento per tutta la mia vita, prima da studente e poi da do-
cente. Io la vedo come i giardini medicei al tempo di Lorenzo 
de’ Medici, epicentro della cultura fiorentina da Michelangelo, 
a Leonardo, a Botticelli. Per me l’Accademia è come qualcosa 
di rinascimentale, la vedo come una soluzione, come il luogo 
delle idee “rivoluzionarie” in arte, il luogo dei lucernari in senso 
metaforico e reale; e all’ombra della magnolia ricordo un sosta-
re, un pensare, un riferirsi reciprocamente immagini e concetti 
tra allievi e tra docenti. Come docente non mi sono mai voluto 
attenere a procedimenti precedenti e a formule stereotipe, ho 
sempre invitato gli allievi alla libera espressione – la stessa a 
cui ho sempre aspirato io – preparando artisti potenziali e con-
sapevoli, incitandoli ad andare oltre, a trovare la loro misura 
del mondo. Chi dipinge per il pubblico lo fa per mestiere e non 
è arte. Gli studenti sono stati essenziali per la mia produzio-
ne artistica: non si può insegnare senza imparare, l’influenza è 
stata reciproca, perché per dare devi prendere, senza retorica. 
Oggi, nell’era delle scienze, si può diventare artisti seguendo 
molte strade, ma è importante frequentare l’Accademia, per 
mettersi insieme, perché è un punto di incontro, un luogo di 
rapporti, perché il rapporto è determinante per la crescita ar-
tistica. L’Accademia “mette insieme” le persone dove tutto il 
seminato poi ha la possibilità di venire fuori.

A quali artisti hai guardato durante la tua vita di artista, di 
pittore direi? Quale futuro vedi per la tua ricerca pittorica e 
cosa è per te il classico?
Aldilà dello studio classico della storia dell’arte dalla Grecia 
all’Ottocento romantico, mi sono appassionato alle Avan-
guardie storiche: l’Espressionismo, il Cubismo, il Futurismo, 
la Metafisica e il Surrealismo, ma la nostra avanguardia, 
quella della mia gioventù, era poi l’Informale. Subito dopo 
quella fase, tornando ad espressioni riguardanti l’immagine 
dell’uomo, mi è venuto di menzionare a livello intimistico 
e sensoriale concetti che riguardano la libertà, volendomi 
anche esprimere liberamente al di fuori di mode e non sot-
tomettendomi a logiche di consenso: meglio che la massa 
non capisca, se capisce magari è già stato fatto…
Sono rimasto sempre collegato alla pittura perché per 
quanto riguarda l’oggettualità l’ho trovata perfino un po’ 
gratuita, poiché ogni oggetto poi diventa soggetto e tutto 
dipende dal contesto. Se, per esempio, incontriamo per la 
strada un sasso è una semplice pietra e magari gli diamo un 
calcio. Lo stesso in un’area archeologica è invece una pietra 
antica, un reperto… è un po’ questo in realtà il messaggio di 
Duchamp!
Il classico è dentro di noi, materia e idea che predomina… 
e ora amo anche segni un po’ geometrici, gestuali e ritorna 
tutto quanto è stato e sta in me, adesso come una sintesi, 
anche un po’ “scombinando”. Mi libero, vado oltre e trovo 
riscontro anche in certe letture che sto facendo e rifacendo, 
trovo sintonia con il concetto di Cesare Brandi di “astanza”, 
una dimensione di percezione a livello di coscienza dell’arte 
come realtà pura, astratta dal significato. L’arte si propone 
fenomenologicamente dunque nella sua flagranza, nel 
suo hic et nunc ed è sempre contemporanea nell’offrirsi al 
presente della coscienza storica.

danzatrici in movimento. Sono personaggi che assurgono a simboli della sua vita e della sua 
cultura, della sua interiorità e della sua intellettualità. E con grande scaltrezza tecnica, subito 
le visioni metafisiche e le suggestioni informali sono “corrette” da forti e decisi segni: linee 
geometriche che scandiscono la superficie, la partiscono, e si stratificano. È quella che l’artista 
stesso definisce una “geometria inutile” o “naturale”, ma necessaria a suggerire e sovrapporre 
un’altra, un’ulteriore dimensione. Il pittore lavora costantemente sulla dimensione del tempo 
e dello spazio, per piani, immagini e stili sovrapposti con giochi sapienti di una prospettiva 
straniante e straniata e ci induce a riflettere sugli slittamenti di senso e sul flusso dei pensieri.
Così, sui ricordi che affiorano dal passato e dalla materia pittorica, come elementi simbolici 
dell’universo dell’artista – manichini, numeri, silhouette di danzatrici o lettere di alfabeto – 
ecco che le decise linee geometriche in colori cangianti si incontrano e segnano la superficie 
come una partitura: e scandiscono gli spazi ed anche i tempi. Linee oblique più o meno serrate, 
come una griglia che si sovrappone, che danno forza e vitalità su una texture densa. Già nel 
1988 Vitaliano Corbi individuava “le tracce di una geometria certamente estranea all’orgogliose 
implicazioni ontologiche di cui l’astrattismo l’aveva gravata, e interamente esposta, invece, 
alle tentazioni del mondo fenomenico”. Anche nei titoli delle sue tele è eloquente la sua 
poetica: Formulazione di un pensiero astratto, Geometria naturale, Homo Homini lupus, Anche io 
con voi, Il naturale cosmico, Femminile cosmico, Pensiero euclideo o Quelli che cercano l’assoluto 
e Sentimento in dissolvenza. Ed è proprio la dissolvenza una chiave giusta per opere così 
complesse, che invitano ad uno sguardo attento, più lento, affinché ci si soffermi e si entri 
in quel mondo e si scoprano i diversi piani in dissolvenza. Scriveva già anni addietro Michele 
Sovente che nell’opera di Antonio Siciliano si scoprono “Dipinti densi di una luce lungamente 
filtrante attraverso la distanza e determinatasi con un paziente gioco di sovrapposizioni 
tonali, per quanto il loro colore rifiuti la brillantezza e si impegna in tutta la sua forza d’urto: 
essenziale, scabro, profondo, trasognato”.
Da queste tele traspare, dunque, tutta la grande libertà dell’artista di prendere spunto 
dai suoi ricordi, dalla sua terra, dalle reminiscenze dei suoi studi, dai suoi filosofi amati e 
ricomporre il tutto in un mondo complesso, il suo: di citare rimembranze di Picasso e dei 
cubisti o echi di giochi alla Kandinsky. In alcune opere come in Anche io con voi sperimenta 
anche l’inclusione nella materia pittorica di frammenti per lo più vitrei e parti di specchio, che 
danno luce e sono chiari inviti alla curiosità di guardarsi dentro. O ancora spezza la superficie 
con lastre di plexiglass inserite per “raffreddare” la materia pittorica, per creare un diaframma, 
e addirittura in Io sonooo e vado arriva a incorniciare un quadrato di plexiglass con un metro 
vero e proprio: simbolicamente è chiaro che il pittore misura la pittura, la delimita, la studia nei 
suoi vari effetti e differenti aspetti. Sì, studia la pittura, Siciliano, la continua a studiare, e infine 
trasforma il quadro in oggetto complesso, un libro/dipinto che si apre, si chiude e si schiude 
su un altro quadro, una superficie rugosa di plastiche nere, simbolo del caos finale e cariche 
di echi di Alberto Burri, frutto del suo mai sopito spirito di sperimentatore, che fa da sfondo e 
da contrasto ed accoglie quello che quasi potrebbe essere una sorta di libro d’artista, il suo! 
Per concludere, credo sia giusto come sempre e magari più di sempre dare la parola all’artista 
e non solo perché fornisca la “sua” lettura delle opere, ma come testimonianza di un Maestro 
sulla sua grande voglia di tornare a mostrarsi, sull’entusiasmo di non fermarsi mai nella ricerca, 
sul senso del suo essere prima di tutto e soprattutto un pittore che crede nel futuro del classico.
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Antonio Siciliano presenta i suoi lavori più recenti: frammenti di scenari dal forte impatto emotivo, 
suggestioni ed iconografie metafisiche ritrovate nel territorio densamente popolato della 
memoria, cimentandosi in un’operazione di citazione per poi riproporsi al presente, all’interno 
delle inquietudini della contemporaneità. Le opere riprendono temi e motivi anelanti ad un 
ritorno a valori pittorici primari in cui il richiamo ad un immaginario archetipo è contraddetto 
dalla presenza, sulla superficie, di regolari e geometriche estroflessioni. Si delinea con evidenza 
quella che è una cifra centrale della poetica di Siciliano, l’esigenza assoluta di far dialogare 
passato e presente, di porre l’espressione artistica all’interno di una traiettoria ellittica in cui 
il tempo si libera dalle pastoie di una registrazione quantitativa e meccanica per approdare 
ad una condizione liberatoria e compiuta, senza che si pongano ostacoli allo sviluppo formale 
dell’opera, libera di oscillare da una dimensione performativa, ad uno stato di diversa e più 
raccolta delimitazione spaziale.
L’analisi stilistica dell’uso dei colori nella sua pittura – caratterizzata, oltre che dall’impasto 
cromatico, che impiega espressionistici giochi di luci ed ombre, ma anche geometrie e fenditure 
di colore, rosso, verde e blu , evidenti in composizioni come Formulazione di un sentimento astratto; 
in La Vittoria e il Tempo; in Quelli che cercano l’assoluto; e nelle elaborate composizioni orizzontali 
di manichini e ginnasti – si configura come una sorta di eco. Nel senso di opere che servono a 
svelare altre opere: in ogni quadro si colgono dei messaggi che misteriosamente rimandano ad 
un altro quadro fin poi a generare un’imprevedibile catena, dove l’opera non è una conclusione 
ma un incitamento, un nuovo inizio, una sorta di rilancio. Sono opere nelle quali si scorge una 
sintonia che è anche un’ossessione, con una serie di coincidenze che diventano gesto puro di 
sopravvivenza, una sorta di difesa, sia pure in forma antagonistica, nei riguardi del caos che 
c’è fuori dal proprio studio, tra amici-nemici. Uno studio, un laboratorio, nel quale negli ultimi 
anni Siciliano con aria understanding, si rinchiude evitando esposizioni pubbliche, coltivando la 
capacità di discernere l’ambiguità, la doppiezza umana, mentre la pratica attiva della pittura 
favorisce un percorso personale dalla forte accentuazione espressiva che non può non far 
pensare ad un denominatore comune – formale e stilistico prima ancora che contenutistico – 
che ha a che fare con quella cultura che, come diceva Karl Kraus, “è la quintessenza di tutto ciò 
che si è dimenticato”1. 
Com’è nel suo carattere, Siciliano ironizza nei confronti dell’esistente: si propone di scatenare 
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inedite capacità associative, mette in discussione i luoghi e i rituali istituzionali dell’arte e della 
cultura attraverso il lavoro sul colore, sui volumi, sul gesto audace che si fa puro pretesto. 
Utilizza la pratica situazionista del détournement, ovvero di quel modo di utilizzare frasi fatte e 
concetti rassicuranti, rovesciandone il senso, svelando incongrue analogie o assurdità nascoste. 
Il ritorno ad una figurazione sofferta (dopo gli anni di un epigonale periodo informale che negli 
anni Settanta gli fece sperimentare bitume e colori industriali come indagine materica in grado di 
destrutturare la convenzione pittorica) ha la forza di una ribellione verso una “contemporaneità” 
ambigua, in cui la sapienza pittorica viene sempre più considerata inutile, una sorta di superflua 
attività manuale. Ed ecco che, invece, l’arte assume su di sé la propria inattualità epocale, 
segnata dalla mancanza di un codice etico ed estetico, di un fondamento, di un valore centrale 
e fondante che dia senso e unità alla molteplicità della vita, la quale appare una sconnessa 
e disarticolata congerie di indifferenze. L’arte diventa, allora, allegoria della caducità, di un 
progresso che trasforma il mondo e accumula rovine2. 
Nel suo geniale saggio Sullo studio della poesia greca (1797), Fredrich Schlegel osserva che al 
Bello e all’oggettivo della classicità si è sostituito l’“interessante”: il nuovo e l’eccentrico, che deve 
stimolare con sorprese sempre più eccitanti un gusto dei consumatori sempre più sofisticato 
e dunque bisognoso di sollecitazioni e stimoli sempre più intensi, come nell’uso di una droga 
che richiede dosi sempre maggiori3. Nel meccanismo dell’“interessante” (seduzione e caducità, 
eros, artificio e instabilità) c’è la coscienza peculiare, nuova rispetto alla tradizione, dell’effimero, 
del tempo inteso come malinconia. La pittura di Siciliano sembra contrastare questa analisi 
spietata. Il recupero (il ricordo?) della tradizione pittorica, si inserisce in una volontà etica che 
non rinnega la contemporaneità, ma la sospende in un sogno, in un incubo, da indagare e da 
esorcizzare. Volti e atmosfere rivivono nei suoi impasti sapienti, nelle sue sicure pennellate 
come realtà finalmente rivelate. Il pittore riscopre il valore della visibilità (che, in realtà, non ha 
mai abbandonato), della fabula e della comunicazione non esoterica.
La figurazione diventa la rivelazione, con tutte le sue complessità e molteplicità – sia tematiche 
che pittoriche – che l’arte può essere conoscenza o, almeno, una costante tensione verso il 
desiderio del conoscere. Opere come Aristotele il peripatetico, Memoria ellenica, Venere di Milo, 
potrebbero ricordare il lontano incontro e la fugace amicizia (nel 1962) con Oskar Kokoschka, 
l’autore della tempestosa Sposa del vento, che sicuramente intrigò il giovane Siciliano4 e che 
ora si riflette in dipinti che oggettivizzano un contenutismo aforistico e poetico, un continuo 
riferimento alla visione complessiva di un passato artistico-letterario che ritorna attuale in 
opere di misterioso simbolismo, da scoprire all’interno di suggestioni e nessi che provengono da 
lontano. Ogni opera diventa inevitabilmente un racconto costruito dall’artista; e la narrazione, 
in questo caso, si segue forse più nell’impianto generale che nelle singole rappresentazioni. 
Siciliano appare anche un artista che lavora sulle radici teosofico- misteriche di molti padri delle 
avanguardie del Novecento. 
L’apertura alle diverse forme espressive, accomunate più che altro da nessi tematici e di 
contenuto, rappresenta poi il giusto modo di costruire una mostra senza pregiudizi, volendo 
così dare il segno di quella complessità enciclopedica che struttura l’intero progetto. Molte 
suggestioni arrivano dal remix della componente geometrica con l’icastica forza espressiva 
del percorso dedicato al mito di una classicità inattuale (in senso nietzscheano), con opere 
dove il linguaggio iconico viene rielaborato e reso vitale attraverso un uso sapiente del colore 

e delle trasparenze grafico- pittoriche, nella lucida visione critica di sistemi complessi di 
lavorazione. Il tutto, ragionando sull’usura delle consuete rappresentazioni artistiche e, anche, 
provocatoriamente, scardinando le abitudini culturali e gli automatismi percettivi (si guardino 
i quadri “apribili” come un libro, ricordo della teoria dell’”opera aperta” e/o “praticabile”), per 
stanare possibilità inesplorate, tentare combinazioni complicate e ricche quanto lo è il pensiero 
e il mondo.
Dobbiamo ancora richiamare il carattere di Siciliano, il suo disincanto che si esplicita nei calembours 
verbali e scherzosi, nell’apparente ironia con la quale affronta la lacerazione tra il passato 
“informale” ed il ritorno ad una neo-figurazione che è, allo stesso tempo, attraversamento della 
soglia fra memoria e rappresentazione, irruzione delle immagini e del Mito sul palcoscenico della 
vita, tale da accogliere, con insorgenza figurale, anche un ritorno all’astrazione. Un’astrazione 
che è un processo di conoscenze per ritrovare l’identità esistenziale nel luogo del suo esistere. 
Si può, quindi, capire che lo sguardo di Siciliano non è solo ironico; esso è limpido, analizza con 
la forza della pennellata lo spazio come teatro dell’essere, dove ambienta figure tragiche e 
grottesche, sospese nella rêverie della sua ispirazione.

1 Karl Kraus, Detti e Contraddetti, a cura di Roberto Calasso, Adelphi 1992.
2 Ovvio richiamo all’Angelo della storia di Walter Benjamin sul quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus.
3 Friedrich Schlegel, Sullo studio della poesia greca. I greci e i romani. Saggi storici e critici sull’antichità classica, a cura 
di M. Bianchetti, Mimesis 2008.
4 Il pittore e drammaturgo Kokoschka arrivò in Italia preceduto dalla leggenda della sua tumultuosa relazione 
con la giovane vedova di Mahler. Quando la donna interruppe la relazione, Kokoschka decise di farsi costruire un 
simulacro a grandezza naturale con le fattezze dell’amata. La vicenda ha ispirato di recente un bel romanzo di 
Andrea Camilleri, La creatura del desiderio, Skira, 2014.
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Antonio Siciliano è nato a Napoli nel 
1936. Ha studiato Pittura presso l’Ac-
cademia di Belle Arti di Napoli dove è 
stato titolare della cattedra di Tecni-
che pittoriche. Allievo di Emilio Notte, 
è stato abituato a combattere vecchie 
concezioni artistiche ma anche sociali. 
Valori, questi, tramandati pure ai suoi 
allievi. Inizia la sua attività artistica nel 
1955 partecipando a esposizioni col-
lettive e personali. Dal 1962 al 1965 
ha insegnato al Liceo Artistico di Lecce 
Figura disegnata e poi al Liceo Artisti-
co di Napoli la stessa disciplina, prima 
di passare nel 1980 all’Accademia 
dove è stato docente di Tecniche pit-
toriche fino al 2000.
È stato premiato alla Mostra del Banco 
di Napoli, 1961; Pro Civitate Cristiana, 
Assisi 1961; prima e seconda Mostra 
di arti figurative a Napoli; Mostra Giova-
ne pittura contemporanea e del bozzetto 
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‘Rassegna d’Arte del Mezzogiorno’ 
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Mancini 1963; 2° Mostra Premio Porto-
lano, 1968; Collettiva di Grafica, Napoli 
1969; Rassegna Giovani Pittori Napo-
letani, Museo Pignatelli, Napoli 1972. 
Soggiorna a Lecce dal 1962 al 1966 
dove incontra, nel 1962, Oskar Koko-
schka dalla cui personalità artistica Si-
ciliano è stato influenzato dopo il perio-
do trascorso insieme. Kokoschka disse: 
“raramente nella mia lunga vita ho 
potuto notare in una Scuola d’Arte una 
comunità così culturalmente ispirata 
sebbene io curi ovunque, in America 
e in Europa, i contatti.”. Sono di questo 
periodo le mostre pugliesi alla Galleria 
Maccagnani, Lecce, alla Galleria Toma, 
Galatina (Le), al Premio Maggio di Bari, 
Bari, alla Galleria del Salento, Lecce, alla 
Galleria Reggiani, Brindisi, alla Galleria 
La Fenice, Bari. 
Dal 1966 Siciliano è di nuovo a Napoli. 
La sua pittura fino al 1970 si svolge in 
chiave contestataria, non priva di una 
componente surreale, emergente nel-
le sue prime opere dove le figure o gli 
ambienti erano dilatati. E attraverso 
questo ensemble pittorico il discorso di 
Siciliano si oggettiva in una chiarezza di 
linguaggio motivato dall’interesse degli 
eventi sugli eventi in una articolazione 
più intensamente espressiva che per-

viene alla stesura di un mondo che si 
va diffondendo in una visione di luci, ri-
flessi fino alla ricomposizione di un am-
biente dove l’insieme si scioglie in ara-
besco. Agli inizi degli anni Settanta Sici-
liano avvia una nuova fase pittorica nel 
solco dell’Informale che spinge l’artista 
a dirigere la ricerca verso un’arte libera 
da schemi e strutture significanti. Le 
opere di questo periodo sono caratte-
rizzate da grande raffinatezza tecnica, 
dal rifiuto della forma, da una scelta 
cromatica limitata e dall’uso di mate-
riali insoliti come il bitume misto al co-
lore. Le esposizioni più significative da 
ricordare di questo periodo sono quelle 
alla Galleria La Scogliera, Vico Equense 
(Napoli); alla Galerie Annemarie Verna, 
Zurigo; alla Galleria San Marco, Verona; 
alla Rassegna d’Arte Contemporanea 
Internazionale, Amalfi; alla Camera di 
Commercio di Alessandria; alla Art Mil-
les Gallery, New York. 
Nel 1980 è invitato dal Comune di Dia-
mante (Cs) a realizzare un murales, in-
sieme ad altri Maestri dell’Accademia di 
Belle Arti di Napoli. Nel 1982 partecipa 
alla Esposizione Napoli ’82: quasi una 
situazione, Castel dell’Ovo. 
Dalla metà degli anni Ottanta Siciliano 
ha rimosso, in senso figurato, la patina 
dei suoi quadri: una patina non del tem-
po, ma del pensiero; una vernice quasi 
“beverone controriformista” come ha 
scritto Massimo Bignardi. Ha scavato 
nella materia pittorica, riportando alla 
luce le tinte originali: ha scavato, perché 
egli si sente pittore e lo è, nella capaci-
tà tecnica ed espressiva. Ed è il Trittico 
per le dèjeuner sur l’herbe di Siciliano che 
apre il suo nuovo corso: un progetto le 
cui linee essenziali e programmatiche 
sono tracciate in quest’opera. Dagli 
anni Novanta ad oggi Siciliano riflette 
sul senso del suo operare, scava dentro 
di sé, nelle sue opere recupera volta a 
volta frammenti di scenari esotici di for-
te impatto emotivo, suggestioni ed ico-
nografie metafisiche, ricordi pompeiani, 
vesuvi come cifre simboliche chiuse 
all’interpretazione. Tutto ciò attraverso 
una pittura auto contemplativa ed in-
troversa, struggente; una pittura, infine, 
matura che fonda il suo insegnamento 
sulla sua stessa presenza. Le opere più 
significative di questi anni sono, fra le 
altre, Grecità, Arabìa, Un pensiero per Kan-

dinsky, Archeologia ercolanense, Carda-
mone, Kamikaze. Tra le mostre personali 
si ricordano quella all’AMA (Ars Magister 
Artis) a Napoli; alla Galleria Alessandro 
Veronesi, Roma. Nel 2009 esegue il re-
stauro dell’affresco di Villa Fernandes di 
Portici (Na).
Nel 2015 ha partecipato per invito alla 
mostra Shake up in Accademia 1980 
1990, tenutasi a Napoli nel 2015 nel-
la Galleria Regionale d’Arte Moderna 
dell’Accademia di Belle Arti . 
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