
La storia dell’anima nel pensiero occidentale, ha sempre suscitato in 
medici e filosofi, la domanda alquanto capziosa e retorica sulla sua 
ubicazione. Dove in sostanza, fosse da collocare l’anima all’interno 
del corpo umano, in quale organo o reparto fisiologico luccicasse il 
minuscolo led a intermittenza o il microscopico e invisibile accumu-
latore a corrente continua, con il centro nevralgico del nostro essere 
“umani”. Galeno, su base ippocratica, fu tra i primi a sostenere che la 
mente, il sentimento interiore, fosse situata nel cervello dell’uomo e 
non nel cuore, come già aveva sostenuto Aristotele. Nel Seicento Car-
tesio dispone una dettagliata collocazione dell’anima a livello cerebra-
le e soprattutto all’interno di una piccola parte di esso, l’ipofisi (detta 
anche ghiandola pineale), motore di collegamento metafisico tra l’es-
sere e il corpo. La concezione di profondo e radicato materialismo del 
Novecento sancisce invece la sua presunta inesistenza. Questa pre-
messa è essenziale per poter comprendere in modo compiuto e poter 
sviscerare intensamente l’operato artistico di Antonio Carmeci, che 
mette in primo piano e in prima linea i collegamenti di connessione 
con il mondo di oggi al suo stato attuale e il mondo di sempre quello 
umano. Nelle opere crea una sapiente commistione tra realtà storica 
e realtà contemporanea, oltre ad uno speciale “sentire” che travalica 
il tempo e si mantiene costante, eliminando distanze, preconcetti e 
pregiudizi, tanto più attuali in quanto atemporali, che condizionano e 
influenzano la collettività nel suo modus agendi. L’arte è per Antonio 
un vessillo universale super partes, un elemento guida regolatore e 
ordinatore, che attraversa e supera il mondo unidirezionale, fatto di 
frontiere ideologiche statiche e formali.
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Innesca e alimenta un diverso approccio al frenetico e concitato di-
venire sociale, inculcando un’apertura delle coscienze per risvegliare 
l’anima e il moto dell’anima più autentico e liberatorio. L’arte è conce-
pita come arma potente ed efficace, per muovere le anime e scuotere 
le coscienze, è un patrimonio inestimabile socialmente utile e fun-
zionale al bene comunitario. Nel cogliere e nell’analizzare gli aspetti 
simbolici e i tratti poetico-filosofici delle rappresentazioni, si dipana 
una singolare e originale “geografia dell’uomo” che si protende verso 
nuove dimensioni recettive e percettive, da percorrere come “paesaggi 
interiori” osservati con lo sguardo dell’anima. Le immagini riprodotte 
delineano e definiscono un rapporto di relazione ad intreccio, che si 
accentua e si sviluppa evolvendosi di continuo tra oggetto e soggetto, 
tra realtà esteriore ed estetica e radici corporali interne dello spirito. 
L’impianto strutturale compositivo acquista un ruolo primario per 
rafforzare la paradigmatica orchestrazione scenica e recupera spun-
ti, richiami, rimandi, provenienti dalla pittura analitica concettuale 
di matrice esistenzialista, dalla tradizione della Pop Art, così come 
dall’Informalismo materico di matrice figurale stilizzata e dall’astra-
zione cromatica non convenzionale. In un mix dinamico di riferi-
menti antichi e moderni, Antonio recupera e rivisita con forte spinta 
sperimentale e si orienta verso la comunicazione e la diffusione di 
propri messaggi e significati sostanziali, trovando una linea espressiva 
ben identificabile e qualificante. La densità pregnante della narrazio-
ne vuole raffigurare una porzione particolare del mondo e della realtà 
circostante, scorto e rievocato con uno sguardo viscerale capovolto, 
proveniente dal suo interno, dal suo ego più intimo. Così la realtà 
“straborda” dal suo significato abituale per affermarne un altro.

Il cromatismo si articola in continuo movimento plastico, tra ri-
chiami più accesi e marcati e flussi più evanescenti, tra luci ed effet-
ti luminosi, tra ombre oniriche e fantastiche, contorni segnici più o 
meno definiti e stemperati. La composizione globale trova un’espli-
cazione evocativa attuale e moderna, che non risente di ridondanze e 
virtuosismi ripetitivi, ma trova ogni volta delle interessanti eterogenee 



visioni espressive. “Tutto l’interesse dell’arte è nel principio. Dopo il 
principio è già la fine” (Pablo Picasso). Ecco dunque che Antonio con 
la sua variegata produzione vuole esortare, spronare da subito e coin-
volgere in modo attivo e recettivo il fruitore, anche nella sua critica 
costruttiva. Non si accontenta di un rapporto superficiale e frettoloso, 
ma vuole trovare un solido aggancio di contatto e stratificare nel tem-
po una profonda interazione sinergica. Lo spettatore diventa testimo-
ne e al contempo protagonista dello scenario e acquista una portata e 
un ruolo di rilievo. È una vera e propria vocatio la sua, una dedizione 
devota che lo guida nel gesto creativo e supporta la sua fervida e pro-
diga anima artistica, mescolando i colori della tavolozza, le forme, le 
figurazioni, facendoli affluire in una proiezione universale e cosmica, 
per poi confluire anche in una “torre filosofica” che diventa una sorta 
di rifugio ideale per rielaborare frammenti di verità e poterli con-
dividere. Un pensiero “esplosivo” lo stimola di continuo, rafforzato 
e sostenuto da una ricerca di senso estetico che viene folgorata dal-
le “onde anomale emotive” dell’eclettismo compositivo. Porta avanti 
un cammino che tende all’originalità e al tempo stesso all’originarietà 
scrutando un orizzonte nel quale affiorano sempre caldi raggi di spe-
ranza, positività e ottimismo.

Ogni creazione contiene due facce di una stessa medaglia speculari e 
parallele, che lasciano intravedere la parte introspettiva di Antonio, 
che si lascia trasportare e coinvolgere nel profondo del sentimento 
e quella più concreta e pragmatica della ragione, che vuole perorare 
con forza e decisione il suo compito socialmente utile. Consapevo-
le della condizione umana sempre più superficiale e individualistica, 
fatta di azioni e reazioni egoistiche, interiorizza e poi sprigiona e in-
fonde dentro le immagini una magica e armoniosa energia riequili-
brante e “riequilibratrice” che apporta un senso di pace e serenità e 
trasmette una volontà di comunione. Per Antonio l’arte deve preoc-
cuparsi di lenire e alleviare i tormenti, i dolori, le tensioni dell’anima. 
Arte come cura e come terapia “taumaturgica” come rimedio salvi-
fico per riuscire a ricucire e riparare le molteplici lacerazioni etiche 



e morali che l’uomo ha creato a se stesso e ha dirottato nel rapporto 
di relazione con gli altri compromettendolo. Queste lacerazioni sono 
anche di tipo culturale. Nella deleteria utopia consumistica globaliz-
zante, l’uomo si lascia traviare da una dimensione edonistica e si ina-
ridisce andando alla deriva. E dunque il messaggio di Antonio con il 
suo fare arte vuole mediare per un ritorno alle origini e vuole guidare 
verso una riscoperta di quei valori autentici, veri e puri che posso-
no riuscire davvero a fare vibrare le corde del cuore e a riconoscergli 
un’identità di pensiero incontaminato e un’anima che gli permette di 
tornare a vivere in armonia con se stesso, con gli altri e con l’uni-
verso degli esseri viventi nella sua interezza. La visione ispiratrice di 
Antonio è reale, trascendente e surreale al tempo stesso e appartiene 
ad un credo carico di immagini, teso tra “imago” e immaginario. Il 
suo pensiero vuole distaccarsi da tutto quel retaggio culturale troppo 
conformista e affossante. La direzione della sua arte si spinge verso un 
annuncio libero e indipendente. Antonio riversa la propria esperien-
za di vissuto e di conoscenza per elaborare una soggettiva e personale 
formula comunicativa da trasmettere al fruitore. Si ricava una pro-
pria connotazione analitica, dove i contenuti servono per alimentare 
e ravvivare un’immaginario carico di valenze intrinseche. Prendono 
vita dentro le corpose coreografie una serie di funzioni ambivalenti: 
il mentale e il visibile, il corporeo e il geografico, il limite e l’avanzare. 
L’insieme delle opere denota una spiccata e sorprendente capacità di 
gioco dialettico con sviluppi sia logici che intuitivi, una visione glo-
balmente coerente arricchita e integrata da associazioni fantasiose e 
nessi inusuali. Ecco come riporta contestualmente insegnamenti dot-
trinali e aperture immaginarie, che producono recuperi e aggiusta-
menti nell’assetto del pensiero. Un pensiero ricco e complesso in rap-
porto all’attività grafica, cromatica e figurativa. È così che la funzione 
dell’opera d’arte si rivela come l’uscire allo scoperto da un “mondo 
interno” come un presentarsi e darsi da fare nel mondo per gli altri e 
con gli altri.


