
Tel. 342 5887847
info@museodiocesanoarborense.it

museodiocesanoarborense.it
Fb Museo Diocesano Arborense

1 9 6 0 / 2 0 0 9

ANTONIO AMORE

HOMO
ECCE 

a cura di 
Maurizio Amore, Antonello Carboni, Silvia Oppo

A
ntonio Amore nasce a Catania nel 1918. 
Dopo aver preso parte alla campagna 
militare in Africa nel 1946 l’artista rientra 

in Italia dove a Roma conosce Giacomo Bal-
la. Gli inizi degli anni ’50, sono dedicati a temi 
come quello dei “Carrettieri Siciliani” (1951-
1960) o delle “Capre Omeriche” (1955-1960). 
Nello stesso periodo, però, l’artista lavora, con-
temporaneamente alla tela “Dolore” che sarà 
terminata nel 1960, per essere poi ripresa nel 
“Periodo Sardo” con alcune modifiche struttu-
rali alla composizione.

Nel 1964 dopo una fortunata personale, in-
titolata “Ecce Homo” alla Galleria Anthea di 
Roma, Antonio Amore decide di trasferirsi in 
Sardegna spinto sull’Isola dalle suggestioni 
del libro “Mare e Sardegna” dello scrittore D.H. 
Lawrence. Nel 1971 si svolge la prima persona-
le di Amore in Sardegna all’Associazione Amici 
del Libro di Cagliari mentre a marzo del 1982 
una nuova personale alla galleria “La Bacheca” 
vede esposte assieme ai dipinti del “Periodo 
Sardo” anche opere come i “Trittici”.  Si tratta 
di una serie di sette composizioni che mettono 
in tragica contrapposizione i Cristi degli anni 
romani con le pecore del “Periodo Pastorale” 
ormai palesemente antropomorfizzate. 

Sempre attorno agli anni ‘80 l’artista lavora a 
opere come  il “Cristo Sintesi” e il “Cristo Luce” 
essenziali e stilizzate, ma anche ai lavori in 
terracotta come “Bustianu”, “Pecore Trafitte”, 
“Crocifissioni” che vengono fuse successiva-
mente in bronzo nel 1992. L’ultima fase creati-
va dell’artista, quella che va dal 1995 agli anni 
2000, è, invece, caratterizzata da un’intensa 
ripresa del tema “Ecce Homo”.
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“Dopo un lungo periodo di disciplina costruttiva e ricerche sin-
tetiche, avvertendo la necessità di costruire delle solide basi di 
sviluppo, ho creduto, intanto, di dover considerare “l’uomo” al 
centro dell’Universo e di elevare “Il Dolore” al suo denomina-
tore comune...”

Sono queste le parole che Antonio Amore usava per presentare 
al pubblico le opere della mostra “Ecce Homo”, dedicata alle 
tele che attorno alla prima metà degli anni ‘60, avevano preso 
vita nel suo studio di Roma. L’esposizione metteva, infatti, l’uo-
mo al centro della riflessione estetica come protagonista di una 
tragedia esistenziale che si identificava nella passione e nella 
morte di Cristo. 

L’artista voleva così sublimare il dolore a ricordo delle inenarrabili 
sofferenze sopportate, da giovanissimo, in guerra e in prigionia. 
Ma con il passare degli anni il Cristo diventa, l’assoluto protagoni-
sta della ricerca pittorica e della riflessione del pittore, l’elemen-
to che ritorna sempre nei suoi personaggi anche quando non lo 
rappresentano direttamente. Per l’artista, infatti, la vera tragedia 
moderna è l’innocente, l’indifeso, il condannato a perire.

La tematica dell’Ecce Homo è anche una costante fonte di con-
forto durante tutto il percorso creativo dell’artista. Nell’ultima 
fase dell’esistenza di Amore i Cristi hanno, raggiunto una sinte-
si verticale di straordinaria purezza, un’insormontabile barriera 
ideale in opposizione alla forsennata dissoluzione sociale dei no-
stri tempi. Amore riduce al minimo l’elemento descrittivo per far 
emergere, al di là dei dettagli, l’assolutezza del sacrificio.
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• Maurizio Amore

Antonio Amore consegna alla Storia un considerevole patrimo-
nio di bellezza, degno di essere studiato e riscoperto con atten-
zione. I suoi primi  quarant’anni di vita sono una babele di espe-
rienze, segnati da un percorso artistico ricchissimo e composto 
di stilemi canonici ispirati soprattutto ai grandi di fine Ottocento. 

Il desiderio di una profonda e rinnovata ricerca si palesa conte-
stualmente agli anni della Rinascita, che lo porteranno ad una 
morte metaforica nel 1964, sui monti della Tolfa. Da allora la Sar-
degna segna per lui la resurrezione a nuova vita. Nell’isola cono-
sce i più grandi artisti, sperimenta nuovi temi e rielabora vecchie 
forme. La rappresentazione figurativa delle sue opere è piena da 
un punto di vista spaziale, rotonda e morbida nella sua plasticità, 
evidenzia energia, ricerca concettuale, espressione di un segno 
ricco di vitalità e di risposte. 

Amore ha certamente guardato con ammirazione ai grandi 
maestri, non tralasciando però altre scuole come quella di 
Capogrossi o di Basaldella ancora figurativi, e non ultimo, 
per quanto riguarda soprattutto le opere in cui Amore raf-
figura Cristo, la lezione di Shuterland. Conclude il suo cam-
mino artistico nella scomposizione del Cristo, che porterà a 
compimento soprattutto con il “Cristo segno” prima e con il 
“Cristo sintesi” poi, evidenti fughe dalla realtà e rifiuto di una 
società che ormai disconosce, condannandone l’immoralità e 
affidando la salvezza dell’Uomo esclusivamente a Cristo.

• Antonello Carboni


