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Con la sua arte si ispira alla magia della nostra mitica terra. 
Antonio Possenti, infatti, ricerca nel passato di questi luoghi i valori 
e la creatività.

Egli non è un reggino ma il suo pennello descrive alla perfezione l’incanto di 
una favola dalle antichissime origini.
Così la nostra storia si impressiona su tela e racconta suggestioni e fascino, ri-
vivendo attraverso personaggi e leggende che appartengono alle nostre radici 
socio - culturali. 
Sono la predilezione per il mondo della fantasia e dell’immaginazione e la 
passione per quello della letteratura, a portare Possenti in riva allo Stretto per 
narrare il mito della Fata Morgana, e non solo, attraverso le sue tele. 
E’ un piacere per noi ospitare qui, dove “le acque greche incontrano quelle 
latine”, la raffinata mostra di Antonio Possenti, nel segno della continuità. 
L’Amministrazione comunale promuove ed incoraggia la cultura ed ogni for-
ma d’arte puntando i riflettori, in particolare, su questa sublime espressione 
artistica che ha l’onere di raccontare attraverso forme e colori. 
E così la tradizione va avanti, si diffonde e continua ad appassionare anche at-
traverso il linguaggio pittorico, espressione della fantasia di questo importante 
artista che racconta col suo personale strumento. 
Un’occasione per i reggini per apprezzare il racconto della nostra tradizione 
attraverso le pennellate di un grande Maestro.

Giuseppe Scopelliti
Sindaco di Reggio Calabria
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ANTOLOGIA CRITICA

(…) lento nella esecuzione ed estremamente medita-
tivo e raffinato, e mobile nella variazione eccezion-
almente ricca delle tinte, non di rado ripassate dal 
percorso liquido, sinuoso, di un colore tenue che sulla 
densa preparazione sottostante distende un velo rica-
mato; attento ai valori di chiusura e di scrittura della 
linea, che ora si scopre lasciata e ora inaspettatamente 
ripresa con minuti graffi corsivi di significato miste-
rioso, quasi ideogrammi; pittore intenerito ogni volta 
che l’animo gli si effonde nelle viste della campagna, 
dei giardini e dei fiori costipati e compositi come un 
tempo erano certi pazienti tempietti-reliquari di car-
ta costruiti dalle monache di clausura , ma improv-
visamente strappato alle parentesi dell’idillio dagli 
avvenimenti interni che gli ripropongono l’allarme 
di minacce eluse invano; caratterizzante spietato nei 
ritratti, Possenti ha una incredibile capacità di nar-
ratore per immagini. I suoi quadri non si finirebbe di 
scrutarli, ché sempre ci rivelano cose nuove e nuove 
flessioni del sentimento organizzate da una impagin-
azione di grande efficacia suggestiva, sostenuta da un 
mestiere di rara sapienza.(…)

Fortunato Bellonzi

“LESTRIGONI”
Olio su tavola, cm. 50x50
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ANTOLOGIA CRITICA

“ORFEO” 
Olio su tavola, cm. 50x60

(…) sembra che Possenti si rifaccia al suo stesso nich-
ilismo larvale e guizzante, da velature di agghiaccian-
ti chiffons salvati dalle mitiche spazzature che arano 
la terra, nel cercare e nel dare senso a qualcosa, ai 
feticci della credulità, ai relitti delle paure e degli in-
canti. Le sue ambizioni sono molte, tali che i mezzi e 
la stessa chiarezza del volere o del subire non gli bas-
tano. Ma ne esula una protesta, insieme reazionaria 
e insorgente qual è d’ogni protesta oggi, che si ispira 
ad alte eredità di vittimismo e di sconfitta contro le 
facili vittorie plaudenti, contro i poteri e le persecuzi-
oni dell’Ottimismo, di cui il nostro tempo vive, deco-
randosi con le proprie offese. Possenti sa che le molle 
del poter-ridere-di noi, per riavere lo scatto, hanno da 
consumare almeno tutta la propria ruggine, questo 
calore indelebile e volgare, avvinazzato del sangue. 
Ugualmente incancellabile la gessosa fissità delle larve 
che dai nabis a Bacon s’intonacano col rosa-violetto 
delle ciprie dirute dei muri. (…)

Alfonso Gatto 
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ANTOLOGIA CRITICA

Le serre e i giardini d’inverno hanno una luce spe-
ciale; anche per questo nelle serre e parzialmente an-
che nei giardini d’inverno, quando non c’è il padrone, 
succedono cose molto strane, molto strani personaggi 
compaiono (come gnometti, elfi e silfi). Bene. Antonio 
Possenti ha trasferito questi “happenings” dal chiuso 
all’aperto, mobilitando una fauna eteroclita di uccelli 
e pesci mai visti, oltre a spiridioni, gesirchi, lipidarisi 
ed altri mostricini. Gli uccelli specialmente, si intro-
ducono dovunque, perfino nella camera da letto, 
spalancando col becco la finestra benché fuori ci sia 
la neve e un freddo cane, e appollaiandosi sulla testa 
del pittore sbalordito. Nella scheda del catalogo sono 
citati i nomi di Kafka, Bruegel, Bosch, i Nabis, Cha-
gall. Se ha attinto da costoro Possenti lo ha fatto con 
molta discrezione, in modo che non ci se ne accorge.
Questi racconti e raccontini  stregati sono nuovi, 
per nulla fastidiosi nonostante la bizzarria delle situ-
azioni, grazie alla pittura preziosa e sottile, fluida, 
trasparente, vegetale (ecco l’aria delle serre); grazie 
ad un sentimento di favola buona che esclude perfi-
die e crudeltà. Da tempo non si incontrava un pittore 
fantastico così originale e aristocratico.

Dino Buzzati 

“LA PROVA DELL’ARCO E LA STRAGE”
Olio su tavola, cm. 60x60
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“NASCITA DI AFRODITE” 
Olio su tavola, cm.15x40 
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ANTOLOGIA CRITICA

(…) non si tratta di andare avanti e indietro per rin-
tracciare i nomi illustri che abbiano suggestionato 
Possenti; e i molteplici allettamenti subiti  dall’ infan-
zia alla maturità. Credo che le più vere fonti siano le 
tavole illustrate della storia naturale: botanica, orni-
tologia eccetera. Gli incisori giapponesi del settecento 
hanno dipinto meravigliosi bestiari che sono serviti ad 
un numero incalcolabile di illustratori di manuali in-
glesi, francesi e tedeschi. Certamente Possenti ha una 
conoscenza degli animali e delle piante – a parte in-
setti, erbe medicamentali, uccelli e pesci! – abbastan-
za scaltrita per alimentare la fauna dei suoi quadri, 
anche in quelle parti che sembrano più estemporanee 
e capricciose. La mobilità dei suoi repertori preferiti 
è assecondata da una mano oltremodo vivace. E coi 
tempi che corrono anche uno che non dimostra la 
minima fretta nel concludere una leggenda ha il suo 
significato e non mi sembra poco.

Raffaele Carrieri 

“FICHI DEL MINOTAURO” 
Olio su tavola, cm. 30x20





16

ANTOLOGIA CRITICA

Non è certo difficile fare i nomi di maestri di ogni 
tempo davanti alle opere di Antonio Possenti. Tutti 
quelli possibili sono stati fatti, tranne forse quello 
dell’Arcimboldi, pur di alludere agli antefatti, di is-
tituire un rapporto, di stabilire una consanguineità 
rivelatrice del mistero che si cela sempre dietro le in-
venzioni dei pittori della sua specie.  Anche il nome di 
Giuseppe Viviani si potrebbe pronunciare tra gli altri 
– da Bosch a Ensor a Chagall – che fa comodo evo-
care per liberarsi del problema che pone il Possenti e 
quasi per esorcizzare le sue immagini, per collocarle 
dentro un modo di raccontare antico e nuovo ma in 
fondo conosciuto, per impaginarle, cioè per richiud-
erle in una formula e non lasciarle in giro, a turbare 
i nostri sonni,  a stravolgere i passi di una veglia che 
è sempre più dormiveglia, incantamento, fuga e vano 
tentativo di scampo a quel nulla o a quel tutto che è 
la vita.

Piero Chiara 

“CACCIATORE DI SIRENE” 
Olio su tavola, cm. 40x20
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ANTOLOGIA CRITICA

C’è artista italiano che incuriosisce più di Antonio 
Possenti?  ‘Pittore fantastico e aristocratico’ lo definì 
un giorno Dino Buzzati.  Le sue immagini enig-
matiche, i suoi giochi imbroglio, i suoi gnomi piccolo 
borghesi fanno di questo artista lucchese un interes-
sante caso nell’attuale panorama della figurazione 
italiana. Possenti non illustra, racconta e ha eseguito 
questa Rerum Natura con il mezzo più complesso 
e tradizionale: la tempera. I colori si declinano sec-
ondo una degradazione di toni che recano in sé il 
presentimento di quelli successivi. In ogni racconto 
non ci trasmette scandali, ma malinconie corrette con 
l’ironia, miniature elaborate con sapienza, sonetti da 
godere nel chiuso della propria stanza. In questi epi-
sodi non è il soggetto a contare, ma la pura raffigura-
zione del brano naturale caratterizzato da un insieme 
di uomini, frutti e animali.(…)
 

Paolo Levi

“MONUMENTO ALLA SIRENA” 
Olio su tavola, cm. 40x20





“ORACOLO DI PERSEO”
Olio su cartone telato, cm. 30x20
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ANTOLOGIA CRITICA

(…) la favola della solitudine, della felicità della natu-
ra anche senza l’uomo oppure quella dell’uomo che, 
nel creato, è poco più di un meschino con barba e oc-
chiali tondi, naso aquilino, una testa gufigna, sorta di 
emblema della sua identità; favola di prodigi, marini, 
familiari, silvestri, di universi di cose proliferanti, tra 
vegetali e animali, tra giochi e ordigni, tra scatole, va-
setti e gabbie, ciarpame che pare nascere non da un 
inventario di atelier sia pure mentito e trasformato, 
ma direttamente dalla sua immaginazione, cose che 
lui inventa fuori del pretesto, a indecifrare – metà 
volendo dare a chi guarda la misura di quello sfas-
cio generoso e pullulante, metà imbrogliando con 
l’iperbole quantitativa di oggetti lo spazio mentale 
del quadro – la favola favola dunque in re ipsa, senza 
bisogno di supporti letterari più precisati, di temi evi-
denti. (…)

Marcello Venturoli 

“TIMEO CON 2 ARPIE” 
Olio su tavola, cm. 20x30
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ANTOLOGIA CRITICA

Tra tante storie, di uomini, di animali, di dei delle 
acque e dei boschi l’artista ha scelto quelle a lui più 
vicine e le ha reinventate secondo una sceneggiatura 
del tutto personale, concedendosi persino il lusso di 
aggiungere qualche nuovo episodio, frutto della sua 
immaginazione o, per dir meglio, del suo amore per il 
gioco, la contraffazione, lo stordimento. Il risultato di 
tanto sognare è piuttosto alto, così da caratterizzare 
l’insieme di grandi tavole oggi presentato, come uno 
degli esiti più felici dell’arte di Possenti, per unitarietà 
e profondità dell’ispirazione, per impegno composi-
tivo e qualità pittorica. Nella selva di immagini da 
lui create è possibile perdersi, girare in tondo, cadere 
nelle fauci del rospo che sonnecchia sottoterra. (…)

Marilena Pasquali 

“RACCONTO DI ODISSEO” 
Olio su cartone telato, cm. 40x30
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ANTOLOGIA CRITICA

(…) la realtà in quanto trama o tessuto ordinario, 
considerata cioè nel suo esistere esterno ed ogget-
tivo, non ha mai interessato Possenti, quanto meno 
quando di fronte ad essa si è posto con atteggiamento 
creativo. Al riguardo mi ha fatto più volte dichiaraz-
ioni precise, inequivocabili, discorrendo ad esempio 
dell’uso della fotografia quale punto di partenza o 
ausilio per l’immagine figurativa. La realtà è solita-
mente insignificante, amorfa, banale, se considerata 
in superficie. Molto del suo fascino sta ben nascosto 
dietro la  facciata oltre la quale bisogna scoprirlo. Le 
verità più segrete, gli aspetti più suggestivi, gli incanti 
più magici si colgono e si capiscono violandola, alte-
randone i connotati, deformandone la figura, rovesci-
andone le regole e l’ordine, sovvertendone i rapporti. 
(…)                                 

Pier Carlo Santini 

a pagina seguente:

“PARIDE RAPISCE ELENA” 
Olio su tavola, cm. 45x15

“2 ARPIE” 
Olio su cartone telato, cm....

“TREDICESIMA FATICA DI ERCOLE”
Olio su cartone telato, cm. 30x20 









30

ANTOLOGIA CRITICA

Possenti è un uomo e un pittore fuori dall’ordinario: 
dolcissimo, pieno di idee e impareggiabile inventore 
per sé e per gli altri. Possenti è delicato poeta di un 
surrealismo fin qui ignorato. Egli vive in un mondo 
incorrotto e inattingibile, in una dimensione ‘metaf-
isica’ quotidiana e affettuosa. Uno de compiti dell’arte 
– in particolare di quella surrealista – è di rappre-
sentare non ciò che è fuori, ma ciò che della realtà è 
sepolto dentro di noi. Possenti l’ha svelato. Nell’arte 
vi è un luogo per un fantasma, per un desiderio, per 
un attimo di felicità o di terrore, per una gioia, per 
un tormento. Ai mostri e agli incubi che ne derivano, 
ben prima del surrealismo, hanno provveduto Goya e 
Fussli. Altri ai desideri e alle gioie. In Possenti io vedo 
un Goya festoso, se non felice, con lo stesso tocco im-
palpabile e liquido, ma senza il dramma e le angosce, 
senza le ragioni di una storia così urgente e prov-
veduto invece di una più tranquilla inclinazione alla 
favola, come un territorio sicuro, di fuga ma senza 
troppe illusioni. (…)

Vittorio Sgarbi 

“UN ORACOLO” 
Olio su tavola, cm. 40x20
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ANTOLOGIA CRITICA

(…) nella pittura degli anni settanta fino ai lavori più 
recenti, si inseguono storie, sogni, miracoli, appa-
rizioni, un tetro immaginario capace di inglobare al 
suo interno infiniti accordi, armonie segrete, colori 
ed emozioni diverse.
In numerosi dipinti  segni, colori, personaggi, spazi, 
oggetti, moltiplicano con assoluta naturalezza echi  
e suggestioni, con la rara capacità di evocare un or-
dinato disordine, una logica illogica, una volontà di 
rappresentare, in uno spazio limitato, una variegata 
visione.  Possenti è un pittore fuori dal tempo e dalle 
mode, intendendo che nei suoi lavori si respira un 
clima magico in bilico tra mito e storia, tra leggenda 
e invenzione. (…)

Riccardo Ferrucci 

“UN ORACOLO” 
Olio su cartone telato, cm. 30x20
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ANTOLOGIA CRITICA

(…) La sostanza qualitativa è evidente: Possenti sem-
bra addirittura ampliare il contesto fecondo della 
sua narrazione, scarnificando all’osso quella che è la 
conseguente forma espressiva. La magica essenzial-
ità che ne deriva ha in sé qualcosa di affascinante e 
curioso allo stesso tempo, quasi si trattasse di un in-
tendimento operativo diverso rispetto a quello sinora 
avuto. In realtà, confrontando disegno e pittura di 
questo virtuoso dell’ immagine, si scoprono analogie 
e differenze parimenti distribuite, quantunque la pro-
pensione al racconto fantastico continui a rimanere il 
lato saliente e comune all’ interno di queste e quelle 
composizioni. (…)

Giovanni Faccenda

“SOGNO DI AGAMENNONE” 
Olio su tavola, cm. 50x40
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ANTOLOGIA CRITICA

(…) Possenti  fa volare se stesso perché il racconto che 
nasce dalle sue storie chiamate anche quadri colorati, 
sono di questo toscano russo che sta per conto suo: e 
se Possenti non si sposta da Lucca è perché non altrove 
che lì, in quella città magica che è Lucca, ha trovato il 
tono giusto, l’arte di creare i vestiti di scena per i suoi 
personaggi, i letti, le coperte: non c’è un solo barlume 
nei suoi quadri narrativi che non sia illustrato, rac-
contato a piene mani, con le capigliature, i cappelli, i 
turbanti e l’aspetto che hanno, come carta d’identità, 
lo scrittore del quale ho parlato, e cioè Nikolaj Gogol  
che ha avuto l’estro di nascere nel 1909 per aprire il 
sentiero nel quale Possenti, qualche anno più tardi, si 
sarebbe incamminato. Credo che, nonostante la sua 
pittura narrativa sia, come forse ho già detto, piena 
di invenzioni, Possenti riesce a farci intendere tutto 
quello che vuole, niente è segreto, meno di niente è 
incomprensibile, perché quella cosa magica che è il 
suo senso della realtà , si sistema, come una metrica 
musicale, in modo del tutto sincrono alle storie che lui 
racconta.(…)

Giorgio Soavi 

“PITAGORA CON DUE BADANTI” 
Olio su tavola, cm. 30x16
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“SCILLA E CARIDDI”
Olio su tavola, cm. 50x80
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ANTOLOGIA CRITICA

(…) il tratto più immediato della sua personalità è la so-
brietà, un sorriso contenuto, vivissimo, che si apre alla 
cordialità verso il mondo con però quel pacato avver-
timento negli occhi proprio del gatto pronto a colpire 
o a sparire di scena, e in entrambi i casi facendo spall-
ucce. Ha filtrato molta vita, tutta artistica, tutta altrui, è 
il risultato di una civilizzazione dell’ aggressività messa 
all’ opera nel reticolo del patto sociale, è lui stesso una 
maschera compiutamente sociale e senza rimpianti per 
una innocenza individuale e originaria perduta, mai 
avuta, fortunatamente impossibile o solo aleatoria in ter-
mini di organizzazione della convivenza civile. Non ha 
modestia né superbia, direi, e io, eventuale presentatore 
del catalogo della sua mostra, non sono un traguardo 
per lui ma una simpatica, osmotica presenza: se ci sono, 
bene, se no fa lo stesso. (…)

Aldo Busi

“RIPOSO DEGLI ARGONAUTI” 
Olio su cartone telato, cm. 50x40
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ANTOLOGIA CRITICA

(…) Inciprignito alla pari del mare, quando manda 
via i gabbiani, il soffio di una corrosiva ironia circola 
di traverso a parabole visive trapunte con abilità e cir-
cospezione da un maestro d’arte impegnato a tirar 
fuori lo stupore dalle cose viste ogni giorno.
Se ne ricava uno strano sentimento di familiarità con 
immagini vagabonde che non tanto divertono, ma at-
tirano l’attenzione e la rendono assorta come quando 
si ascolta la musica di una fiaba.
È il pregio narrativo di una pittura che ha molta cura 
di fissare l’occhio sulla realtà col gusto prezioso del 
travestimento, del gioco e del sogno, ed è capace di 
compiere il viaggio attorno ad una stanza popolata 
di muti ospiti, consueti e fin troppo conosciuti, ac-
quistando il pregio avventuroso del mare, col suo 
spettacolo sempre uguale a sé stesso e sempre miste-
riosamente mutevole.(…)

Duccio Trombadori 

“LA LEGGENDA 
DELL’ARGONAUTICA 

DISPERSO”
Olio su carta nautica, cm. 50x70
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ANTOLOGIA CRITICA

Perché di fronte ad un dipinto di Antonio Possenti si 
viene immediatamente colti da una sottile sensazione 
di sorpresa e di smarrimento? Questo è il principale 
quesito che pone ogni suo quadro. Si sa, un artista 
prima ancora di dare forma a immagini e concetti, 
concepisce e inventa lo sguardo che fruirà la propria 
opera, il modello ermeneutico che ne permetterà  la 
concreta visione e comprensione. Quello generato 
dall’arte di Possenti, si può dire, presuppone non un 
osservatore che diligentemente contempla, disamina, 
scompone il quadro, bensì uno spettatore che partecipa 
a un evento, che assiste allo svolgersi di un racconto. 
Sì, perché la sua è una pittura essenzialmente “teat-
rale”, in cui si combinano il gusto per la messa in sce-
na e la predilezione per un tono narrativo e talvolta 
fiabesco.(…)

Gianmaria Nerli 

“LE VACCHE DEL SOLE”
Olio su tavola, cm. 40x30

a pagina seguente:

“3 METAMORFOSI DI ZEUS”
Olio su tavola, cm. 40x90
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ANTOLOGIA CRITICA

(…) Quale che sia dunque l’impulso a figurarsi uo-
mini e cose, da qualunque contesto gli derivi cioè la 
suggestione di partenza, le storie dipinte da Antonio 
Possenti alla fine non assomigliano più che vaga-
mente al modello originario, ma si impongono alla 
nostra attenzione come sorprendenti camuffamenti, 
o addirittura come totali stravolgimenti, di quello che 
credevamo conoscere o di quanto eravamo convinti 
di sapere. Lettore tanto eclettico quanto instancabile, 
Possenti ha così potuto dare corpo e figura a una gal-
leria straordinaria di personaggi e situazioni, rivisi-
tando, ma più spesso reinventando di sana pianta, 
vicende e personaggi emblematici, dalle favole di 
Esopo alle “fole” popolari, dalla letteratura classica a 
quella fantastica, di ogni epoca e di ogni continente, 
con particolare attenzione all’epopea de viaggi e delle 
scoperte, a Melville e Defoe e Conrad, fino alla im-
maginifica poesia di Rimbaud, all’assurdo mondo di 
Kafka, alla prosa raffinata di Calvino. (…)

Massimo Bertozzi 
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ANTOLOGIA CRITICA

(…) Come Possenti stesso ama ripetere, i suoi quadri 
non hanno né un inizio né una fine, ma si strutturano 
per aggiunte successive, per sovrapposizioni continue 
di immagini e di figure. L’amore per l’elemento deco-
rativo o riempitivo e la paura del vuoto (la tela bi-
anca, ancella di un linguaggio essenziale e definitivo) 
conferiscono ai suoi quadri un ritmo narrativo che 
oscilla tra ridondanza germinativa (e centripeta) e so-
spensione del gesto icastico e immobile. Nei suoi dip-
inti, allora, assai spesso, le linee del disegno (tracciate 
a matita) sono successive alla stesura del colore e ad 
esso si sovrappongono per decorare e complicare, ma 
soprattutto per definire i contorni e fissare la scena in 
una durata senza fine e senza inizio. (…)

Gianmaria Nerli

“ODISSEO SULL’ISOLA DEI FEACI” 
Olio su tavola. cm. 40x30
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ANTOLOGIA CRITICA

(…) Possenti è un artista autodidatta, ma che evi-
dentemente si è istruito molto bene. Ha seguito 
studi classici e la sua pittura, dal punto di vista dei 
soggetti è il lavoro di un uomo estremamente colto 
e profondo, pieno di inconsueti riferimenti al mito e 
alla fiaba, al sogno e all’incubo, al cinema e alla re-
altà. Probabilmente nessuno di questi elementi è in 
sé particolarmente eccentrico o ricercato, ma la loro 
combinazione risulta molto personale e particolare. 
Quello che Possenti evoca, con l’abilità di un mago 
da palcoscenico, è un intero mondo privato. Ovvia-
mente deve essere il suo mondo, dato che è lui a dip-
ingerlo. Ma l’impressione generale che si ricava da 
questi strani dipinti è che essi rappresentino non già 
qualcosa che egli ha inventato, ma piuttosto qualcosa 
che gli è accaduto. (...)

John Russel Taylor
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