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Segni e sensi. I silenzi emozionali di Luigi Marano 

di Massimiliano Sabbion 

 

 

Le nostre chimere sono quelle che ci assomigliano di più. 

(Victor Hugo) 

 

Mi riparo negli antri notturni, | non rammento i miracoli austeri. |  

All'alba le azzurre chimere | si specchiano in vividi cieli. 

(Alexandr Alexandrovič Blok) 

 

 

La storia dell'arte, nel corso dei secoli, si è spesso confrontata con il tema dedicato alla 

rappresentazione del corpo umano. 

Fin dagli albori l'uomo racconta se stesso tramite una visione quasi metaforica del sé, molteplici i 

tentativi di idealizzazione del corpo nei ruoli proposti dalla scultura e dalla pittura fino a pervenire a 

un'ideologia oggettivizzante, quasi mitica, nella riproduzione dell'essere umano. 

Il mito si fonde con una concretezza rappresentata, i corpi si concepiscono ora aderenti alla realtà 

ora forgiati dalla fantasia e dall'idealizzazione di canoni di bellezza che mutano nel tempo. 

Che cos'è il corpo per il mondo contemporaneo? È un insieme di relazioni che esistono tra psiche e 

materia, tra la realizzazione desunta dal reale con lo spirito nutrito dalla fantasia e dalla creatività. 

Il Novecento apre le porte a una nuova concezione di corpo, il corpo si espone con l'ambiente, con 

la società, con se stesso, il corpo finisce per essere modificato, plasmato, tatuato, creato e cambiato, 

nascono gli avatar, gli alter ego e si insinua l'idea di un super uomo meccanizzato, il robot, capace 

di sostituire la fragilità e la caducità umana. 

L'immagine di sé è manipolata e modificata come modello di un gesto artistico che attribuisce una 

nuova rappresentazione del soggetto raffigurato: nel corso del XX secolo sono abbattuti anche i 

riferimenti al maschile e al femminile, l'aspetto androgino diventa l'esempio di un mondo neutro 

dove il doppio diviene assenza di riferimento nella quale riconoscersi.
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Il corpo prevede l'azione cui è attribuita la nascita della body art e della performance, dove la 

fisicità dell'artista è parte integrante dell'opera ed è responsabile della creazione: dalle serate 
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 "Il corpo parla, racconta, testimonia, quando mostra la propria identità, la propria diversità; quando è modificato dal 

tempo, dalla sofferenza, dalla fatica, dall'amore, dai piaceri, dalle alterazioni del metabolismo; quando porta i segni 

della vita interna, cioè della psiche, anima o corpo, che lo abita; quando è particolare, disarmonico, miserabile, 

deformato, corrotto; quando mostra le impronte delle abitudini, dei vizi, delle malattie segrete."  

R. TASSI, Corpo a corpo in La Repubblica, 10/06/1995, 46ª Biennale d'Arte di Venezia "Identità e alterità: figure del 

corpo, 1895 - 1995" 
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futuriste, all'idea metafisica di un corpo che si ibrida, dalle forme surrealiste tra sogno e realtà, alla 

metafisica degli spazi, dal dripping di Jackson Pollock con l'action painting, alla creazione in Yves 

Klein, dalla concretezza delle azioni del gruppo Gutai e le opere di Shimamoto, all'Azionismo 

Viennese con le opere disturbanti e inquiete di Gunter Brus e Hermann Nitsch che inscenano azioni 

estreme e scandalose dove uomo e animale si fondono in un testo della crudeltà conglobando magia 

e rito. 

Il corpo è dunque alla base della ricerca dell'artista Luigi Marano, un corpo che odora di miti 

passati, di forme e di pelle che trasudano vita e perfezione dalle quali assorbire quell'energia che 

esplode in un'estatica bellezza visiva. 

Dal passato l'artista riprende i racconti della storia dell'uomo attraverso la narrazione della mitologia 

e dei suoi personaggi principali soffermandosi specialmente sui protagonisti maschili, sui loro corpi, 

esempi tanto amati e percorsi nel tempo dagli artisti che sono serviti a raccontare epoche e visioni 

artistiche.  

Il gusto per il modello classico si scorge nella figura di Prometeo che è l'origine della condizione 

esistenziale dell'uomo ed è anche il primo passo artistico al quale si avvicina Luigi Marano.  

L'azione di Prometeo è la condizione di forza e di lotta per la libertà contro il potere, la ribellione 

contro Zeus, che lo incatena al centro della Terra a una roccia ai confini del mondo, è il simbolo 

della sfida contro le imposizioni, è la metafora del pensiero verso la falsa ideologia.  

Il corpo maschile di Prometeo per Luigi Marano è la summa di forza e bellezza canonica legata alla 

perfezione. Alla potenza formale si accosta un segno ricercato dai tratti sicuri, dai colori evanescenti 

e sfumati cui sono evidenziati muscoli, contrazioni, flessioni e movimenti. 

Prometeo lotta anche quando sa che non può vincere, la sua azione si fa muta e sterile, è nudo e 

impotente, è legato alla roccia senza protezioni mentre un'aquila gli divora costantemente il fegato, 

ma rimane la luce del fuoco acceso simbolo della sua colpa, responsabile della sua punizione, ma 

nel contempo punto di forza scatenante. Il corpo si contrae, la rabbia fisica si manifesta, il dolore 

trasforma e forgia il corpo e null'altro è lasciato allo spazio circostante. 

L'attenzione è viva nei pochi elementi raffigurati: l'artiglio sulla sinistra, il rosso del sangue del 

corpo ferito, il guizzo della fiamma del fuoco sulla destra e, al centro, il corpo nudo creato con 

segni puliti e precisi che si modellano sulla pelle. Il pastello è usato con abilità e sapienza tecnica e 

si sfuma in ombre e luci pronte a dar vita all'uomo che si trasfigura nell'atto di una morte continua 

con la vita che si rigenera poi il giorno dopo. 

L'uomo cerca risposte, cerca di sconfiggere la morte plasmando e ricercando un corpo perfetto, 

Frankenstein di Mary Shelley, il cui titolo originale doveva essere Frankeisten, or the Modern 
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Prometheus, supera il sonno eterno ricreando la vita e fa riferimento proprio a Prometeo descritto 

nelle Metamorfosi di Ovidio.  

 

Nei lavori di Luigi Marano si respira un'attenta ricerca per la figura maschile, per un corpo 

riprodotto cui l'artista assegna le sue fattezze in un'indagine di sé vicina a tante esperienze artistiche 

vissute nell'arte contemporanea: dalle personificazioni di Luigi Ontani, Cindy Sherman a Yasumasa 

Morimura , artisti che usano il proprio corpo per creare altri mondi, altre realtà, una body art 

esplicativa dove il proprio io è al servizio dell'opera data poi in pasto al pubblico. 

Il percorso di Luigi Marano si snoda tra cultura classica e mito, una nota di poesia visiva negli 

accenti ripetitivi di immagini che si trasformano in moduli, quasi note musicali dal quale creare 

composizioni e armonie, dove il corpo è l'artefice in tutta la sua virile presenza e i racconti del 

passato lasciano lo spazio a nuovi narrazioni.  

Nelle sue opere l'artista proietta memorie desunte dall'amore per l'arte antica, per la musica classica 

quasi a esorcizzare un presente attuale che ha lasciato alle spalle un passato a favore di un illusorio 

futuro. I timori si rimescolano in cambiamenti e si libera il segno a graffiare le superfici che si 

animano di personaggi e miti. 

I corpi sono intrisi di profumo antico e decadente, ma sono forgiati sulla base di un mondo 

contemporaneo dove tutto si fa cambiamento e movimento e il corpo dalla fine dell'Ottocento è reso 

libero, è sezionato, è sviscerato nel fisico e nell'anima: i corpi riprodotti non saranno mai più gli 

stessi, così avviene anche nell'arte che non si ferma alla sola impressione, ma vive nell'esigenza di 

un'espressione per ciò che si sente dove non è più necessario solo ciò che si vede.  

Tutto cambia a partire dal 1895: l'anno della scoperta del cinematografo ad opera dei fratelli 

Lumiere dove il corpo immobile si dota di movimento, è l'anno della scoperta dei raggi X che 

permettono di frugare l'interno del corpo quando è ancora vivo, è l'anno di nascita della 

Psychoanalyse di Freud e del rapporto tra anima e corpo.
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Corpo, corpo, corpo! Corpo come omologazione, come sconfitta delle paure, come segno di 

apertura globale nel secolo che verrà tra cambiamenti, guerre e idee. 

Il movimento, la luce elettrica, le immagini vive, la scomposizione e ricomposizione di mondi 

nuovi contribuiscono ad abbattere il confine tra vero e immaginario, tra fantasie oniriche e aderenti 

visioni reali. 
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 Jean Clair disseziona l'estetica moderna con il suo proliferare di forme mostruose, smisurate, a partire dagli albori con 

Goya, fino alle inquietudini della pittura simbolista di Redon e alle ibridazioni del Novecento con Mirò, Ernst, 

Duchamp, Grosz, Picasso, Giacometti, Balthus. Lo fa attraverso tre figure esemplari che si innestano nel tessuto dei 

secoli diventando tormentati paradigmi: l'omuncolo, deformato e disarticolato; il gigante, che passando per Swift e 

Voltaire finirà poi per incarnare la follia mortifera della rivoluzione che divora i propri figli; l'acefalo celebrato da 

Bataille, il cui corpo mutilato è il disturbante figlio della ghigliottina. 

J. CLAIR, Hybris. la fabbrica del mostro nell'arte moderna. Omuncoli, giganti, acefali, Johan & Levi, Monza 2015 
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Ed è con questo approccio che Luigi Marano affronta il tema del nudo maschile guardando al 

passato, ma filtrato nell'oggi trovando una sua specifica identità artistica. 

 

La serie Icaro, rappresenta in questo modo un'altra tappa di un viaggio, una strada per Luigi 

Marano che identifica la forza dell'uomo capace di imprese impossibili, di forze che si innalzano 

oltre il labirinto dal quale scappare.  

Con le sue ali di piume e cera Icaro, insieme al padre Dedalo, vola verso la libertà fuori dal 

groviglio architettonico creato per Minosse, ma per curiosità e incoscienza, il suo volo punta verso 

l'alto fino al sole che, con il suo calore, scioglie la cera delle ali forgiate causando la caduta dal cielo 

e la morte nel mare. 

Nella rappresentazione di Luigi Marano Icaro è raffigurato di tre quarti con lo sguardo verso il sole, 

il suo busto è rivolto alla fonte di luce e calore posta nell'angolo in basso a sinistra, mentre il suo 

giovane corpo si contrae evidenziando l'essenzialità di un fisico fatto di linee che solcano la pelle e 

sottolineano a loro volta una struttura complessa, una meravigliosa configurazione quale è il corpo 

umano. 

La perfezione è accentuata dalla ricercatezza quasi architettonica dell'ala che chiude e avvolge il 

protagonista che, voltandosi verso il sole, chiude gli occhi e si lascia catturare dalla luce che bagna 

l'intera scena. I capelli sono lingue di fuoco composti dal calore e dalle fiamme, la nudità è catturata 

dal colore dell'atmosfera e dal buio dello sfondo emerge la figura sospesa nel cielo: Icaro è per un 

istante parte del sole. 

Attraverso il pastello, un lavoro fatto di sfumature, accostamenti di colore, zone in ombra e 

luminose, l'artista fa emergere con forza la delicatezza di un compito paziente che mette il suo 

autore a contatto diretto con l'opera e il colore fluisce diretto dai pensieri, dai sensi e dalle emozioni 

del suo creatore sulla carta. 

 

“Dipingere non è per me un divertimento decorativo, oppure l’invenzione di plastica di una realtà 

ambigua; ogni volta la pittura deve essere invenzione, scoperta, rivelazione.” affermava Max Ernst 

e l'evoluzione continua nella ricerca nella natura nella creazione di un'unica entità che fonde uomo e 

natura, una sorta di tensione vivace dell'umanità conosciuta verso una dimensione superiore, nasce 

così l'idea di un ibrido che unisce le forze umane e la sensualità felina in un innesto che combina 

grazia e vigore. 

L'arte diventa un ibrido tra vita e morte, tra realtà e sogno, tra dramma e piacere in una logica 

capovolta in cui le contraddizioni finiscono per negare il reale.  
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Si assiste nell'opera di Luigi Marano a una metamorfosi di animali e uomini che si fondono in un 

essere unico, un individuo nuovo dalla testa di gatto e il corpo di uomo. 

Fantasia? Sogno? Incubo visivo e surreale? Le forze decadenti emergono silenziose dal buio, da un 

fondo nero si staglia la perfezione di un corpo maschile incompleto, s'inserisce la robusta energia 

virile che si contrappone alla morbidezza dei preziosi panneggi che riproducono sete e stoffe in una 

commistione tra mondo orientale e occidentale dove i colori del tessuto si rispecchiano, come una 

sorta di cerchio infinito, negli occhi dei gatti che guardano pensanti, curiosi e sfidanti lo spettatore.  

Esseri misteriosi, silenti e affascinanti fatti di memorie e velati in sogni già vissuti in epoche 

antiche, non mostri ma creature, create fin dagli albori dagli dei egizi passando poi tra le chimere, le 

sirene, i tritoni, i fauni, i minotauri, le sfingi, i satiri, i centauri, le arpie, invischiandosi nella storia e 

riprodotti nei secoli dagli artisti: dai demoni interiori di Hieronymus Bosch agli ibridi surreali fissati 

sulla tela da Max Ernst e Paul Delvaux, nell'uomo e nella bestia in Alberto Savinio fino ai liberi 

flussi di percezione in ritrovati Cadavres exquis dalle forme rivelatrici dell'inconscio, negli esempi 

di artisti contemporanei quali Kiki Smith, Matthew Barney e Daniel Lee che ibridano la 

deformazione e la mutazione della realtà.
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Il percorso di Luigi Marano si snoda tra i corpi caravaggeschi e classicheggianti, immergendosi 

nelle atmosfere crepuscolari in forme pulite e dai segni concreti, nei colori caldi e sfumati, in una 

continua osservazione alla ricerca del bello e della perfezione, dove la pietra sembra carne mentre 

mito e realtà si confondono e nuove creature vivono in un mondo dai tratti solo apparentemente 

fatto di quiete. 

Forza e vigore s'innestano con meticolosa resa e pazienza, l'austerità e la compiutezza del risultato 

avvolgono l'osservatore che rimane in religioso silenzio di fronte alla creazione di nuove iconiche 

figure, dove sensi e sogni si legano e prendono vita attraverso il disegno e i colori che sembrano 

camminare verso un'unica strada, quella che li conduce oltre il visibile, fin dentro l'anima delle 

cose, fino all'anima dell'uomo. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 L. VERGINE, G. VERZOTTI (a cura di), Il bello e le bestie. Metamorfosi, artifici e ibridi dal mito all'immaginario 

scientifico, catalogo della mostra, (Rovereto, Mart, 11 dicembre 2004 - 8 maggio 2005), Skira, Milano 2004 


