
Lo stato di natura è pervaso da una totale e totalizzante purezza mentale. Il 
concetto di Primitivismo artistico proclama la necessità di una liberazione 
incondizionata dalle costrizioni e forzature innaturali, a favore di una 
spontaneità autentica e genuina e di una libertà incontaminata. L’artista 
primitivista crea assecondando in primis una personale pulsione di stimo-
lo emotivo ed emozionale, che confluisce in una comunicazione immedia-
ta e va al di là degli stereotipi e delle convenzioni formali e si riallaccia per 
certi aspetti a un linguaggio arcaico con uno stile sinteticamente semplifi-
cato e portato ad un’essenzialità espressiva, che va alla ricerca di una veri-
dicità e di un rinnovamento del registro relazionale ed interrelazionale. Il 
Cubismo e il Fauvismo su questa linea di concezione teoretica si accostano 
ad una potente e prorompente espressività cromatica, ottenendo risultati e 
soluzioni intensamente e fortemente emotivi, mentre gli artisti di orienta-
mento espressionista privilegiano e prediligono una formula incline alla 
semplificazione e al minimalismo dei piani e delle sequenze narrative con 
una sintesi percettiva fluida e scorrevole, subito accessibile. Il Primitivismo 
artistico può essere concepito e considerato come un movimento di ten-
denza e di matrice trasversale con carattere colto, intellettualistico ed ide-
ologico, poiché l’opera diventa il frutto di un atto creativo pienamente con-
sapevole e coerente, con finalità estetiche e sostanziali precise, 
preconfigurate e predeterminate a monte e a priori nella fase ideativa e 
progettuale. Pablo Picasso realizza le sue creazioni dopo ripetute prove per 
trovare i modi espressivi ottimali e più congeniali alla più efficace e incisiva 
resa scenica compositiva d’insieme. Anche Paul Gaugin post-impressioni-
sta simbolista e primitivista arcaista ha portato avanti queste concezioni 
con grande convinzione e motivazione, quasi come inseguendo un proprio 

Marco Greppi

Recensione critica
a cura della Dott.ssa Elena Gollini



sogno metafisico e utopico, un sogno ideale, squisitamente mentale e cere-
brale di profondo carattere e spessore intellettuale. A fronte di queste per-
tinenti e attinenti considerazioni di spessore si può meglio approfondire e 
analizzare il percorso di ricerca creativa compiuto dall’intraprendente e 
fantasioso artista Marco Greppi, formulando una serie di parallelismi di 
confronto, che si possono reputare in sintonia con tali considerazioni e 
aiutano a far emergere ulteriori dati e fattori stimolanti da poter cogliere 
dentro il suo operato creativo. Si comprende da subito, come il fare artisti-
co di Marco sia inserito e collocato dentro un progetto sperimentale cor-
poso e variegato, che attinge dalla sua potente forza comunicativa ed 
espressiva. L’arte di Marco porta con sé e custodisce il segno e il solco di 
una saggezza e di una lungimiranza di vedute e di prospettive, che si riflet-
tono e si rispecchiano anche sul piano della proiezione esistenziale e sup-
portano la sua versatile e dinamica capacità di guardare e di osservare il 
mondo e l’umanità con sensibile e acuta percezione, per trarne una propria 
traslazione soggettiva da riportare e trasfigurare nelle opere imprimendo 
un personalissimo ed esclusivo imprinting connotativo e distintivo subito 
qualificabile e riconoscibile. La sua arte è frutto di uno stile creativo vitale 
e vivace, che però non si abbandona mai ad eccessi e a meccanismi esaspe-
rati e fuori controllo, ma si rivela e si scopre con un linguaggio frizzante, 
ma al contempo garbato e sempre virtuosamente sobrio ed essenziale, det-
tato da un’ispirazione spontanea e genuina, senza filtri e senza maschere, 
che vuole in primis manifestare sentimenti e sensazioni capaci di suscitare 
e alimentare emozioni pure nel fruitore e di conquistarne il cuore, la men-
te e l’anima. Chi osserva con attenta percezione le composizioni figurali di 
Marco si accorge, che sono caratterizzate e contraddistinte per essere la 
traduzione in pittura di matrice attuale e moderna di narrazioni derivanti 
da visioni fantastiche, ma anche da ricordi, da esperienze di vissuto passa-
te e pregresse, che affiorano alla memoria durante l’atto e il gesto creativo e 
come per un processo proustiano ritornano a salire in superficie e si pale-
sano simbolicamente trasferite dentro le evocazioni pittoriche. Marco ren-
de etereo ed eterno dentro le opere quell’afflato di evocazione emotiva e di 
trasporto emozionale, che ne traccia l’aspetto peculiare di plus valore 



sostanziale aggiunto. Analizzando i lavori si ha come l’impressione senso-
riale e la sensazione empatica intuitiva di ascoltare un racconto visionario 
fatto da Marco e da lui descritto attraverso i vari tasselli sequenziali della 
narrazione, che prende vita nella forma figurale e viene suddivisa in tanti 
diversi episodi, che appartengono ai cicli e alle fasi della propria esistenza, 
del proprio vivere quotidiano passato e presente. Ecco, perché oltre all’a-
spetto estetico e formale di piacevole impatto scenico si può certamente 
ravvisare un qualcosa di più sostanzioso, un’essenza intrinseca insita e sot-
tesa che ha una genesi assolutamente intima, personale, autobiografica. 
Senza dubbio Marco è un artista che vuole integrarsi appieno nel panora-
ma contemporaneo e vuole ottenere un consenso di fruizione vasto ed ete-
rogeneo, proponendo una formula pittorica ben spendibile e adatta a tutti 
i target e si dimostra aperto e disponibile a confrontarsi in libero scambio 
con lo spettatore senza riserve e senza remore, offrendo quel quid di per-
sonale inedito e sui generis che sorprende sempre e risulta molto accatti-
vante. Marco vive con gioia e piacevolezza la sua vocazione creativa, è feli-
ce di poterla condividere e si fida del fruitore, del suo punto di vista 
valutativo, accetta giudizi e pareri e vuole vivere la sua condizione e il suo 
ruolo di uomo-artista con modestia e umiltà, con lo spirito e la predispo-
sizione di chi sa sempre mettersi in gioco per imparare, evolvere e miglio-
rarsi e non si sente mai presuntuosamente arrivato al traguardo finale. La 
sua indole pura e mite è foriera di suggestioni forti e coinvolgenti, che rie-
sce a trasmettere nelle opere arrivando al fruitore con una carica energeti-
ca avvolgente e permeante. I colori sono strumenti preziosi e imprescindi-
bili nella sintesi strutturale e assolvono alla funzione di movimento 
dinamico e plastico. La tavolozza cromatica predilige tonalità vivide, acce-
se, luminose, brillanti, vitali, energizzanti, marcatamente decise e incisive 
come il tratto segnico, che enfatizzano ed esaltano la bidimensionalità fi-
gurale e ne sostanziano l’essenza costitutiva come a volerla espandere nella 
sua magia. Il geniale scrittore romano Ennio Flaiano asseriva, che l’uomo 
deve esprimere pensieri elevati e Marco in linea con questo pensiero auto-
revole propone un ventaglio articolato e plurimo di sensazioni pregnanti 
di elevazione, che attraverso la forza del colore restituiscono uno stimolo 



mnemonico capace di prendere forma e diventare soggetto stesso della 
rappresentazione. La mimesi formale viene rafforzata e completata dalla 
semantica sostanziale, accanto ad un realismo sentimentale di essenza e di 
contenuto, che non limita il freddo e rigido dato oggettivo, ma lo plasma, 
lo modula e lo modella per adattarlo a una parabola pittorica strabordante 
di calore, passione, slancio incalzante e impeto vibrante, che appartengono 
all’umano sentire e ne sono la simbolica e metaforica personificazione. 
“Molti pensano che il Cubismo sia un’arte di transizione, un esperimento che 
deve produrre ulteriori risultati. Chi pensa così non ha compreso il Cubismo. 
Il Cubismo non è un seme o un feto, ma un’arte che si occupa essenzialmente 
di forme e quando una forma è realizzata è là a vivere la sua propria vita” 
(Pablo Picasso). “Non riesco a capire l’importanza data alla parola ricerca 
nella pittura moderna. A mio avviso cercare non significa niente in pittura. 
Quello che conta è trovare. Quando dipingo il mio obiettivo è mostrare ciò 
che ho trovato e non ciò che sto cercando. In arte le intenzioni non bastano” 
(Pablo Picasso). “Rimasi sorpreso dall’uso e dall’abuso della parola evoluzio-
ne. Io non mi evolvo, sono. In arte non c’è né passato né presente. L’arte che 
non è nel presente non sarà mai” (Pablo Picasso). “Ognuno ha la stessa ener-
gia potenziale. La persona media spreca la sua in una dozzina di piccoli 
modi. Io esercito la mia in una sola cosa: i quadri e tutto il resto è sacrificato 
ad essa, me compreso” (Pablo Picasso).

L’Arte Concettuale o Concettualismo è l’arte in cui il concetto e l’idea coin-
volti nel lavoro creativo prevalgono e sono l’aspetto basilare fondamentale. 
Quando un artista utilizza una formula concettuale di arte, la pianificazio-
ne viene presa in anticipo e l’esecuzione si colloca sulla scia conseguente 
di tale pianificazione a monte. L’idea diventa un medium essenziale e im-
prescindibile per fare arte. Nel descrivere o definire un’opera d’arte come 
concettuale è importante non confondere quello che viene definito come 
“concettuale” con “l’intenzione” dell’artista. Marcel Duchamp ha aperto la 
strada per i concettualisti. L’artista Joseph Kosuth nel saggio “Arte dopo 
Filosofia” ha asserito, che tutta l’arte dopo Duchamp è Concettuale, perché 
l’arte esiste solo concettualmente. Il concetto di opera d’arte per sua stessa 



natura non può mai essere creato nella realtà, ma può fornire ricompensa 
estetica per essere contemplato intellettualmente. Questo concetto è chia-
mato “infinito-estetico”. Il significato di “Concept Art” coniato dall’arti-
sta Henry Flynt ha promosso e favorito l’indagine critica, in quanto status 
sociale, filosofico e psicologico dell’artista. L’Arte Concettuale nasce come 
movimento di reazione contro il Formalismo, secondo cui l’Arte Moderna 
deve proiettarsi verso una definizione e classificazione formale ed essen-
ziale e in pittura tutto ciò che risulta come illusione e riferimento a oggetto 
esterno è considerato estraneo alla sua essenza e dev’essere rimosso. L’Ar-
te Concettuale nell’essere autocritica ha decretato una rottura di scissione 
con il Formalismo e con la mercificazione dell’arte. L’Arte Concettuale pri-
vilegia il linguaggio e il contenuto tematico, che hanno un posizionamento 
contestuale cruciale e nevralgico all’interno dello scenario. Lucio Fontana, 
Piero Manzoni, Yves Klein sono stati esponenti di questo movimento e 
hanno lasciato impronte e tracce importanti e ben qualificanti, apportan-
do significativi cambiamenti di trasformazione alle teorie tradizionali e ai 
canoni dogmatici tradizionalisti e segnando dei passaggi focali, che hanno 
poi influito sulle generazioni future di artisti e tutt’oggi hanno un’autore-
vole e prestigiosa rilevanza. Alla luce di queste approfondite dissertazioni 
si può meglio approcciare la visione creativa di Marco nella sua parafrasi 
particolarmente convincente. Marco ha scelta la pittura di inclinazione e 
declinazione figurale con accenti e influssi informali e non convenziona-
li, una pittura affrancata dalle dottrine accademiche più tradizionaliste e 
indipendente e autonoma dagli stereotipi canonici e dogmatici, in quanto 
uomo-artista anticonformista e libero. Sceglie la pittura come linguaggio 
precipuo e strumentale alla propria ispirazione con uno stile sostanziato 
essenzialmente da uno sguardo per certi versi anche scanzonato e disi-
nibito verso la realtà e la dimensione del reale e al tempo stesso sognan-
te e sognatore. La sua realtà visionaria diventa trasognata e possiede una 
dimensione fenomenica. Marco dimostra la ferma e convinta volontà di 
applicarsi nella pittura, seguendo e perseguendo una via personale di spe-
rimentazione tendenzialmente disincantata e consona anche al proprio ide-
ale esistenziale. L’impasto materico del pigmento cromatico sul supporto 



pittorico viene distribuito con una stesura accorta e calibrata, dosando 
e soppesando gli spazi e i volumi per infondere un bilanciato equilibrio 
d’insieme e un’armoniosa compattezza al costrutto, che risulta sempre in 
perfetta commistione sinergica di elementi e componenti narrativi. Marco 
non cerca la perfezione assoluta del bello e della bellezza intesa nel senso 
stretto del termine. La sua pittura vuole essere metafora concettuale del 
passaggio tra le diverse dimensioni esistenziali, alla ricerca di una strada 
che si rende immagine rappresentativa di una crescita evolutiva costrutti-
va, a cui tutti noi dobbiamo tendere e canalizzarci. Marco attraverso l’arte 
vuole trovare e seguire questa strada e consentire anche al fruitore di cer-
carla a sua volta. Lo sguardo di Marco verso la vita è sempre positivo, pro-
positivo, fiducioso, reso forte dal potere catartico dell’arte, che assurge ad 
un personale codex, che ha una continuità eterna e imperitura e si orienta 
a conservare e custodire valori e principi cardine della civiltà sempre validi 
e sempre condivisibili. Consapevole dei mutamenti e delle trasformazioni 
della condizione umana, Marco trova nell’arte un punto fermo su cui fare 
leva e su cui basarsi. Attraverso questo codex epifanico e ontologico for-
nito dall’arte, affronta un’indagine sulla vita e sul senso del vivere in modo 
del tutto peculiare, compiendo un’attenta e ravveduta osservazione che si 
traduce simbolicamente nelle opere. L’arte ha portata universale per Mar-
co e ha potere rivelatorio illuminante. Questa visione ideale e idealizzata 
dell’arte nella sua sublimazione viene concretizzata nelle rappresentazioni 
che evocano una raffigurazione interiore e introspettiva e non si servono 
di una banale e sommaria configurazione, ma possiedono un emblematico 
registro semiotico. L’arte per Marco asserisce alla realtà e alla carica di pa-
thos, di allure fantastica, metafisica, rarefatta e ovattata. L’aspetto fenome-
nico figurale si muove e si argomenta sul terreno della metafora sottesa e 
subliminale. Marco crede profondamente nei valori fondamentali e prima-
ri della vita umana e si rende portavoce di un messaggio in cui è racchiusa 
la speranza, l’aspettativa, il desiderio di lasciare un segno tangibile del pro-
prio operato nell’incentivare a diffondere e promuovere questi valori, nel 
perpetrarli e nel sostenerli ad oltranza, rendendoli intoccabili e inviolabili. 
Nella sua suggestiva ed eclettica visionarietà concettuale, Marco ci conduce 



dunque a riflettere e pensare nel presente per poterci migliorare nel futu-
ro, invitando a guardarci dentro, a scavare e a scandagliare nel profondo, 
a interrogarci e a diventare più critici verso noi stessi, per intraprendere 
con motivazione consapevole e coerente la strada di catartica tensione, la-
sciandosi coinvolgere nell’evoluzione del viaggio ad ampio respiro conces-
sa dall’arte sul piano eidetico e immaginifico. “L’arte che con il suo pregio 
dona ogni dolcezza ai mortali, spesso fece sì che anche l’incredibile diventasse 
credibile” (Pindaro – Olimpiche). “L’immaginazione in arte consiste nel sa-
per trovare l’espressione più completa di una cosa esistente, ma mai nel sup-
porre questa cosa o nel crearla” (Gustave Courbet). “Nell’arte della pittura 
quello che conta è stimolare in qualche modo la coscienza dei valori tattili, 
affinché il dipinto volga l’oggetto rappresentato nella capacità di stimolare 
l’immaginazione tattile” (Bernard Berenson). “Sappi che tu sei immagina-
zione e la totalità di ciò che percepisci è immaginazione nell’immaginazione” 
(Ibn Arabi). “La grande arte o la buona arte è quella che quando la guardi 
e ne fai esperienza, ti rimane nella mente. Non penso che l’Arte Concettuale 
e l’Arte Tradizionale siano cose diverse. C’è Arte Concettuale noiosa e Arte 
Tradizionale noiosa. La grande arte è quella che non ti fa smettere di pensa-
re, dopodiché diventa memoria” (Damien Hirst).

Jean Dubuffet ha esplorato attentamente i legami non convenzionali e ha 
celebrato l’addio simbolico all’arte tradizionalmente intesa, che conside-
rava non degnamente rappresentativa dell’attività e della ricerca creativa e 
artistica. Ha cercato e seguito le tracce di una formula artistica di autarchia 
sviluppatasi al di fuori delle accademie, che ha battezzato come Art Brut. 
Questa particolare arte è fatta di giochi allusivi, di dialoghi e di rimandi 
inconsueti e atipici dagli esiti molto sorprendenti e coinvolgenti. Il motto 
trainante dell’Art Brut è “fantasia al potere” fuori dagli schemi imposti e 
vincolanti. Nelle sue riflessioni filosofiche Dubuffet affermava: “Appartiene 
all’arte sostituire nuovi occhi a quelli abituali, rompere con ogni cosa cono-
sciuta, distruggere le croste dell’ordinario, fare esplodere la corazza dell’uomo 
sociale e civilizzato, fare spazio a passaggi dove possa esprimere le sue voci 
interiori di uomo selvaggio”. E aggiungeva anche: “I miei lavori sono stati 



incoraggiati e stimolati dalla presa di coscienza che le forme artistiche ‘ol-
tre’ sono legittime e raggiungono espressioni più complete e feconde”. Altre 
sue parole particolarmente eloquenti e significative: “Una canzone stonata 
cantata da una ragazza che pulisce le scale mi tocca più di una melodiosa 
romanza. I gusti sono gusti. Io amo il poco, l’embrionale, l’imperfetto, il me-
scolato. Preferisco i diamanti grezzi, sono una scoria. Amo tutti i loro difetti”. 
L’Art Brut è rappresentativa di quella forma d’arte fondata sull’inventiva 
libera, anticonformista, non condizionata da preconcetti e pregiudizi, con 
un’originalità guizzante e geniale creata da impulsi puri e autentici ed estra-
nea a qualunque forma di meccanismo seriale e standardizzato. “Mettere 
in discussione i riti culturali e cercare un’arte meno controllata da standard 
fissi” (Jean Dubuffet). “L’arte che si ignora, che non conosce il proprio nome, 
prodotta dall’ebbrezza creativa senza alcuna destinazione” (Jean Dubuffet). 
Il senso evocativo dell’irripetibile e dell’unicità aleggia e riecheggia nella 
texture compositiva. Marco lavora in modo del tutto peculiare materializ-
zando e al contempo smaterializzando le figurazioni, seguendo una para-
frasi rappresentativa particolarmente originale. Lavora la materia pittorica 
con perizia e destrezza dimostrando un’acquisita e consolidata competen-
za, prestando grande attenzione a infondere e imprimere in ciascuna opera 
un proprio cliché di imprinting sui generis, che risulti sempre spontaneo e 
naturale, aspirando a conquistare lo spettatore e a fare leva sul concetto di 
epifania irripetibile, figlio anche di una performance in parte non meditata 
e di un calcolo, che genera e produce qualcosa che supera e oltrepassa la 
sua volontà, spingendosi al di là e oltre e accentuando la potente forza co-
municativa. Il fruitore incuriosito, affascinato e quasi anche incantato e ip-
notizzato dalla profusione variegata della narrazione viene convogliato ad 
un approccio responsabile e coerente e si predispone a cogliere e a carpire 
in totus la plus valenza di significati e contenuti reconditi, che si scoprono 
e si svelano man mano gradualmente e progressivamente e formano un 
coacervo sfaccettato inedito. La figurazione concepita con una formula sti-
lizzata e minimale mantiene una portata scenica di evanescenza, che attira 
e sollecita la fantasia, catturando e accentrando lo sguardo. L’interazione 
così diretta e interattiva conferisce credenziali salienti alle scelte strutturali, 



anche nella decostruzione di forme figurali mimetiche, che determina 
rappresentazioni fluide tendenti ad un’astrazione rievocativa ed equivale 
metaforicamente alla dissoluzione del dato reale oggettivo, statico, fisso, 
immobile e cristallizzato. Marco si pone invece a favore di una concezione 
di interazione dinamica e della trasformazione di elementi e componenti 
che si incontrano, si accorpano, si intrecciano, si fondono e modificano la 
percezione ottica e visiva, codificando un linguaggio inconsueto, inusuale 
e atipico, che non nasce mai dalla casualità incontrollata, ma si lascia gui-
dare da incipit e input di natura fenomenica, attraverso cui Marco ricerca 
significati alternativi altrettanto validi e di spessore. Il senso del mutamen-
to e del cambiamento in fieri accende e anima le rievocazioni di vitalità, le 
ravviva e le rivitalizza e assume e acquista valore contestuale di significato 
e di significante e si lega alle figurazioni per una sorta di pareidolia. La fi-
gurazione viene immersa dentro un’atmosfera fluidamente materica, tota-
lizzante, che si sostanzia nell’incontro con il fruitore e agevola il senso e la 
percezione di movimento fluttuante, continuo, costante, sinuosamente av-
volgente e coinvolgente, che sovverte ogni ordine predefinito e imposto e 
sfocia in un andamento controtendenza, come seguendo un motu proprio 
controvento. Ecco, perché tutto concorre alla costruzione di un ordine-
non ordine e di una dimensione epifanica molto speciale, legata e connessa 
alla sorpresa, allo stupore, all’inatteso e inaspettato, a quello di non ancora 
espresso, di ancora sconosciuto che si traduce e si manifesta affiorando in 
superficie volta per volta e facendo leva sulle emozioni in primis di Marco 
e poi di rimando in secundis dell’osservatore. Viene custodito e racchiuso 
in questa suggestiva prospettiva di visionarietà maieutica il quid fondan-
te e l’essenza generatrice dell’arte pittorica di Marco. Un’arte, che si perde 
nell’infinito e oltre di una dimensione fortemente evocativa, in cui le sug-
gestioni provengono e derivano dalla commistione alchemica e sinergica 
del fluire del flusso delle idee, delle immagini trasfigurate, dell’arcobaleno 
colorato e dell’impasto pigmentoso denso e intenso, che corrispondono 
al contempo alla verità del reale e alla verità irreale e surreale suggerita 
dal moto vibrante dell’anima, calmo o tumultuoso. Il concetto di universa-
lizzazione della narrazione del pathos delle opere realizzate da Marco, va 



rinvenuto e individuato nella volontà e nell’intenzione dello spettatore di 
mettersi e di porsi dinanzi ad esse con una propensione e una predisposi-
zione dettata e guidata da un senso di libertà nuova, che è quella in grado 
di far sì che il già noto e il già conosciuto si lasci sopraffare da nuove co-
struzioni dialettiche, da nuove parabole eidetiche e da nuovi viaggi interio-
ri e mentali sempre più avvincenti. “La creatività coinvolge la profondità di 
mente e molti, molti livelli inconsci” (Oliver Sacks). “Io credo in Michelange-
lo, Velasquez, Rembrandt, nel potere del disegno, nel mistero del colore, nella 
redenzione di tutte le cose per mezzo della sempiterna bellezza e al messaggio 
dell’arte che ha reso quelle mani benedette. Amen. Amen” (George Bernard 
Shaw). “Là dove l’arte sarà resa libera a tutti, vi nascerà una grande civiltà” 
(Anna Piediscalzi). “Ciò che è sano nell’arte è la bellezza” (Simone Weil).

L’arte possiede tre elementi che la rendono evolutivamente rilevante: 1- 
L’arte è universalmente presente in tutte le culture. Per la teoria evoluzio-
nistica se una caratteristica è presente in una popolazione significa che 
dev’esserci una forte ragione di tipo evolutivo e che tale caratteristica ha 
contribuito alla formazione e alla selezione della specie. 2- L’arte di per sé 
è origine di piacere. Se l’attività artistica produce piacere saranno messi in 
atto comportamenti a essa correlati dai quali gli individui possono trarre 
vantaggio. Si tratta di un vantaggio affettivo, perché la fruizione di diverse 
forme di espressione artistica risulta fonte di piacere gratificante. 3- Per 
creare arte sono necessarie risorse in termini di energie e di capacità. Tutto 
questo impegno deve possedere una qualche forma di utilità in funzione 
di un più vantaggioso adattamento all’ambiente. La psicologia dell’arte in-
tende l’arte anche come fruizione che coinvolge aspetti storici, culturali, 
sociali, affettivi e cognitivi. Diverse discipline come l’Antropologia e la So-
ciologia hanno utilizzato le proprie teorie e dottrine, i propri strumenti e le 
proprie metodologie in campo artistico. La Psicologia ha proposto il pro-
prio specifico contributo, in quanto nel processo di comprensione dell’arte 
sono messi in gioco componenti affettivi, cognitivi e comunicativi. Stori-
camente la psicologia ha individuato e delineato quattro differenti filoni 
per studiare il mondo dell’arte nelle sue articolate e sfaccettate sfumature: 



1- L’artista e la sua personalità (Sigmund Freud e la Psicanalisi dell’arte). 
2- L’opera d’arte da un punto di vista percettivo (Rudolph Arnheim e la Psi-
cologia della Gestalt). 3- L’estetica sperimentale e la misurazione (Gustav 
Fechner e Daniel Berlyne). 4- La neuroestetica e la relazione tra esperienza 
estetica e neuroscienze (Fenrir Zeki). I protagonisti in gioco sono sempre 
tre: l’artista, l’opera e il fruitore. Si può schematizzare la loro interazione 
secondo uno schema triangolare. L’artista non comunica direttamente con 
il fruitore e l’opera è il mezzo di contatto e di interazione. Nonostante le 
influenze storiche e culturali non siano assolutamente trascurabili, è l’arti-
sta l’artefice, fautore e creatore del manufatto. L’opera a sua volta attraverso 
le caratteristiche strutturali, compositive e semantiche, esprime e comu-
nica al fruitore tutta una serie di contenuti. Ma, esiste un collegamento 
stretto anche tra il fruitore e l’’opera, in quanto il significato che le viene 
attribuito e conferito non può prescindere dalle caratteristiche esclusive 
e peculiari dello spettatore-percettore. Gli schemi mentali, le capacità di 
analisi, la formazione e la conoscenza culturale e artistica, contribuiscono 
in vario modo e su target di persone diverse ed eterogenee alla compren-
sione dell’oggetto d’arte e dell’opera artistica e alla relativa e conseguente 
esperienza estetica che ne scaturisce e ne deriva. La medesima opera vi-
sta e osservata dalla stessa persona in condizioni diverse o a distanza di 
tempo può produrre, innescare e alimentare effetti anche molto diversi. È 
dunque importante considerare la psicanalisi dell’arte per sviscerare e ac-
quisire informazioni attinenti e pertinenti sul rapporto artista-opera così 
come su quello opera-fruitore, che innerva e sviluppa di rimando quello 
artista-fruitore e lo evolve su più livelli e su più piani percettivi e recettivi. 
Sulla scia di questi concetti rilevanti, Marco si può considerare come una 
delle voci meritevoli del vasto e multiforme panorama artistico e creativo 
contemporaneo, che presenta il proprio punto di vista sull’arte e sul fare 
arte con una carica motivazionale pregnante e un’indiscutibile portata di 
risorse espressive, suffragate e avvalorate da emblematici valori e principi, 
che fanno da motore trainante alla ricerca e sono il pilastro cardine su cui 
si fonda e si basa la sua trasposizione semantica e semiotica. La proiezione 
tecnica esecutiva delinea e definisce uno stile soggettivo, che rivendica a 



sé dei propri canali di orientamento e di canalizzazione diversificati, ma al 
tempo stesso omogenei e bilanciati, che consentono un accesso fruitivo di 
analisi e di osservazione sequenziale senza predominanze incongruenti. Il 
tratto segnico accompagnato dalla palette cromatica segue il ritmo e la ca-
denza dell’intera composizione, facendo emergere la perfetta distribuzione 
dei pieni e dei vuoti, di giochi chiaroscurali di luci/ombre e le alternanze 
più marcate e più lievi della stesura, che fanno volutamente da contraltare 
opposto caratterizzando in modo carico ed energico il tratto pittorico ed 
enfatizzando la lavorazione della materia pittorica tale da risultare sem-
pre ben compattata nel suo insieme strutturale. In ogni rappresentazione 
è contenuto e conservato il senso primigenio dell’arguta e perspicace intu-
izione di Marco, il risultato frutto di una ricerca appassionata rivolta ver-
so gli accadimenti del mondo esterno, ma concentrata anche sul proprio 
ego intimo ed intimista, che riporta nella pittura tramite emblematiche 
metafore sottese e mediante simbolismi cifrati e codificati, che servono 
all’apertura di orizzonti vitali che si aprono verso un altrove sconfinato di 
speculazione ontologica e riflessiva offerta al fruitore con intento di con-
divisione. La lezione del passato artistico recuperata anche attraverso uno 
sguardo accorto al Primitivismo e all’Arte Tribale lo induce a lavorare per 
evocazione di indizi, di particolari che non cercano la mimesis e la ricono-
scibilità di dati oggettivi, ma bensì piuttosto asseriscono ad altri tipi di nar-
razione, a sequenze che costituiscono un primo passo e un primo passag-
gio significativo verso multipli livelli di lettura del complesso e sfaccettato 
modus pensandi di Marco. La tendenziale schematicità sintetica ed essen-
ziale, che si instaura nell’impaginazione e nell’orchestrazione compositiva 
definisce una volontaria e intenzionale frazione di rottura e di distacco 
dalle regole tradizionaliste della prospettiva e impronta invece una pro-
pria formula specifica autonoma e indipendente, che risponde ad un’em-
patica fedeltà alla spontaneità espressiva, che possiede una propria forza 
ed energia affrancata. L’assoggettamento al valore della sintesi assume un 
ruolo predominante e si lega e si congiunge intimamente al rapporto se-
mantico racchiuso nella scelta speculativa concettuale. Questa riflessione 
rimanda alle scelte tematiche e stilistiche e conduce ad un’indagine verso 



energie primigenie e ataviche, in grado di risvegliare e di portare a nuova 
emersione potenti forze inconsce, che costituiscono la più profonda essen-
za dell’umanità e dell’umano sentire. Il processo creativo diventa quindi 
un processo maieutico e le opere assumo il carattere di sperimentazione 
fondata sull’aspetto esistenziale. Marco nella costruzione dell’immagine e 
della narrazione offre qualcosa che va al di là di ciò che mostra pittorica-
mente, un nuovo cammino da intraprendere, un nuovo sentiero da per-
correre, che affonda le radici in un salvifico sguardo spirituale sul mondo. 
Reale e irreale, verità e fantasia, si incontrano nella fluidità scorrevole del 
costrutto pittorico e definiscono un’equilibrata trasformazione, attraverso 
cui armonia e disarmonia diventano simboli emblematici di una potenzia-
le metamorfosi visionaria, che coinvolge un’epoca e vuole proiettarsi al fu-
turo e guardare al futuribile per migliorarsi e migliorare, scegliendo l’arte 
per compiere questa ambita e bramata evoluzione. “Un’ispirazione chiusa 
nel giro di un’interpretazione. Ecco l’arte” (Benedetto Croce). “Il pittore di-
pinge con i colori che in quel momento trova nell’anima” (Angela Randisi). 
“Il pittore a rigore dipinge con l’occhio. La sua è l’arte di vedere tutto regolar-
mente e secondo bellezza” (Novalis). “Il pittore non deve dipingere quello che 
vede, ma quello che si vedrà” (Paul Valéry).


