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L’arte di Fabio Marabello, ripercorsa lun-
go l’arco dei venticinque anni e oltre della 
sua attività, s’inscrive in un ambito di ricerca 
di matrice concettuale. L’arte concettuale ha 
risentito dell’aspetto più intimo della poetica di 
Marcel Duchamp e, inoltre, come afferma Gillo 
Dorfles, si basa sopra un ritorno all’elemento 
conoscitivo, ideologico, gnoseologico, come 
base dell’opera o dell’operazione artistica, e 
come tale è spesso an-oggettuale, ossia rifiuta 
la riduzione a oggetto mercificabile. Nell’ope-
ra di Marabello, figura d’indiscusso cammino 
artistico, si assiste alla materializzazione, at-
traverso l’uso di segni, forme e colore, di una 
concettualizzazione che prepotentemente ri-
affiora nel suo percorso artistico contaminato, 
in senso positivo, dal suo “bagaglio” culturale 
segnato dai suoi studi psicologici.

La sua arte si sviluppa indelebilmente sotto 
la legge universale della presenza e della dina-
mica degli opposti, un viaggio nell’introspezio-
ne e nella psicologia dell’uomo.  La vita si situa 
sulla rotta di collisione tra spazio e tempo, tra 
impulso di vita e impulso di morte, ed è proprio 
in questo incrocio che l’uomo ricerca l’intensa 
somma delle proprie emozioni, la profondità di 
un sentimento totale e intensissimo. L’aspetto 
iconico e semantico, nella sua opera, sono 
associati sottolineando la tautologica identità. 

Sigmund Freud (1856-1939), in opere 
come Al di là del principio di piacere (1920) 
e L’Io e l’Es (1923), ci parla della logica dua-
listica - “pulsioni di vita” e “pulsioni di morte”-  
simbolizzate da Eros e Thanatos, che scan-
discono la dimensione psichica e biologica di 
ogni essere vivente. È vero che l’uomo tende 
all’unione, alla procreazione, alla creazione 
(Eros), ma è altresì reale che c’è in lui una forza 
antagonista di egual portata (Thanatos). L’uo-
mo non è dominato soltanto dalla ricerca del 
piacere, ma anche da tendenze a regredire, a 
tornare indietro fino a quella situazione che era 
l’unione con la madre, quindi all’indistinzione 
dal mondo, e fino allo stadio della vita inorgani-

ca, cioè all’unione col tutto. Freud vede questi 
due principi come ineliminabili, ma soprattutto 
inscindibili. Egli riprende, con un linguaggio 
moderno e scientifico, la visione della psiche 
presente già in Platone e in Aristotele, che 
la vedono tripartita. Platone descrive l’anima 
come una biga alata condotta da un auriga. 
L’auriga rappresenta la componente razionale, 
i due cavalli – uno bianco e l’altro nero – sono 
le restanti parti dell’anima: il cavallo bianco rap-
presenta l’anima irascibile, dotata di volontà e 
di coraggio, quello nero simboleggia invece 
il desiderio. Compito dell’Auriga, ovvero della 
ragione, è farsi aiutare dal cavallo bianco a vo-
lare verso l’alto, verso il mondo delle Idee e di 
resistere alla forza del cavallo nero che vuole 
fare precipitare l’anima verso il basso, verso le 
pulsioni più bestiali e materiali. 

La ricerca materica e coloristica in Mara-
bello, mettono in risalto la creatività e la carica 
concettuale che si concretizzano in superfici 
trattate in modo variegato, con l’utilizzo di ma-
teriali e tecniche inconsuete come la resina, la 
combustione, con l’inserimento di oggetti-sim-
bolo (maniglie, borchie, chiavi) che rimandano 
a precisi riferimenti iconologici profondamente 
meditati. La sua formazione di psicologo ha 
raffinato in qualche modo il suo istinto creativo 
e artistico a tal punto da non poter ideare un’o-
pera solo con una finalità puramente estetica e 
formale: essa possiede sempre un contenuto 
ideologico e simbolico che diventa sostanziale 
e dominante, come si può rilevare dai titoli che 
appone alle sue creazioni. L’essenza della sua 
arte consiste nell’idea, nel concetto all’origine 
dell’opera. Nel 1967, su Artforum, Joseph 
Kosuth scrive: Quando un artista utilizza una 
forma concettuale d’arte, vuol dire che tutte 
le programmazioni e decisioni sono stabilite in 
anticipo e l’esecuzione è una faccenda mec-
canica. È sospeso qualsiasi commento sul 
valore estetico, non si giudica più in base alla 
bellezza dell’opera o all’abilità artistica neces-
saria per la sua realizzazione, ma si cerca di 

attivare la riflessione nello spettatore. Le idee 
che si vogliono comunicare attraverso il lavoro 
concettuale possono abbracciare vari ambiti 
del sapere o indagini sui fenomeni della realtà. 
In particolare, il campo d’azione di Fabio Ma-
rabello si allarga alla sfera di tutti gli strumenti 
espressivi che il pensiero può concepire ade-
guati allo scopo: l’indagine conoscitiva si con-
centra sull’uomo, sulla sua nascita, sulla sua 
esistenza con le sue innumerevoli complessità 
e sull’esperienza; ma ciò che lo contraddi-
stingue è anche la sua ricerca estetica, il suo 
linguaggio formale segnato spesso da un ca-
rattere materico molto forte che simboleggia la 
lotta continua nell’inconscio dell’uomo tra istinti 
di vita e istinti di morte. Ed è per l’uso spregiu-
dicato della materia come strumento creativo 
primario e per costruire l’immagine che Mara-
bello si avvicina all’Informale: propone opere 
dalla singolare forza espressiva che rompono 
il confine tra immagine bidimensionale e im-
magine plastica; l’accostamento di superfici 
scabre, scavate, combuste, irregolari che ri-
chiamano alla mente sensazioni di conflitto, e 
di superfici levigate che inducono a sensazioni 
di serenità, esprime la sua profonda energia 
creativa. La tela diventa solo un supporto, 
dove appone uno strato di materia avente uno 
spessore di cm 6-8, formato dalla commistio-
ne di resine con materiali industriali trattati con 
collanti e altro, procedendo in seguito a un’o-
perazione di sottrazione di materia, così come 
si prosegue nel lavoro scultoreo, un fare arti-
stico molto lento e laborioso che trasforma il 
piano pittorico in piano scultoreo, costituito da 
superfici lisce e scabre, con un gioco di luce e 
uso di colori talvolta molto contrastanti oppure 
mantenendo la rigorosa monocromaticità.

La sottrazione di materia in alcune parti 
dell’opera diventa un’operazione di decostru-
zione: l’azione inizia con la combustione della 
materia, il fuoco brucia tutto ciò che incontra, 
crea solchi, frantumazioni, grumi; l’opera di-
venta pittura-scultura irripetibile e destabiliz-
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zante. Gordon Matta-Clark compie la stessa 
operazione in architettura: sottopone anonimi 
edifici a tagli e trasformazioni radicali. Utiliz-
za l’architettura come materiale di lavoro e 
come metafora dell’ordine sociale, ottenendo 
architetture-sculture che mettono in crisi il 
senso dell’orizzontalità e di stabilità che sta alla 
base della comune idea dell’abitare. Il lavoro 
di decostruzione testimonia la varietà di dire-
zioni e di linguaggi con cui si manifesta l’Arte 
concettuale. Il Decostruttivismo definisce una 
pratica applicabile a molte differenti manife-
stazioni dell’intelletto umano, dalla letteratura 
alla filosofia, all’architettura e alle arti visive. 
Paul Cézanne, è il primo decostruttore della 
forma, analizzata secondo una logica non na-
turalistica che elimina il punto di vista unico e 
rivoluziona le regole prospettiche della realtà: a 
differenza del decostruttivismo architettonico, 
in questo caso la decostruzione mira comun-
que a un risultato fondamentalmente costrutti-
vo, nell’ottica della ricostruzione chiusa di una 
realtà de-composta, analizzata e riconquistata 
intellettualmente secondo una nuova logica 
matematico-geometrica. 

La decostruzione che compare nell’opera 
di Marabello diventa metafora del dualismo 
vita-morte: la combustione non è utilizzata al 
fine di indagare sulle qualità espressive della 
materia, ma diventa sicuramente espressio-
ne di un’energia che ha un valore metaforico 
primordiale – il fuoco – che accelera la corro-
sione della materia. Queste opere non sono 
altro che tentativi di materializzare la sensibilità 
della propria visione del mondo, di invadere di 
energia pura la tela; l’opera d’arte è una orga-
nizzazione testuale, una trama significante che 
manifesta una sua propria particolare densità 
semantica. Il Fuoco, al pari della Terra, dell’Ac-
qua, dell’Aria, fa parte dei quattro elementi re-
putati all’origine della vita. L’energia che scatu-
risce dal fuoco è il principio stesso della vita. Il 
fuoco è un elemento dinamico, poiché genera 
trasformazioni: in particolare esso tende a pu-

rificare tutte le cose, elevandole a un livello di 
perfezione maggiore. La forza distruttrice del 
fuoco può essere benefica perché legata alla 
sua funzione purificatrice.

Come tutti gli opposti, Giorno e Not-
te, Luce e Tenebre, Maschile e Femminile, 
Bene e Male, Eros e Thanatos, Sole e Luna 
si incontrano per trovare l’equilibrio. L’energia 
intrappolata nella materia dà forza e carica 
espressiva all’opera di Marabello, una vera e 
propria esplorazione della materia come auto-
nomo processo di decostruzione della forma, 
con la capacità di far dialogare pittura e scul-
tura come strumenti che ha sentito fin dall’i-
nizio complementari; scava dentro il profondo 
dell’uomo, uno scavo esistenziale che permet-
te di entrare e uscire dai meandri dell’incon-
scio; perfino talune asprezze cromatiche che 
spesso impiega - nero e rosso, nero e bianco, 
aggrumate, colanti - attivano immagini arche-
tipiche inconsce, rielaborate e tramutate in un 
prodotto finito. L’artista è colui il quale traduce 
le immagini archetipiche, che derivano dal pro-
fondo inconscio, nel linguaggio del presente, 
rendendole così comprensibili a tutti. L’opera 
d’arte diventa un supporto su cui trasferire il 
mondo interno del soggetto, delle sue strut-
ture e dei suoi processi psichici. Jean-Louis 
Schefer afferma che ciò che definisce il qua-
dro non è la sua struttura, ma il numero e il tipo 
di letture che di esso se ne possono fare.

Soltanto in relazione a un’interpretazione, 
un oggetto materiale diventa un’opera d’arte. 
L’interpretazione trova il suo criterio di corret-
tezza in riferimento all’intenzionalità dell’artista. 
L’Arte concettuale, che produce l’allontana-
mento dal visivo e dal fenomenico (o dal re-
tinico, per dirla con la famosa espressione di 
Duchamp) verso l’indessicale, con la riduzione 
dei mezzi espressivi e con la forte tendenza 
alla smaterializzazione, coinvolge la questione 
squisitamente ermeneutica dell’ampiezza delle 
possibilità interpretative e dei rispettivi criteri di 
legittimazione. Una conoscenza preliminare 

del concetto di arte e dei concetti di un ar-
tista è essenziale per analizzare e compren-
dere l’arte contemporanea. Secondo Kosuth 
è scorretto parlare d’immaterialità a proposito 
dell’Arte Concettuale, perché così si dà per 
scontato che gli oggetti sono necessari all’arte, 
mentre, al contrario, gli oggetti sono irrilevanti 
alla condizione dell’arte.

Fabio Marabello, studioso della  psicologia 
analitica junghiana, approva ciò che affermava 
Carl Gustav Jung, cioè che sarebbe limitato 
ricondurre l’opera d’arte solo alla vita psichica 
del suo autore poiché la spinta creativa avreb-
be origine dagli archetipi comuni a tutta l’uma-
nità (inconscio collettivo) e agirebbe in modo 
pressoché autonomo, facendosi espressione 
anche dei vissuti primordiali degli uomini, muo-
vendosi tra simbolico e non simbolico. L’artista 
può trasformare i materiali grezzi dell’inconscio 
nel capolavoro artistico: come una sorta di 
profeta, ne possiede la capacità e il linguaggio. 

Fabio Marabello, artista e psicologo, nelle 
sue creazioni racchiude il divenire dell’uomo 
come una Trilogia Universale in cui racconta 
la vita dalla nascita alla saggezza, fino alla fine. 
Tutto comincia dalla cellula uovo che racchiu-
de in sé le due energie primordiali di cui l’uo-
mo, ancora, non ne ha consapevolezza: vita 
e distruzione, eros e thanatos. Tale dicotomia, 
rintracciabile in tutte le coppie di opposti, è 
ben rappresentata da Marabello nella realiz-
zazione delle cosiddette pittosculture, dove si 
osserva un gioco materico (vita) frammisto a 
parti del supporto in cui agisce la combustione 
(distruzione). In questo gruppo di opere pos-
siamo individuare alcune tematiche ben defini-
te come, per esempio, le opere appartenenti 
al ciclo Alchimia degli opposti o quelle del ciclo 
Concetto dinamico.

La seconda fase della Trilogia Universale è 
costituita dalla comparsa dell’esperienza. L’in-
contro-scontro che l’uomo ha con l’altro, ma 
anche con se stesso, è raffigurato nel lavoro 
dell’artista attraverso l’utilizzo e l’applicazione 
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sulla tela di tutti quegli oggetti-simbolo che 
designano il passaggio, la trasformazione: ma-
niglie, borchie, chiavistelli, chiavi, manigliette, 
ecc. La costruzione della consapevolezza del-
la dicotomicità dell’esistenza ha inizio quando 
le porte dell’esperienza cominciano ad aprirsi e 
chiudersi nelle nostre vite. Le porte di Marabel-
lo non sono solo oggettive, designando uno 
spazio-tempo definiti e, comunque, ricondu-
cibili ad una determinata emozione, ma sono 
perlopiù porte di tipo squisitamente “emotivo”, 
per l’appunto esperienziali, appartenenti, cioè, 
alla sfera della pura soggettività. Ogni uomo 
raggiunge la conoscenza della dinamicità degli 
opposti in un modo proprio e con i suoi tempi, 
secondo un sistema di decodificazione che 
per una buona parte è comune e condivisi-
bile e che per la sua restante parte è frutto 
di elaborazioni personali che determinano, in 
un processo incessante, la maturazione della 
personalità e dell’identità individuale.

La terza fase della Trilogia è caratterizzata 
dalla conservazione dell’esperienza che l’arti-
sta rappresenta con l’utilizzo dell’oggetto bi-
done. Tale apparato iconografico, attualmente 
in fase di elaborazione, trova il suo costrutto 
teorico di base nell’analogia tra l’acqua e l’e-
sperienza: come l’acqua è vitale per il corpo 
fisico, l’esperienza è fondamentale per la sfera 
psicologica. Acqua ed esperienza: entrambe 
accolte, assimilate e, in parte, espulse. Il sim-
bolo bidone unisce il corpo d’acqua e la mente 
esperiente. Il bidone diventa, allora, l’oggetto 
plastico simbolo dell’uomo, della sua vita, del-
la sua identità e autenticità. Esso è il bagaglio 
culturale, assimilato e conservato nei registri 
della memoria personale. Ogni uomo ha un bi-
done esperienziale che si porta dietro: pieno, 
vuoto, bello o brutto, intero o spaccato che 
sia, ogni uomo, comunque, ne possiede uno. 

La Trilogia Universale ha un carattere ar-
chetipico: essa, infatti, esiste sin dalla notte 
dei tempi e appartiene a ogni cultura e a ogni 
epoca. Possiamo scorgere una continuità tra 

le tre tappe. La Trilogia non è monodirezionale, 
infatti anche con una lettura inversa o trasver-
sale, le tre tappe assumono lo stesso valore 
ontologico.

Nel mese di Febbraio dell’anno 2016, Ma-
rabello realizza un’opera in cui per la prima 
volta utilizza la coppia di opposti e la porta 
esperienziale insieme. L’opera è un trittico co-
stituito da due grandi tavole e una piccola tela. 
L’artista s’ispira a Guernica di Pablo Picasso. In 
Guernica, la via di fuga è rappresentata, in alto 
a destra, da un’apertura (una finestrella) verso 
cui un uomo anela, disperato, con le braccia 
alzate. E’ la fuga dalla guerra. L’opera di Fabio 
Marabello, dal titolo Una fuga ci vuole sempre, 
pur dialogando con la tematica affrontata dal 
grande pittore spagnolo, traspone, con un 
elaborato approccio concettuale e materico, 
il significato del termine fuga, ad altri campi: 
inganni, falsità, ipocrisia, stupidità, corruzione, 
volgarità, bruttezza. La fuga anche qui, non è 
un atto di codardia, bensì è una scelta di liber-
tà che salva l’uomo dai condizionamenti e dal 
frastuono delle masse. Sulle due tavole sono 
apposte due formelle combuste al cui interno 
sono applicate maniglie illusorie, finte borchie, 
chiavi improbabili: esse sono simboli di rela-
zioni interpersonali e contesti di vita errati, dai 
quali ci si vuole affrancare. La sovra-applica-
zione della piccola tela bianca con borchia 
esprime, con l’uso di un linguaggio plastico 
prepotentemente materico, la fuga che ci vuo-
le sempre, fisica o mentale, pronta per essere 
imboccata, come una luce, verso l’integrità e 
la realizzazione del Sé.

Opere quali, Assuefarsi alla noia, no! 
(2008); Come il vento che aggredisce le quer-
ce (2008);  Ad un certo punto (2013); Farsi 
cullare dai ricordi (2015), rappresentano delle 
porte, simboleggiate attraverso l’apposizione, 
su supporti monocromi, di maniglie e di bor-
chie; il colore denso e grumoso genera giochi 
di forme, come cerchi, vortici, riproduzioni del-
le tessere di puzzle. La porta diventa sinonimo 

di passaggio, elemento d’identificazione della 
vita, un continuo varcare soglie, attraverso il 
passaggio da una fase all’altra: dalla nascita 
alla morte attraverso la pubertà, il matrimonio, 
la maternità/paternità, lo studio, il lavoro. Pas-
saggi comuni agli umani, ma che l’individuo 
deve affrontare per accedere da una stan-
za all’altra; dal momento del primo ingresso 
nell’edificio, con la nascita, e attraverso una 
serie di transiti intermedi fino all’uscita che av-
viene con la morte, ma che può costituire, a 
sua volta, passaggio verso altri edifici, trasfor-
mando l’intero percorso effettuato durante la 
vita in una tappa verso l’aggregazione al mon-
do ultraterreno. 

Sicuramente la sua professione di psi-
cologo l’ha spinto ad aprire e a far chiudere, 
quando riteneva necessario, diverse porte 
simboliche, le porte dell’animo umano; egli 
avrà percorso diversi viaggi simbolici, nelle 
emozioni, nei sentimenti dei suoi pazienti, nelle 
loro paure e debolezze. Le sue opere, nella 
loro essenzialità iconografica, sono sempre 
il risultato di una lunga riflessione segnata da 
una lenta ricerca di mezzi e di materiali espres-
sivi anche molto diversi tra loro. Si avvale di 
oggetti-simbolo, come le maniglie, che indica-
no immediatamente ciò che vuole trasmettere: 
punta sulla chiarezza dell’immagine, sulla pro-
fondità del messaggio, sulla forte espressività 
dei mezzi artistici. La psicologia del profondo 
applicata all’estetica ha sicuramente un fasci-
no innegabile; in una conferenza di Jung del 
1922 (La psicologia analitica e l’arte poetica) 
si pone una distinzione tra due tipi di opere: 
quelle nate dall’intenzione e dalla decisione 
cosciente dell’autore e quelle che s’impongo-
no al loro autore, nelle quali è la natura più pro-
fonda che si rivela con una forza a cui egli non 
può sottrarsi e una volontà estranea alla sua. 
Nelle prime sentiamo chiaramente un piacere 
estetico, nelle seconde invece il piacere este-
tico non è quasi mai puro. Tuttavia, per Jung, 
sono queste ultime a stimolarci di più, perché 
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riescono a penetrare più profondamente in 
noi in quanto sono opere autenticamente sim-
boliche. Il concetto di simbolo, nel pensiero 
junghiano, ha un significato molto complesso, 
ma qui indica un mezzo o un’immagine che 
allude a qualcosa d’inesprimibile. Per capire 
da dove viene la forza emotiva delle opere 
autenticamente simboliche, Jung spiega che 
l’opera d’arte in statu nascendi è una di quelle 
strutture psichiche dell’inconscio che egli chia-
ma complessi autonomi, cioè grumi psichici 
indipendenti dalla coscienza che hanno una 
loro vita e una loro volontà, ricavate sottraendo 
energia alla coscienza. L’immagine simbolica 
è tanto più potente quanto più è primordiale, 
cioè appartiene all’inconscio collettivo, a quel-
la mitologia inconscia le cui immagini sono 
proprietà comune dell’umanità. In ciascuna di 
queste immagini è racchiuso un frammento di 
psicologia e di destino umano, un frammento 
dei dolori e delle gioie che si sono succedute 
infinite volte (…) nelle schiere dei nostri ante-
nati. Secondo Jung, l’apparizione di queste 
immagini crea una particolare intensità emo-

tiva perché sprigiona in noi una voce più po-
tente della nostra. Concludendo sull’arte di 
Fabio Marabello, si può affermare che nelle 
sue ricerche estetiche l’aspetto psicologico 
e antropologico è sempre dominante. Egli ri-
esce a veicolare con prodigiosa semplicità la 
plasticità delle forme, plasma la materia e la 
esalta con cromie intense; un artista che ma-
nifesta grande creatività e soprattutto tanto de-
siderio di esprimere e comunicare, attraverso 
i mezzi espressivi, ciò che sente dentro di sé; 
l’arte, in ogni sua manifestazione, è la più alta 
espressione umana di creatività e di fantasia, 
momento unico che permette di esteriorizzare 
tutta la sconfinata interiorità dell’artista.

Nella creazione di un’opera d’arte si assi-
ste, come sosteneva Friedrich Wilhelm Joseph 
von Shelling, alla straordinaria fusione di una 
fase inconscia, quella dell’ispirazione, e di una 
conscia, la concreta realizzazione dell’idea. 
L’arte diventa espressione della sublimazione. 
Jung in Psicologia e poesia, del 1988, scri-
ve che l’opera d’arte trascende le esperienze 
di vita dell’autore, risvegliando il patrimonio di 

esperienze prevalenti nell’inconscio collettivo e 
il processo creativo conferisce all’opera d’arte 
un significato universale. Egli vede che le ori-
gini dell’opera d’arte simbolica non sono da ri-
cercarsi nel subconscio personale dell’autore, 
ma in quella sfera della mitologia inconscia le 
cui immagini primordiali sono proprietà comu-
ne dell’umanità. 

L’artista non deve far altro che ascoltare e 
creare, perché ciò che persegue l’artista è l’a-
scolto dell’esperienza.      

Concludo con le parole di un poeta sim-
bolista Rainer Maria Rilke, il quale riprende il 
pensiero di Schopenhauer e soprattutto di 
Nietzsche oltre a ispirarsi alla pittura e alla scul-
tura con cui era venuto a contatto soprattut-
to durante il suo soggiorno parigino: «Lasciar 
compiersi ogni impressione e ogni germe di 
un sentimento dentro di sé, nel buio, nell’indi-
cibile, nell’inconscio irraggiungibile alla propria 
ragione, e attendere con profonda umiltà e 
pazienza l’ora del parto d’una nuova chiarez-
za; questo solo si chiama vivere da artista: nel 
comprendere come nel creare».




