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Atuttotondo 
Amore per l’arte, amore per la pittura	  

 
Lorenzo Luciani, un artista della GRANDE MELA sulle pagine de Il risveglio di Ebe 

 

Ho sempre parlato d’Amore in questa rubrica e continuerò fino a quando l’immaginifica 

circonferenza che, so essere illimitata, non si chiuderà. L’amore per l’arte coinvolge varie forme, 

essa va dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alla poesia o quant’altro, infatti è un concetto, 

ritenuto aperto, nel quale confluiscono tutte le definizioni possibili. Ho trattato precedentemente 

dell’amore per la poesia, anch’essa nobile arte ed ora credo sia tempo di parlare d’amore per la 

pittura e di quel loro connubio percettibile ad animi sensibili che da una sfera specifica s’ingloba 

nell’altra esaltandone il valore che, nell’accezione più moderna le si offre. All’arte è 

intrinsecamente riconosciuta la capacità di trasmettere emozioni, a Lorenzo Luciani si riconosce il 

merito di riuscire ad esternarle pienamente. La sua pittura è pura estensione dell’anima, 

soprattutto per quelle grandi capacità comunicative apprezzabili che si evincono attraverso ogni 

sua opera. C’è dunque poesia in ogni sua creatura, una poesia che si coglie e si apprezza 

immediatamente, c’è storia, una storia sussurrata e mai sbandierata, c’è vita, una vita amata e 

	  
	  



consapevolmente vissuta.  All’uopo mi viene in mente una frase del grande Leonardo da 

Vinci.”La pittura è una poesia che non si sente, la poesia è una pittura che si sente e non si 

vede”. E’ infatti osservando le pitture di Luciani che traspare la poesia,  ne è l’essenza sussurrata 

e celata che le dà vigore. 

 

Nasce a Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno; a 18 anni si trasferisce a Rochester, New 

York. Operaio per tre anni in una fabbrica, decide di proseguire gli studi presso l’Università di 

Rochester, conseguita la laurea in letteratura comparata, inizia la sua carriera d’insegnante 

presso l’Università stessa e in un liceo. Le sue opere sono nella collezione permanente del 

Museo Arteon a Castel di Lama. Joan Lluis Montane critico d’arte di Madrid si è interessato dei 

suoi lavori pubblicando un’approfondita recensione delle sue opere. C’è sempre un’idea 

prevalente, una  radice ispiratrice che guida il lavoro di ogni artista. Ciò accade anche quando 

con lo scorrere del tempo, i risultati possono apparire in contrasto tra loro o quando nuovi stimoli 

proiettano verso mondi diversi. Lorenzo Luciani è un pittore la cui astrazione appartiene ad un 

tipo di ricerca interiore ed esteriore, quella ricerca che gli consente di distinguere i propri principi 

positivi. Parlare di lui, credo significhi parlare di un credo estetico, di un modus vivendi, di una 

prospettiva culturale; il suo universo è una continua evoluzione di forme intense che modificano 

nel cammino del tempo la sua pittura. E’ un singolare allontanamento con il reale, in un 

condensato espressivo ottenuto dalla combinazione di forme geometriche e colori, fonte di 

sensazioni ed emozioni  inviolate. Si distacca consapevolmente dai ritmi statici che non lo 

soddisfano ed interpreta la realtà della vita con originali energie in un insieme che esprime la sua 

natura. Immagini e colori sono strumenti per lui atti a vivere e dare corpo alle emozioni, conscio 

che non saranno più solo suoi nel momento in cui li avrà stesi. Egli, attraverso l’arte, comunica ed 

esprime ciò che sovente riesce solo a percepire, lambendo la vera essenza di questa umanità 

che si sta perdendo dietro illusorie realtà. Le scelte pittoriche di Luciani si discostano dalla 

consuetudine ma appaiono espressioni figurate di  un volo che, ne liberi i vincoli attraverso uno 

scambio di idee che non conoscono verbi e che rivolge soprattutto a se stesso con l’assoluta 

consapevolezza che i riverberi delle sue particelle a contatto con l’astrazione diventeranno palpiti 

di luce. Riesce ad esprimere l’inesprimibile,  scomponendo  e sconvolgendo la stabilità, 

conseguendo un  distaccarsi  dalla tradizione figurata con solo pochi tratti, che ne evidenziano la 

tendenza estetica, informale ed originale. A tratti si coglie una schermata malinconia che svelta 

muta e che lo proietta verso un universo senza limiti che rasserena e conforta anche quando con 

un occhio attento alle sconvolgenti mostruosità della nostra epoca,  genera un’arte che va oltre e 

travolge ogni brandello di  rappresentazione accademica. 
 
 
Lorenzo Luciani  è un pittore intriso di poesia. 



 
	  
	  

Perché vi riempite di lacrime 
Quando vorrei sorrideste alla vita 
Ché forse le bellezze dell’universo 
Vi rattristano anziché farvi gioire? 
Non vedete quanti indachi nel cielo 

Quante sfumature nella terra 
E nelle chiome verdi degli alberi 

Gioite alla nascita del sole 
Fino a quando saluta la vecchia luna 

Saziatevi  di colori fino a farne scorta 
Per quei momenti in cui 

Tutto sarà buio 
E se vi bagnate perché tutto questo 

Invece vi  entusiasma 
Anche io  sorriderò con voi 

Felice di essere una macchia 
In questo meraviglioso universo di colori 
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