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Illustre e caro Maestro,
già gettando il primo sguardo sui quadri, l’emozione di vederli liberati dalla forma, 
uscirne, scivolar via come il serpente dalla sua vecchia pelle! Tornare allo stato 
nascente, con i colori rifondati sulle tele, la libertà apparentemente caotica del 
loro riapparire nudi.
Caro Mariani, credo di avere capito questa sorta di ritorno all’origine del giallo e 
del rosso, del verde e del blu, finalmente distesi dal gesto vasto del braccio, lungo 
le campiture che invadevano la teca solenne della chiesa di San Domenico; e 
quella croce in terra, appena deposta, che ci è stata messa davanti, entrando, 
forse per indicarci che tutto, alle pareti, si sarebbe svolto nel segno dell’agonia e 
della rivelazione, nell’esplodere di un big-bang doloroso e redentivo, che 
squarciava e ricomponeva ogni volta le ferite aperte dai pennelli, dalle spatole, 
dai tubetti spremuti in qualche punto cruciale del dipinto.
Ho vivo il ricordo di quelle forme lacerate e riunite, o viceversa, dall’inderogabile 
visione che le guidava la mano; lungo il percorso si scoprivano le lucenti possibilità 
minerali del colore come non lo avevo mai visto uscire, con tanta violenza, dal 
turgore della materia, nè mai mi era stata così chiara la risolutezza del segno, con 
le sue geometrie e i suoi orditi, diciamo a cuci e scuci, per poi strappare le 
imbastiture quando le scelte diventavano irrevocabili! Ho indugiato, qua e là 
inseguendo il suo estro attraverso le tecniche miste che si compenetrano fra loro, 
entravo e uscivo come autorizzato a conoscerne il laboratorio: gli alambicchi, i 
vapori, le colature e poi i collage, la composizione e il groviglio, le contaminazioni 
e le purezze, gli azzardi e le prudenze, la leggerezza e il  duro stare dei coaguli sui 
dorsi delle innervature.
Questo era l’aspetto, formale e concreto, della sua pittura; la questione espressiva 
non si sottraeva alla dimensione contenutistica, la quale, del resto, è sempre 
tutt’uno con lo strumento linguistico che la rende possibile. Allora, ecco un terreno 
su cui la critica si esercita da quando e apparso il primo graffito. Qui, sì, è 
fondamentale capire i vincoli cui ha deciso di sottoporre la sua pittura. lo posso 
spingermi, per le mie corde, fino all’approssimazione immaginativa, rifugiandomi 
nell’alibi offerto a chi, privo di strumenti specifici, può fidare solo nella percezione, 
la cui natura imprecisa concede qualche sgarro.
Però ho riflettuto su lei uomo e pittore, persona e artista, e sono andato via via 
persuadendomi di avere visto, nei suoi quadri, una sorta di verifica incrociata: mi 
ha fatto compagnia l’idea che la sua arte sia come visitata da un’attitudine 
religiosa, e che a questa “inframmettenza” lei abbia assegnato un ruolo non 
secondario nella complessità della sua giurisdizione interiore. Mi è parso di capire, 
proprio davanti a quella croce, che si  va ai piedi di essa non per esercitare la 
devozione, ma per portare la propria kenosis, per riconoscersi nella propria 
finitezza e, al tempo stesso, misurarci con l’azzardo di essere quell’uomo inedito 
richiesto dal salmista di portare nella creazione ciò che sa e può.
Mi perdoni se ho divagato nel manifestarle, spero senza violare alcun recinto, la 
sola libertà che, da semplice osservatore, ho creduto di potermi prendere.


