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Pescara - Le opere di Marcello Mariani esposte in questa mostra che fino al 31 
dicembre viene ospitata nella Sala Conferenze dell’Archivio di Stato, confermano 
quanto siano state ingiustamente trascurate dalla critica quelle presenze 
periferiche che invece hanno contribuito non poco all’affermarsi e definirsi della 
ricerca informale in Italia. Perché Mariani, dopo la stagione figurativa, è 
all’informale che ha legato il suo destino d’artista. Un informale però non 
visceralmente drammatizzato ma storicamente riconducibile alla grande lezione 
di Fautrier, di Wols, di Uorky e, come giustamente rileva in catalogo Leo Strozzieri, 
anche al magistero di Tàpies. 
Un modo quindi di guardare alla materia pittorica con un occhio sottilmente 
indagatore capace di evidenziare quella ricchezza di linfa vitale gelosamente 
custodita al suo interno. 
E’ il percorso delle opere in mostra che porta a queste riflessioni. Un percorso che 
non può prescindere dagli elementi connotativi che accompagnano la ricerca di 
Mariani: l’amore per la propria città (L’Aquila) e l’inguaribile passione per quella 
chiesa sconsacrata di Santa Caterina da Siena da anni sede del suo studio. 
Tra zona e zona di compatta, tra le lacerazioni e le improvvise iterazioni segniche, 
sono gli antichi e scrostati muri aquilani che affiorano. Tra le masse cromatiche 
interrotte da accesi bagliori, sono gli angoli del suo studio che prendono corpo, 
con la luce che decisa irrompe a sconvolgere le ombre. 
A difinire l’armonica fusione intervengono poi quei brandelli di memoria e di 
alchemica atmosfera che l’artista cattura quando usa come supporto le sbiadite 
carte settecentesche mentre il segnale di un tempo smarrito e ritrovato si riassume 
nel segno del tr iangolo rovesciato; metafora di una clessidra che 
contemporaneamente diventa anticlessidra. 
Lo spunto dunque in qualche modo è naturalistico. Subito dopo però è come se 
una forza nascosta caricasse la sua mano di un dinamismo incontenibile, quasi il 
desiderio di bloccare l’attimo prima che il tempo lo assorba e lo cancelli. 
Un continuo fremere e germogliere di vita, insomma, carico di misteriose possibilità 
evocative in cui sentimento e passione trovano la loro ragion d’essere.


