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Nato a L’Aquila nel 1938, vive e lavora a L’Aquila.
La de-figurazione mistica di Marcello Mariani è senza dubbio un valido erede 
dell’Arte Informale storica, che egli interpreta secondo un’accezione del tutto 
originale, dando grande risalto a entrambi i “fulcri” della poetica informale: il 
gesto e la materia.
Nel lavoro di Mariani queste due componenti si integrano in modo armonioso e 
originale, venendosi a costituire in una cifra espressiva particolare e 
perfettamente riconoscibile. Mantenendo, come nell’espressionismo astratto, un 
ruolo privilegiato dell’inconscio nel processo creativo, le immagini elaborate da 
Mariani si nutrono di stratificazioni, bagliori, balenii dell’anima, gesti sferzanti e 
colorismi intensissimi. Quella di Mariani è un’astrazione spirituale-romantica, in cui 
lo spirituale si svela attraverso il colore e una particolare forma metamorfica, 
sostanzialmente astratta, ma ancorata alla forza visiva del reale. Così il  lavoro 
dell’artista aquilano si pone nel solco, da Cezanne a Klee, in cui la dimensione del 
colore non è un “simulacro” della natura, ma crea da sè stessa delle identità delle 
differenze, una struttura. Ponendosi su questa linea, l’arte di Marcello Mariani fa 
deflagrare con violenza l’energia del colore, la sua capacità di far sorgere 
immagini proprio distruggendo la referenzialità.
Il monumentale trittico dedicato al Magnificat rispecchia molto bene il cuore della 
poetica di Marcello Mariani. Elemento di base è sempre quello dei suoi 
“Archetipi”: le sue grandi tele inondate di colori che si strutturano in forme primarie 
e archetipiche. Ad esse Mariani consegna una sequenza di tracce simboliche che 
testimonia di una sacra appartenenza tellurica alla materia: il sentimento di un 
legame sacro con la terra e con tutti gli  elementi naturali, che ci riconduce a 
quella sorta di “materialismo mistico” per il quale si caratterizza la poetica di 
Mariani. Alla gravitas della materia come terra mater- che per Mariani s’identifica 
con l’aspra e sontuosa, arcaica e sacrale bellezza delle sue terre abruzzesi - si 
contrappone il tema dell’ascensione, del volo (frequente è il tema delle ali e degli 
angeli, che compare anche qui), della luce come energia deflagrante che 
pervade tutto il Creato. L’ascensione è scoperta di un mondo interiore che se-
ceme da sè la propria luce. Un’interiorità di luce che si  oppone alla spazialità 
opaca del mondo esterno, alle ali nere della materia in quanto peso e oscurità. Si 
sconfina, così nei territori dell’avventura mistica, dove la porta dell’invisibile viene 
resa visibile attraverso l’infinità torrenziale della luce-colore. La luce sgorga 
dall’oscura profondità della materia, incarna il puro sguardo introspettivo. Al 
centro dell’arte di Mariani sta una ri-lettura del simbolico e una valorizzazione del 
simbolo che, da un lato, ha un carattere di immediatezza estetico-sensibile ma, 
dall’altro, “apre” a un rapporto con l’altro che rifiuta il dominio e il possesso, 
offrendo così la possibilità di instaurare un concreto dialogo spirituale. Il simbolo 
esprime uno stupore originario e - come ci appare anche dal lavoro di Mariani - 
nell’arte non è esclusivamente un segno, tanto meno un segno arbitrario, bensì è 
quella radice di senso comunicativo che conduce a un comune “sentire”. 
Attraverso questo rifiuto di ridurre l’immagine a rappresentazione figurativa, vale a 



dire referenziale e visibile, l”’astrattismo” di Mariani si ricollega,
in fondo, alle idee che gli antichi Padri della Chiesa avevano formulato riguardo al 
problema dell’icona, all’epoca della disputa tra iconoduli e iconoclasti 
Individuando nella problematica dell’lncarnazione il fondamento della legittimità 
delle immagini nelle icone, i Padri della Chiesa avevano superato la teoria 
platonica della rappresentazione
come copia. Attraverso l’Incarnazione, infatti, Dio si offre nel mondo come un 
dono non previsto e non spiegabile: è questo il Cristo che è, si dà nel mondo, 
senza essere del mondo. Ciò che è rilevante è il fatto che in una tale teologia si 
manifesti l’esigenza di qualcosa che, pur essendo altro dal visibile, si rivela tuttavia 
nel visibile stesso: come nelle immagini aniconiche di Mariani, luoghi in cui, nel 
tripudio cromatico del visibile, si annuncia l’altro dal visibile.


