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Sulla tela, come contro un muro, a ricercare lo spiraglio, il varco verso la libertà del 
desiderio, contro, contro questa nebbia grigia che sale, questi ostacoli 
insormontabili, questo delirio del sangue, e il peso sempre più insostenibile di 
assurda solitudine. 
E la tela diviene situiazione di incontro e di scontro, quasi appuntamento con gli 
umori e gli istinti, con questo impulso che affonda in radici di sotterranee tensioni 
ed è alimento di oscure, cupe, dolenti ossessioni. 
Non è un caso che la pittura di Marcello Mariani, in questa sua solitaria presenza 
sia documento di uno strazio e di un’interiore passione, di questo desiderio che 
non trova spazio, e assume allora lo spessore di un evento che ribalta le dimensioni 
consuete e diviene luce; una luce lancinante, insostenibile che stabilisce un 
contatto, tra l’inconscio e l’esperienza, tra il mondo e questa corrente vitale, 
energia, o meglio esplode, da un punto qualsiasi, in apparenza dalla tela, ma in 
realtà è vena che s’apre e trasuda sangue dalla pelle, dalla nuda pelle 
sottoposta ad estenuanti tensioni, a pressioni, ad attriti, in questa esistenza che 
non si fa vita. 
Non riesco a parlare di poetica, di raffronti con l’informale o con le ferite bruciate 
di una certa pittura pop, Marcello Mariani è se stesso, se stesso contro un muro, 
questo muro che l’infelicità e l’affanno, la stupidità, il grigiore, il vuoto l’assenza ci 
costruiscono intorno fino a congelare il sangue e la carne, a rendere un organo 
quasi di plastica in un’anatomia che affonda il suo bisturi in distanze assolute; se 
stesso in questo desiderio che non si spegne e irrora e ridà vita ai frammenti 
dell’esistenza, a questa superficie che apre repentini passaggi e ponti per i quali 
non c’è più interno ed esterno, realtà e anima, ma questa straziata, consunta, 
allucinativa identità, che s’erge come presenza tra i fenomeni sfranti e le macerie 
e i detriti. 
Da questa zona remota, Mariani cerca di ritrovare non la finzione di un’immagine, 
ma il suo senso, la sua ragione, la sua verità per l’uomo, a cominciere da questa 
lotta sotterranea, da questa visione che lo incalza come ossessione, da questi 
spiragli di una liberazione che apre varchi alla luce e segna come le stigmate di 
una straziante “panio”. 
Ciò che appare, e a noi si presenta come richiamo o rinvio ad una immagine 
determinata a poco a poco si ritrae, in uno spazio sottratto alla continuità e si 
riduce a interrogazione, a sembianza di mistero, a realtà originaria i cui ponti col 
presente sono tutti da costruire, da ritrovare, da valutare ma sempre in rapporto a 
noi, ad un gesto o ad un segno, che ha restituito valore di esistenza al frammento 
di materia. 
E’ che a quel punto, dove la ferita è già traccia di decomposizione della carne, la 
materia afferma la sua sostanza incorruttibile, ridotta allo stremo, in bilico sulla 
soglia del nulla, basta un punto di luce, o una goccia di sangue, una macchia a 
restituirle la possibilità di sopravvivere, o meglio di essere, a squarciare come 
collera di Dio le nubi, il grigiore e il gelo, la solitudine di cristallo, e tornare alla sua 
originaria grandezza. 
Ammonimento e realtà, traccia di questa scelta morale, che è vita contro la 
morte, che è presenza al di là del tormento e dell’affanno, libertà, contro tutti, per 



quest’irresistibile desiderio di felicità, che è ferita che brucia, ma è anche forza e 
sostanza della quotidiana esistenza.


