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Dobbiamo considerarci fortunati quando incontriamo un poeta. I poeti seminano 
nel mondo parole che ci regalano una diversa prospettiva della nostra vita. 
Quando conobbi Marcello Mariani mi raccontò - fra le prime cose di un suo 
viaggio in Australia e degli aborigeni che lì aveva incontrato, tanti anni prima. 
Mi disse che essi tracciano sui loro territori lunghissime strisce colorate che 
sembrano perdersi all’orizzonte. Con le mani distribuiscono sul suolo rossastro terre 
bianche e ocra, camminando per chilometri. 
Marcello dovette salire su una piccola montagna per capire il senso di quelle 
tracce. L’accompagnava un amico che da tempo viveva con gli aborigeni. Da lì, 
guardando la pianura giù in basso, vide disegnati sul terreno coccodrilli, canguri e 
altri animali. Figure immense eppure perfette come se fossero state tracciate da 
una mano abile su un foglio da disegno. Chiese all’amico: com’era possibile che 
quegli uomini riuscissero a dipingere figure così precise e proporzionare su un 
terreno tanto vasto? 
L’amico gli rispose che hanno il potere di distaccarsi dal terreno, con la mente, e 
di osservare il loro mondo dall’alto. 
Marcello ha la stessa capacità di quella gente. E credo che ritrovarla così lontano, 
così distante dai muri della sua Aquila, l’abbia riempito di felice stupore. 
Quando entro nello studio di Mariani, nella vecchia chiesa sconsacrata di Santa 
Caterina da Siena, in via Sassa, penso di provare la stessa impressione che lui 
ebbe in cima a quella montagnola in Australia. Guardando i suoi quadri, 
immergendomi nei suoi colori e abbandonandomi ad essi, il mio mondo e la mia 
esistenza mi appaiono in una luce diversa. 
Tempo fa, osservando un quadro che amo molto, dominato dal nero e 
dall’azzurro, avvertii un’improvvisa sonnolenza: la stessa che si può provare nel 
corso di una seduta pscicanalitica quando la conversazione tocca territori 
importanti del nostro inconscio, che resistiamo a svelare anche a noi stessi. Mi 
sedetti su una delle poltrone dello studio e m’addormentai immediatamente. 
Quel sonno, durato appena mezz’ora, fu un volo fantastico che mi permise 
d’osservare, dall’alto, la lotta tra l’impulso di vita e quello di morte, tra il buio e la 
luce, che perennemente si agita dentro di noi, o almeno dentro molti di noi. 
Mariani “raccoglie” i colori girando per la sua città. Penso che gli aborigeni 
australiani facciano più o meno lo stesso per procurarsi le terre colorate. Marcello 
osserva e cattura i colori comminando per le strade vecchie dell’Aquila, ad ogni 
ora della giornata ma soprattutto di notte, “prima ancora che nascano”, così una 
volta mi disse. 
Poi li distribuisce sulle tele e lì essi dispiegano la loro magia. Il loro potere è lo stesso 
della Poesia. Non tutti i poeti seminano parole: alcuni seminano colori. 
Marcello Mariani è fra questi.


