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Gesto e colore come vessilli spirituali (1956-2007)
“Se l’arte non è una porta aperta sul mistero di Dio, allora è solo rumore.”
William Congdon

Il contesto attuale
La crisi economica e finanziaria globale, tuttora in corso a tempo indeterminato, 
sta dimostrando i pericolosi limiti  inerenti alla logica tirannica e incondizionata del 
profitto, capace di dominare le nostre vite come mai era accaduto prima d’ora. 
In nome del guadagno sono stati letteralmente annientati tutti i  valori morali sociali 
e spirituali. E ciò è awenuto anche nel piccolo sistema dell’arte: i mass media ne 
parlano ammirati soprattutto quando si verifica qualche nuovo, strabiliante record 
d’asta. A pensarci bene, non sembra più esserci bisogno degli storici dell’arte, 
bastano gli strateghi del mercato. E inutile negarlo, si è pienamente realizzata una 
mutazione antropologica dell’artista: il vero ricercatore, quello che si avventura 
nell’ignoto della sperimentazione pur interrogandosi costantemente sulle ragioni 
storiche della forma non sembra più avere diritto d’esistenza. Dominano i più astuti 
esperti di comunicazione, uomini di spettacolo o aggressivi creativi che non sono 
riusciti ad affermarsi pienamente nei loro campi d’origine (il cinema, soprattutto 
nel settore degli effetti speciali; il teatro; la moda; la pubblicità; la musica ecc.) e 
che per conquistare denaro e notorietà si gettano a capofitto laddove non esiste 
più alcuna regola: il mondo dell’arte contemporanea, per l‘,appunto. Aveva ben 
ragione il profetico e indimenticabile Piero Dorazio nel dirci che “la parola Artista è 
ormai obsoleta. Andiamo verso la specializzazione e allora ci saranno: Pittori, 
Scultori, Compositori di addobbi o installazioni, Arredatori Urbani, Video autori, 
Trasformatori di Materie, Killers di Nature Morte e Trovarobe. I pittori e gli scultori 
saranno i più rari fra questi specialisti, poichè dovranno lavorare non sulle 
apparenze, bensì sulla sostanza del linguaggio dell’Arte, quindi essi saranno 
sempre più incompresi, marginali e destinati alla fama solo in tarda età. L’Arte del 
futuro, la vera Arte, sarà legata all’uomo dell’avvenire e alla sua capacità di 
adattarsi alla percezione di nuove forme, spazi e trasformazioni dinamiche del 
tempo e dell’ambiente, al fine di conservare la centralita dello spirito e dell’etica”.
E poichè ormai questo è senza dubbio un sistema malato, sono spuntati fuori i suoi 
“curatori indipendenti” (ma indipendenti da che cosa?) che invece di guarirlo lo 
fanno ammalare sempre di più con il loro superficiale protagonismo destinato a 
togliere la parola agli artisti, usati come nomi intercambiabili in mostre dal taglio 
pseudo-sociologico. Nell’appiattimento generale ogni scambio di ruoli è ormai 
possibile: un direttore di fiera può così conquistarsi tanti titoli  “scientifici” da andare 
subito dopo al vertice di un museo. Del resto, coerentemente con la logica del 
profitto, è oggi ben difficile parlare dell’esistenza di spazi espositivi pubblici che 
mantengano la capacità di offrire un servizio alla collettività anche attraverso la 
riscoperta di artisti importanti ma dimenticati, schiacciati dalla tempesta 
massmediatica e privi dell’ormai taumaturgico sponsor.

Marcello Mariani e il sacro
Il solo fatto di entrare nel bellissimo e sconvolgente studio di Mariani a L’Aquila 
comporta una sorta di purificazione e di estraniamento rispetto al contesto prima 



delineato. Non a caso è una chiesa sconsacrata in senso confessionale che però 
si appropria di una nuova sacralità proprio grazie al lavoro sciamanico dell’artista 
abruzzese.
Varcando la soglia di questo luogo per sua natura chiamato alla ritualita, si entra 
nelle viscere di un’arte concepita come illuminante rito interiore, sempre nuovo e 
diverso, come diretto linguaggio espressivo per gli occhi e lo spirito. Nient’altro. 
Parole come “profitto” o “strategia comunicativa” non hanno qui diritto 
d’accesso. Così non si entra semplicemente nello studio di un artista ma 
direttamente nella sua vita, perchè Mariani mette continuamente in gioco tutta la 
sua esistenza, insomma non ci prova tanto per provare, non fa il furbo, non si 
rifugia nelle trovate effimere, non ha come movente della propria ricerca quello 
del denaro facile. Ogni santo giorno Mariani cerca trepidante la propria 
vocazione, come fosse la prima volta: la cerca in una macchia di colore caduta 
a terra, in un frammento di muro scrostato eppur straordinariamente eloquente, in 
un foglio di ruvida carta settecentesca, in una mappa antica, in un panno 
sdrucito e sporco, in una vecchia foto, in qualunque cosa sia carica di una 
qualche memoria da tirar fuori e con cui dialogare. Muovendosi con assoluta 
naturalezza nel suo “caos programmato” (come lo definisce lui stesso), Marcello 
immerge all’improvviso le mani e gli occhi in quel mirabile palinsesto di oggetti e 
opere del proprio studio per trarne fuori ogni volta, con sguardi sempre nuovi, il 
movente e la miccia per la propria missione pittorica. In quei momenti, nel suo 
sorriso cercatore sembra specchiarsi un bambino che sta per far nascere tutto uno 
sterminato mondo immaginario partendo semplicemente da uno scarabocchio, 
da un collage, da un adesivo, da una macchia. Eppure Mariani ha molto vissuto, 
visto e viaggiato (ammirando ad esempio la creatività rituale degli aborigeni 
australiani), ha frequentato artisti eccelsi (Burri, Licini, Rauschenberg, Rotella ecc.), 
arricchendo di mille tensioni la sua innata purezza d’animo e d’intenti. E ha capito 
quanto sia difficile tendere alla semplicità ascetica e poetica senza perdere il 
contatto con la rete d’infinite relazioni che unisce ogni cosa all’altra. Ce lo ha 
rivelato lui stesso, forse inconsapevolmente, raccontando quando in ospedale 
osservava i vetrini al microscopio per poi rendersi conto che “dentro una goccia 
di sangue c’e tutto il mondo”. Oppure ricordando con intatta emozione un suo 
viaggio in Madagascar: “in una notte chiarissima, stellata quasi a giorno, il cielo si 
rifletteva nelle conchiglie bianchissime. Di fronte a quella bellezza così sovrumana 
mi chiedevo in che modo e con quale obiettivo potessi continuare a dipingere”.
Ma senza andare troppo lontano il nostro artista, legatissimo alle proprie radici 
abruzzesi e nel contempo cosmopolita per vocazione, ci parla quasi trasognato 
anche dei campi arati sommersi dai papaveri che ha visto nei dintorni dell’Aquila, 
dell’assordante silenzio delle montagne, e poi della vitalità della pioggia, del 
vento, dei semi.. . Ci racconta l’incanto di intere notti trascorse a contemplare le 
trasformazioni della luna, il suo avvicinarsi e poi allontanarsi come un faro 
consolatore. Si ferma all’improvviso, mentre passeggiamo lungo la discesa 
dell’aquilana via Sassa, con le sue meravigliose aperture su cieli cristallini, e ci fa 
guardare con occhi nuovi un muro scrostato e pieno di memorie vitali, dicendoci: 
“E difficile dipingere un quadro più potente di quello!”. Con faticosa e inesausta 
ricerca Mariani e giunto a capire che la pittura può fare da intermediaria fra la 
precaria ed effimera esistenza dell’uomo e la bellezza sublime che la sovrasta e 
talvolta la tocca. “Sono uno sciamano”, ci dice non a caso Marcello, con 



trepidante umiltà. E continua a tramutare lo splendore e il mistero della vita nel 
fulgore e nell’enigma della pittura, inseguendo una trascendenza immanente agli 
oggetti e alle presenze fisiche. Ricerca se stesso e allo stesso tempo aspira alla 
possibilità di perfezione e di liberazione del se.
Proprio per questo nella pittura di Mariani il sacro va inteso soprattutto in senso 
etimologico, nell’origine indoeuropea di una parola che significa “separato”, 
alludendo a ciò che e appunto scisso dal profano. Come ha scritto Marisa 
Vescovo, “la sacralità dunque, non e una condizione spirituale o morale, ma una 
qualità che si riferisce a ciò che ha relazioni e contatti con potenze che l’uomo, 
non riuscendo a dominarle, sente come altre da sè e in quanto tali riconnettibili a 
una dimensione ‘divina’, sentita come soprastante e diversa rispetto al mondo 
umano”1. Non a caso nelle opere del nostro artista si avverte sempre una forte e 
vitale dialettica fra la separazione drammatica, che e ormai tipica dell’uomo di 
oggi, dalla dimensione sacra e un’esigenza di ricongiunzione con essa avvertita 
invece dallo stesso Mariani. Lacerazioni, rotture, frammentazioni, disgregazioni di 
forme e ritmi spaziali dialogano in un’inedita e polifonica armonia di contrasto con 
ampie e unitarie, eppur mai monocordi, campiture di colore che tendono proprio 
a ricomporre quelle drammatiche scissioni. Del resto, “oltre alla lettura religiosa del 
sacro - ha notato con la sua consueta profondità Umberto Galimberti - si danno 
anche diverse letture antropologiche e psicologiche, perchè il  sacro non e solo 
esterno all’uomo, ma anche interno ad esso, come suo fondo inconscio, da cui un 
giorno la coscienza si e emancipata e resa autonoma, senza peraltro sopprimere 
lo sfondo enigmatico e buio della sua origine2.

Bellezza sì, ma anche urgenza di verità Mariani trae le sue più forti emozioni da 
cose concrete e non vuole restare impigliato in una trama di sterili sogni o di 
edonistiche elucubrazioni. Cerca quindi la concretezza ma anche la verità 
esistenziale. E per questo usa come colori solo terre (“perchè sono vere!”, esclama 
spalancando gli occhi) o perfino mattoni sgretolati e inserisce nei suoi quadri 
tessuti, carte antiche e altri materiali. In questo senso il collage gli serve per 
introdurre nell’opera “il  verme della realtà - per parafrasare Rosalind Krauss - 
attraverso oggetti e reperti strappati dal loro contesto e portati nello spazio sacro 
della pittura. Senza dimenticare la forte impressione in lui suscitata dai combine 
paintings di Rauschenberg e dai decollage di Rotella come procedimenti creativi 
che mettono in cortocircuito la memoria personale e quella collettiva. Del resto 
Mariani ama raggiungere anche una sorta di verità tattile e plastica e perciò le 
superfici, più o meno aggettanti, delle sue opere andrebbero accarezzate e 
toccate per saggiarne l’autenticità fisica. È la pelle ancestrale ma al contempo 
futuribile della pittura.

Angeli fatti di nulla
Da buon sciamano Mariani ama anche dialogare con gli angeli, ponti celesti fra 
l’umano e il divino, creature di natura puramente spirituale e incorporea. Ma nelle 
sue opere la costante presenza angelica non ha forma, e soprattutto un’ineffabile 
manifestazione ed epifania di luce e d’energia, una sorta di vento infuocato che 
con il suo arrivo scompagina la pragmatica banalità del mondo (anticamente, 
solo per citare una fonte tra le più note, lo Pseudo-Dionigi Areopagita nel De 
coelesti Hierarchia scrisse che agli angeli si attribuisce il nome di “venti” per 



indicare la loro azione veloce che passa in tutte le cose “quasi 
intemporalmente”). Ma vengono alla mente anche questi versi di Osvaldo Licini, 
geniale visionario che Mariani ha frequentato e ammirato in gioventù: “All’ombra 
di una rosa/ fuori del mare dormendo/ sono mille e una notte/ che nel mio cielo 
combatto/ con angeli fatti di nulla/ e non so più quasi/ cosa vuol dire buongiorno/ 
senza però chiamarmi troppo/disgraziato/ perchè so che presto/ un angelo fatto 
di tutto/ a prendermi scenderà angelo o demonio/ che sia/ fa lo stesso/ poco 
importa”. Ecco, anche gli angeli di Marcello Mariani sono “fatti di nulla”, son fiotti 
e sbuffi di luce e colore che sfuggono a qualsiasi forma consolidata. Non a caso le 
presenze angeliche percorrono, pur in modi molto dissimili, sia le opere 
dell’inquieto artista di Monte Vidon Corrado sia quelle del nostro Marcello. E un 
omaggio a Licini pare ad esempio quell’angelo larvale e infinitesimale sullo sfondo 
di un paesaggio collinare che sembra intravedersi in un quadro quale Cellula, del 
1977.
Come lo scrivente ha notato in un’altra occasione, “in qualche modo Mariani 
sembra voler predisporre il terreno più adatto per l’arrivo delllAngelo perchè in 
fondo ognuno di noi aspetta un Angelo capace di cambiarci la vita con una 
carezza e un sorriso anche se oggi questa presenza assume le forme più inattese.
Mariani ne attende l’arrivo e per il messaggero celeste mette insieme, quadro 
dopo quadro, dei sudari di luce, depositi luminescenti di tracce umane di volte in 
volta gioiose o dolenti”.

Impreviste, la vocazione e la rivelazione
In un’opera di Mariani del 1956, un Senza titolo (tecnica mista e collage su tela 
applicata su tavola), c’e già tutto il futuro dell’artista, sia pure, come è naturale, in 
nuce: le linee di un paesaggio montuoso all’orizzonte; le forme primarie sospese 
nella dialettica fra incontro e drammatica separazione; la sedimentazione 
esistenziale e memoriale del “muro”; la clessidra spezzata (“odio il tempo e quindi 
rompo il suo simbolo”, ci dice Marcello con la sua consueta semplicità; va anche 
detto per inciso che pure nella pittura di Afro è spesso presente il motivo della 
clessidra); la volontà di immergersi nelle fonti della vita; colori ascetici ma 
costantemente vibranti, pulsanti, direi sempre musicali e mai sordi, sporchi o inerti. 
Già nel 1956 Mariani ha la prima rivelazione della sua irrinunciabile vocazione che 
si affermerà come irrevocabile soprattutto dal 1958 e a cui da allora in avanti egli 
resterà fedele, chiarendola, rinnovandola, approfondendola ma senza mai 
tradirla. È difficile poter dire la stessa cosa per altri artisti e poter ammirare una 
simile precocissima maturità.
Marcello entra subito nel vivo della temperie informale anche grazie alle sue 
illuminanti amicizie (da Burri a Sadun, solo per citare due nomi) e nell’opera prima 
citata sembra addirittura dialogare precocemente, a tu per tu, con un gigante 
dell’espressionismo astratto americano come Conrad Marca-Relli, che ha portato 
la tecnica del collage a livelli difficilmente superabili, dove costruzione e 
distruzione si fondono senza sosta, scambiandosi perfino i ruoli. Va ricordato che 
Marca-Relli, artista dalle origini italiane, durante i suoi viaggi in Europa veniva 
spesso a Roma, dove tra l’altro tenne due personali nel 1948 e 1949 alla Galleria il 
Cortile e soprattutto, dopo la partecipazione alla Biennale di Venezia del 1955, 
una mostra molto importante nel 1957 alla Galleria La Tartaruga di Plinio De Martiis, 
una strepitosa fucina di rassegne ed eventi direttamente sintonizzati sul più 



aggiornato contesto internazionale (a parte gli italiani vi  esposero tra gli  altri 
anche Rauschenberg, De Kooning, Kline, Twombly). Marcello Mariani, insieme 
all’amico Lucio Del Pezzo, frequentava spesso il vitalissimo ambiente della 
Tartaruga e là ricorda di aver conosciuto proprio Marca-Relli e anche Antoni 
Tàpies (che ha esposto in quegli anni alle Biennali  di Venezia del 1952, 1954, 1958, 
venendo più volte in Italia, in particolare nel 1956 e nel 1957), un artista di cui 
parleremo fra breve.
Dietro e dentro l’immagine di ogni quadro di Marca-Relli c’è sempre il culto 
inquieto della figura, magari spezzata e disarticolata ma sempre potentemente 
vitale. “Il collage”, ha detto lo stesso Marca-Relli, “mi consente una purezza 
d’azione, posso sperimentare ‘nel quadro’ continuamente, mille e mille volte. 
Posso costruire una figura e cambiarla immediatamente, posso vederne il risultato 
e se non mi piace lo tolgo, ne cambio le parti, costruisco altrove perchè dipingere 
è meditazione e azione insieme”3. Ecco, anche per Mariani la contemplazione-
riflessione si unisce costantemente all’energia dell’azione e a monte di molti suoi 
segni c’e sempre un aspetto concreto, sia esso il profilo di un orizzonte o di un 
corpo: basta vedere un’opera come Landscape, del 1970, che diventa una sorta 
di paesaggio antropomorfo con quelle montagne che sembrano gambe. Per lui 
lo spazio della pittura è la dimensione della ritualità il perpetuarsi e pur rinnovarsi di 
una forma che e gravida di memorie, di voci, di impronte corporee, di tracce, 
molto spesso drammatiche e cariche di umanità. E in questo senso come 
riferimento ideale va ricordato anche Antoni Tàpies che ha fondato la propria 
ricerca sulla necessità di unire azione e contemplazione nell’impegno etico-
artistico, dedicando a questo tema pagine illuminanti, sotto il segno di un’idea 
dell’arte intesa come ricerca mistica che trova un suo correlativo oggettivo nel 
muro. E certo Mariani potrebbe ben condividere questi suoi pensieri del 1973, volti 
a indicare il percorso e gli obiettivi  della sua ricerca, “concepita come un possibile 
meccanismo di autentica ‘illuminazione’, come un trampolino che ci permetta di 
avvicinare la conoscenza e come esempio di vita per tutta la società. Ancor di 
più un’arte che vuole anche prolungarsi nelle forme stesse della vita (‘si deve 
praticare la poesia’), un’arte del comportamento, una vera arte del vivere.
E un modo di concepire l’arte come slancio vitale, come questa ‘forza della 
natura stessa che prosegue la sua opera nello spirito umano’ di G. Seailles o come 
la Natura Naturante di Paul Klee”. E ancora: “Un’arte e una poesia - ha scritto 
Tàpies - somiglianti a una vera e propria magia che servano a far cadere i veli che 
oscurano lo spirito e ad illuminare con una specie di fuoco sacro i gesti  più 
insignificanti della vita di tutti i giorni. Il mondo intero trasformato in un gran tempio 
dove le divinità gli eroi e i santi sarebbero i venti, i boschi, le montagne, le genti o 
gli angoli più scuri della realtà quotidiana più povera e più anonima. [. . .] L’arte 
come morale? E sempre stato così. Un’arte soprattutto legata al carro della sfida 
vitale, alle unghie di coloro che reclamano giustizia e amore. Un’arte concepita 
come un aiuto, un sostegno necessario per la necessaria meditazione. Arte come 
contemplazione, arte come azione”. E per quanto riguarda l’idea ossessiva 
dell’opera come muro lo stesso Tàpies ha messo nero su bianco notazioni 
fulminanti e fondamentali: “Separazione, isolamento; muri del pianto, muri delle 
prigioni; testimoni del cammino del tempo, superfici lisce, serene, chiare; superfici 
torturate, vecchie, decrepite; tracce d’impronte umane, di oggetti, di elementi 
naturali; memorie di lotta, di fatica, di distruzioni, di cataclismi o di costruzioni, di 



creazione e di equilibrio; frammenti d’amore, di dolore, di disgusto, di disordine; 
fascino romantico delle rovine; stratificazioni di materie organiche, forme 
suggestive di ritmi naturali e di movimenti spontanei della materia; sensatezza del 
paesaggio, suggestioni di un’unita fondamentale di tutte le cose; materia 
universale; affermazione e valorizzazione della terra come elemento primo; 
possibilità infinite di distribuzioni e di combinazioni di grandi masse; sensazioni del 
cadere, del crollare, di espansione, di concentrazione; rifiuto del mondo, 
contemplazione
interiore, annientamento delle passioni, silenzio, morte, lacerazioni, torture, corpi 
smembrati, resti umani; cicatrici, raschiamenti, esplosioni, affumicature, colpi, 
martellamenti, grida, echi risonanti nello spazio; meditazione di un tema cosmico, 
riflessione e contemplazione della terra, del magma, della lava, della cenere; 
campo di battaglia, giardino, terreno di gioco, destino dell’effimero”5.
Certo, in Mariani non ci sono nè la tragicità di Tàpies nè la pragmatica severità di 
Marca-Relli  perchè il  suo temperamento e più lirico, memoriale e in questo senso 
più vicino alle ragioni d’essere della pittura di un Afro, ad esempio. Come ha 
opportunamente notato Enrico Crispolti in un testo del 1987-1988 che qui 
ripubblichiamo: “il muro di Mariani non è informale, ma nasce dalla sua lontana 
esperienza pittorica informale, attraverso rapprensioni, sedimentazioni, 
aggiunzioni, ulteriori ad ogni circostanza di mero esercizio gestuale-segnico-
materico”.
Ad avvalorare la precocissima rivelazione con cui Mariani individua il  proprio 
campo d’indagine giungono pure, fra i quadri esposti nell’ampia antologica 
romana opportunamente dedicata all’artista abruzzese nelle sale di Palazzo 
Venezia per iniziativa di Claudio Strinati, un’opera del 1958, anch’essa senza titolo, 
e il Paesaggio del 1959, connotati con perentoria evidenza da un’astrazione 
fenomenica e da un’aspirazione alla sintesi ascetica in cui si fondono la linea 
d’orizzonte e il distendersi di un corpo, il profumo di un campo arato e lo squarcio 
di un cielo cristallino oltre ad una geometria affermata e negata al tempo stesso. 
Di lì  a poco Marcello avvierà il suo viaggio nei micromondi naturali percorrendo 
parallelamente il  proprio cosmo interiore: ecco nascere appunto i dipinti cellulari 
degli anni sessanta, sempre sorprendenti e concretizzati in una pittura dai nervi 
scoperti e sensibilissimi. Non e azzardato affermare che nel Paesaggio cellulare del 
1963 Mariani conquista un’ardente magnificenza coloristica ben degna del 
grandissimo Nicolas De Stael con una costruzione di masse cromatiche in 
reciproca tensione lirica, che s’accarezzano e quindi si spingono via con ritrosia, 
s’accapigliano per poi disporsi in un ordine vitale e mai cristallizzato.
Le tracce saettanti di paesaggi o di corpi distesi torneranno spesso nelle opere 
successive dell’artista abruzzese, forse inconsapevolmente, come in Armonia della 
forma archetipa (1980) o in Forma archetipa (1981), fino ad oggi. Così come si 
riaffacceranno le forme primarie della vita affiorate nei primissimi anni sessanta: 
basta guardare Cellule, del 1978, che e anche uovo, grembo materno e seme. 
Lungo gli anni settanta una ventata purificatrice schiarisce i colori e li alleggerisce 
in una dimensione più aerea e solare, meno “murale”, da Sole sulla montagna 
(1971) a Lacerazioni (1974), fino ai due motivi cellulari del 1977. Presenze più 
contrastate ed inquietanti si affermano nel decennio successivo, specialmente 
nella serie Armonia della forma archetipa, quando Mariani utilizza in modi 
dialetticamente strutturali il collage per dissezionare lo spazio emotivo e ricostruirlo 



come un palinsesto di conflittualità. Nelle due opere del 1982 e 1983 di questo 
ciclo l’artista sembra rispondere con magistrale sapienza a una giusta riflessione di 
De Stael: “la vera sfida per un pittore è saper maneggiare i grigi e i bianchi”. Negli 
anni novanta la frammentazione precedente inizia a ricomporsi in aree 
cromatiche più unitarie ma anche più liberamente gestuali.
A poco a poco, nell’attuale decennio affacciato sul terzo millennio, emerge da 
abissali lontananze uno splendore visivo quasi matissiano, con blu ed azzurri 
(Forma archetipa, del 2006 e del 2007) ma anche rossi (Archetipo 12 - Due Angeli, 
del 2006) sontuosi e lussureggianti, di una bellezza abbacinante e pure sempre 
umanissima e colma di verità.
Così Mariani, artista del sublime mediterraneo, rivela la sua vera natura, ormai ben 
distante dalle ragioni dell’informale: quella di un visionario che ha trasformato il 
gesto e il colore in vessilli angelici e spirituali.


