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C’è chi vede nella nascita della fotografia l’antefatto della fine della pittura. O 
quantomeno di un certo tipo di pittura, occupata a prendersi cura della realtà e 
del presente. Ora, se appare indubbio che la comparsa della possibilità tecnica di 
“fermare” le immagini della realtà obiettiva (natura, interni, figure) fece venir 
meno l’urgenza di rappresentarla veristicamente e naturalisticamente con i soli 
strumenti della pittura tradizionale, è altrettanto vero che le arti visive hanno 
sempre avuto più alte e segrete ambizioni.
L’arte non si è mai posta limiti. In questo senso la pura ri-produzione delle “cose 
così come sono” non è stata mai ritenuta un fine ultimo e soddisfacente. Ed è 
proprio questa in-soddisfazione che ha prodotto il moltiplicarsi dei linguaggi e 
degli stili.
Se il problema fosse stato sic et simpliciter quello di riferire (platonicamente) su 
superfici bidimensionali le immagini del quotidiano, si sarebbe venuto 
selezionando naturalmente (come aderendo a una darwiniana necessità uno stile 
diciamo così “medio”, il  più adatto a riprodurre l’enorme reservoir di immagini che 
la natura e la vita ci propongono. La storia dell’arte dimostra proprio il contrario. 
La pittura si muove spinta da altre e più celate forze che hanno a che fare con la 
sofferenza e con la morte, con l’ambizione e il superamento del limite, con la 
rivoluzione magari e non con il  compitino facile facile di documentare i dati 
obiettivi del quotidiano.
Non per caso l’arte e la pittura, suo congiunto prediletto, hanno assolto fin dai 
primordi compiti -appunto - originari e fondativi. È stata - come la medicina 
prescientifica, le religioni e i  miti - uno strumento in sè a-razionale (non era 
razionale Ippocrate nel teorizzare le dinamiche dei suoi umori) da utilizzare come 
un salvagente. Per non affogare e non farsi travolgere dallo sgomento, dalla 
paura della natura e dei nemici.
Una volta soddisfatta l’esigenza di porre un freno al terrore della fine e all’inedia 
che da esso prende forma (pensate al Prometeo di Eschilo), l’uomo ha alzato la 
testa e si  è sollevato. È allora che si è messo in cammino. Si è organizzato in clan e 
poi in classi. Ha sviluppato la tecniche e combattuto le sue battaglie per il potere. 
Ha sviluppato una coscienza collettiva e un senso comune, espressione 
egemonica degli interessi
dominanti, economici e religiosi.
Della realtà la pittura si è sempre occupata rispondendo a imperativi originari e 
primitivi e, nel corso dei secoli, mescolando questi ultimi con la necessità (non una 
scelta ma un fatto) di esprimere la cultura dominante. E così, dopo i primi vagiti 
istintivi, la pittura si è presa cura della realtà “così come doveva essere” secondo 
la superstizione, le religioni e i miti. poi, a partire da Caravaggio, della “realtà così 
com’è obiettivamente” (nella sua tipicità per dirla con Lukacs), nella sua essenza. 
E, ancora dopo, a partire dagli impressionisti - esaurita la spinta del binomio 
Caravaggio-Courbet  - della “realtà così com’è soggettivamente”, secondo il 
punto di vista dell’artista, fino alla rivoluzione di Duchamp e alle forme di 
smaterializzazione più estreme.
Naturalmente questi passaggi non sono stati lineari e in successione. Il movimento 
è stato piuttosto circolare e ridondante. Per esempio il realismo socialista 



assolveva ancora alla necessità di rappresentare iconograficamente la cultura 
della classe egemone e/o della sua rappresentanza politica, in un contesto 
assolutamente laico, del tutto diverso da quello che aveva ispirato per esempio la 
pittura controriformista.
Così come, nella Battaglia di San Romano, Paolo Uccello, in pieno Rinascimento, 
rivelava premonizioni metafisiche cinquecento anni prima di de Chirico. In questo 
magma prodotto dalla fusione di istanze archetipiche e di motivazioni 
storicisticamente e sociologicamente individuabili, l’arte-pittura si è mossa 
lasciando alla libertà espressiva individuale uno spazio notevolissimo entro il quale, 
ad esempio, le Scuole fiorentina, veneziana e fiamminga si sono ritagliate nel 
Rinascimento territori vasti e autorevoli, prima del terremoto di Caravaggio. Fino a 
quando l’evoluzione tecnico-scientifica non ha imposto le regole delllOpera 
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, testo fondamentale, in cui 
Benjamin può autorevolmente sostenere ciò che aveva già adombrato proprio in 
Piccola storia della fotografia (1 93 1) e cioè: “Che cos’è propriamente l’aura? Un 
singolare intreccio di spazio e di tempo; l’apparizione unica di una lontananza, 
per quanto possa essere vicina”.
È l’aura che conferisce fascino all’opera d’arte. Nella società moderna l’aura 
tende ad essere frantumata e digerita, tende a scomparire. Ma questo accade 
non tanto per l’avvento della fotografia, quanto per una perdita di senso e di 
prospettiva che uno sviluppo tecnologico complessivo sottoposto ad 
accelerazioni sempre più brucianti porta con sè. La tecnologia comporta 
indubbiamente una progressiva limitazione del lavoro muscolare e un 
miglioramento della salute pubblica ma, insieme, un progressivo indebolimento 
del pensiero critico-razionale-ideologico individuale e collettivo che non è un 
bene, come molti superficialmente suppongono, ma un male catacombale e 
catastrofico.
Ma la colpa non è certo della fotografia, tanto è vero che l’arte moderna si fa 
decollare convenzionalmente (anzichè da Caravaggio, come sarebbe giusto) 
dalla mostra degli impressionisti del 1874. Ebbene questa mostra di eterodossi 
eretici scatenati e scontenti, per il tempo, prese vita nello studio di Nadar, uno 
studio fotografico. Una coincidenza rivelatrice e simbolica. Simbolo significa 
etimologicamente “mettere insieme”. In quella occasione, pittura e fotografia 
misero insieme la prospettiva del moderno. Un mezzo non può sostituire un fine. La 
fotografia di Nadar era un mezzo, non un fine. Non poteva dar fastidio alla pittura 
che inaugurava la modernità. E così anche oggi dovrebbe essere per la 
tecnologia enormemente più sviluppata di allora. Dovrebbe ma non è, visto che 
essa ha sviluppato un potere enorme e annichilente, trasformandosi da mezzo in 
fine e rubando della vita individuale e pubblica il senso profondo, l’orizzonte.
Insomma qui si vuole difendere la fotografia perchè il suo uso non solo non toglie 
nulla alla pittura ma crea le condizioni della sua conoscenza universale. Senza la 
fotografia chi conoscerebbe Guernica e le infamie dei nazifascisti, chi potrebbe 
avere un’idea del garage dell’”Attico” coi cavalli di Kounellis del ‘69? Capita che 
questi temi generali finiscano per abitare le storie secolari di personaggi come il 
pittore aquilano Marcello Mariani e il fotografo Gianni Berengo Gardin. E allora, lo 
voglio dire subito che il lavoro di questo storico artista-fotografo che per 
quattrocento volte ha attivato lo scatto delle sue Nikon per ritrarre Mariani, il suo 
lavoro, la sua città il suo studio, il  suo ambiente naturale ha reso all’arte del pittore 



aquilano un impagabile servigio, almeno pari a quello che Mariani e la sua opera 
hanno reso a lui.
Questo servigio lo descriverebbe bene e lo commenterebbe meglio Emilio Villa, 
per il quale la crisi dell’arte odierna è legata principalmente alla perdita dell’aura 
così come la descriveva Benjamin. Ebbene, con le sue foto Berengo Gardin non 
solo non ha scalfito l’aura che circonda le opere, lo studio, gli oggetti  che lo studio 
contiene in un disordine sapiente e la faccia, l’ineffabile e barbuta faccia di 
Mariani penetrata dall’immancabile toscano ma, semmai, questa aura hanno 
svelato e amplificato. La fotografia di Berengo Gardin giova all’arte di Mariani 
come quest’ultima giova alla fotografia di Berengo Gardin. Lo spunto che ha 
innescato questo circolo virtuoso è stata la sontuosa e monumentale mostra di 
Mariani nella chiesa di San Domenico, a L’Aquila, in occasione dell’ultima 
edizione della Perdonanza Celestiniana. “l colori del sacro” si intitolava 
l’esposizione (agosto-ottobre 2006), curata splendidamente da Silvia Pegoraro, e 
con testi in catalogo puntuali e illuminanti, quello di Carlo Chenis e di Ottaviano 
Del Turco.
Ma l’occhio indagatore di Berengo Gardin ha sorpreso non solo il Mariani pittore, 
straordinario pittore, ma anche il Mariani uomo immerso nel suo studio, fra i suoi 
oggetti, nella sua città e “dentro” quella abruzzese natura aspra e feconda che lo 
ha formato.
Berengo Gardin è stato attratto a L’Aquila da una specie di forza osmotica che lo 
ha spinto verso Mariani e il suo lavoro. È così che lo scorso gennaio uno dei maestri 
assoluti della fotografia italiana (nato a Santa Margherita Ligure nel 1930), 
Berengo Gardin appunto, si è recato nella città abruzzese con a tracolla le sue 
due Nikon. Nel repertorio di questo artista fotografo, che documenta da anni le 
fasi di realizzazione dei progetti architettonici di Renzo Piano, si collocano 
personaggi come de Chirico, Ungaretti e Giugiaro. Le sue prime foto sono state 
pubblicate da “Il Mondo” di Pannunzio e poi la collaborazione è stata con le 
principali testate della stampa illustrata italiana ed estera. Oltre duecento volumi 
fotografici pubblicati. Duecento mostre personali in Italia e all’estero, fra cui 
grandi antologiche ad Arles, Milano, Losanna, Parigi, New York. Fra le ultime quelle 
a Palazzo delle Esposizioni del 2001 e alla Maison Europeenne de la Photographie 
di Parigi nel 2005. E poi I’Expo di Montreal, la Biennale di Venezia, la 
partecipazione alla mostra “The Italian Metamorphosis 1943-1968” al Guggenheim 
Museum di New York. Non si contano i premi, i consensi pubblici e la presenza in 
collezioni permanenti prestigiose. Con questa storia e con queste medaglie, 
Berengo Gardin, come mi racconta Daniele Mariani, figlio di Marcello e suo 
impagabile sostenitore (impagabile anche per noi perchè contribuisce a 
sviluppare la conoscenza del lavoro eccezionale del padre), è sceso alla stazione 
Termini, binario 11, dove l’ha accolto Daniele, appunto. Con semplicità senza 
pompa, con due macchinette a tracolla che trattava come figli, un garbo e una 
semplicità nei modi e nelle forme del porsi che distinguono gli uomini grandi da 
quelli piccoli e presuntuosi, il grande fotografo è entrato in scena.
C’erano tutti  i presupposti per fare esplodere un’amicizia che è regolarmente 
esplosa. Con l’intermediazione catalitica del figlio, Berengo Gardin scoprì gli  occhi 
buoni di Mariani, due fessure saettanti. Scoprì il suo studio che definì subito 
“parigino”, un posto magico, strapieno di sorprese e di spunti per un fotografo 
come lui. Ma dopo l’iniziazione: il figlio, il  volto, la barba, lo studio, gli oggetti, il 



calore umano ci fu la vera congiunzione di intenti. La mattina presto, nella chiesa 
di San Domenico i colori e le forme del sacro si dipanarono sotto gli  occhi di 
Berengo Gardin e fu un’esplosione di scatti e di entusiasmi, disciplinati 
dall’attitudine professionale, ma vibranti e manifesti sotto la pelle 
dell’autocontrollo. Racconta Daniele: “Berengo Gardin aveva una cordicella fra 
la vita, una sorta di comando distaccato che premeva dopo aver contato sotto 
voce. Usava la luce naturale e il silenzio. Ci chiese poi di metterci sotto le navate in 
una posa da lui studiata per costruire la foto che voleva realizzare [...l. Nulla era 
casuale, tutto molto pensato”. La costruzione delle immagini non esclude anzi si 
nutre anche dello scatto istintivo, del tick tipico del rapinatore di immagini. Ma il 
talento di Berengo Gardin tanto più è stato sollecitato, quanto più intensa e 
formidabile è stata, nella cornice solenne della chiesa di San Domenico, la 
rappresentazione spettacolare dell’arte di Marcello Mariani.
Entrando nel grande ambiente sacro, quello che colpiva era la maestosità 
dell’insieme e l’ardimento di un’intenzionalità che non ha paura delle grandi, anzi 
delle enormi superfici. Di fronte a spazi così ampi e connotati le possibilità erano 
due. Un approccio cerebrale, concettuale, minimo “per via di togliere”. O una 
sfida, titanica, a colpi di enormi superfici percorse da forme e da colori che 
esibissero il  coraggio e l’incoscienza di dialogare, da pari a pari, con le 
architetture e con la storia della chiesa, coi suoi silenzi e la sua eloquenza mistica. 
Con la materia e con lo spirito. Questa seconda è stata la strada imboccata da 
Marcello Mariani, con un coraggio temerario che, tuttavia, non tradisce alcun 
cedimento presuntuoso, alcuna egocentrica vanità. Viene in mente l’installazione 
monumentale di Mark Rothko nella chiesa di Houston, Texas, realizzata in 
collaborazione con l’architetto Philip Johnson nel 1967, un vero e proprio esempio 
di intreccio fra mistica e pittura informale.
Le parole pronunciate da Mariani all’inaugurazione della mostra furono di una 
semplicità disarmante.
Della serie: solo chi fa grandi cose è in grado di riferirne con sobrietà e modestia. 
Perchè poi sono le opere che parlano. Gli artisti devono farle e firmarle. Il  volto di 
Marcello Mariani è la firma dei suoi quadri. L’espressione puntuta ma buona come 
quella di un francescano che ha conosciuto Francesco o di un rivoluzionario che 
ha conosciuto da vicino il Che, essendone - in entrambi i casi - illuminati nel 
profondo, è quella che ti viene da sovrapporre alle opere gigantesche, grandi, 
medie, piccole e minime di questo autore.
La stessa che il grande fotografo ha catturato nella sua più intima essenza più 
volte e (sia detto senza piaggeria) nel migliore dei modi possibile.
La pittura di Marcello Mariani è aniconica. Presenta se stessa più che 
rappresentare il mondo esterno, secondo la tradizione e la “regola” 
dell’astrattismo storico. Tuttavia non è chi non veda come in opere monumentali 
come Il Paradiso e Purgatorio (3 x 8 m), l’intenzione è quella, attraverso la scelta di 
moduli espressivi, gestuali, liberati e liberatori, e di formule cromatiche 
poeticamente vibranti, di prendere una direzione che va ben al di là della pura 
autoesibizione, tradendo una prospettiva di mistico impegno.
Attenzione però a non intendere questo aggettivo, “mistico”, nella sua accezione 
più immateriale e trascendente.
Perchè l’arte di Mariani, come la sua storia, come il suo impegno sociale e 
politico, come la sua generosità e la sua faccia, sono immerse in una realtà vissuta 



dentro una prospettiva di presenza che è anche presenza politica, ideologica e 
critica.
L’arte di Mariani, come il suo pensiero, non distingue l’anima dal corpo. Non 
separa la vita di oggi da un futuro immateriale proiettato in una prospettiva 
eterna. La fusione di materia e di spirito, di idealità terrene, emancipate dal 
positivismo volgare e dall’edonismo sbracato, animano un lavoro che da decenni 
non conosce soste, nè esclude materiali diversi da quelli tradizionali della pittura 
(carte, stoffe, scritte, grammatica e sintassi personalissime).
Quello che è sempre riconoscibile nelle opere di questo autore, piccole e grandi, 
è una totale dedizione alla pittura, intesa come esperienza etica e rivoluzionaria. 
Fra i tanti incontri e le tante amicizie che hanno condizionato la formazione di 
Mariani: Manzoni, Rotella, Rauschenberg, Burri, Sadun, Carmelo Bene. Nel ‘74, 
fondamentale l’incontro con Joseph Beuys che rafforzerà in Mariani la convinzione 
che esiste una terza via di emancipazione dagli aspetti più deteriori del 
capitalismo e oltre le incrostazioni burocratiche e dirigiste di un comunismo che 
può funzionare solo liberandosi integralmente. Marcello Mariani è un anarchico, 
un libertario postromantico, un simpatico protagonista anche dal punto di vista 
teatrale (sano teatro, giusto teatro) di un viaggio che non è solo artistico ma che 
spesso è stato “letterale” e che lo ha portato dall’Oriente all’Australia, passando 
attraverso quasi tutti i paesi del mondo.
Da un punto di vista strettamente storico, volendo necessariamente inserire in una 
campionatura tassonomica e catalogante il lavoro di questo artista, si potrebbe 
azzardare l’arbitrio di una sua collocazione nel solco della tradizione dell’informale 
materico, per accostarlo a monumenti della storia dell’arte come Burri, Tapies e 
Fautrier. Ma questo inserimento non può essere meccanico perchè la cifra stilistica 
di questo autore, una cifra impetuosa e trasbordante, lo rende personale e 
squaderna altre possibili assimilazioni: all’espressionismo astratto americano, alla 
pittura di Vedova, sgomitolando un filo lunghissimo che poi, alla fine, dimostra - 
come sempre - che l’arte è circolare e celebra il miracolo, quando si parla di 
grandi artisti, dell’essere dentro un flusso ma anche di essere unici.
Questa complessità ha colto Berengo Gardin con i suoi scatti in bianco e nero e lo 
ha fatto con la stessa semplicità con cui Mariani ha commentato i suoi lavori in 
chiesa. Questo libro documenta un incontro felice: quello tra gli scatti di Berengo 
Gardin e le gesta di Mariani. Quello fra fotografia e pittura.


