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Che lentamente Marcello Mariani stesse evolvendo il suo discorso narrativo lungo 
direzioni lontane da un modulo tradizionale, ancorato a suggestioni di impianto 
naturalistico, era chiaro sin da certi quadri di alcuni mesi fa nei quali appunto già 
era possibile verificare l’abbandono di un certo tipo di pittura, che era anche 
abbandono dell’approssimativo per il preciso, della poesia come deliquio e 
stupore per un controllo grammaticale notevolmente più intenso e perentorio. Ed 
a proposito della “intensità” della linea sperimentale di Mariani, mi sembra 
necessario puntualizzare innanzitutto, come ha recentemente ricordato Barilli in 
occasione del video - recording di Bologna, l’atteggiamento più diffuso oggi negli 
ambienti d’avanguardia che consiste cioè in una severa critica e verifica dei 
pregiudizi che una tradizione “occidentale” in secoli di vita ha assegnato all’arte: 
arte come opera, come prodotto, come oggetto staccato da conservare 
religiosamente, da investire sia in un valore merceologico, sia di un valore culturale 
e quindi di un rispetto untuoso e manieristico. 
E’ in sostanza il riproporre la denuncia del carattere “etereo” di tutto quanto 
riguarda la sfera dell’artistico, secondo la famosa requisitoria a suo tempo 
pronunciata da Dewej. Uno dei capisaldi di questa concezione, sta nella esigenza 
che l’opera sia duratira, fissata se non per l’eternità, almeno per un lasso di tempo 
sufficientemente lungo. 
Capovolgendo dunque la medaglia converrà fare getto, si sostiene da più parti, 
di ogni aspirazione alla “durata”, e puntare su una esistenza precaria e 
contingente del fare artistico. Il comportamento estetico, la azione sia essa fisica o 
concettuale, mirerà innanzitutto alla sua “intensità”, incurante se per realizzare tali 
prerogative dovrà precludere a sé stessa la via della conservazione. 
Questo almeno a livello di programma; intervengono naturalmente però un 
numero infinito di coefficienti correttivi e tanto per accennare a qualcuno, lo 
stesso movimento centrifugo rispetto alla tradizione “occidentale”, avviene pur 
sempre all’interno di essa, si colloca cioè come tappa ulteriore di un processo 
evolutivo. 
Fino a che punto allora sarà possibile far violenza totale alle più tipiche esigenze 
tradizionali così a lungo coltivate, e in altre parole questo culto di un’azione 
estetica tutta affidata all’atto e all’attimo e di conseguenza incurante di 
“rimanere”, sarà realizzato fino in fondo e soltanto “mimato”, quasi, si potrebbe 
dire “celebrato” simbolicamente? La seconda ipotesi è forse la più probabile se 
non la più logica; più che abolire interamente il problema della con vi rispondenti 
cioè alle caratteristiche mutate di ciò che si presenta meritevole di essere salvato 
da una completa dispersione. Marcello Mariani, nelle sue opere recenti, ed è 
l’aspetto più convincente della sua ricerca, nel ritagliare e nell’incollare quasi 
precariamente su un diverso supporto lembi di tela dipinta o disegnata, sembra 
proprio voler suggerire emblematicamente che la ricerca vale anche più 
dell’opera finita e saldamente duratura. 
Il frammento di carta o di juta, salvato o recuperato, è per Mariani anche 
recupero di residui della memoria dell’artista; nasce così uno spessore 



dell’immagine che è tempo remoto implicante il restauro di particolari elementi i 
quali costituiscono lo spazio possibile della sua esistenza quotidiana. 
L’insieme dei frammenti “assemblati” sul nuovo fondo, assumono differente 
determinazione formale a seconda dell’avanzare nella memoria delle immagini 
più o meno sfocate, quanto più vicine o lontane appunto nel tempo (di qui la 
modulazione di disegni in bianco e nero o colorati); ricordo e realtà dunque si 
intrecciano; il ricordo sopra tutto come misura della conservazione di un proprio 
orizzonte privato, mentre l’immagine non si articola in una sorta di distinzione 
temporale, ma si accoglie ed è circoscritta nell’ambito del lembo di tela dipinto e 
ritagliato, in una circostanza particolare, tipica, rastremata nella chiarezza 
dell’episodio narrato. 
Mariani dunque sembra produrre uno sforzo di narrazione figurativo - esistenziale, e 
le immaginiincastonate alla Johns nello spazio chiaro del nuovo supporto, non si 
innestano tuttavia, alla linea ironico metafisica e quindi lirica di Duchamp - Johns, 
perché se c’è in effetti una partenza da elementi precostituiti, (la fotografia, il 
rotocalco), essi sono collocati però in una situazione più astratta, che si lascia alle 
spalle il racconto per un proprio orizzonte privato, appunto come misura privata 
del reale. In questo caso dunque la fotografia, tramite dell’immagine, serve come 
schermo tra il reale nel suo confuso movimento, e la pittura; questo velo che cala 
tra realtà e pittura come rapporto diretto, esterno - interno, e come aspetto della 
bipolarità dell’esteriore e della sfera psichica ed ideologica dell’immagine umana 
colta nell’attimo, costituisce il tratto più interessante della nuova pittura di 
Marcello Mariani. 


