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Distruzione è l’antinomia perfetta di “creazione”. Nel caso del lavoro di Marcello 
Mariani siamo invece di fronte a una sorta di paradosso che riassumiamo così: più 
le sue tele, le sue tavole, le sue carte, seppelliscono (distruggono) le nostre 
certezze sulla creazione artistica (con l’ossessivo, maniacale rifiuto di qualunque 
concessione alla forma) più l’immagine che emerge da questo bombardamento 
distruttivo, dà vita a un processo creativo, originale ed emozionante. Più Marcello 
Mariani si sforza di aiutarci (sarebbe meglio “deviarci” da questo processo), 
inventando suggestioni formali (che nei suoi lavori non ci sono mai) più ci è chiaro 
che il suo è un processo creativo che ha radici, origini, sviluppi, che nascono da 
sentimenti, emozioni, suggestioni, tutti parenti stretti di quel “sacro” che vive 
sempre in ognuno di noi, anche quando lo ignoriamo o cerchiamo di rimuoverlo. 
Diffidate delle parentele artistiche che Mariani cerca di proporvi. Lui ha 
conosciuto artisti fondamentali del secolo passato, ma non assomiglia a nessuno 
di essi: il suo lavoro somiglia al suo carattere, e, soprattutto, somiglia al suo sorriso. 
Veder sorridere Mariani nel suo studio, e guardare i suoi lavori è un’operazione che 
vi rivela più di qualunque saggio critico l’origine della sua ispirazione e il processo 
che la guida. E nemmeno le dure repliche della storia della sua esistenza di artista 
(ammirato e mai consacrato) sono riuscite a spegnere quel sorriso. Può darsi che 
alcuni lavori più grandi vi possano rimandare alle creazioni astratto-espressioniste 
di Emilio Vedova. Distruggete questa fantasia: se guardate bene, nel lavoro di 
Mariani scompare il rigore formale che invece il pittore veneziano cercava di 
introdurre nei suoi quadri, per lasciare il posto e lo spazio ad una fantasia libera, 
sfrenata, senza regole, anarchica e musicale. 
Può darsi che, soprattutto nei lavori di dimensioni più piccole, possa comparire un 
legame con quel grande artista che è stato Osvaldo Licini. Ma continuate 
nell’opera di distruzione: Licini raccontava storie medioevali o creava cosmogonie 
raffinatissime senza mai imbarazzare la cultura di chi le guarda, talvolta con 
rispetto, e spesso con diffidenza. Mariani non racconta mai in un solo dipinto. Si 
potrebbe persino dire che i suoi lavori vanno visti come le sequenze di un sacrilego 
fumetto. Mariani sembra cominciare un racconto che non si concluderà con il 
dipinto che ne costituisce l’incipit. L’artista aquilano finisce di lavorare su di una 
tela ma il suo estro (e il suo sorriso) sono già “altrove”. Talvolta gli ultimi ritocchi 
hanno già il segno e la pesantezza di chi pensa di aver già lavorato troppo su 
quello spunto. 
Mariani ha conosciuto Rauschenberg ma non c’è nulla di più distante dal 
movimento pop americano, della pittura dell’artista abruzzese. Mai, mai, ripeto, 
Mariani è attratto dal potere comunicativo dell”’oggetto”, e mai sembra debitore 
verso lo scatto fotografico o la sequenza cinematografica, ossessione irripetibile 
della scuola americana che ha così influenzato l’arte contemporanea. 
Ho osservato le foto di Berengo Gardin, soprattutto quelle in cui l’artista è al centro 
del disordine baconiano del suo studio. Mariani sembra sottoposto, in quelle 
immagini, a una sorta di bombardamento atomico dopo il quale nulla è rimasto in 
piedi, salvo l’artista e la sua funzione creativa. Nemmeno il pilota di Enola Gay 
riuscirà a cancellare dalla storia dell’umanità il valore eterno della creazione 
artistica. Berengo Gardin sembra rendersene conto e scoprire così che nessuna 



fotografia, nemmeno la più bella, può rendere conto di questo miracolo della vita 
e della cultura. 


