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Ogni vera nuova opera porta a espressione un nuovo mondo, mai esistito prima. 
Ogni vera opera, quindi, è una nuova scoperta; 
al mondo conosciuto ne affianca uno nuovo, fino ad allora ignoto. 
Vasilij Kandinskij 

L’arte e il sacro: luce, materia, simbolo 
L’ultima sezione del libro di Hans Sedlmayr La luce nelle sue manifestazioni 
artistiche, è dedicata alla modernità definita come “Perdita della trasparenza”: 
trasparenza intesa non come chiarezza razionale, ma come “splendor” metafisico. 
Il termine Verlust ha però un significato più profondo: indica una condizione nella 
quale è totalmente assente il desiderare (Lust) e soprattutto il piacere insito nel 
desiderare. Ma in un’età senza luce, senza una mistica della luce, l’opera d’arte 
diventa ancora più necessaria, perché si dà come “visione pura”, “assoluta 
apparizione”, in cui compaiono “colori mai veduti da occhio umano”. La 
mancanza, la perdita, può allora determinare una rinascita del desiderio di 
avvicinarsi, attraverso l’arte, a una superiore trascendenza, al senso del sacro. 
Proprio questo si propone la mostra Marcello Mariani: i colori del sacro, dedicata 
al grande artista aquilano, creatore di una pittura “astratta” di straordinario 
impatto percettivo ed emozionale, intessuta di simboli e archetipi. 
Apocalittica è l’arte che assume come paradigma, in modo spesso non 
dichiarato, la desacralizzazione del mondo: un mondo senza “aura” in cui anche 
l’opera d’arte è inevitabilmente costretta a subire una dura sottrazione di valore e 
senso. 
Eppure, come ci dimostra anche l’opera di Mariani, un senso complesso della 
bellezza può ancora animare l’arte contemporanea, perché è per sua natura 
“oltre”, ma un ”oltre” a cui possiamo accedere, al di là degli eccessi di 
razionalizzazione, al di là della meccanica e della tecnica. La bellezza è Logica 
delle Forme, che può essere però colta solo abbandonando le strade del pensiero 
logico e lineare per seguire il corso irregolare e simultaneo del pensiero sinestesico 
e simbolico – prerogativa dell’arte –, percorrendo le vie dell’intuizione. Il simbolico 
non è infatti necessariamente linguistico mentre è, comunque, estetico: perché è 
con il corpo che si comunica e originariamente si sente, perché il legame 
simbolico con l’altro è in primo luogo, al suo avvio radicato nella struttura di senso 
del “sentire”. Perché il linguaggio simbolico è, al tempo stesso, sommamente 
rispettoso della differenza e della distanza. 
Da un lato, allora, il simbolico ha un carattere di immediatezza estetico-sensibile 
ma, dall’altro, “apre” a un rapporto con l’altro che rifiuta il dominio e il possesso, 
offrendo così la possibilità di instaurare un concreto dialogo spirituale. 
Il simbolo esprime uno stupore originario e – come ci appare anche dal lavoro di 
Mariani – nell’arte non è esclusivamente un segno, tanto meno un segno 
arbitrario, bensì è quella radice di senso comunicativo che conduce a un comune 
“sentire”, senza per questo annullare le differenze. Ecco perché, in un’epoca in 
cui la globalizzazione si risolve perlopiù in appiattimento e livellamento delle 
culture, il simbolo può invece costituire un forte e stimolante elemento di identità 



interculturale, rinviandoci a un senso enigmatico che paradossalmente non è 
chiuso in sé stesso, ma aperto al mondo del senso, punto di avvio per dinamiche 
di forte tensione spirituale. 
Per visibilia invisibilia 
Rispetto a un’immagine artistica la posizione dell’osservatore è quella di chi si 
trova nello stesso tempo all’interno e all’esterno di ciò che osserva: è come se egli 
si sentisse catturato in essa, pur sapendo che ne è fuori. L’immagine è il luogo di 
un sapere che è insieme un non–sapere, poiché nel 
suo essere rappresentazione si pone al contempo come luogo del presentarsi di 
qualcosa che si ritrae nel momento in cui si offre. In questo senso l’immagine non è 
riducibile al modello di verità come corrispondenza tra la realtà e la mente 
umana, come adaecquatio rei et intellectus. Da questo punto di vista l’arte 
astratta del ‘900 non ha fatto altro che esplicitare quell’aspetto dell’immagine 
come presentazione che tradizionalmente la storia dell’arte – a partire dal XVI 
secolo, con Vasari – ha messo tra parentesi, volgendo la sua attenzione 
unicamente all’immagine in quanto rappresentazione. Attraverso questo rifiuto di 
ridurre l’immagine a rappresentazione figurativa, vale a dire referenziale e visibile, 
l’astrattismo contemporaneo non ha fatto altro che riprendere, implicitamente, e 
sviluppare le idee che gli antichi Padri della Chiesa avevano formulato riguardo al 
problema dell’icona, all’epoca della disputa tra iconuduli e iconoclasti. 
Si tratta in definitiva di tornare a riflettere, al di qua del visibile rappresentato su 
quella che è la sua stessa condizione di possibilità: il suo essere ‘presentazione’. 
Questo significa che si ha a che fare non con una opposizione tra visibile e 
invisibile – all’interno della quale il visibile costituirebbe l’apparenza, il fenomeno, e 
l’invisibile l’Idea, la vera realtà che sta ‘dietro’, al di là del fenomeno – ma 
piuttosto con qualcosa che, pur dandosi nel visibile, non è visibile, essendo ciò che 
rende possibile il visibile stesso. Alla base della pittura di Mariani c’è forse una di 
quelle che Lyotard definiva “figure matrici”, più lontane e inaccessibili di qualsiasi 
ordine di figure della comunicabilità, generatrici di forme e immagini che non 
sempre il discorso è in grado di riconoscere e restituire. Non hanno dunque nome, 
e nella pittura di Mariani si disseminano in eventi, minimali, impercettibili, spesso 
svincolati dall’accadere, dal divenire comunemente inteso. Come sospesi in un 
tempo fuori del tempo, secondo una modalità che fa pensare al mito, o ad una 
cultura orientale permeata di buddhismo cha e zen. Ad approfondire questo 
concetto si dedicò lungamente anche Rauschengberg, ai suoi inizi, nei suoi lavori 
sul bianco ispirati alle ricerche di John Cage sul silenzio e sul vuoto. 
Nella sua concezione del figurale, Lyotard intende comprendere il visibile e non 
solo in quanto immagine legata alla percezione e dunque al sensibile, ma anche 
in quanto immagine “fantasmatica”. Ciò che agisce sul figurale non è infatti, per 
Lyotard, la percezione, ma il desiderio: la figura è un “dispositivo pulsionale” che 
opera creando scompiglio e dis-ordinamento dei codici. Come Merleau–Ponty, 
Lyotard si adopera ad indagare nella pittura e nelle altre espressioni artistiche un 
“inespresso” che non è possibile esprimere senza residui, poiché conserva una 
propria irriducibile opacità: per questo entrambi sostengono che il visibile può 
darsi in quanto tale solo perché sottende un invisibile. Per Merleau–Ponty, visibile e 
invisibile sono collegati da un rapporto di reversibilità che si manifesta in quella 
figura denominata dal filosofo chiasma. Lyotard situa invece il visibile e l’invisibile 
nella sfera dell’inconscio e del desiderio, e afferma che pur non dandosi l’uno 



senza l’altro, essi sono incommensurabili. Forse proprio tale incommensurabilità si 
pone all’origine del lavoro di Mariani. 
Lacerazione, s-figurazione 
Individuando nella problematica dell’Incarnazione il fondamento della legittimità 
delle immagini nelle icone, i Padri della Chiesa avevano superato la teoria 
platonica della rappresentazione come copia. Attraverso l’Incarnazione, infatti, 
Dio si offre nel mondo come un dono, non previsto e non spiegabile: è questo il 
Cristo che è, si dà, nel mondo, senza essere del mondo. Si trattava, è vero, in quel 
caso, di una teologia, dell’immagine che non aveva niente a che vedere con un 
qualche programma artistico, dal momento che era allora ignota la nozione 
moderna di «opera d’arte», ma ciò che è rilevante è il fatto che in una tale 
teologia si manifesti l’esigenza di qualcosa che, pur essendo altro dal visibile, si 
rivela tuttavia nel visibile stesso. 
I Padri della Chiesa concepivano l’immagine o come qualcosa di puramente 
visibile, e come tale essa andava rifiutata in quanto idolo, oppure come il luogo 
nel quale, come un miracolo, si donava l’altro dal visibile, quell’altro che doveva 
essere venerato, e non adorato come se appunto fosse un 
idolo, attraverso l’immagine stessa. Anche le immagini aniconiche di Mariani 
possono essere intese come un luogo in cui, nel tripudio cromatico del visibile si 
annuncia l’altro dal visibile. 
L’incarnazione mostra il visibile, il corpo di Cristo, e insieme la sua s-figurazione, 
nella tortura e nella morte. Una sorta di metafora dello sgretolarsi dell’immagine, 
che coincide proprio con l’apparire dell’invisibile, del trascendente. 
Così, se il corpo del Cristo è una figura s-figurata, ciò accade perché 
l’incarnazione è un’apertura al mondo e insieme un’apertura nel mondo, una 
lacerazione nel centro stesso del suo tessuto. 
È dunque il motivo dell’incarnazione che infligge un colpo mortale alla tirannia del 
visibile. L’immagine non è un’apparenza che vela una presunta essenza, ma 
un’apparizione che rivela: è una rappresentazione e insieme una presentazione. 
Vale per l’immagine, quanto Walter Benjamin ha scritto a proposito dell’«aura». 
Nella Piccola storia della fotografia (1931), Benjamin dà già una definizione di aura 
che verrà ripresa successivamente nell’Opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica: «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 proprio questo ciò che viene meno nella società moderna. 
Ha dunque ragione Merleau–Ponty ad affermare che lo spirito della pittura, «per 
liberarsi dall’illusionismo e per acquisire dimensioni sue proprie, assume un 
significato metafisico». Non si tratta infatti di una conquista realizzata dalla pittura 
moderna e che sarebbe stata preparata dall’intera storia della pittura: semmai la 
pittura moderna non ha fatto che esplicitare quanto era già implicito nella pittura 
precedente. Così, da Cézanne a Klee, la dimensione del colore non è un 
«simulacro» della natura, ma «crea da sé stessa a sé stessa delle identità, delle 
differenze, una struttura». L’arte di Marcello Mariani si pone in questo solco, 
facendo deflagrare con violenza l’energia del colore la sua capacità di far 
sorgere immagini proprio distruggendo la referenzialità. 
«Porte regali» 
Secondo Pavel Florenskij, l’icona è una porta attraverso la quale si manifesta 
l’invisibile e si trasfigura il visibile: in essa non c’è né imitazione, né 



rappresentazione, ma comunicazione tra questo e l’altro mondo. Da questo 
punto di vista si può dire che i problemi posti dall’icona siano gli stessi problemi 
che si ritroveranno nella contemporanea problematica dell’’astrazione’. 
Nell’icona, la rinuncia all’assolutezza dell’immagine fa tuttuno con il mostrarsi del 
Cristo come una figura s-figurata. La disfatta dell’immagine, che si compie con la 
s-figurazione del Cristo, lascia apparire quell’invisibile che ci guarda, dal momento 
che, proprio perché non si dona per sé stessa, ma richiede una kénosi 
dell’immagine, l’icona rende possibile che si passi attraverso essa fino al prototipo 
invisibile. La grande pittura del passato, e quella contemporanea in modo 
esplicito, ha sempre messo in opera una tale kénosi dell’immagine. Questa kénosi 
– svuotamento, destrutturazione, che ha un corrispettivo nella mortificazione del 
corpo del Cristo - funziona potentemente nel lavoro di Mariani, originando tutta 
una serie di segni-simboli fluttuanti dietro le cortine lacerate dei colori e i profili 
esplosi delle forme. 
Secondo Pavel Florenskij, distruggere le icone significa murare le porte attraverso 
le quali l’invisibile entra nel mondo visibile. Nell’icona agiscono linee di forza, 
campi di forza: se l’artista avesse bisogno di rappresentare un magnete e si 
accontentasse della riproduzione del visibile, rappresenterebbe non un magnete, 
ma un pezzo d’acciaio; resterebbe come invisibile il magnete nella sua essenza di 
campo di forza. Anche la pittura di Mariani si presenta a noi come turbinoso 
campo di forze, anzi, come l’alternarsi e l’intersecarsi di diversi campi di forze che 
generano, entrando in contatto fra loro come delle tempeste magnetiche. Così i 
colori si polarizzano in danze caleidoscopiche, le forme si disintegrano, e i loro 
frammenti sciamano in balia di forze contrastanti. 
Ma quello di Mariani non è un segno iconoclasta. Il segno iconoclasta è 
antifigurativo, ma ignora anche l’astrazione, poiché ignora il ritrarsi. Al contrario, il 
segno iconico è figurativo solo in quanto è astratto. Il primo tipo di segno 
caratterizza la linea che va dai dadaisti (compreso Duchamp) alla Pop Art; il 
secondo – al regno del quale possiamo ascrivere Mariani - è proprio del 
cosiddetto 
«astrattismo», secondo il quale la tela, come un velo come e insieme scopre, e la 
memoria si nutre di quell’oblio che nessuna rappresentazione potrà eliminare. 
Il principio della pittura astratta è l’irruzione di ciò che si sottrae al visibile. 
Abbandonata la rappresentazione della terza dimensione, la possibilità della 
composizione, cioè della pittura, risiede ormai nello spazio stesso. Il colore non è 
legato a una tonalità secondo un’associazione esterna e contingente, dal 
momento che esso è in sé stesso questa tonalità, questa sonorità interiore. In tal 
senso, secondo Kandinskij, l’arte appartiene esclusivamente alla sfera della 
sensibilità. Il tema non precede l’opera, né si separa da essa dalla sua pura 
pittoricità: esso è il contenuto reale e invisibile, il suo contenuto astratto. Di qui 
quella di Michel Henry giudica la tesi più radicale di Kandinskij: la stessa forma è 
astratta. È infatti proprio estendendo la risonanza interiore, che è propria di ogni 
oggetto particolare, agli elementi puri – linea, punto, colori – liberati da ogni 
significato esteriore che Kandinskij ha fatto la scoperta dell’astrazione. La rottura 
radicale che compie Kandinskij rispetto alla raffigurazione mimetica è legata alla 
sua scoperta del valore dell’interiorità e, dall’altro canto, il passaggio al non-
figurativo si presenta come la scoperta del contenuto reale della pittura. Sulle 
tracce di Kandinskij, Mariani assegna all’arte una missione essenziale: lo 



svelamento della realtà nascosta, e fonda l’astrazione pittorica sull’esperienza 
della realtà interiore. Questo implica non solo la dissoluzione dell’oggetto, ma 
anche la fusione dello spettatore con il quadro. L’arte è concepita allora come un 
itinerario mistico poiché, se lo spettatore è invitato a fondersi con il quadro 
dimenticando sé stesso, ciò significa che l’universo pittorico apre a una realtà 
altra. 
Il “materialismo mistico” di Mariani 
Wittgenstein afferma che nella rappresentazione c’è qualcosa di più forte e 
fondamentale della logica. La rappresentazione implica infatti qualcosa che si 
mostra, che si manifesta, e nel manifestarsi resta “altro” dalla visibilità della 
rappresentazione stessa. Così, nel presentare sé stessa come grumo di materia-
colore, intrico di segni, frammento di una tonalità perduta, l’immagine manifesta 
l’altro dal visibile, dal rappresentabile: quell’altro che si rivela nel visibile, 
nascondendosi a esso. Non a caso, se per Wittgenstein il silenzio, sul cui tema si 
‘chiude’ il Tractatus, non può dirsi, giacchè esso mostra sé, è proprio l’immagine 
che ha a che fare con l’irrappresentabile, con ciò che resta sempre altro rispetto 
a ogni determinazione logica e rappresentativa. Di questa natura sono anche le 
immagini di Mariani, che si presentano a noi invitandoci a confonderci nel loro 
febbrile empito materico-cromatico, e nello stesso tempo alludono ad altro. Ciò 
che in esse ‘si presenta’ sfugge alla nostra conoscenza e alla rappresentazione. 
Non è stata, del resto, l’arte ‘astratta’ a mettere per prima in opera la 
‘presentabilità’ del pittorico di contro alla sua ‘rappresentabilità’, dal momento 
che il rapporto tra presentazione e rappresentazione appartiene all’essenza stessa 
dell’immagine. È necessario tornare, al di qua del visibile rappresentato, alle 
condizioni stesse dello sguardo, della presentazione. È questo il non-sapere che 
l’immagine manifesta, e tuttavia tale non-sapere non è una condizione privativa, 
una mancanza, ma piuttosto una condizione positiva, come positivo è il “Niente” 
dei quadri supremastisti di Malevič. 
Si tratta dell’esigenza di qualcosa che costituisce l’altro del visibile, il suo al-di-là e 
che non va pensato come l’Idea platonica, dal momento che questo altro del 
visibile è nel visibile stesso. Ecco di nuovo, la s-figurazione che annuncia non la fine 
dell’arte, ma ciò che l’arte deve essere per essere arte. La visione si divide, si 
lacera, nel suo stesso interno, tra vedere e guardare, tra rappresentazione e 
presentazione. Nella visibilità del quadro è in opera qualcosa che non si lascia 
cogliere e che, come l’oblio, resta sempre altro rispetto a ciò che possiamo 
ricordare. 
Quella di Mariani è una pittura «iuxta propria principia», nella quale lo stesso limite 
estremo, la tela bianca o il silenzio, o l’assoluto caos cromatico, non significa la 
‘morte dell’arte’, ma la radicale ‘rappresentazione’ di quella possibilità dalla 
quale ogni arte prende le mosse: l’essenza o, per dirla con Heidegger, l’origine 
dell’arte stessa. 
La concezione dell’arte di Mariani vive sulla connessione di interiorità e astrazione, 
e una componente essenziale di tale astrazione è il misticismo. Già la mistica 
tedesca medievale afferma, con Meister Eckart, che, come Dio agisce al di là del 
mondo dell’essere, così l’anima, che è in grado di rappresentarsi le cose che non 
sono presenti, opera nel non-essere. Un’analoga operazione compie il pittore 
astratto, che nientifica il mondo naturale delle cose, dando vita a un mondo di 
entità non-oggettive, inesistenti e tuttavia reali. Così, nel principio di Kandinskij 



della «necessità interiore» - che Mariani sembra far proprio – si riflette la natura 
mistica del procedimento astratto di costruzione di un’opera, che viene sottratta 
alla dipendenza delle cose esistenti. Questo rimano a un agire interiore dà luogo a 
un non-oggetto che analogamente a quanto avviene nella mistica, mostra un 
diverso modo d’essere delle cose rispetto a quello della loro forma reale. Del resto 
per Kandinskij, come per Wittgenstein, il misticismo riguarda «Non come il mondo è 
[…], ma che esso è»; esso consiste nel «Sentire il mondo quale un tutto limitato». 
Ciò significa dunque che la totalità dei visibili ha un limite: lo ‘sguardo’ delle cose, 
ossia la loro spiritualità. 
‘Astrazione’, d’altro canto, è proprio questo visibile limitato dal manifestarsi in esso 
di ciò che visibile non è: è sentire il non-visibile nel visibile, è cogliere la differenza 
nell’identità. Nell’astrattismo il segno mostra sé stesso, nel senso che non rimanda 
all’altro fuori di sé all’oggetto, ma all’altro che è nel segno. 
De profundis, ad profunda 
Ciò a cui tende l’opera di Mariani è anche ‘frugare’ nel profondo, nella vita 
sotteranea, immergendosi nel divenire delle cose stesse, nella genesi dei mondi 
possibili. Il compito dell’artista è infatti, a suo giudizio, quello di ritornare sulla 
creazione, portando avanti e tentando le vie di realtà possibili. Al pari di Klee, in 
definitiva, Mariani non vede nel mondo qualcosa di già-concluso, ma ne 
ripercorre la genesi, e tale genesi si riferisce al sorgere della realtà nella percezione 
e quindi al costituirsi dell’essere in significato. 
I presupposti di tutto ciò vanno rintracciati nel fatto che è proprio sul piano della 
percezione che il mondo non si configura come l’insieme delle cose già date, ma 
come un continuo generarsi. Così l’immagine di Mariani richiama alla memoria 
possibilità diverse, somiglianze e dissimiglianze, e queste trovano la loro ragione sul 
piano dell’agire del pittore, che non prende le mosse da una logica prefissata, ma 
genera continuamente forme via via che procede, muovendosi appunto tra 
somiglianze e differenze. I processi di formazione di Mariani sono questa sorta di 
«somiglianze di famiglia» - ancora una volta nell’accezione wittgensteiniana – e, in 
quanto tali, escludono la definitiva di ogni forma. 
Non a caso, nell’opera di Mariani, la genesi dei mondi possibili riguarda l’essenza 
stessa della pittura: si tratta di mostrare l’apparire di qualcosa che nessuna logica 
ha pre-visto, qualcosa che viene all’esistenza, apportando un «aumento di essere» 
rispetto a tutte quelle altre possibilità che comunque sono presenti nel quadro 
come possibilità simultanee. 
Ecco allora l’essenza dell’opera d’arte: essa non è la rappresentazione di un fatto 
del mondo, ma è un evento nel quale si manifesta la possibilità di molteplici 
determinazioni del mondo, senza che tale possibilità sia riconducibile ad alcun 
principio logico di identità e di non-contraddizione. Per questo la pittura di Mariani 
ha il suo luogo d’elezione nel cuore stesso della creazione, lì dove hanno origine 
tutte le cose. 
Archetipi 
Il lavoro di Marcello Mariani s’incunea tra la forte simbologia esistenziale e 
l’energia trasfigurante della materia. Una materia cosmica che non si richiude su 
sé stessa, ma si gonfia, esplode, si frantuma e si stratifica ad infinitum, ora in 
un’assorta contemplazione, ora in una tensione apocalittica in cui l’oggetto del 
desiderio è trasferito nella tensione del desiderare. 



Gli “Archetipi” di Mariani - grandi tele inondate di colori che talora si strutturano in 
forme primarie e archetipiche - scolpiscono una sequenza di tracce simboliche 
che testimonia di una sacra appartenenza tellurica alla materia: il sentimento di 
un legame sacro con la terra e con tutti gli elementi naturali, che ci riconduce a 
quella sorta di “materialismo mistico”. Alla gravitas della materia come terra mater 
- che Mariani si identifica con l’aspra e sontuosa, arcaica e sacrale bellezza delle 
sue terre abruzzesi - si contrappone il tema dell’ascensione e del volo (frequente è 
il tema delle ali e degli angeli). L’Ascensione è scoperta di un mondo interiore che 
se-cerne da sé la propria luce, un’interiorità di luce che si oppone alla spazialità 
opaca del mondo esterno. Il simbolo della croce è una sorta di sintesi della 
verticalità del cielo - ascensione, volo, trascendenza - e dell’orizzontalità della 
terra - gravità, peso della materia, immanenza -. Mariani interpreta questo simbolo 
- in questa mostra - con una grande installazione in cui alcune delle sue grandi 
tele (sette tele ciascuna di due metri per due) vanno a formare una croce, e in 
una serie di piccole tele che rappresentano le XIV Stazioni della Via Crucis, 
ognuna delle quali accompagnata da una delle poesie che formano la raccolta 
poetica Via Crucis di Francesco Rivera. Poesia di rarefatta, inquietante bellezza. 
Non si tratta di un percorso teologico-dogmatico, ma di un risveglio squassante 
davanti all’evento sacro, della capacità di captarlo in quanto essenza e sostanza, 
con il rischio (calcolato) di raggiungere il limite del linguaggio visivo-verbale, 
sconfinando nei territori dell’avventura mistica, dove la porta dell’invisibile viene 
resa visibile, 
attraverso l’infinità torrenziale della luce-colore. La luce sgorga dall’oscura 
profondità della materia: incarna il puro sguardo introspettivo, senza più agganci 
con la «verità» esteriore dei valori atmosferici. Per questo le opere di Mariani sono 
un inno pancosmico e nel contempo un inno ascetico che rimanda a un 
“altrove”, a una forza che consente al pittore di resistere di fronte al semplice 
irrompere della vita. Ciò che vuole essere, in qualche modo, anche la Divina 
Commedia dantesca a cui Mariani ha dedicato tre grandi scenografie - presenti 
in mostra - realizzate per il Teatro Sant’Agostino dell’Aquila: Inferno, Purgatorio e 
Paradiso. Il grande poeta Osip Mandel’stam, a proposito di Dante, palava di 
«convertibilità della materia poetica». Quella di Mariani potrebbe definirsi una 
sorta di «convertibilità della materia pittorica»: una versatilità metamorfica che 
implica anche uno sviluppo tematico di tipo musicale. 
Percorso labirintico da una parola perduta e una parola promessa, l’arte di 
Mariani esce dal mondo per riconquistare la magia del mondo: la sua coscienza si 
fa percezione di un tempo sospeso tra lo stupore della perdita e la tensione alla 
riconquista di una luce che divori ogni spazio da percorrere. 
Ecco allora che la pittura denuncia l’insanabile frattura tra il qui e l’oltre, tra la 
presenza e l’assenza, tra la magia della materia percettibile all’uomo e 
l’impossibile desiderio di una nuova esistenza e di un nuovo cosmo. Questa pittura 
trasgredisce continuamente il proprio statuto, supera i propri limiti per avvicinarsi 
alla scultura, all’istallazione, all’opera-ambiente, e viene ad identificarsi con una 
tensione dialettica tra domanda senza fine e risposta continuamente differita. 
Mariani mette in atto una geologia della memoria e dell’inconscio carica di 
implicazioni simboliche e “narrative”. Resa elastica e incredibilmente sensibile, la 
materia è plasmata dalle più impercettibili variazioni, dai minimi sussulti oscillazioni 
palpitazioni dello spirito, quelli che non tollerano de-scrizioni verbali. Kant, nella 



Critica del giudizio parla di un momento germinale, aurorale, del conoscere, che 
sfugge alla parola. Un apparire in cui non c’è evidenza o forma stabilmente 
r iconoscibi le, perchè non s i dà al t ro che la capacità v i s ionar ia 
dell’immaginazione. Kant disegnava così il sublime, come il prodursi del puro 
apparire, l’irriducibilità del visibile al dicibile, che innesta nella costruzione 
linguistica dell’interprete una linea asintoticamente tesa a tradurre l’enigma 
dell’immagine. 
La pittura di Mariani, nelle sue “cosmogonie” cariche di “miti” personali, ma 
anche universali, si fa chiasmo del “pieno” della materia con il “voto” dello spirito, 
con l’energia del pensiero. Ci appare come un corpo fluido e in perenne 
metamorfosi. Per questo le energiche campiture di materia-colore sono come 
internamente animate da un febbrile travaglio di energie, intorbidite da un 
impercettibile flusso emorragico di materia che stravolge le geometrie e distorce 
le prospettive. 
Il colore di Mariani esprime il giorno e la notte insieme, un giorno e una notte in cui 
il sole e la luna sono assorbiti dall’ombra di un velo cosmico che avvolge tutto. 
Ovunque si distendono ali di “angeli”, protettive o minacciose - come quelle rosso-
brune dell’Angelo Sterminatore - sugli spessori bruniti, lavici o smeraldini della 
materia. 
Il colore opaco e vellutato delle tempere fa germogliare la luce, che si raggruma 
nelle velature che la ovattano, la contengono e la ospitano. 
Mariani si appropria del sortilegio delle luci-ombre, con torride evidenze di tutti i 
gialli e tutti i rossi, che si lacerano su orizzonti tormentati, linfe d’ombra calcificata, 
viola libranti e verdi abisso, spazi brucianti, deserti scorticati, rugosità erose di muri 
troppo antichi, graffiti della memoria sotto i quali si aprono, forse, altre solitudini.


