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L’approdo all’aniconismo ha costituito la più radicale rivoluzione della concezione 
artistica del XX secolo. 

Con lo sganciamento dall’obbligo della mimesi della natura e del vero gli artisti 
hanno potuto concentrarsi sui meri strumenti del comunicare pittorico. Il segno, il 
colore, le forme pensate autonomamente con il supporto della geometria o della 
fantasia, la loro sistemazione nello spazio in composizioni ritmiche, ordinate, libere, 
dinamiche, esplosive, perfino giustapposte hanno così sostituito le immagini 
dell’umanità (figure, volti, nudi, etc.), i paesaggi, le nature morte, gli animali, i 
ritratti, le scene e le composizioni di varia connotazione, sia religiosa che sociale, 
sia storica che immaginata, e quant’altro è attinente al mondo circostante ed alle 
esperienze quotidiane. 
Pertanto l’artista ha abbandonato i soggetti fuori di lui, in altre parole quel mondo 
esterno che tutti conoscono e vedono, ed ha attuato un’introiezione della visione 
per restituire ciò che vede solo lui sia con l’intelletto razionale o con la fantasia, in 
modo da poter esprimere ciò che sente più direttamente, cioè senza diaframmi di 
verosimiglainza, giungendo non di rado a dare concretezza visiva alle pulsioni 
interiori del suo io, anche le più istintivamente intense e fervidamente ribollenti. 
L’arte s’è così arricchita di nuovi lessici che nel versante dall’aniconismo si sono 
attestati via via nei territori dell’astrattismo geometrico, del monocromo, del 
materismo, del segnismo, del gestualismo, del tachisme, del minimalismo, della 
pattern art, tanto per indicare taluni filoni tra i più importanti. 
Nel secondo dopoguerra il diluvio delle istanze informali – a cui appunto 
appartengono il materismo, con cui artisti quali Fautrier, Dubuffet, i nostri Burri e 
Fontana e tanti altri hanno realizzato capolavori, il segnismo, praticato da 
Michaux, Tobey, il nostro Capogrossi, etc., il gestualismo, nel cui ambito spiccano 
Hartung, gli statunitensi dell’action painting, tra cui è Pollock, il nostro Scajola, 
nonché il Fontana dei Tagli, ed il tachisme di Riopelle ed altri, tar cui Sadun – ha 
inondato il mondo dell’arte dall’Europa all’America ed al Giappone, connotando 
gli anni terribili del secondo dopoguerra, ancora abbacinati dal lampo 
annichilente delle bombe atomiche sganciate su Nagasaki e Hiroshima, anni in 
cui s’è come verificato un improvviso regresso della cosiddetta civiltà ad una sorta 
di anno zero. Ciò ha portato alla riscoperta degli elementi elementeri, quali il 
segno, la macchia e la materia, e delle basi del fare, quale il gesto, tutti aspetti 
che hanno sostanziato un fondamentale versante della pittura, nella fattispecie 
quella informale, in cui è stato riattivato quell’abbandono all’automatismo 
operativo, cavallo di battaglia del Surrealismo, fondato da Breton. 
Breton, com’è noto, fondava le pratiche surrealiste sull’automatismo psichico, 
meglio atte a restituire le dinamiche oniriche prodotte dall’inconscio. Trasferendosi 
dal Surrealismo nell’Informale l’automatismo s’è fatto fondamentalmente fisico, 
recuperando una presa diretta della realtà, ancorché dolente e dolorosa, e nel 
contempo disattendendo le istanze oniriche per nutrirsi invece di certe motivazioni 
dell’esistenzialismo, diffuso a Parigi soprattutto da Sartre. Proprio per queste 
motivazioni la pittura informale s’era attestata sulle tematiche dell’hic et nunc, 
come si diceva allora. Avendo perduto cognizione della storia, per la tabula rasa 



attuata nei confronti delle certezze esistenziali con le grandi stragi delle seconda 
guerra mondiale (dai milioni di morti nei campi di sterminio alle centinaia di 
migliaia di Nagasaki e Hiroshima), gli artisti si sentivano privati di passato e senza 
futuro, per cui si limitavano a vivere il momento presente, l’attimo fuggente del 
“qui ed ora” dell’esistere. 
In Abruzzo l’onda lunga dell’Informale giunse nei primi anni Sessanta con le 
importanti rassegne Alternative Attuali, curate a L’Aquila, curate a L’Aquila da 
Crispolti, il quale appunto nella prima edizione del 1962 aveva dedicato con 
opere dal 1948 al 1961 un Omaggio a Burri, contornato da altre voci 
dell’Informale, che andavano da Alechinsky, Canogar, Brzozowsky, Hoeme, Goetz 
ai nostri Scanavino, Ruggeri, Leoncillo, Bendini e Vacchi, artista quest’ultimo che 
nel ’63 era riproposto in Aspetti dell’arte contemporanea, nel cui ambito un 
omaggio era dedicato a Fontana ed inoltre non mancavano altre proposte di 
protagonisti dell’art nature. 
L’Aquilano Marcello Mariani, che, tra l’altro, s’era diplomato in scenografia 
all’Accademia di napoli, città per molti aspetti autre, cominciando a mettere in 
pratica gli insegnamenti ricevuti nel Teatro San Carlo, tornato a L’Aquila non 
mancò l’appuntamento con l’Informale. Ciò ovviamente fu facilitato dal fatto 
che a tale appuntamento era stato preparato dai suoi viaggi per la Germania e 
dal soggiorno a Parigi, dove aveva conosciuto Sartre e gli altri esistenzialisti. 
In tali viaggi aveva visto ciò che aveva potuto sensibilizzarlo e contestualmente 
predisporlo a sintonizzarsi sulle nuove istanze dell’arte, tanto che a L’Aquila 
s’appropria facilmente del lessico informale sia per le suggestioni subite da Burri sia 
per la condivisione dell’atelier con Piero Sadun. 
Chi conosce a fondo la storia dell’arte contemporanea sa bene che l’Informale è 
stato un linguaggio liberatorio per molti giovani, parecchi dei quali hanno 
veleggiato verso altri lidi espressivi, magari tornando all’immagine, confluendo in 
parte nella cosiddetta Nuova Figurazione (ed è il caso di Vacchi, per esempio), o 
innestando le esperienze organico - viscerali nell’ottica pop (ed è il caso di 
Pozzati, per fare un altro esempio). Ma per non pochi artisti l’Informale ha 
costituito la “chiamata sulla strada di Damasco”, facendo scoprire loro la 
profonda congenialità con quella lingua pittorica, com’è stato per Scanavino, 
Scialoja, Ruggeri, per citare artisti convertiti all’Informale ed in precedenza 
nominati. Marcello Mariani è tra questi ultimi. 
Dagli anni Settanta la sua pittura naviga nello sterminato mare dell’Informale, 
facendo assecondare il suo tragitto ai venti del gesto, non trascurando sia le 
spinte della materia, corroborandola di variazioni cromatiche, ora più accese ora 
più attenuatre, sia i dettati del segnismo, a lui utili per contrassegnare le “mappe” 
del suo “navigar pittoresco” con le traiettorie ed i tragitti del suo pulsionale empito 
di pittore dell’istinto. 
Declinando e coniugando asiieme segnismo, materismo, tachisme e gestualismo, 
ciascuno di essi in misura diversa secondo la necessità del momento (e stavo per 
dire dell’hic et nunc) espressivo, Mariani congeda opere che solo apprentemente 
sono di pittura scapigliata. Infatti ogni lavoro ha una sua logica interna, dove un 
verde che riaggalla tra grandi segni neri (Archetipo 131, 2000), si fa memoria di 
natura, oppure un rosso s’accampa prepotente quasi vessillo burriano 
imprigionato in un interno, come portano a far sospettare quei fogliami da carta 
da parati (Archetipo 97, 2000). 



Marcello Mariani non ha tradito la sua formazione. Ed infatti egli sovente predilige 
cimentarsi in grandi formati da scenografo. Da scenografo del linguaggio autre, 
dove il segno, la materia, la macchia sono “parole” pittoriche, o più esattamente 
lessemi visivi, perché non c’è dubbio che il pittore aquilano ha appreso appieno la 
lezione della grande rivoluzione aniconica del ‘900, quella che appunto ha fatto 
di ogni elemento della pittura parole di un discorso visivo, discorso che costruisce il 
suo periodare e la sua sintassi attraverso i segni, le macchie, la materia e fa 
diventare le pennellate, quando vengono utilizzate, sillabe di tali parole, che 
vengono investite di un’energia espressionista, all’interno delle cui scariche 
tempestose e drammatiche talvolta si sente premere una volontà di recuperare 
l’ordine smarrito, il che porta il nostro artista ora a riaffioramenti di prefigurazioni 
dell’uomo, addirittura in coppie impegnate a tentare un impossibile dialogo, 
com’è in Archetipo 3000 del ’97, ora ad abbandoni nello “stagno” delle superfici 
con consequenziali esiti di monocromo sia diurni (Archetipo grigio 2, 1999) che 
serotini (Archetipo 0, 1999). 
Il fermento dai forti sostrati caotici delle ultime pitture di Marcello Mariani 
conferma l’esattezza della definizione di Espressionismo astratto coniato negli anni 
Cinquanta per un importante filone dell’Informale. 
Ma la sensibilità di Mariani è pulsante e trapassa dalle diastoli alle sistoli, come un 
cuore. Si guardino certe soluzioni degli anni finali del Novanta, e specialmente le 
già citate del 1999, alle quali può essere aggiunto il rettangolare Archetipo 91 
dell’anno seguente, lavoro di grande formato dove la geometria fa tentativi di 
riemersione in ipso corpore della suoerficie , in modi piùsemplificati rispetto a quelli 
del suo possibile pendant che è il coevo Archetipo 10, in cui le memorie di Burri dei 
Sacchi sembrano accogliere suggestioni statunitensi, che altrove (e penso ad 
Archetipo spezzatodel 2000) tendono – e stavo per dire si estendono – a esiti 
surrealisti per quella incongrua sovrapposizione al rettangolo – schermo del 
sagomato elemento a clessidra di vaga memoria del Morandi matefisico. 
Mariani a volte sembra aggredire il campo del suo operare, dando fondo 
all’accumulo degli elementi diversi che sostanziano le su etecniche miste, spia una 
vena sperimentalista mai sopita. Ma le corde del suo modulare pittorico non sono 
sempre aggressive e tempestose.Lo Sturm un Drang del suo discorso informale non 
disdegna pause, come già segnalato. Tuttavia tali pause gli servono per ricaricare 
le sue energie espressive in modo da condensare il suo furor pittorico in fraseggi 
che,quando rompono gli ormeggi delle reminiscenze delle morfologie 
geometriche, reminiscenze che ritroviamo anche in Archetipo 74 e nel secondo 
Archetipo 91, che, essendo di cm.105x110, è più piccolo di quello rettangolare già 
citato di cm. 150x120, si macchiano di un enorme ed invadente spruzzo di sangue 
(Archetipo 09, 1999) o straripano in esplosioni cromatiche di complessa 
elaborazione (Archetipo 03, 2000), i cui ribollimenti altrove vengono fatti regredire 
al secondo piano per quei grandi tatuaggi segnici in nero o in verde che 
progressivamente oscillano tra memorie geometriche (Archetipo 131) e zigzagati 
contorcimenti simili a saette della vis creativa di questo pittore che, scopertosi di 
temperamento informale, da trent’anni percorre le strade del materismo, 
dapprima con composizioni di accumulo di morfemi di varia conformazione,talora 
anche paraorganica, eppoi, soprattutto intorno al 1995, con forti e precisi richiami 
alla poetica del muro, di cui ha trasferito sui quadri i segni sia del tempo che 
dell’anonimo passante grafomane e la pregnanza tattile degli intonaci, 



confermando la sua autenticità di pittore che occupa un posto tutt’altro che 
secondario nell’ambito del Neoinformale che dagli anni Ottanta s’è diffuso tra i 
suoi coetanei e tra i più giovani di lui.


