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E’ evidente che la dimensione della memoria sia la chiave di una pittura come 
quella di Marcello Mariani, da moltissimi anni intento a lavorare su una 
concrezione di sedimentazioni e segni analoga al muro, già mitizzato quale 
palinsesto memoriale fin dai primi anni informali. Il muro di Mariani non è informale, 
ma nasce dalla sua lontana esperienza pittorica informale, attraverso 
rapprensioni, sedimentazioni, aggiunzioni, ulteriori  ad ogni circostanza di mero 
esercizio gestuale-segnico-materico.
E una pagina sulla quale si aggregano frammenti diversi, brani di pittura, e a volte 
anche frammenti di antiche carte scritte. Vi si aggregano in un assemblaggistico 
principio di racconto, del quale, appunto, la dimensione memoriale e il 
connettivo.
Frammenti che attraverso la loro diversità di origine e di storia istituiscono un folto 
dialogo che ordisce appunto il racconto. Ed è un racconto segreto, il suo, una 
confessione silenziosa, fatta di sottili apprensioni, di intime, sensitive e sensuali 
soddisfazioni, nell’attuazione all’evento minimo e concomitante.
E’ in fondo il racconto di un vissuto intimo, che si riconosce nelle occasioni 
molteplici di quei diversi frammenti concorrenti (spesso a collage), la cui coralità 
d’affluenza costituisce il dipinto, percio indubbiamente materico, che Mariani 
compone in un lavoro misurato su tempi lunghi di sedimentazione.
Ne viene una vibrazione intensa di lirismo, scabro, spoglio, semplice nella sua 
intima timidezza, assolutamente
autentico, perchè non sollecitato da altro che dal raggiungimento della propria 
più profonda identità.
In questo modo Mariani si  inserisce, da una sua autentica e direi persino 
autoctona origine (chiuso com’è non solo nelle pareti del suo studio, ma fra i 
monti della sua L’Aquila), nel vivo di una situazione di restituiti valori lirici rintracciati 
entro segni e trame materiche, che avvince, oggi, esponenti di una nuova 
generazione, particolarmente nell’ambito romano. Le proposizioni della quale 
generazione, lui che è cinquantenne, in certo modo può sfidare da un 
osservatorio in realtà diverso, che è quello di chi a tali risultati, appartati e intimi, sia 
pervenuto, attraverso appunto un itinerario interiore, rispondente in realtà soltanto 
ad una propria paziente curiosità per le cose, per gli eventi psichici, quanto 
naturali, per quella sorprendente valenza testimoniale che hanno segni e tracce, 
le più modeste e disperse, o per quella capacità di restituire antichi sensi
e antiche fatiche di vivere, che hanno remote scritture.
Quella di Mariani e una pittura di confessione, ma anche di ascolto, perchè tesse 
in realtà un dialogo, nella materia, fra la memoria del proprio vissuto collettivo, in 
un ambiente quotidiano ove le pietre e i muri recano, espliciti, i segni del vissuto 
prossimo quanto remoto.
La pittura materica di Mariani e densa di umanità partecipata, e percio il lirismo 
che vi insinua, così insistente e a volte persino struggente, non e soltanto 
individuale, ma appartiene anche all’impronta di un immaginario collettivo, e 
direi, anzi, che vi si associano segni del vissuto umano quanto segni del tempo 



infinito della natura.
Il suo immaginario pittorico spazia dall’ascolto del frammento singolo, a volte 
anche un frammento di origine oggettuale, alle grandi orchestrazioni ove più 
intensa, e proprio in senso narrativo, e la dialettica fra le diverse affluenze 
memoriali, concretate nei segni, nelle particolari stesure, nei singoli frammenti 
assemblati.
E allora s’intuiscono nel dipinto itinerari molteplici possibili, come di chi percorra, sul 
filo delle sedimentazioni d’un palinsesto, tracce di emozioni vissute e le riviva 
emozionalmente, passo per passo, quali autentici segni d’una storia interiore, le 
cui radici affondano nel remoto dei tempi.
La ricchezza cromatica di questi dipinti si realizza attraverso tali sedimentazioni, 
entro le quali s’accende in episodi molteplici, inseguendo la definizione di forme 
che sembrano a volte quasi di accenno simbolico, ma di un eventuale simbolismo 
segreto e intimo, direi perciò imperscrutabile, persino psichicamente criptico. Un 
cromatismo, dunque, mai di prima, ma sedimentato, eroso, di traccia, intriso nella 
materialità che costituisce.
Ed è entro questa che il lirismo di Mariani si dipana nel suo svolgimento narrativo.
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