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Marcello Mariani espone a Palazzo Venezia. È in un momento culminante della 
sua carriera e indubbiamente appare oggi come un artista che ha accumulato 
tante esperienze e ha maturato una sua dimensione espressiva e stilistica sempre 
più definita e energica. I tratti fondamentali della sua vita d’artista sono noti e 
sono stati più volte messi in evidenza. Nasce come pittore su Burri e ne verifica il 
senso più vero e profondo quando avviene il fatale contatto con Beuys. 
Naturalmente sono poi tanti altri, quasi innumerevoli, gli incontri e gli scambi che 
Mariani ha avuto nella sua vita con personalità sovente di massimo livello, ma 
l’attitudine che lo caratterizza a individuare l’essenziale è emersa sempre meglio 
per cui, ferma restando la sua indipendenza di artista teso a ascoltare 
esclusivamente gli impulsi più profondi e non certo riducibili a mero fatto stilistico, 
non è illecito riesaminarne l’intima essenza alla luce di queste poderose 
“memorie” storiche. Mariani, infatti, ha più volte utilizzato il termine “archetipo” per 
certe sue opere e talvolta con il significato di una sorta di veicolo di luce. Ma 
l’archetipo o meglio la forma archetipa (come capita anche di incontrare nelle 
sue titolazioni) è, in sostanza, una immagine che trasuda materia e sembra librarsi 
in una sorta di volo immaginario dove tanti strati sovrapposti di colore o di 
materiali si staccano dal supporto per sfogliarsi davanti all’osservatore che, 
all’opposto, si immerge in quella materia, per sondarne gli spessori e i sensi. 
Quando Berengo Gardin ha prodotto un libro fotografico, di notevole bellezza e 
fascino, su Marcello Mariani l’ha intitolato, non a caso, “percorsi di luce” e 
effettivamente entrambi i termini hanno importanza per il lavoro di Mariani. Infatti 
proprio di un percorso si tratta, in cui ogni opera vale di per sé ma è anche il 
tassello di un tragitto. Come le strade portano tutte a Roma, così i quadri di 
Mariani portano tutti nel cuore della materia qualunque sia il contenuto esplicito, 
qualunque sia la destinazione immediata. E questa destinazione scorre sul filo della 
luce che nelle singole opere varia e persino in uno stesso quadro può assumere 
valenze diverse perché depositato su un tipo diverso di materia. Mariani ama 
ricordare come l’incontro con Beuys gli abbia indicato una terza via tra il 
capitalismo e il comunismo. Una via che, presumibilmente, un artista può 
compiere meglio di ogni altro perché ce l’ ha già nei più remoti presupposti del 
suo essere. Beuys forse non ha svelato niente a Mariani ma l’ha certamente 
aiutato a prendere piena coscienza di sé. E questo è importante perché Beuys 
significa una commistione strana e entro certi limiti inestricabile nell’ambito del 
rapporto Arte e Vita. Nel caso di Mariani questa ambiguità non c’è. Eppure basta 
osservare le immagini del suo studio o di certi allestimenti per capire come siano 
rimaste ben radicate in lui alcune idee “antiche” che resero memorabile l’arte 
rinascimentale come quella della “sprezzatura” che il perfetto artista deve avere 
e che consiste in una sorta di scetticismo da manifestarsi persino verso le cose in 
cui crediamo di più. Una autovigilanza della ragione sul sentimento che in Mariani 
non è teorizzata ma è concretamente presente nell’opera. Le sue cose forse più 



belle sono quelle gremite campiture di colore appoggiate come panni stessi su 
ulteriori campiture che vanno a costituire tanti piani di colore su cui appaiono 
ombre ipotetiche e forme baluginanti, in un fervore e un impegno espressivo che 
negli anni sono cresciuti sempre più evidenti e sempre più diretti e essenziali.
Ecco allora che Mariani ci appare quale artista che esprime una essenza densa e 
gremita, nell’immediato non facilmente individuabile, che appare e scompare 
dentro una materia lavorata con accanimento e “sprezzatura” insieme.
L’immagine odierna è quella di una personalità fervida e intensamente creativa, 
sicura di sé, chiara nella sua forma ma sempre entro un margine di complessità 
estrema che deve appena trapelare lasciando in evidenza la trama delicata dei 
raccordi e dei rimandi interni.
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