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C’è una foto di Gianni Berengo Gardin che a proposito di Marcello Mariani ci dice 
molto più di tanti saggi critici, rivelando in un modo assolutamente intenso e 
fulmineo quel particolare punctum che Roland Barthes considerava come la 
qualità peculiare della migliore ricerca fotografica, quella capacità di 
concentrare in un istante assoluto infinite situazioni e sedimentazioni esistenziali. 
Mariani è colto al volo, verrebbe voglia di dire, mentre esce dal proprio studio, 
fiancheggiato da muri “parlanti”, carichi di segni e di memorie, erosi, dilavati, 
scalfiti, ma anche magnificamente “scolpiti” dal tempo, tanto da diventare 
folgoranti e pur concretissimi propilei che mirabilmente introducono all’atelier e 
alla pittura dell’artista aquilano, con una palpabile commistione osmotica fra arte 
e vita, fra genius locie tensione spirituale svincolata da qualsiasi condizionamento. 
Ecco che allora, nella sua totalità il reportage di Berengo Gardin dedicato a 
Mariani e “dintorni” riesce a mettere a fuoco una congerie di istanti pienamente 
rivelatori della semplice complessità di una vita consacrata al lavoro e di una 
ricerca a sua volta dedicata all’ascetica celebrazione della pura sacralità 
esistenziale.
Non si può capire la pittura di Mariani senza tenere a mente le radici abruzzesi 
dell’artista: il nitore cristallino dell’aria e dei cieli aquilani, i  verdi e i rossi infuocati, 
autunnali, delle campagne, gli scabri ed ascetici profili montuosi, gli equilibri 
geometrici di antiche architetture attaccate dall’inflessibile aggressività del 
tempo. E tutto ciò affiora in immagini distillate non per un fragile residuo 
naturalistico ma per l‘insopprimibile e spontanea esigenza sentita da Mariani di 
dipingere prima di tutto il calore vitale, la traccia immanente di una presenza 
sacrale.
In qualche modo l’artista sembra voler predisporre il terreno più adatto per l’arrivo 
dell’Angelo perchè in fondo ognuno di noi aspetta un Angelo capace di 
cambiarci la vita con una carezza e un sorriso anche se oggi questa presenza 
assume le forme più inattese, Mariani ne attende l’arrivo e per il messaggero 
celeste mette insieme, quadro dopo quadro, dei sudari di luce, depositi 
luminescenti di tracce umane di volta in volta gioiose o dolenti. Si pensi, in 
proposito, ad opere come Forma archetipa (Angelo di luce) e Forma archetipa 
(Angelo d’ombra), entrambe del 2006. Vengono cosÃ alla mente le parole di un 
ispirato inventore di forme spirituali come William Congdon e senza dubbio Mariani 
può sentirsi ben solidale con queste riflessioni: “Se l’arte non è una porta aperta sul 
mistero di Dio, allora è solo rumore”. Non a caso l’artista aquilano cerca ilsilenzio e 
lo spazio di una rinnovata contemplazione, in senso etimologico, magico-sacrale: 
dal latino contemplar!, “trarre qualche cosa nel proprio orizzonte”, che a sua volta 
deriva da templum, lo “spazio o circolo di osservazione che l’augure descriveva 
nel cielo col suo lituo per osservare nell’interno di esso il volo degli uccelli”. E dalle 
sue opere spesso emerge, con un’evidenza talvolta nettissima (è il caso, ad 
esempio, di Archetipo spezzato, del 2000), il dramma in atto di una separazione, di 
una mancanza e in particolare della frattura inconciliabile fra il modo di vivere 
odierno e la dimensione del sacro, a cui è invece costantemente rivolta 
l’attenzione del nostro artista, creatore di nuovi spazi per la contemplazione.



Sotto un certo punto di vista, l’etichetta di “informale” sta piuttosto stretta a 
Mariani anche perchè l’artista
aquilano rifiuta di sentirsi limitato solo entro le sbarre del “gesto segno materia” da 
manuale e, nella sua assoluta libertà spirituale, lascia affiorare potenti e archetipe 
ombre figurali giunte da chissà dove. Senza dubbio Mariani è un visionario che 
aspira al sublime, un sublime mediterraneo, magmatico, ribollente, colmo di terra 
e di cielo, ma anche di carne (i suoi rosa sono veramente degli incarnati fatti 
pittura). Ovviamente, il rapporto diretto, fisico e psichico, con la materia e 
l’apertura continua di nuove “finestre” o, meglio, di abissi spaziali che rinnovano 
con forza l’idea stessa di pittura si devono anche alla sua ammirazione e al suo 
studio - da lui più volte dichiarati - dell’opera di Burri e Fontana. Ma nei quadri di 
Mariani -e penso ad esempio a Forma archetipa (Finestra di luce) del 2002, a 
Forma archetipa (L’ala dell’angelo) del 2005, a Forma archetipa (Il  viaggio) del 
2006 - non c’è quella potente durezza che emana, sia pur in modi molto diversi e 
non paragonabili, dal lavoro di Burri e Fontana. Promana invece dalle sue opere 
un profumo fortissimo di umano, una sorta di sperduta e lirica contemplazione 
della struggente e folgorante brevità della vita umana, della sua fragilità “mentre 
stavo contemplando l’aurora, si è fatta sera”, diceva Novalis a Karl Ludwig 
Woltmann e questa mirabile riflessione certo potrebbe essere ben condivisa 
anche dal nostro artista.
Mariani diffida profondamente delle presunte certezze razionali e della possibilità 
di ridurre il mistero dell’universo e della vita umana a un insieme di formule 
matematiche, chimiche e biologiche. E proprio per questo il suo pensiero sulla 
pittura sembra per certi versi vicino, senza però averne la furente irascibilità 
d’azione, a una celebre dichiarazione di Willem De Kooning: “Questo famoso 
spazio fisico - lo spazio degli scienziati -ora ha finito proprio con l’annoiarmi. Hanno 
lenti così spesse, questi scienziati, che lo spazio visto attraverso di esse diviene 
sempre più malinconico. Sembra proprio che non vi siano limiti allo squallore dello 
spazio fisico: non contiene altro che miliardi e miliardi di frammenti di materia, 
calda e fredda, che vagano nel buio, secondo un sistema grandioso, senza 
scopo. Il fatto è che le stelle che interessano me, se potessi volare, le raggiungerei 
alla buona, in un paio di giornate. Le stelle degli scienziati, invece, le uso come 
bottoni che abbottonano sipari di vuoto. Se stendo le braccia intorno e mi 
domando dove sono le mie dita, ecco, ho tracciato lo spazio che basta a un 
pittore”.
Quel che oggi dà forza e rilievo alla ricerca di Mariani è anche il dialogo inesausto 
fra le radici locali, abruzzesi, della sua pittura e l’innesto di energie internazionali 
tratte dai suoi viaggi in Europa, in Oriente e in Australia, con particolare riferimento 
alla ritualità segnica della cultura aborigena. Assorbendo esperienze suggestioni 
diverse, non di rado tra loro contraddittorie, Mariani le ha ricondotte nell’alveo 
della sua personale ricerca d’assoluto, nel tentativo di dire il sublime con la 
massima semplicità possibile. E così la sua tensione pittorica è spesso concentrata 
sulla forza archetipa delle forme geometriche, quasi sempre presenti nelle sue 
opere anche se consumate e “sporcate”, che contemporaneamente vengono 
anche vissute come un limite da contraddire e superare.
In questo senso il colore diventa il territorio dell’assoluta libertà spirituale, il campo 
dell’azzardo e del rischio che ben appare nei contrasti sempre sorprendenti, mai 
banali, pieni di vitalità capaci di rielaborare perfino certi echi pop. Ecco allora 



che le opere di Mariani assumono le sembianze di palinsesti in cui i segni di un 
umano universale si mescolano con quelli di un umano individuale, legato 
all’artista stesso, come sudari di luce perduta e ritrovata a frammenti, a flash 
rapsodici, i soli permessi nel mondo attuale, orfano dell’idea di totalità armonica.
L’artista cerca di dare forma al caos e in questo tentativo è inevitabile, nei suoi 
quadri, l’affioramento ossessivo e quasi spettrale dello schermo televisivo, 
cinematografico e informatico (lo dichiarano perentoriamente opere come 
Forma archetipa [Apparizione] del 2003 o Archetipo 208del 2004, solo per citarne 
alcune fra le tante), archetipo onnipresente e minaccioso dell’attuale civiltà 
consumistica che Mariani cerca di esorcizzare trasformandolo in apparizione 
pittorica. Come ha scritto Ugo Volli, “lo schermo, nella sua neutralità radiante, 
nella sua propria insignificanza che, in quanto tale, è capace di fare da supporto 
a qualunque senso e genere comunicativo, infine nella sua strutturale precarietà 
della significazione, è una metafora, anzi di più è un principio regolatore 
fondamentale della cultura contemporanea e, dunque, anche della sua arte, 
[. . .] uno spazio virtualmente universale ma insignificante di per sè brillante, che 
vive solo quando diviene e non resta se stesso. Superficie astratta di controllo e di 
manipolazione, con cui giochiamo e da cui siamo sorvegliati. Luogo di fascino, di 
seduzione, di apparenza, di profondità illusoria.
[. . .] Spazio circoscritto da una cornice, che circoscrive tutto il nostro mondo. E 
anche la nostra arte”. Il punto è proprio questo: l’artista aquilano ci invita a fare i 
conti con lo schermo della nostra anima, a guardare in noi stessi, a riempire di 
senso l’insensatezza dominante nel mondo attuale. In tal modo, ben al di là dei 
canonici e pur esatti riferimenti all’informale, Mariani svela tutto il profondo e 
intenso impegno morale che dÃ linfa alla sua pittura stando con i piedi dentro la 
realtà di oggi e contrastando i suoi aspetti deteriori. La sua fede nell’arte è un atto 
di resistenza contro l’ossessione dell’apparire a discapito del vedere in senso 
assoluto, come sta capitando ai giorni nostri e come ha mirabilmente notato Paul 
Virilio nel suo L’arte dell’accecamento: “In un’epoca in cui la nostra visione del 
mondo è divenuta più teleoggettiva che oggettiva, come persistere nell’essere? 
Come opporre una resistenza efficace alla repentina derealizzazione di un mondo 
in cui tutto è visto-già visto e immediatamente dimenticato? Come persistere nello 
spazio reale dell’opera, quando l’accelerazione del tempo reale trascina via tutto 
al suo passaggio?”. E ancora: “Di fronte a questa nebulosità in cui la violenza dello 
choc di immagini sembra l’unico mezzo d’espressione, l’opera oggettiva, in 
mancanza di ‘capolavoro’, emerge come un fenomeno di resistenza. Con la sua 
affermazione plastica, di fronte allo slittamento del terreno dell’informazione, essa 
riattiva il freno d’emergenza senza cui nessuna cultura può durare’”.
La persistenza nell’essere, una sorta di preghiera fattasi colore, la fede nei valori 
sacrali dell’umano che ha in sè e che deve conservare anche la luce del divino 
sono rispecchiate nelle tecniche miste della Via Crucis realizzata da Mariani nel 
2006 e che si pone come un’alta prova di arte spirituale all’avvio del terzo 
millennio per la sua qualità di risolvere esclusivamente dentro e con le ragioni della 
forma, tramite la forza metamorfica di segni e colori e senza banali 
rappresentazioni illustrative, la palpitante realtà di drammi, cadute e passione del 
Cristo e di tutti gli uomini.
Infine, guardando attentamente il magnifico reportage fotografico che Gianni 
Berengo Gardin ha dedicato a Mariani ne emerge la figura anticonformista di un 



uomo e di un artista che cerca la propria strada con inesausta umiltà in silenzio, 
affidando la propria voce all’incanto di un colore inquieto, talvolta corrucciato, 
ma sempre rivelatore nelle sue luminescenze interiori ed umanissimo nella sua 
palpitante verità.


