
Una finestra lo tormenta... 
di Oliviero la Stella 

Una finestra lo tormenta, da una vita. Da quando, ragazzino, osservava i trompe-
l'oeil su alcuni palazzi della sua città, L'Aquila. E cercava di capire il mondo che 
c'era dietro, dietro alle figure dipinte che si affacciavano dalle finestre murate. 
La finestra chiusa è un tema presente in molti quadri di Marcello Mariani. Quasi 
un'ossessione. «Quelle finestre racchiudono ciò che abbiamo dentro, il nostro io 
reale», spiega Marcello. Ciò che l'esterno reprime, mistifica, stravolge. 
Mariani è uno di quegli uomini che hanno il coraggio e la capacità di guardarsi 
dentro. Di scrutare all'interno della propria finestra. È un'interrogazione faticosa e 
talora dolorosa, alla quale non tutti sono disposti a sottoporsi. Anche perché 
possono uscirne frantumate le fragili certezze quotidiane alle quali spesso ispiriamo 
la nostra vita. Una vita che dura il tempo di «un'accesa di cerino», dice Marcello, 
se paragonata a quella della terra che ci ospita. 
Tuttavia, scrutare nella finestra chiusa può fornire esaltanti illuminazioni. Per quanto 
riguarda Mariani, l'esito di questi viaggi interiori è evidente nelle sue tele ed è 
espresso essenzialmente dai colori. Ha girato il mondo, dall'Australia al 
Madagascar, ma i colori sono quelli della sua terra. L'azzurro dei nitidi cieli 
d'Abruzzo, il rosso dei campi appena arati, il bianco delle nevi del Gran Sasso... 
Marcello osserva e cattura i colori camminando per le strade dell'Aquila, a ogni 
ora del giorno ma soprattutto di notte, «prima ancora che i colori nascano». Così 
una volta mi disse. 
Nei suoi quadri si ritrovano talvolta le tracce di antiche carte - anch'esse raccolte 
in quel girovagare - che testimoniano una saggezza dimenticata. E le pietre e gli 
intonaci della sua città, meravigliosa realizzazione di uomini che sapevano 
guardare al di là dell'orizzonte della loro vita. Breve, come quella di tutti: 
«un'accesa di cerino». Uomini ben diversi da tanti nostri contemporanei che, in 
nome del progresso (se non del profitto o del potere), devastano la natura e 
disperdono la memoria del passato. 
È nella natura e nella civiltà dell'uomo che risiede la religiosità profonda di questo 
artista e della sua opera. Le sue tele ci danno la gioiosa emozione di una 
rivelazione. Ci indicano una via, in alcuni casi in modo assai esplicito appunto con 
quelle finestre chiuse. Ci invitano a guardare dentro di noi, e intorno a noi, perché 
quella è la strada per trovare certo non verità assolute ma comunque un senso, o 
brandelli di senso, al nostro breve percorso su questa terra.


