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Nella sua immensa onestà Roberta Mariani svela completamente il suo processo creativo. E’ come 
se tutte le proiezioni possibili in questa mostra dichiarassero ciò che sono: illusioni di possedere 
una tecnica per dire il desiderio attraverso l’astrazione. E’ quindi una mostra di ipotesi che 
cercano di afferrare un possibile, tra segni, sognate alchimie, soprattutto attraverso una tecnica 
dell’intercapedine. In queste opere c’è una sospensione tra un segno e un altro, tra un atto e un 
altro, come direbbe Virginia Woolf, c’è insomma, il sogno di una pausa, che, tra uno stacco e un 
distacco, dispone questi segni diventati improvvisamente opera tra le mani dell’artista. Il sogno 
dell’alchimia è costretto tra un bracciolo e una parete, così l’immagine soccombe tra fantasia, 
ricordo e traccia, e non svela il segreto della sua identità, del suo desiderio (perché siamo ciò che 
desideriamo, quindi ciò che ci manca). L’oro soccombe ancora una volta al piombo, l’andare alla 
stasi. 

Ma, nell’indice puntato che ogni opera d’arte è, in fondo, vediamo agitarsi delle immagini: ogni 
micro-granulo di grafite racconta la sua storia, e fonda un coro di possibili che gremisce il nostro 
udito visivo. Ogni minimo barlume di questo brulicare di linee vorrebbe essere la sismografia di 
un destino o l’abbandonarsi a un fluire. Quanti possibili dentro un’immagine, quanti, forse di più, 
in un segno… Si ha l’impressione che le opere di Roberta Mariani diventino astratte per essere 
ancor più universali. E in ogni luccichio di ognuno di questi segni vediamo agitarsi una storia che 
chiede di essere ascoltata.  

In fondo si va alle mostre per accogliere ciò che ci viene offerto attraverso il visibile. In questo 
caso ci si chiede di chinarci, e notare che ogni vicenda è una storia, ogni linea è un destino. E tutto 
ciò, magicamente, è contenuto in un riflesso. Che parte e ritorna al nero, al silenzio, a volte al 
colore, a volte al cuore.  
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