
1



2



3

MIRCO MARCHELLI
Amata o tic tac



4

Mirco Marchelli
Amata o tic tac

6 dicembre 2008 - 17 gennaio 2009

Cardelli & Fontana
Sarzana (SP)

Catalogo

Testo
Marisa Vescovo

Progetto Grafico
Massimo Biava

Fotografie casa
Massimo Sardi

Stampa
Bandecchi & Vivaldi, Pontedera

© 2008
Cardelli & Fontana
Sarzana (SP)
Via Torrione Stella Nord 5
t/f 0187.626374
www.cardelliefontana.com
galleria@cardelliefontana.com



5

MIRCO MARCHELLI
Amata o tic tac

Testo critico di

Marisa Vescovo

Edizioni Cardelli & Fontana



6



7

Trame
Marisa Vescovo

L’arte del XX secolo e dei primi anni del XXI non sembra più coltivare il Bello come barriera  protettiva nei con-
fronti del reale, ma rivolgersi direttamente al reale, fare dell’urto diretto col reale il proprio riferimento fondamen-
tale. All’epoca delle avanguardie storiche il reale non appariva però disgiungibile dal registro immaginario, né 
da quello del simbolico, né dall’ordine del linguaggio formale, che continua a caratterizzare l’evento dell’opera 
d’arte, collocata nel contesto della contemporaneità.
Questa mostra di Mirco Marchelli: “Amata o tic tac”, mette in scena con decisione il concetto di irrazionale 
(amore), di caos conscio e inconscio, nonchè quello di razionale, o meglio di tempo, suono, ritmo, parola e  
numero.
I segni colorati e gli oggetti minimi, di Marchelli, prima di essere posati sulla tela cerata, stanno nella realtà, infatti 
nascono da infiniti vagabondaggi in mercatini e robivecchi, dove egli trova oggetti poveri, banali, o singolari, 
che vengono avviluppati di pvc, di carta, di cera, variamente colorati  e decorati, che portano in grembo quella 
emotività che la grafia segnica nasconde e rivela nello stesso tempo.
Per Marchelli è importante il suono, il ritmo che trasforma il suono, che sta dentro i suoi oggetti transitivi, così 
come sono importanti le sequenze spaziali che impaginano le varianti possibili dei suoi segni, le infinite varianti 
in cui si dispone la visione del reale, un reale colto sempre dall’interno e costretto ad affiorare. Le opere-og-
getto si inseguono come una danza, senza la costrizione di una qualsiasi cornice, materiale o storica che sia, 
esse sono vicine  alla vibrazione prodotta da un “altrove”, che non chiede e non pretende una comunicazione 
codificata. Si tratta di un lavoro, che nella sua indeterminatezza, nel suo apparente caos, è estratto dalla pelle 
rugosa dell’esistenza degli spazi vissuti, che in questo caso sono quelli di una casa dove tutto si mescola 
a tutto, oggetti trovati che diventano opere  oppure rimangono fermi negli angoli e sui mobili a testimoniare 
antiche e più recenti memorie, solitudini senza isolamento. Quando Marchelli ci offre i suoi oggetti, sembra 
operare come un alchimista che cerca l’oro nel metallo più vile e più comune, e contempla la bellezza (mai zen) 
delle sue cose nel vuoto del loro ritorno alla vita, e cioè anche nella loro semplicità e povertà. L’artista sembra 
re-inventare le sue cose con lo scopo di testimoniare attraverso esse la sua non muta presenza. D’altro canto 
essi non si presentano a noi come cose “familiari” (sgabelli che diventano torri, scale, amboni, colonne di libri, 
basi per innalzarsi verso l’“alto”), infatti essi non vengono restituiti all’orizzonte del nostro mondo ordinario, o al 
ritmo delle nostre consuetudini, ma si presentano come cose indecifrabili, non hanno il profilo rassicurante di 
un mondo perfettamente compreso, ma ci pongono di fronte alla radicale indecifrabilità di ciò che vediamo tutti 
i giorni, mostrandoci l’aleatorietà di ciò che troviamo sempre attorno a noi.
Il “miracolo dell’arte”, come lo definisce Lacan, è quell’evento che sa spezzare l’incantamento alla familiarità 
più prossima, che sa scuotere dal sonno dell’io per risvegliarci al reale. La produzione di Marchelli da tempo 
si concentra sulla materia. Le superfici ricoperte di cera rivelano il loro statuto d’oggetto, centrato sul primato 
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della forma, anzi sollecita la materia a lasciarsi percepire come “forma”, anche se non ripudia l’emozione del 
colore, interrotto da toppe, dilavato, costretto a formare valli e colline, del non finito, infatti le tavole lasciano 
vedere le ferite dei loro fianchi, le stratificazioni dei materiali,lo spurgo della cera, le sue vampate di calore. Ma 
al centro di tutto questo sta anche un’altra dimensione plastica che potremmo definire “trama” (pensiamo alle 
“pseudo-bandiere”, o le scatole aperte a croce e dipinte), un terzo aspetto, rispetto alla forma e al colore (in 
cui convivono misteriosamente il tono e il timbro), che introduce l’idea della rappresentazione non tipicamente 
autoreferenziale, ma introduce il pensiero di un reale che, al di là del colore e della forma (dell’immagine), deter-
mina la condizione di possibilità infinita, sia del colore che della forma. La trama (si pensi a “Giardino religioso” 
o “Serenata”) delle opere dell’artista ovadese impone il carattere spesso, in rilievo, stratificato,piagato, talora 
ricoperto di segni scritturali, della costituzione materiale del lavoro, attraversato da incisioni, scrostamenti, co-
struzioni diverse, come le “texture” fatte di stampi di monete, o di tondi rossi fitti come coriandoli su una strada 
a carnevale, o bolle leggere come l’aria, ad anelli come una catena infinita, quindi non parliamo affatto di materia 
bruta, inerte, prelinguistica, ma una materia intrecciata al significante, solcata, dal segno, e magari coronata 
con le biglie di vetro della nostra infanzia o con monili di ceramica. Parliamo pertanto di un “materialismo lirico”, 
che si oppone ad un rinvio trascendente, a un referente esterno a se stesso, anche quando risulta sostanziato 
di materia come il verde rame, che si usa per le viti, o della cera opaca e madreperlata delle arnie. Quindi è la 
trama della materia a diventare protagonista di questo imbastardimento di spazio e tempo, poiché la sua forza 
plastica consiste nell’affermarsi come materia in via di metamorfosi, impregnata di segni, accidenti di superficie 
e figurali, “materia inseparabile dal segno”. La struttura degli ultimi lavori diventa sempre più corposa e tangi-
bile, quasi un rilievo in “tutto tondo” prossimo a  incurvare  la superficie della tela, che si incurva e si modula 
secondo rapporti che scardinano la nostra pigrizia mentale, quasi  a creare orizzonti che complicano il rapporto 
terra/cielo.
Quella di Marchelli è un’astrazione netta, povera di spazi definiti, composta di segni e di linee essenziali, ora  
con ritmi lenti e diradati, trafitta da luci improvvise e lattiginose, o sincopata e giocata sull’ibridazione, con una 
libertà e una spontaneità senza limiti. Le svirgolature o le tracce di superficie formano le tessiture di una trama 
misteriosa e segreta, come un racconto, ci guida nei territori magici del ricordo. Il montaggio di diversi elementi 
sul piano della tela, l’incastro di parti diverse, in cui il ritmo e l’orientamento del colore muta in modo repentino, 
la giustapposizione di vari livelli che aprono la planarità pittorica alla tridimensionalità dello spazio circostante, 
fanno di queste opere “muri di una città dell’anima”, capaci di conferire umanità ed espressività al linguaggio 
astratto.
Si potrebbe andare avanti ancora per molto con l’elenco dei cromatismi, delle sfumature, delle “nuances” dei 
colori, che peraltro non troviamo in nessun pantone, accostamenti e contrasti, motivi decorativi come solo un 
pittore che non è un “pittore” riesce a nominare e a conciliare col grande disordine del mondo.
Come ogni viaggiatore Marchelli possiede una dose di estetismo che gli consente di apprezzare ciò che vede 
dal punto di vista di un gusto molto stratificato, un gusto fatto di raffinatezze—materiali poveri, colori grezzi, e 
sguardo aptico—reso acuto dal piacere di cogliere l’azione del tempo sulle cose, il tutto temperato da una 
grande cultura e dalla curiosità che lo dirige.
L’orecchio di Marchelli, artista e affabulatore a 360°, è quello del narratore, che non è solo una mano che scrive 
e mette colore e materia sul piano, ma è un orecchio che ha ascoltato le voci, i toni, le battute, i silenzi e le 
pause di un mondo che gli appartiene: quello della musica che suona ogni mattina, Bach o Scarlatti (Domeni-
co), guardando ogni tanto i tetti che abbracciamo il Duomo di Ovada. Quindi non ci stupisce che le opere di 
cui abbiamo parlato più sopra si avvolgano attorno a due installazioni: una in cui egli legge un suo monologo, 
narrazione istantanea, non sappiamo se autobiografica o no, che noi udiamo come un brusio di suoni alti e 
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bassi che ci piovono addosso, l’altra il battito delle quattro sveglie di casa, registrate e trasmesse in tutti gli 
angoli di una stanza della galleria. Nella prima installazione la parola che si srotola senza interruzioni e senza 
scampo, diventa una chiacchera “alta”, e proprio perché non comunica, ritrova un nuovo senso e torna potente 
e fecondante, valore non razionalizzabile, messaggio che emerge dal profondo della mente e dal cuore della 
forma, per rivelare l’intensità che normalmente la convenzione sociale blocca e reprime. L’emancipazione dei 
valori fonici e ritmici dalla gerarchia discorsiva, fa emergere il disordine, il turbamento del mondo, incontrollabile 
e misterioso.
Questa parola è dunque l’esatto contrario di quell’attualità che può essere assimilata all’istante, al “nunc”, intesi 
come limite mobile tra passato e futuro, come “res fluens”, che subito si corrompe e fugge. L’attualità non è 
perciò affatto l’esperienza del presente, ma al contrario della sua mancanza, della sua inconsistenza, del suo 
venir meno: essa è dominata da una febbre distruttiva, da una fame insaziabile che la spinge a divorare ciò che 
tocca. La parola dell’artista ha sempre una sua tensione interna fondamentale, ovvero la sua attrazione fatale e 
vertiginosa verso il reale impenetrabile delle cose, del loro enigma.
Di altro segno la seconda installazione, essa mette tra parentesi la razionalità del metodo e del numero, ma i 
suoni ticchettanti sono il resto di un discorso logico, suono che passa attraverso gli eventi della vita e li riveste. 
Ciò che in questo caso salta è l’inganno classicistico della forma quale pace perpetua,la fine di un armonia pre-
stabilita. Questi tic tac delle sveglie sono messaggero dell’antimusica, negazione pensata dell’idea occidentale 
di musica, e diventano spazio dell’attesa, dispongono della vita dei suoni in base a una progettualità manipo-
lata e manipolante, che ne fa un vero strumento dell’idea, che si muove tra il suono e il silenzio che sempre ci 
circondano. L’ironia creativa di Marchelli diventa critica dei valori, e dischiude lo spazio di un “opus” aperto, di 
un gesto liberato. Così il “fool” decreta la continuazione “ad libitum” del concerto.
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1. Stato, participio passato, 2008
 stoffa e cera
 cm 60x45
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2. Stato, participio passato, 2008
 stoffa, tempera, cera e legno
 cm 39,5x37x12
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3. Stato, participio passato, 2008
 stoffa, tempera, cera e legno
 cm 35x29x6



16

Amata o tic tac come di inoperosa torre scrutante un ipotetico naufragio 
atto si sa a simular costrette parti con la ribollita organica ansia ben alli-
neatasi tra le righe un po’ su e un po’ giù come da spartito godo ma non 
lo dico poco succinto e algebrico sospinto al punto tale da dir appunto e 
allora brodati un po’ anche tu e intanto liquida la tua prostrata fede che è 
d’imbarazzo ogni quel tanto fremito d’immagine che dai giuliva con gron-
da di sudorino al pianto tipo candela accesa tesa verità che al dubbio 
volevi solo tu restar protesa contesa amabile o cortesia spazio fruibile da 
innata sorte benevolenza assai propensa ad assaporar di gusto il tutto 
contraddistingue di fatto il giuoco aperto da recitar con cura sicura attesa 
badante stasi o stazionamenti tesi o pròtesi mentali tali per cui sta poi di 
fatto che di arrecar l’offesa è da arroccati poco amanti della collocazione 
operosa dell’equidistanza fra i generi citati da principio fin qui spacciatisi 
per buoni che per l’appunto sovvien di dar maggior risorse a chi per pun-
to poi non ci suoni suoni silenti ad indicar che intanto son meglio i sordi o 
gli ovattati che i tronfi o i striduli o i trallallà papim papum son sulla tonica 
qui ci conviene la dominante col quarto grado e giù la tunica tònfete cado 
ma non si sa se poi son io a cantar l’Aida o se si coglie foglie o cose 
assunte a contrastar più logiche virtù sirene mobili fluttuanti quanto un 
affronto al sole che poi ti abbaglia sveglia questa brusca posta lì per non 
ostacolar l’arrivo della primavera a porte aperte che ci rimanda al quinto 
rigo che dice fa ma non lo dir che al mare è un sogno se farà brutto.

Mirco Marchelli
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4. Stato, participio passato, 2008
 stoffa, tempera, cera e installazione con sgabelli
 cm 200x200x8

◄
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5. Serenata, 2008
 tempera, stoffa, carta e cera
 cm 72x60x9
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6. Stato, participio passato, 2008
 stoffa, tempera, cera e legno
 cm 125x123x8
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8. Stato, participio passato, 2008
 stoffa, tempera e cera 
 cm 26x34x8

7. Giardino religioso, 2008
 stoffa, tempera e cera
 cm 27x21x13

9. Orizzontale, quasi verticale, 2008
 sgabelli, libri e cera 
 cm 26x34x8
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10. Casetta, 2008
 libri, carta, tempera, stoffa e cera
 cm 26x16x5
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11. Un abbraccio, 2008
 carta, tempera, stoffa, cera e legno
 cm 26x16x5
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12. Amareggiata, 2008
 stoffa, ceramica, tempera e cera
 cm 34x25x5
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13. Amareggiata, 2008
 stoffa, ceramica, tempera, cera e ferro
 cm 21x23x5



29

14. Giardino religioso, 2008
 stoffa, ceramica, tempera, carta e cera
 cm 39x28x8
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15. Ambone, 2008
 sgabelli, stoffa, tempera e cera
 cm 120x42x34
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16. Pueril giardino religioso, 2008
 carta, pastelli, stoffa, ceramica, tempera e cera
 cm 31x22x6
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17. Pueril giardino religioso, 2008
 carta, pastelli, stoffa, ceramica, tempera e cera
 cm 35x52x5
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18. Nero fumetto, 2008
 stoffa, ceramica, tempera, carta e cera
 cm 31x30x6
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19. Pensiero statico barocco, 2008
 stoffa, ceramica, tempera, carta e cera
 cm 35x50x11
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20. Giardino religioso, 2008
 tempera, stoffa e cera
 cm 124x86x7
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21. Giardino religioso, 2008
 tempera, stoffa e cera
 cm 200x135x10
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23. Giardino cortese, 2008
 sgabello, mattone, ceramica, tempera e cera
 cm 38x33x14

22. Amareggiata, 2008
 Stoffa, ceramica, tempera e cera
 cm 28x20x5
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24. Particolar giardino religioso, 2008
 stoffa, tempera e cera
 cm 35x41x8
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25. Particolar giardino religioso, 2008
 stoffa, ceramica, tempera e cera
 cm 46x42x5



45

26. Particolar giardino religioso, 2008
 carta, ceramica, legno, tempera e cera
 cm 50x26x10
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27. Acqua cheta, 2008
 stoffa, verderame, tempera e cera
 cm 50x60x10
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28. Acqua cheta, 2008
 stoffa, verderame, tempera e cera
 cm 60,5x81,5x9
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30. Giardino d’amore, 2008
 sgabello, ceramica, tempera e cera
 cm 34x37x22

29. Giardino religioso, 2008
 stoffa, carta, tempera e cera 
 cm 110x85x7
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31. Giardino religioso, 2006
 stoffa, carta, tempera e cera 
 cm 42x48x2
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32. Giardino cortese, 2008
 stoffa, verderame, tempera, ceramica e cera 
 cm 46x37x5
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33. Giardino religioso, 2008
 stoffa, verderame, tempera e cera 
 cm 75x58x7
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34. Giardino religioso, 2008
 stoffa, ceramica, tempera e cera 
 cm 35x28x6



54



55

35. Giardino religioso, 2008
 stoffa, legno, tempera e cera 
 cm 57x47x12
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36. Giardino religioso, 2008
 carta, ceramica, ferro, tempera e cera 
 cm 37x26x4
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37. Giardino religioso, 2008
 stoffa, tempera e cera 
 cm 37x32x5
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39. Fior di cera, 2008
 sgabello, ceramica, tempera e cera 
 cm 69x35x20

38. Serenata, 2008
 stoffa, tempera e cera 
 cm 79,5x70x12,5
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40. Giardino cortese, 2008
 mattone e ceramica
 cm 28x11x6
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41. Giardino cortese, 2008
 ceramica e ferro
 cm 41x27x11
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42. Amareggiata di gusto, 2005
 carta, stoffa, tempera e cera
 cm 38x23x6
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43. Giardino cortese, 2007
 ceramica
 cm 38x28x5
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apparati
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Mirco Marchelli
Vittoria Coen

Di fronte alle opere di Mirco Marchelli si prova una tentazione ovvia e perciò quasi irresistibile: leggere i suoi 
oggetti e le sue equilibrate ambientazioni soltanto come una sorta di fotostoria; di poetiche della memoria se 
ne trovano molte, generate di solito da pensierose reminescenze quando non addirittura da tenere consan-
guineità. Questa lettura, che attribuisce significati esclusivamente, o soprattutto, emotivi e sentimentali, non è 
certamente una lettura che debba essere scartata; molti elementi inducono a prenderla in considerazione.
C’è però anche dell’altro. Questo non è il teatrino di un’età già diffusa, dell’infanzia per esempio, o di sommes-
se meditazioni adolescenziali; alle Casette del 1996 affianca, nel ‘98, cioè oggi, le Non casette. La sequenza 
delle sagome scheletriche di sedie è intitolata Tre pause n.19, ma col numero tredici altre “pause” dirottano 
l’attenzione su elementi di tutt’altro genere.
Accade perciò che più di una volta il titolo raffreddi l’entusiasmo interpretativo: gli oggetti di proprietà di un certo 
“signorotto”, per esempio, non sembrano voler raccontare storie troppo specifiche. Sono immobili, fissati nella 
chiarezza descrittiva del cronista che sa invece trovare, quando vuole, nella moderata e contenuta ironia del 
gioco linguistico un sufficiente distacco quando fra il librarsi e il bilanciarsi instaura un rapporto che l’uso dei 
sinonimi dichiara senza ombre.
Nella stanza come nella casa, si può vivere, spesso si vive. Si trascorrono, cioè, giorni e anni, si è in essa pre-
senti interamente o solo parzialmente, con l’occhio catturato in profondità  o col salutare strabismo che rende 
possibile una vita autonoma e liberata.
Raccogliendo l’esistente vissuto Mirco Marchelli non lo trasforma in oggetto di venerazione, non ne fa una 
reliquia. Non lo altera. Non lo tradisce ma lo usa. E il fine per il quale lo usa ha una sua curiosa complessità, si 
direbbe. Lo lascia com’è, certo, ma le scelte finiscono con l’avere un loro peso, finiscono con l’essere prepon-
deranti: allora può nascerne una lettura più intrigante della semplice ricognizione.
La stanza della memoria può essere anche, tutto sommato, soltanto un passaggio e gli oggetti posti uno ac-
canto all’altro potrebbero essere tranquillamente spostati, sostituiti, collocati in altri contesti, senza per questo 
far nascere alcun senso di privazione o di vuoto.
Ci sono poi presenze più esemplarmente fornite di quel sapore che usiamo definire con la parola “vissuto”: 
quaderni e foto danno vita a La serie compiti n.9. Qui Marchelli ha centrato con efficacia un tema, gli oggetti 
parlano davvero, ancora una volta il numero progressivo fa un po’ da filtro, ma il tessuto vitale si legge ugual-
mente in pieno.
Se non fosse così, se dicessimo che tutto si riduce ad una tenera operazione di bricolage nostalgico, l’intero 
senso della poetica dell’artista ne risulterebbe limitato e falsato.
Eviterei perciò ogni elencazione, ogni apparato di materiali e di “cose”, proprio per evitare che ne nasca quel 
tono da reperto archeologico che non credo appartenga alle intenzioni dell’artista. Né c’è, d’altra parte, la fred-
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da presa d’atto di certa pittura specialmente americana che vede il dato, la casa, gli oggetti, con indifferenza o 
con fastidio o con desolato senso di resa, come hanno fatto fra gli altri Edward Hopper e David Hockney.
Si può infine, e Marchelli l’ha fatto, manomettere una foto di donna, applicarle un elemento estraneo che l’altera 
nell’aspetto e forse anche nella sostanza (nel titolo una parola dispregiativa sembra volerlo rivelare), un semise-
rio prendersi gioco dell’esistente che più laico, nel senso più ampio del termine, non potrebbe essere.

Tratto da “Mirco Marchelli”, Studio la Città, Verona, 1998
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La musica delle cose
Mirco Marchelli chiacchiera con Marco Vallora

“Dada, abolizione della logica, danza degli impotenti della creazione. Dada, ogni oggetto, tutti gli oggetti, i 
sentimenti e le oscurità, le apparizioni e gli shock precisi delle linee parallele sono armi per il combattimento. 
Dada, abolizione della memoria, dell’archeologia. Dada, abolizione dei profeti, del futuro. Dada, sede assoluta, 
indiscutibile in ogni dio prodotto dalla spontaneità.”

Tristan Tzara, Lampisterie

“La pittura non sarà perduta di vista, ma bisogna sapere se la conoscenza della pittura importa a partire dall’uo-
mo o della pittura stessa, e così la conoscenza dell’uomo a partire dalla pittura o a partire dalla realtà.”

Pierre Reverdy, Note éternelle du présent, 1933, Flammarion

Beh, mi va bene ancora una volta. Esco dalla conversazione con Marchelli -studio di un suo collezionista, che 
rigurgita di Marchelli- prendo un libro, che mi trovo tra le mani, in autobus, per caso, ma il caso non è mai caso 
per davvero, e leggo: “Il suo amore della natura è tale, che egli estrae tutto il succo possibile, per formare ciò 
che egli può considerare il più antinaturale possibile”. Mi pare che non vada male (sto ragionando sul concetto 
di non-natura in Duchamp. Ho preso in prestito il libro di Reverdy al Centre Culturel, per poi scoprire subito, 
rientrando -un hazard ribattuto, dunque- che ce l’avevo in casa e nemmeno degnato d’uno sguardo, comprato 
chissà quando e dove a Parigi. Forse dovrò scrutarlo, vaticinarlo più attentamente: perché certo ha qualcosa 
a che fare col discorso che non farò più, con Marchelli. sarà per un’altra volta). Natura, anti-natura? Penso alle 
cose incellofanate, impantanate, inchiavardate ed impenetrabili di Marchelli, che paiono non avere più respiro, 
che recitano rosari in apnea, che attendono il silenzio fangoso del tempo. Natura, innatura? Cose, minerali, 
vegetali mimetizzati? Piante, rampicanti di cose? Ricordo d’essermi soffermato con attenzione su una fotografia, 
in cui lui recita la cerimonia antica di farsi il pane da solo: lievito e marmo ben pulito. “Faccio prima, giuro, non 
è una posa. E così da dieci anni. Ci metterei più tempo a scendere, a fare la spesa. Dieci minuti per impastare, 
e così rilassanti: poi lievita tutto da solo. E io ho molto tempo, vado di là a scrivere un poco. Sì, sono beato. E 
tutte le volte che lo estraggo dal forno mi sento felice. Mi curo molto, io. Lo so, è incredibile, ma è così. E poi 
vivo a Ovada, mica a New York! Ho il vino di mio padre, il tempo di curare le piante, il pane appena sfornato”. Il 
tempo di farsi star bene. Rimetto gli occhi nella citazione di Reverdy, questo fiancheggiatore dei cubisti, amico 
di Picasso, di Braque, di Juan Gris. “Il più anti-naturale possibile”. Mah? Anche se si potrebbero ribaltare i ter-
mini, rovesciare le posizioni. Mi interrogo: forse Marchelli estrae il più possibile succo dai suoi oggetti innaturali, 
per trarvi una paradossale naturalezza. Insomma, non se ne esce più. Mi pare di aver trovato una chiave giusta, 
anche se tardiva. Non lo disturberò più con le domande. E poi, ancora da Reverdy (anche se il titolo suona un 
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poco troppo spiritualista: Nota eterna del presente). “Tutte le opere delle epoche grandi sono statiche, semplici, 
misteriose, hanno un irraggiamento profondo, incalcolabile, anche quando l’aspetto esteriore risulta così mini-
mo, estremamente limitato”. Come una piccola scatoletta di chiodi, che diventa quadro: si stupisce, saluta, si 
rimbocca le gote. Irride all’artista, che è svanito in silenzio.
Pianelle e sordina (l’unica volta che lo vedo rispondere davvero disteso, è quando cito la parola-chiave ‘bom-
bardino’). E’ come colpito felicemente, alla battaglia navale dell’intervista, se così vogliamo chiamarla.
Nelle sedi più provvisorie, neutrali: non c’è in giro nemmeno un ferro del mestiere, soltanto i suoi ‘pani’ appena 
sfornati. Ho deciso che getterò qualche amo di domanda e scomparirò anch’io, tra i flutti complici di questo 
monologo provocato. 
Forse con la parola-sesamo ‘bombardino’ l’ho colpito nel debole fianco della memoria. Marchelli viene dalla 
banda, dai suoni percussivi della sua infanzia. Che rimette nelle sue opere, come si rimettono nonsopiùcheco-
sa agli uomini di buona volontà, per poi fuggire. Come dopo aver gettato il sasso della fragile provocazione.
“In fondo sì, ho cercato di riuscir a far qualcosa che viva da solo, che si presenti sulla scena, delle mostre, della 
vita, anche senza di me. Che mi permetta di esibirmi senza farmi più vedere. Far procedere questi lavori al 
posto mio. Così tu puoi anche sparire”. Un istrione: che poi si scopre troppo timido. Ha lavorato molti anni nel 
mondo della musica, è uscito ogni volta, sulle scene, per accompagnare Paolo Conte, ma adesso ha deciso 
di lasciar riposare i suoni. Di far andare in pensione la sua timidezza, quanto mai esibizionistica. “Sì, mi voglio 
ricongiungere con una vecchia tesi, che è molto cara, a noi ovadesi. Che Ovada sia una piccola Parigi. E’ quasi 
un omaggio ad un mio amico della mia città, poeta dialettale elegantissimo, che mi ha passato, contaminan-
domi, questa specie di ninna nanna, che riecheggia anche nel mio compact disc. Perché ci ho voluto fare sù 
un lavoro tutto musicale, un compact disc ironico. Forse è questo gioco di sentirmi radicato in un territorio, che 
però ha delle vie di fughe larghissime. Il gioco tra orizzontali e verticali, che in fondo domina tutto il mio lavoro”. 
Ma come si compensa ed equilibra, il suo lavoro, tra artista figurativo e musicista? “In fondo ho smesso di suo-
nare per le piazze. Ho lasciato la tromba, o meglio: suono per me e suono molto meglio di quando studiavo. E 
con più piacere, soprattutto. No, non tanto la tromba”, con quella in fondo ha divorziato. “L’ho lasciata, sì. Ma 
compongo tutti i giorni, ogni giorno un po’ di musica. E con molta passione. E’ un gioco che mi prende moltis-
simo. Anche perché lavoro dove abito, salgo in una specie di soffitta ed allora mi viene molto spontaneo, dopo 
i miei riti della giornata, mettermi al piano. Non c’è una frattura, tra la casa e il lavoro. Ed anche tra la musica 
e la pittura. Non c’è una vera differenza, per me. Se mi stufo con la musica, mi metto a giocare con le carte 
e la colla, che in fondo è un lavoro molto similare. Sì, compongo al pianoforte. E sono lentissimo. Magari ci 
metto un’intera giornata, per metter giù due battute. Ma non sono come inseguito dall’incubo del consegnare 
un prodotto. Non ho debiti e doveri con la committenza. E questo mi lascia molto libero, ed anche felice. No, 
non credo all’ispirazione in senso tradizionale. Mi viene qualcosa solo se mi provoco, lì davanti al pianoforte, la-
vorando e studiando. Sperimentando. Certo, parto da un dettaglio, un motivo, un’idea, spessissimo anche da 
un lavoro precedente”. Un po’ come nella pittura, dunque: un oggetto musicale, una ‘cosa’, un suono trovato? 

“Per esempio, mi è capitato di scrivere un pezzo per tre voci. Ebbene, ho preso una battuta dal Kyrie di Mozart 
e ci ho lavorato sopra, l’ho ribaltata, tagliata, e ricostruita secondo un mio criterio. Da qui, poi, possono nascere 
altre composizioni: di nuovo rigirandole e scavando in quello che ho già fatto. E così mi diverto da morire”. E si 
riesce a vivere così, di divertimento, sino a non-morire? “Sì, perché io vivo di poco e in gran parte mi faccio tutto 
da me, non solo il pane, e così ce la faccio. Vivo sereno, e questo è importante, per me. Anche perché non ho 
la smania del successo, di arricchirmi. E poi in questi ultimi anni ho avuto abbastanza fortuna. Per esempio ho 
conosciuto, grazie ad un amico collezionista che crede molto in me e che ha voluto subito questo mio lavoro 
della Via Crucis, ebbene, ho incontrato questo sacerdote assolutamente eccezionale, che mi ha chiesto se 
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me la sentivo di affrontare un lavoro tanto impegnativo. Io gliel’ho detto subito, che non ero religioso, insomma 
gliel’ho fatto capire, palpabilmente, il mio scetticismo. D’accordo, ho anche molto rispetto in chi crede, ma 
sento in me, comunque, quest’incapacità nel riconoscere la religione come una cosa fondamentale. Insomma, 
non so non rimanere perplesso. E allora m’è sembrato giusto dirlo a questo prete, e lui mi ha risposto, serafico: 

“ma è per questo che l’ho chiesto a te”. Così mi sono impegnato, davvero. Per cinque mesi, mi sono messo a 
leggere i Vangeli, che non avevo mai nemmeno visto, e ho accettato questa scommessa. Cambiato? No, per 
carità, sono rimasto scettico: credere di non credere. Certo, i Vangeli sono pieni di cose straordinarie, e io ho 
usato alcune frasi-chiave per la mia Via Crucis, sì, sì, le regolari quattordici stazioni. A ben pensarci, sì, direi 
proprio che c’è un legame, un’interazione tra le mie due attività. Nel senso anche che io tendo a ricondurle 
tutt’e due ad un’unica realtà: che forse è quella della ritmicità, in fondo. Il mio modo d’impacchettare gli oggetti 
mi sembra molto simile al mio modo di comporre. Forse è un’utopia, ma è qualcosa che mi stimola moltissimo. 
E io sento proprio che è qualcosa che corre su due binari... paralleli. Si dice paralleli o perpendicolari?”
Forse qui c’è la chiave di tutto: il fatto emblematico che il ‘daltonico’ delle forme Marchelli non sappia distin-
guere tra parallele e perpendicolari, tra le verticali e le orizzontali, che popolano libere ed interscambiabili il 
suo mondo stravagantemente geometrico. Anche i tuoi gusti nell’arte hanno qualche consonanza ‘musicale’? 
“Credo di sì, per esempio mi piace molto Sciarrino, anche per la sua titolistica, che mi affascina molto. Come 
certi titoli di Klee. In effetti la linea pittorica è quella che va da Klee a Gastone Novelli a Twombly. Non so perché, 
ma ho davvero l’impressione che la mia Via Crucis abbia a che fare con la musica di Sciarrino. E’ strano, non 
saprei spiegarlo, ma credo che un po’ di verità ci sia, in questo che sto dicendo”. Il Novecento non è però così 
tenero, e disposto ad attribuire un titolo alle opere. Anche se esiste qualche artista, che stabilisce un rapporto 
dialettico, invece, o ironico, magari, tra titolo e immagine. Le parole e le cose di Faucault. “Anch’io credo che 
sia giusto inseguire questo legame.
No, non ho mai proposto delle opere senza titolo. Perché un’opera è il tentativo di collocare un suono all’in-
terno del silenzio”. Le opere come ‘suoni figurativi’? “Direi proprio di sì. E penso per esempio a certe partiture 
di Bruno Maderna”. Graficamente anche stimolanti. Ma un artista figurativo, in che rapporto si pone con la 
‘scrittura’ musicale? Si può pensare che una ‘bella’ partitura, anche graficamente, ‘suoni’ più felicemente? “Di-
rei assolutamente di sì. Penso appunto a Maderna, a Nono: la scrittura è un momento importantissimo”. Nel 
senso che una bella partitura genera buona musica, o una buona musica non può che trascriversi, secondo 
un’eleganza, una novità grafica? “Difficile stabilirlo. Ma penso che esista un rapporto strettissimo. Penso che 
una buona partitura non possa non avere un interessante andamento grafico”. E di questo, secondo te, la 
musica del Novecento è stata consapevole? “Direi assolutamente di sì. Penso al libro di Pierre Boulez su Klee”. 
Il paese fertile: che potrebbe essere un titolo adattissimo all’universo di Marchelli. Universo in pezzi, fertilizzato, 
lievitante, come un pane fatto in casa “Sì, e penso che tutto sia cominciato proprio con Schoenberg, che prima 
ancora di diventare un musicista è stato un bel pittore. E aveva un giusto controllo del suo espressionismo”. “Il 
fluxus Giuseppe Chiari? No, quel genere di atteggiamento musicale proprio non mi interessa. Assolutamente”. 
Mentre un certo rapporto lo si potrebbe intravedere, invece, con il mondo connesso di Rauschenberg, Cage, 
Merce Cunningham. I loro funghi mistici. Il silenzio, la pausa, l’impacchettamento. Il colore che deborda, che si 
fa, lentamente, involucro. “Sì, qui mi trovo più a mio agio. E poi, indubbiamente, Cage è un genio.
Anche Bussotti m’interessa. Direi che anche lui, spesso, ha qualcosa di geniale”.
Torniamo alla linea pittorica. Ad un certo punto dovremo pure incrociare Lawrence Carroll... “Bello, bello, certo 
che mi piace. Io partirei proprio dalla linea Mahler, Berg, Maderna, e così, per la pittura, da Klee a Licini, da 
Novelli a Twombly. Sì, in fondo pure un po’ Rauschenberg, anche se ultimamente le sue cose recenti non mi 
dicono più granché. Non c’è nulla da fare.
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La prima volta che sono andato alla fiera di Basilea, è stato un Klee ad attrarmi. E poi un Manzoni. Artisti che mi 
danno molta più emozione di un Picasso, per esempio. E’ lo stesso con Beethoven, che non è che mi impres-
sioni molto. Mi piace molto di più Schubert, per esempio. Anche se poi sono refrattario al resto della musica 
romantica. Sono nato con Stravinsky e Schoenberg, del resto, io. Non c’è nulla da fare. Faccio parte del ‘900. 
Sì, e credo, inconsciamente, d’esser stato influenzato dall’arte americana, dall’arte pop, oppure da certa so-
vrapposizione dei colori. Rothko, ma molto inconsciamente, anche perché poi tutto ti ritorna dentro. C’è come 
un tentativo di andare a ritrovare molto lontane le mie radici, ma forse anche più vicine, in quelle dell’arte italiana 
anni Cinquanta e Sessanta. Per esempio non posso negare che in una di queste mie opere in mostra, in cui 
si vede spuntar fuori dalla tela un modellino vero di auto anni Cinquanta, ci possa essere una eco di Sironi. 
Come potrei negarlo?” Ma come avviene il contatto con l’arte, da parte d’un compositore autodidatta e di un 
trombettista che ha deposto il suo ottone? “Direi che ho cominciato da quando ho questa mia casa, dal ‘90. 
Perché è molto importante il rapporto con la casa, per chi fa di queste cose”. Una casa-opera d’arte? “E’ una 
casa dove accumulo, che ho riadattato e dove porto di tutto. Sì, sono un grande ‘rigattiere’, un frequentatore 
di mercatini, e compro tutto, e spendo cifre fortissime, poi metto tutto quanto in questa casa, e allora tutto si 
decanta e ad un tratto, ne nasce un’opera. Bandiere, attaccapanni, sgabelli”. E molte vecchie scritte da etica 
scolastica. “Silenzio”. “Presidenza”. “Bidelli”. “Non rimanere in corridoio”. Nonostante quest’evidente ironia, la 
casa conserva però un’aria austera, scolastica, da vecchia scuola rurale. “Sì, questo forse è vero. Almeno a 
guardarla in certe fotografie”. Che non fai tu.... “No, non ne ho mai fatta una, non mi piace. E non le saprei fare. 
Certo, schiacciare il pulsante lo sanno schiacciare tutti, ma non è questo. E’ la mia teoria: non è che uno può 
fare davvero di tutto”. Forse semplicemente Marchelli non ama che la realtà rimanga realtà. Ha bisogno che fer-
menti, che dilaghi, che s’impantani nel fango della memoria, nella cara sporcizia. Così anche le fotografie della 
sua casa, che mette in mostra ed elabora, s’ingravidano improvvisamente di realtà, mettono al mondo oggetti, 
suppurano materie già esistenti. La piattezza non gli basta. Forse è la nostalgia di non poter portare la sua casa 
ovunque, come un carapace che evolve. “Sì, è proprio così, io vorrei esporre la mia casa, ma non posso. E 
allora porto qui una seggiola vuota, lì un cadreghino riempito di carte, qui un pacchetto di viti, sì, proprio quelle 
comprate dal ferramenta, che espongo sulle pareti. Come se fossero una tela”. Verrebbero così in mente più 
gli emballages di Kantor, da Classe Morta, piuttosto che non gli impacchettamenti polemici e ventosi di Christo, 
quando incellophana i monumenti. “No, no, Christo mi piace molto, ma non c’entra nulla, in effetti, con quanto 
faccio. Io amo molto la materia, curo il risultato estetico di quello che manipolo”. Niente di dadaista, insomma: 
non l’objet trouvé del sarcasmo nichilista. “No, anche qui. E’ ovvio che il messaggio dadaista mi affascina, ma 
non c’entra nulla con quanto voglio fare. Mi attrae dal punto di vista concettuale, ma io faccio qualcosa di 
molto diverso, in cui l’elemento estetico conta ancora molto”. Anche se Schwitters, con il suo Merzbau, che gli 
cresceva in casa, come un rampicante, dalla cantina.... “Per esempio, su quello sgabellino ho posato un cubo 
formato di compiti in classe travolti ed imbalsamati dall’alluvione intorno ad Alessandria, nel 1994. Sembra un 
blocco qualunque, ma c’è molta ricerca estetica”. E come hai fatto a trovarli? In un momento di soccorso? Un 
gesto da volontario, che salva la memoria storica, o da avvoltoio, che ruba la fotografia alla moglie vedova? “Da 
avvoltoio. Assolutamente da avvoltoio. Sono andato là, a cercare appositamente tra il fango, e non mollavo la 
presa. Sì, non è stato facile farseli consegnare.
Cercavano dentro, tentavano di aprire il blocco, già rigido, come se dovessero trovare chissà quale tesoro, ma 
poi hanno ceduto. Sarà perché sanno che ho insegnato anch’io nelle scuole”. E che cosa? “Musica, ma non 
in senso tradizionale. Per carità, non seguivo nessun programma ministeriale. però sono diventato popolaris-
simo e mi sono divertito un mondo. Perché mettevo in scena dei veri spettacoli, con i ragazzi. Per esempio 
un’Opera da tre soldi, che ho trascritto io per banda, e cantavano tutti, attori, coristi, solisti. Abbiamo fatto insie-
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me una scenografia di cartapesta, alla Dubuffet, con tutte le situazioni sceniche: la prigione, la città, la stanza, 
poi abbiamo messo in scena Jesus Christ Superstar, e il Flauto Magico. Solo che avevo 96 ragazzi, e allora li 
facevo cantare tutt’insieme: avevo 12 Pappagheni e 10 Regine della Notte. E’ ovvio, stonavano un po’, ma poi 
alla fine le cose finiscono per funzionare. E ho fatto anche un Cyrano de Bergerac, recitato questo, ai quattro 
punti cardinali della scena. Con musiche: da Satie, per omaggiare l’epoca di Rostand, e canzoni d’epoca, del 
Seicento, per andare d’accordo con Cyrano. E sono arrivati ad applaudirci in 1800 persone, a Boscomarengo! 
Certo, ero odiato da tutti i colleghi, perché per fare le prove andavo di qui e di là, tra le varie classi, per prelevare 
i ragazzi, e li sottraevo alle loro lezioni. Figurarsi!”. Poi ti sei stufato...
“Semplicemente non mi hanno avvertito che dovevo fare una domanda burocratica e mi sono trovato fuori. 
L’anno dopo avrei potuto rientrare, rimediare, ma sì, a quel punto mi ero stufato io”. Kurt Weill, Mahler, Berg: 
non ti si può certo definire minimalista. Ma nemmeno neo-romantico... “Per carità, non scherziamo. Sono molto 
vicino alla linea viennese, e poi per me ha potuto molto Maderna”. Poco Darmstad, però. Semmai una certa 
linea rastremata, smagrita, magari Scelsi, qualcosa che si trova anche nella fattura elementare, antieroica, dei 
tuoi non-oggetti da esporre. “Magari sì per la ricerca dell’essenzialità della riduzione in minimi termini senza 
clamori”. E torniamo alla casa. Sarà una citazione scherzosa, ma torna insistente questa segnalazione del 
‘Silenzio’, conventual-scolastico, squadernato sulle pareti. Quasi un richiamo simbolico. “Sì, anche perché nel 
silenzio io vivo. La casa non conosce rumori intorno, a parte il compact disc, non ho riproduttori meccanici del 
suono, no nemmeno la televisione. Rigorosamente: per i telegiornali mi basta la radio. No, nessuna fidanzata 
mi ha lasciato per la televisione. Basto io. E poi, quella scritta di Silenzio, un po’ goliardicamente, l’ho messa 
sopra un orologio, che fa un frastuono terribile”. Non esponi la casa, però potremmo dire che concepisci la 
stessa, come se fosse una partitura? “Mi piacerebbe molto se fosse così. Ma in effetti, io penso che la mia 
casa metta in scena un caos riordianto secondo un criterio formale, che potrebbe anche essere musicale. 
Dunque, sì, una casa-partitura. Che poi sarebbe come a dire: un’opera in progressione”. La tua musica, ad 
ascoltarla in compact disc, sembra lasciar galleggiare suoni liberi, respiranti, senza troppe griglie grammaticali, 
senza una sintassi esageratamente soffocante, scolastica. Hai avuto dei maestri o ti consideri un autodidatta? 
“Rigorosamente autodidatta. Certo, ho conosciuto musicisti come Solbiati o Guarnieri, ma non si è trattato mai 
veramente d’uno scambio. Anche Melchiorre”. Il Melchiorre della Terra incognita? “Troppo radicale, per me. Ho 
preso anche una o due lezioni alla Civica di Milano, ma niente di più. Una lezione da Donatoni, ma mi ha sol-
tanto bloccato. Ho smesso per un po’, però poi ho ripreso. Ero come legato dal loro pensiero, oppressivo”.
Musica alonata. Onomatopeica. anche di parola riverberata, dopo-futurista. Come disossata da ogni sintassi 
narrativa. Si potrebbe tentare un parallelo con gli oggetti, scarrucolati dalla loro funzione? Libri senza scrittura, 
scatole senza contenuti. Messaggi senza parole? “Per esempio, molti mi hanno rimproverato che impacchetto 
libri, che li chiudo, non lo lascio leggere. Perché il significato del libro sta proprio nel suo schiudersi, nel po-
tersi aprire. E’ vero. Ma il mio è un modo di preservare il loro segreto, di creare il giusto alone: un mistero che 
comunque ritengo essenziale all’arte. E che direi è necessario per tutte le cose. Io offro delle possibilità, senza 
andare troppo a fondo”.
Un violoncello sventrato per casa, il mistero d’un armonium. “Perché era bello anche come forma. Un armo-
nium liberty che ho trovato a Genova, me lo sono andato a cercare apposta e l’ho pagato molto poco.
In quel periodo avevo deciso di scrivere un pezzo per baritono, due clarinetti, chitarra ed un basso elettrico, 
ispirato a versi di Rilke. Poi ho deciso di aggiungervi l’armonium”. Ma come nascono certi organici? Per omag-
gio a certe tradizioni, o per curiosità sperimentali, ovvero e più probabilmente per esigenze contingenti?
“In realtà molto dipende dalle possibilità di esecuzione, diciamo dagli organici che hai sotto mano. Ma nel caso 
dell’armonium, certo, c’è l’influenza lontana di Schoenberg, che trascriveva i valzer di Strauss per armonium 
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e piccolo organico...”. E non la celesta per esempio, o le onde Martenot? “No, la celesta ha un suono che 
proprio non mi attrae. Ma per esempio, capita che uno legge Camus, gli viene in mente di scrivere qualcosa 
che riguarda il terrorismo, ha già una voce di baritono, e cerca quella d‘un contralto, per esempio, ed ecco che 
ti capita sottomano un bravo contro-tenore, ed allora l’organico muta...” Capita così anche con gli oggetti da 
convertire, da ribaltare? “Certamente, e tutto questo mi accade in tutto. Tipo, quelle volte che mi viene in mente 
un cerchio, e il risultato è sempre un quadrato”. Gli oggetti, ci pensano le gallerie. Ma i brani musicali? Si tratta 
di commissioni? “No, non sono così famoso, nè così amato. Semplicemente, quando li ho scritti vado in sala di 
registrazione, così almeno i pezzi esistono: è un modo di farli esistere. Ovvio che quando li ascolto anch’io c’è 
uno choc fortissimo, no, non puoi prevedere tutto, quando componi sulla carta, hai tutto in testa, ma quando 
l’ascolti davvero, l’impressione è diversissima, emozionante. E ti mette la voglia di continuare. Magari di scrivere 
un pezzo per orchestra, cosa che sinora non avevi mai tentato”. E che cosa vorresti tentare, con le tue ‘cose’? 

“Un punto d’incontro di quelle che sono le mie caratteristiche espositive, ovvero, l’arte e la musica”.
Cerchio e quadrato. Pane e acqua. Caldo e freddo. Si direbbe che le tue mostre procedano per endiadi, a 
coppie. “Caldo e freddo dipende dalla fotografia del bagno di casa mia, i due rubinetti vecchi, che separano le 
sensazioni, di calore e di gelo. Ma certo è qualcosa che ha a che fare con la dialettica tra orizzontale e verticale 
di cui ti dicevo. Bianco e nero, musica e silenzio, vuoto e forma. Ma anche fotografie ed oggetti, che è poi un 
modo di ricondurre tutto al calore”.

Tratto da “Mirco Marchelli. Acqua calda acqua fredda”, Studio la Città, Verona, 2003
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Ma c’è un Ma (anzi quattro)
Luca Beatrice

«La cosa incredibile è che tutti dimenticano lo stesso nano. E badi che è un nano chiassoso, non poco incisivo 
come il timido Mammolo. Sa perché tutti ricordano gli altri?»
Pausa a effetto.
«Perché la cosa che li caratterizza è un difetto. Pisolo dorme, Eolo starnutisce, Brontolo non ne parliamo proprio, 
Cucciolo è muto, Mammolo è timido, Dotto come lei ha detto giustamente è il capo. Sembrerebbe un pregio, 
di fatto chiunque abbia avuto un capo concorderà nel fatto che Dotto è un personaggio noioso.»
«E il nano che manca, dunque, è caratterizzato da un pregio?»
«Si, è l’unico nano allegro. E la gente non lo ricord. Non lo trova tristissimo? Ricordiamo più facilmente i difetti 
delle persone. Oppure, se preferisce, ricordiamo più facilmente le persone per i loro difetti. [...] Abbiamo la 
sindrome di Brontolo. Brontolo non fa che notare le cose che non vanno e non si accorge di altro. Brontolo 
non coglie le occasioni».

Stefano Bollani, La sindrome di Brontolo, 2006

Ma se non avessi incontrato Mirco Marchelli mi sarei perso qualcosa. Senza dubbio. E non è che si può 
scrivere di qualsiasi persona, anzi. Di solito gli artisti si dividono in due ampie categorie: quelli per i quali l’arte 
è condizione necessaria e indispensabile e quelli che vorrebbero l’arte diventasse condizione necessaria e 
indispensabile. I primi sono concentratissimi su se stessi, pianificano ogni loro mossa a mero fine carrierista, ti 
parlano di strategie, di mostre, di curatori. Insomma, una noia mortale semmai ti capitasse di averli seduti vicini 
a una qualche cena. Gli altri partono da una posizione di retroguardia, li scopri in costante rimonta, hanno l’an-
sia da prestazione, ti intasano la mail di messaggi edulcorati, ma la richiesta è sempre la solita: “Cosa pensa del 
mio lavoro? Ha da presentarmi qualche galleria? Mi potrebbe inserire in qualche collettiva?”. Per colpa dell’Art 
Diary in molti trovano pure il mio numero di telefono. Devo assolutamente ricordarmi di camncellarlo.

Ma, dicevo, Marchelli è un’eccezione e, soprattutto, non ha la sindrome di Brontolo”. Nel senso, coglie le oc-
casioni se e quando capitano. Non per forza deve accadere qualcosa. L’occasione non è quella che pensate 
voi, di partecipare all’ennesima mostra. Piuttosto, di invitarvi a pranzo (si favoleggia di deschi pantagruelici 
preparati insieme a Caterina) in una casa che è già di per sé un’opera d’arte (e sull’abitazione di Mirco hanno 
scritto in tanti. Premetto: non ci abiterei un solo giorno in un posto del genere, troppi oggetti e troppo vecchi, a 
me piacciono gli spazi vuoti, l’ordine, la simmetria, odio la polvere e l’unica cosa antica che amo è mia nonna). 
Lì, da qualche parte, quasi per caso, ci sono quelle che comunemente definiamo “opere”. E non sembrano lo 
scopo principale del nostro incontro. Sono decentrate, discrete, si confondono con la mobilia: saranno finite? 
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Forse. Ci tornerà ancora s? Può darsi.
E la polvere, ancora, è parte integrante dell’oggetto oppure verrà tirata via, prima o poi? Se capita.

Ma qualcuno si chiederà: cosa c’entra la citazione di Stefano Bollani in apertura? E’ il solito Beatrice a corto 
di idee che magari, per caso, stava ascoltando un disco oppure gli è capitato sulla scrivania proprio quel libro 
e così ad apertura di pagina, gli compaiono queste righe su cui costruire il castello dell’ennesima congettura 
improvvisata.
No, qui la ragione è un’altra. Marchelli è anche un musicista, anzi non sarebbe mai potuto diventare un artista 
se prima non fosse stato musicista. Tutto ciò ha a che fare con la libertà di decidere della propria vita, di tra-
sformare  il disordine creativo da limite a ricchezza. Ecco il motivo di Stefano Bollani, uno di quei talenti naturali 
per cui tutto sembra possibile. non c’è cosa che non possa essere suonata o cantata, dagli standard classici 
all’avanguardia dura e pura, da Lucio Battisti alle filastrocche popolari, dalla classica all’intrattenimento. Nei 
concerti più ispirati, Bollani domanda al pubblico le sue preferenze e le esegue al piano con naturalezza. Di 
qualsiasi stile si tratti. E allora se sei un artista, puoi suonare, dipingere, addirittura scrivere un libro, proprio 
come ha fatto ora. E nulla cambia, se c’è l’atteggiamento giusto. Quello della curiosità, della voglia di mettersi 
in discussione, di fuggire la noia.
Allora spingo Marchelli, che avevo ricevuto la soffiata, a parlarmi della sua musica, dalle tournée con Paolo 
Conte alle sperimentazioni “cut and up” stile John Zorn (gli cito, per stupirlo, l’itinerario di Mike Patton - Faith No 
More, Mr. Bungle, Phantomas, Tomhawk, Peeping Tom - e in effetti lo colgo impreparato), da lì vengono fuori 
racconti e aneddoti particolari, curiosità reciproche, mi interessa sapere di più sul Festival che organizzano, lui 
e Caterina, in estate.
Con l’altro occhio, intanto, sbircio le opere sempre più ispirate nella loro casualità. E penso che riflettono 
un’intensità rara. Che sono lo specchio di questo alto quarantenne un po’ sbilenco, che ogni mattina, dopo il 
caffè siede al piano una mezzoretta prima di scendere in piazza, passare al bar, comprare il giornale, decidere 
il menù della serata, e non passa giorno senza ospiti a casa Marchelli Mancuso. E me lo immagino immagaz-
zinare roba trovata (meglio cercata) dove capita, che le cose inseguono te, non viceversa. Mi arriva pure in 
soccorso la battuta: se Kurt Schwitters ha inventato il Merzbau, il magazzino di Mirco Marchelli mette in atto il 
Merzbau-bau. Rido a denti stretti. Non gliela dico, la troverà scritta. Però a lui piacciono i gatti.

Ma c’è una mostra da curare, e per giunta nella mia città.
Un catalogo da preparare. Un testo da consegnare (in ritardo).
Un comunicato stampa da approvare. Un allestimento da studiare.
Faremo tutto questo, come sempre.
E’ il momento dei saluti, a presto, Mirco, arrivederci. sai come finisce Casablanca, più o meno a memoria: 
“questa potrebbe essere la nascita di una nuova amicizia”.

Tratto da “Ma c’è un Ma”, Spiralearte artecontemporanea, Pietrasanta, 2007
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Una storiella propedeutica all’opera di Mirco Marchelli
Marco Meneguzzo

Ho una piccola collezione di porcellane cinesi. Da collezionista economicamente insignificante, ma attento a 
tutto ciò che per questo motivo non posso avere, tengo d’occhio tutti gli avvenimenti legati a questa nicchia un 
po’ fanatica di collezionismo, e so che tra qualche giorno, ad Amsterdam, verrà battuto all’asta l’intero carico di 
porcellane, destinate al mercato europeo, contenuto nella stiva di una nave naufragata non lontano dalle coste 
del Vietnam nel 1725. La nave è affondata in seguito a un incendio e quasi duecento anni in fondo al mare non 
hanno, paradossalmente, prodotto danni significativi a quelle migliaia di pezzi - tazze, tazzine, piattini...- quasi 
tutti uguali, grazie all’immarcescibile qualità che rende la porcellana il materiale più vicino all’eternità tra quelli 
prodotti dall’uomo. Nel vastissimo - e noioso - catalogo che accompagna l’asta (si tratta di ben settantaseimila 
pezzi!), solo alcuni esemplari mostrano di essere stati “toccati” dagli avvenimenti e dal tempo: sono quelli più 
vicini all’incendio, che si sono fusi insieme, creando forme quasi organiche, e quelli strutturalmente più fragili, 
decorati “a freddo”, attaccati dalle madrepore che hanno “mangiato” gli smalti colorati superficiali, riducendo a 
fantasmi le decorazioni vivaci ideate per le tavole rococò europee. Da collezionista non li vorrei, ma da critico 
penso che quelli, e solo quelli, portino con sé la memoria di quel che è accaduto; solo quelli hanno “reagito” 
alla storia, pur nella loro passività di materia, e ci raccontano, come possono, del fatto che ha loro stravolto 
l’esistenza - l’incendio, il naufragio, la nuova vita sottomarina... - rendendoli così “unici” in mezzo alla perfezione 
standardizzata degli altri.

E Marchelli in tutto ciò?...
Le sue opere, di fatto, assomigliano a quelle concrezioni, a quella “vita delle cose” che emerge alla superficie 
dello sguardo e della coscienza solo quando intervengono fatti che spostano la nostra percezione dal consue-
to all’inaspettato. La storia dell’arte è piena di tali esempi, ma la capacità per così dire “ricettiva” delle cose del 
mondo è enorme nell’infinita casistica dell’”inaspettato”.
Inaspettati sono gli accostamenti dechirichiani di frammenti classici e di guanti di gomma, ma anche gli oggetti 
trovati - i ready made - sono inaspettati nella nuova definizione verbale che si dà di loro, così come inaspettata 
è la bellezza degli umili frammenti di oggetti consunti che Schwitters accostava con tanta maestria. Se dovessi 
paragonare Marchelli a qualcuno, paragonando naturalmente non tanto l’esito finale, la somiglianza dell’ope-
ra, ma l’attitudine dell’artista a dare nuova vita alle cose, forse è il nome di Schwitters quello più adatto ma, 
liberatici una buona volta della necessità di accostare il nuovissimo al nuovo, l’oggi alle Avanguardie storiche, 
perché non fare anche i nomi dei New Dada o, meglio ancora, di un Tadeusz Kantor o, di più e più vicino, anzi 
contemporaneo, di Lawrence Carroll? Tutti questi nomi, tutte le loro opere non sono e non debbono essere 
l’indice di un’ascendenza né nascosta, né tanto meno “colpevole”: sono semplicemente l’indice di un’attitudine 
artistica diffusa e tutt’altro che passata. Del resto, chi oggi non si rivolge all’immagine sembra non poter far 
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altro che rivolgersi alle cose, anzi, agli oggetti che popolano sempre di più il nostro orizzonte, sin quasi a farne 
scomparire la linea...

Eppure Marchelli in questo gioco “bara”, con l’accortezza disarmante e intellettuale insieme di svelare l’artificio, 
almeno a chi lo vuol vedere. I suoi oggetti, infatti, sono tutt’altro che “ready made”, sono il frutto dell’elaborazione 
lenta, lentissima, e soprattutto meditata e “guidata”, dallo status di oggetti o di immagini - spesso le sue opere 
danno la sensazione, solo la sensazione, senza esserlo, cioè, di stratificazioni di pagine illustrate - a quello di 
memorie.
In questo processo, la sapienza, forse anche la furbizia espressiva di Marchelli, fa intervenire la pittura come 
un fondamentale elemento coagulante, ma che sembra accontentarsi di un ruolo in secondo piano. In altre 
parole, i lavori dell’artista ligure-piemontese sono pure opere di pittura, “travestite” da oggetto, da concentrato 
di storie che, per la natura stessa della forma di questi lavori, appaiono come storie personali, interiori se non 
proprio intime, di una fanciullezza lontana, quella fanciullezza da giocattolo di legno, piuttosto che da Mazinga. 
In realtà, nonostante l’apparenza da meravigliosa soffitta della nonna, piena zeppa di sorprese dall’aria vaga-
mente sabauda, che è la casa-studio di Marchelli, e che costituisce - per chi lo conosce - lo scenario entro 
cui il prestigiatore, il mago pone lo spettatore nella disposizione d’animo di credere l’incredibile, tutto è il frutto 
di una scelta ben determinata, quasi letteraria, senz’altro armonica (e Marchelli è anche ottimo conoscitore ed 
esecutore di musica): alla base di ogni lavoro c’è una storia, ma non sappiamo esattamente quale, perché 
essa assume la “forma” di una narrazione, ma di fatto non lo è. La storia sembra affiorare ogni momento, ma 
non affiora mai, neppure nelle opere più evocative - che potrebbero essere le case-libro - né in quelle più 
simboliche, come le bandiere.
La storia è la nostra. E’ tutte le storie che ci vogliamo mettere dentro, e l’opera è il campo accogliente e per nulla 
neutro in cui queste si dispiegano e narrano il loro divenire o, meglio, ciò che sono state. Questo è l’artificio di 
Marchelli, questo il suo modo sorridente di barare al gioco: farci credere di scoprire un segreto altrui, e ritrovarci 
a narrare una storia nostra. Per fare questo, Marchelli mette in scena un tale condensato di efficaci stereotipi 
visivi e concettuali, tipici della cultura artistica più sedimentata, che risulta praticamente impossibile riuscire a 
sfuggire alla sua tela (di ragno e di lino).
Alcuni esempi: il bianco della tela non è mai bianco, è sempre di quel colore giallino (un tempo lo si sarebbe 
definito “giallo Isabella” dal colore della biancheria di quella regina così virtuosa da considerare il bagno una 
tentazione...), che ispira un passaggio di tempo su di esso, una modificazione dovuta al trascorrere delle sta-
gioni; la forma della tela, del supporto, non è mai regolare, ma porta con sé qualche “accidente di percorso”, la 
sensazione che si tratti di un oggetto trovato (e spesso lo è, ma non è questo ciò che conta...), o di qualcosa 
utilizzato e riutilizzato più volte, per altri scopi; ogni opera, poi, è fisicamente “spessa”, quasi che si fosse gon-
fiata a furia di stenderci colori, di fare rappezzi, di creare improbabili imbottiture: la forza simbolica del tricolore 
italiano, o francese, ad esempio viene quasi cancellata - o comunque ridotta a tenero oggetto sentimentale - , 
se la sua tela diventa la copertura di una sorta di sofà, di materasso sfondato da clochard...
E poi, soprattutto, c’è la pittura. Colori sporchi, il risultato di impasti sempre più imbastarditi, il cui risultato finale 
dovrebbe essere una sorta di grigio-marroncino, di grigio-verde (ecco riaffiorare ancora l’epopea sabauda...), 
di grigio-violaceo, cioè, ancora una volta, colori-somma di tutti i colori, contenenti tutti i colori, in maniera esat-
tamente analoga a quanto ogni sua opera potenzialmente contiene tutte le storie; e pattern semplici, come le 
linee dritte o ondulate, o i “bolli” dei suoi “giardini religiosi”, la cui genesi è quella del fiore coi petali attorno, e 
che nella ripetizione diventano “astrazione con qualche ricordo”, per dirla con Paul Klee.
Al contrario di quanto si vede e quindi si crede - perché è questo ciò che ci vuol far credere l’artista, e forse 
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talora ci crede anche lui - in Marchelli, è la pittura che crea gli oggetti, le immagini, le storie, e non viceversa.

Tratto da “Mirco Marchelli. trombe clarini e genis”, Spiralearte artecontemporanea, Milano, 2007
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 Mirco Marchelli è nato nel 1963 a Novi Ligure. Vive e lavora a Ovada (AL).

  

 Principali esposizioni [P] personali, [C] collettive

2008 “Amata o tic tac”, Cardelli & Fontana, Sarzana [P]
 “Ma c’è un Ma”, Spiralearte, Pietrasanta [P]
 Galeria Miquel Alzueta, Casavells (Girona) [P]
 “Collezione 20x20”, GlobArt gallery, Acqui Terme [C]

2007 “Ma c’è un Ma”, Galleria Eventinove, Torino [P]
 “Trombe, clarini e genis”, Spiralearte, Milano [P]
 “Bella cera”, Galleria Traghetto, Roma [P]

2006 “Sentire con gli occhi”, Galleria San Fedele, Milano [C]
 “Via Crucis”, Monastero Villafranca Piemonte, Torino [P]

2005 “Cime segni e specchi d’acqua”, Cardelli & Fontana, Sarzana [P]
 “Je ne regrette rien”, Studio La Città, Verona [C]
 Galeria Miquel Alzueta, Barcellona [P]
 Galleria Art Forum, Ute Barth, Zurigo [C]

2004 “Quindici diciotto”, Galleria Traghetto, Venezia [P]
 “Biennale d’Arte Sacra”, Museo Stauros, Isola del Gran Sasso [C]

2003 “Acqua calda acqua fredda”, Studio la Città, Verona [P]

2002 “Via Crucis”, Galleria San Fedele, Milano [P]
 “Il respiro nascosto delle cose”, Studio La Città, Verona [C]

2001 “C’era una volta il re”, Galerie Baumler, Regensburg [P]
 “Storie storte e vite parallele”, Galleria di Castelbianco, Savona [C]

2000 “Orizzontale quasi verticale”, Studio la Città, Verona [P]
 “Vale un però”, Studio Ghiglione, Genova [P]
 “Carte blanche à Helene de Franchis”, Galerie Lucien Durand Le Gaillard, Parigi [C]
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1999 “Asino chi legge”, Todi Art Festival, Todi [P]
 Galleria Ferrara, Reggio Emilia [P]
 “Morbida quiete e la notte”, Studio la Città, Verona [C]

1998 Galerie Sfeir Semler, Hamburg, Germania [P]
 “Pause popolari”, Studio la Città, Verona [P]

1997 “La casa di Mirco”, Studio la Città, Verona [P]
 Galleria Cesarea, Genova [P]
 “10 stanze per 10 artisti”, Arte Fiera, Bologna [C]

1996 Galleria Cesarea, Genova [P]

1995 Galleria Triangolo Nero, Alessandria [P]

1994 Galleria Corte Zerbo, Gavi [P]
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