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“Mandorli	e	peschi	in	fiore	sotto	luminosi	cieli	di	cobalto,	vaghi	intrecci	di	zam-
pilli e cascatelle sonore entro vasche di smeraldo e di alabastro, ridde di fanciulli 
che si rincorrono al sole, con le chiome al vento, fra scoppi di risate giulive, 
quanto la nostra fantasia può immaginare di più meravigliosamente gaio e vivo, 
ebbro e giovanile, canta ed esulta nelle musiche di Domenico Scarlatti”. Ma che 
mai gli avrà fatto, Domenico Scarlatti, il povero “Scarlattino”, ai suoi esegeti? 
Come un gas esilarante, che esce dai suoi tasti pudichi e saltellando come un 
camoscio, anzi, zampillando fragonardianamente e fragorosamente, per i giar-
dini del mondo esegetico, la Grangia e sant’Idenfonso trascritto, zum! s’accam-
pa e dilaga per le righe irrigue della prosa musicale italiana. Questo era Gino 
Roncaglia, per esempio, nel suo “Melodioso Settecento italiano”, un titolo che 
è già un programmino (e dire che altre volte non era così lirico e sobbalzante, 
mica scemo il Roncaglia). Ma se prendiamo un vero programma cartaceo della 
Chighiana, che uno spettatore innocente poteva trovarsi tra le mani, nel 1956, 
ecco che il Roncaglia mica che la smette col fantasiare  -non c’è niente da fare, 
perdono, è l’itterizia di certe formule di ben confezionato stile, che mi sospinge 
ad un controstile inedito, coatto, ci metterò pure delle esclamazioni-fumetto 
in stile futurista: “Frequenti sono pure i temi che scattano e rimbalzano sonori, 
provocando echi e consensi remoti, simili a vividi bagliori nelle notti estive, o 
a	improvvisi	frulli	d’ali	su	da	cespugli	fioriti	verso	il	sole,	temi	che	sembrano	
mobili raggi specchiati, giocose acrobazie di fanciulli, agili danze di spiritelli, 
e tutto ciò in una chiarità semplice, trasparente e luminosa di cielo e d’anima 
meridionale”. E già: Napule, tarantella, le stimmate arabe e la jota aragonese! 
Ma son proprio quei trilli e trastulli, frulli (pre-pascoliani) e trulli sonori, qui 
ci	vorrebbe	Arbasino	per	metter	fiato	a	una	roulade	onomatopeica,	che	non	
vogliamo nemmeno provare a parafrasare, e poi ancora fanciullini saltanti ed 
uccelletti ballabili e balzelli, che zampettano fuori dalle note, son quelli che 
stupiscono	ed	imbarazzano:	queste	zeppe	e	zavorre	visuali,	da	film-opera	
bio-pic-Istituto Luce, alla Matarazzo-Carmine Gallone, che allarmano e stu-
piscono.	Compreso	quella	ricorrente	pedofilia	acrobatico-nonnesca	ecicici,	
che	si	ripresenta	ogni	volta	scarlattinamente	parlando,	da	cromatico	florilegio	

Scarlattina Scarlattiana. Pustole, essudorazioni, corone pittorico-museali.
Marco Vallora
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barocccchetto, con quante ‘c’ arrotate voi si voglia, e spavalda teoria gessosa di 
culetti ignudi, alla Serpotta (che sarebbero poi le spiritate note-tasto, sobbalzan-
ti balnearmente dal grembiulino candido della tastiera). Insomma, una specie 
di Sorolla musicale (poi, per fortuna, arriva Lipatti!). Ovvero: la visualizzazione 
immediata e pedestre, stimmate stinta, del suo ‘ridere’ sonoro, tutto ‘setteciuen-
to’ e jardin d’automne, con al languido guinzaglio, dell’ekfrasis pedissequa, un 
nugolo d’orpelli decorativo-papier peint-villa veneta, che per troppo tempo 
parrebbe aver accompagnato queste letture stilistiche, un po’ mievre e troppo 
Boucher, del libero e scanzonato, possiam dirlo? diteggiare scarlattiano. I man-
dorli, le mandorle, le mandoline, le manigolde, le mangrovie e le mandarine e 
gli arancioli, che vengono cascatellando giù dal Portogallo e dicesi, anche dalle 
parti piemontesi: ‘i portugal’. Ma dove, questo, nella sua musica? E dire inol-
tre che, con Roncaglia, alla Chigiana, siam comunque dalle parti del ‘rappel à 
l’ordre’ caselliano, mica così esclamativo e boccuccia e paraninfo, per carità, no, 
si	ascolti	la	‘Scarlattiana’		-Strawinskij	tra	le	quinte,	come	Eolo,	a	soffiar	venti	
neoclassici-picassiani. Donne di buon umore, prima del ‘retour’ alle ‘Astuzie 
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#1 / Ballabile miniato
2013
stoffa, cartone, carta, tempera e cera 
cm 30x60x8   

Femminili’	di	Cimarosa,	Massine	dopo	aver	verificato	i	‘fuochi	d’artificio’	di	
Balla, via dai miasmi orientalisti del primo Djaghilev. 
Ma ascoltiamo un altro esegeta, che non era niente male nemmeno lui, quando 
trattava, per esempio, i tratti e i trasporti ‘matematici’ di Bach, il Valabrega. Ed 
anche lui… qui siamo al camoscio, no, non al colore, che andrebbe pur bene, 
talvolta essendo Domenico ‘scamosciato’, sia pur nel luccicore tagliente del suo 
gravicembalo (stiamo roncagliando anche noi?) no, no, proprio il saltellante 
camoscio, sulle “dentate scintillanti vette” del pianoforte, che è pur, appunto, 
perfetta evocazione-metafora di tastiera. Attenzione: “Spezzante la temerarietà 
di Scarlatti quando egli balza come un camoscio su abissi e crepacci pronti ad 
ingoiare ad ogni passo l’esecutore (…)  sonata che brulica di esseri in istato 
potenziale, che spandono vibrazioni di energia motrice e lirica simili alla 
radiazione	uscente	dal	corpo	di	certi	torpedini	marine	(..)	per	lui	le	difficoltà	
erano delle ardue mosse da spadaccino. Elegantemente superate col sorriso 
sulle labbra e senza che la candida parrucca si scomponesse neppure in un 
ricciolo”. Eh, già, il ricciolo settecentesco di Pope… come se poi, nel precipi-
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#2 / spartiti  

tarsi stambecco della sua musica, non avesse anche lui/lei dei riccioli dissonanti, 
scollacciati e cacofonici, spettinati, con la polvere copri-puzzo, che zazzera sul 
pianoforte. La cipria che si fa cenere e ruttino od ariosità d’ogni registro, e 
l’ansimo macchinoso dello scappamento delle asmatiche tastiere settecento 
(come vedete, in linea con la variopinta prassi esecutiva recente, confondiamo 
qui, volutamente, pianoforte, gravicembalo, forte-piano, qualcuno ci mette 
persino	clavicordo,	e	Sciarrino,	per	far	imbestialire	i	pedanti	filologi,	perfin	
l’organo). Via, non facciamo gli schizzinosi, al di là dell’ovvia ironia. C’è molta 
intelligenza, dietro quelle righe sovreccitate di Valabrega, non siamo a Barilli, 
sia pure con quell’elettrizzata ‘torpedine’ galvaniana, non siamo ancora a 
Savinio, però quello che un po’ lascia, comunque interdetti, è questo subito 
immedesimarsi ed innamorarsi dello stile ebbro, quest’incendiarsi della prosa 
attizzata, questo imbizzarrirsi isterico e sopranile, anzi, in falsetto rococò, delle 
parole salmodianti. E come non pensare al castrato Farinelli, che fu lui ad 
importare in Italia gli esercizi di Domenico, dopo aver, tutte le sere, stagione 
dopo stagione, ricantato ogni volta identica, meccanica, come un automa 
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scarlattiano, la stessa ‘canzona’ al Re-Folle, che leniva così la sua agra melanco-
nia	e	sul	finire	dell’aria	cedeva	finalmente	al	sonno?.	Ed	anche	a	noi	interessa	
particolarmente quella caduta improvvisa e bipolare nell’abisso, pre-mahleriano, 
di crepacci e corpi cavernosi, che s’aprono nella carne d’avorio della tastiera e 
s’inghiottono il diligente e sopraffatto, essudorante esecutore, altro che sorriso 
intatto	e	catafratto,	come	il	biancastro	convento	pietrificato	di	Mafra,	ove	
soggiorna la sua inavvenente pupilla Maria Barbara, per cui, forse, il Domingo 
produce e snocciola, ad ogni variar di stagione, questa enorme vendemmia di 
‘esercizi’, assatanati e geniali, vero kamasutra tastieristico (oggi si parla quasi di 
seicento	numeri	spiattellabili,	una	figliolanza	davvero	ingorda!).	No,	non	
doveva certo sovrastare Eros, in questi colloqui, così come non c’è galanteria-
scuola	di	Mannheim,	in	questo	lesto	filare	e	rincorrersi	ossessivo	di	note	
(drogata mosca-cieca musicale per non vedere?) anche se qualcuno ha sostenu-
to, Jankelevith forse, che questa non è musica per far danzare, ma una musica 
che danza. Entro di sé, in effetti, quasi autisticamente, e entro le mani invasate 
e super-impegnate dell’esecutore, mai testamentario, e talvolta quasi diavolesca-
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#3 / Ballabile miniato
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera
cm 39x17x5   
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mente. Non c’è tempo, per le carezze subdole, e che il vecchio tutore non veda, 
la testardaggine tastieristica è quasi perversamente imperatrice. Ma è Marchelli 
in tutto questo, dirà il lettore collodiano? Calma, calma, madama la marquise, 
c’entra, perché forse la paura è tutta qui, e va smascherata. Come in una quadri-
glia che passa la mano, passino pure i camosci e i condor tarantellosi, sui 
crepacci delle sue note e sulle creste dei suoi esegeti, ma quello che forse 
c‘impaura, e prendiam tempo e precauzioni, e chiediam tregua, appunto, al 
nostro	paziente	artefice-pittore,	che	ci	legge	in	chissà	quale	mood di tremula 
ricezione , è che non si pretenda poi da noi (una paranoia!) che, comparatistica-
mente, compiutamente, meccanicanicisticamente, traspositivamente (proprio 
come in una parafrasi musicale ottocento… è stato Sitwell, che ha dedicato un 
librino	comunque	delizioso	e	partigiano	a	Scarlatti,	a	vedere	la	sua	influenza	sin	
sul Liszt delle trascrizioni, bah, un attimo…) insomma, non ci venga richiesto 
di notare e suggerire che questi camosci e folletti e spiritelli-bambini zampillino 
come grilli dalla partitura briosa e generosa del Napoletano sin dentro gli scato-
lini ospitali e fecondati di Marchelli. Sia chiaro, Marchelli non chiede nulla, anzi. 
Il contrario. Mi è capitato -nella mia vita d’introduttore-sviatore-tangentista-
senza	soldi	ma	molte	vie	di	fuga-		di	avere	avuto	un	testo	pisano	rifiutato,	
perché non ero stato abbastanza elogiativo nei confronti del Maestro. Mugugni 
lontani, come rombi di nebbiosa battaglia (o come nelle melanconiche lonta-
nanze, dell’aura pianistica, aureolata di spleen watteauoiano, di Scarlatti) e 
malmostosità ben coperte (di artisti delusi, perché il riferimento alla loro Arte 
non ingranava mai la marcia reale e loro ansiosi non  vedevano l’ora d’entrare 
in scena e di leggere il proprio riverito nome latitante, in quel guazzabuglio di 
preamboli, ah, maledetta malattia del rimandare!). Ho vissuto sulla pelle, con 
giuste	castrazioni	e	fervorini	demagogici,	da	parte	di	galleristi,	tipografi	e	
furiosi capo-servizi: ‘ma che c’entra tutto preludiare inutile e sbrodolato, vai al 
sodo, o ti taglio io?’ (loro certo non pensavano al preludiare pallido e assorto 
dell’ improvvisazione pianistica, ma al ‘piétiner sur place’ di polpaccio agonisti-
co)	c’è	stato	poi	persino	chi	ha	capito	e	abbozzato	o	finto	di	capire,	più	o	meno	
onestamente. Ebbene di tutto e di simile, ma non mi è mai capitato che un 
pittore, e penso davvero sincero (che devo dire a questo punto: sennò peggio 
per lui? No!) mai, che mi abbia chiesto, esplicitamente di ‘non’ scrivere su di lui 
e	la	di	lui	Arte.	Che	non	si	fidi,	giustamente,	di	me?	Non	ci	credete?	Allora,	è	
andata così: sono stato nella casa-piroscafo-tabarro di Ovada, proverbialmente 
cantata da tutti, ho visto, stanco morto ma improvvisamente ringalluzzito dal 
serraglio di promesse visive, che mi si affacciavano al balcone avvizzito dello 
sguardo, aprirmisi davanti delle bellissime ‘suonate’ pittoriche, fantasiosissime e 
formicolanti e sottilmente affabulatorie, direi anche in netta crescita esponen-
ziale di qualità (ma che scherziamo?! Ma chi siamo noi Critici!!!, presidi di 
provincia,	che	devon	girare	in	topolino	il	mondo	scolastico,	per	affibbiare	voti	
e cartigli e pagelle, ed anche notule di buona condotta, sul diario genitoriale 
della storia dell’arte? ma mi faccia il piacere!!) e Marchelli che intanto mi diceva: 
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#4 / Ballabile miniato
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera 
cm 40x30x5   
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‘ma guarda che non voglio che tu parli di me, io voglio che parli di Scarlatti’, lo 
giuro. Io un po’ l’ho preso in parola (adesso, soprattutto) un po’ mi son subito 
schermito, ma no, ma che dici? un po’ torinesamente mi son subito detto, 
dentro di me, e poi, penso, anche a lui, forte: ma no, mi piacciono molto, 
credimi, ma certo che parlerò di te, ma che scherziamo? E già nel retro-niente 
del cervelletto avevo il panico di quello che non avrei saputo dire, perché un 
conto è che il piatto ti piaccia, un conto è che devi star lì subito a fare i compli-
menti alla cuoca, e come un lama ammaestrato devi subito sputar fuori a 
comando il tuo ben mantecato bolo-sputasentenze. Ma e Scarlatti, allora? 
Ancora più impervio parlarne, non sono mica un Pestelli o un Valabrega, 
Pestelli a cui siamo qui grati debitori di molti suggerimenti e nozioni. E poi? 
che cosa si sa davvero di Scarlatti, lo “Scarlattino singolare professore di 
musica”	che	da	Napoli	a	Roma,	passa	infine	in	Portogallo	e	poi	in	Spagna,	
Señor Domingo, a seguito della sua Regina? Certo, che gioia sentirlo sgranellare 
le sue invenzioni, e scodinzolare sulla sua tastiera quale che sia, inseguito dalla 

“fuga del gatto”, nevvero signor Roncaglia? E che invidia, questo Marchelli. 
Che si sveglia di primo mattino ed invece di doversi mettere a scrivere di 
Marchelli o peggio di Vallora, si mette al pianoforte, e fregandosene della 
liturgia	filologica,	ma	che	clavicordo,	Cristofori,	pedale,	Horowitz,	Kirkpatrick	
e tutti i preziosi strumenti originali di sora Giulini! tiè, mette giù una nota e di 
nuovo una nota e una nota, e una jota, a piacimento, invece che una pennellata, 
cosicché si fa subito pranzo. E non è nemmeno così, perché poi si mette, da 
buon musicista, a rielaborare la musica stessa del señor Domingo, in inauditi 
Ballabili, per violoncello! Come già hanno fatto molti altri, troppi altri, da 
Milhaud a Poulenc, da De Falla a Petrassi, sino a Roman Vlad (scrivo il suo 
nome e scopro ch’è appena trapassato, sia onore ed affetto a questo musicista 
così simpatico e singolare) perché Scarlatti ti assorbe nelle sue spire macchini-
che e ti coinvolge, nel suo precipitare quasi ossessivo, di volute arricciate. E che 
incredibile sensazione di vederlo invece avanzare verso di te, glabro del suo 
riconoscibile diteggiare clavicembalistico, tradotto nella voce tenorile d’un 
biondo e scuro violoncello, la legatura dell’arco che si sostituisce al grazioso 
rimbalzo del tasto, che ansima e sobbolle, come una cuccuma napoletana, tra 
passi di tarantella occultata e giravolte impazzite di mani, che creano una nuova 
cantabilità strumentale (e come dimenticare Benedetti Michelangeli che accom-
pagnava, con una fonda sonorità di voce non trattenibile, le scorribande 
acrobatiche delle sua mani, temprate di sacro sudore?). E per fortuna che esiste 
anche la voce dell’allieva di Brahms, Florence Ay, a testimoniarci che “Brahms 
suonò come non avevo mai sentito un pezzo selvaggio di Scarlatti, a dire il 
vero esso risultò per l’entusiasmo che vi mise sfrenato selvaggio e bello”. E 
certo	un	certo	qual	demonismo,	che	parte	da	una	bianca	e	candida	confidenza	
nel pallore e candore mediterraneo, dell’equilibrio delle forme e subito s’inscu-
ra e s’infratta, in una sorta di delibata e spericolata follia del macchinismo 
ornamentale, la ascolti troppe volte e l’individui fuoriuscire (continua a pag. 67)
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Al cospetto di remore e indugi
attesto qui in posa mimica
prestatore	altresì	di	piedi	e	figure	danzate
che poco importa 
ai detti provetti fautori dello scalpiccìo duraturo
la comparsata scenica
a tempo limite
e attendo fuori con ordine millimetrico
le mie perdute frasi raccordanti
pendule odi pendant

Mirco Marchelli 
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Ballabili miniati
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Leggierissimo e soave

pagina precedente
veduta della mostra
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#6 / Ballabile miniato N.1
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera 
cm 30x31x7   
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Puntuto
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#7 / Ballabile miniato N.2
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera
cm 28x43x6   
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Démodé
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#8 / Ballabile miniato N.3
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera
cm 25x37x4   
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Contrariato ma pudico
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#9 / Ballabile miniato N.4
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera
cm 29x38x5   
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Sospeso, da non toccar terra
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#10 / Ballabile miniato N.5
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera 
cm 30x46x6   
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Gioviale - a modo
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#11 / Ballabile miniato N.6
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera
cm 35x29x6   
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Elastico garbato

pagina precedente 
veduta della mostra
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#12 / Ballabile miniato N.7
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera 
cm 30x44x6   
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In posa mimica
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#13 / Ballabile miniato N.8
2013
stoffa, legno, tempera e cera 
cm 30x38x7   
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D’un tratto, senza colpo ferire
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#14 / Ballabile miniato N.9
2013
stoffa, legno, tempera e cera 
cm 31x40x4  
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Non poco o per le rime
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#15 / Ballabile miniato N.10
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera
cm 28x38x5   
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#16 / Carta
2013
tecnica mista e collage 
cm 85x70  
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#17 / Carta
2013
tecnica mista e collage 
cm 70x100  
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#18 / Carta
2013
tecnica mista e collage
cm 70x100   
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#19 / Carta
2013
tecnica mista e collage
cm 100x70   
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#20 / Carta
2013
tecnica mista e collage 
cm 70x100   



54



55

#21 / Carta
2013
tecnica mista e collage
cm 70x100   
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#22 / Carta

2013
tecnica mista e collage
cm 80x120  



59

#23 / Carta
2013
tecnica mista e collage
cm 70x100   
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#24 / Carta
2013
tecnica mista e collage 
cm 70x100   
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#25 / Carta
2013
tecnica mista e collage
cm 120x80   
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#26 / Ballabile miniato
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera 
cm 27x49x5   
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(continua da pag. 15) 
da questa sorta di piccolo vesuvio portatile che è la spodestata sua tastiera. Alla 
salute del Longo che parlava di “salubre asciuttezza mediterranea”. Allora me-
glio rivolgerci a Savinio, essenza del neoclassicismo rondista, impregnato però 
di Nietzsche: “Liberati dal grasso, dal duro, dal preciso del dramma quotidiano, 
un altro aspetto del progredire della civiltà. Passare da Verdi a Nicola Porpo-
ra, da Beethoven agli Scarlatti, è un avviarsi verso la liberazione dei sensi, una 
parafrasi del costante desiderio che ha l’uomo d’indiaarsi, o almeno di spegnere 
in sé il troppo umano”. Che ha sempre qualcosa di perversamente infantile, 
quello che nota anche Gavazzeni, di fronte agli esercizi scarlattiani di Casella. 
Certo, vi sente tutto lo Strauss, Debussy, Ravel possibile, ma poi non può non 
recepire quella “nostalgia d’italianismo settecentesco, che prenderà corpo più 
tardi, nella danza iniziale dei bambini. Direi che vi corre sotto una nostalgia di 

#27 / Ballabile miniato
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera 
cm 27x55x4   
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Scarlatti, un’aspirazione a Scarlatti” che domina tutto quel periodo del ‘retour à 
l’ordre’ coctoiano. “Puro prodotto dell’incrocio fra la personalità di Scarlatti e 
quella del musicista che due secoli più tardi doveva dare un ordine totalmente 
nuovo a quell’insieme di circa ottanta temi tolti dalle miracolose 545 sonate del 
grande Memmo, esercitandosi sulla tecnica armonica di Scarlatti, tecnica che 
racchiude	infiniti	elementi	di	attualità	lavorando	sui	quali	è	perfettamente	possi-
bile trovare un armonioso terreno di intesa fra settecento e novecento”. “Musi-
ca di sconvolgente modernità, note che passano per false ligature”, trilli inusua-
li, premonizioni di dissonanze spavalde, come s‘accorge pure un pioniere dello 
‘specifico	filmico’	come	S.A.	Luciani,	all’aprirsi	del	Novecento.	“Stupore	lucido	
e plastico”. E altrove leggo: “Si può capire perché D’Annunzio amasse tanto 
Scarlatti, aveva per lui la stessa ammirazione provata davanti all’asciutto rigore 
di Pollaiolo o di Pisanello, l’anima più schiettamente ellenica di tutto il Rina-

#28 / Ballabile miniato
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera 
cm 28x38x5   
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scimento”, a parte quel fuoco di “durezze e ligature” che lo rianima. Pestelli, 
ora: “La ripetizione a volte stupida e meccanica” di certe cellule musicali, riesce 
a	“creare	una	dimensione	ultratemporale	a	dispetto	della	esposizione	strofica”,	
come se ogni volta non si potesse altro che provare stupore, davanti a questo 
materiale sonoro che si apre sull’abisso.  E a quelli che lo avvicinano a Chopin, 
risponde: “Un’inquietudine diversa da quella romantica, un ascolto pudibondo, 
sorpreso da voci arcane e ignote”. Non senza citare la visione inedita del Set-
tecento, di un De Feo: “La componente massima dello spirito italiano è quello 
del realismo, l’amaro, spietato realismo di Machiavelli, Vico, Croce, da cui gli 
italiani si alienano e stordiscono, con le volute, i trilli e i sospiri di Bernini, del 
Metastasio e di Puccini”. Scarlatti non è citato, ma aleggia in queste parole. E 
gli	fa	eco	Bontempelli:	“Scarlatti	è	un	poeta	solare,	primordiale,	metafisico,	
ricco	di	significati	acerbi	e	d’impetuoso	mistero,	lo	hanno	creduto	un	acrobata,	

#29 / Ballabile miniato
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#30 / Ballabile miniato
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera 
cm 40x35x6   

opera anche egli, come ha poi fatto più scopertamente Goldoni in maschera, 
pare abbia camuffato talvolta di grazia le allucinazioni più cristalline. Molti ci 
sono caduti, l’ultimo a caderci è stato in una pagina notissima D’Annunzio, che 
riesce a sentire in quelle sonate non so che sgranamenti di perle e giochi frivoli 
di cavalieri e dame con cipria astrale. Mentre l’atmosfera è quella medesima aria 
lontana al di sopra delle cose e degli uomini, su dove il gelo diventa luce e la 
impassibilità è allucinazione”. Potremmo convenire, perfetto, anche se Pestelli 
ha la sua, da obiettare, alludendo alla “gioia di colpire l’intelligenza spettato-
re  attraverso lo sgranarsi della struttura toppata della sonata, la gioia di netta 
marca intellettuale e come tale ricca di una buona dose di ironia (…) di passare 
ad un momento all’altro della sonata, come un sistema di argute trovate dispo-
ste e liberate una dopo l’altra, e quella serbata per ultima è la più inattesa la più 
felice e tale da sprigionare un senso di gioia, di freschezza e di buon umore, 



71

così prorompente e sentito con tale immediatezza che sembra partecipare della 
natura stessa del riso”. Un riso che spesso si fa macchina stupefatta. Valabrega, 
di nuovo ci impazzisce: “Scarlatti sbullona molti arcaismi, formule anguste e 
piatte consuetudini dell’epoca, che brucia, crepitando, le raggrinzite membra 
dei canoni, pronto a ridurre in cenere anche qualche grosso lembo di pelle a 
chiunque si fosse consentito il lusso di ronzare, con scopi più o meno pedago-
gici	e	rettificatori,	intorno	a	questo	entusiastico	autodafè”.	In	questo	“fiore	sen-
za radici che come per miracolo nasce da sé, dalla fronte di Minerva” (Casella, 
ma anche Bellaigue) torna insistente questa percussiva idea di una libertà quasi 
anarchica, che si trasforma in un ‘automate’ senza freno. Scarlatti è uno di quei 
musicisti, come Haydn, come pochi altri, forse talvolta Beethoven, certo non 
Mozart, che ti prepara magicamente il piattino dell’attesa premiata e tu credevi 
già di sapere tutto, con l’orecchio, e di aver già ascoltato, in un Eliso lontano 

#31 / Ballabile miniato
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera 
cm 42x51x6   
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#32 / Ballabile miniato
2013
stoffa, cartone, legno, tempera e cera 
cm 38x74x5   
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quell’accordo fatale, no, ci sono dei musicisti, rarissimi, che invece lavorano sul-
la sorpresa, sull’imprevisto, sullo scarto  improvviso allo Sklovskij o allo Spitzer, 
mossa di cavallo che sterza, ad ogni giravolta dell’accordo, e che ti porta là dove 
mai avresti pensato di trovarti.  In “questo canzoniere che nasce come in Pe-
trarca tutto compatto” (Pestelli) è invece la scoperta continua, la libertà, la follia 
ragionevole e irrigimentata, che ti attrae e sgomenta. E allora capisci benissimo 
perché un musicista del pennello come Marchelli, che diteggia con le pustole e 
gli angeli della pittura, abbia scelto, per le sue scatoline d’agnizione au ralenti, un 
compositore come Scarlatti. Che gli fa come da guida e da trappola continua. 
Perché è ovvio che un vero pittore, rovesciando l’incubo di Veronese di fronte 
all’Inquisizione, perché qui hai messo un giallo, perché quest’abito della Ma-
donna non è bleu cielo come suole? non può che dipingere kleescamente ‘alla 
Scarlatti’, lasciandosi libero, ad ogni giroscopio della mente, di aggiungere un 
colore, di simulare un’ombra, di pasticciare un atonale impiastro di colore. E il 
dramma di un critico, è proprio questo: ma è così necessario inseguire postu-
mamente l’Artista, per domandarsi, perché mai avrà scelto questo formato, o 
deciso quest’abbinamento, o prescelto un tale colorino inviso? Adesso sì che la 
pianto, mi riposo e ‘vado a mettere su’ Scarlatti.  



74

Mirco Marchelli (Novi Ligure, 1963)
  

Mostre personali 

2013 Ballabili miniati, a cura di Marco Vallora, Cardelli e Fontana, Sarzana
 L’ombelico del mondo, Marina di Scarlino
 Scena muta per nuvole basse, a cura di Paolo Bolpagni e Elena Povellato, Palaz-

zo Fortuny, Venezia  

2012 Mezza bellezza, a cura di Marina Mojana, MarcoRossi artecontemporanea, 
Pietrasanta e Milano 

 InCauti suoni, Perlartecontemporanea, Lugano 

2011 Belle statuine, a cura di Luca Beatrice, Eventinove artecontemporanea, 
Torino

 Stato, Participio Passato, a cura di Luigi Cerutti, Accademia Filarmonica, 
Casale Monferrato

 Meno Mare, Galleria Ghetta, Ortisei
 In che stato, Galleria Traghetto, Venezia
 Al mare farà brutto, Eventinove artecontemporanea, Borgomanero

2010   Parole povere, MarcoRossi artecontemporanea, Monza    
 Piano pianissimo, MarcoRossi artecontemporanea, Verona

2009  Aristocratica, a cura di Angela Madesani, Galeria Miquel Alzueta, Barcellona 
 Aristocratica, a cura di Angela Madesani, GlobArt Gallery, Acqui Terme 
 Otium, Rosso 20sette artecontemporanea, Roma 

2008  Ma c’è un Ma, a cura di Luca Beatrice, SpiraleArte artecontemporanea, 
Pietrasanta

 Amata o tic tac, a cura di Marisa Vescovo, Cardelli e Fontana, Sarzana
 Mirco Marchelli, Galeria Miquel Alzueta, Casavells, Girona

2007  Ma c’è un Ma, a cura di Luca Beatrice, Eventinove Artecontemporanea, 
Torino
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 Trombe clarini e genis, a cura di Marco Meneguzzo, Spirale Arte, Milano
 Bella cera, Galleria Traghetto, Roma

2006  Via Crucis, a cura di Andrea Dall’Asta, ex Chiesa della Beata Vergine delle 
Grazie, Villafranca Piemonte

2005  Mirco Marchelli, Galleria Miguel Alzueta, Barcellona 
Cime, segni e specchi d’acqua, Cardelli e Fontana, Sarzana

 Biennale Aldo Roncaglia, San Felice sul Panaro, Modena

2004  Quindici diciotto, Galleria Traghetto, Venezia

2003 Acqua calda acqua fredda, a cura di Marco Vallora, Studio La Città, Verona

2002 Via Crucis, a cura di Andrea Dall’Asta, Galleria San Fedele, Milano

2001 C’era una volta il re, Galerie Bäumler, Regensburg

2000 Orizzontale quasi verticale, a cura di  Luigi Meneghelli, Studio La Città, Verona

1999 Asino chi legge, Todi Arte Festival 
 Cristoforo prima di partire, Galleria Ferrara, Reggio Emilia

1998 Mirco Marchelli, Galerie Sfeir Semler, Amburgo 
 Pause popolari, a cura di Vittoria Coen, Studio La Città, Verona

1997 La casa di Mirco, a cura di Maura Pozzati, Studio La Città, Verona

1996 Mirco Marchelli, Galleria Cesarea, Genova 

1995 Galleria Triangolo Nero, Alessandria

1994 Galleria Corte Zerbo, Gavi
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Mostre collettive 

2013 90 artisti per una Bandiera, a cura di Sandro Parmiggiani, Reggio Emilia, 
Modena

 Borderline, a cura di Niccolò Bonechi, Centro Culturale Santa Maria della 
Pietà, Cremona

2012 Costellazione, a cura di Luigi Cerutti, Cardelli e Fontana, Sarzana

2011 LIV Biennale d’Arte di Venezia, Padiglione Italia, a cura di Vittorio Sgar-
bi, Arsenale, Venezia 
Alla luce della Croce. Arte antica e contemporanea a confronto, a cura di Andrea 
Dall’Asta, Fondazione Lercaro, Bologna 

 A due a due, a cura di Marisa Vescovo, Museo dei Campionissimi, Novi Ligure
 AAM, a cura di Tiziana Manca, Spazio Eventiquattro Gruppo 24Ore, 

Milano

2010 Clicking on the future, a cura di Angela Madesani, Fondazione Achille Ma-
razza, Borgomanero

 Impronte, a cura di Federico Bonioni, Galleria Bonioni Arte, Reggio Emilia
 La leggerezza della scultura, a cura di Carlo Pesce, Parco dell’Arte, Cerrina 

Monferrato
 Nel segno della croce, a cura di Andrea Dall’Asta, Ede Palmieri, Francesco 

Tedeschi, Galleria San Fedele, Milano
 Vertigini, a cura di Viviana Siviero, Studio Vigato, Alessandria
 11 artisti per il Museo a Cielo Aperto, a cura di Rino Tacchella, Denice
 Contemporaneamente, MarcoRossi artecontemporanea, Pietrasanta

2009 L’oro nero, a cura di Alberto Fiz, MarcoRossi artecontemporanea, Milano
 Favole d’artisti di ieri e di oggi, a cura di Andrea Dall’Asta, Galleria San Fedele, 

Milano
 Ad Librandum, a cura di Stefania Portinari, Valmore Zordan e Alberto 

Zanchetta, sedi varie, Vicenza
 8 artisti 4 mura, Studio di Architettura Gatti, Alessandria
 Imago, Eventinove artecontemporanea, Borgomanero  

2008  100 anni di creatività in Piemonte, a cura di Marisa Vescovo, Palazzo del 
Monferrato, Alessandria

 Blu, MarcoRossi SpiraleArte, Milano

2006 Sentire con gli occhi, a cura di Andrea Dall’Asta, Galleria San Fedele, Milano 

2005 Je ne regrette rien, Studio La Città, Verona
 Galleria Art Forum, Ute Barth, Zurigo
 Galleria Traghetto, Venezia
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2004 Biennale di Arte Sacra, Museo Stauros, Isola del Gran Sasso, Teramo

2002 Il respiro nascosto delle cose, Studio La Città, Verona

2001 Storie storte e vite parallele, Galleria di Castelbianco, Savona

2000 Carte blanche à Helene de Franchis, a cura di Helene de Franchis, Galerie 
Lucien Durand Le Gaillard, Parigi

1999 Morbida quiete è la notte, Studio La Città, Verona
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Tutti i brani contenuti nel CD allegato sono stati composti da Mirco Marchelli, eseguiti 
al violoncello da Raffaele Ottonello e registrati presso gli studi SMC Records di Ivrea 
nell’agosto 2013.
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Elenco delle sonate di Domenico Scarlatti di riferimento ai Ballabili miniati
Catalogo	Kirkpatrick	(K)	e	Longo	(L) 

 

Ballabile miniato N.1
Leggierissimo e soave    1’	53”	 	 Sonata	in	La+,	K.208		L.238

Ballabile miniato N.2
Puntuto    3’	35”	 	 Sonata	in	Fa-,	K.481		L.187

Ballabile miniato N.3
Démodé   2’ 46”  Sonata in Sol-, *

Ballabile miniato N.4
Contrariato ma pudico   2’	26”	 	 Sonata	in	Si-,	K.197		L.147

Ballabile miniato N.5
Sospeso, da non toccar terra   3’	24”	 	 Sonata	in	Sol-,	K.315		L.235

Ballabile miniato N.6
Gioviale - a modo   2’	38”	 	 Sonata	in	Si-,	K.87		L.33

Ballabile miniato N.7
Elastico garbato  	 2’	38”	 	 Sonata	in	Fa-,	K.69		L.382

Ballabile miniato N.8
In posa mimica   3’	07”	 	 Sonata	in	Re-,	K.92		L.362

Ballabile miniato N.9
D’un tratto, senza colpo ferire   4’	34”	 	 Sonata	in	Re+,	K.415		L.supplemento	11

Ballabile miniato N.10
Non poco o per le rime   5’	00”	 	 Sonata	in	Sol-,	K.30		L.499

* La Sonata in Sol-, pubblicata per la prima volta a Monaco (G. Henle Verlag) nel 1985, 
proviene	dall’archivio	tardo	settecentesco	Escolania	de	Montserrat	e	non	figura	nelle	
presenti	catalogazioni	(K-L).
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