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In sede critica, è rischioso il ricorso ad analogie musicali per commentare l’opera di un artista della 
visualità. Certamente esistono concetti – come quelli di armonia e ritmo – applicabili, almeno in senso 
figurato, a entrambe le sfere espressive, ma l’indulgere a simili suggestioni può finire per risultare 
generico; per essere, insomma, una delle formule passepartout che evocano vagamente, piuttosto che 
analizzare. 
 
L’esame della produzione di Mirco Marchelli consente d’intraprendere un percorso differente e ben più 
circostanziato, anzitutto perché ci pone di fronte a una personalità creativa che racchiude in sé talenti e 
abilità duplici (anzi triplici, se teniamo conto anche del versante poetico-letterario). Il suo punto di 
partenza infatti è la musica: prima, all’inizio, praticata nelle vesti d’interprete, ora portata avanti – come 
attività parallela, complementare e integrata a quella di artista visivo – nell’ambito della composizione, 
con una libertà e un’originalità fuori dal comune. Considerare Marchelli separando tali aspetti, o 
ignorandone uno oppure un altro, sminuisce la forza di un pensiero estetico sfaccettato ma coerente. E 
allo stesso modo sarebbe limitante far leva soltanto sull’innegabile attrattiva del personaggio, della sua 
esistenza appartata, modellata con delicatezza e cura paziente, della straordinaria casa dell’Alto 
Monferrato in cui egli, semplicemente vivendo, applica agli spazi, alle atmosfere, ai gesti la misura di un 
ideale mite, tenace e gentile. 
 
Sì, sarebbe agevole lasciar correre la penna a descrivere le impressioni profonde e potenti  
che l’arte di Marchelli risveglia nell’animo: la si coglie a pelle, quasi senza bisogno di mediazione logico-
razionale; ci richiama profumi e sensazioni, reminiscenze lontane; si avverte che è matura, frutto di 
consapevolezze acquisite con l’esperienza e la conoscenza di sé, del mondo e degli uomini; insomma è 
“filosofica”, ma sorridente; anti-intellettualistica; non cerca l’effetto o lo stupore, né il plauso ammirato; 
è familiare, naturale e necessaria come un’antica tradizione contadina. 
Proseguirei volentieri su questa corda, ma la critica non è letteratura, e lo sforzo esegetico deve andare 
al di là: l’obiettivo è di analizzare le linee portanti, i tratti distintivi dell’arte (estensivamente intesa, a 
includere tutte le sue manifestazioni) di Marchelli. Una delle chiavi interpretative potrebbe essere quella 
della nostalgia, imperniata sul fascino polveroso delle vecchie “cose” che spesso costituiscono gli 
ingredienti di cui l’autore si serve per creare i propri oggetti (che peraltro sfuggono a precise 
classificazioni statutarie): aste di bandiere, sgabelli, piccoli mobili, pezzi di legno o di tessuto, libri, 
quaderni contabili, registri, scatole, fotografie, magari poi rivestite di uno strato di cera che le eterna e 
trasfigura. Concrezioni della memoria, quindi; ma prive di quella patina melanconica che il termine 
“nostalgia” implica generalmente. Marchelli infatti ridà vita e significato a questi materiali, mette a frutto 
le loro “risonanze” e le storie di cui sono espressione per dire qualcosa di nuovo; non si limita a evocare 
ricordi, ma suscita suggestioni tutt’altro che ripiegate in un vagheggiamento del passato. Nel suo estro 
combinatorio si legge una felicità quasi “culinaria”: il piacere e la soddisfazione di mescolare, 
d’impastare e manipolare per produrre una risultante inaspettata, dove i sapori delle singole componenti 
(scelte, va detto, con estrema attenzione, in quanto elementi di una personale mitologia) si colgono 
ancora, ed emanano aromi e retrogusti penetranti, ma si fondono in inedita associazione, in unità coesa, 
superiore e differente dalla mera somma delle parti. Ciò avviene perché Marchelli non si muove con 
atteggiamento di bricoleur, bensì, restando nella metafora gastronomica, di chef fantasioso: non si 



contenta di accostare, di assemblare, di montare, ma immancabilmente sottopone i suoi ingredienti a 
processi che ne mutano i connotati: miscela, cuoce, filtra, stempera, e poi spennella e guarnisce. 
 
Anche in campo musicale assistiamo a qualcosa di simile: rispetto all’invenzione tematica, è privilegiato il 
momento dell’elaborazione: prendiamo il caso di Nuvole basse, il brano pensato per l’installazione sonora 
a Palazzo Fortuny, scritto per dodici flauti, dodici ottoni e voce recitante. L’ispirazione è quella di un 
originale omaggio – ovviamente attuato mediante strumenti linguistici diversissimi – alla densità del 
Gesamtkunstwerk wagneriano, alle atmosfere timbriche di quella musica, alla sua capacità di farsi spazio. 
Nella composizione di Marchelli tutto parte da un nucleo generativo alquanto semplice, una struttura di 
battiti scandita secondo la serie di Fibonacci, che, in un continuum di fasce acustiche alternate, subisce via 
via varie fasi evolutive, con procedimenti a canone, e addirittura due corali sovrapposti nel finale. 
Basilare, si anticipava, è l’elemento della spazialità, anche perché la disposizione delle fonti audio è tale 
che i suoni acuti dei flauti provengano dal basso, e quelli gravi degli ottoni dall’alto, ribaltando così la 
logica consueta: come se le nuvole acquoree di Venezia scendessero verso di noi, e la terra salisse al 
cielo, in uno scambio di prospettiva che ci fa percepire noi stessi capovolti, instabili e fluttuanti. 
Sfidare l’ovvio, in effetti, è un’ulteriore prerogativa di Marchelli, sia nella musica sia nelle arti visive (ma 
ormai si sarà intuìto quanto la separazione di queste due aree della sua operatività sia artificiosa), e lo 
notiamo chiaramente persino nei titoli da lui scelti, che spesso innescano cortocircuiti concettuali, o si 
prestano a un’interpretazione ambivalente. 
 
Cerchiamo di raccogliere le fila del discorso. Abbiamo anzitutto individuato una poetica del riuso, ma 
scevra da ripiegamenti nostalgici o memoriali (e tanto meno da risvolti socio-politici); il materiale di 
partenza – che sia oggettuale o sonoro – è importante, selezionato in base alle sue molteplici e svariate 
valenze, e poi sottoposto a un processo di elaborazione intenso e sbrigliato, estroso, imprevedibile, che 
a volte lo rende quasi irriconoscibile. L’arte di Marchelli infatti non è spontaneistica, bensì 
estremamente complessa e stratificata. 
 
La definizione statutaria delle opere non è avvertita come problema pertinente, sicché vediamo 
trascolorare con naturalezza la pittura in presenza plastica, l’assemblaggio in installazione, la musica in 
performance spazializzata, e via dicendo. Gli esiti sono polisensoriali, polisemici, sinestesici. E le 
“mostre” di Marchelli, chiamiamole così per comodità, sono anche spettacoli, sono teatro, dove noi, 
spettatori, abbiamo il privilegio di salire sulla scena e d’incontrare gli attori – che poi sono le opere –, e 
di osservarli, ascoltarli, sentirli. 
 
È anche una poetica del frammento? Certo lo scopo dell’autore non è d’intessere un grande racconto monolitico, 
una compatta arcata narrativa, ma piuttosto di far parlare questi “personaggi” ciascuno con la sua voce, in una 
polifonia rispettosa delle rispettive singolarità. Da vicino, magari, potremmo faticare a cogliere la direzionalità, le 
linee principali e dominanti di quel contrappunto complesso che è l’arte di Marchelli, ma in realtà, a uno sguardo 
più attento e d’insieme, vi riconosceremo un ferreo rigore: lo stesso procedere sicuro e tranquillo – e qui la 
metafora musicale non è davvero tacciabile d’essere estrinseca – di una fuga di Bach, che, con i suoi molti temi, 
soggetti, controsoggetti ed episodi, non perde tuttavia la propria dimensione unitaria e conglobante, il tendere 
verso una mèta che trascende la tecnica e la materia. 

 

Tratto dal catalogo "Mirco Marchelli. Scena muta per nuvle basse", Palazzo Fortuny, Venezia 2013 


