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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 consanguineità. 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 sommesse 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 presenti 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 preponderanti: 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 accanto 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 ugualmente 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 fredda 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 semiserio 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 


