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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’uomo 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 termini, 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 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 minimo, 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 ‘bombardino’). 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 
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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 nonsopiùchecosa 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, contaminandomi, 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 suonare 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 moltissimo. 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, lavorando 
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 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 distinguere tra parallele e perpendicolari, tra le verticali e le orizzontali, che popolano 
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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’interno 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? “Direi 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. 
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 impressioni 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 
sovrapposizione 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 fermenti, che dilaghi, che 
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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 popolarissimo 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 insieme 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 
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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 soltanto 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 potersi 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 armonium 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 omaggio 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 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 


