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L’arte del XX secolo e dei primi anni del XXI non sembra più coltivare il Bello come barriera 
protettiva nei confronti del reale, ma rivolgersi direttamente al reale, fare dell’urto diretto col 
reale il proprio riferimento fondamentale. 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-oggetto 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 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), 
determina 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 
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del lavoro, attraversato da incisioni, scrostamenti, costruzioni 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 tangibile, 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 (Domenico), 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 
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 prestabilita. Questi tic tac delle sveglie sono 
messaggero dell’antimusica, negazione pensata dell’idea occidentale di musica, e diventano 
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spazio dell’attesa, dispongono della vita dei suoni in base a una progettualità manipolata 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. 
 
 
 
 
Tratto da “Amata o tic tac”, Ed. Cardelli & Fontana, Sarzana, 2008 


