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Ma c’è un Ma (anzi quattro) 
Luca Beatrice 
 
 
 
 
 
 
 
«La cosa incredibile è che tutti dimenticano lo stesso nano. E badi che è un nano chiassoso, 
non poco incisivo come il timido Mammolo. Sa perché tutti ricordano gli altri?» 
Pausa a effetto. 
«Perché la cosa che li caratterizza è un difetto. Pisolo dorme, Eolo starnutisce, Brontolo non ne 
parliamo proprio, Cucciolo è muto, Mammolo è timido, Dotto come lei ha detto giustamente è il 
capo. Sembrerebbe un pregio, di fatto chiunque abbia avuto un capo concorderà nel fatto che 
Dotto è un personaggio noioso.» 
«E il nano che manca, dunque, è caratterizzato da un pregio?» 
«Si, è l’unico nano allegro. E la gente non lo ricorda. Non lo trova tristissimo? Ricordiamo più 
facilmente i difetti delle persone. Oppure, se preferisce, ricordiamo più facilmente le persone 
per i loro difetti. [...] Abbiamo la sindrome di Brontolo. Brontolo non fa che notare le cose che 
non vanno e non si accorge di altro. Brontolo non coglie le occasioni». 
 
Stefano Bollani, La sindrome di Brontolo, 2006 
 
Ma se non avessi incontrato Mirco Marchelli mi sarei perso qualcosa. Senza dubbio. E non è che 
si può scrivere di qualsiasi persona, anzi. Di solito gli artisti si dividono in due ampie categorie: 
quelli per i quali l’arte è condizione necessaria e indispensabile e quelli che vorrebbero l’arte 
diventasse condizione necessaria e indispensabile. I primi sono concentratissimi su se stessi, 
pianificano ogni loro mossa a mero fine carrierista, ti parlano di strategie, di mostre, di 
curatori. Insomma, una noia mortale semmai ti capitasse di averli seduti vicini a una qualche 
cena. Gli altri partono da una posizione di retroguardia, li scopri in costante rimonta, hanno 
l’ansia da prestazione, ti intasano la mail di messaggi edulcorati, ma la richiesta è sempre la 
solita: “Cosa pensa del mio lavoro? Ha da presentarmi qualche galleria? Mi potrebbe inserire in 
qualche collettiva?”. Per colpa dell’Art Diary in molti trovano pure il mio numero di telefono. 
Devo assolutamente ricordarmi di camncellarlo. 
 
Ma, dicevo, Marchelli è un’eccezione e, soprattutto, non ha la sindrome di Brontolo”. Nel senso, 
coglie le occasioni se e quando capitano. Non per forza deve accadere qualcosa. L’occasione 
non è quella che pensate voi, di partecipare all’ennesima mostra. Piuttosto, di invitarvi a 
pranzo (si favoleggia di deschi pantagruelici preparati insieme a Caterina) in una casa che è già 
di per sé un’opera d’arte (e sull’abitazione di Mirco hanno scritto in tanti. Premetto: non ci 
abiterei un solo giorno in un posto del genere, troppi oggetti e troppo vecchi, a me piacciono 
gli spazi vuoti, l’ordine, la simmetria, odio la polvere e l’unica cosa antica che amo è mia 
nonna). Lì, da qualche parte, quasi per caso, ci sono quelle che comunemente definiamo 
“opere”. E non sembrano lo scopo principale del nostro incontro. Sono decentrate, discrete, si 
confondono con la mobilia: saranno finite? Forse. Ci tornerà ancora s? Può darsi. 
E la polvere, ancora, è parte integrante dell’oggetto oppure verrà tirata via, prima o poi? Se 
capita. 
 
Ma qualcuno si chiederà: cosa c’entra la citazione di Stefano Bollani in apertura? E’ il solito 
Beatrice a corto di idee che magari, per caso, stava ascoltando un disco oppure gli è capitato 
sulla scrivania proprio quel libro e così ad apertura di pagina, gli compaiono queste righe su cui 
costruire il castello dell’ennesima congettura improvvisata. 
No, qui la ragione è un’altra. Marchelli è anche un musicista, anzi non sarebbe mai potuto 
diventare un artista se prima non fosse stato musicista. Tutto ciò ha a che fare con la libertà di 
decidere della propria vita, di trasformare il disordine creativo da limite a ricchezza. Ecco il 
motivo di Stefano Bollani, uno di quei talenti naturali per cui tutto sembra possibile. non c’è 
cosa che non possa essere suonata o cantata, dagli standard classici all’avanguardia dura e 
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pura, da Lucio Battisti alle filastrocche popolari, dalla classica all’intrattenimento. Nei concerti 
più ispirati, Bollani domanda al pubblico le sue preferenze e le esegue al piano con naturalezza. 
Di qualsiasi stile si tratti. E allora se sei un artista, puoi suonare, dipingere, addirittura scrivere 
un libro, proprio come ha fatto ora. E nulla cambia, se c’è l’atteggiamento giusto. Quello della 
curiosità, della voglia di mettersi in discussione, di fuggire la noia. 
Allora spingo Marchelli, che avevo ricevuto la soffiata, a parlarmi della sua musica, dalle 
tournée con Paolo Conte alle sperimentazioni “cut and up” stile John Zorn (gli cito, per stupirlo, 
l’itinerario di Mike Patton - Faith No More, Mr. Bungle, Phantomas, Tomhawk, Peeping Tom - e 
in effetti lo colgo impreparato), da lì vengono fuori racconti e aneddoti particolari, curiosità 
reciproche, mi interessa sapere di più sul Festival che organizzano, lui e Caterina, in estate. 
Con l’altro occhio, intanto, sbircio le opere sempre più ispirate nella loro casualità. E penso che 
riflettono un’intensità rara. Che sono lo specchio di questo alto quarantenne un po’ sbilenco, 
che ogni mattina, dopo il caffè siede al piano una mezzoretta prima di scendere in piazza, 
passare al bar, comprare il giornale, decidere il menù della serata, e non passa giorno senza 
ospiti a casa Marchelli Mancuso. E me lo immagino immagazzinare roba trovata (meglio 
cercata) dove capita, che le cose inseguono te, non viceversa. Mi arriva pure in soccorso la 
battuta: se Kurt Schwitters ha inventato il Merzbau, il magazzino di Mirco Marchelli mette in 
atto il Merzbau-bau. Rido a denti stretti. Non gliela dico, la troverà scritta. Però a lui piacciono i 
gatti. 
 
Ma c’è una mostra da curare, e per giunta nella mia città. 
Un catalogo da preparare. Un testo da consegnare (in ritardo). 
Un comunicato stampa da approvare. Un allestimento da studiare. 
Faremo tutto questo, come sempre. 
E’ il momento dei saluti, a presto, Mirco, arrivederci. sai come finisce Casablanca, più o meno a 
memoria: “questa potrebbe essere la nascita di una nuova amicizia”. 
 
 
Tratto da “Ma c’è un Ma”, Spiralearte artecontemporanea, Pietrasanta, 2007 


