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Francesca Pola
Riccardo De Marchi. Vivere il mondo attraverso

I see a voice. Now will I to the chink,
To spy an I can hear my Thisbe’s face.1

In uno dei capolavori più celebri di William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream (Sogno
di una notte di mezza estate), vi è una scena di ironico meta-teatro che mi ha sempre affascinato,
da quando la vidi dal vivo per la prima volta, alla fine degli anni Ottanta, magistralmente
interpretata dalla compagnia di Glauco Mauri e Roberto Sturno.2 All’inizio del quinto atto,
per celebrare le nozze di Teseo, duca d’Atene, e Ippolita, regina delle Amazzoni, si mette
in scena la storia ossimoricamente “lieta e tragica” di Piramo e Tisbe, amanti cui le rispettive
famiglie negano di incontrarsi, i quali possono comunicare soltanto attraverso una piccola
fessura presente in un muro che separa le loro case. Un foro, un’interruzione della regolarità del
costruito, in precedenza mai notato da alcuno: “id vitium nulli per saecula longa notatum / (quid non
sentit amor?)”. “Che cosa mai sfugge all’amore?” rileva Ovidio nella versione originaria della
storia, parlando di questa “crepa leggera” (“tenui rima”), attraverso cui gli amanti comunicano
“murmure minimo”, “per minimi sussurri”.3 Shakespeare fa di questo muro un personaggio della
rappresentazione: è il primo a recitare in scena, e attraverso la sua fessura, in balenante
sinestesia, Piramo può “vedere la voce” e “sentire il volto” di Tisbe.
Credo che questo muro recitante, che contravviene alla propria funzione di barriera separante
e si afferma invece come empatia umana e scambio d’amore, attraverso una fessura che
fa vedere e sentire con la mente ciò che non si percepisce solo con i sensi, possa essere
un’immagine efficace da cui partire per cercare di delineare il significato del lavoro di Riccardo
De Marchi. Le sue opere sono costituite da traiettorie di fori che attraversano superfici: hanno
l’aspetto di un codice, ma sono intenzionalmente indecifrabili. Non si offrono a una decodifica
possibile: materializzano invece una diretta fisicità del gesto iterato, ripetuto, del bucare, che
letteralmente trascrive, senza mediazioni e sovrastrutture convenzionali, il mondo come pensiero
umano, in tracciati volutamente sospesi tra logica e sensibilità.
Riccardo De Marchi accerta e rintraccia il mondo: lo assimila e riscrive in sequenze di buchi,
punteggiature di spazi, volumi, luminosità. Con lenta e inesorabile coerenza, da decenni
(precisamente, dal 1990), fora superfici e forme, pareti e materiali. Non lo fa per creare e
aggiungere nuovi oggetti o icone da contemplare: intende piuttosto offrirci questi diaframmi
di realtà come dispositivi per vedere. Ma vedere cosa? In questione, per De Marchi, non è
l’oggetto del vedere, un ipotetico messaggio da trascrivere e comunicare. È il vedere stesso,
inteso come il nostro rapporto fisico ed emotivo con quanto ci circonda: è questo ciò che viene
filtrato e catalizzato nei suoi tracciati sospesi, paradossi significanti di razionalità emotiva.
Ogni opera di De Marchi è un luogo per “vedere attraverso”: o meglio, per “vivere attraverso”
l’esperienza del mondo. La sua non è un’ipotesi interpretativa della realtà, ma una constatazione
di fatto della nostra condizione umana: un sensibilizzare di continuo questa ineludibile
concretezza di ogni nostra possibile esperienza, un far emergere alla nostra consapevolezza
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la non dissociabilità di corpo e pensiero, poesia e razionalità. Solidità e trasparenza, densità e
rarefazione sono i poli dialettici, irrinunciabili nella loro complementarietà, attraverso cui De Marchi
articola e dispiega queste immagini, insieme assolute e transitorie, del vivere.
La mostra che l’artista ha concepito per A arte Invernizzi ha un titolo in greco, ¥llai Ñpa…, che
letteralmente tradotto significa “altri buchi”: intende porre l’attenzione sul significato della radice
etimologica di Ñp», che riassume in sé differenti accezioni tra loro connesse. Ñp» è apertura e foro
che attraversa, ma anche cavità e orbita oculare: in entrambi i casi, possibilità stessa del vedere.
È sguardo e luce, diaframma dischiuso e oggetto osservato, occhio come buco e buco come
condizione del vedere: traduce lessicalmente l’inscindibile connessione tra “vedere” e “attraverso”
che è il nucleo insieme speculativo ed emozionale dell’opera di questo artista.
Al piano superiore, sono emblematicamente accostate tra loro due opere come 9 pagine
(2019) e 12 pagine (2017), superfici di alluminio neutralmente dipinte di bianco: sono
rispettivamente, in positivo e in negativo, tracciati di quelli che l’artista definisce “lettere”, vale a
dire, insieme, minime unità di comunicazione e missive di sentimento. Le parti dove il materiale
è sottratto, bucando la superficie, risultano allo sguardo come quelle più cariche di fisicità: è
in questo paradosso concreto e reale, senza finzioni, che il pensiero esatto di De Marchi, la
sua implacabile necessità poetica, intende farci percepire l’invisibile. Un invisibile declinato in
materiali intenzionalmente non pittorici e con precisione millimetrica, ma che non raffredda mai
la sua portata evocativa. Come è anche evidente in 12 pagine (2019), alluminio anodizzato
scuro, dove i telai tecnici sono volutamente distanziati dalla parete, a consentire il passaggio
della luce: non come effetto estemporaneo di vibrazione luministica, ma come moltiplicazione
possibile del percepire nel vedere attraverso.
Muro (2019), in acciaio inox, si costruisce esplicitamente su un’unità modulare, che richiama
la forma e le dimensioni del mattone, ma specchiante e bucato, con i fori che proseguono
anche sui lati [come in altre opere, composte da tre elementi, quali Senza titolo (2019) e Senza
titolo (diagonali) (2019)]. La costruzione modulare non è per De Marchi una ripetizione e
accumulazione dell’identico in chiave minimalista e seriale, ma memoria di pietra e costruzione
debitrice delle suggestioni di The Stones of Venice (Le pietre di Venezia) di John Ruskin: una
possibilità di progressione spaziale e scrittura segnica, in qualsiasi dimensione e contesto,
che si ritrova sempre potenzialmente infinita. Il suo lavoro si fonda su tutta una genealogia
radicale che si richiama all’essenzialità operativa ed espressiva come strumento e “messa in
atto” di conoscenza: un’epistemologia del mondo attraverso il fare, che da Kazimir Malevič e
Piet Mondrian giunge a Enrico Castellani e Dadamaino, Mario Nigro e Carlo Ciussi, in una
riconoscibilità che non è pura ripetizione segnica ma “concretezza di infinito”.4 I suoi buchi
sono un esplicito e intenzionale rovesciamento del “concetto spaziale” di Lucio Fontana: non
ci portano in un altrove inesplorato, in una dimensione ulteriore, in un “oltre”, ma intendono
sensibilizzare il nostro rapporto con il “qui e ora” del mondo, con uno spaziotempo che
possiamo vivere solo conoscendo. Possiamo misurare vicinanza e distanza da questa radice
fontaniana nella seconda sala del piano superiore della mostra, dove De Marchi ha ripresentato
in un dialogo inedito alcune sue opere dell’inizio degli anni Duemila: grandi rotoli in acciaio,
le cui superfici sono percorse da fori meno regolari di quanto accada nei lavori più recenti,
e originariamente concepite per dialogare con fossili e reperti di un museo di storia naturale.
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In questa dialettica tra scrittura e organismo (intenzionale è l’ambiguità di queste immagini, tra
rotolo e chiocciola, ma non sono né l’uno né l’altro) è evidente come il lavoro di De Marchi non
sia assimilabile con le ambiguità specchianti inafferrabili degli sfasamenti percettivi di autori
come James Turrell o Anish Kapoor: anche dove è allusivo e aperto, vive di una fisicità mai
labirintica e sempre precisa. Analogamente, pur utilizzando materiali industriali e pesanti, le sue
opere non tendono mai alla spettacolarizzazione della propria fisicità caratteristica ad esempio
del lavoro di Jannis Kounellis o di Richard Serra; anzi, si negano come materialità per offrirsi
come materia, distillato di un possibile cercare di conoscere, e trascrivere, il mondo: non come
descrizione o riproduzione, ma come visione poetica, nel suo autentico significato etimologico
di po…hsij come senso del e nel fare.
Nessun dove (2019) è la scultura al centro della sala al piano inferiore della mostra: combinazione
di plexiglas trasparente e acciaio inox specchiante, con fori praticati ortogonalmente da tutte le
direzioni, che acuisce la propria complessità di lettura anche nelle stratificazioni delle superfici.
Lo sguardo si muove simultaneamente per riflesso (sulle superfici specchianti) e per transito (su
quelle trasparenti): sovrapponendo formati, spessori e “fogli” diversi, e sfasandoli, De Marchi
crea un intenzionale disequilibrio. Ci muoviamo “attraverso” un’ineludibile consistenza di
energia, che si materializza sotto i nostri occhi nelle cavità dei fori: ancora, il negativo come
positivo, il vuoto come concentrato di fisicità, per rendere visibile l’invisibile. È attorno a questo
fulcro di energia raccolta nella scultura, che la sala pare dipanarsi in una sorprendente diversità
di “temperature” segniche ed emotive, ciascuna esperibile su una diversa parete, che vanno
dalle esplose e disseminate traiettorie dinamiche delle diagonali di ...Attraverso... (2018-2019)
alle ortogonalità serrate del profondo e meditativo grigio scuro di Senza titolo (2019).
L’alfabeto segnico di De Marchi è da sempre un codice volutamente indecifrabile: è densità
di energia umana che procede per via di levare. È traccia, scrittura, partitura, ritmo, suono.
Due sono le componenti fondanti di questo suo codificare e rin-tracciare il mondo. Da un
lato c’è il bucare, il forare come gesto concentrato e ripetuto; dall’altro, c’è il materiale: la
superficie o la forma che vengono percorse e attivate da queste tracce, ma anche quelle
che l’artista ha esplicitamente definito “le parti mancanti” (la materia estratta a delineare il
negativo/positivo dei buchi), da lui spesso presentate accanto alle superfici da cui sono state
tratte. È il caso di Senza titolo (…attraverso…) (2010-2019), dittico asimmetrico in alluminio
anodizzato e polietilene, dove all’accostamento di materiali diversi si aggiunge un altro fattore
di differenziazione spaziale: la profondità dei due elementi che lo compongono è sfasata,
volutamente arretrando la superficie di quello più scuro e avanzando quella del più chiaro, a
scandire ulteriormente e diversamente la loro fisicità come luce e risonanza.
È questo misurarsi da sempre con una com-misura umana e mai estemporanea o astratta, che
pertiene al lavoro di De Marchi: le sue opere sono tentativi di assoluto - consapevoli del limite
come condizione di esistenza, eppure tenacemente irrinunciabili. Non a caso, in apertura del
testo redatto in questa occasione espositiva, è egli stesso a citare Brecht: “Sto faticando: preparo
il mio prossimo errore” (cfr. p. 27). Lo spazio con cui si misura De Marchi non è mai un white
cube asettico e separato, elitario e protetto, nel quale collocare oggetti di contemplazione: è
sempre lo spaziotempo di una condizione umana che ricerca il significato del proprio essere nel
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mondo e in relazione ad esso. Per questo motivo, si è voluto in questa pubblicazione cercare
di ripercorrere anche i “luoghi” di De Marchi: a restituire la declinazione concreta di un agire
il mondo che lo acquisisce e lo distilla, non in termini puramente stereometrici o compositivi, né
allusivi o descrittivi, quanto invece costantemente tesi a ipotizzare diverse modalità possibili di
relazione e contestualità. Siano essi concepiti in termini permanenti o temporanei, i lavori che
De Marchi ha realizzato per mostre, luoghi storici, spazi contemporanei, e destinati a fruizione
pubblica o privata, sono sempre e in ogni caso interventi che modificano le nostre coordinate
di lettura dello spazio in cui ci troviamo: non come costruzione che si viene ad aggiungere in
esso, ma come dinamica totale di una sua nuova percezione possibile, fisica e mentale insieme.
De Marchi non “colloca” il proprio lavoro nello spazio del mondo, ma lo pensa come
dispositivo attraverso il quale possiamo “rin-tracciare” quello stesso spazio, e il suo significato,
al di fuori di convenzioni acquisite. Le sue superfici, che vengono ad abitare e attraversare
i luoghi, non sono sequenze di segni astratti da decifrare e interpretare linguisticamente o
narrativamente, ma occupazioni attive e immediate di vita. Non letteratura ma realtà. Sono
Testi per nulla (un titolo esplicitamente ispirato all’omonima raccolta di Samuel Beckett), come
quelli presentati al Kunstlerhaus Palais Thurn und Taxis di Bregenz (1998): rotoli specchianti
e percorsi da fori, dittici irregolari per reciproche proporzioni e volutamente compositi per
materiali giustapposti. Una sfida alla superficie che vuole negare la pittura come schermo di
densità materica, per farne un corpo futuro che abita di segni intermittenti lo spazio del presente:
Hic et Nunc (letteralmente, “qui e ora”), come accade a Villa Manin di Passariano di Codroipo
(2001). Altri lavori di questi anni s’inseriscono nel contesto urbano o nell’architettura con una più
esplicita connotazione strutturante, richiamandosi a blocchi costruttivi o colonne portanti, spesso
volutamente contraddetti nella loro peculiarità di solidità e sostegno: come nelle interferenze di
Ingombro a Fukuroi in Giappone (2001-2002) e a New York (2002-2003), parallelepipedi
che modificano l’orizzonte di esperienza costringendoci a una lettura non lineare, nell’ambiguità
tra vuoto e pieno, ortogonale e inclinato, orizzontale e verticale, sospeso e incastrato, visivo e
tattile, siderale e terrestre.
Guida questo procedere creativo una consapevolezza di memoria attiva che fa della riflessione
sulla ripetizione differente il proprio fulcro: quella di De Marchi non è infatti un’arte concepita
come invenzione o trovata sorprendente, quanto come accumulo paziente e inevitabile,
necessario e ineludibile, di umanità ed energia psichica e culturale. È in questa prospettiva che
l’autore ha voluto anche Scegliere la propria eredità, codificando in questo titolo debitore di
Jacques Derrida (è uno dei capitoli del suo Quale domani?) il lavoro realizzato per la mostra
In-finitum a Palazzo Fortuny di Venezia (2009). È uno scrivere come traccia gestuale: non
tanto come atto performativo quanto come concentrazione di azione, per il quale l’artista fa
esplicito riferimento a Jackson Pollock, in un dialogo generazionale ulteriormente esplicitato nelle
partecipazioni alle mostre Temi e variazioni alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia,
dove il lavoro di De Marchi è stato accostato dal curatore Luca Massimo Barbero a quello di
Roman Opalka (2009) e Bice Lazzari (2011).
In questo percorso si colloca un momento particolarmente significativo per la relazione tra
il lavoro di De Marchi e la dimensione storica e architettonica della civiltà: gli straordinari
interventi realizzati per Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di Lonigo (2009), capolavoro giovanile
di Andrea Palladio, “maturati” respirando il luogo, dove l’artista ha trascorso alcuni mesi, e ne ha
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12 pagine, 2017, alluminio e pittura, 200x230 cm

interpretato e attualizzato le coordinate di significato. Per una delle sale angolari, De Marchi ha
realizzato ...io attraverso Villa Pisani...: struttura praticabile, in parte specchiante, percorsa dalle
sue tracce di fori, che ricrea in proporzione le volumetrie degli spazi dell’edificio palladiano.
Questo lavoro intende rendere tangibile la dimensione insieme strutturante e poetica del suo
“rin-tracciare” segnico e si trova oggi ricollocato presso la Fundación Pablo Atchugarry di
El Chorro, Maldonado in Uruguay, assolvendo anche con questa sua nuova destinazione a
una funzione connettiva di spazi e culture, non in termini puramente etnici o folklorici, quanto
autenticamente e profondamente umani, così importante nel lavoro di De Marchi. Un secondo
e un terzo intervento, oggi ancora visitabili in loco a Villa Pisani Bonetti, estendono questa
idea di attraversamento (fisico e immaginifico) secondo coordinate ulteriori: La stanza della
musica (tracce), un pavimento interamente specchiante percorso da buchi, collocato a duplicare
l’esperienza visiva dell’omonimo ambiente affrescato; e Ingombro, colonna interrotta da una
trasparenza di plexiglas forato, in cui il buco riacquista corporeità tattile e diviene soglia sensibile.
I grandi interventi parietali e installativi degli anni a seguire confermano la vocazione espansiva
e dialogante dell’opera di De Marchi: come i Fori romani realizzati per il MACRO Museo
d’Arte Contemporanea di Roma (2010), dove la sua scrittura non simbolicamente connotata
occupa grandi superfici, in dinamiche tra impaginazione e correzione, e la materia estratta
viene lasciata ai piedi della parete. Nel dispiegarsi splendidamente e audacemente mosso
degli articolati polittici concepiti per la mostra presso A arte Studio Invernizzi di Milano (2012),
a venire messe in evidenza sono proprio queste “parti mancanti”; nella mostra per il Neuer
Kunstverein di Aschaffenburg (2014) viene invece privilegiata la differenza di registri segnici e
materici, riproponendo una significativa presentazione dei suoi vinili forati, ulteriori frammenti di
realtà rintracciati dal suo alfabeto possibile.
Negli interventi per la personale a Casa Cavazzini di Udine (2014), è l’occupazione,
sovrapposizione e interferenza di testi in bilico a essere al centro dell’attenzione, in un accumulo
che si muove tra equilibrio e vertigine: tra la solidità incompleta della costruzione di mattoni
specchianti e la trasparenza disorientante di Videre, grande diaframma forato in plexiglas
posto al centro dell’esposizione. Non a caso, la parete principale realizzata da De Marchi
appositamente per questa mostra si richiama nel titolo a Ipazia, una delle “città invisibili” di Italo
Calvino, connotata proprio dall’alterità straniante del suo linguaggio: “Di tutti i cambiamenti di
lingua che deve affrontare il viaggiatore in terre lontane, nessuno uguaglia quello che lo attende
nella città di Ipazia, perché non riguarda le parole ma le cose. [...] I segni formano una lingua,
ma non quella che credi di conoscere”.5
In ogni lavoro di De Marchi, non vi è mai un’idea di spazio preordinato e composto, quanto
una occupazione fisica e mentale del mondo attraverso il bucare, che ne restituisce il senso.
A prescindere dalle proprie dimensioni specifiche, ogni suo tracciato è teso a far emergere
questo universo autonomo, che trasforma lo spazio da luogo di transito, interstizio esistenziale,
a soglia sensibile, distesa di meditazione laica: penso in particolare all’eccezionale intervento
per il grande atrio del complesso residenziale Marea a Miami (2015), grandioso e intimo,
articolato in logiche non univoche la cui diversificata complessità è recepita da superfici e
volumi come elevazione insieme fisica e immateriale.
La sequenza di queste immagini (rin-)tracciate nel mondo da De Marchi, che segue in questa
pubblicazione quelle della nuova mostra presso A arte Invernizzi, è qui proposta come suo
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contrappunto ed estensione ideale e reale, a renderne più evidente la comprensione. Non è
solo un itinerario di documentazione possibile per un percorso creativo tra i più straordinari e
significativi della contemporaneità artistica: è un segnare la nostra storia recente di conoscenza
come presenza umana di tracce possibili e dialoganti.
L’ultima opera in mostra è Testo infinito (2019): già dal titolo, ribadisce come De Marchi
continui a “(ri)scrivere” sempre lo stesso testo, che altro non è che il mondo distillato come
condizione umana, la nostra unica possibilità di acquisire e restituire il suo fluire come coscienza.
Il bucare superfici, per lui, non è un gesto liberatorio o catartico: è un pensiero che concentra
in energia il suo, e nostro, rapporto con l’universo. L’azione è sempre la medesima, ma il
risultato costantemente differente. Testo infinito è un’opera che verrebbe da definire quasi tonale:
l’elemento di sinistra è più scuro, quello di destra più chiaro, ed entrambi pulsano di zone
più o meno luminose. La struttura delle tracce si concentra in rettangoli con percorsi di fori
orizzontali, ma come polverizzati, non strettamente lineari. In questo palpitare di superfici e
tracciati, attraverso cui sentiamo respirare il tempo, è assente qualsiasi elemento pittorico: la
gradazione tonale della superficie è data dall’anodizzazione, ovvero da un trattamento della
superficie che prescinde da qualsiasi colorazione per sovrapposizione, e opera invece per
modificazione del materiale stesso. È un procedimento industriale piegato, come sempre da De
Marchi, a un’oscillazione poetica: è una memoria di pittura (l’artista stesso ne ha riconosciuto
l’allusione, più o meno intenzionale, alla pittura color field di Mark Rothko), ma non è un dipinto.
È il significato dell’uomo, non il suo ritratto.
De Marchi ci offre una fisiologia dello spazio che si attiva in paesaggi segnici attraverso cui
filtriamo e ri-viviamo il mondo: assimila tempi, luoghi, luminosità, persino emozioni, in queste
traiettorie distillate dal trascorrere dei suoi fori. “Misura per misura”, con implacabile e ostinata
coerenza, rileva l’uomo e l’universo, sul margine che li connette, penetrandoli con l’energia
del suo pensiero. Ipotesi di significato del vivere e antidoto alla distratta vacuità informativa e
poetica dell’era post-digitale, i suoi attraversamenti di tracce emergono come immagini sempre
più splendidamente contemporanee di un autentico umanesimo del futuro.
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“Vedo una voce. Ora mi avvicino alla fessura, per spiare se posso udire il volto della mia Tisbe” (William
Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate, atto V, scena 1).
Sogno di una notte di mezza estate, traduzione Dario Del Corno, riduzione e adattamento Dario Del Corno e
Glauco Mauri, regia Glauco Mauri, debutto 28 luglio 1988 al Teatro Antico di Taormina, ripresa nelle stagioni
1988-89 e 1989-90.
Publio Ovidio Nasone, Metamorfosi, a cura di Alessandro Barchiesi, testo critico basato sull’edizione oxoniense di
Richard Tarrant, traduzione di Ludovica Koch, commento di Alessandro Barchiesi e Gianpiero Rosati, Fondazione
Lorenzo Valla / Mondadori, Milano, 2007: libro IV, 55-92.
Enrico Castellani, Continuità e nuovo, “Azimuth”, Milano, gennaio [maggio] 1960, s.i.p.
Italo Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino, 1972.
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“A che cosa lavora ? - fu chiesto al signor Keuner.
Il signor Keuner rispose: - Sto faticando: preparo
il mio prossimo errore.”
(Bertolt Brecht)

Altri buchi…………………..........................
altri testi
altre parti mancanti
che attraversano il vuoto, l’assenza...
e così raccontano della presenza.

Incontro con meraviglia la parola Ñp»...
Ñp» significa apertura, buco, cavità, orbita oculare
Ñp» richiama il vedere
videre
vedere attraverso...
e allora per un attimo penso
...“realmente” c’è un filo che lega tra di loro “tutte le cose”...
e allora penso
che sia necessario scrivere
che sia necessario ri-scrivere all’infinito

che sia normale che io mi occupi di “fare buchi”.

Riccardo De Marchi
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Senza titolo, 2019, acciaio inox a specchio, 72x12 cm
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“What are you working on?”, Mr Keuner was asked.
Mr Keuner answered: “I am engaged in a great effort: I am preparing
my next error.”
(Bertolt Brecht)

Other holes…………………..........................
other texts
other missing parts
that traverse the void, the absence...
and thus narrate the presence.

With wonder I come across the word Ñp»...
Ñp» means opening, hole, eye socket, cavity
Ñp» recalls vision
videre
vision through...
and then, for a moment, I think
...there really is a thread that binds all things together...
so I conclude that
it is necessary to write
it is necessary to rewrite endlessly

it is normal for me to engage in “making holes”.

Riccardo De Marchi
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Senza titolo (diagonali), 2019, acciaio inox a specchio, 72x12 cm
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Francesca Pola
Riccardo De Marchi. Living the World Athwart

I see a voice. Now will I to the chink,
To spy an I can hear my Thisbe’s face.1

There is an ironic meta-theatrical scene that has always fascinated me in one of William
Shakespeare’s most famous masterpieces, A Midsummer Night’s Dream, ever since I saw it for
the first time, in the late 1980s, in a live performance beautifully interpreted by the company of
Glauco Mauri and Roberto Sturno.2 At the beginning of the fifth act, to celebrate the wedding
of Theseus, Duke of Athens, and Hippolyta, Queen of the Amazons, there is a performance of
the oxymoronically termed “tragicomedy” of Pyramus and Thisbe. The two lovers are forbidden
by their respective families to meet, and can communicate only through a small chink in a wall
that separates their homes. This hole, a break in the regularity of the construction, had never
previously been noticed by anyone: “id vitium nulli per saecula longa notatum / (quid non sentit
amor?)”. “Whatever escapes love?” asks Ovid in the original version of the story, talking about
the tenui rima, or “cranny”, through which the lovers communicate by means of murmure minimo,
or “low whispers”.3 Shakespeare makes this wall a character in the play: it is the first to act on
stage and, through the chink, in a brilliant synaesthesia, Pyramus can “see the voice” and “hear
the face” of Thisbe.
This performing wall defies its own function as a barrier and instead asserts itself as a means of
human empathy, for the exchange of love, through a chink that shows and feels with the mind
what cannot be perceived with the senses alone. I view it is an effective image that can help us
attempt to outline the meaning of Riccardo De Marchi’s art. His works consist of trajectories of
holes that cross surfaces: they may look like a code, but they are intentionally indecipherable.
They are not open to any possible decoding: instead, they give material form to the direct
physicality of an iterated, repeated gesture, of a perforation that, without any conventional
mediation or superstructure, literally transcribes the world as human thought, in traces deliberately
suspended between logic and sensitivity.
Riccardo De Marchi ascertains and tracks down the world: he assimilates and rewrites it in
sequences of holes and punctuations of spaces, volumes, and luminosities. With slow, inexorable
consistency, he has been perforating surfaces and shapes, walls, and materials for decades
(to be precise, since 1990). He does not do it to create or add new objects or icons for
contemplation, but rather in order to offer us these diaphragms of reality as devices to see with.
But to see what? In De Marchi’s view, it is not the object of sight that is at stake, a hypothetical
message to be transcribed and conveyed. It is the vision itself, in the sense of our physical
and emotional relationship with what surrounds us: this is what is filtered and catalysed in his
dangling traces - meaningful paradoxes of emotional rationality.
Every work that De Marchi creates is a place to “see through”, or rather, to “live through” an
experience of the world. He does not offer an interpretative hypothesis of reality, but a factual
statement of our human condition: a continuous awakening of this inescapable substantiality of
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our every experience. This gives us an awareness of the fact that body and mind, poetry and
rationality, can never be separated. Solidity and transparency, density and rarefaction are the
dialectical extremes - which are indispensable in their complementarity - through which De Marchi
gives form and place to these absolute and yet transient images of life.
The exhibition that the artist has conceived for A arte Invernizzi has a title in Greek, ¥llai
Ñpa…, which literally translates as “other holes”: it intends to focus attention on the meaning of
the etymological root of Ñp», which summarises a number of interconnected meanings. Ñp»
is an opening and a hole that passes through, but also a cavity and an eye socket: in both
cases, the very potential for sight. It is vision and light, an open diaphragm and an observed
object, the eye as a hole and the hole as the condition for seeing: it lexically translates the
inextricable connection between “seeing” and “through”, which is the nucleus, both speculative
and emotional, of his work.
On the upper floor, two works - 9 pagine [9 Pages] (2019) and 12 pagine [12 Pages] (2017),
in the form of aluminium surfaces painted in a neutral white - are symbolically placed together. In
positive and negative, they are respectively traces of what the artist calls “letters”, that is to say,
together, the minimal units of communication and sentimental messages. The parts from which
the material is removed, piercing the surface, appear to be the ones that have the greatest
physical presence: it is in this real, concrete paradox, devoid of any pretence, that De Marchi’s
precise idea, his relentless artistic urge, attempts to have us perceive the invisible. An invisible
modulation in intentionally non-pictorial materials, with millimetre precision, but one that never
dampens its evocative scope. This is also clear to see in 12 pagine (2019), in dark anodised
aluminium, in which the technical frames are deliberately placed away from the wall, in order
to allow the passage of light: not as an extemporaneous effect of luministic vibration, but as a
potential multiplication of perception in seeing through.
Muro [Wall] (2019), in stainless steel, is explicitly based on a modular unit, which recalls the
shape and size of a brick, but one that is reflective and perforated, with holes that also continue
on the sides - as in other works consisting of three elements, such as Senza titolo [Untitled]
(2019) and Senza titolo (diagonali) [Untitled (Diagonals)] (2019). De Marchi does not view
this modular construction as a repetition and accumulation of what is identical in a minimalist
and serial manner, but rather as a memory of stone and as a construction that owes much to the
intimations of John Ruskin’s The Stones of Venice: a means of spatial progression and sign-based
script, in any dimension and context, which is always potentially infinite. His work is rooted on
a radical genealogy based on operational and expressive essentiality as an instrument and, in
a sense, as the implementation of knowledge: an epistemology of the world of action, stretching
from Kazimir Malevich and Piet Mondrian all the way to Enrico Castellani and Dadamaino,
Mario Nigro and Carlo Ciussi, with a recognisability that is not merely a repetition of signs
but rather the “concreteness of infinity”.4 His holes are an explicit and intentional reversal of
Lucio Fontana’s “spatial concept”: they do not take us into some unexplored elsewhere, into a
further dimension or a “beyond”, but aim to intensify our relationship with the “here and now”
of the world, with a space-time we can experience only through knowledge. The closeness and
distance from this origin in Fontana can be measured in the second room on the upper floor of
the exhibition, where De Marchi again shows some of his works from the early 2000s, forming
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new interactions. These are large rolls of steel originally designed to interact with the fossils and
finds of a natural history museum, with their surfaces covered in holes that are less regular than
those in his most recent works. In this dialectic between script and organism (the ambiguity of the
images is intentional - between scroll and snail shell - but they are neither one nor the other), it is
clear that De Marchi’s work is not comparable to the elusive reflective ambiguities of perceptual
disorientation found in artists such as James Turrell or Anish Kapoor: even where it is allusive
and open, its physicality is always precise, never labyrinthine. Similarly, even though he uses
heavy industrial materials, his works never tend to show off their own physicality, as for example
we see in the work of Jannis Kounellis or Richard Serra. On the contrary, they repudiate their
own materiality in order to appear as matter - the distillation of a possible attempt to know and
transcribe the world: not as a description or a reproduction, but as a poetic vision, in its authentic
etymological meaning of po…hsij as a sense of, and in, doing.
Nessun dove [No Where] (2019) is the sculpture at the centre of the room on the lower floor: a
combination of transparent plexiglas and mirror-polished stainless steel, with holes at right angles
from all directions, which intensifies the complexity of its interpretation also in the stratification
of its surfaces. The eyes move simultaneously by reflection (on the mirror-finish surfaces) and
by transition (on the transparent ones): by superimposing different formats, thicknesses, and
“sheets”, and putting them out of sync, De Marchi creates an intentional imbalance. We move
“through” an inescapable consistency of energy, which acquires concrete form before our eyes
in the cavities of the holes: again we find the negative as positive, the void as a concentration of
physicality, making the invisible visible. It is around this fulcrum of energy in the sculpture that the
room seems to unfold in an astonishing diversity of signs and emotional “temperatures”. Each one
appears on a different wall, ranging from the exploded, scattered dynamic trajectories of the
diagonals in ...Attraverso... [...Through...] (2018-19) to the close-knit orthogonality of the dark,
deep, meditative grey of Senza titolo (2019).
De Marchi’s symbolic alphabet has always been an intentionally indecipherable code and
a dense mass of human energy that proceeds per via di levare - by taking away. It is trace
and script, score, rhythm, and sound. His coding and tracing the world has two fundamental
components: on the one hand, the perforation - piercing as a concentrated and repeated
gesture. On the other, there is the material, which consists of the surfaces or shapes that are
crossed and brought to life by these traces, as well as those that the artist has explicitly referred
to as “the missing parts” (the material extracted in order to create the negative/positive of
the holes), which he often shows together with the surfaces they were taken from. This is true
of Senza titolo (…attraverso…) [Untitled (…Through…)] (2010-19), an asymmetrical diptych
in anodised aluminium and polyethylene, in which another factor of spatial differentiation is
added to the juxtaposition of different materials: the depths of its two elements are out of step,
deliberately moving back the surface of the darker one and moving forward the lighter one,
further and differently articulating their physicality as light and resonance.
This constant measuring up to a never impromptu or abstract but human com-measuring is a
feature of De Marchi’s art: his works are attempts at the absolute, well aware of the limit as
a condition of existence, and yet resolutely indispensable. It is no coincidence that, at the
beginning of the text written for this exhibition, it is he himself who quotes Brecht: “I am engaged
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in a great effort: I am preparing my next error” (see p. 28). The space that De Marchi measures
up to is never an aseptic, isolated white cube, elitist and protected, where objects can be
placed for contemplation: it is always the space-time of a human condition that seeks meaning
in its own existence in the world and in its relation to it. This is why an attempt has been made
in this publication to retrace De Marchi’s “places”: to convey a real manifestation of acting upon
the world in a way that acquires and distils it, not in purely stereometric or compositional terms,
nor in an allusive or descriptive manner, but rather in one that constantly aims to come up with
different possible forms of relationships and concomitance. Whether they are conceived of in
permanent or temporary terms, the works that De Marchi creates for exhibitions, historical sites,
and contemporary spaces, for public or private use, are always interventions that modify our
coordinates of interpreting the space around us: not as a construction that is added to it, but
rather as the entire mechanism of a possible new perception that is at once physical and mental.
De Marchi does not “place” his work in the space of the world, but thinks of it as a means by
which we can “re-trace” that space and its meaning, unimpeded by any acquired conventions.
Its surfaces, which inhabit but also pass through places, are not sequences of abstract signs
to be deciphered and interpreted linguistically or narratively, but rather active and immediate
occupations of life. Not literature but reality. They are Testi per nulla [Texts for Nothing] (a title
explicitly inspired by the collection of the same name by Samuel Beckett), such as those shown
at the Künstlerhaus Palais Thurn und Taxis in Bregenz (1998): reflective rolls dotted with holes,
irregular diptychs for mutual proportions and intentionally composed of juxtaposed materials. This
constitutes a challenge to a surface that would deny painting a screen of material density, to make
it a future body that inhabits the space of the present with intermittent signs: Hic et Nunc (literally,
the “here and now”), as in the case of the Villa Manin in Passariano di Codroipo (2001). Other
works of these years are included in the urban context or in architecture with a more explicitly
structural connotation, making reference to building blocks or load-bearing columns, often
intentionally contradicted in terms of their solidity and support: as in the interference of Ingombro
[Encumbrance] in Fukuroi, Japan (2001-2002) and in New York (2002-2003), parallelepipeds
that modify the viewer’s horizon of experience forcing them to make a non-linear interpretation.
This is due to the ambiguity between solid and void, orthogonality and inclination, horizontality
and verticality, suspension and embedding, visual and tactile, sidereal and terrestrial.
This creative process is guided by an awareness of an active memory that revolves around
reflections on repetition as difference: De Marchi’s art is not conceived as some amazing
brainwave or invention, so much as a patient, inevitable, necessary and inescapable
accumulation of humanity and of psychic and cultural energy. It is with this in mind that the artist
also wanted to “choose his own identity” (Scegliere la propria eredità), using this title taken
from Jacques Derrida (it is one of the chapters in his For What Tomorrow?) to codify the work he
created for the exhibition In-finitum at the Palazzo Fortuny in Venice (2009). It is a form of writing
as a gestural trace: not so much as a performative act as a concentration of action. Here, the
artist makes explicit reference to Jackson Pollock, in an inter-generational dialogue that is further
revealed in his participation in the exhibitions Temi e variazioni [Themes and Variations] at the
Peggy Guggenheim Collection in Venice, where the curator, Luca Massimo Barbero, had De
Marchi’s work interact with that of Roman Opalka (2009) and Bice Lazzari (2011).
One moment in this process is particularly significant for the relationship between De Marchi’s
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Testo infinito, 2019, alluminio anodizzato, 160x160 cm

works and the historical and architectural dimension of civilisation: the extraordinary works
carried out for Villa Pisani Bonetti in Bagnolo di Lonigo (2009), Andrea Palladio’s youthful
masterpiece, which “matured” as they breathed in the place, where the artist spent a number
of months, and they interpreted and gave new relevance to its significance. For one of the
corner rooms, De Marchi created ...io attraverso Villa Pisani... [...I Pass through Villa Pisani...]:
a partly reflective structure that can be walked through. It is dotted with traces of holes, which
proportionately recreate the volumes of the spaces of the Palladian villa. This work is designed
to give tangible form to the structuring and poetic dimension of its sign-based “retracing” and has
now been re-located to the Fundación Pablo Atchugarry in El Chorro, Maldonado in Uruguay. In
this new location, it also brings together spaces and cultures, in terms that are not purely ethnic
or folkloric but rather authentically and profoundly human, which is an important aspect of De
Marchi’s work. A second and a third work, which can still be seen on site at the Villa Pisani
Bonetti, extend this idea of physical and imaginative crossing by adopting further coordinates:
La stanza della musica (tracce) [The Music Room (Traces)] is an entirely reflective floor dotted
with holes, which duplicate the visual experience of the frescoed room of the same name, while
Ingombro is a column interrupted by a transparent section of perforated plexiglas, in which the
hole reacquires its tactile substantiality and becomes a sensitive threshold.
The great wall-hung works and installation of the following years confirmed the tendency of
De Marchi’s work to open out and interact. This can be seen in the Fori romani [literally, Roman
Fora, but playing with the Italian word “fori“ which also means “holes”] made for MACRO
Museo d’Arte Contemporanea in Rome (2010), in which his non-symbolically connoted writing
occupies large surfaces, creating interactions between layout and correction, and the material
extracted is left at the foot of the wall. In the splendidly and boldly undulating unfolding of the
articulated polyptychs conceived for the exhibition at A arte Studio Invernizzi in Milan (2012),
it was these “missing parts” that were picked out. In the exhibition for the Neuer Kunstverein
in Aschaffenburg (2014), on the other hand, the focus was on the difference of symbolic and
material registers, with a significant display of his perforated vinyls, as further fragments of reality
tracked down by his possible alphabet.
The works for the solo exhibition at Casa Cavazzini in Udine (2014) brought the occupation,
overlapping and interference of texts poised to be the focus of attention, in an accumulation that
wavered between equilibrium and vertigo: between the incomplete solidity of a construction of
mirror-finish bricks and the disorienting transparency of Videre, a large perforated diaphragm
in plexiglas at the centre of the display. Not surprisingly, the main wall created by De Marchi
specifically for this exhibition makes reference in the title to Hypatia, one of Italo Calvino’s
“invisible cities”, known for the alienating nature of its language: “Of all the changes of language
a traveller in distant lands must face, none equals that which awaits him in the city of Hypatia,
because the change regards not words, but things. [...] Signs form a language, but not the one
you think you know.”5
None of De Marchi’s works ever have any idea of a preordained, composed space, so much
as a physical and mental occupation of the world by means of perforation, which conveys
its meaning. Quite apart from its own particular size, each trace is designed to bring out this
autonomous universe, which transforms the space from a place of transit, and an existential
interstice, into a sensitive threshold and an expanse of secular meditation. I am thinking in
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particular of the exceptional work for the large atrium in the Marea residential complex in
Miami (2015). Grandiose and yet intimate, it combines non-unequivocal logics, the diverse
complexities of which are perceived by surfaces and volumes as an elevation that is both
physical and immaterial.
The sequence of these images (re-)traced in the world by De Marchi, which in this publication
takes up those of the new exhibition at A arte Invernizzi, is offered here as a foil and as
its conceptual and real extension, clarifying our understanding of it. It is not just a possible
documentary itinerary through one of the most extraordinary and significant creative journeys
through the world of contemporary art: it is an indication of our recent history of knowledge as
a human presence of potential, interacting traces.
The last work in the exhibition is Testo infinito [Infinite Text] (2019): right from the title, it shows
how De Marchi continues to “(re)write” the same text, which is nothing more than a distillation of
the world as a human condition - our only chance of acquiring and returning its flow in the form of
consciousness. For him, perforating surfaces is not a liberating or cathartic action: it is a thought
that concentrates his - and our - relationship with the universe in the form of energy. The action
is always the same, but the result is forever different. Testo infinito is a work that one might say
is almost tonal: the element on the left is darker, the one on the right lighter, but both pulsate in
more or less luminous areas. The structure of the traces is concentrated in rectangles with lines
of holes that are horizontal, but as though pulverised, and not strictly linear. This palpitation of
surfaces and traces, through which we hear time breathing, is devoid of any pictorial element:
the tonal gradation of the surface is given by anodisation - a treatment that never involves the
superimposition of a colour, but only by modifying the material itself. It is an industrial process
that, as always with De Marchi, is directed towards a poetic oscillation: it is a memory of
painting (the artist himself has recognised its more or less intentional allusion to Mark Rothko’s
colour field painting), but it is not a painting. It is the meaning of man, not his portrait.
De Marchi offers us a physiology of space that takes shape in symbol-landscapes through
which we can filter and re-live the world, assimilating moments and places, luminosities and
even emotions in these trajectories, which are distilled by the passing of his perforations.
With relentless, obstinate consistency, this “measure for measure” registers both man and the
universe on the borderline that connects them, penetrating them with the energy of his mind.
His intersecting traces are hypotheses on the meaning of life and an antidote to the distracted
shallowness of information and poetry in the post-digital era, and they emerge as increasingly
splendidly contemporary images of an authentic humanism of the future.
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William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, Act V, Scene 1.
Sogno di una notte di mezza estate, translation of A Midsummer Night’s Dream by Dario Del Corno, abridgement
and adaptation by Dario Del Corno and Glauco Mauri, directed by Glauco Mauri, debuted on 28 July 1988 at
the Teatro Antico in Taormina, and was performed again in the 1988-89 and 1989-90 seasons.
Publio Ovidio Nasone, Metamorfosi (Publius Ovidius Naso, Metamorphoses), edited by Alessandro Barchiesi,
critical text based on the Oxford edition by Richard Tarrant, translation by Ludovica Koch, commentary by Alessandro
Barchiesi and Gianpiero Rosati, Fondazione Lorenzo Valla / Mondadori, Milan, 2007: book IV, 55-92.
Enrico Castellani, “Continuità e nuovo”, Azimuth, Milan, January [May] 1960, n. pag.
Italo Calvino, Invisible Cities, 1972 (Houghton Mifflin Harcourt ed., Boston, 2013).
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46

...Attraverso..., 2018-2019, alluminio e pittura, 200x345 cm
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Szép Idő / Bel Tempo / Fine Weather,
catalogo della mostra, testi di Giuliana
Carbi, Lorenzo Michelli, Ludwig Múzeum Kortárs Mű vészeti Múzeum, Budapest,
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