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Memoria e intenzione nella pittura 
oggettuale di Marco Ferri

di Ivan Quaroni

“Il concreto è l’astratto reso familiare dall’uso”

(Paul Langevin)

“Ciò che la memoria ha in comune con l’arte”, scriveva lo scritto-

re ed espatriato russo Josif Brodskij, “è la tendenza a seleziona-

re, è il gusto per il dettaglio”, entrambe qualità che si ritrovano 

anche nell’opera di Marco Ferri che, appunto, con la memoria, 

vera o supposta che sia, ha molto a che fare. 

La prima forma di memoria che è possibile riscontrare nei la-

vori di Ferri - dipinti che evidentemente ambiscono alla dimen-

sione scultoria e che, dunque, esistono in un territorio media-

no tra la bidimensionalità dell’immagine e la tridimensionalità 

dell’oggetto - è la memoria di un luogo specifico. 

Marco Ferri è di Tarquinia, una cittadina della Tuscia segna-

ta da antichissimi sedimenti storico-culturali che risalgono al 

periodo etrusco e di cui restano reperti straordinari, come le 

meravigliose pitture parietali della necropoli dei Monterozzi. 

Ora, basta osservare l’impianto cromatico di quei dipinti, per 

esempio nelle tombe dei giocolieri, degli auguri o dei leopar-

di, per scoprire che è lo stesso, almeno inizialmente, di molte 

opere di Ferri, giocate sulla gamma delle terre (dall’ocra al ros-

so), con azzurri e verdi squillanti, bianchi candidi e profondissi-

mi neri, virati, però, in una dimensione aniconica che preserva 

6 7



un certo gusto archeologico. Un gusto scientemente ricercato 

attraverso il sapiente impiego delle patine e la formazione di 

graffi e scalfitture sulla superficie pittorica che hanno lo scopo 

di riprodurre quegli effetti d’usura e invecchiamento che, in fin 

dei conti, rendono un oggetto interessante. Si tratta, in questo 

caso, di un procedimento che serve a creare una sorta di me-

moria intrinseca dell’oggetto, una storia, però, solo presunta, 

anzi fabbricata ad hoc, quasi per scongiurare – verrebbe da 

pensare - l’orrore che l’artista prova verso le cose nuove, senza 

passato. 

Forse per questo, la “tendenza a selezionare” di cui parla Brod-

skij si attua in Ferri in un’imperativa predilezione verso l’uso 

di materiali naturali, caldi – si direbbe quasi “emotivi” – come 

tele, cartoni, legni, cere, ferri, pigmenti, colle e resine, tutti op-

portunamente plasmati per costruire oggetti che hanno un’im-

pressionante coerenza strutturale e organica, tanto da rendere 

alcuni di quegli stessi materiali irriconoscibili. 

Non è casuale che il processo costruttivo dell’artista, quel suo 

misterioso modo di operare, si basi su una lenta e paziente 

manipolazione della materia in cui è lecito riconoscere l’abilità 

del ceramista a plasmare, modellare e sagomare le forme. 

Un’abilità che nei suoi lavori si combina con una sensibilità 

pittorica che discende, a suo dire, dalla passione per Giorgio 

Morandi e Paul Klee e che poi, curiosamente, si sviluppa in 

un’astrazione geometrica e, insieme, lirica percorsa da sensi-

bili vibrazioni nostalgiche. 

Poesia e musica sono, infatti, due interessi che riverberano, 

anche se indirettamente, nell’indagine di Ferri, soprattutto 

sotto forma di scansione ritmica, di metronimica ripetizione di 

motivi quali rettangoli, quadrati, strisce, rombi, losanghe (ma 

potremmo anche dire onde, spighe, alette, scaglie, petali) so-

vente inseriti in una griglia cartesiana solcata, anche solo in fi-

ligrana, da bande di ascisse 

e ordinate. Battiti, cadenze, 

successioni, palpiti, alter-

nanze, sincopi percorrono 

sul piano bidimensionale e 

anche “in aggetto” l’epider-

mide delle sue opere fin 

dall’inizio, suggerendo un 

movimento dinamico certa-

mente associabile alla mu-

sica e alla poesia, ma ancor 

di più al sussulto vitale della 

natura. 

In molti hanno notato, infat-

ti, che le geometrie di Mar-

co Ferri sono quanto di più 

lontano esista dalle algide 
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geometrie neoplastiche e costruttiviste e quanto di più simi-

le alle strutture, sottilmente imprecise e irregolari, presenti in 

molti organismi e fenomeni naturali. 

A pensarci bene, anche questi biomorfismi sono tracce mne-

stiche, echi di forme secolari che si tramandano nel patrimo-

nio visivo della nostra specie e che, nel caso di Marco Ferri, 

convivono con la pletora d’impronte e segni del suo personale 

vissuto esistenziale.

Si può ben dire, dunque, che le sue opere sono il risultato, qua-

si il precipitato essenziale, di tre diversi tipi di memoria, quella 

storica, quella naturale, quella individuale, eppure sarebbe una 

descrizione lacunosa, senza l’elemento più importante della 

sua ricerca, cioè l’intenzione squisitamente linguistica e forma-

le. Aspetto che porta Ferri a elaborare un particolarissimo tipo 

di pittura, protesa, come dicevo, verso la terza dimensione e in 

bilico tra quella che Gillo Dorfles negli anni Sessanta definiva 

Pittura oggettuale e l’odierna expanded painting, cioè quella 

pratica pittorica che si affranca tanto dal perimetro del quadro 

quanto dalla tradizionale sistemazione a parete, sconfinando 

su ogni tipo di superficie. 

La pittura di Ferri, in effetti, nasce già in forma d’oggetto e, come 

tale, “portabile”, caratteristica che stando a Bob Nickas, teorico 

della cosiddetta astrazione ibrida (ecco, ad esempio, una defi-

nizione appropriata per il lavoro dell’artista tarquiniese), avreb-

be garantito la sopravvivenza stessa della pittura - una forma 

di comunicazione assai lenta e per questo oggi più che mai a 

rischio di obsolescenza - attraverso il corso dei secoli1.

1 Mario Diacono, Bob Nickas, Pittura radicale, in “Flash Art” n. 308, Febbraio 2013, Giancarlo 
Politi Editore, Milano. 

Questa “portabilità” gli ha consentito di pensare al progetto 

intitolato Con occhi di riguardo (2014) che consisteva, appunto, 

nella dislocazione di alcuni suoi lavori in ambienti inconsueti, 

come posti inaccessibili e spazi abbandonati o disabitati, ma 

comunque carichi di un potenziale evocativo ed estetico. 

Il rapporto con questi non-luoghi, per dirla con Marc Augé, ha 

prodotto una sorta di estensione dell’immaginario pittorico di 

Ferri attraverso il mezzo fotografico. Gli scatti che immortalano 

l’installazione delle opere in quei luoghi diventano l’occasione 

per riprodurre sull’immagine fotografica del lavoro le stesse 

increspature e i medesimi aggetti che ritroviamo nell’opera di-

pinta. Alla fine, l’oggetto pittorico e l’oggetto fotografato in un 

ambiente e poi modificato in una sorta di cut & paste analogico 

vengono accostati l’uno all’altro in un’installazione che amplifi-

ca il contenuto retinico e concettuale dell’opera originaria. 

Con occhi di riguardo è solo un esempio dell’importante ruolo 

che ha il rapporto tra spazio e opera nella ricerca di Marco Fer-

ri. Un rapporto che arriva talvolta a declinarsi in sculture che 

somigliano ad architetture miniaturizzate, costruzioni disfun-

zionali che hanno l’unico scopo di sedurre lo sguardo. 

È il caso di alcuni piccoli bozzetti per ceramiche della serie 

Ermetriche, trasposizioni plastiche di alcuni diagrammi allusivi 

alle costellazioni celesti e già apparsi sotto forma di graffiature 

in un’opera del 2012 (Per versi certi); dei Quadrangolari, com-

posti di blocchi di prismi aggettanti dall’evidente impianto co-

struttivo; ma soprattutto dei lavori intitolati, con il solito gusto 

dell’artista per i giochi di parole, Ha peso di verso. 

Sono, queste ultime, sculture dipinte costruite in ferro, legno, 
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gesso e vetro che somigliano a surreali macchine inutili, strut-

ture precarie dall’equilibrio instabile che sommano al fascino 

del reperto post-industriale la bellezza fragile degli oggetti 

consunti. 

Alla fine, quasi tutto l’armamentario visivo di Ferri (si pensi, ad 

esempio, ai curiosi abbinamenti della serie L’amico ritrovato) 

ruota attorno all’interesse per la dimensione concreta dell’o-

pera, che è, inevitabilmente, anche una dimensione spaziale 

e temporale della pittura, del suo farsi finalmente corpo, ma-

nufatto, cosa, rivendicando, così, il diritto a esistere anche sul 

piano fenomenico, tangibile e non unicamente virtuale. 

Perché è facile, soprattutto oggi, dimenticarsi che un dipinto è 

essenzialmente un oggetto che ha la straordinaria proprietà di 

connettere la realtà fisica con quella mentale. 
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Sono un sognatore, legato al giorno che lo possiede!

Ringrazio per la fiducia e il costante lavoro i Morotti tutti, Monica, Franco e Marta.

Un ringraziamento anche ad Ivan Quaroni, per la raffinata  e colta attenzione sul 
mio lavoro.

Sempre a Domiziana e Manuela.
          Marco Ferri 
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ART VERONA Art Project Faire con Morotti Arte Contemporanea, Daverio, 
Varese. (C)

MOTIVI D’INCERTA RILEVANZA 
Galleria C2 Contemporary Art, Firenze (P)

SE UN GIORNO PER CASO UN COLPO DI VENTO 
Presentazione del Libro d’artista
Galleria Il Sole, Roma (P)

ARCHEOLOGIA COLORE
Drugstore Gallery, Roma (C)

2016

Acquisizione di sei opere nella COLLEZIONE DI ARTE CONTEMPORANEA 
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IN PRINCIPIO E’ LA TERRA , FORTE DI GAVI a cura di RESILIENZA ITALIANA 
Mostra Site specific a cura di Kevin Mc Manus e Matteo Galbiati . (C)
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2015

“IN-COSTANTE RILEVANZA”, Morotti Arte Contemporanea, Daverio, Varese. 
(P)

ARTE PADOVA Mostra Mercato d’Arte Moderna e Contemporanea con Mo-
rotti Arte Contemporanea, Daverio, Varese. (C)

ART VERONA Art Project Faire con Morotti Arte Contemporanea, Daverio, 
Varese. (C)

“GREATEST HITS”, Galleria Il Sole Arte Contemporanea, Roma. (C)

“LA CERAMICA CONTEMPORANEA IN ITALIA” Galleria Nazionale di Arte Mo-
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ARTEFIERA DI GENOVA con Morotti Arte Contemporanea, Daverio, Varese. 
AFFORDABLE DI MILANO Morotti Arte Contemporanea, Daverio, Varese. (C)

2014

“POCHE VARIAZIONI DI RILIEVO” Spazio D’ARC, Roma. (P)

“CON OCCHI DI RIGUARDO“ Fotografia Europea 2014, Galleria Bonioni Arte, 
Reggio Emilia. (P)

“L’ETERNO RITORNO“ a cura di Niccolò Bonechi, Galleria Bonioni Arte, Reg-
gio Emilia. (C)

2013

“90 ARTISTI PER UNA BANDIERA” Reggio Emilia, Modena, Roma a cura di 
Sandro Parmiggiani.

Finalista “PREMIO COMBAT”, Museo Giovanni Fattori, Livorno.

2012

“PER CERTI VERSI” Galleria Bonioni Arte, Reggio Emilia, a cura di Francesca 
Baboni e Stefano Taddei. (P)

“LA SPEZIA SETTEMBRE D’ARTE” Premio organizzato dal CAMEC di La Spe-
zia e ANGAMC. (C)

Selezionato al Premio “SEGRETE DI BOCCA” Libreria Bocca, Milano. (C)

“AD ALESSANDRIA FA MOLTO CALDO” Biblioteca Vallicelliana, Roma. (P)

“PER CORSI PER VERSI” Studio Apeiron, Sovigo MI. (P)

2011

“A FERRI E FUOCO” Galleria La Roggia, Pordenone. (P)

“ATTRAZIONE ANCESTRALE” Galleria SBLU, Milano. (C)

“MY HOME UNA CASA IN GALLERIA” Galleria Il Sole Arte Contemporanea, 
Roma. (C)

“TERRACOLTA” Musei di San Salvatore in Lauro, Roma. (C)

5958



“NOI C’ERAVAMO 150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA” Sala dei Dioscuri del Quiri-
nale, Roma. (C)
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“FILDIFERRI” Palazzo Comunale, Tarquinia. (P)
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2009

“BUCCHERI” Galleria NAOS, Viterbo. (P)

“RURITALIA” Sala dei Dioscuri del Quirinale, Roma (C) e Sala Sacchetti, Tar-
quinia. (C)

“UN CASTELLO PER L’ARTE CONTEMPORANEA” Castello di San Giorgio, 
Maccarese, Roma. (C)

“ROMARTIGIANART” La ceramica contemporanea di Roma e del Lazio 2009, 
Istituto Italiano di Cultura Praga e Belgrado. (C)
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Memory and intention in the object painting of Marco Ferri

by Ivan Quaroni

“The concrete is the abstract made familiar by the use”
(Paul Langevin)

“What memory has in common with art”, wrote the Russian writer and 
expatriate Josif Brodskij, “is the tendency to select, is the taste for de-
tail”, both qualities that are also found in the work of Marco Ferri whi-
ch, indeed, with memory, true or supposed, has much to do.
The first form of memory that can be found in the works of Ferri - 
paintings that evidently aspire to the sculptural dimension and which, 
therefore, exist in a median territory between the two-dimensionality 
of the image and the three-dimensionality of the object - is the me-
mory of a specific place. Marco Ferri is from Tarquinia, a town in Tuscia 
marked by ancient historical and cultural sediments that date back to 
the Etruscan period and of which there are extraordinary finds, such as 
the marvelous wall paintings of the Monterozzi Necropolis. Now, just 
look at the color scheme of those paintings, for example in the graves 
of giocolieri, auguri or leopardi, to discover that it is the same, at least 
initially, of many works by Ferri, played on the land range (from ocra to 
red), with blues and bright green, white and very deep blacks, turned, 
however, in an aniconic dimension that preserves a certain archaeolo-
gical taste. A taste knowingly sought through the skillful use of patinas 
and and scratches on the pictorial surface that have the purpose of 
reproducing those effects of wear and aging that, in the end, make an 
interesting object. In this case, it is a procedure that serves to create 
a kind of intrinsic memory of the object, a story, however, only presu-
med, even manufactured ad hoc, almost to avoid - one would think - 
the horror that the artist tries towards new things, without a past. 
Perhaps for this reason, the “tendency to select” of which Brodsky 
speaks unfolds in Ferri to an imperious preference for the use of na-
tural, warm materials - one would almost say “emotional” - such as 
paintings, cartoons, woods, waxes, irons, pigments, glues and resins, 
all appropriately shaped to construct objects that have an impressi-
ve structural and organic coherence, so much so that some of those 
same materials are unrecognizable.
It is not by chance that the constructive process of the artist, that my-

sterious way of working, is based on a slow and patient manipulation of 
the material in which it is permissible to recognize the skill of the cera-
mist to think and shape the forms.
A skill that in his works is combined with a pictorial sensitivity that 
descends, according to him, from the passion for Giorgio Morandi and 
Paul Klee and then, curiously, develops into a geometric abstraction 
and, together, lyric mood traversed by sensitive nostalgic vibrations. 
Poetry and music are, in fact, two interests that reverberate, even 
if indirectly, in Ferri’s investigation, above all in the form of rhyth-
mic scanning, of metronimic repetition of motifs such as rectangles, 
squares, stripes, rhombuses, lozenges (but we could also say waves , 
spikes, fins, flakes, petals) often inserted in a cartesian grid furrowed, 
even only in filigree, from bands of abscissae and ordinates. Beats, 
cadences, succession, palpitations, alternations, syncopations run on 
the two-dimensional plane and also “projection” the epidermis of his 
works from the beginning, suggesting a dynamic movement certainly 
associated with music and poetry, but even more to the vital breath of 
nature.
In fact, many have noticed that the geometries of Marco Ferri are the 
furthest from the algid neoplastic and constructivist geometries and 
the more similar to the subtly inaccurate and irregular structures pre-
sent in many organisms and natural phenomena.
Thinking deeper, these biomorphisms are also mnestic traces, echoes 
of secular forms that are handed down in the visual patrimony of our 
species and which, in the case of Marco Ferri, cohabit with the plethora 
of impressions and signs of his personal existential life.
It may well be said, therefore, that his works are the result, almost the 
essential precipitate, of three different types of memory, the historical, 
the natural, the individual, yet it would be a short description, without 
the most important element of his research, the purely linguistic and 
formal intention. Aspect that leads Ferri to elaborate a very particular 
type of painting, stretched out, as I said, towards the third dimension 
and poised between what Gillo Dorfles in the Sixties called Object 
Painting and today’s expanded painting, that pictorial practice that is 
so much away from the perimeter of the framework as from the tradi-
tional wall arrangement, encroaching on every type of surface.
Ferri’s painting, in fact, is already born as an object and, as such, “por-
table”, characteristic that according to Bob Nickas, theoretician of the 
so-called hybrid abstraction (here, for example, an appropriate defini-
tion for the work of the artist), would have guaranteed the very survival 
of painting - a form of communication that is very slow and therefore 
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more than ever at risk of obsolescence - through the course of the cen-
turies. This “portability” allowed him to think about the project entitled 
Con occhi di riguardo (2014) which consisted, in fact, in the dislocation 
of some of his works in unusual environments, as inaccessible places 
and abandoned or uninhabited spaces, but still full of evocative poten-
tial and aesthetic. The relationship with these non-places, to put it with 
Marc Augé, has produced a sort of extension of Ferri’s pictorial imagi-
nation through the photographic medium. The shots that immortalize 
the installation of the works in those places become the opportunity 
to reproduce the same ripples and the same projections that we find 
in the painted work on the photographic image of the work. In the end, 
the pictorial object and the object photographed in an environment 
and then modified into a sort of analogue cut & paste are placed side 
by side in an installation that amplifies the retinal and conceptual con-
tent of the original work.
With a special eye it is just one example of the important role that the 
relationship between space and work has in the research of Marco 
Ferri. A relationship that sometimes comes to decline in sculptures that 
resemble miniaturized architectures, dysfunctional constructions that 
have the sole purpose of seducing the eye.
This is the case of some small sketches for ceramics from the Ermetri-
che series, plastic transpositions of some diagrams alluding to the ce-
lestial constellations and already appeared in the form of scratches in a 
work of 2012 (Per certi versi); of the Quadrangolari, composed of blocks 
of prisms jutting out from the evident constructive system; but above 
all of the works titled, with the usual taste of the artist for puns, Ha peso 
di verso. These are painted sculptures made of iron, wood, plaster and 
glass that resemble surreal useless machines, precarious structures 
with an unstable equilibrium that add to the charm of the post-indu-
strial find the fragile beauty of worn out objects.
In the end, almost all of Ferri’s visual paraphernalia (think, for example, 
of the curious pairings of the series L’amico ritrovato) revolves around 
the interest for the concrete dimension of the work, which is, inevitably, 
also a spatial dimension and the temporal of painting, of its finally be-
coming the body, the artifact, the thing, thus claiming the right to exist 
even on the phenomenal, tangible and not solely virtual plane. Becau-
se it is easy, especially today, to forget that a painting is essentially an 
object that has the extraordinary property of connecting physical and 
mental reality.



www.marcoferri.net


