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Merlin James

Ammetto che scrivere, anche solo poche righe, su Merlin James è una faccenda 
piuttosto delicata. Il suo lavoro, non ancora abbastanza conosciuto in Italia a 
un pubblico ampio, ricorre invece molto spesso nei discorsi con appassionati 
di pittura e con pittori che ammiro, non solo per i suoi dipinti ma anche per la 
sua attività di scrittore d’arte: pezzi come quello sui Fratelli Alinari o su Serge 
Charchoune sono piccoli esempi di limpidezza e lucidità critica; riascoltare 
la lecture dal titolo Painting per se, che invita a riflettere sulla specificità di un 
linguaggio in opposizione a un generica idea di multimedialità, ha sempre un 
effetto rigenerante. 

Tra le cose più belle che ho letto su Merlin James ci sono quelle che dicono 
Luca Bertolo e Sofia Silva in un testo scritto a quattro mani, Il limite Merlin, un 
resoconto di una visita all’ultima personale milanese dell’artista che procede con 
un movimento zigzagante tra i quadri in mostra. Questo collage di osservazioni 
e annotazioni sparse attorno alle opere si conclude con un’affermazione che 
trovo particolarmente illuminante: “un buon quadro non è mai un’immagine; è 
piuttosto un oggetto che flirta con un’immagine, senza mai coincidere con essa”.

Che cosa vuol dire esattamente? Credo abbia a che fare, tra le altre cose, con 
l’idea che chiunque dipinga figure debba farlo a partire dalla consapevolezza che 
il quadro non è più uno spazio coerente e organico di rappresentazione (non più 
una finestra, se lo si vuole guardare da una prospettiva rinascimentale e neppure 
una superficie pura, secondo una linea modernista), ma uno spazio balbuziente, 
profondo e sfaccettato, inevitabilmente discontinuo e incoerente; uno spazio 
che chiama la figura a fare i conti con l’articolazione materiale – un supporto, 
un telaio, un bordo, eventualmente una cornice, perfino un rovescio - che 
costituisce l’ ”oggetto quadro”.

Testo di Davide Ferri
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Le tele di MJ sono di piccole e medie dimensioni, e danno sempre 
l’impressione di avere qualcosa di storto, di sotterraneo, a dispetto dell’aria naif 
e dell’apparente semplicità di certe sue immagini, che spesso collimano con il 
soggetto di genere: lievi irregolarità del telaio, superfici opache, materiche, un 
che di sabbioso, perfino di peloso (in molti dipinti l’artista applica capelli, crine 
di cavallo, peli di bambù…) che sembra depositarvisi sopra. Certe tele, inoltre, 
hanno tutta l’aria di essere di “seconda mano”, ridipinte o assemblate utilizzando 
pezzi di vecchie tele. E lievi rigonfiamenti, depressioni, tagli, buchi, cuciture… 

Le ferite della tela determinano salti e discrepanze interne all’immagine, 
piani che non collimano, contorni che paiono sfilacciarsi. Tra tutti i segni che 
l’artista deposita sulla superficie alcuni sfuggono alla rappresentazione: sono 
semplicemente macchie, campiture e riquadri colorati, ipotesi astratte che 
convivono con le figure. In altri casi la figura pare inglobare le macchie e le ferite 
della tela, quando non proprio generarsi da quelle. In altri ancora le macchie 
e i riquadri sovvertono i rapporti tra piani e zone del dipinto, complicando e 
aprendo le immagini ad altre possibili letture. 

Coast (2000 – 2002), ad esempio, esposto in questa mostra, sarebbe soltanto 
una piccola marina, una visione notturna di un golfo o di un tratto di costa se non 
fosse per quella superficie scabra, vibratile – con il quadrato in rilievo al centro 

– che fa pensare a un’immagine preesistente, un’immagine in sottotraccia che 
sembra corrodere da sotto o movimentare il placido paesaggio rappresentato. E 
come spiegare i due rettangoli colorati del dipinto Fence (2000 – 2019) se non come 
forme astratte arbitrariamente riconfigurate (dal titolo e da alcuni rapidi gesti che 
graffiano la superficie) in una “recinzione” che segna l’ampia campitura marrone? 

Il ricordo della mia unica visita allo studio di Merlin James a Glasgow, risalente 
a molti anni fa, è associato a una serie di contrasti atmosferici. Una giornata 
cupa, di nuvole basse. Una partita di calcio (dei Rangers o dei Celtics) nello 
stadio non lontano dallo studio. I tifosi a zonzo per le strade limitrofe o a 
ubriacarsi nei pub in attesa dell’inizio della partita, la polizia a cavallo che cerca 
di incanalarne l’euforia. 

Dei quadri che Merlin James quel giorno mi ha mostrato, solo a margine di 
una chiacchierata in un salotto pieno di libri e cataloghi, ricordo in particolare le 
piccole tele con osservatori o spettatori di schiena. 

Ce ne sono un paio anche in questa mostra, lavori che riconfigurano il 
dipinto di “paesaggio con figura” come rapporto tra alcune teste di osservatori/
spettatori collocate in un primo piano molto ravvicinato e uno sfondo che può 
diventare molte cose: uno schermo cinematografico, un palco, o semplicemente 
la parte brumosa del dipinto, con macchie e campiture astratte. 

Viewer (2006), in particolare, stabilisce una trama di rapporti in senso non 
solo descrittivo, confondendo distanze e prossimità tra i piani dell’immagine 
attraverso una composizione ambigua: i quadrati/campiture negli angoli 
inferiori portano in primo piano alcuni toni dello sfondo; la distanza tra figura 
e sfondo può annullarsi se la forma verde in secondo piano viene riconosciuta 
come una specie di cappello indossato dalla figura in primo piano.

In mostra ci sono anche alcuni lavori emblematici di una serie importante, che 
MJ ha iniziato a sviluppare dal 2010: i dipinti con telai “reinventati” e colorati 
dall’artista, elementi che entrano a far parte dell’immagine e interagiscono con 
le cose dipinte (per lo più macchie e accenni di paesaggio) su una tela sottile 
e trasparente, di poliuretano o di nylon. Merlin li chiama Trasparencies. Che 
cosa sono dunque questi telai? Diverse ipotesi di uno spazio tridimensionale 
e illusionistico che si sviluppano a partire dalle articolazioni materiali 
del quadro? Nuove partiture per l’immagine, nuove griglie prospettiche o 
moderniste? Elementi che, dall’interno, completano l’immagine? O, al contrario, 



ostacoli ineludibili alla crescita di un’immagine, sempre lì a ricordarci che il 
quadro è un oggetto?

Le mostre di Merlin James hanno in genere un ritmo che mi verrebbe da 
chiamare paratattico, un’indifferenziata, dimessa progressione di dipinti che 
non sembra evidenziare quadri emblematici e curarsi delle cronologie e delle 
serie. Se è possibile, infatti, individuare qualcosa di simile alle serie nel lavoro 
di MJ si tratta di serie aperte, inconcluse, in costante divenire, che dialogano 
e si rilanciano reciprocamente anche per via dei contrasti e dell’apparente 
eterogeneità. 

Così i singoli dipinti, come si vede bene in questa mostra. Alcuni hanno 
cronologie molto ampie, lunghe gestazioni che implicano ripensamenti, 
cancellature e sovrapposizioni: accrescimenti della vita materiale del quadro.
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Merlin James, Viewer, 2006
tecnica mista su tela, 52 x 42 cm



Merlin James, installation view, P420, Bologna, IT, 2020
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Merlin James, House and Cloud, 2010
tecnica mista, 71 x 56 cm
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Merlin James, Senza titolo, 2020
acrilico su tela, 20 x 33,5 cm
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Merlin James, Audience, sd
tecnica mista su tela, 30 x 40 cm



Merlin James, House Model, 2005-2006
tecnica mista su tela, 32 x 50 cm
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Merlin ames, Coast, 2000-2002
tecnica mista su tela, 42 x 46,5 cm
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Merlin James, Buildings, 2012
tecnica mista, 42,5 x 56 cm
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Merlin James, Untitable, 2005-2008
acrilico su tela, 65 x 70 cm
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