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E perché no, anche le nuvole

Marco Vallora

Seduto su un divano barocco. L’elemento più incongruo che ci sia in tutto lo studio di Mirko Baricchi, La Spezia,
via Monfalcone. Sarebbe scemo incominciare con un Baricchi/Barocco. Eppure, che c’entra Baricchi con il
Barocco? Eppure (non è strano due ‘eppure’, così ad apertura di tutto?) è un divano volutamente, vistosamente barocco, finto-barocco, rosso, come di vergogna. “No, no, non casualmente, credo che per chi l’ha fatto
fosse volutamente barocco. Ed è per questo che l’ho scelto, l’ho accettato come regalo d’un amico e non per
caso rotto”. Forse bisogna snidarlo così, Baricchi, entrando da una porta secondaria del discorso, come da
un angolo incongruo dei suoi quadri, perché nei suoi quadri non ci sono angoli, solo tutti come dei cieli, portati,
se non proprio sbattuti a terra, verticali, ospitati per sempre nel cronicario perpetuo della pittura. “Rotto, perché
non trovo mai il tempo, la voglia, chissà, di restaurarlo. Lo farei io sì, certamente, è una scemenza. Basta capovolgerlo, dare due colpi, rimetterlo in sesto”. Ulisse, adesso è proprio così Baricchi, un Ulisse con la barba
da predicatore o da culturista, un cespuglio folto, invalicabile, che fa da cuscinetto al mondo, o da orazione
pilifera. Ulisse che si dice pronto a rientrare a Itaca, a restaurare il sostegno della sua coniugalità. Ma non lo
farà. “Era di un amico fotografo, che aveva bisogno di liquidi, cinquanta euro, quello che ti piace tanto, gli ho
dato il doppio e il divano è qui”. Il divano, perché le parole si accomodano naturali, come dentro il cuscino
del discorso. E certe volte anche il ‘topo’ delle domande ci sta dentro a meraviglia. Ogni tanto, anzi, avrete
l’impressione che se ne sia andato, che abbia smesso di far domande, che si sia dimenticato del suo dovere,
ma non è così, ci sono tanti modi di fare delle ‘domande’ a Baricchi, anche lasciarlo parlare è già una forma
di domanda. Lo abbiamo placcato lì, mentre la macchina fa ron ron, come il gatto che non c’è, e si impregna
di parole. Avremmo anche potuto sorprenderlo al cavalletto, in una posa più plastica, classica, da discobolo,
ma forse si sarebbe difeso, protetto. La barba-scudo: la macchina della parola, la sua macchina, si sarebbe
inceppata. Baricchi ha bisogno del morbido per parlare. Le parole si distendono, lente e rotonde, sull’ottomana
dell’auto-considerazione. E parla: l’eloquio corre (adesso toccherà, già tocca, al computer, il compito di contenerlo, di ritagliarlo). Il divano-tana? Chissà perché mai poi partire da un divano. A ben guardare da un angolo
di spazio comunque, quegl’angoli che non si trovano più, nella sua pittura, da qualche spigolo bisognava pur
partire, qui tutto scivola ormai come su un tapis roulant. Una quinta. Labile, in questo open space riadattato ad
anfratti, a gabbie, a cubicoli.
“Prima stavo in uno studio anche più bello, grande, nel centro storico, ma diviso per stanze, e a furia di guardare
i quadri, di troppo guardarli, ho sentito il bisogno di spazio aperto, perchè ho sempre avuto il desiderio, che è
diventato ben presto pretesa, come accade con i desideri che si protraggono, ad un tratto perdi la pazienza e
decidi, ebbene ho sentito l’esigenza di vivere all’interno dei miei quadri, come se fossero delle architetture,
delle vere e proprie scene. Uno spazio aperto, senza confini, che non chiamerò loft, perchè ho idiosincrasia
verso questo termine. Ora però, che cosa mi succede di inaspettato, non necessariamente negativo, però
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qualcosa con cui devo avere a che fare inaspettatamente? Mi capita che tutto quello che faccio, di pittura, e
che finalmente mi circonda ormai vis a vis, ci lavoro, ci passo in mezzo, le tele le rivedo, le riguardo, ma mi diventa tutto davvero tanto familiare, perchè continuo a vederlo vivere, sono presenze come di architetture,
sempre lì, sotto gli occhi, senza più alcuna parete divisoria, che quasi non riesco più a capire, a giudicare la
mia pittura, con distanza. O meglio, nel momento in cui volessi ri-analizzare, nello stesso momento in cui la
realizzo, la qualità effettiva del mio lavoro, avverto come una sorta di assuefazione, di incapacità di distacco.
Allora mi piace riscoprirlo con gli occhi degli altri, il mio lavoro, a mio rischio, a secondo di chi arriva”. Davvero
ti piace il rischio del giudizio, dell’andare incontro all’incognita delle reazioni? E hai davvero amici che dicono
verità? “Sì, ne ho un sacco, diciamo, almeno tre o quattro, che reputo davvero amici, di quelli che non si occupano assolutamente di arte, che non sanno, voglio dire che non sanno leggere un quadro in modo critico,
con uno sguardo che definirei innocente, insomma di quelli che riescono a dire bello, non so perché però mi
piace, o non mi piace, ed è interessante l’inevitabile situazione che si viene a creare, con persone che valutano
spontaneamente il mio lavoro. Venendo nel mio studio girano e si sentono in dovere di dire qualcosa, io lo
capisco, ma così, con le loro reazioni, mi portano ad analizzare in seguito il mio lavoro, anche criticamente”.
Onestamente, credi più al giudizio istintivo degli ‘innocenti’, o a quello dei cosiddetti esperti? “Beh, qui partirei
e mi dovresti dare il blocco, perché non mi fermerei più. Ma vorrei che la risposta fosse insieme più vera e
modesta, concedendo in fondo a una parte e all’altra, onestamente. Vedi, per esempio, ogni tanto mi viene a
trovare Mirco Marchelli, un amico artista che stimo molto, ebbene nel mio lavoro ci sono cose, direi delle frazioni, chiamale cartine, pelli, o meglio io le vedo come cartine, elementi che magari ad altri sfuggono, ma che
sono proporzionali alla superficie e che possono essere usati per connotare o la superficie stessa o ciò che
s’inscrive dentro questa superficie, ebbene è una caratteristica del mio dipingere che è per lo meno evidente
soprattutto a me ma anche a Marchelli, che interseca anche il suo lavoro, insomma ci sono dei dettagli di certe superfici mie che hanno a che fare con la sua di pittura, Marchelli che tutto si può dire che sia una persona
che si occupa solo di pittura, ma che è anche musicista, che ha una sensibilità che proviene soprattutto da
altre arti, ebbene mi dice delle cose, specifiche, che per forza di cose riguardano anche la sua di esperienza,
non solo inconografica ma anche iconoclasta. Marchelli è uno che ha il suo bagaglio, non è solo uno che
fabbrica le sue opere, ma le usufruisce e le maltratta, crea delle superfici per poi logorarle e distruggerle, insomma lui ritrova nelle mie superfici anche qualcosa di questo, tanto più che anche io continuo a mettere e levare,
e dunque il confronto con lui mi può essere molto utile, questo per rispondere alla tua domanda, per trovare
una via di mezzo tra dialogo di esperti e di ‘profani’. Perché a me, quello che dice Marchelli, che stimo molto
come artista e persona, mi ha aiutato a capire molte cose della mia pittura, che in qualche modo mi danno
sicurezza. Mi dà piacere, anche perchè Mirco non è uno che si lascia andare ai complimenti così, anzi, è uno
abbastanza orso, che parla solo se glielo si chiede, e se ne ha voglia, cioè se sente necessario di dire qualcosa, se no sta zitto e il suo giudizio, che sa che lo stimo ed è di uno che usa i miei stessi mezzi espressivi, è
ovvio che serve, diciamo che è e c’è un punto di contatto. Ma c’è anche un altro mio amico caro, che viene
da tutt’altro ambiente, che fa una vita completamente diversa dalla mia, dico come esperienza quotidiana,
perchè lui è un imprenditore edile, quindi pratico, concreto, ma con una sua cultura diversa, con una sensibilità anche pronta all’arte, ma che si esprime con un linguaggio che non è quello di uno che ha a che fare con
l’arte, come Marchelli, ecco, lui quando viene e guarda le mie cose, che tra l’altro gliele faccio vedere io volentieri, non si esime mai da esprimere il suo gradimento o meno. Cioè si muove sempre in altra maniera, si esprime in altro linguaggio, ma nonostante lui si possa definire un profano, anche se comincia ormai a conoscere il
mio lavoro, ebbene mi regala sempre delle osservazioni, che mi aiutano a farmi scoprire cose del mio lavoro,
che mi sono state fino a quel momento sconosciute. Faccio un altro esempio concreto, proprio con questa
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mostra, che ho voluto intitolare Cloudy, in inglese, che in italiano sarebbe ‘nuvoloso’. Non per snobismo, ma
perchè onomatopeicamente mi piaceva il suono della parola ‘cloudy’. Dunque, come è andata effettivamente
la scelta di alcune tele, che metterò in mostra? Da un giudizio espresso proprio da mio padre, rispetto ad un
lavoro di piccolo formato. Mio padre, una persona eccezionale, che però davvero non ha nulla a che fare con
il mondo dell’arte, lo dico con grande affetto, è uno che deve ancora capire perchè lo faccio e come lo faccio,
il pittore, e che senso abbia. Ebbene, io avevo appena terminato una teletta che riportava come delle fasce,
dei tagli, delle sezioni, che di consuetudine uso, dei tagli orizzontali, che per me sono espedienti anche formali, che mi servono per trattare la superficie in maniera altra, diversa rispetto ad altre sezioni sotto o sopra, e da
lì possono nascere altre cose pittoriche, voglio dire che non è soltanto un pretesto tecnico, e nemmeno contuenutistico, ma parto da una formalità per aggiungere e giungere ad altre cose, qualcosa che è legato all’organizzazione dello spazio, piuttosto che non a quello che un’opera ‘vorrà dire’. Potremmo chiamarla una progettazione... ebbene mio padre, guardando questo dipinto, siccome come spesso accade con un certo tipo
di pittura, non proprio figurativa, che a certe persone fa un effetto strano, per loro è quasi indispensabile riportare tutto a un qualcosa di riconoscibile per se stesso, un riferimento a qualcosa di concreto, che loro conoscono, che fa parte della loro vita, mi disse, spostandolo con atteggiamento saputo di chi guarda un quadro,
allontanandosi, uno sguardo un po’ tecnico o scettico, insomma, si divertiva a fare l’esperto, come a dire, so
che i quadri si guardano così, come per dare affettuosamente importanza al mio lavoro, mi disse: ‘sai cosa ci
vedo in questo quadro? un orizzonte ed un cielo nuvoloso’ (la mostra non si chiamava ancora così, è di lì che
mi è venuta l’idea). Aveva fatta quest’associazione come per dire, ok, ci siamo, non mi basta soltanto dire che
mi piace, ma mi sforzo di trovare qualche altra cosa di vincente, qualcosa che ricorda una parte della mia vita”.
Se ne è appropriato, facendolo divenire un quadro ‘figurale’. “Sì, mio padre che ha fatto lo chef per trentacinque
anni, ma adesso che è in pensione non ha mai smesso di essere un cuoco, perchè fare il cuoco non è una
professione, è una predisposizione mentale, un modo di vivere, io lo capisco, non si può più smettere di farlo,
a meno che non ti tolgano letteralmente la possibilità di farlo, che ti levino le padelle o i mestoli di sotto, è proprio
come dipingere. In questo c’è certamente un nesso con il mio lavoro: insomma, mio padre, che appena può
scappa in Garfagnana, dove c’è una vista magnifica su tutto l’Appennino tosco-emiliano, dentro mio padre, nel
suo immaginario, nel suo archivio d’immagini, ci sono proprio questi cieli bellissimi, anche se o proprio perchè
invernali, nuvolosi eppure netti, con quei tagli d’orizzonte, che ha ritrovato nella mia pittura. E, rispetto a Marchelli, mi ha fatto per esempio scoprire che nelle mie cose indubbiamente c’è ‘anche’ un paesaggio, io che
non ho mai voluto fare paesaggi in vita mia, per principio, però è poi davvero strana la pittura, in effetti mi rendo
conto che questi quadri sono anche dei paesaggi. Adesso tutto forse è diventato più esplicito, proprio perchè
da quell’impressione suggeritami dalla reazione di mio padre a quel mio quadro, in maniera pulita, senza pretesa analitica, ho cominciato a pensare a quanto mi piacciano per esempio le nuvole, e che effettivamente io
mi porto dietro anche l’esperienza di mio padre, ed essendo suo figlio ed avendo vissuto i suoi stessi luoghi,
porto giocoforza con me orizzonti e pure il mare che mi circonda, e perchè no anche le nuvole”. Cloudy, che
diventa anche il titolo della mostra. “Certo, tutto questo che ho detto potrebbe anche essere il semplice contenitore che ti contiene, che ci contiene tutti, il contenitore della nostra esistenza, e che effettivamente io non
riesco ad eludere. Ma è pur vero anche che io non riesco a fare una pittura di sola introspezione, cioè riportare tutto ciò che mi avviene dentro sulla tela. La ‘descrizione’ di ciò che mi avviene dentro, se così vogliamo dire,
avviene, e me ne rendo conto anche grazie a quanto mi vien detto dai miei amici ‘innocenti’ o da mio padre,
quindi non necessariamente i critici ‘che se ne intendono’, attraverso anche a delle cose esterne, che vedono
anche gli altri, e sono molto immediate, come le nuvole. Forse dico una banalità, perchè è ciò che ci circonda
ed è naturale, ma per me non è così immediato, o non lo era. Sì, in fondo io voglio proprio parlare di tutto
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quello che mi circonda”... De rerum natura, appunto, come si legge da qualche parte in un quadro, anzi a
prima vista pare quasi ‘de rererum’.
“Sì, perché in effetti ho fatto questa associazione, non perchè io conosca bene Lucrezio, l’ho letto, l’ho letto, sia
pure in parte e di lì mi son venute fuori tante cose, non tutto, ma l’ho letto, e almeno quel titolo lo conoscevo,
l’avevo come dire nell’orecchio, sapevo di che parlasse, ma mi sono fatto spiegare, nello specifico, che cosa
significasse letteralmente ‘de rerum natura’, certo, anche un somaro come me di latino, sa che cosa vuol dire
natura, ma de rerum? La sintesi, che adesso m’interessa, di De rerum è il momento in cui ho scoperto che
rerum voleva dire proprio così, ho intitolato una tela de rerum per poi decurtarla subito di natura, questa triade
mancata, e mi sono interessato solo alle cose, cose che fanno parte di me, non più natura, orizzonte o nuvole,
di cui prima si parlava, ma cose cose, o meglio, il procedimento di filtraggio delle cose, questo nell’accezione
più generale e più specifico possibile: questo tavolino, questo divano, l’aria, questa situazione insomma di
adesso, che siamo qui che parliamo, se vuoi ci posso mettere anche il viaggio di ieri, da Parma a qui, in mezzo
alla nebbia e alla tensione, insomma il vissuto, che inevitabilmente poi io traspongo sulla tela e non ho nemmeno un termine più specifico per definirlo, se ti riesce di trovarne uno più intelligente, fai pure, anzi grazie”. Direi
che vissuto va benissimo, è anche un termine filosofico, fenomenologico. Ma mi interessa anche che tra le
‘cose’, e tra le prime, direi, hai subito evocato “l’aria”, che è così importante anche per la tua pittura. “Devo fare
una specifica, che riguarda propria la mia pittura, in cui credo fermamente, questa che è per me una fede, ha
a che fare con fede, di uno che non ha fede, direi laico al cento per cento, ma sono sicuramente una persona
di fede, se è vero che ho fede in cose che mi fanno alzare al mattino e venire qui puntualmente a dipingere, se
così si può dire sono anche persona che ‘prega’ molto nel senso di una sorta di pensiero mantrico, tantrico,
come un mantra insomma, che è pensiero-pittura, farla è una specie di preghiera, di continua lamentazione,
su una superficie che diventa messagio, concetto di preghiera, comunicazione, io sono più legato al concetto
di preghiera come camminata del pellegrino, che ha fede nel terreno che calpesta, nella strada che deve fare
ogni giorno per giungere alla sua meta, piuttosto che non nella stasi d’un corpo che prega rivolgendosi al cielo,
‘oh dio mio, aiutatemi’. Sì, perché mi ritrovo ogni giorno a stare a contatto continuo con quest’azione del dipingere, che non è solo un movimento che compio formalmente e che produce qualcosa di fisico, di materiale,
ma che crea ogni volta una forma, appunto e proprio perché ho fede in quello che voglio, in quello che faccio
e che farò. E dunque c’è subito qualcosa di me trasposto nel futuro immediato: che è appunto il segno della
fede, secondo la mia visione”.
“Credo fermamente e tantissimo che nel momento in cui io comincio a dipingere mi occupo esclusivamente
non di un contenuto-significato che dovrà scaturire, una sorta di letteratura, ma solo ed esclusivamente della
pittura. Davvero io ho l’impressione di dipingere la pittura, è la materia che mi interessa, quello che succede
proprio lì, in quel momento, non quello che si otterrà dopo o che qualche d’uno vedrà e giudicherà, vorrei
proprio dire quello che è indescrivibile, che c’è e magari non tutti lo vedono, dovrei metterti il pennello in mano
e farti capire. Sono cose che succedono lì in quel momento e poi si vanno perdendo, nel senso che tu stesso
poi li copri, li dimentichi, li cancelli, ma per chi dipinge sono momenti fondamentali, sono quelli la preghiera, se
prendo il pennello poi dopo te lo faccio vedere, se tiro su il bitume ancora fresco sulla tela e poi prendo l’ocra
e ci sporco il pennello e lo mescolo direttamente sulla tela, rimane il gesto, il movimento che non descrive ma
che resta circolare e inconfondibile, per me, sulla tela, ecco, in quel momento io recepisco delle sensazioni
che non sono contenuto, significato, racconto, nulla a che fare con quello che io stesso o che un terzo spettatore può trarre come considerazione a quadro finito, diciamo pure dei sensi, dei messaggi persino, sì quello
che io chiamo letteratura, non in senso dispregiativo, perché è pure qualcosa di fondamentale, d’importante,
ma è invece proprio nell’atto stesso del posare il pennello che io sento la pittura. Con questo, forse, si può dire
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che non sono un pittore di contenuti, ovvero che mi preparo sui libri, che guardo ai musei, davvero, io non ho
bisogno di letteratura o di libri o di saperi vari, per dipingere, non ho bisogno che della pittura, non so definirmi
altro che come pittore di forma. Credo che dalla forma venga la pittura e non il contrario”. Proprio come per un
cuoco che prepara un cibo? “Certo, anche perché tutto quello che ho detto non vuol dire ch’io sia così vuoto,
quando mi avvicino a una tela, attacco un quadro. Quando vado a dipingere io mi porto dietro tutto, tutto quello che sono, che ho visto, che ho letto, e ho letto e leggo moltissimo, non sono vuoto”. Porti con te gli ingredienti, potremmo dire? Ma percentualmente, se potessimo dividere la giornata in porzioni, visto che la tua mi
sembra abbastanza metodica, quanto tempo dedichi alla lettura, alla riflessione, se c’è, a confronto invece con
la pratica di preghiera pittorica? “Non lo so, davvero quanto tempo dedico, ma non importa quanto e come, è
importante questo, che io leggo davvero di tutto: è una caratteristica che direi che mi contraddistingue. Non
sono come altri miei amici pittori, che so che hanno un gusto più selettivo. Magari gli altri non se ne accorgono,
ma io sono caratterizzato da curiosità e impazienza, ecco tutto. Sono una persona a volte così divorata dalla
curiosità che, come dice un detto inglese, che “curiosity kill the cat”, uccide il gatto, la gatta frettolosa uccide i
suoi piccoli, insomma. Così tanto curioso che ad un tratto superi i limiti, per cui varrebbe la pena, o comunque
rischi di esser ucciso, che ne so. Però almeno hai vissuto, hai raggiunto il tuo scopo. Preferisco sì volare, ma
poi avere i piedi per terra. Per esempio, quando sono andato a vedere la mostra di Gerhard Richter, al Beaubourg, io non credevo che mi piacesse tanto, che mi potesse prendere così, c’era, sono andato a vederlo per
curiosità, lo sapevo che era un mostro sacro della pittura, incuriosito se non altro dalla sua capacità di passare
dal figurativo all’astratto, dalla pittura quotidiana alla fotografia, avevo un suo libro molto bello, ebbene quando
sono arrivato sono stato così curioso di leggerli, quei quadri, che sono stato dentro ore, ore, e quando sono
uscito ero così impaziente che, dove andiamo, mi son detto e appena sono tornato in studio, non ne potevo
più, in un modo ho davvero rischiato di morire, come il gatto, ebbene i primi due quadri che ho fatto erano due
Richter sputati, ero impaziente come se non fossi riuscito a immagazzinare, eppure ho fatto due tele che erano
dei Richter, perchè ahimè si sa, la tecnica è accessibile a tutti, è assimilabile, una volta che hai scoperto come
si fa, non si tratta che di rifare, anche se poi tutto, in realtà perde la sua forza”. E quei quadri che fine hanno
fatto? Sono in giro per il mondo come dei Richter? “Macchè, sono stati ricoperti subito, solo io lo so che ci
sono, sotto chissà quale tela. Io copro, dimentico, i quadri se ne vanno, però è importante che ci sia questo
sotto, perché racconta di me. Io dimentico e i quadri vanno, fa parte del gioco. E non ha più importanza, per il
quadro, il sotto lo ricopro tutto di nero e ricomincia tutto da capo: bisogna sempre ripartire da zero! Come dicevo, non è che dipingo da vuoto, soltanto la forma, mi porto dietro tutto, da buon curioso, io cerco comunque
di usare solo il mezzo pittorico e non la letteratura, da descrivere tramite un altro mezzo, no, ma poi, dopo,
vengano pure i contenuti, se mai qualcuno ce li vede, ben venga che questa mostra, appunto, si chiami Cloudy, nuvoloso e che a quadro finito si possa poi discutere di quale metafora usare, rispetto alle nuvole o ad altro,
per associazione. Per esempio Massimo, il mio gallerista, ed è una cosa non da lui, mi ha chiesto, ha che fare
con il tuo stato d’animo, questo delle nuvole? Ovvio che c’è una differenza, se uno fa un cielo terso, solare,
oppure tempestoso, è chiaro che è una differenza radicale, quindi c’è poco da fare il difficile, è naturale che le
persone ti chiedano, ma perchè tutto quel colare, è la pioggia?, la pioggia di Londra, e se no perché nuvoloso
tradotto in inglese? Come spiegargli che sono affascinato solo dal suono, da una parola? Anche lì è come per
la pittura, l’interesse è per la parola in sé, non per i contenuti o la psicologia che veicola, un tessuto di parola
acustica come cloudy, in italiano svanisce tutto. Se qualcuno ti dirà, ma c’è anche un ricordo di nuvole inglese,
magari gli dico di no, perchè quando dipingevo non ho pensato a nessuna nuvola inglese, ma a quadro ultimato ti posso anche effettivamente dire che quel ‘nuvoloso’ ha a che fare con uno stato d’animo particolare
che riguarda un periodo passato, particolarmente malinconico, ma me ne sono accorto dopo, quando il qua11

dro era finito e ormai c’è dentro qualche cosa di mio padre, un’interpolazione di cose varie”. Senza essere invadenti, qualcosa che riguarda il lutto per la scomparsa di tua madre, di cui mi parlavi? “Potrei dire che il lutto
di mia madre ha a che fare con la maggior parte del modo in cui io li faccio, ma anche con i miei sentimenti, il
mio rapporto con gli amici, la velocità con cui faccio certe cose, l’impazienza di cui parlavo, per esempio il timore di non riuscire a fare le cose al terminare del giorno, qualcosa che ha sempre a che fare con una ‘terminazione’ definitiva, come la paura di arrivare ad un binario tronco, tu fai per poi non arrivare. Questo lutto è
sopravvenuto quando c’era già una mia certa consapevolezza della pittura, avevo una coscienza ormai già un
po’ vissuta della pittura, ma se tu vedessi qual è la differenza nel momento dell’elaborazione del lutto, intorno
ai vent’anni, capiresti subito che c’è stata una autodeterminazione pazzesca, come se tutto fosse diventato
improvvisamente più relativo, forse anche degli ostacoli a fare l’artista ma proprio per questo la consapevolezza di qualcosa di assolutamente importante. Tutto è relativo ma di conseguenza quello che prendi, che sei
destinato a scegliere, nel magma di questo tutto-relativo, diventa allora importantissimo, essenziale. Tanto si
muore, sì, che cosa ti gira per la testa, certo, però tutto diventa più importante. Allora sì, c’è stato davvero un
cambio radicale, dentro la pittura. Prima poteva essere una specie di hobby, di divertimento leggero, dopo è
diventata quella fede di cui ti dicevo, fede forse anche nella vita, nell’esaltazione della vita, non voglio dire, se
no diventa patetico, che vedo una differenza tra cose di prima, morte, inutili ed invece, dal momento di elaborazione del lutto, delle cose più belle ed intense. Voglio dire che in quel periodo io ho cominciato un rapporto
di serietà con me stesso, ho deciso di diventare pittore, nel vero termine della parola, non come per uno scherzo, un gioco, non è che vado per funghi, è qualcosa davvero di diverso, quel periodo lì sancisce realmente me
stesso ed il mio voler diventare pittore, scegliere quello che mi pareva potermi far star bene, dico pareva per
non sembrare eccessivo, ma davvero non avevo grandi alternative”. Ma come è scegliere di diventare pittore,
o sei scelto, come dice qualcuno? “Non so se ti sei mai chiesto quale altra carriera sia più dubbia, dal punto
di vista del tenore di vita, non tanto ora che, facendo le corna, qualcosa gira, ma a vent’anni, ma chi te la fa
fare, se non ci credi davvero? Se sei figlio di avvocato o di dentista, dici, va beh, vado a giurisprudenza o che
so io, hai lo studio alle spalle, poi si vedrà, ti dici, ma fare il pittore? Passi il tempo a fare dei segni sui fogli, ci
metti più o meno di passione, ma fare il pittore implica, in una società come questa, qualcosa di spaventoso,
che riguarda il futuro. Tutte le pressioni sociali, le difficoltà di una famiglia che ti dà tanto ma non naviga nell’oro,
ma non è una follia tutto questo, devi crederci davvero. Ora se nel giro dico mirko baricchi, va beh, un po’ mi
riconoscono, e passi, ma quando hai venti venticinque ventott’anni, le solite domande, sempre eguali: ma che
fai? ma ci campi? ma sei pazzo? Fare l’artista sì, è una scelta consapevole, anche di tutti i rischi che ti piombano addosso, però chissà come mai, tu la intraprendi, e ce la si fa. Ma tu t’immagini la prospettiva, da giovane, di dipingere tutta la vita, faccio un quadro, lo vendo, e se non lo vendo? E faccio tutta la vita fiori o bottiglie
o pinocchi, come dire la stessa cosa tutta la vita, ma non è terribile. Eppure...” E tu come lo leggi questo tuo
lungo corso di vita di pittura? “Io convinto di poter fare ogni volta qualcosa di nuovo. Devo fare di nuovo riferimento alla mia pittura, che non è letteratura. Eppure a volte si è scritto, e io certamente avrò dato del materiali,
non è che mi sottragga, devo fare atto di umiltà, ma io non mi sento così responsabile, però quante volte ho
dovuto rileggere che la mia pittura ha un contenuto fiabesco, che io ci vedo poco. Certo ci sono i pinocchi, ma
basta Pinocchio a fare la fiaba? Io non penso. Certamente è un memento mori, che riporta all’infanzia, con uso
di una rappresentazione-riciclo di un oggetto d’infanzia, sono d’accordo, ma che ha a che fare poco col mondo fiabesco. Un bambino che è se stesso, ma con orecchie d’asino. Troppo poco per connotarmi come un
pittore di favole, per bambini. Io in realtà uso pinocchio come un muñeco, per dirla alla spagnola, un fantoccio,
sì, semmai più dalla parte di Goya che non della fiaba. Certo che è il Pinocchio della nostra infanzia, ma allora
uno dovrebbe chiedersi come è fatto, se t’è comparso per caso, in che stile lo hai dipinto”. Viene in mente il
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grande Bernardt Berenson, quando gli dissero che una contadina del suo contado aveva visto la Madonna,
non si preoccupò di chiedersi se era vero, se era suggestione, ecc. chiese solo, deformazione professionale,
“ma in che stile l’ha vista?”. “In effetti è così, intanto, dal momento che faccio quasi sempre un pinocchio identico, non è pinocchio punto, ma è la rappresentazione di qualcosa d’interiore, una rappresentazione riconoscibile, eppure senza braccia, senza gambe, che a quanto pare il vero Pinocchio di Collodi possedeva, e allora?
Fiabe e basta? E’ immobile, stupito, come una banderuola, ancora una volta, è più importante il contenuto, il
significato o la forma? Forse, sì, è anche la rappresentazione simbolica della solitudine dell’uomo-bambino, ma
fatta anche con gioca, con gioia naturale, come a dire, oggi è una bella giornata, c’è il sole. Qualcosa di banale ma di vero”.
Ma allora tu sapresti trovare un aggettivo alternativo a ‘fiabesco’? E’ una provocazione, ma per capire se riesci
meglio a definire la tua pittura. “E’ una provocazione, perché dovrei trovare un’alternativa a una definizione,
quella di fiabesco, che non ho trovato io e che non mi piace, ma che poi ho accettato, perchè è giusto accogliere quello che gli altri ti attribuiscono. Non mi piace perché non sopporto tutto quanto è favola, fiaba, fantasy,
persino fantasia, è un termine che non mi piace, forse sbaglio ma io credo di essere un pittore concreto, faccio
ciò che c’è, che vedo, fosse anche l’onirico, oppure una giornata di pioggia, ma però sempre a piedi bagnati,
se c’è la pioggia, davvero non so trovare un termine, realista, forse? Ecco, io sono un realista di ciò che c’è
intorno, ma anche dentro la mia testa. Che però non è fiaba, perché fiaba mi sembra di voler sfuggire da una
realtà, mentre io penso di non esser mai sfuggito a niente. Lo so, lo dicono, ci sarà anche del vero. Ma ti dirò la
verità, mai e poi mai penso a Fantini, quando dipingo, ma è come se quando dipingiamo si pensasse per pura
coincidenza alla stessa modalità di rappresenetazione dei motivi pittorici. Però è una cosa strana, se prendi
per esempio questo quadro qui e un altro quadro di Fantini, che puoi avere in mente, anche di stessa dimensionie e li metti vicini, mi sai dire che cosa c’è di così simile? Paradossalmente c’è molta più affinità apparente
tra un quadro di Marco ed uno mio, quando tu hai girato per ore per una fiera, e dopo un giro di venti minuti è
come se effettivamente un mio quadro ricordasse per qualche cosa quello di Marco o viceversa, e di fatti trovi
sempre qualcuno che ti dice, ma lo sai che c’è qualcuno che ti copia, o viceversa a Marco. Solo che se poi
metti fisicamente vicini i due quadri quell’impressione un po’ scompare e non hai più quella sensazione di opere
strutturalmente o pittoricamente affini. Io mi sono chiesto perchè, e mi rispondo: non sarà che rimaniamo impressi soprattutto da altri, da tutto quello che c’è i in mezzo, che è così diverso da noi, che allora ci associano,
ma se poi si guarda nei dettagli tutta questa affinità scompare. Allora però aprirei qui un paragrafetto, anche a
costo di sembrare un po’ presuntuoso, ma credo davvero che io e Marco rappresentiamo due realtà, ancora
abbastanza giovani, in pittura, che si distingono notevolmente dal resto, anche da chi fa questo tipo di lavoro
diciamo così figurativo, all’interno di un magma, non lo dico con disprezzo, anche di bravi artisti, che lavorano
per esempio sul sensazionalismo della fotografia, o col video. Noi non usiamo, per esempio, alla Richter, il
proiettore ecc. Io ho stima, per esempio, di Daniele Galliano, quando almeno quindici anni fa risentiva ancora
dell’influenza di Richter, non dico che oggi non mi vada più, ma bisogna anche tener conto di una quantità di
cloni che sono usciti da lui, che sono davvero tutti eguali, e che diventano così intercambiabili, non li riconosci,
uno dall’altro. Forse io e Fantini siamo diversi da tutto questo, allora ci vedono e dicono, ma chi è che copia da
chi? Invece, innanzitutto c’è un modo di dipingere che è molto diverso, per certi versi mi sento molto più vicino
al modo di dipingere di Marchelli. Due modi diversi, come cielo e terra, forse complementari ma non eguali.
L’aura pittorica forse è simile, ma il risultato mi sembra diametralmente diverso. Anche se non l’hai mai visto
lavorare, Fantini, ti sarà capitato ascoltare da lui certe lagnanze, che fa fatica a lavorare, che stenta ad iniziare il
quadro, che non si sente mai pronto, che è perplesso, insomma il quadro gli costa fatica, sono parole sue, io
no, anzi, sto male se non inizio, se non dipingo, per me la pittura ha una funzione catartica, curativa. Per esem13

pio non credo che lui lavori tutti i giorni, con metodicità, come capita a me, invece. Lui magari sta anche molti
giorni senza lavorare, vede, vive, va in giro, e poi se magari deve consegnare un’opera allora sì ci lavora anche
tutta la notte, ma sempre con una certa urgenza, come con l’acqua alla gola, io al contrario no, se non lavoro
tutti i santi giorni, quando sono qui, ovviamente, ma ci sono il più possibile, e davvero se non lavoro io sto male,
anche fisicamente, non mi sento a mio agio, ma parlo di malessere proprio vero. Se fai un viaggio lungo, passi,
sarà il viaggio a distrarti, ad occuparti, perchè già contiene un materiale che ti riempie, ma se è un viaggio
breve, io non smetto mai, devo sempre avere con me i taccuini, pensare al mio lavoro, progettare, se no sono
morto. Una volta Dino Risi mi ha detto che è molto difficile spiegare a una moglie che quando guardi fuori della
finestra tu stai già lavorando, anche a me capita così, se viaggio io penso continuamente alla pittura, ma non
è certo per me la condizione ideale, per me lo è quando sono davanti alla tela, solo quando faccio pittura sto
bene, proprio come quando funziona un rapporto, per esempio tra te e lo psicoanalista, che ti colma, ti distrae,
non ti lascia pensare ad altre cose. Per questo penso che sostanzialmente siamo diversi, perchè abbiamo un
modus operandi assai lontano. Faccio un esempio musicale che forse spiega meglio: se il modo di cantare è
diverso, difficilmente il risultato sarà affine. Se un cantante ha una formazione lirica e l’altro di jazz, è difficile che
il risultato sia simile. Dici il gioco tra figure sfuggenti in bilico, e le geometrie magre e come di gesso? Va bene,
ma allora come mai tante persone superficiali dicono che Fantini è baconiano, ed io invece sono fiabesco?
Dov’è il punto di contatto? Bacon vuol dire cattiveria, crudeltà, Bacon era anti-racconto, anti-illustrazione, antifantasia, lavorava dal vero. Lo vedi che sono tutti dei luoghi comuni che non servono a niente. Per esempio
quasi nessuno dice che io sembro o copio Marchelli o viceversa, ed invece noi ci sentiamo molto più affini.
Marco ha riferimenti più letterari, per esempio, quando scrive, scalfendo la tela, i suoi sono testi veri, frammenti
di pensiero, aforismi, le mie scritte sono invocazioni, ricordi, montaggi cinematografici, non una punteggiatura
grafica. Saranno differenze minime, ma per me, penso anche per lui, decisive. Non basta che uno faccia una
croce rossa, per essere immediatamente un fantiniano, mi pare che le croci rosse le abbiano fatte anche molti
altri. Mi fa piacere, davvero, che ci vedano delle simiglianze, perchè a me lui piace molto, è sempre piaciuto,
ma è come se iniziassimo e confluissimo alla pittura tramite delle deità simili, però, attenzione il mare magnum
delle immagini è poi molto grande, sconfinato”.
Curiosamente, prima, parlando di rapporto felice, pieno, con la pittura l’hai paragonato a una relazione con lo
psicoanalista, non con un partner sessuale, con una soddisfazione erotica... “Credo d’aver fatto un riferimento
all’analista, nel senso di funzione terapeutica dell’atto del dipingere. Certo, all’interno di quell’atto c’è anche una
componente erotica molto forte, nel mio caso, non so in generale, tant’è che io valuto i miei quadri finiti come
pelli, come epidermidi, come sedimentare di tatto. Il gesto pittorico lo reputo sensuale, ma a livello di azione, di
qualcosa che stai facendo, non come risultato. Con l’analista il rapporto è con qualcosa che è stato, che è stato fatto, qualcosa di catartico, di rilassante. Mentre la sensualità accade mentre si fa qualcosa, anche se anche
andare dall’analista ha una sua dose di intimità, non erotico, nel senso più palese dei corpi, ma è comunque
un entrare nell’intimità. L’atto erotico vero e proprio è un cambio di stato, qualcosa di alchemico, come uno
scambio di effluvi, proprio quello che succede anche nel rapporto con la pittura, i colori, i pennelli. Però, attenzione, tutto questo è un pensiero che ti viene dopo, che è divertente ragionare, riflettere adesso, ma ci sono dei
diritti di prelazione, davvero quando dipingi a queste cose tu non pensi, io, per lo meno. Mi dici che prima ti ho
parlato più di giudizio maschili, sulla mia pittura, che non femminili, è vero, ma perchè quasi tutte le mie amiche
donne sono anche pittrici, e allora lì avevo già esaurito il discorso su un pittore-amico-collega come Marchelli,
con cui parliamo di pittura. Anche Eleonora, che è una video-artista, con lei ho molta confidenza, e parliamo di
pittura. Sì, è una coincidenza che ti abbia parlato solo di giudizi maschili”. E, se ti va di parlarne, in psicoanalisi
sei entrato solo per curiosità o per bisogno e non avevi paura che l’analisi uccidesse la tua creatività? “No, no,
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la psicoanalisi ha fatto felicemente parte di un anno e mezzo della mia vita, e non per pura curiosità, avevo
delle paturnie vere e volevo scoprire perchè, cioè se rimanerci dentro e conviverci, o se era meglio eliminarle.
Dovevo capire bene, ho trovato un bravo analista, che era anche mio collezionista, davvero molto bravo e così,
non per gioco, sono andato e ho avuto la fortuna di trovare una persona che ha assolto bene al suo dovere e
mi ha messo in condizione di instaurare un dialogo e scoprire che queste mie paturnie sono necessarie, che
devono restare per tutta vita”. Ma l’hai scoperto tu o te lo ha spiegato lui? “Lo sai che si agisce per transfert, e
allora tu devi capire se questo stato d’animo di ansia lo devi attribuire ad un trauma specifico, a qualcosa che è
successo e che devi riconoscere e rielaborare, oppure non c’è stato alcun trauma specifico e così devi preoccuparti di sentire solo una tensione costante, che è propria della tua natura, quanto il fatto che sei alto 1 e 85,
insomma come un bagaglio che ti porti dietro. Il problema non è più cancellarla, questa ansia, ma ‘usufruirla’,
come un mezzo, sempre che non sia invalidante, con le sue crisi di panico. Uscendone magari con una forza
insospettata, con quella solidità che magari avevi dai 15 ai 20 anni di adolescente e che dopo ti pareva come
sbriciolata, una colonna che non sostiene più. Sì, poi il mio analista è diventato un amico e collezionista. Non
ci vedo nulla di strano, in ciò”. Ma ti ha cambiato qualcosa nella tua pittura, o per esempio nel tuo approccio
della vita? Noto questa tua precisione dell’eloquio, quasi stampato, fiorito, un po’ precipitato dall’ansia, come
se non volessi smettere, ma calibrato, con insolita proprietà di parole. E’ sempre stato così, sin da giovane, o
la sintassi della pittura, l’avventura della psicoanalisi, ti ha insegnato qualcosa? “Ho sempre parlato così, fluente,
parlo così anche da solo, forte, credo che sia un allenamento alla parola che ho da sempre, sarà che passo
molto tempo da solo, dipingendo, e sono abituato comunque a parlare mentalmente. Dipende ovviamente
molto dal contesto, dagli interlocutori, non riesco per esempio a parlare con i saccenti, che te la buttano in
faccia, tutta la loro cultura, quelli che io definisco culturalmente citazionisti, che sanno tre quatto cose e te le
infliggono ogni volta. Se non mi trovo a mio agio, tendo a fare lo scemo immaturo. Però già a scuola ero bravissimo a fare i temi, non so nulla ma leggo molto. A te pare che questa sorta di retorica del parlare sia molto
simile alla spazializzazione dei miei quadri, sarà, effettivamente il discorso per me è qualcosa di molto simile alla
pittura, cerco di eliminare l’horror vacui, che si avverte forse anche nel mio modo di parlare, che è un modo di
coprire i vuoti, anche in pittura sto cercando di togliere, ma non è facile per me, sto facendo dei quadri dove
non succede granchè, per esempio un quadro come questo non si può dire che sia pieno, anzi, qualcuno
potrebbe pensare che non c’è nulla, eppure io vorrei ancora lavorare di sottrazione, come se avessi messo
qualcosa sempre di troppo. Forse non c’è analogia, con il mio modo di spaziare nell’eloquio, da comparare alla
mia organizzazione pittorica, ma se mi vedessi dipingere, forse in effetti troveresti una sintonia con il mio modo
di parlare. Come se non avessi alcun motivo per tentennare, quando dico delle cose, intendiamoci, non è che
sono sicuro, ma è come suonare la batteria, un batterista non può avere dei tentennamenti. Adesso che me
lo hai fatto notare, anch’io ho l’ impressione che devo coprire un vuoto. Per natura non ho mai sopportato quei
taciturni che accettano di andare a cena o alle feste e poi se ne stanno zitti, troppo comodo, e se tutti fossero
come loro, che sarebbe della tavolata? Io se mi sento male, ho le mie paturnie, me ne sto a casa, non vado
in giro a portare i miei malesseri, tante volte mi porto in giro da solo e va davvero benissimo così, quelli che
dicono, che tristezza al ristorante da solo, ma perché mai! Se poi ti trovi con qualcuno che ti va, allora meglio
ancora, naturalmente”.
“Se me lo chiedi così, direttamente, se in tutta verità preferisco i giudizi negativi oppure quelli più onesti ma
perplessi, sulla mia pittura, s’intende, ti risponderò che non essendo una persona di facili entusiasmi, anche in
pittura, un apprezzamento positivo, nei confronti di un mio quadro, certo mi fa molto piacere, e mi riempie di
ottimismo, perchè è certo un successo se piace anche a chi lo guarda, quello negativo, come dire, oltre a non
farmi piacere subito, mi obbliga poi subito a molte domande, è più produttivo”. Ma domande a te stesso o al
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malcapitato che ti ha detto la sua verità? “A me, certamente, ma in qualche modo non gliela lascio passare liscia neanche a lui, ma non per ripicca o vendetta, è perché voglio capire, per questo ti ho detto prima che
considero più produttivo, alla fine, un giudizio duro ma vero. Non mi piace però la formula evasiva, questo non
mi piace ma mi piace questo, perché è troppo facile, ne distruggo uno per potenziare un altro, oppure l’abitudine stupida, per dir bene di uno devo dimostrare che sono obbiettivo parlando male di un altro, no, tu mi devi
spiegare, mi spiace. Sarà che non ho mai creato dei pulpiti, delle gerarchie, questo è meglio, l’altro meno, allora sì, quando ricevo queste risposte effettivamente io vesso la povera persona, che forse voleva solo dare un
giudizio spassionato e adesso non sa più come cavarsela. Beh, certo anche qui non ti nascondo che dipende
anche da chi me lo dice, se è uno che non capisce granché, diciamo, usando una brutta parola, che non è
un operatore del settore, va beh, allora posso anche rimanere indifferente, se me lo dice un marco vallora con
cui magari vado d’accordo per le cose che ho letto o per i gusti che so che lui ha, allora è evidente che le cose
cambiano. Comunque non rimango mai indifferente ad un giudizio, anche negativo, se ha le sue ragioni. Ci
rifletto”. Prima hai citato il cinema, il montaggio... “Sì, qualcuno ci ha visto pure il riferimento al New Gotic, nella
mia pittura, ha citato addirittura Vincent Price. Quello è effettivamente un punto importante, per me il cinema è
fondamentale, non è soltanto una fonte di intrattenimento, ma un grande contenitore d’immaginario, e di tecnica. Intanto perché coinvolge un sacco di persone, di maestranza, diciamo così, che san lavorar bene, quando
il film è fatto bene, ovviamente, e questo mi dà grande rassicurazione. Penso a David Lynch, che io adoro,
davvero. Sì, anche come pittore, sono corso a vederlo alla Fondation Cartier di Parigi e mi ha proprio colpito.
Mi piace, nel cinema, il suo modo di creare una sua realtà, senza fuggire, che è qualcosa di eccezionale, e che
io sento molto mia. Adoro anche Hitchcock, la persona più attaccata alla realtà delle cose che ci sia, cose
probabilissime che magari creano un mondo che sembra apparente, ma è questo quello che mi piace. Non
mi stupisce che Hitchcock abbia tenuto a battesimo una serie che si chiamava, non per caso, ‘Ai confini della
realtà’. E’ quello che piace anche a me: continuare ad essere reale, con i piedi per terra, ma facendo una descrizione altra, diversa da quello che hai di fronte agli occhi. In questo, Lynch non smetto mai di ammirarlo.
Anche disegni e quadri, sì, anche se le tele hanno una sporcizia di peli, di terre, di errori, che mi stanno prendendo però sempre più. Devo ammettere che quando li ho visti a Palazzo Medici Riccardi, nel ‘90, quelle paste
bitumose, con dentro le code di coniglio e peli attaccati e cerotti, credevo chissà cosa, e non li consideravo
come oggi. Conoscendo il suo linguaggio nel cinema, pensavo ad una trasposizione diversa, nel mondo del
colore e della pittura, ma era un pregiudizio, perché ero io che me la aspettavo diversa, cioè non riconoscevo
nei quadri quella grandissima raffinatezza che egli ha invece nei suo film, intendo di tecnica, musica, inquadrature, carrelli, flash back, rossi intensi e neon verdi, mi aspettavo una pittura più liscia, più patinata, ma era
un’idea che mi proveniva dal suo cinema, e che era dovuta alla retro-illuminazione dello schermo, un impianto
scenico fisso, teatrale, la camera immobile, mentre nella pittura è giusto così, lì succedono molte cose, e oggi
le accetto e le capisco, c’è questa incatramatura del bitume, questa melassa superficiale, e dentro piedi che
si trascinano, una organicità di viscere e di gesti che avverti molto forti, intensi, e allora è giusto che ci sia anche
una zampapa di coniglio appiccicato sopra ed è proprio così che mi sono trovato a dire: accidenti, ma che
artista! qualsiasi cosa faccia mi piace e ritengo davvero che sia cosa bella, e mi domando anche come non
possa piacere agli altri”? Ma il tuo rabbit deriva da lì, da Linch? “Non proprio perfettamente, però. A me non
interessa l’esoterismo, anche se ne ho una certa curiosità, e so che una lepre, o il coniglio, in alchimia, nella
cabala è un simbolo di cambiamento, di passaggio di stato. Semplicemente per questo lo introduco, questo
simbolo, in certi miei quadri, affibbiandogli ovviamente un significato tutto mio, ma sempre di mutamento, con
quel qualcosa di alchemico che la pittura costeggia sempre, nella speranza di convertire la materia in oro, di
rendere l’uomo immortale. Per me nella pittura devono succedere cose, ed in questo senso mi interessa il
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teatro, seguo gruppi come i Raffaello Sanzio o Fanny e Alexandre, io sì, ho un ego abbastanza teatrale, ma non
riuscirei mai a fare della body art, non è nelle mie corde, se solo qualcuno mi guarda dipingere il mio gesto si
falsa. Spesso qui, siccome sono a livello della strada, mi bussano in molti, credendo di farmi piacere, una
chiacchera, un saluto, che di per sé è un piacere, ma se sto lavorando, spesso è una vera interruzione, io mi
devo fermare, mentre parlo non ce la faccio a dipingere, non è questione timidezza, ma è come una castrazione, come uno che fa cento metri con un copertone appeso alla schiena, certo che corre lo stesso ma non va,
allora meglio sedersi e distrarsi. No, né body art né performance. Semmai mi sento più vicino all’arte dell’installazione, come elemento che fuoriesce dalla tela. Per questo per la mostra ho pensato ad una lepre spaventapasseri, con davanti dei fogliacci neri che escono dal quadro e della torba sparsa in terra. Non posso dire di
conoscere l’arte e la tecnica della scenografia, però mi piace lavorare col teatro, e ho fatto qualcosa. Se mi è
dato di organizzare lo spazio come un quadro, lo faccio molto volentieri. Sì, ho fatto arti marziali, vado volentieri in palestra, ho col corpo la confidenza di chi ha un corpo atletico, e penso che in parte anche la pittura ne
risente. Non sono un salutista, ma conosco un po’ di sport di resistenza, e banalmente tu senti che dal tuo
corpo escono delle endorfine, una specie di serotonina che ti aiuta a lavorare meglio. Penso che se fossi di
cento chili mi sentirei un po’ peggio. Quando dipingo il corpo lo vedo indispensabile alla mia arte, soprattutto
quando faccio cose molto grandi. Ho intitolato due mostre ‘Home’ e ‘Casa custode’, la casa per me era il mio
corpo, come teatro, come involucro all’interno della quale succedono molte cose, che connotavano il mio
stato d’animo. Il corpo, come si fa ad eluderlo o trattarlo male, detestarlo? Quando uno dipinge una tela davvero grande, il lavoro è una specie di danza, mi muovo, uso il fisico, sudo, in quel momento effettivamente la
mia concezione del corpo è altissima. No, niente a che fare con Hartung o con Klein, tu la senti sì, la gestualità che passa dal polso alla spalla, ma per me non diventa mai oggetto di pittura, è qualcosa che rimane all’esterno. No, perché senso di colpa per aver parlato di tutto questo? Pensi che non abbiamo parlato abbastanza di pittura? No, non lo credo. Parlare di pittura è come danzare di boxe. Mi piace la forza e l’onestà di
parlare, cercando. No, non avevo un’idea preconcetta di quello che avrei voluto dire o sentirmi chiedere. In
fondo penso che tutto quello di cui ho parlato appartiene alla mia pittura. Davvero”.
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opere
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1. Grande arborea, 2008
tecnica mista su tela
cm 240x240

21

22

2. Tramonto, 2008
tecnica mista su tela
cm 200x200

23

24

3. Dall’alto-cloudy, 2008
tecnica mista su tela
cm 200x200

25

26

4. Lepre+giaciglio, 2008
tecnica mista su tela
cm 180x80

27

5. Arborea, 2008
tecnica mista su tela
cm 180x80

28

6. Mette pioggia, 2008
tecnica mista su tela
cm 180x80

29

30

7. Nuvoloso, 2008
tecnica mista su tela
cm 60x60

31

32

8. Casca il mondo, 2008
tecnica mista su tela
cm 60x60

33

34

9. H, 2008
tecnica mista su tela
cm 60x60

35

36

10. Cloudy, 2008
tecnica mista su tela
cm 60x60

37

38

11. Cloudy, 2008
tecnica mista su tela
cm 60x60
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12. Cloudy, 2008
tecnica mista su tela
cm 60x60
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13. Cloudy, 2008
tecnica mista su tela
cm 60x60
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Dialoghi acerbi

Mirco Marchelli e Mirko Baricchi

Scambi-quattro parole al segno

M.M. Che già era ieri
ma non ho osato usar
vale a dire copiose frasi
trattate a mezzi termini
inclini a suffragar di più
quel che più o meno non ti si addice
(posto che lo si dice ma non si fa)
riposto com’è tra pieghe affini
trattanti a sufficienza suggello organico
del di noi pensiero equivalente
o supponente tale che porta a niente
o a tutto quel che vale
volenterosamente attento
al dispiegar le tele con simmetria latente.
M.B. Non si nasconde la pelle ormai stratificata.
Il tempo è di ieri.
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M.M. Che è poi al tutt’oggi
che tutt’al più mi pongo
(che tu ti poni)senza riposte beghe
che è vanità trattar dell’arte
con misurata speme atta
al promulgar un tuttotondo od un tutù.
M.B. Dar forma. Che loro riempiano di contenuto.

M.M. Che è poi il domani
(non fosse giorno)
dì di provata fede
o di una perciocchè privata atarassìa
l’ opporsi e così sia
a bei soffritti soliti il punto delicato
che non si torca il naso
al prolungar l’orecchie al canto innato.

M.M. Cambi?
M.B. Cambio.

M.B. Finalmente. Lepri fuggono, levrieri le inseguono.
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14. Cloudy more, 2008
tecnica mista su tela
cm 50x50
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15. Cloudy more, 2008
tecnica mista su tela
cm 50x50
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16. Cloudy more, 2008
tecnica mista su tela
cm 50x50
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17. Cloudy more, 2008
tecnica mista su tela
cm 50x50

47

18. Scritta rimane (Cloudy more), 2008
tecnica mista su tela
cm 50x50
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19. Cloudy more, 2008
tecnica mista su tela
cm 50x50

49

20. Terraneo, 2008
tecnica mista su tela
cm 50x50

50

21. Cloudy more, 2008
tecnica mista su tela
cm 50x50

51

22. Hop, 2008
tecnica mista su tela
cm 50x50

52

23. Cloudy, 2008
tecnica mista su tela
cm 50x50

53

24. Cloudy more, 2008
tecnica mista su tela
cm 50x50

54

25. Cloudy more, 2008
tecnica mista su tela
cm 50x50

55

56

26. Lepri scappano, 2008
tecnica mista su tela
cm 180x180

57

58

27. Minimo, 2008
tecnica mista su tela
cm 70x70
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apparati
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Prefazione (amichevole)

Giuseppe Cederna

“Butta giù qualcosa” mi ha detto, “qualcosa di semplice, quello che ti viene, poche righe. Solo se ti viene, naturalmente”.
E va bene. Vediamo se mi viene.
Che Baricchi sia un mistero l’ho già scritto.
Un misterioso monumento di muscoli e creatività.
Ogni stagione qualcosa di nuovo: nuovi paesaggi con figure, nuovi graffiti e messaggi in codice.
Mirko Baricchi è un artista generoso. Il suo segno è forte, deciso, inciso, sovrapposto, scarificato.
Mirko Baricchi è un uomo tutto d’un pezzo. Ha le idee chiare. Se decide di farsi un altro tatuaggio si fa un altro
tatuaggio. Se decide di andare al cinema va al cinema. Se è festa che sia festa. Fino a tardi. Se vuole farti ridere
ci si impegna e gli riesce bene. E se lavora, lavora. E quando lavora non ce n’è per nessuno. Mai visto triste o
depresso. Disispirato. Demotivato. Senza rotta. Senza cornice. Mai un vento freddo nell’anima. Mai nemmeno
un alito di vento a scompigliargli i capelli. (ah ah)
Eppure.
Eppure con Baricchi non ci si annoia mai. Il mistero è sempre in agguato. Qualche giorno fa mi ha portato un
cd con i suoi ultimi lavori.
“Vedi un po’ tu” mi ha detto.
E io ho visto.
Ho visto un pinocchio sospeso nel deserto e un cavallo affacciato tra le nuvole. O forse un pinocchio affacciato
tra le nuvole e un cavallo sospeso nel deserto. Ho visto un cavallo senza testa, una colomba fenice, un cane
cinghiale, un alito rovente; ho visto un coniglio sotto ipnosi e un coniglio di brace nell’attimo della dissoluzione;
ho visto un sigillo a forma di croce, una kappa capovolta, una luna-testa imprigionata dalle corde dei lapislazzuli.
Ho visto i miraggi e le tempeste di sabbia. L’ordine del caos e il delicato turbine della creazione.
Ho visto, forse, un altro spicchio dell’anima di Baricchi.
Un Baricchi Zen?
(Il mistero continua...)

Tratto da “M.”, Galleria Cristina Busi, Chiavari, 2007
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Notte/Tempo

Valerio Dehò

E’ un mondo che non abdica completamente alla parola, ma la conserva come segno/senso dello scorrere del
tempo. Accadendo tutto di notte, quest’ultimo rallenta la sua crescita indefinita, lasciando lo spazio alle immagini di rincorrersi, di agglutinarsi in forme e modi indecidibili. Nell’universo di Mirko Baricchi la linea di confine tra
disegno e pittura è metafora del confine sospeso della memoria. E se appunto il tempo non può arrestarsi, può
invece assumere battiti bradicardici: sogni e ricordi hanno così la possibilità di accostarsi senza sovrapposizioni
e senza spostamenti di senso violenti. Tutto invece assume una naturale non/naturalezza proprio per questo
movimento di lento coagulo, in cui i ritmi visivi dell’infanzia si trovano vicino a improvvisi grumi di colore, quasi
che la memoria non esista se non contaminata al e dal presente, dalle ore che scorrono nella verticalità della
vita diurna.
L’accenno nell’arte di Baricchi ad elementi metafisici notato da alcuni miei acuti colleghi, va letto proprio per la
sospensione temporale che l’artista predispone in apparente caos e/o casualità. Ma la luce spiazzante, preludio di abbacinata follia che allunga le ombre degli oggetti e delle architetture, è qui completamente spenta.
non vi è nessun demone meridiano o crepuscolo eterno, piuttosto una notte in cui l’infanzia si dà tutto il tempo
che vuole per impedire all’orologio di scandire le ore che mancano al tempo diurno del mondo adulto. Questa
notte che non termina e si prolunga sulle tele e nelle installazioni, è catramosa e silente. Le stenografie non
sono mai diario, quanto accumulo di pensieri e di sensazione in attesa di un ordine che la materia del giorno
forse un giorno impartirà. Appunti non di viaggio, ma fiori del male che non rischiarano la notte ma la accompagnano nei suoi ritmi di lenta risacca. Gli stessi oggetti che appaiono e scompaiono, le stesse tracce di una
quotidianità mai esaustiva e sempre metonimica, hanno la semplicità dell’inutile. Nulla d’eccezionale o di oniricamente capriccioso, quanto una lunga striscia di memorie che si prolunga nella stabilità del quadro, nel tempo
condensato di un luogo che si dà come limite per l’Altrove. La banalità di una sedia comune trova matrimonio
in questa ricercata disarmonia e anzi finisce per assumere un ruolo superiore. L’ordinario si fa straordinario non
per rassicurare inutilmente, quasi in modo paterno, piuttosto serve a creare un precipitato in cui l’originale non
ha senso in quanto letteralmente non richiesto.
Il mondo di Baricchi vive di una letterarietà intrinseca, la sua figurazione è narrazione, sospesa, in fieri, ma pur
sempre narrazione. E non è svolgimento o percorso visivo, ma pervasività del disegno che si dipana nel tempo
e nella memoria, acquisendo i caratteri di un prolungamento della realtà, di una sua ombra.
E su quanto sia stato importante proprio il disegno per una generazione come quella dell’artista spezzino, di
quanti hanno oggi tra i 30 e i 40, ci si dovrebbe dilungare più a lungo. Il disegno non solo abolisce categorie tra
generi ormai sepolte (arte, fumetto, storia illustrata) ma possiede lo spirito della realtà (non quello del realismo,
si badi bene). Disegnare è percepire il mondo, allora si comprende come dalla concettualità dell’installazione o
dalla figurazione di origine mediale, una generazione si è tirata fuori ricominciando a disegnare, ad appropriarsi
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delle cose. Anche di una sedia.
Notte/tempo si creano queste strane concrezioni che sanno di gioco il tempo necessario per accorgerci che
ci siamo sbagliati. Credere ad un burattino è sempre un pessimo affare, soprattutto con quel naso! Invece è
meglio abbandonarsi alla risacca e spingerci verso una deriva che non termina, che non ha orizzonte. Di notte,
lo sappiamo, si vedono cose che di giorno scompaiono assorbite dalla luce e dai rumori. In questo caso, vedere è ascoltare un racconto che l’alba non porterà via.

Tratto da “La casa del custode”, Galleria L’Ariete, Bologna, 2006
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Notturno

Alberto Zanchetta

La pittura è una Maddalena, disonorata e vergognosa? Equivoca e adescatrice? A parte le contumelie del
secolo appena trascorso, la pittura è parte in causa di un rapporto à trois con il disegno e l’artista. Mélange
senza malizie, disseminato di alterchi che ritemprano le energie, che irrorano l’immaginazione. Dipinti e disegni
si alimentano reciprocamente, sono linfa vitale che trasfonde da uno all’altro e di nuovo dai secondi ai primi, in
un rincorrersi avido, di reciproca fedeltà.
Per Mirko Baricchi il disegno non è mendico di idee, tutt’altro dall’essere querulo. Lo attesta la sua irrequietezza
nello stringere un lapis tra le dita di una mano, sempre in cerca di un foglio di carta. L’ingenium praecox del
disegno maschera certa ingenuità (in forza d’essere la prima forma di agnizione) che è destinata a corrompersi
con il sopraggiungere della maturità, sicché fa breccia l’insistente desiderio di disimparare la maniera, riportando lo stile agli inizi, ai rudimenti di quando si era bambini, inconsapevoli, istintivi. Nell’ambito della pittura si sono
sprecati molti paragoni tra l’opera di Baricchi e quella di altri artisti, si conceda quindi almeno un raffronto per i
lavori su carta: Ryan Mendoza. Entrambi condividono l’uso di una linea che contorna le figure con un tremito
nervoso, sul limine dello scarabocchio malfermo – delirium tremens che inebria la carta in modo schematico e
veloce – si tratta pur tuttavia di una linea decisa, risolutrice. Nel distinguo febbricitante-formicolante del gesto e
dei soggetti Baricchi appare meno caustico rispetto a Mendoza che una volta ebbe da dire «Tutti in Accademia
mi dicevano che ero cromofobico, mentre io dicevo che avevo rispetto per i colori, ed era una cosa diversa»1.
Ecco ripresentarsi la lusinga del colore, votato non alla parsimonia ma alla simonia. Nei dipinti di Baricchi la
gamma si riduce a poche cromie, bianchi, grigi, ocra, verdi scuro, rossi e talvolta dei blu notte, colori che per
lo più sanciscono i toni del fondo e che per una ripulsa sono stati ora destituiti da una nera fuliggine, quella del
carboncino.
Nelle doppie pagine di un taccuino smembrato, Baricchi forma dei dittici dando sfog[li]o al puer e a tutta una
ridda di “orfani” della pittura. Bambini taciturni o collerici, accorti o irrequieti, dispettosi senza per questo essere
malvagi (ben altra cosa dai protagonisti del celebre romanzo di William Golding) nonostante i denti aguzzi siano
intrisi di un rosso sangue che ritroviamo anche su simboli cruciformi. Secondo i dettami del disegno infantile
essi sono macrocefali perché la testa – spiegava Henri Michaux – è «Dominante, grossa quanto e più del corpo, che non offre niente di particolare, mentre la testa [...] è la parte principale, accentratrice fra tutte le parti
del corpo»2. L’anomalia è sintomatica; nella testa si annidano i ricordi, affollati come abbaini in cui Baricchi è
solito rispolverare i cimeli d’infanzia. Lo stimolo, l’eccitamento della memoria si profonde nei bambini mentre il
bestiario si limita a poche sporadiche apparizioni, decisamente più compassato rispetto alla norma.
Oltre ai trascorsi di illustratore Mirko Baricchi è stato un avido cultore-divoratore di comics e cartoons, matrici
che si rinvengono nei lavori attuali, opere eseguite sullo storico Moleskine®, il leggendario taccuino degli artisti
e degli intellettuali europei degli ultimi due secoli: da Van Gogh a Henri Matisse, dalle avanguardie storiche a
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Ernest Hemingway. Compagno di viaggio tascabile e fidato, ha custodito schizzi, appunti, storie e suggestioni
prima che diventassero immagini famose o pagine di libri amati. Disegni che per una volta tanto diventano subito di dominio pubblico, al collezionista non resta dunque che adottare i disinvolti monelli – caparbi congiurati
di una vivace inquietudine... Di un notturno.
1 R. Mendoza, intervista a cura di D. Bigi, Arte e Critica n39, luglio-settembre 2004.
2 H. Michaux, Inizi, ed. Libro a venire, Cesena 1994.

Tratto da “Domesticherie”, Galleria Il Vicolo, Genova, 2006
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Gli antri delle sibille

Ivan Quaroni

La pittura è il campo delle apparizioni,
il luogo in cui deflagrano forze e energie
necessariamente in collisione tra loro.
(A.B.O. Il sogno dell’arte)

Il grande merito della Transavanguardia è stato quello di riaffermare il valore della pittura, di mettere in crisi quella
mentalità darwinistica ed evoluzionistica che le correnti concettualiste e minimaliste avevano trasformato in una
sorta di facile refrain, dogmatico quanto castrante.
Negli anni Ottanta, quando dire “pittura” equivaleva a pronunciare una bestemmia, sulla scia di pittori come
Cucchi, Clemente, Chia, Paladino, De Maria e Germanà, nella capitale erano sorte le nuove istanze della scuola romana di Via degli Ausoni. Mescolando le suggestioni metafisiche ed astratte del Novecento, da Chagall a
De Chirico, da Savinio a Licini, fino a Paul Klee, gli artisti della Transavanguardia avevano dimostrato che era
possibile liberare la pittura da qualsiasi impostazione dogmatica ed ideologica. La Storia dell’arte diventava,
così, un campo neutro, un territorio sconfinato di perlustrazioni, dove era possibile recuperare segni e forme
per restituirli a una nuova vita.
In sostanza, il valore della ricerca individuale si contrapponeva alle logiche culturali e sociali dominanti. Il gusto
del singolo contro quello delle correnti.
In questo modo, tornavano a ingombrare l’immaginario artistico le istanze del vissuto, i fantasmi della psiche,
le tracce mnestiche di un autobiografismo visivo e visionario che, dopo gli eccessi del Surrealismo, cercava
disperatamente uno spazio in cui esprimersi. La società, con le sue urgenze, diventava un sottofondo muto,
lontano ed evanescente, si dilatavano le figure fantastiche del genius loci, e ritornavano, come antichi idoli, i
segni e i colori di un passato ancora vergine.
Inevitabilmente, quando le istanze apollinee della politica s’indeboliscono, riemergono le forze telluriche del
dionisiaco. E così, la poesia, abbandonato il parnaso della ragione, risorgeva dagli antri delle sibille, dalle follie
divinatorie degli aruspici.
Per quel tanto di autobiografico e fiabesco, d’immaginifico e di poetico, l’arte di Mirko Baricchi ha un debito
verso quel fenomeno, non solo italiano, che fu la pittura degli anni Ottanta. Come più volte si è scritto, nella
sua ricerca formale si trovano, oltre alle tracce dei “magmatici muri di Tàpies” e delle monocromie povere di
Lawrence Carroll, memorie delle scritture graffite di Arcangelo e di Piero Pizzi Cannella, del disegno cupo di
Enzo Cucchi, dei neri materici di Kiefer, della segnica di Cy Twombly. Su questo patrimonio genetico, s’innesta
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poi quel piacere dell’immagine, facile e accattivante, che è il portato della grafica illustrativa, maturata dall’artista in ambito editoriale. E allora vi si trovano il liquido dileguarsi delle figure di Gianluigi Toccafondo, il black
humor delle tavole di Dave McKean, ma anche le nostrali composizioni di Emilio Tadini e perfino l’espressività
del fumetto di Munoz e Sampayo. Insomma, i richiami e le suggestioni della pittura di Baricchi sono molteplici,
eppure la singolarità del suo stile s’impone sulla massa delle produzioni pittoriche figurative odierne. Mentre
queste soggiacciono al declino del tempo e delle mode, l’arte di Baricchi – insieme a quella di artisti come
Simone Pellegrini e Marco Fantini – risponde ai rigori disciplinari della sola immaginazione, sorda alle lusinghe
della comunicazione mediatica.
“ La ricerca del nuovo insita nelle comunicazioni di massa– ha scritto Gabriele Perretta – è soggetta, proprio per
il suo statuto linguistico, alla rapida usura ed al rapido ricambio, alla cosiddetta obsolescenza…”1.
Niente è più lontano dalla pittura di Baricchi, di questa attitudine a fagocitare il nuovo, che è, in fin dei conti, la
prova di un’ennesima recrudescenza del gusto collettivo.
L’arte di Baricchi si ritira in una dimensione esclusiva, sottraendosi alla temperie culturale dominante non a
causa di un istinto elitario di conservazione, ma perché nella congerie delle istanze contemporanee non può
trovarsi alcuno stimolo per una pittura fatta d’improvvise apparizioni, di rare visioni in cui si mescolano presenze
innocenti e inquietanti e testimonianze del vissuto emotivo.
I suoi lavori pittorici, dove l’armonia s’impianta sulle dicotomie tra figure e sfondi, fondono in un unico continuum
visivo l’ascendente grafico e disegnativo, con la predilezione per quinte pittoriche astratte, sapientemente
modulate nelle varianti monocromatiche dei bruni e dei grigi, dei rossi e dei neri e degli intonaci d’un tempo
passato.
Nei suoi quadri si avverte il piacere per una pittura pura, che rinuncia a ogni alibi concettuale, per affermare
piuttosto il dominio di una materia e di un segno raffinati.
Qui, su superfici spartite da netti orizzonti, su delimitazioni di campo ortogonali, puro dominio del colore, fioriscono disegni delicati, sottili filigrane di segni sospesi nello spazio. Sono immagini di un balbettio infantile, di
un abbecedario segnico ossessivo, che suona come uno squittìo di topi, uno stridìo di legno, uno zampettare
di lepri, un pigolare di pulcini, come l’ululato di cani lontani o un improvviso nitrito notturno, foriero di nuovi
presagi.
Chi ha scritto che quella di Baricchi è una pittura silenziosa?
L’immaginazione infantile, quella delle fiabe, si accompagna a mille straordinari suoni, come ha ben inteso la
Societas Raffaello Sanzio con il suo Buchettino.
Benché immote, quasi ieratiche, le figure dell’artista irrompono in uno spazio fermo per necessità, mentre il
tempo fluisce con ritmi asimmetrici. Ogni colore è un suono, ogni campitura un modo, sullo spartito della tela.
E d’altra parte, senza suono non v’è evocazione. Così quei muri antichi, che sono il teatro degli accadimenti
della pittura di Baricchi, sono pure modalità sonore, che distillano gli accordi inquieti di carminii profondissimi
e di neri caliginosi, le melodie pacate ed eteree dei bianchi e delle terre chiare, le variazioni sorde dei grigi e i
solidi timbri dei bruni.
Sull’incedere calmo, come di Gymnopedie, degli sfondi, appaiono ombre di cani neri, esili profili di pinocchi,
cavallini indiani (come in certe miniature sufiche), passeri solitari, vigili conigli e poi scarabocchi, notazioni liriche,
cancellazioni e ripensamenti. Sono grafemi di un linguaggio in bilico tra segno e simbolo. Non archetipi, ma
prototipi di una fiaba in divenire, sospesa tra realtà e finzione autobiografica.
Spesso – diceva Carl Gustave Jung – accade che le mani sappiano svelare un segreto intorno a cui l’intelletto
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si affanna inutilmente.
Forse è per questo che nell’universo pittorico di Baricchi, il linguaggio, si annulla nel valore segnaletico di un’incognita. Nei baloon, che sovente accompagnano l’epifania di una figura, s’inscrivono non parole, ma enigmatiche X. Anche le scritture sono illeggibili, prive di significati intelligibili e dunque ridotte a meri segni.
Serrato nei confini di un’immaginazione febbrile, dove elementari effusioni affettive si mescolano a ineffabili
misteri, Baricchi non può che ricorrere alle parole di un linguaggio privato, ai pericolanti vocaboli di una grammatica inviolabile, con quella rarefazione di lemmi che è poi la vera forza della sua rappresentazione evocativa.
A Baricchi bastano poche, isolate figure, un numero ridotto di colori e brevi segni per tingere la materia e raccontare, infine, una storia di accadimenti minimi, di mute conversazioni e di lunghi tempi d’attesa.
Una fiaba per adulti e per chi ha tempo di ascoltare.
1Gabriele Perretta, Il giovanilismo come depauperamento. Cosa ne facciamo del nuovo?, in Segno n. 200, Gennaio-Febbraio 2005,
Pag. 118, Pescara

Tratto da “Auto da me”, Galleria delle Battaglie, Brescia, 2005
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Le immagini distillate della riflessione

Luciano Caprile

I fantasmi del passato in un gesto, in uno sguardo, in una illuminazione evocatrice suscitata dal gioco delle
ombre o dalle screpolature di una parete. Un connubio di desiderio e di casualità, di suggestioni dell’inconscio
e di intima evocazione per resuscitare frammenti di conoscenza, per poter recuperare un aspetto della propria
essenza esistenziale ormai sedimentato, sepolto dallo scorrere degli anni.
Mirko Baricchi riesce ad attivare magistralmente tali emozioni al limite del rammarico o dell’inquietudine. E’ la
materia, è il substrato pittorico a suggerire il segno calligrafico o la macchia che si fa figura, accenno di racconto, promessa o minaccia di rivelazione. E’ la materia distribuita sulla tela come un intonaco sedotto dalle
molteplici stagioni della vita e dalle piccole/grandi metamorfosi del quotidiano a suggerire il messaggio, la
successiva “scrittura”, proprio come avviene per i magmatici “muri” di Tàpies. Ma per Baricchi si apre a questo
punto un nuovo orizzonte di indagine che lo induce da un lato ad affrontare una certa esigenza rappresentativa
dei graffitisti e dall’altro (forse soprattutto) a intraprendere una profonda ricerca introspettiva che fa affiorare una
cultura del Novecento da attraversare, da legare al filo sottile e nel contempo evidente delle rivelazioni.
Egli attua un comportamento persuasivo che ha le stigmate dell’ineluttabilità. Queste sue fioriture figurali nel
tessuto denso di umori timbrici (come se fosse per l’appunto l’incedere del tempo a fornire la corposa, calda
e carnale consistenza tonale degli strati) sono delicate e perentorie. Non turbano il substrato informale ma lo
determinano, forniscono una ragione ineccepibile a una presenza ora ectoplasmatica, ora calligrafica che dichiara decisamente il significato dell’opera. Il prima esisteva solo in funzione di questo gesto esplicativo che ci
interroga e si interroga in un’angoscia notturna del buio che ripercorre le tele e ripropone certe paure dell’infanzia che ora hanno altro corpo e altra evidenza perché assalgono e annullano le obiezioni della razionalità. Così
il suo Pinocchio riannoda l’ombra punitrice delle favole della tenera età e ce la ripropone come minaccia per
la nostra conoscenza sempre più spogliata di quelle certezze ciclicamente annullate dall’incedere tecnologico.
Altre figure essenziali si riagganciano quindi ai giocattoli posseduti e ogni volta reinventati, alle bambole ferite
e mutilate che riappaiono come uno specchio ammonitore e ironico. Ecco giungere dunque l’ironia a salvarci
e a salvare Baricchi dalle trappole del passato, a esorcizzare questo percorso a ritroso negli anni: è un’ironia
dispensata con una certa parsimonia che ci soccorre magari sotto le sembianze di un orecchiuto coniglio ripetuto e trasformato nel suo divenire o nei tratti di un minuscolo triciclo resuscitato per incanto. Invece il cavallo,
che percorre in austera leggerezza o timbra con la sua presenza alcuni dipinti dell’artista spezzino, sottolinea il
piacere del bel disegno, dell’indagine anatomica e prospettica, di uno sviluppo progettuale che sembra voler
superare sempre i limiti fisici dell’opera ad annunciare un seguito altrove come per un augurio o per un invito a
guardare oltre l’evento in atto, a progettare un futuro di respiro e di speranza.
Dunque Mirko Baricchi evoca e propone con raffinata e austera partecipazione questi nostri lacerti emozionali
non solo per recuperare gli agganci più lontani del comune vissuto ma per aprire gli occhi e il cuore a una
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contemplazione che non riguarda solo la nostalgia o un rigurgito di sopiti timori, ma spalanca la via a una
riflessione di vita che non può prescindere da queste radici, da queste ombre, da queste apparizioni che il
quotidiano tende a sopire o ad annullare nella corsa accelerata, convulsa dell’apparenza e della superficialità.
Sono proprio tali immagini, scaturite dall’impasto materico, a custodire il codice più autentico dei pensieri e dei
comportamenti che ci determinano.
In principio fu la sedia e un ombra. Poi graffiti, favi, api invisibili e misteriosi coni, un toro blue, pinocchi e cuori
al guinzaglio. Poi orizzonti, profili di città e di mondi deserti.
Un giorno arrivarono gli animali. E il teatro. Forse fu sempre teatro. E fondo marino.
In principio fu l’ocra e il nero. Poi il blue dello spleen, il giallo cangiante della sabbia, il rosso, il grigio e finalmente
il verde.
In principio lo spazio era immobile. Tutto era fermo. L’ombra, il graffito, pinocchio.
Solo il toro blue piangeva lacrime d’amore e ogni tanto tirava su col naso.
Poi successe qualcosa. Correnti? Forse.

Tratto da “Ex-novo2004”, Ente Fiera di Padova, Padova, 2004
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Dipingo, disegno, racconto

Luca Beatrice

Le grandi superfici dovrebbero per consuetudine porsi sullo sfondo e non essere invadenti, come fanno le
pareti o le quinte di fondale; eppure questi nuovi quadri di Mirko Baricchi rompono le righe e il passo, fanno un
balzo in avanti ed escono visivamente vittoriosi nella battaglia di ruoli tra background e figura. Il loro colore di
terre cocenti, ma soprattutto il rosso incandescente, è protagonista, mentre il disegno deve accontentarsi di
una “micro-robustezza”, così mi scrive l’autore, che ne conosce la fragilità, “cancellabile con un nulla” perché
nel suo tepore manca della prepotenza che i soggetti forti, e prettamente pittorici, sono soliti avere. Cancellabili
sì, ma soltanto con un colpo di spugna, come i segni in gesso su una lavagna, che anche per mesi si stratificano in trasparenze restando evanescenti ricordi su nero.
Mirko Baricchi è uno strano regista che taglia il suo montaggio nel bel mezzo di una dissolvenza incrociata tra
disegno e pittura, lasciando in sospeso la scomparsa e l’apparizione: un gioco che nessun cineasta metterebbe in atto, perché saprebbe solo interdire la narrazione; un gioco che, invece, qualsiasi bambino troverebbe
affascinante, seduto dietro una centralina di montaggio, e vi si soffermerebbe a lungo, rapito dalle tracce che
si contendono la visibilità. Con Baricchi, d’altra parte, la narrazione è secondaria: lui è più poetico che prosaico,
e il mondo degli adulti non ha ancora raggiunto, definitivamente, il suo lavoro.
Solo l’infanzia sa essere tanto buffa e straziante alle stesso tempo. Ci sono i giocattoli di latta o legno, pupazzi,
animali da cortile, uccellini banderuola, angeli e draghi che falliscono nel tentativo di sembrare feroci e fanno
solo tenerezza e simpatia. C’è anche Pinocchio, con il suo profilo unico e inconfondibile da bugiardo smascherato. Un personaggio con problemi non da ridere, un bambino che nasce da un ceppo e non da un utero, che
non è un bambino ma un burattino, già grande quel che basta per andare a scuola, prenderle dai compagni ed
essere sgridato di continuo. Non stupisce allora che dica tante bugie, sostituendo una realtà ingrata con una
immaginata, ma anche qui viene punito e gli cresce il naso, un’erezione - gli imperatori bizantini per eliminare
i non graditi successori al trono tagliavano loro il naso in una sorta di evirazione simbolica - imbarazzante e
buona solo per far poggiare i canarini. Baricchi parteggia per Pinocchio e i pinocchi, e restituisce quanto può,
una traccia, una forma estetica senza giudizio o rimprovero e senza ricordargli la sua brutta storia. Lo stesso
lavoro fa per i giocattoli che ha guardato e rigirato fino a consumarli, così come per le illustrazioni viste e riviste
instancabilmente nei pochi libri che ogni bambino si ostina a sfogliare, più che altro per abitudine.
Perché solo ai bambini e alla poesia è dato di essere irriducibilmente ripetitivi.
Tra i romanzi migliori ci sono quei diari d’infanzia, scritti tra il senno di poi e la memoria: penso a Tom Sowyer e
Huck Finn di Mark Twain letti tanto e tanto tempo fà, e oggi a Niccolò Ammaniti “... Ad Acqua Traverse gli adulti
non uscivano di casa prima delle sei di sera. Si tappavano dentro, con le persiane chiuse. Solo noi ci avventuravamo nella campagna rovente e abbandonata.” e a Stephen King di Il corpo (celebre al cinema come Stand
by me), lavori nei quali gli adulti devono rassegnarsi al fatto che, pur tra mille paure, coraggiosi come bambini
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non saranno mai più.
Insieme ai fantasmi dell’infanzia nella pittura di Baricchi compaiono parole, a volte rovesciate, a volte cancellate,
quasi illeggibili. Usa la pittura come un taccuino, quotidianamente, perché quando si dipinge senza tregua
sono le tele a essere le pagine di diario a portata di mano. Come note a margine in stampatello infantile, graffiano il colore.
Solo chi non cresce e diventa adulto del tutto, può continuare a lavorare sulle immagini dei propri miti e a inserirli
nel diario di figure e parole, come Jean-Michel Basquiat che faceva i pugili e i musicisti neri, incorniciati su altari
e incoronati come re, ognuno con la sua didascalia lapidaria.
Le parole scomposte e ricomposte, con le gambe all’aria o calligrafiche, sono per Baricchi esempi di come la
scrittura ha saputo un tempo essere un potere aggiunto, una formula magica a grandi lettere. In lui vi è anche
l’intransigenza del disegno infantile, che ricalca le immagini mentali fregandosene un bel po’ del mondo che
ha davanti agli occhi; così l’artista, ragazzo cresciuto, non si lascia ammaliare dagli enormi, ridondanti stimoli
mediali che lo aspettano fuori dalla sua memoria.
La febbre del disegno non ha tempo di guardarsi intorno.
“Davvero, - disse fra sè il burattino rimettendosi in viaggio, - come siamo disgraziati noialtri poveri ragazzi! Tutti ci
sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci danno consigli. A lasciarli dire, tutti si metterebbero in capo di essere i
nostri babbi e i nostri maestri: tutti, anche i Grilli-parlanti.”

Tratto da “Malinconico predisposto”, Galleria Factory, Modena, 2003
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Mirko Baricchi

Maurizio Maggiani

Nella storia dell’arte questa cosa non significherà mai niente, ma non mi piaceva.
Mi risultava antipatico.
Non per questioni elettive, per ampi principi, ma per come era fatto di faccia. Lì non ci si può fare niente, se è la
prima cosa che constati. Di chiunque, naturalmente. Dell’idraulico che ti viene a riparare il cesso e ti ci metti col
fiato sul collo, pronto a strangolarlo alla sua prima conferma della tua prima impressione. Figuriamoci dell’artista
di cui ti hanno messo tra le mani un catalogo.
E giri oziosamente il catalogo tra le mani e la prima pagina che ti si apre e ti spiega è la foto ufficiale dell’autore.
Aveva commesso uno stupido sbaglio. Volto dell’artista inciso in significativa ombra. Il Bel Tenebroso. Un genere di errore che è facile fare in gioventù, ma questo non importava. Aveva speso dei soldi per quella fotografia,
si vedeva. Doppiamente antipatico, li aveva spesi male.
Chiudere, via, di corsa.
Capita. A quelli come me, “leggère”, che non sanno distinguere, nel caso, l’opera dal suo autore. Dovessero
essere indistinguibili presso la gente seria, non ci sarebbe più una storia dell’arte, o della letteratura, o della
scienza. Ma tant’è, sono nato in campagna.
Eppure veniva al bar dove ogni tanto andavo io, e lì salutava chi salutavo io. Non potendo migliorarsi l’antipatico, dovevo essere io che stavo peggiorando. Cosa possibile. Mi dicevano anche che era bravo; gente
insospettabile. Tutti si peggiora prima o poi, anche gli insospettabili. Ho visto che la galleria del mio cuore gli
faceva una mostra; ho tirato di lungo. Potenza dell’immagine meccanica, potenza della carogna che trastullo
nel mio cuore.
Ma non importa; si perdono mille incontri per motivi di forza maggiore.
Poi mi sono dimenticato. Poi sono passato dalla galleria del mio cuore, che è come il lattaio, il fornaio, il tabacchino del mio cuore - e ho dato un’occhiata a della roba appoggiata al muro. Non sto mai con le mani ferme.
Parlavamo di qualche cosa, di certo niente di artistico; non so cosa dire di artistico. E intanto maneggiavo qua
e là per non mettermi a fumare in locale inibito.
E ho visto me. Sì. Me.
Io sono quel Pinocchio, io sono quell’uccellino. Tenerezza, melanconia, memoria, dolcezza, paura.
Io sono lui, lui è me. Lo sono diventato, forse. Burattino con dentro un bambino. O con dentro niente. O un
niente con di fuori un Pinocchio. Lo vorrei con tutte le mie forze in certi momenti.
Racconto, il mio racconto interiore. In quella stanza così piccola che ci stiamo a malapena in due. Giusto lo
spazio anche per l’uccellino. Quello che mi fa cip cip nell’anima, quello che mi bacchetta l’anima.
Entriamo, usciamo, a volte ci siamo, a volte no. A volte c’è posto per uno solo. A volte ci picchiamo per entrare.
O per uscire.
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Racconto.
Una sedia. Per me o per lui. Non ci stiamo tutti e due. Non ci sto neppure io da solo se sono bambino, uccellino e Pinocchio tutto insieme; come forse sono in questo preciso momento. Non voglio starci da solo. Meglio
vivere in piedi, allora. Meglio pensare di poter volare. Volare come un’anima che se ne va in paradiso. C’è spazio qui dentro, si può andare su bene. si può restare lassù. Appoggiato come un angioletto all’angolo in alto a
destra di questa vita. Che, eccome che lo so, è tutta in questo scherzo dell’occhio. Tromp l’oeil.
Un vasto racconto di dentro.
Questa mattina sono andato alla galleria del mio cuore e mi sono fatto spampanare davanti a tutti i Baricchi
che ha. Era come un diario. O forse un documentario su quello che sento, su ciò che non dico. Parlo tanto,
ma non fino a quel punto. Non fino a quelle stanze, a parlare dentro quelle stanze. Da un po’ di tempo non ho
neppure la forza di sognarle. Da un po’ di tempo avrei bisogno di stare al caldo da qualche parte, di farmi un
riparo in quella sedia. Imparare a varcare la soglia e sedermi. Lì.
Forse l’antipatico sì, sa qualcosa. Dovrei parlargli, ma come si fa? Cosa gli potrei dire di me e l’uccellino. Di me
e quell’orizzonte? Che è fuori, che è qui dentro, che nemmeno lo so? Cosa gli sto a dire? Io ti leggo? Io ti leggo
anche dentro le parole rovesciate. Che è inutile che le metti alla rovescia, perché ti leggo? Ti leggo perché mi
è sembrato che le ho scritte io, sbagliando il foglio.
E la matita.
il Bel Tenebroso sa qualcosa. Beato lui, sfortunato lui a saperla.

Tratto da “Ex-novo2004”, Ente Fiera di Padova, Padova, 2004
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Materia tinta

Flaminio Gualdoni

Enfant du pays (è nato alla Spezia), classe 1970, Mirko Baricchi debutta già nel 1992 e oggi, poco più che
trentenne, si ritrova nella stagione d’una prima, fervida maturità. Abbastanza solitario e intransigente da non
smaniare per le mode di deriva mediale attualmente in corso, egli è affetto da una sorta di ineludibile febbre, e
verrebbe da dire demone, per il disegno.
Nascere disegnatore, con vocazione a introiettare e sciogliere le figure del mondo in climi affettivi, e a declinare
tali climi secondo una sorta di philum visionario e lievemente ossessivo, è condizione sorgiva di una scelta di
pittura, esclusivamente di pittura – con l’espansione, al più, a una plastica fatta di materie forti, dense: un po’
ciò che accade, giusto per suggestione, a un Longobardi – che si concentri sul trovare un suo tutto proprio
carattere, assai meno preoccupata di ogni ubi consistam mondano.
Baricchi è così. Le sue visioni sono essenziali, ai limiti dell’elementare, una sorta di metafisica domestica nella
quale poco a poco lo stereotipo lieviti a simbolo: la sedia, la tazza, come la sagoma di Pinocchio, protagonista
ormai d’un parallelo, tutto personale fairy tale, con implicazioni d’autobiografia.
Sono visioni essenziali, ma caricate d’una spinta emotiva pulsante, densa, che Baricchi padroneggia scandendo gli spazi della pittura secondo geometrie interne oppure agenti come irritazioni sottili della superficie, in una
interpretazione del collage tutta interna all’avvertimento materiale dell’immagine. Sono, le sue visioni, una sorta
di notturno d’anima oscuro e vagamente allarmato, che si decide per materie scabre, aspre anche, lasciandosi
alle spalle gli echi di “bella materia tinta” – così De Chirico – e pure ottenendo un riscatto estetico dei suoi gesti
impuri e contaminanti. Baricchi ha rastremato la propria concentrazione a poche sostanze, e soprattutto a uno
spettro circoscritto di toni. Ha proceduto, piuttosto, per auscultazione della loro facoltà sorgiva di farsi portatrici
d’evocazione e suggestione emotiva, di una essenzialità che, al pari della qualità visiva, possa valere anche
quantità appropriata, in questo oscuro ma avvertitissimo corso generativo dell’immagine.
Sono, soprattutto, colori di terra, incarnati in spessori smagriti sino a farsi inameni, aggirantisi intorno a tonalità
che sentono un rosso disagiato, rugginoso, oppure di giallo malato, nelle more dell’immediata captazione
estetica; e bruni che si aggirano intorno alla misura del noir couleur. Essi si danno per stesure larghe, quasi
invasive, trovando più aree di collisione e di scambio, come se l’antica Monochrome Malerei, per il tramite di
poggiature nobili come un Tàpies e gli esempi più alti di “poetica del muro” – echeggiati, anch’essi dai graffiti di
sottile divagazione che vi si inscrivono – si facesse sostanza propria dell’immagine, percepibile al livello doppio
dell’alterità del pittorico e dell’oggettività fisica dell’esperienza sensibile.
Baricchi, oltre alla propria evidente qualità, un’altra riflessione suscita d’acchito: quella sulla persistenza incoercibile della pittura, dell’arcangeliano pezzo di tela o di tavola in cui ancora, ove si voglia, tutto può essere detto,
di ciò che si è, che si pensa, cui si aspira.
Tratto da “Materia tinta”, Galleria Cardelli & Fontana, Sarzana, 2002
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I buchi neri

Maurizio Sciaccaluga

Negli ultimi tre o quattro anni, quelli a cavallo del cambio di millennio, il ritorno della giovane ricerca artistica
alla pittura ha assunto i contorni di una scelta radicale, definitiva, inconfutabile. Ad attestare questo linguaggio
come quello più consono ai tempi  forse anche per una naturale e polemica contrapposizione dell’arte visiva
nei confronti del trionfo planetario della creatività digitale e virtuale manca solo il riconoscimento da parte delle
grandi manifestazioni internazionali, ma oramai è solo questione di tempo. Anche chi critici e galleristi in primis
osteggiava apertamente qualunque opera fosse dipinta, dedicando lodi infinite ai profeti del concettuale, si sta
adesso affrettando a smentire le scelte passate, e non lesina affermazioni del tipo la pittura non è mai morta,
oppure i quadri non spariscono mai dagli orizzonti della sperimentazione. Concepiti negli anni Novanta, rielaborati alla luce degli ultimi sviluppi della cultura globale, i lavori che stanno ora conquistando esperti e pubblico
sono spesso figli delle intuizioni di Hopper, Katz, Hockney, Richter e, in misura minore, Freud, e osservano il
mondo attraverso lo schermo dei media. Si nutrono di cultura dell’etere, proliferano come un virus nel grembo
caldo della pubblicità, della moda, del cinema e dello spettacolo. Ma se tutto questo ritorno si esaurisse con
il successo della nuova figurazione (per quanto ramificata), del glamour riveduto e corretto, della commistione
tra le varie arti e i diversi linguaggi creativi cioé con il boom delle linee di ricerca che più spesso oggi trovano
spazio su quelle riviste specializzate attente all’olio, alle tele e al colore  non si potrebbe spiegare il recentissimo trionfo a tutto tondo, la fresca riuscita a trecentosessanta gradi della pittura. Non si potrebbero motivare le
conversioni di quelli che, in tanti e con gusti differenti, stanno nuovamente indirizzandosi verso i quadri. In realtà,
accanto al riconosciuto e manifesto indirizzo medialista, si sono sviluppati numerosi altri itinerari di sperimentazione, altrettanto al passo coi tempi e attenti al mondo circostante, che magari più in ombra e con linguaggi
più introspettivi consentono alla pittura di dare voce a ogni sensibilità. E di sostituirsi in toto anche alle pratiche
riflessive dell’arte concettuale.
Mirko Baricchi segue una di queste strade. Ai maestri della pittura figurativa e della narrazione per immagini
preferisce le lezioni della Transavanguardia e, ancor di più, quelle della Scuola romana degli anni Sessanta.
Lezioni che stempera di ogni significato politico, teorico e tecnico affinché sulle sue tele restino soltanto, pure
come flashback improvvisi richiamati da un inconscio irrequieto, le icone, svuotate di senso storico, di quelle
ricerche, di quel passato artistico oramai alle spalle. Non guarda i colori roboanti o i toni pastello della pubblicità,
non s’ispira agli stili e alle linee imposti di recente dalla moda all’immaginario collettivo, ma lavora ancora sull’impasto cromatico, sulle profondità infinite delle gradazioni scure, sul segno come memoria, poesia, evocazione.
E all’uso descrittivo del colore tipico della tradizione contemporanea occidentale sostituisce quel gusto tutto
centroamericano conosciuto e provato sulla propria pelle durante una lunga permanenza in Messico che tramite le sfumature descrive uno stato d’animo, una predisposizione o meno alla malinconia.
Baricchi parte da un ricordo, da un’antica conoscenza, da un’immagine ben conservata e ben nascosta in
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un angolo della memoria. Un animale, un oggetto, la parte minima e insignificante d’un vecchio arredamento,
insomma figure o cose la cui persistenza nella mente può essere difficile da spiegare, per via di ragioni che
affondano le radici in esperienze e tempi completamente dimenticati, offuscati dagli anni trascorsi. Non dipinge
queste immagini, non gli costruisce un corpo fatto di segni e colore, non le rende evidenti e tangibili. Invece di
richiamarle dal passato, recuperandole anche in quanto a fisicità, ne sottolinea la lontananza, l’appartenenza a
un periodo oramai finito e impossibilitato a tornare. La silhouette di queste presenze si staglia sul quadro come
l’unica zona di quiete in un impasto mosso, in continua evoluzione. Si riconoscono un gatto, un monumento
equestre, un uccello o una sedia, ma queste figure, in un contesto vibrante, sono gli unici elementi dipinti con
toni cromatici fermi, che assorbono la luce e il movimento, che non tradiscono ripensamenti e intensità nella
pennellata. Sono descritte in assenza, ritagliate e strappate via dal quadro, lasciate indietro. Semplicemente
non ci sono, rappresentano il tassello indispensabile e mancante per la ricostruzione di una storia antica, che
non si riesce a ricomporre con esattezza. Una storia personale, vissuta in prima persona, ma tanto lontana non
non avere nemmeno più i contorni nitidi. Una storia ora irreale, priva di colore, giocata quasi esclusivamente
sui toni del bruno e del nero. Ci sono i luoghi dell’azione, come il dolce declivio collinare alle spalle del gatto di
Con titolo, ci sono i protagonisti reali o immaginari della vicenda, quali i diavoletti infantili in alto sulla tela, non
mancano parole e frasi che sembrano tornare alla mente da un tempo remoto, ma il prim’attore della vicenda
non c’è più. Forse non vuole essere presente, forse non può farlo, il fatto è che tutto il quadro, spesso, ruota
attorno a una negazione, a una perdita, a un malinconico rifiuto. L’artista non rimpiange tempi felici, non ricorda
momenti migliori, non si lascia vincere dallo spleen, ma prende appunti sulla malinconia provocata dal trascorrere del tempo, annota la sparizione del mondo e del suo senso, descrive quella cancellazione progressiva
che è la vita.
Baricchi costruisce le immagini con due gamme di colori, i neri e i bruni, cui aggiunge a volte lampi di rosso fuoco. Dal nero profondo e buio, dove si intravede solo qualcosa, dove si nascondono i fantasmi dell’adolescenza
e i sogni non realizzati, emergono ogni tanto i relitti e i frammenti del passato. Si tratta di giocattoli, animali,
luoghi consueti dove si sono consumati i desideri giovanili. Le campiture, le sfumature e i disegni ocra sono i
ricordi che si affacciano alla mente, e si contrappongono ai neri come le memorie alle dimenticanze. Quando il
buio scompare del tutto appare evidente quali e quante parti manchino per poter ricostruire il puzzle per intero,
ma nei passaggi intermedi la speranza di poter recuperare in toto il passato è forte, illusoria. Ed è sottolineata
da quei segni rossi, da quel fuoco di passione che, per un attimo, rivitalizza le vecchie storie. La narrazione,
nei quadri dell’artista spezzino, non è mai continua, logica, consequenziale. Non esistono un inizio e una fine,
una causa e un effetto, non c’è un verso nella lettura del racconto. Anzi, non c’è nemmeno il racconto. Tutto è
evocato a momenti, per lampi, come quando vicende che si credevano dimenticate tornano a farsi sentire, a
ferire, a emozionare come un tempo. Non è facile dare ordine, perché un’immagine ne chiama immediatamente una diversa, un fatto rimanda a un altro, e a un altro ancora, e il passato si confonde. Le date si mescolano,
più personaggi si combinano in uno solo. Baricchi porta su tela proprio questo sgorgare puro e spontaneo
delle reminiscenze, per flash, per sovrapposizioni, per associazioni d’idea. Non ricostruisce un mondo preciso,
ma lo stato d’animo di un momento lontano, cui si amalgama la nostalgia che sempre accompagna il ricordo.
Il suo lavoro è un buco nero, una cavità tra tempi diversi, un condotto tramite cui unire il presente con ciò che
non esiste più.

Tratto da “Con titolo”, Galleria Silbernagl UnderGallery, Milano, 2002

81

82

Mirko Baricchi è nato nel 1970 a La Spezia dove vive e lavora.

  

Principali esposizioni: [P] personali, [C] collettive

2008

“Cloudy”, Cardelli & Fontana, Sarzana. Testo di Marco Vallora [P]
“E(r)go”, L’Immagine arte contemporanea, Cesena [P]

2007

“Pinocchio - Mimmo Paladino/Mirko Baricchi”, Galerie Fabrice Galvani, Toulouse (Francia) [P]
“L’alibi dell’oggetto - Morandi e gli sviluppi della natura morta in Italia”, Fondazione Ragghianti, Lucca, a cura di M. Pasquali [C]
“Biennale del Muro Dipinto - XXI ed.”, a cura di M. Pasquali, Dozza (RE) [C]
“M. Mirko Baricchi”, Galleria Cristina Busi, Chiavari. Testi di G. Cederna, D. Sanguineti
e G. Zanelli [P]

2006

“La casa del custode”, Galleria L’Ariete, Bologna. Testo di Valerio Dehò [P]
“Baricchi/Pellegrini: Spezzare il tetto della casa”, Galleria Traghetto, Venezia-Roma.
Testo di A. Zanchetta [P]
“In_teca/domesticherie”, Galleria Il Vicolo, Genova. Testo di A. Zanchetta [P]
“Home”, Galleria Forni, Milano [P]

2005

Galleria Vintage, Spotorno [P]
“Il fanciullo imitato”, Galleria Factory, Modena. Testo di Chiara Canali [P]
“Auto da me”, Galleria delle Battaglie, Brescia. A cura di Ivan Quaroni [P]
“Parole dipinte”, Galleria Traghetto, Venezia [C]
“Premio G. Salvi”, Sassoferrato, Ancona. A cura di Mauro Corradini [C]
“Biennale Aldo Roncaglia”, San Felice sul Panaro, Modena [C]
Evento collaterale Fiera di Catania “Altre voci altre stanze”, Catania [C]
“Memoria contemporanea”, Centrale Idroelettrica Taccani, Trezzo sull’Adda [C]

2004

Galleria Proposte d’Arte, Legnano [P]
Galleria Cristina Busi, Chiavari [P]
“Ex Novo”, Ente Fiera di Padova, Padova. Testi di L. Caprile, G. Cederna, M. Maggiani,
A. Passamai Vita [P]
Galleria Stefano Forni, Bologna [P]
“Biennale in transito”, Castel S.Angelo, Roma [C]
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“Animalia”, Galleria Studio Forni, Bologna [C]
“Prego si accomodi”, evento collaterale Fiera di Forlì, Forlì [C]
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2003

Galleria Silbernagl UnderGallery, Milano [P]
“Malinconico predisposto”, Galleria Factory, Modena. Testo di L. Beatrice [P]
Galleria Bonioni Arte, Reggio Emilia [P]

2002

“Materia tinta”, Galleria Cardelli & Fontana, Sarzana. Testo di F. Gualdoni [P]
Galleria Cristina Busi, Chiavari [P]
“Con titolo”, Galleria Silbernagl UnderGallery, Milano. Testo di M. Sciaccaluga [P]

2001

“Fradici segni”, Galleria Cardelli & Fontana, Sarzana. Testo di A. Riva [P]
Galleria Nuova Arte Segno, Udine [P]
Galleria Traghetto, Venezia [P]
“Senza fili”, Galleria Des Arcs, Cortona. Testo di J. Baldini [P]
I° Concorso d’Arte “Pavia Giovane Arte Europea”, Castello Visconteo, Pavia [C]

2000

Allo specchio, Galleria Il Vicolo, Genova [P]
La paura nel buio, Galleria Traghetto, Venezia. Testo di L. Panzeri [P]
Galleria Cardelli & Fontana, Pietrasanta [P]
II° Biennale Postumia Giovani [C]

1999

“Stanze della memoria”, Palazzo Civico Sarzana. Testo di N. Micieli [P]
“XVIII Rassegna d’Arte Teatro di Buti”, Buti (PI) [P]
Galleria il Gabbiano, La Spezia [C]

1998

Galleria Il Gabbiano, La Spezia [P]
Galleria Kontraste, Pietrasanta [P]
“Biennale d’Arte Immagini Giovani”, Castello dei Peraga, Padova [C]

1997

Torre Capitolare, Portovenere (SP) [P]
Centro espositivo Salvator Allende, La Spezia [C]

1996

Galleria Anziché, Firenze [P]
Galleria Il Gabbiano, La Spezia [C]
Castello di Final Borgo, Finale Ligure [C]

1994

Galleria Arte y Arte, Acapulco, Messico [P]
Galleria Kona, Città del Messico [P]

1993

Galleria Andreas Siegel, Città del Messico [P]
Galleria Alicia Bueno, Cuernavaca Morelos, Messico [P]
Poliforum Siqueros, Città del Messico [P]
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