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In concomitanza con EXPO 2015, la metafora scelta per raccontare la parteci-
pazione italiana all’esposizione universale è quella del vivaio: spazio vitale, terra 
madre, luogo in cui accudire e proteggere i “semi” del nostro futuro.
In questa prospettiva, è con piacere che ospitiamo presso la Galleria San 
Ludovico di Parma un progetto artistico dell’autore spezzino Mirko Baricchi 
intitolato Humus. 
Humus inteso come terreno fertile in cui favorire lo sviluppo della matrice di 
vita vegetale, che è a sua volta matrice di quella animale, quindi anche di quella 
“umana”. Il termine humus non ha infatti un collegamento soltanto linguistico ed 
etimologico con “umano”, ma ne possiede uno ben più sostanziale, un nesso 
semantico e vitale, in quanto l’uomo proviene dalla terra e dalla sua forza gene-
ratrice e generante. Humus è dunque la condizione sostanziale atta a trasformare 
il territorio in un luogo fertile per lo sviluppo e la crescita di idee e visioni.
Cosa più dell’arte contemporanea, le cui radici affondano nell’humus vitale 
della nostra tradizione culturale ma le cui fronde restituiscono incubatori 
creativi rivolti alla sperimentazione e allo scambio con la comunità territoriale, 
costituisce momento di riflessione e di rinnovamento per la cittadinanza tutta?
È quello che ci attendiamo da questa mostra, allestita non solo presso gli spazi 
della Galleria San Ludovico, ma anche nella prima sala della Pinacoteca Stuard, 
a creare un ideale percorso di collegamento tra le opere di Mirko Baricchi - di 
stampo informale, con accenni alla poetica del paesaggio e alle paste dell’Ultimo 
Naturalismo emiliano - e le vedute degli autori presenti in collezione Stuard, 
con l’obiettivo di riattualizzare e rendere vivo e fecondo l’interscambio artistico 
tra cultura passata e presente.

Laura Maria Ferraris
Assessore alla Cultura di Parma
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La pittura è un mistero. Non solo nei termini del linguaggio indecifrabile dei 
non-sense magrittiani, ma in un’accezione più ampia, come quella prefigurata dal 
racconto de “Il capolavoro sconosciuto” di Honoré Balzac, che rinnova il mito 
eterno dell’arte e, al tempo stesso, anticipa la condizione dell’arte moderna e 
contemporanea.
Il pittore contemporaneo, più di ogni altro, ha allungato la distanza tra la “sem-
plicità” della stesura pittorica e la sublimità del significato, tra ciò che appare e 
ciò che è, e più di ogni altro dissimula il passaggio dall’immagine alla poesia.
Il quadro richiede silenzio, stupore, contemplazione. Oggi non si sa più bene di 
cosa si tratti, ma si sa che è poesia, emozione che cresce e pervade lo spettatore, 
richiedendogli un passo avanti, una vista che si fa sguardo, un udito che si fa 
ascolto, una percezione che si fa comprensione, una partecipazione che diventa 
sensorialità.
Questo è proprio quanto accade per il quadro di Mirko Baricchi, autore spez-
zino che da un ventennio si rivolge quotidianamente al linguaggio della pittura, 
con una costanza, una determinazione e una logica che mettono in campo 
nozioni come quelle di intensità, di impegno e di rigore nella realizzazione di 
un’opera d’arte.
Ma qui non si tratta solo di qualità morali dell’essere, ma c’è qualcosa di più 
profondo e intrinseco nell’espressione artistica di Baricchi, che si ritrova anche, 
forse, nelle poetiche di – pochi – altri pittori contemporanei che ancora si 
misurano con il linguaggio della pittura. 
Se per gli artisti dell’Ultimo Naturalismo la pittura era quotidiana sofferenza mo-
derna, dolorosa gestazione moderna d’ogni giorno, per Mirko Baricchi è piuttosto una 
pratica quotidiana (come per Gerhard Richter), un esercizio quotidiano, fisico e 
mentale, in cui far convivere l’esperienza personale con la riflessione linguistica. 
Osserviamo le opere di questa mostra: sono tele e carte stratificate, dai toni 
ambrati e bruni, che ricordano il colore del tabacco e del miele, sulle quali 
l’artista ha depositato qua e là, pennellata dopo pennellata, segni, velature, strati 
di colore e di materia.
L’artista sembra aver obbedito a una volontà arcana, indecifrabile, ha messo dei 

Mirko Baricchi, l’esercizio quotidiano della pittura
Chiara Canali

All’Avventura moderna noi preferiamo la quotidiana 
sofferenza moderna, la dolorosa gestazione moderna d’ogni 
giorno; il tentativo, almeno, d’un passo più lungo, e meno 
caricato d’attivismo e di vitalismo iperbolico.
Francesco Arcangeli 1
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bruni nel cielo e degli ocra nella terra, ha sovrapposto alla materia delle trame 
sottili, quasi di acquerello, come tracce di insetti o di animali o frottage naturali 
di foglie e di arbusti. Quindi si è abbandonato al piacere della compilazione di 
tessuti maculati, chiazzati, ricollegandosi al frottage di Max Ernst, ma variandoli 
con una dilatazione di segni del tutto nuova. E improvvisamente, a scombinare 
l’orizzonte di questi paesaggi - se così si possono chiamare -, compare il rossore 
di un’ombra sfocata che diventa anfora o cuore, una pompa con augello che 
pulsa come un organo vivente e accende la composizione di un nuovo impulso 
vitale.
Questo ciclo di lavori costituisce un approdo, e, al tempo stesso, un momento 
di stasi, una pausa, in cui far decantare alcuni stimoli di riflessione e di cambia-
mento che erano stati avviati con la mostra precedente Germogli. e di stelle. 
Dopo un periodo più denso, di accumulo di segni, tracce e materie, Baricchi 
ha ricercato la strada della sottrazione, della riduzione, della riemersione, della 
rinascita (anche in coincidenza con un nuovo momento autobiografico) che 
si traduce in uno stile più libero, essenziale, aereo, che sa trattare le superfici 
pittoriche con la leggerezza e l’incanto della poesia. 
Mi sono immaginata il pittore nello studio, intento nel suo lavoro quotidiano, 
mentre guardava dolcemente i suoi quadri, si esaltava, si disperava, si sublimava 
e, devotamente, portava a termine una superficie mentre un’altra si contraeva 
sotto la delicatezza del suo tocco.
E mi sono tornate alla mente le parole che lo stesso artista aveva consegnato in 
un’intervista al critico Marco Vallora: “nel momento in cui 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” 2.
Effettivamente, se ritorno a guardare le sue opere dopo aver lasciato echeggiare 
le sue parole, quelle superfici confuse e apparentemente incomprensibili, che 
sembrano riemergere da un lieve e illeggibile sottobosco naturale, diventano 
chiare ed evocative, ogni frammento raggiunge e occupa il suo spazio, tutto si 
fa armonico, costruito e significante. 
Nello spazio magmatico dello sfondo della tela, o in quello volatile della carta, 
si ritrova un livello sotterraneo del discorso che richiama le stesure di Tàpies 
nella materia che si condensa e rastrema, mentre un secondo livello, più super-
ficiale, affiora nelle campiture monocrome rosse, marroni, ocra che diventano 
muri scrostati o finestre ossidate contro cui si profilano gli oggetti protagonisti. 
Spazi senza limiti e prospettiva, spesso frazionati in due o tre aree, a creare uni-
versi grafici paralleli, divisi spazialmente eppure legati fra loro nella dimensione 
temporale del sogno.
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Ciò che è sotto, a un certo punto si ritrova anche sopra, riemergendo dal fondo 
come per effetto di un processo osmotico. La materia che penetra dentro subi-
sce un processo di addolcimento, un tenero e fertile humus pronto alla semina, 
tra fenomeni di nascita germinativa e di crescita spontanea.
Come lo stesso Baricchi afferma: “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” 3.
Al di là della dimensione naturale, la ricerca di Mirko Baricchi si spinge oltre il 
paesaggio, scava nelle sue radici profonde, nel suo humus, e ci parla della terra 
feconda e dell’immaginario pittorico che da sempre lo nutre e lo sostenta.
In una linea di continuità rispetto ad autori come de Kooning, de Staël, Tàpies, 
Morlotti, Chighine e, infine, gli Ultimi Naturalisti di area lombarda e padana, 
Mirko Baricchi rappresenta con i suoi paesaggi degli spazi della modernità: 
apparentemente bidimensionali, interni alla materia, stretti attorno al senso di 
soggettività, al rapporto diretto tra Io e natura, tra inconscio e natura. Questo 
spazio della modernità, mentre può sembrare compresso, misurato, ridotto, al 
confronto con l’immagine pittorica di un paesaggio tradizionale, contiene invece 
un’ampiezza, una dimensione, un’eco vastissima, non misurabile.
Uno spazio moderno, presente e sotterraneo al tempo stesso, che ci inonda con 
il suo humus nutriente, l’humus sul quale pianta quotidianamente radici la “cultura” 
della natura e del paesaggio, in un percorso lento e meditato che dal substrato 
dell’Ultimo Naturalismo arcangeliano arriva fino ai nostri giorni, vivificato dalla 
materia e dal tempo e dalla forza generativa di nuovi virgulti creativi.
Le sue opere sono come finestre aperte non sul paesaggio, tout court, ma sulla 
coscienza poetica del reale e del paesaggio o, meglio, su ciò che il reale e il pae-
saggio diventano passando attraverso la profondità che abita la coscienza di un 
pittore, in un rapporto con l’Umano che supera i limiti di ogni naturalismo.

1 Francesco Arcangeli, Una situazione non improbabile, in “Paragone”, n. 85, Firenze, gennaio 
1957, pp. 3-45.
2 Marco Vallora, E perché no, anche le nuvole, in “Cloudy”, catalogo della mostra, Cardelli e Fontana, 
Sarzana 2008.
3 Ibidem.
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#1 /  HUMUS n.14
 2015
 tecnica mista su cartoncino 
 cm 180x151   
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#2 /  HUMUS n.13
 2015
 tecnica mista su cartoncino
 cm 180x151   
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#3 /  HUMUS n.15
 2015
 tecnica mista su cartoncino
 cm 180x151   
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#4 /  HUMUS n.1
 2015
 tecnica mista su cartoncino
 cm 122x121   
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#5 /  HUMUS n.3
 2015
 tecnica mista su cartoncino
 cm 122x121   
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#6 /  HUMUS n.2
 2015
 tecnica mista su cartoncino
 cm 122x121   
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E le immagini mentono?
“No, non si pronunciano neanche, così possono farsi gioco di noi.
Non possono dire più bugie di un albero, sebbene siano spesso meno interessanti.”

Intervista a Gerard Richter di Sabine Shutz, 1990
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#7 /  HUMUS n.8
 2015
 tecnica mista su tela
 cm 180x150   
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#8 /  HUMUS n.9
 2015
 tecnica mista su tela
 cm 180x150   
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#9 /  HUMUS n.7
 2015
 tecnica mista su tela
 cm 180x150   
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#10 /  veduta della mostra “Maggese”, Galleria Il Vicolo, Milano, 2015
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Chiara Canali: Tanti pittori hanno dipinto la natura. Tanti hanno provato 
un’emozione di fronte ad essa. Se il XIX secolo aveva trovato la sua miglior 
definizione nel rapporto del pittore con la natura e con la conseguente arte di 
paesaggio, in un naturalismo spinto in direzione e in aspetti diversi, ma sempre 
armonico e oggettivo, le avanguardie del XX secolo aboliscono e ribaltano, tra 
le altre cose, proprio quel rapporto umano con la natura. Il paesaggio conosce 
un’eclissi, si frantuma, scompone, smaterializza. Forse non si chiama nemmeno 
più paesaggio. A metà del Novecento compare una nuova corrente, che si 
muove in territorio lombardo e padano, riunita dal critico Francesco Arcangeli 
sotto l’etichetta di Ultimo Naturalismo. Qui il termine di natura viene interpretato 
come partecipazione sensuale e sensoriale all’esistenza, come essere in sintonia 
con l’organismo generante che è la Natura. “Natura è la cosa immensa che non 
vi dà tregua, perché la sentite vivere tremando fuori, entro di voi: strato profondo 
di passione e di sensi, felicità e tormento”. Si tratta, dunque, di una natura par-
tecipata nell’intimo, vissuta dal di dentro.
Oggi, in epoca contemporanea, il paesaggio va inteso in un’accezione del tutto 
nuova, considerando uno spazio di azione e di rappresentazione moderna e un 
linguaggio che si avvalga di mezzi espressivi nuovi. 
Tu hai intitolato il tuo progetto Humus, un termine che nel suo significato 
letterario si ricollega a una dimensione naturale, terrestre, ma al tempo stesso 
racchiude un’accezione figurata, allegorica. Quali sensi e significati attribuisci 
alla tua pittura?

Mirko Baricchi: Humus sarà una mostra difficile da catalogare.
La mia idiosincrasia nei confronti delle Opere bisognose del manuale per essere 
“capite” mi porterebbe, anche in questa mia nuova esperienza espositiva, a tra-
lasciare il classico vademecum ormai tanto in uso. Difatti non spiegherò nulla.
La funzione principale della pittura, e dell’arte più in generale, è di soddisfare 
il bisogno di comunicare, lo sforzo di fissare la visione, di gestire le apparenze 
(che sono generalmente sconosciute ed è quindi necessario attribuirle un signi-
ficato).

Due parole
Dialogo epistolare tra Mirko Baricchi e Chiara Canali
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Sono sempre stato convinto del fatto che l’Arte non fosse un’imitazione della 
natura (come afferma spesso Gerard Richter), ma a favore della ragione.

C.C.: Certamente la pittura è un linguaggio autonomo, che si muove attraverso 
le sue regole e i suoi funzionamenti. La pittura può far rivivere una forma o 
un’intuizione senza doverla analizzare e descrivere. In epoca moderna l’inte-
resse dei pittori, quando non siano semplici accademici, si è spostato da quello 
che era racconto o discorso, verso un’indagine delle componenti e dei segni che 
compongono il linguaggio. Ma al tempo stesso, come afferma Yves Bonnefoy, 
è anche vero che quanti credono di dedicarsi a esperimenti nello spazio dei segni, 
molto più spesso di quanto non siano disposti a crederlo, lasciano penetrare 
nella loro opera la preoccupazione di esseri che vivono.
Sebbene questa mostra non sia un progetto sul senso della natura e del paesaggio, 
credo che in qualche modo possa riflettere su alcuni tuoi importanti passaggi 
esistenziali…

M.B.: Ci sono esperienze collettive nel singolo individuo che rappresentano un 
legame con la natura. La mostra Germogli. e di stelle voleva essere un tentativo di 
fissare il sentimento sedimentato in me durante l’esperienza (del tutto nuova) di 
imminente futura paternità. 
Humus è una sorta di pratica della contemplazione, della pausa, intesa proprio 
nella sua accezione più prosaica. Pausa mentale e fisica, sedersi e ascoltare.
Difficile è rendere visibile l’invisibile. Anzi impossibile.
Ma nonostante l’attribuire forma e senso sia un’operazione artificiale e illusoria, 
non riesco ad esimermi dal farlo.

C.C.: Torniamo a riflettere sul concetto di Humus. Humus è un terreno fertile 
contenente sostanze organiche formatesi in seguito alla decomposizione di 
esseri animali o vegetali, che rendono favorevole la crescita e il nutrimento di 
altri esseri viventi.
Questo humus, in senso figurato si riferisce a una condizione umana, esistenziale, 
intellettiva, creativa particolarmente propizia alla creazione. Di quali particolari 
implicazioni si  riveste questo particolare momento pittorico?

M.B.: Humus. Lo sappiamo bene di che cosa parliamo quando parliamo di 
humus, quella materia quasi magica e preziosa frutto di procedimenti alchemici 
veri. Dopo la prima germogliazione era tempo di assicurare al mio fare un ter-
reno fertile per una “continuazione”. Un momento necessario di stasi per far 
decantare il pensiero e i mezzi pittorici.
Riposo.
I microorganismi del corpo si depositano, le associazioni si moltiplicano.
Sarà poi tempo di semina, ancora.
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C.C.: In che termini ha contribuito l’utilizzo di un supporto più leggero, etereo 
e poroso, come la carta?

M.B.: La carta.
Il supporto si fa più tenero, le possibilità maggiori (quindi c’è complicazione).
Dopo il mio Maggese ecco Opere nelle quali tutta l’energia rinnovata si manife-
sta in una nozione personale del concetto di natura.
Una mia e propria visione delle cose.
A me accade questo: ogni forma viene creata in risposta ad un’altra.

-
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#11 /  HUMUS n.17
 2015
 tecnica mista su cartoncino
 cm 136x152   
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pagine 40-41
#12 /  HUMUS n.18
 2015
 tecnica mista su cartoncino
 cm 136x152   



43

#13 /  HUMUS n.16
 2015
 tecnica mista su cartoncino
 cm 136x152   
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#14 /  HUMUS n.12
 2015
 tecnica mista su tela
 cm 150x120   
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#15 /  HUMUS n.10
 2015
 tecnica mista su tela
 cm 150x120   
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#16 /  HUMUS n.11
 2015
 tecnica mista su tela
 cm 150x120   
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#17 /  Patch n.1
 2015
 tecnica mista e collage su cartoncino
 cm 139x121   
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Mirko Baricchi (La Spezia, 1970)
  

Esposizioni 

2015 Humus, a cura di C. Canali, Galleria San Ludovico, Pinacoteca Stuard, Parma
 Close-Up, a cura di G. Marziani, Palazzo Collicola Arti Visive, Spoleto 
 Maggese, Galleria Il Vicolo, Milano
2014 Mus-e Museum, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, La Spezia 
 L’arte guarda avanti, mostra finale Premio Terna, Archivio di Stato, Torino 
 Imago, Museo della Città, Chiari (BS)
2013 Boston-Como, a cura di J. Hull e C. Lio, Como
2012 Germogli. e di stelle, a cura di E. Forin, Cardelli & Fontana, Sarzana (SP)  
2011 De Rerum, Galerie Fabrice Galvani, Toulouse, Francia
 Rendez-vous con Mirko Baricchi, Galleria Bianconi, Milano 
2010   De Rerum, Galeria Barcelona, Barcellona, Spagna    
 Melting pot, LA Artcore, Los Angeles, California, USA
 Maculae, Bonioni Arte, Reggio Emilia. Testo di E. Forin
2009  Fuori tema, Galleria l’Ariete, Bologna 
 Mediterraneo, Galleria Forni, Milano 
 Il Diavolo e l’Acquasanta, Palazzo Paolo V, Benevento 
2008  9° Premio Cairo, Museo della Permanente, Milano 
 Allestimento scenico per lo spettacolo Creatura della compagnia “Balletto 

Civile”, 6° Festival Internazionale di Danza Contemporanea, Biennale di 
Venezia, Venezia

 Finestra sul Golfo, CAMeC - Centro Arte Moderna e Contemporanea, 
 La Spezia 

Cloudy, Cardelli & Fontana, Sarzana (SP). Testo di M. Vallora
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2007  Pinocchio - Mimmo Paladino/Mirko Baricchi, Galerie Fabrice Galvani, Toulouse, 
Francia 
L’alibi dell’oggetto - Morandi e gli sviluppi della natura morta in Italia, a cura di 
M. Pasquali, Fondazione Ragghianti, Lucca

 Biennale del Muro Dipinto - XXI ed., a cura di M. Pasquali, Dozza (RE)
2006  La casa del custode, Galleria L’Ariete, Bologna. Testo di V. Dehò
 Baricchi/Pellegrini: Spezzare il tetto della casa, Galleria Traghetto, Venezia-Roma. 

Testo di A. Zanchetta
 Home, Galleria Forni, Milano
2005  Parole dipinte, Galleria Traghetto, Venezia
 Premio G. Salvi, a cura di M. Corradini, Sassoferrato, Ancona 
 Biennale Aldo Roncaglia, San Felice sul Panaro, Modena
 Memoria contemporanea, Centrale Idroelettrica Taccani, Trezzo sull’Adda (MI) 
2004  Biennale in transito, Castel Sant’Angelo, Roma
2003 Malinconico predisposto, Galleria Factory, Modena. Testo di L. Beatrice
2002 Materia tinta, Cardelli & Fontana, Sarzana (SP). Testo di F. Gualdoni
2001 Fradici segni, Cardelli & Fontana, Sarzana (SP). Testo di A. Riva
 Galleria Traghetto, Venezia
 I° Concorso d’Arte “Pavia Giovane Arte Europea”, Castello Visconteo, Pavia 
2000 La paura nel buio, Galleria Traghetto, Venezia. Testo di L. Panzeri
 Cardelli & Fontana, Pietrasanta (LU)
 II° Biennale Postumia Giovani , Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, 

Gazoldo degli Ippoliti (MN)

Acquisizioni 

CAMeC, Centro Arte Moderna e Contemporanea, collezione Battolini, La Spezia
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, La Spezia
Civica Raccolta del Disegno - MuSa, Museo di Salò (BS)
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Pinacoteca Stuard, Parma

La collezione Stuard, composta da oltre duecento opere, rappresenta l’esito 
della geniale e generosa intuizione di un privato, Giuseppe Stuard (Parma, 
1790-1834), amministratore della Congregazione di San Filippo Neri: per oltre 
un secolo ospitata nel Palazzo della Congregazione in via Cavestro, la pinaco-
teca si è trasferita dal maggio 2002 nei locali dell’ex-convento di San Paolo, a 
pochi metri dalla Stanze di San Paolo e dal Museo dei Burattini. 

Il percorso espositivo, dal XIV e XV secolo fino al Novecento, si snoda 
attraverso ventidue ambienti, disposti su due piani e comprende opere di varie 
culture artistiche e pittoriche. Fa da schermo e fondale al percorso il sistema 
del piccolo chiostro binato centrale. L’itinerario transita attraverso dipinti, 
ritratti, cimeli, arazzi e varie testimonianze documentali della storia artistica di 
Parma e della stessa famiglia Stuard.
La prima Sala si apre sul Sacello di San Paolo, ex-torre difensiva, poi campanaria, 
con splendida monofora e cupola emisferica.
Segue un ambiente allestito in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna, dove è concentrato il patrimonio 
archeologico pre-medioevale e medievale ottenuto a seguito degli importanti 
scavi archeologici qui eseguiti durante i lavori di restauro. 

I particolari riprodotti alle pagine 18 e 44 sono stati ripresi da Mirko Baricchi all’interno della 
Pinacoteca Stuard.
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“Dio è natura che si fa natura.Tutto ciò che appare bene, male o imperfezione, dipende dalla nostra 
immaginazione che dà un’interpretazione soggettiva e non coglie il mirabile ordinamento del tutto.”

Baruch Spinoza
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