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A cura di Miroslava Hajek  
 
La Dellupi Arte, presenta nella nuova galleria di Milano, una mostra  
personale dedicata a Enrico Baj. 
 
L’esposizione, a cura di Miroslava Hajek, che si sviluppa nella sala 
della galleria, si propone di illustrare attraverso una decina di opere 
l’importante percorso artistico dal 1959 al 1974. 
 
In occasione dell’esposizione sarà presentato un catalogo realizzato 
con la riproduzione a colori di tutte le opere esposte. 
 
I personaggi di Enrico Baj 
 
La presente mostra non può certamente e neppure vuole illustrare 
tutto il percorso artistico di Enrico Baj, ma cerca, selezionando dieci 
opere, quelle che riteniamo importanti e che possono simboleggiare 
il suo originale approccio al mestiere dell'arte, evidenziare la 
complessità delle informazioni estetiche contenute in ogni suo 
quadro. Baj manca dalla scena culturale, anzitutto da quella 
Milanese, per la quale era un importante propulsore, da più di dieci 
anni, quindi possiamo con una distanza temporale renderci conto 
dell’importanza storica del suo lavoro. 
In questa occasione abbiamo l'opportunità di esaminare da vicino i 
suoi lavori. Possiamo scoprire delle intrusioni e delle sovrapposizioni 
di materiali, colori ed anche degli oggetti di uso comune. Insiemi 
che potremmo considerare invece della pittura quasi come origine 
delle immagini nelle immagini.  
Tutte queste sono a prima vista celate dalla dominanza 
preponderante del soggetto principale – ritratti fantasiosi spesso di 
dame e generali. Ma all’interno dei quadri scopriamo delle 



narrazioni o citazioni; meglio dei riferimenti alla complessità delle 
informazioni estetiche moderne. 
Baj, per costruire le sue opere, ha sempre utilizzato tecniche 
diverse, talvolta contemporaneamente, 
dall’assemblaggio al collage insieme a incrostature e 
sovrapposizioni di vari materiali.  
Lo spirito fanciullesco che lo distingue non è riconoscibile soltanto 
dal fatto che spesso inserisce nelle sue opere parti di giocattoli o 
addirittura costruisce un suo noto ciclo usando parti di meccano, un 
popolare giocattolo. L’aspetto ludico presente è strettamente legato 
al contenuto ironico se non sarcastico dei suoi ritratti. 
L’autocompiacimento dei personaggi, evidenziato da 
numerose medàille e onorificenze, sottolineato e benevolmente 
schernito nel contesto della composizione, ci preannuncia il 
diffondersi dell’ esagerato narcisismo nella società odierna. 
Enrico Baj, fondatore del movimento Nucleare, in realtà spicca nel 
panorama artistico dell'epoca come un personaggio fuori dagli 
schemi e scevro di qualsiasi aggiogamento.  
Certamente possiamo riconoscere nelle sue opere i riferimenti ai 
movimenti storici. Come non negare il retaggio del futurismo, 
evidente dal suo uso di materiali poveri, ma complessivamente 
reinventato e trasformato dalla costellazione dei simboli 
subliminali, capace di trasformare la visione dell'esistenza. 
Enrico Baj ha sempre avuto frequentazioni con poeti e letterati 
italiani e stranieri. Incontri molteplici che lo hanno portato a 
costruirsi un’ esistenza nella quale non c'era una netta separazione 
tra vissuto e creato.  
Questo motivo spinge Baj a collaborare attivamente anche con il 
teatro. Tutti gli eroi e le comparse della tragedia buffa li vediamo 
rappresentati anche nelle tele. 
Dalla patafisica di Alfred Jarry tradotta nel linguaggio dell'arte 
visiva approdiamo nel Il mondo delle idee, di Enrico Baj. 
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