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ENRICO BAJ (1924-2003) 
tra Futurismo Statico e 
Patafisica
di mAriA grAziA FerrAris

“Il tuo cuore era una grande piscina 
dove noi poeti ci tuffavamo allegri certi del tuo ristoro.
Anfitrione generoso e gaio,
la tua famiglia è un canto.” (A. Merini)

Questi versi per Baj, l’Imperatore Analogico 
dell’Institutum Pataphysicum Mediolanense, 
scriveva nel 2003 la poetessa Alda Merini, che 

gli era molto vicina, ed era lei stessa membro della so-
cietà Patafisica italiana, come Vate Diluitrice di Sala-
mandriche e Mandragoriche Voci. Stiamo parlando di 
Enrico Baj, che ha fatto del cosmopolitismo artistico 
la fondamentale proposta dell’arte sua. 

Racconta Baj stesso rievocando quegli anni: “Il mio 
incontro con il Collegio di Patafisica di Parigi fu dovuto 
a due persone: la prima che me ne parlò fu un certo poe-
ta belga che si chiamava Theodore Koenig, che abitava 
molto anche in Italia, ad Albissola, e che in Belgio pub-
blicava una piccola rivista che si chiamava Fantomas; 
conosciutomi intorno al 1955-’56, mi disse che dove-
vo abbonarmi ai Cahiers du Collège de’ Pataphysique. 
Quasi in coincidenza, nel 1958, ho incontrato Queneau, 
in occasione di una mia mostra a Parigi… Queneau la-
vorava presso il più grande editore francese, Gallimard, 
presso cui dirigeva l’Encyclopédie de la Pléiade, e lui 
mi ha accolto molto amabilmente. E’ nata così l’amici-
zia, e si è presentata l’idea di fondare l’Istituto Milane-
se nel 1963…”

Milano alla metà del 900 era una fucina di idee e di 
movimenti.

Oltre che dipingere, Baj amava scrivere ed ha diffuso 
notevoli informazioni e pensieri sulla Patafisica nel suo 
libro intervista CHE COS’E’ LA PATAFISICA?

Costituitasi nel 1948, questa entità giocosa, ironica, 
assurda, irriverente, paradossale, cultrice del tutto e del 
niente… è il Collegio di Patafisica. Trattasi della scien-
za delle soluzioni immaginarie che «abbiamo inventato 
perché ve ne era gran bisogno», afferma Alfred Jarry 
per bocca di Ubu.

Al pari di Platone che parla spesso per bocca di So-
crate, Jarry si serve, per esternare le proprie bizzarrie, 
di Ubu, re di Polonia e di Aragona. “La figura di Re 
Ubau nasce dalla satira che gli studenti facevano del 
loro insegnante di fisica, il professor Hérbert che essi 
chiamavano Padre Hérbert... Ubu è Padre e Re, signore 
di ogni cosa, monarca sovrano di Polonia e Aragona... 
La data di nascita di Jarry è importante perchè da quella 
data parte il calendario patafisico”. 

Negli anni Ottanta, Baj si accosta più direttamente 
al teatro, collaborando a numerose  realizzazioni. Fra 
queste, Ubu re di Alfred Jarry, messo in scena da Mas-
simo Schuster nel 1984: l’Ubu re di Baj consiste in una 
cinquantina di marionette in meccano usate da Schuster 
come elementi di un teatro di oggetti. Del resto, Rabe-
lais, Lamtréament e Jarry sono gli autori del passato ai 
quali egli più frequentemente si riferisce; ma con spe-
ciale attenzione a Jarry.

“La Patafisica, per dirla in due parole, coltiva tut-
te le soluzioni immaginarie possibili alle quali si può 
giungere attraverso il paradosso, l’ironia, il kitsch, la 
dissacrazione, l’assurdo e la megalizzazione dei feno-
meni e la loro enfatizzazione, per renderli più evidenti 
e immediatamente percepibili. In fondo la Patafisica, 
come l’arte e come l’anarchia, difende il principio della 
libertà e della libertà esistenziale e raccomanda pro-
prio l’immaginario della fantasia quale migliore arma 
di difesa per preservare almeno l’autonomia del nostro 
pensiero.” 

Il legame dell’arte di Baj con la letteratura è stato in-
tenso. Infatti Baj non ha mai lavorato a compartimenti 
stagni, non ha mai fatto differenza tra pittura, poesia, 
letteratura o musica. Amava le contaminazioni e forse 
pochi altri come lui hanno lavorato in stretta collabo-
razione con letterati e poeti. Ed è forse quell’evocazio-
ne della parola che M. Proust ha saputo esprimere che 
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catturò l’attenzione di Baj e lo portò a dipingere oltre 
160 ritratti dei Guermantes (1999-2000), piccoli ritrat-
ti ispirati ai personaggi del romanzo di Proust, ai loro 
nomi altisonanti e a quel mondo raffinato, decadente e 
spesso grottesco.

Estesa su un arco cronologico di oltre cinquant’anni 
la sua attività si sviluppa dal nucleare-apocalittico, a 
specchi e manichini, esotico-kitsch, dame e generali, 
montagne, mobili, meccani, Ubu, idraulica, Guerman-
tes, – le marionette in meccano realizzate nel 1984 per 
una edizione di Ubu Roi in scena a Marsiglia per il The-
atre de l’Arc-en-Terre di Massimo Schuster. Un inchino 
all’ironia, alla genialità e alla fantasia.

Enrico Baj nasce a Milano, frequenta l’accademia di 
Brera. Si laureò in legge nel 1948, in seguito alle pres-
sioni della famiglia, ma abbandonò ogni impegno in 
tale direzione e nel ’50 a Milano aprì il suo studio di 
pittore, dove succedevano un mucchio di cose… Lavo-
rava con Dova, Dangelo e pensavano insieme, confusa-
mente all’arte nucleare, che fu, tra le tendenze artistiche 
di quel periodo, grandemente innovativa sia dal punto 
di vista formale sia da quello ideologico, aperta a in-
staurare contatti con artisti ed intellettuali europei.

Dominava allora il concetto di AVANGUARDIA, 
l’impulso generale alla rimozione di ogni convenzione 
ripetitiva, al di là del conformismo e dei luoghi comuni.

Delle attività di quegli anni, oltre alle numerose mo-
stre personali e di gruppo in Italia e in tutta Europa, 
vanno ricordati i MANIFESTI, tra cui quello della PIT-
TURA NUCLEARE (1952) e quello CONTRO LO 
STILE (1957) in opposizione alla sistematica ripetiti-
vità del formalismo stilistico.

La sua opera si articola in vari periodi, sotto il segno 
unificante dell’ironia dissacratoria e del continuo rinno-
varsi dell’espressività. 

Da un lato gli “specchi”, i “mobili”, i “meccani”, le 
“dame”, le “modificazioni” i “d’aprés” (omaggi e in-
sieme rifacimenti parodistici di Picasso, Seurat e altri) 
costituiscono il filone ludico e giocoso, in cui prevale il 
piacere di fare pittura con ogni sorta di materiali, con 
una pulsione combinatoria a cui il collage fornisce mol-
teplici varianti e possibilità. Dall’altro, a partire dalle 
figurazioni nucleari degli anni Cinquanta, che testimo-
niano le paure e gli incubi seguite a Hiroshima e pro-
iettate nel futuro, si manifesta un forte impegno civile 
contro ogni tipo di aggressività attraverso i “GENE-
RALI” e le “PARATE MILITARI” degli anni Sessanta.

Denunciano la stupidità e l’arroganza del potere, di 

cui scrive: “Quei rozzi e volgari miei personaggi, tron-
fi e camusi oppure adunchi, a trombetta o bottonuti…
che pare ti mordano, mascherature dell’essere e del 
suo doppio, gonfiature dell’arroganza, esibizionisti, 
narcisisti, rissosi,… petulanti, altezzosi… aggressivi 
e carnevaleschi, smodatamente rabelesiani…generali 
e leviatani nasidicuglia e principesse famose, fasulle, 
trasportate dalla storia nella volgarità provvisoria ed 
irriverente della plebaglia dell’usa-e-getta-e-compra-
di-nuovo…”

“Un esercito di generali dalle stellette di latta e un 
corteo di dame al seguito che indossano tessuti per tap-
pezzeria e pendenti fatti con vecchi tappi di bottiglia. 
È il popolo curioso protagonista delle storie di Enrico 
Baj. Storie di carta raccontate, in oltre cinquant’anni 
di attività, dalla mano beffarda di un artista milanese 
per nascita e varesotto d’adozione, che ha segnato con 
la sua verve pungente e le sue bagattelle al vetriolo le 

vicende della figurazione italiana, raggiungendo in bre-
ve i vertici dell’esperienza internazionale. Perché Baj, 
classe 1924, maestro irriverente del pennello e della 
calcografia, ha saputo ritagliarsi un ruolo autonomo 
nella bagarre delle correnti che hanno affollato il pano-
rama dell’arte negli ultimi decenni…”

Approda negli anni Settanta a tre grandi opere, I 
funerali dell’anarchico Pinelli (1972), Nixon Para�
de (1974), suggerito dall’impeachment del presidente 
americano, e l’Apocalisse (1979), che mette in scena 
quasi teatralmente il degrado della contemporaneità e i 
mostri generati dal sonno della ragione e da un supino 
asservimento al modernismo e alla tecnoscienza.

Dall’Apocalisse in avanti, la critica della contempo-
raneità, dell’uso indiscriminato delle tecnologie, della 
robotizzazione dell’uomo nella società attuale, della 
riduzione dell’arte a moda, della spettacolarizzazione e 
del consumo è sempre presente nell’opera di Baj.

“…stavano in esse, ATTONITE INTERNATE COSE
Oggetti utensili carri tini/ rastrelli mazzuole catene
COSE che non si lasciavano sapere, DATI
in bilico fra res persona e nulla
Quarti di tono …ARTIGIANALITA’
e fabbrilità e calma e note parimenti ammortizzate
sconnesse dismesse….” (A. Zanzotto)

Scrive Enrico Baj il 31 ottobre 1983:
“In arte, dopo il dinamismo plastico di Boccioni si è 

avuta anche un’aeropittura, cioè una pittura fatta in ae-
reo o conseguente a supposte emozioni aeree. Ma quei 
dipinti, se bene li osserviamo, non volano affatto; sono 
più statici della Fornarina o della Gioconda. 

Immobilità è segno di grandezza, di storia, di durata, 
di contemplazione, di vita, di cultura e di morte. Immo-
bilità è segno di contemporaneità: cosa fanno le nostre 
automobili, status symbol primario del nostro vivere e 
della nostra spiritualità, se non per la più parte del tem-
po stare immobili durante interminabili code? oppure 
parcheggiate su marciapiedi? e ostacolate, quando si 
voglia riprenderle, da altre auto in seconda e terza posi-
zione! …L’idea stessa di progresso è aberrante. 

Nulla vieta, a correggere l’errore che ha portato la 

Storie di carta, in oltre 
cinquant’anni di attività, 

dalla mano beffarda di un 
artista milanese per nascita 

e varesotto d’adozione….
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civiltà nel vicolo cieco dell’insensato materialismo 
produttivista, che il mito della macchina, dell’energia, 
del movimento, venga soppiantato… Anziché aspirare 
a muoversi dinamicamente e meccanicamente, l’uo-
mo del futuro potrebbe coltivare il piacere della stasi e 
della contemplazione, della calma, della serenità, della 
noia. È così che, abbandonati i sentieri della dinamica 
forzosa, lasciata la puzzolente automobile tra i liquami 
melmosi d’officina, distesi a contemplare il lento cor-
so degli spazi celesti, ci trovammo a stendere il Nuovo 
Manifesto Futurista

1. Noi disprezziamo il pericolo, lo spreco, la forza. 
2. Coraggio, audacia, esaltazione portano lotta e mor-

te. 
3. Disprezziamo il movimento aggressivo, l’insonnia 

febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e 
il pugno. Esaltiamo la quiete pensosa, l’estasi, il sonno 
e il dolce far niente. 

4. Velocità è bruttura: la più bella automobile da cor-
sa, ruggente che sembra correre sul filo della mitraglia, 
fa schifo se paragonata a una qualunque immagine na-
turale o artistica: e si lasci in pace la Vittoria di Samo-
tracia…

9. Vogliamo glorificare la Donna, e disprezzare la 
guerra, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore 
e le “belle” idee per cui si muore. Unica morte accetta-
bile è quella nel proprio letto.

10. Musei, biblioteche, accademie non ci riguardano 
ma non vi è alcun bisogno di distruggerle. Siamo per 
il femminismo, per la donna portatrice di vita e non di 
distruzione. 

Respingiamo quindi l’immagine aberrante di una pa-
rità sessuale che non esiste e la maschilizzazione nel 
capitanato d’industria, nella competizione e nella vio-
lenza. 

11. Fanno schifo le grandi folle manipolate dai media, 
il fervore degli arsenali e dei cantieri, i fumi puzzolenti 
e venefici delle officine, i moti rivoluzionari e fasulli 
delle violente e criminali città moderne... Vogliamo una 
società solare. 

Noi fondiamo oggi il Futurismo Statico, in nome 
dell’immobilismo plastico, per liberare gli uomini dalla 
cancrena del moto, del motore, del turismo dopolavori-
stico o intellettuale che sia.

Voi ci credete pazzi mentre proponiamo una nuova 
sensibilità. …L’immaginario dei cieli è il nostro habitat 
che il tempo scandisce nel divenire della memoria. 

Stesi sul letto del mondo, accarezziamo la volta stel-
lare. Ubu è con noi.”

Seguiranno I MANICHINI (1984-87), figure senza 
volto, spersonalizzate, nelle quali Baj abbandona tem-
poraneamente il collage e dove sono evidenti i riferi-

menti al manierismo e alla metafisica. Baj attacca il 
kitsch, che ritiene essere il solo “stile” che connota il 
mondo di oggi. “ 

Una originalità la sua, solo apparentemente anarchi-
ca, pare invece ben radicata nella letteratura e nella sto-
ria, legata forse alla rilettura della Praga di Rodolfo II e 
alle prove stravaganti dell’Arcimboldo.

Nel 1993 inizia il ciclo delle MASCHERE TRIBA�
LI, immagini di un moderno “primitivismo” con cui la 
società opulenta vuole rifarsi un look istintuale e sel-
vaggio riciclando, come simboli, gli oggetti del consu-
mo quotidiano. “Tutti vogliono evadere: ecco la droga, 
i sogni erotici e no. Ma c’è chi modestamente evade 
attraverso l’arte. Personalmente trovo che l’arte è una 
meravigliosa medicina equilibratrice dello spirito, è 
quasi una disciplina yoga. L’arte della pittura è l’arte 
del silenzio. Il mondo del pittore è un mondo silenzioso 
fatto nel suo studio. La massima gioia, le massime ere-
zioni mentali il pittore le prova guardando le sue opere, 
cercando di capire se sono arrivate al punto limite o se 
bisogna andare avanti, o se si è superato il limite”.

Nella stessa linea si collocano I FELTRI (1993-98) e 
I TOTEM (1997). Tra le maschere e i totem si colloca 
“Berluskaiser (1994), un’allegoria del malgoverno” la 
definisce, composizione di sagome alla maniera dell’A-
pocalisse, satira della conquista dell’allora presidente 
del Consiglio attraverso i media e la partita di calcio. 

L’opera è accompagnata dai primi versi di un poema 
di Edoardo Sanguineti, “Malebolge ‘94”.

“Berlicchi in bassi braghi bidoneschi …regimeschi:... 
cori da curve di campi calceschi. omologano olanti in 
obbedienza, neoplasmati da news per neoyuppeschi, 
itali idioti, ipermarketizzati”.

Le parole di Sanguineti spiegano bene lo spirito 
dell’opera.

E’ del 1996 anche un Monumento a Bakunin, omag-
gio all’anarchia, alle cui idee libertarie l’artista si è 
sempre sentito vicino.

“Il paradosso, l’ assurdo, l’ironia sono le uniche difese 
che sono rimaste all’umanità. Ma cosa e chi ci difende 
dall’assurda, schiacciante burocrazia che ci circonda? 
Quando cambierà questa situazione?” Il cambiamento, 
il rinnovamento arriverà dai giovani artisti?

Che magnifica speranza, in queste sue parole! Mi 
ispirano.

Che tregenda quei tuoi generali
bitorzoluti, forzuti, sghignazzanti, 
la maschera oscena, del potere!
Leggiadre le donnine dai capelli
di stoppa, con vestiti di damasco
da tappezzeria e passamanerie
fuori moda che ornano gli scolli,
e orli sarcasticamente vezzosi!
Ironico l’umorismo della tua 
Patafisica libertaria parigina.
Artisti estrosi, pittori, scrittori
bizzarri: Sanguineti, il mimo Fo,
Buzzati. A Milano, perfino l’Alda
dagli umori variabili si inchina
ai tuoi carnevaleschi manichini,
riconoscendo le tue caricature.
Dadà e futurismo freddo, surreale 
si davano la mano nel cielo blu
di cartapesta delle marionette
tue, umanissime e ghignanti. 
Così vorrei ricordarti unico Baj!
Felice, inflessibile e giocoso
(M. Grazia Ferraris)


