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multiplo alter ego che dà immagine alla fragilità (come scriveva 
Maupassant in “L’Horlà”, “siamo così fragili, così disarmati, così 
ignoranti, così piccoli, noi, su questo granello di fango che gira, di-
luito in una goccia di acqua”), alla solitudine, allo straniamento, al 
disagio, al sentirsi inadeguati in un mondo sempre più glaciale dal 
punto di vista emotivo. Se all’inizio queste figure rivelavano gli in-
quieti tentennamenti dell’avvio pittorico, subito dopo e con 
sempre maggior felicità di espressione, giorno dopo giorno, è nata 
una pittura dall’impronta personale, che rivela tutta la ricchezza 
interiore di Mirko. E’ come se, nell’arco di due anni, il nostro arti-
sta fosse passato attraverso la pittura dall’incubo ad una sorta di 
incanto, sia pur innervato da quell’istintiva profondità esistenzia-
le che lo connota nella sua sensibilità. Del resto, la pittura non am-
mette menzogne e proprio per questo il nostro artista ci si identi
fica completamente. Ancora oggi, alla faccia delle nuove tecnolo-
gie, la pittura consente la trasmissione più diretta ed autentica 
dell’inconscio e del pensiero nell’azione della mano, con una mi-
steriosa osmosi che fa affiorare dal profondo la verità delle emo-
zioni e perfino gli archetipi universali. Un quadro è come un luogo 
in cui entrare, da occupare, dove scaricare qualcosa che stavi por-
tando con te senza nemmeno rendertene conto. E’ una sorta 
corpo fatto di colore, è lo specchio della propria autenticità.

Nelle opere recenti di Mirko stesure di colori à plat, spesso solari 
e mediterranei, dialogano quasi musicalmente con un segno 
netto, modulato polifonicamente, talvolta incisivo e tagliente, più 
spesso sensuale e accogliente. E sempre più, con una evoluzione 
rapidissima ed evidentemente dettata dalla necessità interiore, 
Mirko padroneggia istintivamente le deformazioni trasformando-
le in espressioni e creando anche una sorta di ambientazione oni-
rica fatta di fiori rigogliosi o di tessuti arabescati. Chissà se il 
nostro artista ama Matisse e la sua “grande decorazione”, il suo 
amore per l’Oriente… E, su un versante opposto, chissà se ha mai
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