


La galleria P420 è lieta di presentare la mostra Resonance di 
Riccardo Baruzzi (Lugo, Italia, 1976) e Pieter Vermeersch 
(Kortrijk, Belgio, 1973) a cura di Lilou Vidal con la complicità di 
Luca Cerizza.

Resonance è una mostra di pittura che esplora un aspetto 
comune della pratica dei due artisti, meno ovvio, a prima vista, 
rispetto alla materia pittorica, ovvero la dimensione sonora del 
loro lavoro attraverso una mostra e un album in vinile.

La mostra è un continuo rimando tra le poetiche dei 
due artisti attraverso opere su tela, dipinti inediti, cicli pittorici 
nuovi, strutture in bilico tra dipinti e oggetti, accompagnati da 
un monumentale wall painting di Pieter Vermeersch, alla prima 
collaborazione con P420.

Riccardo Baruzzi presenta per la prima volta Rent Strike, 
ciclo pittorico che ha a che fare con la metamorfosi che il 
concetto di casa sta subendo nella storia sociale recente. Casa 
come rifugio ma anche casa come diritto, un diritto che per 
molti viene a mancare creando nuovi divari sociali. La pittura è 
superficie, è mappa, è planimetria di un insieme di gesti spesso 
arrabbiati, altre volte dolci, come la tematica che ospitano.

La pittura di Vermeersch nasce invece dalla trasposizione 
su tela di immagini fotografiche volutamente astratte che 
vengono pazientemente e meticolosamente tradotte in colore, in 
tono attraverso la pittura ad olio. Il risultato è una ossimorica 

“astrazione iperrealistica” che restituisce una monocromia 
sfumata in un altro tono, un gradiente cromatico di pura luce 
che riflette la natura cangiante di tutte le superfici, per usare le 
parole di Luca Cerizza. Inoltre, il suo dipinto murale Blue (0%-
100%), lungo 21,5 metri, si estende come uno spazio temporale di 
accelerazione espressiva e fa da quinta allo sviluppo della mostra.

Ma l’incontro di questi due artisti culmina nella 
realizzazione di un’opera congiunta pensata appositamente per 
questo progetto alla galleria P420.

I Quadri Audiofili di Baruzzi e i movimenti armonici, 
tonali della pittura di Vermeersch suggeriscono una 
trasposizione sinestetica - come nota Lilou Vidal - un transfert 
percettivo tra il mondo visivo e quello acustico, che da origine 
a Ecnanoser, versione rovesciata della parola Resonance (letta al 
contrario) e titolo del vinile che i due artisti hanno co-realizzato. 

Nel suo evocare un dialetto sconosciuto e futurista, 
una lingua dimenticata, un’eco di echi, il vinile Ecnanoser 
apre un’altra via d’accesso al linguaggio dei due artisti. Il 
disco, realizzato appositamente per l’occasione e pubblicato 
e distribuito da NERO, oltre a interventi grafici e pittorici 
contiene due tracce audio inedite composte dagli artisti stessi e i 
testi di Luca Cerizza e Lilou Vidal.
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Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, 2021, installation view, P420, Bologna, IT



Resonance / Ecnanoser
(Una mostra e un album in vinile)

“E se ingannassimo lo stilo [del fonografo] e, invece di 
riposizionarlo sulla propria traccia, lo dirigessimo su 
una traccia non originata dalla traduzione grafica di un 
suono, su qualcosa che esiste naturalmente di per sé – 
ecco, diciamolo pure: proprio sulla sutura coronale (ad 
esempio). Cosa accadrebbe? Dovrebbe scaturire un suono, 
una sequenza di suoni, una musica…”
(Rainer Maria Rilke 1)

In che modo potremmo avvicinarci all’opera di due pittori così 
diversi come Riccardo Baruzzi e Pieter Vermeersch?

Forse concentrandoci su un aspetto comune della loro 
pratica, meno ovvio di quello della pittura: la dimensione sonora 
del loro lavoro.

Resonance / Ecnanoser propone un’esperienza sinestetica, 
un transfert percettivo tra il mondo visivo e quello acustico, 
nella forma di una mostra e un album in vinile.

“L’arte della pittura e del disegno è fatta di questa 
struttura dinamica [risonanza] come tutte le arti del visibile. 
(...) Quando si tratta del suono – che non a caso genera il 
termine paradigmatico “risonanza” – il richiamo è più forte e 
appropriato: si fa sentire, quindi rivelandosi mostra la distanza, 
il lontano da cui nasce” 2.

Nel doppio titolo, il termine Resonance, riferito alla mostra, 
rimanda alla definizione polisemica di risonanza ma anche 
alle sue qualità di amplificazione e riduzione, di spazialità e 
temporalità; mentre Ecnanoser, che è il titolo dell’album, agisce 
come un’interferenza. Versione rovesciata della parola “resonance” 
(letta al contrario), Ecnanoser richiama un aspetto occulto e 
poco noto della pratica artistica. Nel suo evocare un dialetto 
sconosciuto e futurista, una lingua dimenticata, un’eco di echi, 
Ecnanoser apre un’altra via d’accesso al linguaggio dei due artisti. 
La breve storia del disco in vinile è intimamente legata a quella 
delle avanguardie artistiche e dei loro metodi creativi alternativi. 

Dopo l’invenzione del fonografo da parte di Edison 3 e 
poi dei primi grammofoni con i dischi del celebre marchio “His 
Master’s Voice” nel 1901 (il cui cane terrier è tratto da un dipinto 
di Francis Barraud del 1898 4 ), nel 1919 fece la sua comparsa sul 
mercato il giradischi elettrico. 

Ben presto le avanguardie cominciarono a interessarsi 
a questo nuovo medium – il disco in vinile – usandolo come 
laboratorio per nuove esplorazioni creative; ne è testimone 
già nel 1922 il testo di László Moholy-Nagy, New Forms in 
Music. Potentialities of the Phonograph. 

L’entusiasmo per l’oggetto disco sarà condiviso anche 
da futuristi, dada e surrealisti, il cui desiderio di distruggere 
i canoni classici dell’ascolto musicale e ricercare nuove 

1 Rainer Maria Rilke, Ur-Geräusch, in R.M.R, 
Von Kunst-Dingen. Kritische Schriften. 
Dichterische Bekenntnisse, Leipzig, Weimar 
1981, p. 80.

2 Jean-Luc Nancy, Résonance du sens, in 
Spectres II, Résonances, Shelter Press 2020, 
pp. 14–15.

3 Thomas Edison inventò il fonografo nel 1877. 
Bisogna anche ricordare che lo stesso Edison, 
seguace delle idee teosofiche, sviluppò il 
progetto di una macchina detta “necrofono” 
che doveva essere in grado di registrare la 
voce dei morti. Sull’argomento vedi l’opera del 
filosofo Philippe Baudouin, Thomas A. Edison 
‘Le Royaume de l’au-delà’ (The Realms Beyond) 
précédé de ’Machines nécrophoniques’, 
Editions Jérôme Million, marzo 2015.

4 È interessante notare che il logo di una 
delle etichette discografiche più celebri al 
mondo è ispirato a un dipinto e a una voce 
dall’oltretomba. Il nome His Master’s Voice (in 
italiano “La voce del padrone”) e l’immagine 
del cane Nipper derivano infatti da un quadro 
di Francis Barraud del 1898 che rappresenta 
il cane del fratello defunto ereditato insieme 
a un fonografo a cilindro con la registrazione 
della voce del padrone. Francis Barraud decise 
quindi di dipingere la scena in cui l’animale 
ascolta il fonografo e sembra riconoscere la 
voce del suo padrone defunto.



sperimentazioni continuerà ad ampliarsi dalla fine della seconda 
guerra mondiale fino ai nostri giorni, producendo una marea di 
album in vinile realizzati da artisti.

Supporti sia visivi che sonori, questi album esplorano 
tanto lo spazio della copertina che quello delle sue pagine interne 
e dell’oggetto disco in vinile, diventando quindi opere espansive. 

Oltre agli interventi visivi e grafici degli artisti, il disco 
incarna allora uno spazio per la diffusione delle pratiche più 
diverse. Vi troviamo, tra gli altri, dei brani delle performance 
di Fluxus, alcuni audiopoemi di Henri Chopin, musiche e pezzi 
sonori o parlati di Martin Kippenberger o Lawrence Weiner, 
antologie di poesie underground del collettivo Giorno Poetry 
Systems (fondato da John Giorno con la complicità di William S. 
Burroughs e Brion Gysin), o le canzoni di Dorothy Iannone (dal 
suo album-libro d’artista del 1977 Follow me. I Am Tender, I Am 
Just) per citare solo alcuni esempi.

Nonostante un probabile rallentamento dovuto 
all’avvento del Cd-rom e all’estrema digitalizzazione di tutti i 
media, non sembra che gli artisti abbiano mai perso del tutto 
l’interesse per la qualità tattile e la grande libertà offerta dal 
vinile. Proprio come le pellicole super 8 o 16mm, le polaroid, i 
fotogrammi e le tecniche all’argento, le qualità analogiche del 
disco offrono una materialità che induce a rivisitare oggi questo 
mezzo – anche perché le copertine dei dischi offrono possibilità 
paragonabili a quelle del libro d’artista.

Dal punto di vista acustico, la sperimentazione da parte 
di non musicisti apre il campo a nuove sonorità, prodotte da 
un dilettantismo creativo e liberatorio: “E insomma dobbiamo 
capire che il dilettantismo è la forma attraverso la quale il nuovo 
quasi sempre si esprime” 5.

Proprio questo rapporto “non specialistico” con la musica 
caratterizza sia Riccardo Baruzzi sia Pieter Vermeersch, anche 
se entrambi in passato hanno suonato in una band di noise 
music – Baruzzi nel 2008 ha fondato gli “Juglandacee” e poi gli 

“Sportsweareeveng” 6, mentre Vermeersch ha iniziato nel 2002 
con la sua band SPASM 7. L’idea dei concerti degli SPASM era di 
eseguire improvvisazioni esplosive della durata massima di 10-15 
minuti, dietro le quinte oscure dei luoghi d’arte, senza alcuna 
prova preliminare. Riccardo Baruzzi, dal canto suo, prosegue 
la ricerca musicale all’interno del proprio studio, intrecciando 
continuamente pittura, disegno e musica e usando strumenti 
inventati e realizzati a mano, che non mancano di rievocare le 
prime Expériences Musicales di Dubuffet 8:

“Nella mia musica ho voluto mettermi nei panni di un 
uomo di cinquantamila anni fa, un uomo che ignora tutto della 
musica occidentale e si inventa una musica per se stesso senza alcun 
riferimento, senza alcuna disciplina, senza nulla che possa impedirgli 
di esprimersi in modo assolutamente libero per il proprio piacere.” 9 

Gli artisti rimangono innanzi tutto esploratori del 
possibile, come sottolinea Michael Glasmeier nel suo testo 

5 Egon Friedell, Über Dilettantismus, in E.F., 
Abschaffung des Genies, Wien, München 1984, 
p. 269.

6 Il gruppo “Juglandacee” è stato fondato nel 
2008 da Riccardo Baruzzi, Lorenzo Senni ed 
Enrico Malatesta, poi seguito dal progetto 
elettroacustico “Sportsweareeveng” fino al 
2011. “‘Sportswear Revenge’ implementa una 
vasta tavolozza di suoni; allo scoppiettante 
e ronzante flusso elettronico di particelle 
analogiche emesse dal giradischi di Baruzzi, 
suonato con diversi oggetti sul piatto, provate 
ad aggiungere il mirato e personale modo 
di suonare le percussioni di Malatesta e la 
croccante sintesi sonora digitale in tempo reale 
di Lorenzo Senni; improvvisazione e ricerca 
tra statici canyon di suoni e musica estrema.” 
Visita il link: http://www.q-o2.be/en/event/
sportswear-revenge-riccardo-baruzzilorenzo-
sennienrico-malatesta/.

7 Il gruppo SPASM è stato fondato nel 2002 
dal trio di non musicisti, Dieter Roelstraete 
(curatore), Diederik Peeters (performer e 
attore) e Pieter Vermeersch (artista). Il loro 
ultimo concerto risale al 2010. “Gli SPASM 
si sono esibiti dal vivo in musei, gallerie e 
spazi d’arte ad Amsterdam, Bruxelles, Berlino, 
Monaco, Reykjavik e Vancouver tra gli altri, 
e hanno pubblicato uno split EP intitolato 
Sonderweg con i Building Transmissions per 
l’etichetta Curious Records. Gli SPASM hanno 
lavorato con una grande varietà di artisti, tra 
cui Gabriel Kuri, Hermann Maier Neustadt 
e Steven Shearer; le loro attività collaterali 
comprendono design di poster, pubblicazioni, 
installazioni, una linea di abbigliamento 
SPASM-wear e DJ-set (con il nickname di 

“Gog & Magog”).” Visita il sito: https://spinspin.
be/diederik-peeters/spasm/.

8 Sull’argomento vedi il testo del 1961 di Jean 
Dubuffet Expériences musicales e l’album 
omonimo del 1960–1961 in cui Dubuffet prova 
a salmodiare le poesie di La fleur de barbe 
producendo musica con strumenti curiosi, rari 
o fabbricati da lui.

9 Jean Dubuffet, 1966, citato in Giorgio Maffei, 
Records by Artists, 1958–1990, Danilo 
Montanari Editore, Ravenna 2013, p. 78.



Music of the Angels: “Gli artisti sono ricercatori praticanti, come 
l’esquimese Nanuk dell’omonimo film di Robert Flaherty, che 
cerca di mordere un disco per appropriarsi fisicamente delle 
leggi della meccanica.” 10

L’attrazione esercitata sugli artisti da questo oggetto nero, 
con un solco microscopico in cui i graffi delle onde sembrano 
corrispondere a una scrittura enigmatica, non deriva forse dalla 
qualità visiva e tattile connaturata nel suono? 

Quando parliamo di scrivere musica o di incidere un 
disco, ci riferiamo a una pregnanza e a una fisicità grafica che 
si esplicita nella materia, in questo spazio circolare temporale, 
sollecitato dal contatto sensuale di una puntina capace di 
trasmettere l’invisibilità di un’informazione sonora puntuale, 
divenuta una forma di ascolto riproducibile e condivisa.

Le opere di Riccardo Baruzzi e di Pieter Vermeersch 
presentate in mostra sono di per sé silenziose, proprio come 
l’oggetto in vinile non ancora attivato dalla macchina. Tuttavia, 
quando ci si avvicina, si scopre la loro sonorità interiore, la 
dimensione profondamente acustica e ritmica.

Mentre la serie dei Quadri Audiofili (2019–2021) di 
Riccardo Baruzzi sembra voler contenere, mediante l’uso di 
pannelli fonoassorbenti, il frastuono delle narrazioni complesse 
legate alla storia della pittura in un approccio al tempo 
stesso virtuoso e improvvisato, i dipinti su marmo di Pieter 
Vermeersch si ergono come placche (dischi) di registrazioni 
geologiche millenarie, riattivate dal caso, dallo strato e dalla 
soggettività della pittura.

L’incontro di questi due artisti culmina nella 
realizzazione di un’opera congiunta pensata appositamente per 
questo progetto nella galleria P420.

Il murale Blue (0%-100%) di Pieter Vermeersch, lungo 21,5 
metri, si estende come uno spazio temporale di accelerazione 
espressiva. L’opera diventa una zona ospitale in cui Riccardo 
Baruzzi interviene con una serie di azioni concrete e grafiche 
declinando i gradi della pittura, come la testa di un diamante 
che scivola fuori dai solchi del disco, per estrarre dalla 
musicalità pittorica una nuova risonanza.

Lilou Vidal

10 Michael Glasmeier, Music of the Angels, in 
Ursula Block e Michael Glasmeier (a cura di), 
Broken Music: Artists’ Recordworks, Primary 
Information – DAAD/Gelbe Musik, Berlin 
2018, p. 44.
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Riccardo Baruzzi, Quadro audiofilo (Floorplanner), 2021
acrilico su tela, spray su legno, matita su cartonlegno, pannello fonoassorbente, 240 x 180 cm



dettaglio
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Pieter Vermeersch, Untitled, 2019
olio su tela, trittico, 285 x 148 cm cad. (285 x 450 cm totale)



dettaglio
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Pieter Vermeersch, Untitled, 2021
olio su legno pietrificato, 60 x 28 x 2 cm



vista differente



dettaglio



vista laterale
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Pieter Vermeersch, Untitled, 2021
olio su legno pietrificato, 60 x 28 x 2 cm
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Riccardo Baruzzi, Giunco (Floorplanner), 2021
ferro, spray, sonaglio, 320 x 40 x 107 cm, dimensioni installazione variabili



dettaglio
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Pieter Vermeersch, Untitled, 2021
olio su tela, 230 x 170 cm



vista laterale
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Riccardo Baruzzi
Quadri Audiofili

La sensazione immediata che si prova visitando lo studio di un 
artista spesso racconta la sua pratica molto più di certi tentativi 
razionali di teorizzarla.

Varcando la soglia dello studio di Riccardo Baruzzi a 
Bologna, già nella prima stanza vengo naturalmente attratta 
da alcuni dipinti, un’eccellente attrezzatura stereo, un agogô, 
un cimbalo e un tamburello appeso vicino a una parete in 
cemento con motivi floreali decorativi di fine Ottocento 
(realizzati a tampone).

Tutto − l’opera come l’ambiente domestico − sembra 
stranamente interdipendente. E del resto sarebbe impossibile 
definire il lavoro di Riccardo Baruzzi secondo un approccio 
legato univocamente alla pittura, al disegno o alla musica. La 
forza della sua opera risiede appunto nella resistenza a rientrare 
in una categoria piuttosto che in un’altra; nei lavori di Baruzzi 
suono, pittura e disegno costituiscono una stessa entità. 

La relazione affettiva e non gerarchica tra queste 
pratiche è sintetizzata nella serie dei Quadri Audiofili (2019). La 
pittura è audiofila, ama l’acustica e si adorna di materiali per 
acquisire una qualità sonora. Il telaio di legno, elemento di 
partenza e attributo strutturale dell’opera, viene sottolineato 
accentuandone le geometrie, secondo un approccio che sembra 
derivare tanto dalle preoccupazioni dei costruttivisti, dei 
minimalisti o del movimento Support/Surface quanto dal 
desiderio di allontanarsene.

L’artista fabbrica con agilità un patchwork ibrido di 
elementi che a prima vista non hanno altri elementi in comune 
a parte il bricolage. Legno MDF, pannelli fonoassorbenti, 
supporti metallici per scaffali sono inglobati nella composizione 
allo stesso titolo dei dipinti realizzati su tela o su legno, a volte 
semi-astratti a volte figurativi, che evocano furtivamente opere 
di maestri del Novecento, come indica uno dei titoli, Quadro 
audiofilo, Emil Nolde (2019). 

Il riconoscimento visivo dei dipinti in questione sembra 
come filtrato dalla rapidità ritmica dell’esecuzione, la cui 
immediatezza richiama il tratto a matita, mentre i pannelli 
fonoassorbenti e i vuoti che restituiscono la superficie della 
parete ci invitano a una critica muta del dipinto: il brusio della 
sua storia è come confinato e soffocato in questa cornice, la cui 
via d’uscita potrebbe essere il silenzio del muro bianco verso cui 
l’artista rivolge lo sguardo.

Nel momento in cui scrivo questo testo, mi imbatto nel 
catalogo della prima grande mostra dell’artista Isa Genzken 
tenutasi nel 1979 al Museum Haus Lange di Krefeld. L’immagine 



in copertina − un interno con una finestra a riquadri chiusa 
circondata da un’opacità bianca e un giradischi in primo piano 
sul davanzale – può essere letta come un capovolgimento totale 
della visione albertiana del quadro “come finestra aperta sul 
mondo”, verso un’accentuazione della sua dimensione oggettuale 
e stereofonica che apre a un’altra spazialità resa possibile 
dall’empirismo dell’udito. Proprio come nei Quadri audiofili di 
Riccardo Baruzzi. E come nelle antenne ready made poste sulle 
sculture in cemento della serie Weltempfänger eseguite da Isa 
Genzken negli anni ottanta.

Mentre gli assemblaggi dei Quadri audiofili sembrano 
contenere e al tempo stesso liberare le complesse narrazioni 
legate alla storia della pittura, il pezzo sonoro inedito Cinque 
Punti (2021), che Riccardo Baruzzi realizza per questo album in 
vinile, affonda le radici nel potere del canto, degli strumenti e 
della risonanza.

A partire da una partitura aleatoria che mette in 
discussione il ruolo minore del disegno rispetto alla pittura, 
una cantante soprano cammina seguendo un percorso a 8 nello 
spazio della galleria P420, ai piedi due sonagli metallici che 
danno la cadenza (e che ritroviamo nella serie scultorea dei 
Giunchi). La cantante interpreta e vocalizza alcune frasi tratte 
dai pochissimi paragrafi – solo cinque sui 935 del Trattato della 
pittura di Leonardo da Vinci − in cui si parla di disegno.

L’artista, dal canto suo, manipola i propri strumenti 
fabbricati a partire da un tamburello e dal piatto di un 
cimbalo collocati su un altoparlante mentre degli uncinetti 
fanno variare le frequenze dei battiti. Il decentramento, 
l’amplificazione o la perdita di decibel della voce durante 
gli spostamenti ad anello (8), così come l’assenza totale di 
montaggio, sono parte integrante della composizione. Un 
metodo grezzo e artigianale che ci ricorda l’inventiva del 
bricoleur, particolarmente cara a Riccardo Baruzzi. Descritto da 
Lévi-Strauss nell’opera del 1962 Il pensiero selvaggio, il concetto 
di bricolage è utilizzato per descrivere la costruzione di un 
pensiero mitico. Il bricolage si basa su un metodo che consiste 
nell’utilizzare tutto ciò che si ha sotto mano per fabbricare 
qualcosa di nuovo. A differenza dell’ingegnere, afferma 
Lévi-Strauss, il bricoleur lavora in maniera non premeditata, 
artigianale, improvvisando in maniera creativa a partire 
da elementi preesistenti che trovano un nuovo scopo, una 
funzionalità cui non erano destinati: “Il bricoleur è capace 
di eseguire un gran numero di compiti differenziati ma, a 
differenza dell’ingegnere, egli non li subordina al possesso di 
materie prime o di arnesi, concepiti e procurati espressamente 
per la realizzazione del suo progetto: il suo universo 
strumentale è chiuso e, per lui, la regola del gioco consiste 
nell’adattarsi sempre all’equipaggiamento di cui dispone. […] 
esso si definisce solamente in base alla sua strumentalità, cioè, 
detto in altre parole e adoperando lo stesso linguaggio del 



bricoleur, perché gli elementi sono raccolti o conservati in virtù 
del principio che ‘possono sempre servire’” 1.

Come i Quadri Audiofili o i pezzi sonori, anche i Giunchi 
di Baruzzi incarnano il gusto spiccato per la strumentalità e 
l’estetica del bricolage: realizzate a partire da barre, tubi di 
metallo (talvolta dipinti), sonagli, fischietti e fiori secchi, queste 
opere scultoree si ispirano all’universo naturale, romantico ed 
eterogeneo dei boschi di bambù e dei capanni dei pescatori/
cacciatori sulle rive delle lagune di Ravenna, paesaggi cari e ben 
noti all’artista. 

La semplicità arcaica di queste aste e il loro spostamento 
potenziale in quanto segni pittorici che si muovono nello 
spazio sembra rendere un sommesso omaggio al pellegrino 
dell’avanguardia André Cadere e alle sue barre di legno rotonde.

Questa attrazione per il concreto e l’improvvisazione si 
ripropone nella serie degli Alfabeti, realizzati una prima volta 
nel 2014 con Abcd e in forma acrostica a partire dalle lettere della 
parola Vertigine nel 2017 in Brasile. A ogni lettera corrisponde 
la modalità processuale che ha portato alla realizzazione del 
disegno. L’alfabeto diventa così una progressione di azioni 
concrete, gesti, esercizi di sfinimento dei materiali. In Abcd, per 
esempio, la lettera D corrisponde a “Tre pedate e quattro ditate”, 
mentre in Vertigine la lettera E rimanda a un “esaurimento 
difficoltoso del resto punta da un quarto d’ora”. L’ultima 
versione dell’esercizio si trova in 61 – 66 – 68 – 79 – 121 del 2021, 
i cui numeri corrispondono ai cinque paragrafi del già citato 
Trattato della pittura di Leonardo.

Nella recente serie di dipinti realizzati con matite 
acquerellate di Riccardo Baruzzi, i disegni su tela (che l’artista 
sottopone al passaggio di una spugna o uno straccio umido) 
tracciati secondo un processo ritmico rapido e nervoso sembrano 
perdersi nella liquidità del colore monocromo mettendo in 
questione la spettralità del disegno rispetto alla pittura.

Malgrado l’immediatezza apparente, questi lavori 
si fondano su un’esperienza di apparizione e sparizione, 
improvvisazione e composizione più complessa del “lascia 
fare” tipica dell’automatismo e basate su un sottile rapporto di 
inversione in cui il disegno prefigura e definisce l’esistenza della 
pittura e del colore.

Il repertorio di immagini varia tra un’accelerazione 
e un rallentamento di volti, di figure ermafrodite, di vedute 
o di elementi pop, altrettanti soggetti abbozzati in uno stato 
latente che sembra ora rivelarsi ora sparire sotto i tratti di 
matita, gli incidenti liquidi e le cancellature che danno luogo a 
un fenomeno di coalescenza e apparizione dell’opera. Questo 
slittamento verso una realtà pittorica allo stato liquido e 
fluttuante ricorda le forme oniriche delle “acque chiare” in cui 
nascono immagini fugaci e le oscure profondità delle “acque 
stagnanti” in cui giacciono i miti e i fantasmi di cui parla 
Bachelard in L’eau et les rêves (essai sur l’ imagination de la matière): 

1 Claude Lévi-Straus, La Pensée sauvage, 
Paris, Ed. Plon, 1962, p 31, trad. it. 
Il pensiero selvaggio, il Saggiatore, Milano 
1964, pp. 30–31.



“L’acqua non è più solamente un gruppo di immagini conosciute 
in una contemplazione vagabonda, in una serie di fantasticherie 
spezzate, istantanee; essa è un supporto di immagini e ben presto 
un apporto di immagini, un principio che fonda le immagini. 
L’acqua diventa poco a poco, in una contemplazione che si fa 
via via più profonda, un elemento dell’immaginazione che si 
materializza” 2.

La tonalità di questi monocromi figurativi rosa, rossi, 
blu o grigi è realizzata con una semplice matita acquerellabile 
il cui numero dà il titolo all’opera in relazione a un’impressione 
giornaliera: 3888 venerdì mattina di luce artificiale, o ancora 
1600/750 domenica sera senza aperitivo. Siamo ancora una volta 
di fronte a un approccio concreto (l’oggetto, lo strumento e il 
suo riferimento) e a un tentativo di smontare i codici e i canoni 
classici della pittura moderna, come sembrano indicare i titoli di 
alcune opere – 8835/38 domenica con luce al tramonto, una veduta 
cui è affiancato il disegno di un cane pelouche dello stesso 
formato, o 8835/38 domenica sera con la finestra aperta, 2020 – che 
rimandano alle atmosfere di certi quadri impressionisti.

Questo approccio tangenziale alla definizione normativa 
della pittura, il gusto per l’infra-ordinario, la rapidità del 
gesto, la sensualità, l’economia della forma e dei mezzi, come 
pure il desiderio di de-gerarchizzare la pittura nello spazio 
reale 3, suggeriscono un’affinità – che ho osservato subito dopo 
aver scoperto il lavoro di Riccardo Baruzzi − con Guy Mees, 
un artista dell’avanguardia belga che ha messo la questione 
della pittoricità al centro dell’opera senza tuttavia ricorrere 
al medium tradizionale della pittura. Da questo approccio 
singolare è nata la serie Lost Space, cominciata già negli anni 
ottanta e realizzata a partire da semplici ritagli di carta 
colorata in cui forma, supporto e colore si fondono, rivelando 
un’esperienza al contempo minima e totale dello spazio pittorico.

A differenza di Mees, Baruzzi non sembra voler 
rinunciare al supporto della tela, spesso lasciata vergine, come 
un foglio da disegno, o grezza e svuotata con il telaio in vista, o 
ancora ricoperta da uno spesso strato di pittura a olio (simile 
al cemento in cui con gesto rapido e abile disegna delle forme 
in negativo, come i cavalieri e i cavalli della serie Chili di pittura 
del 2016.) La pittura di Baruzzi non smette di rivelare la propria 
organizzazione intima. La tela resta un luogo di sperimentazione 
e improvvisazione, come uno spartito in cui si può leggere la 
realtà concreta delle azioni e delle cose nello stesso registro di 
ciò che vi è rappresentato. Non c’è bisogno di abbandonarla, 
quindi, ma di metterla continuamente in discussione. 

Nella serie Mappa fiorita, 2018, Riccardo Baruzzi si 
cimenta in un duplice e complesso esercizio di rappresentazione 
(nella fattispecie di nature morte) e in un rovesciamento 
visivo che parte dalla parete per arrivare alla superficie 
della tela. Qui l’artista disegna e dipinge a pastello sul telaio 
lasciando intravedere la zona bianca della parete, in cui 

2 Gaston Bachelard, L’eau et les rêves (essai 
sur l’imagination de la matière), José Corti, 
Paris 1989, pp. 15–16; trad. it. Psicanalisi 
delle acque. Purificazione, morte e rinascita, 
Red, Como 1992.

3 Pensiamo ai giochi di trasparenza, ai vuoti 
o allo spostamento delle opere in posizione 
orizzontale all’interno di un “bilancione” o 

“padellone”, una sorta di rete da pescatori, nella 
mostra Del disegno e del deserto rosso, 2018.



inserisce frammenti di carta che diventano potenziali motivi 
per l’immagine dipinta sulla superficie della tela trasparente. 
La stessa delicatezza e gli stessi giochi di sovrapposizione, 
trasparenza e seminudità della pittura si ritrovano nella serie 
Abaco (2018), ispirata come indica il titolo ai vecchi strumenti 
aritmetici, in cui la rapidità del gesto dà luogo a un sistema di 
notazione aleatorio che riporta alla mente la Prstová Partitura 
(Finger Score) (1972) di Milan Grygar. 

L’opera di Riccardo Baruzzi attinge la sua dimensione 
profondamente poetica in questo rapporto sottile e 
interdipendente con il disegno, la pittura e la musica. L’artista 
ricorre al suono per le sue qualità grafiche e pittoriche, come 
testimoniano le diverse collaborazioni con il musicista 
Enrico Malatesta. Mini Strutture Sparse (2013) consiste in una 
performance live di una sessione di pittura in cui l’artista affida 
al musicista i propri materiali (foglio di carta, pennello, pastello, 
pezzo di legno ecc.) in quanto strumenti capaci di generare 
nuovi segni, grafici, colorati e pittorici.

Il desiderio di rendersi permeabile al mondo e di liberare 
lo sguardo verso una dimensione acustica e poetica della pittura 
è al cuore del lavoro di Baruzzi. 

Alla fin fine, se la pittura avesse un suono sarebbe forse 
quello concreto di Sound Painting (2021), opera sonora realizzata 
di recente a partire da strumenti che l’artista si è costruito 
da solo, o anche quello di una risonanza vocale che canta la 
resistenza grafica di “cinque punti” (Cinque Punti, 2021) nello 
spazio di una galleria. 

Lilou Vidal



Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, 2021, installation view, P420, Bologna, IT



Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, 2021, installation view, P420, Bologna, IT



Pieter Vermeersch, Untitled (Blue 0-100%), 2021
pittura acrilica su muro, dimensioni variabili



Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, 2021, installation view, P420, Bologna, IT



Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, 2021, installation view, P420, Bologna, IT



Riccardo Baruzzi, Giunco (Floorplanner), 2021
ferro, spray, sonaglio, 320 x 40 x 107 cm, dimensioni installazione variabili



dettaglio



Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, 2021, installation view, P420, Bologna, IT



Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, 2021, installation view, P420, Bologna, IT



Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, 2021, installation view, P420, Bologna, IT



Riccardo Baruzzi, 060 Rent Strike, 2021
matita acquerellabile su tela, 160 x 120 cm



dettaglio



vista laterale



Riccardo Baruzzi, 060 Rent Strike, 2021
matita acquerellabile su tela, 160 x 120 cm



dettaglio



Riccardo Baruzzi, 060 Rent Strike, 2021
matita acquerellabile su tela, 160 x 120 cm



dettaglio



Riccardo Baruzzi, 060 Rent Strike, 2021
matita acquerellabile su tela, 160 x 150 cm



vista laterale



dettaglio



Riccardo Baruzzi, 060 Rent Strike, 2021
matita acquerellabile su tela, 160 x 120 cm



dettaglio



Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, 2021, installation view, P420, Bologna, IT



Pieter Vermeersch e l’intonazione naturale

“Western music is fast because it’s not in tune”
(Terry Riley)

Ancor prima che alcuni musicisti definiti “minimalisti” come 
Tony Conrad, La Monte Young e Terry Riley si abbeverassero 
alle fonti della musica classica indiana del nord (Hindustani), 
era già stato il compositore americano Harry Partch (1901–1974) 
a suggerire che ci fosse qualcosa di profondamente sbagliato o, 
diciamo, inesatto, nel sistema armonico adottato nella musica 
occidentale da ormai più di due secoli. Il “problema” era iniziato 
dal lavoro dell’organista e teorico musicale tedesco Andreas 
Werckmeister (1645–1706) che, attraverso una leggera correzione 
delle quinte e di conseguenza di tutte le altre note della scala, 
aveva trovato un sistema di accordatura che permettesse 
di suonare in tutte le tonalità. Il “buon temperamento” di 
Werckmeister divideva l’ottava in dodici intervalli/toni 
equivalenti. In questo modo veniva introdotta la possibilità di 
modulare facilmente da una tonalità all’altra, come avrebbe 
dimostrato J. S. Bach con il suo Il clavicembalo ben temperato 
(1722–44), vera e propria applicazione “propedeutica” delle 
possibilità del sistema di Werckmeister attraverso due libri di 
preludi e fughe. 

Grazie a un compromesso, insomma, il sistema di 
Werckmeister correggeva le armonie basate sulle vibrazioni 
fisiche (come si sa, il suono è prodotto dalle vibrazioni di 
corpi elastici), ai fini di una maggiore libertà compositiva. 
Libera di muoversi senza freni in un terreno uniforme e senza 
asperità, la musica accelerava dando vita alla stagione prima 
classica e poi romantica, e delle quali il sistema dodecafonico 
di Arnold Schoenberg e della Seconda Scuola Viennese è una 
rielaborazione che usa regole diverse all’interno dello stesso 
sistema senza metterlo veramente, “acusticamente”, in dubbio.

Ma la musica è ben più complessa dei rapporti 
individuati da Werckmeister e così plasticamente tradotti 
nella tastiera di un pianoforte. Ben lo sapevano altre civiltà 
al di fuori dell’Occidente, come quella indiana appunto, che 
ha diviso la scala (saptak) in 22 intervalli microtonali (sutris) 1. 
E lo sapeva appunto Harry Partch che propose il sistema della 

“Just Intonation” fondato sull’intonazione naturale, in cui 
l’ottava veniva divisa in 43 intervalli misurati in centesimi (100 
centesimi equivalgono a mezzo tono), sistema poi adottato dai 
minimalisti di cui sopra, insieme ad altri musicisti della New 
Music americana 2.

Questo lungo preambolo per dire che, nonostante 
possa sembrare una relazione non ovvia, io credo che il lavoro 
pittorico (e musicale!) di Pieter Vermeersch sia legato a questa 
idea della musica naturalmente “intonata” che ho sintetizzato 

1 Ovviamente l’ottava può essere divisa 
ulteriormente e alcuni musicisti indiani 
insistono per una divisione in 49 o, addirittura, 
66 intervalli. I 22 sutris corrispondono agli 
intervalli che si ritengono (comunque con 
difficoltà) percepibili da orecchio umano.

2 Seppur Tony Conrad abbia rivendicato 
l’importanza del suo ruolo nell’introduzione a 
La Monte Young della matematica delle serie 
armoniche e, di conseguenza, per la musica 
del suo Theatre of Eternal Music (vedi il testo 

“LYssophobia: On Four Violins”, 1996), è 
sicuramente vero che il pezzo musicale che ha 
fornito la risposta più completa e radicale al 
sistema armonico occidentale reso popolare 
da Il clavicembalo ben temperato di J.S. Bach, 
sia stato il Well-Tuned Piano (1964–74) dello 
stesso Young.



qui sopra. A questo punto, però, dovrei spiegare il perché e 
come questo discorso musicale si leghi al linguaggio artistico in 
generale e di Vermeersch in particolare. 

La pittura di Vermeersch nasce dalla trasposizione su 
tela di immagini fotografiche volutamente astratte. Usando 
un sistema di griglie, queste vengono pazientemente e 
meticolosamente tradotte in colore, in tono (per usare un 
termine che si applica sia al vocabolario pittorico come a 
quello musicale). In linea con un certo pensiero di matrice pop-
minimal-concettuale che, attraverso una pratica processuale, 
ambisce a mettere in questione il ruolo dell’individuo-artista-
autore, Vermeersch definisce a priori una serie di regole, che 
segue poi con disciplina quasi meccanica. Questo processo, che 
lo stesso artista ha definito con un ossimoro di “astrazione iper-
realistica”, restituisce quadri in cui una quasi totale monocromia 
sfuma in un altro tono, come a rivelare la natura cangiante della 
materia pittorica. 

Nei quadri di Vermeersch avvengono movimenti 
graduali, lentissimi, come è lentissimo il procedimento 
seguito dall’artista nello stendere queste campiture. Si tratta 
di movimenti quasi impercettibili che non indicano tanto 
rapporti di proporzioni armoniche, quanto passaggi di micro-
intervalli di tono o il risuonare di una serie di “ipertoni”, 
di “armonici” all’interno di una stessa nota 3. La pittura di 
Vermeersch è modale piuttosto che armonica. Come una 
continua e lenta vibrazione, come il movimento del gradiente 
di colore che cambia con minime variazioni, la sua pittura 
traduce comunque un senso di lentezza, se non di immobilità 4. 
Come la vibrazione originaria dell’OM nella mitologia indiana, 
tradotta dal suono della tambura e dei suoi droni, si tratta di 
ascoltare la molteplicità all’interno della singolarità. La pittura 
di Vermeersch è lenta perché è intonata, si potrebbe dire. 

Una pittura di questo genere naturalmente si espande 
nello spazio, “vibra” fuori dalla cornice, incrementandone 
la qualità eminentemente “ambientale”, dove caratteristiche 
cromatiche (ancora nel doppio significato applicabile a musica 
e pittura) vincono su quelle armonico-compositive 5. Per 
questo motivo si potrebbe inserire il suo lavoro in una linea 
genealogica che discende dal Monet delle ninfee, fino a Mark 
Rothko, a Yves Klein, e ancora ad Ettore Spalletti e ad alcuni 
quadri e installazioni di Rudolf Stingel: genealogia che prende 
corpo anche attraverso forme installative e materiali non 
necessariamente pittorici ( James Turrell, Robert Irwin, Olafur 
Eliasson e Ann Veronica Janssens, tra gli altri). Ma potrebbe 
trovare un equivalente anche in certe musiche “ambientali”, da 
quelle di Brian Eno, in particolare quelle “generative”, a tutta 
una serie di più recenti musiche ambientali, “glitch” “illbient” e 

“drone”, basate su una staticità vibrante che si fa spazio 6.
E così il brano strumentale Remaining, composto per il 

vinile che accompagna la mostra Resonance / Ecnanoser, in cui le 

3 “La frequenza caratteristica di una nota è 
soltanto quella della fondamentale di una 
serie di altre note che sono simultaneamente 
presenti nella nota base. Queste note sono 
chiamate armonici (o suoni parziali o ipertoni). 
(…) essi sono importanti perché determinano 
il timbro di una nota, e al tempo stesso danno 
chiarezza e smalto al suono” (Ottó Károlyi, La 
grammatica della musica. La teoria, le forme 
e gli strumenti musicali, Piccola Biblioteca 
Einaudi, Einaudi, 1969 Torino, p.21).

4 “Indeed, the movement from one note to 
another is what distinguishes Indian music from 
Western music. In Indian music the transition is 
always affected by a delicate hint, a nuance.” In 
Reginald & Jamila Massey, The Music of India, 
Kahn & Averill, London 1976, p. 105.

5 “….a new way of hearing music – as part pf the 
ambience of the environment just as the colour 
of the light and the sound of the rain were parts 
of that ambience”, Brian Eno, settembre 1975, 
note di copertina di Discreet Music, 1975.

6 “And I realised what I was really doing was 
using music in the same way that you’d use 
light in a space. (…) And I wanted music that 
was a steady state like that, where you’d put it 
in place and it stabilises the emotional climate 
in way” (Brian Eno, Re-valuation (A warm 
feeling), “mono.kultur”, Berlino, p. 35.



opere di Vermersch entrano in dialogo con quelle di Riccardo 
Baruzzi, è costruito su una fase centrale fatta di lenti passaggi 
armonici di chitarra elettrica distorta di sapore “drone”, inserita 
in due momenti più calmi e meditativi 7.

Quasi da subito, d’altronde, Vermeersch amplificherà 
– l’ambiguità con il termine musicale è voluto – la scala della 
sua pittura, prima attraverso pratiche performative dove la 
pittura si espande temporalmente e spazialmente (nell’ambito 
della mostra collettiva Off the Hook, 2000), poi in una serie di 
wallpaintings (dal 2001) e interventi spaziali, dove il cromatismo 
espanso dialoga con l’architettura e con il paesaggio naturale, 
per diventare atmosfera, spazio, paesaggio o, meglio, la loro 
illusione stilizzata. Anche al di fuori del museo e della galleria, 
le cromie di Vermeersch traducono una dimensione temporale 
attraverso impercettibili gradienti che vibrano come lunghi 
droni, come una infinità di armonici che occupano uno spazio-
tempo. In quegli interventi di una pittura espansa, che seguono 
non a caso quasi sempre un movimento orizzontale, “il tempo 
diviene spazio”, come diceva Gurnemanz a Parsifal nel primo 
atto dell’opera wagneriana 8. 

Ma se gli interventi di natura più architettonica possono 
arrivare ad avere un carattere immersivo 9, è altrettanto 
vero che Vermeersch non si abbandona ad una dimensione 
consolatoria, diremmo New Age, della pittura. Se lo stesso 
artista dichiara il rapporto della fotografia con la sua pittura 
ad un livello di pratica, è anche vero che ne esiste uno di natura 
più ontologica, per la quale la pittura traduce della fotografia 
il “mistero” che soggiace al processo di sviluppo e stampa, 
quando, da una superficie monocroma immersa in un liquido 

“amniotico”, emerge un’immagine. È a quello stato potenziale, a 
quella natura “biologica” dell’immagine dove la monocromia 
nasconde una promessa ancora da mantenere, che guarda la 
pittura di Vermeersch. C’è una sorta di tensione che rende 
cromaticamente viva la superficie ma apre il suo lavoro a una 
serie di ulteriori domande di natura linguistica che continuano 
a percorrere la sua ricerca.

Soprattutto nel lavoro degli ultimi anni, c’è una continua 
messa in questione dello statuto della pittura, della funzione 
dell’artista-autore nel suo rapporto con i materiali, per non 
dire con la natura e il tempo. Così, da circa un decennio, alcune 
sue opere mettono in relazione azioni gestuali (pennellate, 
impronte) con materiali come marmi e campiture di colore. 
D’altro canto, campiture monocromatiche vengono accostate 
ancora a marmi e legni fossili che portano quella dimensione 
temporale nella scelta stessa dei materiali, condensando in una 
pittoricità “ready-made” quel processo che l’artista cerca di 
ottenere con mezzi umani nelle sue tele.

Insomma, il senso di lentezza, se non immobilità, che 
trasmettono molte opere di Vermeersch, tradisce spesso la 
difficoltà a rassegnarsi a questa stasi. Non poche opere, così 

7 Si potrebbe leggere il dialogo tra l’arte di 
Baruzzi e Vermeersch come quello tra un 
lavoro fatto sulla superficie (che fa “suonare” 
la superficie) e uno sullo spazio (che “risuona” 
nello spazio). Il primo ha un andamento veloce, 
il secondo lento.

8 A queste parole segue un cambiamento di 
scena in cui la foresta scompare per fare 
spazio alla sala della rocca del Gral.

9 “A raga, therefore, must ‘dye the mind in 
colour’”, in Reginald & Jamila Massey, Op cit., 
p. 104.



come i processi che la sottendono, rivelano infatti che sotto (o 
sopra) quelle superfici apparentemente senza errori e dubbi, 
si agitano una serie di tensioni: tra superficie monocroma e 
gesto dell’artista, tra materiali naturali e intervento umano, 
tra imprevedibilità incontrollabile del marmo e meccanicità 
perfetta della pittura, tra razionalità del processo e casualità 
degli incidenti messi in campo dall’artista, tra ricerca di un 
possibile ideale e rapporto con la realtà. 

Abitare l’ambient(e) non vuol dire fuggire dal mondo, né 
da sé stessi.

Luca Cerizza

Riccardo Baruzzi (Lugo, Italia, 1976) vive e lavora a 
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Geers David Van Severen & Pieter Vermeersch i.c.w. 
Granstudio, Maniera, Bruxelles, BE (2019); Galerie 
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