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I bizzarri disegni che Mirko presenta alla Galatea riportano alla mente ciò che disse una volta di lui 
Libero de Libero: “egli è uno di quegli artisti che, per conoscersi, hanno da percorrere le infinite età 
che dentro si portano venendo alla luce della terra”. Il lineamento di tale percorso non deve però 
essere necessariamente rettifilo e conseguente; esso appartiene ha un moto instabile che affiora 
qua e là secondo l'umore del tempo e le occasioni del dialogo tra l'artista e il mondo. Ne conosciamo 
soltanto i momenti e i luoghi dove fa tappa. A riguardare questi disegni torna anche il ricordo di una 
sensazione somigliante e, come questa, compatta; ma di tanti anni fa, di quando Mirko espose a 
Torino alla galleria La Zecca, insieme con alcuni bronzetti, una serie di disegni ancora inediti. Non 
erano annotazioni marginali alla sua opera di scultore, ma trascrizioni immediate di proposte ed i 
suggerimenti della natura, fiori oggetti e strappi di paesaggio, sui quali il giudizio poetico e fantastico 
coincideva con la linea, quasi un graffio, e con le metamorfosi che essa lievitava suggerendo cose 
invisibili dentro le visibili. Quei disegni, eseguiti a ricalco, rivelavano, come questi, un gusto originale 
per gli effetti rari e indicavano già la sostanziale natura grafica accucciata al fondo della visione di 
Mirko. 

 

 
Mirko 

 
Il suo temperamento di veneto (Mirko è nato nel 1910 a Udine, come il fratello Afro) doveva essere 
eccitato, arrivando a Roma nel 1936, dall'ambiente sottilmente inquieto e irrequieto, tutto scatti di 
nervi e alternati abbandoni, miscuglio d’apocalisse e di féerie malinconica, instaurato dalla scuola 
romana. Dalle finestre del suo primo studio romano si vedevano le rovine del Foro, gli scheletri dei 
palazzi imperiali sui clivi del Palatino: uno scenario di morte battuto dai gatti e dai tralci delle rose, 
lo stesso paesaggio dei dipinti di Scipione, di Mafai, della Raphaël; in bilico tra realtà e sogno. Quella 
profonda inclinazione ai sensi ed ai valori della grafia, che nell'opera plastica si è manifestata prima 
con un dinamismo eccitato poi con l'energia tutta contenuta del cesello, ha consentito a Mirko di 



superare l’impasse della scultura ultimamente tentata dalla dissoluzione pittorica organica o 
informale. 
 
Chi ricorda certe opere presentate alla Biennale del 1954 “Leone di Damasco” per esempio, o “Canto 
fermo”, o la “Stele”, o la “Chimera” intende che la soluzione di Mirko non è una soluzione di comodo, 
né un compromesso esteriore con un'idea del monumentale, cioè un'idea che la spiritualità del 
nostro tempo ha sfocato e accoglie con diffidenza. Chi risale al famoso “Cancello” per le Fosse 
Ardeatine, intende che alcunché di misterioso, di arcano e di remoto si esprime nell'opera di Mirko 
con intensa energia, proprio perché non è un elemento plasticamente riconosciuto e isolato ma la 
condizione spirituale e fantastica di ciò che si lascia rappresentare e vedere. 
 
Allo stesso modo che le preziosità della materia e della tecnica e i riferimenti casuali, per esempio, 
in questi disegni a cera, certi ritmi di figurazioni orientali, agiscono a rovescio; come una forma del 
pudore. 
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