
Altre caramelle per i tuoi occhi affamati

Dialogo tra Francesco Paolo Del Re e Sabino de Nichilo sulla mostra Caramelle di Dario Nanì

Francesco: Partiamo dal titolo. Caramelle. Queste cose dolci in bocca, che si sciolgono piano piano
fino al punto in cui non rimane niente, appena l’eco di un desiderio, forse. Non si accettano dagli
sconosciuti. O forse sì?

Sabino: Ormai le caramelle si accettano anche dagli sconosciuti. Forse soprattutto da loro, in questa
società di consumismo compulsivo e sempre alla ricerca della prossima novità. Dario Nanì ne ha
masticate tante, alcune amare, nel suo percorso pittorico. In Altri fiori per camera tua1 le caramelle
erano quelle dei suoi ex, dei suoi amori passati, caramelle dai gusti conosciuti che avevano lasciato
un sapore amaro in bocca. Adesso invece la sua pittura ci offre caramelle di sconosciuti, che hanno
gusti nuovi, diversi, freschi. Sono una scoperta che si scarta con la loro svestizione, la scoperta della
loro nudità.

Francesco: È vero. Siamo di fronte a un passaggio. Dario è alla sua seconda mostra personale, che
arriva un anno dopo quella che abbiamo ospitato noi a Casa Vuota a Roma. E se a Roma, per la sua
prima volta in mostra da solo, Dario ha portato i suoi fiori, risarcimento pittorico e nemesi di quel
mazzo di fiori finti che erano rimasti nella stanza del suo ex dalla sua storia d’amore precedente, e
accanto ai fiori c’erano i suoi paesaggi, le spiagge e i boschi degli amori furtivi e dei ritratti di
nudità rubate, ora invece il passaggio si è compiuto. Siamo oltre. Non c’è più timidezza del dire.
Non c’è più nemmeno un balbettio. Via i paesaggi e via i fiori; ecco lo splendore dei corpi nudi che
si fa completo, luminoso, abbagliante e fiero.

Sabino: Adesso i corpi dei ragazzi che Nanì dipinge non sono più spiati in modo furtivo, ma sono
messi in posa, fotografati e composti come figure di un teatro del desiderio. Dario è spettatore e
regista della scena, dominante in virtù della sua posizione di potere. Si nutre dell’imbarazzo dei suoi
modelli e trasferisce nei suoi dipinti questa emozione, che può essere di timidezza, pudicizia o
sensualità o qualcos’altro ancora, affiancando al verde intenso delle foglie la delicatezza dei rosa e
degli azzurri.

Francesco: Un momento di lucidità, questo della posa nello studio fotografico che precede la
pittura vera e propria, e di luce assoluta, capace di disvelare agli occhi stessi del pittore le persone
che ha scelto di ritrarre, in modo nuovo. C’è questo speciale rapporto con i modelli che Dario
sceglie, che mi piacerebbe soppesare.

Sabino: Non sono scelte casuali, ma nella sua fame di corpi si compie un censimento del presente
nella sua vitalità. Dario, con i suoi dipinti, sta raccontando un momento storico, una generazione di
giovani che frequentano un ambiente specifico, ovvero la scena underground bolognese, quella
nella quale lui stesso vive. È un’analisi antropologica, socio-politica, simile ai ritratti fatti ai
personaggi della comunità gay newyorkese dagli anni Sessanta agli anni Ottanta da Andy Wharol,
uno spaccato di una vita vissuta in un granello di tempo che si dilata e diventa eterno.

Francesco: Una cronaca dei corpi, sì. Poetica e magnifica nella sua semplicità. Se lo guardiamo con
gli occhi del futuro, Dario fa il ritratto di una città, di una generazione e di una comunità. Ma non
solo. Non c’è soltanto questo. Il tema, per me, è infatti anche quello dell’autoritratto nel ritratto. Nei
corpi degli altri, Dario cerca e incontra se stesso. Il suo corpo sensibile e sognante, la misura stessa
del desiderio.

1� Altri fiori per camera tua è il titolo della prima mostra personale di Dario Nanì, ospitata tra gennaio e marzo del 2022
negli spazi di Casa Vuota a Roma.



Sabino: Dario è riflesso negli occhi di ogni suo modello, è un riflesso nella loro retina, un modo di
guardarsi guardando. Dario è lo sguardo e la fiamma, la vista che diventa tatto nel momento in cui il
pennello rende materica la visione. Dario accarezza il corpo dei suoi modelli con le pennellate come
se stesse accarezzando il suo corpo. Dario è in ogni modello, in ogni sguardo, in ogni posa, nel
sesso di un fiore o di un ragazzo che sorride.

Francesco: Caramelle per occhi affamati, che bella metafora. Interroga lo sguardo e coinvolge però
tutti i sensi insieme. Ma non è sinestesia, piuttosto un sesto senso arcaico che mette tutti gli altri
all’erta, come di fronte a un prodigio. Tutto questo ha a che fare con la bellezza, con la giovinezza,
con l’invincibilità e con il suo opposto, ovvero la vulnerabilità. È il canto sottile e maestoso di una
vanitas che sfida la morte. Si confronta con i grandi modelli del canone della storia dell’arte. Ma fa
di più. Genera, nel bello, una frattura. Insegue una faglia. Un punto di rottura. Quanto questo bello
seduce e poi spiazza? Quanto ci frega? Vorrei, dunque, a questo punto del dialogo porre la domanda
sul pubblico, che mi sembra viepiù importante interrogare parlando di rappresentazione dei corpi e
di flussi desideranti. Il fruitore della pittura di Dario Nanì che posizione prende? Come si confronta
con questi ritratti nudi e denudanti?

Sabino: Il pubblico che fa? Viene attratto da tanta bellezza ma ne è anche intimorito, vaga tra il
desiderio di essere reso eterno a sua volta da questi ritratti e l’imbarazzo della nudità. La nudità di
questi ragazzi che potrebbero essere figli, fratelli, nipoti e che restano lì a guardarci per sempre,
congelati nella loro disarmante semplicità, nell’emozione dello svelarsi, timidi come un Bacchino
caravaggesco, inconsapevoli del fatto che non invecchieranno mai, di essere oggetto del desiderio
sia del pittore che dello spettatore: desiderio di possesso, desiderio sensuale, desiderio di bellezza
ma anche giudizio e distacco, bieco moralismo che sopravviene e produce una dissonanza, una
stonatura del gusto. Perché, nonostante la libertà dello sguardo del pittore, siamo consapevoli che
non sempre lo sguardo dello spettatore è altrettanto libero, ma è viziato da un giudizio normativo.
L’arte di Nanì ha anche questo potete: apre un varco di liberazione e si fa intimamente politica.
Dario trasmette al pubblico la sua vita fremente, così com’è, senza veli, senza maschere, con i vizi e
le virtù che caratterizzano la generazione di chi è giovane per sempre, tra sessualità libera, droghe,
discoteche, ma anche letture profonde, poesia e sentimenti nascosti dietro lo schermo degli
smartphone.

Francesco: In un mondo nel quale l’immagine si consuma sempre più velocemente, queste pitture
ambiscono a essere eterne. Ragazzi fermati per caso per strada a Bologna, amici, amici di amici
(Gli amanti dei miei amanti sono miei amanti, come in Giuseppe Patroni Griffi2). Caramelle
lisergiche che condiscono gli incontri, le feste, la girandola del passaggio su questa terra affinché
sia lieve e fremente e vicina il più possibile alla gioia degli dei incarnati in un presente effimero, in
un’insurrezione ingenua e permanente. “Il desiderio non manca di nulla”, affermavano Deleuze e
Guattari3, ma anche il dolore è tutto pieno. E così sta nelle carte sciolte, carte leggere e non
incorniciate, dipinte con foga, dove sagome di giovani nudi sono il controcanto immobile di un mai
sazio baccanale. Noi, qui a guardali, ci sentiamo disabituati ai corpi nella loro luminescenza
opalina, vicini in una prossimità inguinale eppure sideralmente lontani da queste rappresentazioni.
La pittura di Nanì denuda non tanto i modelli quanto lo spettatore, lo porta a guardare dentro di sé, a
fargli ammettere che il re è nudo e che sempre lo sarà. La mancanza della cornice permette di
scendere lungo tutti i gradienti di questa vertigine. Come sempre, la deflagrazione emozionale
dipende da quanto si è disposti a farsi toccare e coinvolgere. Non spettatori ma complici, svelare e
rivelare, stimolare la retina per arrivare però altrove. Lo possiamo pensare come un atto
performativo, quello compiuto da Nanì: non semplice pittura, ma un andare verso gli altri che

2� Patroni Griffi G., Gli amanti dei miei amanti sono miei amanti, Milano, Garzanti, 1985
3� Deleuze G. e Guattari F., L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Torino, Einaudi, 2002 [1972]



stanno nel mondo con i loro palinsesti di passioni scritti addosso, trasformare in pittura questo moto
e poi ritornare verso gli altri che attendono di nutrirsi con lo sguardo nel cannibalismo sublimato
che chiude il cerchio. E qui il moto può diventare un maremoto, in questo sentire liquido nel quale
siamo immersi e parte. Dario Nanì è il motore di un esperimento collettivo, relazionale, che si finge
fermo dietro lo schermo della pittura ma in realtà scombussola tutto, nell’andirivieni ondoso dei
magnetismi e delle seduzioni. E si fa catalizzatore di questo processo desiderante con il gesto più
antico del mondo, che è l’anima stessa della pittura: fermare la giovinezza, scacciare la morte e il
dolore. Nella semplicità di queste sue caramelle per gli occhi si addensano cose profonde e chi
guarda non si può sottrarre a questo abisso e a questa profondità.

Sabino: Mi auguro che lo spettatore si denudi a sua volta e senza titubanze davanti a queste opere,
che denudi la sua parte più sensibile, che si faccia carne e si doni a questi ritratti prendendosi la loro
giovinezza come un vampiro assetato di bellezza.

Francesco: Bellezza e crudeltà, per una fame d’amore mai saziata. Che ci fa sentire di essere,
ancora una volta, vivi sotto il sole.


