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                          ANTOLOGIA CRITICA

Gli anelli metallici di Mario Nanni sono il tropico del 
cuore 

Anelli metallici di differenti diametri in sospensione
nello spazio, le molle che li uniscono aumentando la loro 
estensibilità .Lo spettro, invitato ad aprirsi un passaggio fra 
queste liane d’acciaio, le urta e le fa tintinnare. Grazie a Nanni la 
chincaglieria è in festa. 
I mezzi sono semplici ma particolarmente efficaci: mai la finalità 
metamorfica dell’occupazione dello spazio mi è apparsa più 
evidente. Ho avuto l’occasione di vedere a Milano, nel gennaio 
1969, l’environnement 
che Nanni aveva 
realizzato alla galleria 
Apollinaire. La 
prima sensazione è 
stata di meraviglia. 
La rappresentazione 
fiabesca è prima di 
tutto gioia: questa 
scintilla nello sguardo 
dei fanciulli giustifica 
una volta per tutte il mito dell’ albero di natale. La gioia è 
anche la libertà. Per Nanni l’albero di Natale è anche l’albero 
di Maggio. L’environnement di Nanni, a base di strutture agili 
e tintinnanti è un’ environnement essenzialmente ‘praticabile’. 
Esso invita a penetrarvi, a percorrerlo, a vivere una avventura 
psico-sensoriale.

Mario Nanni ha raggiunto l’essenziale: un avventura dello spazio 
che sia una festa dello spirito e dei sensi. Egli esalta pienamente 
la funzione ludica dell’arte contemporanea . Le liane del giardino 
d’inverno di Nanni possono venire da Solingen o da Sheffield, 
o più semplicemente da una acciaieria lombarda: la metamorfosi 
tecnologica crea l’esuberanza e la gaiezza. Il tropico di Nanni è il 
tropico del cuore.
Solo una profonda umanità può essere alla base di una 
comunicazione così spontanea e diretta: la geometria si prende una 
vacanza per il piacere dei più.

                                                                     Pierre Restany    1969

I giochi del malessere 

Mario Nanni ha rivendicato per se’ uno spazio concreto e 
attraverso una decisa violenza lo ha abitato con i suoi ingranaggi 
dell’immaginario. Con un procedimento assoluto di ribaltamento 
ha radicato al suolo un elenco tangibile di spezzi della fantasia 
. il trono, una foresta di anelli sonanti ,sponde circolari da 
colpire con effimeri di fuochi d’artificio, punte  crudeli da 
infilare in tronchi bucati, superfici specchianti da sollevare, 
spirali in cui entrare. Il tutto adatto a riproporre uno spazio a 
picco nella zona dell’ infanzia. Stabilito che l’artista non cerca 
più alcuna giustificazione dalla realtà, Nanni non ha adottato il 
procedimento morbido della regressione ,ma ha fatto violenza al 
presente introducendovi di peso le sue costruzioni. Costruzioni 
che intendono conservare nel mondo il senso dell’elaborato dei 
materiali. Così il trono viene preparato da una lunga striscia 
di plastica rossa, che da molto lontano tende a privilegiare il 
punto dove è collocato l’oggetto. Alla fine si arriva al posto-



feticcio,  a cui l’autore ha conservato i caratteri del sacrale e del 
diverso. Infatti, il trono è costruito secondo un’altezza abnorme, 
che ribalta il senso reale delle proporzioni e che stabilisce una 
dimensione privilegiata alla fantasia. E la fantasia dell’autore 
costringe lo spettatore ha dare funzionamento al proprio corpo 
completamente sbilanciato. E lo spettatore come momento 
ultimale del rituale,  a fatica si impadronisce del senso dell’ 
opera ed occupa il posto. Un molleggiato e prevaricatore che 
propone su chi lo abita una presenza ossessiva. L’ossessione è 
causata dalla concretezza dell’ingranaggio che pesantemente 
non agevola l’occupazione del trono. Così lo spettatore viene 
impedito nella regressione e l’interruzione avviene proprio nel 
momento del possesso mentale dell’oggetto. Nanni dunque 
capovolge assolutamente i criteri industriali, che costituiscono 
oggetti tendenti ad agevolare il benessere dell’individuo. Un 
individuo che, attraverso un doppio possesso ( economico e 
psicologico), tesaurizza e consegna la propria vitalità ad oggetti 
inanimati. Qui l’individuo e’ costretto a rimanere nella propria 
inquietudine e a riconoscerne nel disagio la sua vitalità. Un 
disagio continuo che gli deriva dalla minaccia dell’oggetto, che 
sotto il pesante e voluto anonimato della costruzione realizza 
la propria intenzionalità: segnare di malessere l’attitudine 
borghese al divertimento.Infatti il visitatore intercettato dalla 
evidenza splendente del nuovo spazio, si cala nel percorso 
estetico disseminato ancora da altri ingranaggi. Cosi’ egli 
entra nella verticale di archi concentrici che mossi danno una 
intermittenza visiva dell’esterno ed una accelerazione di spazio 
interno. Una verticale, quasi propedeutica per il proseguimento 
del percorso. Ma la macchina non ha un innesto automatico 
e produce movimento soltanto attraverso la sollecitazione 
attiva del visitatore. Questi resta ancora deluso nella propria 
aspettativa abituato ad esistere in uno stato di passività e di 

condizionamento. Qui e’ necessaria una animazione  preventiva 
del corpo umano che a sua volta produce una attivazione 
dell’ometto-immobile. E la verticale non produce un diverso 
tempo psicologico in quanto si rifiuta come macchina per la 
regressione. Attraverso la elementarità del funzionamento(la 
necessita’ di un intervento manuale), Nanni intende proporre uno 
spazio adatto a produrre una liberazione delle cariche fantastiche 
dell’individuo, che giacciono stratificate nel suo apparato 
interno.
Cosi’ il trono e la verticale si propongono non come oggetti di 
consumo, ma come stimoli di disinnescamento della vitalità 
individuale. 
Perche’ l’individuo, che si tuffa nella foresta composta da 
anelli in acciaio inossidabile, non subisce un raffreddamento 
dal materiale  ma un accelerazione sensoriale in quanto viene 
coinvolto oltre che con i sensi del tatto e della vista anche 
con quello dell’udito. L’udito e’percosso dal suono altissimo 
degli anelli che si toccano fra loro quando lo spettatore tenta di 
entrare e di liberarsi con la mano dalle liane artificiali. Liane 
che costruiscono delle improvvise simmetrie e improvvisi 
mancamenti spaziali per l’allineamento casuale di alcuni anelli. 
Nanni infatti non intende assolutamente contrapporre una 
fantasia indiscriminata alle durezze della realtà tecnologica, 
ma competere con questa con un diverso criterio di efficienza. 
Qui viene recuperato lo splendore formale, qualità conseguente 
del mondo dell’automazione, ora impegnato a dare consistenza 
competitiva alla fantasia dell’artista. Questi elabora macchine 
adatte ad una diversa produzione di un aumento di vitalità….
               
                                                              Achille Bonito Oliva 1969



Lo stretto rapporto con la pittura informale è evidente nel bronzo 
di Nanni, intitolato Nuclei, che è del 1957. Allora Nanni, cercava 
quasi angosciosamente di dare un significato alla formazione 
organica di quei nuclei materici, che si coagulavano sul piano 
in un modo imprevedibile, ma sempre sulla falsariga delle 
spesse colate dei colori nei dipinti. La rottura con quel mondo, 
in cui Nanni si era avventurato con un serio impegno, attento 
alle più vive istanze del tempo, avvenne alcuni anni dopo, in un 
momento addirittura fatale per la sorte di molti artisti, al contatto 
dell’arte di un paese nuovo come gli Stati Uniti d’America, di 
un paese aperto al futuro e alle infinite possibilità di svolgimento 
offerte da alcuni dati fondamentali, che potevano giustificarsi 
tuttavia, soltanto nell’ambito di un tipo particolare di civiltà 
moderna.
Anche Nanni, affidandosi agli  elementi variabili di un 
processo tecnologico ricostruito nelle sue forme utili, assunte 
a significazione artistica, ha creato una propria immagine, 
molto attendibile di un mondo di assurdi meccanismi, di 
oggetti destituiti da ogni funzione pratica, di simboli che 
rivelano l’oppressione dell’uomo nell’ambiente stesso che 
sembrava destinato alla sua libertà. Nanni non si è arrestato 
alla simulazione meccanica: nei suoi Giuochi del malessere ha 
inventato le trappole meravigliose (le spirali o i cerchi in acciaio 
cromato) degli environnements, con l’illusione degli spazi aperti. 
E’ invece ancora una volta il labirinto, il percorso in cui l’uomo 
è obbligato, tra sonorità metalliche e scatti di molle insidiose. 
Forse Nanni ha voluto dire anche questione un modo indiretto, 
evadendo per sempre dal suo passato

                                                              Giuseppe Marchiori  1962

Ecco quindi che esso ci mostra subito dominato dagli elementi 
piu’ intrinsecamente legati al “vedere” ,a un tipo di rapporto 
col mondo che passa prima di tutto attraverso le vie dell’ottica, 
piuttosto che per quella del tatto e dell’immedesimazione 
sensoriale. Le tele della produzione attuale ci offriranno quindi 
un vasto repertorio di finestre, di protendi riquadri, di cornici: 
FINESTRA SULLE COSE è il titolo pressoché emblematico 
di uno di questi dipinti, i quali dunque vogliono fornirci 
come uno spettacolo dentro lo spettacolo, uno spettacolo 
elevato alla seconda potenza. E non ci meraviglieremo che, da 
ultimo, compaia in queste opere l’elemento più legato all’idea 
stessa dello spettacolo e della scena : la prospettiva, con il 
convergere delle sue linee di fuga: qualche volta, presente in 
modo inglobante e funzionale, come sistema tale da strutturare 
in profondità tutto l’assetto del quadro (si veda INTERNO-
ESTERNO);altre volte, trattate invece come motivo formalizzato 
e simbolico: una prospettiva, cioè, offerta come diagramma, 
come schema giacente inerte a parità di grado accanto ad altri 
schemi e oggetti. E correlativamente allo sviluppo registrato dai 
“mezzi” del vendere e del l’appropriazione ottica, prendendo 
anche sviluppo come è naturale le ”cose”.
Non vorremmo però far credere con ciò a uno spettacolo 
troppo aereo e troppo lucido. Ricordiamoci pur sempre della 
devota aderenza di Nanni alla realtà. Il suo spettacolo ne risulta 
fortemente zavorrato, evitando ogni possibile carattere di 
illusorietà, da “fiera degli inganni”, da “gioco degli specchi”. 
Le cose quindi non sono tanto messe a fuoco da rescindere 
ogni legame  con il grembo magmatico da cui nacquero. Ma il 
curioso è che questa stessa pesantezza e corposi attinge anche 
l’apparato degli strumenti ottici, contrastandone la tendenza 
a una idealità lieve e immateriale. Le finestre hanno massicce 



intelaiature di legno incalcinato; le porte, lo si intende, ruotano 
pesantemente sui cardini e presentano molteplici stratificazioni. 
Anche gli elementi più risolutamente avviati sulla strada 
dell’idealizzazione, come ad esempio certi schemi prospettici, 
certi effetti decorativi ispirati al motivo di una grata, di un 
traliccio, sono da ultimo riassorbiti nell’atmosfera prevalente di 
austera laboriosità e di vigoroso impegno mondano.
Non uno spettacolo “piacevole”, ripetiamo, non una compiaciuta 
esibizione di ricerche ottiche o un divertito inseguimento di 
miraggi. Ma una ferma celebrazione della rude prassi quotidiana 
e del nostro abituale commercio con gli oggetti, restituiti l’uno e 
l’altra in una immagine integrale, comprensiva delle cose stesse 
che ci  si oppongono e che dobbiamo manovrare, così come di 
tutto l’apparato di schemi e di progetti con cui le pieghiamo 
alle nostre intenzioni, non senza che delle facciano giungere 
anche in tale ambito la loro traccia polverosa, la loro ombra, 
impedendogli di sentirsi troppo libero e sicuro di sé.

                                                                             Renato Barilli 1965

Molti pannelli-uniti, potrebbero fare “ambiente”- in cui la tela 
di base è sostituita materialmente da mappe topografiche, e la 
pittura è stesa sul parco, sul quartiere, sull’arteria di una grade 
città.una interazione di rossi e di neri campiti ,schematizzati 
per bordare una “zona” urbana della pianta sottostante, quasi 
a guidare i “percorsi dell’attenzione” sull’immagine. Descritto 
sommariamente è l’ultimo lavoro di Mario Nanni,non facile da 
analizzare perché è un pò una somma delle molte componenti 
della personalità dell’artista. Tutto sommato, Nanni non ha 
voluto più che servirsi di un potente mezzo di suggestione, 

quasi di un catalizzatore di potenziali emozioni. Non si 
radicalizza sistematicamente l’estetica della velocità con una 
carta geografica, al giorno d’oggi per quanto la rapidità, quasi la 
consentaneità moderna di rapporti geografici sia senza dubbio 
sottesa al lavoro di Nanni.
Implicitamente, in ogni caso, mi pare ci sia in lui, di base, 
un’attenzione (magari meditative la carta geografica potrebbe 
essere, caso mai, una “radicalizzazione sistematica” dell’ècole 
du regard”per la realtà. Che è la componente primitiva del 
suo lavoro. Nacque”realista” infatti, quando la moderna 
civiltà figurativa italiana non era all’altezza della nobiltà delle 
intenzioni.E anche la sua rimeditazione del futurismo(quando 
inventò la diaspora di forme semigeometriche, memori di un 
gestualismo ma come congelato e meccanizzato, che torna 
esattamente in quest’ultima opera) denunciava una sincera 
attenzione del mondo moderno.Ma ormai agiva in lui una 
seconda componente, quella diciamo”lucidità-astrazione”; 
che irrigidiva, intellettualizzava il rapporto con le cose. 
Certola “cultura” è per Nanni moto importante: negli anni ,lo 
ha  portato a voler rispondere tempestivamente alle situazioni 
d’avanguardia che via via si venivano creando. Senza giungere 
alla volatilità assoluta. Può essere che oggi risenta anche di un 
clima”conceptual”. In sintesi, direi che questo lavoro nasce 
perfino da una sottile ambiguità: eseguito pazientemente in mesi 
di lavoro, riproponendo anche un partito formale già sedimentato 
negli anni, sembra sottintendere una sorta di sfiducia nella 
possibilità di poter più inventare una immagine”di prima”. Ed 
è poi un lavoro sedimentato in più piani: al primitivo slancio 
emotivo che è implicato nella partenza della carta geografiche 
nelle stesse violenze cromatica, si sovrappone una volontà 
mentale di oggettivare, di semplificare, quasi di essiccare 
l’enorme respiro di una realtà che si teme di non poter più intuire 



direttamente…

                                                                          Flavio Caroli 1973

Doppiato il capo dei settant’anni anagrafici, celebrate le nozze 
d’oro con la Signora Pittura, Nanni ha ritenuto doveroso 
non celebrare il proprio passato artistico, che pure ha dato 
all’arte italiana talune esperienze di primissima importanza, 
ma nuovamente interrogarlo, con acribia critica infaticabile: 
verificandone la tenuta concettuale e operativa, scavandone i 
margini ulteriori di svolgimento.
Le machina, pittoriche o meccaniche, che prendono a nascere 
alla metà degli anni Sessanta, e che hanno il proprio culmine 
in “I giochi del malessere”, 1968, realizzata all’Apollinaire di 
Milano e in “Al di là della pittura” a San Benedetto del Tronto, 
oltre che nell’installazione ad Amore mio a Montepulciano, 
1970, segnano il punto di più radicale scavo nel codice spaziale 
dell’arte.
Questi “ingranaggi dell’immaginario” (così Achille Bonito 
Oliva) non sono una messa in mora definitiva, tanto meno un 
rifiuto, della spaziosità convenzionale del pittorico. L’ipotesi di 
spazio estetico di Nanni, la sua “arte di palcoscenico (azione, 
gioco, evento), come intuisce Tommaso Trini, beninteso con tutto 
il retaggio metafisico che ciò comporta per  un artista europeo, 
mira piuttosto a farsi punto stesso di crisi autoriflessiva e di 
contraddizione della confidenza corrente nella rappresentatività 
dello spazio pittorico, e insieme nella fisicità tout court di quello 
ambientale.
Eredi dell’ambiente futurista, e dello strepitoso sogno  Merz di 
Schwitters, queste operazioni sono l’interrogazione estrema che 

Nanni rivolge alla logica stessa del vedere/far segno referente, e 
costruttivo, e autosignificante. 
In fondo, le Stratificazioni dei primi anni ottanta, presentate 
alla Biennale veneziana del 1984, non sono che il ripensamento 
“dolce” di quelle macchine celibi. In quei totem macerati di 
pittura, sorte di mappe d’una geografia senza orizzonte, la 
freddezza analitica di Nanni sa di potersi consentire una più 
marcata incursione nei terreni riconoscibili del pittorico. Sono, 
scrive Giovanni Accame, “pittura solidificata al punto da farsi 
struttura tridimensionale”: e ancora palcoscenico, verrebbe da 
aggiungere: e sintetica provocazione disciplinare alle nozioni 
tradizionalmente chiarite di pittorico, scultore, ambientale.
Eccoci, così, agli ultimi anni. Nanni, ancora, riflette sulla 
possibilità d’una generazione e d’un ordinamento dell’immagine 
pittorica il cui totale avvertimento e la cui compiuta 
consapevolezza consenta il dispiegarsi di segni totalmente liberi 
e autentici, irrelati nel loro avvenire e nel loro del tutto autonomo 
aggregarsi e disporsi.

Eccolo, dunque, aggredire con la consueta fredda lucidità 
analitica il ricettacolo stesso della confidenza rappresentativa, la 
superficie pittorica che noi consideriamo neutra per definizione, 
e per contratto inoggettiva: supporto e luogo proprio, e non 
solo tecnico, dell’immagine. Nanni rinuncia dunque alla tela, 
alla tavola, e adotta fogli di materiale plastico, crudi e stranianti 
perché il nostro approccio di lettura non può esorcizzarne la 
fisicità, l’oggettività, la concretezza (come invece accade alle 
per altri versi affini lastre di rame di Robert Ryman, riestetizzate 
dalla lettura pittorica), e insieme è costretto a subirne la 
materialità adespota, senza storia, la congelata inanità e 
anestetici pop. 



Su tali fogli egli lascia correre una pittura fatta tutta di gesti, 
di movenze corsive e improgettate, e ancora di materie che 
pulsano della propria stessa vocazione genetica. Sono, questi, 
accadimenti pittorici, frutti d’un veloce ma sorvegliato flusso 
affettivo: essi, però, non si incorporano - né sarebbe possibile - 
nello spazio rappresentativo, non lo metabolizzano, non se ne 
fanno condizione e misura: vi s’aggrappano, semmai, in una 
sorta di galleggiamento percettivo, di contraddizione spaziale 
che li fa permanere nella condizione di stallo tra fisicità e 
organicità propria - di materia/colore concreta - e fisicità e 
organicità della nostra aspettativa di immagine pittorica.
                                    

                                                                    Flaminio Gualdoni 1994
  

Dagli esordi si manifesta e perdura in Nanni la coscienza 
dell’importanza degli aspetti strutturali dell’opera d’arte e la 
propensione a svincolarsi dal referente naturale (si veda Cantiere, 
che è insieme una rappresentazione realistica e una geometria 
astratta). La struttura non è tuttavia pensata come una gabbia 
compositiva predisposta a priori o un impegno schematico che 
preceda la manipolazione fisica dell’opera stessa: da allora ad 
oggi Nanni continua a progettare nel momento in cui l’opera 
si fa, dunque a ritenere ogni risultato a sua volta progetto di 
ulteriori realizzazioni.
Le stratificazioni di alcuni anni dopo, sculture in forma di 
pilastro o di stele, nel fessurarsi e spaccarsi non tanto rilevano, 
come accade nell’opera di scultori della medesima generazione, 
l’anima complessa delle strutture apparentemente semplici 
e lisce, bensì l’infrangersi della purezza per un improvviso 

squilibrio generato dal rodere, dentro, di un tarlo misterioso. 
Presentate alla Biennale di Venezia del 1984, le colonne 
spezzate, i mozziconi di colonne, insieme potenti e instabili, 
apparivano quali reperti consunti di una lunga vicenda storica, 
e insieme, secondo il titolo conferito loro dall’artista, “strutture 
primarie”, quali residui del tempo vissuto per un recupero a 
venire, “archeologia del futuro”.
Questo è il senso anche della più recente produzione di Nanni. 
A partire dalle travi puntute del 1987/88, che appaiono quasi 
come residuati di cavalli di Frisia, memorie di guerra, ecco una 
serie di opere dove entro sagome semplici, scalate in successione 
ascendente, rigidamente tradizionalmente geometriche (spesso 
impeccabili rettangoli), la stesura del colore appare di nuovo 
percorsa, come nel periodo informale dell’artista, di concrezioni 
materiche, irruvidita dalle craquelures, tagliata da profonde 
ferite che ne slabbrano la compattezza. Sono immagini le quali, 
mentre scartano con superba eleganza ogni atteggiamento 
revivalistico, e anzi celebrano al massimo grado la fiducia 
nell’astrazione segnica, costituiscono delle sorta di reliquiari ove 
è raccolta, nella sua densità insieme fuggevolezza, la “traccia 
dell’esistente”, come dice l’artista nella intitolazione. Questa 
traccia è una meditazione esistenziale di largo respiro che 
ragiona attorno al combaciare, nel ciclico svolgersi della vita, 
del relitto decadente con l’informe profilarsi dell’avvenire (ciò 
che era con ciò che sarà). Ed è insieme un curvarsi dell’artista 
sulle proprie vicende e sul proprio destino, riflessione sulla 
bipolarità appassionata della propria ispirazione, il magma e 
la regola: un’autorivisitazione che dentro il tessuto geometrico 
e topografico lascia affiorare libera la pulsione dei sentimenti 
oscuri.
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115 x 171
1984
tecnica mista su tavola



100 x 220
1966
acrilico su tavola



58 x 119
1980
tecnica mista su legno



70 x 77
1985
tecnica mista su legno 100 x 120

1966
acrilico su tavola



35 x 49
1973
china su carta

35 x 50
1972
china su carta

48 x 66
1972
china su carta

70 x 50
1982
tecnica mista su carta

29 x 20
1982
biro su carta



48 x 66
1973
china su carta

48 x 66
19720
china su carta

48 x 66
1973
china su carta

48 x 66
1973
china su carta



70 x 50
1965
guache su carta

70 x 50
1965
guache su carta



21 x 14
1980
matita su carta

20 x 16
1980
tecnica mista su carta

11 x 16
1980
tecnica mista su carta

50 x 70
1975
grafica su carta tiratura 50



50 x 70
1963
grafica su carta tiratura 30

50 x 70
1963
grafica su carta tiratura 30



50 x 70
1963
grafica su carta tiratura 30

catalogo a cura di 
Pietro Molene


