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Dario Ballantini: a nightly look at life
Dario Ballantini: sguardi notturni sull’esistenza
Luciano Caprile

Night suits Dario Ballantini’s paintings as they explore
the unconscious, that part of ourselves that is hidden
away where awareness is banned. Night seeps into our
thoughts and translates them into images of a sudden,
dramatic perception. At night, Ballantini takes off his
the mask or masks of daily acting (the played act and
the act of usual appearance) and looks at himself in
the mirror that mercilessly reflects his (our) existential
anguishes. Fuelled by quick bursting, his compositions
expose the fragility of an ectoplasm that turns on and
off, under the pressing torment of a pitiless story and
its own immediate sinking into a riot of fleeing colours
(in spots and drips) to soothe the punishment of evidence, to elicit that surprise that the author himself
feels at the end of the act as conscience wins back
over gesture. For him, it is a relentlessly, drivingly
developing magma, where the memory of Cobra (as
in the early Karel Appel and above all in Asger Jorn)
overrides all the memories elicited by the anxiety of
living and judging one’s own life, no longer curbed by
the myth of appearance that enshrouds and seemingly
soothes everything. In his paintings, Ballantini, who
uses makeup every day to distil the intimate truth of
his impersonations, gets rid of any fictional feature,
using colour as a lively viable matter, turning it into
throbbing flesh to be offered up to the display of the
truth. The night and the initial automatism induced
by tiredness grant what reason might prevent, on the
verge of a small or big revealing abyss. Sometimes, we
are what we do not know or what are scared of knowing. Ballantini jumps beyond the farthest extreme of
this cathartic process and casts himself into a complex floating of emotions, commotions, traps. So his
journey is not a comforting one; his images are not fit
for indulgence or for ecstatic contemplation: they look
instead like the pitiless X-rays of a mood struggling
with doubts, with corrosive unease. That’s why colour shades are layered up in drips, in brushstrokes, in
scratches that cut up the matter and make it throb, that
force it to expose that sparkling unease that embraces
a breath of light on an ever-changing wound (painting
after painting) in the sublime and terrible practice of

atonement. Our artist is perfectly aware of the rhythms
that need to be painted on a canvas to bring up the
labouring, the unease that the substance itself, when
treated with deliberately expressive fury, can bring up
and out of a background that offers no footholds but
rather hotbeds of turmoil and grief, where the reds and
the blacks, masterly used to bring out their dramatic
intensity, will not let out any strokes or drips to soothe
the whites, the blues and the yellows. They are the
additional details of a story that has lately lost some of
its grip: the face, which has always been the focus of
any image, is increasingly swallowed up by a context
where informal expressivity now rules. The original image is solved and dissolved as a trace. Why? Dario’s introspection no longer needs such a mirror-like aid, and
neither does he need that bleak urban landscape (reminiscent of Mario Sironi’s “suburbs”) where he used to
plunge his stories a few years ago. The peremptoriness
of his progressive raids of colour made the prologue
useless. Now, the story has definitely fallen into the
heart of the problem, soaking up its moods. Just like a
scientific researcher who uses a microscope for deeper,
more accurate analyses, he relies on surgical gestures
for relentlessly digging into the mysterious part of his
and our conscience. Some interpretative hints come
from the unfailingly unique, unfailingly unexpected titles of his works. These are tips for the viewer, for him
to use as a starting point. These are notes not to forget
the source and the fate of such artistic practices that
should never be regarded as mere exercises in composition skills. However, skills are still a prerequisite to
give strength to the complex constructive mechanism,
which, fuelled by such gestural automatism since the
very beginning, right after that engages in tricks that
are essential for the finished painting to achieve a perfectly balanced form and tone. So, any highlighting or
decanting feature, any deep exploration or any light
touch that seem to float closer to the viewer turn into
defining, essential moments; they are brushstrokes or
signs to be taken in as hints of writings for a story
that can be construed through a crossed, layered or
undecided magic, to validate a change of colour that
7

besieges and conquers us. So, that recurring, nagging
face gets back to us, through no descriptive evidence
but through a conquered feeling, a suggestion coming
up from the bottom of the painting that thus breeds
more, deeper emotional drives.
If eyes are the window to the soul, then looking out
of that window will plunge the eyes into a huge sea of
contradictions, of storms, of breathes, of concerns, of
more or less apparent lulls. It is there that life’s journey

rests; it is there, in the part that is deepest and mostly
alien to longing that further, less acceptable contradictions do hide. Dario Ballantini’s paintings plunge
the viewer into this existential sea in endless turmoil
where he cannot rely on the help of any comfortable
lifeline. However, savouring this painting at different
times of its laboured chopping and changing means
rediscovering an important and fairly unexplored corner of oneself.

La notte si addice alla pittura di Dario Ballantini che
indaga l’inconscio ovvero quella parte di noi riposta
nell’angolo proibito alla consapevolezza. La notte penetra i pensieri e li traduce in immagini di improvvisa,
drammatica percezione. Durante la notte Ballantini
depone la maschera o le maschere della quotidiana
rappresentazione teatrale (quella recitata e quella della consueta apparenza) e si guarda allo specchio che
riflette impietosamente le sue (le nostre) inquietudini
esistenziali. Le composizioni, nutrite di rapida accensione, esibiscono la fragilità di una figura ectoplasmatica
che appare e scompare sotto l’incalzante tormento di
una narrazione impietosa e del proprio immediato annullamento in una lotta di colori in fuga (per macchie
e per colature) a temperare il castigo dell’evidenza, a
sollecitare quella sorpresa che lo stesso autore avverte alla fine dell’azione allorché la coscienza riprende il
sopravvento sul gesto. Si tratta per lui di un magma in
continua evoluzione propulsiva dove la memoria Cobra
(del primo Karel Appel e di Asger Jorn in particolare) si
sovrappone a tutte le memorie sollecitate dall’ansia di
vivere e di valutare la propria esistenza non più arginata dal mito dell’apparenza che tutto avvolge e sembra
mitigare. Ballantini, che si avvale quotidianamente del
trucco per distillare l’intima verità dei suoi personaggi,
si spoglia nei dipinti di ogni finzione trattando il colore
come materia viva e vitale, trasformandolo in palpitante carne da offrire all’ostensione della verità. La notte
e l’iniziale automatismo promosso dalla stanchezza
permette ciò che la ragione potrebbe impedire sulla soglia di un piccolo o grande baratro rivelatore. Noi talora
siamo quello che non sappiamo o abbiamo paura di
sapere. Ballantini supera di slancio il limite estremo di
questo percorso catartico e si proietta in un complesso
galleggiamento di emozioni, di turbamenti, di trappole.
Il suo dunque non è un percorso consolatorio; le sue
immagini non sono adatte al compiacimento o all’estatica contemplazione: sembrano piuttosto l’impietosa
radiografia di uno stato d’animo aggredito dal dubbio,

da un malessere corrosivo. Per tale motivo le tonalità
di colore si sovrappongono in rivoli, in pennellate, in
graffi che incidono la materia e la fanno palpitare, la
costringono a esporre quel corrusco disagio che accoglie una bava di luce su una ferita in perpetuo divenire
(quadro dopo quadro) nell’esercizio sublime e terribile
dell’espiazione. Il nostro artista conosce alla perfezione
i ritmi da proporre sulla tela per far emergere il travaglio,
il disagio che la stessa sostanza, trattata con consapevole furore espressivo, riesce a far emergere da un fondale che non concede punti di riferimento ma piuttosto
ulteriori focolai di perturbazione e di strazio dove i rossi
e i neri, declinati con sapiente drammaticità, concedono lampi o gocciolature di respiro ai bianchi, agli azzurri
e ai gialli. Costituiscono elementi aggiuntivi di un racconto che negli ultimi tempi ha smarrito certi contorni
di riferimento: il volto, da sempre punto focale della
rappresentazione, viene sempre più assorbito da un
contesto ormai dominato da un’espressività informale.
L’immagine di partenza si risolve e si dissolve in traccia.
Come mai? Il lavoro introspettivo di Dario non ha più
bisogno di un simile risvolto speculare come non ha
più bisogno di quello scarno paesaggio urbano (a rammentare certe “periferie” di Mario Sironi) dove venivano
immerse le sue storie di alcuni anni fa. La perentorietà
delle progressive intrusioni di colore ha reso superfluo
il prologo. Ormai il racconto è precipitato decisamente
nel cuore del problema assorbendone gli umori. Al pari
di un ricercatore scientifico che si avvale del microscopio per indagini più profonde e raffinate, egli affida a
gesti chirurgici il processo di una perpetua escavazione
nella parte misteriosa della sua e della nostra coscienza.
Certe tracce di interpretazione ci provengono dai titoli
mai banali e mai scontati delle opere. Sono suggerimenti per l’osservatore da cui è possibile partire. Sono appunti per non dimenticare l’origine e il destino di simili
comportamenti artistici che non vanno mai intesi come
semplici esercizi di abilità compositiva. L’abilità rimane
comunque il veicolo necessario per rendere efficace il
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complesso meccanismo costruttivo che, se in fase d’avvio si nutre del già citato automatismo gestuale, subito
dopo mette in atto quegli accorgimenti indispensabili
per ottenere un perfetto equilibrio formale e timbrico del
quadro concluso. Così ogni elemento di sottolineatura
o di decantazione, ogni indagine in profondità oppure
ogni tocco di leggerezza che sembra galleggiare verso
l’osservatore diventano momenti incisivi ed essenziali,
sono pennellate o segni da accogliere come accenni di
scrittura per un racconto interpretabile attraverso una
magia incrociata, sovrapposta o in sospeso pronunciamento a certificare una variante cromatica che ci insidia
e ci conquista. Così quel volto insistito, ripetuto, ritorna
a noi non attraverso una evidenza descrittiva ma per
una conquistata percezione, per una suggestione emer-

gente dal fondo del dipinto che in tal modo diventa
propagatore di ulteriori, profonde pulsioni emozionali.
Se gli occhi sono la porta dell’anima, il superamento di
questa porta immerge lo sguardo in un mare immenso
di contraddizioni, di tempeste, di respiri, di ansie, di
calme più o meno apparenti. Lì si depone il corso della
vita; lì, nella parte più profonda e non troppo frequentata dal desiderio, si celano ulteriori e meno accettabili
contraddizioni. Un dipinto di Dario Ballantini immerge
l’osservatore in questo mare esistenziale in perpetuo
subbuglio senza poter contare sull’aiuto di confortevoli
appigli di salvataggio. Assaporare questo dipinto nei
diversi momenti del suo travagliato divenire costituisce comunque la riscoperta di un angolo importante e
poco esplorato di se stessi.
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Nicola Nuti
Ballantini’s daily routine
Dealing with art on a daily basis often gives us the illusion of investigating the subject, only to lose ourselves
into pursuing the lines and the brushstrokes that grow
thicker or fade away: it is a way to get away from routine and fill the gap between us and our work.
So what might have gone unnoticed in the works of
Dario Ballantini, a young painter from Livorno already
on his seventh show, now at the Galleria Teorema,
turned out to be a distinctive feature, a trademark, of
his art; namely, the relationship between figure and
space and the masses of colour, a relationship that in
Ballantini can never be taken for granted. On the contrary, it seems to be exploited quite intentionally for
expressive purposes.
The feeling of melancholy and excruciating solitude as
well as the sense of existential uncertainty that can be
perceived in his works do not stem so much from his
fast, rough, almost “wild” strokes or from his scratched
and scarred human figures in turmoil, but from the relationship between those figures and the space and
colours that surround them.
Dark shades, slashed by vibrant reds and dominated by
sombre blues and blacks, loom over the figures, practically pushing them into the foreground.
Ballantini is the all too aware director of this scene, and
his desire to examine his subject in depth and expand
his relationship with painting beyond his own confines
makes us forgive him the few missteps and a certain ingenuousness, which should be seen, however, as rites
of passage in the growth of an artist.
(1990)
Il quotidiano di Ballantini
La quotidiana frequentazione dei fatti d’arte ci porta
spesso al vizio ottico di indagare nella materia, per perdersi poi a inseguire il tratto, le pennellate che si infittiscono o dileguano: è un modo per perdere contatto
con la routine e diminuire le distanze tra noi e l’opera.
Così ciò che poteva passare inosservato nella pittura di

Dario Ballantini, giovane pittore livornese già alla sua
settima personale, che espone alla Galleria Teorema, in
questi giorni, è finito per diventare un elemento saliente, caratteristico.
Parliamo del rapporto tra la figura e lo spazio e le masse
di colore, che in Ballantini non è mai dato per scontato,
anzi appare consapevolmente gestito a fini espressivi.
Il senso di malinconia e lacerante solitudine, di precarietà esistenziale che è nei suoi lavori non scaturisce
tanto dal tratto veloce e ruvido, quasi “selvaggio”, o
dalle figure umane martoriate dai segni, ma dal rapporto di queste con lo spazio e i colori circostanti.
Tonalità scure squarciate da vividi rossi e sovrastate da
cupi blu e neri, incombono sulle figure quasi costringendole alla ribalta del quadro.
Ballantini è consapevole regista di questa scena e questa voglia di andare in profondità di estendere il rapporto con la pittura al di là di se stesso, ci fanno perdonare
alcuni errori, certe ingenuità che del resto sono tappe
obbligate per un artista in crescita.
(1990)

Marta Marzotto
A salute to the Artist
I followed his lengthy preparations for the exhibit in
all its stages, and I know that the actor, when he takes
off the mask – or should I say the masks – that made
him so famous, becomes fragile and fearful because his
paintings are definitely the other face of the moon, the
side he has always hidden from view. Painting is a long,
solitary confession: you are face to face with yourself,
and you have to tell your story without bluffing. That’s
why becoming a painter is such a long and difficult
road. Brushing colour on the canvas is not enough;
you have to have something to say, and you also have
to find the courage to convey the “message”, something only very few can pull off, making great painters
a rare breed. Rarer and rarer, I would say.
To welcome Dario’s debut on a set so unusual for him,
an extraordinary critic, Giancarlo Vigorelli, momentar13

ily abandoned his beloved Manzoni, whose complete
works are to be published in an edition VigoreIli himself proposed and edited. And here I take the liberty
of describing the meeting between the illustrious critic
and the famous actor, at which I was present. Since
the great writer did not know that the youth standing
before him was the versatile actor, he was blissfully unaware of celebrity news and thought he was meeting
an unknown artist. On his part, Ballantini was quite
nervous because he had finally dropped his mask. Vigorelli invited the artist to sit by him and they looked
at the paintings together, with Dario wholeheartedly
explaining how it all began, and Vigorelli listening.
Then, one picture after another, they unearthed, examined, and assembled the message – a message that
somehow Vigorelli himself revealed to the artist as if
he were unaware of being a messenger. Dario’s studio
was austere, as any real studio is: there was nothing to
make you suspect his double identity. Giancarlo Vigorelli was struck by the seriousness of this painter, this
unknown painter, and tried to reassure him.
The essay accompanying Ballantini’s show is an extraordinary tribute to the artist making his debut, an encouragement to the painter, and a beacon for his future.
You could have received no better wishes, Dario, and,
if I may say so, Vigorelli’s words have definitively inaugurated your artistic career.
(2002)
Saluto all’artista
Ho seguito le fasi di questa sua lunga preparazione alla
mostra, e so che l’uomo di teatro, quando si toglie la
maschera, o meglio, le maschere che l’hanno reso così
famoso, diventa fragile e timoroso perché i suoi quadri
sono sicuramente l’altra faccia della luna, quella che
lui ha sempre tenuto nascosta. Dipingere è una lunga
confessione solitaria, è trovarsi soli di fronte a se stessi e raccontarsi senza infingimenti, per questo è così
lungo e difficile essere pittori, perché non basta distendere del colore sulla tela, bisogna che ci sia qualcosa
da trasmettere e bisogna avere il coraggio di trasporre
il “messaggio”, operazione che è di pochi, pochissimi,
per questo sono sempre rari i grandi pittori, oserei dire
sempre più rari.
Per Dario, per salutare questo suo esordio su un set a
lui inusuale, un critico d’eccezione, Giancarlo Vigorelli,
strappato alle cure del suo adorato Manzoni di cui ha
promosso e sta curando l’edizione dell’opera omnia,
e qui mi permetto di raccontare, da testimone diretto,
l’incontro tra il grande scrittore e l’attore famoso.
Perché il grande scrittore ignora che il giovane che gli
sta di fronte sia il multiforme attore, i dettagli di cronaca gli sfuggono e pensa di trovarsi di fronte all’artista sconosciuto. D’altro canto Ballantini è emozionato
perché sa di essere, finalmente, senza maschera; Vigo14

relli invita l’artista a sedere con lui, guardano i quadri,
Dario racconta come ha iniziato e gli escono parole
autentiche, Vigorelli ascolta, poi, di quadro in quadro,
esamina e scava e raccoglie i messaggi e, in qualche
modo, li svela all’autore che ne è quasi inconsapevole
messaggero. Lo studio di Dario è spoglio, povero come
qualsiasi vero studio, niente fa supporre la sua doppia
identità, Giancarlo Vigorelli è colpito dalla serietà di
questo pittore – sconosciuto – e lo rassicura…
Il saggio che accompagna la mostra di Ballantini è uno
straordinario saluto all’artista esordiente, un incoraggiamento al pittore, un faro per il suo futuro.
Non potevi avere miglior augurio, Dario, e, permettimi,
mi pare che le parole di Vigorelli abbiano definitivamente segnato il tuo cammino all’Arte.
(2002)

Silvino Gonzato
Masks and Paintbrushes
Artists are unpredictable. You never know how they’re
going to react. For example, considering I’m called upon
to discuss Dario Ballantini, the painter, am I doing the
right thing if I refer to him by the name that won him
lasting fame as an impersonator? That is, Valentino, the
prince of designers? Or will the painter ask for the two
worlds he inhabits every day to be kept perfectly separated, the world of masks separated from the world of
paintbrushes, his real identity attached to the latter, as
recorded in Livorno’s Registry Office? Since I’m not sure,
I’ll just behave as if the two worlds were not distinct
at all but, on the contrary, interdependent; an organic
whole; satellites of each other, in turn, where masks and
paintbrushes are two essential, complementary refreshments and sources of despair, depending on each other
for their very existence,
Hence, Dario Ballantini and Valentino are two faces
of the same person, one the less-known private face,
the other the wildly popular public persona. The real
person came into being with the rest of the body in
1964; the other one appeared for the first time in 1997,
false but so firmly stuck to his real face that millions of
television viewers watching Canale 5’s satirical news
programme Striscia la notizia took it for the real thing.
And ever since, the Valentino mask has been a sort
of psychodrama for Dario Ballantini; to the point that
the actor confessed he often found himself in that odd
state of mind where he could no longer tell fact from
fiction. A situation in which I guess you’d need to
check your own ID card to known where you stand.
And what surprisingly emerges from this double version is the man you never thought you’d see. “I’m
completely different from how I appear on the screen.
For all the withering I do on the job, I agonize over myself in real life. I’m shy, reserved, and often depressed.”

It’s the comedian’s fate, and Ballantini is no exception
to the rule of the melancholic clown, whom a double-dealing fate crowns as the king of laughs. But Dario
has a way out: painting. But, is it really a way out?
“I paint at night, in the kitchen of my small flat in Milano 2, right across the street from the “Striscia” studios.
That’s where I finally feel at ease, among my canvases,
my papers, my paints and brushes. That’s where I get
rid of some of the stress that builds up. And when I’m
on the road, either in Italy or in Europe, in Naples, Paris
or London, I always take a sketchpad and some brushes
with me.”
The upshot, by the artist’s own admission, is “a sort
of tortured painting, a bit of Munch, a dash of Schiele,
with a little metaphysics thrown in, along with the odd
post-atomic landscape.” Does he mean that Munch
and Schiele are to painting what a Valentino or a Nanni
Moretti are to television?
“On television I do impersonations”, Ballantini explains,
“On the canvas I’m myself, or at least I try to be.”
Ballantini the painter and Ballantini the impersonator
were virtually born at the experimental high school,
sciences-based but offering a strong art programme,
back in Livorno, as was his dual vocation: brushes
and masks. On the one hand, the great masters of Expressionism; on the other, a great quick-change artist,
Alighiero Noschese. But Ballantini found his first real
stage in the world of entertainment. As early as 1994,
Antonio Ricci’s Striscia la notizia made him a star, as
he impersonated Ignazio La Russa, Dario Fo, Paola Borboni and Vittorio Cecchi Gori, Next came theatre, with
Petrolini Petrolini. Then, cinema, with various parts in
a number of films, and finally, triumph: his impersonations of Valentino, Gianni Morandi, Vasco Rossi, Nanni Moretti and Gino Paoli.
A life that is the envy of many, a life that is practically
over the top, but also – as we have now learnt from the
person who lives it and should know what he’s talking
about – a life of angst and frustration.
From now on, every time we see a Valentino on the
screen, dashing from one party to another, kissing and
hugging left and right, or being kissed and hugged
in return, we’ll know he’s just a sad clown. A clown
who chases clouds away by painting ghosts, his own
ghosts, at home, in his kitchen. Whenever he gets the
chance.
(2002)
Maschere e pennelli
Gli artisti sono imprevedibili. Non si sa mai come rea
giscano. Farò bene o farò male, per esempio, dovendo
qui parlare di Dario Ballantini pittore, chiamarlo col
nome che gli ha valso fama imperitura come imitatore, e cioè Valentino, il principe degli stilisti? Oppure il
pittore pretenderà la netta separazione dei mondi tra

cui quotidianamente si divide, quello delle maschere
e quello dei pennelli, reclamando per quest’ultimo la
propria vera identità, come risulta all’anagrafe di Livorno? Nel dubbio, mi comporterò come se i due mondi
non fossero affatto separati, fossero anzi interdipendenti, organici l’uno all’altro, satelliti, a turno, l’uno
dell’altro, e dove maschere e pennelli fossero generi di
conforto e di sconforto essenziali e complementari,
non potendo esistere gli uni senza gli altri. Dario Ballantini e Valentino sono quindi le due facce della stessa persona, quella privata, meno conosciuta, e quella
pubblica, popolarissima. La faccia originale nasce col
resto del corpo nel 1964, quella posticcia, ma così
salda da essere scambiata dai milioni di telespettatori
di Striscia la notizia, il telegiornale satirico di Canale
5, per quella originale, appare per la prima volta nel
1997. E da allora la maschera di Valentino per Dario
Ballantini diventa un dramma psicanalitico, al punto
che l’attore-pittore confessa di trovarsi spesso in singolari condizioni di spirito in cui non sa distinguere la
finzione dalla realtà. Casi in cui suppongo scatti l’autorichiesta di documenti per mantenere, se possibile,
piena contezza di sé. E dallo sdoppiamento emerge
a sorpresa l’uomo che non ti saresti mai aspettato:
“Dentro non sono come appaio in televisione. Tanto
sono fulminante sul lavoro” rivela “tanto mi macero
nella vita. Sono timido e riservato, spesso depresso”.
È la croce del comico. Ballantini non sfugge alla regola del clown imbottito di paturnie che un destino
doppio incorona come re delle risate. Ma ha una via
di fuga, la pittura. Siamo sicuri che sia una via di fuga?
“Dipingo di notte, nella cucina del mio piccolo appartamento di Milano 2, proprio di fronte agli studi
di Striscia. Lì, finalmente, tra le mie tele, le mie carte,
i miei colori e i miei pennelli, mi sento a mio agio,
scarico parte dello stress accumulato. E quando sono
in giro per l’Italia o per l’Europa, da Napoli, a Parigi, a Londra, mi porto sempre dietro un blocco e dei
pennarelli”. Ne nasce, per ammissione dello stesso
artista, “una pittura sofferta, un po’ Munch e un po’
Schiele, con un po’ di commistione metafisica e qualche paesaggio post-atomico”. Come dire che Munch
e Schiele sono, nella realtà della pittura, quello che i
Valentino e i Nanni Moretti sono nella finzione televisiva? “In televisione imito” precisa Ballantini “nella
pittura sono me stesso, o cerco di esserlo”.
Il Ballantini pittore e il Ballantini imitatore nascono
quasi contemporaneamente sui banchi del liceo scientifico sperimentale a indirizzo artistico di Livorno.
Vocazione bifida. Pennelli e maschera. Da una parte i
grandi maestri dell’espressionismo, dall’altra un grande
maestro del trasformismo, Alighiero Noschese. Ma la
prima vera ribalta gliela offre il mondo dello spettacolo.
Nel 1994, grazie a Striscia la notizia di Antonio Ricci,
è già una star. Imita Ignazio La Russa, Dario Fo, Paola
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Borboni e Vittorio Cecchi Gori. Poi arrivano il teatro
con Petrolini Petrolini, il cinema con vari ruoli in numerosi film, e infine il trionfo con le imitazioni di Valentino, Gianni Morandi, Vasco Rossi, Nanni Moretti
e Gino Paoli.
Una vita invidiata, quasi esagerata, ma, come adesso
sappiamo, per ammissione di chi, vivendola, ne può
parlare con cognizione di causa, spesso infelice e angosciata. E da oggi in poi, vedendo in televisione un Valentino che corre da una festa all’altra, che sbaciucchia
e abbraccia e che viene sbaciucchiato e abbracciato,
sappiamo che non è altro che un Fregoli triste. Che, per
ammazzare la tristezza, appena può, dipinge fantasmi,
i propri, nel chiuso di una cucina.
(2002)

Giancarlo Vigorelli
An Unexpected Introduction
Elegy and I are old acquaintances. Every day, a little
closer to the age of ninety – if I get there, I shall celebrate my 89th birthday on the 21st of June this year –, it
is true that the past matters more to me than the present. And the present itself, if it does matter, matters on
the strength of all that past of mine alone. Now, surely
I have not lived in vain; actually, I have spent my time
fairly well, never shrinking from my own life or, more
importantly, life itself, unfailingly paying other people’s
lives the respect they deserve.
What a time it was, for example, that long period I
spent in Rome, from 1947 to 1965 and even later (although with unflagging nostalgia for my distant Lombardy, abandoned, true, but not by choice; and never
betrayed); when, although living and breathing literature, I nevertheless shared my days with people and celebrities from the world of cinema and the visual arts.
At that time, in the 1950s and 1960s and up to the
1970s, Rome truly was the capital of The Three Arts, a
title I borrow, and not by chance, from that old, exquisitely Lombard guru, Giuseppe Rovani, who had used
it in his long-drawn essays, Le Tre Arti, in 1874. In
which, for obvious reasons, cinema could not even be
conceived of, but all fine arts were on display: painting,
sculpture and architecture, as well as all those thickets of poetry and literature, from dawn to dusk. And
yet Rovani was such a visionary, in his amorality and
malignity that it was as if he had predicted and heralded the arrival of cinema, as absurd as that may seem.
He was indeed a modern spirit in every way. It was
no accident that Rovani had instinctively spotted and
instantly adored the ‘Milanese’ Stendhal, and, upon a
closer reading of his works, Rovani had also prefigured
Dossi and Licini.
It would not be entirely preposterous, then, to suspect and agree that in the end the time-serving Rovani
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would have predicted and actually prefigured that great
European phenomenon that was Futurism, that raised
to fame in Paris but was born in Milan, as fate would
have it, from Marinetti’s red-hot mind.
There is a specific reason for this apparently wandering
preamble. As soon as I’d set foot in Dario Ballantini’s
cramped studio almost on the outskirts of Milan, it was
none other than the shade of Rovani that I thought I
saw as I looked around the room. Why, I didn’t know,
but it happened: Rovani haunting all those ghostlike
paintings in the studio, distorted and distorting, yet
solid, aggressive, even frightening, which had so surprised and shocked me.
And glancing from one to the next I had put a few
questions to their author, expecting no answer at all,
really, not even an awkward one.
Yet, I wanted an answer from him; I needed it, or needed to guess it, not least in order to overcome and control that innocent horror with his help: that terrifying
black magic, mocking yet still innocent, that exuded or
oozed from those stupefying, violent works – works
that beset Ballantini more than they did me, awkward
as I was in deciphering them, but still drawn to weigh
them up.
By the way, I swear, I beg you to trust me; no, I demand you believe me when I say that, when I found
myself face to face with that unexpected surprise of a
painter, I hadn’t the faintest idea that Ballantini was
and indeed still is the obsequious yet mocking hero of
an infinite number of elegant soirées on our primetime
television.
Never in my wildest dreams could I have imagined
such a thing. There wasn’t a trace of worldliness in his
paintings, so unrefined, even brutal as they are. But,
as soon as I had learned, to my astonishment – and
not from him, but from a member of his circle, who
cautiously or carelessly told me –, that Ballantini was
and is the elegant Valentino of countless appearances
on the programme Striscia la notizia; well, that was
when I felt twice as drawn to that linked parade that is
his paintings: inelegant, brutal, violent, unexpectedly
demanding and victoriously convincing, one of them
even seductively turbid. And the thought immediately
pleased me.
Yes, they really are the mad works of an innocent, perhaps even sadistic, Cubo-Futurism, the likes of which
I had only happened to see, if at all, on the odd trip
to Russia: works torn between naivety, retaliation and
desperation. I never would have dreamed of seeing
such a surprising “case” of it here in Italy.
Welcome, therefore, dear Ballantini, so unexpected and
so unpredictable: and, instead of being tempted to whisper in your ear “Off with the mask!”, I prefer to tell you,
with my most heartfelt wishes: “Long live the mask!”,
and keep it on, this winning mask that comes from the

depths of your soul and is the antithesis of worldliness.
Onward, with trepidation but also with satisfaction, in
your double identity as a secret artist gone public, disturbed and disturbing at the same time.
And forgive me if, in placing you in the twin parade of
life and art, I have not measured up to that Valentino
you know, the envy of his peers, whom as of today we
shall know as well: as an unexpected but vital inventor
of the tragic masks of our time. Finally, let me express
the hope that one day – who knows? – your masks will
be well beyond, and beyond the reach of, the many
tragedies of our time.
(2002)
Una imprevista presentazione
L’elegia è una frequentazione ormai per me. Alla soglia,
se ce la farò, dei miei novant’anni – e intanto il 21
giugno di quest’anno saluterò i miei ottantanove – il
passato, per me, effettivamente conta più del presente.
E il presente stesso, se vale, è in ragione e in forza di
tutto quel mio passato, senz’altro non vissuto invano,
anzi, più o meno ben speso, senza mai tirarmi indietro
non tanto dalla mia vita, ma dalla Vita stessa, ogni
volta nel giusto rispetto della vita degli altri.
Bei tempi, ad esempio, quella mia lunga stagione romana, dal 1947 a oltre il 1965 (pure vissuta con rimpianto
della Lombardia lontana, involontariamente allontanata ma mai tradita), quando, pur dentro come ero nella
Letteratura, compartivo la mia giornata tra persone personaggi del cinema e delle Arti figurative.
Roma, allora, tra il cinquanta, il sessanta, e la soglia dei
settanta, era davvero la capitale delle Tre Arti: titolo che
colgo, non a caso, dalle mani di quel lombardissimo
vecchio santone, Giuseppe Rovani, che così aveva intitolato quei suoi torrenziali saggi del 1874, Le Tre Arti.
Dove ovviamente il cinema non poteva venire nemmeno immaginato, ma vi campeggiavano tutte le belle
arti, Pittura, Scultura, Architettura e tutto il gran bosco,
dall’alba al tramonto, della Poesia e della Letteratura.
Eppure il Rovani era così preveggente, tra l’incoscienza
e la perversione, che il Cinema, per assurdo, è come
se l’avesse previsto e anticipato, spirito moderno quale e quanto era. Non a caso, Rovani aveva d’istinto
adocchiato, e subito adorato, il “milanese” Stendhal:
e, a saperlo leggere a fondo, aveva prefigurato anche il
Dossi e il Lucini.
Non è del tutto assurdo, quindi, sospettare, e convenire, che il funambolico Rovani avrebbe finito per prevedere, e antivedere, anzi, quel gran fenomeno europeo
che è stato il futurismo, battezzato a Parigi, ma che
fatalmente era nato a Milano, dal cervello rovente di
Marinetti.
Ebbene, tutto questo preambolo, in apparenza divagante, ha invece una precisa giustificazione. Di colpo,
appena avevo messo piede, quasi alla periferia di Mila-

no, nella stanzetta di lavoro di Dario Ballantini, è stata
proprio l’ombra di Rovani che mi è parso, guardandomi
intorno, di intravedere.
Non ne trovavo le ragioni, ma così è stato, davanti a
tutti quei suoi quadri quasi spettrali, deformi e deformanti, ma solidi, aggressivi, persino paurosi, che mi
avevano sorpreso quasi sgomentato.
E alzando gli occhi da uno all’altro, avevo posto alcune
domande all’autore pur prevedendo più il silenzio che
qualche impacciata risposta.
Eppure volevo, dovevo esigere una risposta, o indovinarla: anche per vincere, e dominare insieme a lui, quel
candido orrore, quella terrificante magia bruta, beffarda, e tuttavia innocente, che emanava e trasudava da
quei quadri violenti, stupefacenti, che assediavano più
lui – il Ballantini – che me, impacciato come ero a decifrarli, ma attirato a valutarli.
A proposito: giuro, e prego anzi esigo di essere creduto: io, quando mi sono trovato a guardare in faccia quel
pittore imprevisto, ignoravo del tutto che il Ballantini
fosse, come di fatto è, l’eroe complimentoso e beffardo
di infinite serate eleganti della nostra televisione.
Non l’avrei mai immaginato. Non c’era nessuna traccia
di mondanità in quei suoi quadri ineleganti, persino
brutali. Ma di colpo, quando venni a sapere, esterrefatto, non da lui, ma da persona vicino – che cautamente
o incautamente me lo rivelò – che lui era, ed è l’elegante Valentino di tante serate di Striscia la notizia, allora,
e con improvvisa compiacenza, mi sono sentito doppiamente attirato da quella concatenata sfilata dei suoi
quadri ineleganti, brutali, violenti, inaspettatamente
rivendicativi e vittoriosamente vincenti, uno per l’altro,
di seducente torbidità.
Sì, sono davvero quadri furenti di un innocente, forse
anche sadico, cubofuturismo, quale mi era capitato,
se mai, di avere rinvenuto in qualche mio lontano
viaggio in Russia, tra l’ingenuità, la rivalsa, la disperazione. Qui da noi, un “caso” così sorprendente, non
lo immaginavo.
Benvenuto, caro Ballantini, così imprevisto e imprevedibile: e invece di dirti, come verrebbe voglia di sussurrarti: “Giù la maschera!”, vorrei dirti, con ogni festoso
augurio: “Su, su, su la maschera”, e tieniti addosso,
venuta su dalle viscere, questa tua vincente maschera
antimondana. Vai avanti con trepidità ma anche con
rivalsa, nella tua doppia natura di segreto ma ormai
pubblico artista, conturbato e conturbante.
E perdonami se, nell’introdurti nella doppia sfilata della vita e dell’arte, sono stato inferiore a quell’invidiato
Valentino, che tu conosci: e che da oggi conosceremo
anche da imprevisto, ma attivo autore, di tragiche maschere del nostro tempo. E lasciami anche augurarti,
chissà, di arrivare un giorno a maschere anche al di là e
al di fuori di tante tragedie del nostro tempo.
(2002)
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Pierluigi Rausei
Dario Ballantini: The Expressionistic Search for the Self
What amazes us about Ballantini’s works is the obsessive power and violence with which his figures
sometimes burst into space to strike both the viewer’s
imagination and his conscience. The artist seems to
be seeking a way not only to express himself but to
describe fragments of his own soul and his sensitivity,
that manages to dominate the scenic space and the
choice of colours.
What he offers us is not an improvised art, but rather
the fruit of a careful study of a direction in art. We find
clear echoes of Expressionism, of that wilful and not
infrequently aggressive attitude of the artist towards
the subject. This lets him bring his self-awareness into
what he is painting; by focusing on this dimension,
he gives the viewer an intimate glimpse of a crucial
legacy of experiences. This is all about commitment to
the reality that surrounds him, commitment in terms
of action and reaction, emotive and emotional, to the
point of capturing with his gaze the intensity of episodes and events that then spill over onto the paper,
the painting or the canvas, in an interplay of colours
that are never selected at random, creating a clear contrast between warm and dark shades.
We also find some hidden echoes of Futurism and Cubism with a special twist: a highly personal approach
deconstructs and reconstructs the figures, following
the imperceptible impulse of the soul and describing –
in a communicative and rebellious manner – the transition to a “tomorrow” that is never “forever”, in the
knowledge that one must react here and now.
But, over and beyond the echoes of artistic movements
that have left their indelible mark on art history (Picasso, Schiele, Kirchner and Munch, above all), Ballantini’s painting moves in new directions and diversifies,
differentiating itself out of an irrepressible need for
spiritual catharsis. In his deformed and distorted giants
with oversized feet and mouths, a tragic expression
and a melancholy attitude, fluid movements and dynamic shapes, Ballantini breaks down and reassembles
parts of himself and his own human adventure – unravelling his days, poised between being himself and
being someone else.
The story-line of the present boldly crosses the faces and the experiences of his figures, so telling of the
artist and his world; while he, the painter, chooses to
shrink away: he portrays himself – in a sort of metamorphic self-portrait, or so it seems to the critic – as
the four-petalled flower that so strikingly features in his
recent works.
In a juxtaposition of shades and in the harmonisation
of tones, his paintings almost exaggerate the psychological expression detailed by the broad contours that
deftly shape the volumes of the figures in each work, in18

stead of merely mediating the relationship between the
figure and the background. The viewer, however, is not
catapulted into a state of anxiety or unease; instead he
is called on to share the spiritual and sensory doubts of
the artist and feel on his own skin the restlessness of the
search for the self, in a pattern that seems to renew the
existential melancholy of that heroic/tragic atmosphere,
a blend of sensuality and guilt, that translates the spirit
of Munch.
Ballantini extracts his pictures from inside himself at the
cost of some suffering and torment. The Livorno-born
artist’s works show a consecration of comedy’s existential drama: that of the person skilled in making others
laugh only to fight off solitude in the privacy of his own
room by means of tormented and tormenting questions
about the meaning of life. The perceptive sensitivity that
emerges from the sorrowful, dreamy eyes and from the
meeting of the sun and the moon in the same sky provides us with a cross-section of an artist’s life, lived to
the full in the company of colours and masks, where
nothing is imitated.
Ballantini rewards us with a constant release of wilful
tension, a creative vigour that is perpetuated in work
after work, and a lively evolution, in the firm belief that
you cannot imitate what you have created. The funny
face that gets the laugh, in one of his many actor’s
masks, in the painter’s vision becomes the lone giants’
sad, mocking sneer.
(2003)
Dario Ballantini l’espressionistica ricerca dell’io
Davanti alle opere di Ballantini stupisce la forza ossessiva e a tratti la violenza con cui i suoi personaggi si
stagliano sullo spazio in modo da colpire l’immaginario
e la coscienza del riguardante. L’artista sembra cercare
un modo di dirsi e di raccontare frammenti della propria anima e momenti di una sensibilità che sovrasta
perfino lo spazio scenico e le scelte coloristiche.
Non è, quella che ci propone, un’arte improvvisata, ma
piuttosto frutto di studio attento di un percorso d’arte.
Troviamo echi evidenti dell’espressionismo, di quell’atteggiamento volitivo e non di rado aggressivo, con cui
l’artista incontra l’oggetto della sua rappresentazione
consentendo alla propria autocoscienza di imprimere di
sé quanto raffigurato, curandosi di esprimere all’osservatore un intimo vissuto, un cruciale bagaglio di esperienze.
Si tratta di un impiego nei confronti della realtà che lo
circonda, in termini di azione e di reazione, emotiva
ed emozionale, tanto da cogliere col proprio sguardo
l’intensità di episodi o avvenimenti, che poi trapelano
sulla carta, sulla tavola o sulla tela, con un gioco di
colori scelti non a caso per un contrasto evidente fra
tinte calde e tinte scure.
Troviamo anche richiami impliciti al futurismo e al cubismo, con una caratterizzazione tutt’affatto peculiare:

un approccio personalissimo scompone e ricompone
le figure, seguendo il moto impercettibile dell’anima e
narrando, in atteggiamento comunicativo e ribelle, il
passaggio a un “domani” che non è mai “per sempre”,
nella consapevolezza di dover reagire qui ed ora.
Ma al di là e oltre i riferimenti a movimenti e artisti che
hanno segnato il tempo dell’arte in modo indelebile
(Picasso, Schiele, Kirchner, Munch soprattutto), l’opera pittorica del nostro muove verso nuovi elementi e si
diversifica, differenziandosi, per una insopprimibile esigenza di catarsi interiore. Nei giganti deformi e distorti,
segnati dall’enormità della bocca e dei piedi, dalla tragicità dell’espressione, dalla malinconia dell’atteggiamento, dalla plasticità delle movenze, dalla dinamicità
delle forme, Ballantini scompone e ricompone pezzi di
se stesso, del proprio racconto umano, del dipanare i
giorni in bilico fra l’essere se stessi e l’essere altro.
La trama dell’oggi attraversa, imperterrita, i volti e le
storie dei suoi personaggi che parlano dell’artista e del
suo mondo e lui, il pittore, sceglie di farsi piccolo e,
quale metaforico autoritratto, si rappresenta, così pare
all’osservazione del critico, nel fiore a quattro petali che
segna in modo peculiare la sua produzione più recente.
Nella giustapposizione dei toni e nell’armonizzazione dei registri, i quadri esagerano quasi l’espressione
psicologica, fortemente dettagliata dai larghi contorni
che modellano plasticamente i volumi dei protagonisti
delle singole opere, non limitandosi a mediare il rapporto tra figura e fondo. Il riguardante, tuttavia, non
viene catapultato in uno stato di angoscia o di disagio,
piuttosto egli viene chiamato a condividere gli interrogativi spirituali e sensoriali dell’artista, a sentire su di sé
l’inquietudine della ricerca dell’io, in uno schematismo
che tanto sembra rinnovare la malinconia esistenziale
di quell’atmosfera eroico-tragica, mista di sensualità e
di colpa, che traduce lo spirito munchiano.
Ballantini estrae da se stesso, anche con sofferenza
e tormento, le raffigurazioni che viene a presentarci.
I dipinti del livornese mostrano la consacrazione del
dramma esistenziale della comicità, di chi sa far sorridere e ridere ma poi, nel chiuso delle proprie stanze,
vince la solitudine con il tormentoso e tormentato interrogarsi sulla vita. La sensibilità percettiva che emerge
dagli occhi dolorosi e sognanti, dagli incontri del sole
e della luna nello stesso cielo, ci offre lo spaccato di
una vita artistica profondamente vissuta, fra colori e
maschere, dove nulla si imita. Ballantini ci regala una
continua scarica di tensione volitiva, uno slancio creativo che si perpetua opera dopo opera, una evoluzione
vitale nella ferma convinzione che non si può imitare
ciò che si crea. La smorfia che cattura la risata, in una
delle sue tante maschere d’attore, diviene il ghigno beffardo e triste dei giganti soli, nelle sue rappresentazioni
di pittore.
(2003)

Luciano Caprile
Dario Ballantini: The Labours of Contemporary Life
Since the first few decades of the twentieth century, art
has measured itself against history – not only history
with a capital S but also the personal history of the individual and his/her small/vast world – which ran parallel to it, anticipating its moods and often interpreting
its most hidden suggestions or most striking manifestations. This is how we should understand Futurism,
which exalted speed and the simultaneous movement
of the forms, or Cubism that adopted a multidimensional shifting of planes by mirroring itself in tribal
sculpture: a run-up to a leap into the future, which
started at the beginning of time. Our deepest anxieties,
on the other hand, were first expressed by Metaphysical art, then explored to the full by Surrealism with
its dream-like overtones influenced by Freud’s writings.
Should we wish to find, despite the risk of oversimplification, a common denominator between them, then
we would probably have to reckon with Expressionism,
the symbol of all the palpable and spiritual labours associated with minor or major catastrophes. And all the
subsequent movements, in order to trace the course of
existential malaise that has continued up to the present; a malaise that now deeply affects individuals who
are increasingly caught up in a behavioural, technological and consumerist frenzy and run the risk of seeing
their days ‘used up’ in an ephemeral race towards the
unattainable, in a constant dilemma, or switching, between actual and virtual reality, between concreteness
and appearance.
Dario Ballantini has researched and communicated
such emotions and sufferings through the years, from
his first experiments in a para-Expressionist vein that
date to 1985 (we are referring, in particular, to his
compelling portrait of Pier Paolo Pasolini) to his works
with primitive-Cubist overtones that appeared in 2002.
Then came his latest, successful pictorial feat that revisits his and our time through a horizontal reading
that engulfs, overwhelms and involves us like a visual
cataclysm, a river in full spate, a sudden, unavoidable
crash. Ballantini presents an accurate and devastating
allegory of an epoch that pivots on violent contradictions, where the lights of a transitory stage conceal
traps and precipices, insecurities and fragmentations,
which are often accelerated and mitigated by the seductive, illusory tones and the fleeting construction of
the images that vanish into themselves, in a constant
cross-fertilization of forms and objects that appropriate
their reciprocal spheres and textures. The artist gathers,
assembles and relocates personal fragments, unfolding
a narrative that spans an epoch and draws on memory
(that memory that derives from our genetic code) in
order to add quotations, to leave his mark on a path
heading towards self-destruction, self-consumption. If,
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on the one hand, the purpose of his ‘Quotational Art’
is to obtain the immediacy of the comic strip or graffiti
(whose effectiveness mainly depends on the role of the
image), on the other hand, it is the inclusion of fixed,
recognizable elements of art history (and consequently
History) that concern us.
At an emotive and gestural level, Dario has no qualms
about making references to Sironi’s ‘outskirts’ or to his
more recent anachronistic follower, Mehrkens; he does
not mind drawing on Chia and his nostalgic regret for
a lost era that perhaps exists only in the poets’ Arcadia;
and Cobra’s anger and desperation also rears its head
among the debris of things and the metamorphic-grotesque nature of the bodies in Ballantini’s works.
Be that as it may, we must not think that he is simply an assembler of others’ merits or a manipulator of
casual finds that are consigned to destiny or the randomness of a kaleidoscopic approach. If this were the
case, we would be dealing with an art that possessed
few merits and was not worthy of further reflection.
Why then do we allow ourselves to be drawn into this
visual chaos, rich in impulses and emotional provocations? Because it is a chaos that resonates with us,
because the artist drags us, willy-nilly, into a circle of
hell where our body is deformed, dismembered and
embedded into the daily hallucinations served up by
the cities, which our gaze, drugged or poisoned by
similar visions, continues to generate in a future that
has no ends and, it would appear, no expectations.
This is like being condemned for eternity; it is an inextinguishable debt to God or to Destiny, resulting
from our desire for omnipotence, from our inability
to reconcile our ambitions in life with the opportunities offered by a world that has created us and now
has trouble containing us, to the point of collapse.
Dario Ballantini’s canvases, panels and works on paper are charged with forms, signs and acrylic colours
or pastels that convey our uneasiness, partly due to
compression and oppression. Usually, they tend to
burst out of the frame and inundate us, as we study
the scenes with attentive concern, in order to share
their disturbing burden; a burden that we are perfectly
familiar with, since we shoulder it in our hearts every
morning and stagger breathlessly forward.
At this point, we must embark on a more focused
investigation of Ballantini’s works in the hope of finding that Ariadne’s thread that will help us retrace the
path to the exit of the complex labyrinth that affects
existence. First, let us examine those paintings pivoting on the gaze, where it is the eyes or a single eye
that dictates the rhythm and structure of the composition. Cerco di capire (I Try to Understand) is a
face given over to objects, to geometric elements, to
the notion of landscape composed of these things,
which negates it while filling it at the same time. Or,
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when the opposite happens, the result is the same.
At any rate, the windows act as tears and the smoke
from a cigarette becomes an asphalt road or pollutants from a smokestack. The same happens in Non
ti guardo (I’m Not Looking at You): a face sculpted
with buildings piled one on top of the other, which
are on the verge of sliding down the vertical cheeks.
In other works, the full, elongated figure restrains,
contains or permeates the fragmented multitude of
objects-thoughts-nightmares that recur like an obsession in the spotlight; or an enigmatic personality,
as the title Inutile nascondersi (No Use Hiding) suggests, seeks refuge or self-annihilation in the womb
of phobias, of the elements of daily persecution. It is
difficult to withstand the sinister fascination of what
attracts us, of what affects us to the point of being
sucked into a spiral of addiction. Our life is regulated
by perverse mechanisms that employ any kind of seduction to prevent us escaping from ever-increasing
induced desires. Consumerism, in the broadest sense,
results in the progressive consumption of the individual. All of Dario Ballantini’s works revolve around this
concept, around this gnawing presence and absence
of any way out. Because escaping means escaping
from oneself, from a world that is not created in the
image of our most authentic desires but according to
the calculations of a computer or the interpretation of
market research.
How is the individual’s physical, and above all spiritual,
identity represented? In Il vecchio e il nuovo (The Old
and the New), the individual is a ghost who travels
through the night or actually becomes the night itself,
hovering over the rooftops of a nondescript city; he
floats in a space of silent waiting in Cerco spiegazioni
(I’m Looking for Explanations); or he attempts criticism, in Sorpreso a dubitare (Caught Doubting), which
earns him marked mutilations.
In other situations, it is the objects themselves which
trigger a drift that overturns all compositional rules
to represent the ‘day after’ a catastrophe: a symbolic
painting, entitled Nel mondo (In the World), brings
together heterogeneous elements for a Surrealist interpretation steeped in angst; in Tekno, the human
figure is constructed in an Arcimboldian spirit and the
head is distinctly reminiscent of a TV set. The artist
scatters images and sends out disturbing messages in
works where the titles evoke powerlessness, if not actual resignation, such as Ultime forze (Last Strength),
Un giorno duro (A Hard Day), Una fine (An End),
Ancora indietro (Further Back), Inutile Nascondersi
(No Use Hiding), Tutto ambiguo (Everything’s Ambiguous)… This seems like the concise diary of a
defeat, but there are a few flashes of rebellion and
hope (Provo a resistere [I Try to Keep Going), Voglio
provare [I Want to Try], Una via d’uscita [A Way

Out]), and refuge is temporarily sought in poetry, as
in the series Omaggio alla luna (Tribute to the Moon),
which takes up certain styles and atmospheres dear
to Osvaldo Licini. Then, there are titles that inevitably take the form of those questions we occasionally
ask ourselves, at least in our heart of hearts: Quale
gioco? (What Game?), Quanto tempo? (How Long?).
What perverse game is steering the race towards the
existential abyss? How long does humanity have to
remain such? Ballantini brings together all these questions and transforms them into excerpts of unlived
life, into aspirations hidden behind a mask that at
times seems to replace the face: big wide eyes, staring at nothing; fleshy lips smiling enigmatically, mimicking people who do not betray emotions, possibly
because they have lost them or traded them for habit
and unvarying behaviour.
Hence the world seems to be drifting, impelled by its
own driving frenzy: the whirling strokes of some works
– Nuovo Giorno (New Day), Da solo (By Myself) and
the tondi entitled Contatto (Contact) and Pericolo
di sorte (Danger of Fate) –, are the epitome of a race
with no finishing line that, ideally, sweeps away roads,
smokestacks, feet, hands, skyscrapers, cigarettes,
drawers, coins, glances, pylons, ears, flowers. Thus,
Dario Ballantini’s images capture what happens during and after the earthquake that admits of no logical
analysis, now perhaps redundant – of the events and
conveys to the viewer, who seeks to understand the
seed of regret, the stunned and disarming description
of an epochal malaise.
(2003)
Dario Ballantini: i travagli della contemporaneità
A partire dai primi decenni del Novecento l’arte si è
misurata con la Storia che le scorreva accanto anticipandone gli umori, sovente interpretandone i suggerimenti più reconditi o le manifestazioni più eclatanti.
Ci riferiamo anche a quella storia (da scriversi con la
“s” minuscola) che riguarda il piccolo/immenso universo di ogni persona. Vanno così intesi il futurismo,
che inneggiava alla velocità e al movimento simultaneo delle forme, o il cubismo che recuperava lo slittamento pluridimensionale dei piani specchiandosi
nella scultura tribale: una rincorsa avviata dalla notte
dei tempi per compiere il balzo nel domani. Le inquietudini più intime giungevano invece dalla metafisica
per sfociare in ambito surrealista nelle suggestioni
oniriche sollecitate dagli scritti di Freud. Chi volesse,
forse un po’ semplicisticamente, mediare i due versanti si troverebbe probabilmente a dover fare i conti
con quell’espressionismo emblema di tutti i travagli
di natura palpabile e spirituale che si associano alle
piccole e alle immense catastrofi. E via elencando per
intraprendere quella via del disagio esistenziale che

si è trascinato fino ai nostri giorni e che oggi chiama
fortemente in causa gli individui sempre più sollecitati da una frenesia comportamentale, tecnologica e
consumistica che rischia di “consumare” le giornate
in una effimera corsa verso l’inafferrabile, in un perpetuo dilemma o scambio tra realtà reale e virtuale, tra
concretezza e apparenza.
Dario Ballantini insegue e trasmette tali emozioni e tali
sofferenze coltivate nel corso degli anni già dalle iniziali prove in ambito paraespressionista, datate 1985 (ci
riferiamo in particolare all’efficace ritratto di Pier Paolo
Pasolini), fino ai lavori d’impronta selvaggio-cubista
che si affacciano al 2002, ovvero prima dell’ultimo, felice exploit pittorico inteso a rivisitare il suo e il nostro
tempo con una rilettura trasversale che ci avvolge, ci
travolge e ci comprende al pari di un cataclisma visivo,
di un fiume in piena, di un tracollo improvviso e ineluttabile. La sua è la puntuale e devastante allegoria di
un’epoca che si nutre di violente contraddizioni, dove
le luci di una transitoria ribalta occultano trappole e
precipizi, insicurezze e frantumazioni accelerate e mitigate sovente dalla seducente illusione dei toni, dalla
costruzione fuggitiva delle immagini che si smarriscono in se stesse, in una continua contaminazione di forme e di oggetti pronti a insediarsi nei reciproci ambiti e
tessuti. Egli raccoglie, assembla e ricolloca i personali
lacerti cercando di dipanare un racconto che attraversa
un’epoca e che sfrutta la memoria (quella memoria che
ci deriva dal codice genetico) per incollare citazioni,
per lasciare una traccia di sé lungo un percorso teso
all’autodistruzione, all’autoconsumo. Se da una parte
il suo “citazionismo” insegue l’immediatezza dichiarativa del fumetto o del graffito di strada (la cui efficacia
è notoriamente legata al ruolo dell’immagine), dall’altra
rivela l’intenzione di inserire degli elementi fermi e riconoscibili della storia dell’arte (e di riflesso della Storia)
che ci compete.
Come si diceva, l’aggancio per affinità emotiva e gestuale non si preoccupa di recuperare magari il Sironi
delle “periferie” o il suo più recente epigono d’ambito
anacronista, il tedesco Mehrkens, come non trascura
sguardi interessati a Chia e al suo nostalgico rammarico di un tempo perduto e forse esistito soltanto nell’Arcadia dei poeti. Anche la rabbia e la disperazione di
Cobra si fa largo tra le macerie delle cose e la vocazione
metamorfico-grottesca dei corpi.
Detto ciò, non si creda semplicemente a un Ballantini
assemblatore di meriti altrui o manipolatore di occasionali reperti da demandare alla fortuna o alla casualità di un atteggiamento caleidoscopico. In tal caso ci
troveremmo di fronte a un comportamento povero di
meriti e non degno di ulteriori riflessioni. Perché allora
ci facciamo coinvolgere da questo marasma visivo ricco
di pulsioni e di provocazioni emozionali? Perché è un
marasma che ci è consono, perché l’autore ci trascina
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volenti o nolenti in un girone infernale dove il nostro
corpo viene deformato, triturato e introdotto nelle
quotidiane allucinazioni propinate dalle città e che il
nostro sguardo drogato o avvelenato da simili visioni
continua a produrre in un divenire senza approdi e,
parrebbe, senza attese. È una condanna per l’eternità,
è un debito inestinguibile da pagare a Dio o al destino
a causa del nostro desiderio di onnipotenza, a causa
dell’incapacità di intonare l’aspirazione alla vita con le
naturali opportunità del mondo che ci ha generato e,
ormai a fatica (al limite del collasso), ci contiene. Le
tele, le tavole e le carte di Dario Ballantini sono cariche
di forme, di segni e di colori acrilici o di pastelli che trasmettono un disagio dovuto anche alla compressione
e alla oppressione. Di solito tendono a straripare dai
margini che le contengono e a riversarsi su di noi, che
guardiamo tali scene con preoccupata attenzione per
renderci partecipi del loro inquietante fardello, un fardello che noi conosciamo perfettamente dal momento
che lo carichiamo ogni giorno nel cuore e lo trasciniamo con fatica di respiro.
A questo punto occorre rompere gli indugi e tentare
un’indagine più particolareggiata di qualche opera nella speranza di trovare quel filo di Arianna che ci aiuti
a ricostruire un percorso verso l’uscita del complicato
labirinto che condiziona l’esistenza.
Prendiamo intanto in esame i quadri guidati da sguardi,
dove sono gli occhi o il singolo occhio a dettare i tempi
e i modi della composizione. Cerco di capire è un volto
prestato agli oggetti, agli elementi geometrici, all’idea
del paesaggio costituito da questi che lo vanificano
mentre lo riempiono. Oppure avviene il contrario, ma
il risultato non cambia. Comunque le finestre fungono
da lacrime e il fumo di sigaretta diventa strada asfaltata o deiezione di ciminiera. La stessa cosa succede in
Non ti guardo, un volto scolpito da palazzi accatastati
l’uno sull’altro e a rischio di scivolamento perpendicolare lungo le guance. Altrimenti è la figura piena e
allungata a trattenere, a contenere o ad attraversare la
moltitudine frammentata degli oggetti-pensieri-incubi
che si affacciano alla ribalta con la ricorrenza dell’ossessione o magari è l’enigmatico personaggio, come ci
suggerisce un titolo (Inutile nascondersi), a cercare un
riparo o l’annullamento proprio in grembo alle fobie,
agli elementi di persecuzione quotidiana. È difficile
sottrarsi al sinistro fascino di ciò che ci attrae, ci condiziona al punto da innestare una spirale di dipendenza.
La nostra vita è regolata da meccanismi perversi che si
avvalgono di ogni seduzione per impedire la fuga dalla
accelerazione di desideri indotti. Il consumismo, nella
sua accezione più ampia, si risolve in una progressiva
consunzione dell’individuo. Tutto il lavoro di Dario Ballantini ruota intorno a questo concetto, a questo tarlo
e all’assenza di una via di fuga. Perché fuggire significa ormai fuggire da sé, da un mondo costruito non a
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immagine dei nostri autentici desideri ma seguendo i
calcoli di un computer o interpretando una ricerca di
mercato.
E come viene effigiato l’individuo nella sua identità fisica e soprattutto spirituale? Ne Il vecchio e il nuovo è un
fantasma che percorre la notte o si fa addirittura notte
lungo i tetti di un’anonima città, oppure fluttua in uno
spazio di silente attesa con Cerco spiegazioni, oppure
introduce in Sorpreso a dubitare un tentativo di critica
che gli procura evidenti mutilazioni.
In altre circostanze sono invece proprio gli oggetti a
promuovere una deriva che travolge ogni regola compositiva proponendo il “day after” di una catastrofe:
un dipinto emblematico, intitolato Nel mondo, chiama a raccolta elementi eterogenei per una lettura surreale intinta nell’angoscia; in Tekno la figura umana
è costruita con spirito arcimboldesco e ostenta una
testa suggerita da un televisore. Il nostro artista sparge immagini e lancia inquietanti messaggi attraverso
opere che sovente sono accompagnate da titoli di impotenza, se non di rassegnazione: Ultime forze, Un
giorno duro, Una fine, Ancora indietro, Inutile nascondersi, Tutto ambiguo… Pare il diario sintetico di
una disfatta con rari guizzi di ribellione e di speranza
(Provo a resistere, Voglio provare, Una via d’uscita),
con rifugi provvisori nella poesia offerti dai dipinti
della serie Omaggio alla luna che recuperano certi
modi e certi climi cari a Osvaldo Licini. E poi giungono inevitabili quelle domande che, almeno nel nostro
intimo, ci poniamo di quando in quando: “Quale gioco?”, “Quanto tempo?”. Quale gioco perverso guida
la corsa verso il baratro esistenziale? Quanto tempo
viene ancora concesso all’umanità per riconoscersi sempre tale? Ballantini raccoglie tutti i quesiti e li
trasforma in brani di vita non vissuta, in aspirazioni
celate dietro una maschera che talora sembra sostitui
re il volto: gli occhi grandi e spalancati sul nulla, le
labbra carnose atteggiate in un sorriso enigmatico mimano il comportamento della gente che non tradisce
emozioni forse perché le ha perdute o barattate con la
consuetudine e con l’omologazione dei gesti.
Il mondo pare andare dunque alla deriva spinto dalla
sua stessa frenesia motoria: certi accenni vorticosi nel
cuore di alcune prove (Nuovo giorno, Da solo e i tondi
intitolati Contatto e Pericolo di sorte) sono l’emblema
di una corsa senza meta che travolge idealmente strade, ciminiere, piedi, mani, grattacieli, sigarette, cassetti, monete, sguardi, tralicci, orecchie, fiori.
Dario Ballantini trattiene pertanto nelle sue immagini
il durante e il dopo di tale subbuglio tellurico che non
consente un’analisi logica, e ormai forse superflua degli eventi, ma consegna a chi guarda e vuole intendere
l’avvio di un rimpianto, la descrizione attonita e disarmata di un malessere epocale.
(2003)

Giancarlo Vigorelli
Everything Terribly Real
For several years now I’ve been spending my summers
in Versilia, immersed in a landscape that couldn’t be
farther removed from my roots and the story of my
life. Born and raised in Milan, the fog is in my nostrils,
the noise has rocked me to sleep; I have soaked up the
city’s thousand frenzied existences.
All is right with the world when I look out the window
of my studio in Manzoni’s House and see that corner
of Palazzo Serbelloni; once it was the rumble of the
carriages, now it’s the cars that provide the permanent
sound track.
But summer and my seasons are upon me: the sizzling
streets and the nights without a breath of air persuade
me to emigrate, to leave this Milan that is impossible
to live in for me, a nonagenarian. This city, cruel on the
ear: I would venture to say it increasingly resembles
one of Ballantini’s paintings.
I see myself as one of his figures, wandering from road
to bridge, and back; I see myself pursued by the nameless anxiety of restless souls.
And so I emigrate to the pinewoods and the holly oaks
a stone’s throw from the sea that saw D’Annunzio, the
“Immaginifico”, the man of a luscious imagination,
stay as the sculptor Origo’s guest, where Puccini had
his hunting lodge. I spend my days writing, I lose myself in the whorls of a towering pine tree that spread
wide in the sky over my head…
The arrival of Dario Ballantini at this oasis, or should I
say his taking it by storm, would have been something
of an absurdity – in the same way that it’s absurd for
me to be sitting here, among the pines and the holly
oaks – if there hadn’t arisen between us that complicity
that allows city dwellers like us to recognise one another on sight, even when far removed from our context.
Right away I sensed that the charm was still there: the
charm that drew me to him and his work the very first
time we met in his apartment in Segrate, which he had
turned into a studio. Paints, finished canvases, empty
canvases, rough sketches and sheets of paper had taken over every bit of inhabitable space. And I had also
sensed, tangibly, how exquisitely happy Ballantini was
when he retreated inside those walls and forgot about
himself, the success, the crowds and the show, and
put his alter ego back on, not an easy thing to do, not
without paying the toll that is demanded of those who
delve inside themselves, in search of the roots and the
motivations of their very being.
On that occasion, thanks to his canvases all of a piece
and his instinctive style of painting, still raw but clearly
effective, I had guessed his unconscious tribute to the
Scapigliatura, to a free and desperate way of looking
at life. Now, seeing him again, I am more and more
convinced that every man belongs to a very specific

family by birth, a family that, regardless of wealth, education or social status, determines his most profound
life choices. On this journey in search of one’s true roots,
every man bares his soul to himself as well as to others.
Ballantini expresses this stubborn determination to go
back up the rushing river of his life, using paints and
paintbrushes to express and describe himself.
He showed me his new works that I hadn’t seen in two
years, ever since I had stepped into the labyrinth of his
creations, frenetic and anxious as they were, as if there
wasn’t enough time or enough canvases and paints for
him to describe the latest urban nightmare, the latest
enigma between the railway tracks and the skyscrapers.
I realised that he had worked, and very hard at that; he
had refined his investigation of colour; his brushstroke
was more fluid; he approached his theme with utter
confidence in his powers. And the narrative took off,
among nocturnal screams that were Munch and Licini
after the manner of Ballantini, among leaden skies and
windows that don’t frame lives, enigmatic glances that
appear and disappear from wall to wall, fragments of
disjointed limbs hurled into the centre of the canvas by
hidden explosions, to round off a landscape that is anything but idyllic. Rough drafts of lives unexpressed that,
desperate and ironic by turns, long to assert themselves.
Nothing is real, everything is an illusion: or alternatively,
nothing is an illusion, all is terribly real.
I looked up to study Ballantini’s face and there I read
his inexhaustible determination, along with an unbelievable innocence that could offset the violence of his
narrative. It was the innocence, however, of the fallen
angel, who has plummeted into the hell of the urban
sprawl, the streets, the lives, the barred windows and
smokestacks gone cold. I understood that, in the conflict between himself and the road he must take, and in
the uncertainty over everything except that road, Dario
was saving his soul. Suddenly, I remembered a prophetic statement by Tibor Déry, a friend of times long
past and a great Hungarian writer, who had the courage, in the far-off Leningrad of 1962, with the era of
materialistic socialist certainties in full bloom, to say:
“personally, I feel that a certain degree of inner uncertainty is the prerequisite of every work of art.” I would
say that every work of art is the sum of uncertainties
that have been overcome and, the deeper the uncertainty, generic or specific, the better the work of art.
This exhibition in Milan consecrates Ballantini the
painter; I fondly wish him all the best, and I hope that
he will grow amidst his own uncertainties and contradictions, expressing himself with all the vitality and
commitment that I perceive in these new and so different paintings, which are proof of how mad, yet how
definitive and significant, his true call is: fixed yet restless, fickle and unsettling, all at the same time.
(2003)
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Tutto terribilmente reale
Da alcuni anni passo le mie estati in Versilia, immerso
in un paesaggio che è quanto di più lontano dalle mie
radici: dalla storia della mia vita. Nato e cresciuto a
Milano, ho annusato la nebbia, mi ha cullato il rumore,
ho assorbito le mille vite frenetiche della città.
Sto bene, se mi affaccio alla finestra del mio studio,
nella casa Manzoni, e vedo quell’angolo di palazzo
Serbelloni: allora era il rumore delle carrozze, adesso
sono le automobili che fanno da colonna sonora permanente.
Ma l’estate incombe e incombono le mie stagioni; le
strade roventi, le notti senza speranza d’aria mi convincono a emigrare, a lasciare questa Milano che diventa,
per me, novantenne, invivibile, rumorosamente crudele: direi sempre più simile a un dipinto di Ballantini.
Mi raffiguro come uno dei suoi vaganti tra strade e
ponti, incalzato dall’angoscia senza nome di chi non
trova né pace né quiete.
Allora emigro nel bosco di lecci e di pini, a cinquanta
metri dal mare dove D’Annunzio, l’Immaginifico, soggiornava ospite dello scultore Origo e dove Puccini aveva capanno di caccia.
Passo le mie giornate a scrivere, mi perdo nelle volute
di un pino altissimo che si apre nel cielo sopra di me.
L’arrivo di Dario Ballantini, anzi, l’irrompere in questa
oasi avrebbe avuto un sapore assurdo, come è assurdo
che io sieda qui, tra pini e lecci, se tra di noi non si fosse
stabilita quella complicità che permette di riconoscerci,
noi metropolitani, anche lontani dal nostro contesto.
Ritrovo, immediata, quella simpatia che mi ha avvicinato
a lui, al suo lavoro, dal primo incontro nel suo appartamento di Segrate, trasformato in studio, dove colori,
tele dipinte, tele da dipingere, schizzi abbozzati, fogli
di carta avevano invaso ogni superficie abitabile. Avevo
sentito, tangibilmente, quale straordinaria felicità venisse da Ballantini dal chiudersi tra quelle mura, dimenticarsi, dimenticare il successo, le folle, lo spettacolo e calarsi
nell’alter ego ritrovato non senza sofferenza, non senza
pagare quel pedaggio che è dovuto a chi scava dentro di
sé, cerca le radici e le motivazioni al proprio essere.
Avevo allora intuito, attraverso i suoi quadri coerenti,
la sua pittura istintiva, ancora grezza ma sicuramente
efficace, l’inconsapevole tributo alla scapigliatura, a un
modo libero e disperato di porsi di fronte alle cose;
mi si rafforza, al rivederlo, la certezza che ogni uomo
appartenga per nascita a una ben precisa famiglia, che
determina in lui, a dispetto di censo, studi e posizione
sociale, le più antiche scelte di vita. In questo viaggio,
alla ricerca delle vere origini ogni uomo si rivela a sé e
agli altri. Ballantini esprime questa caparbia volontà di
risalire il fiume impetuoso della sua vita servendosi del
pennello e del colore per raccontare, raccontarsi.
Mi mette di fronte ai suoi nuovi lavori, non ne vedo
da due anni, da quella mia visita nel labirinto delle sue
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creazioni, anche frenetiche, anche ansiose, come se
non gli bastassero il tempo e la tela e i colori per descrivere l’ultimo incubo metropolitano, l’ultimo enigma tra
rotaie e grattacieli.
Mi accorgo che ha lavorato, e tanto, ha affinato la sua
ricerca del colore, la pennellata è più fluida, affronta il
tema con la certezza nei propri mezzi. E il racconto va,
tra grida notturne che sanno di Munch e Licini raccontate alla maniera di Ballantini, tra cieli di piombo e finestre che non descrivono vite, sguardi enigmatici che
compaiono e scompaiono tra muro e muro, frammenti
di arti disarticolati, scagliati da nascoste deflagrazioni
al centro della tela, a completamento di un paesaggio
senza idillio. Abbozzi di vite non espresse, che vogliono, ora disperatamente ora ironicamente, affermarsi.
Niente è reale, tutto è illusione: oppure, niente è illusione, tutto è terribilmente reale.
Alzo gli occhi a scrutare il volto di Ballantini ne leggo
l’inesauribile volontà unita a candore incredibile, che potrebbe contrastare con la violenza del suo racconto. Ma
è il candore dell’angelo caduto, precipitato nell’inferno di
periferie, strade, vite, finestre sbarrate, ciminiere spente.
Capisco che, nel contrasto tra sé e il proprio percorso,
nell’insicurezza di tutto, tranne che nel proprio cammino, Dario sta salvandosi l’anima. Mi ritorna all’improvviso, una profetica affermazione di Tybor Dèry [sic], amico
di un tempo remoto, grande scrittore ungherese, che nel
lontano 1962, a Leningrado, in piena epoca di materialistiche certezze socialiste, aveva il coraggio di dire: “lo
sono del parere che un certo grado di insicurezza interiore sia la premessa necessaria di ogni opera d’arte”.
Direi che ogni opera d’arte è la somma delle insicurezze
superate, e tanto più riuscite, quanto più profonda è l’insicurezza generica e specifica.
Questa mostra milanese conferma Ballantini pittore;
gli sono vicino con la mia simpatia e con l’augurio
di crescere nelle proprie insicurezze e contraddizioni,
raccontandosi con la vivacità e l’impegno che leggo
in questi quadri tutti nuovi, diversi, che confermano
quanto matta, ma definitiva e consistente, sia la sua
autentica vocazione, fissa e nello stesso tempo agitata,
mobile, dirompente.
(2003)

Gian Ruggero Manzoni
Spectacular
What is most interesting about Ballantini’s paintings
is his awareness that art is a liberating condition: the
sentiment and the need for an open creativity, as clearly shown by the figural complexity of his images, in an
untiring proliferation. With philological exactitude, we
find all this in Ballantini’s more usual role as a comedian: although the springboard is imitation, he reinvents
and improvises, expanding and devouring the celeb-

rities he encounters and impersonates. Likewise, in
his paintings he looks for historical formulas, such as
Cubism, to rely on, then off he goes, solving any and
all problems in a burst of imaginative fervour, in tittle
tattle and in storms of creative frenzy… already burned
up at the legendary Moulin Rouge, to the emcee’s cry:
spectacular spectacle!
(2004)
“Spectacular”
È la consapevolezza di una condizione liberatoria
dell’arte, ciò che appare di maggior interesse nella pittura di Ballantini, il sentimento e la necessità di un’aperta creatività evidente nella complessità figurale delle
sue immagini, instancabili nell’aggiungere, che con
aderenza filologica ritroviamo nel suo ruolo più proprio
di attore comico, dove pur partendo dall’imitazione,
reinventa e improvvisa dilatando e divorando i personaggi incontrati e imitati. Nello stesso modo in pittura
cerca formule storiche d’appoggio come il cubismo e
poi via, scioglie i nodi in pieno ardore inventivo, cancan e tumulti di frenesia creativa… già consumati nel
mitico Moulin Rouge al grido imbonitorio di spectacle
spectacular.
(2004)

Luciano Caprile
When Art Becomes a Mirror of Our Times
Ours is an omnivorous world that devours us and perpetuates the toil of daily life through a constant flow of
stimuli and demands. We are made up of what we see
and what we assimilate with dogmatic obsessiveness
and indifferent necessity, almost like a mandatory ritual
of life or the pretence of it.
Dario Ballantini’s works strike us as a mirror that faithfully reflects such a situation. They present themselves
to us as a lucid allegory of behaviour that distinguishes and identifies us rather cruelly, ruthlessly, really,
with irony and self-parody only partially tempering
an existential angst that is palpable and widespread.
Man is crushed, broken, swept away, even, by things
that turn into worries, obsessions and impulses. And
that each day fuel – our daily poison – our desire to
start all over again, get back into the race, and speed
towards the immediate future of the minutes and
hours that loom ahead. To testify to all this, what is
needed is a kind of painting that is efficiently chaotic
and incisively descriptive. Ballantini milks his creative
vein, well inured ever since his early apprenticeship
in Livorno, and grinds it down during his feverish
nights’ work on his canvases, summoning all the requisite shades of the avant-gardes (Cubo-Futurism, the
Metaphysical Movement, Surrealism and wild Expressionism, above all). And, in the paintings or cartoons

he attacks with his acrylics or pastels, the artist adds
a modern twist to the era of obsession and desolation
by taking inspiration from Sironi’s suburban leaden
factories, contrasting with the arrogance of a face’s
haunted expression, lit up by the vulgar underlining
of a smile or the sneer of a mask. Or he dismembers
a body in the sprawl of houses that spills onto the
stage, as if driven by some geological disaster, some
movement of the earth’s crust that transforms objects
and thoughts, under the pull of a metamorphic drift
of ever-changing images and ideas. The artist’s brush,
therefore, unleashes disturbing shapes of huge emotional import and just as much narrative evidence.
What shatters and gets jumbled up with traits of the
city or everyday life is the human figure, preferably
the face: thought materializes and sneaks into that
face’s features, replacing their natural function and
fuelling the nightmarish journey.
We mentioned those faces, overcome by the contamination of objects, and we spoke of the metamorphic
process. In Fine del Mito (End of the Myth), the foreground gives prominence to the seductiveness of a
woman’s mouth, as well as an ear, almost like souvenirs of a portrait that has been replaced with an urban
sprawl, in which the entrance to a tunnel is next to
a lost nose. The bust in Ancora vivo (Still Alive), by
contrast, seems to emerge from a bundle of anonymous buildings in all the feline, nocturnal awfulness of
its lemon-coloured eyes; while in Ultime parole (Last
Words) a look appears on a face that is literally pierced
by the tangible sadness of the world surrounding its
owner; a sadness that rises up from the soul and turns
into an indelible feature of his face.
Ballantini’s gesture is violent and firm in a drawing
style that knows no hesitation and no regrets. What
happens in this initial outline is the nocturnal rhythm
of the tones that at times pursue bright electric yellows, milky whites or brick reds: a far cry from the day’s
sunny blasts or the varied and enchanting harmony of
the countryside, or even their exact opposites. No, the
oppressive metropolis of the endless dormitories and
gas meters only offers deceiving reflections of life and
the illusion of a flight from thought, in the staging of
an artificial world. We can see this in Doppia identità
(Double Identity), in the overturning of an idea that
becomes an image, in a desperate attempt to escape
that part of us that we unexpectedly realise no longer
belongs to us, because it has been distorted, betrayed
and rendered useless by the inanity of daily life.
Dario Ballantini resorts to allegory, therefore, to convey
all that existential angst that weighs upon us on the
flipside of those glossy and reassuring, yet insidious,
appearances. His upside-down world mimics the inner
turmoil that wracks us. The narrative chaos (pictorially heightened by the inventiveness of his composition
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and the matching of his colours) epitomises the bewilderment that assails and pervades us, in our endless
pursuit of mirages, slogans and TV proclamations. And
our artist wonders, with a sleepy glance stung by the
fumes: Solo caos? (Only Chaos?). And then Via da qui
(Away From Here), he announces, as to a painting that
shows a blurred human shape in flight across a skewed
landscape that recalls every so vaguely one of De Chirico’s. This is not all: in Pericolo (Danger) and Non gioco (I Won’t Play) he insists on carrying out a form of
resistance against the excessive external demands that
envelope and pierce the psyche and drive the body to
metamorphose in perfectly Kafkaesque style. Or, at the
very least, the intense suffering of a split personality, a
continual indecisiveness in one’s behaviour, is brought
into play. In this respect, the painting Paura ritrovata
(Renewed Fear) is emblematic: it depicts a desire to
take our distances from ourselves as well as from the
city, sealed up in its package, compressed, imploded,
assaulted by the sudden deceptive silences that, at
night, unexpectedly replace the equally alienating din
of daylight hours (and we can easily read the astonishment on the face of the subject in Nessun rumore
- No Sound). Paura ritrovata (Renewed Fear) is the
psychological, if not explicitly, pictorial counterpoint
to Avanti indietro (Back and Forth) and Dare avere
(Give and Take). In the latter two works, a seemingly static, enveloping and emotionally balanced female
figure coexists with the intrusion of the things around
her and the houses around her; indeed, she endures
their sliding into the very substance of her figure to
gain the illusion of having some leeway, even if only
in the mind.
What is to be done, then? Send out a distress call, in
the attempt to halt, with the palm of one’s hand, the
advance of the fumes, the miasmas and the collapsing
of a technological civilisation that is fast losing its cultural identity. Indeed, the paintings entitled Tekno 4
and Tekno 5 represent the steady if hallucinatory conquest of man by “machines,” to the point of replacing
human behaviour as well: science fiction as a foreshadowing of not so distant scenarios. Once the illusory
frills of daily life are swept away, what suddenly comes
to light is La verità (The Truth), naked, embarrassing
and embarrassing, like the subject of the painting of
the same name.
Such a situation causes people to have those mental
breakdowns that Dario Ballantini conveys so dramatically in his paintings, drawing on, as we saw, the expressive ways of the twentieth-century avant-gardes.
The busy splintering of the human figures and objects
recalls the Futurist tradition with its Cubist influence;
certain perspectives from Sironi and De Chirico suggest that metaphysical atmosphere of unease; and in
comparison the transition to Surrealism is dictated by
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the amalgamation of certain compositions, in which
thoughts, nightmares and dream-induced impulses
materialize and bump into elements of concrete reality.
Finally, the “wild” feature carries its own weight: that
neo-Expressionist factor unleashed by the violent force
of the brushstroke and the oppressive dominance of
certain images or fractions of images, thrown at the
viewer like so many visual gauntlets.
Ballantini is all of this, because we are made up of all
of this. Consequently, his art appears as an implacable but accurate interpretation of the times that overtake and pass through us like the narrative elements
of his works. There’s no escape from his judgment:
we can go on ‘without looking’ (Senza guardare),
as the phantasmagorical subject of the painting deludes himself and us into thinking; we can collect
‘evidence’ (Reperti), as an anonymous figure bearing
down and crossing buildings and factories suggests
we do; we can hold our ‘breath’ (Respiro), as an overwhelmed woman behind a pile of objects proposes
on the stage. In the end, however, we are forced to
reckon with a life lived in constant flight from our
souls, since, if we stop even just a moment to reflect,
we will find ourselves in the very same psychophysical straits as the subjects of Ballantini’s paintings: annihilated, ground down, dazed, wrecked, at the mercy of our nocturnal thoughts, and on the brink of the
abyss. It is essential, therefore, to find an Exit, a way
out, i.e. in the company of the white lady squeezed
by the neon signs. Unfortunately, while the artist is
aware and gives his insight of our afflictions, he offers
no solutions to them: those, each of us has to seek
inside him or herself. The only alternative is to look
in the mirror and bid a mournful farewell, since the
urban maelstrom has already swallowed us whole,
and there is no doubt we are doomed to extinction.
(2005)
Quando l’arte diventa lo specchio del nostro tempo
Il nostro è un mondo onnivoro che ci consuma e perpetua i travagli della quotidianità attraverso un continuo flusso di sollecitazioni e di esigenze. Noi siamo
fatti di ciò che vediamo e che assimiliamo con acritica
ossessione, con indifferente necessità, quasi come un
rito dovuto alla vita o alla sua finzione.
Le opere di Dario Ballantini ci appaiono come lo specchio fedele di una tale situazione. Si propongono ai nostri occhi quale lucida allegoria di un comportamento
che ci compete e ci identifica in maniera anche crudele
e impietosa, dove l’ironia e l’autoironia temperano solo
in parte un diffuso, palpabile malessere esistenziale.
L’uomo è schiacciato, spezzato, travolto dalle cose
che si fanno pensieri, ossessioni, impulsi. E sono l’alimento, il veleno necessario per riavviare ogni giorno il
desiderio di ricominciare, di rimettersi in pista, di cor-

rere verso l’immediato futuro dei minuti e delle ore che
incombono.
Per documentare opportunamente tutto questo occorre una pittura efficacemente caotica e incisivamente
descrittiva.
Ballantini spreme il suo estro, allenato fin dai lontani
anni dell’apprendistato Iivornese e triturato nelle frenetiche notti di lavoro sulle tele, chiamando a raccolta i
fantasmi indispensabili delle avanguardie (il cubofuturismo, la metafisica, il surrealismo e l’espressionismo
selvaggio innanzitutto). E, sulle tavole o sui cartoni aggrediti dagli acrilici e dai pastelli, egli rinnova il
tempo delle ossessioni e delle desolazioni citando le
periferiche, plumbee fabbriche sironiane da contrapporre all’arroganza di un volto allucinato, acceso dalla
volgare sottolineatura di un sorriso o di un ghigno in
maschera. Oppure smembrando un corpo nell’agglomerato di case che invade il proscenio come sotto la
spinta di una catastrofe geologica, di un sommovimento tellurico che trasforma gli oggetti e i pensieri seguendo una deriva metamorfica di immagini e di concetti in
perpetuo divenire. Scaturiscono pertanto dal pennello
del nostro autore forme ansiogene di forte pregnanza
emozionale e di altrettanta evidenza narrativa. È la figura umana, preferibilmente il volto, a frantumarsi e
a confondersi con citazioni della città o con elementi
del quotidiano: il pensiero si materializza e si inserisce
nei tratti somatici sostituendone la naturale funzione e
alimentando il percorso dell’incubo.
Si diceva dei visi conquistati dalla contaminazione delle cose e dal processo metamorfico: nella Fine del mito
spiccano in primo piano la seduzione di una bocca
femminile e un orecchio come memoria di un ritratto
sostituito da un agglomerato urbano e dall’imbocco di
una galleria che si innesta all’altezza di un naso smarrito; il busto di Ancora vivo sembra invece emergere,
con la terribilità notturna e felina degli occhi citrini,
da un accumulo di anonimi palazzi; in Ultime parole
compare invece uno sguardo letteralmente attraversato
dalla concreta tristezza del mondo che lo circonda, che
sale dall’anima e diviene la caratteristica indelebile di
una fisionomia.
Il gesto di Ballantini è violento e deciso nel disegno
che non conosce perplessità o pentimenti. Quindi interviene, su questa iniziale traccia, il ritmo notturno dei
toni che inseguono talora accensioni di gialli elettrici o
di bianchi lattiginosi o di bruni mattonati: lontani, se
non addirittura opposti, dagli squilli solari del giorno o
dalla variegata e incantevole armonia delle campagne.
No, la città plumbea degli immensi dormitori e dei gasometri offre solo i falsi riflessi della vita e l’illusoria
fuga del pensiero nella messa in scena di un mondo
artificiale. Lo possiamo constatare in Doppia identità,
ovvero nel ribaltamento di un’idea che si fa immagine
in un disperato tentativo di fuga da quella parte di noi

che ci accorgiamo, improvvisamente, di non possedere
più perché stravolta, tradita, vanificata dalla vacuità del
quotidiano.
Dario Ballantini si avvale dunque dell’allegoria per
esprimere tutto quel disagio esistenziale che ci opprime
magari al di là di una patinata, subdola, rassicurante
apparenza. II suo mondo in subbuglio mima l’intimo
subbuglio che ci sconvolge, il caos narrativo (pittoricamente esaltato dall’invenzione compositiva e dagli
accostamenti cromatici) è la sintesi di uno smarrimento che ci assale e ci permea nella perenne rincorsa dei
miraggi, degli slogan, dei proclami televisivi. E il nostro
autore s’interroga con un occhio sonnacchioso, aggredito dai fumi: Solo caos? E poi Via da qui dichiara a
proposito di un dipinto che narra di una macchia umana in fuga da un paesaggio sghembo dal vago sapore
dechirichiano. E non è tutto: egli insiste con Pericolo e
Non gioco nel mettere in atto una resistenza nei confronti delle abnormi sollecitazioni dell’ambiente esterno che avvolgono e trafiggono la psiche e conducono
il corpo verso un processo di trasformazione di tipo
kafkiano. O per lo meno viene attivato lo strazio di uno
sdoppiamento, di una perenne incertezza comportamentale. Emblematico, sotto tale profilo, è il dipinto
Paura ritrovata che raffigura il desiderio di un distacco
da se stessi, dalla città inscatolata, compressa, implosa, assalita da inattesi falsi silenzi che improvvisamente, la notte, prendono il posto degli altrettanto alienanti
frastuoni diurni (e leggiamo pertanto lo stupore nello
sguardo della protagonista di Nessun rumore). Paura
ritrovata fa da contraltare psicologico, se non proprio
dichiaratamente pittorico, ad Avanti indietro e a Dare
avere. In queste due ultime prove l’apparente, statica, avvolgente ed emotivamente equilibrata presenza
femminile convive con le intrusioni delle cose e delle
case, coi loro slittamenti nella sostanza della figura per
conquistare un margine illusorio di movimento magari
solo mentale.
Che cosa fare allora? Si può lanciare un S.O.S nel tentativo di fermare col palmo della mano l’invadenza dei
fumi, dei miasmi, dei crolli di una civiltà tecnologica
che sta smarrendo la propria identità culturale. Infatti i dipinti intitolati Tekno 4 e Tekno 5 rappresentano
l’allucinata e progressiva conquista della “macchina”
nei confronti dell’uomo, tanto da sostituirlo nei comportamenti: una citazione fantascientifica assimilabile
agli scenari di un futuro non troppo lontano. Tolti gli
illusori paludamenti del quotidiano, può venire improvvisamente alla luce La verità, nuda, imbarazzante e imbarazzata come la protagonista dell’omonimo quadro.
Dario Ballantini indaga dunque con chirurgica determinazione e con impietosa costanza questo nostro tempo
che macina persone e cose nell’illusoria rincorsa di un
traguardo apparentemente vicino, a portata di mano,
ma, come un miraggio, raggiungibile solo negli spot
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pubblicitari. Tale situazione crea nella gente quei crolli
psicologici che Ballantini evidenzia drammaticamente
nei dipinti attingendo, come si è accennato all’inizio,
ai modi espressivi delle avanguardie del Novecento. La
movimentata frantumazione delle figure umane e degli
oggetti si riallaccia alla tradizione futurista alimentata dal
cubismo; certi scorci sironiani e dechirichiani rimandano
invece a un clima metafisico di disagio; il passaggio al
surrealismo è decretato di contro dall’amalgama di certe
composizioni dove i pensieri, gli incubi e le sollecitazioni oniriche incontrano, materializzandosi, elementi della
realtà concreta. Infine occorre tener nel giusto conto la
cifra “selvaggia”, neoespressionista, che scaturisce dalla
violenza della pennellata e dall’invadenza oppressiva di
certe immagini, o di certe frazioni di immagine, catapultate, quale sfida visiva, verso l’osservatore.
Ballantini è tutto questo perché noi siamo fatti di
tutto questo. Pertanto la sua arte si propone come
una lettura implacabile e fedele dei giorni che ci travolgono e ci attraversano come gli elementi narrativi
delle sue opere. Non c’è scampo al suo giudizio: possiamo stare Senza guardare, come si illude e ci illude il fantasmatico protagonista della tela; possiamo
collezionare Reperti, come ci suggerisce un anonimo,
incombente attraversatore di palazzi e di fabbriche;
possiamo trattenere il Respiro, come propone al proscenio una donna oppressa alle spalle da un cumulo di oggetti. Ma alla fine dobbiamo fare i conti con
una vita in continua fuga da se stessa perché, se ci
soffermiamo per un attimo a ragionare, ci ritroviamo
proprio nelle condizioni psicofisiche degli interpreti
dei quadri di Ballantini: annichiliti, triturati, allucinati,
naufraghi, in balia della notte dei pensieri, in prossimità del baratro.
Occorre dunque trovare un Exit, ovvero una via d’uscita, in compagnia della dama bianca spremuta dalle
insegne luminose. Purtroppo il nostro artista conosce
e interpreta da par suo i disagi ma non offre soluzioni,
quelle soluzioni che ciascuno deve trovare innanzitutto
dentro di sé. In caso contrario non resta che guardarsi
allo specchio e dirsi mestamente addio, già inghiottiti
dalla matrice urbana e ormai decisamente condannati
alla sparizione.
(2005)

Luciano Lepri
On Dario Ballantini’s “End of the Myth”
Almost a century ago, in 1908 to be precise, Umberto
Boccioni had just arrived in Milan where he painted
Periferia, a confident prelude to his 1910 painting La
città che sale, that veritable paean to progress and all
its symbols, from smokestacks to building sites, from
traffic to all the tiny shoeboxes that spread into the
outskirts of the cities, swallowing up the farms and
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countryside. This was followed by other significant
paintings by equally important artists, which were tributes to the city one and all: La stazione di Milano,
painted by Carlo Carrà in 1911, and Robert Delaunay’s
The City from the same year, to name just two.
Today, almost a century after this collective fascination,
after the voicing of those great hopes, Dario Ballantini,
in his cycle of paintings entitled Fine di un mito (End
of the Myth), presents the end of that fascination, of
those hopes, and the disintegration and disappearance
of that once so vital and dynamic dream.
These paintings by Ballantini are remarkably expressive
and convey the belief that exposing the decay and degradation of cities today doubtlessly shows a missed opportunity, that has to be created anew.
The smokestacks, the rows of houses that have erased
the countryside, the “work of man and his animals”:
all these are in his paintings as well. The energy and
vitality are there, but the whole is no longer enveloped
in the bright, expectant power of light and colour. Instead, the picture is as if weighed down, suffocated
and destroyed by the gloomy tones, the incisiveness
of the brushstrokes, and the dynamic and almost alienating force of the composition. Man, brutish and
fiendish in his cynicism and insatiable pride, lords it
aver the landscape, a monster among monsters, and
realises he must perish in the rubble of his dreams, his
crushed hopes, and his very city, the one with which
he wanted to replace nature and nature’s rules.
In End of the Myth Dario Ballantini, in my opinion,
closes a circle. A century later, he definitively ends the
cycle Boccioni started in 1908, with the small but dynamic, eager figures who, full of hope, set out for the
outskirts of the metropolis to build house upon house;
the very cycle that, in the work of the excellent painter
from Livorno, now shows gigantic figures, half-men,
half-robots, striking the death blow to annihilate all
those houses, smokestacks and nondescript apartment
blocks. Sinking down with them, fading out in their
ruins, in a sort of catharsis that is doubtless cleansing
and, who knows, maybe even redeeming.
(2005)
Sulla “fine del mito” di Dario Ballantini
Circa un secolo fa, esattamente nel 1908, Umberto
Boccioni, da poco trasferitosi a Milano, dipingeva Periferia, sicuro preludio a quell’autentico inno al progresso e a tutti i suoi simboli, dalle ciminiere ai cantieri,
dal traffico alle costruzioni che si espandono verso le
periferie inglobando campagna e casolari, che è il dipinto del 1910 La città che sale, cui seguiranno altri
significativi dipinti, di altrettanto grandi autori, sempre
inneggianti alla città, tra cui La stazione di Milano del
1911 di Carlo Carrà e, sempre dello stesso anno La
città di Robert Delaunay.

Ebbene oggi, a quasi cento anni da quella infatuazione
collettiva, dalla formulazione di quella grande speranza,
un altro pittore, Dario Ballantini, ci presenta nei lavori
del ciclo titolato Fine del mito, il crollo di quelle speranze, la fine di quella infatuazione, il cessare, anzi, lo sfaldarsi e lo svanire di quel sogno così vitale e dinamico.
Sono quadri, questi di Ballantini, dalla notevole forza
espressiva e comunicativa in cui la denuncia per ciò
che di degradato e degradante presenta la città, senza
dubbio, una occasione persa, una opportunità sfumata
tutta da ricostruire e rifondare.
Anche in questi lavori ci sono le ciminiere, ci sono
le case che hanno inglobato la campagna, il lavoro
dell’uomo e i suoi animali, c’è il dinamismo e la vitalità, ma tutto ciò non è più avvolto, dalla forza luminosa
e speranzosa del colore e della luce, tutto ciò è come
oppresso, soffocato e distrutto dalla cupezza dei toni,
dalla incisiva forza del segno, dalla energetica e straniante forza della composizione in cui impera l’uomo,
abbrutito e perfido, nel suo cinismo e nella sua mai
sazia superbia, un uomo che, mostro tra i mostri, si
trova a dover perire nelle macerie del suo sogno, della
sua infranta speranza, della sua metropoli con la quale
intendeva sostituire la natura e le sue regole.
Con Fine del mito Dario Ballantini, mi pare che chiuda
in maniera definitiva, dopo un secolo, quel ciclo iniziato da Boccioni nel 1908 in cui piccoli, dinamici e
volenterosi uomini si recavano nelle periferie carichi di
speranza per costruire case su case, e che oggi nel lavoro del bravo artista livornese vede gigantesche figure
di uomini-robot dare il colpo definitivo a quelle case, a
quelle ciminiere, a quegli anonimi condomini, colando
a picco con essi, perdendosi e andando in rovina in
una sorta di catarsi, sicuramente purificatrice, chissà se
anche redentrice.
(2005)

Fabio Marcelli
The Game of Life… in The Artistic Life
of Dario Ballantini
“I don’t sing because I care about protest, and so I protest through my songs. Let me repeat: I sing because
I like music. Even before I knew what protest meant,
when I was a child there was a guitar at home I used
to play.” (Luigi Tenco at “Beat 72,” November 1972).
If Luigi Tenco possessed an innate ability to sing and
protest in song, likewise Dario Ballantini possesses a
natural ability to both paint and act; portraying characters on stage and portraying his world on canvas.
“Giving up my paints and paintbrushes would be
next to impossible; I started as a kid and I’ve never
stopped,” Ballantini used to tell people who would ask
him which career he would pursue, painting or acting,
if he had to choose.

His answer is revealing of that very intense and extremely vital dialogue between Ballantini and the visual
arts, even though those who know Dario best, both
personally and professionally, like his friend Massimo
Licinio, a keen collector of his works, rightly prefer to
speak of his parallel existence as a painter and an actor.
“There is a tortured relationship between the two careers. It’s always the same old story: the double. Just
as I have a split personality at the very moment of getting into character for a performance, there is also a
double identity to the art of painting, because painting challenges what appears to be an astonishingly
one-sided vision of the world. In reality, I try to make
people laugh, but I don’t laugh much myself. This split
personality goes way back. It’s rooted in my family history: my father was a painter, and my grandfather was
an actor.”
When Ballantini said this, he was fully aware that the
very rewarding phase of his life in which he finds himself today had been preceded by darker periods when
he had had to stop to reflect and take a long hard look
at himself. Indeed, it is just his reference to his personal crises in the past when trying to mediate between
the two ‘worlds’ of art and entertainment that gives us
a glimpse of the sacred fire consuming Ballantini the
painter and Ballantini the actor.
In his paintings, Ballantini has always brought (or
dragged) man and his daily life up on life’s stage, the
stage of a reality that for the most part is hardly benevolent, scattering certainties that a gust of wind will
blow away.
And, if we look at the artistic career he embarked on
in 1980, Ballantini’s endless soul-searching stands out
clear, especially if we compare his earlier paintings with
his most recent works, a sublimation of his meditations on life and the human experience which has carried its logical consequences to the extreme.
From this perspective, the intense portrait of Totò’s
face, painted by Dario as a young artist in 1984, takes
on the meaning of an archetype, a symbol of the expressive force of the legendary comic and dramatic actor as well as of the extraordinary vitality of his face,
quick to transform itself into an ironic, grotesque mask.
Just as the faces of the characters in Ballantini’s 2006
works seem to be so very odd, even bizarre at times,
in their urban context that seems to dissolve under a
light’s intense heat, turning them into the grotesque
heroes of a chaotic epoch, in constant flight through a
jungle of sharply-cornered buildings and blinding colours.
Twenty years separate these two seemingly different
figurative approaches, the Neo-Expressionist portrait
and the deconstruction, halfway between Cubism and
Futurism, as evoked by the straightforward and light
tones of a comic-strip writer (and Ballantini did draw
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comic strips, as well). Yet, there is strong evidence of
continuity in Dario’s ideas, in his paintings; indeed,
anyone will easily feel that, with his recent output, he
has reached a maturity of expression heralding new
achievements in an art that is impatient to convey its
message. A restless art, just like Ballantini’s birthplace,
Livorno, inhabited by “clever people but not in the
least cunning; people who swim against the tide, even
when they could have a very easy ride; contentious
with themselves even when there’s absolutely no need
to be,” as Giampaolo Simi observed.
And Ballantini has always been against the rules of
the predominant views on painting in Livorno, that
post-macchiaioli tradition that revolved around the
painters who made up the historic Gruppo Labronico,
now eighty years old. To tell the truth, Ballantini has
taken part in some exhibitions about the protagonists
of the contemporary Livorno art scene, more out of
love for his native city than a real sympathy for their
views, but in Dario the search for a personal form of
expression has always prevailed over lessons in style,
or the value of the civic tradition.
Ballantini demonstrates this when he reminisces about
his first important painting teacher, Giancarlo Cocchia, an artist of the Livorno school who urged Dario
to consider painting as a means of establishing a dialogue with the reality of his times. Someone else who
bucked the trend was Dario’s father, Sergio Ballantini, a
talented painter in the Neo-Realist vein, who gave up
his artistic career early on. Perhaps it is not too much
to say that, especially after 2000, Ballantini’s constant
meditation on the troubled dialogue between life’s
natural rhythms and the unnatural and alienating pace
forced on humanity by modern life is none other than
continuing the family commitment.
It was his father, as well as his early teachers who included Maurilio Colombini, alongside Cocchia, who
provided moral support as Ballantini pursued the calls
he found most congenial, on a journey that explored
the gaze of men who were anguished, meditative, or
imprisoned in their own time, like pillars of salt.
Livorno offered the young Ballantini the chance to live
and breathe art at every opportunity, since it was filled
with hundreds of painters who more or less knew what
they were doing. And the city showcased his works in
the places that best uphold its tradition, like Galleria
Rotini or the annual art show “La Rotonda,” founded
by Mario Borgiotti in 1953, in the pinewoods so dear
to Fattori and Signorini.
A closer look at the Livorno scene reveals figures such
as Voltolino Fontani or Plinio Nomellini, who, like Ballantini, experimented with the exuberant rhythms of
shapes and colours. Ferdinando Chevrier’s Cubo-Futurism is also helpful in understanding Ballantini’s art.
Moreover, the contemplation of a painting by Dario
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Ballantini would be enhanced by a reading of Gertrude Stein or Kathleen Ann Goonan to fully capture
the emotions and the fears of mankind, called upon to
survive in an urban environment.
Modigliani’s intense portraits, Sironi’s unease, Basquiat’s
kinetic energy, and Picasso’s rendering of the absolute,
all are skilfully embodied in Ballantini’s work, which
does not hide its predecessors but displays them, as the
artist’s meditation on his masters proves. The same almost obsessive description of the urban reality seems to
spring from the unreal, gothic atmosphere of Fritz Lang’s
Metropolis, or, to go back to the present, the Gotham
Limbo portrayed in Filippo Romano’s photographs,
where characters are swallowed up by New York’s looming shapes and smoky haze.
There remains one last thing to do before Ballantini’s
paintings can acquire their soul: choose the title of the
work, which is, for the artist, the final creative act that
marks the completion of a painting. The title is the
moment the painted figures begin to wander down
the road of their own personal fate, after those quick,
intense strokes that are so typical of our artist’s style
and technique. And his titles take shape at the precise
moment that Dario chooses to ‘question’ the painting,
receiving ironic answers, but also doubts and fleeting
certainties in return. Even the words and the letters of
each word in the titles are soaked up by and blended
into the kaleidoscope of Ballantini’s painting.
And so the game of life is played out, a game that tests
man to the utmost but that nevertheless is still a game,
told by the sensibility of an artist – who is aware of
being one.
(2006)
Il gioco del mondo… nel mondo di Ballantini
“Io canto non perché mi interessa protestare e poi
quindi lo faccio cantando. Io canto, ripeto, perché mi
piace la musica. Da bambino prima ancora di sapere
che cos’era la protesta, io avevo una chitarra in casa
con la quale suonavo” (Luigi Tenco, al “Beat 72”. novembre 1972). Se per Luigi Tenco era innato cantare e
cantando protestare, allo stesso modo per Dario Ballantini è stato sempre naturale dipingere e recitare; raccontando e raccontandosi.
“Rinunciare a pennello e tela sarebbe difficile; ho cominciato ragazzo e non ho mai smesso” ha detto Ballantini a chi gli chiedeva cosa avrebbe scelto tra l’impegno di pittore e quello di attore. Una risposta che rivela
il dialogo fecondo, intensissimo e vitale tra Ballantini e
l’arte figurativa anche se, a ragione, coloro che più da
vicino condividono e conoscono il percorso umano e
professionale di Dario come il suo amico e appassionato collezionista Massimo Licinio, preferiscono raccontare il cammino in parallelo del pittore e dell’attore.
“II rapporto tra i due impegni è tormentato, è sempre

quello del doppio: come c’è la doppia personalità nel
momento in cui mi infilo dentro un personaggio, così c’è
il doppio anche nell’arte di dipingere perché va a contrastare quella che sembra un’unilateralità dirompente. In
realtà io cerco di far ridere, non è che rido molto. Questo
sdoppiamento di personalità trova le sue radici a partire
dalla famiglia: mio padre dipingeva, mio nonno recitava”, ha affermato Ballantini consapevole d’essere nel
pieno di un percorso oggi stimolante ma in passato accidentato e gravido di momenti di riflessione e autocritica.
D’altronde è proprio rammentando i momenti di crisi nel
dialogo intricato con i mondi dell’arte e dello spettacolo,
che è possibile percepire nelle parole di Ballantini quel
fuoco sacro che guida il pittore e l’attore.
Ballantini attraverso la pittura ha sempre portato (trascinato) l’uomo e il suo quotidiano sul palcoscenico
della vita e di una realtà spesso poco benevola; scompigliando certezze travolte da una folata di vento.
Osservando il percorso artistico iniziato da Ballantini
nel 1980 il senso di questa continua ricerca appare evidente, soprattutto confrontando gli esiti della sua produzione più recente che ha portato alle estreme conseguenze, sublimandola, la sua riflessione sul vivere e
sentire umano.
Il ritratto intenso del volto di Totò realizzato dal giovane Dario nel 1984 assume in quest’ottica il valore di un
archetipo; simbolo dell’energia espressiva dell’indimenticato attore comico e drammatico e della vitalità del suo
volto, capace di trasformarsi in una maschera ironica e
grottesca. Come stravaganti, a volte bizzarri, appaiono i
volti dei personaggi che nelle opere di Ballantini del 2006
abitano spazi urbani che sembrano dissolversi sotto una
luce intensissima, trasformandosi nei protagonisti grotteschi di un tempo caotico, in fuga perenne dentro una
giungla di edifici spigolosi e colori accecanti.
Sono trascorsi oltre vent’anni da questi due, all’apparenza diversi, approcci figurativi: il ritratto neoespressionista e la scomposizione a metà strada tra cubismo
e futurismo, evocata con i toni leggeri e immediati di un
fumettista (e Ballantini ha disegnato fumetti). Eppure è
forte ed evidente nella pittura di Dario la continuità di
pensiero, per cui non è difficile intuire nelle sue opere
più recenti il senso di una maturità espressiva conquistata, meta di nuovi approdi per un’arte impaziente di
raccontare. Irrequieta come la città natale di Ballantini,
Livorno, abitata da “gente d’ingegno che non riesce a
farsi furba, che naviga controcorrente anche quando
potrebbe giocare sul velluto, bastian contrari di se stessi anche quando non ce ne sarebbe bisogno” come ha
scritto Giampaolo Simi.
Bastian contrario Ballantini lo è stato nei confronti della cultura pittorica dominante a Livorno, la tradizione
dei post-macchiaioli che ruota intorno alla schiera dei
pittori aderenti allo storico Gruppo Labronico, ormai
ultra ottuagenario. Invero anche Ballantini ha aderito

più per onor di patria che per comunione d’affetti ad alcune delle esposizioni dedicate ai protagonisti contemporanei dell’arte labronica, ma la ricerca della personale
espressività ha sempre prevalso in Dario sulle lezioni di
stile e sui valori della tradizione cittadina.
Lo testimonia bene Ballantini quando parla del suo primo importante maestro di pittura, Giancarlo Cocchia,
artista di tradizione labronica che ha esortato Dario a
guardare alla pittura come mezzo per dialogare con la
realtà del proprio tempo.
Controcorrente lo è stato anche il padre di Dario, Sergio
Ballantini, pittore di talento ispirato da temi neorealisti
il quale ha chiuso presto la sua esperienza artistica. E
forse la riflessione costante nell’opera di Ballantini (soprattutto quella dopo il 2000) sul difficile dialogo tra
i ritmi naturali della vita e quelli innaturali e alienanti
imposti all’uomo dal vivere contemporaneo, non è che
la continuazione di un impegno di famiglia.
Sono stati il padre ma anche i primi maestri nell’arte
come, accanto a Cocchia, Maurilio Colombini, a confortare Ballantini lungo i percorsi a lui più congeniali,
in viaggio dentro gli sguardi di uomini angosciati, meditativi o imprigionati nel proprio tempo come fossero
statue di sale.
Livorno ha offerto al giovane Ballantini la possibilità di
respirare arte in ogni momento, forte delle sue centinaia
di pittori più o meno consapevoli sul fare arte. E ha accolto le sue opere nei luoghi che meglio tengono alta e
viva la tradizione, come la Galleria Rotini o la rassegna
annuale d’arte “La Rotonda”, fondata da Mario Borgiotti
nel 1953 nella pineta amata da Fattori e Signorini.
A ben guardare nel panorama labronico non mancano figure come Voltolino Fontani o Plinio Nomellini
che, al pari di Ballantini, hanno dialogato con il ritmo
esuberante di forme e colori, così come è interessante
osservare per capire l’arte di Ballantini il futurismo-cubista di Ferdinando Chevrier. D’altronde la visione di
un quadro di Ballantini potrebbe essere ben accompagnata dalla lettura di pagine scritte da Gertrude Stein o
Kathleen Ann Goonan, per descrivere le emozioni e le
paure dell’uomo chiamato a confrontarsi con la città.
I ritratti intensi di Modigliani, l’inquietudine di Sironi,
il vigore cinetico di Basquiat e l’assoluto raccontato da
Picasso, trovano nell’opera di Ballantini una sintesi di
sicura efficacia che mostra ben evidenti le sue radici
nello sguardo rivolto da Ballantini ai maestri appena
ricordati. La stessa descrizione, quasi ossessiva, delle
forme urbane sembra uscire dalle atmosfere irreali e gotiche della Metropolis di Fritz Lang per riannodarsi oggi
nel Gotham Limbo descritto nelle fotografie di Filippo
Romano dove le figure sono inghiottite nelle forme e
nei fumi nebbiosi di New York.
Manca solo un tassello per dare un’anima ai dipinti di
Ballantini, il titolo, e per Dario è l’ultimo atto creativo
che segna il compimento del quadro; il momento in cui
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le figure dipinte iniziano a vagare lungo il loro destino,
dopo quei tratti veloci e intensi che caratterizzano lo
stile e la tecnica del nostro artista. Titoli che nascono
dal quadro nel momento in cui Dario lo interroga, ricevendone risposte ironiche ma anche dubbi e momentanee certezze. Anche le lettere e le parole dei titoli
entrano, si confondono, nel caleidoscopio multiforme
dei dipinti di Ballantini,
Giunge così a compimento quel gioco del mondo che
mette a dura prova l’uomo, ma resta pur sempre un
gioco raccontato dalla sensibilità di un artista; consapevole di esserlo.
(2006)

Antonio Ricci
Ballantini’s Bunker
When Ballantini gets ready for one of his impersonations, the first thing he does is use a sheet of paper
as if it were a mirror. On it, he draws the person’s face
in minute detail, then stares at it repeatedly, as if he
wanted to get hold of its reflections to reach down and
grasp its soul.
A double, a multiple of himself, haunted, possessed
and possessing, dark and innocent, he is always disturbing.
His anxiety about death, which necessarily and unconsciously causes the Double to appear, sometimes fails
to rise to the level of conscious humour. Original personalities often commit suicide on the reflected surface
of our man.
I found myself studying Ballantini’s paintings with the
same morbid curiosity that one reserves for a road accident: the powerless gaze attempting to determine how
the injured will emerge from the wreckage.
On his canvases there are eyes, hands, mouths, incomplete faces: a jumbled, preordained humanity beneath
an unfailingly ailing sun. The paintings are luminous
but the light is leaden, artificial, cold.
Ballantini seems to be one of those people who go up
on to the rooftops at night and sit on the cornice, and
you don’t know whether they’re there to look at the stars
or to jump over the edge, in the hope of getting a closer
look at those stars. It did not surprise me that the Italian
singer and songwriter Ivano Fossati chose Ballantini to
design the set for his concerts, because Ivano, too, has
spent his life making out that he’s “very difficult”, building up a shell with layers of lyrics and notes to protect
the most sensitive and hidden part of his being.
In his most recent works, though, Ballantini seems
to be having doubts about his “I’ll hurt myself before
someone hurts me” approach. His gesture is freer, easier, there’s a chink in the armour; a glimmer of hope is
shining in the bunker.
(2006)
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Il bunker di Ballantini
Quando Ballantini prepara un personaggio da imitare,
per prima cosa usa come specchio un foglio di carta.
Disegna minuziosamente il volto e poi lo guarda e lo
riguarda come se con la riflessione insieme alle forme
volesse impadronirsi dell’anima.
Doppio, multiplo di se stesso, invasato, posseduto e
possessore, fosco e candido, inquietante sempre.
L’angoscia della morte che necessariamente e inconsciamente provoca l’apparizione del Doppio non sempre riesce ad innalzarsi al consapevole livello dello
humor. Spesso personaggi originali si suicidano nella
superficie riflessa del Nostro.
Mi sono trovato ad osservare i quadri di Ballantini con
la stessa attenzione morbosa con cui si guarda un incidente stradale: un occhio impotente per vedere, in
mezzo ai rottami, come i feriti riescono a venir fuori.
Sulle sue tele occhi, mani, bocche, facce incomplete,
fricassea di un’umanità determinata sotto un sole sempre malato. I quadri sono luminosi, ma di una luce livida, artificiale, fredda.
Ballantini sembra uno di quelli che di notte van per
tetti e poi si siedono sul cornicione e non sai se son lì
per veder le stelle o son li per buttarsi giù, sperando poi
le stelle di vederle più da vicino.
Non mi ha stupito quando Ivano Fossati lo ha scelto
per dipingere la scenografia dei suoi concerti, perché
anche Ivano ha passato la vita a truccarsi da “per niente facile” e per difendere la sua parte più sensibile e
segreta si è costruito una corazza con strati di versi e
di note.
Nelle ultime opere, però, Ballantini sembra dubitare
della linea “mi faccio male da solo prima che me lo
facciano gli altri”, il gesto è più libero, più sciolto, le
maglie si stanno come allentando, nel bunker comincia
ad aprirsi qualche crepa di felicità.
(2006)

Maurilio Colombini
To Dario
Often, the words used to describe your painting only
confuse the issue. So I’d like to quote a saying that one
of your fellow citizens used to coin, and possibly a mutual friend, though I’m not sure if he was being trite,
or if he liked it: “Wheat is wheat even when everyone
thinks it’s grass”. I believed in your wheat, that is your
painting, a long time ago, defending it against the artificial judgement that prevailed at the time.
Today, perhaps you’ll find a lot of people praising your
work to the skies, but they probably do this because of
your great and small conquests in life.
I, unlike them, believe in your painting as I always
have done and I hope my opinion too will be a starting
point, because a true artist, which I believe you are,

does not simply accept the results of his quest and has
no wish to do so. So, as in life, when you take off the
everyday mask, you never know where the artist ends
and the man begins. This is what is so great about
being an artist.
(2007)
A Dario
Per quanto riguarda la tua pittura spesso si vanno a
scomodare parole che servono solo a confondere il risultato finale di quello che si vuole dire.
Io voglio rifarmi a un aneddoto che spesso mi raccontava un tuo concittadino Iivornese e forse un comune
amico usava spesso dire, non so se banalmente o perché questa frase gli piacesse: “II grano è grano anche
quando tutti lo credono erba”.
Io ho creduto al tuo grano, cioè alla tua pittura, tanto
tempo fa, difendendola contro un manierismo che a
quel tempo era un impresa persa in partenza.
Oggi forse troverai tanti che la esalteranno, ma probabilmente lo faranno anche perché nella vita hai avuto
le tue piccole e grandi vittorie.
Io, a differenza di questi, ci credo alla tua pittura, come
ci ho sempre creduto, e spero che anche questo giudizio possa essere per te un punto di partenza, perché un
artista vero come credo tu sia non conosce e non vuole
conoscere gli esiti della propria ricerca.
Pertanto, come nella vita, quando ti levi la maschera
del quotidiano non saprai mai dove finisce l’artista e
dove comincia l’uomo.
Ed è proprio questo, io credo, il bello di essere artisti.
(2007)

Enrico Crispolti
On Ballantini: A Letter to Fabio Marcelli
Dear Fabio,
I’d like to thank you for introducing me to a unique
side of the creativity of a person of so many and varied
artistic interests as Dario Ballantini is, a Livorno native
who now lives in Milan and who has also attracted
the attention of Luciano Caprile’s critical lookout. As
usual, I would like to probe this subject with a leisurely
visit to the artist’s studio and an examination of the
pictorial experiences that have eventually led to the declared intensity of his current works.
Nevertheless, I will share my impressions, which at this
point cannot but be “indirect”, but are not necessarily
perfunctory or irrelevant as a result. On the contrary,
first of all, let me tell you that I consider the ‘quick
acting’ approach to criticism to be an asset that I seek
to impart in particular to my students at the Graduate
School for Art History at the University of Siena, which
you recently visited during the conference on Gentile
da Fabriano. Following this experience, the school

hopes to count you among the scholars contributing
to its comprehensive curriculum, which may well be
unique in Italy in terms of complexity and intensity. By
“quick acting” approach, I mean the ability to get one’s
bearings when faced with new knowledge and find potential critical coordinates to understand it. This naturally occurs with quintessentially “direct” documents:
works of art. Nevertheless, as an alternative to a “direct” textual knowledge of these documents, which is
obviously irreplaceable, it so happens that “indirect”
documentation (e.g. the photographic reproduction of
a work) of a “direct” document (i.e. the original work)
can also provide an initial opportunity for “quick action” that is critical or, in any case, critical-historical to
some extent.
In fact, everyone realizes that today (though this trend
goes back to the second half of the twentieth century)
the greatest amount of knowledge about the work of
contemporary artists – knowledge of their oeuvre –
now comes to us “indirectly”, that is through photographic documentation (and now digital documentation in particular): to wit, “indirect” documentation of
a “direct” document, i.e. the work of art. For example,
all my colleagues are obviously familiar with Picasso’s
oeuvre in its historical development that spanned seven decades, but which of them can say that they have
“direct” – i.e. “first-hand” – knowledge of even half of
what he created? No one, of course. I doubt that even
Zervos, who catalogued his paintings, could claim
this. The same holds true in my case with regard to
Fontana and Guttuso, given that one must catalogue
not only seen and ascertained works, but also those
that have been documented as ascertained, despite
the lack of an opportunity to view them directly. You
could argue that it is one thing to catalogue, as this
may seem to be more critically anonymous in and of
itself, and another thing is to read and understand the
language, i.e. to develop a critical or critical-historical
approach. And this is true. Unquestionably, however, in terms of the processes of knowledge that pave
the way to and make for such an approach, as things
currently stand, the “direct” documentation of an “indirect” document such as a work of art – in short,
the knowledge of a work, of works, of the oeuvre of
an artist through accurate reproductions, from photographs and similar media to digital technology – effectively prevails, at least on a quantitative level. Therefore, we must equip ourselves for this through some
kind of interpretative ability that is intuitive yet also
cautious: in essence, one that embraces knowledge
without conclusiveness. This is what I have tried to
convey to my students at the Siena school, as I myself inevitably, albeit prudently, follow this practice.
Indeed, serious critical ethics must always reflect an
“open” form of knowledge, even if “direct” and direct33

ly gained from a work. All this, to say that I believe it
is neither meaningless nor improper for me to give you
my impressions of Dario Ballantini’s paintings, which
I have learnt about from you but which I have only
“indirectly” met, so far. I have seen the reproductions
in Caprile’s edition of the monograph, which was
published as a catalogue for the artist’s solo show in
Genoa two years ago, and the photographs and CDs
of later works that you showed me. I apologize for
being so verbose, but this was also an opportunity to
ponder upon an inevitable modus operandi that involves all of us: but how conscious is it, in terms of
potential as well as risks?
I can say that, based on the developments I have seen
over the past few years, Ballantini’s paintings call two
basic features to mind. One is a compositional method
in terms of image, the other has to do with the substance and textual nature of his pictorial language.
I think that the compositional method with which he
expresses himself can be considered a measure of expressionistic accentuation, with a streamlined perspective in the construction of the image that, I would say,
pertains more to the cultures of Northern and Central Europe than to our own. Indeed, I would say that,
consciously or unconsciously, he has taken up a particularly German line, whose powerfully determining
pictorial factors range from Beckman to Antes. Though
this is the overall compositional structure, the personal
side of his works unquestionably reveals a high level
of troubling emotion that enfeebles his configuration,
culminating in a distinctive and even violent contaminative bent that crushes “metaphysical” and “twentieth-centuryish” fragments against an immutable urban scenario. Clearly, this scenario is not meant as a
“tribute” to the city but as an inescapable theatre of
experience (and, unfortunately, quite often of today’s
unliveable life). The more congestion there is, the more
convincing he seems to be.
As to the textual, linguistic and symbolic substance
that forms the image, in Ballantini’s work I find a
graphic slant that is essentially resolved in a configurative delineation I feel is intended to remain first-hand,
without returns, without depth, without probing texture. It is almost a declared intent, along the lines of an
iconic wall poster that is thus quenched by an essentially graphic and symbolic style; only secondarily can
it be described as pictorial and, in this case, it is always
spare and dry.
Once I get to know his work directly, I will have a better
idea of how much of this is critically plausible. But, as
l pointed out, if knowledge is correct, it will always be
knowledge that is essentially willing to be “open” –
i.e., “in progress”– like life itself.
My warmest regards to both of you.
(2007)
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Su Ballantini, una lettera a Fabio Marcelli
Caro Fabio,
ti ringrazio di avermi fatto conoscere un aspetto particolare della creatività di un personaggio dai molti
molteplici interessi espressivi quale Dario Ballantini, livornese installatosi a Milano, che ha interessato anche
l’osservatorio critico di Luciano Caprile. Mi piacerebbe
poter approfondire l’argomento, come di consueto,
con una visita non frettolosa allo studio, e una anamnesi sulle sue esperienze pittoriche precedenti l’intensità dichiarativa attuale delle sue proposizioni.
Ti partecipo comunque le mie impressioni necessariamente dunque finora “indirette”, il che non vuol dire
necessariamente sommarie o impertinenti. AI riguardo
anzi vorrei dirti che la capacità critica di “pronto intervento” la considero una dotazione che cerco di far
acquisire in particolare ai miei allievi/e della Scuola di
Specializzazione in Storia dell’Arte dell’Università di
Siena, che tu hai conosciuto recentemente in occasione della Giornata dedicata a Gentile da Fabriano, e che
spera da tale esperienza di annoverarti fra gli studiosi
che ne arricchiscono la già assai svariata offerta formativa, forse unica in Italia per complessità e intensità.
“Pronto intervento” nel senso di essere capaci di orientarsi di fronte a una nuova conoscenza, di stabilirne
possibili coordinate critiche di comprensione. Avviene
naturalmente di fronte ai documenti “diretti” per eccellenza che sono le opere. E tuttavia, subordinatamente
alla conoscenza “diretta”, testuale, di tali documenti, peraltro infine ovviamente insostituibile, avviene di
fatto che una prima occasione di “pronto intervento”
critico, o se vuoi in qualche misura già di orientamento
storico-critico, possa darsi anche attraverso una documentazione “indiretta” (quale la riproduzione fotografica di un’opera) di un documento “diretto” (quale
l’opera medesima, in originale).
In realtà tutti si rendono conto che il più ampio patrimonio di conoscenza del lavoro di artisti contemporanei, della conoscenza di loro opere, avviene oggi (ma
è avvenuto già soprattutto dalla seconda metà del XX
secolo) in maniera appunto “indiretta”, cioè attraverso
una documentazione fotografica (e oggi in particolare
anche digitale): esattamente appunto la documentazione “indiretta” di un documento “diretta” qual è l’opera. Tutti i miei colleghi ovviamente conoscono, per
esempio, l’opera di Picasso nei suoi svolgimenti storici lungo sette decenni, ma chi può dire di conoscere
“direttamente”, cioè “de visu” anche soltanto metà di
quanto ha realizzato? Nessuno, certamente. E credo
neanche Zervos, che ne ha curato il catalogo dei dipinti. Del resto in certa misura accade anche a me nel
caso di Fontana o di Guttuso, in quanto si catalogano
non soltanto le opere viste, accertate, ma anche quelle
documentate come certe, in mancanza di un’occasione di visione diretta.

Mi potrai dire che un conto è catalogare, che può apparire più criticamente anonimo di per sé, un conto è
leggere e capire il linguaggio, cioè sviluppare un atto
critico, storico-critico, se vuoi. Ed è vero. Ma certamente, anche riguardo alla modalità di conoscenza che
premetta e permetta un tale atto, oggi come oggi, la
documentazione “indiretta” di un documento “diretto” quale l’opera, insomma la conoscenza di un’opera,
di opere, del lavoro di un artista, attraverso mezzi testualmente riproduttivi, come quello fotografico e ciò
che ne deriva, fino al digitale, risulta di fatto almeno
quantitativamente prevalente. E dunque occorre attrezzarsi in proposito, attraverso una sorta di capacità di
lettura intuitiva quanto prudentemente diffidente: se
vogliamo che apra alla conoscenza, senza concluderla.
Ed è quanto ho cercato di far capire ai miei allievi/e
della Scuola di Siena. Praticandolo io stesso, inevitabilmente, quanto prudentemente. Del resto una seria
deontologia critica non può che essere di fatto sempre
una conoscenza “aperta”, anche se “diretta”, anche se
insomma maturata direttamente sulle opere.
Tutto questo per dirti che non è privo di senso, né credo scorretto, che possa comunicarti le mie impressioni
sul lavoro pittorico di Dario Ballantini che, attraverso
la tua segnalazione, conosco ma finora soltanto “indirettamente”: fra quanto riprodotto sulla monografia, a
cura di Caprile, che fungeva da catalogo della personale
genovese di due anni fa, e fotografie e CD di opere ulteriori che mi hai mostrato. Scusami la prolissità, ma era
l’occasione anche per riflettere su un inevitabile modo
di procedere che tutti ci coinvolge: ma quanto consapevolmente, in possibilità e tuttavia anche in rischi?
Dunque posso dirti che il lavoro pittorico di Ballantini, come vedo essersi svolto in questi ultimi anni, mi
suggerisce due riferimenti fondamentali. Uno relativo
a una modalità configurativa dell’immagine; l’altro relativo alla consistenza, alla natura testuale del suo linguaggio pittorico.
La modalità configurativa attraverso la quale si esprime mi sembra possa essere considerata di una misura
d’accentuazione espressionista, secondo una linea di
rastremazione d’impalcatura grafica della costruzione
dell’immagine che direi partecipare più d’una cultura
nordica, centroeuropea, che nostrana. Lo vedrei infatti
erede, consapevole o meno, di una linea particolarmente tedesca che, proprio in ragione di una determinanza
fortemente disegnativa, corra da Beckman a un Antes.
Ma se questo è l’impianto configurativo complessivo
la caratteristica personale delle sue proposizioni ci
indica certamente un quoziente assai elevato di concitazione assillante che rende asfittico il campo della
configurazione, venendone un particolare accento di
contaminazione persino violenta, che trita frammenti
“metafisici”, persino di eco “novecentesca”, su una
costanza di scenario urbano. Evidentemente assunto

non tanto come “omaggio” alla città quanto come scena inesorabile del vissuto (e purtroppo molto spesso
dell’invivibile vivibile attuale). E maggiore è la congestione più efficace mi sembra risulti la sua capacità di
convinzione propositiva.
Mentre quanto alla consistenza testuale, linguistica,
del segno che fa l’immagine, noto nel lavoro di Ballantini una modalità di conduzione grafica risolta sostanzialmente in una delineazione configurativa che
mi sembra intenda rimanere di prima mano, senza ritorni, senza ispessimenti, senza un approfondimento
di tessuto. Quasi con una volontà dichiarativa da “tazebao” tutto iconico, che dunque si risolva in scrittura
sostanzialmente appunto grafica, segnica, e soltanto
dopo d’aggettivazione pittorica, peraltro sempre assai
parca, secca. Quando conoscerò direttamente il suo
lavoro mi potrò rendere conto meglio di quanto ciò sia
davvero criticamente plausibile. Ma ti dicevo la conoscenza resta appunto comunque, se corretta, sempre
una conoscenza disposta a risultare sostanzialmente
“aperta”, cioè “in progress”, come la vita.
Con un caro saluto, e con i migliori auguri a entrambi.
(2007)

Ivano Fossati
Dario Ballantini
I like Dario Ballantini because versatile talents never
puzzle me. Quite the opposite. Broadening the focus
on him, going from his television popularity, from that
art of the quick change with its mad pace and cutting
wit, to his painting, so sensational yet also so secret,
was no great effort for me. If anything, there was only
the novelty of considering him primarily a painter now.
I am no expert on painting; you could say it merely
fascinates me, and in Ballantini’s brushstrokes and colours I sense a longing for meaning that never ceases,
and, most importantly, never flags, image after image,
viewing after viewing. And this is a guarantee indeed.
All this reminds me that, artistically speaking, Dario
is also an excellent travelling companion, a man who
loves music and songs in particular, above all their lyrics l; a man who delves and investigates, curiously and
ruthlessly, just as he does, I believe, with his own intuitions. Is it just anxiety? If so, I’m sure it’s my anxiety
as well. If it’s all about bursts of joy, instead, I would be
delighted to take part in them, since all that chaos with
its bright colours is where I am today, it is what my daily life is made of, and it closely concerns music as well.
I like those human figures that, most often than not,
are crushed, ground down and dazed, but never weak.
If those creatures let out a scream, it’s a loud one, and
they get the message across. It consoles me somehow
that, in this painting, they obstinately manage to stay
alive, even if they are enveloped in a stifling whirl of
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matter and a centrifuge of time, both feelings we know
very well and that, as we know, can treat us to bursts
of sudden, unexpected serenity.
Perhaps the anxiety I mentioned earlier lurks behind
that brightly coloured and not at all innocent matter
that surrounds and crushes its prey, but the instinct
one clearly perceives is that of summoning the help of
even bolder lines.
Finally, Ballantini has me convinced from the very first
instant because he’s off on a winding road to art, and
the thought that this might be bewildering never occurs to him. Art or primetime television, he is comfortable with them both, he couldn’t be more so, in
fact – and this also provides us with food for thought.
To quote Giorgio Gaber, these are crowded years, and
we’re all in it up to our necks. The present is even more
impenetrable than the future; something Ballantini
seems to have worked out quite a while ago.
(2007)
Dario Ballantini
Mi piace Dario Ballantini perché i talenti multiformi
non mi disorientano mai. Anzi. Allargare l’attenzione
su di lui, dalla sua popolarità televisiva, da quel trasformismo rapidissimo e tagliente alla sua pittura così
dirompente ma anche così segreta, non mi è costato
alcuno sforzo, se non la novità di pensarlo oggi prima
di tutto come pittore. Non sono un esperto di pittura,
casomai ne sono soltanto affascinato e sento nei tratti
e nei colori di Ballantini una volontà di significare che
non si spezza mai e soprattutto non si stanca, immagine dopo immagine, visione dopo visione. Una bella
garanzia.
Tutto questo mi fa ricordare che Dario artisticamente
parlando è anche un buon compagno di viaggio, un
uomo che ama la musica e in particolare le canzoni, ma
soprattutto le loro parole, che scava e indaga curioso e
senza pietà proprio come fa, io credo, con le sue stesse
intuizioni. Saranno ansie? Se lo sono di certo sono anche le mie. Se sono scatti di gioia vi vorrei partecipare,
perché tutto quel caos nettissimo di colore è la mia
casa di oggi, la mia vita quotidiana e riguarda molto da
vicino anche la musica.
Mi piacciono quelle figure umane quasi sempre schiacciate, triturate, confuse eppure mai prive di forza. Se
quegli esseri lanciano un grido è un urlo sfacciato e
riescono benissimo a farcelo arrivare. Mi conforta come
in questa pittura si rimane caparbiamente vivi anche
se avvolti da un delirio soffocante di materia e da una
centrifuga di tempo, condizioni che conosciamo bene
e che sappiamo non prive di improvvise e inaspettate
serenità.
Forse l’ansia di cui parlavo poco fa è proprio dietro a
quella materia coloratissima e per nulla innocente che
avvolge e schiaccia, ma l’istinto che si percepisce chia36

ro è quello di darsi forza con l’aiuto di linee ancora più
decise.
Ballantini infine mi convince dal primo momento perché corre nella sua arte su una via tortuosa attraverso
la quale non si preoccupa di disorientare, fra arte e tivù
in prima serata lui sembra stare comodissimo, dandoci
anche per questo qualcosa su cui riflettere.
Sono anni affollati per dirla insieme a Giorgio Gaber
e noi tutti ci siamo dentro fino al collo, il presente è
ancora più impenetrabile del futuro, Ballantini sembra
averlo compreso da un pezzo.
(2007)

Nicola Davide Angerame
A multiform talent
Who is Dario Ballantini? At first sight, the public persona is the one that belongs to and perpetuates that
tradition that, ranging from Ettore Petrolini to Alighiero Noschese, negotiates its way to such quick-changing actors as Paolo Poli or Arturo Brachetti. Ballantini
is one of those masks that get rid of their face to claim
a right, the right to polymorphism, and conquer a territory wider than their own identity. He comes on
stage, armed to the teeth, now as a Rossi, then as a
Vasco or a Morandi, but at the end of the day his face
is the restless face of a homeless, a polymorphic identity that, nestling on the barricades of life, hails the
“right to do satire” and the pleasure of being someone
else, exploding personal boundaries to claim the right
to walk in someone else’s shoes. “Walk in my shoes”,
is what you say when you try to gain the sympathy of
someone who cannot give any sympathy at all, the
Other one, whose otherness is a boundary that shifts
every time you think you got there and made it good.
This is what Dario Ballantini tries to do, in his own
way, using the jester’s strategy: the truth said in jest.
He takes a celebrity up and gives it back, nicely but
ruthlessly, improvising a number of inward tics, mannerisms and visual details (a wrinkle, a pimple etc.), as
he emphasises some of the natural traits that crystallise it and provide an insight that is closely linked to
the truth; Ballantini is a two-faced Janus, but to the
power of two, since his own identity is split into two:
the one that lives on stage, the public persona, and
the one that thrives in his artist’s studio, the private
persona. The embodiment of a boundless dualism
that feeds, maybe, on some original deficiency. Not
the psychological deficiency that has to do with everyone’s personal story, at least once in our lifetime, but
the metaphysical deficiency of a fullness that only pertains to the divine, to he who is all faces, as we learn
from the last scene of Hermann Hesse’s Siddartha.
When I think of Ballantini, I see him as the Buddha of
enlightenment as in Hesse’s end: sitting on the river-

bank, at last he sees the water turn into millions of
faces that flow along, seamlessly. When he describes
his obsession with faces, which in the exhibition is
aptly displayed by his school diaries scribbled with
portraits, one drawn on top of the other, Ballantini
gets close to that vision, to that enlightenment. But
Ballantini has a more troubled, lonelier nature. His unfailingly restless and experimental painting takes him
close to the informal, gestural and brutal art of Pollock
as well as Dubuffet, of the German expressionists as
well as the fauvists of the early 20th century. Like the
Eros of the platonic myth, he shows (both as an impersonator and as a painter) he is the child of Poros
and Penia, abundance and poverty, in the sense of
“deficiency”. His challenge to life comes from there,
and it consists in keeping the two dimensions of his
birth intact, indulging in the demands of TV impersonations through his heedless quick-changing skills.
Able to become more real than life itself, he puts his
own Self on the line as he ventures into the unchartered, eventful territory of other people. His ego is
“plural”, it blends and blurs, as he turns into someone
else. The show and the artistic performance blur into
one, as, in a changing room set up at La Triennale
Bovisa, he gets ready to impersonate some celebrity
and shows us the moment of transformation, which
looks like the breaking of an allegedly invincible partition, that of identity. Watch it closely, it’s quite normal: when someone who has even the littlest talent
impersonates an odd relative or an unpleasant workmate, the moment he changes his voice is bewildering, as if we had a compass inside and a a magnetic
field sent it off kilter. The coordinates of reality go
astray, and the person in front of you is no longer the
same; it’s just a moment which is soon laughed away:
the amused venting of unease. Unease at having lost
the sense of reality. Ballantini takes this to the extreme. He turns into a Leonardo-like scientist who
studies the details of the masks he creates: from Gianni Morandi’s wrinkles to Nanni Moretti’s pimple,
these are sketches of an art that no longer pursues an
early view of sculptural groups, big frescoes, altarpieces or stately buildings. Unless you want to compare
(and you can, even if it may sound blasphemous) his
studies for a celebrity’s face, body and manners with
Leonardo’s sketches or the stately models of Baroque
holy places. Dario Ballantini will not just impersonate
someone, he will build a copy; he is a Noschese- or
Petrolini-like actor who has teamed up with the satiric-journalistic TV invented by Antonio Ricci to give
birth, in his own way, to the superman, the Nietzschelike man that “becomes what he is”, as part of an
obvious paradox, perhaps a child of our time. You
must change all the time to be really yourself: Alessandro Baricco’s “barbarians” know what we are talking

about. In Ballantini, Nietzsche’s call takes on a paroxysmal dimension; yet, confronted with those masks of
truth, from his Vasco Rossi singing with the real Jovanotti to his Franco Marini walking with the real Franco
Marini, an echo of disillusionment enwraps the impersonator’s work. His multiform talent, as Dante would
have probably described it, is a chthonian and volcanic force. His changes have to do with our “spiritual
high ground” and the feeling of deliverance of the
vanquished. By dressing up as a politician, as a fashion designer, as a filmmaker or as a pompous career
woman, an industrialist, a singer or a motorbike racer,
Ballantini makes us love celebrities that lord it over TV
and, because of this, over words as well. He is our
special envoy we sent to pull down the social barrier
that separates the power of charisma from those who
have no such charisma. Ballantini is the middle-class
man’s modern jester, the one who shouts “the king is
naked” to the TV viewers fallen prey to the charms of
his multiform identity. A raider, who pulls down the
aura of power, of charisma and success. And what
about painting? Here’s the face of Penia, the face of
the metaphysical-existential infiniteness that is like a
void in one’s being. And this void is the eye of the
storm, the pivot of a whirl, which is actually driven by
the open gap of deficiency, of meaninglessness. The
deficiency that supports the potentials of a vast, unashamed wealth of identity, Ballantini depicts it by always painting the same nondescript face, a new twist
on a visual topic that takes on the neutral outline of a
mask; the mask of the man in the street, of the everyday man, what we all are at the far end of modern
democracy. Here then comes the socio-political trait
of such a painting that, at first sight, look quintessentially expressive and expressionistic, by the author’s
own admission. But, since the history of culture is
based on the interpretations that contemporaries and
posterity give “against” the author’s intentions (a favourite principle with all hermeneutic philosophy),
then maybe Ballantini’s two identities could be interpreted against his own will. Pushing comments into a
region in which assumptions are legitimate, and exegesis and praise blend into one. Saying that Ballantini
uses painting in its pristine form and to retain that
space in which the whirl of TV faces may be unleashed means assuming the existence of an organic
dualism, a separation of the creative Self that is instrumental to the achievement of a socio-political purpose
that (however deliberate that may be) finds in Ballantini’s double art a way to build a collective identity
that identifies with media mocking, that conveys a
shared feeling in a relieving laughter. Ballantini tells
about himself to give voice to us, and his painting is
like the nightly stirrings of dreams, like the infinite arrangement of subconscious information, like the
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Pierrot Lunaire’s tear behind the clown’s mask. For our
special envoy, called to crumple the celebrities’ aura,
painting is a regular practice of existential humbleness. “TV is fleeting, paintings are forever”. Ballantini
is sure about this. Unless television becomes an extraordinary, mysterious art for as long as the exhibition is on, as in this case. His awareness can also be
looked at like this: fame and power are fleeting, but
that terrible human side we carry along is forever. And
that side can only be painted, because painting concentrates elements of truth that would otherwise be
out of reach.
(2009)
Multiforme ingegno
Chi è Dario Ballantini? Di primo acchito, il Ballantini
“pubblico” è colui che appartiene e che sta mantenendo
viva quella tradizione che va da Ettore Petrolini a Alighiero Noschese e arriva per vie traverse fino a tangere i trasformismi di un Paolo Poli o un Arturo Brachetti. Ballantini appartiene al novero di quelle maschere che si
privano del proprio volto per affermare un diritto, la polimorfia, e conquistare un territorio più vasto della semplice identità. Si presenta sulla scena armato di tutto punto, ora Rossi, poi Vasco oppure Morandi, ma è in fondo
il volto inquieto di un senza patria, un’identita polimorfa
che inneggia, inerpicato sulle barricate dell’esistenza, al
“diritto di satira” e al gusto dell’essere altro da sé, facendo esplodere i confini personali per rivendicare il diritto a
calarsi nei panni altrui. “Mettiti nei miei panni”, si dice
cercando di ottenere comprensione da chi non può davvero offrirla, da quell’Altro da me la cui alterità è un limite che si sposta ogni qual volta si pensa di averlo raggiunto e risolto. Dario Ballantini ci prova a modo suo,
attuando una strategia che è quella del giullare: dire la
verità scherzando. Assorbe e restituisce con garbo e ferocia, improvvisando una serie di interiorità fatte di tic, di
vezzi e di dettagli visivi (una ruga, un bitorzolo, ecc.), il
personaggio che assume esaltando alcuni aspetti della
sua “natura” che lo cristallizzano e ne offrono una chiave di lettura che ha a che fare con la verità; Ballantini è
un Giano bifronte, ma al quadrato, poiché la sua stessa
identità è divisa in due: quella che vive sul palcoscenico,
il personaggio “pubblico”, e colui che prospera nello
studio d’artista, il personaggio “privato”. Incarnazione
di un dualismo senza frontiere che si nutre, forse, di una
mancanza originaria. Non quella psicologica attribuibile
alla storia personale di ciascuno di noi, almeno una volta
nella vita, ma la mancanza metafisica di una pienezza
che pertiene soltanto al divino, a colui che è tutti i volti,
come insegna la scena finale del Siddartha di Hermann
Hesse. Ballantini, lo immagino come il Buddha dell’illuminazione del finale hessiano: seduto ai bordi del fiume,
vede finalmente le acque diventare milioni di volti che
scorrono senza soluzione di continuità. Quando descri38

ve la propria ossessione per i volti, in mostra ben rappresentata dai diari scolastici colmi di ritratti eseguiti gli uni
sugli altri, Ballantini si avvicina a quella visione, a quella
illuminazione. Ma Ballantini possiede una natura più
tormentata e umbratile. La sua pittura, sempre inquieta e
sperimentale lo porta ad avvicinarsi all’arte informale,
gestuale e brutale di Pollock come di Dubuffet, degli
espressionisti tedeschi come dei fauvisti del primo Novecento. Come l’Eros del mito platonico, egli dimostra (sia
come trasformista e sia come pittore) di essere figlio di
Poros e Penia, di abbondanza e di povertà intesa nel
senso di “mancanza”. La sua sfida all’esistenza parte da
qui e consiste nel mantenere intatte le due dimensioni
della propria genesi, accogliendo le istanze del trasformismo televisivo attraverso una sconsiderata abilità metamorfica. Capace di diventare più vero del vero, mette in
gioco il suo io attraversando i territori sconosciuti e avventurosi di altre personalità. Il suo ego è “plurale”, si
fonde e confonde, assumendo gli altri. Spettacolo e performance artistica si fondono nel momento in cui presenta, in un camerino ricostruito negli spazi della Triennale Bovisa, la preparazione dei personaggi e il momento
della trasformazione, che appare come la rottura di un
diaframma ritenuto invincibile, quello dell’identità. Fateci caso, è una cosa normale: quando qualcuno, fornito
di un minimo talento, vi propone l’imitazione di un parente stralunato o di un collega antipatico, il momento
della trasformazione della voce rappresenta un disorientamento, come se dentro di noi ci fosse una bussola che
perde il nord, investita da un campo magnetico. Le coordinate del reale saltano via e la persona che hai di fronte
non è più lei; è soltanto un momento, che presto si perde nel riso: lo sfogo divertito di un disagio. Quello per lo
smarrimento del senso di realtà. Ballantini porta ciò alle
estreme conseguenze. Diventa uno scienziato leonardesco, che studia in dettaglio le maschere che crea: dalle
rughe di Gianni Morandi al “bitorzolo” di Nanni Moretti,
tutto appartiene agli schizzi preparatori di un’arte che
non mira più alla visione anticipata di gruppi scultorei, di
grandi affreschi, di pale d’altare, di edifici imponenti. A
meno che non si voglia confrontare (ed è possibile anche se può apparire blasfemo) il suo studio del volto, del
corpo, delle movenze del personaggio con gli schizzi
leonardeschi o con gli imponenti plastici di edifici sacri
barocchi. Dario Ballantini non si limita ad imitare ma edifica una copia; è un attore noschesiano e petrolinesco
che si è alleato con la televisione satirico-giornalistica
inventata da Antonio Ricci per generare, a modo suo,
l’oltreuomo, colui che niccianamente “diventa ciò che
è”, all’interno di un paradosso evidente, forse figlio dei
nostri tempi. Devi trasformarti continuamente per essere
davvero te stesso: i “barbari” di Alessandro Baricco ne
sanno qualcosa. L’esortazione nicciana assume in Ballantini un’accezione parossistica, eppure di fronte a
quelle maschere di verità, dal suo Vasco Rossi che canta

con il vero Jovanotti al Franco Marini che passeggia col
vero Franco Marini, un’eco di disincanto ammanta di se
l’operato del trasformista. Il suo multiforme ingegno,
come probabilmente lo avrebbe descritto Dante, è una
forza ctonia e vulcanica. La sua trasformazione ha a che
fare con la nostra “elevazione spirituale” e con il senso
di riscatto dei vinti. Travestendo se stesso da politico, da
stilista, da regista, da vaporosa donna in carriera, da industriale, da cantante o da motociclista, Ballantini ci fa
amare personaggi famosi che sono i padroni del video e
per questo motivo anche della parola. Lui è il nostro inviato speciale mandato ad abbattere la barriera sociale
che separa il potere del carisma da chi questo carisma
non lo possiede. Le masse borghesi trovano in Ballantini
il loro moderno giullare, colui che dice “il re è nudo” a
telespettatori in preda alle fascinazioni della sua multiforme identità. Un incursore che abbatte l’aura del potere, del carisma e del successo. E la pittura? Ecco il volto
di Penia, della mancanza metafisico-esistenziale di una
finitudine che è un buco nell’essere. Ed è questo buco a
formare l’occhio del ciclone, il perno di un vorticare che
è reso possibile proprio dallo spazio aperto dalla mancanza, dal vuoto di senso. Questo difettare che fonda la
possibilità di una ricchezza vasta e spregiudicata di identità, Ballantini la ritrae dipingendo sempre il medesimo
volto anonimo, variazione di un tema visivo che assume
i contorni neutrali di una maschera; quella dell’uomo comune, dell’uomo qualunque, quale tutti noi siamo al limite estremo della democrazia moderna. Ecco allora
emergere il tratto socio-politico di una tale pittura che a
prima vista pare squisitamente espressiva ed espressionista, per stessa ammissione del suo autore. Ma siccome
la storia della cultura si basa sulle interpretazioni che i
coevi ed i posteri offrono “contro” le intenzioni dell’autore (un principio caro a tutta la filosofia ermeneutica)
allora è possibile forse interpretare le due identità di Ballantini contro il suo stesso voler essere. Spingendo il
commento in una regione in cui la supposizione è legittima e l’esegesi non si distingue dall’apologia. Dire che
Ballantini usa la pittura come originaria e per tenere aperto quello spazio in cui può scatenarsi il vortice delle
identità televisive, significa teorizzare una dualità organica, una dissociazione dell’io creativo funzionale al raggiungimento di uno scopo socio-politico che (per quanto possa essere più o meno volontario) individua
nell’arte doppia di Ballantini una via verso la costruzione
di una identità collettiva che si riconosca nello sbertucciamento mediatico, che comunichi un senso condiviso
nella risata liberatoria. Ballantini parla di sé per dare voce
a noi e la sua pittura è come il lavorio notturno del sogno, come la sistemazione infinita dei dati dell’inconscio, come la lacrima di Pierrot Lunaire dietro la maschera del clown. Dipingere rappresenta per il nostro inviato,
chiamato a decostruire l’aura dei vip, il costante esercizio
di umiltà esistenziale. “La televisione passa, il quadro

resta”. Ballantini lo dice convinto. A meno che la talevisione non divenga arte straordinaria e fantasmatica per il
tempo di una mostra, come in questo caso. La sua consapevolezza si può anche interpretare così: la celebrità e
il potere passano, ma quel terribile lato umano che ci
portiamo addosso, quello resta. E quel lato può solo essere dipinto, poiché è nella pittura che si concentrano
elementi di verità altrimenti inattingibili.
(2009)
Emanuela Catalano
To Dario Ballantini
The Twentieth-Century Masters are really all there,
bonded together and entwined as they really were and
even more so, as the Author is driven by an urgent
need to live.
On the painted surfaces of Dario Ballantini’s works, the
gestures, the colours, the brushstrokes are widely redolent of twentieth-century avant-garde painting.
Lots of texts provide reviews that look at this Author’s
Art, saying it is close to Futurism, to Expressionism.
Yet, I think Dario Ballantini’s art is directly clinging to
and therefore coming down a pillar of Europe’s figurative history: Symbolism, and it doesn’t take much to
get from there to Gauguin.
And, if it is the heart that inspires this connection,
then the eye and the mind give their support.
Strokes and colours are pregnant, teeming with the human contents that came to the fore in the twentieth
century, their hot magma still around us as we landed
in the third millennium.
(2009)
A Dario Ballantini
I Maestri del Novecento ci sono veramente tutti, legati
e intrecciati così come veramente è stato e ancor di più
così come l’urgenza di vita muove l’Autore.
Sulle superfici pittoriche dei dipinti di Dario Ballantini,
i gesti, i colori, le tracce del pennello, evocano tanta
pittura d’avanguardia del Novecento.
In numerosi testi si leggono testimonianze critiche che
interpretano l’Arte di questo Autore avvicinandone le
immagini al Futurismo, all’Espressionismo.
Invece mi pare che l’arte di Dario Ballantini sia direttamente aggrappata e quindi discenda, da un pilastro
della storia figurativa europea: il Simbolismo, e da qui a
Gauguin il passo è inevitabile.
E se è il cuore che guida questa identificazione, in seguito poi l’occhio e la mente concedono le loro conferme.
Il segno e il colore sono gravidi, densi di contenuti
umani aggallati nel Novecento e il cui magma incandescente ancora ci circonda sbarcati nel terzo millennio.
(2009)
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Franchino Falsetti
On the contrary”
“I have always tried my hand at doing art by looking
outside the gilded boundaries of Livorno […]”.
This is how in a recent conversation Dario Ballantini
told us about his artistic imprinting, dispelling any interpretative misunderstanding and making it easier for
us to discover not only his stylistic echoes but his communicative and expressive intentions as well.
His production is built like the windows of a wonderful
Gothic church, where the facets or slant of the glass
filter out, focus and expend the light, the magical
source of vision and of the emotional understanding
of the holy figures, embodying the ancient stories of
Christianity. Actually, Dario Ballantini excites us as
intensely, because he leads us into the maze of the
existential anguish that weighs on the history of the
“sacredness” of today’s man.
Big paintings are designed to effect what we cannot
see: it is the style of Expressionism that tends to break
from any encoded pattern and at the same time lays
bare our uncertainties, our feeling alone in a metropolitan crowd and constantly threatened with the subtle
disease of alienation and with the delusions of our fate.
It is finding out that, all around us, in the time of globalisation and standardised processes, man has lost his
special relation with nature and with his neighbours.
Man has left behind all moral standards, and his
knowledge has slipped into the eclipse of reason and
feelings.
Through his smart artistic research, Dario Ballantini
revives the choices-breaks of the early Twentieth century, as he highlights a correlation between the man
who lived amidst world wars and massacres of wide
proportions and today’s devastating, inhuman war of
economic and consumerist worlds that turn modern
man into a “living victim”, everywhere on the planet.
“In a work of art, individuals immediately recognise
their pain, a mutilated humanity that drowns into the
flow of conventional activities”. This is what Max
Horkheimer said in his reflections about rapid cultural
change and inescapable future projections.
In this concise roadmap for a new existentialism, there
is all the poetics of Dario Ballantini who, in his rich artistic communication, builds his investigation around
man, deprived of any conventional, or even distinctive,
identity and places him as if he were confronted with
new forms of re-vitalisation and new expectations for a
rebirth that will push him beyond the sense of an ending. Some of his paintings are emblematic to understand this metaphorical game in which man is wrecked
and tends to find new lands, without pursuing the
dream of an Eden, either lost or to be found. The man
Dario Ballantini shows us in this paintings, such as:
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Visione sommersa (Submersed view) – Mondo Nuovo
(New World), is not just the man of protests, the man
of critical questions, of moral disobedience to an increasingly Ubu-like world, but it is a man who emphasises, with unconcealed irony, the paroxysmal levels of
reality and the technological world.
There is the awareness that not only everything will
change, but that we are coming close to new forms
of humanism and new concepts of a reality that is no
longer what it used to be, but that takes, in the routine of its relations and acquaintances, an increasingly
virtual and increasingly unreal dimension. Man is no
longer pained with existential anguishes or with the
silences of a modernity that feeds on multitudes with
no voice and no memory, man is aware of what Elias
Canetti’s smart reflections had already forewarned us
of, as he wrote that: “Somehow, history has not been
more real. Unknowingly, all of mankind suddenly left
reality behind”.
The colour blue that stands out on the faces of the
dummy-man or all over the body is a sign of alert, a
contrast to all that smells of cloning, that smells of artificial, all that which makes a show out of a world that
is increasingly unaware, indifferent and involved, once
again, in the “annihilation of differences”. The colour
red, that sometimes is mixed with the blue or becomes
its overwhelming ground, places chromatic emphasis
on the contradictions of time/history and the loss of
symbols and values that compose the essence of Man
and Mankind.
Through his hermeneutic quest, Dario Ballantini is a
modern philosopher who is not going to deny the past
but who powerfully wants to make us think that, in the
tourbillon of today’s events, we should be aware that
we are facing changes that are not just epoch-making
but existential too, where the supremacy of misleading
and unreal strategies changes our behaviours, alters
our cultural and acquired approaches, giving us a different, univocal-standardising view of the world, of reality, that will affect, maybe irretrievably, our individual
and social behaviours.
(2009)
“Al contrario”
“Il mio fare arte l’ho sempre vissuto guardando fuori i
confini dorati di Livorno […]”.
Così Dario Ballantini, in una recente conversazione, ci
fa conoscere il suo imprinting artistico, sgombrando
ogni equivoco interpretativo e facilitandoci la ricerca
delle identità non solo delle assonanze stilistiche ma
dei suoi intenti comunicativi ed espressivi.
La sua produzione è strutturata come le vetrate delle
splendide chiese gotiche, dove le sfaccettature o l’inclinazione del vetro filtrano, concentrano ed espandono
la luce, magica fonte della visione e della comprensio-

ne emozionale di figure sacre, rappresentative di antiche storie della cristianità. Dario Ballantini, infatti, ci
emoziona con uguale intensità, poiché ci conduce nel
labirinto delle angosce esistenziali che condizionano la
storia della “sacralità” dell’uomo contemporaneo.
I grandi quadri svolgono la funzione di rendere efficace ciò che non vediamo: è lo stile dell’espressionismo
che tende alla rottura di qualunque schema codificato
e nello steso tempo mette a nudo le nostre incertezze,
il nostro sentirci soli in una folla metropolitana e, costantemente, minacciati dalla sottile malattia dell’alienazione e dall’illusione del nostro destino.
È scoprire che attorno a noi, nel tempo della globalizzazione e dei processi omologanti, l’uomo ha perso il
contatto privilegiato con la natura e con i propri simili.
L’uomo si è svuotato di ogni qualità morale ed il suo
sapere è entrato nella fase dell’eclisse della ragione e
dei suoi sentimenti.
Dario Ballantini nella sua intelligente ricerca artistica ci
ripropone scelte-rottura del primo Novecento, poiché
ci evidenzia una correlazione tra l’uomo che ha vissuto
tra guerre mondiali ed eccidi di vaste proporzioni, con
l’attuale devastante e disumana guerra dei mondi economici e consumistici che trasformano l’uomo moderno in
“vittima vivente” in ogni parte del nostro pianeta.
“Nell’opera d’arte i singoli riconoscono la loro pena
immediatamente, l’umanità mutilata, che annega nel
flusso delle attività convenzionali”. Così si esprimeva
Max Horkheimer nel suo ragionare sulle rapide trasformazioni culturali e sulle inevitabili proiezioni future.
In questa sintesi progettuale per un nuovo esistenzialismo c’è tutta la poetica di Dario Ballantini che nella sua
intensa comunicazione artistica pone al centro della
sua indagine l’uomo, spoglio di ogni identità convenzionale, anche distintiva, e lo colloca come se fosse di
fronte a nuove forme di ri-vitalizzazione e nuove attese
per una rinascita che lo ponga oltre il senso della fine.
Alcuni quadri sono emblematici per comprendere questo gioco metaforico in cui l’uomo, diventa naufrago e
tende a trovare nuove terre, senza rincorrere il sogno di
un Eden perduto o da cercare. L’uomo che Dario Ballantini ci propone nei suoi quadri, come per esempio:
Al contrario - Stravolto - Visione sommersa - Mondo
Nuovo, non è solo l’uomo della rivolta, degli interrogativi critici, della disobbedienza morale verso un mondo
sempre più ubesco, ma è l’uomo che mette in risalto
con evidente ironia i livelli parossistici della realtà e del
mondo tecnologico.
C’è la consapevolezza che non solo tutto si trasforma,
ma che siamo alla vigilia di nuove forme di umanesimo
e di nuove concezioni della realtà che non è più tale,
ma assume nella quotidianità delle relazioni e delle conoscenze la dimensione sempre più virtuale e sempre
più di irrealtà. L’uomo non è più afflitto dalle angosce
esistenziali o dai silenzi di una modernità che vive di

moltitudini senza voci e senza memorie, l’uomo è consapevole di quanto già ci anticipava l’acuta analisi di
Elias Canetti, quando scriveva che: “Da un certo punto
di vista la storia non è stata più reale. Senza averlo
notato, tutta l’umanità all’improvviso ha abbandonato
la realtà”.
Il colore blu che predomina sui volti dell’uomo-manichino o su tutto il corpo è segno di allarme, di contrasto con tutto ciò che sa di clonazione, che sa di
artificialità, di spettacolarizzazione di un mondo sempre più privo di coscienza, indifferente e nuovo protagonista della “nullificazione delle differenze”. Il colore
rosso che a volte si mescola con il blu o ne diviene
prepotente scenario, accentua, con enfasi cromatica,
le contraddizioni del tempo/storia e la deprivazione
dei simboli e dei valori che costituiscono l’essenza
dell’Uomo e dell’Umanità.
Dario Ballantini, attraverso la sua ricerca ermeneutica, è
un filosofo moderno che non intende negare il passato
ma, con forza, vuole farci riflettere che è opportuno,
nel tourbillon degli avvenimenti contemporanei, avere consapevolezza che siamo di fronte a cambiamenti
non solo epocali ma esistenziali, dove il prevalere di
strategie illusorie ed irreali, modificano i nostri comportamenti, alterano le concezioni culturali e formative,
dandoci una diversa ed univoca-omologante visione
del mondo, della realtà che condizionerà, forse, in
modo irreparabile, il nostro agire individuale e sociale.
(2009)
Massimo Licinio
Massimo Licinio talks
To those wondering whether Dario Ballantini is a television/cinema actor or a painter; or if either faction is
just a hobby, I can frankly answer that he is both, to
the fullest extent. “One hundred per cent Painter” and
“one hundred per cent TV Actor”. Over these years, I
have been able to feel first hand how difficult it is for
an Artist such as Dario Balllantini to live without such
an important part of himself. As if he were a pianist
who is forced to use one hand for his symphonies.
These two identities live and survive, feeding off each
other. Begetting creatures that are so different, yet so
similar in their deepest essence. His TV characters
are born by studying their faces and expressions. In
their eyes, Dario Ballantini finds the deeper and more
human soul of his “victims”. Who are disassembled
and then put back together in sketches and drawings
until they have nothing left. Then, through the same
process, he patches up and breaks down the faces of
his imaginary creatures. Who, once painted on the
canvas, are reborn and shine true. What can be harder and more mysterious than studying the human being? So, what with the irony of his TV impersonations,
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what with his frenzied and unreal use of colours, the
human being finds its balance. All this, to bring to life
a new inner world... “The Ballantini World”.
(2009)
Massimo Licinio dice
A chi si chiede se Dario Ballantini, è un attore televisivo
e cinematografico o un pittore o se una delle due fazioni
sia semplice hobby, posso con tutta franchezza rispondere che egli è l’interezza di entrambe le cose, ‘cento
per cento pittore’ e ‘cento per cento attore tv’. In questi
anni ho potuto tastare con mano come sia stato difficile
per un Artista come Dario Ballantini vivere senza una
parte così importante di sé, è come se un pianista fosse
costretto ad usare per le sue sinfonie, una mano sola.
Le due identità vivono e sopravvivono alimentandosi a
vicenda e dando alla luce creature così diverse tra loro
ma anche così simili come essenza profonda. I suoi personaggi tv nascono attraverso lo studio dei loro volti e
delle loro espresssioni, e dentro i loro occhi, Dario Ballantini trova l’anima più profonda e più umana delle sue
‘vittime’ le quali vengono scomposte e ricomposte attraverso bozzetti e disegni fino a spogliarle del tutto. Ecco
nello stesso modo egli compone e scompone i volti delle
sue creature immaginarie che, nella tela ritrovano vita e
si esprimono in tutta la loro chiarezza. Cosa c’è di più
difficile e misterioso dello studiare l’essere umano? Così
egli nell’ironia del trasformismo televisivo da una parte,
con l’uso spasmodico ed irreale dei colori, dall’altra, si
bilancia. Il tutto per far nascere un nuovo mondo dentro
di sé… ‘il mondo Ballantini’.
(2009)
Gianluigi Guarneri
Dario Ballantini
Plastic colours mixed and matched to redefine the
space, to light it up in a multitude of metamorphosing
shades, telling about Dario Ballantini’s creative journey.
A cosmic flow inspires its changings in the dazzlingly bright lights of memory, which turns into a shining
essence in the uncontaminated rooms of pure sensitivity. In its mixed and matched shades, Dario Ballantini’s
paintings find, again, a primeval soundness of composition, redefining innovative proportions between the geometric shapes, previously rigorous and mindful of the
balance of the shades, then energetic and vibrant in their
deliberate creative completion. A fascinating figurative
design slips into a rarefied dynamic poise, in which colours first look strong, neat, unchangeable, and are then
turned by an optic effect into attractive, ethereal, evanescent ones. Two souls, two identities, skilfully overlapping into a poised reality that shrinks the surrounding
space and time and eventually expands into countless
shades of light. Countless chromatic variations take
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on an abstract dimension, reaching the verge, through
informal resemblances, of pure essence without ever
dismissing the form as the revealing idea. Far from any
executive mimesis, Dario Ballantini’s works exude a cosmic seduction through the forms underlying the silent
atmosphere of ephemeral, cherished moments.
(2010)
Dario Ballantini
Cromie plastiche ridisegnano lo spazio, lo accendono
in infinite metamorfosi tonali raccontando il viaggio
ideativo di Dario Ballantini.
Un fluire cosmico attinge il suo divenire nelle abbaglianti luminescenze della memoria che diviene essenza incandescente nelle incontaminate stanze della pura
sensibilità. Nelle integrazioni tonali l’opera di Dario
Ballantini ritrova una primordiale solidità compositiva,
ridefinendo un’innovativa proporzionalità tra le forme
geometriche, prima rigorose ed attente agli equilibri tonali, poi energiche e vigorose nella loro ricercata integrazione ideativa. Un’affascinante progettazione figurativa declina verso una rarefatta sospensione dinamica
dove i colori appaiono prima forti, marcati, inalterabili
per divenire, tramite un gioco ottico, suadenti, eterei,
evanescenti. Due anime, due entità si sovrappongono in modo sapiente, creando una realtà sospesa che
contrae attorno a sé lo spazio tempo per poi dilatarsi
in infinite sfumature di luce. Le infinite variazioni cromatiche assumono una valenza astratta sfiorando, tramite rimandi informali, la pura essenzialità, senza mai
abbandonare la forma come idea rivelatrice. Lontano
da una mimesi esecutiva, le opere di Dario Ballantini
generano una seduzione cosmica delle forme sottese
nella silente atmosfera di effimeri e vagheggiati istanti.
(2010)
Fiorenzo Mascagna
Figuration as a perception of the Self
Reducing what art stands for to a conscious unit
means denying that a work may ever beget any independent thought that can extend and expand the relation between the signified and the signifier which every
human expression uses to present itself. The contact
with the unknown that the artist creates by developing
a language shows that he needs to explore aspects of
reality that are often beyond the visible, where learning
is an intimate revelation of thinking.
In going back to Giacometti’s problem about the un-definability of the figure, Dario Ballantini’s works place emphasis on a key philosophic issue that regards figuration
as a perception of the Self and as the content of change.
What the artist unleashes in his works are free-falling
layers. The primeval energy of the primary colours, offset by the black that defines its brightness, is in itself a

transposition and a reunion of the Self through hot/cold
and complementary contrasts. In recognising the independent symbolic power of colour, Ballantini ventures
into the chromatic motion of the composition, highlighting the changeability of the cosmos through the
gestures. In Dario Ballantini, the psychic level, which
gives birth to the principle of harmonic correlation between the artist and his work, becomes a sublimation of
the gesture. This progressive removal of the contouring
line, which was the expressionistic inspiration behind
his early works, is depicted by the artist as the shedding
of the physical matter. These are levels of spirituality
that are empathically felt through a use of colours that
is not mediated by or bound to any lines or patterns.
Colour, experienced as an entity, does not encompass
thinking, but concentrates its expressive intensity. It is
this basic awareness, turned into a revelation, that redefines the relationship between the work and the artist.
Saying that there might be no figure at all in these recent works by Dario Ballantini, and yet it would still be
a figure, means admitting that structural and symbolic
colours may actually serve the linguistic purposes of a
work, acting as container and content. The reason for
the absence of a void, as a denial of nothingness, recalls
the polished inaction of the green which, even if not
featuring in these compositions, is sensitively perceived
through the blue and the yellow, somehow standing for
what is missing in the picture. What Ballantini takes
in are shades of colour that, by running through the
entire field of vision, bring up the rarefied texture of the
figure, intended as a cue. A motion comes up which
does not outline a statement but expands its character
in occasional spots of colour, which, like tesserae of a
mosaic, partake of and define its shape. The multiplicity
that turns into a work of one’s inner worlds holds on to
the essence. It is this sort of unknown world, explored
through language, that the artist is the unaware viewer
of, even before the experience turns into a shared aesthetic event. Those that Ballantini shows to the viewer
are places of conscience, sought through a colouristic
formula, in the awareness that the figure is a journey
and the destinations it can reach are countless.
(2011)
Figurazione come percezione dell’io
Ridurre ad unità cosciente ciò che l’arte rappresenta, è
negare che l’opera possa generare un pensiero autonomo in grado di ampliare e dilatare il rapporto tra significato e significante, di cui ogni espressione umana si
serve per manifestare se stessa. Il contatto con l’ignoto, che l’artista stabilisce attraverso l’elaborazione di
un linguaggio, evidenzia l’esigenza di indagare aspetti
della realtà collocati spesso oltre il visibile, dove il conoscere è intima rivelazione del pensiero.
L’opera di Dario Ballantini, nel rimandare al problema di

giacomettiana memoria sulla indefinibilità della figura,
pone l’accento su una questione filosofica di fondo che
individua la figurazione come percezione dell’io e contenuto di un divenire. Sono stratificazioni in assenza
di gravità quelle che l’artista libera nell’opera. L’energia
originaria dei colori primari, esaltata dal nero che ne
definisce i caratteri di luminosità, è già trasposizione
e ricongiungimento dell’io attraverso i contrasti di caldo-freddo e di complementarietà. Ballantini, nel riconoscere l’autonoma forza simbolica del colore, si immette
nel moto cromatico della composizione, evidenziando
attraverso la gestualità la mutevolezza del cosmo. Il piano medianico, attraverso il quale si genera il principio
di correlazione armonica tra artista ed opera, in Dario
Ballantini diventa sublimazione del gesto. Di questo
progressivo allontanamento dalla linea di contorno,
che ha espressionisticamente caratterizzato il primo periodo, l’artista ne fa un liberarsi dalla corporeità. Sono
livelli di spiritualità empaticamente sentiti attraverso un
cromatismo non mediato dalla linea o da costrizioni
schematiche. Il colore vissuto come entità, non circoscrive un pensiero ma ne condensa la forza espressiva.
È questa consapevolezza di fondo, divenuta rivelazione, che ridefinisce il rapporto tra opera e artista. Dire
che in questi ultimi lavori di Dario Ballantini potrebbe
non comparire la figura, e sarebbe figura comunque, è
ammettere quanto il colore strutturale e simbolico possa assolvere alle funzioni linguistiche dell’opera, diventando contenitore e contenuto. La ragione dell’assenza
del vuoto, come negazione del nulla, rimanda alla raffinata inattività del verde, che pur non comparendo nelle
composizioni, è percepito sensibilmente attraverso il
blu e il giallo, quasi a significare la presenza di quello
che nel quadro manca. Quelle che Ballantini accoglie
sono note coloristiche, che nell’attraversare l’intero
campo visuale, fanno emergere la consistenza rarefatta
della figura, pensata come indizio. Emerge un moto che
non delimita una affermazione ma ne dilata il carattere
attraverso singole macchie di colore che, come tessera
di un mosaico, partecipano e definiscono la forma. La
molteplicità che si costituisce in opera della sfera intima trattiene l’essenza. È di questo ignoto, indagato
attraverso il linguaggio, che l’artista è ignaro spettatore,
prima ancora che l’esperienza si tramuti in fatto estetico
condiviso. Sono luoghi della coscienza, cercati attraverso la formula coloristica, quelli che Ballantini mostra
allo spettatore sapendo che la figura è un cammino e le
destinazioni che può raggiungere sono infinite.
(2011)
Vincenzo Sparagna
Dario Ballantini, whom my friend Achille Bonito Oliva had already talked me about some time ago, I met
last month when he had a meeting with ABO (naked
43

on Frigidaire) at Bar Camponeschi in Piazza Farnese, in
Rome, where Ballantini came dressed up as a super-sexy
Maria Vittoria Brambilla from Striscia la Notizia, her hair
redder than ever, her skirt shorter than ever.
Dario is a truly unique character. In him, contemporary
ambiguity is revealed in all its most shameless, cheeky,
challenging nature. He actually is a gestural painter,
somehow troubled with the torn edges of time and
colour, who however perfectly hides his shyness and
anxiety by acting out over-the-top, hyper-realistic TV
caricatures of lots of celebrities.
But he is an Alighiero Noschese who does not want to
give up on being himself as well, who knows that he
is never entirely what he looks like. His extraordinary,
hyper-realistic impersonations are Baroque portraits,
where the details, the affectations, the fake/true language act as a grotesque mirror to a society that values
appearance over being. While his paintings are quite
different. They are intrigued by the expressionism of
the most figurative action painting.
They resemble De Kooning and vaguely recall a more
genuine, less mannerist Guttuso. Ballantini multiplies
and embellishes them with drippings and squirts, he
looks for a brushstroke or a stroke of the knife that
might light them up. Somehow, the way he has been
painting the same painting over and over for years, he
has been impersonating the same character over and
over for years, even if he has different faces, male and
female. His is a disenchanted more than an enchanting
tale, bitter even if ironic. He is nice and fun, yet he
is obsessed with the underlying emptiness of a world
that, even if full of countless variations, is intimately, totally meaningless, where any depth seems to be
changed on the surface. In this wavering between anguish and irony, Ballantini’s colourful and half-abstract
canvasses and his farcical TV shows entwine and account for each other.
They actually reveal a sneering, suggestive sadness
that everyone can relate to and that everyone likes the
taste of, like the cod with black olives and red cherry
tomatoes on the side that is so excellently cooked in
his Livorno.
(2011)
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Dario Ballantini del quale mi aveva già parlato tempo
fa il mio amico Achille Bonito Oliva, l’ho conosciuto il
mese scorso, in occasione del suo incontro con ABO
(nudo su Frigidaire) al bar Camponeschi di piazza Farnese a Roma, dove Ballantini si è presentato nei panni
di una sexissima Maria Vittoria Brambilla di Striscia la
Notizia, più rossa e scosciata che mai.
Dario è una figura davvero singolare. In lui l’ambiguità
contemporanea si mostra sfacciata, insolente, provocante. È infatti un pittore gestuale, per certi versi angosciato dalle slabbrature del tempo e del colore, che
tuttavia maschera benissimo la sua timidezza e la sua
ansia esibendosi in esagerate caricature iperrealiste televisive di molti personaggi famosi.
Ma è un Alighiero Noschese che non vuole rinunciare
ad essere anche se stesso, che sa di non essere mai interamente quello che appare. Le sue prodigiose trasformazioni iperrealiste sono ritratti barocchi, dove i dettagli,
i tic, il linguaggio finto/vero funzionano da specchio
grottesco di una società dell’apparire che ha rinunciato
all’essere. Mentre le sue pitture hanno tutt’altro carattere. Sono affascinate dall’espressionismo dell’action
painting più figurativo.
Ricordano De Kooning e rimandano vagamente al Guttuso più genuino e meno manierista. Ballantini le moltiplica e le arricchisce di colature e schizzi, cerca il colpo di
pennello o di spatola che possa illuminarle. In un certo
senso così come dipinge lo stesso quadro da anni, imita
sempre lo stesso personaggio da sempre, anche se ha
facce diverse, maschili e femminili. Il suo è un racconto
disincantato più che incantevole, amaro anche se ironico. Fa ridere ed è piacevole, eppure è ossessionato dal
vuoto di fondo di un mondo pieno di varianti infinite,
ma anche intimamente del tutto privo di senso, dove
ogni profondità sembra trasformata in superficie. In questo oscillare tra angoscia e ironia le tele multicolore e
semiastratte di Ballantini e le sue apparizioni televisive
burlesche si intrecciano e si spiegano.
Svelano infatti una tristezza beffarda e allusiva che lo
rende a tutti prossimo e per tutti saporito come il baccalà circondato di olive nere e pomodorini rossi che
cucinano così bene nella sua Livorno.
(2011)

Works
Opere

Do you really think so? Credi davvero 2013
acrylic on board acrilico su tavola, 100 × 70 cm
49

Where are we? Dove siamo? 2013
acrylic on canvas acrilico su tela, 95 × 75 cm
50

The reason Il motivo 2013
acrylic on board acrilico su tavola, 70 × 100 cm
51

I am still looking Ancora guardo 2013
acrylic on canvas acrilico su tela, 70 × 50 cm
52

I’m stopping you Ti fermo 2013
acrylic on cardboard acrilico su cartone, 100 × 70 cm
53

I believe Ci credo 2013
acrylic on board acrilico su tavola, 70 × 100 cm
54

All and nothing Tutto e niente 2013
acrylic on canvas acrilico su tela, 65 × 92 cm
55

Out of everything Fuori da tutto 2012
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 47,5 × 33 cm
56

All ahead Tutti avanti 2012
acrylic on canvas acrilico su tela, 75 × 75 cm
57

Decisions Decisioni 2012
acrylic on canvas acrilico su tela, 117 × 205 cm
58

59

Only one Solo uno 2012
acrylic on paper acrilico su carta, 50 × 20 cm
60

If you come Se vieni 2012
acrylic on canvas acrilico su tela, 92 × 72 cm
61

Just like that Come niente 2012
acrylic on canvas acrilico su tela, 60 × 80 cm
62

There is nothing Non c’è niente 2012
acrylic on canvas acrilico su tela, 103 × 50 cm
63

To run through it Per passarci dentro 2012
acrylic on canvas acrilico su tela, 80 × 60 cm
Hear! Senti! 2012
acrylic on canvas acrilico su tela, 96 × 78 cm
64

65

If I am Se sono 2012
acrylic on paper acrilico su carta, 40 × 31 cm
66

As if Come se fosse 2012
acrylic on paper acrilico su carta, 40 × 31 cm
67

I’ll stop it all Fermo tutto 2012
acrylic on canvas acrilico su tela, 114 × 204 cm
68

69

You can’t hear Non senti 2012
acrylic on canvas acrilico su tela, 77 × 105 cm
70

Without us Senza noi 2011
acrylic on canvas acrilico su tela, 82 × 54 cm
71

You can see everything Si vede tutto 2011
acrylic on board acrilico su tavola, 60 × 50 cm
Here we go again Ci risiamo 2011
acrylic on board acrilico su tavola, 100 × 70 cm
72

73

I can’t hear Non sento 2011
acrylic on canvas acrilico su tela, 60 × 70 cm
74

I’ll wait and see Resto a vedere 2011
acrylic on board acrilico su tavola, 100 × 100 cm
75

Some other time Per un’altra volta 2011
acrylic on canvas acrilico su tela, 58 × 60 cm
76

Then I’ll stop Allora fermo 2011
acrylic on canvas acrilico su tela, 126 × 186 cm
77

Surfaced Emerso 2011
acrylic on canvas acrilico su tela, 140 × 50 cm
78

Over Finiti 2011
acrylic on canvas acrilico su tela, 95 × 80 cm
79

Not for us Non per noi 2011
acrylic on canvas acrilico su tela, 64 × 160 cm
80

I’ll stay Resto 2011
acrylic on board acrilico su tavola, 60 × 50 cm
81

I don’t want to see Non voglio vedere 2011
acrylic on board acrilico su tavola, 50 × 150 cm
82

83

Still Fermi 2011
acrylic on paper acrilico su carta, 50 × 32 cm
84

Him Lui 2011
acrylic on paper acrilico su carta, 48 × 32 cm
85

Only to you Solo da te 2011
acrylic on paper acrilico su carta, 46 × 35 cm
86

World Mondo 2011
acrylic on paper acrilico su carta, 70 × 100 cm
87

Understood too late Capito tardi 2011
acrylic on canvas acrilico su tela, 52 × 155 cm
88

89

It won’t last forever Passerà 2011
acrylic on canvas acrilico su tela, 100 × 60 cm
90

Even without Anche senza 2011
acrylic on board acrilico su tavola, 93 × 93 cm
91

Stayed on Rimasto 2010
acrylic on board acrilico su tavola, 40 × 35 cm
92

Where was it Dov’era 2010
acrylic on board acrilico su tavola, 100 × 70 cm
93

Here we are Ci siamo 2010
acrylic on board acrilico su tavola, 93 × 110 cm
94

A long wait Lunga attesa 2010
acrylic on board acrilico su tavola, 100 × 70 cm
95

Farther Più lontano 2010
acrylic on canvas acrilico su tela, 44 × 149 cm
96

97

Collision Scontro 2010
acrylic on board acrilico su tavola, 30 × 40 cm
98

That’s the way it is Tanto è così 2010
acrylic on canvas acrilico su tela, 108 × 100 cm
99

And I’ll be waiting for you E ti aspetto 2010
acrylic on board acrilico su tavola, 70 × 100 cm
100

Last-ditch effort Ultimo sforzo 2010
acrylic on canvas acrilico su tela, 95 × 100 cm
101

I’ll stay down Resto sotto 2010
acrylic on canvas acrilico su tela, 49 × 104 cm
102

103

And more Anche altro 2010
acrylic on board acrilico su tavola, 35 × 40 cm
Body Corpo 2010
acrylic on board acrilico su tavola, 70 × 30 cm
104

105

Rise up Emergi 2010
acrylic on board acrilico su tavola, 40 × 35 cm
Get in Entra dentro 2010
acrylic on board acrilico su tavola, 100 × 70 cm
106

107

I’m still thinking Penso ancora 2010
acrylic on board acrilico su tavola, 60 × 50 cm
Too confused Troppo confusi 2010
acrylic on board acrilico su tavola, 100 × 70 cm
108

109

To stay Per restare 2010
acrylic on board acrilico su tavola, Ø 120 cm
110

Still the same Rimasto uguale 2010
acrylic on board acrilico su tavola, Ø 120 cm
111

Let’s go up Saliamo 2010
acrylic on board acrilico su tavola, side lato 120 cm
112

Another one Un altro 2010
acrylic on canvas acrilico su tela, 145 × 205 cm
113

Why are you looking at me? Perché mi guardi? 2009
acrylic on board acrilico su tavola, 100 × 70 cm
114

Still caught up Preso ancora 2009
acrylic on board acrilico su tavola, 100 × 70 cm
115

Out of the dark Dal buio 2009
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 50 × 70 cm
116

Immersed Immerso 2009
acrylic on board acrilico su tavola, 100 × 70 cm
117

Just look inside Guarda solo dentro 2009
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 45 × 30 cm
118

I imagine Immagino 2009
acrylic on paper acrilico su carta, 40 × 30 cm
119

For me Per me 2009
acrylic on board acrilico su tavola, 40 × 30 cm
If I look at you Se ti guardo 2009
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 100 × 70 cm
120

121

Choose a part Scegli la parte 2009
acrylic on canvas acrilico su tela, 146 × 202 cm
If I stop Se mi fermo 2009
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 100 × 70 cm
122

123

Like us Come noi 2009
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 70 × 50 cm
124

The direction La direzione 2009
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 76 × 105 cm
125

Counterfeit identities Identità artefatte 2009
acrylic on canvas acrilico su tela, 142 × 393 cm
126

127

Listen anyway Ascolta lo stesso 2008
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 100 × 70 cm
128

Detachment Distacco 2008
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 70 × 100 cm
129

No excuses Niente scuse 2008
acrylic on board acrilico su tavola, 60 × 40 cm
130

It might be there Forse c’è 2008
acrylic on canvas acrilico su tela, 80 × 60 cm
131

Not this time Questa volta no 2008
acrylic on board acrilico su tavola, 40 × 60 cm

I confirm Confermo 2008
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 105,5 × 76 cm
132

133

Sweet emptiness Dolce vuoto 2008
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 99 × 70 cm
134

What did I see? Cosa ho visto? 2008
acrylic on board acrilico su tavola, 130 × 120 cm
135

New expectations Nuove attese 2008
acrylic on paper acrilico su carta, 50 × 35 cm
136

I’ll stop everything Fermo tutto 2008
acrylic on board acrilico su tavola, 130× 120 cm
137

Lights and shadows Luci ed ombre 2008
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 70 × 99 cm
138

139

No offence meant Senza offesa 2008
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 50 × 35 cm
You may go Vattene pure 2008
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 70 × 50 cm
140

141

Too many things Troppe cose 2008
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 104 × 75 cm
142

Down there Qui sotto 2008
acrylic on canvas acrilico su tela, 147 × 258 cm
143

Perspectives Prospettive 2007
acrylic on board acrilico su tavola, 50 × 60 cm
144

Too many truths Troppe realtà 2007
acrylic on board acrilico su tavola, 120 × 130 cm
145

Same old story La solita storia 2007
acrylic on board acrilico su tavola, 130 × 120 cm
146

Hang on a minute Ferma un attimo 2007
acrylic on board acrilico su tavola, 120 × 130 cm
147

To Massimo A Massimo 2007
ink on paper china su carta, 21 × 29,5 cm
148

Further ahead Ancora più avanti 2007
acrylic on board acrilico su tavola, 120 × 130 cm
149

Sad truth Triste realtà 2007
acrylic and ink on paper acrilico e china su carta, 70 × 100 cm
150

Submerged view Visione sommersa 2007
acrylic on board acrilico su tavola, 120 × 130 cm
151

Maximum limit Limite massimo 2007
acrylic on paper acrilico su carta, 33 × 48 cm
152

No more than that Non oltre 2007
acrylic on board acrilico su tavola, 120 × 130 cm
153

Against me Contro me 2007
acrylic on board acrilico su tavola, 60 × 120 cm
154

155

Maybe I got it right Forse ho capito 2007
acrylic on board acrilico su tavola, 120 × 42 cm
156

Insist, doubt Insisti, dubbio 2007
acrylic on board acrilico su tavola, 130 × 120 cm
157

Carryng On Avanti così 2006
acrylic on paper mounted on aluminium acrilico su cartone montato su alluminio, 73 × 103 cm
158

In Front of You Davanti a te 2006
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 51 × 35 cm
159

Out of Here Fuori da qui 2006
acrylic on board acrilico su tavola, 60 × 130 cm
160

161

Until The End Fino in fondo 2006
acrylic on board acrilico su tavola, Ø 120 cm
162

Fire Fuoco 2006
acrylic on board acrilico su tavola, 40 × 35 cm
163

I’m Listening To You Ti ascolto 2006
acrylic on board acrilico su tavola, 102 × 149 cm
164

I Try to Reach You Provo a raggiungerti 2006
acrylic on board acrilico su tavola, 130 × 120 cm
165

Everywhere Ovunque 2006
acrylic on board acrilico su tavola, 150 × 200 cm
166

Totem 2006
acrylic on board acrilico su tavola, 70 × 100 cm
167

Against Contro 2006
acrylic on board acrilico su tavola, 30 × 100 cm
168

169

Past present Passato presente 2005
acrylic on board acrilico su tavola, 120 × 170 cm
170

171

And Now? E adesso? 2005
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 33 × 72 cm
172

For You Per te 2005
acrylic on board acrilico su tavola, 30 × 70 cm
173

Ready Pronto 2005
acrylic on board acrilico su tavola, 30 × 100 cm
174

175

Tekno 6 2005
acrylic on board acrilico su tavola, 30 × 70 cm
176

Everything on Tutto addosso 2005
acrylic on board acrilico su tavola, 120 × 170 cm
177

Behind Me Dietro di me 2005
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 103 × 72 cm
178

Opposite Opposto 2004
acrylic on board acrilico su tavola, 170 × 120 cm
179

Back and Forth Avanti indietro 2004
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavol
190 × 95 cm
180

The Truth La verità 2004
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola,
190 × 100 cm
181

Tekno 4 2004
acrylic and pastels on cardboard acrilico e pastelli su cartone, 103 × 72 cm
Breath Respiro 2004
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 190 × 100 cm
182

183

184

Danger Pericolo 2004
acrylic and pastels on cardboard acrilico e pastelli su cartone, 91 × 73 cm
Give and Take Dare avere 2004
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 190 × 100 cm
185

Still Alive Ancora vivo 2004
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 170 × 120 cm
186

Renewed Fear Paura ritrovata 2004
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 170 × 120 cm
187

Double Identity Doppia identità 2004
acrylic on board acrilico su tavola, 100 × 190 cm
188

189

Always Forward Sempre avanti 2004
acrylic on board acrilico su tavola, 40 × 152 cm
190

191

S.O.S 2 2003
acrylic on cardboard acrilico su cartone, 75 × 30 cm
Still Dangerous Ancora pericolo 2003
acrylic and pastels on thin cardboard acrilico e pastelli su cartoncino, 100 × 70 cm
192

193

Alone Da solo 2003
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 73 × 175 cm
194

195

Tekno 2 2003
acrylic on board acrilico su tavola, 40 × 150 cm
196

197

The Old and the New Il vecchio e il nuovo 2003
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 40 × 150 cm
198

199

In the World Nel mondo 2003
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 120 × 170 cm
200

201

Untitled Senza titolo 2002
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 107 × 70 cm
202

Useless Force Forza inutile 2002
acrylic and pastels on cardboard acrilico e pastelli su cartone, 51 × 36 cm
203

204

Nothing Niente 2002
acrylic and pastels on board
acrilico e pastelli su tavola
70 × 100 cm
205

I want to Try Voglio provare 2002
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 100 × 65 cm
206

Before it is too late Prima che sia tardi 2002
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 170 × 120 cm
207

I’m Looking for Explanations Cerco spiegazioni 2002
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 60 × 168 cm
208

209

Two Due 2001
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 75 × 160 cm
210

211

Red Flower Red Moon Fiore rosso luna rossa 2001
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 176 × 75 cm
212

The Uncertain Hand La mano incerta 2001
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 110 × 150 cm
213

Tribute to the Moon Omaggio alla luna 2001
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 53 × 101 cm
214

The Open Hand La mano aperta 2001
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 51 × 84 cm
215

Suspended Race Corsa ferma 2001
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 156 × 106 cm
216

To Nadia A Nadia 2000
ink and watercolour on paper china e acquerello su carta, 156 × 106 cm
217

To Massimo A Massimo 2000
ink and watercolour on paper china e acquerello su carta, 21 × 30 cm
218

Untitled Senza titolo 2000
ink and watercolour on paper china e acquerello su carta, 21 × 35 cm
219

Again tonight Anche stanotte 1996
acrylic and pastels on paper acrilico e pastelli su carta, 20 × 15 cm
220

Me again Ancora io 1994
acrylic on board acrilico su tavola, 90 × 70 cm
221

Music of the Night 1
Musica della notte 2 1993
acrylic and pastels on board
acrilico e pastelli su tavola, 50 × 75,5 cm
222

223

Untitled Senza titolo 1993
ink and watercolour on paper inchiostro e acquerello su carta, 12 × 20 cm
224

To Massimo A Massimo 1993
ink and watercolour on paper inchiostro e acquerello su carta, 12 × 18 cm
225

Untitled Senza titolo 1992
ink and watercolour on paper inchiostro e acquerello su carta, 33 × 24 cm
226

Untitled Senza titolo 1993
acrylic on canvasboard acrilico su cartone telato, 50 × 60 cm
227

Music of the Night Musica della notte 1992
acrylic on board acrilico su tavola, 51 × 76 cm
228

The scent of the night   Profumo di notte 1992
acrylic on board acrilico su tavola, 43 × 83 cm
229

The whys and the wherefores Il perché delle cose 1991
acrylic on board acrilico su tavola, 60 × 141 cm
230

231

Flight Fuga 1990
acrylic on board acrilico su tavola, 100 × 69 cm
232

Untitled Senza titolo 1990
acrylic on board acrilico su tavola, 62 × 91 cm
233

Hymn Inno 1989
acrylic on board acrilico su tavola, 80 × 60 cm
234

Inspiration Ispirazione 1989
acrylic on board acrilico su tavola, 60 × 91 cm
235

Truth Verità 1989
acrylic on board acrilico su tavola, 90 × 59,5 cm
236

Premonition Presagio 1989
acrylic on board acrilico su tavola, 50 × 66 cm
237

Autumnal 2 Autunnale 2 1988
acrylic on canvas acrilico su tela, 80 × 60 cm
238

Autumnal Autunnale 1988
acrylic on canvas acrilico su tela, 80 × 100 cm
239

Presence Presenza 1988
acrylic on canvasboard acrilico su cartonte telato, 60 × 35 cm
Deep Profondo 1988
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 120 × 80 cm
240

241

Light Luce 1988
acrylic on board acrilico su tavola, 103 × 55 cm
242

Turning Volgendo 1988
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 122,5 × 89,5 cm
243

Sacrifice Sacrificio 1987
acrylic and pastels on canvasboard acrilico e pastelli su cartone telato, 50 × 40 cm
244

Reactions Reazioni 1987
acrylic on board acrilico su tela, 70 × 60 cm
245

246

Encounter Incontro 1987
acrylic on canvas
acrilico su tela, 60 × 90 cm
247

Journey Viaggio 1987
acrylic and pastels on canvas acrilico e pastelli su tela, 60 × 80 cm
248

Cry Pianto 1987
acrylic on canvasboard acrilico su cartone telato, 50 × 40 cm
249

Contrasts Contrasti 1987
acrylic and pastels on canvas acrilico e pastelli su tela, 60 × 80 cm
250

Moment Attimo 1987
acrylic on thin cardboard acrilico su cartoncino, 40 × 70 cm
251

Past Passato 1987
watercolour on paper acquerello su carta, 24 × 16 cm
252

Comparison Confronto 1987
watercolour on paper acquerello su carta, 24 × 17 cm
253

Figures Figure 1986
oil and acrylic on board olio e acrilico su tavola, 75 × 115 cm
254

Soldier Soldato 1986
acrylic and ink on paper acrilico e inchiostro su carta, 25 × 30 cm
255

Untitled Senza titolo 1986
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 60 × 90 cm
Untitled Senza titolo 1986
oil and acrylic on canvas olio e acrilico su tela, 100 × 70 cm
256

257

Split faces Volti sdoppiati 1986
acrylic and pastels on board acrilico e pastelli su tavola, 35 × 60 cm
Phases of Madness I tempi di una pazzia 1986
ink and pencils on thin cardboard inchiostro e matite su cartoncino, 78 × 49 cm
258

259

Tribute to Pasolini Omaggio a Pasolini 1985
watercolour on paper acquerello su carta, 25 × 17 cm
260

Untitled Senza titolo 1985
ink and watercolour on paper china e acquerello su carta, 32 × 21 cm
261

Totò 1984
pencil on paper matita su carta, 80 × 51 cm
262
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Photo by Bruno Domaine

Biography

Sergio Ballantini, Untitled, 1964
tempera on canvas, 70 × 50 cm
Sergio Ballantini, Senza titolo, 1964
tempera su tela, 70 × 50 cm

Ballantini was born in Livorno in 1964. He
had his first encounters with painting and
acting at home, as his father painted in a neorealist style, his uncle was a post-Macchiaiolo painter, his grandfather was an actor in
amateur dramatic societies, and another uncle was a tenor manqué. He was impressed
by the copies of Guttuso and Picasso’s works
that he saw in the books published by Editori Riuniti and distributed by his father. He
developed a passion for comics (Jacovitti and
Marvel authors) and tried to make some himself. As a teenager, he discovered the songs
of Luigi Tenco who became the subject of
many of his portraits and led him to develop a passion for Italian singers-songwriters,
first and foremost Guccini and Dalla, whom
he also portrayed on several occasions. After a hatching course held by Giulio Guiggi,
he attended a local experimental secondary
school with an emphasis on science and
art, where he studied with Giancarlo Cocchia. He finished secondary school in 1984.
In the meantime, his stage fever and his passion for such famous cabaret artists as Totò,
Petrolini and Alighiero Noschese started to
appear.
At the age of 16, he went to the Museum of
Modern Art in Paris to see the great exhibition of Amedeo Modigliani’s works, which
would leave a deep mark on his education.
In this period, the subject he tried his hand
at was Totò’s face, which is so irregular it
resembles a Cubist decomposition; meanwhile, he spent a lot of time scribbling portraits and caricatures of his schoolmates and
teachers all over his school diaries.
After secondary school, Dario met and spent
time with painter Maurilio Colombini and
gallery owner Cesare Rotini, and started to
showcase first his neorealist-inspired por-

traits of Pierpaolo Pasolini, then his expressionist-like paintings at local solo and collective exhibitions. When he took part in the
“Rotonda Expo” collective exhibitions, he
happened to meet the then president of the
Senate, Giovanni Spadolini, who would be
given a painting for his private collection. In
1989, he attended a course of graphic design
held by Leonardo Baglioni and also in that
year he exhibited his paintings at Galleria
Teorema in Florence, but his expressive language failed to impress the public and such
failure depressed him and made him take a
break from painting. He directed his energies
into working as an impersonator, excellent at
dressing up like celebrities, taking care of his
own makeup and costumes, and was amazingly called to take part in a TV show for
young talents, hosted by Corrado Mantoni
on Canale 5, while, in the meantime, he polished up his cabaret shows with his distinctive home-made impersonations, till he was
contacted by Antonio Ricci who took him
to the satiric TV news programme “Striscia
La Notizia” with lots of impersonations and
shows which he still performs to this day.
In 1993, he married Cristina Cennini who
would give him two children, Ilaria and
Nedo. His unleashed pictorial gestures were
channelled into his studies for special and
experimental effects and the design of stage
sets and hand-made screens for the theatre, as in “Petrolini Petrolini”, the pièce he
wrote himself and that would also be staged
at “Asti Teatro”, a theatre festival directed
by Vittorio Sgarbi, and that was a hit with
Osvaldo Peruzzi, the last surviving futurist
painter. He made portraits of famous celebrities, such as Erminio Macario, Bice Valori and
Fred Buscaglione. In 2001, he met Achille Bonito Oliva who gave him encouragement and
precious advice. He finally moved to Milan,
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after separating from Cristina. In that time,
journalist Stefano Lorenzetto offered him to
set up an exhibition at the historical Galleria Ghelfi in Verona. That was a real turning
point: Massimo Licinio, a friend and advisor
as well as an admirer of his paintings, decided to encourage him by joining in the organisation of the exhibition, where the catalogue
introduction was written by Giancarlo Vigorelli through the kind intercession of their
common friend Marta Marzotto. Giancarlo
Vigorelli wrote that such a surprising cubist-expressionist painter would be unimaginable in Italy today. The exhibition was a
great success. In 2002, he met the sculptor
Pietro Cascella in his studio in Fivizzano who
encouraged and supported him, showing he
liked his works. His relationship with Bonito Oliva grew tighter and tighter, with the
latter pushing him to be more accurate and
braver when selecting the works he wanted
to exhibit.
The time was ripe for organising an exhibition in Milan in partnership with Galleria Artesanterasmo. The gallery owner, Sorrentino,
asked Luciano Caprile to visit Dario’s studio
in Milan. They found they had the same cultural approach to the subjects of his works,
and Caprile excitedly decided to draw up a
review. The Milanese exhibition was another
big hit and made all the headlines as well. It
was followed by more exhibitions, in Padua,
Genoa, Como, Fano and so on and collective exhibitions, such as the outstanding one

at the European Parliament in Brussels with
Gruppo Labronico and a tribute to Amedeo
Modigliani in his home, curated by Galleria
Guastalla of Livorno. In 2005, he had his
third child, Deleo, with Eleonora Giaiotti,
from whom he split one year later.
In the meantime, his work as an impersonator was still going strong, starring for over
ten years in the show “Striscia La Notizia”
where he impersonates such celebrities as
Valentino, the fashion designer, and the
President of Ferrari, Montezemolo, as well as
lots of politicians.
In 2006, the critic Fabio Marcelli, curator of
an exhibition about Gentile da Fabriano, decided to set up an exhibition of his works in
the same town. The exhibition was visited
by the critic Enrico Crispolti and singer Ivano Fossati, who decided to “dress” the stage
for his “L’Arcangelo” tour with blow-ups of
Dario’s works. He became friend and shared
a cultural bond with Ugo Nespolo too, who
showed he liked his works and stated that
Dario was the embodiment of postmodernity. In September 2006, Achille Bonito Oliva gave him a silver ABO award or painting.
In October, the newspaper “Corriere della
Sera” invited Ballantini to present the great
exhibition “Turner and the Impressionists” at
Museo di Santa Giulia in Brescia as if it were
an interview.
At the Piccolo Eliseo theatre in Rome, in 2007,
images of some of his works were screened
on the background while Leo Gullotta read

Giancarlo Cocchia, Untitled, 1984
oil on board
Giancarlo Cocchia, Senza titolo, 1984
olio su compensato
Pietro Cascella and Ballantini, 2002
Pietro Cascella e Ballantini, 2002
Photo by Claudio Barontini
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Achille Bonito Oliva and Ballantini, 2002
Achille Bonito Oliva e Ballantini, 2002
Ballantini plays Petrolini
Ballantini interpreta Petrolini

an Oliver Py text at a festival on new French
playwrights.
Fabio Marcelli edited the volume “In arte:
Dario Ballantini” for Silvana Editoriale, a
monograph that drew the profile of Dario’s
career, with works from 1980 to 2007, enriched with reviews by Ivano Fossati, Antonio Ricci, Enrico Crispolti, Luciano Caprile
and Luciano Lepri. Also that year, he exhibited his works at the gallery in Palazzo
Coveri in Florence and at Castel dell’Ovo in
Naples; after a stop in Bologna, the travelling exhibition “Visioni Sommerse” landed
at the “Galerie de l’Europe” in Paris in 2009,
then on to Saint Rhémy Castle in Valle
D’Aosta.
In Autumn 2008, Davide Rampello, President
of La Triennale, offered Dario the chance to
hold an exhibition at Triennale Bovisa about
both of his 25-year-long artistic expressions,
finally bonded together into one show. The
exhibition, which took place in October 2009
and was called “Identità Artefatte”, was curated by Massimo Licinio with the help of
15 years’ worth of video footage provided by
Antonio Ricci and the participation of some
of Dario’s admirers and colleagues, including
Lucio Dalla, Enrico Ruggeri, Remo Girone, Enrico Mentana, Antonio Ricci and Mario Lavezzi, and new reviews by Luciano Caprile and
Nicola Davide Angerame.
Meanwhile, Ballantini’s new works were on
display at Giancarlo De Magistris’ Galleria
San Carlo in Milan.
Later on, he joined the collective exhibition
“Italians do it better” in Basel. At the 2010
Milan Furniture Show, Ballantini’s works dec-

orated the Anni Luce hall, while his works
were also on display in Gobbetto’s Resin
Solutions Atelier at La Triennale with an unusual “cylinder” made for the occasion. To
celebrate Vogue Fashion’s Night, Milan’s Galleria San Carlo set up a solo exhibition of his
works. His works were on display at 2010 Art
Basel Miami, at Galleria La Telaccia in Turin
in 2011 while another noteworthy event was
his participation in a collective exhibition at
Acquire Gallery in London in May. Dario Ballantini was at the 54th Venice Biennale with
the “Tibet Pavilion” project and in the Italian
Pavilion, curated by Vittorio Sgarbi, in Milan
in October and in Turin in December.
From then on, the number of artistic happenings about him grew all the time. Among all
them, let’s just mention his solo exhibition
at the Girifalco Medici Fort in Cortona and
his participation in the 2011-2012 Ueart
Tour (USA), which took his works in Tallhassee, New York and Miami for collective
exhibitions.
In 2012, he unveiled “Fake Identities”, his
first solo exhibition in London, at Fiumano Fine Art Gallery, which will take him to
meet Cambridge University students on 19th
March 2013 for a conference on psychology
and art where they will talk about his double
personality.
Ballantini is expected to attend the opening
ceremony of the new Academic Year 20122013 at the Academy of Fine Arts of Verona,
where he will give a lecture called “L’artista
a tutto tondo: l’arte apre ad infinite strade”
(The all-round artist: how art opens up a
multitude of doors).
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Biografia

Ugo Nespolo and Ballantini, 2003
Ugo Nespolo e Ballantini, 2003

Ballantini nasce a Livorno nel 1964. Ha i
primi incontri con la pittura ed il teatro già
tra le mura di casa per la presenza di un padre che dipinge in stile neo realista, di uno
zio post macchiaiolo, di un nonno attore di
compagnie filodrammatiche e di un altro zio
tenore mancato. È colpito dalle riproduzioni
delle opere di Guttuso e di Picasso ammirate nei volumi degli Editori Riuniti distribuiti
dal padre. Si appassiona ai fumetti (Jacovitti
e gli autori Marvel) tentando di realizzarne
alcuni. Nell’adolescenza scopre le canzoni di
Luigi Tenco la cui figura diventa il soggetto
di molti ritratti ed apre le porte alla passione musicale per i cantautori italiani tra cui
fanno spicco Guccini e Dalla, anch’essi più
volte ritratti. Dopo aver frequentato un corso di tratteggio tenuto da Giulio Guiggi, si
iscrive all’indirizzo artistico del liceo scien-

tifico sperimentale di Livorno dove è allievo
di Giancarlo Cocchia. Si diplomerà nel 1984.
Nel frattempo comincia a manifestarsi la sua
febbre da palcoscenico e la sua passione per
le figure di Totò, Petrolini ed Alighiero Noschese.
A 16 anni visita al Museo d’Arte Moderna di
Parigi, la grande mostra su Amedeo Modigliani la cui opera influenzerà in parte la sua
formazione. Il soggetto su cui si esercita in
questo periodo è il volto di Totò così irregolare da ricordare le scomposizioni cubiste; contemporaneamente si dedica ai ritratti e alle
caricature di compagni e professori del liceo
con cui riempie le agende scolastiche.
Finito il liceo, Dario conosce e frequenta il
pittore Maurilio Colombini ed il gallerista Cesare Rotini cominciando a proporre in personali e in collettive d’ambito livornese prima i
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ritratti di Pierpaolo Pasolini di stampo neorealista, quindi opere di richiamo espressionista. La partecipazione alle collettive “Rotonda Expo” gli darà la possibilità di incontrare
l’allora presidente del Senato Giovanni Spadolini che riceverà in dono un quadro per la
sua collezione privata. Nel 1989 frequenta
un corso di grafica pubblicitaria tenuto da Leonardo Baglioni e nello stesso anno espone
alla Galleria Teorema di Firenze ma il suo linguaggio espressivo non sarà molto apprezzato e questo insuccesso determinerà un momento di crisi e di pausa produttiva. Prende
forza la sua attività di trasformista abile ad
impersonificare personaggi dello spettacolo
curando personalmente trucco e costumi
con la quale si esibisce con performance,
approdando sorprendentemente ad un programma tv di giovani talenti condotto da
Corrado Mantoni su Canale 5 e intanto gli
spettacoli di cabaret si vanno perfezionando
con spiccato taglio trasformistico-artigianale
fino ad un contatto con Antonio Ricci che gli
consentirà di approdare al tg satirico “Striscia
La Notizia” con molteplici imitazioni e performances che lo vedono tutt’ora in attività.
Nel 1993 sposa Cristina Cennini dalla quale
avrà due figli, Ilaria e Nedo. La sua gestualità
pittorica inespressa viene trasferita negli studi preparatori di trucchi speciali anche sperimentali e nelle realizzazioni di scenografie e
paraventi artigianali di spettacoli teatrali tra
cui la pièce “Petrolini Petrolini” di cui è au-
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tore che in seguito approderà anche ad “Asti
Teatro”, rassegna diretta da Vittorio Sgarbi
per cui riceverà i consensi di Osvaldo Peruzzi, l’ultimo pittore futurista ancora in vita.
Realizza i ritratti di alcuni grandi personaggi
dello spettacolo come Erminio Macario, Bice
Valori e Fred Buscaglione. Nel 2001 incontra Achille Bonito Oliva da cui riceverà incoraggiamenti e proficui consigli. Si trasferisce
definitivamente a Milano separandosi da
Cristina. Nello stesso periodo il giornalista
Stefano Lorenzetto gli propone di realizzare
una esposizione alla storica Galleria Ghelfi di

Sketch for Montezemolo’s makeup
Bozzetto preparatorio per il trucco di Montezemolo

From left: Marco Alemanno, Massimo Licinio,
Lucio Dalla and Dario Ballantini
Da sinistra: Marco Alemanno, Massimo Licinio
Lucio Dalla e Dario Ballantini
Ballantini as Ray Charles, acrylic on photograph
Ballantini in Ray Charles, acrilico su fotografia
Ballantini Mr Hyde

Verona. È il momento della svolta decisiva:
Massimo Licinio, amico e consigliere nonché
estimatore della sua pittura, decide di incoraggiarlo partecipando di fatto all’organizzazione della mostra la cui presentazione del
catalogo sarà affidata, grazie ai buoni auspici
della comune amica Marta Marzotto, a Giancarlo Vigorelli. Quest’ultimo scriverà che un
pittore cubo-espressionista così sorprendente non era immaginabile oggi in Italia.
La mostra ottiene un grande successo. Nel
2002 incontra nel suo atelier di Fivizzano lo
scultore Pietro Cascella che lo incoraggia e lo
sostiene manifestando apprezzamento per il
suo lavoro. Si intensifica il rapporto con Bonito Oliva che lo stimola ad una scelta più
accurata e coraggiosa delle opere da esporre.
I tempi sono maturi per organizzare un›esposizione a Milano in collaborazione con la
Galleria Artesanterasmo. Il gallerista Sorrentino propone a Luciano Caprile una visita
nello studio di Dario a Milano. Nasce un’intesa culturale sulle tematiche delle opere e
Caprile decide con entusiasmo di occuparsi
della stesura del testo critico. La mostra di
Milano riscuote un nuovo successo ed anche
i mass media ne amplificano l’eco. Seguiranno esposizioni a Padova, Genova, Como,
Fano etc. e partecipazioni a collettive tra
cui spiccano quella al Parlamento Europeo
di Bruxelles con il Gruppo Labronico ed un
omaggio ad Amedeo Modigliani nella casa
natale curata dalla Galleria Guastalla di Livorno. Nel 2005 nasce il terzogenito Deleo
dalla sua relazione con Eleonora Giaiotti che
terminerà un anno dopo.
La sua attività di trasformista riscuote intanto
successi con la sua presenza decennale nella
trasmissione “Striscia La Notizia” in cui interpreta personaggi come lo stilista Valentino
ed il Presidente della Ferrari Montezemolo,
nonché molti uomini politici.
Nel 2006 il critico Fabio Marcelli, curatore
della rassegna su Gentile da Fabriano, decide di occuparsi dell’allestimento di una sua
esposizione nella stessa città. La mostra sarà
visitata tra gli altri dal critico Enrico Crispolti
e da Ivano Fossati che deciderà di “vestire”
il suo palco per il tour “L’Arcangelo” con le
opere di Dario riprodotte in grande scala. Nasce un’ amicizia ed un’ intesa culturale anche
con Ugo Nespolo che mostra di apprezzare
le sue opere dichiarando che Dario è la postmodernità fatta persona. Nel settembre del
2006 Achille Bonito Oliva gli consegnerà
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Fabio Marcelli cura per la Silvana Editoriale la
pubblicazione del volume “In arte: Dario Ballantini”, una monografia che traccia il profilo
della carriera di Dario e comprende le opere
dal 1980 al 2007 arricchito dai testi critici
di Ivano Fossati, Antonio Ricci, Enrico Crispolti, Luciano Caprile e Luciano Lepri. Nello
stesso anno espone alla Galleria di Palazzo
Coveri a Firenze e a Castel dell’Ovo a Napoli;
la mostra itinerante dal titolo “Visioni Sommerse”, dopo una tappa a Bologna, approda
nel 2009 alla “Galerie de l’Europe” di Parigi
e seguirà al Castello di Saint Rhémy in Valle
D’Aosta.
Nell’autunno del 2008 Davide Rampello, Presidente della Triennale, propone a Dario una
mostra alla Triennale Bovisa che comprenda
le due attività artistiche venticinquennali finalmente fuse. La realizzazione della mostra
nell’ottobre 2009 dal titolo “Identità Artefatte” è stata affidata a Massimo Licinio con il
contributo di 15 anni di materiale video fornito da Antonio Ricci e della partecipazione
di alcuni colleghi estimatori di Dario tra cui
Lucio Dalla, Enrico Ruggeri, Remo Girone,
Enrico Mentana, Antonio Ricci e Mario Lavezzi dei nuovi testi critici di Luciano Caprile
e di Nicola Davide Angerame.
Nello stesso periodo le nuove opere di Ballantini sono esposte a Milano alla Galleria
San Carlo di Giancarlo De Magistris.
In seguito parteciperà, tra l’altro, alla mostra
collettiva “Italians do it better” di Basilea.
Durante il Salone del Mobile 2010 le opere
di Ballantini arredano lo spazio Anni Luce
di Milano e contemporaneamente è presente
anche alla Triennale nell’Atelier Resin Solutions di Gobbetto con un inedito “cilindro”
realizzato per questa occasione. In occasione della Vogue Fashion’s Night la Galleria
San Carlo di Milano allestisce una personale.
È presente ad Art Basel Miami 2010 nel 2011
alla Galleria La Telaccia di Torino e va quindi
sottolineata in maggio la partecipazione ad
una collettiva alla Acquire Gallery di Londra.
Dario Ballantini è presente alla 54a Biennale
di Venezia nel progetto “Padiglione Tibet”
e nel Padiglione Italia, curato da Vittorio
Sgarbi in ottobre a Milano e in dicembre a
Torino.
Da quel momento si moltiplicano le manifestazioni artistiche che lo riguardano. Tra le
tante ricordiamo la personale alla Fortezza
Medicea Girifalco a Cortona e una collaborazione con Ueart Tour 2011-2012 (Usa)
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Antonio Ricci at LaTriennale Bovisa Milano, 2009
Antonio Ricci alla Triennale Bovisa Milano, 2009
Ballantini as Valentino, acrylic on photograph
Ballantini in Valentino, acrilico su fotografia

l’A.B.O. d’argento per la pittura. In ottobre
il “Corriere della Sera” invita Ballantini a presentare sotto forma di intervista la grande
mostra “Turner e gli impressionisti” al Museo
di Santa Giulia a Brescia.
Nel 2007 al teatro Piccolo Eliseo di Roma
vengono proiettate le immagini di alcune sue
opere durante la lettura di un testo di Oliver
Py interpretato da Leo Gullotta nell’ambito
della rassegna sulle nuove drammaturgie
francesi.

Triennale Bovisa Milano 2009
From left: Dario Ballantini, Enrico Mentana, Nadia Macchi
Triennale Bovisa Milano 2009
Da sinistra: Dario Ballantini, Enrico Mentana, Nadia Macchi
The ‘Ottovolante’ logo, Rai Radio Due
Logo di Ottovolante, Rai Radio Due
The set for Ivano Fossati’s “L’Arcangelo” tour
La scenografia del tour “L’Arcangelo”
di Ivano Fossati

con il quale le sue opere vengono esposte
in mostre collettive a Tallhassee, New York
e Miami.
Nel 2012 inaugura “Fake Identities” la prima
mostra personale londinese presso la Fiumano Fine Art Gallery che lo porterà il 19 marzo prossimo ad un incontro con gli studenti
dell’Università di Cambrige sul tema psicolo-

gia ed arte. L’incontro affronterà l’analisi della
sua doppia personalità.
Ballantini è atteso alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2012-2013
dell’Accademia di Belle Arti di Verona dove
avrà luogo la sua Lectio Magistralis titolata
“L’artista a tutto tondo: l’arte apre ad infinite
strade”.

Photo by Claudio Barontini
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Solo exhibitions Mostre personali

2013
Fake identities, Anglia Ruskin University, Cambridge
Identità artefatte, Museo MIIT, Torino
Identità artefatte, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucca
Identità artefatte, Galleria In Villa, Castiglioncello (Li)
2012
Fake identities, Fiumano Fine Art, London
Identità Artefatte, Mazzoleni Art Gallery, Alzano Lombardo (Bg)
2011
Identità Artefatte, Galleria La Telaccia, Torino
Identità Artefatte, Fortezza Medicea Girifalco, Cortona (Ar)
Identità Artefatte, Galleria San Gallo, Tolentino
2010
Identità artefatte, Galleria 18, Bologna
Identità artefatte, Palafiori di Sanremo (Im)
Identità artefatte, Galleria Albanese Arte, Matera
Identità artefatte, Chiostro San Francesco, Suvereto (Li)
Lo Specchio… di Ballantini, Galleria San Carlo, Milano
Identità Artefatte, Art Gallery Città Alta, Bergamo
2009
Identità Artefatte, Triennale Bovisa, Milano
Visioni sommerse, Galleria Cesare Battisti, Bologna
Visioni sommerse, Arsenale d’Iseo, Brescia
Visioni sommerse, Galerie de l’Europe, Paris
Fortis Private Banking, Milano
Visioni sommerse, Castello di Saint Rhemy en Bosses,
Aosta
Labirinti esistenziali, ex Chiesa Anglicana, Alassio (Sv)
Identità artefatte, Galleria San Carlo, Milano
Luxury on the lake, Villa Erba, Cernobbio (Co)
2008
Visioni sommerse, Palazzo Coveri, Firenze
Visioni sommerse, Castel dell’Ovo, Napoli
Un’altra verità, Hotel Savoy, Firenze
Visione sommerse, Galleria 18, Bologna
2007
Ti ascolto, Galleria Arte Santerasmo, Milano

Ti ascolto, Galleria Rotaross, Novara
Ti ascolto, Mazzoleni Art Gallery, Bergamo
Palazzo Robellini, Aqui Terme (Al)
In arte Dario Ballantini, Casa dell’Arte al Teatro
Galleria d’Arte Artequadri, Cosenza
2006
Spazio Regalobello ex Distillerie Montini, Perugia
Centro d’Arte Minerva, Perugia
Galleria d’Arte Canci, Lerici (Sp)
2005
Fine del mito, Galleria d’Arte Roberto Rotta Farinelli,
Genova
Galleria Canci, Lerici (Sp)
Fine del mito, Galleria Como Arte, Como
Les rêves, Galleria d’Arte ed Antiquariato Imperatori,
Porto San Giorgio (Ap)
Galleria Dz Nuovo Segno, Cesenatico (Rn)
Galleria Borromeo, Padova
2004
Spectacular, Galleria d’Arte Gaspareli, Fano
2003
Oltre lo sguardo, Galleria Gmb Arte Moderna e Contemporanea, Vicenza3
Oltre lo sguardo, Galleria Artesanterasmo, Milano
2002
Galleria d’Arte Giorgio Ghelfi, Verona
Galleria d’Arte Borromeo, Padova
1989
Galleria Teorema, Firenze
1988
Sala d’Arte “Associazione Commercianti”, Lucca
Centro Culturale La Ragnatela, Livorno
1987
Centro Culturale La Ragnatela, Livorno
Sala d’Arte “Associazione Commercianti”, Lucca
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Collective exhibitions Mostre collettive

2012
BAF, Bergamo
Art Base Miami (Florida)
Red Dot, Miami, Basel (Florida)
La Dolce Vita Fair, London
The Art Now Show, New York City
Centro Periferia, Federculture, Palazzo delle Esposizioni, Roma
Gruppo Labronico, Palazzo Mediceo, Seravezza (Lu)

2004
Poiesis Festival, Bologna
Casa natale Modigliani, Livorno

2011
“BAF 2011” Bergamo
Torino Arte 150, Torino
Londr’a Artexhibition 2011, London
Allunaggio 40 anni dopo, Somma Lombardo, Malpensa (Va)
Galleria Brehova, Praha
Gruppo Labronico, Galleria Athena, Livorno
54a Biennale di Venezia, Padiglione Tibet
Arte Forte, Forte dei Marmi (Lu)
Ueart, The Brogan Musum, Tallahasse (Florida)
54a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di
Venezia, Padiglione Italia, Milano-Torino

2001
Palazzo delle Esposizioni (Roof Garden), Roma

2010
BAF, Bergamo
Pescara Art, Pescara
Italians do it better, Basilea
Exibitalia, Miami (Florida)
2009
BAF 2009,Bergamo
Forte Village, Santa Margherita di Pula (Ca)
2008
BAF 2008 Bergamo
Forte Village, Cagliari
2007
BAF, Bergamo
2006
Art Verona 2006, Verona
Una modella per L’arte, Aqui Terme (Al)
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2003
Gruppo Labronico, Galleria Athena, Livorno
2002
Gruppo Labronico, Parlamento Europeo, Bruxelles

1996
Galleria La Ragnatela, Livorno
1992
Ritmi nel verde, Parco Villa Sansoni, Livorno
1991
Chiostro Francescano, Livorno
1990
Rotonda EXPO, Livorno
1989
Centro Arte Moderna “Il Gabbiano”, Pisa
Rassegna F.I.D.A.P.A., Livorno
Rotonda ’89, Livorno
Chiostro Francescano, Livorno
1988
Rassegna F.I.D.A.P.A., Livorno
Rotonda ’88, Livorno
1987
Rassegna F.I.D.A.P.A., Livorno
Rotonda EXPO, Livorno
1986
Rassegna F.I.D.A.P.A., Livorno
Chiostro “La Madonna”, Livorno
Rotonda EXPO, Livorno
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