
TAPPE CRITICHE NEL PERCORSO DELLA BIENNALE '76

Anche l'arte cerca casa: i suoi
<<ambienti>> in mostra a Venezia

***
Le esperienze spaziali degli ultimi 50 anni nella rassegna storico-critica creata da Celant - - 
L'anticamera futurista e la <<sala da musica>> di Kandinsky - - Le assurde porte di Duchamp e Man 
Ray - - Tracciati e relitti nel buio - - Camere piene, camere vuote - - La palla di carta - - Strisce sui 
lucernai, sgabelli al soffitto - - Un bagno di luce gialla e l'inganno degli specchi - - Ignorato un 
personaggio-chiave come Pascali

Riparliamo con più calma della Biennale di Venezia '76; o almeno di quanto si è potuto vedere nei
giorni caotici della <<vernice>>. Cerchiamo di mettere ordine mentale soprattutto nei nuclei
qualificanti di questa edizione, che segna – o dovrebbe segnare – l'inizio del <<nuovo corso>>
per la più grande istituzione italiana d'arte contemporanea.
Cominciamo senz'altro dalla mostra <<Ambiente – arte>> allestita nel padiglione Italia. Per il
suo tema, per il suo percorso storico, per il taglio critico, la mostra curata da Germano Celant
costituisce la struttura portante della rassegna internazionale, tornata nella tradizionale sede dei
Giardini di Castello.
Un rapido chiarimento preliminare ci pare necessario. Che s'intende per rapporto tra arte e
ambiente? Pensiamo ad una pittura, una scultura, un <<oggetto d'arte>>: sono concepiti <<per
sè>>, senza alcun legame necessario con uno spazio dato a priori. L'ambiente che li ospita
(museo, galleria, casa privata...) è un contenitore indifferente e occasionale. Tanto è vero che
questi <<oggetti>> sono mobili, trasportabili, scambiabili come <<merce>>. E, in riproduzione
li vediamo isolati entro i confini della loro cornice o del contorno.
È l'arte <<da cavalletto>> trionfante nell'età <<borghese>> (a partire dalla seconda metà del
'700). E' messa in crisi, con tutto l'apparato ideologico sociale che le sta alle spalle, da
progressive tensioni soprattutto nel nostro secolo.
Si fa strada l'ipotesi di un arte che si realizza solo in stretto rapporto con un preciso ambiente,
senza del quale l'esperienza stessa non esisterebbe. L'arte cerca un suo spazio reale, pubblico o
privato. Estendendosi all'esterno, cerca una sua determinazione fenomenologica.
Non è una novità in assoluto, intendiamoci. Pur dentro quadri culturali assi diversi, analoga era –
in massima parte – l'arte in età in cui essa si offriva come comunicazione globale. Dai catini
musivi di Sant'Apollinare agli affreschi di Giotto nell'aula superiore di San Francesco d'Assisi ai
soffitti e gli arredi della barocca chiesa del Gesù... tanto per fare alcuni esempi noti di stretto
coinvolgimento visivo-spaziale.
Nel nostro tempo, in mutate situazioni, sono le avanguardie storiche a proporre l'esperienza
estetica come totalità di fenomeno vitale. <<Noi porremo lo spettatore al centro del quadro>>,
proclamano nel 1911 i nostri futuristi.
Giustamente, dunque, la mostra di Celant parte dal futurismo, mostrando – fra l'altro – i progetti
di Balla per un <<ambiente futurista>> (1912-1920 circa) e l'originale Anticamera futurista in
casa Zampini (conservata a Macerata) di Ivo Pannaggi (1925-1926). 
Qui una precisazione è doverosa. L'arte d'ambiente non si confonde col concetto di architettura o
di arredamento. Sarebbe troppo ovvio. L'anticamera di Pannaggi, così come – poco oltre – la
ricostruzione in formica del nitido <<Salone di Madame B.>> di Mondrian (1926), non sono
mere trasportazioni architettoniche d'un <<credo>> pittorico. Affermano l'arte come invenzione
d'una scatola spaziale cui tutto concorre, dal colore ai materiali alle strutture agli arredi.
Così, l'<<Ambiente di musica>> di Kandinsky (1922) ricostruito in scala 1:2, non è solo la
decorazione pittorica continua dei muri d'una stanza. Verifica il continuum espressivo fra pittura,
musica, scena, azione, postulato dall'autore dello Spirituale nell'arte e riproposto nel Bauhaus
(come mostrano modelli e foto dedicati soprattutto a Schelemmer).



Certo, in De Stijl, nel Bauhaus, nel costruttivismo russo l'esperienza spaziale ricerca la razionalità
spersonalizzata, per una formibilità pubblica dell'arte: perciò tende proprio all'architettura
<<regina delle arti>> come proclamava il manifesto istitutivo del Bauhaus.
Ma questa è una delle due polarità tipiche dell'avanguardia nei primi decenni del secolo. All'altro
polo, come si sa, si ricerca uno spazio <<privato>> e irrazionale, luogo di condensazione del
rifiuto, della separatezza e dello sconcerto. Esempio tipico: il Merzbau di Schwitters (ricordato in
mostra con una gigantografia), la stanza nella quale il maestro dadaista di Hannover accumulò
furiosamente reperti e scarti della vita di ogni giorno.
In quest'area, Celant ci ricostruisce l'assurda porta di […] che apre e chiude […] e la Finestra
fosforescente di Manzoni (1961).
la galoppata storica di Celant (che ignora, ancora una volta, un personaggio-chiave come Pino
Pascali) si conclude con la palla di carta straccia di Pistoletto (1966): chiusa entro un ambiente
che ne determina il diametro (in questo caso, 3 metri), non può più uscirne. Da Pistoletto (che ha
anche una sua ampia mostra antologica a Palazzo Grassi) si passa – attraverso una sala che sarà
destinata a proiezioni di film e diapositive – alle scale <<attuali>>. Celant ha scelto 13 autori, in
gran parte americani, rivendicando orgogliosamente una sua <<visione soggettiva e
personale>>. Come tale bisogna intenderla, pur riconoscendo l'omogeneità di livello e di discorso
ottenuta dal critico.
Nell'ampio arco di invenzioni ambientali esplose negli anni Settanta, qui il visitatore può notare la
sottolineatura di una particolare visione: l'ambiente come <<territorio magico>> (direbbe Bonito
Oliva) nel quale arte e vita si condensano con misteriosa vibrazione plastico-sensoriale, o si
collocano in un ordine di trasparenza mentale. Gli autori rappresentati sono: Acconci, Asher,
Benys, Buren, Graham, Irwin, Kounellis, Lewitt, Merz (unico italiano), Nauman, Nordman,
Palermo, Wheeler.
Celant ha concepito, per loro, uno spazio <<reale>>, un involucro senza infingimenti: ha fatto
mettere a nudo la grezza struttura muraria del padiglione e ha lasciato a vista i vecchi lucernari
superiori.
Alcuni esempi di come ogni autore ha offerto la sua esperienza d'ambiente sono stati già citati nel
precedente servizio da Venezia (Gazzetta del 18 luglio).
Si passa da un massimo di <<presenza>> vitalistica, come quella data dai cavalli del greco
Kounellis (ma, abbiamo appreso, hanno dovuto portarli fuori perchè impazzivano al caldo della
loro forzata <<stalla>>), al massimo di <<assenza>>: la stanza del francese Buren, vuota e a
cielo aperto (e se piove?). Solo un foglietto alla parete: avverte che l'intervento di Buren consiste
nel rivestire dall'esterno i vetri degli altri lucernari con strisce di adesivo, trasparenti di giorno e
fosforescenti di sera.
La cosa può far sorridere. Ma non chi sa che Buren da anni esegue solo <<strisce>> (bianche e
blu, bianche e rosse...) di tela o di carta. <<Tende>< o <<sipari>> con cui sottolinea strutture,
spazi, destinazioni sociali dell'ambiente di volta in volta prescelto (museo, stanza, negozio,
facciata di palazzo, strada...).
E se Buren si nasconde <<nella>> realtà, segnandola, il californiano Irwin rovescia il rapporto
fra realtà e finzione. Anche la sua è una stanza vuota: ma non una vetrata inquadra esattamente
un vano sul muro di fronte, aperto contro il paesaggio dei giardini e dei canali di Venezia. Così, è
la natura che si fa quadro.
Anche l'americano Acconci capovolge le relazioni dell'esperienza: una serie di sgabelli non stanno
sul pavimento ma, in precario equilibrio, sulle assi di sostegno del lucernario, in alto. Chi vuole,
vada a sedersi salendo per delle scale a pioli.
Alla vertigine dell'assurdo corrisponde la vertigine <<scientifica>> di Graham: con un sipario di
lastre di vetro la percezione dello spazio si dilata e si smarrisce.
E ancora (procedendo per arbitrari accostamenti): al massimo di immersione sensoriale
predisposto da Bruce Nauman (un bagno di luce gialla al neon entro uno stretto ambiente
triangolare) corrisponde al massimo di misurazione mentale. La suggerisce Sol Lawitt,
disegnando sulle pareti combinazioni di semiarchi, linee rette, linee ondulate.
C'è, dunque, larga materia per emozioni e riflessioni, in questa mostra densa e tendenziosa. Essa
non esaurisce, tuttavia, il tema dell'ambiente.



Celant stesso precisa: si è esaminata la relazione dell'arte con un ambiente inteso come <<scatola
muraria>>, con le sue sei facce. Ma <<ambiente>> può essere anche quello sociale, il sistema
delle relazioni in cui viviamo come collettivo. È il tema affrontato da Crispolti-De Grada nell'altra
sezione del padiglione italiano, <<Ambiente come sociale>> (la dizione è, diciamo così, piuttosto
ardita sul piano linguistico).
Qui altri problemi e altre proposte s'affacciano. Ce ne occuperemo in un prossimo articolo.

Pietro Marino


