
La Sesta Biennale di San Marino

Nuove tecniche d’immagine
La piacevole corsa lungo i tornanti della Repubblica del Titano, è a tratti rallentata dalle numerose
scritte pubblicitarie della «Linea dell’automobile italiana», con riferimento alle più note case
automobilistiche; a un certo punto pensiamo che un titolo come «Nuove tecniche di pubblicità» non
sarebbe niente male. La visita alla Sesta Biennale di San Marino è divenuta una tappa d’obbligo,
dopo il clamore che si è voluto creare attorno alla rassegna. La presenza, quest’anno, di alcuni
modelli dell’industria automobilistica, ha dato alla rassegna sammarinese un carattere (come dire)
da Salon dell’automobile. In realtà si tratta di poche carrozzerie fuori serie, in stato di
premontaggio, di alcuni pannelli e disegni, e di scritte pubblicitarie, soprattutto di scritte.

Sommariamente, diamo alcune indicazioni sulla mostra. Le sale personali, i cosiddetti «omaggi»:
Dorazio, Vasarely, Lichtenstein. Non abbiamo molto apprezzato le opere recentissime di Dorazio,
quei grandi quadrati colorati, asimmetricamente disposti sulla tela, dove si perde completamente la
sua qualità migliore: il ritmo-tessitura dell’immagine, la finezza un po’ cerebrale dei colori. In
realtà, non sappiamo se l’artista romano miri a ridurre il colore a semplice oggetto, o se invece si
proponga di continuare una strutturazione cromatica.

Di Vasarely sono state esposte alcune grandi serigrafie (in effetti, mediocramente incollate dagli
ordinatori della mostra, con molte antiestetiche giunture). Il limite di Vasarely rimane a mio avviso
la calcolata magia op delle sue strutture cromatiche, affascinanti, raffinatissime ma scarsamente
vitali al di là dell’elemento peculiarmente edonistico.

Lichtenstein dimostra ancora una volta la sua originale capacità di riscattare l’iconografia dei mass
media, in particolare il fumetto, come nozione estetica ingrandita. Anche per questa personale si
tratta, se non erriamo, di serigrafie e non di opere uniche.

Una rapida scorsa tra gli artisti stranieri ci permette di elencare alcune presenze di un certo
interesse: Roy Adzak (impronte di oggetti di uso quotidiano, piatti, coltelli forchette, ecc.); Chryssa
(strutture tubolari di vetro, contorte come geometrici arabeschi, dalla simbologia nettamente
tecnologica); Fahlström (allegorie fumettistiche, estremamente banalizzate in funzione
demitizzante); Juan Genovès (poetica dell’uomo-massa, del genocidio e dell’angoscia collettiva);
Hannes Grosse (eleganti pregnanze, ondulate frequenze dai calcolati contrasti cromatici); Morellet
(Groupe de richerche d’art visuel); Robert Indiana (gigantografia del numero, dall’evidente
simbologia); Will Insley (composizioni con acrilici su masonite, una specie di geometria rifatta ad
uso di marchi di fabbrica); Claes Oldenburg (uno dei più noti poppartisiti, qui presente coi suoi
caratteristici oggetti di consumo); Robert Rauschenberg (in questa rassegna, più decisamente pop di
altre volte); Martial Raysse (presente con un semplice collage); Frank Stella (neo-geometrico, un
po’ stucchevole coi suoi quadrati labirintici); Andy Warhol (tematica della sedia elettrica,
accentuazione dell’elemento fotografico in funzione psicologica).

Tra gli italiani non abbiamo fatto scoperte di molto rilievo: il solito Ceroli, coi suoi pupazzoni di
tavola di abete, dai significati e simboli più detti (soprattutto dai critici) che realizzati esteticamente;
l’inutile Icaro, che ci «aggredisce» all’ingresso della mostra con la sua pleonastica selva di tubi di
ferro tagliati e verniciati di verde (quale contributo alla siderurgia non danno questi nostri artisti!); il
Gruppo T (Boriani, Colombo, De Vecchi, Varisco) che ancora insiste nel volerci sbalordire con le
sue camere oscure, i motorini malfunzionanti e le lucette colorate (sono ormai cinque o sei anni che



questi bravi ragazzi insistono nel loro divertissement, forse interessante e anche opportuno
all’inizio, quando si trattava di uscire dal marasma post-informale, ma ora stucchevole da morire; è
possibile che non ci sia alcuna persona di buon senso disposta a suggerire al Gruppo T, che la ironia
serve anche per capire quando si è arrivati alla noia?). E che dire di Marchegiani (tra l’altro,
premiato), di un artista che crede di aver risolto chissà quale grosso problema riscoprendo gli effetti
delle ombre cinesi dietro un vetro opaco illuminato? In questo campo, molto più apprezzabili le
ricerche di un Ravotti (assente dalla rassegna). Di Pascali è stato scritto molto (troppo) e non si ha
voglia di aggiungere altro. Mi rivolgo quindi direttamente all’artista: Da ciò che abbiamo visto a
San Marino (e anche a Foligno) mi è sembrato di capire che il suo intendimento sia quello di
«demitizzare» gli stessi elementi naturali – o meglio la nozione comune che oggi si ha di essi –
assumendo schemi e nozioni dalla stessa geometria euclidea, con una operazione neoplastica
sostanzialmente ironica (Mondrian, come pretesto per operazioni di altro genere). Ella usa per le sue
operazioni pseudo-geometriche i seguenti materiali: contenitori quadrati, acqua per riempirli,
anilina per colorare l’acqua che li riempie; dispone i quadrati come una scacchiera, intitola tutto ciò
« confluenze », «il mio mare», ecc. da questa sua semplicistica operazione io ricavo: 1. che
l’operazione «demitizzante» è inesistente (non avverto, infatti, nemmeno esteticamente, la
distruzione o almeno il ridimensionamento di un qualsiasi mito); 2. che il semplicismo stesso
dell’operazione annulla ogni possibile recupero di carattere neo-plastico per cui Mondrian risulta
alla fine inutilmente «alluso», non essendo servito nemmeno a una operazione di carattere
obsolescente (si consuma, in realtà solo ciò di cui è possibile reperire un interesse e una funzione sia
pure occasionali). Non mi dica, infine, che il suo è il tentativo di introdurre un discorso nuovo sul
piano dello spazio-ambiente (nessuna persona mentalmente sana si avventurerebbe in un ambiente
trasformato in acquitrinio, sia pure neoplastico!).

Per queste ragioni non mi sentirei completamente a posto con la mia coscienza, se accrescessi le sue
illusioni, per cui lascio volentieri questo compito a quei colleghi che riescono a vedere anche
attraverso i muri e che trovano la salvezza dell’arte contemporanea nelle acque polverose delle sue
vaschette.

Di Del Pezzo abbiamo individuato alcune opere di notevole rilievo, quelle in cui l’elemento
metafisico si ritrova nella intersecazione dell’oggetto cromaticamente vivo, dove non vi è più
pretesa di gioco, ma operazione tendente a costruire una dimensione irreale della plasticità.

Il Gruppo N (Biasi, Chiggio, Costa, E. Landi, Massironi) ha esposto opere recenti, se non
recentissime, con intrusione di elementi pop e di reportage nella primitiva impostazione op e
cinetica. Mi sembra evidente il compromesso di poetica.

Scrive Umberto Eco: «Enzo Mari presenta in questa Biennale di San Marino un oggetto
tridimensionale, di altezza data da essere disposto sul pavimento, elevantesi ad altezza d’uomo, e
tale da disporre il visitatore a due scelte alternative. Egli può infatti limitarsi a contemplarlo come
forma piena, traendone le soddisfazioni del caso, che non coincidono per altro con quelle previste
dall’Autore. Oppure, scorta nell’oggetto, a un punto determinato, una cavità – indice dell’esistenza
di uno spazio interno – può essere indotto a un certo comportamento motorio». In parole semplici, il
visitatore può infilare la testa sotto una specie di cappa di laminato e guardare ciò che c’è dentro.
Un poscritto in catalogo avverte infatti che «L’Autore e i suoi amici, si propongono poi di rendere,
di pubblica ragione, i risultati del loro esperimento».

Non contaminati dall’uzzolo della curiosità, ci disinteressiamo di questa particolare esperienza,
limitandoci a dare un giudizio complessivo su quest’opera di Mari, che indipendentemente dalle



interne «aperture» ci sembra esteticamente fruibile e cioè ben costruita ed equilibrata nei suoi
volumi estremamente semplici.

Rodolfo Aricò è a nostro avviso una delle più concrete presenze in questa recente Biennale
sammarinese; vi è nel suo costruire le immagini la preminente esigenza di rendere oggettivo al
massimo il costruito; oggettività che sposa fino in fondo le possibilità del materiale e che in
definitiva si adatta alla sensibilità del taglio imposto dall’artista, divenendo duttile e disponibile a
qualsiasi operazione della mano. Altre presenze non ci sono sembrate significative, neppure in
senso negativo; mi scuso comunque per le involontarie omissioni. 

Anton Giulio Velinutti


