116 anni alla corte del Leone d’oro
Breve storia della Biennale di Venezia
di Stefano Mazzoni
Introduzione
Prima di iniziare questa breve rassegna della lunga storia della Biennale di Venezia è necessaria una
precisazione. Il Leone d’oro, prestigioso premio attribuito nelle diverse rassegne artistiche organizzate dalla
Fondazione Biennale, prende questa denominazione soltanto a partire dal 1986. Nonstante ciò, il Leone è il
simbolo della Biennale di Venezia fin dalle sue prime edizioni, designando peraltro la città in cui ha luogo la
manifestazione. Lo dimostra tra l’altro una lettera del 1908, nella quale il segretario generale
dell’Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia, Antonio Fradelletto, rivendicava l’esclusività
dell’utilizzo del Leone alato di S. Marco, marchio della Biennale, a Nino Barbantini, smaliziato direttore
della “rivale” Galleria di Ca’ Pesaro 1.
Le origini dell’Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia
In seguito all’Unità d’Italia si realizzarono nelle più importanti
città del regno alcune Esposizioni Nazionali. Si trattava per lo più
di rassegne di prodotti dell’artigianato locale organizzate per
aeree regionali sul modello della Grande Esposizione
Internazionale che si tenne per la prima volta al Crystal Palace di
Londra nel 18512. Anche la città di Venezia decise di omaggiare
in tal modo l’Unità nazionale, organizzando nel 1887 la prima
esposizione in quelli che venivano allora chiamati i “Giardini
Napoleonici” del Sestriere di Castello3, apportando una
significativa novità rispetto ai precendenti. La manifestazione
veneziana, ancora suddivisa secondo un modello espositivo a carattere regionale, non era dedicata a
prodotti artigianali, ma soltanto ad opere d’arte. La mostra ebbe un positivo riscontro da parte di pubblico
e critica, tanto che un gruppo di intellettuali veneziani che si riunivano al Caffè Florian di Piazza San Marco
iniziò a riflettere sulla possibilità di organizzare periodicamente l'evento. Tra di loro, c’era il poeta e
commediografo Riccardo Selvatico, allora sindaco di Venezia. Nel 1892 ricevette una circolare da parte del
ministro Rattazzi rivolta ai sindaci delle città italiane, con la richiesta di celebrare “con manifestazioni degne
dell'augusto anniversario”4 le nozze d'argento dei sovrani, Umberto I e Margherita di Savoia. Selvatico non
si lasciò sfuggire l’occasione e riuscì a convincere la sua giunta a stabilire una rassegna artistica nazionale,
con scadenza biennale, in “omaggio aquella Monarchia che ha dato agli Italiani la Patria”5. La data di
inaugurazione fu inizialmente fissata per il giorno dell’anniversario, il 22 aprile 1894, ma la prima edizione
ebbe luogo soltanto un anno più tardi. Nel frattempo fu realizzato un Palazzo dell'Esposizione, su progetto
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dell'architetto del comune Enrico Trevisanato con facciata neoclassica del pittore veneziano Marius De
Maria. Inoltre, la Commissione voluta per deliberare sul carattere della manifestazione, sottolineò la
necessità che la manifestazione non si limitasse soltanto all’esposizione di opere provenienti dalle regioni
italiane: “Una Mostra internazionale dovrà attivare maggiormente il pubblico con la fama degli illustri
stranieri che vi concorreranno, porgerà a tutti gli intelligenti che non sono in grado d'intraprendere lunghi
viaggi il modo di conoscere e paragonare gli indirizzi estetici più diversi, e arricchirà il patrimonio
intellettuale dei giovani artisti paesani, i quali dall'opera dei loro confratelli d'altre nazioni si sentiranno tratti
a concepimenti più larghi”6. La stessa Commissione propose “per dare alla Mostra un'impronta di
elevatezza” che fosse applicato una restrizione delle partecipazioni “mediante il sistema degli inviti, già
felicemente adottato in altre Esposizioni straniere […] accogliendo fra le altre [opere] – liberamente inviate
– quelle sole che un'autorevole giuria stimasse davvero degne”7. Prendendo spunto dal regolamento delle
mostre della Secessione Viennese, venne concessa la possibilità di partecipazione anche ad artisti non
invitati, le cui opere avrebbero dovuto superare la selezione di un'apposita giuria.
Il 30 aprile 1895 venne inaugurata ufficialmente alla presenza di re Umberto
I e della regina Margherita di Savoia la prima Esposizione Internazionale d’Arte
della Città di Venezia. La manifestazione fin dalla prima edizione anticipava
quelli che diverranno i suoi tratti principali, come l’aspetto mondano e il
carattere di evento di massa in grado di accrescere il fascino turistico della città
di Venezia. La mostra, aperta dal 30 aprile al 22 ottobre 1895, realizzò un totale
di 224.000 visitatori.
L’esposizione venne suddivisa in sale regionali affiancate da quelle dedicate
ai dodici paesi stranieri partecipanti (Belgio, Danimarca, Gran Bretagna,
Olanda, Norvegia, Austria, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria e Stati
Uniti). Nonostante l'assenza degli impressionisti, parteciparono personaggi di primo piano come il francese
Gustave Moreau e Puvis de Chavannes, Emil Auguste Carolus Duran, gli inglesi Edward Burne-Jones e
John Everett Millais, i tedeschi Max Libermann, Gustav Schoenleber, Fritz von Uhde, Anton von Werner e
l’italiano Giovanni Segantini, che vinse con Francesco Paolo Michetti il premio della critica. La qualità della
manifestazione fu confermata dalle parole che scrisse entusiasta il critico Ugo Ojetti nel 1897: "La prima
esposizione internazionale d'arte a Venezia, due anni fa, parve e fu un miracolo. Fino allora, chi in Italia
parlava o scriveva di qualche impresa artistica, era una campana che suonava a morto: triste e solitario
irritava la maggioranza del pubblico affaccendata in tutt'altre faccende. Tutte quelle speranze che
tendevano soltanto alle riunioni di oltre monte e di oltre mare, a Parigi o a Monaco, a Barcellona o a
Vienna, a Londra o a Zurigo, ora fidano in Venezia”8.
Fin dall’inizio, la manifestazione non mise in secondo piano l’aspetto economico, sottolineando nel suo
stesso statuto lo scopo di “creare un mercato artistico dal quale la città potesse ricavare un non lieve
vantaggio”9. Alla Biennale venne quindi affiancato un ufficio vendite che manteneva il 10% sul prezzo di
vendita delle opere esposte e che inizialmente destinava il ricavato a opere di beneficenza10. L’ufficio rimase
attivo fino alla fine degli anni Sessanta.
Un ultimo aspetto significativo si può individuare tra le righe del discorso inaugurale del sindaco
Selvatico: “L'arte sdegna i troppo facili consensi, e delle imprese umane succede quello che delle anime;
nessuna cresce mai così fragile come quella la cui infanzia poté adagiarsi incautamente nella lode”11. Fin
dalla sua nascita, la Biennale non fu esente da critiche relative al contenuto e alla moralità di alcune delle
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opere esposte. La pietra di scandalo dell’edizione del 1895, fu l’opera dell’artista Giacomo Grosso, Il
supremo convegno. Il dipinto, promosso dal preside dell’Accademia Umbertina di Torino, raffigurava l’ultimo
commiato tra un libertino e le sue amanti, disposte provocantemente senza veli attorno alla sua bara nella
camera mortuaria. Venutone a conoscenza, l’allora Patriarca di Venezia, Giuseppe Sarto, futuro papa Pio
X, scrisse una lettera al sindaco chiedendo che il quadro non fosse esposto. Abituato alle polemiche per la
sua politica progressiva, Selvatico aveva già allertato un gruppo di intellettuali affinché valutassero la
conformità dell’opera alla morale e rispose al Patriarca con il giudizio espresso della commissione,
formulato dallo scrittore Antonio Fogazzaro: “Il dipinto del signor Grosso rappresenta in modo violento
uno stretto, pauroso nesso fra la libidine e la morte, onde lo spettatore è mosso a inorridire delle nudità che
vi si ostentano bestialmente in un atto orribile, tanto più sinistre quanto più intere. Ci parrebbe duro di
condannare questo Supremo convegno in nome della morale... mentre passano dovunque senz'accusa tele
spiranti una lascivia che invita, che se qualche cosa vela, non è per vergogna, è per arte... Quindi noi, caro
Selvatico, vi rispondiamo unanimi. No, il dipinto non reca oltraggio alla morale pubblica”12. Il quadro
ricevette il premio del pubblico e ritornò alle cronache nel settembre dello stesso anno, dopo la sconfitta di
Selvatico alle elezioni comunali. La composizione di Grosso ricomparve nella vignetta di un quotidiano
locale, sostituendo il volto del sindaco a quello del libertino e quelli delle principali personalità della sua
giunta alle sue amanti discinte13.
1897-1914 Le Biennali conservatrici e la nascita dei padiglioni nazionali
Uscita di scena la giunta ispiratrice della manifestazione e salita in carica quella conservatrice guidata dal
conte Vincenzo Grimani, rimase in carica lo stesso segretario generale dell’Esposizione, il senatore Antonio
Fradelletto. Fu lui la figura principale nell’organizzazione di tutte le successive edizioni fino allo scoppio
della prima guerra mondiale.
A partire dal 1897, alcuni premi vennero sostituiti con l’acquisto delle opere da parte della Città di
Venezia. In tal modo, anche grazie alle donazioni da parte dei privati, il capoluogo veneto incrementò il
proprio patrimonio artistico tanto che fu necessario inaugurare una nuova Galleria di Arte Moderna,
inaugurata nel 1902 nella sede del Palazzo di Ca’ Pesaro, lasciato in eredità nel 1899 alla città di Venezia
dalla contessa Felicita Bevilacqua La Masa. A partire dal 1907, il suo nuovo direttore sarà il giovane e
intraprendente avvocato ferrarese Nino Barbantini, allora ventitreenne, che darà vita a un’interessante
competizione con l’esposizione di Venezia, organizzando tra il 1908 e il 1920 numerose esplorazioni delle
ricerche artistiche d’avanguardia.
Pur con alcune eccezioni di rilievo, come l’arrivo di Monet nel 1897 o quello di Rodin che organizzò
una propria retrospettiva nel 1901, l'indirizzo generale della Biennale fu piuttosto conservatore, poco
interessato alle innovazioni, privilegiando opere di impostazione accademica. Ma se da un punto di vista di
gusto artistico l'Esposizione Internazionale di Venezia non fu certo all'avanguardia, lo fu da quello politico.
Artisti di origini serbe, montenegrine, bosniache, croate, slovenere, rumene, turche e polacche poterono
infatti veder riconosciuta la propria nazionalità nel catalogo della Biennale, ben prima che le loro rispettive
Nazioni acquistassero la propria indipendenza.
Il numero delle richieste di partecipazione crebbe di biennio in biennio, comportando un maggior
numero di esclusioni, che portarono nel 1903 alla concessione di un Salon des refusées, dopo una plateale
protesta derivata dal verdetto di selezione che escludeva 823 opere su 963. Alle numerose esclusioni si unì
la critica per una predilezione eccessiva degli artisti italiani, che aumentarono il peso percentuale rispetto
alla prima edizione. Per questo, Fradelletto propose nel 1906 l’edificazione di alcuni padiglioni nazionali, la
cui proprietà e organizzazione fosse affidata direttamente ai paesi ospitati. L’edificazione degli stessi poteva
essere concordata con l’amministrazione, oppure lasciata libera nel caso venisse finanziata unicamente dalla
nazione ospitata. All’inaugurazione della Settima Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia,
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accanto al consueto Padiglione Centrale, comparve un nuovo edificio di ispirazione contemporanea sul cui
ingresso principale campeggiava la scritta “Belgia”, opera dell'architetto Léon Sneyers. Seguiranno altri
padiglioni che daranno corpo alla geografia dei grandi imperi coloniali dell’epoca, con Ungheria, Germania
(anche se inzialmente il padiglione rappresentò soltanto la Baviera), e Gran
Bretagna nel 1909, la Francia14 e la Svezia (che cederà in seguito il padiglione
all'Olanda) nel 1912, la Russia zarista nel 1914. La decisione sugli artisti partecipanti
e l’organizzazione delle loro mostre fu affidata esclusivamente alle rispettive
nazioni, che deterranno proprietà e territorialità del proprio padiglione15.
La nona edizione dell’Esposizione fu una delle più significative edizioni
precedenti la prima guerra mondiale. Si tenne nel 1910 per non sovrapporsi alla Manifestazione Nazionale
di Roma che festeggiava i 50 anni dell’Unità d’Italia. Si ebbero allora le prestigiose partecipazioni di
Delacroix, Renoir, Courbet, Emil Nolde e Gustav Klimt. Sin dal 1905 le sale austriaca e tedesca avevano
dato esemplari lezioni sull’allestimento, facendovi intervenire protagonisti dell'arred come Emanuel Seidl,
Bruno Paul, Joseph Urban. Alla nona Biennale, la tradizione decorativa austriaca offrì la celebre sala che
ospitò le opere di Klimt, allestita da E.I. Wimmer: un’esplosione luminosa di novità, per gli ori delle sue
pitture e per le pareti candide con radi ricami ornamentali attorno alle porte che si contrapponevano
drasticamente al chiaroscuro, criterio all’epoca predominante nella concezione dello spazio espositivo16.
L’edizione del 1910 passerà alla storia anche per le contestazioni futuriste, con Marinetti che sorvolò la
Biennale lanciando i suoi celebri volantini contro la “Venezia Passatista”. E sempre nello stesso anno,
Antonio Fradelletto farà rimuovere dal salone spagnolo un'opera del giovane Pablo Picasso, ritenendola
eccessivamente scandalosa e intollerabile da parte del pubblico per la sua novità formale. Se lo zelo di
Fradelletto può apparire eccessivo – tanto che il periodo della sua amministrazione è stato definito
“un’occasione mancata”17 – bisogna sottolineare che la sua attenzione verso gli ambienti artistici più
prossimi a Venezia, unita a quella per le possibilità di affermazione economica, consentì alla Biennale di
conseguire il peso e il passo di un’istituzione, consolidandosi nel momento delicato seguito agli entusiasmi
dell’inaugurazione.
1920-1928 La Biennale tra avanguardie e fascismo
Dopo la prima guerra mondiale, la Biennale riaprì nel 1920. Per la prima volta aveva un presidente
autonomo, carica non più affidata al sindaco della capoluogo lagunare. Il nuovo segretario generale era
Vittorio Pica, già assistente di Fradelletto nelle ultime due manifestazioni e organizzatore della sala dedicata
a Renoir nel 191018. Le manifestazioni curate da Pica si rivelarono fin dall’inizio indirizzate da un lato alla
riscoperta dei grandi maestri della fine del secolo precedente, dall’altro all’esplorazione dei movimenti di
avanguardia, riuscendo a conciliare le mostre dei padiglioni nazionali con la propria visione della storia
dell’arte. Le sue due prime Biennali portano impressionisti, post impressionisti e Die Brücke nel 1920,
Canova, Modigliani e la scultura africana accompagnati dall’espressionismo nel padiglione tedesco nel 1922.
Dal 1926 riprese la costruzione di nuovi padiglioni nazionali. Fu la volta della Repubblica Cecoslovacca.
Nel 1930 arrivarono gli Stati Uniti, seguiti da Jugoslavia, Romania e Polonia.
Nella dichiarazione allegata alle sue dimissioni date nel 1927 per motivi di salute, Pica lascerà una chiara
rivendicazione della linea di promozione dei nuovi linguaggi con cui aveva interpretato il proprio ruolo:
“Mi detti, con molta cura e con grande amore, a svolgere il complesso programma a cui l'Esposizione
Internazionale d'arte di Venezia deve il suo grande successo morale e materiale, programma a cui io mi
proposi di dare una sempre maggiore e più significativa ampiezza. Pure servandogli il necessario ma eletto
carattere di eclettismo, aprii sempre più le porte alle ardite e osteggiate manifestazioni, così straniere come
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italiane, dell’arte d’avanguardia. Fu così che dopo avere, in un primo momento, presentato al pubblico
italiano un Medardo Rosso, un Paul Cézanne e un Vincente Van Gogh, sono riuscito, con prudenti soste, a
fargli conoscere e a fare, ad una parte almeno di esso, apprezzare e gustare così i postimpressionisti francesi
come gli espressionisti tedeschi, così i cubisti russi come i futuristi italiani”19.
Si può riconoscere l'importanza delle edizioni di questo periodo anche guardando oltreoceano,
all’inaugurazione del Museum of Modern Art di New York nel 1929, con la mostra Cézanne, Gaugin, Seurat,
Van Gogh, a cura di Alfred Barr che segnerà il paradigma storico-critico dei Quattro padri del Ventesimo Secolo.
I quattro artisti del post-impressionismo erano già stati, infatti, protagonisti delle precedenti manifestazioni
della Biennale: Seurat e Cezanne nel padiglione francese (quest'ultimo con una sala personale a cura di Paul
Signac) e Van Gogh in quello olandese nel 1920, Gaugin completerà il quadro nelle edizioni del 1926 e del
192820.
Il cambio di segreteria per l’edizione del 1928 non fu ancora segnato da un intervento diretto dello stato
fascista e il nuovo segretario, lo scultore Antonio Maraini, riuscì a organizzare una delle migliori rassegne
del periodo anche grazie alla grande qualità dei padiglioni stranieri, che ospitavano opere di Gauguin,
Bourdelle e Matisse in quello francese, e quelle di Lovis Corinth, Franc Marc e Emil Nolde in quello
tedesco. Nello stesso anno venne inaugurato l'Istituto Storico d'Arte Contemporanea, il primo nucleo delle
raccolte archivistiche della Biennale, che nel 1930 cambierà nome diventando Archivio Storico d'Arte
Contemporanea (ASAC). Ma stava già soffiando un vento gelido sulla Biennale, che si prepara a grandi
cambiamenti e a un sempre più deciso controllo da parte dello Stato Fascista.
1930-1942 La Biennale fascista dell’ultimo doge di Venezia
La testimonianza che con il cambio di decennio il clima culturale italiano si fosse notevolmente
modificato è riscontrabile nelle reazioni al Padiglione Tedesco del 1930, osteggiato duramente nella stampa
italiana. Vi partecipavano, tra gli altri, Paul Klee e Wassilij Kandinskij. Il suo curatore, il critico Hans Posse,
denuncerà questo clima culturale che pretende una manifestazione internazionale in cui il confronto debba
essere sottomesso al gusto degli ospitanti21.
Il fascismo aveva iniziato a stringere le maglie del suo controllo anche dal punto di vista culturale e la
Biennale non fu esclusa. Con il Regio Decreto del 13 gennaio 1930 n. 33 le venne conferita una propria
personalità giuridica, trasformandola in un Ente autonomo amministrato da un Comitato composto da
cinque membri, nominati con decreto del Capo del Governo; da Esposizione della città di Venezia, la
manifestazione prese semplicemente il nome di Biennale. Il suo nuovo presidente era il Giuseppe Volpi,
conte di Misurata, ministro delle finanze dello Stato Fascista che verrà definito “l’ultimo doge di Venezia”.
Volpi era un imprenditore e aveva interessi diretti in Laguna. Oltre a essere tra gli artefici principali della
costruzione del polo chimico di Porto Marghera, dirigeva la CIGA, Compagnia Italiana Grandi Alberghi,
ed per questo che non gli era affatto estraneo lo sviluppo turistico della città di
Venezia. Su queste basi si possono anche trovare i motivi dell’istituzione delle
rassegne dedicate alle altre muse, brillante intuizione del nuovo presidente. Il
Festival Internazionale di Musica Contemporanea e quello di Poesia videro la
prima edizione nel 1930, la Mostra Internazionale d'arte cinematografica nel
1932, il Festival Internazionale di Teatro nel 1934. Tali manifestazioni faranno
assumere alla Biennale quel carattere multidisciplinare che le è peculiare ancora
oggi e generarono nuovi poli di interesse in aree già interessate dalla presenza
imprenditoriale di Volpi, come appunto il Lido di Venezia, dove si trovava il suo hotel Excelsior, a poca
distanza dal quale verrà costruito nel 1937 il Palazzo del Cinema.
Dal 1938, il Fascismo inizia a pretendere il controllo diretto sulla Biennale. Ne trasforma lo statuto
accentrando la decisione di tutte le nomine. Una volta affrancata dai vincoli municipali, la Biennale si va
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quindi legando sempre più strettamente al governo fascista, il quale con il regio decreto legge n. 1517 del 21
luglio 1938-XVI le attribuisce un nuovo ordinamento che consacra, accanto all'articolazione disciplinare
delle attività istituzionali (con l’istituzione dei Gran Premi), “la struttura opprimente dei controlli dello
Stato sull'amministrazione e sulla gestione di un Ente autonomo in realtà solo di nome”22. Le nomine degli
otto componenti del Consiglio di amministrazione, come quelle dei membri della Commissione esecutiva e
delle tre Sottocommissioni preposte all'Esposizione d'arte figurativa, alla Mostra d'arte cinematografica e
alle manifestazioni d'arte drammatica e musicale (per non dire del Collegio dei sindaci) dipendevano tutte
dagli apparati del regime; e in cambio di una rappresentanza poco più che formale in questi organi, al
Comune era richiesto un considerevole impegno logistico e finanziario. Il cambio di atteggiamento nella
politica internazionale guidava questa decisione, e i suoi effetti si potevano notare anche osservando le
partecipazioni alle successive edizioni della biennale, disertate dai futuri avversari dell’Asse nel secondo
conflitto mondiale. La Biennale si trasformò in uno strumento di propaganda, ispirando un’arte di regime
con premi ad hoc. L’apice fu raggiunto nella Biennale di Guerra del 1942, spettacolo di propaganda nel quale
i padiglioni lasciati vuoti da Inghilterra, Gran Bretagna e Stati Uniti diventano il tetro palcoscenico di
un’arte dedicata al Regio Esercito, alla Marina e all’Aviazione. Dopo l’armistizion e l’istituzione della
Repubblica Sociale Italiana, l’esposizioni della Biennale vennero sospese. Nei padiglioni dei Giardini di
Castello trovarono spazio i teatri di posa di Cinecittà, strumento di propaganda più efficace per il regime.
1948-1966 Dall’Ecole de Paris al Tornado americano
La Biennale riapre nel 1948 con un'esposizione che riassume il rapporto dell'arte italiana con le
avanguardie della prima metà del secolo. Il segretario generale, il celebre storico dell’arte Rodolfo
Pallucchini, optò per un’impostazione di ampio carattere che potesse riassumere le più rilevanti esperienze
artistiche internazionali della prima metà del Novecento. Si voleva dare un chiaro segnale di rinnovamento
rispetto alle precedenti edizioni, che avevano subito il peso dell'impronta fascista. Per molti si trattò della
prima occasione di ammirare i capolavori delle avanguardie che erano stati avversati da nazismo e fascismo.
Furono protagonisti Braque, Roualt, Klee, Delvaux, Magritte, Kokoshka, Otto Dix. Non tutte le nazioni
ebbero le possibilità economiche per partecipare, e nei loro padiglioni si organizzarono delle mostre
monografiche, come quella sugli impressionisti a cura di Roberto Longhi. Nel Padiglione della Grecia
venne ospitata la Collezione di Peggy Guggenheim, proprietaria della galleria Art of This Century che si
avvaleva della consulenza di Marcel Duchamp. L'allestimento fu dell'architetto veneziano Carlo Scarpa. La
collezionista non mancherà di rimarcare nella sua biografia la piacevole sorpresa di aver trovato il suo
nome nella mappa dei Giardini, accanto a quelli dei 15 paesi partecipanti, potendosi sentire “come un paese
europeo”. La sua collezione rappresentava una sorta di compendio delle più importanti firme del primo
Novecento. Comprendeva capolavori di Gerogers Braque, Giacomo Balla, Alexander Calder, Marc Chagall,
Giorgio de Chirico, Salvador Dalì, Marcel Duchamp,Max Ernst, Alberto Giacometti, Arshile Gorky,
Wassily Kandinsky, Paul Klee, René Magritte, Kasimir Malewicz, Joan Mirò, Piet Mondrian, Henry Moor,
Francis Picabia, Pablo Picasso, Kurt Schwitters, Alexander Calder e dei giovani pittori americani Jackson
Pollock e Mark Rothko. Anche Picasso potè finalmente partecipare alla manifestazione con una
retrospettiva curata da Renato Guttuso.
Nel 1948 il Primo Premio per la pittura andrà a Braque e non a Picasso, iscrittosi durante la guerra al
partito comunista. Le edizioni successive, dirette ancora da Pallucchini, continuarono ad attestare
l'importanza dell'Ecole de Paris, costituita dal gruppo di artisti di diverse provenienze che trovarono nella
capitale francese il terreno più adatto alle proprie sperimentazioni. Dopo Braque vennerono premiati
Herny Matisse (1950), Raoul Dufy (1952), Max Ernst e Hans Arp (1954).
Progressivamente il peso dell’arte americana diventò più rilevante. Nel 1950, Giulio Carlo Argan
presentò l’Espressionismo Astratto, con opere di Robert Motherwell, Jackson Pollock, Arshile Gorky e
Willem De Koonig (che tornerà nel 1954 con 27 dipinti). Alexander Calder, nel 1952, fu il primo artista
22
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americano a vincere il Gran Premio di scultura. Nel 1956 si organizzò una vasta ricognizione sulla pittura
statunitense: I pittori americani e la città, che presentava tra gli altri Franz Kline che ritornerà riscuotendo
maggior successo nel 1960 nell’esposizione Guston, Hoffman, Kline, Roszak. Nello stesso anno, Jasper Johns
partecipò alla mostra Giovani artisti italiani e stranieri insieme a Baj, Crippa e Dorazio.
Nel 1964, arrivò a Venezia Leo Castelli, importante gallerista newyorkese di origini triestine.
Accompagnava e integrava l’esposizione del padiglione americano di alcuni artisti da lui scoperti che si
avvicendavano in una doppia mostra d’eccezione: Four Germinal Painters: Morris, Louis, Kenneth Noland, Robert
Rauschenberg, Jasper Johns e Four Younger Artists: John Chamberlain, Claes Oldenburg, Jim Dine, Frank Stella. Il
conferimento del Gran Premio per la pittura andò all'opera dell'artista americano Robert Rauschemberg,
che nelle sue litografie aveva rappresentato un collage di immagini infernali ispirate anche all’assassinio di J.
F. Kennedy dello stesso anno. Si trattava di un simbolico passaggio di consegne, che segnava l'avvento di
artisti, gallerie e critica statunitensi, riusciti nella seconda metà del Novecento a rubare la scena a Parigi e
all'Europa, facendo di New York la capitale mondiale dell'arte contemporanea. Dei tre gran premi
assegnati, per la prima volta nessuno venne conferito ad artisti legati all’Ecole de Paris. I quotidiani francesi
stigmatizzarono l’episodio: Le Figaro affermò che la Biennale di Venezia aveva dimostrato come gli Stati
Uniti stessero cercando di trasformare l’Europa in una colonia; Le Monde riconobbe nel premio a
Rauschemberg la più grande sconfitta per il generale De Gaulle dopo la disfatta algerina del 196223. Il vento
per il mondo dell’arte era cambiato e nulla potè più fermare l’avanzata del Tornado americano.
1968-1978 Tra contestazione e Biennale del Dissenso
Il 7 giugno 1968, a meno di due settimane dall'apertura della Biennale, arrivano in laguna gli echi del
maggio francese. Venne pubblicato un volantino firmato dal “Comitato degli Studenti, Operai e
Intellettuali rivoluzionari per il boicottaggio la Biennale”, che era attaccata come “uno dei momenti in cui si
concretizza il meccanismo di repressione e mistificazione della cultura
dei padroni” nei “giorni del mercato culturale”. “Biennale dei padroni,
bruceremo i tuoi padiglioni” fu uno degli slogan che accompagnarono
l’inaugurazione. Alla protesta di giovani e studenti si unirono alcune
personalità culturali come il compositore Luigi Nono, il pittore Emilio
Vedova o il regista Marco Ferreri, bloccando gli eventi dell’inaugurazione
e facendone chiudere i padiglioni dei Giardini per un breve periodo. Alla
riapertura, la manifestazione fu presidiata dalle forze dell'ordine, evento
che venne ripreso nei manifesti di protesta: “Visitate la Polizia alla
Biennale”, “1964 Pop Art – 1968 Poliz Art”24.
Oltre alla protesta contro gli Stati Uniti e la guerra del Vietnam, il bersaglio era la stessa organizzazione
della Biennale, il cui statuto non era più stato rivisto dopo il 1938 e ne veniva denunciata con forza
l’impronta fascista. Da questo punto di vista le proteste toccarono il segno e imposero una serie di
riflessioni. Con l’edizione del 1970 i premi non vennero più assegnati (verranno ripristinati soltanto nel
1986), inoltre l’ufficio vendite della Biennale venne chiuso definitivamente.
Il 26 luglio 1973 il Parlamento approvò un nuovo Statuto dell'Ente, rispondendo alle varie voci che ne
richiedevano un adeguamento. Venne istituito un Consiglio direttivo “democratico” composto di 19
membri rappresentanti il Governo, i più importanti enti locali, le maggiori organizzazio dei sindacali,
nonché un rappresentante del personale. Il Consiglio eleggeva il Presidente e nominava i rispettivi Direttori
di Settore: Arti Visive (e Architettura a partire dal 1975), Cinema, Musica, Teatro.
Due intere edizioni ebbero un carattere marcatamente politico: nel 1974 la manifestazione venne
sostituita da una serie di manifestazioni di solidarietà per il popolo cileno, dopo il violento colpo di stato di
Pinochet. L'Esposizione Internazionale d'Arte non si tenne e vennero organizzate manifestazioni ed eventi
23
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cinematografici e teatrali tra l'ottobre 1974 e nel 1975 con il titolo Libertà al Cile.
Anche, nel 1976 troverà spazio la politica con una riflessione sull’arte spagnola a seguito della caduta del
regime di Franco, con la mostra Spagna, avanguardia artistica e realtà sociale 1936-1976. Un aspro dibattito fu
generato dall’edizione voluta da Carlo Ripa di Meana nel 1977 per esplorare la scena artistica indipendente
e dissenziente dalla politica di stato dell’Unione Sovietica. Si sfiorò, allora, il caso diplomatico, con più
interventi diretti da parte dell’ambasciatore sovietico a Roma per bloccare la manifestazione. Le critiche e le
improvvise defezioni di artisti legati al PCI porteranno alle dimissioni del Presidente della Biennale
nell’anno seguente..
In questo periodo, la Biennale oltre a riflettere il clima storico del periodo che dava grande rilevanza alla
componente politica, diede ampio risalto anche alle ricerche che sperimentavano inedite commistioni tra
differenti mezzi espressivi. Le esposizioni vedranno protagonisti il movimento dell’arte povera con la
mostra di Pino Pascali nel 1968, le sperimentazioni di Land Art del 1976. Ma le sperimentazioni artistiche
non furono sempre di facile comprensione per il pubblico e la commedia italiano, particolarmente attenta
alla descrizione di vezzi e vizi dei propri connazionali, non mancò di sottolinearlo. La Biennale approdò sul
grande schermo con la sua edizione del 1978, grazie ad Alberto Sordi che vi dedicò alcune scene
dell’episodio da lui diretto “Le vacanze intelligenti”, criticando con irresistibile ironia l’eccessiva
concettualità delle opere esposte.
Dal punto di vista espositivo, la novità più importante di questo periodo fu l’introduzione di mostre
tematiche, con cui si cercò di tessere un filo conduttore tra le varie esposizioni. L’edizione probabilmente
più significativa fu quella del 1976: Ambiente/Arte. Dal Futurismo alla Body Art a cura di Germano Celant. Si
trattava di una vasta ricognizione sperimentale su sessant’anni di ricerca artistica; un’affascinante
esplorazione di esperienze molto lontane, ricostruendo alcuni momenti salienti dalle avanguardie storiche
fino agli artisti concettuali, all’Arte Povera e alla Land Art, a cui sono offerti ampi spazi di intervento in
contesti ambientali e architettonici. Hans Haacke, AR Penck, Vincenzo Agnetti, Marco Gastini, Marisa e
Mario Merz, Roman Opalka, Dennis Oppenheim e Michelangelo Pistoletto furono tra gli artisti invitati. La
mostra tematica riuscì a trovare un opportuno richiamo anche nei padiglioni nazionali, ad esempio con
l’installazione di Joseph Beuys in quello tedesco e con la personale di Richard Long in quello inglese.
1980-1999 Nel laboratorio della Biennale: da “Aperto” a “dAPPERtutto”
Sotto la presidenza di Giuseppe Galasso (1979-1982), si stabilì il principio per cui ognuno dei settori
artistici doveva avere un direttore stabile per l’organizzazione delle attività. Con il nuovo decennio si
inagurò un’importante novità: nel 1980 venne istituito il settore Architettura, il cui direttore, Paolo
Portoghesi aprì per la prima volta al pubblico gli spazi delle Corderie dell'Arsenale, recuperati su suo
progetto, nei quali venne ospitata la mostra “Strada novissima” dedicata all’architettura Postmoderna.
Nel 1980 Harald Szeemann incaricato insieme a Achille Bonito Oliva e altri due
curatori di organizzare una rassegna sugli anni Settanta, pretese che fosse creata
una sezione autonoma, denominata significativamente APERTO, per il maggiore
spazio dedicato alle spinte più innovative dell’arte contemporanea. Come dichiarò
nel 2001 lo stesso Szeemann: “Aperto esprimeva il desiderio di sfuggire
all'avanguardia degli anni Sessanta inoltrati, che ormai, dal punto di vista evolutivo,
aveva assunto un carattere storico, e integrare, nel Padiglione Italia, la
rielaborazione dell'avanguardia con la situazione ancora aperta intorno al 1980. La
scelta, in quel caso, non fu minimamente condizionata dall'età e dal sesso degli artisti, né tanto meno dal
mezzo espressivo utilizzato”25. Ai Magazzini del Sale venne riscoperta la manualità e la pittura, anche grazie
alla rassegna sulla Transavanguardia curata da Achille Bonito Oliva in cui comparvero i cinque grandi artisti
italiani: Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria e Mimmo Paladino. Nella stesso
anno, suscitò grande apprezzamento l’opera Embriology della scultrice Magdalena Abakanowicz nel
25
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Padiglione Polacco.
Nel 1986 Maurizio Calvesi, direttore del settore Arti visive, ripristinò i Gran premi, ribattezzati Leoni
d’oro, che non erano più stati assegnati dopo l’edizione del 1968, Frank Auerbach e Sigmar Polke furono
gli artisti premiati.
Il 2 dicembre 1983 venne pubblicato sul Corriere della Sera un articolo in cui l’illustre critico Gillo
Dorfles denunciava la situazione organizzativa della Biennale: “Senza una radicale e brutale riforma dello
statuto non è, e non sarà, possibile che la Biennale funzioni sul serio e ‘a buon prezzo’. Soltanto con la
scomparsa delle lottizzazioni e delle gerarchie di potere, sarebbe possibile ottenere il funzionamento di
questa complessa e farraginosa macchina culturale”26. Ancora una volta, l’organizzazione della Biennale
non sembrava in grado di soddisfare le aspettative, ma soltato con l’inizio degli anni Novanta si avviò un
lungo processo di riflessione sul futuro dell’ente. Il 23 gennaio 1998 il Consiglio dei Ministri approvò in via
definitiva il decreto legislativo di trasformazione in persona giuridica privata della Biennale di Venezia,
ovvero in "Società di cultura La Biennale di Venezia". I settori di attività diventarono sei (architettura, arti
visive, cinema, teatro, musica, e ora anche la danza), in collegamento con l'ASAC e il presidente era ora
nominato direttamente dal Ministero dei Beni Culturali.
Negli anni Novanta, la Biennale esplose a Venezia, occupando letteralmente tutta la città con le nuove
sedi dei padiglioni nazionali – che hanno saturato lo spazio dei giardini (l’ultimo costruito è quello della
Corea del Sud nel 1995, dopo una pausa di 15 anni) e iniziano a affittare palazzi e chiese della città lagunare
– e con le sedi degli eventi collaterali, in istituzioni, fondazioni e gallerie che organizzano altre mostre
inserite nel programma della Biennale. Esplose inoltre il “format Biennale”, che si sviluppò su scala globale,
con le Biennali di Habana (1984), Instanbul (1987), Wroclaw (1989), Osaka (1990-2001), Lione (1991),
Cetinje (1991), Dakar (1992), Santo Domingo (1992), Sharjah (1993), Johannesburg (1995-1997), Gwangju
(1995), Shangai(1996 e 1998 nazionale e dal 2000 internazionale), Porto Alegre (1997), Berlino (1998),
Liverpool (1998), Melbourne (1999), Echigo-TsumariTriennal (2000), Art &Industry biennial in Nuova
Zelanda (2000), Fortaleza (2002), Ushuaia (2007).
Dopo la riforma dell'ente, Szeemann ritornò in carica come direttore del Settore arti Visive nel 1999,
con un doppio mandato, per la realizzazione della quarantottesima e della quarantanovesima Biennale. Nel
1999 diede luogo a dAPERTutto, un’edizione significativamente ampliata, in grado di comprendere più
padiglioni nazionali e oltre un centinaio di artisti negli spazi del Padiglione Italia e delle Ex Corderie
dell’Arsenale. La Biennale si riscopre nuovamente in grado di farsi “laboratorio”, luogo di sperimentazione
della contemporaneità. Szeemann si liberò delle regole autoimposte dalla Biennale, evitando i limiti di età
per gli artisti coinvolti e i “ghetti nazionali”. Pertanto non venne più dedicata un’area esclusiva per gli artisti
italiani all’interno del Padiglione Italia, come era stato in tutte le precedenti edizioni, ma venne proposto un
Padiglione Italiano esterno negli spazi recuperati nell’Arsenale. Nel complesso la Biennale si consacrava alla
globalizzazione con un gran numero di artisti provenienti dall’Oriente, dal sud America e dai paesi
dell’Europa centro orientale.
2001-2011 La Biennale del nuovo millennio
Szeemann curò anche della prima edizione del nuovo millennio,
intitolata “Platea dell’umanità”. Nel catalogo il curatore svizzero sottolineò
la continuità ventennale del suo operato: “Il mio coinvolgimento attivo
nell'ambito della Biennale di Venezia è sempre stato volto alla ricerca di un
ampliamento dei confini in questa direzione e quindi alla ricerca
dell'avventura che si concretizza nell'impegno di creare, attraverso la forma
di un'esposizione, un mondo di validità temporale limitata, ancorato allo
spirito dei tempi e legato all'intuizione di ciò che verrà” 27. Il curatore
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dichiarò inoltre che “Nessun tema determina la scelta degli artisti; anzi, sono questi con le loro opere a
rappresentare la dimensione dell’evento. La Biennale come piattaforma che offre una vista sull’umanità”28.
Nel nuovo millennio la Biennale riconfermò gli orientamenti evidenziati nelle scorse edizioni, lasciando
sempre più spazio alla figura dei curatori e non più dei critici l’organizzazione della manifestazione. I
risultati di pubblico furono favorevoli e segnarono a ogni edizione una maggiore affluenza.
La Biennale è ormai un evento mondano di grande fascino e richiamo nelle giorni delle affollate
inaugurazioni che si svolgono tradizionalmente nelle prime settimane di giugno. Un’altra caratteristica è il
suo diffondersi e coinvolgere tutta la città Venezia, con un numero sempre maggiore di padiglioni
nazionali, che nell’edizione del 2011 sono stati 88, senza contare i numerosissimi eventi collaterali.
Alla Biennale dei nostri giorni, oltre al fascino mondano, non mancano le occasioni di scandalo e le
polemiche che piovono sulle scelte ed esclusioni da parte dei suoi direttori. Tuttavia, si può sottolineare
come questa longeva istituzione riesca – anche grazie all’autonomia maggiore che ha conseguito diventando
fondazione nel 2004 – a rappresentare un momento di riflessione e incontro con un presente che ha dei
tratti soprendentemente ampli. Lo dimostra ad esempio la scelta della curatrice dell’edizione del 2011, Bice
Curriger, di esporre alcune opere di Tintoretto, caratterizzando un’analisi volta a un presente allargato
quanto mai prima era avvenuto nella storia di questa longeva manifestazione.
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