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ono andato a rivedermi cosa
abbiamo scritto sulle Biennali
dell’ultimo decennio, quelle
realizzate sotto la presidenza di
Paolo Baratta, e ho constatato
che il giudizio ricorrente si rias-
sume nell’espressione: déjà-vu.

Quella che si è appena aperta, sotto la dire-
zione di Christine Macel non fa eccezione
(ne ha dato conto su questo giornale a bat-
tenti semiaperti Alessandro Beltrami). In
realtà, questa Biennale chiude un cerchio
che potremmo definire così: qualunque sia
il materiale esposto, qualunque sia il cura-
tore della mostra (e la sua ideologia), qua-
lunque sia il tema o il titolo, la sostanza è
sempre la stessa: déjà-vu. Si dirà che que-
sta constatazione in sé non è uno scanda-
lo: non c’è niente di nuovo sotto il sole (più
che mai oggi). Ma la prospettiva di una bien-
nale non è cosmica, è storica, e perciò deve
proprio cercare di scoprire e di far vedere le
ombre che allungandosi sotto il sole indi-
cano al nostro sguardo un orizzonte verso
il quale l’arte, e noi con essa, si muove. In-
fine, mi sono detto che se déjà-vu può cal-
zare bene per tutte le ultime Biennali (pren-
diamo anche soltanto quelle di Gioni, Enwe-
zor e Macel, tre critici di idee per niente so-
vrapponibili) allora si deve cercare più in al-
to il motivo di questa costante del “già visto”.
E il motivo si chiama Paolo Baratta. Il ma-
nager Paolo Baratta, già presidente della
Biennale nel 1998 al 2001 (con qualche po-
lemica) e poi di nuovo dal 2008 a oggi (po-
lemiche in sostanza poche); Baratta è il ve-
ro deus-ex-machina di queste Biennali, co-
lui che scegliendo curatori e progetti, sce-
glie cosa si deve vedere alla Biennale. E la sua
idea, forse, è proprio quella del ritorno ci-
clico delle cose, delle ricerche che si muo-
vono in un’acqua di coltura che in definiti-
va consiste nel mercato globale. Il mercato
globale è un po’ come la Méthode di Carte-
sio: strumento e pensiero che attua se stes-
so. La globalizzazione così apparecchia u-
na tavola che è come  la piazza del mercato
(o il centro commerciale) dove ciascuno può
portare le sue merci e offrirle come miglio-
ri di altre, e il «già visto» consiste proprio nel
tipo di merce che si espone, la cui differen-
za spesso sta soltanto nella promessa di
qualcosa di meglio (ma, appunto, è la pro-
messa che viene da un pubblicitario).
Paolo Baratta, sebbene si trovi al vertice i-
stituzionale, è il pubblicitario di ciò che de-
ve mostrare. Mestiere che sa fare benissi-
mo. Tanto per dire: quando la Biennale era
una istituzione pubblica e non ancora una
fondazione, il leit motiv ricorrente nei me-
si precedenti l’inaugurazione non era la di-
scussione sulle scelte “culturali”, ma sulla
cronica carenza di finanziamenti necessa-
ri. Con Baratta, fateci caso, è un lamento che
non si presenta mai e la Biennale arriva in
porto serenissimamente (dato il luogo...).
Tanto di cappello, come si dice. 
Baratta è un manager che fa il suo lavoro. Ma
è anche un signore che si atteggia a uomo
consapevole, culturalmente aggiornato, à
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la page nelle scelte e inserito nel sistema in-
ternazionale dell’arte. Quando nel 2011 il
ministro dei beni culturali Galan tentò di
sostituirlo con Giulio Malgara, ci fu una le-
vata di scudi a suo favore da parte di figure
come Salvatore Settis, il direttore della Tate
Nicholas Serota, la direttrice del Moma di
New York Kathy Halbrecht, il direttore dei
musei francesi Jean Hubert Martin. Andò
che la candidatura di Malgara cadde e Ba-
ratta rimase presidente.
La mentalità di Baratta è in linea col nostro

tempo, è internazionalista nella prospetti-
va, ha accettato l’idea che il canone occi-
dentale sia ormai minoritario e che la glo-
balizzazione oltre a essere un patchwork di
culture sia, in realtà, un orizzonte che rela-
tivizza i valori, quindi anche il giudizio cri-
tico. Il fatto che ci sia oggi molta confusio-
ne nel mondo dell’arte dipende, in gran par-
te, proprio dall’abolizione del giudizio di va-
lore nella critica, che è come dire l’esauto-
ramento della critica stessa. Ai critici si è so-
stituita la figura dei curatori, ai direttori dei

musei d’arte i manager, i sociologi e gli an-
trolpologi, agli storici i notai dell’esistente.
La seconda gestione Baratta coincide con
l’imporsi a livello planetario dello strapo-
tere del capitalismo a fronte di un’alterna-
tiva che non si pone. Se la globalizzazione
da prospettiva di confronto diventa siste-
ma che gestisce l’intero universo mondo,
è evidente che chi vuole stare dentro deve
adeguarsi alle regole generali: criticare è i-
nutile, conta soltanto autenticare l’esi-
stente, e i valori (anche quelli estetici di u-

Italia. La bella sorpresa di uno sguardo sul mistero

Il padiglione curato da Cecilia Alemani è una delle proposte
più convincenti della rassegna veneziana. Cuoghi e Andreotta
Calò propongono due installazioni monumentali inquiete
e ricche di domande sul tema della morte. Il video
di Husni-Bey è tecnicamente ineccepibile ma privo di pathos

ALESSANDRO BELTRAMI
VENEZIA

er due terzi, il padiglione italia-
no è uno dei passaggi più riu-
sciti di tutta la Biennale di Vene-
zia. La curatrice Cecilia Alema-

ni ha aggirato l’inghippo che ha pena-
lizzato i padiglioni passati – il costruire
un’affollata panoramica dell’arte italia-
na – tentando la strada percorsa da mol-
te altre partecipazioni nazionali con la
scelta di tre soli artisti per l’intero spazio
(1.800 metri quadrati) delle Tese delle
Vergini. In sintonia con uno dei filoni di
“Viva Arte Viva”, il padiglione si intitola
“Il mondo magico”, rimando esplicito a
Ernesto de Martino. Ci sarebbe però da
discutere quanto il magico che queste
opere provano a riattivare abbia a che
fare con il magico arcaico analizzato dal-
l’antropologo: un magico, quest’ultimo,

che si fa anche difesa (dalla natura, da-
gli uomini, dal destino) e attacco, con-
danna e tragedia. Dimensioni che solo
in parte si ritrovano nelle installazioni.
Quella più “demartiniana” è L’imitazio-
ne di Cristo di Roberto Cuoghi (1973), u-
na galleria di calchi di crocifissi in ma-
teriale organico disposti in una serie di
fantascientifiche camere protette. I cor-
pi su cui proliferano muffe e batteri su-
biscono una lenta decomposizione fino
a rompersi, ma sono risolidificati e di-
sposti sulla parete terminale. Ed è diffi-
cile dire se siano corpi trasfigurati o pro-
dotti di un esperimento scientifico sul-
l’eternità. Il percorso proposto da Cuo-
ghi è disturbante, suggerisce l’impres-
sione di trovarsi faccia a faccia con la
morte: un’esperienza che la modernità
ha rimosso ma un tempo quotidianità,
e tra i campi di interesse del magico. La
galleria non è lontana dalle cripte dove

i corpi di religiosi e devoti erano posti a
essiccare. «Il tuo vivere deve essere un
morire» si legge nel testo di Tommaso da
Kempis (ma ci si chiede se tra gli spunti
di Cuoghi ci siano anche Zero K di De
Lillo e Melancolia della resistenza di K-
rasznahorkai). Le mummie mostrano
mostrano un doppio andamento, da u-
na parte la disgregazione del corpo do-
po la morte, dall’altra il pullulare sulla
superficie della vita.
L’apice del padiglione è il lavoro di Gior-
gio Andreotta Calò (1979), che opera di-
rettamente con l’ambiente architettoni-
co. Attraverso un sistema di superfici ri-
flettenti (acqua e specchi) moltiplica e ri-
balta lo spazio: e le capriate delle Tese
sono sia il sopra e il sotto. È un tempo al-
tro, intriso di mistero. Una visione da
scrutare con sguardo aperto alla mera-
viglia, senza cercare il dispositivo del-
la trasformazione. Il magico di An-

dreotta Calò esce dalle caverne della
classicità. È l’accesso a un mondo in-
fero, un luogo liminale. Ma anche una
“zona” tarkovskijana, come suggerisce
in catalogo Brian Dillon.
Per due terzi: perché la videoinstallazio-
ne di Adelita Husni-Bey (1985) non è al-
l’altezza delle altre due, capaci di tenta-
re la scala monumentale. L’artista ama
innescare processi e filmarli: in La sedu-
ta un gruppo di giovani discute, duran-
te le proteste dei Lakota contro un oleo-
dotto, sul legame «spirituale, coloniale,
tecnologico con la terra e il mondo» a
partire da una serie di “tarocchi” dise-
gnati dall’artista. Ma le nuove carte so-
no didascaliche (le figure vanno da e-
strazione a vulnerabilità, da colonia a
sporco) e il prodotto tecnicamente im-
peccabile – persino accademico – si sno-
da in una narrazione priva di pathos.
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Padiglione Italia: «Imitazione di Cristo» di Roberto Cuoghi

Paolo Baratta

Padiglioni stranieri

Dall’impegno politico al tema dell’identità
attraverso Germania, Russia e Paesi asiatici
LORENZO CANOVA
VENEZIA

ella Biennale di Venezia da poco i-
naugurata molti dei padiglioni del-
le partecipazioni nazionali sem-
brano più stimolanti e meno stati-

ci della mostra internazionale curata da
Christine Macel, in un percorso che offre
molti spunti di interesse e in un
contesto globale dove l’arte sem-
bra sempre di più uno strumen-
to di riflessione politica che coin-
volge alcuni dei temi più caldi
del nostro presente, dalle guer-
re alle migrazioni, dai contrasti
etnici agli scontri sociali. 
Il Leone d’Oro per il miglior pa-
diglione è andato alla Germa-
nia con Anne Imhof e la sua in-
stallazione-azione che crea u-
no spazio inquietante trasfor-
mato in una sorta di campo di
detenzione, una performance
che dialoga a distanza con quella di Erwin
Wurm nel padiglione austriaco, con le al-
lucinate foto cinematografiche di Tracey
Moffatt (Australia), con l’installazione del
Brasile di Cinthia Marcelle e col video
(quasi un breve film) dell’Egitto dove
Moataz Mohamed Nasr Eldin presenta u-

na donna che reclama la sua indipen-
denza contro lo schiacciamento delle tra-
dizioni e delle superstizioni.
Di rilievo è poi il padiglione russo dove le
installazioni (anche interattive) di Grisha
Bruskin, Recycle Group, Sasha Pirogova la-
vorano sul tema delle rivoluzioni – nel-
l’anno del centenario di quella di Ottobre
– e dello scontro, trovando alcune affinità

con il padiglione Olandese che presenta i
video di Wendelien Van Oldenborgh e di I-
sraele dove Gal Weinstein crea un ambiente
polisensoriale sospeso tra illuminazione,
corruzione e devastazione. 
Da segnalare poi il padiglione del Cile, con
la foresta di maschere di Bernardo Oyarzún

dove la scabra e cruda potenza del legno
crea un ponte con le opere del bel padi-
glione della Costa d’Avorio (in particolare
nelle teste e nelle erme lignee di Jems Ro-
bert Koko Bi) e con le misteriose sculture
dell’argentina Claudia Fontes. Gli Stati U-
niti presentano invece le opere sospese tra
pittura astratta e scultura ambientale di
Mark Bradford, in un possibile confronto

nella giocosa monumentalità
delle opere Phyllida Barlow nel
padiglione britannico.
Anche quest’anno appaiono
molto stimolanti il padiglione
della Cina con Tang Nannan, Wu
Jian’an, Wang Tianwen, Yao Hui-
fen che rileggono la tradizione
attraverso le crisi e le tecnologie
del mondo contemporaneo; e
quello della Repubblica di Corea
con un ambiente immersivo so-
speso tra riflessioni sul tempo li-
bero e sul tempo del personale di
Cody Choi e Lee Wan, in un’a-

pertura verso la musica che si ravvisa an-
che nella Francia con lo studio di registra-
zione creato da Xavier Veilhan che richia-
ma il Merzbau di Schwitters in un’opera
totale che, oltre alla musica, fonde scultu-
ra, performance, design e architettura.
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na storia che dura da secoli e millenni) di-
ventano soltanto opzioni; le ideologie van-
no tutte bene ed è doveroso farle esprime-
re, in questo modo le si svuota della loro ca-
rica “oppositiva” perché bene e male stan-
no insieme senza nessuna conflittualità:
mentre ogni censura finirebbe per dare a
esse maggiore forza (anche soltanto una
forza “alternativa”). È il nuovo realismo del
capitale trionfante. 
La prova di quello che dico? Fu la Biennale
curata due anni fa da Okwui Enwezor, cri-
tico americano di origini nigeriane, che vol-
le mostrare a Venezia “i futuri del mondo”
leggendo ogni giorno, come preghiera del
mattino, una pagina in tedesco del Das Ka-
pital di Marx. Si capiva subito, entrando al-
l’Arsenale, che il comunismo di Enwezor e-
ra roba da salotti benpensanti statunitensi,
un prodotto culturale di quel ceto medio
(dire borghese non avrebbe oggi più senso)
che ama disquisire di valori rivoluzionari e
poi nella realtà si dimostra più che mai
conformista. Anche questo, un frutto della
cattiva sociologia nata dai Cultural Studies.
Christine Macel ha composto una Bienna-
le smorta. Può darsi che mostrandoci go-
mitoli e allestendo bric-à-brac del mercati-
no globale, abbia pensato di esaltare la  vi-
talità dell’arte. Dopo aver visto con tedio in-
finito il parto della sua direzione creativa
(senza mai un sussulto di vita... ma, ecco, u-
na gentile visitatrice uscirsene con queste
parole: «Molto accogliente, molto calda co-
me biennale») mi è venuto da pensare che
l’arte può essere anche viva, ma l’uomo che
vediamo è morto quando a senso artistico.
Il mercatino della globalizzazione dell’arte
è la rappresentazione buonista del merca-
to globale plasmato dal capitale. Se consi-
deriamo che la Macel è direttrice del Pom-
pidou a Parigi da molti anni, dapprima si
resta sorpresi, ma subito dopo si torna a ri-
cordare: qui a Venezia si ha uno specchio di
quanto accaduto in Francia negli ultimi
trent’anni. La deleteria politica di sostegno
pubblico agli artisti emergenti (contro cui si
scagliò Marc Fumaroli) ha riempito le can-
tine dei musei d’arte contemporanea pro-
vinciali di tanta paccottiglia di cui adesso i
direttori degli stessi musei non sanno co-
me liberarsi. Forse il ricordo di quella pou-
belle ha nutrito il topolino veneziano (il di-
minutivo riguarda il concetto, non la mole,
che resta pachidermica). Speriamo che il
presidente Baratta nelle prossime edizioni
non ci propini più i luoghi comuni della glo-
balizzazione ma sappia scegliere veri criti-
ci (non curatori) capaci di riflettere sulla fun-
zione dell’arte, sulla forma e i suoi poteri di
rivelazione del mondo. Mi torna in mente
una frase di Thomas Mann in un saggio su
Goethe: «Confondere gli autentici valori u-
niversali con ciò che è soltanto corrente in
tutto il mondo, piccola merce d’uso inter-
nazionale». È la fotografia delle Biennali or-
mai da troppo tempo.
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Venezia, 57ª Biennale d’arte
VIVA ARTE VIVA
Fino al 26 novembre

Padiglione tedesco, l’installazione di Anna Imhof

16 Venerdì
19 Maggio 2017l i b r i

Si ripete lo stanco rito che ha fatto
della Laguna lo scenario

di un happening del pensiero
globale dominante (mancano

i grandi ma i piccoli non brillano)
Il vero regista delle edizioni

dell’ultimo decennio è il presidente
Paolo Baratta. La mostra curata

da Christine Macel
delude proprio per quello spirito

“democratico” che relativizza
il canone occidentale in ossequio

a una cattiva sociologia mondialista

Venezia. La 57ª Biennale è l’ennesimo esercizio di déjà-vu 
Da anni va in scena una visione prona alla globalizzazione

Il MERCATINO
del capitale-arte Padiglione cileno, «Werken» di Bernardo Oyarzún

Franz E. Walther Leone d’Oro con «Wallformation»


