
Nanda Vigo
al Museo

San Fedele
Il Museo San

Fedele. Itinerari di
arte e fede a Milano

si è arricchita di
Private Collection

una nuova
importante sezione

costituita da 108
opere, in gran parte

risalenti agli anni
‘60–’70, donate da

Nanda Vigo, artista,
designer e
architetto

recentemente
scomparsa. Si tratta

di lavori di, tra gli
altri, Vincenzo

Agnetti, Joseph
Beuys, Ugo Carrega,
Hisiao Chin, Christo,

Dadamaino,
Agenore Fabbri, Jan

Fabre, Luciano
Fabro, Lucio

Fontana, Oscar
Holweck, Emilio

Isgrò, Heinz Mack,
Piero Manzoni,

Christian Megert,
Otto Piene, Gio

Ponti, Mario Radice,
Mimmo Rotella,
George Rickey,

Mario Schifano, Jan
Schoonhoven, Giulio

Turcato, Gunther
Uecker, Andy

Warhol e della
stessa Nanda Vigo.

Una sessantina di
pezzi sono esposti

da ieri nelle sale
dello Genesis

Space,
appositamente

ricavate nel Museo
San Fedele.
L’importante

donazione è stata
presentata ieri dal

direttore del museo
Andrea Dall’Asta SJ,

con gli interventi
della soprintendente
Antonella Ranaldi e
Marco Meneguzzo,
dell’Archivio Nanda

Vigo.

Ricciardiello
alla Gasc

di Villa Clerici
La Galleria d’Arte

Sacra dei
Contemporanei di

Villa Clerici a Milano
presenta “Life vest

under your seat.
(capitolo secondo)”,

personale
dell’artista e

fotografo Fabio
Ricciardiello a cura

di Irene Biolchini.
Fino al 25 ottobre la

settecentesca
cappella di Santa

Teresa d’Avila
ospiterà un nucleo

di opere in
ceramica realizzate
dall’artista durante

un periodo di
residenza al FACC,

Faenza Ceramic
Center nel 2019 e
accompagnate, in

occasione, da
un’installazione site
specific – una sedia

e un cuscino in
ceramica dai ricami
preziosi: un invito a
fermarsi e ad alzare
lo sguardo verso la
volta affrescata da
Luigi Filocamo nel
1957 – un video e

un sonoro che
completano il

percorso espositivo.

Dall’alto: Pasolini 
e Zavattini durante 

le contestazioni 
alla Mostra del Cinema 

nel 1968 /  Giacomelli/Asac

Murales in Campo 
Santa Margherita 

per “Libertà al Cile”, 
1974 /  Asac
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A La Biennale e i nodi

del Novecento

ALESSANDRO BELTRAMI 
Inviato a Venezia

on è solo una mostra d’arte,
un festival cinematografico,
musicale o di teatro. Se quel-

la di Venezia è la Biennale per anto-
nomasia un motivo ci sarà: e non è e-
sclusivamente estetico. Certo, qui si
sono registrati diversi snodi della sto-
ria recente delle diverse arti. Ma la
Biennale appare come un condensa-
to della storia del Novecento, un si-
smografo della politica e delle tra-
sformazioni sociali. È come se sopra i
suoi cieli la Biennale sia riuscita ad ad-
densare le tensioni in atto, configu-
randosi come il teatro perfetto dello
Zeitgeist. 
È quanto appare da “Le muse inquie-
te”, mostra con cui la fondazione ve-
neziana ha fatto fronte alla necessità
imposta dal Covid di far slittare di un
anno l’edizione dedicata all’architet-
tura. Fino all’8 dicembre all’interno
del padiglione centrale dei Giardini i
diversi direttori artistici (Cecilia Ale-
mani arti visive, Alberto Barbera cine-
ma, Marie Chouinard danza, Ivan Fe-
dele musica, Antonio Latella teatro,
Hashim Sarkis architettura) hanno in-
crociato i percorsi dei rispettivi setto-
ri costruendo attraverso il ricchissimo
archivio storico della Biennale l’im-
magine, come recita il sottotitolo, del-
la “Biennale di fronte alla storia”. 
La grande mole di documenti – foto-
grafie, film, cinegiornali, lettere, ma-
nifesti, molta rassegna stampa – non
ricostruisce la cronologia della mani-
festazione ma ne esplora le interse-
zioni con i momenti clou del secolo
ormai chiusosi venti fa. La stessa Bien-
nale, dopo la sua fondazione nel 1893
da parte del Comune di Venezia come
motore turistico, acquista la sua fisio-
nomia con il regime fascista, che dal
1928 ne fa luogo d’elezione di diplo-
mazia culturale, manifesto interna-
zionale della permanente rivoluzione
fascista (si spiegano così le scelte pro-
gressive del regime in campo estetico
e la fascinazione esercitata su artisti e
intellettuali) e infine pulpito dell’ege-
monia italica. Politica e arti si intrec-
ciano continuamente nella storia del-
la Biennale, ma senza appiattirsi. Nei
programmi del settore musicale, nato
nel 1930, si registrano prime esecu-
zioni di “musica degenerata”: Schoen-
berg, Stravinskij, Hindemith, Bartòk.
Quella delle “prime” importanti sarà
una costante anche del dopoguerra,
basti pensare alla creazione dell’An-
gelo di fuoco di Prokof’ev (1955, a com-
positore scomparso da due anni), il
debutto di Intolleranza 1960 di Luigi
Nono o ancora la presentazione nella
Biennale del Dissenso del 1977 di au-
tori come Denisov e Gubajdulina.
La disinvoltura con cui il fascismo fa
propaganda con l’arte, senza la rigi-
dità dei totalitarismi tedesco e sovie-
tico, resta ogni volta sconcertante. Nel
1934 Casella chiama il dodecafonico
Ernst Krenek con l’operina Cefalo e
Procri in seguito alla richiesta di Mus-
solini di sostenere l’Austria minaccia-
ta dalla Germania nazista. Ma è pro-
prio a Venezia che si salda l’Asse Ro-
ma–Berlino. Se Hitler visita la Bienna-
le d’Arte nel 1934 (ordinando di rifare
il padiglione tedesco in stile nazielle-
nico), dal 1936 Goebbels è un fre-
quentatore assiduo della Mostra del
cinema e nella mondanità del Lido,
ben frequentata dai gerarchi, si ce-
menta la tragica alleanza. Eppure, di
nuovo, alla rassegna fondata nel 1932
da Giuseppe Volpi (a cui è ancora in-
titolato il premio per i migliori attori),
se vincono sempre film filogovernati-
vi, in cartellone arrivano anche pelli-
cole di Lubitsch, Ford, Renoir, Carné… 
Con il dopoguerra la politica in lagu-
na significa Guerra fredda e scontro
per l’egemonia culturale. Nel 1948 e-
spone per la prima volta Picasso e
Peggy Guggenheim sbarca la sua col-
lezione di arte americana. Visconti
porta al Lido La terra trema, Senso e
Rocco e i suoi fratelli: la vittoria gli è
sempre negata, tra polemiche che ar-
rivano alla rissa. Nel 1951, ed è tra i
momenti istituzionalmente più tesi,
scoppia il caso del visto negato a Ber-
tolt Brecht, in arrivo dalla Ddr. La tra-
zione americana della Biennale trion-
fa nel 1964 con il premio a Rau-
schenberg. 
Il 1968 è l’anno decisivo. L’aqua gran-
da della contestazione investe in pie-
no i Giardini. La Biennale diventa il
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campo di battaglia di movimento stu-
dentesco e operaio da una parte e for-
ze dell’ordine dall’altra. L’arte si trova
nel mezzo: di «violenza morale da par-
te dei protestatari» e «violenza fisica da
parte della polizia» parla il telegram-
ma con cui Gianni Colombo e Mar-
cello Morandini annunciano il proprio
ritiro. Le foto mostrano Luigi Nono ed
Emilio Vedova guidare la contestazio-
ne, che finirà sotto i colpi di manga-
nello in piazza San Marco. Gastone
Novelli gira le sue tele contro il muro
e vi scrive “La Biennale è fascista”. Due
mesi dopo le proteste si dirigono con-
tro Luigi Chiarini (che nel ’38 firmò il
Manifesto della Razza), direttore di u-
na Mostra del cinema che aveva in
programma Nostra Signora dei Turchi
di Carmelo Bene, Teorema di Pasolini,
Partner di Bernardo Bertolucci. Il pe-
so, ormai a sinistra, della politica sul-
la Biennale si fa sentire per tutti gli an-
ni 70: nel 1974 ecco le pressioni cine-
si e l’assedio dei filomaoisti locali con-
tro la proiezione di Chung Kuo, Cina
di Antonioni. E quando Carlo Ripa di
Meana nel 1977 organizza la Bienna-
le del Dissenso si trova a fronteggiare
le pressioni di Mosca e del Pci, men-
tre all’interno del consiglio della Bien-
nale si dimettono Gregotti e Ronconi
e all’esterno figure come Argan (allo-
ra sindaco di Roma) si scagliano con-
tro. A rendere possibile il progetto fu-
rono Craxi e i fratelli De Michelis. 
La richiesta del ’68 era che la Bienna-
le cambiasse e così fu: mutando il cor-
po, non solo la pelle. Gli anni 70 sono
un decennio di sperimentazione an-
che della forma espositiva, tra uscita
dai Giardini per abitare la città, rasse-
gne pluridisciplinari, elemento parte-
cipativo. Sono Biennali non scontate
tanto dal punto di vista politico che
del linguaggio. Poi è l’epoca del post-
moderno, la caduta del Muro, la glo-
balizzazione e di una nuova norma-
lizzazione dei formati espositivi.
La mostra si ferma al 1999. L’anno pri-
ma la Biennale, superando lo statuto
degli anni 70, si era trasformata da
ente parastatale e soggetto pubblico

di diritto privato (divenuto fondazio-
ne nel 2004). Un cambio decisivo dal
punto di vista organizzativo che coin-
cide con l’epoca della grande illusio-
ne della fine della storia. Non è stato
così. Eppure l’impressione che negli
ultimi venti anni i percorsi di Bien-
nale e storia si siano incrociati con
meno vigore. Segno della fine delle i-
deologie, certo, e di una maggiore au-
tonomia. O forse la Biennale resta an-
cora la scena di un teatro globale che
non è più geopolitico ma segnato dal
mercato e dal politicamente corret-
to. Da questo punto di vista la Bien-
nale è ancora i campi elisi dello Zeit-
geist. Oggi non solo in Biennale non
si contesta più ma la Biennale non è
più contestata. Non si rimpiangono
qui i gerarchi in orbace, i manganel-
li in piazza San Marco o il conformi-
smo comunista. Eppure in questi ul-
timi lustri di una Biennale formal-
mente ineccepibile, oliatissima mac-

china organizzativa e fenomeno in
costante crescita numerica nuova-
mente al centro dell’attenzione me-
diatica mondiale, non è stato raro il
gusto dell’indistinto. La Biennale ar-
ti visive sembra aver seguito le sorti
della città, sempre più parco a tema
per un mercato turistico altamente
differenziato. Nel 1975 il desolato Mo-
lino Stucky era oggetto di una mostra
radicale con il coinvolgimento di
trenta tra artisti e architetti, un pro-
getto utopico e collettivo di riqualifi-
cazione culturale; oggi è un albergo di
lusso: il che non è un male, ma è evi-
dente che le prospettive sono molto
differenti. L’augurio è che la riflessio-
ne su un percorso più che centenario,
resa possibile da questa pausa forza-
ta, diventi materia per l’elaborazione
di una nuova Biennale capace di in-
crociare la storia, creare dibattito,
scuotere la realtà.
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Dal fascismo
alla Guerra fredda,
dal ’68 al Dissenso,
la lunga storia
dell’istituzione 
veneziana,
nei suoi vari settori,
è un vero trattato
di geopolitica
e un sismografo
sociale. Una mostra
lo racconta fino
alle soglie del nuovo
secolo, quando però
questo rapporto
si è allentato
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L’arte liberata
risorsa

per l’Italia
ANDREA RANIERI

uesto bel libro, di
splendide

immagini e
parole – Arte è

liberazione
(Edizioni Gruppo Abele, pagine

141, euro 20,00) – introdotto con
intelligenza e passione da Luigi

Ciotti, è prima di tutto uno
straordinario esercizio di

amicizia, in cui Tomaso
Montanari, storico dell’arte, e

Andrea Bigalli, prete dei poveri e
teologo, mettono insieme le loro

diverse competenze e quel che
hanno in comune per leggere

l’arte del nostro Paese dialogando
su alcune grandi opere della

nostra storia. Quello che hanno in
comune è la straordinaria storia

del cattolicesimo fiorentino. Don
Milani, padre Balducci, Dossetti e

La Pira, e come questa storia, la
loro fedeltà al Vangelo, si incrocia

con quella di un padre della
Costituzione come Piero

Calamandrei. Vangelo e
Costituzione sono i riferimenti
fondamentali su cui si fonda la

loro amicizia e la loro capacità di
leggere insieme il presente e la

storia. Il Vangelo degli umili e la
Costituzione che si propone di

rimuovere le ragioni di fondo che
trasformano la povertà in

minorità di possibilità e di diritti.   
Li accomuna anche

l’indignazione verso il presente
della loro città, che si sta

progressivamente trasformando
da luogo in cui l’arte e la bellezza
erano elementi fondamentale di

una cittadinanza consapevole, in
luogo in cui l’arte viene

mercificata, in cui i bed and
breakfast scacciano dal centro

storico i cittadini, e sempre più
frequentemente i beni di tutti si
chiudono per diventare beni di
lusso per i giochi di società e di

mercato dei ricchi. E l’arte diventa
così progressivamente un
catalogo di capolavori da

sponsorizzare distaccati dal loro
contesto e dal paesaggio in cui
sono immerse. Spezzando così

l’unità fra pietre e popolo, fra arte
e natura che è la caratteristica più

importante e più vera del
patrimonio artistico del nostro

Paese. È questa unità inscindibile
che il dialogo fra i due amici vuole

recuperare, in un viaggio
dall’abbazia di Novalesa ai

murales di Orgosolo, passando
per Tuscania e l’eremo delle

Carceri di Assisi, mostrando di
quali capolavori sia piena l’Italia
considerata minore, quella delle

aree interne che potrebbero
trovare proprio nel recupero e

nella valorizzazione del loro
patrimonio culturale sommerso, e

qualche volta distrutto, il senso
della loro centralità nel presente e

nel futuro del nostro Paese.
L’arte è liberazione, che è

qualcosa di più di libertà. È libertà
conquistata. Per l’artista

attraverso il modo in cui libera se
stesso dai condizionamenti della
committenza, quasi sempre ricca

e potente, e la connette con la
liberazione degli umili dalla

condizione di marginalità in cui la
cultura dei potenti li vorrebbe

tenere. Masaccio è grande
inventore del vero perché riempie
la cappella Brancacci a Firenze dei

volti e della dignità della povera
gente, così come Caravaggio che

veste da santi e da madonne i
poveri della sua terra,

recuperando il senso più pieno del
Vangelo, fino a Carlo Levi, al

grande quadro di Matera dedicato
a Rocco Scotellaro, il sindaco
socialista dei braccianti e dei
contadini poveri, che sono il

centro ideale di una Costituzione
a loro ancora in gran parte negata.
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Il Salone dei Concorsi nel Padiglione Italia alla XXI Biennale, 1938 /  Giacomelli/Asac


