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Se andrete in Laguna
vi fumerà il cervello
di Vittorio Sgarbi

M

L’espressione di un grande
artista come Alighiero
Boetti sintetizza bene
l’effetto che fa la 58esima
rassegna internazionale
d’arte di Venezia sul
visitatore. No, le opere
non riescono a esprimere
«l’interessante» dei tempi...

i arriva la notizia di una
scultura di Jeff Koons, un
coniglio in acciaio rifinito a
specchio, che è stata battuta a un’asta da Christie’s a
New York per 91 milioni di
dollari. Con l’apparenza di
un palloncino gonfiabile, il
coniglio è stato venduto poco dopo l’intenzione di Koons di ritirarsi dalla scena
artistica, bizzarra idea che aveva avuto
anche Maurizio Cattelan, per poi pentirsi.
All’inizio del mese di aprile, Koons,
64 anni, aveva infatti annunciato la
chiusura del suo studio di Manhattan
entro la fine del 2019, per «creare arte
solo per sé stesso e la sua famiglia».
Koons aveva aggiunto: «Un’epifania
religiosa mi ha rivelato una svolta necessaria».
Questo risultato, non imprevedibi82

Un’opera di Enrico David, Chiara Fumai e Liliana Moro nel
percorso espositivo Né altra, né questa: la sfida al labirinto.

le, fa capire perché si sia arrivati alla
Biennale di quest’anno a Venezia. Una
quantità di idiozie e di orrori, che non
potremmo dire senza precedenti, ma
certamente sconcertanti. E forse persino per gli acquirenti di Jeff Koons,
che dovremmo chiamare collezionisti
come quelli che hanno, con una spesa
lievemente maggiore, acquistato i Covoni di Claude Monet. Diverso lo spazio,
diverso lo spirito, diversa la visione.
Sarebbe possibile, oggi, fare una
Biennale di Venezia come i Salon des
Refusés, da cui uscivano i Manet, i Renoir, i Monet, i Degas? Io credo di sì,
nella varietà di proposte che in ogni
parte del mondo ho incrociato. Penso,
per esempio, al Sudafrica, dove prosperano giovani artisti di fulminate intelligenza, intorno al multiforme talento,

maturato nel teatro e nel cinema, di
William Kentridge; penso alla Spagna,
con la tradizione dei pittori realisti formati intorno ad Antonio López García;
penso agli artisti siciliani, da Modica
e Scicli a Palermo; penso a un’inglese
come Jenny Saville; o ad alcuni formidabili cinesi. Non ce n’è traccia alla
Biennale veneziana, sadicamente affidata da Paolo Baratta a Ralph Rugoff.
Che ha voluto fornirci un saggio antropologico delle aspirazioni frustrate di
molti pseudo artisti, pronti a stupire
con proposte improbabili, per colpire la
nostra immaginazione. Rugoff tenta di
spiegare il disordine e la modestia delle
proposte, attraverso queste argomentazioni, relative alle sue scelte e alla loro
distribuzione tra l’Arsenale e i Giardini.
«Oltre che per le loro caratteristiche
notevoli i partecipanti a questa mostra
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L’installazione a tema ambientalista
della 58esima Biennale. È un’opera
dell’americano Christian Holstad e
s’intitola Consider yourself as a guest
(Cornucopia), sul Canal Grande.

perché mostrano aspetti diversi della
pratica di artista».
Così, con la finzione di risalire ai
precetti di Opera aperta di Umberto Eco
(che nel frattempo ha compiuto 57 anni), sottopone ai nostri occhi una serie
di penose variazioni del nulla, come
Eskalation di Alexandra Bircken, sagome di gomma arrampicate sulle scale
in una ridicola caricatura de La classe
morta di Tadeusz Kantor, nel frattempo
di circa 45 anni fa: e sono 40 figure realizzate in tessuto calicò, immerse nel
latex nero, sospese a scale che arrivano
fino al soffitto. O come Ariel di Carol
Bove, un insignificante accrocchio di
acciai di recupero, mille volte visti. Sui
soliti rifiuti urbani, particolarmente pertinenti nella Roma di oggi, lavora invece
Anthony Hernandez, di Los Angeles,
che «disdegna le rovine antiche della
città e punta l’obiettivo verso i disastri
del rinnovo urbano». Cioè: niente.

L’opera Big wheel dell’artista afro-americano Arthur Jafa.

si distinguono per l’audacia con cui si
cimentano, e sperimentano con approcci altamente eterogenei, alla creazione
artistica... Non solo realizzano opere
individuali polivalenti ma lo fanno in
modi molto diversi, spesso ricorrendo
ai filtri di soggettività variegate (sic!).
Per focalizzare l’attenzione sulla
molteplicità esemplare di queste pratiche artistiche, ho deciso di apportare

un piccolo cambiamento al formato
consolidato della mostra interna della
Biennale dividendola in due presentazioni distinte, la Proposta A all’Arsenale
e la Proposta B al Padiglione Centrale,
all’interno dei Giardini. Le opere esposte nelle due sedi, insieme all’atmosfera
che evocano, sono piuttosto diverse,
non tanto perché si sviluppano attorno a concetti principi separati, bensì

Ancora di meno, ma sempre da
Los Angeles, propone Arthur Jafa,
che fa penzolare, immotivatamente,
enormi pneumatici sospesi a catene,
intorno a un nucleo fuso che ricorda un
meteorite. Non si vuole pensare ai costi
di trasporto e allestimento di questi conati di impotenza, così come non si può
che sorridere davanti alla bancarella
alimentare da venditore ambulante,
rappresentata in ceramica, cemento,
specchio, plastica dall’ucraina Zhanna
Kadyrova, con l’illusione di trasmettere
«l’idea dell’arte come merce, infrangendo le regole dei mercanti»: una riedizione velleitaria della Merda d’artista
di Piero Manzoni, di 60 anni prima.
Ovunque insensatezze scelte in ogni
parte del mondo. Nel giardino di Carlo
Scarpa, tra acqua e edera, sei incudini
di Michael E. Smith e un vecchio stereo
che Scarpa avrebbe preso a calci. Ogni
tanto si affaccia qualche pittore come
Henry Taylor, lontanamente memore
22 maggio 2019 | Panorama
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Due installazioni-simbolo dell’arte cinese presenti alla 58esima Biennale di Venezia: da sinistra, la mucca meccanica di Nabuqi
e il robot industriale che lava il pavimento di Sun Yuan e Peng Yu.

di Ben Shahn. Ma subito riprende la
scena lo scemo del villaggio, in questo
caso due, i cinesi Sun Yuan & Peng Yu,
con l’ambiziosa invenzione di un robot
industriale che, senza sosta, lava pavimenti e pareti, in trentadue movimenti
con emozionanti figure: dalla «stretta
di mano con inchino» a «grattarsi» a
«dimenare il sedere», con l’obiettivo
profondo di «sollevare interrogativi sulle vulnerabilità diverse e interconnesse
dell’organico e del meccanico». I cinesi
ci vogliono veramente sorprendere proponendo con Nabuqi la riproduzione di
una mucca in FRP, un materiale plastico
rinforzato, coperta di vernice spray, su
un binario, accompagnata da didascalie
per descrivere il nulla. Emozionante la
sedia di plastica stampata, agganciata a
una falce, per consentire la lucidissima
riflessione: «Ho abbandonato ben presto l’idea che l’arte sia una espressione
personale. Mi occupo di pressione, non
di espressione»!
Nulla, ovunque distribuito, ed equamente diviso tra Arsenale e Giardini.
Viene da Mumbai, India, Shilpa Gupta,
a montare la sua installazione sonora
con voci registrate, che declamano o
intonano i versi di cento poeti, incarcerati per le loro idee o posizione politiche. Cento microfoni appesi sul soffitto
84

parlano confusamente in varie lingue,
mimando uno spettacolo teatrale. Nulla
di meglio dall’India? E, dall’Italia, nulla
di meglio di Ludovica Carbotta, nata a
Torino, che ha inventato il progetto MonoWe, nome di una città immaginaria
abitata da una sola persona. Così The
Terminal Outpost (non era possibile un
titolo italiano?) è una torretta di guardia, capovolta, collocata su un prato
dell’Arsenale.
Nel mondo di MonoWe, con un
solo abitante, utilmente, la torretta,
non ha alcun compito di vigilanza non
essendoci nessun altro da vigilare. Il
modo migliore per denunciare il nulla.
Lara Favaretto invece, anch’essa abituata ad esprimere nulla, produce vapore
per diffonderlo all’entrata del Padiglione Centrale, ai Giardini, in omaggio
alla scultura-autoritratto di Alighiero
Boetti: Mi fuma il cervello, metafora
dello spirito della Biennale. Possiamo
andare avanti senza sorprese, nella modesta ma ambiziosa offerta del vacuo
e fintamente impegnato Rugoff, illuso
di vivere in tempi interessanti, come
ha volute denominare la sua impresa.
Ma, a parte alcune presenze nei padiglioni nazionali, e le mostre storiche di
Burri alla Fondazione Cini, di Dubuffet

a Palazzo Franchetti (Fondazione Calarota), di Arshile Gorky a Ca’ Pesaro, e
di Kounellis alla Fondazione Prada (e
non escludo quello che potremmo trovare, in un prossimo viaggio a Venezia
dopo la vernice: penso all’impresa di
restituire le sculture antiche a Palazzo
Grimani), non troveremo altro che un
buon pittore dal Kenya, Michael Armitage, e con l’originale capacità di
composizione, nell’illustrare folklore
e tradizioni religiose, rivelandosi un
artista vero; e le deliziose (sorelle? gemelle?) australiane Christine e Margaret Wertheim, che riproducono le
meravigliose barriere coralline in una
struttura di lana con perline da ricamo,
filo, sabbia e pietre, realizzate in ore e
ore di lavoro, quasi simulando il lento
procedere della natura.
Vetrine veneziane degne delle più
alte produzioni di Murano, cui alludono, e senza dover condividere il ricatto
ecologico delle formazioni coralline che
stanno morendo, scolorite per l’innalzamento delle temperature dell’acqua
e per l’aumento dei rifiuti di plastica.
Motivazioni forzate e velleitarie. In realtà, fra tante finzioni e provocazioni,
un momento di pura, e tutt’attorno contaminata, poesia.
■
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Sensazionale Domus Grimani. La magia del Classico
torna a splendere a “casa”
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Venezia, Museo di Palazzo Grimani. Tribuna. Su concessione del Ministero per i beni le attività culturali
– Polo museale del Veneto. Ph. Matteo De Fina

Sensazionale. Dopo oltre quattro secoli la collezione di statuaria classica torna “a casa”.
Domus Grimani, il ritorno a Palazzo Grimani (in Santa Maria Formosa) in gran spolvero della
collezione appartenuta al Patriarca di Aquileia Giovanni Grimani. Conservata nel palazzo di
famiglia fino alla fine del 1500, fu poi donata alla Serenissima Repubblica di Venezia proprio
per volontà di Giovanni dopo la sua morte.

114559

Il fulcro di DOMUS GRIMANI 1594 – 2019 è la ricostruzione di uno dei più
significativi episodi della museologia europea – la Tribuna del patriarca Giovanni,
ancora integra nella sua struttura architettonica – accompagnata dall’esposizione di
arredi e opere nelle sale antecedenti, con l’intento di ricreare la decorazione di una dimora
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aristocratica del XVI secolo e di restituire così ai visitatori l’atmosfera di un luogo che, grazie
a questo progetto, torna protagonista dell’offerta culturale veneziana attraverso un
allestimento ispirato all’estetica della “casa-museo”.
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Venezia, Museo di Palazzo Grimani. Tribuna. Su concessione del
Ministero per i beni le attività culturali – Polo museale del Veneto.

114559

Ph. Matteo De Fina
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Il percorso espositivo si sviluppa nell’infilata di sale che conducono al camerino delle
antichità, accessibile solo attraverso il suo unico ingresso originale dal quale il patriarca
Giovanni soleva accogliere gli ospiti più illustri.
La Tribuna, infatti, subì nei secoli alcune trasformazioni, come l’apertura di una grande
finestra e della seconda porta che immette nella così detta sala Neoclassica, adibita a camera
da letto durante la seconda metà del Settecento. Attraverso l’istallazione delle due nicchie
architettoniche temporanee, ricostruite per l’occasione a imitazione di quelle già esistenti, è
stato ricreato l’aspetto originale dello spazio. La collezione statuaria lasciò il Palazzo Grimani
di Santa Maria Formosa nel 1594 dopo la morte di Giovanni, il quale aveva donato la sua
preziosa raccolta alla Serenissima Repubblica di Venezia. llora i marmi furono trasferiti
nell’antisala della Biblioteca Marciana, in seguito denominata Statuario della Repubblica, il cui
vestibolo sarà oggetto per i prossimi due anni di un importante intervento di restauro che
ha reso necessaria la rimozione di tutte le sculture. Di qui l’occasione di poter organizzare
DOMUS GRIMANI 1594 – 2019, una mostra dedicata alla Collezione Grimani presso la sua
sede originaria.

DOMUS GRIMANI

114559

Lo stesso Palazzo Grimani è una preziosa rarità per via della sua conformazione
architettonica che richiama la domus romana e i modelli rinascimentali della città
papale. Mèta culturale frequentata da eruditi, letterati, artisti, sovrani e personaggi di rilievo
in visita a Venezia, deve il suo aspetto agli interventi realizzati da Vittore Grimani e suo
fratello Giovanni durante il XVI secolo e può vantare decorazioni di impronta manierista
tosco-romana, con affreschi e stucchi di Francesco Salviati, Federico Zuccari e Giovanni da
Udine, allievo di Raffaello. Figlio minore di Girolamo Grimani, a sua volta figlio del doge
Antonio, Giovanni fu creato Patriarca di Aquileia nel 1545 e in quegli anni decise di ampliare il
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palazzo e realizzare la Tribuna, che insieme alle stanze che la precedono e altri ambienti della
dimora, raccoglieva la sua preziosa collezione di antichità.

Manifattura romana, Tavolo Grimani. Pietre dure e preziose, 6×165×116,5 cm. Collezione privata,
Zurigo

Per questo, oltre alla ricostituzione della Tribuna, l’allestimento coinvolge anche le stanze
immediatamente antecedenti in cui ammirare arredi d’epoca, arazzi, quadri e oggetti
evocativi di un’epoca e di uno stile di vita unici nel loro genere. Nella Sala dei Fogliami,
così denominata per l’affresco a soffitto che ritrae una selva lussureggiante, viene
eccezionalmente esposto uno dei due preziosissimi tavoli tardo rinascimentali marmorei –
con piano in marmi antichi e lapislazzuli, di manifattura romana della fine del XVI secolo –
che fino al 1829 si trovavano a palazzo. Nel 1829 il tavolo fu venduto da Michele Grimani,
ultimo erede del ramo di Santa Maria Formosa, a Henry Greville, III Conte di Warwick, per il
castello di Warwick in Inghilterra. Nel 2015 il tavolo fu messo all’incanto dalla casa d’aste
Sotheby’s e attualmente è di proprietà di un collezionista privato.

114559

L’esposizione (visitabile fino al 30 maggio 2021, prodotta da Civita Tre Venezie e
possibile grazie al sostegno di Venetian Heritage) è curata da Daniele Ferrara,
direttore del Polo museale del Veneto e Toto Bergamo Rossi, ed è accompagnata da
una pubblicazione edita da Marsilio che, oltre ad approfondire la storia della collezione
Grimani, ne rivela la sua straordinaria bellezza grazie a una importante campagna
fotografica realizzata per l’occasione.

Venezia, Museo di Palazzo Grimani. Tribuna. Su concessione del Ministero per i beni le attività culturali
– Polo museale del Veneto. Ph. Matteo De Fina
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