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Pochi contesti espositivi vengono caricati di significati come i contributi di uno specifico 
paese a una biennale. La rappresentazione nazionale e le attribuzioni culturali – i rischi a cui 
è esposto qualsiasi padiglione nazionale – sono spesso associate a conflitti. E questo vale 
soprattutto per il Padiglione tedesco a Venezia.

Dopo l’istituzione della Biennale di Venezia come mostra-mercato nel 1895, la Germa-
nia diede il proprio primo contributo all’interno della galleria internazionale e della propria 
galleria nazionale, situate nel principale sito espositivo dei Giardini. A partire dal 1909 fu 
il Padiglione bavarese, ribattezzato “Padiglione tedesco” nel 1912, a rappresentare il paese 
alla manifestazione. Nel 1938 l’edificio venne modificato per rispecchiare l’estetica archi-
tettonica fascista. L’aquila imperiale nazista posta sopra all’ingresso venne rimossa dopo 
la guerra. Nel 1984, sulle ali vennero apposte le scritte “Bundesrepublik Deutschland” e 
“Repubblica Federale di Germania” per distinguere i contributi della Germania Ovest da 
quelli della Repubblica Democratica tedesca, che partecipava alla Biennale dal 1982. Cio-
nonostante, l’architettura del Padiglione tedesco incarna ancora oggi il linguaggio formale 
del fascismo.

Non stupisce quindi che gli artisti invitati in passato a esporre in questa sede ne abbiano 
spesso sfidato l’architettura e l’aura che la avvolge. Hans Haacke, per esempio, distrusse 
il travertino del pavimento del padiglione per evocare il Mare di ghiaccio di Caspar David 
 Friedrich. Anne Imhof installò pareti trasparenti e una piattaforma di vetro che facevano let-
teralmente sparire il pavimento sotto i piedi dei visitatori. Natascha Sadr Haghighian – che 
per l’occasione scelse di farsi chiamare Natascha Süder Happelmann – divise la sala princi-
pale in due usando un muro enorme che ricordava una diga ad arco e rimandava alla cosid-
detta Festung Europa (“Fortezza Europa”).

La sensazione generale di disagio che caratterizza molti di questi contributi è soprattutto 
una reazione alla storia della Germania del XX secolo e alle atrocità compiute dal popolo 
tedesco ai danni di quello ebreo e di chiunque non si uniformasse all’ideologia del regime 
nazista. Che posizione può adottare una nazione dal passato simile, nel contesto delle attuali 
crisi globali? Di quali possibilità dispone l’arte in questa situazione? E in che modo l’arte può 
affrontare tali tematiche, sviluppando al tempo stesso una posizione e un linguaggio figu-
rativo propri?

È riflettendo su queste domande che il Padiglione tedesco alla Biennale Arte 2022 si con-
centrerà su vari aspetti della rappresentazione politico-culturale e sul significato ricoperto 
dalla produzione artistica agli occhi della società, tematiche fondamentali nell’epoca impe-
gnativa che stiamo vivendo.
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