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1895: nasce la            
BIENNALE d’ARTE 
Tra novità e scandali si fa avanti                        

Ferruccio Macola,                                                        
giornalista e parlamentare 

 

  

 



 

A cinque anni dalla chiusura del secolo Decimonono di novità 
da raccontare ce ne sono parecchie, una fra queste è la nascita 
della Prima Esposizione Internazionale d’Arte di  Venezia, 
arrivata quest’anno alla 58esima edizione (dal 12 maggio al 24 
novembre).  
Portò fortuna ai reali Vittorio Emanuele di Savoia e a Yela 

Petrovich Niegos, al Cardinale Sarto e ad Antonio Fogazzaro, a Pietro 
Selvatico e ad Antonio Fradeletto, a Giacomo Grosso e a Paolo Michetti, a 
D’Annunzio e ad Eleonora Duse, chi più chi meno visse in bellezza la sua 
fortunosa ascesa sociale.  
 Solamente Ferruccio Macola, ex meccanico navale, ebbe un 
formidabile exploit con il giornalismo e la politica fino a che non si mise 
per traverso quell’ardito garibaldino che vie, monumenti e lapidi lo 
ricordano, neanche fosse caduto al fronte o in un agguato. Ma la cosa più 
interessante di questo volumetto è l’aver accomunato fatti e luoghi dove 
le persone si sono conosciute, frequentate e fors’anche amate.  
 Il primo fra tutti è lo storico Caffè Florian, poi il Salone 
dell’Esposizione d’Arte ed infine piazza San Marco.  
 Il risultato finale è un palcoscenico dove salgono tanti attori che 
giocano la loro parte e senza accorgersi divertono il pubblico di sempre: 
curioso, guelfo e ghibellino, mondano e populista.  
 Dalla Biennale Arte ai fatti più tragici e travolgenti, la cronaca di quegli 

anni ’90 di due secoli fa iniziava il lungo percorso dell’informazione 

sensazionale, dei reportage illustrati, del feuilletton e della fantapolitica. 

Una “morale” dalle cento facce. Piccole storie che, unite le une con le altre, 

mettono in evidenza la fragilità dell’uomo. Che cosa ci hanno insegnato?  

 

In copertina: Francesco P. Michetti, La figlia di Jorio, Gran Premio Città di 

Venezia alla prima Biennale 1895 (particolare, renversé). Palazzo della 

Provincia di Pescara (olio cm 2,80x5,50).  
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